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Fàbio Carniel 

Nacque a Trl<i.te· il 24 agosto 1893. 

Frequentò il Ginna6io <t Dante Alighieri n dal qua
le si licenziò nel 1907 per iscriversi all'Università di 
Graz, che poi n on frequentò -p-e rchè fece un :viaggio 
d'istruzione che durò qua:si du.e anni. 

Ritorna to a Trie.ste nel 1013, prese parte attiva alle 
dimostrazioni 11er la calata degli slavi e. fu arrestato 
d.alla polizia austriaca a,ssi eme ul Vidali. 
'n 27 ,gennaio 1915, quando la iSperariza di ve-der 

finalmente l'Italia muover in armi contro l'odiato ti
ranno r,t.a.va per div-enil'e realtà, non esitò_ .a imbar
car.si clnnde:stinamente a.ssieme ad al.fJ:i ardimentosi~ 
su un piroscafo in pnrtenz-a per Ven ezia con un cR.
rico òi ·zucchero. l.Je accoglienz,e che i molti triestini 
che li avevano preceduti e che s ull'altra !Sponda del
l'Aqri,atico attendevano il giorno fatidico di potef'6i 
battere ,per la .redenzione d•ella loro terra, fecero a.i 

- frBJtelli, furono :entusiastiche. 
:Scoppiata 1~ iguer:m, 'Fabio Carniel, .adottando il 

nonie di Venuti, e '-arruolò nel Battaglione S. 1Giusto 
in qualità di interprete, e -con questo ei portò al frOn~ 
te. Dietro sua richiesta venne ammesso a frequenta.re 
il conso allievi ufficiali a iBrescia. 

Promosso a sottotenente, passò alla Brigata Regina 
e si .battè con onore sui sanguinosi campi deel Camo. 

Ferito alla spalla déstra da echeggia di shrapnel! 
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nell'ottobre 1915, venn.e ricoveralo all'ospedale di Ve
nezia. La lesione riportata stentav.a ,a guarìre 'e per 
un anno -egli dovette sta.nsene inoperoso in una eter
na ,e penosa convalescenza. -

Ap-pena potè riten'ersi valido ,a impugnare nuova
m,ente un'arma, pur ,avendo un braccio ancora qua,si 
del tutto p~.ralizzato, 1Si arruolò nella sezion.e mitra
glieri e col gra do di tenente venne mandato a com
battere sul Monte S. •Ga.bri•ele (Gorizia). 

Poco -dopo veniva nominata capitano. 
Durante u n assalto, assiente ai suoi poch,.i uom i

ni, veniva attaccato d a un plotone austriaco di mol
to .superiore per numero . .'\:ooalito da tutte l-e parti, 
sop raffatt i e uccis i quasi tut ti i suoi1 dopo aver sca
ricato r ipetutamente la ,sua pistola sugli a66ali to ri, 
rivolgeva l'anna contro :Sè stesso, prefe~endo la mor
te a lla resa •e cadendo ai piedi del suo amico, ten. Eu
genio Crocchini di Firenze. 

Fu decorato, oltre della .Croce <li guerr.a,, dì meda.
glia d' argento. 

Non si sa preci6amè'nte déve s iano sepolti j suoi 
re-.sti mortali : il ,Comando lo dichiarò ,sperduto, ma si 
6Uppon-e che s ieno etati -esumati n-el cimitero militarn 
del Monte S. ·Gabrlele. 
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Ora che nei lunghi ozi forzali dell 'ospedale i 
m:iei ri cordi e le mie idee si rischi arano, cercherò 
di descrivere e di considerare quei giorni, sull-a 
scorta del mio di ario che, scritto affre ltalamen l.e 
come quei momenti rmi ,consentivano, ora può 
darmi Ticordo esa lto <lei vari momenti. -Questo 
lavoretto faccio per lasciare ai miei un ricordo 
cli quei giorni se, « quod Deus ·averla!», non 
potrò farlo a viva voce, là nella mia Trieste, al
l'ombra di quel tricolore che, sognato e deside
ralo quasi come un ideale irraggiungibile, orn 
avanza, ·avanza e sta per coprire ben presto i 
colli della mia città. 

·E• utile che si sappia che io non voglio aLlri
buire a questo scritto importanza ; sarà un ·1a
voro fallo non con inte.nti lelclera ,·i: lo faccio per 
passare il tempo lunghissimo che debbo \i'ascor' 
rere in questa s tanza e per lasciare ai miei, come 
ho . dello, un ricordò di quei giorni belli e orr i
bili che passai là sul Carso rosseggiante e nudo, 
,nll'Ail.are della nuova Italia. 

L'll ottobre, proveniente da Spinea, gi unsi a 
Cervignano verso sera dopo ventiquattro ore di 
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viaggio. La giornata era bellissima sul tra.mon
to, il sole caldo -d'autunno aveva ca rezze che noi 
non apprezzavamo. I so ldati da venti ore non 
mangiavano, avevano fame, ed io avevo . un bel 
da fare a persuadere la mia centuria di pazien
tare. Ernn quasi lulli -di quelli che a Padova per 
due mesi avevo istruito; ora Ji portavo verso il 
loro destino e il loro dovere più grande. Final
menle si ottenne il pane e le scatolette · di ca rne; 
durante il pasto cala la notte; l'ufficiale che deve 
riceverci e condurci al nostro reggimento non è 
ancora giunto. Il piazzale che ci accoglie, fango• 
so per le piogge dei giorni precedenti, su cui 
l'ombra notturna faceva sparire i dislivelli e i 
gruppi di uomini, s i punteggia qua e là di lumi
cini, qua e là nell'oscurità degli ammassi d'oun• 
bra su cui aleggiano dei canti -nostalgici. Sono 
i miei soldati che sdraiati pensano, dormono, 
canticchiano... Fin_almente l'ufficiale è giunto: 
siamo destinali al XVII Reggimento. 

Si va al campo ,dei complementi -della brigata 
Acqui. Sfiliamo a passo di s trada per Cervigna
no buia : per la strada fang-osa ci avviamo verso · 
Scodo vacca. 

Subito fuori -del paese, giù al-l 'orizzonte, si ve
ùon lampi luminosi su una strisci-a nera, bassa 
uniforme; si vedon bagliori che durano qualche 
secondo. 

Dei rombi lontani, un piochieltio che a tratti 
.ti fa rado, a lra tli s'intensifica ci danno la prima 
idea del· combattimento. 

Si cammina per la stra-da buia, sfrusciando 
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nel fango; 11011 si deve fumare; i soldati zufo
lano, ogni tanto qualche voce ccl'ca <l.i canta
re a mezz·a bocca ; non c'è nessuno che la segua: 
mormol'ii. rabbiosi qua e là, imprecazioni. Nel 
buio i saldali si uri-ano. Ogni tanlci un respirn 
forte, un rumore di mela-lii sbattuti e qualcuno 
che si raggiusta lo zaino. 

Un « alt! ,, per far serrare le file: lo za ino 
completo opprime gli uomini <lòpo ventiquat
tr'ore di veglia . Il mormorio cre-sce; conversa
zion i qua e 1à ; ,ogni tant.o ,da un'ombra sorge 
uno .fiammella che l'urlo del superiore fa subito 
spegnere. 

Avanti! Si imbocca una strada stret.lissima 
fiancheggiala da fossati, le file si -allungano smi
suratamente, lo zaino pesa; -si ode lo sbattere 
metallico frequente. Sospiri, mormorio ; uno 
sciacquìo ,ogni lanto; c 'è qualcuno che mette il 
pie-de nei fossi pieni d'acqua e impreca e coni;. 
nua -a cam·minare. 

Finalmente ci siamo. Un pra-to cosparso qua 
e là -di pozzanghere, degli alberi radi ; bisogna 
far le tende e ognuno nel buio fa meglio che può. 
Vedremo domani col chiaro di ripararci alla 
meglio. Gli uomini ci sono tutti; vado a dormire 
in un fi enile vicino : si sta benissimo. I colleghi 
mi raggiungono : c'è pericolo -a fumare, perciò 
niente; si scambiano quattro parole .rabbiose, 
poi il sonno ci coglie improvvisamente . · 

JI giorno dopo, rifacòamo meglio che si puù 
le tende: si mascherano con· rami e fra sche per 
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paura che i velivoli ne,mici s'accorgano dei nuovi 
arrivi. 

Trasmetto i ruoli e le carte all'ufficiale ,desti
nalo a-d accoglierci; tutto in regola . . Nel pome
riggio si c.ambian le mostrine: lo za ino di lutti ,, 
al completo, nulla manca. li rancio arriva, be
nedet.to. Fi_nalmenle lutto va bene. 

lo sono ,assegnato -all'XI Compagnia. Attendia
mo l'ufficiale che deve condurci alla linea cli 
fuoco. Per due g iorni nulla -da fare: vado a Cer
vignano, vedo deg]i alfnici, ,rra <:ui l'avvocalo 
Piccoli, Augusto Nordio, Scoochi, Carlo Lupel.i
na, Angelo Ara . Auguri di vittoria. 

Finalmente arriva il collega che ci conclurrù 
a Pieris. Si partirà verso le quallro .per esser lù 
a sera. La mat.tina comincia a piovere e continua 
tulio il giorno. L'ora -della partenza s'avvic ina. 
Si levano le tende, si rimettono -o posto gli zain i. 
Racc-0mandazion·i per la marcia. 

Usciamo dal campo per uno, in lunghissima 
fila da un lato e dall'altro della strada; piove 
che ·è una maledizione, le strade hann-0 il fango 
altissimo e i « càmions » e i carri che passano 
ci schizzano addosso gelli <li fango liquido. lo 
ho il mio impermeabile col cappuccio e sto di
scre~amen te bene. I sol-dati sollo .le mantelline e 
lo zaino sbuffano e sudano. L'acqua che impre
gna i berretti cola giù pel viS-O, mesc-0latil al su
dore, ed entra nel collo. Si marcia lenlarnenle, 
ad ogni crocicchio un « alt ». Pio.ve sempre; il 
grigio cielo pesa come una cappa di piombo s11 
noi : s i sguazza nel fango liquido, .giallastro. 
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Passano i •COll\<ogli automobili, i soldat.i sono in
cappucciali, le larghe ruote sfrusciano nel fango 
e ai due lati gettano spruzzi di acqua fangosa. 
Tutt.o è bagnato; umido: le .case, le campagne 
sGxrnbrano sciogliersi nell'aLmosfera Rcquo~a. 

~fan mano che passano i minuti il rombo lon
tano si fa più fo1'le; si -di,.sLinguono i differenti 
colpi di cannone; ::-:i sente --- un'oppressione ,che 
sempre più si fa intensa. Uno squactronc tli ca
valleria, tutto bianco di fango, coi cavalli d1iaz
zati ,di -croste ·sudice sino al ventre ci incrocia: 
frizzi e auguri. 

Non si ode che il « daz claz " dei passi nel fan
go, il rumore dei ~notori, dei carri, il frusdo 
delle ruote; neanche una voce umana. Finalmen
te un (( aJU >i. I ~ohlali l.irano un ~ospirone, ci 
rnel!iamo nei campi fuori della sLrada. Raggiun
gn ·i colleghi, si scnmbinno delle parole sul tem
po, sulla mnr,cia, sul combatti-mento che. si ra 
sempre più vicino. Le colline ,rlel Carso ci •sono 
nascoste dal velo liquido, ma il rumore -ci giun
ge fra il Lraffico della strada. 

Passano le prime ambulanze; gl'icla d'augurio; 
come .sono deformali, quelli là!. 

Avanti!.... .Sempre cosi: piove a dirotto: 
guazzarnento, rombi lon-t.ani 1 motori che ronfano 
yicino ... ; silenzio fra gli uomini. 

Vetso l'imbrunire -giungia11110 ull'Isoilzo, al 
pqnte ,di Pieds: la pioggia ò -ce~-sala, l'ornbrc 
della notte ora velano il pae~aggio; giù in fon
ùo, la macchia nera delle colline da cui ì rombi 
Jellc ,canuonale ci giungono sempre più di~linl.i, 
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niente licchiellìo di fucili; solo la voce cupa e 
lunga del cannone. 

Il ponte bisogna passarlo H lunghi intervalli 
per uno: -ti spaf.ano se vedono -movimento. Una 
fila di camions attende l'oscùrità per passare. 

L'Isonzo è gonfio, il -ponte ha dei tremolii : il 
cielo grigio, nerastro ormai, pesa fra !e due rive 
oscure e sul biancheggiar delle acque; 

Passiamo a passo rapido: la sfilata è lunga 
però; finalmente ci siamo lutti. Uno 6trano sibi
lo lamentevole e rnmbanle passa sopra le nostre 
leste, che istintivamente rientrano fra le spalle; 
l'orecchio leso ascolta ... Ecco è cessato. Un i
stante -dopo un -colpo rombando rompe l'aria, 
una nuvola di fuoco verso il ponte: nulla, una 
granata austriaca che non ha preso il ponte, ma 
il greto vicino. 

Marciamo più rapidi ora; un senso di incer
t.ezza si è sostituito all'oppressione che ci durava 
per tutta la marcia : vien voglia di -nascondersi, 
di mellersi fuori di quella strada che sembra ri
splendere nell'ombra circostante col suo nastro 
bianco ... 

E' notte che giungiamo a Pieris. Delle ombre 
si agitano sulla mia sinistra, odo chiamare: 
« Undicesima compagnia». Mi dirigo verso !a 
voce: un oo1lega mi stringe la ma-no, n1i prèsen
lo, vado dal Capitano. La luce della lampadina 
elettrica mi accieca: il mio viso ora si è presen
talo ai colleghi d1e io n.on vedo ancora. Li vedrò 
<lomallina. Stanotte .andiamo a dormire ... Ma 
no, bisogna far fare le tende agli uomini. Do le 
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liste, ed ora alla mensa del battaglione. Vorrei 
dormire invece, ma qui no, vedrò il lusso di piat
ti e bicchieri, mi ,dicono, di candele &ccese, e mi 
stupisco di questo entusiasmo per cose così co
muni ... (non lo comprendev-0 allora, ora sì!) 

L'accampamento è in un vigneto; immagina
tevi che suolo! Con quelle pioggie i sokhi sono 
spariti e si è formato uno strato uniforme ,di fan
g-0 dello spessore di trenta centimetri; qua e là 
fossi d'acqua. Non si vede nulla, non si può far 
luce e ci si immerg·e ogni tanto. •Ci sono anche 
dei reticolati davanti, che ci pigliano i piedi e ci 
fanno andar giù: ormai non c'è più un angolo 
del mio corpo che sia asciutt-0: le fascie sono at
tàccate dal fango; i piedi fanno s'ciac, s'ceiac -O

gni passo, giù per il viso mi cola acqua o sudo-• 
re, hon so. Risa dei colleghi; rido anch'io ma 
n-0n sono persuaso che rì,do per piacere. 

D'un tratto arriv-0 davanti ad una casetta che 
n-011 vedevo: apriamo la porla ed un « oh! » ci 
aocoglie; siamo fra i colleghi del battaglione. 

· Presentazioni, dal Maggi-0re in giù a tutti : chi 
siamo, da dove, ecc. Ogni tanto ,dei « Vedrete! 
Siete venuti per il più bello! » Come volontario 
sono il più bersagliato: si cerca di farmi rabbri
vidire con degli accenni a cose spaventose, si ha 
un risolino di compassione. Credo però di ca
varmela discretamente bene ,perchè si è cessato 
<li bersagliarci e cominciamo a mangiare. 

Finalmente ho il tempo e il modo di dare una 
occhiata all'ambiente. Un-0 stanzone di tre me
tri per cinque, attraversalo in tutta la sua !un-
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ghezza da una tavola fianeheggiata da panche 
traballanti. Sul tavolo una tovaglia quasi •bian
ca, sei bottiglie -che fanno ufficio di can<lelieri 
e le candele che illuminano l'ambiente. Pialli, 
bicchieri, dinanzi a ognuno <lei -oomtmensali. li 
Maggiore, •c,av. Giulio Borro, è a capo di tavola: 
poi i capitani, i tenenti e infine i soltolenentì. In 
un àngolo, nella semiluce, vedo una branda : è 
quella del Maggiore; dietro a me un grammofo
no: che lusso! 

I soldati camerieri servono silenziosamente ; 
proteste ogn i tanto :· <lovrei ora fare la des.crizio
ne dei miei colleghi; .ma sarebbe troppo lung·a e 
poi non ·ne conosco bene che i tre miei di com
pagnia: Pecchioli, Gi uffrida e Passadore. Il pr·i
mo, fìorenlino, un biondo, grassoccio dallo 
sguardo mite, parla poco, mangia discretamen
te; il secondo, un bruno napoletano, rnmoroso e 
allegro, giovane, tin po' corpulento, canticchia 
sempre a mezza voce; parla con tutti, allraverso 
tre quattro ònque persone, chi·ama il oameriere. 
raccon-la di lult.o un po'. Passadore, pa<lovano, 
serio, lungo, magro; occhi fermi e m-elan·co.nici. · 
Mi fa l'impressione di timido. Ricordo un allro 
grasso, grosso) tondo, .con due oòchj ·melanco
nici, die tro gli occhiali: non so il suo nome : Al
tri ,due, svelti, -giovani, allegri, imprecan ti alla 
guerra. Un quarto -con gli occhi -da spiritalo, che 
impreca contro lult.o e tult.i, fa correre vaghe mi
naccie. Gli altri mi sfuggono· al ricordo . 

Il !\fagg i-ore, biondo, seri-0, semipre un po' mi
naccioso ... Ch issà quanti -di quelli ora non saran 

.1 
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più: Pecchioli e il ~faggiore lo so che son mor
i i, gli allri chissà'/! 

Stasera ,che sia1mo venuti noi , g:ran « cham
pagne,, a spese nostre: bene! Brindis i .. Va.ghe 
voci dì prossime az ioni formidabi li, aecenno al
l'onore che sarebbe noslro dì essere i primi at
taccanti. Il fonografo suona la Marcia Reale e, 
ricordo la commozione che mi fece, l'Inno di 
S. Giuslo e la canzonelia « I Stornei "· 

Poi a cuccia. Torniamo al campo. Fango e 
acqua . Sollo la tenda con Pecch ìoli ci si rac
conta la nostra vita; la pioggia baUe sulla tela 
ùclla tenda, i rombi delle cannonate continuano: 
a tratti anch e il picchi-ellìo dell a fucileria. Sono 
tulio bag.nalo, le coperte ;;ono umide, i piedi si 
ra[[reddano, dormo però benissimo fino al mat-
tino alle sei. · 

Il g ioi•no dopo è il 15 ollobre: il cielo è sem
pre nuvoloso, soffia però un vento impetuoso; 
anche oggi d sI .può lavare, l'acqua viene e fac
ciamo le nostre abluzioni all'aperlo. Il vento au- . 
rnent<1 , rinfresca l 'aria , lo riconosco e lo saluto 
come un amico: ,è la · bora, la nostra bora che 
in poche ore fa ritornare il .cielo tu rchino e il so
le I.orna a splendere in tutto quell 'umido. 

Intanto la compagnia è pas~ala in rig.a, vengo 
presenta lo al mio plotone, il primo dell ' u-1Hlicesi
mn compagnia. Tutti giovani, volti fieri <li vec
chi combatten ti ; prendo il ruolo, facc io la chia
ma, •Comincio a ·cono.scere j graduali e i soldati : 
ahruzzesi e rom agnoli . 

Dico due parole, le solite; rni confesso nuovo 
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al cimento e dico di confidare in essi. Mi pare 
di far buona impressione. Stringo la mano al ca
potai maggiore capo-plotone, un valoroso, e a 
cinque soldati citati all'ordine del reggimento. 
Hi-cevo l'attendente, bravo giovane romagnolo. 
I ,, nuovi» fraternizzano coi vecchi. Metto in or
dine le tende, le faccio mascherare. 

Intanto è l'ora -che bisogna andare dal coman
da1ite del Reggimento. Ci presentiamo arma-ti, 
cercando di assumer l'aria seria e fiera che ci 
conviene. Il colonnello dice poche parole: siamo 
in guerra consci del dovere che ci chiama; atten
de che tutti lo facciamo. 

Presentazione personale, strette di mano. 
Il Maggiore mi qualifica per volontario e trie

stino: scambio di parole gentili; se andiamo a
vanti sarò chiamalo innanzi a tutti all'avanguar
dia. Mi sento orgoglioso e dubitoso: che meriti 
questo onore? 

Siamo congedati, torniamo ai soldati. Il ran
cio arriva, e con esso anche degli aeroplani au
striaci: tutti fermi. Passano. Una fumata scende 
proprio sopra di noi, siamo segnalati all'arti
glieria avversaria; momento d'ansia, poi, visto 
che nulla succede, riprendiamo la distribuzione 
del rancio, 

Poi si riposa. Si torna alla mensa e di nuovo 
all'accampamento. Nel pomeriggio sotto il sole 
si fa la rivista: tutto in ordine. 

Alla mensa serale gran «champagne»: il 
Maggiore è promosso tenente colonnello, alle
gria generale, inni, canti, suoni e brindisi; !'a-
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zione ,è sicura; chissà a chi toccherà i prim'i\ Vi
va l'Italia! entusiasmo. 

Un'altra notte sotto la tenda. Il vento fredd-0 
passa negli interstizi, la testa nel passamonta
gna, due coperte ,sopra : tullo bene. Salute ot
tima. 

Il Hl oll-0bre, distribuzione degli indumenti in
vernali; -0ra si sta ben ,caldi. I soldati sono con
tenti, corre voce che il nostro battaglione è il 
cleslinalo ad aprire l'offensiva; batticuore e gioia. 
I saldali, vecchi onmai, raccontano ai nuovi ve
nuti gli episodi dei mesi precedenti; i nuovi as
sumono arie fiere : porgono orecchio più atten
to ai rombi delle cannonate e alla fucileria. Tutti 
gli occhi si volgono verso la linea rossastra di 
colline che ci sta innanzi a qualche d\ilometro. 
Si vedono i valloncelli, le fumale degli shrapnells 
e delle granale. 

E' l'ora del rancio. Mentre sto distribuendolo 
alfa truppa, un sibilo rabbioso insistente, che 
cresce rapidissimamente si fa sentire, i soldati si 
sbandano. Uno scoppio sopra le nostre leste: 
sibili rabbiosi che si estinguono. Una cannonata 
a shrapnel! su noi; quel maledetto aeroplano di 
ieri! 

Si sospende .e fu bene; quattro colpi uno dopo 
l'altro giungono velocissimi, rabbiosi. Per for
tuna lutti troppo alti; nessun ferito. Dopo un 
quarto d'ora si riprende e si finisce tranquilla
mente. 

Mentre sia-mo alla -mensa, nuova salva: baU.o
no la strada ove sfila una batteria. Qualche fe. 
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rito. Calma di nuovo. Le nostre batterie rispon
dono a lunghi intervalli. Ne abbiamo tre proprio 
Yicine; lacerano le orecchie. 

Nel pomeriggio si sa che l'avanzata prece
duta da tre giorni di bombardamento comincerà 
il 2L Probabilmente è il nostro terzo battaglione 
che comincerà la danza della morte. Il resto del
la giornata passa co-rnc ,di so1ito, calmo 1 fra i 
colpi di cannone. Dopo la notte frerlda il mal
lino è. radioso. Siamo al 17. Il 18 dovrebbe ·co
minciare il bombardamento: domani!! 

Ci vien ordinalo ,cli provvedere che ogni plo
tone sia in or-dine. II Colonnello passerà la ri
vista; gran lavorio ,di soldati. 

Alla mensa il corna.ndante del ballaglione eon
ferma l'offensiva. La data è ancora ufficialmenlc 
segreta, così l'ora; ma sì sa ormai, è per il 21! 

Le compagnie destinate al primo urto sono la 
IX e l'XI: la mia! 

Ora che scrivo mi ritorna il batticuore d1e 
pro\;a·i in quel rnurnenLo, i pensieri che mi ~i 
affollarono alla tesla ... forse fra tre giomi, d1is
sà! vedrò Trieste .. 

IVI a le ,d i.sposizioni continuano; ogni cornpa
gnia manderà avanti un plotone {sarò io! pensoì; 
portarsi sollo il più rapi,damenle possibile, prell
rler la prima trincea e portarsi una quarantina 
di met;-; al di lil per sottrarsi al fuoco dei can
noni austriaci. 

Scrivere ora i peHsieri che mi si affollarollo 
in tesla in quel momento è impossibile; speranze, 
timori, illu,sioni turbinarono in me in un se-
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condo. Credo che sono impallidito: ma ormai lo 
« champagne ii versato, i brindisi, la comm:ozlo
ne ini sopraffe.cer.o; brindai cogli altri; gli occhi 
lu centi e ~01nmossi, -giura·mmo di fare il nostro, 
dovere, di ri vederci tutti sa·ni. e sa lvi ... dopo ... la 
\l itl-0ria che doveva ap rirci g li occhi verso Trie
s te ... Che momenti ! 

li pomeriggio la rivista del colonnello è riu
scila bene. I soldati sanno,' sono fi eri, commo 0 -

;; i, devono sentire qual valore ha ogni ora che 
passa per -ciascuno <li noi; sono alteTi e t.imorosii 
si vede; poch issimi i calm'i. E dop o la r ivi,s la, 
scrivono, -scrivianio tutli. 

A noi.le vien l'ordine di togliere il campo e 
po1:larsi sol.lo alle tr incee del Canale Dollari fra 
Honchi r, Vermegliano. In pochi minuti s iamo 
lutli pronti; plotoni affiancali, porla-feriti, ba
relle, ·lutto. Lasciamo il vigneto. Chissà quanli 
non lo rivedranno più! Si va, si va verso la s tri
sc ia rossastra che quel g iomo sembra più fosca, 
più rninacç_iosa; si va verso il nemico che ora 
spara, spar'a. Le ca nnonate sono fille; tulle ca
do,w sulle nostre linee lassù; il fumo le circon
da, i fucili -scrosc iano. I -nostri cominciano a ri
spon,lere: l'aria s i Tiernpie di-sibili e boati. Quan
do sorge la luna il cornb.attimenlo rall enla. 

La s trada è sta i.a falla senz'accorgersi; lassù, 
lulli avevamo i pensieri. Le trincee sono dirule, 
b·i~ogna farle nu ove e lavoriamo 1.ulla la no i. I.e. I 
s ihili i ronzii delle pallollole passano stille no
stre leste, ballano sulle pietre daval.i le trincee, 
ognuno ci fa piegnre un po' lfl tesla, ci dà un luf~ 
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lo dentro, ci la balbettare se parliamo. Il canno
ne ·tuona, tuona die lro e davanli a noi. Vampe 
luminose s'alzano nel nero · del cielo. Poi la cal
ma, Ja calma assoluta. 

I lavori sono finiti , s i può riposare . Dorm ia
mo. E i sibili e i ronzi i, i boati, le vampe, il tic
chie ttio, i frusci i ricominciano. E ci si addm·
men la fra que i rumori, spossali coi nervi s pen ti , 
assopili, come morii._ 

La rnallina del 18! A mezzogiorno, oggi deve 
cominciare il bombar-damenlo. E s'allende l'ora. 
Tutla la mattina s tiamo ri ncantucciali nella trin
cea. C'è calm a oggi ! Qualche rara fuci la la, ogni 
ora un colpo di cannone, e s'attende .. 

Verso le 10 mi sento c hiamare, esco dal ripa
ro, vedo un soldato <lal viso s impaticamente in
cornicialo da uirn barbetta castagna, che parla 
con Passadore : ques ti mi presenta; è il nuovo 
ca'pilano: benvenuto I Presentazioni solite. Due 
occhi riden ti e calmi, ·che ispirano la calma e il 
coraggio.. Gli presentiamo la compagnia. Poi 
si d iscorre. Occorrerà andare a vedere perchè 
io e lui s iamo nuovi ; sarà per domani, oggi stia-

. mo calmi dove siamo. Trascorrono inlanto le 
ore. 

A mezzogiorno preciso, mentre stiamo man
. g iando, quattro colpi secehi, rabbiosi, vicinissi·
mi tuonano, seguili da un r abbiosissimo sibilo 
lacerante: il l,ombardamenlo! Ci s iamo. E subi
to sopra noi si incrociano sibili e rauchi muggiti , 
r-onlamenti e boati, che si ripercuotono. e fanno 
saltare i"l cuore; la tra ti rabbiosi di piccoli can-
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nòni, scuotimenti potenti di qualche grosso ca
lib-ro, un inferno <li rumori che dopo un quarlo 
d'ora vi ba completamente rimescòlato il sangue 
e vi fa pensare: a,ncora sessanta -0re di quest'in
fi:-rno! 

Ormai si deve gridare per intenderci, a poco 
a poco non si può più conùettere le idee, le tem
pie vi martellano, il cuore vi balza in petto, le 
orecchie si raggrinzano, gli occhi dolorano, ·1a 
terr'.l che trema vi dà scosse, siete coperti dal 
polverio che frana dai parapetti; assumete at
teggiamenti da disperato e finalmente vi addor
mentate profondamente, stupefatto, senza poter 
più r:igionare. E fino al tramonto passa così: il 
sole fa rosseggiare come un braciere le colline 
che abbiamo di fronte vicinissime, dà ombre 
strane ai camminamenti e alle nuvole di fumo e 
<li terra sollevate dai nostri colpi. La testa vi 
duole, la sentite grande grande e ad ogni colpo 
sennbra si voglia spezzare; guardate senza vede
re attorno a voi : non si vede un uomo. 

La natura sembra deserta, le case del villag
gio diroccate sembra-no collinette di carbone e il 
r-ombo continua, continua, continua. A momenti 
sembra cessare, mandate un sospiro di sollievo, 
e poi ritorna di nuovo, terribile, che ·vi annienta 
e vi spezza. 

