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L’INTREPIDO SOLDATINO DI PIOMBO 

 rano venticinque soldatini, tutti fratelli 
perché nati dallo stesso vecchio cucchiaio di 
piombo, e che aria eroica avevano con la 
baionetta inastata, l’occhio immobile e la 
scintillante uniforme rossa e turchina! 

«Oh! i soldatini di piombo!» esclamò una 
vocina d’argento, mentre due piccole mani 
alzavano il coperchio della scatola: e queste 
furono le prime parole che essi udirono nel 
mondo. 

Li avevano regalati a quel monello per il suo 
onomastico ed egli si divertiva a metterli in fila 
sulla tavola; tutti si somigliavano come gocce 
d’acqua tranne uno: lo avevano gettato per 
l’ultimo nella forma, non c’era abbastanza 
piombo e perciò il soldatino aveva una gamba 
sola; ma egli mostrava fiero le armi, diritto e 
fermo sulla sua unica gamba, come gli altri che 
ne avevano due, e proprio di lui io voglio 
raccontarvi la storia. 

Sulla tavola dove stavano allineati i nostri 
soldatini c’era un visibilio d’altri balocchi, ma il 
più interessante di tutti era un graziosissimo 
castello di carta; dalle finestrelle si vedeva 
dentro fino nei saloni; e, fuori, intorno a uno 
specchietto che sembrava un laghetto, 
verdeggiavano piccoli alberi e sulla nitida 
superficie nuotavano, riflettendosi, minuscoli 
cigni di cera. 

E ciò era molto bello, ma più graziosa ancora 
era una signorina ritta sulla porta del castello, 
anch’essa di carta, è vero, ma con una 
leggerissima sottana di batista trasparente e, 
attraverso il petto a guisa di sciarpa, un 
nastrino azzurro, in mezzo al quale scintillava 
un lustrino grande quasi quanto la sua faccia. 
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La signorina teneva le braccia arrotondate 
sul capo, perché era una ballerina, e alzava così 
in alto una gamba che il soldatino di piombo non 
poté scoprire dove fosse nascosta e credette che 
la signorina avesse una gamba sola, come lui. 

«Ecco una donnina per me; – pensò il 
soldatino – peccato che sia una signorina! E poi 
lei sta in un castello e io in una scatola in 
compagnia di ventiquattro soldatini, e là dentro 
non c’è nemmeno un buchino per lei. 

Ma, in ogni modo, voglio fare la sua 
conoscenza». 

E perciò si mise lungo disteso dietro una 
tabacchiera e da quel nascondiglio poté 
ammirare con tutto suo comodo l’elegante 
signorina che si reggeva graziosamente 
sull’unica gamba senza mai perdere l’equilibrio. 
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Quando fu sera gli altri soldati vennero 
chiusi nella scatola e tutta la famiglia si coricò; 
e allora i balocchi incominciarono a prendere 
vita da soli. 

Prima giocarono a mosca cieca, poi fecero la 
guerra e, finalmente, diedero una grande festa 
da ballo. 

Anche i soldatini di piombo si arrabattavano 
nella loro scatola perché avrebbero voluto 
ballare; ma come sollevare il coperchio? 

Lo schiaccianoci intanto spiccava mille pazze 
capriole e il gessetto tracciò sulla lavagna un 
mondo di segni bizzarri; insomma quel baccano 
indiavolato svegliò perfino il canarino dormiente 
nella sua gabbiuzza; ed esso si mise a 
gorgheggiare. 

I soli a non divertirsi erano il soldatino di 
piombo e la ballerina: lei stava sempre con le 
braccia arrotondate sul capo, equilibrata sulla 
punta dei piedini; lui, intrepido, sorretto 
dall’unica gamba, e intento a spiare ogni suo 
minimo movimento. 

Scoccò la mezzanotte e… crac, ecco sbattere 
il coperchio della tabacchiera, e dentro, invece 
del tabacco, c’era un piccolo mago nero nero, 
un balocco a sorpresa. 

«Soldato di piombo, – comandò 
imperiosamente il mago – cerca di guardare 
altrove!» 

Ma il soldato fece finta che non avessero 
detto a lui. 

«Aspetta domani e vedrai!» riprese il mago. 
Il giorno dopo, quando i bambini ripresero i 

balocchi, misero il soldato di piombo sulla 
finestra, ma a un tratto, o fosse il vento o fosse 
il mago maligno, egli dal terzo piano volò a 
capofitto sul marciapiede. 

Che caduta! Rimase con la gamba per aria, 
tutto il peso del corpo appoggiato sull’elmo, e 
la baionetta conficcata nella fessura tra due 
pietre. 
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La donna di servizio e uno dei padroncini 
scesero per cercarlo, anzi poco mancò che non 
lo schiacciassero coi piedi; il soldatino avrebbe 
bene potuto gridar loro: “State attenti!” e 
sarebbe stato trovato, ma egli pensò che non 
bisognava disonorare la sua uniforme e rimase 
nella strada dove incominciavano a cadere 
grossi goccioloni, poi la pioggia si fece fitta, un 
diluvio! Finalmente il temporale cessò e due 
monelli passarono di là: 

«Guarda guarda! Un soldatino di piombo! 
Mettiamolo in barca». 

