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MUNICIPIO Dl GORIZIA 

Il CullllllissaJ·iu 
Gorizia. 27-11-26. 

E(Jregfn Signor lfoni.(acio, 

devo eli ietlurf,e scusa se, . per (o 1'za nw.ggiore, io '//Oli. potei 

rispondere alte ripetute Sue ricfl'ie ste con. la ;;o /le cilltdine ch e 

ovrd desideralo e che Hllu., per la corlesin che ·mi (tddi:nwstrò , 
avrebbe ·nJ.eri/1lfo. Mi è nw.n.cu../o e ·rni nwnca ll'lteral111 ente il 

pi'i.t ln·eve spazio di tempo, tanto sono so vracc,~rico di grafia .. 

capi .. 

Tt~llu~·ùt poichè de sidera pro]wio una 1n.ia parola per lo. 

Sua riuniate pllbblicazione ; J,c dico: 

Ouni azione che miri a far conosccn·: f'a:ninw ltuliano di 

'}ue.l/c nostre t erTe ; l'canore sviscerato alla Pulria, f'uspira:;;ionr· 

urrlen.te alla no stra redmnione, la tradizione degli rwimi n ella 

lunga attesa e .le infii'tite quoli~iane trovate di noslm gente pm 

frustare le disposizioni coercitive che il Governo a sè enwnava 

contro tU noi, m erita plu:uso. E quindi all.a pubblicazione · eh,, 

Ella si propone di f'are lo espr-inw il plauso cordiale ed auguro 

entusiastica accoglienza. 

La saluto cordialm:enle. 
m. p. G. BOMBIG. 
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INTRODUZIONE 

Perseguitati politici, internati e irredenli costretti a indos

.sare l'odiata divisa austriaca durante il conflitto mondiale hanno 

narrato le loro vicende non senza offrire i quadri ambientali 

relativi. Di tali pubblicazioni non ho notizia che per averne 

letto qualche cenno critico nei giornali. Lo rilevp per una sola 

ragione: lontano dal pretendere di misurarmi con letterali, 

scrittori, giornalisti, ho buttato giù alla meglio le mie memorie 

con la lusinga di narrare cose in gran parte nuove e di allie

tare il lettore con qualchB episodio caratteristico, per chiunque 

abbia voglia di penetrare nella psicologia di guerra della ces

sala monarchia austro-ungarica. 

Sia per l'odio avito contro l' abborrito oppressore delle na-

2ioni, sia per una particolare disposizione del mio spirito, nelle 

.vicende che si svolsero intorno a me, colsi precipuamente il 

lato grottesco. 

Era mia intenzione di serbare l'anonimo o l'incognito dei 

grandi personaggi, ma tale mio pensiero è stato frustralo dalla 

necessità imprescindibile di documentare molte circostanze che, 

altrimenti, sarebbero state giudicale parto della mia fantasia. 

A provare la veridicità della mia espressione ho dovuto 

mettere alla gogna qualche messere, ma non ho esitato a ren

dere omaggio ad altre persone che non solo con disinteresse, ma 

·Con gravissimo loro pericolo, si adoperarono più d'una volla a 

salvarmi dalla forca o dal piombo. 

Infine queste memorie sono puramente osservazioni critiche 

di vari fatti vissuti da un singolo, microscopico, umile compo

nente di quelle falangi di irredenti, che, sebbene costretti a 



servire il tirannico impero, seppero ribellarsi in mille guise, 

imboscandosi e manovrando (pomigando) e vi riu·scirono ma

gnificamente. 

Può darsi che questo mio tuffo nel turbine della guerra 

e della fame valga ad accrescere le file dei miei amici, ma 

è possibile pure che ingrossi quelle dei miei nemici. Di questi 

non mi curo, di quelli mi chiamerò ben lieto. 

l maligni e i faciloni potranno trovare che, sorgendo 

quale protagonista, io miri a mettere in valore la mia persona. 

Errore madornale o calunnia grossolana ! lo tento, sì, di farmi 

valere, ma con l'opera mia nel campo dei traffici, dei com

merci, delle iniziative. 

In conclusione: nessuna pretesa letteraria o politica, ma 

puramente documentazione di vita vissuta in mezzo a episodi 

grotteschi illustranti la mentalità di un potente conglomerato 

politico sorto contro i diritti di natura e condannato a perire 

sotto i colpi delle armi italiane fatte strumento d'una vindice 

giustizia. 

GASTONE BONIFACIO. 



PARTE PRIMA 

LA PREPARAZIONE 

CAPITOLO I. 

Ho :ma. 

Sole. Nel pomeriggio d ' ulla domenica (28 giugno 1914) a Roma. 
Dall'albergo «Massimo d 'Azeglio,, scendo, e bighellonando per ,·ia 
Nazionale, arrivo in piazza Ven ezia senza notare nulla cl"anor
male, ma come imbocco il corso Umberto I, noto un movimento 
insolito, oapannelli di persone che discutono animatamente e 
strilloni che corrono e gridano più del solito. Spinto dalla marea 
ùmana, arriYo dinanzi lo spiazzo elci palazzo del Gi01·nale d' Italia 
rlove finalmente afferro, tra il fra:;tuono, l'alto grido, com e appello 
festivo lanc,iato da un giornalaio: " L'a ssassinio dell'arciduca 
d'Austria ». Con grande difficoltà arrivo ad impossessarmi eli un 
giornale ed ansioso di leggere le notizie, inYecc eli proseguire verso 
il «Caffè Aragno,, dov e ero diretto, mi rincantu r.cio in un angolo 
presso il chiosco del giornalaio e porgo il piccle ati un lustrascarp,• 
per rimanere un mom ento tranquillo. Bevetti più che non leggess i 
la mirabolante notizia. 

Mi ri sovvenni allora d' un ' altra domenica cl' estate come quella. 
nel 1901, quando a Vienna, al Praterstern, dovetti afferrare per il 
braccio mia moglie che s' appresta va ad attraversare la strada e 
trarla indietro, per evitarle d'esser travolta eia una pariglia bianca 
guidata da un cocohiero piurnato che in rapida corsa si dirigeva al 
Prater. Nella vittoria c'erano due alti ufficiali. Lo sguardo di quello 
seduto dal lato dove mì trovavo io s' incrociò un istante con il mio e 
non lo dimenticai più. Partiva da due occhi di bue, solo più spor
genti, più duri e più freddi. Mia moglie esclamò: «Dio come t ' ha 
guardato?" ed io le sussurrai: «E' Ferdinan do D'Este. Come vuoi 
che guardi i suoi futuri sudditi?" 

Quell'uomo non l'avevo mai veduto nè mai più rividi , ma l'odio 
per lui da qu ell' istante, per un fenomeno inspiegabile aumentò in 
me in un modo inverosimile. · 

Il giorno appresso vidi tutto il mondo ufficiale tartufo correre 
all'ambasciata austro-ungarica per appo·rre ,la firma sull'albo 
esposto in segno di condoglianze profonde e sentite ... Per chi ? P er 



colui che aspirav a a riclonare il trono al Papa? P er colui che so
gnava lo squartamento dell'Italia? Buffoni! 