Dopo il tramonto, il bombardamento rallenta ; 
è la volta degli austriaci che per dieci minuti sca
raventano i loro colpi, ma si diradano anche 
questi. I razzi luminosi cominciano a filare in 
aria sulle colline, la fucileria scoppietta, ogni 
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trailo pa.ssano nuove cannonate sulle nostre te
-;le, m a in .c0111'ronto di prim a è ,un parà{liso. 

Giungé il r ancio e In mensa; ìo non ho fame e 
così anche i miei cmnipagnj; ,comincio a pensare 
a casa , un nodo mi s i form a alla gola, . a,d ogni 
colpo di q nnone che impedisce agli a us triac i 
di r ifa re le loro o pere dis lrulle dal bornba1•da
men lo di,urno vi strangola la paura che l'inferno 
ri to rni . Desiderale <lo rmire, -dimenticare, far v.i 
usc ire dal cervello quel rombo che ora vi lascia. 
cessa ndo, la tes la gonfia e vuola. I razzi lumi

·nos i salgono, la fucileri a ricominc ia a ticchet·
lare . 

Cosa faranno i miei ora a TriesLe? S'in1magi
nrra nno che io sono qua , quosi in ma-no agli au
sLf'tac i? E gli zii n Venezia? Voglio scrivere; ma è 

_hui,i e non si può fa r· luce. Fin almente, dopo sta
bili i~ la ri cogn izione per !'in-doman i, ci si ad-
1.lorme nla, c ullali_ da i rombi e . dall o scoppiellìo, 
d'nn sonn o lli piombo ch e vi annienta, c he vi 
toglie ogni scn~.ibilità: quasi morti . 

All 'alba la ripresa -del bombardamento vi dc
s ia e provale, gradevole sorpresa, meno intense 
k torture del -giorn o inna nzi; anzi più c he il 
tempo passa e meno doloro_so vi riesce ]'inferno 
di rumore che il giorno innnnzi vi aveva ann ien
ta lo . Alle otto a ndiamo ·all a ricog nizione . 

C'è il capitano, P assadore, Giuffri-da ed io : il 
rnmheggia re terribile -continuo vi m olesta poco 
orma i; i &ibil i rauchi, stridenti non vi fann o più 
serrare k mascrllc e stringere gli occhi, li ascol
tal e p iù freddament e e vi <l imno un senso straor-



-8S-

clinario di sicurezza,· inconscia, irragionevole. 
Dal casello ferroviai:io di Ronchi, passato il 

vialone ombreggiato da platani, imb.occhiamo il 
camminamento coperto che ci deve portare a 
Vermegliano. Esso è formato naturalmente dalla 
fila delle case che costeggiano la s trada; di pa
rete in parete, di casa in casa, di porla in porta, 
se ce ne sono; si passa fra i ·càkinacci, le pietre, 
i mattoni. 

Le case fronteggianti la strada, contigue l'una 
all'altra, traforate nei muri ove occorra offrono 
cinquecento metri di strada inv-ìsibile al nemico. 
Si passa per stanze d'osteria, per atrii, per bot
teghe, per la farmacia, per stanze da letto, per 
stalle, fino alla collina di Vermegliano. Attra
versiamo il paese distrutto le cui case, annerite, 
alle scosse dei rombi lasciano cadere i calcinacd; 
infiliamo un camnùnamenlo e siamo alle cave ; 
cave di pietra abbandonate che offrono un ma
gnifioo ango lo morto alle nostre truppe. Là ci 
sono i depositi di munizioni, di cartucce, <l•i bom
be, <li nastri da mitragliatrici. Costituiscono pu
re i ricoveri di seconda linea dove possono stare 
comodamente due compagnie. 

•Cominciamol'erta; finora si è sempre in « an
golo morlon, fra ,poco però q uando arriviamo sul 
dorso del colle ove c'è la trincea austriaca con
quistata, ora nostra seconda linea, siamo a tiro 
di fucile del nemico. 

Il cammi.nanrnnto c ominciato a scavo continua 
perpendicolarmente alla trincea a fior di terra, 
protetto a destra e sinis tra da muretti di sacchi 
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pieni di pietre, <li gabbioni, di sassi. E' alto me
no di un metro,_ bisogna camminar curvi per non 
farci scorgere dagli austriaci. I nostri colpi ci 
passano sop ra ronzando e sibilando· rauchi e 
vanno a scoppiare a poche centinaia di metri più 
avanti sulle linee austriache. Gli austrìaei tac
ciono, soltanto qualche raro colpo passa, dirello 
su qualcuna delle -nostre batterie. 

In diec i minuti arriviamo alla .nostra prima 
lin'éa. E' un muro alto m. 1.20 circa, fallo di 
sacchélli pien i <li terra e sassi; neppure dieci cm. 
d'escavo; in molli punii, soltanto per lo scuoti
mento provocalo <lei •nostri colpi, è diroccato. 
Regolarmente quasi a<l og-ni metro c'è la sua 
feritoia. 

In quel momento la linea era quasi sguarnita, 
per il pericolo -che qualche nostro -colpo venisse 
a finire sulla nostra trincea. Qua e là sollanto 
qualche seolta. Io e il capitano, che siamo nuovi, 
osserviamo la linea che ci sarà di partenza. Oltre 
il dorso del monte a duecento, duecento cin
quanta metri vedevamo la linea austriaca, un 
muro alto quasi due metri, qua e là rovesciato 
già dal bombardamento ; davanti i r eticolati sei 
metri profondi , alti un metro e mezzo, groviglio 
mostruoso di fili. di ferro grossi, aculeati , so.r
retli <la pali di ferro con punte acutissime. La 
nostra prima -linea era interrotta per circa 50 
metri non essendosi riusciti a lerminar!,a a tem
po. Queste le prime osservazioni. 

Non vedendo nessun austriaco, potevamo ri-
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tenere che le trincee loro fossero sgombre data 
la violenza del bombardamento. 

Avendomi prima accennalo un collega çhe dal 
dorso, fra la nostra linea e l'avversaria, si do
veva vedere Trieste, cercai di uscire riparando
mi dietro un muretto che sorgeva a metà dell'in
terruzione della nostra Ji.nea. 

E difatti vid i la mia cillà! Fu un momento tal
mente delizioS-O che non so dirlo : fra il rombare 
degli sco.ppi delle nostre granate vedevo il mio 
mare e le case della mia città. Rientrai subito ·e 
il capitano che se n'era accorto mi sgridò, senza 
troppa convinzione però.. comprendeva anche 
lui! 

A.ppena rientrato, mentre con le braccia ap
poggiale sui sacchetti stavamo facendo le nostre 
considerazioni, cominciarono a fioccar le pallot-· 
loie;_ fummo lesti a coprirci e riprendemmo la via 
del ritorno, meni.re i nostri soldati di seconda 
linea accorrevano per limare di qualche sor
presa. 

Rientrali al Canale Dottori, si stabili il piano. 
Io, col primo plotone -dovevo essere all'estrema 
destra, lenendo collegamento colla 9' compa
gnia. dli · altri tre · plotoni dovevano stendersi 

__ sulla mia sin.istra fi.no al limite della nostra li
nea. Il plotone -che, quasi per saggiare il terreno 
e la difesa, doveva ,precedere gli altri, fu stabi
lito; come volontario io mi proposi e venni acce!- · 
lato. Il capitano si congratulò per la mia buona 
volontà. Confesso che il cuore mi tremava in 
quel momento. Dovevo avanzare stendendomi 
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sulla sinistra il più rapidamente. che fosse possi
bile. Poi la compagnia avrebbe seguito. 

Appena stabilito ciò pensai che il dado ormai 
era tralt.o e forse domani a quest'ora medesima 
non sarei più vivo; sentii il bisogno di scrivere, 
di avvertire a Venezia, -laggiù, che forse ero un 
moribondo ; pensai a casa, volli evocare col pen
siero i miei, immaginarli tranquilli a colazione, 
un po' mesi.i per me ... Intanto venne la mensa; 
mangiammo allegramente mentre il bombar4a
ment.o contim,ava, la terra cadeva, il suolo tre
mava, il sole, un bel sole tiepido, riscaldava. Fi
•nito il pasto, mi sdraiai per ,riposare ma non 
chiusi oochio, ripensai ai miei, mi misi il trico
lore sollo la maglia sul pello; volevo morire con 
quello su me. Scrissi una lettera di congedo dai 
miei, dai viventi, dagli zii che consegnai ai capo
mensa, da spedire in caso che ... « una disgrazia 
fosse accaduta·» . 

Non parlavo; l'aÙegria di -qualche soidato mi 
dava noia; ormai ero destinato! Il pomeriggio 
trascorse lento, sorvegliando i preparativi dei 
soldati, distribuendo gli scudi e gli elmetti, i 
sacchi a terra. 

Tullo il giorno il bomba1"1amento non ha ces
sato; dalle nostre trincee vedevamo la tempesta 
<li ferro scatenarsi in un baccano spaventoso . Le 
granai.e scavavano il suolo verso le linee avver
sarie, scoppiavano, sollevavano cumuli di terric
cio e volate di pietre in nuvole di fumo nerastro. 
Dappertutto nembi di polvere che la bora spin
geva verso le nostre trincee. 
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I nostri 210, i 149, i piccoli 75 infuriavano; la 
costa della collina, rossa sotto un magnifico sole, 
pareva nascondere un numero infinito di piccoli 
vulcani, che .a brevi intervalli, eruttava-no, sol
levavano il suolo e spandevano de-i pezzi d'ac
ciaio. Le co.lonne delle vampe ,ne.rastre degli 
esplosivi a momenti erano cosi vicine che si con
giungevano e formavano una sola massa enorme 
asfissiante di bruma che rasentava la terra e che 
a ogni istante era aumentata di nubi di fumo 
nuovo. Il venl_o le porla-va disperdendole a poco 
a poco verso le nostre linee deserte in cui le po
che vedette, stese a terra abbrutite, non dovevan 
esser più che corpi inerti , insensibili. 

Al tramonto, quando le nostre- batterie pan
van raÌlentare la furia_ di fuoco, vien l'ordine di 
portarci alle cave di Vermegliano. 

In pochi minuti siamo pronti e coll'oscurità ci 
muovian1-0. ·Ora la fucileria riprende, le pallot
tole ricominciano a ronzare, e noi s filiamo len
tamente per uno nel camminamento della trin
cea, · poi sulla s trada dietro i ga~bioni coperti. 
Infine, lentamente, come un corteo funebre, im
bocchiamo nell 'oscurità il camminamento coper
to delle case di Vermegliano. 

Ora i rari colpi che devono impedire al ne
mico le riparazioni alle sue opere, assumono un 
fragore -nuovo fra le pareti che, scosse, lasciano 
cadere i calcinacci; marciamo lentamente per 
uno . La marcia mi ,;embra lunghissima; fi-nal
menle, meni re s ulle nostre leste i razzi luminos i 
nemici solcano i loro bagliori, le nostre granate 



--· .38 -

passano ,conie bolidi lwminosi sù noi, la fucileria 
crepita, arriviamo alle cave . E' mezzanotte Ira 
poco. ·Come sono passate veloci le ore! Arriva 
il rancio coi viveri" delti « <l i conforto» : marsala, 
cioccolata, bi scotti. Sarà per domattina! Prima 
<lei 21 d unque; per il 20: pare impossibile, ep
pure! Ques te ultime ore hanno una gravità tri
ste. Alcuni si mellono a ma ngiare, altri li imi
tano. Hanno ragione, per battersi bene occorre 
aver lo stomaco pieno. E un po' di marsala 
scalda il cuore. 

Ora, Ira gli scoppi regol ari dei proiettili, rim
bombano esplosioni più for ti, seguite da più in
tensa fucileria; devono essere i tubi che fanno 
saltare le ragnatele resistenti <lei reticolati. 

Un pagliericcio enorme, trovalo chissà dove, 
mi offre alcune ore <l i riposo; ripenso e sog-no 
dei miei. La m_attinata è fredda; il sole sembra 
rinlred<lito. Ad un trailo, contro ordine, si deve 
ritornare alle seco•nde linee: al Cana_le Dottori; 
un senso <li sollievo mi penetra : sono venti ore 
guadagnate! Anche i s oldati sembrano r ifar vo
lentieri la s trada. E s i t.orna nmnlre il bombar
damento riprende fur ioso. 

Tutta la g iorna ta la passiamo sdraiati s ulle 
coperte, senza quasi parlare, inerii, in attesa ... 

Al tramonto s i ritorna alle cave; ormai no.n c' è 
più dubbio, sarà per ctomani mattina alle dieci. 
Si d istribuiscono altre cartucce e le bombe a 
mano. Davanti a lla certezza ormai è sparita l'an
sia, i nervi scuoto-no uniformemente ; devo avere 
un po' <li febbre, ma sono calmissimo; rido anzi 

' O 



e scherzo; la notte passa come la precedente fra 
i nostri colpi i:adi, le esplosioni dei tubi di gela
tina, ·le raffiche della fucileria. A lralti i razzi 
luminosi rischiarano le cave. 

«-E' per le dieci! riposa tevi! » si or-dina. Vi 
sono di quelli !'.hc obbediscono e si mellono à gia
cere al riparo. Pochissimi dormono. P arecchi 
preparano i fucili, le bombe. 

Silenzio. Rari parlottii qua e là. Le ore pas
sano ... 

Alle sette mi sveglio; è già completamente 
· chiaro. I soldati sono pronti quasi lutti. Gli zaini 

si ammonlicchiano in un a-ng-0101 viveri di riserva 
e munizioni nel tascapane. Un sacco a terra vuo
to per ciascuno, gli scudi ai più animosi. Sono 
ormai le nove e il bombardamen.to intensissimo 
dall 'alba infuria. Le esplosioni sono così fre
quenti le une su lle altre che non si può notare 
degli intervalli. Scrosciano a quattro a quattro, 
a venti per volta. 

Ancora mezz'ora; abbiamo ormai scritto le ul
time cartoline, forse ... 

Si ripetono le istruzioni ai -graduati, noi uffi
ciali ci stringiamo la mano energicamente e io 
abbraccio Pecchioli. 

Primo plotone avanti! Calmissimo mi metto in 
testa e ·infilo il caml!ninamento. Guardo l'orolo
gio, son -le nove e tre quarti. Saliamo lentamen
te senza esitare. Quando siamo vicini alla trin
cea gli austriaci cominciano a tir.arei a shra·p
nells d'infilata , Velocemente ci portiamo in linea; 
si scatena il ciclone dell'artiglieria, da parte no-



stra e da parte austriaca. Raffiche che abbattono 
i ripari, shrapnells che lanciano sciami di pal
lottole mortali nel turbine delle quali bisognerà 
passare,· correre, fermarsi, buttarsi a terra, al
zarsi per fare un altro balzo, per poi gettarsi an
cora a terra. Nero presagio di morte che ,è dap
pertutto ... 

Si abbattono in fretta dei sacchetti per i pas
saggi; ecco che la nostra artiglieria dopo un'ul
tima raffica, tacce: è l'ora:· guardo l'orologio; 
son le dieci! « Fuori! Fuori! Stendetevi a si
nistra!)) 

A uno a uno i soldati balzano dai ripari e, a 
lesta bassa, corréndo, si stendono verso sinistra. 

Al momento d'uscire provo un'esitazione: oh 
che, perdio! Ecco son fuori; gli shrapnells au
striaci dietro le spalle: avanti! 

In due balzi facciamo cinquanta metri. Ecco 
dei fuochi di fucileria avversaria. Gli uomini a 
terra, col capo dietro le pietre disseminale qua 
e là, senton passare ,Je raffiche. Le mitragliatrici 
metodicamente rullano, ticchettano e spargono le 
pallottole. Le raffiche si spiegano sulle teste co
me dei giganteschi e invisibili coltelli che tron
cano 1e vite che incontrano. « Av,anti! " Un rapi
dissimo balzo di -dieci metri! Sono dietro uno di 
quei mucchi di pietre che si raccolgono sÙl Car
so. Quasi parallelamente alle trincee c'è una fila 
di cruesli, mezzi rovesciati clalla mitraglia: sono 
dei ripari! 

Degli uomini cadono: i primi feriti chiamano 
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aiuto; un morto tutto ranniahiato e contorto è 
dietro di me ... 

Ah! quelle mitragliatrici! ce ne son due che ci 
prendon quasi d'infilata. Ricevo un ordine: " Ri
tirala! » Lo trasmetto ai gruppi dei miei sol
dati e in ,pochi istanti sono al riparo. Io mi pre
cipito a testa bassa, e arrivo illeso, ansando .. . 

Ma non c'è tempo di pensare a sè; son due fe
riti, due buoni ragazzi da ,salvare: uno ha rice
vuto una raffica di tre pallottole nel braccio de
stro ,che, rotto, manda da una arteria fiotti d-i 
sangue rosso rubino, l'altro ha una sola fuci
lata di striscio attraverso il petto; si lamentano, 
mormorano « mamma >i ad ogni parola; li man
diamo indietro. 

Un'altra ordine: attendere · ora che le nostre 
!Jalterie snidino gli austriaci e poi al primo-se
gnale riprendere l'assalto. Gli ,uomini sono pal
lidi; gli occhi brillano ,come per la febbre. 

Ecco i nostri settantacinque; fanno crollare le 
maledette \rincee è i posti delle mitragliatrici, 
intanto siamo bersagliati dagli shrapnells nemici 
che vuotano su noi le loro pallottole. Distesi a 
terra non ci muoviamo. L'uomo che ho messo 
per avvisarmi quando i nostri riprendono l'avan
zata è là: gli occhi intenti, senza parlare; ruo
tano le pupille lucenti sul viso ombreggiato dalla 
visiera. 

Passan veloci due ore; è la mezza dopo mez
zogiorno . Il sole caldissimo fa brillare le pietre; 
ecco che i nostri cessano di bombardare, bisogna 
uscire. 
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« Fuori, fuori! » Di . nuovo balzano gli uomini 
a lesta bassa fuor dai . ripari ; ora gli avversa ri 
lacci-ano; facciamo cento metri rap idissimi a gran 
balzi . Siamo dietro i mucchi di pietre che il tac 
tac delle mitraghatrici ricomincia. Le raffiche 
pas-san su noi e vanno sui nostri compagni che 
ci seguono cercando di cripararsi, alcuni stri
sciando, altri spingendo gli scudi per ripa rarsi; 
son quasi vicini a noi. 

Ordino: « Primo plotone avanti! » e r ieccoci 
balzar fuori di pietra in pietra, rapidissimi; die
ci, venti, •Cinquanta metri son fatti. 

Guardo, gli altri seguono. « Avanti! » E a ncora 
di balzo in ba lzo arriviamo dietro un rialzo di 
pochi centimetri quasi sotto i reticolati -nemici . 

Gli altri sono ancora indietro; -le raffiche, gli 
sciami di pallottole mortali che passano su noi 
si abbaii.ano terr[bili contro di loro. 

Oh come s i diradano di più in più! ad ogni 
balzo degli uomini che lasciano il fucile e trabal
lano e cadono per · non più r ial zarsi. Oh! i ]a. 
meni.i che ci giungono! ... E come avanzano sollo 
l'infernale grandine della mitragli a! 

Orsù ... Avanti! Davanti a me c'è un varco di 
un metro; balzo avanti con la pistola, e il mo
scheHo a bajon-ett-cann. Un caporale mi salta da
vanti; in un fata nte siamo sulla trincea avver-. 
sa ria .. . A terra! Fucil ale e mitraglia <l a destra 
a sinistra; siamo pochi, olio, dieci, non so. 

Sollevo la testa , pochi cadaveri austriaci . .. 
non si vede nulla; camminamenti da cui arrivano 
sciami ronzanti di palloftole. 
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Guardo fuori; vedo il capitano che mi fa segno 
di tornare; us,ciamo, mi metto dietro un sasso e 
do ordine perchè ci si ritiri presto e ordinati a 
balzi. La mmpagnia a sbalzi ritorna, si vedon 
gli uomini sorger da terra come d'incanto, far 
dieci, venli metri, poi sparire1 poi riapparire 
balzando colla testa bassa, a gran passi. 

lina salva di shrapnells comincia a giungere. 
Le mitragliatrici riprendono le loro falciale; or
mai le nostre lrinéee ci sono nascoste da un nem
bo di fumo rossastro. I fruscii, i rombi sono in
numerevoli. 6h 1 ormai siam-o morti! 

Finalmente vedo i miei ullimi soldati giungere 
al riparo. Aspetto che ci sia un intervallo nell'in
fernale fragore. Ec,co cessa. Le mitragliatrici 
tacciono, balzo in piedi e come impazzito mi pre
cipil<l per quei trecento metri non vedendo nulla 
altro che la sagoma della nostra trincea; final
mente arrivo ansante, tremante 1 sudato, mi butto 
a terra senza poter dire una parola ... 

Vicino a me crepitano le fucilate. Che c'è? 
Guardo, sono gli austriaci che fuor <lei ripari 
sventolano berretti e fazzoletti in segno di dileg
gio e giubilo. « Fuoco! " ordino rnuco. « Fuo
co! " Prendo il fucile di un soldato vicino e 
calmo ora miro. Son tre le teste che soltb i miei 
colpi spariscono! Son vendicato! Ora un grande 
silenzio si fa: il sole è oi,mai vicino al tramonto; 
vedo il mare, laggiù, anche le coste dell'Istria, 
la pianura friulana, Grado ... 

,Conto i soldati: ne mancano quindici. Forse 
son dispersi con cgli altri. E finalmente viene l'o• 
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scurità. Rimettiamo un po' in ordine le trincee, 
attendiamo il cambio. Le !udiate crepitano, i 
razzi salgono altissiJni e chiari. Ecco la 12' Com
pagnia . . Consegno le posizioni e torno a Selz. 
Come mi sento calmo, quasi contento! Arrivi-a
mo, abbraccio i colleghi, mancano due: Giuf
frida gravemente ferito e Pecchioli morto: Pas
sa<lore è zoppicante. 

Mà siamo calmi; è passata oggi. Il capitano, 
commosso, parla <lella bravura dei soldati. Fu
miamo. Oh! che piacere, stiamo seduti e con

. versiamo piacevolmente, ogni tanto tributiamo 
un pensiero ai colleghi, ohimè, che mancano! 

Verso le nove l'appello fallo dai graduati è fi
nito: mancano 110 uomini! Il mio plotone è più 
fortunato; non mancano -che dieci. Il -capitano 
manda le relazioni al Comando; stanno per arri
vare dei complementi ·e ci verranno assegnati. 

Per domattina gran rapporto. Siamo spossati, 
tuttavia non vogliamo dormire. Siamo alle cave. 
Si parla coi colleghi della 9', Perdile dolorose 
anche là. Fumiamo. Non ho voglia di mangiare. 

Gli uomini sono atterriti. Il caporale Clemente 
mi dice: oh! tenente, che inferno! Sorrido de
bolmente. 

Andiamo a _tributare l'ullimo onore al nostro 
Pecchioli: fulmjnato -da una pallottola all'occi
pite sorride nella morte: lo baciamo commossi; 

· abbiamo tutti gli occhi umidi e ci stringiamo le 
mani ... Addio amico! Stavolta fosti tu il desti
nato... vedremo domani .... oh! fortunato Giuf-
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frida che ora è in un lello lontano da ques to in
ferno ... 

La notte passa senza riposo; gli uomini man
giano, riparano le proprie cose, si riforniscono 
di cartucce. Molti allarmi seguili dal crepitio 
delle fucilate e razzi luminosi. In un momento 
anche l'artiglieria interviene; nel ~iparo dove 
siamo giungono delle grandinate di shrapnells 
che non colpiscono. Anche bombe incendiarie 
vengono a molestarci ma tutto passa . Verso le 
quattro c'è un'ora di calma quasi perfetta. 

Bisogna andar al rapporto; via! La cosil è 
semplice. E' andata bene per il valore, ma non 
si è riuscili; oggi bisogna arrivare a strappare 
la vittoria; la nostra compagnia provata è di rin
ca lzo. Tocca alla 12'. Gli animi wno depressi: 
vedremo. · 

Siamo alle cave; il combattimento lassu infu
ria, gli shrapnells e le mitragliatrici seminano 
ancora la morte. Attendiamo, .. 

Viene la mensa, ma non mangio. Penso: sa rà 
per oggi? Scrivo intanto, che finora sono illeso; 
con l'ora e il giorno. Verso mezzodì vien l'or
dène di portarci in linea con un plotone; mi offro 
io, è naturale: sono staio il meno provalo il gior
no innanzi. Arrivo al posi.o di ieri e ci sono allri 
plotoni; siamo troppi forse. Ho l'ordine di non 
muovermi per on, e aspettiamo. Int.anlo gli au
st.riaci ballono lerribilmenl.e le nos tre posizioni; 
g li uomini ran-nicchiali a tèrra gli uni sugli altri, 
si stringono la tesla <:olle mani; i sibili, i ronzii 
violenti e rabbiosi s i susseguono, gli scoppi agli 
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5':oppi : muretti crollano di q4a e di là, dapper
tutto. 

Alle due, ordine di attaccare. Avendomi il ca
pitano dello di attendere i suoi or,dini diretti, 
mando un biglietto per sapere se devo uscire an
ch'io. Intanto lo inastar '!e bajonette. Gli uomini 
sono indecisi; vedo sguardi timorosi e quasi di 
odio. Spiego loro il nostro dovere, mi scaldo nel 
parlare e attendo l'ordine, se giunge, prima -di 
uscire o di rim·anere. 

Intani.o gnar-do da una feritoia il campo che 
ieri ci fu così funesto; un dolce -declivio cosparso 
qua e là di pietre biancheggianti fra il verde bru
nastro dell'erba e dei cespugli. In mezw, ai ]ali, 
di qua e di là, si sollevano come frustale di pie
tre, di terriccio; si annerisce l'erba: una vampa 
rossastra sorge : sono le granate austriache che 
esplodono. Sulla mia siF1istra ve-do scoppiare sul
la nostra linea i caratteristici shrapnells doppi; 
una vampata alta, un rauco sibilo rabbioso, una 
nuova esplosione sul muricciolo che s'abbatte ed 
~ coperto dalle fumate bianche e Tosse. 

Ecco un'ordine: è deì mio capitano: « non 
muoversi! n Meno n1ale, penso, e mi volgo per 
dar ordine ai -miei, quando un sibilo rabbioso, 
un'esplosione vicina, un gran colpo su tutto il 
corpo mi fanno traballare e oa-dere; mi appoggio 
con la sinistra al mio attendente. Che c'è? Gli 
uomini sotto la scarica si sono rannicchiati stretti 
stretti; so-no immobili: ohi ecco si muovono. 

Ed io? Ora sento un dolore forte alla spalla 
destra; non posso muovere il bracciq. « Guarda 
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cosa c'è» dico al mio attendente. Nulla vedo io, 
n-è lui. Ah! ecco, sento scorrere entro la mani,ca 
un liquido tiepido che mi dà come sollievo; la 
spalla è indolenzita; non la posso muovere ed 
ecco la mia mano insanguinata; ecco il sangue. 
L'ho ricevuta anch'io; benvenuta!, penso. Sono 
quasi conlenlo. Trasmello il comando al ser
gente ed abbandono il posto col mio .attendente. 
Faccio -di corsa tra le pallottole. il tratto scoperto; 
infilo il valloncello e vado al posto di medica
zione, Per strada trovo un porta-feriti; lo chia
mo, mando il mio attendente dal capitano a rac
contargli l'accaduto e orm:ai sono al poslo di me
dicazione. 

Di là alla Sezione Sanità; poi da Ospedale a 
Ospedale fino a Venezia. 

Ecco finifo il racconto delle mie giornate cam
pali; storia· ormai comunissima e eguale per 
milioni di uomini. Lo feci per voi, cari miei ge
nitori, perd~è un giorno sappiate, se io non sarò 
là a raccontarvelo, come anche il vostro Fabio 
si è battuto e non ha esitato a compiere il suo 
dovere d'italiano. 

Devo finire col grido che ormai ho diritto di 
gridare e che èi fu violentemente negato per tanti 
anni, col grido che sarà. assieme a quello di 
Trieste, di papà e mamma, la mia ultima invo
cazione, se dovrò cadere, ,col grido con cui acco-
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glierete,. ne sono sicuro, prestissimo i nostri fra
telli sanguinanti, laceri e polverosi, che avranno 
caccialo dalle nostre terre per sempre il giallo
nero e l'aquila bi-cipile: 

« VIVA LTJ.:ALIA ! » 

FABIO CARNIEL 

Marzo 1916 
Hòlel Britannia, Venezia. 
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Dal ,Comando della 12" Divisione 

17 giugno 1915, or~ 7,30 ant. 

Zii carissimi, 

Finalmenle posso permellermi il lusso di scri
vervi una 'lettera, per quanto ahimè, in matita, 
ma nelle contingenze attuali anche questa costi
tuisce una specie di lusso. 

Voglio raccontarvi un po' e-0me venni qua. Al
la mobilitazione generale noi fummo accettati co
me volontari nel 58' Regg. a Pa,dova come già 
vi scrissi. Io rimasi lì fino al 2 giugno facendo 
giornalmente le mie manovre e marce d'allena
mento; in quel giorno mi venne porla lo dai ca
rabinieri l'ordine di partire immediatamente pel 
locale Comando per servire come guida e come 
inlerprele. Due ore dopo ricevuto il telegramma 
dovelli salire in lreno e venirmene qua : così che 
non feci a tempo neppure di fare un salto a sa
lutarvi. Adesso spero di giorno in gion10 di ri
cevere la nomina di ufficiale; così otterrò sicuro 
un permesso per riportare a Padova la mia roba 
da soldato e per farmi fare la divisa di sottote
nente. Ti immagini tu tuo nipote vestito da sol
dato italiano? A me pare ancora cli sognare: un 



sogno la guerra, un sogno la mia presenza qua. 
Ma si incaricano gli shrapnells austriad di ren
dermi sicuro che non è un sogno: hanno dei fi
schi, dei si-bili e degli -scricchiolii quando ven
gono che pai-0no la piazza delle P-0ste a Trieste 
quando tira la bora a 120 Km. Anche adesso che 
ti scriYo sento i ziiii::Clic-sciac di quei cari amici. 
Son-0 però molto giudiziosi, sanno che vengono 
contr-0 chi combatte una guerra santa e fanno 
p-0co male : an-che se scoppiano, come è succes
S-O a noi a dieci passi, non fanno nulla percbè 
hanno una polvere schifosa. 

