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Solstizio d’estate  
 
Ventuno dicembre 1917, solstizio d'estate. D'estate? Sì, d'estate. Nell'altro emisfero, quello dove gli 
uomini camminano con la testa all'ingiù, tutte le cose sono rovesciate, comprese le stagioni: l'estate 
comincia infatti il 21 dicembre. 
Quello era il quinto solstizio d'estate, della loro estate, che passavo in Patagonia. I primi due li 
avevo trascorsi a Ushuaia (Argentina), al Cárcel de Tierra del Fuego, destinato ai Reincidentes (i 
recidivi). Come ci ero finito? Semplice: quando la fame che facevo a Buenos Aires era divenuta 
intollerabile mi ero arruolato nel Corpo dei Guardiacárceles, la Milizia Straniera argentina adibita 
alla vigilanza esterna dei penitenziari. Era costituita da spagnoli della Galizia e da italiani di tutte le 
regioni, con l'aggiunta di austro-ungarici di varie etnie.  
All'atto dell'arruolamento un Vice Ministro dell'Interno ci aveva illustrato il lavoro da svolgere: 
«Dura disciplina e piena sottomissione ai superiori, che potranno disporre di voi a loro gusto. 
Mansioni: sorveglianza dei galeotti nei lavori forzati all'esterno delle case di pena, con ogni mezzo, 
secondo la sola legge della repressione; lotta senza pietà ai bandoleros della Pampa e del Chaco; 
trattare gli indios come pericolosi selvaggi, da abbattere appena danno fastidio. Chi vuole andare 
alla Terra del Fuoco a destra, chi al Chaco a sinistra». 
Bontà sua ci concedeva libertà di scelta. Considerai le putride paludi del Chaco, i selvaggi, le belve 
e i micidiali insetti dei tropici che ti mangiano vivo e optai per la inospitale e semi polare Terra del 
Fuoco.  
«Ma che ci vai a fare al infierno de los penaos di Ushuaia?» mi sussurrò un 'collega' prendendomi 
da parte. «Vieni al Gran Chaco dove in poco tempo potremo farci un buon gruzzolo hachechando... 
non sai cosa vuol dire hachechando? Tendere agguati mortali. ...hachechando qualche mercante in 
viaggio fra le haciendas della regione e poi, via, chi s'è visto s'è visto, rifugiarci in Paraguay, pieni 
di soldi. Dalla Terra del Fuoco dove vuoi scappare? Al polo sud?» 
«Sono nato ai piedi delle Alpi e sono abituato ai climi rigidi.» 
Mi illudevo! Arrivai a Ushuaia, il centro abitato più meridionale del globo, a due passi da Capo 
Horn e dal circolo polare antartico, a fine luglio, cioè in pieno inverno (non dimenticate che laggiù 
tutto è capovolto, anche le stagioni), con una temperatura di -27 °C, e tutti gli alberi e le attrezzature 
della nave inghirlandate di gustosi festoni di ghiaccio, proprio come ogni imbarcazione polare che 
si rispetti. Il suolo d'estate è paludoso e d'inverno s'indurisce come pietra. Aggiungendo neve a neve 
per oltre un metro di spessore si finisce per entrare in casa scendendo tre o più scalini scavati nel 
ghiaccio, mentre d'estate occorre salirne altrettanti (le case, tutte in legno, sono costruite su 
palafitte). 