Le trattative con il " Ministero d'AgTi coltura , e l'« Istituto In
temaziona le d'Agricoltura " per la pubblicazione d'un mio· studio, 
conc ernent-e i l commercio italiano, furono esperite da me rapi
dam ente con il validi ssimo a usilio dell'onorevole Bar:~; il ai , per il 
qu ale ebbi un biglietto di presen tazione clal eav. Teodoro Mayer , 
oggi entrambi senatori del Regno . 

Così pa rtii cla Rom a e continua i il mio viaggio d' .affari attra
verso l'Italia centrale e settentri onale• .. Verso la mei.it {!i luglioc 
r ientrai a Trieste per ripartire al 21 del medesimo mese per B<l': 
logna dove affidai per la stampa alla " Tipografia dei Sordomuti» 
una mia guida e continua i il mio viaggio d'affar i per conto eli 
varie case importatri ci estere. Donvo, passando per il Bren nero, fer
marmi a Monaco, visitare la Germania, l' Jnghilterra, la Francia e 
ri entrare attraverso la Svizzera a Tri este. 

Ma come potevo prevedere, la probabilità eli concludere affan 
anelava seemanclo in proporzione diretta dei giorni che passavano 
e del mio inoltro verso settentrione. Se a Bologna discutevano 
ancora dell'assassinio, a Bolzano parlavano già di guerra. Che 
fare ? Dall'una parte il dovere, dall'altra un prurito eli curiosità 
mi spinse a proseguire il viaggio. Mi fermai acl Ala e non trovai 
nulla d'anormale, mentre a Rovereto e a 'f rento c'era già più inte
ressament.o alla bufera politi ca. Un pomer iggio mi fermai a 
Kufstein e li trovai uffici abbandonali, agglomeramenti eli per
sone che attendevano sulla via eli momento in momento la dichia
razione di guerra dell' Austria alla Serbia. 

CAPITOLO II . 

Monaco. 

Vareai la fron li~ri.L uustro-gcrman ica; a.cl ogni stazione 
dove il treno sostava, era un'ansiosa richiesta eli notizie ai fun
zionari ed ai nuovi passeggeri. Ma nessuno sapeva eli più di 
quello che ci era noto. Così s'arrivò verso sera a Monacoc. 

La stazione eli Monaco a me ben nota presentava un aspetto 
più movi!llentato del solito. Il mio facchino che mi precedeva di. 
qu alc-he passo con le mie valige in ispalla aveva un aspetto 
giulivo ed affrettava il passo in modo che a stento lo raggiunsi 
all'u seita. Allora bruscamente ma giovialmente, gli chies i : " Eb
bene cosa accade ?H. «Come? Non lo sapete?" mi rispose felice 
di poter attaccare discorso. I suoi occhietti grigi brillarono sulla. 
sua scura faccia paonazza d i beone e mi lanc iò in faccia giulivo 
il grido d'esultanza : "Der Krieg ist los '" (E' scoppiata la guerra!) 

Gli ordinai di portarmi lì vicino, al «Hotel Drei Raben , il mio 
bagaglio e eosì percorrendo a piedi fino all'albergo quel breve 



tratto, compresi per l'animazione delle vie, per la fcstositit dei pas
santi , per le grida eli giubilo lanciate, che la guerra, come fosse 
apportatrice di gaudio, come un carnevale, aveva scombussolato il 
cervello dei buoni monacensi, nati però anch e loro per la guerra, 
wme lo dimostrarono quel giorno e poi con l'elmo chiodato (Pi
ckelhaube) . 

Quella sera stessa assistetti alle pazzie alle quali s'abbando
nava la popolazione di Monaco, per dimostrare il suo giubilo per 
la guerra, che poi dal comico minacc.iava seriamente eli degenerare 
in tragico. Ogni cento· passi venivano affissi, man mano che le no· 
tizie arrivaYano, gli ultimi bollettini . Intorno a questi stazionava 
una folla enorme, uno leggeva ad alta voce e ad ogni pe
riodo, la folla in coro urlava di gioia e imprecava contro i Serbi 
ai quali di preferenza clava l' epiteto eli: «Cani da porci" (Sc.hweine
huncle). 

I locali pubblici erano affollati in modo· impressionante 
ovunque orchestre, musiche, bande ecc. dovevano sonare susse
guentemente gli inni delle tre potenze alleate. Così suonarono fino 
nella notte tardi il "Heil Dir i m Siegeskranz , , "Serbi Dio" e 
l'inno nazionale italiano. Ogni innOi veniva saluta to da grida di 
evviva alla rispettiva nazione ed ascoltato in piedi. 

Così io con il povero Umberto Slocovich e la sua signora pas
sammo un paio d'ore al " Fuerstenhof Caffè " in un'orgia inde
scrivibile d'entusiasmo, divertendoci un mondo <t sp<tlle eli quei 
nuovi impazziti che non conoscevano più nessun ritegno alla loro 
fregola eli guerreggiare. 

Mi risovvenni allora eli un dialogo udito involontariamente 
anni addietro, verso la mezzanotte nel rinomato "Alsterpavillon" 
d'Amburgo. 

•Nell'aristocratico ambiente, dove si davano convegno i fore
stieri di tutte le nazioni e eli tutte la razze del mondo, e dove le 
bandierine di tutte le nazioni, issate su minuscole antenne, tro
neggiavano fiere in mezzo ai tavolini, form<tnclo con quelli che li 
oocupa~'ano, microscopiche isole etnografiche, intesi un discorso 
indimenticabile. 

Sulla mia tavola girellava, agli sbuffi eli molti fumatori acca
niti eli sigarette, la nostra bandierina itali<tna. Nessun vessillo 
contraddistingueva la nazionalità eli coloro c:he occupavano la 
tavola vicina. Invece vi troneggiavano dei Yasi c,olmi eli fiaschi 
di spumante e eli cognac in ghiaccio. Quattro signori, prototipi di 
ricchi e grandi industriali tedeschi, panciufi , fac,c.ia rossa conge
stionata, già un po' alticci, discorrevano ad alta YOce, mescenclosi 
spesso spumante col cognac, e fumando .degli " Upman" invero
simili per lunghezza e grossezza. Non ripeteorò qui il dialogo ma 
solo due battute, che - «in cognac veritas" - meritano eli essere 
riportate, perchè come fu poi dimostrato, corrispondevano alle 
aspirazioni eli quel popolo. 



