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BERNARDO BENUSSI, nato il 20 settembre 
1896, morto il 27 marzo 1916: spazio breve di 
vita, ma severa disciplina di animo, carattere franco 
e risoluto, quale a dir vero chi L,ebbe alunno (e 

per questo titolo adempi e ora al pio incarico di 
pubblicarne le lettere), Lo ricorda sin dai più gio
vani anni, di poche parole e a scatti, senza inutili 

avvolgimenti di ragioni e di sentimenti, ma diritto 
e unito in un solo pensiero, apparentemente çhiuso, 

ma in realtà espansivo con i fatti. Nè fa meraviglia 
che questo temperamento si sia così presto fatto 
maturo, giacchè nella sua famiglia, tutta intesa alle 

opere di italianità, sentì, con l'immediatezza delle 
cose, il duro assedio onde erano stretti e minacciati 

gli Italiani nello stato austriaco, e come essi potes
sero difendersi e resistere soltanto con una rigorosa 
coordinazione di mezzi e di forze, con una maschia 
vit;ilanza di opere. Il volontario irredento era già 
preformato in Lui, quando la guerra di liberazione 
era più un'aspirazione che una speranza ; e la guer
ra fu per Lui non un'interruzione, :na il corona
mento della vita. 
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Abbandonata Trieste nel settembre del r9r41 

si trasportò a Milano, dove si inserisse al Poli
tecnico; ma, come sentiva avvicinarsi il giorno fa
tale per l'Italia, fece parte sin dal novembre del 

Battaglione volontari nel quale frequentò il corso 
di artiglieria da fortezza. Poi con l'impeto di offerta 
che era il dono del suo tempernrnento e rlella sua 

preparazione spirituale, Egli domandò di essere 

mandato subito alla fronte come soldato semplice, 
e fu insofferente dì ogni indugio, che ne ritardasse 
l'arrivo sulla linea del fuoco. Giunse il 20 agosto 

del I 9 I 5 a Cormons, donde passò a Sagrado: la 
seconda battaglia dell ' Isonzo era terminata, ma tuo• 
nava il cannone da Plezzo a Santa Lucia. Assegna
to all'8 1

i batteria del 27° Artiglieria da campagna, 
combattè già il 25 agosto, quale servente al pezzo, 
in quel Bosco Cappuccio, dove tornerà più tardi 
per operare e per morire. Intanto passò a Viscone 
e col 12 settembre a Versa dove frequentò un cor~ 

s6 di allievi ufficiali, impaziente di tornare al fronte 
<< vero,>, soprattutto quando vedeva di lontano i 
segni della terza battaglia dell'Isonzo. Superato l'e
same e promosso ad aspirante nel dicembre, ottenne 
un congedo che trascorse con i parenti a Bologna 
e a Savona. E staccatosi dall'abbraccio dei suoi con 
la calma di chi guarda in faccia al suo destino, nel 
gennaio tornò al Ruo posto di combattente, già ma
tu ro di esperienza, s icuro del buon successo delle 
nostre armi, nei luoghi stessi dov'era stato novizio. 

Accantonato nella casetta del cimitero, che aveva 
finito per amare, col grado ormai di ·sottotenente, 
trasferito alla 7R batteria, era occupato tutto il giorno 
sul monte di Sagrado, sotto il San Michele, a pre-
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parare le armi per la prossima offensivà, la quinta ·. 
battaglia dell'Isonzo, che l'esercito italiano sferrò il; 
giorno r I di marzo con una violenta preparazione 

di artiglieria. La mattina del 27 marzo, durante un 
forte combattimento, mentre con la faccia rivolta 
verso il nemico, sereno e incurante, comandava il 
fuoco delb1. batteria, una pallottola di s!trapnel gli 
entrò da destra sotto il braccio e gli attraversò il 
petto sino al costato sinistro. Con l'animo teso al 
suo dovere, disse: << sono ferito allch'io; fate fuoco 

al pezzo numero uno 1>, e cadde morto. 
Quale soldato Egli fos:se, appare dalle parole 

che, con affetto di fratello d'armi, scrisse ,1.lla sorel· 

la, pochi giorni dopo, Cesare Lodovici, e qui pos
sono servire da introduzione alle sue lettere; 

e Già Le avrei scritto, perchè mi pareva che Le fos
sero dovute le noti zie che Ella mi chiede, se non avessi 
temuto di arrivarLe improvviso colla prima notizia. Poichè 
ora E lla sa la cosa più dolorosa, posso parlarLe e Le par
lo liberamente . 

.. Berna rd o guarì del tutto e assai presto dell'ustione. 
Non se ne parlò pili, anche perchè non gli lasciò nessun 
segno vis!bile; fu una \•ampata all'aria libern, quindi una 
ustione assolutamente a fior di pelle. Tanto è vero che 
potè chiedere - e ottenne- di anda re in posizione col la 
batteria. Poco dopo anche la mia ba tteri a salì a l monte, 
Ci trovavamo vicini e ci stabilimmo in un..t stessa ba
racca, colle brande da campo vicine; ~raVamo noi due 
soli e si stava bene. Perché eravamo tra · noi in hllona 
e cordiale amicizia. Ci si coricava alla stessa ora - pre . 
sto - e ci si alzava quasi alhl s.tessa ora - per tem
po. Eravamo assol~tamente senza preoccupazioni e face
vamo la guerra come una grnnde caccia. Non ci era mai 
passato per la mente nemmeno il sospetto - serio -
di quello che poi è accad uto. E quando si parlava dei 
pericoli e delle ipotesi più gravi, lo facevamo senza con-
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-vinzione. Fòrse anche perchè, proprio assieme, avevamo 
.attraversato qunlche momento un po' critico, e l'esser ri
masti incolumi ci era parso quasi una certezza e un affi• 
damento di immunità per sempre. Avevamo progettato e 
progettavamo continuamente qualche cosa per dopo la 
guerra. Pensi, signorina, io ho più di trent'anni, Bernardo 
ne aveva dieci o undici meno di · me. Perchè, in due età 
così diverse, potessimo essere tanto amici, bisognava che 
ci stimassimo assai. E ci si stimava a vicenda, moltissi
mo. Non so che cosa Egli apprezzasse rli me. Io apprez
zavo altamente di Lui la generosità, il coraggio a tutta 
prova e la maturità del talento e l'onestà assoluta di ogni 
Suo pensiero. Certe volte la sera, quando avevamo preso 
,posto ognuno nella .sua cuccetta, discutevamo - si ra
gionava - insieme, lungamente della guerra. Nella ba
racca attigua ve(!;liavano i soldati al telefono. Quando, un 
giorno, venne _l'ordine che i soldati dovessero cambiar di 
ricovero, mi dichiararono di farlo mal volentieri perchè 
si erano abituati a restare in ascolto alle parole del loro 

·Tenente. Tutti, non io soltanto. Dal Suo capitano, che 
Lo ebbe sempre caro e in grande stima e Lo propose, 
ultimamente, per la medaglia d'argento al valore, all'ul
timo gregario che restava preso e persuaso di questa gio
vinezza già matura e un po' pe:1sierosa e piena di corag

_gio. La mattina del 27 marzo ci fu combattimento. Egli 
era ai suoi pezzi e comandava il · fuoco. I nemici rispon
devano con raffiche subitanee e rabbiose. Subito dopo, 
la settima batteria rispondeva. Era come una affermazio· 
ne continua e prepotènte. Fu durante una di queste 
·Scariche repentine. I serventi si ripararono. Egli che di
sdegnava qualsiasi atto meno che virile, rimase alto, colle 
mani in tasca, di fronte alla rabbia della raffica; disse: 
« sono ferito». Fecero appena in tempo a sorreggerlo. 

« Ho ancora davanli agli occhi il Suo viso calmo e 
tranquillo. Non ha perduto mai questa calma e questa 
serena espressione. Lo abbiamo circ·ondato di rami di 
edera e di alloro. Lo abbiamo chiuso in un involucro di 

.zinco. Abbiamo cos truita una cripta in muratura e ce
mento e l'abbiamo ricoperto, prima di separarci da Lui, 
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di fronde verdi e di fiori. Se dovessi morire, non vorrei 
per me una morte diversa. So che la vita è cara, anche 
e più dopo questa perdita per me veramente dolorosa. 
Ma se dovessi morire, non potrei augurarmi una morte 
più dolce e più serena di questa. • 

Ora, tornato nella sua Trieste, con i compagni, 
del sacrificio, tra omaggi di lauro e di fiori, riposa 
nel cimitero dì Sant' Anna. 

Per il valoroso comportamento nella battaglia, 
Gli è stata decretata la medaglia d'argento con la 
seguente motivazione : 

« COMANDANTE DI MEZZA BATTERIA, SOTTO IL 

FUOCO NEMICO E COLPITO A MORTE, CONTINUAVA 

AD ORDINARE IL FUOCO DEI suor PEZZI, DANDO 

PROVA DI MIRA RILE CORAGGIO E FORZA 0 1 ANIMO, 

Bosco CAPPUCCIO, 27 MARZO 1916. » 

Le lettere, che qui si pubblicano senza varia
zioni, nè omissioni, scritte con la sola cura affet
tuosa di mantenere dalla trincea alla! casl:i la cor
rispondenza di amorosi sensi, mostrano da quanto 
schietta grandezza d'animo Egli sia assurto all'atto 
eroico, onde ha illustrato la sua patria e la sua città. 

_ATTI LIO GENTIT,LE 

'-. 





LETTERE 





Cara Marga 

domani parto per il fronte. Finalmente 
si sono adempiuti quei desideri che mi 
ànno sempre animato e che mi furono in
culcati dalla mia famiglia. Vado a com
battere per la mia patria, per l'Italia no
stra, per la nostra Trieste. 

Solo di una cosa mi rammarico, ed è 
che partendo non posso riabbracciare tutti 
quei cari con i quali ò sempre vissuto e 
con i quali i dolori miei e le mie gioie 
sono sempre stati divisi. 

Ed una cosa mi preoccupa, che la 
mamma resta qui sola in balia a ~e stessa 
ed al suo dolore. Io non riesco a persua
derla a venire con voi; fate voi quello che 
non ò fatto io. 

A te, Marga mia, ed a tutti quelli ehe 
sono costà con te a Savona, affido mia 
madre, la mia santa madre che ha tanto 



sofferto e che tanto dovrà soffrire cau
sa mia. 

Altro non ho al mondo che lei e i 
miei ricordi della bella vita che abbiamo 
passato insieme : questi li porto con me 
e saranno quelli che mi sproneranno a 
fare sempre e dovunque il mio dovere d 'I
taliano e di soldato. 

Spero che ritornerò non sia altro che 
per aiutare e sollevare nei suoi dolori 
quella santa donna e per vedere ancora 
voi tutti ; ma se sarà destino ch'io resti 
lì dove tanti morirono per la redenzione 
delle nostre terre, sta pur certa, Marga mia, 
che non morirò da cattivo soldato e che 
il mio ultimo pensiero sarà per voi e per 
la mia Trieste. Mi manca il tempo di scri
vere a tutti. Dà tu i miei baci a tutti 
quanti, a Carla, Iocy, Gina ed allo zio 
Sonio. Il babbo spero di vederlo qui prima 
di partire. 

Mille baci dal cuore, dal tuo aff.mo 

BERNARDO 
17 Agos to 1915. 

Carissima mamma 

finalmente sono qui dopo una notte e 
uu giorno intero di viaggio. Ho avuto la 
soddisfazione di vedere quello che è stato 
il confine austro-italiano e di passare per 
quei paesi che sono stati austriaci e per 



i quali sono già passato venendo in Italia 
a Settembre. Ho passato paesi desolati e 
devastati dalla guerra e cominciato a sen
tire gli spari delle nostre artiglierie che 
sono piazzate più avanti sul monte. Per 
ora attendo ancora accampato in un vil
laggetto, in una bicocca mezzo distrutta. 
Del resto, la salute è ottima e spero che 
presto avrò il piacere di vedere quei cari 
austriaci che però continuano a ritirarsi. 