La mia salute da ventidue anni a questa parte 
n-0n è stata mai cosi bu-0na e anche lo spirito è 
così contento che non te lo posso dire: ecco, io 
penso con malinconia soltanto a quanto farò a 
guerra finit a. Ormai, appagate le nostre aspira
zioni e cessate le lolle nazionali, non si potrà più 
vivere cosi bene come prima; vuol dire che mi 
darò corpo ed anima al lavoro ... Povero papà, 
chissà se immagina che son qua a poche decine 
di chilometri, sicuro ormai fra poche settimane 
di rivederlo ... se sarà là ancora. C-On quelle be
stie di austriaci ho paura -che me )'.abbiano in
ternato chissà dove : e chissà che· giorni terribili 
saranno questi per la dichiarazione di guerra e 
il nostro arrivo colà... · 

Non vedo l'ora di sapere come hanno passata 
quesa burrasca. Basta: l'unico .punto nero è 
proprio questo pensiero di che cosa è ·successo 
ai miei! 
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Qui si mangia bene: un bel brodo, anzi quat
tro o cinque pcrchè ne danno un litro e un bel 
pezzo <li manzo a colazione e pasta asci'lltta la 
seni : bene veramente perchè si è molto affama
ti: se no! Quando penso alle mie schizzinosità 
di Trieste ... basta: avrò un altro vantaggio da 
quest.a villeggiatura. 

fl mio compilo per adesso è facilissimo: <la\,) 
che non siamo proprio ancora giunti su{ luoghi 
che conosco perfettamente,. la mansione <li guida 
si limita a qualche informazione di carattere lo
cale: più importan te è invece la mia funzione di 
interprete <lai tedesco : assisto come tale agli in
terrogatori dei prigionieri che lo parlano, cosi 
che credo di essere in questo campo, conoscendo 
la psicologia dei tedeschi e bene le loro regioni, 
più utile di qualsias i_ trad'ullore e poi, quando il 
prigioniero è ·accompagnalo via gli faccio qual
che domanda sui miei: finora nessuno seppe 
dirmi nulla; ta'lvolta scarico a bruciapelo, come 
ho fal lo l'altro giorno con un tenente ques ta os
servazione: (( io ero austriaco di Trieste ed orn 
vengo a liberare . i miei cittadini e la mia fami 
glia ... » L'occhiata che mi guadagnai era impa
gabile: fra incredulo e sprei.zanle e un gesto 
quasi di paura ... non so· se per lui o per me! E 
ri[}caro la dose: « è venuto il momento in cui 
posso vendicare le offese e i torti del vostro Go
verno: e non sono solo : siamo più di cinquemi
la triestini e istriani e ... ci aspettino! » 

E' cosa .strana: mi è venuto un « Haben 
Rechtl » che .mi ha stupito: gli ho augurato buon 
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viaggio e più felice ritorno nei suoi paesi che 
-non si chiameranno più austriaci : chissà che 
cosa saranno: ma l'Austria 110n ci sarà più; spe
riamolo almeno!. 

E cosi mi son capitati anche soldati semplici 
della Stiria e qualche Boemo: poveri diavoli di 
trentacinque e quarant'anni, tutli affamati e pez
zenti! I nostri sono invece tutti rosei e ben nu
triti .. . 

Stac! - Ecco uno shrapnell: al solito morti 
nessuno, feriti nessuno: un buchetto sul muro _e 
raccogliamo le pallelle e un pezzo per ricordo: 
ma se andinmo avantì ·Così mi caricherò di qual
che chilogrammo di piombo e di ferraccio prin•a 
di arrivare a Trieste. 

Intanto stanotte dormiremo in una stanza al 
coperto : ho trovalo una ,,.chaise-longue» abban
donata e mi fan\ magnificamente da branda: 
dopo cinque notti che dormo all'aperto sul ce
mento per essere più all'asciutto e senza levarmi 
le -scarpe, stanotte aria ai piedi! Ti immagini che 
delizia? 

Uno di questi giorni spero di lare una scap
patina alle trincee più avanzate: sono Lane di 
talpe proprio. Ma tanto non ci resteremo sicuro 
come in Francia dei mesi e mesi: uno o due 
giorni e poi avanti! chissà fino a dove? , Ogni 
giorno che mi porlo più vicino alla mia città e 
al mio mare mi sembra più lungo : il giorno che 
ci metteremo piede sarà il più bello · della mia 
vita! Che bel bagno a casa e che belle dormite 
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almeno, spero, per una settimana, e poi avanti 
ancorai Su, su a Lubiana che sarà italiana, a 
Marburg, a Graz, a Vienna, chissà dovei Come 
corro io a scrivere, non è vero? Invece chissà 
quanti mesi staremo per giun gere in uno di quei 
luoghi! Vedremo come l'and rà: io chiedo alla 
mia buona sorte soltanto di giungere sano a 
Trieste e poi avvenga ciò che può avvenire: ma 
bisogna che riveda i miei e che essi mi vedano 
soldato d'Ilalia e che tutta la città mi veda ... e 
mi vedano un po' anche le signorine ... Qui che 
non .se ne vedono, si sente di più la loro man
canza .. . Intanto s i pensa o si sogna l'avvenire : 
vedremo come l'andrà ... 

Oggi è giornata di paga: due franchi e me1.zo 
ùgni cinque giorni: una bubbana ! E poi appena 
verranno le disposizioni per gli interpreti chissà 
quanto: due, Ire, cinque franchi al giorno, di
cono! E poi come •ufficiale cenlosetlanla lire al 
mese! Qualcosa di grandioso, dato che qua non 
si spende null a : le sigarelte le abbiamo a venti
cinque invece di quaranta centesimi: altro non 
si .compera dato che non si tr-ova. Talvolta si 
vorrebbe comperare qualcosa ... non so, ciocco
lata, sardine, e allora si manda nella cittadina 
più vicina e se se ne trova viene .. se ·no ... ran
cio e pagnotta ... 

Ah! ma quando sarò ufficiale allora: vitello, 
risotto, spaghetti ... tulio ... se ce ne sarà, se no, 
rancio come ora. 
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Ma intanto si va avanti e ora l'importante è 
andare avanti: il resto non ba importanza. Sa
luti a tutti e bacioni affettuosi dal vostro 

Fabio 

Carniel Fabio, interprete guida al Comando dei
la 12' Divisione Fanteria • VI Corpo d'Armata. 
Zona di guerra. 

Roma, 5 gennaio 1917. 

Zia mia carissima, 

Ricevo oggi la tua cara, così piena di paura 
e di ansia: non comprendo perchè ti sia tanto 
allarmata, e abbi tanto timore. Certo che se si 
esigerà da me che io riprenda il posto di com
battimento non cercherò sicuramente scappatoie 
od altro per evitare di fare il mio dovere come 
lo fanno e meglio e con molte più ragioni per 
risparmiarsi altri milioni d'italiani: per ora però 
ti · assicuro che non c'è nessuna probabilità che 
io rit,orni alla fronte, e specialme·nte poi ritengo 
assol·utamente escluso almeno fino all'estate: ho 
quella dichiarazi,one di inabilità alle fatiche di 
guerra che non scade che ·di semestre in seme
stre: quindi fino a tutto giugno, è assolutamente 
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escluso ch 'io possa tornare al fuoco. Tanto è 
ver-o che alle domande che feci per ritornare su, 
quando fui a Bari quattro mesi fà , mi si rifiuti, 
rocisamente. T an to più ora che ho già fat\o qual
cosa e che spero di arrivare a ve-dere compiuti 
i miei voti, certo che non metterò a rischio la 
mia vita , nulla , assolutamente più dell'assoluto 
necessario. 

Mi sp iace molto che tu viva in orgasmo per 
rne: con ciò mi fare.sti credere .da non ritenermi 
abbas tanza calmo e deciso, ma assolutamente, ti 
assicuro che alla mia vita · ed abbracciare i miei, 
ci tengo mollo, molto, dopo le dure prove che 
·spero sono prossime al loro termine. 

Zia, mia cari~sima, non temere, chè il tuo Fa
bio ormai ha messo giudizio: ho, pensa un po', 
già 24 anni: a mome11ti mi dovrò spos-are e mam
ma dovrà provvedermi di tanto di mogl ie . .. Ora 
che ho il tuo indirizzo ti darò bene spesso mie 
notizie : così sarai rassicurata sul mio conto : non 
tormen tarti, le ne prego: bisogna che lutti-siamo 
belli grassi e contenti per il gran giorno! .. 

Ti abbru«io tanto tanto, caramente tuo 

Fabio 
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28 aprile Hll7. 

Renzo carissimo, 

Sono nuovamente in w na di guerra. coi miei 
mitroglieri: compiangi i povere tti che ci stanno 
contro se vogliono avanzare!!! Salute magnifica 
e umore ottimo. 

Fabio. 

Zona di guerra, 7 maggio 1917. 

Ca·rissimo Renzo, 

Sono in seconda linea in attesa di passare in 
primo, siamo nuovamente all a vigi lia di grandi 
avvenimenti: grazie della tua benedizione che 
non dubito, varrà a magnifiche cose per me e 
i miei uomini {!?). Umore eccellente, guerra stra 
ordinariamente migliore che sul Carso ; si man
gia sollanto un po' peggio che una volta. Del re
sto tutto bene. 

Le mie signorine sono pronte a fare per bene 
il loro dovere, e sputacchieranno col dovuto ar
dore i bei musi di fronte. 

Saluti augura li a tutti gli amici di laggiù: ora, 
saldi in gamba si va mollo bene. 

Abbraccioti affettuosamente 

Fabio 
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Zona di guerra, 12 maggio 1917. 

Renzo carissimo, 

Sono in trincea mentre le nostre artiglierie i: i 
ci preéarano la nuova vittoria. Sono calmo e 
forte. 

Ho una fiducia immensa in noi: per me anche 
sono perfettamente tranquillo. Tullo deve andar 
bene. 

Saluti a lutti gli amici, e a tutti i conoscenti e 
ricordatevi di noi che quassù ci 5i dà « drenlo » . 

Bacioni affettuosi a lutti 

Fabio 

Al Signor Henzo Prister 
Corso U mberlo, 380 - Horna 
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Tavernelle in Val di Pesa (Firenze}. 

Gentilissima S ignor.a Carniel, 

Aderendo al Suo des iderio mi preg io render Le· 
1iole le circostanze di fa llo in cui avvenne la mor
te di S uo figlio lenente Fabio (Venuti} Carnici. 

Suo figlio prestava servizio in qualità di su
balterno nella 753• com pagnia mitragliatrici 
« Fial », del l ' Ballaglione del 160' Réggime nl-o 
Fanter ia (Dep. 78" Regg. Fanteria}. 

Il 14 maggio 1917, il Rcggimcni,o operava sulle 
pendici meridionali <li Monte S. -Gabriele; nello 
schierarnen lo risultava col 1 • Battaglione del 
160" llegg. F nnteTia in prima linea e allr i balla
glioni in se.conda linea. La 753' Compagnia rni
lragliat.rici era dislocala sulla s in istra del la
g hetto del cimitero di Gorizia e aveva il compito 
rl i proteggere il 1 • ba llaglione del 160' Regg. 
Fanteria e portarsi avanti colle prime ondate di 
:issallo per· soslenerle con e-fficace Liro di inter
dizione, appoggiarle nell'assalto e imbastire con 
esse s ulle lince raggiunte la prima difesa. _Sin 
dalle prime ore del m a ttino ,del 14 si s ferrò l'at
tacco in corrispondenza delle linee nemiche di 
quota J00 s: Eroico e Damler, S. Gabriele (Alli-. 
pia no N. E. di Gorizia}. 



-59-

I reparti in primo tem po avanzarono occupan
do .le posizioni nemiche. Il ten. Venuti con la 
propria azione seguì sempre il movimento di a
vanzala con la prima ondata di assall,o, e quan
do questa, impossibilitata a proseguir-e causo la 
violenta reazione nemica, specialmente oltre 'l· 
100, si fermò e cercò di rafforzarsi alla bene 
meglio sulle posizioni raggiunte, egli piazzò le 
sue mitragliatrici, che anche durante l'avanzala 
non avevano mai -cessato di funzionare, e assun
to il comando dei fanòi e dei mitraglieri del :pic
colo se llare in cui si trovava organizzò una acca
nitissima difesa. 

Intanto, nel mentre l'arti glieria nemica indivi
duato il movimento d'avanzala flagell ava le posi
zioni raggiunte con tutti i calibri, infliggendo 
perdite grav issime, reparti .nemici, presa posi
zione avanti a!La nostra prima linea in sistema
zioni di fensive poco appariscenti in precedenza 

-prepa·rate, fa(':evano convergere s u essa un nutri
lo fuoco di f!Jciler'ia. Fra tanto uragano di fuo
co, i pochi ufficiali rimasti in linea, fra i quali 
Venuti ed io, cercavamo con incitamenti, parole 
di conforto e di fiducia sul successo, e sopra tut
to mll'esempio, di tener desto lo spirito combatti
vo della truppa per mantenere saldamen te le po
sizioni. 

Rammento, in un ceTlo momento in cui una 
colonna nemica si era slanòala à1 contràllacco 
del sellare dove trovavas i il tenente Venuti, che 
questi con mirabile ardimento, sempre rillo tra 
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l'imperversare della mitraglia, diresse con in-cre
dibile efficacia il fuooo delle poche mitragliatri
ci tanlo che la colonna nemica, dapprima costTet
ta a rallentare il proprio movimento, per le gra
vi perdite che le furono inflitte, si arrestò e 
scompaginata rientrò in fuga nelle proprie linee 
]asciando sul terreno numerosi cadaveri. Qual
che componente di essa che era riuscito a venire 
a rnntalto dei nostri, fu fa llo prigioniero. Intan
to Ja situazione sulla prima linea diventava dif
ficilissima : ridotti a pochi. quasi a nulla, i difen
sori a causa delle gravissime perdile, interdette 
Je comnnic.1zioni coi comandi e reparti laterali e 
relrostanLi, impedito .l'accorrere dei rinforzi cau
sa l'aggiustalo, interuso e mid<lialissimo tiro di 
interdizione, mentre il nemico rinnovava reitera
ti i suoi attacchi, era asso lutamente impossibile 
mantenersi s ulle ,posizioni. 

Minacci atissimo era il posto occupalo dal ten. 
Ven uti, -che costituiva un saliente scabroso. Ri
cordo ,come fosse ora ,che verso le ore 15 il nemi
co mosse nuovamente al contrattacco. A causa 
della rleficenza di di fensori e peggio ancora stan
chi e sprovvisti ,di :munizioni non fu possibile ar
restarlo e decimarlo prima che giungesse a con
tatto della no-stra linea. 

Mirabile esempio di valor militare il Ten. Ve
nuti, le cui mitragliatrici erano rimaste inservi
bili, alla test.a <li qualche superstite si slandò 
al contrattacco a1la baionetta. 

Il suo sforzo disperalo fu insulfi.cenle a rintuz
zare l'attacco nemico; egli in un baleno si trovb 

I 
I 

I 

l 
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circondato; sfa.va per essere preso, quando, spa
rate alcune cartucce della sua pistola contro i 
nemki più vicini, ne riservava una per sè, ca-den
do cadavere ai piedi degli austriaci, che stavano 
per afferrarlo. 

Tutti noi, pochi rimanenti, cademmo, più volte 
feriti, nelle mani del nemico. Il sacrificio e l'e- • 
roico contegno del ten. Venuti valsero ad ogni 
modo a rnllcntare l'irruenza del nemico che non 
ottenne alcun utile risultato. 

Sono proprio dolente che neppure .una mode
sta rieo.mpensa ~ia stata ancora concessa alla me
moria del defunto, e che nulla stia a testimoniare 
il suo glorioso pas,sato, i suoi due anni <li trincea 
trascorsi sempre in prima linea con reparti di fu
cilieri prima e di mitrngliatrici poi, il suo eroico 
-contegno, meraviglioso coraggio e sprezzo del 
pericolo dimostrato nel fatto d'arme che ho cer
cato ,di <lescriverLe e :::opratutt.o, il suo grande 
entusias·mo, veramente 1riirabile per la nostra 
guerra, il suo spirito altamenlc italiano e la sua 
ferma fid U<'.i:i ne,] successo, che sapeva trasfon
<lere nei suoi dipendenti. Le cause della mancata 
eoncessione di una onorificenza a suo favore 
van-no ricercate nel fallo cpe i suoi superiori im
nmdiati, comandante di compagnia, di battaglio
ne, di reggimento e di brigala furono tutti feriti 
ed ucciso il secondo. Venne quindi a mancare 
l'azione di chi avrebbe potuto e dovuto proporlo. 

Con ossequio, 

Ten. di ·compl. Eugenio Crocchini. 
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Marcello Cantarutti 

figlio di .Francesco e di iCaterina Maras, nato a Trie
ste il 6 s et tembre 1886 : Sottotenente del 74' Reggi
mento Fanteria, f.erito a morte sul ,l\fonte Ra.sta il ?7 
giugno 1!Jl6, ,mo r to neJI'Ospedale da -Campo u Cihà 
M0J)ile di -Milano 1) il 28 giugno 1916, decorato rli ml!-

dagli a <l'R r.gento. 

Marcello Cantaru tli fin da bambino fu alle
vato <lai padre Francesco (un valoroso reduce 
della campagna <le] 18136-1870, decorato di me
daglie d'argento e di bronzo), c-on quei pm.i sen
timenti <li italianità che -fecero dei triestini dei 
veri ferventi patriolli. 

Compiuti gli stttdi ginnasiali, trovò una buo
na occupazi-0ne a Vienna quale 1·apprescntanle 
viaggiatore, per l'Italia e per l'Austria, di una 
importante casa di mode. 

La noltc del 23 maggio 1915 va·1'cava la fron
tiera - lascian-do nella capitale austriaca la s; io
vane moglie ed una bambina in tenera età - e 
lrovava ospitalità a Udine, dove iniziò subito le 
pmtiche per arruo.l arsi volontario. 

Recatosi a Milano trovò occupazione presso la 
" SarLotecnica », frequentando in pari tempo un 
co1·so serale per allievi ufficiali. Nel settembre 
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del 1915 sostenne e sµperò con ottimo esito l'e• 
same per la nomina a Sottotenente. 

Ottenuto l'arruolamento, lu inviato a Brà e de
stinato al deposito del 74" Reggimento Fanteria. 
Ultimato il c-0rso di allenamento, nell'aprile 1916, 
fu inviato al fronte. 

Si comportò <la ·eroe, sempre sognando Trie
ste libera e ricongiunta all'Italia. 

Sul monte Rasta, in un contrattacco, alla te
sta del suo plotone, fu ferito à morte il 27 giu
gno Hll6 e mori il giorno dopo nell'Ospedale da 
campo « Città di Milano"· 

Fu sepolto a Mason Vicentino e la sua salma 
fu trasportata con quelle degli altri figli di Trie
ste, nel maggio 1923, nel Cimitero Monumentale 
di Trieste. 

Sono qui riprodotte aknne lettere e una com
posizione dell'Eroe s,comparso, alte a dimostrare 
i suoi puri sentimenti d'italianità. 
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Vienna, 20 maggio 1915 

Cttrissimù Ernesto, 

Ho saputo che la zia Ausonia sia male (1). Se 
tale notizia corrisponde al vero, a,verlimi leb
graficamente : affezionalo come sono alla cara 
congiunta correrò al suo capezzale. · Col piacer~ 
di rivederli presto, li saluto caramente ed affel
t.uosamenl~, i-n uno ai luoi caris?iml , 

A Ernesto Varutti 

Udine 

tuo ali.mo 
Marcello 

Milano, 16 giugno 1915. 

Carissimo Ernesto, 

Ora sono più tranquillo, sapendo i miei geni
tori e mia sorella in Italia . 

(I) Allud:ev11 all'ent,ato. in guerra dell'Italia. 
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Il loro viaggio attraverso la Svizzera fu penoso 
e snervante, ma è andata bene lo stesso. 

Laseiarono Trieste senza conoscere la mèla 
del loro viaggio, e temevano di esseTc internati 
in qualche campo di concentramento aust.riaeo. 
lo a Milano continuo a t.rovanni bene. Ho fati.o 
doqrnncla di arruolamento. 

La 3era frequento un coi·so, ,con altri miei 
amici triestini, trentini, istriani, ecc., per es·sere 
iioscia arruolali come Sottotenenti. 

Appena ol.t.enula la nomina ad Ufficiale chie
derò di essere ,mandato ·sul Jronle carsico; avrò 
così il piacere di entrare tra i primi nella mia 
a-dorata Trieste; sà.rò così vicino ai miei ,carissi
mi genitori, al padare mio che vede in questa 
santa guena la liberazione -completa dagli op
pressori e la disln1zione de11a vecchia rocca 
asburghese. 

Con tantissimi saluti ai miei vecchi, a mia so
rella, ed ai tuoi, ti invi-o un forte abbraccio: 

A Ernesto Varutti 
Udine 

tuo aff.mo 
Marcello. 

Milano, 12 settembre 1915 

Cari5sima sorella, 

Ho superato con esito felicissimo l'esame del 
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Corso serale, e-osi ora potrò anuolarmi c-01 gra
d-0 di Sottotenente. 

Per tema di italiano ci fu dato il seguente: 
« Davanti al monumento di un grande Italiano n. 

FAI io sono ritornato col pensiero e col cuore ai 
miei ultimi anni trascorsi nella nostra Trieste ed 
ho rievocato ]'inaugurazione del monumento a 
Verdi, ora martellato e deformato dalla pleba
glia che viveva all'ombra di S. Giusto. 

Il professore classificò il mio svolgimento « ot
timo n. Te ne mando la brutta copia. 

Sento con piacere che tu hai \.l'Ovato, mediante 
l'interessamento di Ernesto, impiego a Udine; 
così anche papa e mamma saranno più tranquilli 
e più contenti. 

Con un grido di (< viva l'Italia! )) . invio a voi 
tutti il mio abbraccio. 

Alla Sig.na Lidia Canta~utti 
Ud i ne 

Tuo aff.mo 

Marcello 
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Tema svolio da ~fanello Caòlarulti all'esame 
del Corso serale per allievi uffic iali di Milano, il 
giorno 12 sellembre 1915. 

TEMA: Davanti al monumento di un grande 
llaliano. 

SVOLGIMENTO. 

« . .. e la plebaglia prez
zolata sfogò il suo furore 
martellando e -deformando, 
sotto l'egida <lell'imperiale 
polizia, il marmo raffigu
rante le sembianze di Giu
seppe Verdi ». 

Così chiudeva una delle tahte notizie di gior
nale sulla vita presente di Trieste, una notizia 
che, per non essere l'ultima nè la -peggio.re sul
l'agonia di Trieste «austriaca", pa.5sò qu asi 
inosservata. 

Ma, come in me, ·quanti ricordi dovette essa 
ridestare nei figli di Trieste drn, finalmente, ve
dono prossimo il raggiungimento dell'ideale 
sempre eoltivato e nel quale mai - neanche 
quando vicende politiche parevano aver costrello 
la Madre Palria a rinunziare per sem pre alla . 
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liberazione dell'ultimo lembo <l'Italia - per
dette la fede! 

Verdi! Quanti ricordi! Dai banchi della scuo
la, dove il maestro cominciò a parlare delle « pa
trie ,, glorie, alle passeggiate scolastiche quando, 
fra un (<coro>) e l'altro, ognuno di noi si privava 
del qualtrino pel pane per offrirlo alla « Lega 
Nazionale ,, ; dagli entusiasmi destati dalla Sua 
musica, ora piena di-speranza ora incitatrice, al-

, 1~ esplosioni del represso sentimento popolare per 
il quale l'evviva al Grande - W, V,E,R,D,L (') 
- diventava il simbolo dell'ideale, e contro il 
quale impotente riusciva la rabbia del -barbaro, 

E Trieste soggiogata , Trieste perseguitata in 
lulto ciò che animo umano può avere di più caro, 
non potendo affermare un po' apertamente la sua 
fede che nel nome di Lui, più di ogni altra parte 
d'Italia lo amò, lo idolatrò, 

Vennero i tristi giorni della sua malatlìa; 
giunse purtroppo inaspettata ma pure non cre
duta, la notizia della morte; che il popolo, per 
il cull,o che gli aveva innalzato, non poteva con
cepirne la scomparsa, Come descrivere Ìa coster
nazione che- ne seguì?,,, E quando per le vie di 
Milano la spoglia del Grande veniva trasportata 
all'ultima dimora, Trieste parve trasformata in 
una gran cappella ardente: ferme le indush·ie, 
fermo il commercio, chiusi tutti gli esercizi per 
« lutto nazionale »; tutta a -gramaglie, con mille e 
mille fiammelle ardenti quasi simboleggianti di-

(') S'intend,eva-: W, Vittorio Ema1mel€ Re D'I\Rlh, 
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nanzi al « Maest,,o » che passa·va alÌ 'immortaiilà 
la viva ines tinguibile fed e alla quale Egli aveva 
contribuilo tanto! 

E Trieste per prima ne volle il monu mento. 
Per l'ina11gurazione non fes te, non cerimonie :.tf
liòali, alle qu ale avrebbero ·dovuto par tec ipa re, 
profana,ndole, i rappresentanti dell'opp1'esso re. 
li velo cadde e il popolo. stipalo nell a triang\l
lare piazzetta e ·nelle vie adiacenti, commosso, 
raccolto in religioso si'lenzio si senti a diretto 
mntatto col «suo » Verdi. 

Da quel giorno il marmo che lo ra ffiguniv a 
divenne la mè la, l'altare .a '.ogni manife.slazionc 
palriottiea . Per il primo centenario della nascita 
a mi gliaia, a migliaia, \.Ltlli i citladini gli sfila
rono memori dinanzi, ripetendo in coro le no
s lalgiehe strofe : 

« O mia Patria, sì bella ~ perduta » .. 

·Perduta? .. Non più! La cos tanza sla per avere 
il suo premio, Trieste oppressa, Tries~ schiava 
s ia per essere liberala, sta per essere rì,conginn
ta, finalmente, alla Patria grande e comune. Ma 
la gi.oia della libertà non farà cert.o dimenti ca re 
ai \ri.estini la gratitudine pel « loro» Veì-di che 
anche nelle ol'c di maggior sconforto seppe, col 
Suo genio, alimentare in loro la speranza, la 
fidncia nell'avvenire. 

La plebaglia prezzolata slogò il suo furore 
martellandone e deformandone il monumento? .. 

(f 
}. 

l . 
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Ebbene, forse niente di più simbolico che il mar
mo così deformato per tramandare ai posteri i 
segni tang ibili delle gest-a, le ultime, del barbaro 
ri cacciato, per 1·icordare ai nostri nepoti quanta 
parte ebbe il «Maestro n nel risorgimento na
zionale. 

Marcello Cantarutli, 

Allievo del « Corso serale " · 

Mila no, 12 settembre 1915. 
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Brà, 3 marzo 1916 

·Carissima Lidia, 

Immagino la gioia di papà nel trovarsi ora a 
Cervignano, a pochi ,chilometri dalla nostra 
Trieste. Io sarò presto tra voi, prima di partire 
per il fronte. 

Puoi figurarli la mia impazienza ed il mio en
tusiasmo; I u sola die mi conosci a fondo,. che 
fosti sempre partecipe delle mie lotte, congiure 
ed ire contro il secolare nemico, saprni misurate 
questa mia impazienza. 

Arrivederci presto. Baci a tutti. 

Alla Sig.na Li-dia Cantarutti 
Udine 

Aff.motuo 
Marcello 

Zona di guerra, 10 maggio 1916 

Ernesto -carissimo, 

Ho appreso col più vivo dispiaéere la dolororn 
notizia della morte del vostro adorato « Nini " e 
non ho parole per confortarvi. 
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Tutti dobbiamo pagare - in un modo o nel
I 'altrn - il tributo in questa santa guerra, guer
ra ehe si chiuderà con la villoria completa delle 
nostre a~mi. con la liberazione di Trento e 
Trieste. 

Io aspetto giorno per giorno di essere man
dato in prima linea, per poter cosi misurarmi con 
l'odialo nemico. 

Ho fallo domanda per essere inviato nella zona 
di operazione della Terza Armata, per poter così 
godere, durante i combattimenti e le giornate di 
riposo, dell'azzur-ro e della brezza del nostTo 
mare, azzurro e brezza che rianima e ritemprn 
l'animo di ogni tr iestino. -

Fatevi coraggio, scrivetemi e, stringendovi 
lutti in 11~1 affettuoso abbraccio, credetemi sempre 

A Ernesto Varutti 
Ud in e 

vostr-o aff.mo 
Marcello 

Zona di guerra, 16 giugno 19ll\ 

Sorella carissima, 

Sono in prima linea, noi, però sul fronte car
sico come vorrei; ed attendo di momen to in mo
mento l'ordine d i continuare la con\rolfensiva, 
che si svilupperà in mÒdo perfetto e iigetterà 
certamente il nemico <la tut_lo l'altipiano. 
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Vado alla •controffensiva pieno di entusiasmo 
e di lede, certo della nostra vittoria. 

Penso sempre a te, a babbo e mamma, oome 
penso alla mia piccola che ho lasciato, e-on mia 
moglie, a Vienna e che non vedo da oltre un 
anno. 

Spero che non mi succederà mai niente, e di 
ritornare -- a guerra finita - con k1 mia crea
tura; è necessario però prevedere tutto. Cosi, ca
rissima sorella, io ti ra{'comundo: in caso· di di
sgrazia, di confortare papà e mamma, f<icendo 
loro capire come sia bello morire per l'Italia; ti 
raccomando la mia piccola; fa che cresca col ri
cordo del padre suo; rammentate spesso ad essa 
il mio nome e quello della nostra cara patria 
- l'Ita'lia - per la quale è doveroso combattere 
e, se necessario, anche morire. 