Uno eli loro esclamò: " Siamo sessan tasei 111ilioni, non pos
siamo più Yiverc, siamo troppo densi, bisogna esercitare il più 
possibile una polit.ica espansionista"· "Ma Yerso chi, Yerso che 
direzione ?" interloquì un altro. «Ma che, ma che - soggiunse 
un terzo dando un colpo sulla tavola- noi si amo troppi, è vero, 
ma non è giusto chiedere chi e dove, l'assioma è questo : noi 
abbiamo urgente bisogno di denaro e noi dobbiamo fare pagare 
il nostro sangue esuberante con altrettanto oro . . Questa è la nostra 
salvezza. Amici ricm·datevi il 71 !» - " Hai ragione !!" urlarono 
gl i altri e brindarono nwtando i calici colmi c urlando il loro 
classico: Hoch! (Eniva). 

E allora rincasando dopo aYer assistito alla cle\·ast.azione d' un 
paio di locali " poco patriotici" tra i quali un famoso Caffè presso 
lo «Stachus», riflettei che la pazza gioia dei tedeschi doveva 
essere giustificata, perehè ora era venuto per loro il momento 
propizio per agire cla alchimisti : tramutando il sa ngue in oro. 

Il giorno seguente presi gli opportuni accordi con gli amici 
d '.affari e decisi d 'interrompere il viaggio in considerazione· degli 
eventi che precipitavano d'ora in ora. 

Però un giorno prima eli partire, studiando assieme ad un 
eonosciutissimo importatore eli Monaco, certo Mario Andretta, la 
situazione politica e le difficoltà sorte per il nostro comrnercw 
éombinammo un affare da proporre alla cittil eli Vienna. Cosi al 
29 luglio di sera mi tro\·ai sul direttissimo in partenza per 
quella capitale. 

La stazione, bensì brutta. ma vastissima, eli Monaco, era 
gremita d'una folla festante eli persone che \·eni\·ano a salu lar·e 
e regalare tutti gli ufficiali austriaci richiamati che partivano con 
lo stesso treno per la loro capitale. 

Signore con cesti colmi eli fiori, di frutta, eli bottigli e eh 
liquori , di dolci, eli sigari, distribuivano allegramente qtrella 
grazia eli Dio a coloro che erano in partenza senza chiedere la 
«tessera». Venne poi, con la fame la tessera e prima che se la 
aspettassero. Anche gli uomini s'affannavano a stringere le mani, a 
urlare auguri e a tirare fuori dalle capaci tasche scatole di sigari, 
sigarette e bottiglie. 

Infine il treno si rnosse accompagnato eia urla, gridi ed Gl"a 

zioni interminabili. 
Subito m'accorsi che la linea era piantona.ta da soldati ogni 

cento metri, e mi chiesi stupefatto, per quale motivo quelle pre· 
cauzioni. Seppi poi che su quella linea doveva passare Cecco 
Beppe e che si era scoperto un attentato, diretto contro un ponte 
Figurarsi che già allora principiavano gli attentah! 



CAPITOLO III. 

Vi enna. 

Vienna, mia vecchia conoscenza, mi s i presentò con una 
nuova fi sonomia. Qui non regnava il carnevale di Monaco, era 
piuttosto un funerale . La vispa e gaia cittù, la città dei gaudenti. 
delle belle donnine, sembrava sog·nare un brutto sogno. Grande 
animazione per le vie, molti capannelli che commentavano i mul
tiformi e vari proclami ; gremiti i famosi caffè eli persone che 
discutevano animat-amente ma che in volto portaYano le stign.ate 
della perplessità. Sembrava che tuHi si squadrassero l'un l'altro con 
sguardi inclagatori, serut.atori come affannati di cer·care una solu
zione ad un grave problema proposto. 

Non avendo tem po da perdere in osse rvazion i, dettai in fretta 
una lettera (Doc. 1) per il primo borgomastro eli Vi enna dott. W ciss
kirchner accompagnandola con un exposè (Doc. 2) per il Magistrato 
di Vienna, co-n il quale offri\'O d' approvvigionare la cittit di Vi enna 
di derrate alimentari italiane. Ciò per presel'\'are la capitale dal 
c.adere in mano agli st.rozzini, che certo avrebbero apprO'fitf.ato della 
precaria situazione degli arTi\' i dall'estero, a totale detrimento dm 
consumatori. 

D oc. N. 1. 

Hochwoh!HlblLdJeS ~·Iagis:trat 

òer Stallt. Wi-en 1.11 Hiinden S. E. Bli rgt'r· 
meister Dr. WeisskirchueJ' 

Hie mit e rla.u!Je ich mir S. E. cin Ex· 
p{)sè zu tibereihen zum Zwecke der ) )l'O· 

viantie r ung der Staclt Wien mi t. Landes

·produlden wie 1.. Bspl. Gemii se, Obs t , 
Si.idfl'iicht.e et.c. au s Itali en 

Hoffe, dass meinc Ucise von Halien 

uach Wien, wclche iclt uur im Inll cresse 
ùc1· Stadl \Vien gemar.h-t habe, um die 
Hunptstnclt von Wuchel'lli sse zu 
auch von seitens deS' lObi. 
Unte rstutzun g finrlen werùe, uncl da.h er 
aurh meiu An erbiet.en nh:.l~ t! zweckJos sein 

wirtl, ersuche seiue Exeellen?., dass Ex· 

posè, geftiessen·tiich ei ner Priirung zu un-
ten~iehen und zu fO r den. 

Im Vo1·aus mei nen bestcn Dnnk S. E. 
auss precl.eud, zei ('h ne mit der grihsten 
Honhacht.ung 

ergebens t 
GASTONE BONIFACIO 

ex Vcrsteigcr<'l' der Obst liiHl Gc· 
mli~e Hntnrhe in Deulsohla n cl. 

Wìen d. z. Hotel goldenes Lnmm 
IV . Wi ellener H1wpts trnsse. 

Wicn, 1. A·u gust 1914. 

ll<.1c·. N. l. 

Inclito Magistra to 
clell:t c it,'t:\ di Vienna a mani tli S. E. 

il borgomastro Dott. Weissk irchn er. 

Con la presente mi permetto di far 

rimettCrè a S. E. un Exposè a\·eute lo 
~copo tlelJ'approv,·igionamcnt.o del·lll ciltà 
di Yi en·na ron der!'nte alimentari dall' J. 
tltlitt, come p. e. ortaglir, fruUa, frutta 
~ec~: he ccc. 

Spero che il mio viaggio intntpreso lini
l' ltalia a Vienna. nell' inte 1·es:;c di questa 

C'apitale, pr r prese narla dallo SII"OZZI· 
naggio, troYe rà an<:he in quest' inelito 
~[agistrnto l' ap.poggio, c perc itì spero 

<'he la mia. o ffer'tn non sa rà inutile e che 

S. E. dopo an?1·e esamlna.to l' Exposè lo 
inolt-rerà. 

EsprìmeiHl o a S. E. antecipatamente i 
mier ringraziament-i, mi firmo ctm la mas-
!"-ima st ima 

de\• oUs~imo 

GASTONE BONIFACIO 

ex . astatore di frutta t~d or taglie 
in Germania. 

Vien na (di JHIS!Htgg i,o) 

HDnel goldenes Lamm, IV. Wie-
dener Hau·p-tst.ra sse. 