Per ora dunque ti saluto e ti bacio con la 
speranza di ·aver presto vostre notizie. Tuo 

BERNARDO 
2r A~osto 1915 

Cara mamma 

a quest'ora avrai ricevuto già la let
tera che t'ho mandata ieri, oggi ti riscrivo 
per tranquillizzarti, per salutarti e per ri
pregarti a non voler rimaner sola a Mi
lano, ma di andare a stare con qualcuna 
delle tue sorelle. Del resto io sono a 2 Km 
dal fronte di combattimento e sento la 
battaglia da lontano, vado a portare. da 
mangiare alle batterie che sono in cima ad 
un monte. Ti saluto, ti bacio e prego di 
portare i miei saluti a tutti quanti. Un 
bacio dal tuo 

BERNARDO 
23 Agosto 1915 



Cara mamma 

anche oggi ti scrivo quantunque nes
suna novità sia venuta a turbare la mo
notonia della riserva. 

Vorrei però darti un indirizzo più 
esatto e cioè: 27 Art. da C. 3° gruppo 
autonomo 8° batteria zona di guerra, spero 
sarà abbastanza. Il freddo comincia a farsi 
sentire di notte, di giorno fa abbastanza 
caldo. Forse sarà già venuto Fano a ri
portarti quel libro che mi avevi dato. Se 
viene, dagli il mio indirizzo e digli di scri
vermi o di farmi avere notizie di tutti gli 
amici. Un bacione dal tuo · 

BERlJARDO 

24 Ag osto 191 5 

Cara mamma 

oggi finalmente sono stato mandato in 
batteria. Sono servente al pezzo, ma credo 
che questa posizione felice durerà solo 
pochi giorni perchè ritengo che presto si 
andrà a riposo. 

Ho trovato qui un altro triestino : Sal
lustio, che è allievo ufficiale in una batte
ria da 140. Credo che alla metà di que
st'altro mese si apra un corso di allievi 
qfficiali al campo, e allora ci prenderò parte 
anch'io. 
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Per ora non ci sono altre novità, quindi 
non posso far altro che mandarti mille 
baci. Tuo 

BERNARDO 
25 Agosto 19t5 

Cara mamma 

ancora non ho ricevuta risposta nem
meno da te. Dico la verità che sono un 
po' in pensiero per la tua salute. Se an
cora non ài il mio indirizzo preciso, te lo 
ridò a scanso d'errori: 27 Art. da camp. 
3° gruppo autonomo 14° corpo d'armata, 
zona di guerra. Fa il favore di mandare 
subito subito tue notizie precise e di tutti 
quelli che ho lasciato indietro. 

Gli austriaci sparano male, tanto è vero 
che benchè bersagliati per più d'un'Òra, ·non 
abbiamo avuto nessun ferito. A parte un 
po' di difficoltà di cambiarci e di lavare 
la roba, qui si sta benissimo, allegri ed in 
buona salute. Baci dal tuo 

BERNARDO 
26 Agosto 1915 

Cara mamma 

neanche oggi non ho :ricevuto tue no
tizie e siamo già giovedì ! Come stai tu 
o'ra così sola a Milano ? Spero che mi avrai 



ascoltato e sarai andata a Bologna. Lo vo
glio sperare perchè non ti, posso pensare 
sola sola a Milano in mezzo a persone in
differenti e senza nessuno vicino che ti 
voglia bene. Souo due giorni che gli au
striaci sparano verso noi, ma ancora mai 
la nostra batteria è stata colpita da proiet
tili, e si sta relativamente al sicuro per 
essere al fronte. Del resto il nostro van
taggio è notel'ole. Baci tanti dal tuo 

. BERNARDO 

27 Agosto 1915 

Cara mamma 

ancora un giorno senza notizie. 
Credo sia causa della posta, però sono 

in pensiero. Scrivi subito e dammi notizie 
esaurienti. 

Qui tutto procede benissimo. Credo 
che presto il gruppo vada a riposo. Baci 
tanti dal tuo 

BERNARDO 
iS Agosto 1915 

Cara mamma 

siamo andati a riposo in un paesello 
del Friuli e ci siamo accantonati in un 
cascinale molto poco attraente ma abba
stanza riposaute. Finora, non ho ancora 
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vostre notizie da nessuna parte, ma spero 
di riceverle qui dove il servizio postale è 
forse un po' più regolare che al fronte. 

Del resto sono solo un po' stanco del 
viaggio ma di ottima salute. Baci dal tno 

BERNARDO 

29 Agosto 19r5 

Cara mamma 

adesso comincio ad avere tue not1z1e 
regolari e t'assicuro che è per me un gran 
piacere avere notizie di te che sei tanto 
lontana. Naturalmente insisto nel pregarti 
di andare a Bologna. Se vuoi, attendi pure 
che abbiano cambiato di casa ma poi vacci 
subito. Se mi mandi un paio di mutande 
di lana di maglia non troppo grosse però 
e lunghe, mi fai un piacere che così com
pleto il corredo datomi dal governo. Qui 
non fa ancora freddo quantunque abbia 
piovuto molto, ed il Torre si sia gonfiato 
in modo eccezionale. Nelle ore di libertà 
faccio delle belle passeggiate nei dintorni 
e vado qualche volta fino a Medeuzza, dove 
ci sono degli eccellenti spaghetti al burro. 
Salute ottima. Tanti baci dal tuo 

BERNARBO 
30 Agosto 1915 



Cara mamma 

ieri finalmente ò ricevuto la tua !et
.tera del 25, ed è stata la prima. Non ti 
])Osso dire quanto piacere mi ha fatto ri
cevere notizie tue e sapere che ora ti sei 
fi nalmente abituata all'idea di sapermi lon
tano. Del resto ora sono a riposo, e di pe
ricolo qui non c'è altro che quello dell'in
solazione. La salute è ottima, allegria non 
ti posso dire quanta; si ride da mane a 
sera. 

Noi volontari ci siamo trovati una stau
zettina piccolissima ma per lo meno no
stra con il lusso d 'un tavolo dove ti sto 
scrivendo, e due seggiole: figurati, Saluti 
a tutti, e mille baci dal tuo 

BERNARDO 
31 Ai;osto 1915 

Cara mamma 

ieri non ho potuto scriverti perchè nelle 
ore di riposo ò avuto un gran da fare. 

Siccome un nostro superiore ci ha pre
gato di cedergli la stanza, così io e Ba
stiani abbiamo piantato una tenda che 
abbiamo arredata con tutto il conJort mo
derno: tavoli banchi fornelli ecc. ecc ; 
ci si sta molto meglio che in una stanza, 
·moho più riparati. Naturalmente non mi 
occorre niente; sto bene, mangio spaghetti 



al sugo e carne arrosta con insalata. Sic-
come piove non posso continuare ; quindi 
ti saluto. Mille baci 

BERNARDO• 

2 Settembre 1915 

Cara mamma 

ora comincio a ricevere regolarmente· 
le tue lettere e finora non posso !amen-
tarmi, me ne scrivi una al giorno. 

Anch'io però vedi che scrivo con molta 
diligenza e continuità. Spero che ne ri
ceverai anche tu una al giorno. E lo fac
cio ora non sapendo se potrò continuare 
sempre così. 

Per ora qui non si lavora troppo, anzi 
non si lavora affatto. Si respira un'aria. 
purissima e si mangia di ·buonissimo ap: 
petito. 

Credo che alla metà del prossimo mese
si aprirà qui un corso di allievi ufficiali, 
al quale prenderò parte pur io e che fi
nirà verso la metà di novembre. Dunque 
vedi che avevo ragione io a non voler far 
domande di sottotenente della territoriale .. 
Mille baci dal tuo 

BERNARDO· 

3 Settembre 1915 



Cara mamma 

colgo l'occasione della ·partenza d'uu 
conoscente per Mila:io per mandarti noti
zie più dettagliate di me e di quanto ho 
fatto da quando non ci vediamo. 

Finora molto non ò .Potuto scrivere 
perchè la censura lo vieta, come vieta di 
dare indirizzo preciso. 

Da Milano dunque sono andato diretta
mente a Cormons, donde a piedi ò prose
guito per Sagrado e lì ho atteso che dispo
nessero di me per due giorni : quindi sono 

. stato mandato in batteria al monte Cappuc
-cio in continuazione del S. Michele fami
gerato, e lì ò combattuto per otto giorni ab
bastanza intensamente e con ottimo risultato . 

Quasi ogni notte i nostri fanno una 
piccola f'Vanzata, ed arrivano fino alle no
stre batterie le grida di « Savoia » degli 
.assalti alla baionetta. Siamo stati fatti se
gno ad un vivace bombardamento che però 
non ha avuto minimissimo effetto. 

Mi sono consolato molto vedendo e 
toccando con mano l'entusiasmo che ànno 
le nostre truppe ed in special modo la 
fanteria e la noncuranza del pericolo e della 
·morte. 

Il corpo d'armata à avuto gli elogi di 
·tutti i superiori presenti, e le nostre bat
terie del 3° gruppo ànno avuto gli elogi 
del Comando per i tiri aggiustatissimi e 

·bene diretti. Io stesso ò potuto constatarne 
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gli effetti terribili dal nostro osservatorio 
in seconda linea, a roo metri appena da 
una trincea austriaca che venne rotta e 
dilaniata dalle nostre granate. 

Ora al posto nostro ci sono delle bat
terie da 149 ( campali pesanti) che battono 
tutte le fortificazioni intorno a Gorizia e 
Marcotini. 

A riposo siamo nel paesello di Viscone 
quasi a ridosso dell'antico confine che pas
siamo ogni giorno per andare a mangiare 
q uakhe cosa di extra a Medeuzza nel!~ 
vecchia Italia. 

I nostri superiori finora ci trattano bene 
·e cercano di facilitarci il mestiere già da 
per se facilissimo. Siamo quattro volontari 
all'S batteria: io, Bastiani, Lodovici av
vocato di Carrara, Berretta ragioniere di 
Milano. 

Tutti e quattro siamo stati accettati 
come allievi ufficiali per il prossimo corso 
.che si aprirà alla metà del mese. 

Non credo che mi occorreranno docu
menti speciali, ma se saranno necessari te 
lo saprò dire. 

Niente di nuovo. 
I diversi pacchi di cui mi è giunta 

notizia di spedizione tanto da Margherita 
-quanto da Carla, non mi sono ancora ar
rivati. 

Salutami tutti quanti, e tanti baci dal tuo 

BER>IARDO 
4 Settembre r915 

II 



Cara mamma 

ti scrivo dopo una notte di guardia 
passata sot:o una pioggia torrenziale. E' 
stata pi opno una brutta nottata. Ieri ho 
ricevuto un pacco con un corpetto di lana. 
mandatomi da Carla, ed è proprio giunto 
in tempo perchè qui comincia a far freddo. 
Gli altri pacchi non li ho ancora ricevuti, 
ma credo che non ritarderanno molto e 
che arriveranno a destinazione. 

Mi farai un piacere mandandomi qual
che paio di calze grevissime, di lana na-. 
tnralmente. 

Sono stato accettato al corso di allievi 
u_ffi ci ali che comincia ai primi del pros
simo mese. 

Però non mi hanno ancora detto se 
oc.corrano documenti. La salute è sempre 
buona ed il buon umore invidiabile; solo, 
spero di ritornare presto al fronte. 

