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THE CASE OF THE BROTHERS

•

D uring the winter it snowed heavily and the 

roof of the judge’s house was covered with 

a soft white blanket. People went out much 

more rarely, and in the evenings it was so cold that there 

was no one about.

The judge was therefore surprised when, on a 

particularly cold day, two men knocked on his door.

They greatly resembled each other and they were 

both numb with cold, despite the heavy coats and fur 

busbies they wore. Both men had big moustaches, with 

tiny icicles hanging from them, and their faces were 

flushed from the north wind. 

IL CASO DEI FRATELLI

•

Durante l’inverno nevicò abbondantemente 

e il tetto della casa del giudice si ricoprì 

di un morbido mantello bianco. La gente 

usciva sempre più raramente e alla sera non si vedeva 

nessuno in giro, tanto faceva freddo.

Il giudice fu dunque sorpreso quando, in un giorno 

particolarmente gelido, due uomini bussarono alla 

sua porta. Si somigliavano molto ed erano entrambi 

intirizziti dal freddo, nonostante i pesanti giacconi e il 

colbacco di pelo. Tutti e due avevano grandi baffi da cui 

pendevano minuscoli ghiaccioli e il volto arrossato dalla 

tramontana.



The judge invited them to sit in the drawing room, 

not without stoking the fire to increase the heat.

When the two had recovered, they began to state 

their case.

They were two brothers who had received an 

inheritance from their mother, a widow, who had died 

a few months earlier. The family was quite rich and she 

had left many things to her children, apart from some 

jewels, there were farms and land cultivated with cereals, 

vineyards and olive groves. In addition there were two 

beautiful villas, rather old, but needing little restoration 

work.

They were two 

perfectly identical 

buildings. On the 

facade there was a 

terrace with a stone 

balustrade which 

could be accessed 

from the garden 

thanks to some 

wide steps with a 

rounded edge. 

Il giudice li fece accomodare nella sala, non senza 

aver riattizzato il caminetto per aumentare il calore.

Quando i due si ripresero, iniziarono a esporre il 

loro caso.

Si trattava di due fratelli che avevano ricevuto 

un’eredità dalla madre, ormai vedova, che era morta 

qualche mese prima. La famiglia era piuttosto ricca e 

molti erano i beni che ella aveva lasciato ai figli: a parte 

qualche gioiello, si trattava di alcuni poderi e terreni 

coltivati a cereali, a vigna e a oliveto. Oltre a due belle 

ville, un po’ invecchiate, ma bisognose di pochi lavori 

per il restauro.

Erano due 

costruzioni 

perfettamente 

uguali: nella 

facciata si apriva 

un terrazzo con la 

balaustra di pietra 

a cui si accedeva 

dal giardino grazie 

ad alcuni scalini 

larghi e rifiniti con 

un bordo tondo. 



On top of the roof was a dovecote, a kind of very 

graceful turret, where a large room had been created. 

From its big windows one could admire the beautiful 

view, with expanses of fields, boundaries marked by 

pines and cypresses and on the horizon the hills covered 

by rows of vines. Depending on the season, the colours 

changed. They were always beautiful, but nothing was as 

striking as at the end of summer, when 

the yellow-gold fields, now mown, 

were streaked with mysterious 

black lines, the remains 

of the stubble burnt by 

the peasants.

The judge listened 

to the description of 

the gift from God and 

wondered to himself 

what the problem was. 

In cima al tetto si apriva un colombaio, cioè una 

specie di torretta molto graziosa, in cui era stata 

ricavata un’ampia stanza: dalle sue larghe finestre si 

godeva un bel panorama, con le distese dei campi, 

i confini segnati da pini e cipressi e all’orizzonte 

le colline pettinate dai filari di viti. A seconda della 

stagione cambiavano i colori. Erano sempre belli, ma 

mai altrettanto suggestivi quanto alla fine dell’estate, 

quando i campi giallo oro, ormai falciati, si striavano 

di misteriose linee nerastre, 

residuo delle stoppie bruciate dai 

contadini.

Il giudice ascoltava 

interessato la descrizione di 

quel bendiddio e si chiedeva, 

dentro di sé, quale fosse il 

problema.