Per l'addestramento ci confinarono in un capannone abbandonato, cinque chilometri fuori 
dall'abitato, in una baia desolata ma dal poetico nome di bahìa Golondrina, baia Rondinella. Le 
esercitazioni disciplinarie, di marcia ed evoluzione, quelle ginnastiche e l'addestramento all'uso del 
fucile si svolgevano all'aperto, con superiori che non scherzavano affatto e proibizione assoluta di 
portare guanti. Ogni mezz'ora si rientrava al capannone dove riattivavamo la circolazione con 
frenetiche sfregagioni reciproche di neve sulle mani ghiacciate. E che urla e imprecazioni per il 
dolore. I puniti se ne stavano all'aperto per altri dieci minuti, immobili, sull'attenti, sempre senza 
guanti. Alla sera, dopo una parca cena di ceci e fagioli (la carne, poca, era riservata al mezzodì, il 
pane, un pagnottone duro e raffermo doveva durare tutta la settimana) ci si sdraiava a terra su 
striminziti materassini di lana, ancora vestiti, coprendoci con una smilza coperta e tutti rannicchiati 
per trattenere il maggior calore possibile del corpo. Ci svegliavamo al brusco richiamo della tromba, 
inchiodati a terra dal ghiaccio che attanagliava la coperta al suolo e che dovevamo rimuovere colla 
baionetta. Fummo anche bloccati per alcuni giorni da una tempesta antartica, il blizzard, un misto di 
fortissimi venti, bufere di neve e temperature rigidissime,che ci flagellò per alcuni giorni. Interruppe 
tutti i contatti con Ushuaia facendoci temere per i viveri che già scarseggiavano. Anche la scorta di 
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legna si assottigliava ora per ora, così che finimmo per bruciare tramezzi, tavoli e ogni cosa 
combustibile. Una notte il vento, squassando con immani spallate il capannone,  svelse una 
finestra e inondò di neve l'interno spegnendo tutte le lampade e la stufa. Fu una corsa affannosa al 
magazzino a procurare lastre metalliche e tavole e chiodi e martelli per tappare l'apertura, al buio e 
colla bufera che faceva volare come foglie le lamiere e rotolare al suolo gli uomini che le 
maneggiavano.  Alla fine riuscimmo a portarle dal magazzino al capannone, facendole scivolare 
come slitte, due soldati a incollarle al suolo col loro peso e due a trascinarle o a spingerle. 
E dopo queste esperienze volete che non desiderassi, ogni anno, l'arrivo dell'estate? La anelavo, la 
dolce stagione, come un affamato brama il pasto. 
Rimasi al Penitenziario due anni, poi cambiò il direttore. Il nuovo venuto era un puro sadico. 
Inventava ogni giorno punizioni più crudeli e frequenti. Pretendeva che al suo passaggio ci si 
mettesse all'istante sull'attenti lasciando cadere qualunque cosa avessimo eventualmente fra le mani. 
Un giorno lo incrociai mentre scortavo un prigioniero che doveva svolgere un lavoro fuori dal 
carcere. Il prigioniero portava la pagnotta e la gavetta col suo rancio per la giornata. 
Conformemente agli ordini scattammo sull'attenti battendo i tacchi, ma il carcerato trattenne 
sottobraccio la pagnotta e nell'altra mano la gavetta. 
«Giù tutto» urlò il Grande Alcalde e colpì il penao con un nerbo di bue sulle braccia e le mani. Pane 
e tumba, un modesto intruglio di tapioca e carne annegata in brodo, finirono a terra. Il sadico 
direttore pretese che fosse raccolto e rimesso nella gavetta. Quando andai dal capo dei secondini a 
chiedere il rimpiazzo della razione quest'ultimo mi mise immediatamente davanti il foglio delle 
dimissioni: «Non vogliamo guardiacarceles troppo teneri» mi disse. Firmai all'istante, ritirai 
l'ultimo soldo e lasciai il presidio. Pochi giorni dopo mi imbarcavo per Punta Arenas (Chile) dove 
trovai un modesto impiego come aiutante di un imbianchino e un ancor più modesto alloggio nel 
suo magazzino di colori e pennelli, dove svolgevo anche compiti di guardiano notturno. 
Punta Arenas è un poco più a nord di Ushuaia, sullo stretto di Magellano, ma il suo clima è 
altrettanto ventosoo e freddo. L'inverno sembra non finire mai, il cielo è permanentemente grigio e 
basso, sembra schiacciare gli uomini al suolo, e il desiderio che arrivi il sole  e la bella stagione è 
sempre acutissimo. 