Mille baci da 

BERNARDO 
s Settembre 1915 

Cara mamma 

ricevo con più regolarità ormai le tue 
lettere, presso che ogni giorno, lo puoi 
credere se mi fanno piacere. Le ultime no-· 
tizie sono consolanti : finalmente ti sei de
cisa ad andare a Bologna, mi fai proprio un 
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vero piacere. Rieevo spesso lettere di tutti 
gli altri parenti; ieri è stata giornata ec
<:ezionale ho ricevuto lettere da Carla. Mi 
fa tanto piacere aver vostre nuove che non 
n1i stancherò mai di pregarvi che scriviate 
anche se io causa il servizio dovrò qualche 
volta, il più raro possibile, tralasciare per 
un giorno quell'ora di trattenimento con 
la mia famiglia. 

Oggi ho inteso che noi siamo ammessi 
al corso dal 7 di settembre; quindi per la 
metà di novembrn, salvo incidenti, ci ri
vediamo, quando, cioè, dovrò far gli esami. 
Felicita la si.gna Vigo se le scrivi, ed abbi 
mille baci dal tuo 

BERNARDO 

6 Settembre 1915 

Cara mamma 

oggi appena ò ricevuto tre lettere del 
20, 2 r e 25 del mese scorso . P ur non po
tendo dare molta importanza alle notizie 
come troppo vecchie ormai, pure le ho lette 
con piacere come nuovi documenti del tuo 
affetto per me. Già mi pare d'averti scritto 
che mi abbisognavano delle calze di lana 
grevissima, ma dato il cattivo servizio di 
posta non so se sia giunta la mia carto
lina; quindi te lo ripeto. Qui comincia a far 
freddo la notte ma di giorno si sta benis-
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simo. Piove abbastanza spesso, e cosi non 
possiamo godere la nostra villeggiatura. 
Mille baci dal tuo 

figliolo 
7 Settembre 1915 

Cara mamma 

sento con dispiacere che tu non ài 
ricevuto per un giorno mie notizie. Spero 
che anche tu lo attribuerai al cattivo fun
zionamento della posta come faccio io quan
do non ricevo tue lettere. Del resto finora 
ò sempre scritto ogni giorno anche quando 
veramente il servizio non lo concedeva. 

Salute sempre ottima ed il pensiero 
sempre ai miei cari. Baci moltissimi da 

BERNARDO 
S Settembre 1915 

Cara mamma 

ieri sono rimasto senza vostre notizieJ 
sono un po' in pensiero. 

O' ricevuto inoltre il pacco della bian
cheria con aggiunta di cioccolata e di 
mentine. Fa il favore di ringraziare la zia 
Virginia, perchè io sono rimasto senza car
toline e devo aspettare il rifornimento. 
Seri vete sempre senza sta.ncarvi perchè 
aspetto con impazienza l'ora della posta. 

14 



I pacchi di zia Virginia non sono ancora_ 
arrivati. Baciami tutti, e abbi mille baci 
per te dal tuo 

10 Settembre 1915. 

Cara mamma 

sono due giorni senza tue notizie e
sono veramente in pensiero per la tua sa
lute, perchè non ammetto che una malat
tia che possa impedirti di scrivere al tuo 
figliolo. Con molta calma tenta di acqui
stare due camicie di flanella non troppo 
grevi e non troppo chiare e mandamele, . 
ma sempre con molta calma. Baci a±lettuo
sissimi dal tuo 

BERNARDO' 
J I Settembre 191 s 

Cara mamma 

finalmente ieri ò ricevuto tue notizie, e 
sono contento. ):<;' verissimo che il corso
a Firenze ci sia, ma solo per chi non è 
stato al fronte. Io d'altra parte non sarei 
nemmeno più in tempo di cambiare per
chè il mio incomincia domani. 

11 riposo si prolu.nga all'infinito, e la 
villeggiatura comincia a farsi fredda. Per 
fortuna che adesso come allievo ufficiale 
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non monto più la guardia di notte, quindi 
il freddo lo patisco relativamente poco. 
Aspetto sempre i pacchi di zia Virginia 
che non accennano nemmeno ad arrivare. 
Forse quest'estate, chissà che non vengano. 

La posta è sempre irregolare e non 
.bada alle date. 

Salute sempre buona. Mille baci dal tuo 

BERNARDO 
12 Settembre 1915 

·Cara mamma 

ieri sera siamo andati ancora prn in
·dietro verso la vecchia Italia in un paese 
più grande, più bello che ci offre tutte le 
comodità moderne e tutti i conforti pos
sibili e immaginabili. 

Siamo attendati in mezzo un campo 
<love si sta a meraviglia. O' girato u;1 po' 
il paese e su una colonna nella piazza 
principale ò visto scritto « A Vittorio Ema
nuele III Re d'Italia - Aiello redenta -
.24 Maggio r9r5 ». La salute è sempre 
·buona, p·erò sono in pensiero per voi per
-chè non ò vostre notizie da ben due 
giorni. 

Scrivete più regolarmente . Mille baci da 

BERNARDO 

13 Settembre 19,5 
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Cara mamma 

ieri non ho potuto scriverti, perchè sono 
stato tutto il giorno a lavorare in una 
trincea di riserva lontano dal nostro ac
campamento. 

Ci sono pure oggi, ma rubo cinque mi
nuti di lavoro per scriverti in fretta che sto 
bene e che ricevo quasi regolarmente tue 
lettere. M'à scritto Vittolrio ! ~1ill e baci da 

BER,,ARDO 
IS Settembre r9r5 

Cara mamma 

ti scrivo uua lettera questa volta fa. 
cendo una leggera · infrazione ai consigli 
dei nostri superiori che ci sconsigliano di 
scrivere lettere, e per di più rubandomi al
meno dieci minuti di sonno. Prima di tutto 
t 'avviso che abbiamo cambiato indirizzo e 
che il nostro corpo d'armata è l'rr" e nou 
il 14• e per di più puoi aggiungere 2 2' 

divisione, sicchè il mio indirizzo è 
Soldato Beuussi Bernardo 2 7 artiglie

ria da campagna, 3° gruppo, s· batteria 
II corpo d'armata 22• divisione. 

Spero che avrai rice vuto le mie due 
cartoline che ti facevano sapere che ò cam
biato il mio posto di riposo. 

Ora saprai pure che il mio riposo si 
riduce ad un lavoro continuo giornaliero 

17 



che mi toglie ogni giorno più la possibi
lità di dedicarmi alla corrispondenza con 
voi tutti. 

Dalle 3'[, del mattino fino alle 6' r, di 
sera sono ·su un lavoro lontano un'ora di 
carro dal nostro accampamento e rientro 
pieno di sonno e di stanchezza. Questo lo 
dico perchè non vi meravigliate se qual
che giorno non v'arrivano mie notizie. 

In cambio però ho una fame di lupo 
e mangio quanto non ho mai mangiato. 

Mi dimenticavo di ringraziarti per es
serti decisa ad andare a Bologna : almeno 
ti saprò un po' meno sola ed accanto a · 
delle persone che avranno più affetto e più 
attenzione per te. Uno di questi giorni 
scriverò a zio Giorgio, ma puoi immaginarti 
ritarderò di scrivergli fino a chissà quando. 

Ed ora che sai tutto o q nasi di me, 
non posso far . altro che raccomandarti d'a
ver cura della tua salute .e specialmente 
di esser tranquilla sul mio conto. 

Fa i miei saluti agli zii ed a Marga 
ed abbi mille baci da 

BERNARDO 
16 Settembre 1915 

Cara mamma 

ritrovo nelle tue lettere una diffidenza 
che m 'impaurisce. Spero che ora non du
biterai più di quello che dico: Sono real-
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mente iscritto m un corso di allievi uf
ficiali e credo anzi che ci distaccheranno 
dal .gruppo per mandarci a finire in chissà 
che luogo. O' ricevuto or ora una cartolina 
di Dodo che è nel I 3° cavalleggieri a 
Udine. Sto benissimo e attendo con impa
zienza le tue impressioni sulla nuova di
mora. Baci agli zii e a Marga, e mille a 
te dal tuo 

BERNARDO 

18 Settembre 1915 

Cara mamma 

oggi è festa nazionale, quantunque noi 
non la festeggiamo, ed io prevedo e guardo 
ora ad un'altra data che si festeggerà fra 
qualche tempo a Trieste: la data della sua 
redenzione. Speriamo che allora saremo tutti 
uniti a brindare alla nostra città ,natale 
come oggi qui dal fronte io vorrei inviare 
alla grande Italia i miei auguri di sempre 
maggior grandezza e potenza e la mia spe
ranza ed i miei voti per la vittoria in 
questa guerra di redenzione in cui s'è im
pegnata. Possa essere che vediamo il pros
simo 20 Settembre da Trieste imbandie
rata col tricolore. 

Pare che ci si prepari ad un nuovo 
viaggio chissà per dove, chissà per quando. 
Se potrò, te ne dirò qualche cosa di più 
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sicuro. Per ora mando molti baci agli zu 
a Marga, e mille a te. 

BERNARDO 
20 Settembre r915 

Cara mamma 

non ò ancora ricevuto la posta, ma già 
m'immagino che riceverò notizie di voi. 

I pacchi li ho ricevuti tutti oramai 
e torno per la centesima volta a ringra
ziarvene. Ci ho in tenda un piccolo empo
rio di oggetti che data la ristrettezza del 
mio bagaglio mi danno non poco da pen
sare. 

Mi farete · un piacere se almeno per il 
momento non me ne manderete degli altri. 

Il corso è già cominciato da qualche 
giorno e procede regolarmente. Salute sem
pre buona ed il mio pensiero sempre a voi 
e a Trieste nòstra. Mille baci a te dal tuo 

BERNARDO 
21 Settembre 1915 

Cara mamma 

dopo due g iorni di silenzio oggi ò ri
cevuto tre cartoline da Milano ed una let
tera da Bologna. Mi fa piacere il vedere 
che il cambiamento non ti fa dimenticare 
il tuo figliuolo. Anch'io sarei stato come 
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puoi credere contentissimo di trovare una 
stanzetta, ma mi è stato impossibile data 
l'enorme riserva che è qui; figurati che 
anche gli ufficiali dormono in tenda. O' 
ricevuto notizie di Dodo che ha guada
gnato il grado, ma è sempre al deposito. 
Saluta gli zii ed abbi mille baci da 

BER;.ARDO 
22 Settembre 1915 

Cara mamma 

vedi bene che quantunque avessi detto 
di non scrivere, pure mantengo sempre ab
bastanza regolare la corrispondenza. Mi 
costa abbastanza fatica trovare il tempo, 
ma lo trovo. 

Le calze non le ho ancora ricevute. 
Qui non mi manca niente quantunque tutto 
quello ehe mi spediscono, arrivi in ritardo. 
Baci a tutti, e un milione a te da tuo figlio 

BERNARDO 
:;i:3 Settembre 1915 

Cara mamma 

poche le novità come al solito, forse 
nn po' più .di buon umore se fosse pos
sibile ed un po' più di salute. Altro, zero 
assoluto. Attendo sempre risposta di Dodo 
che ò invitato a farmi visita e che brilla 
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ancora di pigrizia nello scrivermi, cosa di 
cni certamente non potrà lamentarsi la mia 
mammina che ogni giorno do·vrebbe, al
meno secondo le . mie intenzioni, ricevere 
degli scarabocchi snl genere di questo e 
forse peggio, scritti alle ore più differenti 
ma sempre in tempo alla prelevazione delle 
lettere. Bastiani à ricevuto dopo tre mesi 
la nomina, è partito per Verona dove fa il 
corso di perfezionamento d'uffi ciale terri
toriale al 6.0 art. fortezza. · 

Mille baci da tuo figlio 

BERNARDO 

26 Settembre 19r5 

Cara mamma 

comincio adesso a lamentarmi io della 
tua negligenza o della tua pignzia, non 
so bene di quale delle dne. Non ricevo 
più notizie tue regolari da diverso tempo 
e spesso, troppo spesso, non ne ricevo af. 
fatto per più giorni. Gli altri sono addi
rittura incriticabili. Da Carla non ò noti
zie nè dirette nè indirette da due settimane ; 
ò ricevuto da lei l'altro giorno un pacco 
ma lettere niente, e i pacchi non parlano. 
Gli zii e sorella di Bologna scrivono an· 
ch'essi abbastanza poco per il loro numero. 
S ono insomma malcontento · di tutti. Dà 
però loro lo stesso la loro parte di baci ed 
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abbine tu moltissimi, quantunque poco gua
dagnati, da tuo figlio 

BERNARDO 

Cara mamma 

anche oggi una tua lettera: tu proprio 
vuoi ch1io ti sia riconoscentissimo, come se 
già nou lo fossi abbastanza. Continua così 
che ti proclamerò la più san ta mamma 
d'Italia. Sono qui sempre sotto la tenda, 
che però lascia passare poca della tanta 
aria di cui tu hai paura, e sto benissimo. 

