8
Fig. I . Don Lorenzo ( Dillo Lombardi) dal Libreno cinemarogtaltco da "Il n2io diaio di
guirro". Scene drammatiche del Reu.do Padre Seneia.
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ll CappeLlano mi.litare P. Giovanni Semeria, dal Libretto cinematografrco
''ll nio diario di guerra'. Scere drammatiche del Reu.do Padre Semeria.
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Fig. I - Fotogramma del film muto, dal Libretto cinematografico da "ll nro didrio di guer
ra". Scene dtammatiche del Reo.do Padre Semeria. Quadro À.15 (L'interno, come al n. 1l).
Azione: <<D. Lorenzo entra e racconta ai due poveri vecchi come la prima parte dell'impresa sia riuscita felicemente... [Ernesro sta passando il confi-ne]. La madre s'affaccia
all'uscio e chiama i bambini, che sono in alrra Àtanza. I bambini entrano stupiti,la madre
li [a mettere in ginocchio e incomincia a preqare. Anche iJ vecchio pieBa iI capo... rurri
volgono la ment-e a Dio... La figura del saceàote. ieraLica,.our^"t, iu iut,i-.

& "Il wio dìario di pueta .
Ratdo Padre Seweia Quadro n.20 (Interno della casa). Azio-ne: «La

Fig. 4 - Fotogramma del film muto, dal Libretto cinematografico
Scene drummatiche del

madre. il padre e i ragazzi tutti spauriri. mentre i gendarmi proseguono nclJa perquisizione.
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Lettera: CltRl GENITORI. HO
O RICEVUTO LA VOSTRA
VOSTRIi LETTEM,
LETTER-I DOVE MI
AWISATE CHE LA POLIZIA MI CERCA,
CERCA. MA GRAZIE A DIO, SONO IN SALVO E
NON SARA TANTO FACILE CHE POSSANO RIPRENDER]VII. IO MI SONO
ARRUOLATO NELL'ESERCITO ITALIANO E SPERO CHE FRA POCO CI
\EDREMO A TARVIS. SE POTESTE FARLO SAREBBE BENE CHE ANCHE VOI
PASSASTE IL CONFINE. VI SALUTA E VI BACIA IL VOSTRO AFFEZIONATO
FIGLIO FRNESTO. L'ufficiale, dopo letta la lettera, ordina ai soldati di legare i due vecchi
e condurli fuori. fra gli ahri prigionieri..

Fig.5 - Forogramma delfilm muro. dal Librerro cinemarogralico da ll nto diario di puerraScine dru,,tnatiche del Reu.do Padrc Semeia. Quadro n. )9 {Davanri alla rrincea). i.zione:
<<Don Lorenzo è, assieme ai militari della Croce Rossa, a raccogliere i feriti. Ernesto è fra i
-

caduti, Do_n Lorenzo lo soccorre e raccoglie
mormorardo: ITAIIA...MAMMA...».

il

suo ultimò respiro, Ernesto muore

Fig.6 - Ultimo fotogramma del film, dal Libretto cinemarosrafico da "ll nio diario di
guerra'. Scene drumrzatiche del Reo.do Padre Seweria. Quadro i.5l (SuJ campo, come aI n.
51). Azione: «I nostri proseguono nella loro opera di pierà. . . una scarica fatta àagli ausriaci
abbatte qualcuno dei pietosi... Don Lorenzoè impariido... viene colpiro.. . cadàal suolo. . .
un soldato lo soccorre.. . ll .acerdor e ha un moro di com m iserazione pei barbari. e. morenre
si ricorda delle parole del SALVATORE. Titolo: PADRE, PERDCjNA LORO pOtCHE
NON SANNO QUEL CHE SI FANNO"... Muore... I soldari superstjri si scoprono
riverenri... Per dissolvenza: La scena sDarisce ed apoare una soave fisura col ramo
simbolico... Ritorna la scena e una grande Bandiera Italiàna copre il campol FINET.

