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Angheben Mario 

fu Albino, irredento, nato a Fiume il 12 marzo 1893, sotto
tenente degli alpini, caduto il 30 dicembre 1915 a Malga 

Zures ; medaglia di bronzo. 

Budapest, 8 novembre 1011 
Carissimo, 

vorrei piangere, ma vedo che non ho lacrime. 
Non lo avrei mai creduto. Qui ,,non sento". 

Appena. sbalzato in questo orribile esilio, scor
gendomi in un ambiente così strano, così avverso a 
me, •mi sono chiuso -sì strettamente in me, mi sono 
separato tanto dal mondo ove vivo, dal mondo tutto, 
da sospendere l'operosità dei sensi, da ipnotizzarmi 
quasi in un sonno insensibile. Sono come quei bam
bini che svegliandosi di notte, e avendo tema di un 
1~emico invisibile, si rag.gomitolano tu.tti, serrano gli 
occhi, la bocca, turano gli orecchi, per non vedere, 
per non sentire nulla fuorchè il ,piccolo cuore ango
e.ciato. 

S,peravo costaggiù che, s'anche mi sarei trovato 
male, avrei potuto, come al solito, lenire il dolore con 
quatlrù sospiri rimati. No, tutto m' ha abbandonato, 
anche la Poesia. Non vedo che un' imagine : Nostro 
Signore nell'orto .degli ulivi. Non sen to che le sue 
parole, più lardi, sul Golgota : 

Padre, perchè mi abbandoni? 
ltf adre, perchè mi abbandoni? 
Non so cmnmu.overmi. 
Ohe pena, mio caro, che pena! 

A Raicich Marino 
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Budapest, 27 novembre IO I 1 

Marino mio, 

Ho sfogata un po' di rahbia contro i giornali 
nngher~si ~lella mattina che continuano le menz'Jgne 
.. u Tripoli, sulla nostra Trlpoli. :Ma ncroinando Fi
renze, la Firenze dei nostri sogni, la promessa, la 
,-,oi;;pir:tta Firenze, che :finalmente sto per raggiungere, 
non posso non piangere, non posso non benedire a 
tutto il Creato : ai cieli, alla terra, ai mari , ai fiumi, 
a tutti gli uomini, ,,gli uomini" dico, non i barbari. 
Firenze! Attraverso questa caligine eterna, oppri
mente, bril1a un brano d'azzurro ; oltre la fium ana 
d~ mota (1) scorre il fiume dei poeti! 

,.E l'Arno era soave!" 
Oltre il linguaggio bestiale di questi porci inci~ 

nesit i tr illa trilla un rispetto di Toscana. 
O Toscana! 
Verrò, verrò, colli . invisibili, perchè s' io non 

venissi a voi, mi morirei di pianto o cli rivo]lella ta. 

A Raicich Marino 

Budapes t, 5 dicembre 1911 

Marino :nio, 

Ora sì che mi trovo meglio. Non a Budapest, per
chè a Budapest non sono ... A Budapest non sono : 
sono sotto le ali vipistrellesche del mio Borsalino, 
entro le falde svolazzanti del mio tabarro. E così vado 
di strada in strada. 

Il cielo è cupo. cupo. Un freddo pungente fa ar
rossire la punta del naso e le orecchie. Ma ci ho un 

(1) La ,, fiumana di mota" è il Danubio. 
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segr etaccio nel cuore. Vado di s trada in strada. Ad 
un angolo compro tre di ca stagne. Alla vecchia na
scosta sotto un monte di stracci mi vien fatto di dire : 

Sa, ,,nagysàg''i ci ho un segretaccio nel cuore! 
Vado avanti e mi scaldo il mio segreto con le dita 

in saccoccia sulle castagne. Qualche mongolo mi 
guarda di sbieco ; Eh, dico! un segretuccio, un segre
taccio ... ! 

E me la godo, me la godo! 
Mi sembra di minchionar, senza volerlo, tutH 

perchè ... perchè nessuno sa ed io .. ci ho un .. 
Ah , per Bacco! Ma riderò, ridermno! Qualcuno 

mi di rà (quanti anni passeranno prima) mi dirà : 
professore, e' è s tato? - Ed io : sì aspP.tla - mi pare, 
mi pare ... sono tant'anni ... ci ho da esservi stato qual
che mesetto ... s'è in Asia ; s' è in Asia ... - E tu ir 
fondo alla sala sorriderai. . · 

Vado di stl'nda in strada: ,.Addio, lll i:t br 1ln. 
addio !" e non ci torno più. 

Ho infinito piacere che tu legga le canzoni. Te
meva che t.i fossi scordato della letteratm·a. italiana. 
I nvece leggi più di me, almeno le Canzoni. Io non ho 
potuto leggerle tutte. Se le hai perciò salvate portale 
n Fiume che le rileggeremo insieme. 

Che fuoco! Quando sono solo a casa mia mi metto 
a declamare ed urlo. Sul più bello del grida re SP.nto 
colpi ripetuti , dalle pareti, dal pavimento : sono i 
quieti.ssimi iinquiLini Buda,pest.ini scompigliati neUa 
lor pace domestica che battono, che battono. 

lo mi imagino che siano i cannoni di Tripoli e 
eon un crescendo spaventoso : 

Tuona verso Henni. 
Tuona da Garg:tròsch alla salina 
di Mellah, su le dune e le trincere, 
su le .:ubbe, su i fonda.chi a ruìna, 
su i por.zi. su -le vie carovaniere. 
la casa di Giammil ha una cintura 
di fiamma. Appiè, appiè, cavalleggere! 
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I cannoni rombano sempre più .. 
Inutile! Gli ungheresi non intendono poesia.! 

A Raicich Marino 

1912 
Sabato ho visitato i pochi avanzi del castello di 

Lizzanella, ,,di qua da Trento", eh' ha ospitato, come 
sai, Dante nell'esilio, e vi ho colto quest'erbe e vi ho 
scritti questi · versi. 

Accoglili in segno dell'amicizia del tuo 
Mario 

A Raicich Marino 

Firenze, 23 novembre 1912 

Così me la passo. Indescrivibilmente. Benissimo. 
I.e .compagnie non mancano e di tutti i generi. 

Preferisco andar solo perchè quaggiù sono triste 
peggio che a Budapest, come in Val di Non, a Cam
piglio, a Ravenna, dove mi sentii cir,condato da bel
Jezza maggiore, più poesia. 

Leggo la Bibbia come un curato. 
,,Amen dico vobis ... " 
Chi non sarebbe -triste tra tanti olivi e cipressi? 
C'è un monte Oliveto. Se l'antico convento che 

esso ha in cima ospitasse ancora i suoi monaci, mi 
farei frate. 

Sono diventato strano. Qui mi chiamano : 
,,o' tfodesco sarvàtico ... " 

Io rispondo a cazzotti. 
E ciò gpesso succede in una specie di bettola 

dove vado a mangiare e c'è un'eletta compagnia di 
studenti di lettere e di belle arti, cli fiaccherai, di 
pittori spiantati, di modelle dell'accademia. 

Più si canta e suona la chitarra, di quello che si 
èigerisca; E si fanno cUscorsi c·he, se non ci aveesero 
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la purezza della lingua. sarebbero impuri. Eppure 
quella bettola è una grande cosa! Ho provato ad 
allont-1.nar.nene (dal primo dì ci vado) ma ci ricasco 
tempr2. 

S' imparan tante cose laggiù! 

A Raicich Marino 

7 ottobre _1917 
Carissimo Marino, 

Ti scr.ivo le due parole necessarie in fretta in 
fretta. Ho risolto mentalmente una delle · mie solite 
questioni : la relazione tra lo spazio e il tempo. Non 
garà una scoperta, perchè è impossibile ch'altri non 
l'abbò.a pensato. Ora voglio ripassare la geometria per 
stabilire le regole della ,,quarta dimensione dei corpi". 
E tanto bello andare da sè alla ricerca del vero ! Ci 
s' 'impr ime così profondamente nella memoria, quando 
l'abbiamo intuito con la gioia, l'ebbrezza del Creatore! 
T'aspe tto. Ridiscuteremo insieme l'argomento e quindi 
andremo alla caccia di chi l' ha detto per primo e 
per gli occhi del mondo e (è fatale) per gli occhi di 
noi .stessi, ce l'ha insegnato ... 

Sono impazientissimo di leggere Lucrezio, con 
te. E d' iniziare il nostro libraccio. 

Ci pensi a quel libraccio di cui ti parlavo, alle 
fondamenta del nostro avvenire? 

Quante cifre avrà la .pagina che porterà il titolo : 
,,La quarta dimensione"? È un'ora forse che m'è 
passata per la mente. Ma avevo il tremito e il mistero 
della rivelazione. Ho da stabilirne le regole, ma esi
ste. Ci stai pur te a dira.dar le tenebre così, con le 
proprio mani, come si districherebbe un can oeto per 
guardare? 

:Mario 
A Marino Raicich 
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Bainella Dante 

fu Ale1sandro, nato a Trieste il 25 dicembre 1895 ; soldato 
di fanteria, morto a Foglino il 3 dicembre 191 5. 

Zona di guerra, trincea, 27 novembre 1915 

Gentile signorina, 

.... Come già se lo immagina, quantunque gli stra
pazZii della guerra sieno grandissimi e la stagione 
cattiva, sono in condizioni ottime di salute .. 

Un particolare che merita render noto è che uno 
di quei simpaticissimi austriaci mi ha già onorato 
di una pallottola all'orecchio sinistro che fortunata
mente .non ebbe altra conseguenza che un lembo di 
pelle stcappato. 

Mi fa piacere che ricorda la promessa fattami 
di venirmi a trova re a Trieste e spero manterrà. 

Dante Bainolla 

Alla sig.na Angola Antonielti - Iselle (Novara) 
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Bergamas Antonio 

di Antonio, irredento, nato a Gradisca il 19 ottobre 1891 ; 
sottotenente di fanteria, caduto sulle Calde orienta li del 

Monte Cimon il 18 giugno 1916 ; medaglia d' argento. 

Roma, 23 novembre 1914 

Carissimo Gabriele, 

.fìualmente! Era ora che ti risvegliassi. Sono qui 
solo, avvilito, umiliato e deluso, ma un filo di spe
ranza ce l' ho ancora ed ora il filo pare che diventi 
spago, a quanto mi scrivesti. C'è l'a ffare? 'fu lo sai 
che sono stato sempre dispos to a con. cludedo! A que
sta vita ormai non mi trattiene che l'affetto reciproco 
per la famiglia . Ma la Patri.a .. ecc. ecc. (vedi Maz
zini) . Scherzo -anche nel dolore ; è l'unico modo, del 
resto, di fare. 

Ed ora veniamo al soda. Le lue parole non mi 
bastano, sebbene :io sia qui senza alcuna occupazioue. 
C'era da far q·ualcosa di se11io o un icamente di pla
tonico? C'è insomma da fa r ques ta pellaccia per una 
azione effica ce o per fare un bel gesto ? 

Io, vedi, malgrado tutte le apparenze contrarie, 
sc.,no conuint-is.s imo che la monarchia a ttende l'o<'r,a
sione e intanto si prepara. C'è da prevenirla ? o di 
ag,ire dietro suo ordine? Se questo è ,il caso, io, seb
bene repubblicano sono disposto ad assecondarla ; se 
invece c'è da fare un'azione del tutto indipendente, 
io dico no! E sai perchè? Perchè è inutile illuder si. 
Si farà la guerra soltanto se indosseremo la divisa 
di casa Savoia o non si farà niente. Ma e i mille di 
Garibaldi? - Dirai tu. - QtÌelli erano altri tempi! 
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Bastava avere una baionetta, sur un pezzo di legno 
che poteva apparire come fucile, per fugare un reg
gimento! Oggi non è così. Bisogna avere ufficiali 
i$tru.iti, armi modello, di tutti i generi, istruzione 
completa e ... disciplina. E ancora non basta. Bisogna 
essere in m!.::r. Io non soltanto, ripeto, non avrei 
a.lcuna preoccupazione per arruolarmi nell'eseTcito 
regolare, anzi, io credo, che soltanto così si potrà 
vincere. È questo il caso? Se sì, scrivimi e verrò a 
Venezia e dove tu vorrai, ma un'azione di volo~tari 
~enza un sicuro appoggio da parte di soldati regolari 
ir, francamente non ci sto. Per il semplice motivo che 
.:.arebhe uno spreco inutile di vite. I nvece attendiamo 
c-he il governo si muov-a o spingiamo i partiti ad agi
tarsi in modo serio, per costringere il governo e 
quando la guerra sarà dichiarata allorJ. ar.:oliamoci 
come umili fantaccini nell'esercito di S. M. il Re, ma 
non illudiamoci di più. 

Tu lo sai che ..... (resti tra noi per carità) ci 
sarebbe ostile ; av-remo contro per di più un esercito 
di più di 100.000 uomini perfettamente equipaggiati 
è iFtruiti, armati di mezzi p ;>tenti (initr· gliatrici, can
noni, aereoplani ecc.) ; ci faremmo massacrare :inu
tilmente. Ed ora, se pochi mesi fa io avrei accettato 
con entusiasmo il nostro suicidio collettivo, OP." '!i dico : 
r iF-erhiamoci a domani, a quando cioè il nostro eser
cito (e ci saremo anche noi, repubblicani) pronto e 
fresco varcherà il confine; le nostre umili individ!la-
1ità saranno molto più utili. 

Insomma coll'esercito regolare .sì, con schiere 
volontarie ora credo inutile e inopportuno. Abbiamo 
atteso per anni, attendiamo qualche mese ancora. 
L' Italia è costretta aUa guerra e la farà ; io -sono 
cer tissimo. Non precipitiamo le cose, per carità. Oggi 
l'esercito italiano non potrebbe essere ancora bene 
preparato e allora? 

Ecco qual' è il mfo concetto. Mi di.spiace se tu lo 
troverai troppo.. monarchfoo, ma che vuoi? sono 
convinto che sia il migliore , . 
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Altro wm avrei da dirti, fuorch è di. ringrazi:=1.rti 
cl1e li sei r icordato di me e di eahitare tutti i buoni 
amici che avrai Occasione di vedere. Di quelli che 
sono a Venezia non ci ho la menoma notizia, sebbene 
ah1Jia scritto per due volte a Sterle, Riguardo al se
greto poi non dubitare che lo manterrò. 

Acldio o mcg-lio arri ved 1rci e invio 1.rn saluto cor • 
liale a tulli vot e alla nostra causa. 

Un abbraccio fral':!rno dall'amico 
Tont 

A Gabriele Foschiatti 

Udine, 27 giugno 1915 

Mia carissima e amatissima mamma, 
domani 11artirò chissà per dove, quasi certa

mente per andare alla morte. Quando tu riceverai 
questa mia forse io non ci sarò più. Sarà un dolore 
immenso per te, per la mia amata sorella e per il mio 
povero padre. Eppure sebbene sappia che la mia 
morte se non sarà direttamente la tua, sarà certa
mente un colpo mortale per te, pure sono costretto a 
fate quanto è il mio dovere di fare. Oggi vedi, sono 
stato a sentire una predica del padre Semeria, il più 
hravo dei pred-icatori cl' Italia, ed ho provato un con
,orto nel sentirlo dfre che il soldato italiano se muore, 
lo fa per un sentimento di giustizia, pe;:chè morendo 
difende non soltanto le sue spose, le sue madri, le 
sue case, ma le spose, le case, le madri di milioni di 
suoi simili presenti e· futuri. Forse tu non compren
derai questo. Non potrai capire come pure non es
sendo costretto, io sia andato a morire sui campi di 
battaglia. 

Ma pensa mia buona mamma, quante donne 
d' I talia non solo, ma di Francia, del Belgio, insomma 
di tutto il mondo, soffrono quanto tu soffri , penino 
quan to tu peni. Io dovevo fare quello che feci, perchè 
la mia Patria cosi voleva eh ' io facessi. Il dovere 
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verso la Patria mia voleva così ed ,io ubbidii a lei. 
Tante madri si videro strappare il figlio loro che era 
l' unico sostegno ; io giovane e forte non potevo fare 
a meno. 

Perdona l' immenso dolore che io ti roco e quello 
eh' io r eco al padre mio e a mia sorella, ma credilo, 
mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia 
a.l mio paese natale, al mare nostro, per la Patria mia 
n a turale, che il morire laggiù nei confini ghiacciati 
della Galizia o in quelli sassosi della Serbia per una 
Pa tria che non era la mia, ma che io odiavo . 

Cosi è la vita mamma carissima, sii forte, sop
porta la morte dell'unico tuo figlio che sempre a te 
ba pensato, sin dal primo giorno della sua lonta
nanza, come le madri dei primi cristiani. 

Addio mamma mia amata, addio sorella cara, 
addio padre mio ; se muoio, muoio col vostro nome 
;;imatissimo sulle labbra, davanti al nostro Carso sel
vaggio, cercando d'indovinare se non lo rivedrò il 
nos tro mare, e cercando di rievoca.re i vostri volti 
venerati e tanto amati. 

Un lunghissimo e affettuosissimo bacio a tutti 
voi, un ultimo pensiero a tutti i parenti e ancor.a un 
bacio se non ci r ivedremo mai più, fuorchò in quel
l'altra vita da te creduta. 

Tuo aff.mo figlio 
Tonino 

Roma, 9 dicembre 1914 

Carissimo, 
ricevetti ieri sera la tua e m'affretto a rispon

der ti.Non ho potuto inviarti un espresso perchè sono 
in bolletta completa. A X ydias ho parlato e gli ho 
detto tutto, credendolo anche lui azionista di quella 
società. Ho fatto male ? Sono convinto di no! Lo cono
sciamo troppo bene. 

Le lettere poi le scrissi di mia spontanea volontà 
e prima del colloquio avuto con lui. 
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Sono stato però molto contento che la pensava 
proprio come me. 

Sono contento che la partita sia fallita ; credo 
che sarà bene fare una grande comprita questo marzo 
così saremo più sicuri di guadagnare qualche cosa. 
Adesso il paese è in crisi e nessuno arrischia nè 
capitale nè altro. 

A Venezia non ci posso venire pOrchè sono pro
Drio al verde e non m'arrischio di venire così in una 
città sconosciuta, col denaro contato. 

Addio, ti saluto, sperando che non · mi terrai il 
l)roncio. 

Salu ta tutti . Sono molto avvili to di esser qua 
solo come un cane, almeno voi avete i.l conforto di 
trovarvi insieme. Dispero di tutto e di tutti proprio 
come te. Managgia a tutti quanti! Alle volte mi viene 
voglia di ., ruta re" tutto lo schifo mio su queste pancie 
})iccole borghesi, ben pascìute e timorate di Dio! 
P euh! in che mondo viviamo. Addio, addio caro, un 
abbraccio fraterno agli altri. 

28 aprile, 191G 

Carissimo Bisbino, 

finalmente, proprio alla vigilia di ritornare in 
trincea ricevo la lua tanto gradita, quanto inaspe t
tata cartolina. Porca l'oca! nel mio cuore ti ho sca
raventato un ' infinità di rimproveri di ogni sorta. Mi 
.scrivi da Venezia, o uomo infame, e non ci metti 
neanche l'indirizzo. 

Il giorno di Pasqua sarei venuto volentieri a 
Villa nova per darti un paio di pizzicotti sul tuo fac
-cione che i malign i dicono s ia diventato largo come 
una luna ; ma il tempaccio non me lo permette. Spe
riamo sia per un'altra volta. 

Quante quante cose avrei da dirti ; quante modi
fi cazioni s0no avvenute in me. Come sono divenuto 
:reazionario. Altro che, democrazia! Evviva la santa 
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forca! unica salvezza dell'umanità. Evviva la nostra 
guerra! Se non fo ssi stato interventista sin dal primo 
giorno lo sarei ora. E tu che ne dici? 

Scrivimi spesso. Beato te che sei vicino a d amici 
nostr i. Io invece sono solo solo come un cane. Ma 
evviva sempre l' Italia nostra, anche dopo che io sarò 
crepato. 

Baci e salutissimi tuo sempre amico 

16 maggio 1916 

Carissimo Bisbi, 
stavo per incominciare a scriverti, quando una 

musica rabbiosissima di shrapnells e di granatine 
venne a disturbarm i nella mia nobile delicata fun
zione. Che dire di questi austriaci che non lasciano 
che l'amico scriva _all'amico senza che quelli non si 
conficchi un bell'elmo d'acciaio sulla cappadoccia? 
In questo mondo non e' è proprio più religione. Aveva 
ragione la nostra zia Peppa! Bas ta, terminiamo con 
]e melanconie. Dunque ti faccio sapere che mia so
rella mi scrisse e mi fece sapere che le nostre famiglie 
stanno benissimo. Meglio così! Accidenti agli shr ap
r.e1ls! vengono sempre più vicino. Sono proprio sec
canti! Ho ricevuto la tua cartolin a colle tue repliche. 
I o non ti dico altro. Evviva Mazzini e abbasso la 
~emocrazia italiana (credo che l'europea sia eguale). 
Sono incoerente? o paradossale? Non lo so, ma ne 
discorreremo a guerra finita (se ci resterà il tempo). 
E Benco è vivo o morto? Gli ho scritto e non mi ha 
più ri sposto. Baci e abbracci 

Tonino 

19 maggio 1916 

08.rissimo Bisbi bello, 
ho ricevuto tutte le tue cartoline e lettere e sono 

altamente stupito della tÙa fecondità epis tolare_ 
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Quante e quante cose avrei cla dir ti! Potremo avere 
ancora un colloquio tra noi due? Quanto pagherei di 
trovarci uniti per qualche giornata. Chi sa se la 
Parca sarà parca con noi. Figurati che ora ci tengo 
a non m01·ire, per sfogarmi poi. I fatti di tanti vi- · 
gliacchi li sapevo di già da lungo tempo, meno che 
quello di Tamaro e non mi fanno punto meraviglia. 
Durante la licenza ho cercato di non masticare amaro 
~ ho cercato di divertirmi. Qui è ritorna ta la calma 
dopo una musica indiavolata che credevo avesse da 
mandarmi allegramente colle gambe all 'aria. Il mio 
n~orale da qualche tempo in qua è sopra 100, l'opi
nfone sul fantaccino noStro l'ho innalzata ai più alti 
vertici, nonostante i difetti che mi fanno imbestialire. 
Sono truppe solide e le ho sperimentate l'altro giorno. 
Purtroppo come dici tu nella tua lettera nell'esercito 
nostro si riverberano i vizi e pregi della Nazione. 
Tale il popolo, tale l'eser cito. Si comprenderà dopo 
la guerra il dovere di eaucare? Aprirà questo con
flitto gli occhi ai dirigenti? Ecco in fondo i problemi 
del1a nuova Italia. 

Baci e abbracci sempre tuo frate-amico. Io sono 
passato ufficiale zappatore. 

Blas 

6 giugno 1916 
Bisbi carfasimo, 

perchè non ti scrissi prima? Caro mio, sono da 
più di quindici giorni che giriamo in cerca dì collo
camento per le campagne venete e finalmente siamo 
in villeggfatura, se non proprio a posto completo, 
almeno in sulla via di esserlo a qualche cosa come un 
miglia io di metri sopra il livello di quel famoso mare 
che rivedrò chi sa -quando (Nostalgie marine infi
nite!!!). Ho ricevuto le tue cartoline e alcune belle 
nov·ità le sapevo da lungo tempo. Peccato che dopo 
Ja guerra ben pochi dei nostri ci resteranno a mettere 
i punti sugli i e certi schiaffi, su certi brutti musi. 



- 22 -

Del resto Evviva l'Italia sempre e dovunque! Ti 
scriverò un po' più a lungo quando sarò in posto più 
calmo (per modo di dire). Voi siete sempre al vostro 
posto? Non ,venile in villeggiatura estiva anche voi? 
Variatis delectate! Ora non mi resta che d'andare in 
Albania e poi avrei girato tutto il fronte. A proposito 
mi dimenticavo di dirti che mia sorella mi ha scritto 
e manda i saluti dei tuoi. Baci e saluti tuo 

Blas 

15 giugno 1916 

Carissimo Bisbi, 

ho ricevuto le tue cartoline. Ti meravigli della 
mia allegria? Caro mio il mondo è così buffo! Però 
bada che i dubbi tuoi sono i miei e forse ancor peg
giorati e Scocchi ne sa qualche cosa! Qualche volta 
certo di illudermi, ma poi ricado nel pessimismo più 
nero. Sono nel dubbio se dobbiamo tutti cercare la 
merla o cercare di vivere per smascherare falsi eroi 
e i pessimi politicastri. Hai risolto tu il dilemma? 
A seconda delle giornate mi afferro ora ad uno, ora 
ad un altro corno. Saluti ed abbracci tuo 

Blas 
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Corsi Guido 

fu Enrico, irredento, nato a Trieste il 1 gennaio 1887; 
capitano degli alpini, caduto a Valderoa il 13 dicembre 1917; 

medaglia d'oro. 

Arezzo, 12 gennaio 1915 

Carissimo U ti, 

poichè tu hai detto di desiderarlo, ti voglio ripe
tere per iscritto le osservazioni che ti ho fatto a voce 
riguardo alla tua commedia. La tua opera vuole es
sere oltre che un lavoro artistico anche un lavoro di 
propaganda ; tu ti sei prefisso, quando l'hai inco
minciata a delineare, di illuminare il popolo italiano 
sulle condizioni della città nostra : or-a a me pare che 
il modo migliore per ottenere i risultati a.i quali si 
vuole giungere è di cercar che la rappresentazione 
sia quanto più è possibile fedele alla realtà. Come in 
ogni O.pera d'arte la condizione essenziale perchè essa 
sia approvata è che nulla in lei ecceda i limiti della 
verisimiglianza, cosi in un'opera drammatica che ha 
per sfondo un dato periodo storico e nella quale i 
personaggi pensano, parlano. agiscono appunto in 
conseguenza e in relazione a date condizioni di vita 
sociale e politica, è necessario che, perchè non abbia 
a. determinarsi incoerenza o inverosimiglianza, gli 
elementi storici sieno rispettati con la massima fe
deltà possibile. 

Perciò le forze che fanno agire i tuoi personaggi 
tu le dovresti cercare, come in parte hai fatto, nel 
dramma potente e grandioso che la città ha riassunto 
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negli ultimi dicci anni. Protagonista : l'elemento ita
liano puro, intelligente, cosciente della sua naziona
lità, devoto al suo ideale lontano, che egli ha fede un 
giorno, sia pure "indelerminalo e remoto, sarà rag
giunto per fatalità storica. Dall'altra paTte il governo 
austriaco, alleato ufficiale e nemico segreto dcll' Ita
lia, alla quale vuole togliere ogni motivo di rivendi
cazione nazionale sulle sponde adriatiche, soppri
rr.endo l'e lemento italiano, ma non vuole dare occa
sione di intervenire a mano armata perchè non è si
curo alle spalle. Quindi politica che s trettamente si 
attiene alla lettera delle leggi fondamentali, ha buone 
parnle, buone maniere, per non urtare la suscettibi
lità dello Stato italia no, ma che nei limili dell a costi 
tuzione appl'ofitta d,i ogni cavillo per diminuire il 
r,ostro patrimonio nazionale, favorisce anzi crea, una 
immigrazione artificiosa di slavi, ai quali concede il 
volo politico e amministrativo perchè dieno la scalata 
al comune e alla deputazione al Parlamento, concede 
denaro perchè acquistino beni immobili, pro.fonde i 
posti negli uffici pubblici, posponendo sistematica
mente a essi i concorrenti italiani. L'italiano di 
fronte a questa valanga che si riversa nella RUa casa 
ba un'uni ca arma con cui di fendersi : la sua civiltà. 

11 Governo italiano impedisce di fare propaganda 
irredentista pe,r amore di patria ; il governo ilaliano 
non dà un soldo per fronteggiare il capitale slavo ; 
il governo italiano è assente completamente s ia per 
lftlanto riguarda l' jndustria sia per quar:.to r igu:lrda 
il commercio (da appena. due anni il servizio con 
Venezia lo fa la bandiera italiana!). 

Le voci che qua e là si levano nel Regno sono 
di gente per lo più rivoluzionaria che dell' irreden
tismo si vale Per combattere il governo ; in generale 
domina la più desolante ignoranza su tutto quello che 
riguarda le nostre terre. Ma l'italiano di Trieste non 
perde la sua fiducia, non smorza la sua fede. Egli 
ha per sè la civiltà italica che ha ereditato dai secoli ; 
,di essa si vale per assimilare le orde di slavi immi-
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grali e i figli dei tedeschi traffican ti ·; stringe tutti gli 
elementi buoni intorno alla Lega Nazionale ; adopera 
la carità, l'umanità, la grammatica, i} divertiml:!nto, 
l'ade, la scienza per in sinuarsi in ogni famiglia, per 
fare breccia in ogni giovine cuore, per rendere ita
lia110 e acq uis ta re alla madre nostra un figlio di gen te 
straniera, gettato contro di noi come sopraffattore. 
E dopo qualche generazione adopera gli elementi as
similati per far argine, nelle votazioni politiche, con
tro la marea dei sopravvenuti. Ma l'infuriare della 
minacciosa fiumana aumenta e l'italiano sente che 
Coi suoi mezzi la resistenza non potrà essere lunga, 
ch iama dal Regno qualche illustre e autorevole amico 
perchè dica ai fratelli il tormento che il triestino 
soffre da ann i e anni, perchè gli mostri le piaghe di 
cui sanguina il suo corpo, perchè dicn. alla nazione 
intera che se non fa presto, le sentinelle ~saran no 
morte e il nemico avrà occupato gli avamposti. L' ita
liano di Trieste, avvilito, assillato, tormentato in una 
gllena che non ha tregua, che non ha risorse, che 
non ha nemmeno l'attrattiva di dar occasione a no
bili gesta, di una guerra che lo inchioda al suo posto, 
dove non avrà un momento di pace o di respiro, e 
dove dovrà morire oscuro, dimenticato, forse insul
tato, non abbandona le sne file e spera, spera sempre. 
Egli ha un pallido fugace momento di gioia, quando 
il suo più accerrimo nemico muore ' a Saraievo. Che 
sarà. di lui ? Che politica seguiTà l'Austria? Forse 
cho si ravvederà e ricaccerà indietro lo slavo? Vana 
spPrianza; la politica austriaca è sempre la ste~:iSa, 
s i deve riprendere la posizione di difesa contro l'eter
no nemico. Ma scoppia la guerra: e la guerra è con
tro la Serbia e contro la Russia. E le moltitudini che 
il triestino ha spinto per anni e anni contro la massa 
slava, ora che sentono dalle bande austriache suonar 
la marcia reale, paTtono canta ndo, contro i confra
telli del nemico di casa. Ma l' italiano di Trieste pian
ge al vedere quelle povere creature umane vittime 
innocenti della politioa _aust.riaca, egli sa che l'Italia 
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non marcerà con l'Austria ; egli sa che quelle mi
gliaia di anime che egli ha foggiate italianamente, 
che ha conquistato a1la ma dre patria, che sono per
fettam ente italiane ora andranno a soffrire e a mo
rire sui campi cli Galizia e sui monti della Bosnia, 
combattendo per il governo austriaco che li avrebbe 
-voluti morti da venti anni, mentre i bersaglieri d' Ita
lia entreranno a Trieste. E l' i laliano fugge da Trieste 
per non andare a servire l'Austria e va ramingo per 
il Regno a scuotere i cllori, ad animar le menti alla 
grande guerra di liberazione, mentre nella città de
serta le donne piangono i loro -morti sui campi lon
taa i o sospirano il ritorno dei figli in esilio. 

Non ti pare, caro Uti , che qu es to dramma meriti 
di essere rappresentato? Non ti pare che le torture 
minori a cui noi s iamo stati soggetti .sieno ben più 
grandi e più gravi di quei cazzotti che tu fai tirare 
dai poliziotti austriaci su donne e bambini, che mai 
si sono mossi per l' Università ita1iana? Na luralmente 
questo che ti ho scritto non è che il concetto informa
tivo ; tu dovresti scegliere quei fa tU più drammatici 
ch e meglio possono caratterizzare i singoli momenti : 
uno per esempio : la calata degli slavi al l. maggio, 
circondati da guardie e gendarmi. Se tu la fai com
mentare bene da qualche tuo personagg,io, essa do
vrebbe riuscire di immancabile e!Cetto. 

Scusa la lunga chiacchierata, forse in gran parte 
inutile per se stessa, ma non inutile per dimostrarti 
l'affetto che ho per te e l'amore che porto alla nostra 
causa. 

Ti bacio affettuosamente 
Guido 

Arezzo, 8 aprile 1915 

Mio carissimo Uti, 
di ritorno da Roma, dove ho passato le vacanze 

di Pasqua, ho trovato qui il tuo dramma, dono gra
dito quanto nessun altro mai. 
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L'ho letto stasera quasi tutto d'un fiato con le 
lacrime agli occhi, col cuore contratto dallo spasimo 
dell'angoscia. 

Mentre stavo per finirlo, un giovine che abita 
nello stesso mio quartiere è venuto nella mia stanza 
ad annunziarmi che al prefetto di qui è giunto un 
t1:legramma dal ministero che diceva : ,,Le truppe 
sono passate per il Friuli", La forma enigmatica del 
dispaccio mi fece parer vera la tua ideazione ; mi 
parve di vedere i tuoi bersaglieri varcare l' Iudrio e 
lanciarsi di corsa per le campagne nostre e uon potei 
trattenere il pianto. 

Sono corso alla prefettura per avere notizie più 
precise, ma non ho potuto vedere nessuno ; probabil
mente sa1·à una balla. Ma la mia eccitazione perdura. 
e non avrò tregua fino a domani. 

Non so dirti nulla della impressione che mi ha 
fatto la tua opera in riguardo artistico ; è troppo il 
dolore della carne nostra mutilata e straziata per 
11oter astrarsi e osservare il dramma da sPettatori 
oggettivi. 

Lo rileggerò ancora con maggior calma e ti dirò 
poi ,sinceramenie come tu meriti tutto ciò che penso. 
Per ora ti ringrazio con cuore commosso e ti auguro 
che, compiuto il nostro dovere, tu possa godere la 
gioia di rivedere con i tuoi cari Tries te nostra, come 
fino dai nostri teneri anni l'abbiamo sognata . 

Addio, Uti mio, t.i bacio affettuosamente, tuo 
Guido 

1. giugno 1916 
Carissimo, 

La mattina del 26 gli Austriaci mi hanno messo 
fuori uso. Sono stato ferito alla spalla sinistra da 
una pallottola di fucile che mi ha fratturato l'omero. 
Spero però, anzi sono quasi certo, che l'individuo che 
mi ha fregato non abbia avuto vita lunga, perchè dei 
tre battaglioni ungheresi che vennero ad attaccarci 



abbiamo fatto un vero e proprio macello. Io sto di
scretamente bene, temo però clte dovrò rimanere pa
recchio tempo all'ospedale. Ti assicuro che ho lasciato 
la mia compagnia con vivo dolore e, se non fos~e che 
altre considerazioni mi fanno augurare che la guerra 
non duri ancora molto, io vorrei guarire presto per 
:poter ancora ritornar fra i miei soldati, che sono ve
ramente degni della fama che godono. E di te che 
nuove mi dai? Sono moment i questi in cui l'animo 
:r_o_ostro è tutto sospeso ; abbiamo fiducia però nei de
stini della Patria nostra! Salve, 

Guido 
Osp_edale da campo 0.80 (Crocetta Trevigiana) 

Roma, 5 settembre HHG 
Carissimo Uti, 

Ti ringrazio delle informazioni favoritemi. Io 
cr.ndivido con te i sospetti circa un'ingerenza più o 
meno diretta d'alcuni nostri signori nella questiorìe 
che oggi ci tocca così da vicino. Naturalmente però 
è ben difficile sapere qualche cosa con certezza asso
luta. Comunque f,ia, ritengo nostro dovere di far tutto 
il possibile per ottenere una revoca d-21l'assurda di
sposizione presa a nostro riguardo. Per quanto mili
tari, una protesta di questo genere per via indiretta, 
noi la possiamo far pervenire al comando. Natural
mente perchè essa sia efficace -dovrebbe venir fatta 
dc, tutti i volontarl. Ma tu comprendi benissimo corno 
un'azione collettiva di questo genere sia impossibile, 
dato l'enorme sparpagliamento di essi. Qualche cosà 
si ·vuò fare, se ognuno di noi agisce nella cerchia dei 
suoi amici e conoscenti. Si tratterebbe insomma di 
raccogliere qui a Roma un buon numero di proteste 
mdividuali, le quali spingano i nostri rappresentanti 
civili a intervenire presso il comando. 

Mi rivolgo quindi prima che ad altri, a te, di cui 
conosco perfettamente i sentimenti, pregandoti di 
scrivere a questa Commissione di patronato, infor-
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rriandola del tuo trasfeTimento e chiedendo il suo ap
poggio. Lo stesso consiglia di fare a Ferluga e agl i 
altri , coi quali hai più dimestichezza di me. 

Ti sarò grato se vorrai farmi avere la fotografia 
della tomba di Spiro. 

Ti abbraccio, tuo Guido 

P. S. Le lettere alla commissione è bene indirizzarle 
a Picotti. 

30 novembre 191G 

Carissimo Uti, 
oltremodo gradita mi giunse la tua del 26 corr. 

Avevo sempl'e in mente di scriverti> ma per una 1·a
gione o per l'altra, e specialmente per la noia che mi 
affl iggeva, rimettevo la cosa di giorno in giorno. E 
così rimasi per oltre due mesi senza darti mie nuove. 
Ma queste non sarebbero state davvero molto allegre. 
Dacchè ritornai dalla licenza bo vegetato in questo 
abbominevole deposito, non occupandomi d'altro che 
di trovare la maniera per ritornare al fronte. Avrò 
fatto una decina di domande, sono corso a destra e 
a sinistra, ho rotlo le scatole a chiunque per la sua 
cortesia mi prestava ascolto ; ero giunto a tal punto 
di esasperazione che nulla avrebbe potuto trattenermi 
dal commetf.(n·0 qualche cosa di grosso. 

Per mia · fortuna stamane ricevetti l'ordine di 
partire con u na compagnia di nuova formazione. Ri
torno a respirare, mi sento uomo. Probabilmente 
domani si va via. Ritorniamo ai nostri monti e io ne 
sono contentissimo. Il mio indirizzo : 7° Alpini Batt. 
Val Cismon, III Comp. 

Data la mia nuova destina,zione, non posso ac
cettare la tua proposta. Ti ringrazio però di cuore per 
aver pènsato a me. Come stanno i tuoi? Scrivimi a 
lungo. Io pure ti terrò informato dei casi miei. 

Ti abbraccio, 
Guido 

A Sergio Gra.denigo 
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Fabbrovich Ferruccio 
fu Giuse ppe-, nato a Cormons il 2 sesttembre 1897 ; sotto
tenen te di fanteria, cad uto a Fiondar il 24 maggio 1917; 

medaglia di brnnzo, medaglia d'argento. 

Dalla trin cea, 7 giugno HH6, 5 matt. 