Se volete, m'informerò se ci sie no dei 
soldati che abbiano bisogno d'indumenti, e 
li suddividerò fra voi e Carla che me ne 
fa richiesta anch'essa. P er ora baci a tutti 
con ringraziamenti per i vostri regali, e 
mille baci a te da tuo figlio 

BERNARDO 
:29 Settembre 19;5 

Cara mamma 

ò avuto oggi i tuoi brevi nervosi sa
luti ; spero che nel frattempo avrai. avuto 
agio di rimetterti e calmarti . Capisco be
nissimo che il cambiamento d'ambiente ab
bia potuto innervosirti un po', ma devi farti 
forza anche per non dar dispiacere al tuo 
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figliuolo che ti vuol tanto tanto bene. Di 
nuovo npn c'è niente : sempre la solita vita, 
però il tempo si rimette, ed era ora. Sa
lutami tutti ed abbi mille baci dal tuo 
figliuolo 

BERNARDO 

4 Ottobre 191 5 

Cara mamma 

subisco anch'io un po' dei cambiamenti 
del tuo umore . Oggi ò ricevuto una tua 
lettera che mi à alquanto rimesso. Conti
nua sempre così che mi farai una grazia. 
Io ò poche novità da darti. Si fa sempre 
la solita vi ta d'accampamento, un po' va
riata dalla vicinanza del paese dove si può 
andare a passeggiare, mangiare, e . dove c'è 
persino un caffè il cui padrone, abbastanza 
vecchio, à servito con un Benussi nell'e
se rcito. Non sono stato capace di arg uire 
che Benussi possa essere, ma in tutti i 
casi mi trovo un po' in famiglia. Mangio 
di rado il rancio della sera e perciò spen
do un po' di più, ma per lo meno evito dei 
mali di stomaco. Ora m'arrivano i vaglia, 
quindi per il momento non .occorre che tu 
me ne spedisca. Baci dal tuo 

BERNARDO 
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Vedi bene, cara mamma, che ben di 
rado ti lascio senza mie notizie, e queste 
stupendissime cartoline se non servono a_ 
portarti delle novità, che qui non ci sono, 
valgono almeno a farti sapere che penso
sempre e con affetto a te. Per ora non ò 
bisogno di altri indumenti e ti prego anzi 
di non spedirmene perchè non saprei in 
qual angolo metterli con tutta quella roba 
che ci ò diggià. Qualche cosa ò già re
galato, ma in genere nessuno à bisogno
d 'indumenti di lana perchè ce li passa 
tutti il governo. Bacia tutti ed abbi mille 
baci da 

BERNARDO-

6 Ottobre 1915 

Anche oggi ò avuto la tua lettera gior-
naliera e faccio voti che la tua diligenza 
continui sempre e che tu ti ricordi sem
pre con affetto del tno figliolo. Qui come 
al solito _niente di nuovo. Il corso conti
nua più o meno noioso e continuerà per· 
un pezzo ancora. T'incarico di speciali sa
luti per il Signor Giulio e digli che, se ci 
si trovasse vicini a combattere, venga a_ 
farmi una visita che mi sarà molto gradito
vedere qualcuno i cui sentimenti siano 
più vicini ai miei di quello che purtroppo
non sieno quelli dei miei commilitoni d'ora. 
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Saluta gli zu e Marga, ed abbi mille 
baci da 

BERNARDO 
II Ottobre 1-915 

Cara mamma 

grazie ancora della tua . diligenza. 
Non puoi credere con quanta ansia 

.aspetto l'ora della posta per aver notizie 
della mia mamma. 0 ' avuto l'annuncio che 
tu m'ài spedito un'altra assicurata. Ti 
ringrazio moltissimo e t'assicuro che la 
trasformerò miracolosamente in altrettante 
bistecche. Quando però sarà arrivata. Qui 
-come al solito niente di nuovo, si sta bene 
e di buon umore. Ricevo persino delle car
toline da Tripoli. Figurati ci voleva pro
prio la guerra. Tanti baci dal tuo 

BERNARDO 
12 Ottobre 1915 

Cara mamma 

ieri sono stato tutto il giorno fuori 
-con la batteria; sono tornato appena a sera 
tarda sicchè non ò avuto nemmeno il tem
po di mandarti un saluto, però arrivando 
n on ò trovato nemmeno una cartolina che 
mi desse un po' di vo·glia di scrivere. 

Ora si rifanno p_reparativi per domani, 
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quindi non so se domani scriverò, è pro
babile che no. Sto sempre bene, sono sano 
ed allegro come quando sono partito. Per 
oggi dunque ti saluto sperando di poterti 
riscrivere domani . Mille baci da 

BERNARDO 
18 Ottobre 1915 

Cara mamma 

oggi sono stato più fortunato con la 
posta, ò avuto una lettera e una cartolina. 
So"o felicissimo di vedere che anche col 
cattivo umore ti ricordi di me, e spero che 
oramai ti sarai un po' più abituata all'am
biente e alla vita purtroppo triste che devi 
fare. lo, puoi ben comprendere, sono im
pazientissimo di fare il mio dovere di sol
dato oltre a quello di guarda cavalli che 
fo adesso. 

Per ora tanti saluti e baci da 

BERNARDO 
19 Ottobre 1915 

Cara mamma 

mi dispiace immensamente che le mie 
notizie non t'arrivino, come vorrei, ogni 
giorno. Del resto avrai osservato che qui 
di novità non ce ne sono mai. In quanto a 
rivederci, per ora non se ne parla ancora. 
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Abbi pazienza. Il sole che splende a Bo
logna, è anche qui quantunque talvolta 
sembri che ci sia il temporale : tanto vivo 
è il bombardamento che si sente. 

Baci a tutti, e mille a te da 

BERNARDO 
20 Ottobre 1915 

Carissima Dlamma 

son tre giorni che qualche cosa sue-. 
cede al fronte vero, si sente un bombar
damento continuo, si parla di prigionieri, 
di , cannoni, di chilometri. Ed io sono qui 
a non far niente, a tener le mani in mano, 
solo a sentire quel poco che posso dei 
rumori forti e simpatici della guerra che 
ferve, senza potervi partecipare, senza po
ter sparare un sol colpo per uccidere un 
nemico d'Italia. 

Mille baci dal tuo desolatissimo 

BERNARDO 
22 Otlobre 1915 

Cara mamma 

anche oggi come ogni giorno i miei 
saluti più affettuosi. Qui come al solito 
niente di nuovo, tranne che continua il 
rumore lontano dell'azione che si svolge 
laggiù mentre siamo qui in ozio. 
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E' passata di qui una colonna di 700 

prigionieri. Altro niente. 
Saluti a tutti, e baci a te da 

BERNARDO 
24 Ottobre 1915 

Carissima mamma 

ricevo sempre regolarmeute le tue no
tizie che mi fanno sempre maggior pia
cere. O' finito ora di scrivere allo zio 
pregandolo di farmi avere quanto prima 
un certificato di buona condotta dalla So
.:ietà degli irredenti di Roma che mi deve 
servire ad uso militare per completare i 
documenti da presentare per il corso. 

Gli esami si faranno fra il 15 e il 20 

<lei mese venturo, dunque abbastanza pre
sto. Almeno stando a quanto si dice. 

Continuano a passare prigionieri delle 
ultime giornate di combattimento, alle quali 
la mia sfortuna non ha voluto che par
tecipassi. Altro niente. Moltissimi baci 
-dal tuo 

BERNARDO 
25 Ottobre 1915 

Carissima mamma 

come al solito niente di nuovo. Con
tinua sempre la noia del riposo che m'ab-



batte sempre pm. Per fortuna fra venti 
giorni è finito il corso, ed allora tornerò 
lì dove potrò fare qualche cosa per il mio 
paese. 

Sto sempre bene fisicamente ma mo
ralmente no di certo. Continuo gli studi 
a forza di buona volontà, tanto per a vere 
una soddisfazione. 

Tanti baci dal tuo 
BERNARDO 

26 O ttobre 191 5 

Carissima mamma 

ieri mi sono dimenticato di darti una 
grande notizia: è venuto a trovarmi Dodo. 
Anche lui è molto malcontento del suo 
stato: à fatto già domanda di passare agli 
alpini, ora vorrebbe venire in artiglieria. 
In ogni caso non ne può · più della vita di 
caserma ; ed à ragione. 

Mille bacioni dal tuo 

BERNARDO 
28 Ottobre 1915 

Carissima mamma 

ancora e sempre niente di nuovo. An
che la voce lontana del cannone comincia 
a indebolirsi. Torna a venir a galla la. 
noia. Per fortuna fra una ventina di giorni 
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saprò qualche cosa di preciso circa al mio 
corso, e forse mi rivedrai solo ufficiale. 

Per ora sono ingrassato a furia di latte 
e di uova. 

Mille baci dal tuo 

BERNARDO 
29 Ottobre 1915 

Carissima mamma 

sono desolatissimo per la not1z1a arri
vatami da Dodo che Sillani è morto alla 
testa del suo battaglione. 

Bella morte la sua che à sacrificato 
tutto per la patria ed è caduto per essa, 
ma grande il vuoto che lascia fra noi che 
lo conoscevamo e lo apprezzavamo. È un al 
tro che mancherà quando potremo entrare 
a Trieste e gridare alti i nostri senti
menti . 

Non ricevo vostre notizie. 
Mille baci 

BERNARDO 

3 novembre 1915 

Carissima mamma 

sono privo di tue notizie e, sia la po
sta spesso irregolare o tu, son tre giorni 
che non ho niente di tuo. Speriamo lo 
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·devo alla posta e che la mia mammina si 
ricordi sempre di me. 

Qui si fa sempre la stessa vita aspet
tando solo gli esami che decidano se io 
-debba o no poter avere sotto le armi un 
periodo di pace. Altro niente. 

Salute cosl così. Mille baci a tutti, e 
·un milione a te dal tuo 

BERNARDO 
4 Novembre 1915 

-Cara mamma 

finalmente m1 sono mosso da quello 
.stupido paese e sono un po' più in su. 
Ora sono esentato da tutti i servizi causa 
l 'imminente fine del corso. Altro di nuovo 
·11ou c'è. Però al rivedere anche non tanto 
-da vicino le mie vecchie posizioni mi si 
.allarga un po' il cuore. 

Sto sempre passabilmente bene, solo ò 
-dovuto abbandonare la cura del latte. 

Tanti baci dal tuo 

BERNARDO 
9 Novembre 19r5 

·Carissima mamma 

non nesco a rendermi conto del per
-chè tu non riceva mie notizie, bisogna 
proprio che la posta lo faccia apposta . 
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E' un fatto che specie negli ultimi 
tempi non ò potuto mantenere quella re
golarità che mi specializzava fra tutti i fi
gli d'Italia. Però anche in questi tempi in 
cui ò dovuto, col rombo del camwne negli 
orecchi, studiare delle cose che in pratica 
sapevo inutili, ò tentato di non dimenticarti 
mai e specialmente di scriverti quanto più 
spesso poteva. 