Ma speriamo di rivederci e presto e di poter 
festeggiare a-ssieme l,i liberazione di Trieste 
nostra. 

Saluti affettuosi a lulti. 

A Lidia CantarutLi 
Udine 

Tuo aH.mo 
Marcello 

Zona di guena, 25 giugno HJ16 

Carissi1no Ernesto1 

La nostra cont·roffensiva si va svìlnppando per 
tutta l'estensione dell'allipiano dei Selle Comuni, 
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e ·presto il nemico sarà completamente ributtato. 
Non mi è permesso di precisarti la località ove 
mi trovo; ma qui il cannone tuona continuamen
te in chiave di «Sibemol » (1). 

A voi l.ulli il mio abbl'accio forte forte, col 
grido di « Viva l'It.ali a, viva Trieste e la 1iberlà! ,, 

A Ernesto Varulli 
Udine 

Tuo aff.mo 
MarreJl,o 

Zona cli guerra, 2!'\ gfogno J!))G 

Papà e Mmnm n carissimi ; 

Siamo in piena azione ed il nemico indietreg
gia continuamente sollo il peso dei nostri alt.ac
chi. 

Io conio sul mio angelo custode e sono certo 
che anche in questa nuova prova non mi abban
donerà. 

State quindi t.ranquilli. Io, ad ogni modo, sa 
prò comporta-rmi da vero Italia110, e sarò degno, 
papà caro, di le e delle tue med'<lglie che hai ,con-

(1) Alludeva al Monte Siserool. 
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quislalo per la lìbertA ·durante le ca mpagne del 
]866-1870. 

Il pensiero di le, d1c hai sempre lanlo amalo 
questa cara Patria, mi darà maggiori energie e 
mi spronerà ,a fare \ullo ed intero il dovere. 

Dopo Cj1testa azione godrò di un po' di riposo; 
coglierò cosi l'occasione per Yenire a baciarvi cd 
a passare con mi .un paio di giorni, solLo il bel 
cielo di Cervig·nano che è il cielo stesso della r,o-
,slra cara Trieste. · 

Arrivederci dunque e presto! 
Con la lede costante nella noslNl completa e 

piena vittoric:1, vi stringo al cuore . 

- Vostro ali.mo 
Marcello 

Ai Signori Francesco e Caterina Cantarulti 
Cer yigna no 
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Ugo Polonio 

di Ettore, i-rrendento, nato a Trieste il 17 -g-ennaio 
1897, sottotenente nel 18° Reggimento Fanteria, ca
duto a Vennegliano (Friuli) il 21 ottobre 1915. 
· Arruolatosi nell'-esercito li.berator.e , ben presto f.i 
distinse per ardimento e infiarnm.at-0 .amor di Patria 
e fu ptù volte encomiato dai superiori per il suo va
lo.re. Il 20_ ottobre 1915, a.ool-eme ad altri animosi, si 
::;ping,•vn. fin sotto i reticolati nemici, facendoli !'.al
tare .con mine e tubi esplooivi ; ,quindi, eotto l'uraga
no .del fuoco nemico, muoveva rL'50lutamente all'a.s
salto delle trincee avversarie. Ferito, non per que
sto abbandonava l'impresa e al ,grido di u Savoia ,1 
giungev.a. p1imo alla mèta. Nuovrunentie colpito dai 
piombo .avvereario, -cad-eva eroicamente e trovava la 
forza, èpira.ndo, di dirsi conteni.o di morire .p,er la 
P.atria. 

S. M. il Re, con u motu .proprio » rleJ 4 febbraio 
1916 gli- conler\ la med,Rglia d'oro. 
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29 agosto 1915. 

Carissimo zio, 

Ti scrivo da Portogruaro in viaggio per Cer

vignano. 
Finalmente! 
Seguono particolad, tanti tanti saluti. 

Ugo. 

1 • settembre 1915. 

Carissimo zio, 

Sono arrivalo l'altro ieri, mi sono abitualo su
bito a questa music-a di ,<'shrapnells » e di fuci
lerie. Ieri da un'altura qui vicina ho visto Trie
ste· bianca e lontana. lo qui sto benissimo e_sono 
contentissimo di trovarmi qui, anzi spero di par
tecipare presto a qualche comballimenlo. Se hai 
notizie di casa mia, scrivimi ti prego, perchè 
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capirai è un dolore per me, forse l':unieo, l'es- 1• 
seme affatto privo. 

Tanti saluti e un liel bacione dal tuo 

Ugo. 

N.B. - Io mi trovo ora al 14" Regg. Fnnteria, 
rn• Compagnia {Brigata Pinerolo). 

Al doti. Oreste Polonio - Ginevra. 

8 settembre 1915. 

Carissimo Bruno, 

Con oggi son-0 qui da dieci giorni e, come 
vedi, in quooti giorni ho già cambiato reggi
menl-0 . Però n-0n ho partecipato ancora a ~om
battimenti, benchè qui adesso si sia a 70-80 me
tri dal nemic-0 e le pallottole fischiano fitte come 
gragnuola. 

Non ho vostre notizie, tanti saluti 

Ugo. 
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10 settembre 1915. 

Caro Bruno, 

Io sto benissimo. Di tanto in tanto granate ru
mor-0se abbastanza innocue. Non c'è male. Ciao 
a tutti, statemi ·bene, 

Ugo. 

Al cugino Bruno Polonio, volontario. 

21 settembre 1915. 

Carissimo Zio, 

lo sto benissimo. 
Ieri l'altro ho avuto un encomio solenne dal 

VII corpo d'armata per uno ricognizione ùa mc 

compiuta. 
Saluti. 

Ugo. 

Al Sig. dott. Oreste Polonio. 
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Leltera del Colmmello Rossi al Generale Ar
turo Cittadini. 

Lavis, lì 10 gennaio 1919. 

Eccellenza, 

In seguito a richiesta verbale rlel Capitano Ga
brielli Sig. Manlio. ho il pregio di rimetteTLe 
l'unita lettera -del defunto sotlotenenie Ugo Polo
nio, il più fulgido Eroe del Reggimento, cono
sciuto in questa lunga ed aspra guerra. 

Profondamente commosso, ho potulo rilevare 
tra le righe il purissimo e sconfinalo amore del
l'Eroe per la Patria e per la redenta Trieste. 

Pregherei wldamente l'E. V. a voler rendersi 
interprete presso il padre del glorioso ufficiale 
dei sentimenti di profondo- cordoglio e nello 
stesso tempo della fierezza -che anima tutti gli uf
ficiali del Reggimento pc1~ avere avuto come 
compagno _ d'ar-inc un assertore così esimio di 
tulle le pii, belle virtù ,civili e militari e che· con 
segni indelebili rimarrit scolpito nella mente e 
nel cuore di lui.ti. 

Il colonnello 
Comandante del 18° Regg. f<'anterie. 

Alberto Rossi. 

Al tempo delkt morie di Ugo Polonio era colon
ne/lo del 18° Fanteria Arturo Cittadini poi di
ventato generale . 

T 
i 

t 
l 
I 



IL GEN. i\RTURO ClTTADlNl 
AL S IG. ETTORE.POLONIO. 
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Roma, lì 21 gennaio 1919. 

Pregiatis.5imo Signore, 

La prego di volermi scusare del ritardo con 
;ui Le risp on<lo, in gran paTle <lovulo al temro 
)cc-0rsomi per procurarmi con mezzo si-c-urù iì 
prezioso cimelio dell'eroico Suo figlio Ugo. 

[\ assegnai a S. M. il Re i sentimenti cL e, Ella 
:nan ifcst.ò il desiderio Gli fossero espressi, pe , 
'altissima -onoranza rnililal'e resa alla glorios9 

memo ria del Suo caro, caduto per l'llalia - e 
'a Maestà Sua li a1iprezzò e gradi mol i-: . 

'o Le sono parti colarmente ricon osc<'.nle del 
Jensiero che mi rivolse, anch e a nom e della Ma. 
lre e -del Fratello del glorioso E,; linlo ; .e devo 
dirLe che ne fu i profondamente to ccalo, perchè 
ùo sempre vivo il ricordo del dolore paterno che 
irovai quando Ella, !onlan•o e inconsapevole 
ebbe a perdere quel for te, bello e fiero Suo figl io. 

Qui unilo Ella troverà l'origina'le dello scritto 
:he l'Eroe Le diresse la vigilia del combattìmen

. ,o in cui cadde. 
l~gli errò nella data « 19 settembre», perch' 

I giorno nel quale scrisse fu indubb iamente i 
19 oll,ohre 1915. 

1, a salma venerala venne sepolta, con le p' 'i 
affettuose cure dagli ufficiali del Reggimento, 
presso il viale tra Vermegliano e Ronchì, accan-
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lo a quelle di numerosi altTi ulfiòali del 18' Fan
lria, g-Joriosamente caduti nella stessa giornata 
Jel 21 oltobre. 

Se Suo Figlio lasciò - oltre lo scriUo die mi 
,•enne recapit.ato da un suo dipendente subito 
•.lopo la morle, che io custodii e lasciai in cuB1•1-

Jia al mio suocessore come cosa sacra - al're 
'llemorie od oggetti personali, Ella potrà re-ne 
richiesta al Comando del Deposito del 18' Reggi
ment-0 Fanteria in Chieti, d ove lutlo ciò che era 
app2rtcn 11to a Lui dovette essere invialo, a cura 
dell 'l'fficiale d i Ammin istrazione del Reggimen
to mobilitato. 

· Quanto alla medaglià, che da ciò che appare 
dalla di Lei let!,,ra non Le venne ancora conse
gnata, mi r ivolgo oggi stesso al Comando Su
premo, acciò vogfia provvederè il più presto che 
s arà possibile. 

Intanto La informo che la pubblicazione uffi
ciale della concessione della medaglia d 'oro al 
valore militare, che venne falla a Suo figlio con 
" Motu proprio » Sovrano del 4 febbraio 191n, 
avverrà fra non mo'llo. 

Ho voluto lasciare il prezioso autografo di Suo. 
Figlio nella busta in cui venne da me r iposto, sul 
campo, allorchB mi venne consegnato, ed in cui 
venne gelosamen1c cust odito dai miei successori 
nel comando -del 18' ; e Le in vio anche l'originale 
della lettera dirett.ami da'! Col-0nnello Rossi; at
tuale Comandanle -di quel Reggimento, per il 
caso che Le piaccia conservarlo.' 

l .l 

._ ,, 

il 
1. 
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Ho alfidalu, per maggior sicurezza, il recapi
to di questo piego alla cortesia di S. E. il Gover
natore di Trieste. 

Con a!l.a stima e distinti ossequi 

f.to Tooenle generale A,:·turo Cittadini. 

Zona di gue rra. 

Vermegliano, 19 ottobre 1915 

P1,ego si faccia pervenire questo al suo indi
rizzo, a niio papà; è la mia ultima volontà. 

Al Signor Ettore Polonio 

Via S. Francesco N. 30 
Tr ieste 

· Mio caro, mio buon pa-pà, 

Forrn da questo mio scritto tu mi conoscerai 
differente da quello che tu mi avevi sempre cre
dulo. 

Ti scriv,o perchè forse non vi rived~rò -più e 
spero che queste mie righe tu potrai averle. Ti 
scrivo perché voglio distinguermi. Presto, forse 
domani, ne avrò l'occasione e allora che sarà di 
me? Due eose sole sono possibili: o si muore o ... 
io divento qualcuno. Finora, :mio caro papà, ne-,
suno mi ha· conosciuto, nessuno mi ha oompreso 
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a pieno. Se alcuno mi ha conosciuto in parte, 
ha conosciuto in me so-lo la parte cali.iv a ... , ve 
n'è una buona. 

Io sono ateo, due sono le mie fedi, i miei cul
ti: la Patria, la Famigl ia. Non ho :mai ama.lo 11-

na donn.a, solo alla Patria sacrifich·erò la mi~ vi
ta se muoio, solo alla Famiglia se vivo. 

Io non sono superstizioso, papà, non porlo a
muleti nè santini che mi proteggano, non facc io 
scongiuri, ma nel mio sce tticismo più puro trovo 
la forza di guardare innanzi a me serenamen te, 
fre<idamente. La mia vita prec,;denle, la :mia e
ducazione, tulio ha contribuilo a foTmarmi que
sta coscienza: Il mio amore di patria è amore pu
ro, bello, sublime; I'Ilalia che io amo non ba 
niente di lui.le quelle piccinerie che appassiona
no gli altri. La mia Itali a, l'Italia dei miei sogni 
mesti e nostalgici è l'Ideale, è il Bello, è il Gran
de, ciò che per gli a.Jtri è Dio. Se muoio, muoio 
nella piena coscienza del mio sàcril icio : non so
no affat to un incosciente, un esaltalo, un ubriaco 
di parole. Muoio nella cosciema piena e serena 
di aver portalo una bri<:iola di lavoro a,d un'o
pera da titani, lieto e si-curo d i aver cancc.Jlato 
col rnio sacrificio ]'on-la di una vita inoperosa, 
una vita da utopista, ,da sognatore, da ottimista 
stupido. 

Non voglio mi si pianga. Cercherò di for ~ì 
che voi siate orgogliosi di me. Non temo la mor
ie, ,Ja guardo in faccia ed è beHa; io non avevo 
mai provala una calma, una serenità simile a 
quella che ora pro,·o, direi quasi che io vivo già 
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di una vila ,differente da quella degli altri. 
Della morte, diceva Socrate, io non so se è 

una cosa bella o brutta. Quindi tra un.a cosa di 
cui sono in d ubbio se bella o brulla, ed una cosa 
che è brutta, preferisco la prima, ed io credo che 
lo stesso ragionamento si possa ampliare : non 
solo per il disonore si può dire questo, ma ar
che per il vivere ... senza in.farnia e senza lode. 

Se eosi dovessi vivere, preferisco morire. L'al
dilà è l'ignot,o; l'ignoto e il mistero non mi han
no mai spaventato {come i'l pericolo}, mi hanno 
atti rato . Domani c'è la prova : aut.. aut., o si 
muore o s i vive, ma vivere -come l'intendo io 
(perchè di3Li nguo il vivere ,da l vegetare}: da do
mani sarò Qualcuno: o vivo o morto. Viva l'Ita
li a, Viva il Re! 

Mio caro, mio buon papà, -l'anima mia (se 
l'ho), il mio pensiero, tu tl.o l'io è proteso verso 
te, verso voi, ve-rso la mia Trieste. Vi bacio, vi 
bacio, addio (non piango}. 

Arrigo caro, un bacione dal luo Ugo; tu sla-
1'ùÌ con pnp:\ non pia11gcrni? sa i ciò che gli devi 
dire! Forse ·;,arai orgoglioso d'essere un mio fra
tello. 

1\llam-mucci na cara, tu che sei slata con me .co
sì buonn, che io ti credetti mia -mam:ma, hai an
cora un figlio <l a guardare, giovane, ma sull a 
via <li farsi nomo. Prevedo bene, gli profetizzo 
un avvenire bello. 

Questo è qua nto di -più s incero io abbia scritto 
o detto. 

L'ho se-ritto lutto <l 'un fiato, senza r·ileggere; 
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sono cose incoerenti., sconclusionate? E' uno sfo, 
go dell'anima mia; è una confessione, la più sin
cera <lella mia vita. 

Ugo Polonio. 

Testimone la mia ooscienza, che oggi è più 
grande, e il mio sentimento dell'onore. che oggi 
è più puro. 

Le dolcezze che provo oggi non le ho mai pro
vate: Scrivo in trincea. L'artiglieria no.5\ra .Ja trn 
fuoco d'inferno. 

Ho letto ora il procl,ima di S. A. R. àl mio 
plotone. 

Urrà/ Savoia/ 
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Jl comune di Trieste donò nel marzo 1928 al 

18' Regg . un suggello trecentesco •del Comune, 

su pietra del Carso af{inchè quel glorioso reggi

mento ahb ia un ricordo tangibile che ne leghi 

le imp,·ese guerresche alla memoria del valoro

so triestino, caduto per la redenzione di Trieste . 

L'iscrizione suona: 

AL 18° REGGIMENTO FANTERIA , 

LA CUI GLORIA MILITARE 

UGO POLONIO 

MEDAGLIA D
1
0RO 

RICONFERMÒ CON L1EROICA MORTE 

IL. COMUNE Dl TRIESTE 

MARZO 1928 A. VI. 



-94-

LETTEHA DEL COLONNELLO DEL 18' 
REGG. FA NT. AL CO MUNE DI TRIESTE. 

Trento, 25 aprile 1928 - VI. 

18' Reggimento Fanteria 
Il ColonneHo 

Ill.mo Signor Vice Podes tà, 

Nel p omeriggio di ieri mi è giunto il bellissi
mo dono che il Comune di Trieste si è compia
ciuto con tanta affettuosità inviare al Reggi
mento di Ugo Polonio.· 

La dedica in esso scolpita, nella s ua sintesi, è 
tutto un poema di ·luce e di gloria: essa è stata 
mo-Ilo sentita dai nostri cuori, che l'hanno com
presa in tulla la sua essenza. 

Non v'è parola ad·eguata che possa esprimere 
quale sia stato il mio contento e quello dei miei 
Uffici ali. 

Il pregiatissimo don o sarà gelosamente cost11-
dito nel museo storico de'! Reggimento: esso 
completerà ed arricchirà i ricordi del.la gue1-ra 
combattuta con tanto ardore sul Carso dagli in
villi del 18' Acqui, prendendo posto fra quelli 
rappresentanti i momenti più intensi di sacrifi
cio in cui i figli della nostra gloriosa Bandiera 
offrirono in olocausto più pure la loro carne per 
aleggiare qu indi fra noi con i loro spiriti, spro
nanddoci sempre maggiormente verso altri de
s tin i per la più radiosa ,grandezza della Patria. 
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E' con questi sentimenti, Sig. Podestà, che 
Le porgo i più vivi, sentili, affettuosi ,~ngrazia
menti miei e quelli pieni d'entusiasmo dei miei 
Ufficiali. 

Mi creda sempre, -con i sensi della mia più 
alta considerazione. 

Suo aff.mo 

C-Olonnello A. Rossi. 



)i;'t,. I' 
I 

I 
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G iuseppe Vidali 

,.Nacque a Pola il 1!) novembre 1890. 
-Fu t.re volte condannato dal Governo au-stdnco per 

aver divulgato dei manifesti che incitavnno all11. ri
volt.a contro jJ SeC"nlare oppl'essore ; la ter-za con<lun
•na l'ebbe a s ubire ,al te1npo -della manifestazione per 
la calata degli :slnvi {li Lubinna e di Zagabri,a. 

1Chiama1.o A.Ha prima le,,a, \ •j si .sol.trasse' varcando 
la fron tier.a ,e r iparando a Milano dove, ascoltato da 
pochi e lottando contro l' indi-ffercmzn. de i molti, in_i• 
ziò 1rn'atuvi~i.1na 1Jropflga11da in fnvoi·e dei fratelli 
che att.end,evano il sospirato giorno d-ella liberazione. 

E' di quest'epoca la nohile lettera ch'.egli d iresse al-· 
l'On. Pit.acco e che più o.v{tnt.i ripo1tiamo. 

Scoppiato finalmente In guenn che doveva rida i' '! 
a1l'ItaHa i confini che Dante segnò, si a rruolò volo11 • 
tario nel battaglione ciclisti ,,oJonta-ri, quale 6emplice 
soldato. C:onrnnd.ato di prestare servizio d'ordine vi 
15i r ifiutò e rper questo veune C:!';pulso dnl battaglion e. 

iPa.s-sò n1lora. ol 68° Regg imento Fanteria con sedi·} 
a Milano. 

Quando il 12° Bersaglieri partì per il fronte, ane• 
lando di poteriSi battere con l'odiato nemico, si unl 
ad esso fuggendo d•al suo re,gglmento. Alle linee di 
ri,s,erva venn,e Jermato d,a un colonnello, il qua.lo, pur 
lodando l'ntto da. lui compiuto, dov,etto-rinrnndarlo 1: 
punirlo. 

Il 25 luglio 1915 parti per il fron t.e col 32• Fantedo 
·dove si battò da -prode, dis tinguendosi per ardimemo 
e tE-pr.e,zzo del perlColo. 

Partecipò nell'ottobre dello ste&50 .anno a quel fie
rissimo com.battimento dolla Trincea delle Fr,aschc 
(Caatelnuovo), in cui lasciò la vita Filippo Corridonl , 
che combA-ttfwa al suo fianco. 
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Freqi.l,entò quindi il co1'ao a llievi ufficiali che si te
nevo. al fronte .stesso, d'onde u 1Scl nel febb raio 191G 
col grado <li sottotenente :per entrare nel 31° Regg·i
mento F-0.nt-eria a. comandarvi la 11a Compagnia. Il 
1G aprile, -durante ~n ,a.ttacco che si svolgeva sulla 
linea della Va lsugana, venne ferito a ll 'addome da 
pallottola di scelto tiratore austriaco. 

Ebbe le prime cure all'ospedale di Borgo :{ Trento) 
clond,e -passfl a quellO di Bassano (Vicenza) e infil1<\ 
convalooc-e.nte, fu imriato al Padiglione Zoncla di Mi . 
lano, dal quale µsd nel mese di giugno. 

Ane1ando di ritornare -sui campi dove si decideva 
no ·1e -sortì d'HaJia, insofferente della forzata inahi
vHù , il Hi agosto si p:rescntò alla vis.itn medi.ca a ".\'"n. 
poli ,é fu giudic.ato idoneo. 

Ln. legge obbligava. però i volont.a1i irredenti che 
s i recavano in ,prima linea, a mutar nome, per ncn 
.essei· .riconosciuti :e fucilati come disertori. se fatt i 
prigionieri dall'Austria. -Qu &Sto egH non volle e pre
f.eri >MBcre invip.to -a frequentare il COl'ISO mitraglied 
a •Bresci,a., aggre.gato al 77° Fanteria, 287° R'eparto. 

In qualità di ufficioJe m it r-a.gli.ere ottenne di esser 
··mandato :in trincea a comand are la terza e quarta 
sezione , -d isloooto. ,sulle pendi-ci del Monte S. Mare.o 
(Gorizia) . 

-Quivi, dopo .soli quar.ant.a :giorni, .si ammalò di tifo 
P dovette e..c:eere portato all'ospeduletto di Cormon,;, 
dove ebbe l'alto onore di un coll oquio con S. M. il 
Re, .e n'el lo st-eiSSo giorno f~tto ricoverare all 'ospeda
le u Do.nt.e Alighieri n -di Udin,c, dove mori il 16 di
cembre 1916 in .seguito a complkazioni sopravvenu
tegli <lui-ante il t ragitto. 

I -suoi glori06i rosti hanno avuto d,eg.na sepolturs.i:, 
accanto a quelli di .altri volontmi 'immolatisi j)er la 
red'enzione della loro te-rra.., nel ctmitero · di S. A:nnn 
a Trieste. 

Al .Suo merì to non fu concessa alt.r.a ricomperu;a 
011-\~ a lJ a sem_plice croce di guerra. 
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Gloria 

Solto il sol splendidissimo i pampini onusti pie
[gansi, 

Palpita il piano fecondo al soffio arxlente d'ago-
[st.o, 

Messi rilucono auree andando morbi-de; chinansi 
Sott-0 il pòndo <le' frutti mirabili i pomi. 
A cerchia i monti aspri con tendono il varco del 

[fiume, 
La marcia vittrice e la gioia degl'inn i italici; e 

[prona 
Gorizia, che ascolla da un anno l'urlo guerriero, 

[nel lume 
De' l' itali co sol, d' Italia i vessilli, invoca. 
Quanto martirio, o Roma, i risorti tuoi figli sui 

[coJli, 
Quanti di stragi lividi tramo nti, il sole, le madri, 
Quanto alla tua rinascita donaron pianti, folli 
Di speranza, di fede e di mortale angoscia! 
Tragico sui combattttti clivi, tremendo su gli arsi 
Borghi d'IS-Onzo, sui ruderi delle latine case, 
Dai monti che nomansi santi, parve l'inferno 

[schiantarsi 
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Dopo il fatidico maggio con urlo inesprimibile. 
Ma il dì giunse, o ·Italia, dda pienezza nuova; 
Che oltre i ponti divelli e la scrosciante mitraglia 
In infrenabile_impeto a decisiva prova 
Le schiere vo]aron nel tuo nome sucre . 
Balzan ,dall 'owide tane, dalle trincee mosse 
Per le chine selvagge, il nemico travolgendo via. 
S'affollano al fiume, s 'avventano in frenetiche 
Nella città circonfusa di fuoco e di morte. [cor.5c 
Corona liammea di gloria nel cielo convulso a-

[scende 
Intorno al tuo _nome, P-atria, ne la battaglia fiera 
Il nome de' luoghi dal santo sangue sacrali, che 

[splende, 
Pe-gno dì nuova gran<lezza e rùmano avvenire. 
Faro immortale, Goriz_ia, nei secoli aceeso1 le vje 
Schiarì che a voi, Tr i·e.s le e Trento, ad-d ucon o. 
Tu per le prossime vittorie, intanto, Italia, 

[l'aociaio 

Tempra robusto e appara la gioventù gagliar-da. 
O Roma, -o Palria, . o Madre, l'anima nostra a le. 

Per il dì 9 agosto 1916 G. V. 
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Poesia per il Signor ·tenente Mazzetti 

Chi? nella fonda oscurità una vocé 
Sembra parlare ... 
Alta una stella palpitando brilla. 
Somiglia al raggio, 
Trillo d'auge! in fitta selva ascoso. 
Lungi Bui mare 

·Verso gl'inafferrabili orizzonti 
Varca una vela . 
.. . Anime erranti ne la bruna ora 
Pel vasto cielo, 
Chi vi evocava dal mistero enorme'/ 
... Non un rumore, 
Non una stri-dente noi.a sul piano, 
Nè eco di rombi 
Dai monti che si fondono lontano. 
Dentro al mio cuore 
·un vuoto immenso, un'ansia disperata, 

Tragico velo 
Che in una strana v-0lultà di pianto 
Muto l'avvolge. 
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... Chi -nella fonda oscurità mi .:hiama? 
Passan nel buio 
Siccome spaòe, lividi baleni 
Di luci bianche. 
Sorgono forse dalle zolle molli 
Morti recenti, 
A intesser nella tenebra infinita 
Lacrime e canti? ... 
Certo, più oltre d'ogni, al senso- um ano. 
Noto co~fine, 
Spirito, ascolti e narri cose arcane. 
Di gemme vive 
Infiorano le s telle il fimrnrnento. 
Chi parla òentro all'ombra senza fine? .. 

G. V. 

25 Settembre 1916 
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Milan-0, li 31 Maggio Hll5. 

Sig. Cap. ~fonticelli, 

-Com,mdanle il Battaglione V. C. A. 

MILANO . 

Io non ho l'onore di co11-0scerla da prima, nè 
Ella ha ,] 'onore di conoscere me. Ella mi ha e
spulso qualche ora fa dal Suo battaglione per
chè mi son r ifiutalo di prestar -servizio di poli
zia. P-0ichè Ella si richiama alla disciplina, bene 
sta. 

Io L'assicuro che ciò non m'impedirà di batter
mi. Ripet-0 nella maniera più formale che mi son 
fallo soklalo volontario ma non questurino vo
lontario. Dopo ciò che è avvenuto potrebbe pen
sarsi non esservi -altro !uogo a verun rapporto 
tra me e Lei. Così ptnsando non Le scriverei, 
qualora l'aver provocalo la misura dell 'espulsio
ne - che pur essendo umiliante, mi onora per
chè s ta ad attestare che rendendomi soklat-0 non 
ho voluto cessare di sentire con dignità d'uomo 
e di cittadino, e tanto più di cittadino irredento· 
- non potesse porgere a taluno - che forse mai 
ha daio alla patria un pensier-0 prima di -0ggi, e 
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più a coloro.che, come Lei, le han donato sè stes-· 
si, - il pretesto di dire che io l'abbia provocata 
per non battermi. Onde è bene che, pur ripetendo 
che io mi batterò egualmente, e mi rammarico 
solo di aver perduto lutto questo tempo, io ricor
di a coloro che sanno e dica a coloro che non san
no, come Lei. che io sono un volont.ario della 
causa patria, non dell'ultim'ora, ma da dieci an
ni, circa, e ne ho ora ventiquattro; che ho tenuto 
coslanLemcnte come assai pochi, e sempre con 
onore, un posto di lotta assai duro. pagando di 
persona assai spesso; che ho sacrificato alla mia 
terra e nella cansa dell'umana ginslizia e libertà 
quanto potevo: avvenire personale, stndi, affetti 
e il bene della mia famiglia che s'è rassegnala a 
sbpporlare la fame purchè io tenga il mio po
sto; che fui d'esempio quante volte ho potuto e 
f11i seguito, e l'unico fratello mio per aver rical
calo le mie orme è oggi in man dell'Austria nel 
penitenziario di ~Inrburg e che così, come ho 
sempre f.atto, compirò intero il mio dovere anche 
per ,]'avvenire. Ciò scrivo perchè il sospetto del
le piccole anime che credessero ad 'tma mia im
provvisa pavidezza, non si apprenda, egregio 
capitano Monticelli, anche all'animo Suo. 

E questo La prego di dÌl'e al ten. Cavestri, 
delle cui male parole serberò il ricord_o per il 
giorno in cui, ,avendo ambedue servita la Patria, 
e quindi senza danno d'essa, anche un « uomo » 

possa chiedergli riparazione delle sue poco de
gne e inutili ingiurie; ammenochè egli non altri-
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buisca ciò a codar<lia e voglia mettersi a mia di
sposizione senz'aitro. 