A pochi metri dal nemico, all 'alba, appena smon
tato di vedetta, volgo il pensiero ai miei adorati geni
tori e fratelli, sperando di rivederli ancora. Aspet
tando di ora in ora l'ordine di assalto, nel tempo che 
passo nel più piccolo riparo, sogno i miei, sogno una 
Italia libera e grande1 sogno giorni più lieti e con
tenti nella nos tra libera Cormons. Scrivimi a lungo. 
Un milione di baci, vostro per sempre 

Fel'l'uccio 

Al sig. Dolt. Giuseppe Fabbrovic:h 
medico in Cormòns - llaf.in redenta 

Belluno, 28 giugno :I 9Hi 

Adorato babbo, 

finalmente trovo un po' di riposo e di pace, per 
.scriverli un po' lungamente la mia vita di questo 
mese di emozioni, di patimenti, di contentezze, gioie 
e dolori , che il mio cuore ha sofferto. Partimmo da 
Lonca i I 28 maggio ed andammo a Verona ; da Ve
rona ad · Ala, da Ala a Vicenza, Thiene e poi final
mente il 29 maggio ci trovammo in trincea di fronte 
<-.ll'ocliato nemico sul terribile monte Cengia. 

r 

• 



Non puoi immaginarti le emozioni che provai di -✓ 
fronte all'auslriaco. Le nostre trincee distavano dalle 
lol'O 200 metri e in certi punti persino 30 metri. 
Giorno e notte era una continua fucileria. Di tanto 
in tanto le nostre maestose batte'rie davano il battezzo 
alle lol'o due potenti linee di trincee che avevan co
struito sulla vetta del monte e ne facevan saltare dei 
metri e metri. Che gioia, babbo mio, provavamo; a 
ogni scoppio dai nostri petti frementi usciva un solo 
urlo di gioia e d'entusiasmo. Tutti eravam bramosi 
di dare l'assal to, tutti eravam sempre pronti con le 
nostre assetate baionette a cacciare il nemico tr.ion-
fa nte che nelle brevi pause di fucileria c'insultava 
in tutti i modi, glorificando la loro ,,colossale avi'l.n
zata" ; così la chiamavano. E i giorni passarono, mai 
vuniva l'ordine tanto desiderato e bramato, di usrire. 
Era l' 8 giugno di notte :-all'improvviso si sentì l'al
larme, il nemico era uscito dalle trincee e veniva al
l'assalto. Fu una sola voce: coraggio e sempre avanti! 
Le nostre vedette erano già ritirate, tutti crava.m 
pronti per il contrattacco. All'improvviso venne l'or
dine di far fuoco a volontà ; babbo caro, se sentissi 
che inferno ; migliaia e migliaia. di fucili - pensa, 
c'era l'intera brigala Pistoia -- vomitavano il loro 
fuoco sulle barbare orde nemiche. Ma gli austriaci 
avanzavan sempre ; ei-an distanti da noi 4-0 metri 
.appena. Aspettammo ancora, perchè il ,,Savola" era 
impossibile darsi per la distanza, essendo il monte 
ripidissimo e roccioso. Il mio cuore si spezzava dalla 
emozione, tremavo tutto. Ah, babbo, che minuti ter-
1ibili ho passato. Finalmente venne l'ordine ,,Savoia"! 
Al fatidi co grido come un sol uomo 6000 italiani bal
.zaron fuori dalla tana P. si scaraventarono sugli au
striaci far.:cndone strage e res~ingen.doli nelle loro 
trincee. lo non so come, iiè quando, mi ritrovai nuo
vamente nel buio buio sano e salvo : ero come incre
tinito. Ah che gioia provai, che indicibile gioia ; che 
~mozioni indescrivibili si provano nel terribile assalto 
a1~a baionetta. Una sola parola : si pl?rde la testa. ·- -~ 
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Il 13 giugno mi Chiamarono improvvisamente a l 
comando; chi sarà, che sarà? vedremo! 

Te lo giuro, papà, sono un uomo ora, quei pochi 
giorni di trincea, quei terribili patimenti che si sof
frono, l'onorata cliv-isa che vesto mi hanno cambiato 
comp1etamente : sono un uomo, sono il Ferruccio del 
mio santo e adorato papà. 

P. S. È oggi che ricevo una vostra cartolina che 
1hi annuncia la ferita del mio caro Emanuele. Col 
pensiero r ivolto a lui che tanto amo, col cuore rivolto 
ai miei cari adorati, tralascio augurandovi a tu tti 
salute e coraggio. 

Baci, vostro 
Ferruccio 

' 

.\ 

l 
j 
,i 



- 33 -

Gaspardis Umberto 
di Luigi, irredento, nato a Trieste il 4 marzo 1890; soldato 

di fanteria, caduto su l Podgora il 6 luglio HH5. 

Modigliana, 3 giugno 1915 

Chiar.mo signor Vice Ispettore, 

Finalmente ho potuto anuolarmi nel R. Esercito. 
Martedì io parto da Modigliana per il fronte dove ho 
ottenuto di poter andare in grazia alla mia cono
scenza del Friuli e del Goriziano. 

Dunque il nostro sogno sta per avverarsi ; Trie
ste finalmente vedrà 8ventolare sull e sue toni il tri
colore. 

Io mi sento commosso e pregusto la gioia di 
veder cacciato per sempre lo stran iero dalle nostre 
te.ne che sono state consacrate dal sangue di una 
serie lunghissima di martiri, aperta da G. Obcrdan. 
Jr. vado a l fronte serena.mente e col ferrno proposito 
di vendicare i miei genitori che presentemente lan
guono nel Castello di Lubiana, accusati di favoreg
giamento a.Ua diserzione. Sento di odiare cordial
mente l'Austria e l'ang.elico impiccatore. 

Prima di andarmene da queste terre della gene
rosa e ospitale Romagna sento il dovere <li ringra
ziare Lei chiarissimo Signore per tutto ciò che fece 
in mio favore . La prego di rendersi Jnlerprete dei 
miei saluti e ringra.ziamenli presso quei Signori di 
S. Piero in Bagno che vollero dimostrarmi la loro 
simpatia. Dica loro che se avrò la fOl'tuna di ritol'
nare nella mia Trieste r acconterò ai m10i fratelli che 
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il nostro martirio non era sconosciuto iu questi paesi 
della bella Romagna e che anche qui i cuori batte
vano all' unisono con i loro. 

La saluto rispettosamente sperando di rivederla 
tosto o tardi e mi creda suo obbligatissimo 

Umberto Garpardis 

Al vice ispettore scolastico Eugenio Garavini 

Udine, 28 giugno 1915 

Chiar.mo Signor Vice Ispettore, 

La ringrazio vivamente per la Sua gentile let-. 
tera, che m"i giunse graditissima. 

N elio stesso giorno ricevetti una tristissima nr
tizia che riguarda la mia povera mamma. 

I miei scrissero via Svizzera ad un conoscente 
che si trova qui a Udine che da molto tempo non 
hanno notizie della mia pover a mamma, e che ,,hanno 
ragioni per . temere ch 'ella sia morta". 

Immagina Lei, Signor I spettore, le condizioni 
dell'animo mio? 

A mitigare, in certo qual modo, questo dolore 
immenso venne oggi l'ordine che la compagnia vo
lontari di ques lo reggimento deve portars i domani al 
fronte. F inalmente mi sarà dato ve-nd icarmi ! 

Se sarà tanto gentile cli scrivermi, questa volta 
indirizzi : Umberto Gaspardis, presso Comitato Emi
grazione della Venezia Giulia - P. Valentini - Udine. 
Questo s' incaricherà di farmi recapitare ]e Sue pre
giate. 

Accetti i miei saluti più rispettosi e mi ricordi 
ai Signori di S. Piero. 

Suo obbl-igatissimo 
Umberto Gaspardis 

Al s ig. Eugenio Garavini 
vice ispettore scolastico - Savignano di Romagna 

\ 
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Krumpe Aurelio 
fu Angelo, irredento, nato a Trieste il 14 ottobre 1891 ; 
'c:rtigliere, morto a Roma il 4 luglio 1916 per malattia 

contratta al fronte. 

Zona di guerra (senza data) 

... Ci vogliamo tutti bene e abbiamo avute molte 
lodi dai superiori anche in occasione del nostro giura
mento prima di partire contro l'Austria e ci addita
rono d'esempio ai soldati. 

Io mi trovavo a Napoli appena scoppiata la 
guerra e mi arruolai, stetti a Roma un mesetto quasi 
.e venni quassù. 

Speriamo nella vittoria nostra ; il rombo dei can
noni italiani è altro che la marcia di Radetzky; fra 
breve speriamo di vedere la nostra bella Trieste ; non 
ti t.ia in pensiero per 1ne ; ne anche il diavolo mi vuole. 
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Lucatelli Lamberti Carmelo 

di Carmelo, irredento, nato a Trieste il 29 febbraio 1896 ; 
tenente osservatore d'aviazione, mor to a Nervi il 24 novem
bre 1918 per malattia contratta al fronte; due medaglie 

d'argento. 

T. P. 17 giugno 1915 

Sono oltre il vecchio confine nelle terre fortuna
tamente redente. Sentiamo continuamente le canno
nate dei nostri. Tutti siamo allegri. Gli altri soldati 
che abbiamo trovati qui sono contentissimi. Speriamo 
questa sera di andar in prima linea a vendicare i 
nostri martiri ... 

Al signor Giuseppe Lucatelli 

23 giugno 1915 

Siamo ancora accampali su una collinetta. La 
vita che si fa è piuttosto noiosa, star qui inatt ivi 
mentre tutto il giorno rombano i cannoni e fischiano 
i fucili a noi cl' intorno. Sembra che ci invitino a 
combattere ; mentre noi che ne siamo tanto desiderosi 
si deve star ancora qui. 

Grazie a l cielo per poco perchè ieri sera ci hanno 
fatto prepal'are per questa matti na alle 4. Ora siamo 
pronti e aspettiamo. Questi ultimi gforni sembrava 
d'essere in un campo d'aviazione ; tutto il giorno 
areoplani nostri e anche nemici, che fanno acrobfl.
lismi per sfuggire al fuoco delle artiglierie ... 

Al Padre 
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T. P. 24 giugno 1915 

Siamo ancora accampati a far la stessa vita di 
villeggiatura. Veramente avremmo desiderato un'altra 
vita, ma pazienza, _bisogna aspettare ordini. Qui si 
dorme sulla nuda terra; si fa la stessa vita che si 
iarebbe in trincea, colla differenza che qua si sta ino
perosi mentre là si potrebbe fare il nostro dovere ... 

T. P. 30 giugno 1915 

.... Si sta assieme fra noi compaesani, a parlare 
delle nostre terre ancora irredente. Qualche volta 
cantiamo qualche canzone nostalgica del nostro mare. 
Piove da due giorni, per cui non si dorme troppo 
bene .. L'entusiasmo che ci anima però ci fa soppor
tare tutto con pazienza. Pensiamo che .se anche si 
patisce un po', lo facciamo per l'Italia ; e questo pen
siero ci fa più forti ; pur non essendo abituati si sop
porterebbero anche privazioni maggiori.. 
Alla mamma 

2 luglio 1915 

Caro Pippo, 

Ho ricevuto tutte · e 2 cartoline che m'hai man
dato finora. Mi hanno fatto molto piacere anche per
chè <la parecchio tempo non avevo tue notizie. 

La prima che m'hai mandato, l'ha letta anche 
papà ch'era di passaggio per il nostro accampamento. 
Egli con tutti i 230 volontari di Udine ha ragg'iunto 
il suo reggimento. Fra i volontari c'erai10 140 <irre
denti. Ho conosciuto B .. Cociancich, Zampieri e altri 
tuoi amici e amici di papà, Tarabochia, Iellersitz e 
altri ancora.. Papà con tutti i suoi 47 anni, marciava 
con lo zaino in ispalla come e meglio di un giova-
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notto. Puoi immaginare che piacere m'ha fatto il 
vederlo. Peccato che ora non siamo più assieme ; egli 
è un paio di" chilometri più avanti di me, e ciò mi 
dispiace. 

Tu mi rimproveri perchè mi lagno di questa. 
vita; ma non è della vita militare che mi lagno ma 
della nostra inoperosità. Siamo partiti da Bologna 
con la speranza di andar subito in trincea. A Cor
mcns poi questa speranza. si è mutata in sicurezza ; 
infatti .si era già pronti per andarci , quando per 
cause che non posso scriverti la nostra partenza fu 
differita. Siamo dal 14 giugno accampati su una col
linetta boscosa, a non pochi chilometri da Cormons. 
Siamo in seconda linea di rincalzo alle truppe com
battenti. A quanto dicono si avanza domani sera. 
Speriamo che questa vo1ta ci si andrà per davvero. 

Vuoi sapere qualcosa sulla mia vita di quassù? 
Eccoti: anzitutto siamo accampati alla meglio per 
r:pararci dalla pioggia, infatti piove quasi da una 
settimana; chi si è .costruito capanne con terra e fra
sche e chi è sotto la tenda ... Io e F. Valmarin siamo 
sotto a una mezza tenda. Quando piove acqua non 
ne manca ; però se i primi giorni ci pareva grave pi
gliar tanta acqua, ora non ci si fa quasi caso. Tra le 
4 e le 5 c' è la sveglia ; si piglia il caffè e poi pe-r lo 
più si fa un po' di ginnastica fino aJle 6 o 7. Poi gira 
di qua e di là, sempre però entro l'accampamento, per
chè ò accerchiato da sentine1le che non lasciano uscire 
senza un permesso speciale. Verso le 10 c'è il rancio, 
brodo e carne ; poi c' è sempre da far qualcosa, o si 
n:onta di guardia o si fa pulizia del fucile~ sempre 
infatti qualcosa per passare il tempo. Alle cinque 
1Joroeridiane secondo rancio, pasta o riso. Intanto 
,·erso le 6 capita qua.si sempre qua.lche areorlano 
che rompe la monotonia della giornata. O è nostro , 
e allora si osserva la sicurezza del volo, !a bellezza 
de11e forme, e la sua dtrezione ; se è nemico, 1:i s:;ruta 
con ansia se i colpi della nostra artiglieria lo ,,piz
zicano", come dicono i -soldati ; qualche volta si... os-
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serva il tiro delle sue mitragliatrici o le bombe che 
getta sull'artiglieria e sull'accampamento natural
mente senza produrre effe tto. Alle 7 e mezza e' è il 
secondo caffè e poi si va alla ,,citta di Parenzo" 
(Caluzzi, Gironcoli , de Zotti e Grego Egidio) e la si 
fa la cants.tina nostalgica del nostro bel mare. Qual
{'he volta ci si in trattiene a lungo a parlare del-
1' Istria bella, Q.i Trieste ecc e allora la chiacchierata 
si accalorano e si finisce sempre col lagnarsi che noi 
ancora no11 si possa contribuire colle nostre modeste 
forze alla redenzione cli quelle terre tanto care. I si
~nori austriaci però non ci lasciano sempre th pace ; 
·, anno paura che ci dimen~ichiamo di loro -·· prome
moria ci lanciano granate e shrapne11s a profusione 
(per loro però). Oggi più che mai attorno al nostro 
accampamento scoppiano le granate. I soldati ita
liani però non degnano questi giochetti che con delle 
risate di compassione ... 

4 luglio 1915 

Cara mamma, 

Finalmente la pioggia è finita ; da 2 giorni un 
br.l sole asciuga noi e i nostri panni bagnati da più 
di una settimana di pioggia. Ormai ci siamo abituati 
alla vita del campo e la si sopporta facilmente. L'altro 
ieri ho ricevuto la tua cartolina che m'ha fatto molto 
piacel'e. Speriamo che non sia l' unica, ma che mi 
scriviate più spesso possibile, dal ,momento che voi 
siete in 6. Pippo mi ha scritto già due volte ; disse 
<'he era in questi luoghi quando era soldato austriacò: 
anzi una volta ha tentato una fuga con Sain proprio 
per questi posti. Adesso che il cielo è sereno ci accor
giamo quanto sieno belli questi luoghi, tutto colline 
vcrd,i, ogni tanto qualche bianca casetta. Da una parte 
si vedono le alpi carniche coperte ancora di neve, 
dall'altra, la vallata nella quale scorre l' I sonzo. Di 
Quella persona che volevi informazioni non ho potuto. 
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r,renclerne perchè non siamo a Cormons, ma parec
chio più .avanti. Ho saputo però che sono stati arre
stati dei nostri percbè sospetti. 

Hai notizie di zio Giorgio, ora che Sagrado è 
redenta? Se io riescirò a saper qualcosa ti scriverò. 

Bacia zia) sorelle e cuginetti e se scrivi a zio, 
salutalo. 

Ti bacia e abbraccia Carmelo 

6 luglio 1915 

Caro Pippo, 

ieri t'avevo scritto in fretta, perchè si doveva 
avanzare ; però mi fu impossibile spedir la cartolina 
percui ti riscrivo oggi : l'avanzata ieri l'abbiamo fatta 
ma per una mezz'oretta e poi alt. sl aspettò sino alle 
due e mezza di notte, ora in cui ,siamo ritornati al
l'accampamento. Ci hanno detto poi che si era di rin
calzo ai reggimenti che davano l'assalto a ... Speriamo 
che in pochi giorni andremo a fare un bagnetto nell' .. 
e a pigliare un gelato, se ce ne saranno nel caffè di.. 

Se hai qualche notizia di papà mandamela su
bito, perchè non ne ho dal mo.mento che ci siamo 
lasciati. Credo che questa notte il suo reggimento 
abbia fatto l'assalto. Dunque come vecli la vita seb
bene un po' più movimentata è sempre la stessa. 
Spero sempre di raggiunger papà. Ho saputo che i 
soldati non possono avere i giorna1i neppur se ab
bonati. 

Ti bacia e ti abbraccia 
Carmelo 

A Lucatelli Giuseppe 

7 luglio 1915 

Carissime sorelline, 
Ho piacere che facciate anche voi qualcosa per 

la. Patria ; vedrete che presto tutti avremo il miglior 
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premio alle nostre fatiche : la redenzione di Trieste! 
Lavorate sempre, pensando che anche coi vostri lavo
_retti piccoli che fate per le famiglie dei soldati, coa
diuvate come potete alla grandezza dell'Italia. 

Finalmente si parte per ... e spero di scrivervi 
dcpo essermi battuto nel nome dell'Italia! Evviva 
l'Italia! 

AUe signorine Anita e Laura Lucatelli 

19 luglio 1915 

Cara mamma, 

Ieri abbiamo avuto un gran temporale che ci ha 
impedito di far un 'azione sul nostro fronte. Noi vo
lontari siamo andati a far saltare i reticolati e ci 
siamo riusciti. Andando ver so il luogo dell'azione 
siamo arrivati in cima a una collinetta, dalla quale 
vedemmo il mare nostro. Che impressione ci ha fatto 
quella visione! Al vederlo e-i siamo sentiti più forti! 
I eri sera dal ritorno dell'azione fatta, il colonnello ci 
ha offer to marsala e il nostro caro capitano Valen
tinis ci ha prestato vestiti e biancheria asciutta, per
chè avevamo pigl•iato molt'acqua, e ci offerse un buon 
caffè nero. Ora i miei compagni sotto le tende prapa
ra.no un buon caffè e latte con una scatoletta di latte 
condensato. 

Ti bacia ed -abbraccia 
Carmelo 

Alla signora Lucia Lucatelli 

20 luglio 1915 

Cara mamma, 

ieri in· un attacco contro quei maledetti austriaci 
sono rimasto leggermente ferito alla spalla destra, 
per cui faccio scrivere questa lettera da un amico. 
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Ora sono all'ospedale di Cormons o credo d'an
dare oggi stesso a quello di Bologna. 

Non impressionarti Perchè non e' è ragione. 
Quando ,sarò a Bologna ti scriverò e allora potrai 
venire a trovarmi. 

Baci a tutti. Ti bacia e ti abbraccia tuo figlio 
Carmelo 

Alla signora Lucia Lucatelli 

7 luglio 1916 

... . Valtra notte abbiamo fatto una piccola avan
zata, ma verso le 2 e mezza (di notte) sia mo ritornati 
all 'accampamento. Ieri l'altro sono arrivati altri 64 
volontar i da Bologna, così nel nostro reggimento 
siamo in 120 volontari. Fra i nuovi arrivati ci sono 
2 vecchietti che hanno combattuto con Garibaldi. 
Hanno 76 anni. C'è poi uno che ha combattuto nove 
mesi nelle Argonne .. . 

Alla mamma 

11 luglio 1915 
Cara mamma, 

Ora che ti scrivo sono in un albergo di ... , nella 
camera vicina una signorina di sua spontaneità canta 
l' inno di S. Giusto. F,igurati! Del resto ci siamo così 
vicini! Abbi fede che presto a rriveremo nella. nostra 
Trieste! 

Alla signora Lucatelli Lucia 

Zona di guerra, 31 luglio 1916 

Cara mamma, 

Ci siamo spostati e siamo .in un posto magnifico 
da dove ancor meglio vBdo Trieste, che attende an
cora per poco. 
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Zona di guerra, 4 agos to 1916 

Mamma cara, 

.... lo qui mi sono abituato a non fare più il pol
trone ; in fatti da due giorni ho dormito sole 6 ore 
in tutto! 

Con tutto ciò sto benissimo e sono contento per
chè prest6 saremo a Tries te! ! 

A Lucia Lucalelli 

1. settembre 1916 

Carò papà, 

come tutti sono stato riti rato dal fronte e man
d.ato qui a far l'istruttore di allievi ufficiali . I miei 
buoni superiori del r eggimento mi hanno affidato 
questa carica perchè era la più onorifica, ma io vo
lentier i me la leverei, perchè ormai che è finito il 
nostro scopo, me ne andrei volentieri a fare il bor
ghese anzicbè l'imboscato. Percui ti prego di in for
mart i se è possibile per noi essere congeda.ti. 

Baci affettuosi. 

Al signor Lucatelli Carmelo 

5 settembre rn .16 

Cara Laura, 

come già saprai, m'hanno riti rato dal fronte, 
per i} modo come l'Austria s i r ivelò ancora una volta 
lo Stato più barbaro che esista. Immaginati come ci 
B.rldolorò noi tutti questi disposizione presa dal Co
mando ; tanto più ora che si c0mbatteva e si vinceva 
avvicinandosi sempre più a Trieste. Per fortuna che 
~o avuto la buona idea. di domandare in _{!i 11 <Tno di 
ritornare alla fronte sebbene inabile alle fatiche di 
guerra, altr imenti sarei ancora. a BeHuno senza aver 
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preso parte pur modestamente all'ultima avanzata. 
Ora ti dirò qualcosa di quello che ho fatto in 

questi due mesi cli guerra. A Monfalcone s,i cominciò 
un'azione che terminò bene. Se tu avessi inteso come 
battevano le nostre brave artiglierie ; sembrava un 
inferno. Per darti un 'idea ti dirò che l'attendente 
di un mio collega è impazzito! !! 

Dovev..i vedere come saltavano all'aria ' trincee e 
reticolati austriaci. Il giorno dopo due dei loro sol
dati che disertarono proprio quando io ero di turno 
in trincea sembravano inebetiti. Raccontarono che 
nuHa pill era rimasto delle loro trincee!! 

Dopo l'azione di Monfalcone andammo per pochi 
giorni a riposo, per poi passare sul rosso Carso. Qui 
a.rrivammo quando già altri reggimenti avevano cac
ciati gli austriaci per un buon pezzo indietro. Per 
cui a noi poco resta da fare. Mentre arrivavo in 
trincea con a fianco il mio bravo attendente che fino 
allora mai mi aveva lasciato solo, arrivò una male
òetta spoletta di un grosso calibro che lo colpì sulla 
schiena, a un passo da me, gli spezzò il filo della 
schiena e un'ora dopo il poveretto morì, dopo di 
avermi detto che se mi avesse ascoltato non gl,i -sa
rebbe successa quella disgrazia ; in fatti un momento 
prim a gli avevo detto di mettersi sotto una roccia di 
un camminamento per ripararsi. Ti lascio immagi
nare quanto dolore mi recò la morte di quel bravo 
ragazzo che era venuto dietro a me persino nelle pat
tuglie più pericolose. 

Dopo qualche giorno che eravamo sulla nuova 
fronte gli austri aci vollero mostrarci che erano an
cora vivi. Infatti del pomeriggio del... mentre prepa
ravo un po' -di mangiare assieme a un collega so tto 
un baracchino, diedero l'allarme che il nemico avan
zava contro le nostre trincee. In un momento piglio 
]a pistola e corro alle mie mitragliatrfoi, ma prima 
di arrivarci vedo venir giù un mio sergente e un sol
dato feriti gravemente da bombe a mano. Siccame 
però non avevano intenzione di attacc3.re dalla parte 
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della mia mitragliatrice, tanto che quelli che avevano 
gettato le bombe già s'erano ritirati, andai di corsa 
r.ella trincea di fronte dove c'era una nostra com
pagnia. I nemici non erano molti , ma s' illudevano 
di aver a che fare con dei viglia.!chi anziche con ,J.egli 
Italiani! Vennero all'assalto gridando : Non sparate, 
siamo irredenti (!?!). Quando poi furono prossimi 
alle trincee gridarono il loro urlo di guerra: Urrah! 
Ma trovarono i nostri bravi soldati che fecero pc..gar 
salato l'inganno. In fatti ben presto parecchi cad·1ero. 
A questo punto merita esser ricordato un episodio : 
vicino a me c'era il capitano che comandava la com
pagnia. Calmo e sereno puntava la sua rivoltella su 
ogni austr.iaco che gli passava a tiro. Certo il fatto 
di sparare con la rivoltella fece comprendere al ne
mico che egli era un ufficiale .perchè subito gli fecero 
una scarica addosso. Rimase ferito alla testa : una 
pallottola gli passò l'elmetto e gli forò la testa non 
ledendogli parti vitali. Io tosto me ne accorsi e gli 
fui vicino : Signor capitano, vada a fusi medicare, 
è ferito! - .,Finchè c'è un austriaco non lascio l& 
trince3." - rispose il capitano, e siccome aveva ter
ininate le 1·artucce della pistola prese un fucile di u:1 

sc,ldato ferito e continuò a sparare. T'assicuro che 
questo fatto mi commosse immensament•J corue a•1imò 
i ~oldati tutti che per quel capitano si sarebbero fatti 
ammazzaTe. Un collega che era presente ed io ab
:Jiamo fallJ rapporto e in base al nostre rappodo è 
staio proposto per una meritata ricompensa Gh au
striaci intan to si ritiravano in pochi perchè y,1,racchi 
ne avevano lasciati sul terreno. Dalle carte che ave
vano i.ndosso si seppe che erano tutti ,.honveds" un
gheresi. 

Scrivelemi spesso. Baci affettuosi. 
S~aluti al19 sigr-orine Venezian. 

A Ila sigwnina Laura Lncatelli 
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27 settembre 1916 

Cara mamma, 

Io continuo a star9 poco bene per essere in tempo 
di guerra : vorrei essere utile e poter lavorare an
rh' io come gli altri. 

Alla signora Lucatelli Lucia 

17 novembre 1916 

.... Sono contento di provare .anche l'alta monta
gna. Tutto sta nell 'abitudine. I primi giorni guardavo 
con una certa inquietudine gli abissi sui quali sono 
meravigliosamente costruite le strade. Ora di notte 
.con una lanternina, un alpenstock e un soldatin<' per 
compagnia giro per tutte le creste più alte a ve
dere se il fante i\ sempre al .suo posto, se le vedette 
vegliano colla ma.i;sima scrupolosità perchè il nemico 
sebben lontano no-n prepari qualche sorpresa. Non 
ha i un'idea che differenza di guerra sente uno che 
sul Carso non poteva pulirsi il naso per non farsi sen
tire dal nemico che col fucile alla feritoia a 50 passi 
aspettava un piccolo rumore per sparare in quella 
direzione, mentre qua il nemico lo abbiamo a 1500 
metri circa! Qui però e' è un freddo cane; già oggi 
abbiamo un r,aio cli metri di neve. Abbiamo però dei 
hP.i barar.chini . Ti descrivo il nostro i:•er ufficiali : 
3 stanze e una piccola cucina per la mensa, vidno 
alla cucina la mensa : una s tanzetta, dove ospite degli 
•1ffìc iali che er:tno prima ci fu il soldato Cesare Bat
tisti ; 1c, ricorda una sua fotografia con una scdtta ; 
1. icino alla mensa la pr:ma sU'l.n1.a da hllo por i ,;ub
rtlterni (3 ufficiali ; 1 di fanteria e 2 ùl artiglieria), 
.='a quest?, stanza si c-ntra noll~ terza, quella del Co
mandante della Compagnia ; 1ì dorme il sotlosrritto 

Ali, sorella Laura Lucatelli 
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16 aprile 1917 
Cu,ra Lauretta, 

ho fatto diversi voli e ne sono entusiasta. Ora 
atlen(lo con ansia di 111.,lar~ sul nemico per co ntinuar{, 
a faro il mio dovere. 

Vedrò così la. rio!ltn Tries te 

Alla sorella Laura. Luc~telli 

17 luglio 1917 
C•ua A.nita, 

10 continuo ·a :--i.al' benone. Mi scrivi Che F. Nor
dio è un bravo ragazzi) pertoè continaa a dur esa LD.i. 
Lui però è bo rghese ed io ~ono orgoglioso di p1Jr lar 
1 • grigio e ,,er·ic e lo stellette, anche senza aver r:1.ato 
t1,;tti i suoi esami! 

Che na dici? 
Carmelo 

Alla sorella Anita Lucatelli 

26 agosto 1917 
Cara mamma, 

continuo a stare benone. Sento una gioia im
mensa perchè la nostra offensiva procede verso la 
grande Vittoria. Trieste si fa sempre più vicina. Io 
ci bo volato sopra due volte. È sempre tanto bella! 
.ABa signora Lucatelli Lucia 

Padova, 11 sellembrc 1917 
Caro papà, 

ti ringrazio tanto di quello che mi hai scritto 
11erchè ha. fa tto bene all'animo mio non abbattuto ma 
certamente avvilito, Ora è dovere agire tutti con 
grande abnegazione. Speriamo che in ques to mo
mrnto gli animi dogli Italiani saranno l.iJtt.i solamente 
rivolti al ben~ della Patria, tra.scm·::i·1d,1 l.utte le !ott13 
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rH partio, piccola cosa in confronto al benessere della 
11ostra Nazione. Spero ora ili poter ripr1:.~ndere il ser
vizio di guerra in aviazione. Pippo aii scrive che 
riposa ; ho piacere per lui : lo merita .. 

Al padre Carmelo Lucatelli 

25 se ttembre 1917 

.... Mi domandate le impressioni provate a volare 
su Trieste, Pola ed altre nostre città ; è impossibile 
narrarle in una lettera per quanto possa essere 
lunga; ce ne vorrebbe della carta ! Dirò della prima 
volta che durante un bombardamento di Sistiana. ho 
visto Trieste. Appena finito il bombardamento l'ap
parecchio è filato verso Miramar e più in là. 

In piedi, con gli occhi sbarrali la g·,1ardavo dopo 
3 lunghi anni. Mi sembrava impossibile ; ma la rico
noscevo sempre più man mano che ci avvicinava:no : 
le· dighe, la lanterna, Piazza Grande, S. Giusto, tutto 
riconoscevo. Le mandavo baci colle mani e aprivo 
seffipre più gli occhi per vedere di più e perchè dopo 
ce-ssato quell'incanto, me ne r imanesse l' immagine 
negli occhi ancora per un po' di tempo. 

Qualche cannonata scoppiata vicino ci svegliò. 
Tornammo indietro ; fino all' Isonzo sempre in piedi 
v.uardanclo la città desiderata che spariva coverta 
dalla foschia della sera. Arrivammo al campo più 
tardi degli altri e con qualcosa nell'an ima che a me 
rimase per tutto il giorno .. 

i ne signorilli? Luciana e Pia S. Valmarin 

27 se ttembre 1917 
Cara mamma, 

.... Io continuo a stare troppo bene per esseL·e in 
tempo di guerra. Vorrei esser più utile e. potere lavo
rare anch'io come gli altri. 

A Lucia Lucatelli 
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Digione, 17 genna,io 1918 

Caro papà, 

Speriamo presto poter dimostrare cosa sanno 
fa.re gli Italiani. Vogliamo tenere altissimo il nome 
della nostra Patria! 

Al s ignor Carmelo Lucatelli 

Dal campo di Digione, 10 febbraio 1918 
Domenica 

Cara Anita, 

Ieri a Digione c1era la premiazione di francesi 
decorati al valore. Come in tutte le manifestazioni 
cittadine sono sta ti invitati gli I taliani. Io ed altri 
5 uffi~iali siamo andati in commissione ; siamo sia.ti 
accolti con grande entusiasmo come sempre. 

Mentre il Generale consegr.:.ava le meda.gl.i 1 ai 
decorali, uno stormo di nostri Caproni è venuto a vo
lare sul. cortile dove aveva luogo la cerimonia e ab
bassatisi a poch e decine di metri lanciavano sui deco
rati e sulla. folla spettatrice mazzi di nor.i legati con 
nastri tricolori. Era la prima volta che la cithì di 
Digione vedeva in volo i nostri Caproni. È indescri
vihile l'enbsiasmo della gente all'appari re d~i n1slri 
apparecchi. Ti garantisco che ho provato un im
rnenso piacere al pensare che quella folla era deli
rante p8r l'opera degli Italiani. Bisognerebbe che 
tutti quelli It~liani che non vanno orgogliosi di esser 
taH venissero un po' all 'es tero per accorgers i che 
siamo considerati più di quanto essi s~essi si co:nsi
der inO. 

Non so se vi ho scritto che sere fa sono stato 
i1witato assieme ad altri ufficiali Italiani, Francesi, 
Americani ad un banchetto dal R. Console Italiano ; 
anche- quella è stah una festa hdimenticabile. 

Alla signorina Anita Lucatelli 
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10 luglio 1918 

Cara Laura, 

oggi il medico mi ha detto che fra un mese ap
pena mi manderà in un ospedale vicino all'Italia! 
Pensa quanta pazienza a 22 anni! Unico conforto che 
calcolo la mia malattia come una ferita presa in ser
vizio della Patria. E infanta nella Piave si v,ince! 

Alla sorella Laura 

30 agosto 1918 

Càra Lauretta, 

Ieri mi ha scritto Ferruccio dandomi notizia ilol 
povero e caro Stranir, notizia già avuta da voi. Sono 
avvilito al pensare che dovrò starmene qui per lunghi 
mesi a non poter continuare il mio dovere al fronte, 
proprio ora che tutto va bene, specie in Francia. 

Io continuo sempre al solito ; dovrei essere con
tento ma ali' idea della lungaggine delle cure! ... 

. A Ila sorella Laura 

18 settembre Hll8 

Cara Laura, 

Sono triste. La mia gloriosa brigata s'è coperta 
d'onorP i :.recchi giorni. Però ha pagata cara la 
vitturi"' yurtroppo parecchi amici ci sono rimasti. 

Ed. io sono qui a far nulla. T'assicuro che sono 
avvilito. 

Alla signorina Lucatelli Laura 
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27 settembre 1918 

Cara mamma, 

Oggi ho avuto il magnifico qaadretto di Fiesso! 
:Me lo sono guardato e riguardato a lungo! Quanti 
ricordi e che belle ore passate là ! Ma tat ueranno e 
più belle : sopra la bandiera di Trieste ci staranno 
i t1·e colori d'Italia e allora tutto ci sembrerà più 
bello! Sul ,,guzzeto" pure sventoleranno i tre colori. 

Al futuro ,,guzzo" daremo un nome che l'icordi 
il tempo passato insieme da tre Lucatelli (papà, Au
giolin e me) : Podgora! 

La prossima stagione di bagni ·a F:.Jsso dunque ; 
anch'io allora sarò guarito e là terminerò la mia 
lunga convalescenza. 

Alla signora Lucatelli Lucia 

30 ottobre 1918 

Cara Pia, 

viviamo nell' immensa gioia per le buone notìzie ! 
Comincia la liberazione dell'Italia invasa e pres to 
:::arà libera anche l' Italia irred1mta! Mi sembra sola
mente un sogno, ma è una bell'l realtà: l'Austria sta 
1wr soccombere e i nostri soldati stanno per dare il 
-colpo di grazia. L'unico mio dolore - che è grande 
--- è quello di non poter essere tra quei fortunati che 
i iberano le nostre terre! Io continuo al ~olìto! 

Alla signorina Lucatelli Pia 

2 novembre HH8 

Cara r l m mina, 

è indicihile la mia gioia per la grandiosa vittoria 
-o ttenuta dai nostri soldati! 

Spero in breve poter ritornare a Trieste libera! ! 
,Quello attendo. Colla salute continuo al solito. 



52 -

Di' a papà che se lui va a Trieste tra i primi 
vrglio esserci anch' io. 

Abbraccissimi affettuosi tuo 
Carmelo 

1\l1a signora Lucia Lucatelli 

24 novembre della liberazione 

Cara mammina, 

ancora oggi quando ci penso mi sembra un so
gno : è così bella Trieste italiana! Sono contentis
simo ; i giorni mi passano prestissimo. 

Anche la salute mi sembra meglio qua. Sto da 
zia Mara che è tanto buona con me. 

Alla signora Lucia Lucatelli 
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Morpurgo Giacomo 

di Salomone, nato a Firenze da famiglia triestina il 10 feb
braio 1896; sottotenente degli alpini, caduto all'assalto di 

Bnsa Alta il 6 ottobre 1916. 

Freikhfel, 8 luglio 1915 

Io sono sempre al campo. Dunque, cara mamma, 
puoi ancora dormire tranquilla! Scherzi a parte, 
ce.rea di essere tranquilla e fiduciosa, adesso come 
quando sarò alle trincee. E siccome qui non mi alleno 
altro che a mangiare e a dormire, e non mi diYerto 
molto a stare a non far niente e solo a sentire le 
fucilate e gli sbrapnells, spero che andrò presto su. 
Non crediate del resto che il pericolo sia tanto grande. 
A desso le giornate passano in genere tranquille, e si. 
sta ben coperti dentro le trincee ; in questi giorni, 
per esempio, non e' è stato quasi nessun ferito o 
morto. Qui, come vi ho detto, 'sto anche troppo bene, 
3 mangio molto. L'aria mi fa benissimo. Ma non sono 
mica venuto quassù per stare in una stazione cli
matica. 

Freikofel, 11 luglio 1915 

Giunto alla definitiva destinazione, vi scrivo su
t ito un rigo con le mie prime impressioni .di trincea, 
le quali sono bellissime. Godo infinitamente di tro
varmi qui, proprio alla difesa del confine. Si vede 
da una paTte sprofondare ed allungarsi la valle no
stra, piena.. di strade e di case, ·dall'altra aprirsi la. 
estremità della valle -austriaca. E sul crinale si stende 
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la linea delle trincee nostre, da una parte e daJl'altra, 
continua e imprendibile. 

Collina di Carnia, 25 settembre 1915 
Giungono i primi annunzi di morte di amici e 

conoscenti soldati. Pani, quel bravo e buon giovane 
O.ella Biblioteca, che con s acrifici era riuscito a otte-
11ere la licenza, è morto sul Carso. Gho Picciola è 
morto a Palmanova per un'enterite contratta al 
fronte, dove era da pochi gicrni. Doloro-:;issima morb 
e perdita anche per me assai dolorosa., perchè gli 
volevo bene, e si era assai in confidenza quando ci 
trovavamo. Ci conoscevamo fin da bambini. 

Ultima in questi giorni è pervenuta la notizia 
che è morto Ruggero Fauro, qui in Carnia, pare. 
Dicono i giornali che si era fatto mettere ad un reg
gimento di Alpini. Suppongo sia caduto negli ultimi 
combattimenti sopra a Paularo che ci son costati 
anche la perdita del monte Lodin. Questa notizia mi 
ha impressionato assai. Non che fossi con Fa.uro in 
speciale confidenza o amicizia, ma è che questo in
verno siamo stati tanto insieme, in compagnia co
mune, con comuni ritrovi e abbiamo tutti , in torno a 
lui, e un po' sotto la guida sua e di X ydias, sperato 
e pensato e parlato tanto, ch e impressiona realmente 
il pensare che sia morto lui , primo fra i Triestini , 
con cui quest'anno sono stato a Roma. Mi par dì 
vederlo, ges tico1an te animato nella fumosa e rumo
rosa terza saletla di Aragno e mi .par di sentire la 
sua voce, velata ma penetrante e animatissima. Ed 
era cordiale ed espansivo e mordace, ma non mali
gnamente critico. Era una persona intelligentissima, 
assai acuto ; aveva però delle idee 1arghe e meno 
soggettivamente esclusiviste dei Triestini in genere. 
E assai peccato che sia morto. La sua perdita mi ha 
ridestato vivacemente il ricordo di questo mio inte
ressantissimo inverno romano, e della bellissima pri
mavera di preparazione e di speranza. Pare assai 
lontano tutto questo. Si è voluta la guerra con una 
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meravigliosa festa. Eppure si è sofferto in quel mag
gio : mi ricordo d'aver passate giornate angosciose. 
Fna sera tornammo su, io, Paolo, Xydias, Costan
tini e qualcun altro. E Xydias parlava con voce spez
zata : pareva che tutto fosse finito, sembrava la morte 
di tutte le nostre speranze. E realmente si soffri. 
Eppure io r icordo tutto attraverso la visione di tutto 
quel popolo immenso, che mosse su, da P iazza del 
Popolo a l ministero della guerra, al Quirinale ad 
acclamare esultante la guerra, che ormai esso aveva 
voluto. 