Quell'anno, 1917, mi ero preparato per tempo e con cura all'arrivo dell'estate. Al mio paese, a Intra, 
sul lago Maggiore, quando ero ragazzo aspettavo impaziente l'arrivo del mese di maggio. Era di 
maggio che noi ragazzi si cominciava a rimanere fuori casa di sera, con la luce dei lunghi tramonti 
che riempiva le viuzze del paese, un dolce tepore che respingeva fino a tardi i brividi della notte e la 
musica dei baracconi, le giostre e i tiro a segno, che animavano le serate del paese. Ci riunivamo 
nelle piazzette dei rioni e formavamo bande che poi partivano a sfidare quelle degli altri quartieri in 
guerre di vicolo, fatte di imboscate tese a isolare e catturare qualche membro della banda avversaria, 
sassaiole e scazzottate più simboliche che reali. 
Qui, in terra del Fuoco, di primavera c'era appena un accenno: sei mesi d'inverno e poi un po' di 
tepore, giusto il tempo di far spuntare i fiori. Seguiva un breve periodo di incostante clima mite, 
chiamato estate, poi un lungo autunno a preparare il nuovo inverno. Anelavo  al bel sole, a un 
tepore non disturbato dal costante ventaccio di qui che rendeva intollerabile e triste la lotta continua 
per il pane quotidiano. Mi ero preparato per tempo a festeggiare questo solstizio d'estate, 
partecipando ai frequenti remate, le vendite di merci proveniente dalle navi naufragate, o 
smantellate, o rimodernate. Di una nave equadoregna persasi in quelle acque si era salvato un carico 
di pjipijapas, il famoso cappello di Panama del presidente Roosvelt, fatto di fibre di palma nana 
intrecciate a mano. Ne acquistai uno per pochi soldi. Mi procurai un paio di scarpette bianche con 
ghette, trovate presso un rigattiere; un completo bianco, assai leggero ahimè, acquistato ad una 
liquidazione di vestiario da  una nave brasiliana, probabilmente la divisa tropicale di un cameriere 
di bordo; una cravatta sgargiante rimediata da un ubriaco in cambio di un bicchierino di rhum,  e, 
ciliegina sulla torta, completava il tutto una giannetta, il bastoncino di canna alla Charlot, 
vittoriosamente aggiudicata ad un'asta. 
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Così, agghindato come un damerino, quel 21 dicembre, primo giorno dell'estate australe, uscii in 
strada a salutare il Sole e l'inizio della stagione del calore e della luce. Allibii dalla rabbia! Tirava 
un ventaccio gelido che schiaffava in faccia acqua e neve in perfida abbondanza. Col braccio destro 
dovevo tenere il violoncello, col sinistro il panama che il vento cercava di strapparmi di testa, 
impossibile atteggiarsi a dandy roteando la giannetta. Il buon senso suggeriva di tornare in casa, 
cambiarsi, indossare cappotto e sciarpa, ma l'insofferenza per l'uggia di quel clima così differente da 
quello dolce nostrano me lo impedì. Volevo il sole e un tepore non disturbato dal vento continuo e 
fastidioso e non volli darmi per vinto. Proseguii imperterrito fra lo sbalordito stupore dei passanti, 
tutti intabarrati. Feci colpo anche su alcuni cani che mi latrarono dietro rincorrendomi per un bel 
pezzo. Le povere scarpe erano adatte per i lucidi impiantiti dei saloni delle navi passeggeri, ma non 
per il suolo duro e accidentato di Punta Arenas, si trasformarono ben presto in straccetti imbevuti 
d'acqua. Non parliamo del vestito che, tutto infradiciato, mi si incollò al corpo come una seconda 
pelle. Arrivai tutto bagnato e infreddolito all'hotel Cosmos, dove tenevamo le prove dell'orchestrina, 
piano, violino, violoncello, flauto, messa in piedi dal maestro Rossi, naturalmente italiano, di 
Torino. Suonavamo un po' al Cosmos, che era anche la nostra base, un po' al Circolo britannico e un 
po' al Consolato tedesco, oltre a rafforzare all'occasione le orchestre delle compagnie teatrali di 
operetta che saltuariamente toccavano Punta Arenas nei loro tour. I guadagni erano magri, ma le 
cene erano comprese nell'ingaggio e con quel po' che guadagnavo come aiuto-imbianchino riuscivo 
in qualche modo a sbarcare il lunario. 