A Lei e al Suo l>altaglione auguro di arrivare 
presto agli estremi confini d'Italia e di battersi 
con fortunato valore e con animo fortissimo. 

Io spero, sulla mia terra finalmente redenta, 
<love io L'avrò certamente preceduto, <li ren
derLe in modo assai più nobile l'ingiuria della 
mia radiazione. 

G. Vi(lali 

già volo ntario cicli sta 
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28 luglio 1915 

... Io sto benone, e di fisico e di spirito. Sono 
am10iato dal caldo che è fortissimo e dalle mo• 
sche: ma del resto, tra il concerto dei cannoni, 
dei mortai e della fucileria, a cui per ora non 
prendiamo parie, mi trovo a posto come un pa
pa. Qualche cosa c'è sempre da desiderare, ma 
non bisogna dimenticare che si fa la guerra e 
non il gioco della guerra ... 

Da un ponte sull'Isonzo, 11 agosto l\ll5 . 

. . . Sono qui da ieri ·a mezzodì, di guardia. 
Stiamo attendendo il çambio, che ritarda. Sono 
le tre del pomeriggio, fa un caldo soffocante. 
Nemmeno il soffio polente delle grosse artiglie
rie si fa udire. Tutto il paesaggio sembra addor
milo nella placidità affocata dell'ora. 

Ho goduto momenti di pace, non più avuti da 
quindici giorni, <lacchè son qui. Con due buoni 
amiri volontari, - Pignoletti e Venanzoli, due 
11omini del commercio - abbiamo passalo ieri 
"-ero alcune ore magnificlie. 

Una piccola tettoia di frasche, aperta ai venti, 
la campagna tutta verde intorno, e, ·presso a noi, 
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il borbottio del fiwne, ·che narra le sue vecchie 
leggende, e la sua nuova storia di s angue a chi 
ne intende le voci. 

Un cielo d a quadro del Tiepolo, e una profon
da mrulinconia. 

Da R.. 13 agosto 1915. 

Che sarà di noi quan<lo la neve coprirà co;;i 
quei monti che miro da lungi, a,ccei·chianli la 
terra mia? 

Inverno! 
Ma forse, speriamo, ad esso o ar disgelo della 

sua neve, a primavera, se-guirà -un gran -ero·llo. 
La Polonia è sommersa . .Che importa? Viwi la 

Polonia! La Russia è vinta? Viva la Russia! La 
nuova s lagione le vendicherà 

15 agosto 1915 . 

. Slamane ci è pervenuta dall,a linea di fuoco 
la notizia che un primo volontario, di quelli con 
me partiti <la Milano, è morto: il Conte Guarini 
di Forlì, caduto in servizio di esplorazione a 
una ventina di metri dalle trincee nemiche. Era
no insieme a lui, P... di Milano e Guberti pure 
di Forlì, rimasti incolumi. 

Quanti ne saranno an<:ora a <:acdere? Il primo 
nome è inciso. · 

Pace a Iui ... 
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Da R.. 17 agosto 1915. 

Volevo narrare alcune cose nuo,•c vedu te ieri, 
essendo s tato con la mia compagnia per la prima 
volta .sulle colline dove si combatlc, e dove, c,-
sen<lomi disl.a,ccato dal resto assicm:.: ad un ami
Co, pur volontario, ho assistito da vi cino al reci
proco bombardamento <lelle artiglierie italiane e 
auslria<:he. 

Son contento che le granate che mi scoppia
vano vicino, a pochi metri, non mi abbiano fallo 
l'impressione 'che temevo, anche per le parole e 
le descrizioni fattemi dai soldati che avevano gi à 
combattuto . Anzi una di ques te grana\,e, delle 
grosse. ocoppiatami vicinissimo, mi copTi di ter
riccio, senza farmi -nessun danno. Al pomerig
gio, essendo r itornati ancora, noi due, sulla col
lina sino aHa sua c resta più alta, e scesi poi un 
po' sollo verso 'le nostre trincee, a cui non po
temmo arrivare, essendo già tardi per -noi, potei 
udire intorno a,nchc il sibilo (szim) dei proiellili 
da fu.cile . Dall'alto della cresta, per mezzo del bi
noccolo del mio tenente, gentilmente prestatom i, 
ho potuto godere per alcuni minuti lo spettacolo 
di tutt:a la laguna di Grado e -del mare s_ino al 
golfo di Tries te, e.l'Istria di cu i <lis tinguonsi da 
lassù benissimo i primi promontori, ·sino a Pi
rano, dì cui an7,i è visihiJi$sÌ ma la ·torre de1 cam• 
panile. 

Non potei <lilcttarmenc più a lungo essendo 
ammonito d a·l mio ufficiale, parecchie volte, a 
;,cenderc, a caurn delle pallottole. ,Credo però 
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che non fossero che pallottole morie, di nessun 
pericolo per noi. · 

Come ho dello, avrei più a lungo da narrare. 
Ma ci i\ pervenuto un mezz'ordine. di partenza. 
Pare che, occorrendo un rinforzo momentaneo 
alle nostre truppe combattenti, che avrebbero· 
trovato un 'eccessiva resistenza nemica, sia giò. 
stato inviato su un battaglione del nostro reggi
mento. un hattaglione che era giò. a Sagrado, e 
che stanotte si vada anche noi. Forse è l'auspi
cata prova del fuoco ... 

'Z7 agosto 1915. 

Les..s:, stanco da una fatica volontariarÌle)1te 
Et::,:;suntami per un servizio interno, in favore d'uno 
che non era presente. Fatica misurala male e 
mag·giore che non credessi. 

Lessi Ira le tende ..so rgenti (un accampamento 
nasce da terra in poco d'ora, come per incanto), 
seduto .sul mio za ino, a terra, sbocconcellando un 
pezzo di gallella. E il modo, l'ora, il tramonto 
dolce del sole nelle nebbie pallide dell'orizzonte 
lch/> la partenza avvenne nel pomeriggio, e tra j 
primi lavori di ... costruzione, il sole calava), ·mi 
.sovvennero tante cose belle e buone e liete ... 

7 settembre llll5 

... Infuria un'altra volta un temporale magnifi
co. Dei .lampi d'un colorito meraviglioso, scari-

I 
j 
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che elettriche ~enza tuoni, illumina-n<lo delle mas
se di nubi nere in maniera fantastica, came par
tendo da un globo imprnvviso di luce, l'hanno 
preparato -per quasi un'ora. 

Ora scroscia la pioggia. Ma c'è poco venlo. 
Tuona formidabilmente. Pini dorme alla mia si
nistra con la tesla ravvolta in un pesante !azzo
.Jetto di lana. La candela, con la sua fiamm a di
ritta, tranquilla, c'illumina eccellentemente. Sta 
nel mezzo, presso al paletto a croce (o a T) che 
sorregge ltl tenda, alla mia destra, Pignolelli 
cun·o sn un foglio e verga - con sos le pensose - 
delle impres,;ioni sulla giornata per sua sorella, 
sogguardarnlo spesso delle no te gel.tate giù in 
fretta . Il suo pro fi lo si disegna sullo sfondo gri
gio della lenda e de'lla penombra acuto, piuttosto 
affilato, quasi aguzzo. Energico e giovane: Lo 
barba accurata di \le-nanzoli dalle molte rughe, 
giovane d 'aspel.lo e vecchio d'espressione e d'a
Litudini, s'nppoggia assieme allo testa sullo zai
no. L'amico perii non riesce a dormir mai. E' 
sempre sveglio. Ode ogni sussurro. Si div.erte -
anche pe1· rabbia talora - ad ascoltare i nostri 
brontolamenti di sonno, e. ce ·Ji riferisce alla mat
tina. Ora tace . Ma n·on dorme cerlo, tutt'al più 
l'iposa. Ha i-n cuore una spina fode rala di bene 
ed·ucalo . Un amore a-ccellato in due ra$segnalo
mente, garhalamenCe, in piena buona fede, ma 
senza stima. Jloba della cosi delta buona ,;ociet/1. 
i\fa non voglio malignare, che non é mio piacere. 
Ora, mentre la cadenza delle gocce grosse, più 
fil.l e, più violcnl.e ·s' affrclta, e ci tien compagnia, 
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l'ini.sco le mie note - per così dire famigliari e 
personali. 

Ieri ~era ho cerc:i tn di coo rdinarle pur essen
<lo:mi -proposto il contrario. Ed ho fatto ma ci ho 
messo più tempo; e questo è qui prezioso. Do
mani o dopodomani potrebbe mancarmi -del tu l
io. Anche st,:inotte s tessa . ,Gli ordini vengono im
provvisi. « Compagnia zaini affardell-ati, con co
perte e ferri da tenda! Pronti al-Ja partenza! " E 
chissà dove si va e ~e .si -potrà finire di scrivere? 
· ... La guerra -temo eh~ sia per diventare più 
lunga che non si pensasse da prima. I -nemici so
no oramai assuefalli agli uri.i e alle sorpre.,e, so
vrabbondano in inganni, e, sopratutto, hanno 
imparato assai bene ad esporre roca forza, ad 
utiliz,;a·rla con metodo, a resistere col mi-nimo 
possibile disr,endio. D'altra parte le vittorie di 
Russia forniscono loro la possibilità di utilizzare 
altri uomini - __io credo meno assai però di quel 
che genernlmenle si mormori; - truppe non 
frcs-che1 ma red·uci ùa rcceÌ1 ti grandi vitlorfo e 
forse (chi può conoscere !'ani-mo dei c0H\baltenti 
degli altri paesi?), forse ebbre della certcz:,a del
la propr ia invincibilità. Noi sia-mo ancora sulle 
'colline del Carso e si progredisce lentamente. 
Non so se abbiamD !allo degli scavi e se ne hi,n
no fallo gli amlriaci. Sono però convinto che 
nell'inverno nccessilcrà, così permanendo la ~-i• 
tua·zione, adattarsi alla guerra di sotlernnci. di 
mine, di agguati nelle viscere della terra. E se 
realmente -(mi pare impossibile che non sia) ci 
sono degli uffi ciali tedeschi a guida dell'esercito 
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aus tria-co1 essi avranno già pensa-lo a provve
dere . Ma chissà che a quest 'ora il nostro Genio 
non abbia già saggi al,.,. il terreno delle colline? ... 

Presso la riva del T .. 8 settembre 1915. 

Scrivo · da uno dei grandi trinceroni che i 
soldati del Genio italiano hanno costruito presso 
il T .. . tra Ruda e Villesse . Un lavorn magnifico. 
Non avverrà che -ci ritiriamo come i Russi; ma 
seppure i tedeschi potessern spingerci contro 
crualche falange, e rnmpere le no~tre primissime 
linee, cosl-ruite in fretta, secondo le possibilità 
dell'avanzata, qui s'infrnngereblJe l'ondata teu
tonica .. Simo terrapieni saklè~simi e larghissimi 
che proteggono dei comodi corridoi gradinati 
ove prenderebbe poslo la fanteria e potrnbbe re
si;;tere splendidamen le sino all 'arrivo di poderosi 
rinfoni e alla riprc-,,a dell'offensiva. Io credo an
che che qni prenderanno d:mora le truppe dì ri
serva nell'inverno. In queste trincee quando sie
·no in luUa la loro c,1cns ione ultimate e coperte, 
come il tratto dal quale scrivo, ci , taranno otti
·mu~n cnte. Ed ri n<:: hr la grossa artiglieria avrù. 
asòni tla fare n rompere qne-sti ripari . Cercherò 
di dare nn 1idea con uno s chizzo .. 

Da V .. 8 settembre 1915, pomeriggio . 

.. .. Si 5La aUendendo istruzioni peT iTcorso al
lievi-ulficiali. Ma ora non mi attira : si sla per 
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andare al fuoco; quando ci si va, il corso deve 
restar sospeso e quindi è inutile per allora. Chè 
se poi non rcslasse sospeso e, per continuare, 
richiedesse d i rimaner l-0nlan i dal lu-0co sarebbe 
anche peggio. Io-non ci andrei certamente. Avrei 
potuto caccia1·mivi senza aver avuto risposta al
la domanda d'iscrizione come hanno fatto i più. 
Ma intrudei-n1i non mi piace. Io n-0n ho ambi
zioni militari.· Son troppo io·, per averne. Se fre
quenterò ·il corso, farò un sacrificio alla necessi
tà suprema che la guerra ha crealo di ufficiai( 
nuovi; ma rinunzi-are per questo ad essere tra i 
combalte1r!.i, dop_o tutta questa attesa, no ... 

10 settembre 1915, ore 9 . 

.. scrivo durante una sosta del lav01·0 stradale 
che abbiamo ripreso quest'oggi, col pkcone ai 
piedi, appoggiato a un allo pioppo cuHato da 
una deliziosa e mite véritata. 

Partili verso le oci da V ... siamo ritoi-nati sul
la stra-da che mena all'Isonzo e, divisi in lanÌe 
~quarlre, livelliamo scavando .da un lato e alzan
do da un'altra, regolando e spargendo ea rri di 
ghiaia, riempiend-0 le incavature prodotte Ml tcr
i-imo dal continuo passaggio -dei carriaggi pe
santi sotto Je piogge. Con monotonia ascoltiamo 
il ril1110 dei nostri pioconi e delle nostre pale ac
compagnarsi all 'eco quasi regolare· del cannone. 
Sulle colline più -avanti a noi, osserviamo talora 
fiocchi bianchi di -shrapnells e dense fumale pro-
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dotte dai grossi proje[tili. L'altro ieri quando era
vamo pu r qui ha-nno · bombardato quei pressi. 
Vedo ora dal giornale dell'8 corr. (comunicato 
ufficiale), che hanno colpito S .. Pietro (come tRn
tc -altre volte), di cui sorge al-la nostra vista nito 
ed elegante il campa.nile dalla cupolina rossa; e 
Cassegli-ano . che sta a un chilometro e mezzo più 
in là di dove siamo, dall'altra parte dell'Isonzo. 
Infatti avevamo udito alcuni proiettili venire, pa
reva verso di noi. Ma i più non sono scoppiati. 
Tutto msieme hanno fatto be.n poco. 

Ora torno al lavoro .. . 

Dopo mezzogiorno. 

Si riposa. Abbiamo fatto cola,ione e poi mi 
sono recalo all'Isonzo, ,che è quasi parallelo alla 
via, -a un cinquecento metri. Una bella lavai-a, 
ma bagno niente. Quantunque ci sia un sole 
splendidissimo e caldo, il vento. che viene dalle 
colline è troppo fresco per osare un bagno. 

Ora godo sollo il fogliame d'un gelso, ·leg
gendo ... 

Dalle rive dell'Is"onzo, 12 settembre 1915, ore 11 . 

... Abbiamo continuato anche oggi, domenica, 
il nostro lavoro stradale. Questa mattina ho la
vorato davvero e sono un po' stanco. E' una gior
n~ta magnifica, calda. Tira un vento che mi 
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sembra venir dal mare. Sulla _strada, presso l'ar
gine terroso, rollo dalle picche e dai badili, gl'i
strumenti riposano anch'essi. Noi siamo sdraia
ti dall'altro lato, sollo alcuni alberelli. Un grup
po pittoresco. Abbiamo appena mangiato il no
sl.ro rancio; ben guadagnato davvero. 

,Chiamano. Che nuove? Si va? Si, si va. E ' 
mezzogiorno ,p.iasi, ed essendo domenica ci si 
dà riposo definitivo prima <lei solito. Non ho più 
tempo di finire ... 

Più tar-di. 

M'ero fermato presso ·un gruppo di soldati che 
g;ocavano a tombola: una bella scena. 

Due lunghe file di tende appoggiate a due fi
lari di gelsi. Ai piedi d'un di essi, appoggiato al 
suo -tronco e protetto lino a metà corpo dal largo 
fogliame, un soldato che è dei tipi più furbi e 
curiosi e risponde al nome di Noè (dell'll• com
pagnia), con una coperta tra i piedi e il sacchetto 
dei numeri in .mano. Intomo chi sdraiato, chi 
seduto, seri, se,\ ·una -decina di commilitoni tut
ti protesi s"t1lle loro cartine numerate, qua e h\ 
già coperte di sas~olini segnanti i numeri estrat
ti. Noè estrae con gesto energico la :mano dal sac
chcllo, la protende nel sole, orizzontalmente, a
pre la pa lma e legge forte. il numero. Pare un ,:a
pilano sulla ,nave che dia ,degli ordini secchi. A 
certi numeri sostituisce dei termini: « mezzo 
quintale (50), il reggimento (32) », ecc. Qualche 
soldato pronuncia gravemente: cinquina! Chi-a-
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ma i numeri , segna , e il gioco prosegue scrissi
mo1 come una fu-n1.io•ne .. 

13 settembre 1915. 

Non avanziamo ancora alfaUo. Speravo -
anzi credevo - che l'ordine <li partenza <la Villa 
Yolcssc dire andare al fuo co, immediatamente, o 
in un paio d i giorni . Invece s iamo qui forse fino 
al 20 corr .; pare che il comando sia intenzionato 
di avere in man o a<l ogni costo GoTizia per quel
la <lata. Non so se prenderemo parie a quell 'a
zione. Temo assai <l i no . Incominciano ora a fare 
le iniezioni ant icoleri-che e miste. Se le I-anno a 
noi non so fin quando sta remo qui .. 

Dail a zona -di fuoco, I o ttobre . 1915 . 

.. . Scrivo da l !Il ricovero, che porta il nome di 
tenda e che è in falli costitui to <la quattro teli mal 
conness i, che d ovrebbe difenderci dall'acqua e 
dal sole. Qtwnto -a qu<',l' ult.imo faTemmo a meno 
di difendercene •a·ssai volentieri. Ma è diventalo 
di un'avarizia esosa . E quanlo poi all 'acqua la 
difesa della lcn-d.a è puramente teorica . L'acqua 
entra a s uo p iacere, se non sempre d alla tela 
(anche da questa però quando !"acquata è vio
lenta), dal terreno che, es5ell{IO come un.a spu
gna, assorbe e diventa fang o, dalla cui umidità 
non ci ripara la paglia. 
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Siamo nel bosco di Castelnuovo, dal quale 
mandai J'allra volla, circa un mese e mezzo ad
dietro, miei ocrilti e qualche fiore . 

... Ora facciamo servizio di rift;rnimento delle 
prime linee e questo è forse anche piu pericoloso 
che la vita di trincea , la quale presenta piu che 
altro ·un grave pericolo per il continuo lancio di 
bombe da parte degli austriaci , a cui finora si 
son potute contrapporre poche ed inefficaci" bom
be a mano da parte dei nostri e .alcune bombe a 
lancio wn cannoncino che è stato- allidalo a Co,·
ridoni, Dino Roberto, De Angelis, Laghi e cnw l

. che altro volontario, sotto il comando di un hra
vo e intelligente sergente milanese, certo Tironi. 
Ma oramai delle pallottole di fucile credo che 
non rimarrò vittima. Mi pare, forse magari a 
torto d'esserne invulnerabile. Ai 4 ritorniamo in 
prima linea per 20 giorni. Dopo, forse si ritor
nerà per un poco a Villesse o altrove. 

L'umore è sempre buono, nonostante la irre
mediahile sporcir.ia in cui siamo r,ostretti a vi
vere. C'è da ridere davvero! Rossi di fango, ba
gnati, barbuti, ~u un terreno 

0

che è una poltiglia 
rossa. Ma lultociò ha un valore minimo. Un 
buon fucile, un po' di pane e carne, una tazza di 
caffè (peccalo che nrrivi ostinatamente freddo!) 
e piu che mai una buona dose di fortezza d'a
nimo e l'Idea che ci moose e la meLa, a cui si 
tende, daYanti a lla mente: e ·vial .. 
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ma un doloroso incidente che m'ha scosso 
m'ha fatto rislare. GÌi austriaci, proprio durante 
la distribuzione . della posla, a giorno chiaro ci 
hanno lancialo, indotti da non s i sa qu_ale im
provviso allarme, una pioggia di bombe, di cui 
una ha troncalo nella una gamba ad u·no zappa
tore, certo Z-ambelli, cremonese che slava scri
vendo una lellera tranquillamente. Poi, per tulla 
la nolle e fino alle otto di stamane, hanno conti
nuato a lanciarne, in modo che abbiamo lui.ti 
dovuto ripararci dalla gragnola più fitla e peri
colosa del solito, poichè tiravano proprio con di
re,.ione buona presso e su le tende delle nostre 
buche. 1\/on ho quindi potuto scrivere. Ora, sono 
le nove, c'è un po' di calma e scrivo al riparo di 
una lelloia di sacchi di terra ... 

Da Villesse, 9 ollobre 1915 . 

.. . s iamo torn ati sia.notte, con un lungo giro e 
dopo una discesa da rompersi il collo, _diretia
menle ,da lla prima Ji.nea a Villesse . Ci si dovreb
be ferm.are (pii una quindicina di . giorni, a tem
pora neo ri1>0s0, per riprendere poi per altro 
mezzo mese il posto di combattimento. Il nostro 
primo perirrdo doveva durare quindici giorni e 
durò sedici in seguito al violentissimo fuoco di 
artiglieria del nemico che ci costrinse a proro
gare il cambio. 
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Per st.avoHa tutto è andato bene. Non abbiamo 
però fatto nessuna . avanzata. Forse sarà per la 
prossima volta. Int.anto siamo lieti della prima 
prova. Se ho sparato? Certo! Ma non saprei dire 
con qual risultato. In questi scambi di fucilc1'ia 
si è così nascosti che difficilmente se ne vede 
l'effetto ... 

Da Villesse, l 2 ottobre 1915. 
dopo i.I primo rancio. 

Ho addosso nn po' di raffreddore in seguito ad 
un temporaneo alleggerimento di vestia.rio, cau
sato dalla ne<:essiià di lavare quanto avevo. Ma 
salvo ,1-uesto, sto benone ... 

Da V ... 17 ottobre 1915, ore 21. 

Or ora abbiamo fatto ritorno in.. camerata) 
dall'aver prestato servizio di guardia straordina
riamente (cioè in via eocezionale) per _akune ore, 
durante le quali in sèguito ad un -grande movi
mento stralegko, il paese è rimasto vuoto di 
truppe, passando nel pomeriggio (e rimanendo 
sino a poco la) dal solito brusio pien di vita nl 
silenzio d'una solitudine strana. Come oggi fu 
una giornaln 1nagnifi{'.a di sole, eosì quest.a sera 
ebbimo una delizia di placidezza e serenità lu
nare e stellare. Ho ammirato così in un aspetto 
nuovo il paesino, <:he non par più, al chiaro di 
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luna e senza viavai, quello di prima. Ero sulla 
piazzetta vt1ola, con la sua pompa d'acqua, mo
destissima, in ferro da un ]alo, con il ,,uo allo 
albero in mezzo, la chiesa cli faccia illuminata 
cosi da apparir candida e il campanile gcome
lricamenlc rigido; addossale alla chiesa basse 
caselle chiare e muk perdentisi verso la via <li 
Sagrado; dall'altro lato una via trasversale che 
conduce anche al nostro alloggiamento e altre 
case bianche nel chiaro lunare verso Ruda. 

Po.i il battaglione nostro e gli altri sono tor
nai.i e noi ri appre.st.iamo al riposo ... 

Da V.. 19 ottobre Hll5 . 

... fra quattro giorni scadono i .nost1i quin
{lici di 1·iposo. Non ~i ,~a nnoorn ~r torneremo 
tosto al fuoco o che altro sarà deciso in nosL·o 
riguardo. Co<1-rono - come sempre del resto, ed 
è un fenomeno psicologico assai naturale la sma
nia di prevedere il proprio prossimo destino, 
anche ·costl"uendo sulle nuvole - corrono 1e vo.ci 
più discordanti. Io aspe11o intanto tranquilla
mente che si compia il !alo nostro secondo il do
vere, qualunque si-a. ~fa - poichè da un paio di 
giorni infierisce un fuoco di artiglierie violenti~
simo che mi fa aedere prossÌma davvero un'a
zione vigorosa da parte nostra - · sarei assai de
si,deroso di parteciparvi, sia pure rompendo il 
filo degli st:udi appena intrapresi e che si potrrh
bero rimandare a tempo più opport.\mo. 
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Dalle nostre finestre ammiriamo da ieri ma\. 
tina, sul vasto anfiteatro carsico che ci si apre 
davanti, uno spettacolo grandioso di loll,i mo
derna a colpi d{ grana le . Il reggimento non ha 
però ordine fino ad orn di prepararsi.. 

Da V .... 21 oilobrc 1915 . 

... Da due o tre giorni, un nostro violentis~imo 
bombardamento stava preparando un altacco 
formidabile su tutto il fronte da Monfalcone al 
S. Michele. Ieri ed oggi, la fanteria ha avan
zato; della nostra brigata sono impegna li tutto 
il 31' rnggimenlo e due battaglioni del 32" di 
cui il primo {in ordine di numero) ,è partito sta
notte, e j'altro ch'era di riserva a .Fogliano già 
da un.a diecina di giorni. Ieri abbiamo ascoltato 
coff animo sospeso ilrnmbo degli scoppi e atten
devamo ansiosamente notizie sull'esito deH'azio
ne. Ieri sera un aspirante ci portò le ultime no
tizie del bombardamento riuscilo terribilmente 
preciso e effi<:acissimo, narrandoci, tra l'altro, 
che era rimasto ferito non gravemente alla. tesla 
il generale comandante la brigata Bologna (39' e 
40' reggimento fanl.) mentre osservava con in
tensa commozione di gioia la precisione del tiro 
dell'artiglieria. E ci disse .anche <lella partenza 
che sarebbe avvenuta nel mattino del primo bat
taglione nostro. 11 terzo invece resterebbe a Vil
less,,. 

Stamane poi mentre eravamo all'istruzione po-
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temmo udire e seguir un po' anche con l'occhio 
la continuazione del fuoco d'artiglieria accom
pagnalo anche da violente scariche di fucileria. 
Verso le dieci il fuoco dei cannoni cessò in gran 
parte, mentre alcune batterie allungavano il tiro 
per battere le retrovie austriache . 

... Gli austriaci credo che difficilmente hanno 
mo-rso la polvere come ora. D-0po il rancio, alcu
ni allievi corsero ad una balleria qui vicina per 
aver notizie e tornarono con questa nuova, lele
f onala. appena allora,alla batteria:« Il 32° è pas
salo senza ostacolo su lutto il S. Michele». 

Il tremendo S. Michele conteso sin dal luglio! 
e noi, 3° battaglione e plotone allievi ufficiali, 
siamo qui a Villesse placidamente! Che rabbia! 
Intanto l'avanzata continua e gli altri si bat
tono ... 

S'ode sempre una fucilerìa fitta; non si hanno 
notizie precise dell'ala destra, verso il Sei Brtsi 
e Monfalcone, nella direzione del quale potemmo 
osservare -stamane delle vere cortine di fumo, 
che facevano nuvola sui colli, tanto era intenso 
il cannoneggiamento. Ma si parla della presa di 
Doberdò che gli austriaci avrebbero allagato ... 
Certo è che giornate più splendide per l'alla<:cu 
non potevano aversi. Tempo asciutto e sole ful
gidissimo. Che ebbrezza incomparabile attacca
·re nella gran luce, sotto il grandinar dei proiet
tili d'ogni arma e d'ogni misura. E intanto noi 
studiamo su.i banchi di scuola ... 
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22 ottobre 1915. 

Noi siamo più a VjJlesse, ·ma a Fogliaino, di 
<love oggi o domani credo saremo mandati al 
fuoco. Pal'c che procooa una grande avan zata, 
iniziata l' altro giono e a cui forse al'riveremo a 
prende.r -par.te. 

Siamo venuti qui iel'i sera dopo di aver per 
un paio d'ore goduto lo spettacolo straordinario 
di un grandissimo incendio sulle alle falde del 
lontano monte Sabotino, dove. c 'erano prima le 
pos izioni austriache . Le -notizie, fino a questo 
momento (ore cinque pom.), son buone. Son sta
li falli molli prigionieri , di cui ho vi, lo passar 
alcuni convogli e pare d1e s i sieno presi anche 
dei cannoni ... 

Da Fogliano, 22 ottobre 1915, sera . 

. Qucst-a sera sembra che ci sia slns i, rm
zichè avanzata. Ma ·abbiamo avuto notizia da un 
ufficiale, che ci sa!'cbllero circa 500 prigionieri 
falli in g iornata dalla nostra briga la e fo-rsc dal
la brigala Bologna, ch e dov,rebbero scendere sta
no tte. E vi sarebbero Ira loro Mgli ufficiali, t.ra 
cui un maggiore. 

I -convogli di prigionieri che abbiamo incùn
lrnlo .ieri sera erano d'lwinini robusti e non ar
falto vecchi, .Ja maggior parte ungheresi dalla 
gu·ar<lal-ura bieca. Mnrciav(\no silenziosi e serra
ti; sol-0 wluno a\'eva più Timarchcv-ole degli altri 
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il segno delle fatiche e deH'in5lupidimento, cau
salo <l ai fuoco tremendo dei cannoni. Allri fuma
vano tranquilli e indifferenli. 

,Gibelli s'è provato quest'oggi a provocare 
qualche molo dell'animo in-un ·altro gruppo che 
passava, con una invettiva all'imperatore: «Zum 
Teufel der Kaiser! » (al ,diavolo l'imperatore!). 

Non si mos trarono affatto colpiti, nè commos
si. Erano indifferenli . Fra i p.rigionieri di. rnri 
sera v'erano dne francesi 

Non so se vi fo,Sse.ro qui, o se vi siano a Gra
disca dei russi. Un prigioniem russo fallo nel
l'agosto, dichiarò a P .... che dei suoi connazio
nali, ben 35.000 ve n'erano a Rei-fenberg, a co
slrnir t.rincee. 

Sono ansiosissimo di veder la fine di questo 
nos tro grande attacco. Chissà se sarà lale da re
•car serio giovamento ai serbi . Ripelo sempre: 
Speriamo, anche per onta -dei ·nost,ri ·nemici di 
denlro ... 