Tutto questo mi sembra assai lontano in cruesta 
piovigginosa e fredda giornata di settembre. Ho visto 
chb cosa è 1a guerra ; e sì che non ne ho visti che 
a1cuni piccolissimi e limitatissimi aspetti e riflessi. 
Certo quando la gridavamo, quando la chiedevamo 
eccitati , esaltati, frementi, non si pensava precisa
mente agli aspetti giornalieri dell a guerra : ne vede
vamo la gloria luminosa, ma non la paziente opera 
quotidiana. Era necessario che fosse così, sarebbe 
illogico e male che non fosse stato così, abbraccian
done il complesso e prevedendone i risultati : così 
si doveva vedere e considerare la guerra allora. Ora 
che ne vediamo i particolari necessariamente meno 
be11i e assai dolorosi, è indispensabile che · nessuno 
di noi perda di vista quella visione bellissima della 
guerra che ci apparve in uno sfolgorante maggio ro
mano : la visione completa della guerra redentrice. 

Gemona, 19 dicembre 1915 

Carissimo Vamba, 

Il tuo libro mi è arrivato a.ppena oggi, respinto 
dal Palpiccùlo dove prima mi trovavo. L'aver voluto 
ricordare noi nella dedica e nelle pagine di prefa
zione è stato un pensiero da parte tua così affettuo
samente ~michevo)e, che ne son rimasto veramente 
commosso. Grazie, caro Vamba. I bei tempi del Gior-
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nalino sono passati ormai da parecchi anni, ma puoi 
~redere quanto mi faccia piacere vedersi conservare 
così buona e salda la tua benevolenza e la tua sti ma 
per noi. E tu sai quanto vero affetto , fatto di comuni 
sentimenti e di comuni speranze, vi corrisponde per 
parte nostra. 

Solo una cosa - · permettimi di dirtelo - mi è 
rincresciuta ... il veder portate così in luce le nos tre 
:persone. So bene che il libro lo hai voluto dedicare 
a noi solo come a rappresentant i della generazione 
che visse la sua prima adolescenza del Giornalino, e 
che adesso è, si può dire, tutta sotto le · armi per la 
Patria. :Ma, frallèamente, l'onore è troppo grande ; 
e non riconosco nè a me nè a mio fratello meriti tali 
da legit timare quesla rappresentanza .. Non certo la 
Preparazione Civile, che solo merito ha voluto di 
essere s tata la prima del genere. Adesso poi sotto le 
armi noi facciamo e noi faremo il nostro dovere, e 
Eolo mi dispiace di non aver potuto fare qualcosa di 
più fin adesso. Tanto meno credo costituisca 1111 me
rito l'aver sempre- amato la P a tria e l'aver deside
rato e augurato questa guerra : bella bravura dal 
momento ch e s iamo figli di un triestino! E del res to 
credi che se appena qualche cosa di buono c'è in 
noi, il meri to è del nostro babbo e della nostra 
mamma. Davvero come, diventando grandi e Rtand o 
un po' lonta ni, l'amore quasi egois tico per i genitori, 
ùi hamhin i e di ragazzi, si trasforma in 1111 infini to 
amore di gratiludine. Ma questo non c'entra. I\{a l
grado mi disp iaccia un po' la pubblicità - nel senso 
ktterale dell a parola - intorno alle n')stre persone, 
io non posso che rin graziarti di tutto cuore per la 
nuova prova di amicizia. 

Il libro, che si f.a leggere, interessa come un hel
lissimo romanzo ; lo darò a leggere anche a i miei 
soldati che sono tutti, pure loro, dei ragazzi. f>erchè 
dalla mia vecchia compagnia so n passalo adesso a 
un nuovo · battaglione composto tutto di reclute del 
'96 almeno per ora. Cosichè io che so no anche del 
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'96 mi trovo a dover ammaestrare e ad educare mili
tarmente i miei coetanei tutti più o meno ragazzini, 
imberbi e dalle faccie giovanissime. E son sicuro che 
il tuo libro lo sapranno capire e gustare, e che farà 
loro del bene. 

Selletta Freikofel, 11 giugno 1916 

È già un anno che sono soldato, sapete ; mi sem
bra un giorno! Non so se posso dire d'averlo vissuto 
intensamente quest'anno, ma certo ho visto, cono
sciuto1 -imparato tante cose quante nemmeno ho im
maginato di conoscere in molti anni di pace e di 
1mrghesia. 

Malga Fossetta, 26 agosto 1916 

Assa i mi hanno r attristato le no ti zie, che leggo 
oggi contemporaneamente della morte di X ydias e di 
Zan~tti. Poveretti! E povera Trieste, che deve pagare 
con il sangue di tutti i suoi migliori il suo riscatto. 
Con vera amarezza vedo andarsene uno ad uno tutti 
gli amici triestini del1' inverno romano del '14, '15 ... 

.... Noi altri, dopo quattro giorni di riposo, ritor
niamo su, non proprio .in prima linea, ma in tlna 
specie di seconda linea, per lavori. Quindi nessuna 
speranza di vederci per adesso col babbo. Non afflig
getevi : sarà per un 'altra volta ; ma state sicuri che 
verrà fra non troppo tempo l'occasione di vederci. 

Davanti a monte Cuzzo di 'Pozze, 19 luglio '16 

Ho fatto due o tre prediche-pipe, che han fa tto 
un cer to effetto. Ho preso per una di esse lo spunto 
della fine splendida di Cesare Battisti. Povero Bat
tisti ! mi par di vederlo a Roma, nel salottino degli 
Zenatti, a rdente e impetuoso, appassionato come 
quando sorgeva con la sua lunga figura nera di apo
stolo sulle tribune, a eccitare ed a animare, e tra-

! 
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smettere alle folle il suo fervore. E doveva essere 
buono, buonissimo e mite di animo. Ln. fine .sua lo 
innalza al di sopra di ogni gloria cui potesse aspi
rare in vita : lo idealizza, lo eleva a simbolo sempre 
vivente : lo pone accanto a Guglielmo Oberdan. Ma 
un Oberdan più completo, più cosciente. Ed era poi 
già una personalità la sua ; sicchè doppia gloria 
viene a lu i, non dalla morte soltanto, ma dalla vita 
bellissima e dalla morte. 
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Noferi Annibale 
fu Amilcare, irl'edento, nato a Fiume il 30 luglio 1895; 
soldato di fanteria, morto per ferite tiporta te in combatti

mento a S. Martino del Carso ; medaglia d'argento. 

Zona di guerra, 11 ottobre 1915 

Carissimo, 

ti raccomando nuovamente di recarti all'Albergo 
Viminale e vedere se e' è qualcosa per me. Ti scrivo 
la presente nel solenne momento di recarmi alle nostre 
tr.incee! Sii certo che farò il mio dovere fino all' ul
timo! Viva l'Italia! Ti bacia ,il tuO 

Annibale 
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Nordio Aurelio 

di Riccardo, nato a Trieste il 15 giugno 1897; alli evo uffi
ciale dei bersaglieri, eadnlo a Trincea delle Frasche il 

29 ottobre 1915 ; medaglia d'argento. 

20 agos to 1915 

Carissimo Augusto 

... .Il nostro reggimento si coperse in questi giorni 
di gloria. Il generale ieri si fermò da noi e si con
gratulò con me perchè volontario e tries tino, ma più 
perchè appartengo al glor ioso 13° reggimento. Sono 
impaziente di combattere anch' io, però non darti il 
minimo pensiero J)er me. 

Augusto Nordio - aspirante medico 
237° Ospedale di campo - Zona di guerra 

dal fronte, 21 agosto 1015 

Cariss imi, 

qui nu11a di nuovo. Continua notte e giorno il 
bombardamento senza un minuto di tregua. La nostra 
artiglieria è addirittura meravigliosa. Sparano con
tinuamente senza fallire un solo colpo. Tutti ne sono 
entusiasti. I eri mentre facevamo una piccola marcia 
per tenerci in allenamento, incontrammo il tenente 
generale comandante la divisione. Si formò e parlò 
affabilmente e vedendomi così giovane si meravigliò 
che fossi anch' io un richiamato dell' 85. Gli spiegai 
che ero volontario triestino e lui mi strinse la mano 



- 61 -

dicendomi : ,,Bravo, bravo figlio mio, fa che io sia 
superbo di te e dei tuoi compagni, come sono superbo 
di tutto i! vostro reggimento, che non fa che coprirsi 
di gloria", 

I bersaglieri son o meravigliosi, e tutti qui, fan
teria, cavalleria, artiglieria ecc. si riconoscono per i 
più superbi e valorosi solda ti. Gli austriaci appena 
vedono un bersagliere scappano a gambe levate. o si 
arrendono e questo lo so dai soldati che vengono di 
ora in ora qui dalla linea del fuoco. Evviva l' Italia! 

Per i signori Nordio - Bologna, via Pietrafi.tla 3 

dal front e, 23 agosto 1915 
Carissimi, 

oggi hanno letto un ordine del giorno nel quale 
il tenente generale si congratulava col 50() battaglione. 
Qui passano continuamente un' infini tà di prigionierì. 
Qµalche volta scambiamo qualche parola. Ci sono d-i 
tanto in tanto pure dei tries tini o istriani, che sono 
raggianti d'esser e prigionieri. 

Questi bersaglieri sono divin i. Quanti, quanti 
volumi per descrivere gli eroismi di uno solo! C' è 
qui non molto distante in un posto di osservazione 
Sallustio. Lo saluterò per telefono domani. C'è sem
pre grande allegria . qui. Si avanza continuamente. 
Oggi piansi vedtmdo lontan o il nostro mare dopo 
tanti mesi. Fu un momento sublime, forse il più bello 
della mia vita, ve lo spiegherò più particolarmente 
un'altra volta. 

I miei cari amici vi mandano tanto a salutare. 
GU ufficiali sono simpaticissimi, e in quanto alle 
truppe, mi vogliono ogni giorno più bene. Ho sempre 
attorno a me una ventina di ber saglieri ai quali 
scrivo a casa, e parlo loro sui doveri verso la Patria, 
verso le famiglie e verso Dio. Sono divenuto il _loro 
beniamino. Che cari -ragazzi! 

Addio carissimi, .vi abbraccio TOstro :· · Aurelio 

Ai signori Nordio ·- ·Bologna, 
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25 agosto 191 5 
Mio caro Cesare, 

.... Che momenti, caro Cesare! Evviva l' Italia. 
ll nos tro ba tta glione è sublime. 

Al solda to Cesare Nardi o 
2° Genio - Casale Mon ferrato 

dal fronte, 31 agosto 1915 
Carissimi, 

Qui sempre tutto benissimo. È straordinario vi
vere fra tan ti eroi! Modesti, umili soldati, che sono 
vergognosi quando qualche ufficiale me li presenta 
e mi racconta le loro gesta quasi ~opranna tural.i. 
Sono subli mi !! Si avanza giornalmente e se Dio vuole 
p1·estissimo l'aggiungeremo la meta tanto agognata. 
Vorrei l'indirizzo di Ida e di Mirando. F a molto 
freddo la no tte, ma io sto magnificamente, grazie allo 
splendido equipaggiamento. Il giorno però è caldo. 
L'allegria è generale e continua. Quelli che vengono 
giù dalla prima lin ea, brontolano e si lamentano df 
IlOn essere a ncora sopra. Vede1;e con che semplicità 
raccontano le battaglie, gli episodi vittoriosi della 
g~orn a ta !. . 

Ai signori Nordio - Bologna 

31 agosto 1915 

Ca rissimo Fabio, 

Non dire a casa ni ente! Noi combattemmo già 
parecchie volte, ma è impossibile che ti descriva, per
·Ghè è superiore alle mie forze. Vi racconterò bene a 
TOCe tutto. Ora · siamo in un luogo dove non c'è quasi 
r.essun pericolo. 

Addio, caro Fabio, tanti tanti baci dal tuo 
Aurelio 

.1\ Fabio N ordio - Bologna 
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31 agosto 1915 
Cariss imi, 

.Ho molto piacere che mamma e altre s ignore 
lavorino per altri combattenti. 

.. .. È arrivato ieri un nuovo tenente nel nostro 
battaglione. Ci fece chiamare, e dopo essersi congra
tulato con noi, disse anche lui d'essere volontario, e 
diser tore dell'eser cito bicipecie, cioè senza testa! È 
triestino, e conosceva zio E nrico. Ci fa sempre molte 
feste. Stiamo spesso con lui, e facciamo baccano in
sieme. Ringrazio Fabio, per le sue tan to care le ttere. 
Povero diavolo, doversi mettere a studiare . .M:a è bene 
così perchè potrà (dando pres to gli esami) diventare 
ufficiale a nche lui. Orcomondo, che bule famiglie ! 
I eri anzi, parlando col comandante del nostro batta
'glione, gli dissi che avevo già tre fratelli sotto le armi, 
e lui sorpreso mi disse : ,,Si vede che sei d'una fami
glia valorosa!" Mica scherzi eh! Tanti saluti ai 96, 
specialmente a Silvio. Bravo Piero, anche lui ha pa
gato il suo sacro tributo alla Patria. È a Bologna ? 
Che Fabio mi scriva spesso, mi fanno tanto piacere 
le sue care lettere. 

P assa Ol'a un a reoplano nemico : corro a vederlo. 
Viva l' Italia ! 

Ai signori Nordio - Bologna 

5 settembre 191.5 

Carissimo fratellino, 

il nostro vecchio sergente volontario ha avu to un 
braccio spezzato. Poverino! Tutti gli altri volontari 
E-tanno bene fuorchè Gallico, che è stato già ferito, e 
Camus che non è ancora ritornato giù. Fino a s ta
mattina però stava benone. Ora siamo un po' in pace. 
E per quanto anche qui le pallottole anivino, ci sem
bra · d'essere in paradiso. Non ti posso dire quanto 
_piacere mi ha.i fatto mandandomi le tue care foto-
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grafie ; quanto sei buono, mio piccolo fratellino, e 
davvero la vostra fede e le vostre preghiere mi fanno 
scudo all' infame nemico .. 

A Fabio N ordio 

7 settembre 1915 
Carissimi, 

Ho ricevuto con immenso piacere il vos tro let
terone. Proprio oggi volevo scrivere che sono già 
s tato al fuoco! Non volevo dil'vi che ero fino là, ma 
ora che siamo già in riposo, non solo, ma aspettiamo 
a giorni il cambio, così ho piacere che lo sappiate! 
Uh, che momenti !! 

Ma mai, mai un momento d' indec.isione o di 
paura! Sempre avanti Savoia! Evviva l'Italia! Ora 
s tiamo da papi. Non ci par vero di poter dormire su 
tavole e terra invece che su sassi! E sono sicurissimo, 
che quando tornerò a dormire sul mio letto, stenterò 
molto ad abituarmi. Dovrò dormire prima sulle scale, 
poi sui parchetti, poi sul tappeto del ,,sgabel", e poi 
finalmente sul letto! Che roba, ah? Sono ogni giorno 
più entusiasta dei miei compagni! Abbiamo un nuovo 
capitano che è un angelo addirittura. Sembra un no
stro padre! Anche gli altri ufficiali sono carissimi. 
Del plotone non so ancora niente. M'informerò do-
mani. 

Tanti tanti tanti baci da Aurelio 

Ai signori Nordio 

1. ottobre 1915 
Carissimo, 

Coraggio, che l'ora di redenzione e resurrezione 
ò vicina. E, guai ai vinti , allora/ 

Saluti a tutti e a te e a Federico un affettuosis
simo abbraccio. 

Aurelio 
A N elio Sbisà - Bologna 
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2 ottobre 1915 

Carissimi, 

Domani sembra che d saranno grandi festeggia
menti al nostro battaglione per l'eroismo dimostrato 
iq ques ti due mesi di prima linea. 

, Io sono da oggi in poi allievo ufficiale. Domani 
vi manderò il nuovo i.ndirizzo. Evviva l' Italia!! 

Signori Nordio 

8 ottobre 1915 

Carissimi, 

.... Io sto sempre benone, e non mi manca nulla. 
Stu~iò diligentemente (incredibile _e pur vero!) e il 
capitano si compiacque per la mia voce atta a coman
dare bene. 

Signori Nordio 

15 ottobre 1915 

Carissimi, 

.. Oggi da un oss"ervatorio -di artiglieria vidi le 
coste d'Istria. Oh, che commozione profonda! Spe
riamo!! e assai presto anche! Evviva l'Italia che fra 
poco sarà ancora più grande! 

Signori Fabio N ordio e Nella Sbisà - Bologna 

20 ottobre 1915 

Carissimi, 

Ora siamo accailtonati in una soffitta ed abbia
mo delle foglien Ci sembra d'essere dei re! Dopo più 
di due mesi che non si dormiva al coperto. 

Ai signori Nordio 
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dal fronte, 28 agosto 1915 

Carissimi genitori, 

Le buone notizie verranno e fra non molto spero! 
Si avanza sempre, lentamente sì, ma continuamente! 
L'allegria poi è indescrivibile! È commovente vedere 
questi diavoli neri, venire giù dalle prime linee dove 
fino a pochi minuti prima si battevano da eroi, sfi
dando mille volte la morte, mettersi a raccontare i 
fatti e le glorie delle giornate con una modestia e 
semplicità più unica che rara! Fino a poco prima del 
combattimento, sono senz'altro, dei bambini giuocat
toloni, un momento dopo ... fulmini di guerra che si 
battono come leoni. Oh che gran soldato il soldato 
italiano, ma specialmente il bersagliere! Ma che 
, 1macie" sono!! 

28 ottobre 1915 

.... Leggo ora della morte di Riccardo Pitteri ... 
Proprio ora che il nostro gran sogno sta per av

verarsi finalmente! 
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Nordlo Fabio 
di Riccardo, nato a Trieste il 15 giugno 1897 ; sottotenente 
degli alpini , ca.dulo su ll'altipiano della Bainsizza il 23 ago

sto 1917 ; medaglia d'argento. 

Caserta, 7 ottobre 1916 

Cara mamma, 

.. .. Domani con maggior tempo ti scriverò più a 
lungo. Ma ti dirò sempre le stesse cose : che penso 
a voi, miei cari, con tenerezza aspettando il giorno 
della vostra venuta, che sono felice, superbo, con
tento. Finalmente soldato d' Italia! mi sento venir le 
lagrime. Quanto siete bravi e grandi voi, p.iù bravi 
dei vostri figli! Tutto è qui per me bello, piacevole. 
Dor1a.ni col ch iaro vedrò un po' la. città, poichè finora 
sempre alla sera poco ho veduto. 

:Mille baci a te e <.\. papà dal vostro Fabio feli
cissimo. 

Caserta, 17 ottobre 191G 

Carissimo Mario, 

ho saputo oggi da mamma che Ida è partita ed 
ora sarà già accanto a te, la tua cara sposina e i 
<:ocoli 11cicini". Immagino la vostra gioia. Per voi, per 
me, e anche per tutti gli altri vi auguro che questa 
sia l'ultima tappa, prossima all'arrivci della nostra 
amata città che ci attende da tanto tempo. 

Che la tua Penelope rimanga spesso al tela io, 
.intenta nei suoi ricami alle coltri per il vostro talamo . 
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Io, dille, ho fatto quello che potevo : souo soldato, 
ma Tries te ancora non è ... Forse essa con le sue coltri 
avrà maggior fortuna di me. Ed io certo non le con
tenderò questa gloria!. .. poichè spero d'averne in fu
turo altre e ben maggiori. Ora non sono che sulla via 
e il mio cammino è ancora lungo. Intanto qui con i 
sacrifici fisici e f!IOrali cui con entusiasmo m'assog
getto, mi purgo di quanto di volgare e d' ignobile con
tengo : è la prima trasformazione, ]a prima purifi ca
zione per il sacrificio, affinchè questo sia più bello 
e più santo! 

A Mario Nordio 

20 aprile, 1917 

Caro capora.le1 

non mi ricordo se t'ho già scritto da queste ec
celse altezze dove giungono soltanto l'aquila e l'alpino 
italiano. Che soldati, Cesare, sono superbi! Mi trovo 
a 2600 metri e sto benone. 

A Cesare Nor dio 

26 aprile 1917 

Carissimo Mario, 

Da quanto vi penso io, immag,ino quanto mi pen
siate voi. Il pensiero d'essere al fronte commuove ed 
esalta anche me. Quale cOmmozione unita alla più 
viva soddisfazione, provai nel passare U vecchio con
:fine, nel veJere Cortina, nostra! 

Vedete anche voi i bianchi monti? Che i ,,cicini" 
li guardiao, li guardino, non per me, ma per i miei 
soldati che sono meravig_liosi. Pensati che dal prin
cipio della guerra ad oggi il mio bel battaglione non 
ha avuto neppure un disertore. Sono Alpini. Sembra 
impossibile che esseri umani vivano su tali altezza e 
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con tanta neve. I lavori fatti e che si fanno sono pro
digiosi. I romanzi più fantastici del polo scompaiono 
davanti a questa meravigliosa realtà, davanti a que
sta volontà che non conosce ostacoli. Alpini o poi più. 
Sento con gran piacere che il nostro Santo Aurelio 
avrà quasi certo la medaglia dei valorosi. Incomin
ciavo a temerne ,ma le tue parol~ mi rassicurano. 
Speriamo. Penso tanto a Lui qui che non ne hai una 
idea. 

La vita del soldato m' ha fatto molto bene, ma 
più bene m'ha procurato il fatto di sentirmi la co
scienza pura, di sentirmi di poter portaré finalmente 
alta la testa, d'essere degno di portare il nostro nome 
ulorioso. È questa soddisfazione, la più bella che ti 
dà il buon umore e la bella ciera. Non più mortifica
zioni davanti agli amici che seguono così bene la via 
dell'ono1·e. In questo settore abbiamo calma completa 
e si sentono di quando in quando delle fucilate e delle 
~cariche di mitragliatrici. Cannonate neppure una 
finora. La r:otte scorsa dopo due mesi passati senza 
disgrazie, abbiamo avuto un morto e un ferito. Es
sendo 1a prima vo1ta ne provai molta impressione, 
non già perchè un morto mi faccia paura, rria perchè 
appena allora vidi 1a guerra in tutta ]a sua tragica 
realtà. Erano due uomini della mia sezione, che usciti 
di vattuglia furono presi di mira dagli austriaci : uno 
feri to leggermente, rientrò da sè nelJa trincea, l'altro 
ferito in ·olù parti ruzzolò per più metri ne1la neve 
e fu poi raccolto. Poco dopo moriva avendo avuto 
rotta un'arteria. 

Tristissimo spettacolo fu il vedere nella notte, 
attraverso alle candide gallerie apparire 1a bare1Ia 
con il Caduto, meintre delle pallide lampadti accom
pagnavano tristemente il piccolo corteo. 

Mi dispiace che il primo Caduto che ho visto sia. 
della mia: sezione ; meno male che qui c' è sempre 
grahde allegria e che non si pensa a tristezze. Sono 
contentissimo di troval'mi tra maggioranza veneta. 
Sono tanto simpatici e bravi. 
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Comanda il mio gruppo il col. brigadiere Tar
diti, il battaglione il ten. col. Gregori e la compagnia 
11 capitano Olmi, un valoroso che porta due nastrini 
Llu sul petto. È giovane, sim:Patico ed attivissimo. 

Mi trovo sicurissimo con lui. In questioni di ser
vjzio non transige, fuori dal servizio è come un fra
tello maggiore. Gli a1tri ufficiali sono pure simpati
cissimi e allegrissimi. 

Si ride sempre e si canta molto. T'ho detto già, 
mi pare, che abbiamo anche la fanfara. Per dome
rica ci prepara un bel concerto. Ho passato tutto il 
giorno in un osservatorio, nostro, non di artiglieria. 
Mi divertii moltissimo ; abbiamo un cannocchiale por
tentoso. Ti vedo gli Austriaci in bocca. Potei racco
gliere interessanti notizie sui V1vori e· sulle ìoro po
sizioni. 

A Mario Nor dio 

Dal fronte, 4 maggio 1917 

Carissimo Mario, 

l'alt:m notte da un posto sicuro vicinissimo alle 
trincee la fanfara suonò agli austriaci. Ieri l'altro 
un ufficiale andò in trincea a cantare tutti gli inni 
r,azionali : che buli tipi! 

Immagino che gli austriaci non furono troppo 
lieti per la nostra grande allegria. Tirarono un po' 
ma i nostri evviva all'Italia sembra li abbiano scon
certati e non si fecero più vivi. Sempre calma com
r,leta e 1a più grande allegria. 

A Mario Nor dio 

25-26 maggio 1917 

Carissimi, 

.Da quattro sere, per l'entusiasmo, per l'anni
versario della guerra e per i fia3chi austriaci si è fino 



71 -

a tarda notte in linea con la fanfara. Notti fanta
stiche memorabili. Il comunicato di ieri ha sollevato 
enorme entusiasmo ; lo ho tradotto e gridato agli 
riustriaci r,on un megafono. Potete immaginare che 
t o pure aggiunto qualche gentilissima parola! La 
Rn~sia ci dà ul po' di ,speranza. 

28 maggio 1917 

Carissimi, 

Mi trovo sempre meglio perchè mi vedo sempre 
più amato dai miei ottimi soldati. Adesso anche 
lluando nOn. sono di servizio, data la vicinanza, la 
nessuna fatica e il nessunissimo pericolo, nrima di 
andare a letto faccio un salto in trinceit e porto là 
IC' buone notizie. Anche altri soldati mi fanno circolo 
t: questa sera sentii un vecchio caporale di un plotone 
che faceva il mio elogio. Diceva in conclusione che 8 
bello avere un ufficiale così buono che va alla notte 
in trincea a portare notizie e a salutare le vedette e 
che l-ui, sebbene vecchio e con figli, per queste cose gli 
farebbe scudo col suo petto! Oggi gran allegria alla 
mensa per l'apparizione delle prime ciliege. Sembra 
impossibile di averle fra tanta neve. Sempre belJe 
giornate e buon umore. 

Un abbraccio dal vostro aff.mo 
Fabio 

Ai signori Nordio 

S. Maurizio, 5 agosto 1917 

Carissimo, 

sto sempre benone e in grandi speranze. Qui mi 
trovo benissimo e come tutti ardo dal desiderio : il 
tutto è pronto. Sta tranquillo Cesare che io sono si
curo di me .e della mia sorte, sta tranquillo ed abbi 
coraggio. Siamo Italiani! Non sono mai stato felice 
e sereno quanto ora. 
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Ti .scriverò al più spesso possibile. Mille baci 
dal tuo Fabio 

Al ten. Cesare N ordio 

22 agosto 1917 

Mille e mille baci. 

Sempre benone, entusiasmo indescrivibile. Non 
abbiamo gambe su ffìcenti per inseguirli. Evviva! 

vostro Fabio 
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Pascolatti Guido 
fo Giacomo, irredento, nato a Trieste il 31 luglio 1888 ; 
tenente di fanter ia, caduto sul Monte Grappa il 20 dicem

bre 1917. 

15 luglio 1916 
Mio carissimo Sterle, 

ho ricevuto appena ieri la tua cara lettera del 4 
e dò Perchè non son.o più in compagnia ma al Plo
tone allievi ufficiali che è del tutto autonomo e di
pende dalla Divisione. Anche tu hai fatto il corso, 
dunque? E perChè non me ne parli nella tua? Io cer
cherò in poche parole di dirti quello che ho potuto 
fare negli ultimi sei mesi e come dietro consiglio del 
mio Capitano e del Maggiore mi sia deciso a fare il 
corso allievi ufficiali. 

Al ritorno dalla licenza trovai la mia Compagnia 
su Monte Piaµa (hai mai inteso parlare di questo 
monte? credo di s ì perchè gli a ustriaci hanno inten
zione di trasformarlo in una ... miniera di ferro). Li 
ho avuto la fortuna di potermi distingu ere in molte 
ricognizioni e pattuglie, tanto che ebbi l'onore di otte
nere tre volte l'encomio solenne (una delle quali dal 
Comando di Divisione). Tu ,sai che non sono vanesio 
- vero? - ma quegli encomi mi fecero tanto, ma 
tanto piacere. Ora (dato che non si può ricevere più · 
di tre encomi solenni) sono proposto per la medaglia 
di bronzo, che cercherò di meritarmi alla prossima 
occasione (come Ufficiale, speriamo). 

Come ti dissi, dietro· consiglio del Maggiore venni 
a fare il corso e ora sono qui. Ancora nn mese mi 
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separa dagli esami. Scusa la lunga egoistica chiac
chierata e parliamo un po' di noi. Grazie per le belle 
espressioni che hai a mio riguardo e che forse non 
merito. 

Vedo tutti e tutto da lontano anche con l' imma
ginazione, immateriali. Mi sembra di aver sempre 
vissuto così, coi miei soli compagni di rischio. E, se 
così sarà il mio destino, serenamente darò la mia 
vita ... Non è bello così, Mario? La vita reale, quella 
che ho vissuto fino a un anno fa, mi sembra sogno. 
E forse è sogno quella che vivo ora. M'accorgo che 
sebbene avvolto in una realtà fatta di piombo e san
gue rosso, non si cambia la mia natura di sognatore. 

Ho saputo che Benedetti è sottonene-nte alla VII 
Compagnia del 53° Fanteria. Mayer è in licenza a 
Genova e -tra giorni ripartirà per la fronte. Degli 
altri non so niente. Dal giornale ho appreso questa 
sera la morte di Battisti.. Anche Grion è morto. 
Quanti ancora? Mah!.. Vincere necesse est, vivere 
non est necesse! ... 

Mi sono dimenticato dirti che m'hanno cambiato 
il nome e che ora sono Geniali. 

Scrivi presto. Ti abbraccio e bacio, tuo 

Guido 
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Potocco Luigi 
di Nicolò , irredento, nato a P irano l' 11 novembre 1887 ; 
soldato di fanteria, caduto all a. Trincea dcJle Frasche il 

19 marzo 1916. 

Dalle Argonne, 17 ge1rnaio 19H, 

Carissimo Leto, 

Ho potuto procurarmi qualche foglio di carta 
ed approfitto :Per scriverti qualche particolare sulla 
nostra vita, mentre credo che sarai già in Possesso 
delle mie antecedenti, specie dell'ultima in risposta 
alla tua m. c. 

In succin to ti scriverò il tempo passato, comin
ciando dal giorno che siamo partiti clal Camp cle 
Mayly. Ci rnettemmo in marcia il giorno 17 dicembre 
alle ore 10 della mattina. Marciammo per cii-ca 30 
chilometri facendo ogni ora una sosta di trenta mi
nuti ed alla .sera pernottammo in un piccolo villag
gio, dormendo discretamente negli sta1laggi s u della 
buona paglia. Il secondo giorno per tempo ci met
temmo in cammino, arrivando a fare qualche chilo
metro in più del primo .g.iorno. Pernottammo pure 
per la seonda volta in istallaggi, che, per noi stanchi 
com'eravamo, ci sembrava di dormire in buonissimi 
alberghi. La stessa sorte ci toccò il terzo giorno e nel 
villaggio dove arrivammo stemma pure in riposo il 
giorno appresso, che era domenica. Intanto mentre al 
,,Camp de Mayly<l il cannone si .sentiva appena, vie
più che noi marciavamo questo si faceva s.ent.ire sem
pre più bene. Durante il nostro percorso abbiamo 
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a.ttraversati diversi villaggi e dappertutto si notavano 
le tracce dove i barbari erano passati. La distruzione 
ti si presentava subito agli occhi : in molti villaggi 
non rimaneva più in piedi una casa. Tutto bruciato 
e le popolazioni ancora timide, silenziose e paurose 
per le impressioni subite. Bisognava faticare per 
sapere da loro quello che avevano visto, perchè non 
si sentivano ancora tanto sicure per parlarne libera
mente. Tutti questi luoghi hanno fatto parte della 
grande battaglia sulla :Marna. La terza fermala non 
distava dal fronte che soli 15 chilometri. 

Il lunedì ci rimettemmo in marcia. Questa non 
fu però così lunga come le precedenti. Dormimmo in 
uno dei posti come nei giorni avanti. Il giorno dopo 
facemmo un'altra piccola marcia ed anelammo ad 
accamparci in ·un grande bosco. Le nostre dimore 
questa volta hanno cominciato ad essere differenti 
dalle altre volte. Erano capanne cosidette ·,,hut" in 
francese, scavate per circa 50 centimetri nel terreno; 
possono contenere 6 persone. Alle parti sono piantati 
dei pali messi obliqui e cong.iunti nel mezzo da un 
palo più grosso. Il coperto è fatto di terra spalmata 
su questi pali e mescolata a foglie. In queste abita
zioni dormimmo tro notti . Però la terza notte non si 
potè dormire affatto, porchè il cannoneggian~ento era 
troppo forte. Da qui ci portammo nelle vicinanze delle 
trincee a circa 1500 metri. Questa volta non più sotto 
le capanne, ma sotto le tende. 

Era la v.igilia di Natale, o sarà una giornata, 
piuttosto una nottata, indimenticabile, per tutta la 
mia vita se riescirò a portarla via. Pioveva eù .il ter
mometro segnava non meno -di 7 gradi sotto zero. Più 
volte ho pensato al buon letto di Milano che rimaneva 
inoperoso. Con me erano abitatori · di questa casa 
improvvisata, alla sesta compagnia, il compianto 
prof. Chiostergi, una delle più gravi perdite, Monta
nari, pure scompar,so, ed un romano, certo Gaspe
rini, rimasto ferito al secondo combattimento. Lo 
stesso cercammo di fes teggiare, come le condizioni ce 
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lo permettevano, la notte storica. Il nostro rinfresco 
si compose di due bastoni di cioccolata, un arancio 
e qualche biscottino ed un po' di vino. Il nostro sim
posio era rallegrato da una musica speciale : un 
duello d'artiglieria e quindi gli obici passavano da 
una parte e dall'altra sopra le nostre teste. Questi 
però non c'inquietavano, perchè si sapeva che anda
vano ad una distanza di più chilometri. Il giorno di 
Natale stemmo riparati nel bosco fra gli alberi, af-· 
finchè gli aeroplani tedeschi che viaggiavano nell'aria 
non .ci scorgessero e non ci regalassero qualche bomJJa. 
Verso sera ci diedero la nuova che n-ella notte si sa
rebbe partiti per effettuare il primo attacco. Passam
mo quelle ore di notte svegli, avvolti nelle nostre co
perte e presso dei vivi fuochi. Fortuna che per quella 
notte non ha piovuto. Alle 3 del mattino ci mettemmo 
silenziosamente in moto, fra strade difficili a prati
carsi, perchè gelate. Arrivammo vicino alle trincee 
che era ancora buio. Qui deponemmo i sacchi ed 
aspettammo che venisse il momento per l'attacco. In
tanto cominciava il preludio della grande opera e 
questo si faceva notare come molto rumoroso. Al 
primo scoppiare degli obici restai un po' perplesso 
come tutti gli altri, rimettendomi subito dal primo 
stupore. E subito cominciammo a notare fra noi d-elle 
perdite ed è qui che fu colpito il milanese Tenente 
Trombetta. Da qui ci recammo in trincea ed appena 
cessò per un po' il lavoro dei cannoni, uscimmo per 
avvià.rci alla conquista delle trincee nemiche. Non 
ebbimo fatti pochi passi che cominciò pioverci ad
dosso una tal caterva di proiettili da non poter nem
meno immaginarsi. Era follia il proseguire, per cui 
dovemmo ritornare ai nostri posti. Ancora un'altra 
vol.ta tentammo di uscire, ma si vide subito' che quella 
non sarebbe stata per noi una giornata propizia, per 
cui il Comandante credette opportuno di non insi
stere più oltre. 

Come i'abbiamo pagato questo nostro primo ten
tativo lo avrai appreso dai giornali che hanno pub-
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hLicato i nomi di tutti i morti e feriti. Gli arnesi che 
ci hanno -di più danneggiato sono state le mitraglia
trici. Cerlo .che quando siamo usciti, e ci vedemmo, 
e non tutti come prima, s iamo rimasti sbigottiti , spe
cialmente quando si vedeva cadere un amico da una 
parte, un ferito da,ll'altra. Gli orrori della g.uerra si 
affacciavano nella loro piena realtà. Però passato H 
primo periodo ci dmet.temmo per giura rci che in una 
prossima volta moltipl icheremo i nostri sforzi, anche 
per vendicare i nostri compagni caduti la prima volta. 

Il curioso poi della guerra in trincea è questo : 
i fran ces i stanno trincerati dai tedeschi a soli 60 me
tri ed anche mP.nO. Fosse più profonde dell'altezza di 
un uomo sono munite sul -davanti di piccoli buchi 
serventi ad appoggiare la canna del fucile. Non ci si 
vede nemmeno .in faccia e si spara quando si vede 
muoversi delle frasche credendo che dietro ci sia 
qualch e tedesco. Si mangia, si dorme, si fa la siga
reta se si è abitua ti al fumo. Ecco cosa è la vita di 
tr incea. Dopo mezzogiorno, qua ndo, ripeto hanno 
v.is to che i nos tr i sforzi sarebbero stati inutili , ci 
hanno fatto uscire da lle trincee e s iamo ritornati 
an cora alla nostra dimora clcl giorno prima .. Però, 
prima cli sera, riuscimmo con del!e frasche a fare 
una specie di pergola to. Stanchi come eravamo, non 
·si faceva più caso degli obici che passavano e dor
mimmo come sus dei soffici letti. Il giorno dopo già 
oi trovò più calmi e divenuti come per il passa lo. 
Naturalmente non si parlava altro che del comhatli
mento del giorno pr.ima e delle perdite avute. VeltSo 
:1 meriggio, messici in colonna, ci portammo a circa 
·-un chilometro più a s ud, dove facemmo le tende. Qui 
rimanemmo fino al 5, da-ta del secondo combattimento. 
Dal giorno del nostro arrivo fino a quello ,:,. !lv, par
tenza la pioggia ,non .ci lasciò un momento ; puoi 
immaginarti -che bel piacere, starsene rntto la tenda 
con l'acqua che ci veniva dentro. Vi stetti <1uattro 
notti, il r esto lo passai in una capanna, fatta sul 
.sist~ma di quelle che ti parlai più sopra. EraYamo 
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in nove .compagni : ancora Chiostergi, Mon lanari, 
Rovida di Milano. In ([Uesto tugurio salutammo pure 
il nuovo anno, bagnato questa volta da una goccia di 
champagne, regalo dei viticultori di Francia al loro 
esercito. Dei compagni di questa capanna un altro 
amico rimase fra i .caduti, certo Saccavino da Udine. 
Da quest'epoca in avan ti però non posso dire di aver 
goduto buona salu te. Sarà l' umidità, fatto si è che 
ho provato dei dolori alle gambe che iu certi mo
menti m'era impossibile star in -p.iedi. Partimmo la 
mattina del 5 .per tempo per il secondo attacco. Posso 
dire soltanto del vivo bombardamento sentito come 
mai dacchè sono stato in questi paraggi. Il secondo 
attacco però ci fu propizio ed i nostri sono riusciti 
ad impadronirsi di tre linee di trincee. Anche qui si 
deve lamentare molte perdite e diverse fra gH amici 
venuti cla ll ' Italia, prima fra tutte quella del caris
simo Chiostergi. Se di tutti mi potrò dimenticare, ma 
di lui mai. Un uomo dotato della bontà e della affa
.bilità del Chiostergi posso dire di non averlo ancora 
trovato. Terminato i1 combattimento siamo scesi verso 
rera in ·paese vicino dove abbiamo riposato per quella 
notte. 