 Arrivato al Cosmos lo stupore fu generale. 
«Cosa fai, Luciano, sei dato fuori da matto?» mi chiesero sia il Maestro Rossi che il proprietario 
dell'albergo, un polacco suddito austriaco, e anche gli altri membri dell'orchestrina. 
«Oggi è l'inizio dell'estate, neve o non neve, vento e chicchessia; e se il sole manca, peggio per lui!» 
Risposta che suscitò l'allegria di tutti, anche dei clienti per i quali diventai “quello che ha sfidato il 
tempo”. Comunque mi ero sfogato e ciò mi ridiede la carica facendomi superare (ridendo di me 
stesso) il senso di nostalgia che mi aveva proditoriamente messo a terra. 
Il proprietario del Cosmos mi fornì un abito asciutto, ritirando il completo bianco per farlo rimettere 
in sesto dalla sua lavanderia e mi consegnò una lettera appena arrivata. L'hotel mi faceva infatti da 
recapito postale, decisamente più dignitoso del misero magazzino in cui dormivo. La busta era 
intestata Banco de Punta Arenas, nome spagnolo ma proprietà inglese, come inglesi erano il 
direttore, l'intero consiglio direttivo e una buona metà degli impiegati. La aprii con mani tremanti e 
ansiose, la lessi di corsa e proruppi in un urlo liberatore: «Assunto! Mi hanno assunto. Inizio il 
servizio il 2 gennaio. Lo sapevo che il solstizio d'estate mi avrebbe portato buono». Afferrai il 
maestro Rossi e lo costrinsi ad alcuni passi di valzer. «Tutto merito suo, Maestro, e dei suoi concerti 
al Circolo Inglese. Ho conosciuto lì il Direttore del Banco».  
Con questa assunzione tutti i miei problemi finanziari sarebbero finiti di colpo e avrei potuto 
mandare a casa un po' di soldi. Anche quel cielo grigio e opprimente sarebbe sembrato più leggero e 
alto e il clima più sopportabile. 
Trascorremmo una buona giornata, al calduccio riparato dell'albergo, impegnati a provare i brani 
che avremmo eseguito la sera al Consolato Tedesco per il ricevimento intitolato appunto “Concerto 
del solstizio” al quale erano invitate tutte le più alte autorità civili e militari cilene e le 
rappresentanze consolari e commerciali dei paesi neutrali e dell'Austria Ungheria. Rigorosamente 
esclusi inglesi, francesi e italiani, in quanto belligeranti contro gli Imperi Centrali. E come mai 
allora una orchestra italiana era ammessa al Consolato tedesco? Molto era dovuto al fatto che, al di 
fuori della banda municipale non vi era altra orchestra in Punta Arenas, e un po' anche all'impronta 
di bonomia e cordialità che il console Stubenrauch amava dare alla sua attività mondana. La prima 
volta che andammo a suonare al Consolato tedesco era il giugno del 1915, l'Italia era da poco 
entrata in guerra contro l'Austria-Ungheria (ma non aveva dichiarato guerra alla Germania) ed 
eravamo molto intimoriti non sapendo che contegno tenere e quali pezzi eseguire. Ci munimmo di 
sola musica tedesca. Fummo ricevuti con molta cortesia. Dopo il terzo pezzo il Console si avvicinò 
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sorridendo: «Bene! Vedo però che avete portato solo roba del nostro paese, ma a noi piace molto la 
musica italiana. Vi rammento che l'Arte» disse la parola proprio come se materializzasse l'A 
maiuscola «...è universale, e non soffre né confini né politica. Suonate quindi liberamente la vostra 
musica italiana che ci farà gran piacere».  Noi, riconfortati, suonammo a memoria ciò che 
sapevamo di Verdi, Donizetti e Rossini e gli applausi furono tanto calorosi da commuoverci per 
quei segni di simpatia fuori d'ogni politica nazionalista. 