Detto fatto, fabbricarono una barchetta con 
un pezzo di giornale vecchio, ci misero dentro il 
soldato e lo abbandonarono alla corrente di un 
rigagnoletto; essi correvano dietro alla 
barchetta battendo le mani. 

Che ondate, buon Dio! Com’era impetuosa la 
corrente del rigagnolo! Ma già, dopo tanto 
piovere! La barchettina andava qua e là 
sballottata con un fracasso assordante; però il 
soldatino di piombo se ne stava impassibile con 
gli occhi fissi e la baionetta in canna. 
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Improvvisamente la barchetta precipitò in un 
canaletto nero nero, dove faceva buio come 
nella scatola dove stavano i soldati. 

«E ora dove finirò? Non c’è dubbio, tutte 
queste disgrazie sono opera del mago. 

Ah! se la signorina fosse qui con me nella 
barca, anche se fosse due volte più buio a me 
parrebbe che splendesse il sole in pieno 
mezzogiorno!» 

Ben presto si presentò un grosso topo 
acquaiolo, un cittadino del canale: 

«Metti fuori il tuo passaporto» gli ordinò 
quello. 

Ma il soldato di piombo rimase muto, col suo 
fucile inastato. 
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La barca filava e il topo dietro, che fatica! 
Lui digrignava i denti e gridava alle pagliuzze e 
ai fuscelli: 

«Fermatelo, fermatelo! Non ha pagato il 
pedaggio, non ha fatto vedere il passaporto!». 

La corrente diventava sempre più vorticosa; 
lontano si scorgeva un lieve albore e insieme 
salivano rumori e strepiti capaci di spaventare il 
più coraggioso degli uomini. 

In fondo al canale l’acqua precipitava in una 
cascatella pericolosa quanto una cateratta per 
una barchetta di foglio con dentro un soldatino 
di piombo; e nulla poteva fermare quella pazza 
corsa verso la morte. 

La barca ruzzolò giù, il povero soldatino 
stava rigido e immobile; vi giuro che nessuno 
oserebbe affermare ch’egli abbia battuto ciglio 
anche quando la barca, dopo aver girato tre 
volte su se stessa, si riempì d’acqua che salì 
fino al collo del soldato. 

La fragile imbarcazione scese sempre più giù, 
poi la carta si spiegò e l’acqua si chiuse a un 
tratto sulla testa del nostro eroe. 

In quel momento supremo il suo cuore corse 
alla graziosa minuscola ballerina che non 
avrebbe mai più riveduto e allora gli parve udir 
cantare una voce. 

In quel momento la carta si strappò: il 
soldato uscì attraverso la rottura e un grande 
pesce se lo inghiottì. 

Allora sì che si trovò al buio, peggio ancora 
che nel canale! E poi, come ci si stava stretti! 
Ma sempre eroico, l’intrepido soldatino si coricò 
lungo disteso senza lasciare il suo fucile. 

Intanto il pesce si sbatacchiava qua e là 
orribilmente, poi si fermò ad un tratto e parve 
che dentro la sua carne si facesse uno spiraglio 
dal quale entrava la luce; una voce esclamò: 
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«Oh! un soldato di piombo!». 
Perché bisogna sapere che il pesce era stato 

pescato, messo in mostra al mercato, venduto, 
portato in una cucina dove la cuoca lo aveva 
aperto con un suo coltellaccio. La donna, 
delicatamente, con due ditini, prese per la vita 
il soldato e lo portò di là; tutti, stupefatti, 
vollero ammirare il gran personaggio che aveva 
viaggiato in corpo a un pesce. Ma il soldatino 
non si sentiva gran che soddisfatto. 

Lo misero sulla tavola e allora – vedete 
caso! – si trovò per l’appunto nella stessa 
stanza da dove aveva fatto il grande salto nella 
strada; infatti riconobbe i bambini, i balocchi, 
anche il piccolo castello con la minuscola 
ballerina, che se ne stava sempre là con la sua 
gamba per aria; anche lei era coraggiosa. 

E il soldato si sentì tanto intenerito nel suo 
nobile cuore d’eroe che avrebbe voluto piangere 
lacrime di piombo, ma pensò che non sarebbe 
stata buona educazione; si contentò di 
guardarla… anche lei guardò lui, ma rimasero 
muti. A un tratto il più piccolo dei bambini lo 
afferrò e lo gettò nel fuoco così senza motivo; 
di certo il maligno mago della tabacchiera glielo 
aveva suggerito. Ma il soldatino di piombo stava 
là, irradiato dalla luce purpurea della fiamma, in 
mezzo a un calore insostenibile: i suoi bei colori 
azzurro e rosso erano spariti, chi sa, forse per il 
lungo viaggio, forse per il dolore, ed egli 
guardava fisso fisso la graziosa signorina e lei 
guardava lui. Egli sentiva, è vero, che si 
fondeva a poco a poco, ma teneva la sua 
baionetta ben inastata, intrepidamente. 

A un tratto una folata di vento spalancò la 
porta e portò la piccola ballerina, lieve come 
una farfalla, fino accanto al soldato di piombo, 
le fiamme se l’assorbirono in un baleno, e del 
soldatino non rimase che una piccola massa 
inerte. 

La mattina dopo, la cameriera, nel togliere la 
cenere, trovò un non so che a forma di un 
cuoricino di piombo; di ciò che era stato la 
vezzosa ballerina restava solo un lustrino 
annerito dal fuoco. 
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