Alla sera de.1 7 venne ancora l'ordine di partire, 
perchè si temeva un attacco da parte dei tedeschi. 
Difatti ]'attacco venne 1a ma.tl.ina dell 'o tto. I nos tri 
•ebbero l'incarico cli controattnccare e difatti riusci
rono nel loro intento meravigliosamente. Combatte
rono vigorosamente tutta la notte ed il giorno O. An
•Che questa volta abbiamo da registrare molte man
canze. Io però causa i miei dolori non mi mossi nep
pure dal ,paese e rimasi per due giorn.i disteso sulla 
paglia, assieme ad altri due compagni pure amma
lati. Si sarebbe rimasti senza vodere nessuno se il 
secondo giorno non fosse venuta ad accasermare dove 
.aravamo noi una compag1tia di soldati francesi. Le 
gentilezze che ci hà.nno usato quei soldati al sentire 
che noi eravamo dei volontari italiani, sono state 
..enormi. Ed a proposito di gentilezze francesi posso 
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dire che da tutti in generale siamo stati trattati come 
meglio non si potrebbe immaginare. I soldati poi si 
privavano loro ,per darci tutto quello che potevano. 
Ed anche qui ci danno tutti i giorni qualche cosa di 
speciale. Oggi domenica a deseropio abbiamo quattro 
bastoni di cioccolata, una mela ed una noce e mezzo 
litro di vino. Il vino lo abbiamo tutti gli altri giorni, 
ma mentre di solito ne abbiamo solo un quarto, oggi 
ne abbiamo mezzo litro. In questa nuova posizione 
siamo da sette giorni. Distiamo dal fuoco circa 12 chi
lometri, però il cannone qui si sente molto bene. Dove 
siamo accasermati i locali facevano parte di una fat
toria appartenente ad · un tedesco ,che fu sequestrata 
dal governo francese. Essere qui sotto un tetto ci 
sembra, dopo molti giorni all'aperto, ne1le capanne 
improvvisate, di essere tanti signori. Eppure anche 
qui il nostro letto non è altro che della paglia, ma 
appunto perchè prima non si aveva nemmeno quella, 
capirai in che stato ci sembra d'essere. Esercizi non 
ne facciamo e quasi tutto il gforno stiamo sdraiati 
sulla paglia. Io poi, anche volendo camrnin are, farei 
una fatica immensa, perchè i dolori non mi hanno 
ancora lasciato. Qui. non ci •sono altro che quelle 
poche case, più degli stallaggi occupati da.i soldati. 
In questi posti è difficile vedere la faccia di un bor
ghese. Due soli ne vediamo e quasi tutti i giorni, sono 
due venditor'i che vengono con w1 carretto. Hanno 
delle arancie, del cioccolato, della carta da lettere, 
oggetti insomma che vanno bene per i soldati. Mi son 
preso il lusso di mangiare due arancie pagandole 50 
centesimi l' una. Vorrei qualche volta un pezzo di 
pane bianco, ma in questi posti non lo si trova nem
meno a pagarlo a caro prezzo. Quello che non ci 
manca qui è il caffè, ed ogni mattina invece di un 
qual'to di litro ne riceviamo mezzo. Mentre, quando 
ero a .casa, di caffè non ne prendevo, qui ti faccio 
concorrenza. Però il caffè è soltanto nero. Un'altra 
cosa che qui possiamo avere in abbondanza è l'acqua. 
Se tu sapessi come si patisce non potendola trovare. 
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Per molti giorni per poter berne un goccio si 
faceva dei chilometri. Non parliamo ,poi di acqua .per 
lavarci. Ti basti sapere che sarò stato una quindicina 
di giorni senza che la Dl.la faccia ricevesse un po' di 
pulizia. Se tu avessi visto quando sfa.mo arrivati tutti 
vicino ai fossi per lavarci : sembrava avessimo tro
vato dei tesori. Un'altra cosa che ci riempie di pia
cere è l'arrivo -di qualche giornale. Allora ci radu
niamo tutti in un grup.po ed uno di noi, generalmente 
l'amico Morisi, di Bologna, legge ad alta voce. Così 
abbiamo potuto apprendere le impressioni che hanno 
destato in Italia i nostri combattimenti. 

Pure abbiamo letto il resoconto dei funerali per 
Bruno Garibaldi, che a quanto pare sono stati impo
nenti. Quello che ancora noi attendiamo con impa
zienza è la dichiarazione di guerra. da parte dell' Ita
lia e ci dispiace di vedere come siano ancora inutili 
tutti gli sforzi che fanno gli irredentisti per .far uscire 
dalla neutralità schifosa in cwi s' è messa \lltalia 
monarchica. Speriamo che possano concludere qual
che cosa perchè qui è opinione generale che in tal 
caso noi si indrebbe con Garibaldi nell'Adriatico. In
tanto stiamo qui a riposare e non so il domani cosa 
ci attende. Ho voluto descriverti ques to primo periodo, 
perchè se riescirai a riceverla servirà un giorno an
che a me quando vorrò ricordarmi, e più detfaglia
tamente descrivere questa campagna passata. 

Salutando fraternamente te e la Fanny 
tuo Gigi 

Dal Carso, 30 settembre · 1915 

Carissima Fanny, 

Ieri siamo ritornati giù dalle trincee in buone 
condizioni fisiche ed illesi. Comè me e Leto sono tutti 
i Piranesi ed Istriani, per la prima volta quindi siamo 
stati fortunati ; speriamo che la buona sorte ci assista 
anche per l'avvenire. Siamo rimasti su circa 17 giorni. 
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.... Eravamo in una trincea del Carso da dove si 
vedeva col bel tempo i1 mare e il campanile di P irano. 
Come vedi, da qui siamo abbastanza vicini, non so 
però quando potremo andarvi. Tutto fa sperare però 
ch e sarà viciuo il giorno in cui entreremo nella nostra 
città finalmente libera. Chi sa però quali s.orprese ci 
procurerà. Quanti ne" troveremo di quelli che abbiamo 
lasciato? E d in quali condizioni? Speriamo anche da 
questo lato che tutto vada bene. Ti dirò ancora che la 
nostra trincea distava dal nemico di circa 40 metri, 
non più. La vita però di giorno è tranquillissima, per
chè si sparano pochissimi colpi. Alla notte invece gli 
austriaci fanno un fu oco d'inferno, percbè han sem
pre la paura di un qualche nostro attacco. Noi rispon
diamo con qualche colpo e nient'altro. L'ultima notte 
nn a pallottola mi ha rotto la canna del fucile mentre 
stavo alla feritoia per vedere se qualch e cosa di nuovo 
:mccedesse fuori la nostra trincea ... 

.. .. Ci rincrescerebbe il saperti invece no11 in tanto 
buone condizioni. E se oltre a ciò ti prendi qualche 
svago, vai in teatro o qualche cosa di simile, fai be~ 
nissimo. Sarebbe ridicolo che perchè noi siamo in 
guerra tu ti dovessi chiudere in casa e magari non 
a scirne più . Mi dispiacerebbe però moltissimo ce tu 
r,er vivrre dovessi fare dei ::-arrifici. Quindi non pre
occuparti degli altri : cerca di star meglio che sia 
1ossibile. Questo è il nostro desiderio. Dei sacriflci 
che tu oggi devi fare, speriamo dopo la guerra di 
ricompensarti!! ... 
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Rlsmondo Andrea 

fu Pietro, irredento, nato a Pola il 10 giugno 1897; tenente 
degli alpini, morto in seguito a lesioni polmonari prodotte 

da gas asfissianti il 22 marzo 1923 ad Ovaro (Udine). 

Da un pezzo di giornale 

.... Da Padova sono venuto a Belluno per arruo
larmi nel 7° Alpini. Questa mattina ho passato la 
visita: abile! Vado •subito vestirmi da alpino. Scusate 
se vi scrivo poco e male, ma non posso far altrimenti ; 
tanto grande è .la mia gioia ed immenso il mio orgo
glio da farmi perdere la ragione .. 

.... Coll'entusiasmo dei miei vent'anni e con il più 
grande orgoglio, offro alla mia mamma, in segno del 
più grande affetto, soldato d' Italia ... 

Brescia, 5 maggio 1918 

.... Mi domandi dove voglio andare? In Libia? 
Ma neppure per ischerzo. Voglio andare e ci andrò 
al fronte nostro. A proposito oggi è arrivata una cir
colare riservatissima dal Comando Supremo, che con
trariamente a quella del febhrrui.o passato, permette 
nuovamente a noi irredenti d,i andare in prima linea ; 
ecco il risultato di due mesi e mezzo di proteste e di 
lavorio. Fra dieci giorni o meno tutti saremo in prima 
linea (compreso rio)! Saremo nuovamente a,i nostri 
_gloriosi battaglioni della ritirata e dell' Asolone, sa
.remo nuovamente ,,alpini" fra gli alpini e le alte vette 
dell'Adamello e rlel Tonale!. .. 
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Zona di guerra, 19 maggio 1918 

Carissimo, 

Quando ero ancora a Brescia mi pervenne la tua 
graditissima lettera del 10 corr. Ti rispondo ora dalle 
montagne che sovrastano il lago di Garda! Ci sono 
riusci to o non vi sono riuscito? Mi pare di sì, fino a 
prova contraria!... 

Cologna Veneta, 30 giugno 1918 

.... Io feci la domanda, giusta le disposizioni re
centissime del Comando Supremo, di esser trasferito 
a un reparto alpino di prima linea ,,a contatto col 
nemico" ; spero fra breve di potermene andare ... 

Zona di guerra, 12 agosto 1918 

Carissimo! 

Dalle cartoline che ti inviai, saprai già •che mi 
trovo dove le nostre truppe cooperarono alla recente 
vittoria degli alleati . Sono ora aggregato, sempre al
pino, sai!, a questo reggimento, e fra giorni si andrà 
a far visita ai ,,Coches". Voglio augurarmi di man
darne molti e molti all'inferno! 

Sto benone e tu come? Sei sempre li ? Scrivimi 
ora che ti 1invio questo indirizzo che non odora per 
nulla di ,,imboscamento" : ti pare? 

Saluta tanto i tuoi... 

Zona di guerra, 29 agosto 1918 

.... Però la nostra vita in questa terra è di con
tinua attività per mostrarci superiori a noi stessi : 
qui ogni fante scatta o viene eliminato : ho l'onore 
di appartenere alla .prima Compagnia di questo reg
gimento. Riv-ista poi ogni giorno : l'altro giorno pre
sentammo le armi al Presidente Poincaré, al generale 
Petain e altri personaggi importanLi, che vollero ano-
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rare con la loro presenza. la nostra Divisione con la 
premiazione di medaglie ed onorificenze. Oggi ap~ 
punto è un mese daccbè mi trovo in Francia. Un -mese 
di lavorio continuo e di spostamenti ... 

.... Come va in Ralia? Se sapesti come si sente 
la nostalgia di laggiù. Tantopiù che le dimostrazioni 
d'affetto sono ben diverse da quelle che si fanno noi 
laggiù verso gli alleahi che vengono a divcrbirsi nella 
nostre città ; mentre noi qui si vive una vita di doppio 
e più duro sacrificio ... 

Firenze, 25 dicembre 1918 

.... Quanto sarei felice di esserci. Mi sembra già 
strano e quasi impossibile, vedere nelle illustrazioni 
Pola con i soldati e il tricolore nostro dopo fatte 
quelle immemorabili lotte contro la sbirraglia au~ 
striaca ... 
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Salvi Guido 
fu Luigi, ine.dento, nato a T1'ieste il 18 febbraio 1897 ; 
scttote.nente di fanteria, caduto a Lokovaz sull' Hennada il 

23 agosto 1917; medaglia d'argento. 

29 aprile 1917 

Ecco l'annunzio (1), ed in questo tutto il nostro 
dovere. È inutile ricordare a te ed a mamma il mio 
entusiasmo grande, immenso nel saper di poterlo com
piere questo dovere con piena coscienza, è inutile 
ricordarvi che sono orgoglioso di compierlo. 

Questo era il mio sogno, era il vostro, ora è realtà. 
Potrò rivedervi? e le zie? Speriamo! Voglia o non 
voglia la fortuna favorfrci accettiamola serenamente, 
bella o brutta. Riuniti, ricorderemo contenti il pas
sato ; se morrò non compiangetemi, pensate che anche 
morto sarà sempre per una causa santa che offro la 
mia vita, e come io la vita, cosi voi offrite il figliuolo 
ed il nipote. Del i-esto coraggio non ci manca ; spero 
ancora di passar le domeniche sui campi di Padri
ciano in vostra compagnia : comare Morte non mi ha 
voluto fino ad oggi, perchè dovrebbe volermi domani? 
Siamo stati sempre relativamente ,,scalognati" e sem
pre ,,per un pel" ce la siamo cavata : chissà che anche 
questa volta non ce la caviamo .per chillu pelo? 

Io m'auguro ; è naturale, del resto ... 
Ancora addio, anzi arrivederci e baci, baci, baci 

vostro figlio Guido 

(1) L'ordine del giorno per la chiusura del suo cotso 
allievi ufficiali. 
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25 luglio 1917 

Salutate g1i amici che ai nemici ci penso io. 

Zona di guerra, 2 agosto 191? 

Carissimo Zio, 

Dunque l',,Idea Nazionale" diceva circa quello 
che scrivesti tu, ma svelò ancora molti particolari 
scandalosi Portando testimonianze ecc. Non so perchè 
in Italia non si sia capaci di sbarazzarsi dei porci 
nemici interni che fan tb..llto del male. Verrà .però 
anche il loro turno, e li arrangeranno i reduci. C'è 
qualcosa per aria, più presto di quello che si crederà : 
speriamo che anche quesla volta mi vada bene. L'en
tus iasmo cresce a mi,sura che s'appressa. quel g.iorno ; 
non mi nascondo l' -~mroenso pericolo, e non faccio lo 
spavaldo giacchè con le granate non RÌ scherza, però 
mi sento padrone di me e dei nervi, e quindi in parte 
anche padrone della situazione, e mi auguro di ri
maner sempre tale specialmente fra breve che ci sarà 
bi sogno di fcirza e di volontà ; costanza e abnegazione 
massima. Quando leggerai nei giornali ]e strabilianti 
notizie di vittorie immancabili potrai pensare che 
nell'estremo fronte, nel punto più aspro, al mare, 
anch'io ero a fare la m~a parte. Certo t:ruesta volta 
l' Hermada sarà nostra, beati quel1i che ritorneranno 
e.. speriamo tornare. Con ciò però non voglio dir 
niente di positivo : .sarà fra 10 giorni, fra 20 giorni, 
i giornali parleranno, tu saprai che sarò lì e gioirai 
J)er me, ne sono sicuro : pensa che soddisfazione per 
noi due, uniti nel pensiero non potendo in atto. 

Mamma mi deve credere al sicuro, non ti scappi 
niente e se i gior-na1i parleranno di Brigata Salerno, 
dirai a mamma che mi han cambiato di brigata. Certo 
che poi, quei sei o sette giorni di offensiva non potrò 
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scrivervi, rassicurala ed aspe ttate. Speriamo sempre 
bene, io la prendo per una rumorosa scampagnata e 
scommetto che avrò anche il tempo di pigliare in giro 
qualche austriaco. Ti dico tutto ciò, .perchè prevedo 
la faccenda più seria del solito, e sta sempre bene che 
almeno tu possa essere a giorno di quello che mi 
accade. Con due cartoline sarai avvisato : con un ,,Ci 
Eiamo" aprirò la par tita, e la chiuderò con un ,.ci 
resteremo". Se poi ci resterò sul sedo, pazienza: 
almeno avrò fatto qualche cosa di buono nella mia 
vita. Va bene? Del resto, tranne questi due minuti, 
sono sempre <l' un ottimismo sfacciato proprio, ma 
bisogna prevedere lutto. Al ca.so e' è la Croce Rossa 
per informazioni se ferito o peggio, Ufficio prigionieri 
della C. R., per quelle eventuali quasi possibili, Co
mando I Battaglione 90.o Fanteria e Comando 90.o 
Reggimento Fanteria, possono rispondere : prigio
niero (quindi vivo), fer ito (fJUindi vivo), morto, di
sperso (quindi o prigioniero, ma non si sa con cer
tezza, o morto, ma non si è trovato il cadavere) e 
quindi quel filo di speranza che basta a lasciarti al
legro. Del r esto c'è ancora del tempo, e poi chi vivrà, 
vedrà e basta. Divertiti più che puoi. Tanti tanti baci 

Guido 

16 agosto 1917 

Carissimi, 

Ricevuto cartolina mamma e zio, risponderò con 
calma durante la calma. 

Sto benone di salute e spi rito, sempre più focoso 
quanto più mi avvicino al generalato. 

Bacioni tanti tanti . 

18 agosto 191.7 

Finalmente sottotenente. Saluti e bac i. 
Guido 
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Salvatori SIivio 
fu Tiziano, nato a Trieste il 27 aprile 1896 ; sottotenente di 

fanteria, caduto sul Pasubio il 18 ottobre 1916. 

14 marzo 1916 
Caro Mario. 

Oggi sono partito da Venezia, e se ti dicessi che 
quando il convoglio, triste, funebre, si mosse con un 
fischio sommesso, ed uscì lentamente dalla stazione 
buia, silenziosa, se ti dicessi dunque, che non ho pro
vato uno stringimento al cuore, ti direi una bugia ; 
ma ti giuro che durò poco e mi rimisi cantando il 
nostro inno : ,,noi siamo i soci fondatori ... ". Coraggio 
adunque, che si va a morire per liberare Trieste, tanto 
non spero di ritornare. Scrivimi spesso. 

Ti auguro che ti giunga presto la nomina. 
Addio 

Silvio Salvatori 
157" Regg. Fanl. IV Comp. 

8 maggio 1916 

Nella speranza di tornar presto in prima linea, 
addio 

Salvatori Silvio 



- 90 -

Sauro Nazario 
fu Giacomo, irredento, nato a Capodistria li 20 settembre 
1880; tenente di vascello, impiccato a Pola li 10 agosto 

1916; medaglia d'argento; medaglia d'oro. 

28 settembre 1915 
Caro N azarin, 

Non so nulla di -te e stiamo a casa in pensiero ; 
cerca d'essere un po' largo .di tue notizie e dei com
pagni. Avete ricevuto tutti 15 lire a testa dal Comitato? 

Mi farai un vero favore se potrai descrivermi 
come morì Pio e chi era vicino a lui ; ancora non ci 
è stato possibile sapere qualcosa di concreto. 

Questi giorni ti spedirò qualche soldo. 
Saluti e baci da tutti i tuoi parenti di Venezia 

cugino Nazario 
Il mio nuovo indirizzo è -su questsa Nave. 

Soldato Nazario Depangher 
2° r egg. fanter ia, r comp. 
3• squadra - Zona di guerra 

2 ottobre 1915 

Caro Nazario, 
Ieri ho ricevuto la tua cartolina del 24 che ci 

ha consola to essendochè da molto tempo non ricevevo 
tue notizie, e questo lo apprenderai dalla mia ultima 
cartolina del 28 -p. p. nella quale ti faccio i miei 
lamenti per il tuo silenzio. Dunque se in gamba sei 
tu, in gamba sono anch'io. Noi siamo fortunati ; del 
resto è la fortuna che hanno tutti quelli che non 
hanno paura di morire ; è W1a conce1.4one che non 
ho mai avuto in tutta la mia v-ita. 
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H.o arrischiato molte volte Ja vHa prima della 
guerra, che ci trovo un certo gusto a sfidar la morte. 
E poi contro la famigerata Austria ne arrischierei 
dieci vHe se ad ognuno fosse concesso di risorgere 
nove volte. Spesso ho g.iurato che se dopo questa 
guerra ancora ci sono e se d'Austria ancora ne re
sterà, magari all'età di 80 anni andrò volontario in 
guerra contro di essa, se qualunque popolo d'Europa 
le farà guerra. Od.io eterno contro l'Austria anche a 
fianco degli Zulù ; credo però che con questa guerra 
sparirà per sempre dal vocabolario il vocabolo au
stria, che ha insanguinato da secoli l'Europa. 

Forti nel bene e forti nell'eventuale male! 
Saluti e baci 

Allo stesso -
cugino Nazario 

4 ottobre 1915 
Caro Cugino! 

·Forse domani ti spedirò un pacco postale conte
nente generi al,imentari in conserva, un po' di cioc
colata e qualche altra sorpresa. Temo però che qual
cuno manometta il pacco durante l'ultima parte del 
suo viaggio. Ti pare possibile? 

Quella spedizione delle 30 lire che non hai rice
vuto non è nemmeno ritornata a me ancora, e sì che 
l' indirizzo è chiaro e preciso come gli altri, -e ciò 
abbiamo contro1lato reclamando alla Posta. 

Per andare in regola epistolare, accusami sem
pre ricevuta delle .mie lettere colla data di ·pa1·tenza e 
d'arrivo, e così sapremo quali e quante vanno perdute. 

Del resto qui tutto va bene e per il mondo ancora 
meg~io, per la causa generale. 

Saluti e baci a tutti Nazario 

Avete ricevuto .indumenti dal Comitato della 
Trento-Trieste? 

Allo stesso 
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Serena Dante Ignazio 
iu Leonardo, nato a Trieste il 25 ottobre 1895 ; capitano 
di fanteria, morto a Nervi il 12 maggio 1922 per malattia 

contratta al fronte. 

Da Ferrara il 7 dicembre 1915 

.... Vedi, mamma, anche al fronte ·il Signore non 
mi ha abbandonato ... i poveri miei fratelli cadevano 
a destra e a sinistra, ma io andavo sempre a.vanti 
con due pensieri nel mio cuore, la mia bandiera e tu, 
mia carissima ma mma ... 

Da Posta militare, addì 21 luglio 1916 

... Ti faccio sapere, mamma, che sono stato pro
posto per la medaglia d'argento àl valore militare 
per il mio dignitoso contegno e sangue freddo in ope
razioni ardite hi combattimento. Come vedi, al Reg
gimento mi vogliono molto bene e mi s timano molto ... 

Da Posta militare, addì 7 novembre 19:1.6 

Mamma carissima, nulla di nuovo, sto bene, 
sono in trincea ed allegro come di solito. Saluti a 
tutti e baci. 

Da Roma, 7 novembre 1918 

.... Finalmente dopo tanto tempo, per virtù delle 
nostre armi, che hanno liberato il suolo sacro. posso 
scriverti. .. 



- 93 -

Slllani Giuseppe 
fu Giuseppe, irredento, nato a Trieste il 18 febbra io 1897 ; 
sottotenente degli alpini, caduto il 20 ottobre 1915 a Ca.• 

sera Romaz ; medaglia d' ar&ento. 

Venezia, 16 dicembre 1914 

Ho passato il Rubicone assieme ad altre due per
sone di buona volontà. Dove vado, non lo so. Evviva. 
l'Italia! Appena avrò un recapito stabile ti scriverò. 
Preparami intanto una lunga lettera che leggerò con 
gran piacere. Impegno la tua parola d'onore di non 
scriver:e a Trieste niente della mia fuga. 

Con affetto tuo 
Pepi 

A Giorgio Nicolich 

Mestre, 9 gennaio 1915 

Carissimo Dadino, 

Buon anno a te, amico mio! Possa il 1915 se
gnare la data più importante della nostra esistenza! 
Che ne è dii te? Hai ripreso i tuoi studi? Scrivimi 
qualche cosa sul movimento politico di Firenze e come 
la .pensano i tuoi colleghi di studio. Tu non temere, 
non dubitare, che il grande .avvenimento è inevitabile, 
è fatale che succeda! 

Con affetto li saluto tuo 
Pepi 
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Venezia, 30 marzo 1915 

Desiderandoti la buona pa..squa, formulo un fer
vido voto, che l'anno .prossimo, possiamo trascorrerla 
tranquilli e felici, n.ella forte coscienza del dovere 
compiuto. Ruit hora! 

Saluti affettuosi 
Giuseppe Sillani 

Bologna, 6 maggio 1915 

Mio carissimo Dod.rino, 

Finiscila una buona volta con le malinconie! 
Siamo a qualche settimata dalla guerra ed ancora 
h aii dei dubbi! Nini mi ha scritto una cartolina im
prontata a sommo pessimismo. Gli ho risposto in tono 
molto forte. Qui sono terminati i corsi di teoria, do
menica terminano gli eser cizi pratici, ed avremo una 
specie di esame. Ho sgobba•to moltissimo in questo 
ultimo mese, con la sicurezza di non essermi affati
cato per niente. Di quel tale, di cui mi parli, non so 
darti alcun apprezzamento ; non sapevo che esistesse 
un figlio di quella esosa razza. Stai di buon animo, 
Dodino carissimo, come lo sono io. Mi sento giovanis 
simo e fortissimo pronto a dare tutto me stesso, a 
sacrificare la vita per la libertà delta mia patria. 
Evviva l' Ita lia! 

Con affetto. tuo 
Giuseppe Sillani 

Bologna, 18 maggio 1915 

Doclino car issimo! 

Sì, evviva l' Ita Lial evviva la nostra Patria, più 
grande, più temuta! Siamo alle ore s up,reme. Vedo 
che sono nato ancora in tempo! Della Jibertà che ci 
conquisteremo con sacrifici e sangue, procuriamo di 
essere degni. Come rio far òil mio .dovere, così iJ.)ure 

• 
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non dubito che tu farai fl tuo. Ricordami e scrivimi 
spessissimo in questi ultimi giorni nei quali ancora 
ci è concesso -di mantenere congiunzione epistola.re ; 
e se non oi sarà dato di rivederci più, ricordati di me 
di un amico che ti ha voluto bene. 

Una stretta di mano affettuosa ed un bacio dal
l'amico 

Pepi 

Bologna, 23 maggio 1915 

Ci siamo finalmente! Amico carissimo! Sofferenze 
che per me duravano da 25 anni, ora troveranno un 
termine. 

Evviva l'Italia! Evviva la red enzione della no
.stra non più sfortunata Trieste. 

Ti stringo la. mano con tutto il mio affetto, tuo 
Pepi 

Bologna, 23 maggio 1915 

.... Puoi figurarti che giornate si vivono, ora, che 
le giornate ed i dolori di tutta. una vita, avranno il 
]oro compimento e fine. Evviva l'Italia! .. . 

Bologna, 24 maggio 1915 

Oggi siamo alla dichiarazione di guerr.a, ed io 
non ho ancora ricevuto avviso alcuno! Sono idrofobo! 
Tu cosa pensi di fare? 

Affettuosamente 
Giusepp ' Sillani 

25 maggio 1915 

Cariissima Maria, 

Oggi ho ricevuto una tua cartolina e contempo
:raneam-ente una da Umberto da Udine che mi dice 
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di dover andare a Genova ove è H comando del 7° bat
taglione alpini. 

La tua cartolina è triste, molto triste! comprendo 
che non può esser~ altrimenti : datti coraggio però, 
sii forte, nella speranza che in un non lontano avve
nire, potremo forse trovarci tutti riuniti nuovamente 
a Trieste, felici completamente, con la coscienza di 
esserci anche meritata la libertà, avendo fatto tutto 
il nostro dovere, fino all' ultimo. Ancora oggi non mi 
sembra vero che l' Italia abbia -dichiarato guerra a 
quella maledetissima, esecrata Austria, che ci ha 
sempre oppresso e perseguitato! Mi ,sembra un sogno, 
questo fatto così straordinario, da noi sempre tanto 
desiderato ; disperatamente desiderato, ma veduto 
lontanissimo e forse impossibile. 

Io sono qui in attesa di essere arruolato ; puoi 
figurarti la mia impazienza ed il mio entusiasmo, 
solamente tu che sai la mia vita formata tutta di lotte, 
congiure ed .ire contro quell'odioso Stato, residuo di 
altri tempi. 

Non sognarti di .scriv.ere a Trieste. Puoi . star 
ben sicura che lettere non ne passano da nessuna 
parte ; nessuno scambio postale esiste più, solamente 
scambio di fucilate e cannonate. Solo il giorno in cui 
gli Italiani vittoriosi entreranno nella nostra sfortu
nata Trieste, solo allora ... 

In tutto questo trambusto io ho un .solo pensiero 
che mi guasta la gioia del momento : la nostra po
vera mamma, che soffrirà enormemente per la nostra 
lontananza, the temerà per me i pericoli della guerra. 
Povera vecchia! Chissà se mi sarà dato di rivederla 
più mai! 

Dai un bacio ad Ivo, raccomandagli di essere 
buono, e tu sorella mia ricevi un affettuoso bacio da 
tuo fratello 

Pepi 
Scrivimi presto I 
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Bologna, 26 maggio 1915 

Evviva l'Italia! 
Cosa nasce di me? Attendo ordini da Roma! Ho 

la febbre addosso! 
Coraggio! E vviva la nostra Patria! 
Baci affettuosi 

Pepi 

Bologna, 29 maggio 1915 

Carissimo, 

Lunedì 31 passerò la visita militare. Mi arruolo 
quale soldato semplice. Evviva l'Italia ! Spero di 
farmi onore sui campi di battaglia . Tu informami se 
cambi d'indirizzo. Sii paziente, non crucciar ti, chè 
arriverai sempre in tempo. Purtroppo la guerra non 
durerà nè uno nè due mesi. Ricordami all'agregia 
famiglia Antonich, e tu, amico mio, ahbi ti un'affet
tuosa stretta di mano da 

Pepi 

A Giorgio Nicolich 

Bologna, 30 maggio 1915 

Carissima Maria, 

Ieri ha ricevuto una tua seconda lettera., ancora. 
più triste della precedente. Come mai ti sei lasciata 
abbattere tan to? :Mi meraviglio · proprio di te, che hai 
dato sempre prova di animo forte! A-che serve abban
donarsi al dolore? Niente! La -situazione per questo 
non si cambia di una linea. Unico risultato negativo 
è questo : che facciamo male a noi stessi. Tu sai 
quanto io sono attaccato alla mamma che ho lasciato 
col cuore straziato ; ora che si avvicina la grande 
p~ova, invece, mi sento forte nel corpo e nell'animo ; 
soffocQ ogni sentimento che non sia d-i Patria, e mi 
avvio al mlo destino con tutta .serenità con fatalismo 
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mussulmano : se salverò la pelle, se potremo essere 
un giorno contenti e felici tutti riuniti, bene! Se la 
andrà altrimenti, bene lo stesso ! Che cosa sono io? 
Che cosa siamo noi tutti di fronte alla grandezza 
della Nazione? 

Godo nell'apprendere che Ivo è finalmente diven
tato buono, era ora ; dagli un bel bacione per conto 
mio. 

Questa mattina ho passato la visita e fui dichia
rato abile a servire la Patria. Dopopranzo vado a 
Udine, ove mi vestir anno. Entro nell ' 8° reggimento 
Alpini ; spero di poter entrare nella compagnia di 
Umberto. 

Addio mia carissima Maria, ricevi tanti baci da 
tuo fratello 

Giuseppe 

Ti manderò poi il mio nuovo indirizzo. 

Genova, 2 giugno 1915 

Carissimo, 

Questa mane sono stato vestito ed equipaggiato, 
quindi da oggi sono veramente un soldato d'Italia. 

Evviva la Patria!! 
Scrivimi spessissimo a Genova fermo in posta. 
Saluti affettuosi da 

Pepi 

Gemona, 4 luglio H)t5 

Domani parto .per il . ove più rabbioso è jl 
cozzo, ove più sono contese le fortune -d' Italia nostra. 
Mi riprometto di fare tutto ,i} mio dovere! Se non 
torno ·più ricordati di me, che ti fui amico affettuoso. 

Ho rice_vuto la tua fotografia : sei elegaÌltino anzi 
che no, ma accigliato -sempre. Il mio nuovo r0Capito 
è : 8° regg. Alpini, hatt. Tolmezzo, VI" compagnia, 
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zona di guerra. Salutami il dott. Timeus al quale 
comunicherai quanto _ entro. Ricordami a Pessi, Xy
dias e gli altri conoscenti. Ricevi un affettuoso ab
braccio dall'amico 

Pepi 
Scrivimi spesso! 

Dall'alo, 9 luglio 1915 
Sono arrivalo a destinazione alle 6 di sera, ac

colto con tutta affabilità dal ca,pitano Pizzarello, un 
bellissimo tipo di soldato. Avemmo d·ue notti •di caldo 
fortissimo, felicemeute sopportato. Sono contentis
simo di me. Lo spettacolo pirotecnico fu quanto mai 
interessante. Non voglio dire però di aver subito la 
prova del fuoco prima di essermi battuto in campo 
aperto. Evviva l'Italia! Salutami tutti e due i ser
genti De Paoli. Comunica il contenuto di questa mia 
a Corsi... 

Da m. 1820 sul mare, 26 lug].io 1915 
.... Su 20 giorni che sono qui, soli tre belli ; piog

g ia ~empret Continua la solita vita di trincea, non 
priva di ogni sorta di distrazioni, e che dis trazioni!.. 

Mai sono sta.to così bene di salute come ora, seb
bene dimagrato. Ottimo il morale, magnifico l'am
biente, compagni e .superiori come non si potrebbero 
.cles.iderare di meglio .. 

Torino, 13 agosto 1915 
Dalle rive del Po .a quelle del sa.ero Tevere, Le 

·giungano graditi ·i mie.i più ossequiosi e cordiali sa
luti.' Evviva l'Italia!!! 

Suo dev.mo 
Giuseppe Sillani 

ex impiegato municipale, ex pompiere 
volontario, ed ora sottotenente della Ter

.titoriale nel II Alpini a Cuneo . 

.All'on. Pilacco - Roma 
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Da m. 1863 sul mare, 8 settembre 1915 

.... Purtroppo nella posizione ove sono ora la cal
ma è perfetta ed io mi annoio mortalmente. Ho tanto 
tempo da pensare ed ogni giorno che passa i miei 
pensieri si fanno più tristi. Dunque ti prego scrivimi 
cosa diceva la nostra povera mamma ,in quella let
tera! Di me nessuna novità. In trincea mi annoio 
morta lmente come ti dico· più sopra .senza poter spe
rare di far nulla di bene. Non è questa la guerra che 
io sognavo!... 

15 settembre 1915 
... .Io di salute egregiamente bene. Non così di 

animo ; troppi desideri intensi ·e troppe .impazienze 
insoddisfatte mi crucciano Io spirito. Ricevo ,spesso 
notizie di Umberto che mi d ice di star bene ... 

20 settembre 1915 

.... Ogni giorno sento la morte di qualche buonis
simo amico. L'ultimo è il fratello del dott. Timeus. 
Giovane di gran cuore e di intelligenza non comune 

20 settembre 1.915 
Carissimo Carlo, 

Ti giunga gradito, ln Homa olerna, dal fronte, 
un saluto cordialissimo da chi è già al suo terzo mese 
di guerra guerreggiata. Evviva l'Italia. Ricordami 
alla tua egregia Signora ; un bacio a Paoluccfo. Ti 
stringo la mano, tuo 

Giuseppe Sillani 

"-., Da m. 1550 sul ma re, 10 ottobre 1915 

· .... Abbiamo avuto tre giorni di tempo sereno, e 
così ' pure anche oggi ; quindi nespole oin abbondanza 
di tutte l~ grossezze su tutti i toni .. 

... Evviva l'Italia! Sempre!. .. 
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Da m. 1550 sul mare, 10 ottobre 1915 

Ieri mi giunse graditissima la Sua cartolina di 
data 6 c. m. ; grazie della buona memol'ia! Di me 
posso dir Le che ora sono appostato con i miei uomini 
in un bosco, in posizione non molto perfoolosa. Io mi 
arruolai il 30 maggio a Bologna, fui mandato per la. 
istruzione all' 8° Alpini a Gemona ove rimasi fino 
al 5 luglio, poi venni mandato alla VI Comp. del Bali. 
Tolmezzo al fronte, ove feci il mio dovere. 

Il capitano mi propose per la medaglia d'argento, 
che i superiori purtroppo mi ridussero ad encomio 
solenne. Il giorno 9 agosto ebbi la nomina a sotto
tenente con destinazione al II0 Alpini. Passai alla 
Caserma· di Cuneo, vi s tetti 10 giorni e poi venni 
rimandato a l fronte, ove ancora mi trovo, animato 
dalla speranza ardentissima che tosto o tardi il tri
colore possa sventolare sulla nostra sventurata città. 
Mentre Le scrivo l'artiglieria tuona. Se sentisse -che 
nespole girano nelle mie prossime vicinanze! Evviva 
l' Italia! 

Ha notizie di Cecilia e di Fragiacomo? E Bice? 
Suo padre ed Edo sono sempre a Tries te? Ogni qual
volta vorrà ricordarsi di me, mi farà un vero pia
cere. Un bacino a P eppino e Luigi. 

Abbia tanti saluti cordiali dal Suo 

P epi Sillani 
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Mario Sllvestrl 
fu Pietro, irredento, nato a Trieste il 20 dicembre 1890 ; 
tenente medico 6° alpini, suicidatosi per non arrendersi 
al nemico a Monte Fiore il 4 dicembre 1917 ; medaglia di 

bronzo. medaglia d'argen to. 

Vienna, 13 giugno 191.3 
Caro Vittorio, 

.... Sono contento dell'es.ito delle elezion.i ; anzi mi 
dispiace .di non .aver potuto assistere alla ·grande 
manifestazione per il trionfo della nostra nazionalità. 
Certamente domani si compirà l'opera e si dimostrerà 
che si è in grado di resistere a.i più grandi assalti 
di governo e nemici. 

I risultati della prima giornata li ho saputi da 
un telegramma di Guido e hanno fatto svanire quel 
timore e pena in cui ci si trovava. Chi sa se diranno 
ancora che Trieste è senza nazionalità? 

Saluti dall'ali.mo 
Mario 

Signor Vittorio Rizzatti - Trieste 

Napoli, 14 maggio 1915 

Giunto domenica in treno da Cor,mons e Porde
none ho dovuto stabilirmi per intanto a caso, fì.nchè 
,il popolo avrà avuto ragione dei tradimenti giolittiani. 

La fiducia · non è persa ; anche qui si reaziona 
contro il tradimento, con dimostrazioni frequenti. Il 
fato vuole che .si vada a Trieste e si andrà. 

Tanti saluti affetuosi a lei ed a Guido 
Mario 

Signora Maria ved. Zanetti - Bologna 
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Spoleto, 13 luglio 1915 

Carissima signora, 

domani parto con molti buon.i compagni per i1 
fronte. Siamo aggregati al 52° Reggimento nella fa
mosa brigata cacciatori delle ;alpi. 

A lei ed a Guido mando i miei più affettuosi sa
luti, che io spero non s aranno gli ultimi, ma, se la 
sorte od il caso vorranno altrimenti~ s i ricordi talvolta 
del suo Mario. Viva l'Italia! 

Se no, arrivederci a Trieste. 
Signora Maria ,,ed. Zanetti - Bologna 

Zona ili guerra, 1 settembre 1915 

Ca1'.issima signora, 

con allrettanto piacere della precedente ho avuto 
la sua del 21.1: agosto e la rihgrazio della premura nel 
farmi avere -sue notizie. Godo che sua sorella sta bene 
e che sta preparando nel frattempo le conserve,. an
che perchè così lei sarà certo più · h'anquiHa in suo 
riguardo ed in riguardo degli amici e conoscenti la
sciati colà. E se pur le notizie sono di vecchia data, 
è ben da sperare che anche in seguito nulla le abbia 
da succedere di male. Ho tan to caro di sapere della 
buona salute cli Guido e del suo entusiasmo guerresco 
~ del suo legittimo desiderio di far prigioniero il 
vecchio nostro nemico. · 

Oggi gli scrh•o all'indirizzo datomi, dopo tanto 
tempo di mio silenzio. 