Per il “Concerto del solstizio” il maestro Rossi decise di utilizzare il mio abbigliamento per un 
gioioso ingresso al Consolato. Lui si mise in testa al gruppo, precipitandosi verso il pianoforte, 
seguito da violino e flauto che suonavano e da me, tutto in bianco e nuovamente fradicio, che 
ruotavo charlottianamente la giannetta (il violoncello l'avevo scaricato a un cameriere) e cantavo a 
gola spiegata “Che bella cosa 'na iurnata 'e sole, l'aria serena dopo la tempesta... O sooole miiio...» . 
L'atmosfera, da formale e compassata divenne di colpo allegra ed esuberante. Vidi sorridere perfino 
il rappresentante della comunità croata che non aveva mai nascosto la sua antipatia per l'Italia. 
Mentre mi cambiavo il Maestro Rossi, con pianoforte, flauto e violino eseguiva alcune solari 
canzonette napoletane, spiegando agli ospiti il significato di quella improvvisata: un omaggio al 
sole. Concluse con le mie stesse parole del mattino: «...e se il Sole manca, peggio per lui». 
Poi cominciammo il nostro concerto di musica seriosa, cioè classica. 
Mi piaceva suonare per il Consolato tedesco, perché lì ci chiedevano prevalentemente musica  
cameristica, barocca o romantica, e anche arrangiamenti per quartetto di brani sinfonici e operistici. 
Insomma suonavamo quella che per me era la buona musica. Al Cosmos invece eseguivamo 
prevalentemente musica leggera, canzonette, romanze da vaudeville e tanghi, che cominciavano 
allora ad andare di moda, mentre al Circolo Inglese  prediligevano le loro musiche folcloristiche, 
Home sweet home e le ballate scozzesi e irlandesi. Avevano inoltre bandito completamente i pezzi 
di autori tedeschi. 
Al Largo di Händel mi riprese la malinconia. Sentivo frusciare nel taschino interno sinistro della 
giacca l'ultima lettera di mia madre, nella quale mi comunicava spiacevoli notizie dei miei fratelli, 
entrambi mobilitati e mandati alla fronte, come si diceva allora. Il maggiore era stato colpito da gas 
asfissianti, giudicato non più idoneo al combattimento e adibito ai servizi tecnici come cartografo, il 
minore era stato ferito in un assalto, ed era ancora convalescente. Con molta serenità la mamma si 
rallegrava della  buona sorte che li aveva allontanati dai pericoli della prima linea, e anche della 
mia che, riformato alla visita di leva per deficienza toracica, avevo potuto scampare gli orrori della 
guerra. La serenità della melodia di Händel corrispondeva perfettamente a quella della lettera della 
mamma, ma le note lunghe del tema mi struggevano di malinconia per non essere d'aiuto a casa in 
quei momenti tutto sommato dolorosi. Mi ero sempre tormentato di non riuscire a mandare a casa 
soldi, se non occasionalmente e mi domandavo come facesse mamma a tirare avanti senza i 
guadagni dei due fratelli. Ma adesso, grazie allo stipendio regolare del banco, sarei riuscito ad 
aiutare concretamente i miei.  