Yit>nna, Il 1. Agos·to 1914. 
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Doc. ::-.: . 

E X POSE ' 

flir 1lcn \ l ag:i ~ tra{ dC' r Stadt Wi c n zu 1 

d t' r,;.f'Jbe n m l~ i t a l i t' -

n i s c h e n l.anok;prooluktru zum l'rt'iH' 

ctes Exp(• rtr;; 
D ie Siaclt Wic n kanu mi t j - ; a Jie-n i:: r h -~'f! 

Lande~produkt e n wie z. Bs pl. Obst, Gf'
mi.ise, Si.hlfri..i t ht.e e tc. trotz der K onjuni-\

tur in der ::.kh de r Sl aa t bcfini.let , nd t 
billigen l'rodu kten n •rsorgt Wt' rdcn u nd 

des Exportes p\u ~· 

w;m u-ntet·fert ig"ten l'U 

behe lJenden rrovis ion. 
1. Die Stadt ' rien, Yermitt('lst. llllter

ferligten libernimmt den E inkauf der Wn. 
ren die ;; ie ùrau(;ht und den Verk't'Jl t!cr 

se lben di e ,.ic K omm i:;sionwcise er hH\ t. 
2. Der Ein kauf und die E!nladunge:. zu 

Seudungen auf K om mission an rler: •\ h
lad ern geschieh t durch den Unterfertig 

ten im !\amen der Si adt Wien und wer

ùen all e :-o lche ~lan i pul at ionen cturch 
e in en dazu hes iimm tcn Magistratsbeam· 
ten konl rolliert . 

3. De r \"erkauf gesch ieht mittel st. òf· 

fen•tlichet· Auktioncn oder ft·eih8.ndig un· 

ter Aufs icht. des. Magi s t.rates und du rch 
den un t.erze ichnet.rn ex: i:HY entli chen Yer · 
s tei ge n~ r in De utsch land. 

4. Siimmtliche Ope ra·no r. en gcsch ehe n 

im Xam~; n der Stadt Wien un d we nlen 
du rch dazu bestimmte Beam te kontrol· 

liert . 
5. Dic War e wird num per !\asse den 

Kaufem verabfolgt.. 
6. Eventuell k0n1te man die Prei se so 

fest setzen u nrl zwa r mit folg e nder Be 

rechnung: E inkaufspre is, plus Transport, 
plus Zoll , p lus Am ladegebtihr , pl us kl e ine 
Aus lagen , plu s 6 % Aufschla g und somit 

die Vlo rc zum K oS:ten preise plus 5% ''er
abfolgen zu k6nn en . 

7. Es wi rd e rm6glicht T e leg ra mme ab· 
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Al primo agosto mi reca i al Magi strato per porgere perso 
nalmente la lettera al borgomastro e in sua <tSS3nza venni rice
vuto molto cordialmente dal vieeborgomastro Ra in .Jos. che si 
interessò vivamente della mia offerta., promise !l'appoggiarla e ;ni 
invitò a ripassare di lì a due giorni per senlime la risposta. 

Non avenda a Vienna altre occupazioni, gironzai curiosando 
un po' dapp ertutto. Naturalmente oYunque par la1·ano clelia guerra 
e imprecavano· contro i serbi, però lentament e il buon umore ri
prendeva il sopravvento ed i pacifici Yi ennesi. al r itmo della vita 
spensierata che ritornava rapidarrwnte , dinH,•n l icarono il primo 
sgamento. Fu in quelle giornate che co n mia mal celata commJ
zione, intesi per la prima volta sonare nella sede degli Absburgo 
l'inno nazionale ital iano. Anche qui nei locali- pubblic i, ogni seru 
le orchestre alternavano il suono degli inni dell e tre potenze alleate. 

Fra le molte e varie cose nuove che in quelle giornate ebbi 
agio cl ' osservare, trovo opportuno riportarne una , perchè lasciò 
in me una profonda e triste impressione . Assistetti alla leva dei 
cavalli fatta nei venti distretti vicnn es i in Yarie giomate. 

Su vastissimi spiazzi di terreno, dinanzi le commissioni mi
litar i sfilavano dall 'alba fino nelle prime ore ciel pomeriggio, mi
gliaia eli cavalli , di tutte le razze, eli tutte le età, di tutte le gran
dezze. Vi cino al mastodontico " Pinzgauer" Yeclevasi il minuscolo 
«Shehland Poney" al fianco dello snello e nerYoso «Juker unghe
rese"· il pacifico ben pasciuto cavallo boemo. Poi risaltavano le 
varie caste alle quali appartenevano quelle povere bestie destinate 
al macello. Il cavallo nobile, puro sangue, aristocratico altezzoso, 
col mantello lucido, le frogie rosse, c orecchie sempre mobili; il 
cavalluccio borghese quasi umile e timido, lento nelle mosse; poi 
il cavallo diseredato, il cavallo povero, il cavallo da fatica con il 
manto opaco, la testa cadente quasi in segno eli ra.ssegnazione. 
con le stigmate sul corpo impresse dalle bardature da fatica; sem
brava che tuttociò che d' intorno accadeva non l'interessasse; ri
maneva perfettamente apati co. 

E abbracciavo allora con lo sguardo quella imponente mandria 
dei più nobili animali che la natura volle regalarci , e scrutavo 1 

loro condottieri che amorevolmente li palpeggiaYano, e come ad 
un amico, prima eli separarsi, sussurra vano buone parole, 
certo memori degli impareggiabili servigi da loro resi, non solo 
con la loro fo'l'za e velocità, ma pure c.on la loro indiscussa intel
ligenza, che è di poco inferiore a qu ella del cane e spesso la superu. 

P oi dopo le lunghe ore d'attesa .. questa mandria en<Jrmc Si 

moveva, s'incolonnava e scendeva nrso la città, nei nuovi 
stallaggi, in mezzo acl un rumore assordante di n i triti e eli scalpitii 
di migliaia di wecoli battenti il granitico selciato viennese. 

E quasi quasi , oso confessare che quelle povere bestie mi 
facevano più compassione che non i reggimenti che giornalmente 
vedevo sfilare per le vie, avviati al campo. Pensavo: questi 
uomini ragionano, vollero la guerra c l'uomo È' nato guerriero, ma 
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il cavallo no. Ma poi mi rinell<'YO rico.rclanllo l'insit.a emulaziOne 
de.! cavallo da corsa, la fog·a e l'ardore clei cavalli da battaglia 
c.he, sebbane comprendano i l pericolo, si slanciano nobilmente, 
coraggiosamente innanzi . Ebbene. pensavo allora, anche il loro 
sacrificio tron'rà qualche ricompensa nei loro ist inti assopiti 
quando si tronranno fra il fragore della battaglia. 

E ricordavo come spesse volte, di notte, guidando cavalli 
per sentieri eli c.ampttgna, colto da improvvisi temporali non 
scorgendo più la strada, non servendomi più i sens i a guidarli 
c.on mano sicura, rallentavo le redini e lasciavo al loro istinto ·li 
riportarmi incolume, fino dinan zi alla porta della loro stalla. E 
non sbagliai mai. 