Io sempre bene ; sono sceso alquanto !onta.no 
dalle trincee in uria specie di riposo, benchè mi tocchi 
fAr ]a guardia di notte e di giorno. Del r esto qui 
soprattutto lotta di artigJ.ieria. I tempo sono abba
stanza belli , la notte però fa piuttosto freddo, · ma 
anche a questo ci .si va un ,po' abituando. La r in
grazio tanto a questo proposito del gentile pensiero 
di voler contribuire al mio corredo invernale. Spero 
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che anche il settembre sia ancor generoso, e poi si 
vedrà come fare per la stagione fredda. Mi trovo 
presentemente abbastanza comodo in una casa di con
tadini ; si dorme sul ,tavolaito, ma è una cosa a lla quale 
non ci si bada più, perchè è ancora da ritenersi in 
un letto di piume in confronto della terra umida e 
fredda della trincea. Aspetto intanto come sa il risul
tato della mia domanda d'essere nominato aspirante 
medico, domanda che ha avu to una lunga e dolorosa 
odissea, perchè dopo qualche tempo non la si ritrovò 
più in nessun ufficio del Ministero, per cui ho dovuto 
presentare un'altra una settimana fa. 

Grazie pure dell'offer ta di occuparsi anche di 
questa cosa, che spero abbia a decidersi in breve 
tempo, perchè penso di poter essere fors·e più utile in 
quest'opera, che non nel voler sostenere cento fatiche 
necessar ie alla guerra, ma super.ior.i talvolta. alla 
buona volontà. 

Congratulazioni tante per l'opera che va svol
gendo per l'inverno dei soldati. Con la fiducia di saper 
presto Trieste libera, e la speranza di rivederla, tanti 
saluti affettuosi dal suo 

Mario 

Signora Maria ved. Zanetti - Bologna 

Biella, 11 novembre l91R 

Carissin;ia signora, 

pochi giorni fa la pregavo tanto di voler infor
marsi presso qualche per sona pratica delle cose del- . 
l'Università per l' .iscrizione mia. Ora le do il mio 
nuovo indirizzo : Ospedale di •riserva di Bielli:i, dove 
mi trovo da due giorni per rimettermi dai disagi e 
fatiche di tre settimane di campo. 

La salute però non è compromessa da mala ttie, 
i• così spero di poter lasciare presto ques to posto Jler 
rilornare là dove si deve rimanere. 
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La prego di darmi qualche notizia slla e di Guido. 
Qui popolazione e superiori medici gentilissimi 

e pieni di cortesie e premure. 
Con ringraziamenti, saluti affettuosissimi 

suo :Mario 

Signora Maria ved. Zanetti - Bologna 

11 giugno 1916 

Carissima signora, 

anch' io la ringrazio per la sua frequente atten
zione di darmi notizie sue e del mondo. 

Ho scritto a Guido al quale penso sempre in 
mezzo al pericolo in cui si trova e spero di averne 
presto risposta pur conservando piena fiducia che 
ne escirà onorevolmente e sano e salvo. Intanto gli 
m c.~ndi anche i nµei affettuosi saluti. 

Di Vittorio nulla di nuovo ; da quanto scrive par
rebbe che ha ricavato qualche vantaggfo dai soggiorno 
dj. Napoli, ed infatti è aumentato di peso, be11ci1è 
abbia sempre una leggera febbre . 

Io sempre bene e di buon umore ; si t ive -in mezzo 
ai boschi, ma si segue sempre con ansia le fasi della 
nos tra guerra, e si .attende qualche bel nostro suc
cesso su tutta la fronte. 

Tante cose al signor Paolo. A lei affettuosissimi 
saluti 

suo Mario 

Signora :Maria ved. Zanetti - Bologna 

2 settembro 1917 

Carissima signora, 

oggi mi è g\unta un'altra sua sempre accolta cor. 
grandissimo piacere. Come le scrissi, sono stato col 
battaglione sull'altopiano di Bainsizza, dove si è atte· 
nuta una splendida vittoni.a, avendo visto il nemico 
in fuga. Ora mi trovo qui presso l'Isonzo in riposo. 
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Mi dispiace sentire che è in pensiero per sua 
sorella. Non ci mancherebbe altro che al momento 
della vittor ia non si ritrovi i nostri cari. Speriamo 
0he i nemici non abbiano tempo suffìcente per fare 
una cosa simile, e che si arrivi presto 11el1a nos tra 
città. 

Io sempre bene, sempre ricordandola ass ieme al 
caro Guido. Riceva i più affettuosi saluti 

suo Mario 

Signora :Maria ved. Zanetti - Bologna 

13 ottobre 1917 

Carissima signora, 

La sua clell' 11 corr. mi ha procurato come s em
pre grandissimo piacere, perchè .mi giunge da per
sona che in questi momenti è la sola che mi ricordi 
parte della mia vita e dei miei affetti. Forse non cre
derà, perchè spero di non aver mai dato segno di 
cattivo animo o ind-ifferenza, che la vita che si con
duce qua è atta più a dimenticare 1e cose e le persone 
ca1 che a ricordarle. 

Così penso spesso che, mentre dovrei tormen
tarmi l'animo per i miei tutti, amici e parenti, per 
un fatto comune a tutti quelli che si trovano qui, 
rimango quasi freddo ed Jmpassibile a tante diverse 
circostanze. 

Può credermi quindi con quale soddisfazione 
leggo qualunque riga che mi faccia pensare ed avvi
cinare alle persone care, vii-ve e morte, anche se in 
quel momento sento più forte la nostalgia e la pre
occupazione. Le sue parole mi pTocurano specialmente 
piacere perchè mi pare mantengano un legame, con 
quelli del mio piccolo mondo. 

Le notizie dii casa ho avuto per mezzo <le1 s,ignor 
Silvestri ·dal -signor Mucha, che spero vorrà e· possa 
continuare la corrispondenza. Non dimenticherò di 
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cercare di avere pure notizie di sua sorella, che tuito 
fa intendere che stia bene. 

Quanto a me non ho ancora nessun progetto 
nella mente perchè la licenza è lontana. Il tempo però 
vola, almeno qui, ed avrei pure tanto piacere di rive
derla dopo più di un anno -di assenza e dopo tutte le 
disgrazie. 

Salute mia sempr"' buona e sempre bene in mezzo 
agli ,alpini pieni ancora di fede e di speranze, come 
al principio della guerra. Segno certo che il fronte 
qui è forse migliore di quello interno, e che per quanto 
la duri si finirà col vincere. 

La r-ingrazio per il suo continuo pensiero, mi 
rfor,rdi a V/illy quando lo vede, e mi .creda con affetto 

suo Mario 

Signora Maria ved . Zanetti - Bologna 

25 novembre 1917 
Carissima Maria, 

puoi credere che in questo momento così dolo
roso pè:r voi io vorrei poter assistervi per rendervi. 
più leggero il distacco dalla vostra casa dovu La ab
bandonare così all' imprm•viso. Spero eh\! mi riuscirà, 
in qualche maniera. 

Intànto coragg.io! che Piero faccia bene il s_uo 
lavoro e se riuscirà anche a te di fare qualcho cosa 
tanto meglio, che •ti gioverà allo spirito ed alla vita. 
L'importante è di non lasciarsi abbattere, ma di cer
care tutto per condurre meglio la vita fino a tempi 
migliori. 

lo sempre bene, contento che il nemico ha la
sciato i suoi morti davanti. ai nostri trinceramenti. 
Qui sugli altop.iani non è passato e nou passerà. 

Saluti ed auguri a tutti. 
Saluti ai signori Brusadin. 
Tante cose a te, aff.mo Mario 

Signorina Maria Rizzatti - Roma 
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Slataper Scipio 
di Luigi, irredento, nato a Trieste il 14 luglio 1886; sotto
tenente cli fanteria, caduto sul Podgora il 3 dicembre 1915; 

medaglia d'argento. 

Da Roma, 1915 

Carissimo, 

Io me la passo, ma mi disperdo in quest'ambiente 
neutralista. Della guerra nessuna notizia. L'alleanza 
balcanica è forse anche nei propositi di Sonnino, ma 
è chiaro che per riuscire a farla (se è possibile) la 
base non può essere che la ferma volontà di fare la 
gue:rra da parte nostra. Come si può assicurare alla 
Serbia un porto sull'Adriatico se non s'interviene? 
Certo che Salvemini e Bissatati stanno facendo una 
cosa assai curiosa ; proprio il giorno che uscì l'arti
colo di Salvemini nel ,,Secolo", Miha.ilovic, ministro 
serbo a Roma, m'assicurava che tra Serbia e Italia 
e' è tutta la possibilità d' intesit ; che anzi se l'Italia 
aiutava la Serbia in Croazia, la Serbia sarebbe di
sposta a dare alt' Ilalia anche la Dalmazia. Poi si 
corresse, e disse: le provincie italiane dl}ll'Austr.ia. 
Io come sai non sono assolutamente di quelli che vo
gliano prender tutto : ma dico che almeno certe città 
e certe isole della Dalmazia ci sono ,necessarie, per 
essere sicuri nell'Adriatico; che in tutti i casi la Dal
mazia la dobbiamo se mai ceder noi per poter a1'ere 
qualche altra cosa, per esempio Fiume indis1rnnsa
bile ; che non spetta a noj in un momento in Cui tutti 
tendon ad arraffare, fare i donatori in antecedenza. 
Senza contare che i diritti nazionali, che sono certo 
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oggi come ieri la più profonda base storica delle que
stioni europee, non ne sono quasi mai 1 anzi mai, l'ele
mento ri solutivo. Bisogna essere o ciechi o troppo 
astratti per non vedere che non e' è soluzione europea 
che non crei fatalmente un irredentismo, più o meno 
forte. E ciò percbè i confini nazionali non sono mai 
identici ai confini militari ed economici. 

A Guido Dev.escovi 

Aprile 1915 

In generale bisognerebbe che noi ci s' in tendesse 
un po' su11a sorte futura dell'Austria, com'è conve
niente sia per l'Italia -e come sarà possibile 'realiz
zarla. Non dobbiamo dimenticare che tutto sommato 
il nostro in te resse sarà quasi opposto a que1lo della 
Francia e forse a quello della Russia e forse persino 
- - benchè soltanto se gl' ll1glesi non sono furbi -
dell'Inghil terra. Noi non dovremo volere l'umilia
zione della German ia, e probabilmente dovremo volere 
il disfacimento dell'Austria perchè un' Aush-ia r idotta, 
ma ancora forte, deve ritendere necessariamente al
l'Adriatico. E perciò vedrai che già a l congresso 1a 
questione di F iume sarà molto grave. 

A Gia.ni fìtuparich 

Roma, 5 luglio 1915 

Carissimo Giani, 

un Po' siamo colpa noi che non ti scriviamo come 
vorresti, ma molto è la posta che -se recapita sollecita 
le lettere di voi combattenti, r itar.da o perde le nostre. 

Dalle tue e dai comunicati ufficiali vedo che avete 
continui combattimenti e che avanzate. La notizia che 
vedete Trieste m' ha commosso e sorpreso . Non riesco 
a capire che collina possa essere quella benedetta, a 
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meno che come qui si dice non siete già arrivati molto 
avanti. 

Stiamo aspettando fra giorni la nomina a sotto
tenenti. È quasi cer to che vi richiameranno indietro, 
con destinaz ione altrove per l'istruzione. Poi forse ci 
sarà ,possibile tornare nei granatieri, almeno nel II, 
perchè dicono che non è ammesso rimanere come uifi
ciali nel reggimento in cui s'era soldati. T'avvertirò. 

Spero che le fatiche saranno un po' diminuite o 
almeno vi ci sarete più abituati. E Carletto come re
siste? Ormai voi siete veterani. 

Qui la vita cammina molto calma. La maggior 
parte dei commenti e dei chiacchericci non esiste più 
JJer la semplice ragione che la maggior parte dei 
,,bene informati" è a l campo. L'Aragno non conta più. 
Anche dei triestini quasi tutti i g.iovani sono arruo
lati, ma ancora qui. Sabato ci ha portato le prime 
11omine degli irredenti : fra cui Spaini con destina
zione Belluno. Venuti invece, pure nei bersaglieri, 
deve attendere ancora. Tutti ti salutano e s'informano 
di te. Io sono guarito perfettamente, salvo un po' di 
gonfiore al viso e la debolezza generale causata dal 
~)alasso. Dovrò riposarmi ancora un poco. Quando fui 
ferito perdetti tutto : Io zaino l'avevo già a ffidato al 
carretto del comando e m'ero levato tu lto, fucile com
preso, per riassettarmi i vestiti. Venne lo shrapnell 
e non potei raccogliere niente. Mi dispiace sopratutto 
per le carte, che ti servirebbero assai. Chissà che tu 
non possa ritrovare qualche cosa. Non potrcr.; li infor
marti al comando (conducente carretlo) e prendere 
ciò .che ti serve? Forse 80 la roba c' 0 ancora, -da.ndo 
qualche lira al conducente egli me la potrebbe con
·servare fino al ritorno. 

Della guerra poche notizie : i russi continuano la 
loro ritirata, ma meravigliosamente. Per me ciò che 
è avvenuto dal principio della guerra sul fronte russo 
è importantissimo. È stata l'unica guerra manovra ta. 
Il pubblico ama le clamorose vittorie, ma l'esercito 
russso non è mai stato un esercito vittorioso inva-
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dente. Gli manca la volontà per vincere. Però le sue 
sconfitte sono tremende. È più di un mese che si ritira 
in ordine e decimando gl' inseguitori. 

I francesi hanno pronunziato un 'avanzata viva
cissima intorno ad Arras, a cui Barone da un gran 
peso. Però l'offensiva generale degli alleati è fa1lita 
prima di nascere causa le munizioni. Pare che per 
tutto quest'anno la guerra sarà ancora in istato di 
attesa e alcuni pensano che appena alla prossima 
p rimavera le cose si metteranno più chiare. 

Anche nel nostro esercito si sta preparando mi
rabilmente l'equipaggiamento invernale. I Balcani ri
mangono Balcani. Se mai la Bulg'aria par più dispo
sta ad attaccare la .Turchia. Qui s'era annunziato lo 
invio di due nostri corpi d'armata ai Dardanelli, ma 
la notiz ia è stata smentita. Vedremo. 

La Germania è visibilmente stanca. Non do' peso 
al manifesto e all'agitazione per !a pace dei social isti 
tedeschi ; ma è sintomo. La guerra a lunga scadenza 
<:be noi tutti prevedevamo anche se in fondo non ci 
si credeva, è l'unica che la può vincere. 

Saluta tutti gli amici. T,i bacio -e non aver pre
:Sentimenti. A Trif"ste ci dobbiamo arrivare assieme. 
Arrivedeci caro Giani e saluta Carletto, tuo 

Scipìo S l.:i. taper 

,A Giani Stu1)arìch 

12 ottobre 

... .Ieri sono arrivati i 600 richiamati della classe 
"84" del nostro reggimento. Tutti pa.d-ri di famiglia. 
Li vedevo sfi larci, gravi sotto lo zaino, i~1saccati nelle 
monture, distribuite in fretta, a casaccio. Salivano la 
scala e cercavano il loro posto sulla paglia degli 
oscuri solai dove li abbiamo accantonai.i. 

Pensavo che somma. di affetti, interessi, speranze 
.essi trascinavano -0011 sè, stanchi <lella marcia. E pure 
obbedienti e calmi come se sapessero che bi sogna ras-
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segnare la propria vita nelle mani di qualche cosa 
che val più di loro . Questo è l'entusiasmo vero, non 
quello dei giornali. Il popolo italiano, cbecchè ne di
cano i cantastorie, è un popolo calmo. Forse anzi la 
calma intima, profÒnda, quasi religiosa, è la sua vera 
qualità. È un popolo che sa rassegnarsi. È un popolo 
paziente, sano, contadino. E in questo io mi sento 
assai italiano. 

19 novembre 

... .In questo momento ricevo tanta tua posta, 
anche resp inta da Sacile. Siamo qui in riposo sotto 
un bel sole molto calmi e quasi p uliti. I soldati che 
mi vogliono bene m' han preparato un bel lettuccio 
di frasca e la notte quando in mezz'ora torniamo agli 
attendamenti ho paglia in quantità e un sacco a pane 
pieno di carta e paglia mi fa da sacco a pelo. Dormo 
sotto la tenda con Guido e i quattro attendenti , bra
vissimi giovanotti. Il mio è un ragazzo svelto assai, 
di Campobasso, che mi procura tutto ciò che desidero. 
F qui da sei mesi, veterano di sette assalti e sa tutti 
i modi della guerra. Ora sta un po' male i c' è il riposo 
dopo tante sofferenze. 

Non ho parole per i soldati. È basta to un giorno 
di riposo per rimetterli in voglia. Sul Podgora erano 
sfiniti e stanchi di tanto fango e tante granate. La 
prima impressione che ho avuta del campo cli bat
taglia sulla cima del P. sul Fortino espugnato da 
noi è stata fortissima. P roprio il vero, il tremendo 
campo di guerra. 

Non bisogna ·pen,sarsi fa guerra come una ten
sione, se non in certi momenti che però bastano per 
esaurire. Il resto è pazienza, calma, rassegnazione, 
attesa. Ma la vista di questi posti è meravigliosa, con 
la linea d'oro del mare, giù in fondo e tutte le mon
tagne, dalla Selva di Tarnova a~le Dolomiti. E questo 
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bello scoglio ricco di vigneti e di frutta distrutto e 
calpestato. 

Vorrei scriverti di più e più spesso. Ma è così 
difficile mettere assieme delle frasi. Speriamo che 
tutto quello che vedo e sento, diventi un giorno quéÌl
cosa. Sarebbero delle impressioni sullo stampo di 
quelle di Tolstoi, ma anche con quello che a Tolstoi 
manca: l'organizzazione epica dell'esercito, le retro
vie, la ·nazione. 

23 novembre 1915 

.... Della guerra, come ti scrissi .più volte, ho più 
impressioni laterali che centrali. Mille piccole cose 
importanti che si scrivono poco volentieri essendo in 
mezzo ad esse .. 

Già io non capisco il discorso lungo sulla guerra 
di chi sta combattendo. Forse perchè anche in guerra 
pare impossibile sono pigro. Ma è certo eh' io vedo 
quasi tutte le cose coi miei occhi e ora :porto nelle 
cose nuove la vecchia retorica della città. Se tu badi 
bene quasi tutte le lettere dei combattenti sono scritte 
non da chi combatte, ma da chi le riceve. Quasi tutti 
vedono le cose che s'erano prepara ti a vedere. 

Vicever.i:,a, io al contrario di tanti altri, ho della 
guerra tutt'altro senso che quello giornaliero di pie"". 
cole miserie e debolezze che hanno in geuerale gli 
s tessi che poi_ scrivono le lettere di fuoco. E questi tali 
ccmsiderano novellini e illusi tutti quelli che credono 
alle parole di gloria e vittoria, magari da loro stessi 
scritte. Io no. Io vedo che -siamo uomini e che la 
guerra esige di più che le forze umane, che ha in sè 
11ualcosa di superiore e troppo più spaventevole che 
un uomo possa dare o sopportare. Ma è la comunità 
degli uomini che riesce, è lo sfoTZo collettivo, di colle
gato aiuto, di rinforzo, di coordinazione quello che 
innamora e che è la vera guerra. Questo senso ha la 
disciplina rr:.ilitare, per cui ·procede come in qualun
que lavoro umano, ma in un'opei-a e in condizioni che 
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trascendono l'umano. Scavare un tunnel è coopera
zione e ordine rincalzantesi come le squadre di turno ; 
ma espugnare una posizione è una cooperazione di
sperata e sacra, che pare i versi ritmici di una invo
ca~ione, in on-i nessuno ragiona più, ma oguuno agisce 
come se tutti assieme sì fosse inspirati di terrore 
sacro. Si sente eh' è vicino Dio sul campo di battaglia. 
Ed è questo eh' io non trovo in Tolstoi, il quale era 
troppo impressionista per essere religioso. 

Cara piccola, ora sai circa quello che penso e 
sento in questi giorni di riposo accanto ai combat
tenti. E ho una grande calma e una fede quasi di tor
nare a te, perchè non ho mai avuto ancora il senso 
della mia morte fra le morti altrui. 

Cara, chiama il figliolo come desideri. Dimmi 
sempre di te, magari niente ma scrivimi. Ormai sono 
abituato a ricevel."8 una tua ogni giorno. Non pian
gere piccola mia, sta sempre bene. 

Arri vederci. 

3 dicembre 

Con Guido e Marcello ci offriamo volontari per 
il Fortino. Guido è già in trincea. So che tutto andrà 
bene. 

Scipio Slataper 
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Streinz-Sereni Gino 
fu Ignazio, irredento, nato a Malinsca (Isola di Veglia) il 
28 gennaio 1896 ; tenente di fanteria, caduto al Bois du 

Petit Champ il lì luglio 1918; due medaglie d'argento. 

9 dicembre 1915 
Egregio signor dottore, 

.In questi giorni credo _ che cambieremo posi
zione e ci porteremo nelle trincee di seconda linea. 
Dopo due giorni di combattimento dimostrativo ·in 
cui a me toccò una parte abbastanza attiva, ora sulla 
nostra fronte regna la calma. Pure ieri l'altro una 
granata nemica ferì con una scheggia abbastanza 
gravemente un mio soldato che era di vedetta. Fuor
chè le tre ore di pattuglia di notte e le tre ore d' ispe
zione alle vedette di giorno, ho ben poco da fare. 

Gino 
Dott. Roberto Prezioso - Milano 

Milano, 3 febbraio 1916 
Carissime zie, 

la mia licenza sta per finire : domani notte par
tirò . 

.... Ora è finita ; rito1·no direttamente in prima 
tinea nei luoghi circa dove ero prima. Sono stato for
tunato di aver avuto la licenza in tempo, poichè nel 
nostro reggimento sono già state sosrlese le licenze. 

Torno al fronte sempre con lo stesso entusiasmo 
,e senza rimpianti ; so però che sarà difficile che io 
'.1.'itorni. 

Gino 
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Roana, 25 marzo 1916 
Car is~imo Sergio, 

scusa se la mia assiduhi nello scri,·ere non è più 
queHa d'una volta ; non darne però colpa alla nos tra 
offensiva, che in realtà io arrivo a scrivere molto di 
più quando sono in prima linea che non a riposo, 
giacchè qui, che vuoi, quando si hanno alcune ore 
libere dal servizio, le si adoperano per tante faccende 
personali che si possono sbrigare solamente qui o si 
approfitta per andar a diver tirsi almeno per quel poco 
che il luogo può offrire ; e così il tempo passa senza 
che io possa dedicarlo molto alla corrispondenza. 

Senza che ancora nulla si sappia, pure pare che 
ci sar anno dei cambiamenti ; probabilmente il reggi
mento, che dallo scoppiare della guerra è sempre 
stato alla fronte in prima linea, andrà a riposo in 
qualche citladetta vicina. Da qui •poi si partirò. per 
un 'altra parte del fronte ; è anche possibile però che 
si vada altrove. Del resto per ora tutto si limita a 
dicerie e inoltre anche qui c'è per ora abbastanza 
da fare. 

Se sapessi ora che bel plotone di guastatori ci 
ho! Si sono in gran .parte offerti volontariamente a 
fare parte di_ questa pericolosa specialità ; con questi 
uomini io mi sento in grado di andare dove voglio, 
Lo chiamano il _plotone di fer ro. 

E' ora di gran rapporto. Salutami, ti prego, tutti, 
ricordami anche a Mazorana che deve f-ra breve
partire. 

Gino 

15 aprile 1916 
Carissimo Sergio, 

Io sto benissimo tanto di morale quanto di sa
lute. Ho la fortuna di poter leggere ogni giorno il gic:r" 
nale, sebbene un po' in ritardo, e così sono sempre
al corrente cli ciò che succede nel vostro mondo del 
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quale io non vedo che la misera vicenda d' una pic
cola parte. Leggo pure semprè e molto volentieri il 
,,Corriere dei piccoli" non ostante le derisioni degli 
altri ufficiali del battaglione, che poi, dimentichi del 
!oro riso, se lo contendono. Io lo leggo del reslo pura
mente per' il bellissimo romanzo della Ha ydée : ,,I 
fanciulli di Trieste". 

Una cosa che vi interesserà molto : stanotte tra 
a ltri disertori austriaGi s'è presentato alla nostra 
prima linea un cadetto austriaco di Trieste. Si chia
ma Elio Doria ed ha padre e madre a Venezia. Pur
troppo non ho potuto vederlo, né ho potuto parlargli ; 
mi è stato però riferito tutto quello che raccontò. 
Naturalmente io non posso riportare ciò nella lettera 
ma forse le sue parole decideranno gravi cose. Giorni 
foschi ci attendono ; chissà se io ne vedrò la fine. Il 
mio pensiero è sempre con voi e con l miei poveri 
lontani. 

Gino 

21 aprile 1916 
Carissimo Sergio, 

Come avrai letto nei comunicati gli a ustriaci si 
ebbero un grosso scacco sulla nostra destra ; se vor
ranno tentare qualche cosa anche contro di noi trove
ranno eguale accoglienza. Intanto i nostri cannoni 
portano la distruzione nei forti nemici ; se sentissi 
che musica giorno e notte! Non per questo però sto 
meno bene, anzi. 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

15 maggio 1916 
Carissima zia, 

Vi scrivo poche righe poichè poco tempo ho a 
mia disposizione. Da stamattina un bombardamento 
terribile si scatena sulle nostre linee. Stasera proba
bilmente si udranno i fucili e le mitragliatrici into-
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nare il loro concerto. Noi siamo tutti pronti. Non 
mancherò cli scrivervi . spesso. 

Gino 
A Maria Streinz - Grado 

29 maggio 1916 
Carissimo Sergio, 

ti scrivo con una matita pigliata a un ferito au
striaco. Da due giorni siamo in piena battaglia, bom
bardamenti di tutte le specie, dagli shrapnells di 77 
alle granate di 420 ; attacchi respinti, marcle fot·:nte. 
Tutto un poco. Di notte non si dorme, di giorno non 
si mangia. Nessuno però si lagna; l'entusiasmo è 
grande. Ho visto gli austriaci a pochi passi montare 
all'assalto e li abbiamo _respinti. Sto sempre benis
simo. Si continua. Baci 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

29 maggio 1916 
Carissime zie, 

v'ho scritto alcune cartoline, ma non sono sicuro 
che vi sieno arrivate. A me non arriva la posta già 
da alcuni giorni. Ora però parte la posta regolar
mente e spero che vi giunga sicuramente questa mia. 
Da ieri non siamo più in PTÌma linea ; non siamo 
però a riposo ; siamo in un bosco obbligati a dormir~ 
all'aperto. Per di più piove ed è tutto bagnato di 
sopra, di sotto, di dentro e di fuori. Si spera del resb 
fra qualche giorno di andare a riposo ; io ho avuto 
due giorni di febbre piuttosto alta dovuta probabil
mente alla fatica. Del resto finora è andato tutto bene 
ed ora io sono completamente sano e salvo e spero 
presto di rivedermi ancora con gli austriaci e veder1w 
ancora caderne tanti) quanti ne ho veduti in questi 
ultimi giorni. 

Gino 
A Maria Streinz - Grado 
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6 giugno 1916 

.... Anch'io non posso lagnarmi del mio ::italo di 
salute ; figurati che da ieri sera alle otto .fino a sta
mattina alle dieci abbiamo sempre marciato e io non 
mi stancai affatto ; mangio come un lupo appena pos
so e spero presto di rifarmi dell' indebolimento pa
tito causa la febbre. Fra qualche giorno torneremo 
probabi1mente in prima linea, in bei posti però, dove 
gli austriaci non verranno certamente avanti. 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

11 giugno 1916 

Carissime zie, 

Io sto sempre benissimo. Mi trovo ora in seconda -
linea e sono addetto a lavori di trinceramenti. La 
battaglia va sempre meglio, speriamo in una contro
offensiva. 

Gino 

A Maria Streinz - Grado 

17 giugno 191G 

Carissimo Sergio, 

hai ragione, hai perfettamente ragione di dirmi 
nella tua cara lettera dell' 11 che già da qualche 
giorno non ti scrivo. E' vero, non è più l'assiduità di 
una volta che io metto nel1a corrispondenza, non più 
quell'amore che mi faceva desiderare la mezz'ora de
dicata allo scrivere perchè faceva sentire la mia vita 
più vicina alla vostra vita. Ma che vuoi? quesle non 
~ono più le giornate serene e regolari che qui era
vamo già abituati a passare, queste non sono più 
notti tranquille, ma veglie ansiose dove o il silenzio 
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è pauroso o uno stormire di foglie è un allarme o il 
fragore implacabile dei bombal'damenti toglie ai no
stri nervi ogni desiderio di sonno pericolose,. E si 
attende. 

Come io passai le .mie giDl'nate in questo lumi
noso maggio di guerra lo sai già : di notte si veglia 
sempre attenclel)..do l'annunziato attacco nemico, la va
r ando in quei posti dove non si può di giorno Di 
giorno si dorme .per quanto si può o si lavora inten
samente a fortificarci nelle nostre linee, a gettare tra 
noi e il nemico tutti gli impedimenti possibili , tutta 
la massa di filo spinato che è possibile avere. 

Ho narrato nella ruta ultima cartolina del fu
rioso bombardamento austriaco che dal1a nostra pri
ma linea fino ad Asiago ci coperse di ferro e-di fuoco. 
Per la sera si attendeva l'attacco ; questo si delineò 
infatti in certi punti, ma un nostro terribile bombar
damento, molto superiore a quello austriaco della 
mattina non solo impedì ai nuclei nemici che muo
vevano all'attacco di avvicinarsi alle nostre trincee, 
ma deve aver portato pure la morte e la distruzione 
nelle posizioni nemiche. Che notte fu l(Uella! Fra il 
rumore assordante del hombard·amento ed il cr~pitare 
della fucileria ed il ticchettio delle mitrag1iafric:i tra 
le striscie luminose dei riflettori, la luce livida dei 
razzi ed il rosseggiare delle esplosioni delle granaf.e 
lo spettacolo che ci offrì quella serenissima notte di 
maggio, fu veramente superbo. Io e un ufficiale che 
comanda una sezione di mitragliatrici teniamo un 
blockhaus dal quale si domina tutto il campo di bat
taglia di questo altipiano ; tutta la notte assistemmo 
aJlo spettacolo impareggiabile della battaglia 5enza 
che un desiderio minimo di sonno venisse a turharci. 
Ed ora attendiamo sempre : il grande attacco deYe 
ancora avven ire. Spero di essere allora sempre a 
questo posto e di veder in franta sotto 18. nosfra ruci
leria la tracotanza austriaca. 

Gino 
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18 giugno 19J r, .. 
Carissime zie, 

io sono sempre allo stesso posto, sempre addetto 
a lavori di trinceramento. Adesso ricostituirò un nu
cleo dei guastatori del reggimento ; del resto sto be
nissimo. La nostra controffensiva sull' altipiano va 
sempre meglio ; ogni giorno sono nuovi vittoriosi at-
tacchi, nuove posizioni riconquistate. · 

Gino 
A Maria Streinz - Grado 

18 giugno 1916 
Carissimo Sergio, 

sono sempre allo stesso posto a lavorare. Oggi 
1>crò sulla nostra fronte infuria la battaglia con tutti 
i suoi orrori di bombardamenti, attacchi, contrattac
chi dove la morte falcia. Sono un po' triste : diYHSi 
colleghi che in questa guerra m'erano diventati amici 
o:i.ono caduti ·in questa giornata. Mi trovo vicrno a un 
1~0si.0 importante di medicazione ed ho ,dovuto pur
trOi>po assis tere alla. morte di alcune persone care. 
Per fort.un a ci è di Conforto •il fatto che -l'azione di 
questa nostra controffensiva sia breve e corre voce 
che dinanzi a noi due battaglioni austriaci circondati 
tentino gl i ultimi sforzi per sfuggi1·e alla nost ra 
sh'etta. 

Essendo sempre occupato nei lavori io 11011 ho 
partecipato dfret tamente all' azi0110 : stanotte però 
con gli zappatori andiamo fuori dalle nostre linee a 
fare due posti di osservazione per µot.er sempre do
minare le posizioni nemiche. 

La stm·ia di P etacci è divenuta di giorno in 
giorno sempre p,iù esilaran te fino a raggiungere uh 
colmo incredibile. Ora egli non è più con me giacchè 
non è pi ù nei guastatori , ma è rientrato in compa
gnia. Ieri però l'ho visto e l'ho interrogato sulla 
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faccenda ; m' ha fatto leggere le lettere della signora. 
È un ragazzo che è una delle .più belle macchiette del 
nostro primo battaglione. 

Gino 

V.icenza, 1. luglio 1916 
Carissima Signora, 

ieri appena arrivato a questo ospedale scrissi 
una lettera al signor dottore ; poi, pensando che le 
lettere ci avrebbero messo molto per arrivare, feci 
spedire un telegramma nel quale davo Loro il mio 
indirizzo e dicevo di esser ferito leggermente alla 
gamba. 

Nel pomeriggio fu-i visitato e fui medicato. Nella 
ferita della gamba s'era verificata purtroppo una 
grave infezione, c'era poi la frattura del femore ed 
anche la tibia era intaccata. La medicazione fu molto 
dolorosa. La ferita ,del polso pare non abbia nessuna 
gravità ; la pallottola avrà attraversato (Jualche osso 
senza però frantumarlo. 

Stamattina mi fu fatta la radiografia. di tutte 
due le parti ; mi fu rifatta pure la medicazione della 
gamba. Il dottore disse che quando sarà completa
mente vinta l'infezione, fra quattro o cinque gi0rni, 
io potrò essere trasportato a Milano ; non saranno 
quattro o cinque giorni, ma parecchi di più: però 
sono così almeno sicuro di andare in un osr,edale di 

"Milano. 
In quanto al tempo necessario per la guarigione 

il medico disse che per poter di nuovo camminare 
spedito ci vorranno tre o quattro mesi. Posso ben 
dire che stavolta gli austriaci m' han conciato abba
stanza. Dopo le medicazioni la febbre m'è sc~mata ; 
stamane era di 37.3. Del resto le ferite, fuorciic\ <1ua11-
do vengono medicate, mi dànno pochissimo dolor.e e 
la notte posso dormire discretamente. L' unL::a fWCca
hna è, ehe devo tenere la gamba ed il braccio sini-
stro immobili. · 
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Dopo questi dettagli non troppo ailegrl po·~po 
dirle d'altro canto che l'ambiente in cui s1 vive fJUi 
all'ospedale non è affatto triste. Sono in un u. cnmera 
con altri sei ufficiali e chiacchierando e Jeggondo il 
tempo passa. 

Gino 

Vicenza, 5 iuglio 1916 

Carissimo Sergio, 

la ferita del braccio va benone, quella ùclla gam
ba migliora, ma lentamente ; l'infezione superficiale 
dura sempre. In ogni caso la febbre è quasi scom
parsa e' fra giorni spero di essere a Milano. Il male 
sono le medicatnre che continuano ad essere doloro
sissime. Fortunatamente me le fanno ogni due g-iorni 
solamente. Moralmente sto benissimo. 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

Milano, 17 luglio 1916 
Carissime zie, 

le ferite seguono il loro corso regolare e ·se anche 
lungo sarà il tempo necessario per la gua-rigione, 
questa almeno è certo che sarà completa. Fatti i cin
que giorni di contumacia, sono passat.o ad altro ospe
dale di qui, dove rimarrò fino a guarigione completa. 

Gino 
A Maria Streinz - Grado 

Milano, 31 agosto l 916 
Signora, 

con questa mia lettera non pretendo di lenire il 
Suo dolore; esso deve essere tan to grande che io non 
posso comprenderlo. Vengo •solamente a unirr il mio 
al Suo dolore. 



Fui tanto amico .al Suo povero G . ...:ido quando 
bambini si giuocava nella bella villa di Scorcola in 
faccia al mare ed alla nostra sventurata Trieste ; poi 
quando più grandi cominciò anche in noi fremel'e 
la lotta che si combatteva senza tregua per la Hostra 
italianità ; poi or ora quando solo e lontano dai miei 
a Bologna nel Suo Guido trovai un conforto ed un 
appoggio. 

E anche Lei signora fu sempre tanto buona con 
me. Mai io dimenticherò quei tristi giorni di maggio, 
quando sotto il peso della brutta notizla rlell'arresto 
di mio fratello, io ,trovai un conforto in Lei e nelle 
Sue parole. È per questo che il dolore è più vivo, è 
per questo che io sento bisogno ,di narrarlo a Lei. 

Non creda però, signora, di essere rimasta sola 
al mondo ; no, perchè noi tutti triestim che abbiamo 
troYato nel Suo Guido un vendicatore e tutta l'Italia 
nostra è e sarà sempre con Lei. 

Io sono da due mesi degente a qu8sl0 ospedale di 
Milano per ferite riportate al bracf:lo ed alla gamba. 
Il braccio è ormai guarito ; la ferita ciella gamba è 
più grave, però guarirà anche essa perfettamente. 
In questi giorni avevo ricevuto notizie da Trieste dal 
mio babbo ; tutti i miei stanno bene. 

Rinnovo ancora una volta le assicuraziC1ni d9l 
mio affetto per Lei e per il povero Guido. 

8110 

Gino Streinz 
'Signora :Maria vecl. Zanetti - .Montecatirn 

Milano, 18 settemhre HHll 
Carissime zie, 

purtroppo il giorno nel quale polrcrn0 vederci 
non è tanto vicino quanto io un tempo speravo, pur
troppo la mia ferita sarà molto lunga a guarire, ma 
ciò non sarebbe nulla, basta che non porti couse
guenze gravi. L'operazione di cui v1 avevo parlato 
non si fa, giacchè il professore ha detto che potrò 
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guarire anche senza, Ieri l'altro m' lurnuo fatto un 
taglietto per liberare un po' di pus, ma. fu una cosa 
da nulla. 

Oramai cammino speditamente colle stampelle 
e non mi manca altro che il salire e scender le scale. 
Pure • per ora non si parla di uscire, giacchè sarebbe 
un'imprudenza con questa continua suppurazione 
alla gamba. 

Gino 

Milano, 20 ottobre 1916 

C~ro Ferruccio, 

ti mando la dichiarazione che io sono sotto le 
a:rnti e sono all'ospedale per fer-ite e rinnovo la pre
ghiera di volermi iscrivere all' università in via di 
ufficio. Scusami se ho ritardato, ma ho dovuto scri
vere al mio deposi-to di Torino. S1Jero che non ostante 
il ritardo non troverai gravi diffìcolta 

È stato .a Milano per otto goirni Attilio Grego 
val quale ho passato lietamente diversi pomeriggi. 
Ieri è ritornato alla fronte col suo solito splendido 
entusiasmo. 

Anche Conegliano fra giorni riJ)arte per il campo. 

La mia ferita va decisamente miglioranrlo : iu 
un mese spero di metter.mi a camminare liberamente. 

Gino 

Milano, 23 novembre 1016 

In occasione della morte del capo dei nostri ne
mici vi mando un saluto festevole. Sto benissimo. 

Vostro affezionatissimo nipote 
Gino 

A Maria Streinz - Grado 
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Bologna, 29 marzo 19 l 7 
Carissime zie, 

un improvviso ordine mi trasferì qui a Bologna. 
Come vi avevo scritto, credevo che le pratiche fossero 
lunghe per ottenere questo trasferimento. Mi trovo 
in un bell'ospedale dove spero di esser curato bene ; 
domani mi reco all'università per mettermi un po' 
al corrente. Così comincio a riprendere gli studi. 

Ho trovato qui a Bologna diversi miei amici 
triestini che mi fecero una cordiale accoglienza. 