Alla Barcarola di Hoffmann di colpo mi trovai affacciato alla finestra della mia casa di Intra, che 
dava sul lago. Vedevo sorgere il sole a nord-est, quasi sopra Luino, come fa sempre al solstizio 
d'estate, e una fila di barche di pescatori che attraversavano la gibigiana dei riflessi ritirando le reti 
della pesca notturna. Il mio violoncello cantava con voce umana. Era la mia voce, che dava l'addio 
al Consolato tedesco e al piacere di suonare questa magnifica musica. Perché alla lettera di 
assunzione al Banco de Punta Arenas era allegato il regolamento di comportamento dei dipendenti, 
che vietava di frequentare le comunità nemiche dalla Gran Bretagna e i negozi gestiti da tedeschi e 
austriaci. Alla conclusione del pezzo il magone mi strozzava e nell'inchino di ringraziamento per i 
battimani mi accorsi che non riuscivo a vedere il pubblico per un velo opaco sugli occhi. Un ombra 
alta, imponente, senz'altro il console, venne a stringermi la mano, ma non riuscii a distinguere la sua 
espressione.  
Gli applausi che accolsero la fine del brano mi portarono di fronte a un dilemma: ora non sapevo 
più se il magone che mi affliggeva derivasse dalla lontananza dal paese e dalla famiglia o dal 
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distacco imminente dall'ambiente che più mi appagava: la musica classica e coloro che la sapevano 
apprezzare. Vedevo i sorrisi di soddisfazione del Console e del suo entourage, e anche del pubblico, 
che in buona parte non ci conosceva. Forse con quel concerto avremmo avuto nuovi amici e clienti, 
fra i cileni almeno, perché i croati, lo vedevo dalle loro espressioni, sotto un apprezzamento appena 
appena educato per la nostra prestazione non nascondevano l'ostilità che nutrivano verso gli italiani. 
E allora mi ricordai di una terza lettera, che avevo ricevuto in quei giorni e che avevo relegato come 
ininfluente in fondo a un cassetto. Era una lettera circolare del nostro Consolato di Buenos Aires, 
diramata a tutti i circoli della Società Latino-Americana, da diffondere presso gli italiani emigrati, 
nella quale si annunciava l'ennesima “revisione dei riformati” in base alla quale una serie di 
deficienze fisiche, fra cui la mia scarsità toracica, venivano depennate dalle cause di esenzione dal 
servizio militare. Si invitavano tutti i soggetti che si trovavano in quella situazione di 'revisione' di 
raggiungere Buenos Aires, a spese del Consolato, dove sarebbero stati sottoposti  a nuova visita 
medica e, in caso di idoneità,  imbarcati per l' Italia, sempre a carico della patria, a fare il nostro 
dovere di soldati. La lettera adombrava, un po' larvatamente, sanzioni in caso di mancata adesione 
alla chiamata, come renitenti alla leva, con condanna a pene detentive in caso di rientro in Patria. 
Tanta era la fame di carne da cannone che veniva dichiarato abile chiunque fosse capace di starsene 
ritto in piedi.  
Alla fine del concerto gli applausi si trasformarono in insistente richiesta di bis. Eseguimmo un 
nostro arrangiamento dell'ouverture del Guglielmo Tell. Già nel primo movimento, l'adagio del 
violoncello solista, la nostalgia di casa mi riprese violenta, nel secondo, l'agitato della tempesta, 
infuriavano nella mia testa le lettere del Banco e del Consolato, ma fu nell'andante della Pastorale, 
dove eseguivo con il violoncello la melodia del corno inglese, che la malinconia mi agguantò alla 
gola. Al contrappunto del flauto udii gli usignoli e le allodole delle notti italiane, mentre il tema dei 
corni mi accarezzava la pelle come le dolci brezza serali sul lago, quelle che mitigavano i calori 
della giornata. In quel momento presi la decisione. Il prossimo solstizio, quello vero, del 21 giugno 
1918, l'avrei trascorso in Italia. Allora non sapevo ancora né dove né come. 
Lo trascorrerò in trincea, sul Montello, combattendo la battaglia detta appunto del Solstizio. 