Ora gli studi sono finiti e nell'aspet
tativa degli esami gloriosi da cui uscirò 
_spiritosamente bocciato, mi posso permet
tere il lusso di mettermi alle prese con un 
ben grato foglietto di carta e di tentare 
di riempirlo con le mie impressioni. 

Tu che m'ài curato tante volte quando 
ero ammalato, avrai provato spesso lo stra
zio di sentirmi chiamare dal letto senza 
·potervi · accorrere subito perchè trattenuta 
da un lavoro qualunque ; ebbene tu che 
ora mi rimproveri tanto di andare al fron
te, immagina lo strazio mio quando sento 
da lontano il rombo dei nostri cannoni che 
sembra quasi la voce della patria che chia
ma e raccoglie i figli suoi a dare il loro 
sangue per lei, e devo rimanere in un 
fienile aperto da tutti i lati, e per colmo 
d'ironia _dover studiare l'organica militare. 
Figurati se non ho voglia d'andare al 
fronte quando tanti miei amici: Suvich, 
Sillani, Slataper ànno combattuto e sono 
·morti per l'Italia, mentre io per lei non 
posso far altro che pulire cavalli. Il più 
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grande italiano di Trieste : Pitteri, è morto 
inneggiando all'Italia, ed io non faccio al
tro che mangiare il pane ed i denari del 
mio mantenimento. Credo che ora avrai 
capito perchè io desideri il fronte e senta 
il bisogno di combattere. 

Ed ora passiamo ad una buona azione 
che tu devi compiere. Devi mandare degli 
indumenti di lana ad un soldato che li 
distribuirà ai compagni di cui à fatto una 
piccola lista scegliendoli fra i più biso
gnosi . Gl'indumenti sono : 3 paia calze, 
3 passamontagne, 3 paia di guanti, una 
maglia. Il iutto mandalo all· appuntato 
Petro Carlo 27 Art. da camp. 3' gruppo 
4° batteria I 1. corpo d 'armata. Grazie mille. 
Fa lavorare Marga, Gina. Mille baci dal tuo 

BERNARDO 

14 Novembre 1915 

Cara mamma 

rispondo con questa anche alla lettera 
dello zio che ho ricevuto quest'oggi. Sono 
certo che dalle cartoline che ànno prece
duto l'esame, ,·i sia, apparso ch'io non sia 
più tanto io. 

Ero abbastanza nervoso quantunque non 
dessi tanta importanza all 'esame, ma un 
po' ci tenevo a non aver fatto nulla per 
nulla, e poi ero stanchissimo d'una vita 
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veramente cretina e di un corso senza 
spirito e senza conclusione. 

Ora, se Dio vuole, è finita e per un bel 
po' non se ne parla più. 0' avuto la sod
disfazione di esser uno dei quattro pro
mossi sugli undici allievi e per di più col 
miglior punto ottenuto dai soldati sempli
ci; la precedenza l'ànno avuta natural
-mente i graduati. 

Fra pochi giorni cambierò reggimento 
e probabilmente andrò al fronte col titolo 
d'aspirante ufficiale. 

Spero prima di ricevere il tuo pacco 
d'indumenti per non arrivare alla nuova 
sede senza corredo. 

Spero di partire con qualche amico di 
qui, il che mi semplificherebbe i primi 
giorni di permanenza che altrimenti sa
rebbero abbastanza difficili. 

In uno dei pacchi che mi dovrai man-
dare, perchè certamente uno non basterà, 
mi farai il piacere di metterci un pacco 
di razzia, può servire se non al presente 
per il futuro. 

Altro non c'è per il momento di nuovo 
e d'interessante : sto sempre bene e dormo 
all'aria ma benissimo. 

Comincia il gelo senza però dare molto 
fastidio. 

Mille baci dal tuo 

BERNARDO 

19 Novembre 1915 
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Carissima mamma 

dopo la lettera di ieri non ti posso 
parlare altro che dell'impazienza dell'attesa. 
Per il momento pulisco cavalli come un sol
dato qualunque, solo sono dispensato dalle 
guardie, ed è già molto col freddo che 
avanza a grandi passi. 

Grazie della promessa spedizione degli 
indumenti per i soldati. Mandali a quel
l'indirizzo perchè gli altri non li ò. 

Baci dal tuo 

BERNARDO 
20 Novembre 19r5 

Carissima mamma 

prima di tutto ti domando scusa di non 
averti scritto ieri, ti scrivo in compenso 
oggi una lettera. Ricevo un po' tardi ma 
sempre graditi i tuoi auguri per gli esami. 

Gli esami sono fatti ormai e, se fossi 
superstizioso, potrei dire che li ho passati 
per i tuoi auguri; ma non sono supersti
zioso e mi accontento d'apprezzare i sen
timenti d'affetto materno che ti ànno spinto 
a farmeli. 

Ti ho ingannata un po' dicendoti che 
gli esami si sarebbero fatti al 20, ma de
sideravo che anche a te, pure con tre giorni 
di ritardo, ti arrivasse nuova ed inaspet
tata la notizia. 



La notizia è stata buona e ne sono un 
po' contento anche per te che mi volevi 
ufficiale a tutti i costi. 

Ora forse sarai soddisfatta del tuo fi
gliolo che ha fatto quello che voleva la 
sua mammina. 

Sono proprio desolatissimo della morte 
del mio professore e ti prego di non di
menticarmi se scrivi alla Signora e se 
trovi il mezzo di farle avere le tue con
doglianze. 

Poco ancora posso dirti : che sto bene, 
che non ho tanto freddo almeno finora 
quantunque la notte spesso faccia gelo. 

Ti posso dare la notizia consolantissima 
che sono ingrassato in un modo veramente 
schifoso, tanto che se posso farmi una 
fotografia, te la manderò perchè tu faccia 
i debiti confronti. 

Mille baci dal tuo 

BERNARDO 

Carissima mamma 

ancora sono qui! 
Ieri ho ricevuto una tua assicurata; 

ma vorrei che tu non ne spedissi più ; 
perchè date le nostre circostanze tu non 
sei in caso di levarti nemmeno dieci lire, 
per aumentare le mie entrate già suffi
cienti. 
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Forse già domani cominceril a vestire 
il mio grado e allora, capisci bene, che 
no:::. avrò più bisogno di nessuno per vi
vere, anzi spero di poter io aiutare te 
specialmente poi se siamo al fronte dove 
molto non si può spendere. 

Ma di ciò parleremo in seguito. 
La roba di lana che tu dici d'aver 

pronta, potrà farmi molto comodo, però 
dovresti aspettare di avere il nuovo indi
rizzo e per ora limitarti a spedire quello 
che t'avevo domandato e cioè oggetti di 
vestiario dei quali ò un bisogno assoluto. 

Credo però che li avrai già spediti da 
un pezzo, quindi non dovrebbero far altro 
che arrivare e speriamo che non tardino 
nemmeno tanto. 

Per ora il problema che richiede una 
soluzione veramente celerissima, è q nello 
della partenza, perchè non ò più pazienza 
d'aspettare una cosa che si protrae un po' 
troppo. 

Qui il tempo è sempre buono ma alla 
notte fa un freddo cane; gela quasi sempre. 

Però chissà perchè, quantunque io sia 
poco coperto, pure non soffro affa tto. Chi 
lo sente il freddo , è la fanteria che in pri
ma linea non à modo di coprirsi e di ripa
rarsi. Ogni notte ne ritorna qualcuno coi 
piedi gelati. Eppure anche in queste con
dizioni sono capaci di avanzare e di vin
cer:e . 

Mi domandi gl' indiri~zi di quei soldati. 



Non Ii so nemmeno io. Avevo dato l'inca
rico a Petra di trovarmi fuori i più biso
gnosi ed ò scelto lui perchè è un buon gio
vane, molto simpatico ed onesto. Non mi ha 
nemmeno detto i nomi. Del resto i dolci van
no in seconda linea; l'importante è la lana. 

Lavora molto perché lo meri_tano i no
stri soldati . 

MiJJe baci dal tuo 
BERNARDO 

24 Novembre 19r5 

Carissima mamma 

ò avuto dai giornali la notizia della 
morte del prof. Venezian. Ne sono dispia
centissimo, perchè avendolo conosciuto non 
si poteva nou amare un uomo così buono 
così gentile come lui. 

Bologna perde un grande studioso, 
Trieste un grande patriota. 

E' un altro di quelli che se ne vann°" 
per l 'idea per la quale noi combattiamo. 

Qui sempre bene aspettando. 
Mille baci dal tuo 

19 Novembre 1915 

Carissima mamma 

BERNARDO 

ricevo oggi il pacco che mi hai spe
dito : tutto va benissimo. Ti ringrazio della 
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tua oculatezza nella scelta della biancheria. 
Mandami presto dell'altra. Sono sempre 
qui e aspetto sempre la nomina che non 
si decide ad arrivare. 

La licenza non la ò avuta, non perchè 
io voglia rimaner qui dove non faccio 
niente, ma perchè non me la danno in 
nessun modo e ·per nessuna ragione. 

Forse l'avrò quando sarò ufficiale. 
Mille baci dal tuo 

BERNARDO 

Cara mamma 

auguri non ne ho fatti e non ne fac
cio: mi sembrerebbe dubitare per un mo
mento dell'affetto nostro l'usare delle frasi 
di cartolina. 

Tu sai che ti voglio bene e sai di vo
lermene ; deve bastar questo per noi ; 
viver sempre volendoci bene è l'unica cosa 
che dobbiamo sperare. 

Carla non può abituarsi all'idea della 
mia partenza ed ò paura che ci tratterremo 
un giorno di più. 

Qui ci troviamo passabilmente bene, 
passiamo le gÌ'.lrnate a casa e le serate 
guardando a far solitari. 

Il tempo ci fa parecchio arrabbiare non 
volendo a nessun costo rimettersi al bello. 



Altro niente di nuovo, fra due giorni, 
ci abbracceremo. 

Mille baci dal tuo 

BERNARDO· 
1° Gennaio r916 

Cara mamma 

sono arrivato qui coi soliti disagi che 
t'ho narrato nella cartolina impostata a 
Mestre ed in quella impostata a Palmanova. 
Sono stato cambiato di batteria pur rima-. 
nendo nello stesso gruppo e reggimento, 
e sono allo stesso antico posto nel quale 
ero con 1'8'., lo stesso cimitero, la stessa 
casa del becchino, dalla quale ti scrivo. 
Come vedi, non mi pare nemmeno di es
sere ufficiale, mi pare di essere sempra 
telefonista all'8•. batteria e non invece 
quasi sottotenente alla 7°. 

Vado a ritirare circa 400 lire d"arre
trati. Che bazza! 

Mille baci da 

BERNARDO-
7 Gennaio r916 

Carissima mamma 

anche oggi un da fare straordinario :. 
altro trasferimento a Versa stavolta con 
l'incarico di far scoppiare i proiettili non 
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-esplosi, il che significa non far niente. 
Però ci sono sempre le complicazioni dei 
traslochi. Vado molto a cavallo per andare 
.a rapporto del maggiore che sta al cimi
tero. 

O' visto il tenente colonnello Luzzatto 
-che m'ha riconosciuto e salutato. 

Altro niente, Moltissimi baci 

BERNARDO 
9 Gennaio 1916 

·Carissima mamma 

sono qui come al solito con pochissimo 
tempo ; ci ò 3 o 4 incarichi da sbrigare e 
,non sono di quelli che si sbrigano presto. 
Come per esempio il problema di far stare 
40 cavalli dove non c'è posto nemmeno 
per uno. Sono cose militari. Di salute sto 
·benissimo e d'appetito meglio ancora. 