Gino 
A Maria Streinz - Grado 

Bologna, 22 giugno 1917 
Carissime zie, 

prima di tutto io sono guarito. La ferita è chiusa 
completamente ed ora cammino bene senza alcun ba
stone ; certamen te non ho ancora neHa gamba la (ol'
za di un tempo, ma la vado riacquistando di giorno 
in giorno. Ieri l'altro poi ho dato l'esame cli chimit::a : 
ho avuto trenta. Ora non mi resta che quello di bota
•nica che sarà alla fine del mese. Poi avrò la licen1,i.. 
e ci vedremo a Grado. Un'altra buona nuova : ho 
avuto la comunicazione ufficiale per la mia inedag]ia. 
Ecco la motivazione : 

,,Meda{Jlia d'argento al valore mirilare al &otlo
tenente Sereni sig. Giovanni da Trieste del JGl° l~yg. 
Fant. Alla tesla di due plotoni sotfo fuoco intenso di 
fucileria e mitragliatrici nemfohe, ferito, rimase al 
suo posto cercando di dare esecuzione aoli ordiui P. 

vi rimase sino a che una seconda ferita lo mise fuori 
di combattimento." 

Il mio colonnello poi mi scrisse che egli stesso 
si occupava del mio avanzamento e che presto l'a l'l?i 

ottenuto. Arrivederci dunque. Baci dal vostro affozio
natissimo nipote 

Gino 
A Maria Streinz - Grado 
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Milano, 20 agosto 1917 

Carissimo Ferruccio, 

Non so se t'abbia già scritto a proposito del mio 
incontro con Dodo Nicolich e t'abbia inviato i suoi 
saluti ; in ogni caso lo faccio ora. 

Ho ricevuto una cartolina da Carmelo1 da Aviano 
dove fa ora il corso per diventare osservatore. Di me 
ti devo dare una non bella notizia : da h·e giorn_i sono 
rientralo al mio vecchio ospedale di Milano per farm i 
tagliare un ascesso sviluppatosi nella ferita alla gam
ba. Quantunque il taglio arrivasse fino alla tibia, 
pure sentii poco dolore, durante Poperazione. Il pro
fessore assicura che sarà cosa da poco e che in brf!V8 
si cicatrizzerà ; ora però devo starmene a letto per 
un cinque giorni. 

Gino 

A Ferruccio ,valmarin - Viaregg).o 

Milano, 3 settembre 1917 . 

C11ro Ferruccio, 

ieri ho letto sul nSecolo" un articolo sulla rnol·te 
di un triestino che frequentava l' università di Bolo
gna; era tenente dei bersaglieri, di diciannove anni : 
il suo nome di guerra è Pini Millo. Ne sai qualche 
qualche cosà? Lo conosco io? La mia ferita va 
chiudendosi rapidamente ; · in una decina di giorni 
uscirò nuovamente dall'ospedale. Dammi ti prego no
tizie de1le cose dell'università. Da un aviatore di 
Grado, ricoverato qui per fel'ite, ho saputo che Egidio 

'':Grego è stato proposto per la quarta medaglia. Saluti 

Ginn 

A Ferruccio . Walmariu - Bologna 
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Milano, 29 ottobre 1917 

Carissimo Ferruccio, 

ieri mi sono presentato al mio deposito a Torino 
ed ho fatto domanda di ritornare al fronte. Parto 
domani. Appena posso ti manderò il mio indirizzo ; 
così potrai scrivermi qualche cosa sull'esito dei tuoi 
esami. 

Gino 
A Ferruccio Walmarin - Bologna 

Badia P olesine, 8 novembre HJl 7 

Carissi_me zie, 

ora vi racconterò un po' della nuova vita mili
tare ch e ho ripreso dopo quasi un anno e mezzo pas
sato tra ospedali e licenze. 

Sono molto conten to di aver ripreso il servizio; 
anche se i miei studi per ciò ne risentiranno non mi 
cruccio, giacchè troppo doloroso sarebbe stato per me 
in questo momento l'essere lontano <lai campi dove 
ii decide l'avvenire dell' Italia. 

Dopo tan to tempo di inattività militare ero di
ventato nuovamente un perfetto borgbe.se ed il r itro
varmi quasi d' improvviso in mezzo ai solda ti mi 
r iuscì un po' imbarazzante, ma tuWaltro che spia
cevole. Inoltre il nuovo grado assunto e la grande a n
zianità acquistata mi portan o più gravi responsabi
lità di una volta. Ora comando una compagnia ed 
ho sotto di me quattro ufficiali e quattrocento soldati. 
Finora tutto è andato bene e col tempo, acquistando 
la pratica necessar ia, andrà ancora meglio. Il ser
vizio è pochissimo faticoso, ma occupa tutto il mio 
tempo ; perciò se anche qualche volta sarò molto 
breve nella mia corrispondenza, non allarmatevi per
chè io mi sento meglio qui che non a bighellonare per 
la Galleria di Milano. 
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La ci ttà .dove sono è piccola ; anzi non è nem
meno una città, però ha un teatro dove si dànno di 
solito spettacoli cinematografi.ci. 

Non posso dire di essere molto allegro, sono però 
certamente più sereno dj quanto mai lo fossi negli 
ultimi giorni passati a Milano. 

Gino 
A Maria Streinz - Firenze 

30 novembre 1917 
Carissime zie, 

non ad Anzola, ma ad un altro reparto sono 
stato assegnato. Mi hanno dato il c<Jmando di una 
compagnia che non è destinata di andare alla fronte 
e ciò perchè la mia qualità d' irredent:> non mi rende 
degno di ciò. Sto benissimo, spero che lo s tesso sia 
di voi. Vi bacia il vostro nipote 

Gino 
A :Maria Streinz - Firenze · 

4 dicembre 1917 
Carissimo Sergio, 

sempre bene e, cosa strana, sempre al solito po
sto. C'è lavoro intenso perchè nella compagni.a arri 
vano e partono soldati - senza interruzione. Ho fatto 
domanda al comando di reggimento per essere man
dato in linea e spero, specialmente per l'aiuto forni
tomi in ciò dal mio colonnello, di avere una risposta 
favorevole. Sono ansioso di ricevere vostre notizie. 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

4 dicembre 1917 
Carissimo Ferruccio, 

confuso dai trambusti nei quali mi trovai nel
l' ultima 8ettimana, non mi ricordo se t'abbia già 
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scritto o meno che ora mi trovo in un nuovo reggi
mento cl.ove m'hanno m~sso per imboscarmi. Sperò 
però di liberarmi presto da questo posto e di poter 
andare in linea. Io sto benissimo e non mi ricordo 
nemmeno p iù di esser stato ferito alla gamba. Ti 
bacia, tuo 

Gino 
A Ferruccio Walmar in - Bologna 

4 dicembre 1917 
Carissime zie, 

lavoro sempre, ma sto sempre henissimo. Ho 
fatto domanda di esser inviato in linea e spero di 
veder accolta la mia preghiera. 

Gino 
A Maria Streinz - Firenze 

8 dicembre 1917 
Carissimo Sergio, 

m'ha recato grande piacere la nomina di Lucio 
a tenente ed ancor più la propos ta per la medaglia, 
ma i pericoli ch e corre m'hanno molto impensierito. 
Io invece meno una vita comodissima ed ìngrasso, 
si può di re, a vista d'occhio. Quando legge però sui 
bollettini della lotta gloriosa sulle Melette e sul Sise
mc,J, penso con nos talgia a quei posti dove l'altro anno 
ho combattuto per quasi un mese. 

'Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

darissimo Sergio, 
5 gennaio 191 8 

Lucio ha dunque passato felicemente i gloriosi 
g,iorni del .Grappa comportandosi tanto valorosa
mente. Ho letto con orgoglio di amico e triestino il 
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racconto del suo operato nel ,,Resto del Carlino". 
Oggi gli scrivo al suo nuovo deposito. 

Ho letto con intenso dolore neUa tua cartolinl\ 
della morte del mio prof. Corsi. E' s tato, dopo mjo 
padre, uno dei più amati educatori che abbia avuto . . 

Di me poco ti dico. F ~ccio una vita beata ; il 
tempo è bello e si fa molta istruzione all'aperto. Non 
mi posso certamente lagna1·e di passare male questo 
i nverno. 

Gino 

28 gennaio 1918 
Carissime zie, 

eccomi a darvi una buona notizia : ieri chiesi 
11n permesso di due giorni. Il comandante del batta
glione me ne ha promessi sei. Ciò si deve al fatto elle 
i l signor colonnello ,comandante del reggimento, ora. 
ben disposto verso di me per il fatto che al corso di 
istruzione ebbi la fortuna di essere dichiarato ottirr:o. 
La mia medaglia che ho aspettata per tanto -tempo è 
-finalmente arrivata ; credo che mi sar,.'t consegnata. 
ira non molto. 

Gino 
.A Maria Streinz - Firenze 

9 febbraio 1918 
Carissime zie, 

è venuta una circolare che obblig;a noi irredenti 
.acl essere ritirat i dalle prime linee. La cosa è mo]to 
,dolorosa, ma senza rimedio ; mi fu tolto il comando 
,della compagnia e fui messo a comandarn il carrùg
,gio del reggimento. Anche da questo posto però do
vrò andarmene. Il giorno 3 fui mandato a !\·filano p,~r 
·far spese per il reggimento. Quando alla mattina del 
5 ritornaj trovai il reggimento che si nte lleva in m~l'
,6.a. Da allora marciamo quasi ogni giorro, ~ano per 
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ciò molto occupato e non andrò in licenza se prima 
non saremo arrivati ad un posto stabile. Spero verso 
i quindici di questo mese. Sulle decisioni che saranno 
prese per me in avenire, non ho ancora un'idea. 

Gino 
A Maria Streinz - Firenze 

18 febbraio 1918 
Carissimo Sergio, 

ho avuto ieri in una cartolina di Pototschnig una 
brutta notizia che mi ha molto adtluhr:1to e della 
quale voi sarete già certamente a conoscenza : è morto 
in battaglia Umberto Slocovich. Dàmmi, se lo sai, 
qua)che particolare della sua morte. Sono stato due 
giorni a Bologna per servizio. Io spero di riITlanere 
al reggimento e forse di rinrendere il comando -della 
compagnia. Per la licenza credo che ci vorrà ancora 
un po' di tempo. 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

17 marze 1918 
Carissimo Ferruccio, 

eccomi qui a narrarti qualche partieclare della, 
mia vita dopo il ritorno dalla licenza. Devo prin!n di 
tutto dirti tutta la mia contentezza per aver ottenuto 
quello ch8 desideravo : cioè di rimanere al reggi
mento. Lo devo al mio colonnello. Mi è stato dato il 
comando di un reparto zappatori. Per ora siamo 
sempre al posto dove avevo lasciato il reggimento 
prima di partire per la licenza ; credo ,però che non 
ci si starà ancora per molto. -La primaverà è quasi 
rompleta e le esercitazioni ed i lavori che si fanao 
sono più un divertimento r:he una Jatica ili qrn:isto
splendide giornate. 

Glno 
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5 maggio 1918 
Carissilp.o Roberto, 

io sto troppo bene non solo in salute, ma in tutto 
perchè possa lagnarmi ; nel reggimento finora non 
ho avuto che delle soddisfazioni. Dapprima la carica 
di zappatore mi ha un po' turbato giacchè molto si 
richiede cla questì reparti speciali ed io teme,·o di 
non essere teoricamente all'altezza del compito ; que
sto timore non è ancora del tutto scomparso, però 
spero di riuscire . Due giorni fa il nostro generale, 
durante Una conferenza agli ufficiali della brigata, 
mi fece una lode per l'abilità con la c:ruale avevo pre
pa rato una situazione difensiva. Ricordo però sr.m
pre quelle parole che tu mi dicesti una sera : "guarda 
di non lasciarti abbattere da qualche disillusione o 
da qualche insuccesso". E tanto più le ricordo in 
quanto che credo di comprendere che è più la fortuna 
che il mer ito che mi sor regge. 

Gino 

25 maggio 1918 
Carissimo Sergio, 

ti scrivo dal fondo di un --ricovero di _prima linea 
a.lla luce dì un lumino a petrolio fatto da una scato
letta di carne. Non credere però che è s~mpre cosi ; 
abbiamo anche la luce elettrica, ma a crnest'ora è' 
chiusa e quindi di colpo noi torniamo ai metodi pre
istorici. Sono momentaneamente al comando di una 
ccmpagnia, ma è questione di giorni. 

Giao 
A Sergio Prezioso - Milano 

18 giugno 1Ut8 
Car issimo Sergio, 

dopo vari giorni di silenzio eccomi L!.Ui nu~va
mente a scriverti. Da un bosco ,;iamo andati ad un 
él.ltro ; a poco a poco sto diventando l'uomo delle fo
reste. Del resto se non ci fossero c1?:rti marmittoni che 



- 134 -

arrivano di tanto in tanto o maga!'i tutti insieme, 
potrebbe dirsi di essere in villeggiatura. E vero che 
11er letto si deve fare la solita buca sotloterra ; ciò 
però non conturba il sonno. Di salute benissimo ; an
rile il disturbo alla gamba sta scam1)an1nclo. Ho k·tto 
c-:m gioia le notizie che arrivano daJ fronte ilalfano: 
sempre così e la vittoria è sicura. 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

18 giugno 1918 
Carissime zie, 

ho letto con gioia le notizie che arrivano dal 
fronte italiano. Ciò tempra sempre più la nostra si
curezza nella vittoria. Il cap. Rizzo, oramai coman
dante, si copre dunque ancora di nuova gloria e cosi 
possa continuare. 

Gino 
.i\ Maria Streinz - Firenze 

21 giugno 1918 
Carissimo Sergio, 

di nuovo nulla. Di giorno dormo, di notte veglio 
e mi godo ]o spettacolo che offrono le artigl ierie, i 
razzi, gli aeroplani e tutte le altre nuovissime mac
chine della guerra moderna. Talvolta lontano, in 
mezzo alle fiamme si vedono le due torri nere dell'an
tica cattedrale lace1·ata. 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 

28 giugno 1918 
Caro Sergio, 

ho avuto delle notizie da Trieste, erano vecclrie 
però : del gennaio. Stanno tutti bene. Io pure sto bene. 

Gino 
A Sergio Prezioso - Milano 
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Suppan Ferruccio 
di Erminio, frredento, nato a Trieste il 18 ottobre 1890 ; 
sottotenente dei mitraglieri, caduto a Bosco Cappuccio il 

18 agosto 1916; due medaglie d'argento. 

2 luglio 1915 

Carissimi genitori miei, 

Nell'ora di partire volontario alla frontiera per 
combattere per l' indipendenza e grandezza d' Italia, 
iJ mio 1pensiero corre a Voi, che ho, nella mia vita 
buia, intensamente amato e, nonostante il faticoso 
lavoro degli ultimi mesi, giammai dimenticato. 

So che il dolore che vi arreco -sarà grandissimo. 
Ma se amate vostro figlio davvero e non volete 

i] suo disonore, dovete sopportare tutto coraggiosa
mente, fieri di aver dato un soldato al-la causa italiana. 

Collo scoppio della conflagrazione mondiale, la 
mia strada era tracciata ; negli anni di pace ho sop
portato dolori e sacrifici per la realizzazione dei miei 
ideali ; la guerra m'ha posto di fronte al sacrificio 
più grande, cioè quello della mia vita. 

Il dolore più profondo da me provato, cioè quello 
di vedere i miei fratelli dispersi per il mondo com
battere per una causa che non era la loro come quello 
di staccarmi per sempre da Voi, l'ho superato goccia 
goccia nei mesi antecedenti alla mia fuga. 

La fede m' ha dato fortunatamente la forza ne
cessaria, il lavoro m'ha temprato viepiù ed ora parto 
contento, forte e fidente a sostenere il supremo ci
mento. Tutti gli amici più cari, coi quali ho passato 
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momenti indimenticabili, sono con me nello stesso 
periodo. 

Se dovessi cadere non piangetemi, ma. ricorda
temi con fierezza di fronte a chiunque; il mio sacri
ficio renderà rispettato di fronte a tutti il nostro nome. 

Per vostro ricordo unisco due mie recenti foto
grafìe. 

Baciate per me, se ritorneranno, i fratelli, poi le 
sorelle e i più stretti congiunti. 

Un mio pensiero è anche per Lina. 
Le mie cose sieno regolate e distribuite da mio 

padre. 
Un hacione più grosso è per Voi, dal Vostro affe

zionato 
Ferruccio Suppan 
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Erno Tarabochia 

fu Gngliel(l.10, irredento, nato a Trieste il 28 novembre 1874; 
saldalo di fanteri a, morto sul Podgora il 19 luglio 1915; 

medaglia d'argento. 

Zona di guerra, luglio 1915 

Caro Carlo, 

r-iscontro subito la cara tua 1"1 corr. pervenutami 
or ora. Grazie molte per la buona volontà che tu di
mostri di venirmi a trovare ; non Io potre3Li però 
perchè daUa fine di giugno mi trovo nella zona 'di 
guerra, quale semplice soldato volontar io ; ho parte
cipalo ad una avanzata, ma da allora si fa vita O.a 
trincea e cli ricovero, sotto certi tug.uri di terra, .pali 
e frasche da trogloditi, al sole ed alla pioggia :. s iamo 
divenuti uomini da bosco ; ogni seconda sera si passa 
la notte in trincea, di guardia, a scambiar quattro 
fucilate innocue ; la dolce musica cli infiniti can
noni oi tiene .svegli e vigili. Ma quale felicità 
contribuire con l'opera alla salute e alla grandezza 
rlella Patria, alla liberazione sospirata delle nostre 
terre ; al reggimento ci sono circa 140 miei compitgn-i 
volontari irredenti e quanti altri amici in ogni campo I 
Io lasciai Trieste il 31 marzo ; da allora vissi per lo 
più a Venezia, ,profugo. Alla prima metà di giugno 
Gustavo era ancora libero a Trieste, poi credQ fosse 
o si fingesse ammalato ; gli altri ,di casa stavano bene, 
ed io li credo a Trieste ; mio cognato, temo sia stato 
richiamato a -servire in Ungheria, ma manco di no
tizie. Dei miei impiegati molti sono soldati in Aus tria; 
De Paoli è a Vene:zrl.a, Negrell-i nel 69° fanteria a 
F:irenze ; Morandini. negli alpini , credo a Gemona, 
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Lareo è a Torino, in via Lagrange presso un suo pa
rente, il signor Silvio Negri e gli scrissi giorni or 
sono di venirti a cercare. Luigi è a Padova, Moretti 
e Gallob a Firenze, Bassaui è arruolato nei 2.o Regg. 
ma è rimasto ancora al deposito d-i Udine ad allenarDi. 

Io spero che tutti i tuoi di casa starallno bene di 
salute, e ti prego di porgere loro i miei cordiali .sa
luti, specie a "Mamma, a Papà ed alla signora Matilde 
Rodo ed alle tue care sorelle. 

Scrivimi talvolta che mi fa gran piacere avere 
vostre notizie, così potessi averne di casa mia : è. il 
mio tormento g.iornaliero. Ma spero di arrivarci pre
sto. Attendo tra breve la nomina di sottotenente nella 
Milizia territoriale ed allora cambierò domicilio, per 
ora indirizza: 2.o Regg. fanteria 4.a compagnia. 

Zona di guerra, Jnglio 1915 

Caro Cesare, 

dopo 16 giorni mi pervenne la cara tua racco
mandata con l'altra acchiusa lettera dell'amica inia 
e te ne ringrazio vivamente ; come vedi ho cambiato 
indirizzo e dalla fine del mese scorso sono proprio 
al campo al 2.o reggimento fanteria 4.a compagnia ; 
siamo in trincea e nei ripari quasi trogloditici, ira 
boschetti di be1le colline ; nei pr.irlli giorni la pioggia 
insistente aveva trasformato tutto in un lago che 
nulla credo aveva da ,invidiare ,ai famosi.. Il Ji.. 

tempo ,5' è r.imesso ; e' è i1 sole benefico che ci ridonò 
maggior vigore. Siamo venuti qui -circa 140 irredm::.bi: 
tuo nipote Savi è stato ferito leggermente, ma è ri-
messo completamente e non ebbe bisogno di abban-
donare la linea, è un hl'avo ragazzo che gode le sim-
patie generali ; diversi altri feriti, qualche morto 
anche eroicamente. Tu non puoi immaginare quale 
sia, ad onta degli .strapazzi e delle inev,ita-bi1i forti pri-
vazioni dii. tante e tante cose a cui s'era abituata 
l'anima mia, la felicità di poter se anche in modo ina:-
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doguato contribuire alla liberazione della nostra terra 
ed alla gran dezza d' Italia. 

Tutto il resto è secondario. Mi sembra d'essere 
ritornato in un epoca leggendar-ia ; non mancano tra 
noi quelli che oltre alla giubba del soldato, portano la 
loro camicia ro.ssa d'altri tempi. Unico sconforto la 
mancanza di notizie dei miei ed in genere di Trieste ; 
e chi sa quanto tempo ancora. Appena puoi, ti prego 
scrivimi preferibilmente in cartolina aperta, che ar
riva prima, notizie di Gustavo e dei tanti che sa.L,. 
indirizza qui benchè sia possibile che si cambi indi
rizzo ; per l'aitlesa nomina a' sottotenente nella mili. ria 
terri toriale io te ne avviserò subito. Spero che il viag
gio che ormai probabilmente avrai ultimato sarà .stato 
fortunato e ne avrai dato notizie a chi di dr-vere. 

Io manco di qualsiasi notizia sia di Brescia che 
di Venezia, In genere la posta causa la censura ar
riva di raro ; regolati di conseguenza. Dimmi per 
quando conti di fare altri vjaggi, affìnchè io possa 
mandarti qualche scritto per l'amica. Se la vedi dàlle 
mie notizie, senza però dire che sono al fuoco per 
non allarmarla senza bisogno. Salutami cordialmente 
tua moglie, i tuoi di casa, Gustavo che vorrei sapere 
salvo ed in luogo sicuro. Addio caro Cesare, attendo 
tue notizie quanto prima puoi, è un grande servizio 
che mi fai e te ne sarò grato ; fa anche tu il tuo dovere 
verso la Patria, adrlio, addio sa h e. !no 

Emo 
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Ulclch Ettore 

fu Giovanni, inedento, nato a Pisino il t6 luglio 1870; 
~oldato di fanteria, caduto sul Podgora il 19 luglio 1915; 

medaglia d'argento. 

Zona di guerra, 1 luglio 1915 

Carissima ! 

Siamo arrivati a tlesLinazione e ci troviamo in 
prima linea ; l'accoglienza rattaci dal nostro sig. capi
tano e dai sigg. ufficia} i non poteva essere migliore ; 
qui ci troviamo tutti uni ti come fossimo in una .fa
miglia ; il morale e lo spirito di combatlività dei nostri 
attuali compagni è grande, e come vedo sono certo che 
anche noi volonlari che si stava sollo -il bastone au
striaco non saremo a meno di loro e sapremo tutti 
fare il nostro dovere, chè per noi deve venire doppia
mente sentito, tl dovere verso la patria e la liberazione , 
delle nostre terre. 

Se non riceverai tanto spesso mie notizie non im
pensierirti, perché qui non ci sarà il tempo nè il 
modo di ,'>crivere giornalmente. 

Raccomando a Ettorino di fare il suo serv.izio 
per bene. Darai mie notizie a Corinna e a Sandro. 

Tanti baci a te, Ettorino, Giordano e Thalia. 
Saluti, vostro affezionatissimo 

Ettore 

Zona di guerra, 1.0 lugl,io 101 :i 

Carissima 
Vedo giornalmente Marussig, che trovasi accam

pato a circa ¼ d'ora da me. 
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Da oggi sei giorni mio 45° compleanno. Non di
menticare di festegg.iarlo assieme ai nostri figli come 
se ci fossi io con voi. Se non sarò in persona, sarò con 
lo spirito. Non far mancare il dolce ai bambini e al 
bcindisi non tralasciare l' Evviva all' Itali-a, AVANTI 
SAVOIA. Spero che in quel giorno potrò scriverti da 
una località più bella e con più comodità di quella 
ove oggi mi trovo e qui posso pretendere. 

Addio. 

Zona di guerra, 10 luglio 1915 

Carissimo Ettorino ! 

Raccomandati di essere buono e di disimpegnare 
il servizio che ti sei assunto con tutta scrupolosità e 
farti onore, che così potrai avere il vanto di dire che 
tu pure, nella tua giovane età, hai contribuito alla 
redenzione d' Italia. 

Abbracciandoti, 
tuo pa,dre 
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Venezian Giacomo 
fu Vitale , nato a Trieste il 7 dicembre 1801 ; maggio re di 
fan teria, caduto il 20 novembre 1915 al Trincerone dei 

Razzi ; medagli a d'oro. 

Bologna 1879 
Eccellenza! 

Il sottoscritto Giacomo Venezian del dott. Vitalo, 
an: .. ·0 ottenuto nell'anno 1878 a Tries te, sua città 
nativa, l'a ttestato di maturità corrisponden te alla 
licenza liceale, si disponeva a recarsi alla Università 
di Bologna, per intraprendervi gli s tudi legali, quan
do addì 5 ottobre de llo stesso anno fu arrestato sotto 
l'impu tazione di alto tradimento e ritenuto in pri
gionia preventiva per nove mesi div isi fra Trieste e 
Graz. Appena liberato corse prima a Pavia e dopo a 
Bologna per ottenere la restituzione in tempo e venire 
iscr itto per l'an no scolas tico 1878-1879 allora non 
pera nco chiuso, proponendosi di assoggettarsi a ll'esa
me a nnuale al la fine delle Y1tcan7,e e dimostral'e la 
sua idoneità ad en trare in secondo corso, sperando 
di poter r·iuscire per essersi nel frattenmpo occupato 
di studi legali JJroseguiti a Milano sotto la guida au
torevole dell'avvocato Della CarF,:1 . V11 1J "nrlo dalle 
autorità universi tarie opposti a lh~ s ue.. rlomanda i 
regolamenti in corso, il sottoscritto si r ·' lgP. a V. E . 
perchè gli voglia concedere, in via di ,, ·•·.la, quanto 
a rigore cli legge gli fu Jlegato, im,tantlo perchè ven
gano prese in considerazione le circostanze speciali 
per cui suo malgrado fu c:ostretto ad interrompere la 
rrgolare carriera degli studi. 

Dell ' E. V. devotissimo 
Giacomo Venezian 

Al Ministro della P ubblica Istruzione 



- H,3 -

Bologna, 23 maggio .191 5 

I\Lmo Sig. Sindaco, 

Sono richiamato da oggi in servizio militare e 
non potrò quindi intel'Venire alla seduta del Consiglio. 

Nel prendere commiato, forse per un termine 
non bre,,e, da Lei e dai colleghi del Consiglio, ai quali 
mi unisce, ;i,l disopra dei dissensi politici, la stima 
per gli ideali sinceramente professati, mi lasci espri
mere un augurio : l'augurio che quelli s tessi che han
no deprecalo l' inevitabile guerra, accompagnino coi 
voti di vittoria i partenti per modo di incuorare, co
me quelli che affrontano spontaneamente la prova, 
quelli che s i sono esposti per dovere, a. sostenerla e 
.superarla per il bene del paese. 

Con ossequio 
Suo G. Venezian 



Venier Mario 

fu Giacomo, irredento, nato a Trieste il 19 gennaio 1897; 
sottotenE>nte del genio, morto a Trieste il 21 marzo 1919 per 

malattia conh'at!a in guena. 

Ospedale di Bitonto, 1. dicembre 1918 

.... Lo so che cuore di madre non intende capire 
facilmente questa parola, ma ci vuole forza e corag, 
gio : così il destino l'ha voluto, iddio, la patria. 

Se tu sapessi, mamma, come io mi sono rasse
gnato di dover abbandonare la vita sociale, i diverti
menti, la gioia delle ricompense dopo tanto sacrificio, 
eppure ho solamente 23 anni ed ho dimenticato tutto 
ciò che è vita di gioventù, e per nulla rimpiango il 
mio passo .. 

Ospedale di Bitonto, 6 dicembre 1918 

.... Mamma, incoraggiati! Io sono forte abba
s tanza : non avvilirti per me. Evviva l'Italia ... 
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Vidali Giuseppe 
di Giusepp'c, irredento. nato a Pola il 2 novembre 1890 ; 
iottotenente di fanteria morto ad Udine il 16 dicem bre 1916 

per malattia contratta al fron te. 

3 marzo 1913 
A Rina: 

2 djcembre giorno maledetto, data del tradimento 
del terzo Napoleone, data funesta dell'ascesa al trono 
d'Austria di Francesco Giuseppe, sberleffo atroce del 
des tino dei popoli, .sventura della mia famiglia e della 
mia terra, celebrazione del boia noi ti immortaleremo 
nell'esecrazione dei ventul'li. con un monumento d' in
famia. Che tu sia maledetto nei secoli! Amen. 

(Dedica ad un suo ritratto) 

Alla più picia de casa, che porta el nome più 
grando, quel che xe el sol della Patria, che fa sor
rider i moribondi e marciar alla vittoi-ia i vivi, con 
tanti baci e l'augurio più caro del tuo vecio 

Beppi 

Alla sorella Italia 

Milano, 18 ma!'Zo 1914 

Perdoni all'affetto comune per chi ha reso tri
buto d'onore alla patria oppressa, quanto d'impor
tuno può a.vere piJr Lei la presente. E più perdoni se 
un doppio recenle dolore io vengo così ad inasprire. 
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Credo necessario nel grave periodo di storia no
stra rialzare comunque si possa l'onore del nome no
stro in faccia ai fratelli italiani troppo lungamente 
e dura rnenle dimentichi di noi. E meglio quando ciò 
sia fatto fuori del sÒlito campo di competizione poli
tica, che non è valutato quanto dovrebbe, e dal quale 
non si intende qui che da pochissimi salire l'anelito 
disperato d' una gente che va morendo. 

Credo che onorare la memoria del poeta istriano, 
caduto ancor fiorente di giovinezza forse per sua for
tuna evitando di contemplare l'estrema rovina, sia 
oggi ufficio e pio e nècessçuio. 

Ho promesso che lo faccia degnamente persona 
che non dubbio amore a noi nutre : Innocenzo Cappa. 
Ma occorre siagli fornita ampia conoscenza dei fatti 
ed atti del giovane, nè io, già condiscepolo e combat
tente ancor oggi e sempre per la idealità comune e la 
salvezza della patria, ho scienza bastevole onde a Lei 
rivolgo la preghiera di aiutarmi come amico ove e 
quanto possa, e senza indugio. Spero che il tentativo 
non cada nel vuoto. 

Ringraziandola saluto Lei e il mio un dì amico 
carissimo Annibale. 

Dev.mo Giuseppe Vidali 

Al dott. Giovanni Pesante - Portale d' Istl·ia 

Milano, O aprilo .10 1/4 

Temevo che i ripetuti as:salt i del dolore che offese 
in Lei l'uomo, il cittadino e l' italia no amante della 
terra comune, avessero chiuso il di Lei animo alle 
voci dal di Iuori. E quasi mi pensavo con dispiacere 
vivo d'averle rivolto importuna preghiera. Tanto più 
devo ringraziarla. clèlla lettera Sua pervenutami que
st'oggi: la quale di quanto [u la vitc1. esteriore :\ 11•· 
l'amico perduto, per noi, non del tutto per la patria, 
mi dà un quadro sintetico chiaro e breve, moHu pre
gevole per la sua interezza. Ne farò il miglior uso. 
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Quanto ai libri, i l sig. Astori del ,.Piccolo", a l 
quale, come pure a l prof . Pasini, mi rivolsi quando 
scrissi a Lei, mi prometteva in una recente sua let
te-ra di farmeli ·avere prestamente, insieme ai cenni 
vari che gli sembrassero più confacenti a l caso mio. 

Così sono in attesa del promesso invio, e con me 
lo a ltende l'on. Cappa, il quale, fedele a l profondo 
affetto suo per noi e la terra, a lui sacra, delle Giulie 
irredente, senza vane parole, con semplice accento, 
~na certo, mi diede parola di ricordare agli italiani 
questo nostro poeta. Vanto, per nostra sciagura, trop
po presto limitato dall a mor te. Di quello che il nostro 
nobile amico sarà per dire, cercherò di darle la più 
ampia notizia. 

Nella modesta proporzione delle mie forze, mi 
propongo inoltre di ricordare Rina.Idi , di cui fui pri
mo amico di collegio, se fors'anche più tardi rima
nemmo per lo più lontani l'un dell'altro, con affetto 
-di concittadino e col massimo sforzo di lumeggiarne 
il ,,a]ore, in qualche riYista del regno, e far sì che 
.altri tentino con me cli rinnovare il culto dei santi 
antichi affetti che ci legano a questa dim_entica ma
clre, per mezzo della conoscenza tra noi dei buoni i 
quali potrebbero iu minore e meno triste isolamento 
fatto loro dai timidi e dai ca ttivi, dare più a ll'Italia, 
-ch'es~:i forse non diedero. 

E forse anch e noi ::;tessi non sappiamo (noi gio
vani cresciuti in illcruente purtroppo e tanto più dan
nose prove di battaglie idea.li), valutare meritata
m ente l'opera dei migliori tra noi, abitua.ti come 
fummo sempre a ricercare oltre confine la grandezza 
,di intenti e di mente, che pur nella. stirpe nostra non 
mancò. Sicchè fu possibile tanto abbandonare lo stu
dio cl i noi stessi da non più intendere senza 80rriso 
fronico coloro i qtiali tentassero che un più in timo 
ponte d'oro gettasse noi e i fralelli nostri col cullo del
la lingua, non solo scolasticamen te , ma è più , nella 
-espressione libera e audace del pensiero. Oh, lo so, 
:non io, nè Lei, benefattore di Valle del Quieto; non 
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gli oscuri sognatori uè i pochi operosi così pensarono 
e sentirono e sentono. Ma io vidi sempre profilarsi 
il· volto dei miei e nostri fratelli di servitù, per la 
maggior parte a tale ironia ogni volta che taluno, 
non io1 nella prova cotidiana della lotta tentò por
tare accenti di sentita poesia e parlare con culta .lo
quela, scendendo nel cuore degli ignavi, n scuoterli 
dai torpori dannosi e ignobili. 

Ma da quando nella generazione nuova serpè la 
passione acuta che tormentò i nostri non grandi ma 
generosi solitari , mi pare che siasi risvegliato nella 
nostra gente uno spirito di rinascila morale e intel
lettuale. E sia pure la fiamma luminosa d'una lam
pada che va spegnendosi, se essa brilli un'ultima 
volta ad onor Ilos tro nella luce di Dante. Ricercare 
quanto meritamente possa di tanto vantarsi, o meglio, 
farlo conoscere a i fratelli d'oltre Isonzo ecco, se le 
vicende pr ivate non mi arrestino la mano, uno dei 
miei più cari divisamenti. E terrò conto in ciò della 
offerta Sua . 

Per ora basti ringraziarla ancora e esprimere a. 

Lei e alla famiglia Sua i miei più cordiali saluti. 

G. Vidali 

Al dott. Giovanni Pesante - Portoie d'Istria 

Padi-glione Zonda, 19 maggio 1916 

Carissima Riccio, 

Ricor.rono i giorni anniversari della grande lotta 
interna della vigilia della guerra. Un anno! L'abiB30 
di un secolo. Un anno : la trasformazione di un 'anima. 
della Nazione da apatica, com'era stata e cresciuta 
per decenni, ad infiammata e forte e pugnace. Dal-
1' ignominia dei patti .infami coi n,emlCì propri e del
l'umanità, all'alleanza fattiva con gli oppressi contro 
quei Il emici comuni, contro i nostri padroni. Maggio 
del 1915 ; semestre d'angoscie e di ost.inato battagliare· 
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dal dicembre 1914 a quel 24 maggio che segna l'inizio 
d'una nuova storia. E io gli ho vissuti éiuei m~i e 
quei giorni que1le ore fatali, dolorose e meravigliose, 

.2..,i dolore, di amarezza sconfinata e d'infinita quasi 
paurosa speranza. 

Che tumulto la mia vita, sempre, ma par ticola!"
menti in questi ultimi anni! Un crescendo irrefrena
bile di violenza intima, di volontà tesa in uno sforzo 
superiore a me stesso ; con l' illusione d'essere tal
volta la piccola scintilla che aizza l'incendio e non 
essendo forse ~he una fiammella d' uu incendio già 
vivo. Voluttà incomparabile della teml)esta d'anime. 
del!' immersione nella grande marea delle foll e semi~ 
inconsapevoli seguenti con l'intuito delle masse che 
forza a volte gli eventi, gli oscuri vessilliferi cli una 
superba idealità umana. 

Qualche volta quando le piccole misei'ie dell'esi
s lsenza personale vorrebbero circuire il mio spirito 
e soffocarlo, io penso a quei g,iorni, a cruelle ore d-i 
fede, di azione e di speranza, di delusioni e illusioni 
continue e invincibili, di violenza liberatrice della 
vecchia scorza egoistica, e sento che non potrei anche 
per pm·o riflesso personale lagnarmi della vita. Ho 
vissuto molto in poco tempo, pretendere di vivere 
ancora è forse troppo. Ed allora anche vegetare non 
vale. 

O bel1a visione di maggio infocato di profumi, di 
fiori, di giovinezza· rinascente nella natura e negli 
uomini ; solchi fondi dell'acciafio degli aratri sui cam
pi, solchi più .profondi della ,storia, della rinata vfrtù 
nei cuori, de1le idealità generose nelle menti, rinascita 
dell'Italia e -del mondo ; maggio di dolore non dispe
ran te sui campi di battagl-ia del Belgio, della F rancia, 
della. P olonia, della Russia ; maggio dell'avanzata 
italica sulle Alpi e oltre Isonzo! Averti vissuto è già 
molto, sopraviverti è forse troppo. Che ne pare alla 
amica Riccio gentile? Ecco questa sera ho l'animo 
pieno di ricordi. E guai se la penna valesse più di 
quello che non valga. Forse affaticherei a lungo 1a 
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mia ascoltatrice. Ma grazie alla penna non abuso ; 
e augurando letizia l_>acio le mani. 

Fulla. 

Alla signorina Somaini Rina 

Milano, 9 agosto I 9llì 

Amjca Signora, 

.... Se tutte le donne italiane le somigliassero! Ma 
non importa. Non tutte possono avere ugual cuore, 
pari fede, tale ardente entusiasmo. Perchè non tutti 
hanno sofferto le angoscie nostre ; e noi lo ·sapp.ia.mo 
comprendere, nevvero signora? e sappiamo attendere 
che venga il momento sacro -della piena fusione asso
luta di spirito degli italiani. Abbiamo tanto atteso 
ques t'ora, noi scolte abbandonate, pattuglie morte 
della patr.ia! 

Quando essa al nostro amore inerme ma risoiutc 
abbandonava i suoi confini, li abbiamo difesi sempre, 
e questo è l'orgoglio nostl'o e la aostra gloria. Og.gi 
essere all'avanguardia col cuore e còl corpo è facile 
a noi assai più, che non fosse ieri, in catene, rjbel
larci. E il giorno della vendetta santa avanza ; l' Au
stria ci impicca ; l'Italia risponde coll ' ur to podel'OSO 
che scrolla la vecchia rocca Absburghese : e Gorizia 
Yendica Trento! 

Leggendo la sua lettera io pensavo stamane, quale 
raggio di gioia le ultime noti zie devono aver portato 
nell'animo suo. Io ieri ero convulso fi.no a star male 
fisicamente, per la commozione. Là,. sulla via di Go
Tiz.ia, mi son battuto l'a nno scorso ; là son caduti 
Corridoni, i1 tribuno impetuoso e i generosi d'ogni 
ceto .accorsi al rombo <lena terribile diana. Libertà 
era il motto ; Italia .er a il gr.ido d'amore, d'immenso 
purissimo amore. Essi ora, là sulla terra rossa, risor
gono ancora a quel grido fatto terribile, fatto ver
detto tremendo della storia lanctano attraverso il 
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petto dei nostri .soldati portandoli alla morte e alla 
v.ittoria. Avanti! 