And at this point one of them raised his voice a little 

and said: “Well, your Honour, it all seems all right, doesn’t 

it? But it isn’t, because he started ploughing beyond the 

border of his land and so he has basically stolen a strip of 

land!”

Ed ecco uno dei due alzare un pochino il tono della 

voce e affermare: – Bene, signor giudice, sembra tutto 

a posto vero? E invece no, perché costui ha iniziato ad 

arare oltrepassando il confine della sua terra e così mi 

ha praticamente rubato una striscia di terreno!



 “Not at all,” said the other brother “I have only 

taken what was mine! From the papers it is clear that the 

strip in question was part of my field, there was simply 

a mistake when the stones were placed to mark the 

boundaries. I have removed them so I can work on the 

piece of field that is mine.”

“It’s a lie, your Honour!” replied the other “you can 

check for yourself, the border was marked correctly. 

The truth is that you,”- and he turned to his brother, “you 

always thought that Mum favoured me in everything and 

so you thought you would retaliate!”

“No way! As if I’ve ever given weight to such small 

injustices! Mum did not realize how you fooled her and 

poor thing always believed you! You always persuaded 

her you were right even when you were dead wrong. But 

I” he continued a little altered, “I never paid attention, I 

was sorry for her, and that’s that.”

 “You’re really childish!” The other man 

retorted with contempt – “if we have to go 

into detail then, you will remember 

Dad, won’t you? Who knows why 

he gave you that nice pocket 

watch and I got a box with a 

compass?”

– Niente affatto, – rispose il fratello, – ho solo 

ripreso ciò che era mio! Dalle carte risulta chiaro che 

la striscia in questione faceva parte del mio campo, 

semplicemente c’è stato un errore quando sono stati 

posti i cippi a segnare i confini. Li ho rimossi solo per 

lavorare il pezzo di campo che è mio.

– È una menzogna, signor giudice! – replicò l’altro. 

– Potrà controllare lei stesso che il confine era segnato 

correttamente. La verità è che tu, – e si girò verso il 

fratello, – hai sempre pensato che la mamma favorisse 

me in ogni cosa e così hai deciso di rivalerti!

– Quando mai! Figurati se ho dato mai peso a certe 

piccole ingiustizie! La mamma non si rendeva conto di 

come tu la imbrogliassi e, poveretta, ci cascava sempre! 

La convincevi di aver ragione anche quando avevi torto 

marcio. Ma io, – continuò un po’ alterato, – non ci ho mai 

badato, mi dispiaceva per lei, ecco.

– Sei davvero infantile! – lo 

apostrofò l’altro con disprezzo. – Se 

dobbiamo dirla tutta, allora, ti ricorderai 

anche del babbo, vero? Chissà 

perché ti ha regalato quel 

bell’orologio da taschino e a me 

una scatola con il compasso!



The judge listened and at some point interrupted the 

two who continued to taunt each other with memories of 

the past.

“Well,” said the judge, “I see that the fields have 

been forgotten, but I remind you that it was the issue of 

the border that you presented me with.

So, we need to proceed in that direction, checking 

the maps and places. I will see you there, in the uncertain 

area, for the necessary inspections tomorrow morning.”

In so saying, he accompanied them to the door. The 

two put on their coats, and visibly altered, stepped out 

into the fog that had fallen in the meantime.

The next day the air was cold, but the sun shone as it 

could only do on certain clear winter mornings.

The judge was already in the field when the two 

brothers arrived.

The strip of land ploughed by one of the brothers 

against the will of the other, who claimed it as his 

property, was a rather large rectangle of land. 

However, in comparison with the rest of the fields, it 

seemed tiny.

The judge asked the brothers to show him their 

respective properties and, to the astonishment of the 

two, he spent the whole day exploring the area. 

Il giudice ascoltava e a un certo punto interruppe i 

due che continuavano a rinfacciarsi ricordi del passato 

senza fermarsi.

– Bene, – disse il giudice, – vedo che i campi 

sono stati dimenticati, ma vi ricordo che a me avete 

sottoposto il problema del confine. Dunque, bisogna 

cercare di procedere in questa direzione, andare a 

verificare le mappe e i luoghi. Ci vedremo là, nella zona 

incerta, per le ispezioni necessarie domani mattina –.