Mille baci dal tuo 

BERNARDO 
II Gennaio 1916 

·Carissima mamma 

oggi proprio bisogna che mi decida a 
-comperare un po' di carta da lettere per 
-darti tutte quelle spiegazioni che mi do-
mandi nella tua ultima cartolina. 

Ci ò tante cose da dirti che sono dif-



ficili da scrivere. Vuol dire che salveremo 
tutto per una prossima licenza. 

Per ora ti ringrazio del pacco e ti 
mando almeno mezzo milione di baci. 

BERNARDO 
15 Gennaio r916 

Carissima mamma 

è già un giorno che con tutta la mia 
buona volontà non ò potuto scriverti. 

Sono in giro per le terre occupate 
tutto il giorno a fare quello che le cattive 
munizioni austriache non ànno potuto fare, 
sono adibito allo scoppio dei proiettili ine
splosi. E ce ne sono, sai, in un'abbondanza 
tale da fare impressione. Ad ogni passo 
proiettili grandi e piccoli che io devo far 
scoppiare. 

Sono alla mia residenza solo poche ore 
al giorno per mangiare e per dormire. 
Poco come vedi. E certe volte ò tanto 
sonno che noti ò proprio il coraggio di 
mettermi al tavolino. 

Mi scuserai dunque se non posso aver 
quella regolarità che desidererei. 

Sto sempre bene e mangio con gioia 
gli effetti di lana che mi mandi nei pacchi. 

Mille baci dal tuo 

BERNARDO 

17 Gennaio 1916 
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Carissima mamma 

oggi ò maudato parte a te parte a Vir
ginia e a Marga una serie di cartoline 
abbastanza belline, però vedi che non ,i
tengo con ciò di essermi levato l'obbligo 
di scriverti qualche cosa di più. 

Oggi mi ~ stato comunicato che il mio 
maggiore, contento del mio servizio, à già 
mandato da diverso tempo il rapporto per 
la mia promozione prima ancora che sca
desse il termine prescritto. 

Come vedi, posso essere passabilmente 
soddisfatto. 

Il servizio mi permette di passare la 
giornata quasi senza accorgermi, ed è resa 
piacevole dalla libertà d'azione e di movi
mento concessami. 

Potrei anche andare dai N. ma aspetto· 
l'occasione ; per il momento preferisco ri
manere nei miei compiti. Altro niente. 

Mille baci dal tuo 

BERNARDO 

1S Gennaio 1916 

Carissima mamma 

anche oggi ti scrivo abbenchè non ci 
sia qui nessuna novità. 

Se ti può far piacere saperlo, Lodovici 
è stato proposto per la medaglia di bronzo. 
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Io aspetto la promozione che deve arri
vare a giorni. 

Per il momento m'annoio poco e la
voro molto, per di più con una responsa
bilità addirittura esagerata. Però mi diverto, 
e tanto basta per tirar avanti la vitaccia 
abbastanza bene. 

Nè di Giulio nè di Peppino non ò an
cora la menoma notizia : sappiatemi dire 
qualcosa dell'uno e dell 'altro, che io possa 
aver l'occasione di andarli a trovare. 

Mille baci da 

BERNARDO 
19 Gennaio 19,6 

Carissima mamma 

a quest'ora avrai ricevute tante carto
line e persino una le ttera del tuo piccolo ; 
e poco ne avrai capito ; ma ti assicuro 
che anch 'io non ne capisco nulla. 

Lo sai dove sono. Ti dirò dove dormo. 
Esiste in questo paese una Via Gorizia 
che porta un numero r 14, entri in un cor
.tile volti a sinistra, passi un cancello e 
vedi una scala esterna di legno. 

Sali, apri l'unica porta che dà sul bal .. 
latoio, ed entri in una stanza riccamente 
addobbata stile 300 av. Cristo. 

C'è nella stanza un letto di legno prov
visto di ben due sacchi pieni di quella 
lana che si ricava dal granoturco. 
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Il tutto però serve benissimo a dor
mirvi dentro i sonni beati del ginsto. 

Altro non c'è in questa stanza, ma è 
già abbastanza. Io non sono certo tale da 
domandare di più. 

Naturalmente di stufa non se ne parla 
nemmeno, sicchè sono obbligato a starci 
solo la notte. Il giorno faccio il cane ran
dagio in cerca del caldo. 

Questa l'abitazione ; tale l 'abitazione 
tale· la vita in questi giorni specialmente. 

Nebbia sempre da tutte le parti. Lavori 
sospesi. Bombardamento violento; freddo: 
tutto fa desiderare di abbandonare questo 
paese per un luogo più alto. La batteria 
è in una posizione deliziosa senza neb
bia col sole a tutte le ore e se la ride 
di questi poveri dispersi che stanno qui 
nelle retrovie a non far niente. Spero però 
non di andare lassù, che per ora è impos
sibile, ma almeno di rientrare iu batteria 
al mio antico e ben noto cimitero, dove 
almeno potrò sparare d'interdizione. Altro 
nulla, fa voti perchè mi levino di qui e 
sta bene e senza pensieri per il tuo 

BERNARDO 
23 Gennaio 1916 

Carissima mamma 

oggi ò ricevuto una lettera dell'avv. 
Quarantotto che m'à fatto moltissimo di-



spiacere, perchè desideravo di portare do-· 
vunque e ben alto il mio nome. 

Ora mi costringete a cambiarlo ; e non 
lo cambierò, perchè non mi servirà a nieute 
non portando più nè piastrine nè nome di 
alcun genere attaccato al vestito come 
quando ero soldato. Gli ufficiali non ànno. 
di quella roba. 

Conserverò solo il nome di quello che 
dovrebbe essere mio padrino per il caso 
(corna!) che fossi fatto prigioniero. 

Mille baci da 

BERNARDO 
27 Gennaio 1916 

Carissima mamma 

come al solito qui non c'è niente di 
nuovo. Forse fra giorni rientrerò in bat
teria al mio cimitero, dove mi riprometto 
di stare un po' piu simpaticamente. DeJ. 
resto sto benissimo. 

Altro niente. l'v!ille baci dal tuo 

BERNARDO 
29 Genn.iiO i916 

Carissima mamma 

come vedi anche oggi ti scrivo. 
Finalmente sono entrato in batteria e 

sono al mio vecchio e simpatico cimitero. 
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·-Ci sto da papa. Sono couteutoue, come 
puoi credere, d'essermela cavata da Versa, 
·dove spero di uou ritornare mai più. 

Altre novità non ci sono. Mille baci 
,dal tuo 

BERNARDl3 
30 Gennaio 19 16 

'Cara mamma 

anche oggi, benchè nessuna novità si 
mostri nemmeno agli orizzonti piu lon
tani, ti mando un saluto da questo bel 
paese .. Son sempre qui a non far niente, 
ma per lo meno a uon annoiarmi come 
.a Versa. 

Mille baci da 

BERNARDO 
1" Febbraio 191 6 

,cara mamma 

continua a non esserci niente di nuovo. 
-Sono sempre qui a far la vita del Miche
laccio ma all'aria aperta. 

Sto benissimo. Mandami uno di quei 
.Piastrini che si portano al braccio. Sto 
bene. Mille baci da 

BERNARDO 
2 Febbraio 1916 



Cara mamma 

ti lamenti della mia poca confidenza ; 
che cosa dovrei dire io che ò rice1•uto 
una lettera dall'avv. Qu_arantotto per una 
cosa tanto importante senza che nessuno 
di casa mia me ne avvisasse prima? 

E' u.na specie di mancanza di fiducia 
che mi piace molto poco. 

Qui come al solito non c'è niente di 
nuovo : la vita continua invariata, rallegrata 
dalla campagna, dall'aria libera e da un sole 
splendido. Voi come state? Marga s'è ri
messa dal suo raffreddore ? Carla come sta ? 

Mille baci dal tuo 
figliolo 

3 Febbraio 1916 

Cara mamma 

oggi ti ho scritto una lunga lettera 
che ti arriverà da tutt'altra parte che da 
qui. Ti ho fatto spedire anche un vaglia di 
roo lire che ti verranno dalla stessa parte 
e di cui tu puoi fare tutto quello che 
parrà a te più òpportuuo. Avrei molto 
piacere che tu prendessi qualche cosa per 
te. Che per me ce ne saranno delle altre. 

Quando mi scriverai che hanno servito 
a qualche cosa, mi farai il pih gran pia
cere che mi puoi fare. 

Mille baci da BERNARDO 

6 Febbraio 19z6 
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Cara mamma 

approfittando della licenza d'nn amico, 
ti mando questa che forse ti farà piacere 
ed un vaglia . di roo L. che te ne farà 
di più. 

L 'amico di cui ti parlo, si chiama Ca
stracani, è · come me aspirante e per di 
più un simpaticissimo ragazzo. 

Qui anche volendolo , non c'è niente di 
nuovo. A te che conosci il clima della 
nostra Trieste, non riescirà nuovo il fatto 
eh 'io non ò mai portato il pastrano : fa una 
temperatura veramente primaverile. 

Abbiamo la fortuna d'aver bel tempo, 
la pioggia l'ho ancora da vedere. 

Ora qui al cimitero mi trovo un po' 
meglio che a Versa, per lo meno sparo, 
ai passeri sì, ma col cannone ; è già una 
soddisfazione. · 

Mi dimenticavo di dirti che ho com
perato (? ?) un cane anzi una cagna ma
gnifica e ò la ferma intenzione di por
tarla con me prima per le avventure della 
guerra e poi a casa. Sarà per te un pic
colo dispiacere, ma spero che la sua educa
zione te lo farà dimenticare. 

Il mio capitano fin ora che siamo in 
posizione, è un buonissimo diavolo, ò però 
paura che a riposo cambi. Tenterò in ogni 
caso di condurmi con lt1i abbastanza di
plomaticamente. Ora, vista la mia buona 
volontà, mi vuol bene abbastanza. Gli altri 
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ufficiali sono simpaticissimi e tutti giova
nissimi. 

Di azione per ora non se ne sente a 
parlare ; spero però che ora, date le buone 
giornate ed il principio del caldo, le 
truppe tresche potranno ricominciare con 
ardore l 'avanzata e compiere l'opera tanto 
bene incominciata. 

Saluti a tutti, ed un bacio a te dal tuo 

BERNAl!DO 
6 Febbra io i 916 

Carissima mamma 

mi vendico della lettera che t'ho scritto 
ieri, mandandoti oggi solo un saluto. 

O' scritto anche all'Jog. Barattini. 
Sto bene e sono passabilmente allegro 

quantunque con la responsabilità di sot
tocomandante di batteria sulle spalle. 

Mille baci dal tuo 

BERNARDO 
IO Febbraio 1916 

Cara mamma 

oggi veramente, se dovessi seguire solo 
l'istinto bruto, andrei a dormire senza nem
meno per un istante pensare che al mondo 
è stata inventata la lettera e che la penna 
stilografica può servire dappertutto. 
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Ho lavorato oggi come una bestia tutto 
il giorno, avrò fatto almeno 26 chilometri 
e sono stato tutto il rimanente tempo m 
piedi, quindi sono stanco. 

Basta, si fa quello che si può. 
Ho ricevuto ieri il pacco di cui un 

parli nella lettera ricevuta oggi, con la 
targhetta che è proprio quella che inten
devo io, e con altre cose che, se anche 
nou si sono dette, fanno piacere. Sto sem
pre bene, come puoi bene immaginare, 
quantunque oggi forse per il troppo sole 
abbia un po' di mal di testa. 

Domattina sarà passato. 
Da Dodo non ò notizie da molto tempo : 

vuol dire che gli riscriverò io, sperando che 
stavolta risponda a scanso della mia ira. 

Mi dimenticavo di dirti che sulla targa 
ò scritto coscienziosamente Baccio Barra
tini al posto di Bernardo Benussi. 

Vedremo ora se si presenta l'occasione 
di cambiar nome ufficialmente. Della mia 
nomina niente finora, speriamo in seguito. 
Di nuovo su questo fronte niente altro. 