Fra pochi giorni io riparto. Spero di esser ri
mandato al mio reggimento e di aiutare la libera
zione della sua Borgo ; ma .sia una. breve tappa ,sulla 
via di Trento! Là bruceremo ai piedi di DantP. la 
forca di Battisti, chiamando a raccolta nell'ora della 
purificazione tutti i nostri eroi, tutti i nostri martiri, 
tutti .i nostri morti. Arrivederla dunque e presto. 

In a lto i cuori e fede sempre ... 

Alla signora Rigo Rita 

(Da. consegnarsi a mio padre in caso di morte) 

ottobre 1916 

Carissimi miei, 

Domani si entra risoluta.mente in azione. Io 
ape1·0 che quell a buona stella che m' à protetto fino 
ad oggi, non mi abbando·ui n eppure nella nuova pro
·va. Però, siccome tutto è possibile, prima che ne giuh
ga il momento, m'è ca1·0 :inviarvi -il m.io più affettuoso, 
più amoroso saluto. M'è caro ch e come vi ho sempre 
grandemente amati e v' ò avuti costantemente, pre
senti nella mente e nel cuore, vi ò in qu€.Sto momento, 
,•i avrò fino all'ultimo, nè il pensiero di voi che 
avete tanto sofferto e tanto a mato l' Italia e l'amate 
offrendole tutfo ciò che potete, indebolirà in me le e
nergie necessarie ali' intero, entusiastico compimento 
de! dovere ; a nzi le accrescerà aggiung('.ndovi la spe
ranza di potervi in un tempo prossimo riportare alla 
lt•rra vos tra, d<t cui la sventura nostra ci ò. caccia ti, a 
cui la vittoria ci ricondurrà sicuri alfi.ne e liberi in 
ca,sa nostra . E vi ricondurremo il nostro più caro as
sente, Marcello, che paga tanto più duramente e dolo
rosamente di noi il suo tributo -al1a P atria. 

Se io non dovessi ritornare, ricordatemi senza 
pianto e con quell'amore che mi avete sempre avuto, 



- 152 -

assaii maggiore che non meritassi, che 10 ò Io l'.':ie 
tal volta mal compensato e voi mi perdonate, lo so, 
ma che ò sempre ricambia lo illimitatamente con :il <le
siderio più vivo di potermene re;ndere veramente me
ritevole. Senza pianto, percho voi sapete che se io 
cadessi cadl'ò da buon ita liano e per una causa santa, 
la più sa.nta, qua le è quella della libertà patria ed 
umana a cui vo i stessi m'avete educato, e onorando 
il nome vostro. Per quella fede che m' à guida lo inces
santemente e senza debolezze fin qui, che sarà ..sino 
eh' io vivrò ancora la luce più pura della mia vita, e 
s' io morrò l' un ica lode a lla mia memoria, sappiate 
accomunarvi senzR mai disperare al dolore di tante 
migliaia di famigli e che co me voi danno e ànno dato 
i lo ro figli alla Patria. E i frateHi mi ei e i figli loro un 
giorno potranno fo l'se non inulilmente ra n:i.men la re il 
mio nome, e dimostrare che l' uomo, per cruan to egli 
possa per umana debolezza errare ccl esserr. magari 
colpevole, può e deve sempre trovar forza e fiducia in 
sè e compiere del bene nella vita per i propr i simili , 
solo eh' egli si consacri senza riserve, con religioso fer
vore ad una fede, al compito libe1·amonte el etto cl i pro
vare con !e opere proprie una verilà liberamente e 
coscientemente accettata . A voi , tlopo, il , pensiero 
d'Italia, il mio pensiero 11 iù affettuoso verrà ultimo 
su tutti. Nè pensate mai che dimentico dei mi ei doveri 
d'uomo, cli ci ttadino, d.i fi glio io mi sia esposlo volon
tar,iamente a inutili pericoli ; abbia cernato mai in 
nessuna raw.ione <l'amar ezze personali la morte. Ho 
troppo .severo concetto dell a vita .per ·sfuggir la, anche 
se essa mi si presenti difficile erl m;pra. P er questo 
state tranquilli. 

Agli amici miei e vostri direte che essi pure non 
sono cla m e scordati in quest'ora, e che a. tutbi va -il 
mio fervido voto, il mio augurio sincEn·o ch'essi sieno 
per raccogliere dalla-v~ta nuova del domani la mag
gior somma di gioie e la minore di dolore. Non auguro 
loro che questo non abbiano a p rovare, 110rch.è il do
Jorr. fortifica e talvolta purifica l'animo umano. Amore 



- 153 -

e dolore sono le due sole chiavi che aiutano a intendere 
il mistero della nostra vita. A coloro che mi amano 
Fl che ascolteranno ·;olentieri la mia parola ancora po
che cose : Non dimenti chino mai per angusti affe tti 
personali e famiglial'i la Patria ; ricor,dino che non 
si sale all'Umanità senza aver fuso prima come in 
una sola grande famiglia le menti e i cuo1·i di quanti 
fa nno la Nazione. Senza scoraggiamenti e ad onta di 
ogni delusione tengano ferma la fede dei des tini 
d'Italia e dell'Umanità e in qu.elli dell'individuo 
che se ha libertà in quel mezzo, non ha l'arbitrio di 
sfaccarse.ne ; se lo tenta inaridisce e cade come uno 
sterpo secco. Ne vengono meno a quei principi di giu
stizia che devono essel'e norma del pensiero e della 
esistenza a chi sente il dovere di correrla come una 
via aspra ma bella, e con scnti1mento di una vera mis
sione cli bene. Sappiano intendere e difendere il di
l'itto dei deboli e del progresso umano contro i pr9po
tenli e le reviviscenze del passa to secondo le proprie 
forze, ma risolu tamente sempre ovunque. Come oggi 
noi facciamo come io stesso mi son sempre forzato di 
fare. E non trov-ino nelle foUi passioni che spesso nate 
da un fo ndamento di sani principi, di .amùre giusto 
e di opere buone trasmodano e trascinano a opere 
meno degne. Riconlino, tSe anche tutto sembrasse 
negarlo,. che la missione e la necessità del prossimo 
futuro sono quelle dell'elevamento dell'individuo P. 

della colletività, dell'educazione sempre m.egl-io civile, 
veramente civile, religiosa senza fetici smi e fondata 
da.ll'amore che deve essere fra tutti e per tutti supre
ma legge, come è armonia infinita e bella d' indiscuti
bile bellezza, nelle legg.i che regolano 1a vita universa. 
Ma basla. 

A voi tutti il mio abbraccio forte, forte il mio 
l,acio d'amore, il mio ultinio pensiero. Mamma, papà, 
Ani.la, Italia, Marcello mio, Addio ! 

E sempre ancora. Viva l'Italia e la libertà! . 
Beppi 

Al padre 
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Viezzoli Lodovico 
fu Lodovico, inedcnlo, 11a to a Tries te .I' 8 thivemb re 1tl05; 
&ollotencnte di fant eria, caduto a Casera Zi11garella su 

Monte Colombara (Altipiano cli Asiago). 

Padova, 5 maggio 1915 

Gentilissima signora, 

La penso tanto buona che sono certo farà per
venire ad Italia queste mie brevi, ma sentite parole. 

Ho scritto che non mi sono arruolato ed era vero, 
ho detto che ho sopportato l' insulto di amici che mi 
voltarono la faccia ed era vero, ma dopo tre mesi in 
cui il cuore non batteva più sincero, in cui nel cer
vello si affollavano onde di pensieri ignominia.si di 
cui non mi sentivo degno,· io presi la risoluzione che 
era in me latente e che doveva irrompere ; io sentii 
il bisogno grande, assolu to, impellente di offrire il 
mio braccio alla Patria per vendicare tutto un seçolo 
di schiavitù, per preparare a tutta una generazione 
la libertà. 

Tornare .alle terre reden t.e illeso è per me, e deve 
essere così per tutti, una vigliaccheria. 

Il destino è piombato sull'Europa e la ha chia~ 
mata alle armi pe1· l'onore ; io devo rispondere all'ap
pello non in Austria, ma quj, come milioni di uomini 
hanno risposto. 

Quelli che combatterono con me sul1e piazze di 
Triieste mi avrebbero vilipeso giustamente se io che 
ho sempre gridato a lla guerra, fossi rimasto a casa. 

Come aspirare ad un posto nella Trieste dove io 
mi sarei insediato proditoriamente? Come presen-
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tarmi nella città natale, pretendendo clirittl da una 
città, da una nazione a cui io nulla offrii, verso cui 
io non sentii di avere alcun ùovere? 

Come scegliersi per tutta. la vita quello stato di 
animo che io provai per tre mesi durante i quali il 
rossore mi saliva alle guancie, il cuore mi si strin
geva al vedere i miei più c&ri amici vestiti di una 
divisa sacra che io agognai da quando cominciai a 
pensare? 

Immagino che essa s-i meraviglierà di questa mia 
risoluzione ; troppo bene mi conosceva. 

Ho fatto quel1o che ognuno che non sia vile deve 
fare in quest'ora rossa. 

Ho scelto una via onorevole, gloriosa, che potrà 
anche condurmi alla morte piuttosto di una vita die 
sarebbe stata per me un'agonia, una morte morale. 

Chi non sia egoista, chi mi ami realmente deve 
volermi felice, ebbene io, solo ora, sono felice, sereno. 

Non un'esaltazione, non impeti giovanili di scon
sideratezza mi condussero a questa risoluzione, se lo 
fissi bene in mente, ma un sentimento che non co
nosce differenza di casta, di lingua, cli età, che non 
tollera bassi egoismi, azioni interessate : il sentimento 
del dovere. 

Sopra J.a casa, sopra la famiglia, sopra la v~ta, 
sopra il bene materiale, .sta il dovere, la religione del-
1' uomo civile. 

Milioni di donne piangono, milioni di bambini 
aspettano e forse invano. Che importa? La squilla 
divina ha suonato, che è uomo e non bestia, deve ri
spondere. 

la anche ho risposto, non .sulle fatali creste car .. 
patiche, ma sulle fiammanti pianure veuete. 

Alla vita del verme ho preferito quella del cit
tadino. 

Certe generazioni vivacchiano, altre devono vi
vere. Vita che non si conta con la lunghezza, ma con 
il Contenuto, con la pienezza, 
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Basta con queste chiacchiere ; ora un po' di pra
tica. Lei gentile signora darà questa mia lettera ~ 
mia sorella, facendosi promettere che nulla cli ciò dirà 
a mamma. 

Se la guerra scoppierà, essa non potrà in ogni 
caso avere più notizie di me finchè Tries te non sarà 
occupata dalle nostre truppe. 

Io, se partirò pel campo, ,scriverò regol armente a 
Padova, donde le lettere verranno spedite a Trieste. 
Dunque i l mio indirizzo rimane sempre Padova. Ita
lia mi informerà di tulto ciò che nasce in famiglia 
ed io secondo quello estenderò le mie notizie a mamma. 

Ora sta nella ~entilezza e capacità di Italia saper 
trattare nel miglior modo questa faccenda. Anche a 
Lei signora vorrei raccomandare cli mettere qualche 
buono e opportuno consiglio in quella testa che sarà 
un po' spostata. 

Sperando di. rivederle presto e con l'ani mo final
mente in pace come noi agogniamo ed abbiamo diritto, 
perdio! 

La ringrazio sentitamente e Le domando più in
dulgenza per le noie 

L. Viezzoli 

P. S. Scriverò fin quando potrò. Fin che non si 
dichiara la guerra io rimango sempre certamente a 
Padova. 

Virn 

Parlova, 24 maggio 101 ii 

}i,famma adorata! 

Tu 'leggi la mia lettera, mentre giaccio sotto 
qualche zolla fiorita, vicino ai miei coml)agni di spe
ranza e di vittoria, mentre il tricolore ondeggia sul 
mio S. Giusto. 

Tu piangi, ascoltami, piangi ; che il pianto fa 
bene ; è lo sfogo e la benedir.ione sui morti. 
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Ma se vuoi trovare una consolazione nel tuo ci.o
lore, se vuoi avere un grande sollievo, se mi volevi 
realmente bene, consolati pensando che io andai rag
giante alla morte come il gladiatore romano. Pensa 
che se non fossi andato, sarei stato moralmente tanto 
male, come in quei tre mesi nei quali ho provato a fare 
il vigliacco, di fronte a me, di fronte agli altri ; e 
me Io sentivo dal cuore, che fino allora Iton aveva mai 
saputo che virtù, da migliaia di bocche insanguin.:tte 
nei campi guerreggiati, da milioni di mamme che 
fissavano, eroiche, col ciglio bagnato i loro figli cor
rere a fronte alta alla gloria, all'onore ; lo sentivo 
da tutto un popolo ancora in catene da una gene
razione giovane che rilevava negli occhi la prospet
tiva di una vi ta troppo amara, e nel cui cuore avreb
be covato come in noi, un odio tanto necessario, 
quanto foroce. 

(Ti ricordi Nino? Non cominciava anche lui a 
fremere del mio fremito che tu chiamavi follia: Ora 
non più.) 

Come potevo io rimanere sordo a tante voci che 
avevano così profondi accenti di pietà, così grandi 
bagliori di giustizia? 

Come avrei potuto io ritirarmi, proprio allora, 
quando alle violenze e vendette ausfriache, alle ma
nine mozze delle fanciulline belghe, ai cadaveri risor
genti del ,,Lusitania", a tutta una ·teoria di delitti 
bestiali, tutta l'Italia, giovani, vecchi, d'ogni parlitoJ, 
d'ogni condizione, ne vidi io tremanti canuti scen
dere in piazza, sorgeva una delle sua sue primavere 
più eroiche? 

Un rrrande destino incombe sull' r1manità. lo do
vevo andar soldato, ineluttabilmente ;- tutta la odierna 
generazione ebbe il compito, il dovere di fecondare 
col suo sangue una nuova era. Mi si offrirono i Car
pazi, la Polonia, l'ombra dello stomachevole giallo
nero, la macchia che sola ancora deturpa la civiltà 
europea ; là non era il mio .posto, lo sentivo, sarei 
morto senz' essere tocco dalla palla; un'altra han-
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diera mi attendera, il mio tricolore fiammante e at
torno a lui una trincea di petti dei miei compagni 
di scuola, di lotta, di fede. 

Pensa mamma la mia gloria, pensa e consolati 
perchè, te lo giuro, quando fui soldato della. mia Pa
tria per liberare i miei fratelli , provai ciò che tante 
poche volte l'uomo può provare, quelle sensazioni 
che ci sollevano <lalla vita comune, che superano le 
voluttà dello stomaco, dei sensi, che hanno m :-è riual
cosa di angelico, di divino, che fanno àimenticar tul
to, sparir tutto in un diorama celestiale, che ti fan no 
vivere una vita non ancora vissuta, un atlimo m11tt
ma, ma che vale più cli tanti anni lunghi, noiosi. 

E allora pensai al povero Paolo, lui che ha spe
rato quello che ho visto e fatto, pensai ai pcveri rr.o rti 
là dove non dovevano morire, morti senza entu3iasmo 
della m01·te i1 iù brutta: almeno io ho potuto offrire 
la mia vita sull'Altare che sin da piccino scorgevo 
gigantesco, a ttraente, glorioso. 

Quelli, mamma, sono da piangersi a lacrime 
amare, quelli che la morte invase quando :ivevano il 
cuore già dis fatto, senza poter rivolgere assieme con 
l' ult imo doloroso addio a.i cari lon1ani_. !' nit.imo fa
diante sorriso alla bandiera vici na. 

Vai orgogliosa, ha i dato tuo figlio alla .Patria, al 
bene cli tante altr·e mamme. 

Ti conobbi bene, tu non sei mai stata egoista ; 
ho riconosciu to in te un grande cuore, ricercalo, tro
valo, ne hai ancora bisogno, hai due figli da educare, 
possano essi farti onore come credo ti ho fatto io, 
l)ossano anche ess i coronare la tua fronte dell'astro 
:i;iù fulgido per una mamma, d•i avere cioè figli degni 
-di lei. 

La mia vita io la ho vissuta; sono morto di quella 
morte che poeti, filosofi , secoli di storia, dèfiniro1;0 
1a più bella morte. 

Son contento, sento che sulla zolla nel campo 
glorificato che mi circonda alitano due animo a me 
tanto care ; hanno trovato quello che deaiderava,no. 
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Mio nonno nella sua fata ta camicia rossa, mio pa
dre ; sento che la sua bocca mi bacia come mai mi 
aveva baciato : troppo giovane ero quando egli morì. 
Vedo nei suoi occhi la gioia, la gioia mesta di un 
padro che ha amato suo figlio. Chi sa se mai quando 
mi cullava fra le braccia non gli è apparsa questa 
vis ione, non gli si sono inumiditi gli occhi al pen
s iero di poter dare un suo figlio a lla Patria? Io cre
do di sì. 

Mamma, il mio dovere, quella religione sacro
santa che rende l' uomo creatura superiore, che lo 
innalza alle .stelle, che lo tramanda. ai posteri, io lo 
ho compiuto. 

Tu sentirai dire : Viezzoli non ritorna di sotter
frgio, come una iena a testa bassa. O ritorna glo
rioso o muore. 

Ormai nulla più ti posso chiedere, mamma, che 
sappia di certo tu esaudirai, ma questo ti prego, ,c:e 
tu vuoi rendere il vero culto al tuo figlio morto, se tu 
vuoi mostrare sempre il tuo amore al suo ricordo : sii 
forte, ti prego, cerca nel tuo dolore, quando sarà pas
sato, quando sarà calmato, la forza di poter prorom
pere in quelle sante parole che io sentirò anche oltre 
la terra che mi copre e che io aspic.Jttq con arn::iia : 
"Sono contenta di mio figlio". Dillo, per il bene che 
io ti ho voluto ; sarà il più bel fiore che possa sorri
dere sulla mia tcimha. 

Mam11_1a mia, non mi vedrai più, ma se vorra.i 
avere vicino a te il mio spiri to, la parte mia più 
nobile, prendi queste pagine che mi sono sgorgate dal 
<.:uore assieme alle lacrime: io vivo lutto qui, baciale 
e bacerai la mia guancia e in un momento di tri
s tezza forse ti potranno essere di sollievo, forsr. ti 
sarà caro avere avuto un figlio cosi. 

Ancora fa in vece mia quello che ho sempre ago
_gnato, e che il supremo dovere non mi ha permesso, 
-dedicati tutta a lla educazione dei miei cari fratellini , 
~u Nino specialmente, con quel suo cara.ttere bizzarro. 
Po,rero fanciullo, ha un fondo così buono, sarebbe 
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peccato guastarlo ; si i con loro buona come sei stata 
con me piccino, io li assisterò se nell'al di là v'è 
qualcosa ... 

Tutto quello che fu mio è di Nino (libri, carte, 
annotazioni) , se vuoi qualche consiglio domandalo a 
Vigini o a Maestro che è tanto gentile e anche a Zi
liotto che ti sarà cortese. 

Salutami tutti i professori, parenti , amici, va a 
farti stringere la mano da tutti. 

Ed ora addio, addio. 
Ricordati quello che ti dissi. Ti voglio orgogliosa, 

ti voglio ancora madre. Consolati pensando che tuo 
figlio è morto per dare una vita più lieta ad altri. 

I o la mia vita l'ho vissuta, non mi elevo lagnare, 
grazie o mamma mia di avermi così educato ; sai, 
per cer te cose le parole mancano, parla il mio strazio 
e affida alla tua infelicità la serenità di un figlio che 
ba adorato sua madre ed ha anche potuto amare la 
Patria. Se e' è una giustizia essa sarà per noi ; tu 
ed io abbiamo fatto il nostro dovere. 

Tuo, oltre la vita, sempre figlio 
Vico 

Padova, 25 maggio 1915 

Per Ninr,, quando cwrà compinlo il 16.0 nnno, 
con au{}uri 

Vico 

Caro fratellino mio! 

Tu non hai forse imparato a conoscere tuo fra
telio, ma sai come è morto. 

Ricordati sempre che egli ha sacrificato tutto al 
<lovere ; ricorda che ha riso in faccia alla morte per
chè la sua coscienza era pura, era salda, era forte. 

Ora tu sei grande, ora tu sei alla porta della vita, 
ora stai anche tu per rappresen lare la tua parte in 
questa gran commedia dolorosa, gaia, multiforme. 
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Bada che il momento è grave e che per riuscir bene 
bisogna cominciar bene. 

Odia ciò che è basso, ama ciò che ci innalza. 
· Proponiti, come mi sono propo1,to io, un carat

tere, quello che palesemente si svincola dal cuore, 
che ritmicamente si espande, vuol trionfare ; formati 
una coscienza che ti circondi col suo usbergo ada
mantino. 

Purtroppo non conobbi quale è la tua tendenza, 
quale è il tuo cuore ; ma sono morto sperando che 
esso sarà forte, sarà giusto, sarà sincero, sarà lieto. 

Forte di fronte a tutti i necessari disinganni, a 
tutte le difficoltà; che è tanto bello vincere, tarito 
eroico superare. 

Giusto, per poter sempre guardare gli a ltri a 
fronte alta, per poter esporre alla luce la grandiosità 
di un proprio passato onorato, sincero, perchè chi 
non è tale è odiato e sospettato. Fratello, ques to pro
mettimi di esserlo, se non altro per mio rispetto, per
chè io ho preferito sopportare tutto piuttosto che 
mentire ; la piaga tenuta nascosta incancrenisce, 
uccide. 

E infine lieto ; sì perchè la letizia è il sorriso 
dell'anima e la gaia schiuma dell 'onda, è il sole della 
vita, è l' indice del benessere morale e materiale. 

·Possano, o Nino, queste quattro gemme illumi
nare la tua esistenza, lo avrei tanto caro, lo ho sem
pre sognato. 

Ricorda come è morto tuo fratello per la Patria, 
amala anche tu ; io la bo servita col sangue, tu la 
servirai con il pensiero, con l'azione pacifica, dopo 
un periodo di guerra verrà uno di pace, sii tu un 
sostenitore ; ti lascio questo in mio r etaggio ; com
batti per la pace, continua l'opera di tuo fratello che 
ha provato quanto terribile è la guerra. 

Conserva sacro questo dovere, sacrosanto, di ser
vire alla Patria e ti auguro che tu possa pensare an
che all'umanità tutta i quando avrai soddisfatta la 
Patria. 
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,,Noi troppo odiammo e sofferimmo. Amate! la 
vita è bella e santo è l'avvenir." 

Queste sante parole che tu comprendi, imprimi
tele nel cuore, ad esse sacrifica tutte le tue forze, 
tutta la tua energia ; sii degno di tuo fratello. 

Ora tu sai come ti voglio, sulle trincee de11a lotta 
quotidiana, lieto, forte, giusto, sincero ; se sarai cosi 
avrai con te sempre fino alla mor te et ultra l'anima 
di tuo fratello che sperando ti offre tutto il suo cuore. 

Vico 

P. S. Per trovar l' uomo come deve essere, per 
sperare in un grande avvenire, per conoscere ciò che 
purtroppo si ignora, leggi, leggi molto il libro che 
più ebbi caro : ,, I Miserabili" di Vietar Hugo. 

Avrei voluto tutta la mia poca esperienza tra
mandartela per il tuo bene, ma purtroppo fu impos
sibile. 

Cerca fra le mie carte che mamma conserva, tro
verai il mio pensiero pel bene ... che non potesti voler
mi ; abhilo caro. Baci 

Lodovico 

Padova, 19 agosto 1915 

(Lettera per il professore Baccio Ziliotto, preside del 
Ginnasio Liceo ,,Dante Alighieri") 

Egregio Signor Direttore. 

Permetta cfl.e un suo ex scolaro parli non più .aJ 
direttore che teme, ma al maestro che ama. 

Sottotenente nel nostro esercito sono in procinto 
di partire .per la. nostra guerra, contro il nostro ne
mico. Educato nelle aule severe del patrio Ginnasio, 
le c.ui sorti LEri ha l'onore di reggere, sono in questo 
momento sublime per la fede di ieri, per l'esultanza 
di oggi, fiero di .avervi appartenuto o di poter saio
gliere ,in faccia a tutto il mondo quel g-iuro di fedeltà 
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al Sommo Vate cl' Italia che a testimonianza perenne 
dell'ani.rne nostre è scolpito in quell'atrio nel marmo 
cho non si consuma. 

Lo so, quando Lei leggerà queste righe il mio 
corpo sarà confuso ad altri mille nella Gran Madrs, 
un nulla del tutto, una molecola infinitesima in quel 
gran cammino segnato di croci e cLi ,sangue che porta 
la Nazione verso l'Avvenire e che non conosce ritorno. 

Avrò finito il mio tirocinio su questa terra, avrò 
<lato quanto •dovevo dar.e alla Patria, al destino, e 
sono contento. 

M-a Lei sa a quella striscia radiosa sanguigna di 
-croci, s'accoda un'altra, più dolorosa, più funebre, 
nera e lenta, la schiera del dolore in cui s'affollano 
vedove, spose, madri, orfanelli poveri e soli i cui occhi 
sbarrati esprimono la loro .più grande sventura, la 
ignoranza. 

Qual fiore più commovente sulle tombe di quelli 
-che caddero, se non l'amore, la ,pietà per questi de
Telitti? 

Che .sarà del mio Nino, di mio fratello, senza 
_padre, senza un uomo che lo possa educare ad esser 
uomo, con poca .probabilità di poter continuare gli 
studi se qualcuno non lo aiuta? no lo protegge? 

Signor Direttore, 
Lei ha 1a possibilità di far ciò, procuri di farlo 

-continuare gli .studi, _di renderlo capace di offrire, 
·una volta adulto, intelligenza e buon volere a quella 
Patria .a cui il fratello ha'. già offerto la vita, e non 
voglia disingannare la speranza più grande che io 
portai con me nella tomba ; e così sappia di aver 
_grato oltre la morte il Suo scolaro 

Lodovico Viezzoli 
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Xydias Spiro 
fu Dionisi, irreden to, nato a Trieste il 14 settembre 1887 ; 
sottotenente di fanteria, caduto sul Nad Logem il 14 ago

sto 1916 ; medaglia di bronzo, medaglia d'oro. 

4 novembre 1905 

.... Sii benedetto, Guido mio, perchè hai compiuto 
il tuo dovere, sii benedetto per le lacrime di tua ma
dre, per l'invidia che io provo al pensiero eh' io non 
posso che consumarmi in una lotta interna e sterile : 
sii benedetto pcrchè hai combattuto per la giustizia. 
Onore a te, fratello mio, fratello ora e sempre. 

Fortunato ! hai potuto una volta com.battere a 
viso aperto, contro avversari superior i in numero, 
mentre voi eravate tan to pochi. Io qui piango come 
1.rna femmina1 non di timore, sai, ma di dispetto. Vidi 
piangere i miei e la lotta tra figlio e cittadino mi 
annienta. 

La voce di cittadino alla quale sempre ho obbe
dito mi chiamava a Vienna, vicino a te. Ma un giova
mento l'avrei da to solamente a me stesso che ben 
poco avrebbero potuto dare per la santa causa le mie 
esili forze. Restando, soffrivo, ma facevo bene ai miei. 
Sono rimasto! Scrivo 1a terribile parola freme ndo 
tutto. 

Quanto soffro ; tu non sai cosa vuol dire soppor
tare una lotta di tal fa tta lontano da te, amico mio. 

Mi sembra d'impazzire ; avete combattuto e 
combatterete degni dpl nome santo di fi gli di Trieste 
e noi vi canteremo l'osanna sorridenti per le gioie 
del dovere compiuto anche se calpesti e battuti, an
che se chiusi in carcere. E soffrirai al ricordo della. 
tua mamma che pianse tanto. 

A Guido Corsi, studente univ., Vienna 
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6 agosto 1915 

Onorevole s ignor deputato, 

Come vede Le domando dei favori anche da lon
tano e sempre riguardo al mio servizio. 

Con una .recente circolare .i.l Ministero deUa guer
ra ha permesso agi-i u fficiali della Territoriale di chie
dere di venir mandati al fron te per compiervi la .pro
pria istruzione militare. Le domande dovevano venir 
mandate jl giorno 3 .corr. dai Comandi a l Mini.s tero, 
accompagnate dalle informazioni sulle .attitudini mi
lita ri, fisiche ed intellettuali degli ufficiali che face
vano la domanda. Aggiungendo poi la circolare che 
gli .iscritti alla III categor-ia potevano fare l 'istanza 
soltanto dopo compiuto il servizio di prima nom-ina 
(d' un mese). 

I o ho fatto la mia domanda quand'ero destinato 
a Lorenzago : il comando -del 98° Battaglione di M. T. 
la a.ppoggiò e la · spedì al Miillstero col tramite del 
Comando di fortezza Cadore Maè. 

Ho fatto notare nella mia domanda che essendo 
irredento volontario non appartengo alla III cate
goria e per prevenire un'eccezione sostanziale ho ag
giunto che .avendo fatto servizio militare come soldato 
aggregato a l plotone a!Hevi · ufficiali dell' 81' Regg. 
Fanteria, ritenevo di avere consegnato l' -istanza cor
rispondente .a quell.a che si ottiene durante il primo 
mese di servizio. Il maggiore mi disse di a.ver con
fermato un tanto nella sua accompagnatoria. 

Ora mi rivolgo a L0ii con la pregh-ie~a di volere, 
con la Sua cortesia, badare che alla mia domanda 
uon accadano infortuni e autorevolmente patrocinare 
la tesi sostenuta da me e suppongo dagli altr-i col
leghi, che hanno fatto la stessa istanza. 

La prego di ricordarmi al comm. Segrè e agli 
altri. .amici -di Roma . La ringra1jo ancora una volta 
per tutte le cortesie che Ella mi ha usato, e le sarò 
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molto grato se vorrà informarmi dell'andamento 
delJa mia questione. 

Suo devotissimo 
Xyclias 

Indjrizzo : 56° Regg. Faut., Balt. I , 2' Comp., Belluno 
All'on . dott. Giorgio Pitacco 

6 novembre l 915 

{}aro Gino, 

le notizie relativamente tranquillanti riguardo 
alla tua ferita che mi hai comunicato con la tua car
tolina del 26 nov. mi consolano un poco. Attendo no
tizie ancora migliori. 

Ho ricominciato il ballo al 21 e ho lavorato fino 
al giorno 4 ininterrottamente ; i giorni in cui non 
erano· impegnati i miei soldati sono stato mandato in 
altri settori come informatore della Brigata. Da ieri 
riposo in seconda linea e ti scrivo dalla Sfanza che 
fu certamente di qualche notabile jugoslavo. 

Ebbi comunicazione ufficiale di essere stato pro
posto per una ricompensa al valore in seguito ad una 
esplorazione compiuta il 20 settembre. Credo che i 
miei superiori pecchino di troppa benevolenza verso 
il sottoscritto ; non nego però a te che mi conosci 
troppo bene quanto piacere mi ha fatto questa comu
nicazione. Mi dispiace soltanto di nor. poterti rac
contare del nostro povero Ru·ggero, a cui tanto devo. 

Se resti a Padova cercherò di venit'ti a trova.re 
quando andrò in licenza. Scrivimi. Ti abbraccio 

Spiro X ydias 
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Zanetti Guido 
di Arturo, irredento, nalo a Trieste il ·16 agosto 1895; 
tenente dei granatieri, caduto sul S. Michele l' 8 agosto 

1916; medaglia d'argento. 

21 novembre 1915 

Nel giorno del tuo nome - durando la santa 
guerra d' Italia - un pensiero d'amore a te, che dopo 
la Patria sei la cosa più cara che abbia al mondo. 

il tuo Guido 

Al1a signora Maria ved. Zanetti 
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Zottig Pantaleone 
fu Pantal0one, irredento, nalo a Trieste il 25 luglio 1895 ; 
sottotenente di fanteria, caduto a Ronchi il 30 aprile 1916; 

medaglia d'argento. 

23 giugno 1915 

Caro Dante, 
hai la fortuna di -trovarmi ancor qui a Padova. 

Ieri tornando a casa ho trovato la tua cartolina. Mi 
affretto senz'altro a risponderti. 

Mie notizie? Ben poco e quello che può essere 
naturalissimo : sono soldato di fanteria, faccio il mio 
dovere d'italiano non vHe (e quale -italiane vero è 
stato mai vile?). Do il tributo delle mie .modeste forze 
alla redenzione della mia oar.a terra natia ; dimostro 
gloriosamente che sono sì italiano con i sentimenti, 
ma anche col cuore! E ,se mad vorrà la sorte eh' io 
franga il mio petto sulle trincee austriache o l'au
striaco piombo mi spacchi la fronte, -ebbene, dirò nel
l'estremo respiro : sia benedetto l'istante in cui mi 
è dato versare il sangue per la Patria. Morire sul 
campo di battaglia in questa guerra vuol dire ben 
avere assai! 

Il mio grave dolore è quel•lo di sapere che il padre 
mio e i miei due fratelli - Giuseppe ed Umberto -
combattono nelle file austriache. Quella tirannide che 
li •strappò alla famiglia, al ,sogno lungamente repre.ç;
·SO in cuore di vedere la beHa Trieste redenta, quella. 
tirannide odio ed essa voglio combattere! 

Ti saluta caramente il .tuo 
Lello 

A Dante De Polo 
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Br<iscia, 25 li>glio 1915 

Mio carissimo Carlo, 

E ra mia intenzione farti un'improvvisata, invece 
mi è imp0Ssibile .. Ed allora ti dico : sono sottotenente! 
Tu sa.i che io aspettavo Ja nomina, ma che sarebbe 
venuta così pres-to non ,speravo mai. Per jntanto ci 
sono e ti giuro s u quello che ho di più sacro che com
pirò il mio dovere fino alla morte, spronato da questo 
forte entu.&iasmo che mi arde nel cuore. Anche la 
mia partenza per il campo non è lontana. Tutt'al più 
due settimane. Sono felicissimo. Se mi sarà concesso 
- come ho chiesto nella mia domanda fatta a questo 
Comando per essere iuvia.to immed,iatameute al fronte 
- di andare sull' I sonzo, farò il poss.ihile per farti 
una visitina e dirti tutto quello che ho in cuore. Se 
inai questo mio caro desi.derio non venisse appagato, 
del che non mi dorrei molto, pur d'incontrarmi con 
gli austriaci in qualunque pos to, allora ti s criverò una 
lunghissima lettera. Sono occupatissimo ; qui dav
vero si lavora molto e -cli fatti i nostri solda{i sono g.ià 
avanzatissimi nell' istruzione bellica. 

Signor Carlo Meak - Venezia 

Brescia, 8 agosto 1915 

Sono addolorato d,i doverti -annunciare che la 
mia partenza per . .il campo è stata differita per qual
che giorno. Il minimo termine ,è fissato per il 19 m. c. 
Ma può da.rsi che sia anche più tard,i, e mi d.ispiace
rebbe infinitamente. Non ho alcuna voglia di fare il 
tenente di comparsa, mentre innumeri prodi figli di 
Italia, si battono e muoiono gloriosamente. No, non 
dev'esser bella l'impressione che faccio ; io lo sento 
e me ne dolgo tanto. 

Signor Carlo M:eak - Venezia 
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Castelnedolo, 20 agosto 1915 

( su di una fotografia) 

Il 28 agosto parto per il fronte per compiere il 
mio dovere. 

Viva l'Italia! Viva Trieste italiana! 
Ricordami sempre, mamma, e sempre ti sovvenga 

che amai te assai più che me stesso. 
Lello 

Zona di guerra, 12 se tlemhro 1915 

Mio carissimo Puccio, 
Dunque mi trovi a l campo, o meglio mi trovi 

all'aspra pugna, in fronte al vecchio nemico, qui su.i 
contrafforti formidabili del Carso. Noi il Carso lo co
nosciamo e tu specialmente, ond' io ritengo inutile 
ogni mia illustrazione. 

I nostri vecchi compatriotri. - che Dio mi perdoui 
questa bestemmia! - vi si sono trinceratl molto bene 
e forse - chissà? - credono possibile contenderlo al 
nostro valore. Però, e mi piace dirtelo - io che co
nosco il nostro soldato - tra breve dovranno convin
cer.si che quando la tromba d'Italia incita i suoi 
figli all'tatacco, non c'è resis tenza umana che possa. 
frenare lo slancio sovrumano delle sue gloriose truppe. 

E J.a mia, sta pur certo, non è vana rettorica. Lo 
so io che vivo qui, tra il fragore e l'urlio spaventoso 
della mitragHa ; e lo sanno anche gli austriaci - 6 

molto megliÒ di me - lo hanno ,imparato, quando fu 
dato l'assalto alle prime alture. Sgominati dal tiro, 
veramente tremendo, ,leIJe a~tiglierie italiane ; ester
refatti dallo scintiJ.lio delle baion ette che s'appunta
vano - ingorde del loro siruistro sangue - al loro 
petto, essi diedero addietro in precipitosa fuga. Le 
posizioni furono prese e consolidate e sono tuttora 
tenute da noi, ad onta dei ripetuti attacchi nemici. 

I soldati che ho sotto dii me son tutti buoni ra
iazzi. La maggfor parte merid-ionali, allegri e corag-
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giosì. Meno quei pochi ultimi arrivati, sono già stati 
tutti al fuoco, e vi si sono comportati in modo a;mmi
revole. Oltre al mio plotone ho -anche la squadra degli 
esplor:ator,i. Non so se ti ho reso noto l'ultimo passo 
·che ho fatto ,in questa mia momentanea carriera mili
tare. Sono stato scelto come ufficiale esploratore. Ca
rica ambita sì, ma molto ,pericolosa, specialmente qui 
ove le trincee distano appena appena 100 metri l'una 
dell'altra, tranne in quei punti dove sono .separate da 
una vane. Io ho assunto volentierissimo questa nuova 
missione, e sta pur certo che farò tutto il ,p03-sibile .per 
rendere utili servizi alla Patria. 

Domani andiamo nuovamente ,in trincea per rile
vare H 3° battaglione. Non farò a meno di farti una 
particolareggiata descrizione, unendoti le mie im
pressioni. Credo che non ti annoierò ed anzi per pre. 
correre il caso contrario ti chriedo anticipatamente in
dulgenza.. 

Ieri ho letto .il diario di un uf:fìoiale austr,iaco di 
nazionalità slovena. È orribile cosa scrive quell'uomo. 
Ne fremo solo al ricordo. Non .posso scriverti di. più 
in .proposito, ma credimi che se un giorno avremo la, 
fortuna <li rivederci, allora ti parlerò a lungo e cer
tamente proverai anche tu quel senso di profonda tri
stezza ed orrore, che ho provato io leggendo. 

Dei miei colleghi non posso dire che bene. Dei 
superiori tant',altro. Il maggiore comandante del 
battaglione è un abissino, o meglio un suddito italiano 
dell'Eritrea. Anche. i capitani sono affabilissimi e 
eortesi.. Gli altri sono tutti di complemento. 

Tuo amico 
Lello 

A Carlo Meak 

Zona di guerra, 18 settembre HH 5 

Carissimo Carlo, 

Questii ultimi giorni non ti ho scritto perchè non 
avevo la possibilità di farlo. Adesso mi trovo giù dalìa 
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collina, perchè sono destinato come rincalzo. Que
stione cli un giorno solo, però : domani si torna su. 
,,Repetita juvant" dicevano quei benedetti latini -
ed i moderni giù a farlo in pratica ... 

Se ti ho promesso una lettera e non te l'ho man
data, non devi ritenere eh' io me lo sia dimenticato. 
Appena mi sarà possibile te ne scri \'O una che ne 
avrai da leggere per una settimana. 