Il terzo giorno m i ripresentai al magistrato e fui subito intro
dotto dinanzi al viceborgomastro dott. Prain Jos. il quale si fece un 
dovere di spiegarmi, che a1·enclo in base alle mi e pwposte, convo
cato tutti i commissari dei mercati di Vien na. Ad una sed uta, fu 
ad unanimità di ch iarato che il mercato di Vi2nna si trOI'ava bene 
pronislo eli derrate provenien\.i dall'Italia ed altre parti, ·. he 
i convogli di derrate arriYavano regolarmente, e perciò non c'era 
preoccupazione per un ' c\·entuale dificienza di merce. Ringraziando 
respingev-ano il mio progetto. promettendo però di tener lo presente 
per ogni eventuale bisogno. 

Sarebbe stato Yano obbiettare e. preso commiato, m: ap
prestai a par·tire. La volontà c'era, ma la possibilità mancavu. p,,r 
diversi giorni il movimento forestieri sulla linea della fenovia 
meridionale era chiuso, non partimno che treni militari. Tutte le 
mie pratiche per ottenere un posto in un treno d'ufficiali nilufra
garono ed allora non Yolendo- attendere inutilmente tanti gio1·n i il 
Vienna, ritornai dal viceborgomastro e gli esposi la mia sil!JaZ I On~::. 
pregandolo di volermi aiutare essendo rimasto a ·vienna nell' inte
resse della città. Egli accolse benevolmente la mia ricl1iesta e mi 
rilasciò un biglietto di presentazione per il capostaz ione della 
«Sii.dbahnhof,; con questo ottenni il biglietto e così il 5 agosto 
rientrai a Trieste. 

Pochi giorni dopo il mio ritorno a Trieste, ebbi una br:n 
magra suddisfazione riguardo al mio progetto. Il popolino vien 
nese dolorante pE'l' il rincaro Yertiginoso dei prezz i in proporzione 
del decrescere degli arri vi dell e derrate sui mercati vienn!;lsi , 
si stizzì a tal punto, da mandare tutte le baract\he all 'ana malm e
nando le rivendugliole. Il baccano fu immenso, volarono in Jri.a 
i famosi ombrelloni del Naschmar,kt e di tutti i mercati disl1:ettuali. 
La stampa locale si diffu se in colonne eli dettagli , e la stampa 
estera fece doverosamente i suoi ironici commenti, ma il viennese 
da quel giorno imparò a stringersi la cintura dei calzoni ed al!M
gare i cordom del borsellino. 
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CAPITOLO lV. 

Trieste. 

Rientrato a Trieste, incalzato cl al bisogno d 'un guadagno, 
studiavo il modo di svolgere nuovi affari, considerando che il 
fioccare delle dichiarazioni -eli guer ra non mi permettevano più di 
svolgere la mia attività con l'estero. Però le difficoltà erano molte 
e spesso insormontabili. Allora addimost. rati ~ i \·an i i mi ei ten ta
tivi , cercai un posto c.he, oltre che un guadagno. mi procurasst• 
al mom ento opportuno la possibilitù di Yenire esonerato dal ser
\' izio militarr. Così con la raccomandazione d 'una delle più elette 
e nobili donne triestine inedcnt.e, la sig nora Amalia Musner, il 
10 novembre entrai quale aiuto cantabil e all a " Direzione generale 
della Pubblica Benefice nza , allora so tto la direzione dell 'ottimo 
dott. Rangan. 

Abituato come ero a eondurre un a \' ila eli continuo movi
m ento, o soleanclo i mari, o pereorrl'ndo in tutti i sensi l' Eurapa 
con i treni internazionali e le campagn e italiane con tutti i mezzi 
di locomozione, mi trovai come rinchiu so in una prigione, fra 
quelle anguste pareti dell'ufficio, in compagnia eli poveri travetti. 
fra la polvere di v-ecchi scartafacc'i e l'aria di stantio e eli sistemi 
medievali che regna vano negli uffi ci. Senza volerlo, con un amaro 
rimpianto li paragonavo agli uffici abbandonati in Germania, for
niti di tutt<J le comodità superm odern e. Fu per me un'epoca di 
grande sacrificio, fu forse l'aUo più eroico che possa vantare d'aver 
compiuto nella mia modesta ed oscura Yita. P erò l'irrequietezza dì 
creare nuovi lavori , di trovare nuovi affari. di liberarmi da quelle 
pastoie, non mi laseiò mai un momento di tregua, anche per il 
motivo che l' emQlumento, per le mie condizioni, era miserrimo. 

Leggendo sempre avidamente tutt i i giornali esteri che tro·. 
vavo nei caffè, per sfamare la brama d ella mia curiosità in fatto 
di notizie di guerra, perc.hè ai nostri giornali non ci eredevo '1iù, e 
scrutando pure la vita dell e altre nazioni attraverso· gl i avvisi, sco
persi una invenzione germanica, che suscitò subito tutto il 
mio interesse. Ai primi di dicembre del 1914 un avviso molto 
vistoso comparso sul «Berliner Tageblatt, offriva l' esclusività per 
la vendita di certe piastre eli duralluminio e nichelio• imperfora
bili dalle palle degli schioppi militari , raccomandate quali giusta
cuori, per preservare i soldat i, alm eno nelle parti più vulnerabili, 
come p. e. il cuore, da certa morte. 

Scrissi subito .all'inventore Dr. Schaumann ed ottenni ltt 
esclusività della vendita delle piastre per il nostro Litorale. 

CoSIÌ. sul « Piccolo » dell'S dicembre 1914 si poteva vedere il 
primo avviso che recava in un angolo la silhouette d'un soldato 
oorazzato con ·le piastre di segnato da uno dei nostri illustri pittori 
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eoncittaclini , e che sembrava più un solcl ak> italiano che u11 
austriaco. Il richiamo dell'avyi so parlava chiaro: " Salvate il cuore 
ai vostri soldati ! , . 

Ero certo d'essermi procurato un cesp ite non indifferente di 
guadagno c d'altro ca nto · non dubitavo di compiere una oper11 
umana rendendo possi bile a tutti c.oloro ch e andavano al c.a mpo 
eli prem unirsi d 'un mezzo di sicurezza contro le palle micidiali. A 
maggiore tranquillità sc.rissi due volte al mini stero della guerra. 
a Vienna inviando pure un a piastra per farn e una prova. 