Stammi bene, continua a .darmi tue no
tizie con la tua consueta perseveranza, ma 
tenta di rallegrare un po' il tuo spirito ; 
altrimenti puoi rattristar troppo anche me 
che qualche volta ò proprio bisogno dei 
miei diciannove anni per stare su. 

Baciami gli zii, saluta Marga, Ettore, 
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gli sposini, Giulio, Eva, l'avv. Quarantotto 
ecc. ecc. ed abbi mille baci da 

BERNARDO 
12 Febbraio 1916 

Cara mamma 

ancora niente di nuo vo. Il tempo mi
naccia ìa pioggia, quindi non c'è nemmeno 
il sole a rialzare il morale. 

Mi meraviglio che tu non abbia ancora 
ricevuto quella rimessa. 

Io qui lavoro come un cane ; son di 
servizio il giorno, son di servizio la notte 
e trovo appena il tempo di dormire e man
giare. Con tutto ciò sto bene, e se ci fosse 
1111 po' di sole, sarei ar.che allegro. Invece 
la nebbia m'indispone. 

Per ora non c'è altro. Mi annoio, ma 
mi diverto: ti sembrerà strano, eppure è 
così. Mille baci da 

BERNARDO 
15 Febbraio 1916 

Cara mamma 

ti voglio mandare oggi un saluto più 
lungo e con qualche novità . 

Ora sto lavorando ad una serie di 
piazznole, il che mi diverte molto . 

Ci sono ora ogni sorta d'impianti che 
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servono a rendere più leggero il soggior
no della fanteria nelle linee avanzate. Le 
trincee sono lavorate nel sasso a perfora
trice e a mine e s.ono veramente· fatte con 
tutte le regole d'arte. Le feritoie sono pro
tette da scudi, i muri sostenuti da potrelle 
di ferro , l'acqua arriva in condutture fino 
quasi alla prima trincea. Come vedi, la co
modità e la sicurezza non manca. Le mie 
piazznole stesse vengono lavorate nel sasso 
con la mina e spero verranno belle. 

Oggi c'é stato un po ' di pioggia, ma 
la mia patria bora ha fatto spadre le nubi 
e ritornare il sole in mezz'ora. 

Evviva la bora! 
Di azione finora non se ne parla. 
I tempi sono poco propizi, sicchè chissà 

quanto tempo ancora rimarrò qui. 
Altro niente. Sto sempre benissimo e 

penso sempre .a te 
BERNARDO 

I7 Felibraio 19 16 

Carissima mamma 

domani mattina ti scriverò una lettera 
che tenterò di rendere più lunga possibile 
chiamando a raccolta tutte le notizie ar
retrate. Le notizie però sono poche poche. 

Oggi pieno di sonno come sono, ti 
mando tutti i miei baci. 
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Cara mamma 

qui da uu posto a me caro, dove sto 
facendo un bellissimo lavoro di trincera
mento, sto ammirando la piannra, cbe si 
stende tutta cosparsa di ville e di paesi, 
già verde e fiorita. 

Il terreno rosso del Carso con le sue 
bianche rocce tanto battuto dalle artiglie
rie si perde nelle ri ve bianche dell'Isonzo. 

Le mura nerastre e turrite di Gradisca 
sorgenti dall'acqua dàuno un aspetto medio
evale al paesaggio. 

Lontano, lontano nella pianura sp_ic~a 
il verde ciuffo dei cipressi del mio c1m1-
tero, e i campanili dei paesi vicini si pro; 
filano bianchi sulla collina di Medea. · 

Vero paese d'Itali a ! Pittoresco e su
blime, dove le rocce si spingono al sole e 
i declivi sembrano aprire le braccia pos
senti all' Italia. 

Bel paese sublimato dal sangue dei 
nostri soldati, conquistato dalle armi del
l'Italia e con tro il quale i cannoni austriaci 
tentano continuamente di abbattere le ve
stigia della loro dominazione. 

I castelli e le case diroccate sembrano 
irridere nel sole alla fo rza bruta ed im
potente del nemico. 

I muriccioli bianchi delle triucee sca
vate nel sasso sembrano invitare i colpi 
vani dell 'artiglieria, e gli uomini rossi sbu
canti dal suolo sembrauo il parto della 
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terra che si rizza armato e terribile a sua 
difesa. 

E noi ci fermeremo qui ? Tanto san
gue sparso su questi colli resterà inutile? 

E' impossibile. Ci porti la primavera 
il nuovo tributo d'Italia, ci porti il sole 
nuova energia, ed allora tutto sarà possi
bile con tali soldati. 

Mille baci dal tuo 
BERNARDO 

20 Febb raio i916 

Carissima mamma 

anche oggi mi rifaccio della lettera di 
ieri mandandoti in fretta. in fretta un 
saluto. 

Mi diverto moltissimo ai miei lavori 
che procedono con velocità. 

Salutami gli zii, Marga. Mille baci da 

BERNARDO 
21 Febbraio 1916 

Cara mamma 

ieri non t'ho scritto, avevo un sonno 
fenomenale. Del resto anche con la più 
buona· volontà non ci ò mai niente di 
nuovo da dirti. 

Sono stato promosso sottotenente e 
per cominciare bene 1a carriera mi sono 

56 



preso un cicchetto, ma è stato roba da . 
poco. 

I miei lavori procedono benissimo quan- · 
tunque il tempo mi faccia le corna e si 
metta alla pioggia. 

Però in barba al cicchetto e alla pioggia . 
sto sempre benissimo. 

Oggi è una giornata melanconica di 
pioggia e vento che fischia come un la- 
mento per i cipressi del cimitero, e mi son 
sentito tanto oppresso dal tempo che ò 
dormito fino alle undici; è abbastanza, mi 
pare. Da diverso tempo non ho notizie di 
Carla. Spero che quel miglioramento che mi 
avevate annunciato, continui e che la calma. 
della casa le faccia bene. 

O' paura che per molto tempo non 
vec!rò più la calligrafia di Marga che ora 
à troppo da fare e poi troppo da pensare. 
Speriamo che tutte le sue preoccupazioni, 
non le facciano dimenticare suo fratello. 

Altro dunque non c'è degno di esser · 
raccontato. Non posso far altro che salu- 
tarti e baciarti con tutto il mio affetto. 

BERNARDO· 

23 Febbraio 1916 

Carissima mamma 

ò un forte male di testa, forse causato
da uu tempo nenosamente brutto. 
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Niente di nuovo. All ' infuori ,lella te
,sta il resto bene. 

Saluti a tutti, e mille baci dal tuo 

BERNARDO 
24 Febbraio r9r6 

·Carissima mammi'-

per fortuna il male di testa oggi è 
passato, quantunque il mal tempo non sia 

-<:essato ancora. Forse dipende dal fatto che 
oggi a furia di -sparare mi sono dimenti

•cato la mia testa. 
Si sta facendo un piccolo attacco con 

grande azione d'artiglieria e questa volta 
-SÌ da lontano ma vi partecipo ; è già una 
piccola soddisfazione. 

Del resto qui di nuovo non c'è niente 
·d'altro, si fa una vita abbastanza diver
·tente o alla batteria che spara, o ai lavori 
·<,he mi appassionano molto ; forse perchè 
sono i primi sotto la mia direzione e re
sponsabilità. 

Speriamo che riescano altrettanto buoni 
-·quanto è grande la buona volontà, ed al
lora p0sso assicurare un capolavoro. 

Del resto mi sento un toro di forza e 
di voglia di combattere; accidenti a tutti 
-quei chilometri che mi ~eparano dal fronte 
vero! 

Stammi bene, tenta di non parlare di 
-cose che ti fanno piangere, che proprio 



non credo tu abbia bisogno di rattristarti 
di più. Saluti a tutti e mille baci dal tuo 

BERNARDO 
25 Febbrnio 19I6 

Carissima mamma 

piove ancora! Sto aspettando con im
pazienza che cessino le catinelle per dar 
luogo alle gocce, e poter andare· a cuccia. 

La salute è sempre buona. I lavori 
procedono bene. Ti mando tutti i miei 
baci con tutto l'affetto possibile. 

BERNARDO 

26 Febbraio 1916 

Ò sonno. Tanti baci 
P.S. Sto benissimo, domani una lettera 

BERNARDO 

27 Febbraio 19t6 

Cara man1ma 

come t'ho promesso, ti mando una let
tera. 

Veramente mi domandi delle cose piut
tosto difficili. Il posto dove dormo, è sem
pre lo stessissimo cimitero. Ma di giorno 
vado sni famigerati lavori che non vi fanno 
saper più dove sono, e che stanno un po' 
più in su. Lì ci sto dalle ro alle 5 ; dalle 
5 alle ro sono al cimitero. 
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Dai lavori riesco a vedere persino il 
mare con le foci dell'Isonzo. E' una vista 
che mi rallegra assai, ma mi fa sospirare 
un po' le mie antiche passeggiate in barca 
per il mio bel purto e i bagni di mare 
sulle mie simpatiche dighe di Muggia. 

Speriamo bene che presto potrò ria
vere tutto. 

Intanto 6 l'onore di comunicare la no
tizia quasi ufficiale che gli austriaci porci 
ànno poche munizioni e quelle poche le 
sprecano miserabilmente senza far male 
nemmeno alla proverbiale mosca. Sembra
no animati dalle filantropiche idee di farsi 
ammazzare senza ammazzare nessuno. E v
viva l'Austria! 

Io sto benissimo in buona compagnia 
sempre allegro e se non fosse che invec
chio, non avrei altri pensieri spiacevoli. 

Pensa che da qui a sei mesi ò vent'anni. 
Capisci ? è roba terribile ! Tu tenta di 

star bene come sto io, pensa sempre al tuo 
figliolo che ti vuol tanto bene. 

BERNARDO 
28 Febbraio 191 6 

Cara mamma 

piove sempre da parecchi giorni, e sono 
per dire _il vero un po' stanco di essere 
senza sole. 
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Speriamo che in seguito il tempo cambi 
uu pochino. Addio bella vista ; tutto il 
mio bel paesaggio è soffocato da una neb
bia fangosa; le ripe sdrucciolanti del Carso 
sembrano invitare il passante a riprendere 
la pianura. Nella pianura le paludi fangose 
lo respingono al monte. In tutti i casi si 
:finisce per perdere qualche scarpa. 

Questo è tutto quanto c'è di nuovo. 
Mille baci dal tuo 

BERNARDO 

Cara mamma 

ò nn sonno che fa onore alla mia età, 
però non voglio che tu resti per un giorno 
senza mie notizie. Sto benissimo come al 
.solito, ma sono rimasto senza posta. Speria
mo in un migliore domani. Mille baci da 

BERNARDO 
2 Marzo 1916 

Cara mamma 

ò ricevuto ieri la tua lettera alla mez
·zanotte, e tanto è stato il piacere di rice
verla che non mi sono nemmeno arrab
bia!~ con quello che m'à svegliato. 

L'altro giorno per una un po' disgraziata 
-combinazione mi sono nn po' scottato il 
viso ed una mano. 
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E' stata una cosa che non dipende af
fatto da una imprudenza come tu potresti 
credere. 

E' stata solo una disgrazia che però à 
avuto il giudizio di non portar conseguenze 
di nessun genere. O' riportato appena 
delle scottature di primo grado, guaribili 
in quattro o cinque giorni. Questo il re
sponso del medico. Io per conto mio credo 
che domani al più tardi sarò guarito. 

Del resto sto sempre benissimo, spero 
che anche tu starai bene e tenterai di sod
disfare al mio desiderio di non piangere 
troppo. Del resto anche quella è una cosa 
perfettamente inutile. 

Non allarmarti troppo di questa disgra
zia che mi è successa, perchè proprio sa
rebbe peccato il pensarci anche un mo
mento solo. 