Dalla zona di h10co, 24 otlobre 1915 . 

. . . Sono da ieri al fuoco; fungo da porta-ordi
ni alle prime, seconde e terze linee per il co
mando di brigala, agli ordini del signor genera
le P .. Non ho polulo ri-nire perchè ho avuto da 
fare. 

Siamo stai.i provalissirni. Morti Corri-don i, 
Robolini · e tanli altri volontari. Ferilì la mag
gioranza . Io e Gigi bene finora. Anche Gibelli 
è sano. 

Non posso ora scrivere dì più .. 
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Dalla zona di _ fuoco Carsica; 25 ottobre 1915. 

Siamo al fuoco da ieri, e, non ostante la sua 
i,ntensi-là, siamo sempre in buona salute, tanto io 
che Gigi. Io sono addetto al Comando di Brigala 
presso il sig . Generale Pastore. Non ho mai vis
suto ore come queste. Stavolta è prop.rio la guer
ra davvero. Quantunque finora le cose vadano 
bene, sono rattristatissimo per la perdita di pa
recchi amici. Ma sia anche ciò per il bene dell'I
talia e la libertà dei popoli. Accettiamo lnlli i sa
crifici più dolorosi per questo fine. Ho avuto oc
casione di far del bene e sono lieto. Sono stato 
in una avanzatissima trincea aus triaca e vi ho 
preso un fucile nemico. Non so se p-0trò portar
melo via. 

Prima linea Carsica, 26-27 otlol5re 1915 (notte) . 

... Atlendiamo nuovi o'l1dini di attaccare le po
sizioni nemiche. Credo sia l'ultima parte dell'a
zione iniziala nel 19 che sia per svolgersi. Forse 
dopo scenderemo e scriverò più a lungo. Spera
vo que-st'oggi d'essere mandalo a -esplorare la 
linea nemica come m'ero offerto di fare, ma fu 
ritenuto superfluo , essendo già nota al comando. 
Quindi niente. 

Aspetto l'assalto alla baionetta che non ho po
tuto fare ancora ... 
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Dal com<1ndo del 3' e del 32", sul Car so, 

trincea di prima linea - 20 ollobre 1915. 

E' il mio ·battagli-one che prende ora il po
s lo del primo che s'è batluto ieri e l'altro ieri. 

Ho continuato a fare delle corse lungo tutto il 
fronte del 110stro settore, avendo cosi occasione 
di informare bene il comando e di vedere anche 
per mio conto questa stranissima linea tutta cur
ve e pieghe. Abb iamo vicini alcuni battaglioni 
dei bersaglieri che non son ci ancora _entrali in a
zione, ma che hanno già da to prova di una ma
gnifica organizzazione preparatoi-ia. Quando si 
ricomincerà il ballo, non so. 

Certamente presto. 
Finora per me tutto va bene. Cosi anche per 

Gigi. F osse possibile dirlo per tanti allri! Ras~ 
segnamoci all'inevitabile. 

,Che impressione ha fatto la notizia della mor
i.e di Corridoni? ... 

Da Ianniz, 14 novembre 1915. 

ho letto quest'oggi un'altra dolorosa noti
zia: qt1ella deJ.la morte in combattimento <lei fra
tello di Corridoni, Ubaldino, un valoroso ra
gazzo di diciott' anni ·lanto caro e s impatico. Tri
ste ,casa, oggi, quella della loro famiglia! Mi ri
corda le parole di Pipp-0, pronunciate il primo 
magg_io a Pavia, commemorando nella festa del 
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lavoro i fratelli Cairo li. P .. , il luogo natio di 
questi valorosi, diventa quasi la Groppello della 
nuova Italia. 

Mater Dolor-osa! Si pieghino verso ,di le le 
m.enli commosse di tutti gli llaliani, e profluisca
no dalle .mani -cli tutti fiori e fiori sulla tomba 
dei tuoi giovani Eroi e li incoroni la vittoria no
stra. Amen. 

22 novemhre 1915 . 

. .. Spero che ben presto la nuova ufficiale del
la presa -di Gorizia venga a risuscitare l'entusia
smo dei dubitanti e ,degli stanchi, od a sgomi·na
re i ,congiur:::tti {lell'omhra, che si preparano a 
creare imbarazzi alla Nazione aH'aperlura del 
Parlamento. Questa notizia sarebbe la loro più 
lremenda sconfitl-a. Auguriamoci che tra pochi 
giorni sia davvero. (') 

4 gennaio 1916. 

Volevo scrivere quest'oggi nel pomeriggio a 
Palmanova, dove ho condotto la mia nuova com
pagnia a svag•arsi .un po.co, Stamane ·a .t.utt.a la 
compagnia ra-dnnata ho -ripetuto, con qualche 
cosa in più , il discorsello fatto ieri al mio plo
tone: così pi3n pinnino vado facendo -conoscenzn 
dei miei uomini ... 

n Poco dopo, il Vidali fu mandato in licenza, 
ma ritornava in breve al suo batlagUone. 
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7 -gennaio 1916. 

·fra pochi g iornj abbandonerò la mia a ttua
le rcsi<lenz.a per una nuova destinazione che ha 
il mio battaglione. S i andrà a lav-0rare. n-0n ~i sa 
ancor bene ,love. Pa,·c che fin o alla prnssima 
primavera non si ri=Lornerà in li nea. Ciò non mi 
la piacere, per-ché preferire i andarc i ancor pri
ma. Ad ognì modo, sia ,come si voglia, sono cer
t-0 che la ~ipresa delle avanzate mi troverà in 
prima linea .. 

Sabato, 5 febbraio 1916. 

Trema un leggero alito di fresca rinnovazione 
sopra i .campi che si avvolg-ono nella crescenle 
leneb ra come in un gran , •elo impene trabile, per 
gt1slar senza inquietudini il lor-o ri poso. E freme 
nell'aria qualche trillo isola to. All'o rizzonlc lon
Lano monl.-ano con bagliori smorzati i fnnLas rni 
della guerra. Lnssù vig ilano. Vig ilerò allcor io, 
forse Ira pochi dì , Ira poche ore. S u voi , per 
voi, per l'Itali a, per la libertà dell 'uomo . . 

Fellre 7 febbraio 1916, ore I e mezza . 

. . . Ho potuto intravvedere nella tenebra tulla 
5lclle, il dise~no maestoso dei dossi montani in 
mezzo ai quali s 'a<lagia questa cittadina. La pri
ma impressione fu buona per tutti i riguardi: 
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Non fa neppur fredd·o, almeno per ora e fin qui. 
Vedremo più su. 

Domattina ripartiamo a piedi. Sarà una mar
cia in montagna, che, se la giornata è buona, 
diverrà Llll vero esercizio sportivo. Io confido 
cli irrobustirmi anche più di quanto l'abbia fallo 
s ino ad ora, e di ritO'l'nare, non dico un mezzo 
Ercole, ma molto .oresciuto in forze, e nella fi
ducia nel mio fis ico che mi difettava, al contra
rio di quella nellamia volontà, nella mia ener
gia spirituale. Così potrò veramente concorda
re col motto latino : « Mens sana in corpore sa
no >) .... 

11 febbraio 1916 - ore 17. 

Allra giornata di divertimento. Quest'oggi, $i 
è andati più su, su l Roncone, f.ra la neve e i sas
si, che hanno causato qualche caduta senz'alh'e 
conseg uenze che -di mettere in corpo l'allegria 
e sulle labbra il riso. Sole <livino, tepido, gene
i,oso . 

Neve spessa e dura, non tocca da altri, che è 
di caduta rncente. Sa lili per erte mulalt.iere, fa
ticose proprio, che facevano un poco penare gli 
uom ini, sorpassammo, t utti , la meta che era la 
Madonna del Roncone, a mezza costa, e ci fer
mammo più in a llo su un meraviglioso tappGlo 
bianco, che non aveva ciuffo <l'erba che ne u
scisse, nè uno sterpo ... 
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12 febbraio 1916. 

Oggi pure ho !alto un'ascensione un po' lun
ga, più delle altre volle, al Monte Cima e al Mon
te Tol, e siamo tornati a sera ma non mi son 
sentito mai tanto bene come dopo questa gita. 
E' una vera vita ,di piacere. Anche la guerra ha 
i suoi lati buoni. 

Novità del resto niente .. 

20 marzo 1916 . 

. . . Da Mario non ho ricevuto niente, nè _io 
gli ho scritto. Perché? Forse perché gli amici 
sinceri non.abbisognano di parole e fidano nel 
reciproco affel.to e si sentono vicini, anche senza 
l'aiuto <li poche e quasi sempre inconcludenti 
parole ... 

24 marzo 1916. 

Il tempo è divenuto bizzar.ro. Il mattino piove, . 
al pomeriggio c'è il sole o viceversa. Vai a letto 
con un cielo incantevole e ti desti che tu.tta la 
regione è in nn bagno a doccia. 

Capita persino di uscir per l'istruzione col qo)e 
allocato ed esser còlti per strada dall'acqua. 
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Vicende primaverili. Bagnale che 11-0n di·slur
ban-0. Intanto i monti son lavati <lalJa neve, e le 
viole signoreggiano. Ne colgo tutti i gio.rni .. 

6 aprile 1916 . 

. . . Sono uscilo da-Ila stazione -alla ricer-ca di 
Primolan-o. Inlrovabile o quas i. -Quattro case 
sporche in un angolo della vallata addossale al
la muraglia del monte e sotto ,le curve di una 
s trada fortificata. Poca gente e molti automobili 
militari. · 

Immaginavo una cittadina come Feltre. Di
sgraziato! .. N-on vedo l'ora di -riavviarmi. Sono 
le 4 e mez_za <lei pomeriggio. Fa callo, molto 
caldo. Mi trovo nel ristorante della stazione che 
è tutta .s ilenziosa. Il •paese, fontano un mezzo 
chilometro o più, è come a<ldonnentato. Presso, 
scorre il Brenta, m-0destamcnte. Dallo squarcio 
di Valsugana non •ar.riva ·un suono di éannone a 
pagarlo. Romba -qualche autocarro. 

Il sole declina lento. « Quicscit hora "· .. 

8 aprile 1916 . 

. Io mi trovo ora in V alsug.ana ottimamente. 
Presto, mollo presto rientrerò in azione. -Qui ;i 
procede piano ma bene. Altre notizie inte-ressan
ti non ·ho. Posso dire che il paese è magnifico 
e con:for!a il pensare che nonostante le sue aspe-
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rità lo abbiamo preso. Garibaldi però era arriva
lo fino su. Speriamo allre ttanlo noi .. . 

Strigno, 10 aprile 1916, sera. 

Io slo benissimo. Più belJ.a la regi one po
trebbe difficilmen te essere. L'occh io e la salute 
ne godono, e l'appetito pure abbondantemente . 
L'altra notte abbiamo fallo una marcia (per il tra
sferimento), ch e fu veramente deliziosa, a parte 
1-a .fatica degli u omini. Io col mio bravo sae<:o 
da montagna suJ.le spalle procedevo_ la mia cofJn
pagnia e non sentivo affatto stanchezza. E' vero 
an,.he che nna notte p iù prop izia non si poteva 
pretendere . Un delo leggermente velato, un lu
me di luna allenuato da quel ·velo, un'aria tepi•d,i 
e dolce, una s trada otlima. S i saliva, s i scende
va senza quasi avvedersene. Circa quattro ore di 
<:mn mino. Anivammo qui a •notte, e mentre lutti 
assonnati chiedevano -di dormire (erano le tre 
passa te), io cercai subito da man giare perché il 
molo m'aveva accresciuto a dismisura l'appe tito. 
Figura li (senza scandolezzarli\ che feci dalle .', 
ant. allo 2 pom. ben tre •Colazioni abbondantissi
me. Se proce<lo cosi, ritornerò più forte che mai 
(a ustriaci pennetlendolo). Ho potuto risalutare 
il n1io vecch io reggimento, che era qui, e dal 
cu i comando fui anzi invitalo insistentemente a 
colazione '.che accellai e fu la seconda). 

Il paesetto in cui mi trovo è bellino, pe r quan
to abbia certe strade in fami . Migliore però di 
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P. T., dov'ero prima o di C. T. ove lui per un 
pomeriggio: paesunrnli sudici per quanto è bel
la invece la conca Tesina in cui giacciono. 

Credo che fra giorni si sarà in linea. Siamo 
già molto vicini del resto e a tiro di cannone o 
quasi. !\fa si sta tranquilli invernsimilmente. Pe
rò già qui il movimento militare sc;miglia a quel
lo di Fogliano o Villesse. Si capisce veramente 
di essere in gueITa, al contrario di quanto avve
niva finora. 

La gente pure qui è mig!iOTe. Perché c'è della 
gente, e vive tranquilla come se nulla fosse. 

Ora sono di nuovo alla compagnia e non si 
parla più dìmitragliatrici. Credo che non se ne 
farà più nulla ... 

14 aprile 1916 . 

... scrivo dall'ospedale di Borgo. Sono staLo 
leggermente ferito ieri mattina, durante lo svol
gimento d'una nostra azione offensiva nell'alta 

-Valsugana. Salvo un piccolo dolore alla ferita 
(al fianco destro) sto ottimamente. Non ho feb
bre. Il medico è soddisfatto ... 

15 aprile 1916 . 

. . . sto bene, la ferita è in via di guarigione. 
Godo d'ottimo umore e son curalo fraternamen
te. Fra poco spero di andare a casa per qualche 
tempo .. . 



-139-

20 aprile HllB. 

dunque io mi trovo da!Ja sera del 13 corr. 
all'ospedale di Borgo. Fui colpilo vers-o le 12 e 
mezza da una pallottola nella regione addomi
nale. La ferita pareva da principio àssai più gra
ve, ma le due lesioni si sono invece dimostrate 
di modesto rilievo. Ho avuto, i primi giorni, po
chissima febbre; ora non ne ho più. Unica gran
de noia è quella di dover sfar immobile fino a 
cicatrizzazione della ferita interna e di digiuna
re per altrettanto. Ciò che non m'impedisce di 
essere sempre di ollhno umore e d'esser quindi, 
a detta di tutti, j[ buon malato, un malato giu
dizioso. Non so se resterò qui a lungo; certa
mente per vari motivi ne avrei desiderio per altri 
no; e spe-cialmente perché dato l'isolamento del 
paese non c'è modo di trovar qui nemmeno le 
poche cose che vi son lecite. Per esempio degli 
aranci. Ma a ciò penseremo. 

Credo che qui s i tratterà di rnslare, tulio som
mato, fino a Pasqua, cioè fino a domenica pros
sima. Poi, cerchcr9 di andare a Milano o in al
tro luogo di Lombardia . 

.. .. L'ospedale di Borgo è degno (come luogo) 
di qualsiasi città ricca e curante la propria sa
lute .e il proprio dc.coro. Il servizio è ottimo; e 
non essendo in una zona spesso bombardata, non 
ci mancano nemmeno le dame della Croce Ros
sa che sono Borgoine, simpatiche e colle si
gnore. 
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L'ar.ia poi •è ottima. La mia ,cera è pure otti
ma, q uantunque io, in seguito al forzato dig iu
no· ~tia dimagrendo. Per fortuna a\levo messo 
quakhe patrimonio da pm·te; un po' di maggior 
preslan7.a fisi<:a -m'ero fa lla ... Ora mi serve a rar
mi s uperare i·l prolungalo digiuno. Del resto a 
sta,· cosi immobile n.011 sento fame. S to .tran
quillo, fumo qualche s igaretta, e, con r ammari, 
co per quella bes tia ,di 1111 austriaco che voleva 
finirmi (da lontan o però), sono sempre meglio in 
•via di guarigione ... 

22 apri le 1916. 

Oggi ho polulo alzarmi quasi sed'ulo s ul le tto 
con l'ai uto dei ,cuscini , e non è poco, pensando 
all'assoluta immobilità dei- giorni pas.,a t.i. Non 
so ancora qu ando mi ,dimetleran no da queoto 
ospedale. Intanto ·vi ~on .0 empre c uralo bene e 
non ho a lagna,rmi; il rcslo poi lo farò da me .. . 

23 aprHe 1916 . 

. cli c cumulo di avvenirneuli personali e pub
blici d a gennaio in qua! Son 3 mesi che io fui a 
casa in licenza; c he cambiamento di cose! Verrà 
presto la villori a? Verrà: presto o I.ardi, .ma de
ve veni re intera s opralullo. : e i sacrifici non con
tano ... 
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24 aprile 1916 . 

.. . Slo bene. La mia diela va prendendo mag
gior consistenza. Domani sarò trasportato all'o
spedale di Bassano . . 

25 aprile 1916 . 

. . . Scrivo nel treno della Croce Rossa sul qua
le sono stato ,or ora cari.calo ancora in suolo re
dento, ad O,pedalello. 

Sto bene e fra poco a Ba,ssano ~tarò meglio 
ancora .. 

Bassano, 27 aprile 1916. 

Meditando e ,leggendo trascorro il mio tem
po. Intanto l'organismo mio si risolleva: la fe
rita cicatrizza. Il giorno di partire per Milano 
si .1vvicinn lcntarnent.c. Bisogna alt.enderlo senza 
impazien7.a .. 

29 aprile 19113 . 

... scrivo, semprç a Bassano. Non ho n-ovilà 
akuna, tra-nnc quella della incursione compint.a 
o-r ora su questa città da due aeroplani nemici, 
senza danni però, e cacci~ti presto dal violenlis-
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simo fuoco delle nostre artiglierie e mitraglia
trici e da quello dei nostri fL1cilieri. 

Non ho nessun indizio ancora del mio prossi
mo trasporto a Milano, ma ,continuo a nutrirne 
la spcra,t'a .. 

Milano, 4 maggio 1915. 

Sono arrivato stanotte a Milano . . 

Napoli, 17 agosto 1916. 

scrivo questa •sera un •po' più a lungo. Mi 
è passala la stanchezza dei giorni scorsi. 

Napoli e il suo mare mi vanno rime!lendo. 
Faccio delle lunghe immersioni e delle vogate ri
storatrici. 

Napoli è ricchissima di motivi estetici e psi
cologici e io spero di non dimoraJ'vi, anche per 

.poco, inutilmente. Anche questa solitudine in cui 
mi trovo, mi corrobora lo spirito e mi lascia spa
ziare a mio talento in orizzonti diversi, con gran
de giovamento del mo·rale. 

Tutto qui è colore e movimento. Persino gli 
edifici, nella loro immobilità, son tanto esube
ranti di vita che veramente paion avere un'ani
ma gaia. E che animazione! Io credo che nes
suna guerra potrebbe -toglierla. Mi immergo, 
come nel mare, in que.sta onda di popolo diver-



-143-

so, e respirn ad ampi polmoni l'aria salsa e la 
novità briosa. 

ilo ·ratto domanda scritta di essere rinviato al 
fuoco col mio vecchio reggimento, ma non so se 
la domanda sarà accolta dal Ministero della 
Guerra. Pare impossibile! Quelli che non avreb
bero molta voglia di correre alla frontiera vi son 
mandati - ed è giusto - quelli che vorrebbero 
non mancare, vengono trattenuti. Ma certo non 
sarà per molto tempo per me. Troppo è bella e 
intensa la vita lassù, e persino la morte, troppp 
fervido è il mio desiderio, troppo grande è il do
vere che urge, perché mi si possa a lungo trat
tenere. Sic,chè spero, in un modo o nell'altro, di 
tornar ben presto .al mio posto di battaglia ... 

Brescia, 4 settembre 191B. 

stasera abbiamo ascoltato gli ultimi preli
minari del discorso di addio. Domani, ultim~ 
giornata d'istruzione, ultima conferenza, uÌtimo 
rapporto. Posdomani partenza. Non so ancora •, 
per dove; questo viene comunicato al rapporto 
di saluto. 

Per ora ci banno assegnato i numeri rispetti
vi e i rispettivi comandanti dei reparti. Perchè, 
come la fanteria è divisa in compagnie, noi sia
mo divisi in reparti, comprendenti ciascuno tre 
sezioni. 

Da qualche giorno una forte emicrania che mi 
annoiava, mi toglieva anthe la voglia di studia-
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re, come quella di scrivere, ma ora è {[uasi scom
parsa e quindi approfitto del poco tempo che ho 
per scrivere .. 

11 se ttembre 1916. 

Sono in seconda linea, fuori di Gorizia, e 
aspetto il momento di essere chiamato con la 
mia sezione in prima linea. Fino a:d ora qui re
gna la calma. Poche fucilal e e poche cannonate, 
tanto per dar prova d'esser ,svegli <la una parte 
e <lall'all.ra. Non si sa naturalmente q·uando s i 
ricomincerù ad avanzare , Ci si prepara sempre. 
La salute mia e dei miei uomini è eccellente, il 
morale ottimo. A Gorizia, v'è poca gente e mollo 
movimento <li truppe. Tutti fi,dt1ciosi e anima li 
<lalle migliori speranze ... 

H settembre 1916 . 

... quella d'oggi è stata una giorna la di violen
za a cui noi abbiamo ancora parlecipat.o passi
vamente. Non c'è stato bi.,ogno di noi fino ad 
ora. I nostri soldati hanno amplialo, a danno 
del nemico, la vec,chia linea, henchè lo scopo 
dell'azione in questo sellare fosse so!Lanto dimo
st.ralivo. Sul Carso si svolge ancora furiosa la 
battaglia. ' 

In mezzo al ruoco continuo e forri1idabile delle 
artiglierie, siamo rimast.i tranquilli e non abbia-
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mo avuto - parlo del mio reparl,i - alcuna per
dita. 

Buona giornata, ,credo di poter dire, per l'Ha
lia. E spero migliori di molto le prossime, in 
cui è augurabile che, o1tre la nostra parte di 
seuolimenlo, s'abbia la nostra parte <li onore .. 

Quota 100, 5 novembre 1916 . 

... Siamo avanzali anche noi o meglio, il re
parlo nost,ro è rimasto momentaneamente dove 
era, in attesa che i lavori della nuova linea con
sen tano il piazzamento delle nostre armi. L'avan- · 
zata è andata benissimo. Soltanto abbiamo avu
to ere giorni di un bombardamento ferodssimo, 
assai più [Ol'midabile da parte austriaca e costra 
di ~uello del 10 Ottobre. Ma ce la siamo cavala 
con pochissimo danno. 

La salute è sempre .buona e l'umore pure , 
Abbiamo avuto danneggiamenti continui <!alle 

piogge che ci hanno perseguitalo indecentemen
te facendoci franare trincee, ricoveri, ecc:; ma 
lavo ro a:: s- iduo e tenacia ci hanno ,rimesso tosto 
in ottima cfficenza come possono alt.estarlo gli 
austriaci, i quali però hanno avut,i il modo di a<:
corgcrsi .delle nostre intenzioni a loro riguardo e 
di prepararci una resis tenza accanita, special
mente con azjonc abhondant.issimn di ·urlig!iP.rie 
r, mitragliatrici. Ma quando l'Italia la ml serio 
anche le art iglierie non servono. Ad,:5so forse si 
avrà un po' di riposo. La mia sezio,ie non io 

IO 
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ha più avu·to da quandò siamo venuti su, e fra 
tre giorni snrà qui da un mese ... 

9 novembre 1916 . 

.. • Io mi trovo presso la città redenta; sono 
sceso l'altra nolle di trincea dopo un mese intero 
di prima ]inea. E fra giorni vi ritornerò. Non tul
io acconlenlalo ma in complesso io mi trovo ùi
scretamenle. Anche qui i disagi sono assai gra
vi, ma purchè si vinca bene non importa. Quan
to a tristezze personali, quelle non mancano mai, 
e talvolt.a se ne avrebbe a furia. Però non sono 
io di coloro che si abbat.Lono. A più fiera for tuna 
animo più saldo ... 

18 novembre 1916 . 

... Scesi di linea il giorno 8 co~r: avendo io 
compiuto un mese di prima linea continuo (gli 
altri avevano avuto un riposo intermedio di vari 
giorni) siamo stati. inviati a Gorizia dove ci tro
viamo tutl'ora in attesa di nuovi ordini . Come 
sai dai comunicati, le posizioni.da noi conqui
state davanti al famoso S. Marco nei primi gior
ni del mese erano sta te contratlaccate - il 13 
col'.r. ·- dagli aus triaci e in parte riprese. Poi 
con successive nostre azioni sono tor-nate an,cora 
per Ja maggior parte in nostro possesso. Noi ah
biamo avuto perdite lievi in seguito al fuoco, no-
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nostante la sua· violenza inconsueta. Maggiori 
invece ne abbiamo per rirnl attia . Anche il fred'.ço 
che oramai ~i fa sentire vivamente - con un an
ticipo sull 'anno scorso - -contribuisce a ciò . Del 
resto ·di nuovo qui nulla. La salute mia è buona, 
a parte i piccoli .inevitabili dis turbi organici pro
venienti dalle fatiche e dai disagi. Ma fi nchè l'ap
petito abbonda, òò non sta mai troppo male . La 
vilà è <liscrelamente noiosa eonsentendoci .assai 
poco movimento. Anche l'andar,,, in c ittà è senza 
grande sodd isfazione perché vis ta un paio di 
volle, e non mutandone éhe 'assai lievemente e 
len tamente il ri~mo monotono della vita civile, 
ed essendo spellacolo a noi troppo abituale quel
lo dell'intenso movimento mili tare, non resta al
tro svago c)ie quello d i andare al ca ffè ad an
noiarsi in altro modo. Noi siamo alloggiati in 
certi baraccamenti primitivi, ove il freddo e il 
vento entrano da ,centomila fessure tra le tavole 
non ca trnmate. E per la! modo anche lo scrivere 
e .il leggere finiscono col diventm·e penosi, alle 
volle. Ora li scrivo <la! locale -che ci serve da 
mensa in mra casa sgangherala e spavimentnt.a 
dove però è possibile accendere un po' di fuoco, 
a c,ui scaldare ogni tanto le estremità irrigidite. 
Oggi però il freddo è meno intenso di ieri; la 
neve s'e annacquata; piove ... 

Devo dirti il vero? Qui ,;osi, mi sento te
diato, isolalo, solo, oltre misura . .Persino i miei 
uomini e il mio reparto a cui ho sempre posto 
amore e cura, m'interessa meÌlo, mi annoia, mi 
pesa. Pel'Clo il mio tempo e· me ne dolgo, ma in• 
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tanto non so rimediare. E un intimo scontento 
mi tormenta impossessandosi intensamente di mc 
talune volte. Non sento in queste anime che mi 
gravitano intorno, nè gioia nè dolore profondo, 
nè un 'esal!azione di sentimenti, nè una vaghe7.Za 
di sogni, nè la capacilà d'intendere più vasta
mente e profondamente la vita •nei -suoi mille 
aspetti, nè infine potenza di idee e di propositi. 
Un livello a5sai terreno di miseriole, e di piccoli 
desideri, di piccole ambizioni, di poveri ramma
richi, di wnanità piccina, tunile e rassegnala, sul 
quale quasi mai un pensiero si leva più gagliardo 
e più nobile. E mi sento immiserire ancor io. E' 
possibile vivere a lungo nel vuoto dell 'ambi.-n te 
senza raggrinzirsi al suo freddo alito? ... 

.. . Nè la vena, una èrualsiasi povera vena mi . 
turba e mi allieta le lunghe ore di tedio. Perciò 
a tempo lascio aspettare miei scritti prnmcssi e 
qualche verso confidenziale. -Ci sono parecchie 
rrucslioni scot.lanti sulle quali avrei voluto contri
buire nel modesto a,mbito delle mie forze n ge!lar 
maggior luce e a chiarirne il giudizio, e la mia 
penna non sa traUarle. Leggo, questo si, di nuo
vo. Cose modeste e gran<li. Come le pagine di 
Giuseppe Cesare Abba e le memorie di Garibal<li. 
Scri t.ti senza pretese letterarie, tutti semplici nel
la forma, magnifici nella sostanza. Materia epica 
davvero, che pur avendo già ' altre volle ammi
ralo e da- lungo tempo preso ad amare, non mi 
stanca riaccostare, oggi, qui; e mi irrobustisce 
l'a nimo nei momenti di maggiore intimo scon
tento. 
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Inutile aggiungere che per quanto riguarda l_a 
guerra penso come pensavo, che la mia fe<le, sia 
nelle sue ·previsioni vicine d1e nelle sue visioni 
lontane, nelle sue mete prossime, imme<liate, co
me nella considerazione di quelle finali immensa
mente più alte, non muta. La stanchezza momen
tanea individuale, dipendente soltanto dalla co
scienza della personale piocolezza e debolezz;1, 
non tocca per nulla quell'altro grande patrimo
nio dell'anima 'lllia, che non può minimamente 
essere offeso da stanchezza, da dubbi, da scon
forti. Come italiano e citta-dino dell'umanità sof
ferente, lottante, nel suo fatale andare, a prezzo 
<li sacrifici immensi, io sono sempre eguale a 
me stesso, soldato pronto ad ogni cimento della 
magnifica battaglia, a posto se.mpre senza pie
ga-re, nè dubitare, nè temere. -

Q·ueslo va al <li là della mia persona e non vi 
mancherei òl.Tiai, nemmeno nella semplice forma 
d'un pensiero di ,sfiducia .. 

l dicembre 1916. 