Così dicendo, li riaccompagnò alla porta. I due si 

intabarrarono nei loro giacconi e, visibilmente alterati, 

uscirono nella nebbia che era calata nel frattempo.

L’indomani l’aria era fredda, ma il sole splendeva come 

riusciva a fare solo in certe limpide mattinate d’inverno.

Il giudice era già al campo, quando i due fratelli 

arrivarono.

La striscia di terreno arata da uno dei due contro 

la volontà dell’altro, che ne rivendicava la proprietà, 

era un rettangolo piuttosto ampio; tuttavia, a paragone 

con il resto dei campi sembrava un piccolissimo 

pezzetto.

Il giudice chiese ai fratelli di mostrargli le loro 

rispettive proprietà e, con grande stupore dei due, 

passò tutta la giornata a esplorare la zona. 



He visited the villas, farms, wheat and barley fields, 

vineyards and olive groves.

At the end of the day he returned to the subject of 

the dispute and asked the brothers if they had changed 

their positions.

“Not at all,” exclaimed the first brother “why should I 

give up what is mine?”

“It’s not yours,” replied the other, “don’t you see that 

otherwise the fields are not the same? How is it possible that 

even now that Dad is dead, and Mum is dead, you still want 

to be the boss? Like that time you wanted to be the only one 

to drive the electric train because you were the oldest! “ He 

turned to the judge with an air of indignation, “You know, 

your Honour, he is older than me by ten months and for this 

reason only he has always believed that he is the boss!”

“But that’s not true,” the other argued – “it’s just your 

impression! Every time you lose – and you lost nearly all the 

time - you got angry with me and you said I was bossy!”

The two would have gone on like this indefinitely, but 

the judge interrupted.

“That’s enough, now I just need to think about this. I’ll 

see you tomorrow morning to tell you what my decision 

is, as you cannot reach an agreement.”

The brothers were silent and nodded in agreement.

Visitò le ville, i poderi, i campi di grano e di orzo, i 

vigneti e gli appezzamenti di ulivi.

Alla fine della giornata ritornò nell’area oggetto del 

litigio e chiese ai due fratelli se avessero cambiato la 

propria posizione.

– Niente affatto, – esordì il primo fratello, – perché 

mai dovrei rinunciare a ciò che è mio?

– Non è affatto tuo, – replicò l’altro, – non vedi che 

altrimenti i campi non sono uguali? Possibile che anche 

ora che il babbo è morto, la mamma è morta, continui 

a essere prepotente? Come quella volta che volevi 

azionare solo tu il trenino elettrico perché eri il più 

grande! – Si rivolse al giudice con aria di sdegno. – Sa, 

signor giudice, è più grande di me di dieci mesi e solo 

per questo ha sempre creduto di essere il capo!

– Ma non è vero, – insorse l’altro, – è una tua idea! 

Ogni volta che perdevi, e perdevi quasi sempre, ti 

arrabbiavi con me e dicevi che ero prepotente!

I due sarebbero andati avanti così all’infinito, ma il 

giudice li interruppe.

– Basta, ora devo solo riflettere. Vi aspetto domani 

mattina per dirvi quale sarà la mia decisione, visto che 

non riuscite a trovare nessun accordo.

I fratelli tacquero e fecero segno di sì con il capo.





The next day they went to the judge’s house who 

again showed them to the large chairs in the drawing 

room.

“I’ve been thinking a lot because this case presents 

considerable difficulties. Not only because the maps are 

badly drawn and the boundaries really are uncertain, 

but above all because this case does not really concern 

your land at all. This case is complicated because it 

is about you two, indeed it concerns your family, your 

childhood: in short, it is a complicated case just as life is 

complicated.”

The judge observed the two brothers who had 

become pale.

Il giorno seguente i fratelli si recarono a casa del 

giudice che di nuovo li fece accomodare sulle ampie 

sedie nella sala.

