
























AIUTO!

THE BRICK GIANT

HELP!
In una tiepida serata di mezza estate, errando oziosamente fra i ciottoli 

scricchiolanti delle mura cittadine, un angolo di vetrina ha arrestato i nostri 

passi e destato i nostri sguardi… Un gigante di mattoni in letargo, immerso nel 

verde rigoglioso della campagna, giaceva assopito lungo le limpide acque del Meolo 

e, desideroso di poter essere risvegliato dal suo bruciante torpore, delicatamente ci 

chiamava.

“Aiuto! Un tempo ho conosciuto momenti di grandissimo splendore e gloria quando le 

pale giravano maestosamente e tutti gli ingranaggi sussurravano dolci melodie… Una 

sincera farina nutriva incessantemente centinaia di famiglie di questo minuscolo 

borgo chiamato Villa Del Bosco, e il loro rumoroso andirivieni era per me fonte di 

immensa gioia e vita…“

 

È stato proprio in quell’istante che, socchiudendo gli occhi, abbiamo sentito il dolce 

profumo della farina appena macinata, intravisto innumerevoli carri trainati dai 

loro buoi lungo la stradina sterrata, partecipato al vitale brusio che da questo 

luogo scaturiva: il vociare del mugnaio che minuziosamente calibrava i grani sulla 

bilancia, il tramestio degli acquirenti per poter spuntare il prezzo migliore, il 

cigolio degli ingranaggi che si sfregavano l’un l’altro, lo scalpitio degli zoccoli, 

il profumo del fieno, la dolce melodia dell’acqua che scorreva leggiadramente… 

leggiadramente…

On a warm mid-summer 

evening, idly wandering 

along the creaking 

cobblestones of the city 

walls, we stopped in our 

steps when a corner of 

an estate agent’s window 

caught our eye… A dormant 

brick Giant, surrounded 

by lush green countryside, 

stood lifeless along the 

clear waters of the River 

Meolo and, eager to be 

awakened from its burning 

slumber, gently called out 

to us.

“Help! I once experienced 

moments of great splendour 

and glory, when my paddles 

turned majestically and 

all my cogs whispered 

sweet melodies… Wholesome 

flour constantly nourished 

hundreds of families in 

this tiny hamlet called 

Villa Del Bosco, and their 

noisy bustle was a source of 

great joy and life for me…” 

At that very moment, half 

closing our eyes, we smelt 

the sweet fragrance of 

freshly ground flour, 

caught a glimpse of 

countless carts drawn by 

oxen along a dirt road, 

and heard a vital buzz 

emanating from this place: 

the voice of the miller 

shouting while meticulously 

weighing grains on his 

scales, the scurrying of 

buyers in search of the 

best price, the creaking of 

cogs rubbing against each 

other, the clattering of 

hooves, the smell of hay 

and the sweet melody of 

water flowing gracefully… 

gracefully…

IL GIGANTE DI MATTONI



  Aiuto!Aiuto!  “Sto per essere schiacciato 

dalle mie stesse tavelle, i 

muri si stanno sgretolando a 

perdita d’occhio, il pavimento 

non mi sorregge più, la mia 

rosta è immobile e arrugginita, 

seppur protetta da un maestoso 

vecchio pioppo… Prima che sia  

inghiottito totalmente dai miei 

stessi mattoni, venitemi in soccorso, 

non mi abbandonate, restituitemi la 

mia vitalità e riportatemi a nuovi 

splendori! Ve ne sarò eternamente 

grato…”

“Cinque secoli di storia si sono 

avvicendati, luce e tenebre, gloria 

ed infamia si sono reciprocamente 

alternate.. . Il fiorente Splendore del 

Rinascimento mi ha formato e vezzeggiato 

colmando il mio percorso di Poesia: di 

grazia, bellezza e armonia mi sono nutrito 

ed appassionato… Ma non è sempre stato così… 

ho conosciuto anche momenti di decadenza 

e momenti alquanto bui durante le epoche 

in cui il Mondo intero era intento a farsi 

brutalmente la guerra senza ritegno seminando 

ovunque sangue e sofferenza. Sono stato 

testimone di avvenimenti atroci e strazianti 

qui, sotto ai miei occhi, impotente anch’io come 

tantissimi altri… Però, nonostante la penuria e 

la carestia, il mio mulino era sempre all’opera 

e, giorno e notte, macinava la farina per 

garantire la pagnotta ai miei compaesani… 

di questo vado assai fiero! 

   Help!   Help!  “I am about to be crushed 

by my own ceiling tiles, 

my walls are crumbling 

as far as the eye can see, 

my floor no longer supports 

me, my water wheel sits 

motionless and rusty, albeit 

protected by a magnificent old 

poplar tree… Come and rescue 

me before I am entirely engulfed 

by my own bricks, do not abandon 

me, restore my vitality and endow 

me with new grandeur! I will be 

eternally grateful to you…”

“Five centuries of history have 

passed by, with mutually alternating 

light and darkness, glory and 

disgrace… The flourishing splendour 

of the Renaissance period created 

and coddled me, pervading my poetic 

path: I was nourished and impassioned 

by grace, beauty and harmony… But not 

always… I also experienced decline and 

darker times in periods when the whole 

world was determined to wage brutal war 

without restraint, spilling blood and 

spreading suffering everywhere. Atrocious 

and distressing events took place here, under 

my very eyes, and I was powerless just like 

many others… Nevertheless, despite famine 

and hunger, my mill always worked and, day and 

night, ground flour so that my fellow villagers 

would have their loaves of bread… 

I am exceedingly proud of this! 