In. verità non è facile specialmen\c su campi 
ideali diversi dai propri di trovare un amico. Non 
perché man,;hino, l.ra buoni e onesti, i punti di 
contatto, ma perché spesso, il più delle volte. 
essi sono velati dalla particolare passione che ci 
anima. TTiste fatto senza il quale il mondo ap
parirebbe assai migliore, il oonsorzio umano as
sai più simpatico e civile, la vita assai meno tri-
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ste che spesso non appaia. Mentre oso dire chf, 
· se tra_ uomini conwndànti in ogni fondamentale 

prindpio l'amicizia e la reciproca stima indivi
duale è doverosa e buona, tra questi e<l altri è 
anche più simpatica, ed è radice .e pegno di frut
tuoso lavoro fraterno per l'avvenire . Per esem
pio, lasciati da parie i nemici interni, peggiori 
come traditori degli esterni, della Nazione, v'è u
no di quanti sono italiani di cuore e di fatto, che 
non senta quel supremo amore della patria che 
deve nelle grandi crisi guidarci ancora, luce su
periore a-d ogni alt.ro interesse particolare o con
trasto d'idee? Certamente no. E non v'ha puranco 
la innata umana te.ndenza, direi virtù di recipro
ca attrazione, per tutti quelli che sono di ele0 

menti individuali comuni all'umana natura, su 
cui gli stessi ·fatti .reali di Patria e società son 
spontaneamente fondati? I quali elementi comuni 
dovrebbero dagli uomini della modernità esser 
più. profondamente •intesi e sviluppati, che 110n 

lo dovesse.re essere nei tempi :delle primitive so
cietà. Invece, generalmente per il gran difett o 
d'una educazione -comune, che Bia educazione 
davvero, cioè valorizzazione e incitamento · allo 

-sviluppo delle migliori energie• e doti spirituali 
e non materialistica istruzione di pochi dati con
cre ti della vita fisica e dei falli positivi, esteriori; 
così non avviene ... Ora mi sono perciò ridotto 
solo solissimo. Paccagnella sla al suo Comando 
ed io alla mia baracca coi miei libri e ·coi miei 
pensìeri. E ce.reo di guadagnare il mio tempo. 
Ho pochi uomini ormai, e questo mi preoccupa 
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un poco per il caso che si dovesse - come pre
sto avverrà - esser chiamati in linea. Però an
che cosi si troverà modo di fare il dover nostro. 
Degli uomini sono assai più contento. Una delle 
ragioni d 'isolamento e di poco spirito battagliero 
è anche la mancata costituzione dei gruppi, la 
quale awehbe dato maggior vitalità e slaneio ai 
reparti, allarga·ndo la famiglia. E in guerra la 
propria famiglia, ·i compagni d'arme se non sono 
il più felice accompagnamento d'uomini consoni, 
no·~ ne ha, se non per virtù del numero e della 
varietà. 

E di queEto basti concludendo che tutto ciò 
non mula però affatto l'animo mio, se non in 
quanto mi rende più solitario e meno espansivo. 

La mia salute è sempre buona. Le bizzarie at
mosferiche della regione -giocano sempre i loro 
piccoli tiri; ma a badarci poveri noi! E qualche 
cosa di grosso pare imminente ... 

. .. Mi sono rimesso a scrivere in questi ultimi 
tempi su argomenti attuali su certe questioni im
portanti della guerra. E mi sono riconciliato un 

.poco con me stesso. Sia per la minor pigrizia 
mentale, evitata con assidua lettura, sia per le 
condizioni particolari del mio spirito, . sia per ne-

. cessaria reazione all'inerzia durala alcun tem
po, mi è ri-divenuto più scorrevole il pensiero. E 
ho scritto dettando l'animo più abbondalemente. 
Ma quanto al passatempo dei versi, niente. Que
sti sono giorni assai penosi per me. Ho perduto 
per i bombardamenti ll mio migliore e più caro 
soldato e altri. Poi domani 2 dicemb-re 1016, mio 
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fratello, di cui ho· parlato talvolla, deve finire ·la 
sua condanna di due anni per amore <ill' Italia. 
Se penso che da ben un anno e meno non ne so 
più nulla e che la peggiore delle sorti può atten
derlo - dover vestire la divisa austriaca o essere 
impiecato - non posso essere in vena d'allegria. 
Ma tutto per la Patria e per la grande Idea di 
rinnovamento umano a cui ho votato· la vita. 
Tutto, anche il dolore di mia !!ladre. 

7 dicembre 1916. 

Essendo sta to preso in trincea da forti febbri 
reumatiche as-sai f.requenli in ques ta stagione, 
per evitare i gua i peggiori di un'eccessiva tra
scuranza, ho dovuto acceilare di entrare irÌ que
sto ospedaletto. Ciò è avvenuto ieri a sera. Fra 
pochi giorni credo sarò in grado di riprendere il 
mio servizio ... 

S'ingannava. Le febbri reumatiche, che il Vi
dali credeva di avere, er<,lno i,nvece gravissimo 
tifo, ch'egli aveva contratto in trincea causa 
la ferita del 13 aprile 1916. In seguito alla ma
lattia contagiosa, fu portato dalla trincea di pri
ma linea (Monte S. Marco) all'ospedaletto di Co1·
mons il G dicembre. Tre giorni dopo, il 9 dicem
bre, con la febbre alta a 41 gradi, fu trasportato 
in un autocarro aperto, a Udine. Fu allora che 
lo colse anche la broncopolmonite. _ 

Il giorno 16 dicembre 1916, la malattia, che lo 
aveva attaccalo fieramente, toglieva Giuseppe 
Vidali ai suoi, alla Patria, all'Umanilà .. . 
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Padova, li 26 luglio 1915. 

Carissima sorella, 

Finalmente ,sono, e siamo, sulla via lan.l.o ago
gnala della guerra vera. A giorni spero d i pren
dervi la mia parte diretta, e di farla con quel 
coraggio e .con quello slando con .cui tanti vec
chi amici hanno -già bellamente alfronlalo la 
morte. Il sogno diventa sempre più una palpi
tante realtà. Ci rivedremo? Chissà! E' augura
bile naturalmente. E non forse a Milano, ma 
nella nostra Tr-icsle. Oggi si conclu,dono secoli 
cli martirio. E s ia sempre ,così, per noi come per 
gli altri oppressi dalle straniere dominazioni. 

Vorrei scriverli a lungo, ma da qui in treno 
non è il caso di poterlo lare. Da dove arriverò 
lo potrò invece di certo. 

Per ora ti abbraccio, bene augurando. 

Beppi. 

Alla Signorina Anita Vidali 

Piazza Castel Ursino, 64 - Catania 
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28 luglio 1915. 

Carissima Anita, 

Eccomi finalmente al <:ampo! Rombano tul
l'intorno i cannoni in un loro pauroso colloquio. 
Noi aspettiamo gli 01'<lini che ci portino a rag
giungere tanti altri giovani italiani, che qui da
vanti a noi a pochi ,chilometri, si ballano. Però 
lullo il lavoro o quasi è affidalo all'eocellenle 
artiglieria nostra che è , anche a delta dei nemi
ci, veramente micidiale. Fra le novità nocorsemi 
una mi fu graditissima: volontario di una bat
teria da 149, qui presso è quel mio condiscepolo 
mattarano, Agide Sallustio, che tu credo pure 
-conosca. Noi fummo insieme al ginnasio-lieeo 
a Trieste ed egli fu l'anno -scorso disertore del, 
l'Austria. Ora si fa onore. E' allievo ufficiale. 
Devo rendergli oggi la visita. Come vedi, ci so
no anche le vi,.site ecc. Va benissimo. Si vive 
allegramente affrellando col desiderio l'ora di 
Trieste. Ti abbracòo, tuo 

Beppi. 

Zona di guerra, 2 agosto 1915. 

Carissima Anita, 

Vorrei darli notizie più interessanti dell'ulti
ma voltà sul mio conto, ma essendo sempre in 
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allesa di incontrarmi coi nostri cari am1c1 au
striaci , non ho nulla di nuovo. C'è di coniortanle 
- e chi legge, come Lu fai, le notizie uf!i.ciali, 
lo sa meglio di noi - che le no;; tre !.ruppe ricac
ciano sempre più indietro il nemico, che è già 
chiuso nel piano di Gorizia, ha per-clulo in gran
dissima parte le ,colline che ne difendevano lo 
n-ccesso e ehe aveva formidabilmente armate, · e 
che ,da questa parie, nel Friuli, siamo in conti
nua, se pur lenla avanzata. 

Speriamo che presto s ia la mia volta. 
Il paese qui è magnifico. 
Sla sana e abb i ~empre eguale fede. 
Ti abbraccio. 

tuo Beppi. 

14 agosto 1\)15. 

Cari.~simn Ma-mma, 

io sto sempre ottimamente di sa lute e Gigi pu
re . Continuo a stare in attesa d'ordini. Desidero 
più ampie e concrete nolizie vostre. Avete rice
vuto una mia cartolina scritta giorni fa, mentre 
ero di guardia ad un ponte dell'Isonzo? Ho allru
versato 11el riLornare uno dei più bei siti che ab
bia vislo fin qui . Una prateria di un'erba fiorita 
o vaporosa, tutta mollemenlè piegante sollo un 
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leggero soffio. Qua e là filari d 'alberi, · e pkcole 
maochie boscose. E solitudine. 

Lungo le vio invece fervore d 'opero guerre
sche. Trincee in costri1zione: terrapieni alti, tut
ti forati in alto da feritoie, e gradinati dietro, 
con i posti per le vedette, e per i fucilieri in pie
di, con i posti di riposo, còn i .loro stretti corri
doi, con le coperture di rami intrecciali, e delle 
casa.malte forse per piccoli -pezzi d'artiglieria. 

Il comando vittorioso, sa che l'Itali a è fort e e 
avanza ma sa anche che il domani è ignoto; pre
vede tutto, anche il peggio e provvede. Opere 
mirabili. Gran pace intorno. Noi siamo con l' ar-· 
ma al piede. 

Altre -novità niente. Baci a lutt.i. 

Beppi. 

Da Ruda (Friuli), domenica, 15 agosLo 1915. 

Carissima Anita, 

« Era quell'ora che volge il desio 
ai naviganti o intenerisce il core 
lo di ch'àn delt.o ai dolci amici addio . ,, 

E' proprio quest'ora. E in vero non solo ai 
nnviganfi inlenerisce il core, ma col sole or.ci• 
dno, navigano verso le rase e le cure dolci, il 
pensiero e l'af fetto dei lontani, che attendono in 
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armi la lor ora di sangue e di travaglio, la lor 
parte di ferocia, di vendetta e di gloria. Per la 
giustizia, si, per la iiberlà, si. E volontariamen
te siam qui. Ma come è truce questo albore di 
secol nuovo, che infiamma il mondo d'una luce 
dislruggitrice. Nel nostro spazio azzurro, lullo 
ammantato all'orizzonte montano di dense nuvo
le e in alto· cosparso d i fiocchi dorati, volano, 
vigili e pronli alle offese e alle difese, gli uccelli 
meccanici che gli uomini han crealo complici a 
sé, violando le leggi della natura (se non violan
do, piegandole alla propria volontà dominatri
ce), per il male. 

Ed oggi è davvero un giorno sanguigno, tra
monto rosso questo ch'io miro scriven<loti, per 
noi. In una impresa temeraria è caduto ieri, e 
oggi lo seppimo, il primo dei volontari partito 
da Milano assieme a me. Si chi amava Guarini, 
era conte e - vedi stranézza dei casi umani! -
parente dell'imperatore folle, che è l'ani ma in
fernale della grande guerra. 

Accettò, il Guarini, d i tentare una quasi im
posibile esplorazione ai dann i del nemico. Èra 
sopra le contese colline del nostro Carso. Erano 
quattro : il mor to, il volontario Peja (già staio al
J'Argonnc), e il volontario Guberti - forl ivese 
come il morto; con loro un sergen te che rimase 
ferito. Dietro alle trincee nemiche stanno dei can
noni che ci danneggiano con un tiro .preciso da 
quakhc po' . Bisogna scoprirne la posizione, per 
poterli colpire. Come fare? Attraversare la linea 
nomica? Io non , o bene. Perché noi in grande 
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maggioranza siamo anc-01· ·qui, indietro ,Jalla li
nea dì fuoco. 

I quattro avanzarono fino ad una distanza pic
colis~ima dal nemico. Ma qnesto, ~he cli giorno 
abbandona le trincee più avanzale, per ripren• 
derle alla noi.le, vi lascia però a guardi a delle 
vedelte, s;:elle Ira i mig liori fucilieri. Tali lnro
no i nemici che spararono sui nostri che avanza
vano strisciando. li ,wslro Guarini, colpilo alla 
testa, non polè dir parola. Si irrigidì. Gli allr i 
a stento si riportarono ind ietro . Facevano parie 
di un gruppo di im pazien ti fattisi mandare avan
ti .con Corri<l oni. 

Coraggio? Ma ne abbiamo lutti, nè alcuno si 
Ti(iulerebbe a un tale servizio quando fosse 1·e
pulato necessario. Pareochi di 1101 hanno inva
no sollecitalo l'invio al fronte. Ma, insomma, la 
guerra serve a noi o non serviamo noi invece 
alla guerra? For,c taluno ·spreca forze preziose 
in azi-oni temerarie. Corridoni è uno smanio,,o 
più che un audace . 

Speriamo che possiamo lutti ~enza distinzioni 
,·cndcrc alla Patria i nostr i servizi, e le nostr e 
vile, che da Lei ebbimo, quando bisogna farlo. 
Qui nessuno è lacciahile di villà, di quei che <;O

no in seconda linea, pcr,chè tutti avrebbero po
lulo evitare questa e la prii11 a linea di conse
guenz a, solo a volerlo. Se non l'han no fallo fu 
pcrchè quell'allo senso ,d i dovere che fa anche 
de i deboli, dei s icuri militi di fronte allo spaven
to ,della morie violenta, non è affievolito. E il 
coraggio è in questo senso di ·aovere e di disci
plina. 
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Io avevo chiesto di andare al 2' reggimento di 
fanleria, ove ,c'erano dei .concittadini nostri, in 
buon uumero. Tra lriestini ed irredenti mi sa
rei trovato meglio, e forse avrei subito combal
tulo, come è :mio ardente desiderio. Tu sai <le! 
reslo, -che . io nello scorso giugno ero partito da 
solo da Milano per andare al fuoco, abbando
nando il mio reggimento. Nè allora alcuno di 
quei che oggi prorompono, mi seguì nè incitò. 
~1i rimandarono; non mi vollero ol fuoco subito? 
Ebbene, ho deliberato di non importunare nes
s uno più con quesle so!lecilazioni. Asprissima la 
guerra presente, e gli eventi dell'oggi non pro
rnetlono, sciaguratamente, pace. Combatteremo 
anche noi. Soll.anlo, poichè sento ,che pii, che at
tendere inerte, potrei sempre fare, ho chiesto di 
essere ammesso nell'aUcsa dell'azione, al corso 
.per allievi uffi ciali, -che un recen te decreto ha 
>1perlo -pre"SSO i reggimenli combattenti, e fre
quenlando il quale si comballe pure col proprio 
reggimento. Non so se sarò accettalo. Non ho 
presunzioni, nè per altro che per meglio giova
re, ,desidero mutare il mio grado . Se no cotn
hallerò da semplice soldato, e- forse non sarà 
male. Preslo vorrei, naturalmente. E presto 
spero. 

A parte quest'emozione, la vita -che qui con
duco è sempre eguale e, per esoere in guerra, 
molto piana. Vita ,dà eampo, vita da tenda. Sia
mo stati riporlali indietro da dove eravamo, si 
stava accampati in un paesello in collina, presso 
l'Isonzo, un paesino scuro, che credo tu non ca-

11 
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nosci: Villesse . Siamo scesi a Ruda , un'ora piii 
sollo e in piano. 

Il fuoco è ancora percepib ile da lontano . Ma 
se t.uU'a l più qualche aeroplano non ci scaraventi 
qualche bomba, finora mai venutaci dove mi tro
vai io, siamo affallo fuori d'ogni pericolo. 

Tutto quello che abbiamo da lare, sono i se r
vizi di vigilanza a strade e ponti, servizi interni 
dell'accampa:menlo, e qualche rara esercitazio
ne . Alcune compagnie, non la mia ancora, furo
no manda le a poche centinaia di metri dalla -li
nea di combattimento a raccogliere morti e og
getti sparsi per la crue-n ta campagna. Fra gli al
tri Re, nominato ufficiale, è passalo quest'oggi 
di qui a salutar;;i, ·e vari che tu non conosci. 

Il cannone nos\rn romba cupo, e le granate 
austriache che scoppiano a non grande distanza 
pure . Ma non come prima continue. 

La fatica è poca, tanto più che i servizi si pre: 
stano divisi per squadre e)lotoni; raramente per 
compagnie. E molte ore restano libere, anche 
quando si fa servizio di guardia a poni.i, come 
capitò a me domenica e lunedì passato, o<l al
trove. 

E allora s i scrive o si legge e si lenta -in ogni 
possibile modo di occuparsi e svagarsi. Mollo si 
fantastica e s i .discorre tra noi pochi amici rima
sti. Mi trovo tutt i -i giorni col carissimo Gib.elli 
che appartiene -ad un'altra compagnia, (32' fa-nl. 
11 comp., 3 plot.). Sono in tenda, nel nuovo ac
campamento con tre volontari, appartenenti tult.i 
e tre al mondo degli affari - rappresentanti di 
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commercio~ geni.e a me solita-mente ostiea
1 

con 
i quali inveçc mi iroì'-o benissimo. Eno è lln Yec
chfo _ -- non ve,cd1issimo, ma -debole, che. non 
vuol saperne di tornare a Milano come fu ripe

·tutamente invitato a fare, e il quale sopporta del 
resto bene tutte le fatidie, tranne alcuni servizi 
interni dei .più gt'-avosL Gli a1tTi due, si ,chiarna
nn Venanz.oli l'uno, ed è un marchigiano (non 
cono.sce Addo), e Pignoletlì, un . parmense, l'al
lro. Que-s1.i in ispecial modo è simpaticissimo

1 

Jnolto serio e dei più fidali 1 n mio giudizio. 
Ripelo che mi I.rovo bene, megli-o che non a 

Villesse. Anche il paese è più simpatico, più cor
diale, più verde. E r'è tant'uva in questi giorni! 
Povera uva abba-ndonata! Intristisce s'l11la pian
ta abbattuta dalla Yiolenza e dalla incuria, ma 
ancora .ci addolcif•Cc g]i ozi <li queSt.a rustica 
Capua. 

S-crivo spesso e spesso ri,cevo. Dovresti vedere 
l'arrivo della post.a al campo! Una piccola folla 
d'uomini, il 01i pensiero è per un momento tutto 
lontano di qua, che si aduna e si sparpaglia tra 
le tende, e per qualche qt1arto ,d'ora è tutla gra
ve di visi pensosi. Qui son tutti mcri-dionali, tipi 
diversissimi da· noi, ma in fondo buoni. A-ssai 
duramenle provali dal primo periodo di guerra. 

Dunque scrivo e ricevo tutti i giorni. A te do
vevo la presente da assai tempo, ma, nonostante 
gli ozi lunghi, la mente è preoccupata da mille 
tristezze e pensier-i, e da centomila desideri e spe
ranze. 

Forse alle trincee ci si acqueterà. Ma intanto 
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coli J.o spir ito cosi tormentalo è difficile trovare 
l' is tan te ini ziale favot'cvole per 1-a mia lellera . In
corn inc: ialala, poi si fa -come -me ora, si vola in 
gran fnria per non smettere che a cosa firiila. 

Ecco ora, dopo ·un gran caldo, il tempo r-affre
sca , e oscura. Ci vedo appena, ma voglio fin ire. 

Ch i è l'amico di cui io t'ho parlato e che tu 
non conosci? Non ricordo. (Gigi è venuto vicino 
a mc e li s al uta). Stanotte non le n'accorgerai 
con coscienza ma forse sognerai d·i noi, forse il 
pensiero lontano arriverà prima dello scritto, 
impalpabile, vogo, ma certo . 

Sono lieto <lei tuo pross•imo cambiamento e 
t' auguro il compimen to intero -dei tuoi voti. For
se ,ci rivedremo . .E se cura abbia io da avere, 
l' abb ia cl-all e luc ma ni, buona forle e amata so
rella. Anita Z. fa r icerche s ul conto di Marcello. 

Oggi sono 1,n po' tranquillizzato avendo ri~e
vulo lettera con cui mi si avverte della feli ce so
luzio ne d ell a pendenza col comune di Milano. 
Bene. Le -cose a posi<> cosi mi fanno pensare se·n
za ombre -d i preoccupazione materiale al mio 
dovere. Che s ia presto compiuto. E prnsto sia 
per tutti. Non solo ma forse v-it.toriosamenle e 
defin itivamente. Troppo il mondo è piagato, 
lroppo i dcb,oli hanno pagalo il fio dell'onestà e 
dell 'onore mantenuto: Bisognerà fieramente pu
·ni-re. 

Scrivim i sempre di te e a lungo. 
Intanto ti sa luto abbracciandoti . 

Tuo fratello Beppi. 
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Da Villa Vkentina, 27 agoslo 1915 (sera). 

,Carissima rnammu, 

Al lume <lell'ultimo re5to della candela di 

ieri •sera J'i-.;pondo senza indugio alla tua per 
rassicurarli. Slai tranquilla sul mio conto. Se 

volevo far -dei vani erDismi, avrai saputo ,che ne 
avevo il modo. E non l'ho fatto, nonostante che 

l'impazienza .mi rodesse. Penso sopratutto esser 

necessario spender bene la propria energia. E 

so che sulla via di Triesle 110Lrci farlo assai me

glio. Certo, quando si richi0desse nella compa

gnia quakuno per un'audacia neces:::aria 1 sArò 

sempre pronlo. Ma non mi sprecherò per lusso, 

come non ,cercherò l'eroismo per calcolo. Le mie 

parole vanno inle!3e in un senso diverso, cmne 

prevision-e, non -come {lesiderio di un fallo do

loroso. Tranquillizzati. Rincuora anche a miD 
nome la signora nostra vicina ìl cui. figlio fu fe
rilo. Del rcslo, alla mano è ferita da poco. 

Quando scrivi a Grion digli che n1i congratulo 
con lui e faccio i miei più caldi voli per lui. Ba

cia tutti ,di casa e la Cioci, -di cui saluterai la fa, 

miglia. Saluti anche ai signori Snnl.arnhrogin. 

Un abbraccio. 

Tuo Beppi. 
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25 settembre 1915. 

Carissimi 1niei1 

Finalmente si va al fuoco e ci si trova bene. 
Vi dureremo pochi giorni però, dovendo poi ri
tornare al piano per un ultimo breve riposo e ri
salirè alle nostre posiz;ioni per una, pare, ultima 
azione di quest'anno. Così almeno si dice da éhi 
si crede bene informato. Quindici giorni. qui, 
quindici circa a riposo, un secondo paio di setti
mane al fuoco ancora e poi un peri-odo di riposo 
ip Italia. 

Vi scriverò quando potrò e come potrò. Sap
piate pazientare per le notizie che saranno più 
lente e irregolari come è naturale. Coraggio e 
buona speranza. Vi abbra<:cio. 

Vostro Beppi 

(senza data). 

CariSsirna Anita, 

Speravo e desideravo prima di venire alla li
nea di luo,oo di poler scrivere lungamente a tulli 
voi e a quegli ami.ci cui importa di ·me. Ma gli 
incomodi dei primi giorni di trincea e in parti-

colare modo la mancanza della possibilità di 
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dormire un poc-o, mi tenne fino ad oggi in uno 
stato di quasi sonnolenza durante tuti,o il chiaro 
dì, mentre poi_ la vigilanza della notte, che d-eve 
essere continua e aUent.a, richiedeva buona som
ma di energie dm·ante la notle. 

Anche durante il giorno si fa il servizio di ve
della mentre i" compagni riposano. Ma dura1\le il 
g-iorno non si dà normalmente caso di attacchi. 
Si sorvegliano i movimenti del nemico, mentre 
l'artigl ieria ne bombarda i -cammina.menti. Cosa 
che l'au.striaco ci ricambia per parte sua sempre. 
tani,o che mentre poche sono le disgrazie nella 
trincea stessa, hanno poi facilmente luogo nello 
sbrigare i vari servizi di corvée, che consistono 
nell'andare a prendere l'acqua, il rancio, il caffè, 
la posta, oppure nel portare ordiJti dal comando 
alle trincee e simili altri servizi: insomma. quau
do si debba fare la stra-da che conduce alle trin
cee. -Ciò avviene, come dissi, perché l'artigliPria 
del nemioo che ha naturalmente i suoi osservato
ri a vedere dietro le trincee come vediamo noi 
dietro le sue, ci spara delle cannonate, special
mente a shrapnells, ogni volta che nota del mo
vimento dietro qualche muricciolo o in qualche 
corrido io. I camminamenti infatti non sono che 
linee di terreno protette dalla parte donde arri
vano le pallottole e il nemico può osservare, da 
improvvisate barriere di sassi e di sacchi di ter
ra; oppure con cunicoli ,scavati col pkcone e con 
mine nel terri-0eio rosso cupo e sassosissimo per 
cui appunto la sis temazione delle vie di accesso 
alle trincee di prima· e seconda linea procede len-
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la. Ci sono cosi alcuni punti scoperti perché 
più elevati e più in vista del nemico; sono quel
li che costringono a corse essendo i pii1 perico-
losi. Ma prima di potervi erigere su dei muric
cioli, è necessario arrivare coi camminamenLi 
stessi in modq da prolungarli piano piano al si
curo anche sotto il fuoco. Chè se uno al r,iparo di 
muro sporge una mano a deporre una sopra l'al
tra in una fila sufficiente altri sassi, in poco tem
po egli è un passo avanti sempre al sicUTo co
perto dai nuovi venti o trenta o cinquanta cen
timetri di barriera che egli stesso ha posto tra 
le palloLtol,e e il proprio corpo. E' un lavoro sem
plice, di relativo pericolo (qualche volta l'ar
tiglieria nemi-ca se ne accorge e lo distrugge o 
almeno lo disturba), per effetto del quale si han
no delle lunghe linee ,di scav,i e di rialzi che ser
peggiano in ogni direzione sul monte. Anche gli 
austriaci hanno dei lavori eccellenti e quello che 
serve loro per il rifornimento della trincea che 
sta di fronte alla nostra prima linea, ha un aspet
to solido quasi di vera opera fortificata. Ciò che 
non toglie che la nostra artiglieria Io batta effi
cacemente e disturbi seriamente il movimento 
del nemico. Insomma i camminamenti sono il 
bersaglio costante di tutte e due !'artiglierie es
sendo le arterie e le vene che inducono il sangue 
vivo dell'Italia armala fino ai posti più avanz&ti. 

Per oggi f&ccio punto. Saltiti a tutti e un ab
braccio dal tuo 

Beppi. 
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Da Villesse, 11 ottobre 1915. 

Carissima mamma, 

ho spedito ieri all'indirizzo famiglia Vidali 
una lettera per l.ulli voi, scritta nella frella e nel 
trambusto dei lavori d i ripolilura e <li rifaci
mento che ci occupano in questi giorni . Ora è 
quasi finilo. Come ved i la tua ansia è, almeno 
per questa volta, compensata d al nostro ritorno 
dal fuo co incolumi. So bene che i giorni di tri
s lezza non mancano; anzi ... Ma la grandezza tra
gica -di queslo evento che è la guerra europea, 
non proviene forse dal fallo che appunto mai 
tanta mole di dolori, di rivendkazioni, di diritti 
offesi, per i popoli e per i s ingoli, si è assomma
la in un grande solo immenso fallo di violenza 
C di resistenza? Non una 1agrima materna o pa
terna, non una stilla di sangue cade fuor i del 
piallo dell 'immane bilancia. Ogni piccolo dolo
re vi pesa e vi porterà il suo contributo di gra· 
vezza finchè non siano spianate definilivarnenlc 
le vie al dirillo e alla giustizia. Nè del resi.o noi 
alt,;o fa.cciamo che p•revenire peggiori cataslrofi. 
Più lagrime e più sangue sarebbe costato l'avve
nire. Oggi noi preveniamo gli eventi che matu
ravano peggiori, e forse irreparabili, e cerchia
mo di salvare quel che si può <li noi s i.essi, ma 
sopratullo il diri llo nostro, del noslro popo lo, e 
perciò anche prima di tulio <lei nostri cari alla 
vii.a, al benessere, alla libertà. 

Era possibile ciò senza violenza e dolore? No. 
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E benedetta sia la violenza che ci strappa all'ab
braccio prepotente e soffocante dell'imperialissi
ma civiltà tedesca. Benedetto -s ia, per il martirio 
secolare ,di Trieste e delle terre irr-edente d'ogni 
nazione, l'evento terribile, che in una mareggia
ta di sangue commisto di vin-citori e di vinti an
negherà l'orgogliosa e mortale sete di dominio 
dei Kaiser! 

Più non cantano i miti : una severa 
luce di gloria, rossa attinge i cieli. 
Passa la morte grande, 'd'uù solenne 
silenzio avvolge la tragedia umana. 
Da quali millenari fòndi oscuri 
vamp'ò la li'amma ch'oggi arde e strugge? 
Da quale .inesplorabile mistero 
balzò alla storia nuova la selvagg-ia 
ferocia che consuma e che ricrea? 
Era sul mondo come un velo spesso 
come una opaca nebbia d'atonia, 
era nei cuori muti inappagati 
una quiete mortifera. Qualcuno 
in quella bii,ia notte d'ogni senso 
alto ed austero e d'ogni santo ardire, 
covava torvo il suo imperiale sogno: 
armi apparava e inganni e !eri cuori 
per dominare il mondo e l'avvenire. 
Cesare antico ed il moderno Còrso, 
Ombre giganti, del suo sonno inquieto 
turbavan l'ore: da un'immane strage 
egli pensava orribili trionfi : 
intanto che dei pavidi e saccenti 
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l'oracol prometteva eterna pace. 
Parvegli un dì che aifin da -l'avvolgente 
nuvola del Ioni.ano mezzogiorno · 
rompesse in sanguinosa l;ce intrisa 
la sua aurora fatale : trasse l'armi, 
vesti la formidabile corazza 
arse i confini ebro, gridando guerra. 
L'oracolo dei saggi si ostinava 
cieco invocando al burbero la pace. 
Ed ei -passava su le incense case 
sui devasta ti campi, su le industri 
cillà -di Francia e Belgio, violando, 
d'orròr mai 5azio, e eh iese e lari e donne. 
Delirando selvaggio egli afferrava 
le vergini ed i bimbi e la sua spa-da 
dagli incendi levando l'affondava 
ne. le lenere .carni 1 ne beveva 
avido e lolle il giovin s~ngue caldo. 
Cancellando ogni umano rito e legge 
<( QuivC affermava, è sol l'imperio mio>). 
Tacquero i saggi e il loro cuor tremava. 
Ma i popoli si scossero, le spade 
rugginose levar da -1e guaine1 

t.rasser vanghe ed aratri a le officine 
e gli arnesi di pace, e le campane 
da chiese e torri, e l'odio giù dai cuori, 
per farne _ann i ed armi; e a l'invasore 
balzaron -contro forti di lor dri U.o, 
della lor fede, degli esempi antichi. 