La risposta fu pronta ed attestante che la piastra fu trovata 
imperforabil e dalle palle. Le ordinazio·ni piol' evano, gli affari sem
bravano prendere una buona piega ed incoraggiato eia eiò ripetevo 
gli avvi si sul «Piccolo,, però volli cambiare la dicitura, esortando 
più chiaramente a munirsi delle piastre. Così sti lizzai questa inte
stazione: «Madri , mogli , spose, preservate la vita dei vostri cari 
dalle palle nemiche con le piastre Schaumann >> (vedi N. 3). Però 
l'Austria vigilava, e scoperse o intuì ben altre cose sotto quelle 
apparenti innocenti esortazioni. Non aveYo fatto i eonti co n la cen
sura. Infatti questa soppresse la dicitura e gli avvis i comparvero 
mutilati. Protestai, mostrai in Tribunale i documenti del ministero 
della guerra eli Vienna e Berlino e mi risposero che non s'oppo
nevano alla vendita, che trova\·ano· però le mie diciture usate per 
la propaganda: "Atte a turbare l'ordine pubblico>> (Testuale) . 

La conseguenza fu che il Tribunale già nel giugno del H!15 
proibì la vendita delle piastre. Pochi giorni prima della clichi&.· 
razione di guerra dell' Italia , trattavo ancora eon il console genb· 
rale cl' Italia signor Galli per fornire l'esercito italiano di tali pia
stre ed anzi al caffè " Stella Polare» al 20 maggio i915 oonsegna1 
ad un ufficiale italiano in borghese (del quale mi è stato impossi
bile rintracciare il nom e) una piastra per sottoporla ai dovuti 
esperimenti. Non s'arrivò a tempo però a concludere l'affare. 

CAPITOLO V. 

L• Italia dichiara la guerra. 

Al 2i april e del i9i5 dovetti presentarmi alla leva e natural
mente fui dichiarato idoneo. Non mi cimenterò qui a descriven 
per l' infinitesima volta una leva fatta in Austria in quei tempi. 
Dirò soltanto a titolo di cronaca che dinanzi a me si trovava m. 
povero disgraziato che aveva una bellissima gibbosità sulla spalla 
destra. Ora quando toccò il suo turno, il dottore dopo averlo squa
drato ben bene, gli mise una mano sulla nominata spalla, e pal
peggiandogliela gridò il consueto: «Tauglich » (idoneo). Quel mi
sero volle protestare, ma lo fecero subito stare zitto e gli risero in 
faccia. E lui per nulla persuaso s'indugiava a mostrare alla com-
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missione la sua bella gibbosità fino a ehe la commissione, stanca
t.asi. lo fece sospingere fuori della sala. 

In quel torno di tempo frequentavo :,;ernpre verso mezzogiorno 
il Caffè lVIHano. Lì ad un tavolo, nel vano di una pol't-n, 11110 all!t 
volta, si raggruppaYa un nuc.leo eli irre'Cientisti. Capeggiava il 
gruppo. e da tutti altamente stimato e onoraw, Ric.c.ardo· Zarr,
pieri. Le sue parole Yenivano ascoltate con vera religione. Veniv{\ 
sempre in fretta, sempre gioviale, sempre con il frizzo arguto 
pront.o. Appena entrato chiamava Luciano e gli ordinava l'A
mericano». 

Poi c'era Marcello Demonte, c.he traeva eli saccoccia le notizie 
proibite. stampate o dattilografate su carta velina , poi Doro e Man
fredo Finzi , Carlo de Dolcetti , Ugo Flumiani, Cesare Barison 
Haicler. D'Osmo e Pogatschneg, il padrone del caffè ed altri, dei 
quali non rammento più i nomi. A quel tavolo si discuteva 
sempre un argomento o meglio ritornello : «La vien o no la vien ?>, 
E negli ultimi tempi: "Quando la vien ?n. 

Al 23 maggio, all' una pomeridiana arrivato trafelato al Caffè 
Milano comunicai con comprensibile entusiasmo, senza veruna 
cautela. a tutti coloro che si trovavano in qu el momento nel caffè 
la indimenticabile notizia: «L'Italia ha dichiarato la guerr11 
all 'Austria "· Volle la fortuna o il caso che arrivassi il primo " 
portare in quello storico ambiente la tanto attesa notizia. 

Poco dopo la dichiarazione eli guerra da parte dell'Italia, e 
precisamente il 19 giugno, anelai in !stria acl acl'{uistare patate per 
l'Istituto dei poveri; e quest.o fatto sommamente j•significante per 
se stesso doveva agire decisamente sul mio avvenire. Trovatom1 
nuovamente nel mw elemento, in viaggio, in mezzo alle cam
pagne, mi ritornò più forte la nostalgia del moto, dell'agire, del 
creare e come si vedrà in seguito misi rapidamente in esecuz-ione 
certo progetto da lungo meclitaw. 

Sempre ricorderò le esortazioni da vari miei amici fattemi 
prima, e specialmente nella prima quindicina di maggio, e cioe 
eli scappare in Italia. Specialmente ricorderò sempre i consigli 
che non ascoltai del caro Flumiani, che fino al giorno innanzi alla 
sua partenza per l'Italia cercava di convincermi a varcare la fron
tiera. Io credevo di giustificare la mia riluttanza aclucendo la mia 
numerosa famiglia, il mio quartiere abbandonato. a Berlino, il 
nuovo quartiere di guerra allestito allora a Trieste, e poi, errando 
di grosso, concludevo, infine: Dopo la dichiarazione di guerra, 
l' Itaìia sarà qui in un paio eli giorni, al massimo entro una ~d
limana. Bah, andiamo, facciamola lunga una quindicina eli giorni. 

Al 15 maggio ricevetti dai miei editori di Casalmonferralo le 
prime copie d'obbligo d'un mio manualetto e fu questo l'ultimo t·d 
il più caro ricordo, che ebbi dall'Italia fino alla redenzione. Oggi 
posso vantarmi della dedica che volli inserita in quel libriccino. 

Al 20 maggio una mia cartolina spedita alla stamperia eli Bo
logna, che aveva già sotw i torrchi una mia guida, mi venne di 



Gli u lt imi ri chin·maf i a us tt'ia,ct . 



Cr-occros.si:ne dell' esePcito aus iri.a.co. 

I denutriti cavalli dell' esercito austriaco, 
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ritorno con la famosa etichetta lilla recante la dicitura : " Non 
ammessa all'inoltro n. 

Un giorno, disgraziatamente non mi è possibile precisare la 
data, mollo approssimativamente tra il 20 ed il 24 giugno, percor
rendo verso mezzog iorno, con eielo sereno e vento da terra, 
in una carro:?lzella la strada ehe da C&podistria condu ce a Isoia. 
vidi uno spettacolo che per chiunqu e come me è marinaio, era 
terrificante, perché più comprensibile che ad un profano . 