T:i saluto in fretta e ti stringo la mano 
Lello 

Carlo Meak - Sp.ezia 

Zona di guerra , 21 settembre 1915 

Mio carissimo P ucio, 

mi è stato -assolutamente impossibile rispondere 
ieri a1la tua cartolina. Ero di guardia a lle vedette, 
nelle posizioni più avanzate - vicino al nemico -
dove la vigilanza dev'essere quanto mai inteusa. Rile
vato questa notte, e passato alle trincee di seconda 
linea, io ti posso scrivere ... 

Carlo Meak - Spezia 

1 Ottobre 191,, 

Mio buon Ca,rlo 

Sento ancora un irreparabile bi sogno d,i scriverti. 
Vorrei dirti tante e tante cose e non posso. Tu soffri 
moralmente e dic;peri di tutto, ed io veramente prendo 
viva pa rte al tuo dolore. Ma vorrei da te una parola 
che mi .sarà d'immenso conforto : farai di tutto per 
fa rti trasferire su una nave combattente? Se lo ten
terai, credimi, sarai appagato. Sarei cosi felice sa
perti nell' Ad:rriatico che io vedo a tutte l' ore, ed in
tuire che· anche tu vedi Trieste ,com' ,io La vedo. Perchè 
io la vedo, sai, la mia bella città,idagiata tristemente 
sull'Amarissimo, e la intuisco accascia ta in un lutto 
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orribile e spaventoso. La vedo, sai, e vivo ore d' in
dicibile emozione. La è la mia mamma ! Vieni, vieni 
anche tu per le onde del nostro golfo ; vieni anche tu 
a respirare questo nostro vento ! Tu ne hai tanto di
ritto ! Sei volontario di guerra e .puoi pretendere di 
lottare ; ed io ti voglio più vicino a me, più prossimo 
alla tua casa. Dammi al più presto tue nuove. Sono 
ansioso di sapere dove diavolo t' han cacciato laggiù 
così lontano ai tuoi entusiasmi. 

Strette affettuose tuo Lello 

Zona di guerra, 1 ottobre 1015 

Caro Pucio, 

fu vento di fronda la tua bella eroica iìlusione, 
mio povero amico. Non è pess.imismo il tuo, no, ma è, 
perchè dev'essere, un ,sordo rancore contro la f.atal.i.tà 
che t'incalza e ti sospinge lungi dai mari nei quali 
sogna-sti pugnare e morire per la Fa.tria santa! 
Adesso, forse, ti .sembrerà odiosa l'onda ed il maroso 
che prima amavi; e ti parrà ironica - d'un' ironia 
acerba e sferzante - persino la canzone della brezza 
marina. È giusto! Abbracciasti il tremendo rostro 
delle navi italiane per trascinarti violentemente nel 
,,mare nostrum" e giungere vittorioso al nativo lido : 
invece - quasi in vergognosa fuga - più lungi devi 
andare, dalla tu,a bella e dolorante Trieste, più lungi 
ancora dalla disgraziatissima famiglia. Ti afferra lo 
sconforto? È giusto: ma guai a te! mio povero amico! 
guai a te ; se ti lasci prendere -ed abbattere! Hai fatto 
il tuo dovere, hai fatto più del tuo dovere. Ora non 
fermarti. Fa di tutto - come ben mi dici - per rea
lizzare il tuo sogno : e vedrai che chi con tenada 
lotta, quello certamente vince. Io t'auguro di tutto 
cuore e nutro fede. Dovresti tu disperare? Animo, 
animo. 

Ti scriverò ancora. Tuo Lello 

Carlo Meak - Roma 
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30 ottobre 1915 

Ca rissimo amico Carlo. 

Quanta bassezza e quanto putr idume alla Camera 
Italiana. Io ver.amente non .capisco se vi regna l' in
coscienza. o la viltà ; certo s i è pero che noi votati 
con entusiasmo alla bella morte per la Patr,ia, ci sen
ti amo rivoltare il cuore in petto e lanciamo la peg
giore delle maledizioni a quegli sconci malintenzio
nati che - scord·ando l'immenso -sacrificio de' figli 
d ' Italia - gettano questa nel luctibnio ... vergogna a 
loro vergogna eterna. 

E s ta vo appunto sghignazzando sulle scenate 
successe nella presen Le sessione della Camera, quando 
mi giunse la ttia .cara Jet-tera del 21 novembre. Per me 
fu un gran sollievo .... 

Pensai a te, ai tuoi e.ari, al mio destino, alla Pa
tria, al nostro sogno ... e ripensai al parlamento : un 
sorriso di sprezzo m' increspò le labbra. 

L' Italia vera sta più in alto. 
Baci tuo Lello 

a Carlo Meak 

Zona di guerra, 6 novembre 1915 

Carissimo Carlo, 

ho ricevuto da molto ,la tua -lettera e te ne rin
grazio moltissimo. Ti ho anche scritto una lettera i 
dammene avviso se la ricevi -0 no. Ieri poi, mi fu 
recap itata una. tua cartolina di dala 23 ottobre. Nè 
tu, nè altr.i occorre con parole, peT farmi compren
di• "' 1;he tu hai fatto tutto intero il tuo dovere. Sta là, 
5ta lrauquillo. La.scia andare lutto e farai bene se non 
sforzerai la sorte. Se t' hanno mandato lagg-iù ,,avran
no avu to le loro buone ragioni" è vero? Dunque che 
~.-1.. ~ i tu, meschino, più mesch·ino di me? La forza 
delLa. tua fede è l'entu.siMmo, sì, ma fino ad un certo 
punto. Che t' ,importa mai! Fing:i di essere anche tu 
un ,,bravo figlio di papà"! Tanto più poi che anche 
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per noi, votati alla morte, ci sono State le buone ra
gioni per farci sorvegliare. Si dà ,il sangue, si dà la 
vita, che importa? Io, per il mio vereo, sono sicuro 
che più di qualcuno è dispiacente -d'aver visto noi 
italiani più degli altri, e dispiacentissimo di non aver 
trovato neppure un tradHore. Se io porto in salvo 

questa con cui parlo ... 
ah! sta certo Carlo .mio, che farò chinare la testa a 
plù e più di qualche galantuomo. 

Infine la .colpa è nostra. Siamo venuti ardenti di 
entusiasmo tra un nuvolo di gente che vede in ,sta.o 
al naso e sempre lo guarda :per terribile paura d;i per
derlo. Ed il naso può anche essere ,pancia. Sono de
risi tutti i volontari e figurarsi poi di noi, per i quaii, 
certi .scimuniti credono sia stata fatta la guerra. Le 
illusioni van bene fino ad un certo :punto : al di là 
diventan corbellerie. 

Di più in una mia prossima lettera. 
Affettuosi saluti. tuo 

Signor Carlo Meak - Roma 
Lello 

DaHa fronte, 13 novembre 1910 

Mio buon vecchietto, 

La vecchiaia è indice .s icuro _.di saggezza - ed è 
per questo vecchio (quindi -saggio) proverbio, eh' io 
chiedo .a Lei un prezioso consiglio. 

Si :Potrebbe -scrivere a casa mia? A mezzo della 
Svizzera si potrebbe scrivere alla mia mamma dando 
notizie di noi. E tra mezzo, ,astutamente si potrebbe 
scrivere un nome qualunque di immaginata signorina 
dicendo che sta bene. La mamma, è indubitabile, com
prenderebbe tutto. Quanta fel.icità per essa e quanta 
-per me. Si potrebbe fors'anche sapere qualche cosa 
di Pepi e di Umberto. Già e.redo che gli altri saranno 
.a casa indisturbati. Se Lei mi consiglia per questo 
verso Le mando io stesso H testo della lettera e pro-
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metto di fare un capolavoro di furberia.. In fondo in 
fondo non ci vuole gran che. 

A.spetto una Sua risposta per conformarmi. 
Baci Lello 

Signor Luigi Fioretto - Pordenone 

Dalla fronte, 13 novembre 1915 

Carissimo Carlo, 
re8piro forte - a p ieni g,onfi polmoni. Sai per

chè? C'è la bora che mi caccia violentemente l'aria 
dentro la bocca. È un fastidio questo tipico vento, che 
pur tante volte ci divertiva tanto! Io penso poco bene
volmente a quando soffierà con tutta J.a sua forza. 
Sarà un disastro, perchè, quantunque bene e completo 
si riesca a fare un ricovero, le fessure ci sono e ci 
saranno sempre. Per adesso, mentre mi trovo accam
pato ai piedi del primo gradino carsico, cioè in quella 
estesa distesa cli campi umidicci ed in tutti i versi 
solcati da canali d'irrigazione - le paludi Pan tine, 
di cui sì bene parlò il nostro Caprin - il mostro 
bora si sente così Così - ma -domani che torniamo 
ancor su? 

Eh! credimi che sono veri e buoni pasticci I Ci 
aYevano promesso il cappotto - come usano gli arti
glier i - sembra però che se lo siano completamente 
dimenticato. Intanto tacciamo le ali con codeste man
telline .. 

La salute tira bene, benissimo (come un camino 
fatto da un lavoratore specialista del gen ere). E con 
te? Qui freddo, là caldo. 

Lello 
Marinaio Carlo Meak - Roma 

Spinea, 8 dicembre 1915 
Graziosissima zia, 

.... Tutto bene? tutto? tutto? Ah, noi Mi dispiace 
sa, proprio son dispiacente. C'è la nofa. La noia, che 
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brutta cosa maledetta. Ma si può farla andar via, sa. 
Oh, sì che si può. E non ci vuol mica molto. Ecco, a 
me - così per dire un esempio qualunque (vfato Che 
gli esempi lasciano il tempo che trovano) - a me, 
dunque la noia non prende mai. Credo che abbia 
paura. Bello neh? Come, come? vuol saipere anche Lei 
come faccio per scacciarla? Ripeto : ci vuol poco. 
Quando capita la noia, bisogna fare ogni sforzo per 
scacciarla. Scacciarla via, lontano, come un povero 
cane rognoso. Ed ecco come si fa. 

Si prende la penna e si .scrive una bella e cara 
letterina al nipote che La bacia tanto. 

Lello 
Signora Maria Fioretto - Pordenone 

21 dicembre 1915 

Carissimo zio, 

.... Io voglio pensar bene e •sperare meglio, quasi 
che la suggestione diventasse realtà. In fondo in 
fondo, visto che la testa s ta sul collo (in barba alta 
condanna a morte lanciatami dietro da quel buon 
vecchio che fu già mio padrone - lo mandrusse Iddio 
al Diavolo il prima possibile) non c' è mica da dispe
rarsi. La mia salute graziosissimamente continua a 
tirar bene : la qual cosa mi dà anche del buon umore, 
padre di quello spirito comunemente detto : alt.o 
morale. 

Lello 
Signor Luigi Fiioretto - Pordenone 

. Carissimo. zio 
13 gennaio 1916 

presentemente sono vfoino a Trieste, più di 
prima, e gbdo immensamente, in certe giornate limpi
dissime, mirare la mia bella città natia. 

Lello 
Luigi Fdoretto - Pordenone 
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20 gennaio L91{~ 

Mio caro amico 

Bella i mprovvisazione di eccellente spirito inuua
ginativo, la tua car tolina con l' :impronta della neve ! 
Ti sono grato infin,itamente ma .un piccolo dispiacere 
mi assilla l'animo. Anch'io vorrei ma.ndarti qua l
che disegno che supplisca alla parola e .purtroppo, 
seppur vi s ia grande velleità di produrre abun chè 
di buono, di nulla mi sento oapace. Eppoi ? Che cosa 
potrei fare ? Una trincea ? La sai meglio di me ! 
Muro e buchi e buch,i e muro, dallo Stelvio al mare, 
tutto una fronte d' ai-mi ed uomini •infocati nell'odio 
e nell'amore ! 

Più che la malirta cri. potrebbe la penna ! più che 
la musa del disegno sopravvanzerebbe quella della 
poesia. 

P oesia d' eroismi e di morti, di sangue e di carni 
in brandelli, di tuoni e di fiamme, di selvagge urla 
e di profonde ten.acità. Io non lo ,posso e tu perdenti. 

Aspetto la tua fotografia. Mandaila prima pos
sibile. 

Lello 

Marinaio Carlo Mrach - H. Nave Etruei,a 

24 febbraio 19Hi 

'Miei car iss imi 

Come già alt re volt.e, vinto lo :; tato d'animo ah
battuto ed umiliato, trovai gradnto lo scrivervi, così 
anche questa volta sento un immenso pi:acero c11nfi.
darmi a voi, con tutte le 1iP. dure viicende, con tutti 
i miei aspri travagli , aspri aello spirito p,iù forse che 
nel cor,po, peroochè s'è rollo come cl' incanto il . su
blime matrimonio della carne immolata all'idea. 

In oggi mi -sembrano vuote o puerili tu~te le 
idealita umane : dalle più grand·i ed ardite, alle più 
piccole e meschine. Oggi è cessata la divina. a rmoni& 
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del corpo e dell ',anima ; ogni forza di giovanile entu
siasmo s'è cambiata 1i11 un mostruoso vecchiume ; ogni 
sog!lo è diventato favola, come ogni ambizione s'è 
irasformnta in amarissimi r-impianti. 

Pe1· quanto s-ia violenta ed hrcsistil>ile la sua vo
lontà, pure un uomo non può completamente astrarsi 
dal mondo. Chi v.ivc con l'idea e con gli entusiasmi 
vive coi morti ; oggi sa di viver~ e vive soltanto quello 
che, se anche mediocre d'intelligenza e cuore sa an
naspare e gracchiare nella fall::i, virtù che non ha 
facendosi ammirare, per'- ingeguo che non possiede 
facendosi apprezzare molti&.<;imo, tanto che il soldo 
gli affluisce nelle tasche, tulti gli usci gli s'aprono al 
suo incedere, tutte le vie che -dànno adito alla fortufla 
della glo1·ia son .sue ! I sognatori scompaiono i.n mcz-
1.0 alla gente, come i loro sogni svaniscono in mezzo al 
rumoroso egoismo ili questa età. Età che sembra eroica. 
.e non lo è ; che sembra grande e non lo è. La miseria. 
d'oggi prepara fa grandezza di domani, mentre i 
grand·i d' oggi, saranno domani larve d' uomini, enei·
gie sciupate, gente sbiadita e fiacca, eroi anemici e 
-gottosi. 

Io dico ques te parole non per me, troppo \'.ago e 
umile me stesso, ma lo dico per tutta la schiera cli 
,qquei giovani figli della mia. ,stessa terra. Giovani ar
diti ed eroici, pieni d'ingegno e avvenire come d' •i
·deal,i e cl' entusiastico slancio. Giovani deiderosi del 
-ci.mento, esseri Superiori eletti che soffrono per le im- · 
perfezioni altrui ; per essi correre l'alea del massimo 
perfoolo è correre a festa : invece che amiche don
.zeile : nemici ; invece di ghirlande e lauri : sangue 
e piombo. Giovinezza che ha -in .se tuao il sangue degli 
-eroi, ed ha in sè tutta la fierezza dei :nartir.i -cr-istiaui. 
Amiamoli e vener-iamoli ! 

Il secolo voleva. un sire che desse pane e giochi ; 
trovò invece il cozzo immane dii due poderose energie 
.1atcn-ti ; di due tromen d-i cozzi d' ii.dee, di due spa

ventevoli interessi. Era troppo tardi. Non si trattiene 
più lo strale una volta scoccalo dall'arco ; non si 



- 180 -

ferma più il sole dal suo cammino! Bisognava .accet
tare la lottai bisognava combattere con furore e biso
gnava v,incere per non morire schiacciati. I popoli si 
adattarono malvolentieri ; ,inveirono a Tizio ed a Ca.io; 
rimpiansero i sei carnevali trascorsi, La beatudine del
la famiglia, i piaceri. Geli ' amore ! E derisero quelli 
che avevano atteso con .inclicibìle ardore questo mo
mento, per gettar la vita e dire : Italia ! Italia ! 

Ecco perchè noi &iamo scorati e sfiduciati nella 
nostra famiglia e dovemmo chinare tristemente il 
capo per formare una nostra famiglia in grembo a l
li a ltra. Ci sono dei momenti tali eh' io domando a 
me stesso, se per caso il mio sogno, il mio ideale, non 
fosse falso ; dei momenti in cui maggiiormente cerco 
la voluttà del pericolo per sentire in me una novella 
forza ed una nuova voce che mi ,dica : Se così com
batti, se così offri la vita, tu non sei solo. Ti sostiene 
qualcosa, qualcuno o qualcosa che esula da te, dal tuo 
corpo, e della momentanea volontà. Tu hai un s imbolo 
e tuo malgrado lo vuoi soffrendo. Lotta ancora e -spera. 
Ignoro quindi la libera, la forte, r .aperta ribellione~ 
scordo me stesso per vivere una vita immacolata 
con quel ,,qualcosa" che è in me e fuori di me ... 

Tutta una fioritura di antiche speranze 01·a sono 
tramontale, e per sempre. Noi restiamo i soldati del 
Dovere e ciuesio dovere è un gigan le, è .un enorme Dio. 
Per noi oggi Dio è -la Patria che non deforma i suoi 
figli, che non cancella il suo passato, che pugna per 
l' avv,euire. Unico nos tro conforto è questo ancora : 
possiamo cader trafitti difendendo l'Italia. Dell' altro 
non .e' import.a. 

I eri sera da un'altura dominante io spingeva lo 
sguardo ingordo sulla mia città. Com' è bella ! Sem
brava crollata su se stessa in doloroso abbandono, 
come di chi piange ed -aspetta e spera. 

I n una delle case certo er a. la mamma mia che 
sospir.av.a, certo er:a un fratello, ma gli altri? Potessi 
io sapere qualcosa d.i loro. Darei cinquant'anni della 
mia esistenza per una sola notizia. Ah se la .mia po-
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vera mamma potesse sapere eh' io sono quì vicino e 
lontano, e che ho tanto sofferto e [Pianto. Poterle dire : 
Coraggio mamma, tuo figlio vive, tuo figlio non ba 
smentito se ,stesso : egli è co~so al cimento fiero e su
perbo di .poter lottare per la Patria agog!:l.ata ! 

Ma purtroppo la fantasria mi da poco conforto. 
Ho quì la fotografia di tutti i miei e spesso li guardo 
ed impriimo un bacio. Potessi io vederli, abbracciarli, 
come sa.rei felice ! 

Di me che cosa posso dire ? Non sto male di sa
lute, anzi mi trovo in ottime cendizioni, fino il 12 del 
pross'llno mese stiamo ia riposo, poi a quanto sembra, 
andremo in uno dei più terr,ibili punti del Carso. Ieri 
ho rifiutato la licenza. La mia dignità non mi permet
teva ,di averla con prehiera ; meritata non me la con
céssero ; ora che me la concedono non la voglio. 

Saluti e baci 
Lello. 

Signora Dora Maria ved. Zottig., 

4 marzo 1916. 

Mio buon àmico 

vola la freccia e punge l' amarezza. Tu quando 
sc.:r:ivi inietti nelle parole tutto un.o spaventoso silen
zio. È quello che aI1COra più fa pensare, più fa fre
mere e -dimostra .chiaramente l'onta dell'orgoglio fe
rito. Dimenticare non è possibile ; e tacere? Io credo 
di no, Tanto io .provo intima e profonda la soddisfa
zione della confidenza fatta ad un cuore fraterno, ad 
un cuore anzi, per le .stesse .doglie e gl,i stessi conforti 
e delusioni, diventato gemello. 

Ma una cosa è bella, è buona, mio caro Puci, e 
precisamente questa : le duTe lezioni d'oggi frutte
ranno domani. Non ci addormiremo p,iù sui desideri, 
più non .somiglieremo ,al fungo ; più non avremo pu
pille abbacinate. Ci sono esperienze - ,come queste -
non volgari e non -comuni e non facili. Ecco così che 
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il tedimn vitae giammai ci soffoche1·à sotto il suo pe
sante lenzuolo ; ecco che questa mancata stabilità del 
destino ci fa conoscere le tragedie più intense della 
vita. 

Tu sbagli se credi che io qualche volta, o questa, 
t' abbia scrj tto per recarti conforto e per incoragg.ia.rti. 
Nemmeno per sogno! È stata sempre mia in tenzione 
mettere in rilievo l'assurdità di un troppo lungo e 
stiracchiato malumore o demoralizzazione. Per mo 
una tTageilia che ha il sesto atto deve necessariamente 
degenerare in farsa. Succede .come con le donne 
quando s i ha ,disgrazia di perder lungo tempo con 
una che ama con sincerità e passJione. Avviene che 
le femmin e s' inebriano clel passato unicamente J>erchè 
è il passato e non s'accorgono quando cala il sipario. 
Pretendono continuare anche quando lo spettacolo ha 
perduto ogni aHrattiva. Esigono, cioè, quel famoso 
ses to atto, per rovina.re l'affascinante bellezza degli 
altri. Le donne sono deliziosamente superficiali, ma 
non possedono un bricciolo di senso logico della Bel
lezza, del Piacere, della V:ita. La stabilità, mio caro, 
tanto nelle donne che negli uomini , significa impo
tenza, o meglio debolezza. Lasciamo da parte la donna, 
per sua natura molto differente -de11' uomo, e prendia
mo questo. Gli esempi saranno belli per i romantici, 
ma tu pure -converrai che ·il presente periodo -stor.ico è 
tutt'altro · che il romanticismo. ·Manfredi è tr.amon
ta.to ; è tramontato J acopo Orti,; - si .studià e non 
si imita Giacomo Leopa.rd-i. Cred.i a me, Carlo, non e' ò 
mente umana cbe si sottragga ad una evoluzione. E 
questa a che tende Re non a portare l' equilibrio so
stanziale tra lo spirito e la natura; tra l'anima ed .il 
corpo, t.ra il pensiero e l' azione ? 

- Tu sei sveglio d.' -intelligen7.a e non ti sarà duro 
comprendermi. Capirai che le nostre facoltà intellet
tuali ci devono aiutare nel progredire in questa evolu
zione. Domjnare la stluazione vuol dire tenersi al di
sopra. Napoleone nell' isola d' Elba sogna lo sbarco 
e la riconqutsta d'Europa; il condannato a morte 
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spera la grazia ; il forzato studia la fuga. È tutto per 
istinto. Chi la.scia abbattere l'istinto dalle cause 
estel'ne rifiuta a mezzo la vita. Se non riesce a ribat
tagJ.iare e vincere va diritto al suicidio. 

Ed ho un esmpio in te, nelle tue tristi parole. 
Tu scriv,i : ,,certo è che se fossi stato debole a questa 
ora mi sarei fracassato la testa cento volte contro la 
murata". Io ti ca:pisco bene. Sono ben lungi dal rite
nere che tu .abbia formulato pensieri sinistri Ma, 
dimmi, puoi tu con coscienza assicurare di possedere 
la stessa fermezza di prima ? e se no, sai tu dire 
dove confina la vita morale d,a quella materiale? 
Ascoltami ; questa è anche per te. Un collega un gior
no mi chiese perchè io arrischiassi così facilmente e 
gaiamente la vita, e così superbamente disprezzavo 
j} pericolo. Io risposi : ho vent'anni ! E quando mi do
mandarono se ero felice, dissi - no ! - e quando mi 
domandarono se ero felice di combattere, dissi sempre 
- sì. - Questa, Carlo mio, è ·la legge eterna ed .im
mutabile della compensazione. Anche tu come me devi 
essere orgog1ioso e dire : voi volete ferirmi'? oh! la
sciate : sto tanto tanto più alto di voi!.. 

Ti ho già messci al corrente di quanto successe 
a me riguardo la liceiiza. Ebbene ? Ebbi in mezzo al 
cuore la coltellata, ma poco urlai, poco impreca,i. Un 
colpo cosi doveva. farmi poco male. E conservai tutto 
il mfo orgoglio, ancor più for~e, più :fiero, più deciso. 
E quando mi mandarono a dire : si conceda la licenza 
al ,sottotenente Zottig - io feci rispondere le testuali 
parole : il .sottotenente Zoftig rifiuta la licenza - e 
niente altro. 

Sursum corda ! L' .avvenire è dei forti ! Lottiamo. 
Io leggo i giornali, sempre, con attenzione. Seguo 

costantemente tutti gli attori in questo terribile dram
ma. Ep.pure t'assicuro che l'avvenire mi è ancora 
buio. Oggi sia.mo il 4 marzo ; l'ultimo giornale che 
ho letto è del 2. 

La lotta oggi è tremenda in Fra.noia. A Verdun n 
destino alemanno s'impronta. Verdun può essere 
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·Austerliz, può essere Waterloo. La immane tragedi.a. 
s'intensifica. Forse sta per finire . Ed io mi chiedo con 
r.accapriccio : ma potranno questi altri centomila ca
daveri fumanti innalzare il palco al congresso della 
Pace ? Io fremo, e non rispondo. Ma una cosa ricor
do : la Grande Arméé passò la Beresina, ma non 
passò Mosca. Annibale non fu ba-ttulo a Canne quan 
tunque fosse disceso dall' Alpi ? Attila non ebbe lo 
ardire di spingere ,il suo cavallo su Roma.. I parj
gini decapitarono un re, eppure Napoleone il Piccolo 
si fece incoronare mitragliando come cani i figli dei 
comunardi. Federico va a Canossa, Napoleone I porta 
il papa in Avignone. E mille sono i casi .successi e che 
la Storia ci conserva. Chi può oggi fare la storia di 
domani? Non sarebbe pazzia? Chavez, l'intrepido 
peruviano, turbinò suU' Alpi col suo .al-iscafo, urlante 
alle cime bi anche : par l'ingegno umano voi siete 
basse! e cadde e morì a Domodossola ai pjedi del co
losao valicato. Un colpo di vento l'aveva travol.to. 
Quel colpo di vento scendeva da,lle Alpi vinte. Chi 
può oggi far la storia di domani ? ripeto. 

E di noi più particolarmente che vuoi cht' ti dica ? 
Se vuoi vedere T11ies te guarda Salonicco ; se vuoi ve
_dere l'Adriatico, guarda l'Egeo. Questa guerra è un 
orribile fortunoso baratro. I mediatori sono gE eser
citi. Gl-i eserciti s'assottiglia no, scompaiono, perchè 
il contratto si scrive col sangue. 

8ollanto Carducoi mi è d-i sprone e di conforto ; 
egli cho scrive : 

,,Tu sol pensando, o Ideai, sei vero !" 
Fraternamente 

Lello 

O marzo 1916 

Mamma mia 

Finalmente le dense nubi si squarciano e l' aT
dente sole mi dardeggia in fronte; finalmente la Bontà. 
infinita che ha si gr,an braccia mi tocca e mi elet-
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trizza ; finalmente .io risorgo dalla tomba ! E iu sai 
mamma, cos'è riavere la vita. 

Godere ancora .dell'amore materno, filare ancora 
con fantastica velocità nelle vie dell'avvenire, pugnare 
ancora con fulminante ardore per giungere in tuo 
cospetto, e buttarmi ai tuoi ,pied,i ; e confondere le tue 
lagrime alle mie, ed affogare il mio ter:r:ibile dolore 
nella tua grande anima. 

Io ti vedo, povera' mamma, tutta sola nel tuo 
tremendo destino ; vedo le tue guance irrorate d' un 
ruscello cli lag.rime che sgorgano dagli occhi cerchiati 
di sangue, vedo le tue ma,ni stecchite annas:Pare ne' 
capelli filettati d'argento, la tua bocca contratta di 
dolore, la tua persona avv-izzita dal sinistro imperver
sare della bufera. 

Ma risorgi, mamma, risorgi a codesto nuovo sole. 
Solleva le spalle dai guanciali, sorridi, tergi le la
gni.me, fissami, ,io ti bacio, ti bacio mille volte con furia, 
con passione ! Vedi ? Tuo figlio è qui, è vivo, ti rfoorda, 
ti ama. Tuo figlio è qui, a combattere per te, per la 
sua antica fede, per la Patria ! 

Oh, mamilla, se il cuore mi reggesse, quanto e 
quanto io ti scr-iverei. Ma il cuore si spacca nel petto, 
il cervello mi schianta, l'animo mi .si .spezza! Oh.i, chi 
sa dire fa mia felioità ? 

Mille, mille baci dal tuo 
Lello 

alla signora Maria Zottig 

11 marzo 1916 

Graditissima la tua cartolina, di quest'oggi. Ti 
ringrazio caramente. 

Sono in grado di recarti buone novelle intorno 
al povero Ugo. Perdona se sarò scheletrico. L'intensa 
occupazione non mi consente di dilungarmi troppo. 
La compagnia di Ugo era comandata dal Capitano . 
morto pur lui nello stesso combattimento del 21 otto
b~tL Questo Capitano non solo stimava moltissimo 
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Ugo per il coraggio e lo spirito di abnegazione che lo 
animavano, ma a dirittura lo amava come un padre 
può amare u11 figlio, e mi diceva il sotto tenente ... 
colui che alla morte del Capitano assunse il co
mando della compagnia, che superiori e colleghi e 
soldati tutti indistintamente gli volevano un gran 
bene. E difatti in tutto il reggimento (non come al 
solito, il suo battaglione soltanto) si parla e si r icorda 
il giovane triestino con un profondo sentimento di 
ammirazione. 

Verso la fine cli se ttembre Ugo si guadagnò un 
encomio solenne del Corpo d'Armata pér le sue con
tinue ardite e r iilscitissime esplorazioni . Non si può 
scrivere tutto queIIo che raccontano di lui. Talvolta 
sembra n·on vero. Ed io inle.nogai anche i suoi sol
dati : mi dissero che un ufficiale come quello m~i più 
avrebbero trovato. 

Il 20 ottobre, mentre più furioso s i faceva il 
bombardamento, egli accompagnò una pattuglia per 
far buttare i tubi di gelatina nei reticolati austriaci. 
La spedizione riuscì meravigliosamente ; fu aperto 
un varco che permise ali ' indomani alle trnnnp cli 
occupare la trincea nemica. 

Ma destino! Pare che quel varco da lui aperto 
sia stato per lui il varco cle1la morte. Mentre condu
ceva all'assalto il suo plotone, sotto il grandinare del 
piombo austriaco, una pallottola lo colpì al braccio. 
La fei:i ta diede subito sangue ed egli impallidì enor
memente ma si resse in piedi incitando i soldatl a_l
l'assalto. Non cadde, ma andò ancora innanzi giun
gendo al varco fatale dove lo raggiungevano furi
bondi i suoi soldati. Un'altra pallottola lo colse al 
fianco passandolo da parle a parte : ei s'arrovesciò 
al!' indietro senza un lamento. E a terra, nel delirio 
deHa morte e della battaglia continuò per alcun! mi
nuti a gridare: ,,Avanti Savoia. Viva 1' Italia. Avan
ti. Io muoio, ma muoio felice. u 

Tutti i sopravviventi a quella azione conservano 
un'indescrivibile impressione di quel momento vera-
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mente epico. Gli ufficiali non ne parlano senza com
moversi fortemente. Quel giovane eroe li ha tutti in
catenati . 

Il 21 fino a sera fu l'i ra di Dio, un uragano di 
granate e sluapnells, di mitraglia e bombe a mano. 
I nostri soldati furono ricacciati dalle posizioni prese 
dal terribile fuoco d'artiglieria incrociato ed il corpo 
di Ugo r imase così tra due eserciti, in braccio aJla 
Morte e alla Gloria. Col buio fin a lmente subentrò un 
po' di tregua. Allora a più riprese parecchi soldati 
suoi vollero cercare il cadavere e non era possibile 
tra ttenerli. Alla terza ripresa la fortuna anise a quei 
coraggiosi che affrontavano la morte per cercare la 
salma del loro amato tenente. · 

Ugo fu trovato col volto tranquillo e calmo, 
sbiancato, sembrava dormisse. Gli si strappò a forza 
il moschetto, poi fu composto dalla pietà dei colleghi 
in una cassa e sepolto vicino al posto di medicazione 
che sta a Vermegliano, propr io sotto l'altipiano di 
Doberdò. 

Il suo colonnello, ora promosso generale, che lo 
amava moltissimo, lo propose subitu per la ricom
pensa della medaglia d'oro al valor miltare ; Ugo ha 
lasciato un testamento ; presentemente lo conser va il 
comando del reggimento. 

Il 20 febbraio di quest'anno nella città di Aqui
leia fu tenuta una messa solenne in onore dei caduti 
della 14.a divisione. Il cappellano militare, che poi 
commemorò i morti davanti a sei generali , parecchi 
colonnelli e considerevole numero di ufficiali e gruppi 
di solda ti rappresentanti tutti i reggimenti delle due 
brigate, nel suo discorso nominò primo il sottote
nente Ugo Polonio di Trieste, tributando alla memo
ria del defunto un mesto commovente saluto, elo
giando i suoi alti sentimenti pa triotici , il suo eroismo 
ed il profondo disprezzo della morte quando morir 
significa sacrificare la vita per la grandezza della 
patria, chiudendo infine coll'augurio che ii suo esem
pio possa essere di incitamento a tutti i combattenti. 
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Dopo di Ugo, parlò dei maggiori, dei capitani e degli 
altri Caduti. 

Devo finire anche percbè l'animo più non mi 
regge. Domani ti scriverò ancora. Ti saluto. 

P antaleone Zottig 

A Bruno Polonio 

8 aprile 1916 

Carissimo Puccio 

giorni sono ti spedii una lettera - o meglio te 
la scrissi e non te la mandai, perchè la mantenni sin 
oggi nella tasca. Intanto adesso finisco una seconda 
lettera e te le invierò tutte due ,assieme. 

Sono fortemente impressionato per ,il lungo si
lenzio di Brovedani, prima così solerte nel tenermi co
stantemente informato cli tutto quanto gli accadeva. 
Voglio ancora sperar bene, ma t'assicuro che una 
dolorosa punta mi entra nel cuore. Come già ti dissi 
egli era venuto da pochi giorni ,soltanto sul Carso, e 
precisamente in uno di quei tremendi periodri che 
tanta celebrità hanno· acquistato al Carso. 

Saluti 
Lello 

Sottocapo timoniere Carlo Meak -Libia 

9 aprile 1916 

Carissimo zio, 

.... ci troviamo jn condizioni poco felici, che ben 
di rado permettono il raccoglimento necessario. Me
niamo abbasstanza bene le armi e le man;. Fino ad 
oggi la vittori-a ci ar·rise e la fortuna mi. fu benigna. 
Spero -sarà tant'altro per l'avvenire. La mia sa,lute 
è ottima. Il morale, a ,dir il vero, è anche ottimamente 
elevato. Il Carso mette buon sangue anche ai pav,idi. 

J 
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La lotta giornaliera è aspra, terribile e perciò ap
punto satura di nobili sproni. 

Vi .auguro mille fortune e salute buonissima 
sempre 

Lello 
Signor Luigi Fioretto - Pordenorie 

26 aprile 1916 

Carissimo zio, 

mi trovo nelle condizioni di dover rettificare 
quanto ho scritto giorni sono : cioè devo dire, che 
invece di prendere la via della licenza, è probabile 
eh' io prenda quella dell'altro mondo. 

Stiamo ora attraversando un inferno. Non so 
come la finirà. Speriamo bene. Del resto ricord-atevi 
sempre che muoio con il ricordo della mia povera 
mamma ed .il suo santo nome sulle labbra, amando 
tutti di mia famiglia e tutti voi persuaso che la mia 
vita data alla Patria non è spesa invano. 

Saluti e baci 
Lello 

Signor Luigi Fioretto 

t:ç-·· 
'" i.·, 

i __ .,:;,,, 
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La Biblioteca di coltura de ,,LA VEDETTA ITA
LIANA" procedendo nella raccolta, nella prepara
zione e nella diffusione di ,,PAGINE DI VOLONTARI" 
con la pubblicazione della nuovo?. serie delle ,.LET
TERE DI VOLONTÀ E DI PASSIONE" la11cia un 
opuscolo, nel quale si offre, per la prima volta , una 
visione organica, di tutta l 'att ività editoriale e coltu
rale a.ssicurata dalla Società ,,AMICI DEL LIBRO" 
e dalla sua Biblioteca di coltura. 

Dice la presentazione clell1opuscolo: 
.... Dimostra.re che a T;·ieste, città flodda. di cmn

m.erci, anche l 'attività intelletl1mle ha un posto premi-
11eule, s/.abUfre 'intensi rapporti dalle città redente con 
tulle· le versane cavaci in Italia d·i sapere e volere 
compiere il gesto buono e sano di leggere u.nu J)a-oinn 
ogni giorno, è il sor1no da cui è sorta, prendenclo form,e 
sempre phl vrec-ise e rispondenti a realtà ed es'i{Jenze, 
la Biblfoteca d·i coltura, so llo gU auspici degli ,,Amici 
del Lihro .. 

La collezione ,,PAGINE DI COL TURA" 
comprenderà nella sua prima serie i volumi: 
IL VALORE ECONOMICO DELLE COLONIE ITA

LIANE (conferenze tenute alla R. Università di 
Trieste) 

Ferdinando Pasini : LUIGI P IRANDELLO (COMI,; 
MI PARE) 

Gir,como A. /Jattiyclti : TUBEHCOLOSI E MATRI-
MONIO 

Ferruccio lJorri: PUSCHKIN, IBANEZ, RABELAIS 
Dario De Tuoni: NELLE TERHE DI SAN MARCO 
Sergio Gmdeni110: GIUSEPPE HEVEHE, poeta 

tries tino 
Donatello D'Orazio: LO SPIRITO ITALIANO CON

TEMPORANEO 
Antonio Palin: AUGUSTO STRI NDBERG 
Ferdinando /'asini: DISCORSI NON IMPROVVI

SATI 
Annibale Pesante : DUE MANZONIANI : IPPOLITO 

NIEVO, EMILIO DE MARCHI 
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Michele Risolo: POETI DELLA NOVA ROMANITÀ 
(GIOSUE CARDUCCI E G. D'ANNUNZIO) 

Giuseppe Sie/ani: BANDITORI D'IRREDENTISMO 
DURANTE IL RISORGIMENTO 

Feclerico Slernberg : L'OPERA DI ITALO SVEVO 
Bruno Tedeschi: CURIOSITA MATEMATICHE 
Giovnnni Tu.ni: CARLO MICHELSTAEDTER FILO-

SOFO 
Baccio Ziliotlo: PAOLO TEDESCHI E LE SUE ME

MORIE INEDITE, e 
LO STUDIO VINCITORE DEL CONCORSO DEGLI 

,,AMICI DEL LIBRO". 

Le ,,PAGINE GIULIANE" comprenderanno 
nella prima aerie i volumi : 
Tino Gavardo: FORA DEL SEMENA E POESIE 

INEDITE 
. Bruno Astori: STRADE NEL MONDO 
Frrmcesco Babvdri: NEI SENTIERI FIORITI DEL 

FOLKLORE TRIESTINO E ISTRIANO 
Lina Galli : IL TRA V AGLIO DELLA MIA TERRA 
Sergio Gmdenig c : GERMANIA IN PADELLA 
Mario Nordio: GIORNI E PAESI 
Ferdinando Pasini : IL DIARIO DI UN SUPER

STITE (II' edizione di ,,COME FUI SEPOLTO 
VIVO") 

Maria Pesante: IL SALOTTO DI NONNA 
Renato Rinaldi: PROSE E POESIE 
Francesco Tom.asi: LA MIA TORRE. 

,t..,.14,,.,-,; IU/U,I. OllYOTtl-liOf,1.I/." . -..../ fi a.lli11 t11 

' 
r1co1._~7' ti amnrnestra 

ti di slraa 
ti.,~.,. 

che il ti 9"ida 
fi iUumir1a 

li lspira 

libro 
li miglior• 
fl tSufre • . ,,,.... 

,;p.-,,;.,,.,. rio/a1t~Al'fl(I MI 1/UO"riltU,rt 



Fi nito di stampare Il 15 Gennaio 1927 
ne lla patria di NAZARIO SAURO 

presso la Tipografia Luciano Priora 
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Prezzo a Trieste lire dieci. 
Prezzo fuori Trieste lire undici. 
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