Ci siamo tulli entrn la guerra; ci saremmo an° 
che se non vi partecipassimo direttamente, non 
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~iamo a <li fe nderc un'idea irreale, ma la nostra 
stessa già povera realtà di vita : noi tutti popoli 
d'Europa, popolo Italiano; noi sopratutto, trie
stini e irredenti, che ebbimo quando non la vita, 
sempre la libertà, gli s tudi, il benessere, l'aria 
s tessa rapita, e la vita in casa nostra resa impos
sibile, e l'esilio oscuro e misero, in forzata in
feriorità materiale, divenuta sola possibilità di 
esistenza . Forza dunque, mamma: noi pure ab
biamo dei cari nostri che aspettano d'esser ven
dicati e soccorsi. Potrebbe esser più nostra 1n 
causa? Non solo, ma assai più prnbabilmente lo 
·stesso nostro avvenire individuale -dipende, a 
parte il pericolo della guerra, dall'esito di que
s ta lotta. Che sare i io e che saremmo noi tutti a 
Milano o altrove_, se non dovessimo più avere 
la speranza d'un ritorno libero in casa nostra, 
in terra nostra? Mendichi, esuli, senza tranquil
lità né pace, senza 1rn giorno di sole, senza po.s
sibilità di trova re la via ad un miglioramento 
anche economico delle nostre condizioni. -Qual 
diver so avvenire invece, anche personalmente 
consi,deranclo, se riesca vittoriosa l'Italia, e re
dente per sempre le nostre regioni! Forse io 
potrò ritrovarvi ·un po' di ·quella pace che non 
gustai veramente mai dagli anni primi del sen
timentò e -della ragione, e tu e voi lutti , potrete 
ivi ·pure fina lmente godere qualche ora , qualche 
giorno, qualche anno di vita serena. Cosi tutti 
noi. La nostra vita s tessa si i,dentifièa con quel
la del nostro paese e si plaS'Illa su quella. Non 
debolezze oggi dunque, ma coraggio ,sino al-



- 173 -

l'esall.azionc, e avanti tuHi, con ogni· forza, con 
ogni speranza, con assoluta fede per la villoria 
defin it.iva <lelle nostre armi. 

Salutami e baciami tanto l'Anita, Ha e la mia 
Cioci. Un abbraccio 

tuo Beppi. 

Da Fogliano, 22 oU.obre 1915. 

Ca rissimo papà, 

Se.rivo . brevemente a Le, mamma e !La in ri
sposta alle vostre del 17 è 18 corr., ricevute ·ri
spettivamente ieri e quest'oggi. Come ri levi dal
l'intestazione ,siamo non più a Villesse ma a Fo
gliano, parlativi improvvisament.e con una mar
cia abbastanza lunga, ieri sera . No n s1 sa ancora 
quale· <lestinazione definitiva ci. sarà data. La 
grande avanzala a cui anche ,ma !che g.iornale 
aveva aeeennato (naturalmente non i comunicati 
di Ca,clorna) è in pieno svolgiment.o da quattro 
giorni. 

E ' la prima volta che ho avuto veramente l'im
. pressione della grande guerra: fuoco ininter
rollo di formidab.ili batter ie (qualche centinaio 
di <:annoni) per giorni interi, compresa la nolle, 
movimento continuo <li truppe e carriaggi, fu
cileri a intensa anche diurna, e ordini sempre 
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nuovi n distanza d'ore. Abbiamo potu.l.o seguire 
in parte il duello delle ari iglicrie dal nostro grà
naio di Villesse che era un vero osservatorio. Poi 
sono venule le prime -notizie della fanteria avan
zante. Avevo il cuore sospeso e l'avevan quasi 
Lutti, chi per desiderio, chi per timore. Si sapeva 
che fra qualche giorno s i doveva esser richia.
mati pur noi o per le prime lince, o per le ri
serve. 11/Ìa qualcuno più desideroso di finire il 
corso allievi ufficiali, si -illudeva, con mia ira, 
che fossimo c&ehJ.Si. 

Ieri mattina era partito il l ' ballaglione, in cui 
ci sono anche Corridoni, Dino R. e Robolini, 
un giovane fascista milanese che m'è caro.come 
u-n minor fratello per il suo carattere e il suo co
raggio. Noi non avevamo ordini. Ancor ieri fino 
alle 4 pom. continuò regolarmente l'istruzione. 
In verità qual-cuna pensava che fosse impossibile 
passare cosi improvvisàmenle dai banchi della 
scuola all' esercizio allivo delle armi . Ieri sera 
fui ancora un'ultima volta a prendere il mio bra
vo caffè nero dalla « nonna " (che mi faceva il 
caffè nero tulle le sere) . Appena tornato al plo
tone, mentre mi accingevo appunto a scrivere a 
casa ebbi nozione dell'ordine di partenza. Anche 
i! terzo battaglione, e noi con esso si portava a 
Fogliano. II 2' che vi slava dal 12 o 13 corr. è 
passalo .in linea. Affannoso affardell,imenlo di 
zaini, e per le nove pronti tulli. Poco dopo s'era 
in mar-cja. 

Verso sera, alcune ore prima della partenza, 
ebbimo l,i soddisfazione di uno spettacolo guer-
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resco imprevislo e cerlo non consuelo . Le posi
zioni a,1slriache sull 'alto Sabotino - il ta-nlo 
conleso monte che copre assieme a Monle Santo 
Gorizia, bruciavano. Un incendio estesissimo, e, 
quanlunque ne fossimo ben lontani, tanto che di . 
là non giunge a Villesse il rombo delle artiglie
rie, vi_sibjlissimo. Pareva un grande anfiteatro 
di fiamme. Era una bu<rna notizia che ci si pre
sentava a lettere di f-uoco sulla magnifica collana 
di monti in faccia a noi . Altre notizie eccellenti 
erano giunte nel pomeriggio. Conq uistalo quasi 
senza contrasto il terribile S. Michele, presa Do
berdò, sebbene non interamente, avendo gli au
s triaci allagato la conca con le acque del lago, 
presi mollissimi prigionieri di cui già Gradisca, 
che si ad<l ormiva apparentemente tranquilla nel
la larga vall ata proprio sotto ai nostr i occhi, era 
piena. 

Io (e Gigi ch e incon trai . verso sera) avevo la 
febbre addosso. E pensare ch'io m'ero tormen
talo a disegnare delle tavole topografiche per un 
paio d'ore, menlre lassù, nel sole splendidissi
mo, e in mezzo ad un uragano di fuoco, i nostri 
si slanciavano all 'atlacrn avanzando irresistibil
mente. Tanto irresistibilmente che le perdite fu
rono - a quanto se ne sa finora, - relativ,1-
mente lievi, e che, se non è voce falsa, e non lo 
cred~, il nemico, oltre a molla tnippa, ,lasciò 
nelle nostre mani un bollino di armi e cannoni 
considerevole. Se si pensa che finora non fu mai 
annunciala la presa di un cannone se ne com
prende il valore! 
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Continuo n matita essendomi vcnnlo a man
care l'i nchi-0slro. E ritorno a me : Dunque iori 
sera, d-0po aver fremuto a tulle quelle notizie, 
che però vanno sempre prese in considerazione 
dubitativamenl.e, non essend-0 provate vere, era
vamo in marcia. Luna chiara e strada ottima. 
Lo zain-o carico ci dava un po' cli noia ma s'an
elava bene . A metà strnda circa incontrammo 
akuni convogli ,di prigionieri che marciavano 
inquadrati da nostri soldati a bai-0netta in canna. 
Erano quasi tulli ungheresi, a quanto dicevano, 
e <lall'aspett-0 marziale. Anche ora ,di vecchi e 
deboli non se ne può parlare. Arri vammo a Fo
gliano verso mezzanolf.e, (credo, non avendo 
guardalo l'orologio). Ora siamo in attesa d'or
dini che finora {sono -Je 5 pom.) non si conosco
no. Ti serivo brevemente, perchè cosi posso im
postare stasera. Appena polrò ti darò allre no
tizie. Gigi è qui e Li saluta e saluta tulli gli allri. 
Domani vi scrircrà egli stesso ; sta bene ora e, 
purchè il tempo si conservi, potrà sostenere que
st'altro periodo della campagna. Speriamo di 
non arrivare a cose falle e di prender anche noi 
la nostra parte al ballo. 

Ti ringrazio della lùa lettera <li ieri. Mi si parli 
lungamente di Marcello, e vorrei altrettanto a 
lungo parlartene io. Poich-è il tempo me ne 
manca {anche perchè incomincia a far scuro) Ìo 
farò un'allra volta. Tu intanto abbi fi<lu-cia nel
l'avvenire per lui carne ne hai per me; fatti co
raggio e s ta pur certo che non mancherò nean
che questa volta di fare il mio dovere senza far 
stramberie. 
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Il plotone allievi ufficiali resto rosliluito solo 
di nome, tempornneamcnte, essendo stati lutti 
rimandati alle proprie compagnie. Però credo 
che questo tempo ci verrà contato. 

Scrivimi pure ~pesso, chè mi dai una veru 
gioia. Baciami tutti e abbimi .sempre 

Al Signor Giuseppe Vidali 
Viale Lombardia, 259 - Milano 

tuo Beppi . 

i2 
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16 febbraio 1916 - ore 14. 

Da un magnifico colle erboso, tra il monte 
Avena e il monte Aurin, presso Canaletto, il 
mio saluto affettuoso che vorrei vi portasse an
che un poco di questa pura e sana pace montana. 

Vostro Beppi . 

B?rgo, 16 aprile 1916. 

Carissima Anita, 

Tl scrivo dall 'ospedale di Borgo. Sono slalo 
leggermente ferito ieri mattina durante lo svol
g;menlo d'una nostra azione offensiva nell'alta 
Valsugana. Salvo un -piccolo dolore alla . ferita · 
(al lianoo destro) sto ottimamente. Non ho feb
bre. Il medico è soddisfallo. Ti dirò in altra mia 
dove puoi indirizzarmi la corrispondenza. Sta 
tranquilla e curati. Abbi un abbraccio 

Bepp i. 
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20 aprile 1916. 

Carissimi mamma -e papà1 

Mi è capitato or ora lra mano il « Popolo d'I
talia» del 18 corr. in cui c'è una lunga chi ac
chierata a mio ri guardo. M'è dispiaòuta inlini
lamente. Se l' avessero fatto apposta per darmi 
dispiacere non potevano far peggio. Trop-po ze
lanti amici, ma troppo specialmente non per af
fetto verso di me, penso, m.a piuttosto per pas
sione di parle . 

Bella soddisfazione m'hanno dato! Volevo pre
parare l'an imo vostro, e invece m.i hanno _preci
pitato la -notizia, reclamisticamente . Potevano 
impensierirvi di più. Per [orluna che avete in
tanto ricevute mie cartoline e lettere che v'a
vranno rassi-curaio. Del reslo fr a poco mi vedrele 
trq voi e vi renderete ragione da soli della mia 
interezza. Vi dirò alcune poche cose a tranquil
lità vostra maggiore. 

La pallottola che ho avuto è entrata nel fianco 
destro e uscita dall'addome. La ferita pareva 
mollo grave. Grave era infatti. Ma jl mio ottimo 
organismo, il fallo che la penetrazione in cavità 
non era s tata pr-o.fonda, che da un g iorno non 
mangiavo, in modo chtJ l'intestino, vuoto, · era 
meno facilmente lesibile, · fecero si che non s i 
manifestaron o fe11omeni pericolosi e che la feb
bre leggera nei primi tre giorni, andò poi scom
parendo . Io contribuii del mio meglio mantenen
do sano il fegato, e ~nono l'umore, s i.curo di 



- 180 -

guarire, non cedendo a Lenlazioni di cibo e be
vanda, in modo che dal 12 ad oggi non ho più 
mangìato. Ieri il m-e,<li.co ha dichiarato svanilo 
,ogni pericolo. Se ci fosse la ,certezza d1c sia bt~n 
chiusa la fcrila inlerna avrei già un'altra die
ta . . Ma io slesso ho <li<:hiaralo che preferisco es
ser lascialo -digiuno ancora per qualche giorno, 
pur di assicurar meglio la mia salulc. Tanto più 
che mi son trovalo io s tesso possessore di lanla 
risorsa fi-si-ca quanta io cerlo non mi aspellavo. 
E ;,hi mi vedesse oggi penserebbe Lult'al più 
ch'io sia un ferito o amnrnlalo leggerissimo. Ta
le è il mio aspetto. E tale la mia forza, come se 
ne avvedono gli amici a cui slr.ingo la mano. 

Ora -più che mai voi, gen itori miei amatissimi, 
dovete esser tranquilli per me. Pensate: sono 
ruorj -dal fuoco, fra -poclii giorni sarò in piedi e 
mangerò o berrò come prima; la ferita, data la 
mia immobilità, m'ha cauèa lo pochissimo dolore, 
e lo sconterò passand o una ventina e forse pìù 
di giorni con vo i1 in assoluto J'•ipo.so e svago. Vi 
par niente? Quasi -direi -che è un premio. Piut
tosto, al mio ritorno prossimo, non voglio trovar 
visi palli<li e sparuti1 e gente triste, voglio trow 
varvi allegri e pieni di brio e mi riprometto di 
iarvi diventar tali ancor più. Veòrele. Ma intanto 
sappiate· che dolori non soffro, cure ho quante 
mi abbisognano, amici commilitoni ·affettuosi e 
superiori ,che mi circondano e mi allietano con 
una prova continua di affezione sincera; i miei 
soldati anch'essi de vengono a visitarmi, se ap
pena appena per qualsiasi motivo scendono dalla 
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linea: lutti motivi di commozione lieta, piacevole 
e nlile al mio cuore. 

Intanto s to pensando ad una g it a che voglio 
fare, appena sarò ,dj ritorno, coi miei vecch i e 
la mia fa miglia tutta intera; gita che ancora non 
ho avuto il piacere di fare da quando s'è a Mi
lano. Preparate .il programma delle feste di fa
migli a. Devono riesc ire una cosa grande, me
morabile. E vi raooon terò tutto quello che vor
rete, fino alle minuzie. senza tacer nien te. 

Del resi.o, dovete esser coni.enti di me. Non 
vi ho ingannato. Vi ho scritto suqilo che ho po
tuto, v'ho detto la verità da pareochi giorn i. Dun
que avrei cento volle il diritto di offendermi del
la vostra poca fede, se non cessaste di angustiar
vi (qualora l'abbiate fallo) e voles te veder nera 
nolle e tenebra, là dove invece è già sorta l'alba 
d 'un giorno nuovo e più chiaro e più bello. 

A , ,oi un abbraccio strettiss imo ; ad Anit a cd 
Ila e Antonietta, ba6oni; tin bac io a Remigio. 
Saluti a tutti. 

Vosti·o Beppi. 

Bassano. 2!) aprile 191G. 

Carissimi, 

Anche oggi non avrei akuna novità a proposi
lo òella mia sa'lute. Organicamente slo bene. La 
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cicatrizzazione della ferita prosegue, la dieta è 
qneHa dei giorni passali . Una novità per me in
vece è data da un a escursione di velivoli austria
ci avve nula or ora. Son quasi le dieci, g li aero
plani sono comparsi alle nove e c'è stato un 
vivissimo fuoco n-0slro di cannoni, fucili e mitrB
gl iatrici. 

Non so ancora con quale esito. 

Mentre <Scrivo essi sembrano scompa-rsi, ma -la 
sirena continua a segnare "l'allarme. Ecco, è fi
nita proprio o-i-a .. 

Qui le s uore preparano il r osario .. intanto che 
i nostri saldali sgranano i-1 loro, un po' più ener
g ico.. Cosi ho avuto 1ma distrazione. 

Sono venuti a dirmi in questo momento che 
gli aernplani non ·hanno lanci-alo alcuna bomba, 
essendo slali costretti a rimanere a grandissima ' 
altezza per il fuoco violento che li -investiva ap
pena accennavano a scendere. Non so ancora 

- quando sarò mandalo a Milano. Vorrei avere vo
stre not.i,.ie. ma nel dubbio di andarmene da un 
momento a!l 'a'llro non vi dico di scrivermi. State 
di buon animo. · 

Vi ,abbr-accio. 

Beppi. 

!\Jla Famiglia Vidali 

Via Melloni, 6 - Milano. 
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Zona di guerra, 11 settembre llll6. 

Carissima Anita, 

Sono stato finalmente slamane per alcune ore 
a Gorizia per ragioni di servizio. L'impressione 
p1;ima che avevo avuto era stata abbastanza buo
na. M'era sembrato cbe la città non fosse molto 
maltrattata. Ma quest'oggi ho dovuto ricreder
mi: si può _dire che non c 'è casa -che non sia 
stata più o meno danneggiata; molte anche gra
vemente, talune lino alla distruzione. E' vero 
però che ve ne sono anche di abitabili, e che v'è 
ancora una parte della popolazione civile. Poca. 
E mi vien fai.lo <li pensare se non sarebbe meglio 
se non ci fosse neanche quella. Gli edifici fanno 
pena in certe strade. Eppure ho visto delle don
ne e dei bambini in case, di Ironie alle quali al
tri fabbricati minati in un ammasso informe di 
pietre e di calcinacci, dimostrano la furia pre
sente della guerra, ammonendo e minacciando . 
Jl nemico dalle posizioni dominanti del M. Santo, 
del S. Gabriele, del S. Daniele, del S. Marco, 
lira anche fucilate, per lo più innocue; se appena 
può scorgere persone. Ciò che non impedisce 
che il movimento militare sia intensissimo e mol
to promettente. 

Io son d'avviso che quando gli austriaci ria
scolteranno la diana formidabile dell'Italia suo
nala ai suoi figli, avranno molto da lagnarsene. 
Sarà una _musica forse anche più strana di un 
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mese addiel1'0. Intan to che ci si prepara, no.i sia
mo crui infingardamen te al manicomio. 

Ho riveduto pure stamane il monte e il villag
gio di Podgora; il mm1te era -un bosco solo ed 
ora è tutto calvo, con piccole macchie d'alher-i 
spela li; tulio chiazze fulve e rossas tre, come se 
fosse fresco di una grave malattia. Il villaggio, 
lunga fila doppia d i case e d'officine, è infranto 
fracassato, sch iacciato. Ma i paesi più d isgra
ziati sono Lucinico ·e i paesetti vicini. A Lucinico 
pare che s i sia avverata la profezia di .Cristo su 
Gerusalemme. Non è quasi rimasta pietra f U 

pietra. E' uno spettacolo di devastazione spaven
tevole. La campagna invece non ha un aspetto 
cosi sinistro, se non per le molte rovine che la 
popolano (o la spopolano) solcata da cammina
menti, trincee e reticolati, dà invece un senso di 
maggiore sicurezza . Su le strade, tanto fuori che 
dentro dei paesi, e più di tutto a Gorizia, si cam
mina tranquilli per un semplice ed esilissimo ri
paro che esse hanno ai lati, di stuoie e di frasche, 
e fes toni di egual materia ogni qual tratto di tra
verso, in allo. Sicchè il nemico, pur sapendo 
che ci s i muove, non vede, è accecato . E' come 
un gran velo calato sui nostri movimenti, come 
un molteplice e infb1ito sipario, dietro al quale 
gli attori del ·dramma preparano un vittorioso 
epilogo. Ti ho dello 1ualche cosa. E per oggi 
basta. · 

Grida: viva l'Italia ! Baciami tutti ed abbiti llil 

ahbraocio dal tuo 
Seppi. 
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Zona di guerra, I-3 settembre 1916 (mattina) 

Carissimo papà, 

La grande musica è incominciala. S'è aperto 
il ballo. Per il momento noi stiamo con le nostre 
armi pronte ad ascoltare il concerto, che è vera
mente formidabile. Le nostre artiglierie lavorano 
indi,avolatamente . 

Nella possibilità d i dover entrare nell 'azione 
da un momento all'altro, invio a te e :a tutti i miei 
saluti e un abbraccio. Viva l'Italia ! 

Tuo Beppi. 

Zona di guerra, 15 sellembre 19H\ 

Anche quest'oggi l' az ione continua e alle vol
le con maggior violenza di ieri. Le nostre fron
tiere hanno progrndi t,o d i qualche trincea dalla 
pa rte nostra . Delle altre non so, ma pare che gli 
aus triaei si trovino abbas tan za male da · tulle le 
parti. 

La mia salute è sempre buona e queHa dei 
miei uomini pure. Approfitto di un istante di mi
nor furi a per inviare a te e a tutti i- miei saluti 
e baci. 

Con un abbraccio, 
tuo Beppi. 
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20 sellembre 1916. 

Carissimo papà, 

Ai1cor oggi - anniversario della presa di Ro
ma - non si hanno no·vità qui da noi. Voi sa
pete forse già dai bollettin i l'esito della nuova 
ripresa di lotta sul Carso degli ultimi giorni 
(18-19). Qui s i ha notizia di nuovi prigionieri 
falli l'altro giorno, e si dice siano cirea duemila. 
Qui salute buona è umore meglio. Il tempo s'è 
rimesso al brutto e qualche soldato se n'è risen
tilo . Ma del resto tutto bene. E noi siamo fino 
ad ora abbastanza riparati. Gli austriaci brucia
no ogni tanto qualche casa della città. Si s[o
gano. Ma noi si s ta quasi tranquilli. E voi che 
nuove? Baci a le e tutti 

Beppi . 

Trincea, 6 novembre 1916. 

Carissimi, 

· Mentre i miei uomini si preparano ad abban
donare la posizione tenuta fino ad oggi, per go
àere un periodo di riposo concessoci dopo la 
fortunata azione dei giorni. scorsi, che ha por
talo mollo più avanti la nostra linea, vi invio da 
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questo bugigattolo che m'ha ospitato più o meno 
comotlamenle per un mese, il mio saluto. Io 
sempre benissimo. Vi bacio tutti. 

Vostro Beppi. 

Goriz-ia, 8 novembre 1916 - sera. 

Carissima mamma, 

Tornalo appena dal carreggio del mio repar
to, dove sono stato quest'oggi dopo più d'un 
me5e per provvedere a cose di -servizio, ho ri
cevuto la tua cartolina -del 5 e son sicuro che a 
quest'ora lu avrai g ià letto le mie ultime almeno 
fino a quelle di eguale dal.a. Ti scrivevo ieri dal
la trincea, e tj avvertivo che scendevo alla città 
per ·1m periodo di riposo . Non sarà riposo lungo 
ancora, poi-chè · c'è molto da fare prima -di po
terne veramente godere . Ma sarà quanto basta 
a ripulirci e « ricivilizzarci ,, un poco, chè il con
tinuo mallempo ci aveva assai cambiato le fi sio
nomie. Pausa breve, dunque. Più tardi, ad-obiet
tivi giù grandi r aggiunti, s i godrà di un maggior 
riposo, e sarà un premio graditissimo alle ve-,:
chie e nuove fatiche . Intanto noi stiamo tutti be
ne. Non so quale impre.,sione ti farei con la mia 
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barba nera e inlel'a, che c-ontinuo a lasciar cre

scere. Pare però che mi dia tm certo qual pre

stigio, forse pel'cM mi rende seriamente brutto. 
Del resto il mio reparto pa•ssa già tra gli altri 

col nome di reparto <lelle barbe, che abbondano 
tutte debitamente e gucrrescamentc incolte. 

Qualche cosa <li pittoresco. Della dllà non posso 

dirti niente per ora, essendoci passato appena 
stanotte ed essendone ripari.ilo per servizio, t:o

me accennavo subito stamane. Mi trovo ad uno 

<lei punti di periferia, in una baracche tta di le

gno, il cui aspetto a prima vis ta non era molto 

promettente, ma · che -ora s'è trasformata già 
gran<lement.e. E non credo che ci s tarò male il 

poco tempo che vi dimorerò. Sopratutto ha bi
sogno di molta.. naftalina. Quest'oggi, <lopo 

due mesi, ho indossato nuovamente per la prima 

volta la mia divisa da città. per poter far .lavare 

bene l'altra che ho ridotta -sudicia da far senso. 

C'era <la ridere alla mia trasfor·mazione. Sta

mane, ,con l'aiuto dei miei conducenti che hanno 

qualche maggiore comodità nel luogo più lon
tano in cui si trovano, sono entrato nella loro 

baracca ospitale sporco e bai;bnro, e ne son riu

scito, dopo un'ora, e dopo un bel bagno, lind,, 

e nuovo e.. civile.. salvo la barba, a c'lti ho 

po_s to affett-0 anche porchè in trincea , nelle ore 
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di noia mi offre il passa tempo di lormenlarla e 
curarla. Ho ritrovalo i miei libri a cui d a qu al

che po' avevo dovuto rinunciare e son ·come un 
_principe. S tai e s tale dunqu e in tranquillità. Sa

ni e allegri come me che vi bacio tulli. Un ab
braccio fervido, tuo 

Beppi. 

e·.·; 
\:,;~. '_,, 



B' USCITO lh llOhUMB: 

Memorie di Palcoscenico 
di CARLO FIORELLO 

Il si.mpatico· e arguto artista che gode di una }larga e ben me
ritata popolarità fra i pubblici delle Terre Redente e il cui nome 
deve destare, ai triestini speciaimente,·~tanti b ei ricordi di lotte 
combattute insieme per 
la nosta italianità con
tro l'intranoigenza au 
striaca, ha voluto rac
cogliere in libro le sue 
memorie e ne è riuscito 
un capolavoro. Attra
verso una seTie di gusto
si aneddoti e con brio 
inesauribile egli ci de
descrive le vicende gaie 
e tristi, comiche e dram. 
maliche della sua movi. 
mentata vita d i attore. 
Ricco di spunti comici, 
scritto con l'intenzione 
di divertire e far ridere 
non senza qua e là af
fiori la satira, al librò 
non potrà certamente 
venir meno il successo 
che esso si metit~-

(AJ1LD AOQELLO 

I triestini in particolare CAfA. EoirQ1CE •LA VEDf:TTAITAL!ANO. 
non potranno non ·acco- TlnE.\TE.1928 v1 
gliere favorevolmente 
un libro che, se anche in piccola parte, e un po' la storia del loro 
irredentiSmo, tanto più che a Carlo Fiorello vanno debitori di 
un Teatro dialeti.ale triestino che egli per primo fondò e difese e 
al quale prodigò e prodiga tuttora tutte le sue energie e le sue cure. 

IL VOLUME, EDITO IN ELEGANTE VESTE TIPOGR!FICA., 
CON COPERTINA. IN TRICROillU, PREGEVOLE LA. VORO DEL 
P1·of, PF.RIZI, SI VENDE AL PREZZO DI L. IO.-

OGGI STESSO FATENE RICHIESTA AL VOSTRO 
LIBRAIO!! 
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E' use/1'0 /I, VOl,UME: 

NOTTE DI NARGHILÉ -
MAR10 DEI OASLINI 

::e!:~ f~!u?i!~1~!~~lo~1~l! l~dft;~ ~~I s~\~~~:r~ t1~rt~~~~ni~~ci~;:st~:! 
o.!l'ammìrnziono del mondo letterario con i SI\Oi "Cr.osl!~:!h~rl!Jlle e~°.~ 

" 

AMJA nel <;A5Ll/'\I 

-tl~~ .... -..Q~ 
~ .. ) 
~ .·.• ... 

llf 

rovanlere,. con" Pie• 
colo amore bedu ino,_, 
e u Con Il Oenerale 
Cantore alla caccia 
del Gran Senusso,. 
completa ora con un 
nuo\'O 1·omanzo la fortu
nata serie di pubblica
zioni che tanto interesse 
destarono nella stampa 
e fra il pubblico. 

L'Oriente fantasti co , 
pittoresco e fastoso, pur 
nei suoi cenci, che tanto 
fascino eserc i ta sulla 
mente delt ' europeo, pas-
113. davanti ai nostri oc-

f!~i ~ dr"co~oa:;~afeioo~Ì 
e il deserto, le dune scon
finate, l'runore della don-
na 111·al>n., felina o ca
rcnevole, ardente_ come 
i! aolc africnno , il miste-
1·0 dello notti orientali, 
pieno di poesia e d'in
canto, sono esaltat i con 
profondo lirisi:no. in_qu~
sto romanzo m cui vi
bra tutta la nostalgia di 
uno sp irito ansioso di 
Jonttmanze e di musiche, 
che l' onda dei ricordi 

<11.14 01r"S~~~ . re~f: r:e~~ut1tbro, oltre 
'"Wff uv · vi al pre_gio artistico, ha 

per noi tm valore stori
co non i11diffon:mte. Esso 
è infatti un romanzo · di 

~!~11•~ij~~
1!~1it ~\1~mti q~;~1~zfo~~a1~nctt1c~n eq~~e~~~t~fo~'::~~aon~ ~~:!1~:~i~~~~t::1~ 

fi accola della civiltà, atfìnchè il nomo di Roma risuoni n.nco1·a su quelle terre 
che già videro la gloria di Scipione. 

ADORNO DI UN'ARTISTICA COPERTINA IN CINQUE 
COLORI CHE LA VIGNETTA IN ALTO RIPRODUCE, IL VO
LUME E' POSTO IN VENDITA IN TUTTE LE LIBRERIE AL 
PREZZO DI L, 10. -
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