In linea d'aria, acl un paio di miglia distante da me, navigava 
un piroscafo, puntando verso Sulvore. Il mare era appena cor
ruscato. A quell'ora tanto nella campagna circostante, quanto sulla 
strada regnava sovrana una calma assoluta. Istint.ivamente seguivo 
con lo sguardo il piroscafo. Ad un tratto, vidi una cosa inaudita, 
inalberarsi la prua, emergere del tutto dall'acqua, poi sommergersi 
totalmente ed emergere la poppa. quasi verticalmente. Gli zoccoli del 
cavallo, battendo la polvere della strada, provocavano delle nuvo
lette bianche e dei soil'di, ritmici rumori che avevano assopito l'au
riga. Lo scossi, gl ' indicai all ' orizzoJ;lte il punto della nave agoniz
zante e gli gridai: "Che vedi?». Diede uno strappo alle redini, 
fermò di botto il cavallo, s'alzò come avevo già fatto• io, in piedi a 
cassetto ed esclamò esterrefatto: «l va a picon. Poi entrambi rima
nemmo muti impoten ti a fissare quella sagoma nera che faceva 
delle acrobazie mortali. 

Per un miracolo tecnic.ament.e difficile a spie.garsi, ancora una 
volta il piroscafo si raddrizzò e presentò per un attimo la sua 
posizione normale, poi d'un subito, per la seconda volta la prora 
emerse perpendicolare sull 'ac.qua, sparì completamente la poppa e 
s'inabissò il tutto. Un gorgo, uno spruzzo, un po' di spuma, poi 
nulla più. Ci guardammo l'un l'altro. Avevamo le pupille lucide ed 
il cappello in mano. Mi gettai in un angolo della vettura e gridai 
al mio compagno: " Avanti buon uomo !n 

CAPITOLO VI. 

Il Progetto. 

Una mattina degli ultimi giorni di giugno cercai di mettere in 
effetto il mio progetto, stanco di avere fatto sì a lungo il travetto 
e dopo avere gust.at.o nuovanwnte per qualche giorno l'aria e la li
bertà. Inoltre quel lavoro meccanico non m i dava nessuna soddi
sfazione ed infine. vedendo che l'Italia tardava a liberarci (era pas
sato oltre un mese !) cominciai a vergognarmi eli me stesso per non 
avere ascoltato i consigli dei miei amici che mi esortavano a varcare 
la frontiera. Questo era per me un vero incubo al quale s' aggiun
geva quello eli cerc,are in qualc.he modo eli rendermi realmente utile 
ai tri estini, veramente messi a durissime prove. E per realizzare 



18 

·questo mio sogno e ridonare a me stesso la tranquillità. bisogna1·a 
agire e non chiacchierare o vendere «Vespe» ( di~tinf.ivo gallo-nero) 
nei comitati di benefi.cem:a e fregiarse ne, c.oml' faceva.no tanti che 
oggi s i vantano buoni italiani. Tartufi ! 

l\1i presentai alla luogotenenza e domandai subito di parlare 
d'urgenza a Fries-Skene il governatore. L' udi enza non mi fu accor
data ed invece fui prontamente introdotto in una sa.la eli Se' Iute 
dov e attomo ad un grande ta volo sedevano un a 1·entina eli 
persone. 

Un signore tarchialo, brizzolato, che ~embrava presi edere l'as
semblea., s' alzò subito, mi venne incontro, si presentò come con
sigliere luogotenenziale e mini steri ale : Kreki ch Stras solclo, chie
dendomi genti lmente w sa desiderassi, soltanto mi sbrigassi perchf! 
c'era una importante seduta riflettente l'appronigionamento della 
città con il latie. 

Su per giù gl! esposi così il mio progetto: uNe! Gori ziano tra 
le linee nemiche giacciono, non raccolte per il grave pericolo che 
costituisce questo lavoro, circa 1000 vagoni di patate. Io sono com
petente in questo ramo ed offro i miei senigi alla commissione eli 
approvvigion amento per anelare acl acquistare e fare. raccogli ere 
queste patate per spedirle alla commissione triest ina e riu scire così 
con fortuna a lottare contro gli strozzini che lC' l'endone già oggi 
ad una corona il chilogramma e che fra un mese le faran no pa
gare molto eli più . Pe-r fare ciò, Ecssendo vietata assolu tamente l'en
trata a Gorizia, c.he si t.rova entro le linee di combattimento·, non 
domando altro che semplicemente i docum enti mi li tari necessari· 
per rec.armi su l posto". 

Krekich volle varie volte interrompermi ed emise varie escla
mazioni fac endo grandi gesti di stupore e negazione. Quando ebbi 
finita la mia tiritera, neon potè tratt enersi dallo escla mare : "Ma lei 
è pazzo' Gorizia è sotto fuoco e ferro. Non ha leU.o. le ultime no
tizi e? Tutti scappano. I campi sono sconvolt.i da lle granat2, cosa 
vuole andare a cercare in quei posti? E' una impresa impossibile. 
In ogni moclo la ringrazio per l'offerta, ma è inaccettabile" . Mi 
congedò. Insistetti calorosamente ed infine per accontentarmi mi 
pregò eli !ascia rgli il mio indirizzo. 

La sera stessa fui chiamato · alla luogotenenza , presentato al 
consigliere Scarpa, presidente della commissione d'approvvigiona
mento, ed a vari altri signori. Mi diedero istruzioni ed il lascia
passare militar·e richiesto, mi fecero fervidi auguri e molti com
plimenti più o meno ironici e alla mattina dopo all'alba partivo 
per Gorizia munito d'un piccolo capitale per gli acquisti fornitomi 
dal mio vecchio amico capitano Rodolfo Arnerich. 

Il mio progetto si effettuava, r espiravo a larghe boccate l'aria 
fresca mattutina ed una calma sere·na riempiva l'animo mio fino 
allora martoriato. 
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PARTE SECONDA. 

SANTA GORIZIA 

CAPITOLO VII. 

Santa Gorizia. 

Premetto e confesso la mia assoluta ignoranza dì iutt.o ciò 
che aveva attinenza con la guerra, ero profano, assolutamente 
ignaro delle insidie delle battaglie tanto vicine qua nto molte mi
glia distanti. 

Se non sbaglio era il 25 gmgno 1915. Più il t.reno s' avvanza1·a 
ve1·so Gorizia, più il rombo delle cannonate ('fa fort.e, il trPno 
rlella Ferrovia dello Stato non proseguiva oltre Valvolciana, da lì 
fino a Gorizia bisognava proseguire in vettura o a piedi. 

Tralascerò eli descrivere le mie impressioni in generale che 
ricevetti dei campi eli battaglia, eli Gorizia stessa e dei suo i àbi
l.anti coraggiosissimi, perché altri lo fecero stupendamente ed an
che perché non è il compito prefissomi con questo lavoro. Mi li
miterò a. narrar-e come m eglio saprò le mie sali enti impressioni e 
fatti accadutimi durante la ma permanenza di oltre due mes i 
nella Città Santa e nei suo.j dintorni. 

Salito in una vettura, J.P 'avviai a un trotterello stanc.o verso la 
città, e confesso che ad ogni colpo eli cannone, sia in partenza che 
in arrivo c ad ogni scoppio di granata, il cuore mi clava un sussulto 
e mi domandavo se avrei potuto portare felicemente a termine la 
mia impresa o· sarei mort.o prima e se i miei nervi, che 
fino allora non conoscevo, avrebbero resistito a lungo a quella 
prova. Di ssi tra me e m e, come spesse volte m ' accade nella vita, 
qui non ci vuo1e che la forza della volontà e la mèt.a agognata 
sarà raggiunta. E vinsi. 