– Ho molto riflettuto perché questo caso presenta 

delle notevoli difficoltà. Non solo perché le mappe 

sono disegnate male e i confini sono davvero incerti, 

ma soprattutto perché questo caso, in realtà, non 

riguarda affatto il vostro terreno. Questo caso è 

complicato perché riguarda voi due, anzi riguarda la 

vostra famiglia, la vostra infanzia: insomma, è un caso 

complicato come è complicata la vita.

Il giudice osservò i due fratelli che si erano fatti 

pallidi.



“This case is too difficult for me. Only you can figure 

it out and I am convinced that you can succeed, if only 

you continue to talk to each other. By remembering the 

past, but also ... by forgetting it.”

The judge leaned on the armchair and said, “I still 

have to make a decision on the border issue and that 

can be of help to you. And the decision is this: the piece 

of land each of you claim, really tiny compared to the 

vastness of your fields, will be used as a public park. 

There will be benches and a playground for children. You 

yourselves will plant trees to provide shade. You will see 

them grow from your beautiful houses and you will be 

happy to have this green oasis in your fields, frequented 

by children, the elderly, and men and women from the 

town.

This tiny piece of land that belongs to no one, will 

be for everyone. Perhaps this will help you to stop being 

prisoners of the past and to imagine the future with the 

young trees.”

The two brothers were astonished, but they did not 

dare say anything. As the judge talked, the astonishment 

gave way to a different feeling: as if the great boulder 

weighing on their hearts had lightened.

– È dunque un caso troppo difficile per me. Solo 

voi potrete venirne a capo, e sono convinto che ci 

riuscirete, se continuerete a parlare tra voi. Ricordando 

il passato, ma anche... dimenticando.

Il giudice si appoggiò sulla poltrona e riprese: – 

Devo comunque prendere una decisione sulla questione 

dei confini, e ciò può aiutarvi. La decisione è questa: il 

pezzo di terreno che rivendicate entrambi, veramente 

minuscolo rispetto alla vastità dei vostri campi, sarà 

adibito a parco pubblico. Vi saranno panchine per 

sedersi e giochi per i bambini. Voi stessi pianterete degli 

alberi che regaleranno frescura. Li vedrete crescere 

dalle vostre belle case e sarete contenti che tra i vostri 

campi vi sia questa oasi di verde frequentata da ragazzi, 

anziani, bambini, uomini e donne del paese.

Quel fazzoletto di terra che non è di nessuno sarà 

di tutti. Forse questo vi aiuterà a non restare prigionieri 

del passato e a immaginare il futuro insieme ai giovani 

alberi.

I due fratelli erano sbalorditi, ma non osavano dir 

nulla. Man mano che il giudice parlava, lo stupore cedeva 

il posto a una sensazione diversa: come se il grande 

masso che sentivano pesare sul cuore si fosse alleggerito.



“It will take time,” the judge concluded and 

dismissed them.

The two brothers went back to their beautiful houses, 

they made their way together silently, and they looked at 

each other for a moment before separating at the fork.

That night, they both climbed up into their dovecotes 

and spent a long time looking out over the snow-covered 

fields.

– Ci vorrà tempo, – concluse il giudice e li 

congedò.

I due fratelli tornarono alle loro belle case, fecero 

la strada insieme in silenzio e si guardarono un istante 

prima di separarsi al bivio.

Quella notte, entrambi salirono nella stanza del 

colombaio e trascorsero molto tempo a guardare fuori i 

campi coperti di neve.



The park was inaugurated three months later.

Above the entrance, in wrought iron, there was a 

sign: Teodoro Park. And below, smaller: A gift from the 

brothers Luigi and Giuseppe Teodoro.

A fountain at the centre of the garden spouted jets of 

water that intermingled with each other and promising 

little birches waved under the April sky.

Il parco fu inaugurato tre mesi dopo.

Sopra il cancello d’ingresso, in ferro battuto, era 

stata posta una scritta: «Parco Teodoro». E sotto, più in 

piccolo: «Dono dei fratelli Luigi e Giuseppe Teodoro».

Una fontana al centro del giardino lanciava zampilli 

d’acqua che si intrecciavano tra loro e piccole betulle 

promettenti si agitavano sotto il cielo d’aprile.
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