A Dodo ò scritto diverse volte, ma finora 
non m 'à ancora risposto ; forse data l'im
precisione dell'indirizzo, che non ò mai 
potuto sapere bene, non avrà nemmeno ri
cevuto le mie cartoline. Mille baci a te 
dal tuo 

BERNARDO 
3 Marzo 1916 

Cara mamma 

ti scrivo di nuovo appena a 14 ore di 
distanza per dirti che sono guarito perfet
tamente, e sono già sbendato. 
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Non mi rimane che un po' d'arrossa-. 
mento della pelle che sparirà in pochi 
giorni. Dunque niente paura e sempre 
avanti. Mille baci dal tno 

BERNARDO · 
4 Marzo 1916 

Cara mamma 

ieri t'ho già rassicurata della mia sa
lute ; oggi pensandoci mi pento ancora. 
più di averti detto che m'ero fatto male. 
Data la leggerezza della ferita, non avrei 
dovuto nemmeno metterti in pensiero. 

Mi sembra di vederti ieri, appena letta 
la mia lettera, cominciare a piangere e mi 
par già di leggere le lettere che mi :seri-. 
verai in questi giorni. Ora di tutta quella 
ferita non resta più nessuna traccia. Sto· 
cambiando la pelle come le salamandre, ma 
di sotto c'è già l'altra bianca e sottile che 
sembra quella d'un angioletto. Come vedi, 
me la sono cavata abbastanza bene. Altre· 
novità non ci sono. Piove sempre con una_ 
costanza veramente degna di miglior causa, 
ed il fango sale sale sempre. Ora arriva 
al ginocchio. Credo però che non si fer-. 
merà nella sua ascesa. Speriamo almeno . 
che se le granate e le palle mi risparmiano, 
non m'anneghi il fango ; sarebbe proprio. 
una morte che mi piacerebbe poco. 



Saluta la zia e Marga, e tu abbi tanti 
·bacioni dal tuo sanissimo 

B ERYARDO 
s Marzo 1916 

--Cara mamma 

ora sono perfettamente ristabilito, ma 
·g li altri non lo credono. Son cose che ca
pitano ai sani. 

Faccio il mio servizio però, e quello 
·me Io lascia no fa re . . 

Mille baci da 
BERNARDO 

6 Ma rzo 19,6 

·Cara mamma 

oggi riappare finalmente il tanto so
·spirato sole ! Segna la data nel libro d'oro 
della tua memoria preziosa come uno dei 
ricordi più preziosi della mia vita. 

Oh ! la gioia di tuffarsi anche nei raggi 
pallidi di un sole invernale dopo tanti 
giorni di pioggia. 

La voluttà di poter sentirne il tepore 
.sulle membra infiacchite e marcite da 
·tanta acqua. 

Rivedere il paesaggio intorno liberato 
alfine da quel funebre lenzuolo di nubi e 
-<li nebbia. 



La vividezza delle campagne nuova
mente verdi, lo scintillio dell'acqua corrente 
intorbidata ancora, sono bellezze di cui non 
ci si ricordava più. 

Riescono nuovi gli effetti di luce dopo 
tanto tempo di oscurità. 

E fra questa ebbrezza di primavera 
che ci ridesta al primo raggio di sole che 
riesce a far fuggire i vestigi dell'inverno, 
anche il cannone scuote le fibre più ·ripo
ste dell'anima e fa sognare battaglie, san
gue e vittorie. Evviva il sole! Evviva l'I
talia nostra bella I. 

Sto bene anzi benissimo. Baci mille da 

BERNAJ<De 
7 1\'làrzo 1916 

Cara mamma 

domani rientro in serv1z10 attivo: q ne
sto ti dimostri che sono completamente 
gnarito. Tu spero starai bene come tutti 
gli altri parenti. 
' Mille baci dal tuo 

BER"Ànio 
8 Marzo 1916 

Cara mamma 

sono alfine ritornato in batteria avendo 
finito il breve riposo che ò avuto in seguito 



àlla lievissima ferita, se così la vuoi chiamare. 
Piove sempre e sono d'un umore ter

ribile. 
Il sole si sospira sempre e non viene mai. 
Brutta cosa specie per un paese come 

questo pieno di terra rossa e fangosa. 
Dopo una giornata di lavoro si diventa 
rossi come gamberi cotti appuntino. E' 
proprio un piacere ineffabile! 

0' avuto l'indennità d'entrata in cam
pagna, sicchè :ùla prossima occasione potrò 
mandarti parecchia robetta, colla solita 
gioia di fare un piacere a te e due a me. 

Altro non c'è di bello da dirti. Man
cano le avanzate, ma si spera che non si 
faranno troppo attendere. 

Tanti saluti a tutti, e un bacione a te 
dal tuo 

BERNARDO 
9 Marzo 1916 

O' ricevuto oggi ben tre lettere e una 
cartolina. Vorrei rispondere a tutti, ma 
domattina devo alzarmi alle quattro, quindi 
,çome vedi non posso prendermi il lusso di 
restar su tardi stasera. Fate dunque il pia
cere di accogliere benevolmente questi brevi 
saluti. 

Mille baci alla mia mammina, pregando 
di darne un paio a Marga e agli zii. 

BERNARDO 
IO Marzo 1916 
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Cara mamma 

mi meraviglio che tù non abbia rice
vuto la lettera che -t'ho mandato, quamìo mi 
son bruciato il viso, mentre invece l'à 
ricevuta la zia Carla. O' avuto una scot
tatura lievissima al viso, ma ora sono com
pletamente ristabilito e non ci ò già più 
alcun segno. 

Naturalmente non sono all'ospedale, ma 
in batteria dove ci ò da fare come un 
cane, tanto che non ò nemmeno tempo di 
dormire. Del resto sono sempre allegro. 

Saluta gli zii, e tu abbi mille bad 
dal tuo 

BERNARDO 
11 Marzo I916 

Cara mamma 

nemmeno inchiostro! Da due giorni 
non sono riuscito a scriverti perchè ò avu to 
un da fare enorme. O' lavorato due giorni 
e due · notti consecutive! 

Ora sono un po' stanco, ma non ò an
cora finito. Speriamo che almeno tutto que
sto lavoro serva a qualche cosa. 

Oggi finalmente è venuto un buon 
sole di marzo che ci aiuta a vivere e forse 
riescirà a togliere un po' l 'acqua e il fango 
di dosso. 

Ieri è stata fatta un'azione con esito 



discreto e con pochissime perdite. Bperiamo 
che fra poco se ne faccia un'altra con ef
fetti ancora maggiori. 

Io con tutto il lavoro e la stanchezza 
non ò perduto nè l'appetito nè il buon 
umore. 

Tanti baci dal tuo 
BERNARDO 

IJ Marzo 1916 

Carissima mamma 

ieri non ti ho scritto, perchè alla sera 
ò avuto invitati tutti gli ufficiali della 8· 
batteria. 

• Oggi quei mascalzoni ànno battuto la 
nostra batteria con dei gas lacrimogeni, 
sicchè la maschera à servito abbastanza 
ma sono stati necessari anche gli occhiali. 

Noi però in ricambio abbiamo scara-. 
ventato sopra a loro una farragine di gra
nate con piena soddisfazione nostra e per· 
fetta distruzione loro. 

Dopo una mattinata piuttosto movimen
tata, abbiamo ora un pomeriggio abba
stanza calmo. 

Io sto benissimo, e per quanto abbia 
pianto parecchio questa notte, sono di 
umore abbastanza allegro. 

Mille baci da 
BBRN<A.RDO 

15 Marzo 1916 
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Carissima mamma 

ricevo regolarmente le tne lettere che 
mi fanno, come lo puoi credere, un gran
dissimo piacere. Nel prossimo pacco desi
dererei che tu mi mandassi un panciotto 
più leggero, perchè quello di pelo ormai 
sta per diventarmi troppo pesante. Poi na
turalmente la solita acqua di Cologna mi 
farà piacere. 

Io come sempre sto benone, e non mi 
manca più nulla da quando è ritornato un 
po ' di sole. 

Stammi sempre bene, salutami tutti ed 
abbi mille baci dal tuo 

BERNARDO 
16 Marzo 1916 

Cara mamma 

oggi ti scrivo poco, perchè stanchissimo 
di una lunga giornata di lavoro. Sto sem
pre benone e non desidero altro che r.n

. -dare avanti. 
Mille baci dal tuo 

BERNARDO 
J7 Marzo I9l6 

Cara mamma 

ò ricevuto anche oggi la tua lettera 
giornaliera. So così le notizie tue · e so 
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specialmente che ài troppa · paura per me, 
che non solo non corro alcun pericolo ma 
anzi non mi sono mai trovato così bene. 
Sono in una pineta meravigliosa, trasfor
mata da uuo dei miei coIJeghi di batteria 
in un vero giardino. E ci si sta benone 
facendo ginnastica e sparacchiando ogni 
tanto qualche c0lpo. Sta pur sicura per 
me e non dirmelo sempre che hai paura. 

Miile baci da 
BERNARD(ì 

19 1\-1.lrzo 1916 

Cara mamma 

ti scrivo dopo un'ottima cenetta fatta 
fra ottimi amici con dolci e spumante! 
Come puoi credere, sono d'un umore invi
diabile specialmente per un uomo al fronte. 
Sto sempre benone e non faccio assoluta· 
mente niente. 

Baci dal tuo 
BERNARDO 

20 Mnrzo 1916 

Cara mamma 

oggi non ò ricevuto lettere da nessuno, 
non mi lamento ancora perchè so già che 
la posta è la più infame cosa che esista 
al mondo, e certamente uno dei servizi 
meno organizzati e più difficili che esi-



stano. Spero però di riceverne parecchie 
alla prossima distribuzione. 

Qui comincia la primavera con tutti i 
suoi effluvi ed il suo sole. 

Altro niente. Sto benone. Tanti saluti 
a tutti e mille baci a te da 

BBB.NARDO 
21 Marzo 19r6 

Cara mamma 

sono due giorni già, che · non ti scrivo 
ed anche ora ti scrivo dopo 52 ore di ve> 
glia continua. 

Non posso dire di essere troppo bello 
di cera, ma sto in piedi e. per di più sono 
allegro ; dunque vuol dire che sto bene. 

Bella cosa però la vita specialmente in 
questa dolce stagione. Son poche le ore 
.di sole ma tali che fanno dimenticare ad 
usura le molte di pioggia. Per oggi fac
cio punto per tentare di riguadagnare il 
sonno perduto e faccio voti perchè il te
lefono non mi faccia levare anche stanotte. 

Mille baci da 
BERNARD(') 

23 Marzo 1916 

Cara mamma 

scusa se ti scrivo su di una carta in
degna di tanto onore, però è l'unica che 
possa avere, e con sforzo anche, in questi 
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paesi ; basterà spero a portarti il mio af
fetto e farti sapere per lo meno che sono 
sempre vivo ed in ottime condizioni fisi
che e morali. 

Spesso mi congratulo con me stesso 
e ringrazio i miei genitori d'avermi fatto 
abbastanza forte da sopportare le fa.tiche 
certo non lievi delle veglie di guerra nelle 
quali si deve stare tutta notte pronti o ad 
appoggiare una avanzata probabile o a ren
dere più micidiale un fallito attacco tede
sco. Due volte mi è toccato di stare così ad 
attendere, e non ò avuto nemmeno la sod· 
disfazione di sparare un po'. Speriamo di 
essere ·più fortunati in seguito. Del resto 
la vita qui trascorre limpida e serena sen,;a 
pericoli imminenti e senza grandi fatti. 

Il pacco di cui parli, l'ò ricevuto da 
tempo, ed ài ragione di attribuirè alle cose 
più importanti il fatto che -non te l'ò an
' cora detto. 

Mille baci da 
BERNARDO 

25 Marzo 1916 
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