Lungo il tragitto nei pressi eli San Pietro e Sant'Andrea il 
.cocchiere tratto, tratto si volg·8va verso di me e laconieamente, qùale 
novello cicerone, indicava certi punti con la frusta, spiegandonli 
che là e là era ca;cluta una granata, lì erano state uccise tante c 
tante p0rsone, lì era caduto un soldato, in questo croc.iechio che 
atbraversiamo caddero questa mattina varie granate e co·sì via·. 
Cominciavo a capire che quella era la guerra. Arrivato sul Corso, 
vidi il primo soldato morta lmente ferito a terra, dirimpetto a l 
·Caffè Corso, e soccorso da alcun i borghesi. Ebbi un momento ''di 
·stupore, ma breve; la carrozzella mi aveva trasportato nel frat.teffi; 
po fino dinanzi al Caffè Teatro. ' 
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Non avendo deciso ancora in quale albergo scendere, licenziai 
il vetturino e con mio grande st.upore qu esti ri chiese tre corone 
(pari allora alle lire) per il tragit.to. "Ma come ~ gli domailclai ~ 
sotto i proiet.tili, con questo pericolo. ehiedd.e un importo così ir
risorio?n Mi rispose bonariam ente : "E. sior mio, xe la tarifa. Po 
semo abituai, no ne fa gnente !n Gli di edi cinque corone, e sapevo 
che nemmeno con cinqua nta sarebbt:c stato sufficientemente pa
gato. Non finiva più eli ringraziarmi E' di benedirmi. 

Assunte prontamente le debite informazioni su chi erano i 
maggiori esponenti del commet•cio delle patate, mi fu indicato il 
Signor Torelli, abitante nella 1·illa omonima presso il ponte 
Iso nzo (Vial e XX Settembre). 

CAPITOLO VIII 

Il battesimo del fuoco. 

Passeggiando, curiosando, osservando tutto, perchè quella vita 
in quella città continuamente sotto il ferro ed il fuoco era asso
lutamente una cosa nuova per me. nelle prime ore del pomeriggw 
m ' avviai verso il ponte dell' Isonzo con una ottima sigaretta 
Memphi s tra le labbra, il mantello da piog-gia e la mia cartella 
d ' affari sotto il braccio . 

Più proseguivo per il viale verso il Fiume, più deserte erano 
le vie laterali , più assordante era il rumore, fino a che mi trovai. 
solo in mezzo al superbo viale cl' ippocastani, cercando a sinistra 
il canoello della villa alla quale ero diretto. 

Allora mi s' offerse uno stupendo spettacolo. Effetto nuovo e 
ch ' io non ritenevo pericoloso. All ' altra sponda dell' Isonzo, ogni 
qual tratto vedevo nel solleone un bagliore tra il verde, poi una 
nuvoletta eli fumo che spariva tosto ed istantaneamente sentivo 
un terribile boato accompagnato dal fruscìo d'aria ed un miagoUo 
sopra la mia testa traversava obliquamente le cime degli alberi 
vetusti. 

Seppi poi che qu elle erano granate italiane dirette a qualche 
obiettivo al lato sinistro eli Gorizia. 

Trovata la villa, spinsi il cancelletto, osservai a destra del
l' entrata una giovane palma inclinata sino a terra e nell' armonia 
del giardino, curato amorevolmente, quell'albero semiaabattuto. 
offese il mio innato senso eli esteta. 

Entrai nella villa e non trovai che la signora Torelli affaccen
data acl impaccare. L' angoscia le era dipinta in volto. Non ci co
noscevamo. 

Le esposi il mio desiderio. Mi guardò esterrefatta e poi pro
ruppe: "Non vede cosa accade? Attendo mio marito co·n un carro 
per scappare con le masserizie, forse tra un'ora questa casa non 
sarà più !n Cercai qualche parola di conforto, ma essa m' inter-
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r uppe bruscamente chi edendomi: "E' ammoglialo? Ha figli?» Le 
ri sposi sorridendo di sì, ·~ d.a molti anni, e che avevo quattro figli . 
La buona signora si portò le mani sulla testa e poi, sospingen
domi verso la porta , mi gTi dò: "Ma scappi, si sa lvi, pensi alla fa
miglia! Qui è la morte. ce rta~ '' · e attraversai con lei Il breve 
spazio che mi separav<t dalla p':l lma inclinata. Allora la signora 

! soggiunse: "Guardi , qu esta mattina una granata - e me la mo-
1 s lrava - s'è conficcata nell t· radici eli questa palma e la piegò, 
i però fortunatamente non esplose. Crede ora·) Scappi, per l' amo1· 
l di Dio e della sua famigli lc J,, P1ù che parlare gridò qu0st' ultim a 
: frase con le lagrime agli occhi. La ringraziai commosso, usc ii dal 
cancelletto eli fe.rro e salul~·i ancom un a volta la buona s ignora. 
Allora mi fece ancora un cr·nno disperato e rni gridò fort e: «Ma 
fugga !» - E poi ? 

Poi fu un turbine. Il fragore delle cannonate e gli scoppi ave
Yano aum entato in modo spaventeYole. Le granate sfrondavano le 

i corone degli alberi e seminavano il Yiale di fogli e e eli rami. In un 
' .baleno vidi e compresi . Ai due lati del viale, nel fo ssato, striscia

va no, l'uno dietro l'altro, centinaia di soldati bosniaci , armati eli 
sole zappe con il fez rosso' in testa. Erano stati aHistati dagli ita
l iani. In un secondo si preparò la tragedia. 

Il tiro fù m eglio aggiu stato, pochi m etri più basso e con terribile 
fragore la prima granata scoppiò in mezzo al viale. Un nuvolo di 
polvere, di fumo, di schegge, eli foglie m'investi e non vidi più 
nulla. L'istinto mi fece correre verso' il più vicino tronco e mi 
tenni afferrato a questo con amb e le mani. Allora vidi il viale bru
licare eli soldati che correvano disperatamente verso la città. Li 
imitai ma non arrivai al secondo tronco che un ' altra granata era 
esplosa tra me e loro. Volle il destino che un sergente, che mi cor
reva dietro fosse colpito, avendomi inconsciamente coperto col suo 
reopo. Giacque a terra . con una gamba sfracellata, vicino a lui 

: un altro graduato. non clava. segno di vita. 
· Così tra l'infuriare delle granate che spazzavano tutto , tra una 
· e l'altra, correndo da. tronco <t tmnco, arrivai alle prime case del
: la città e mi rifugiai trafe lato nel negozio di generi alimentari , 

credo di Venuti, dove erano assembrate molte persone esterrefa•,te. 
Le donne grìdava.no e piangeYano. Tutti m'interrogarono ed a 

' stento, senza fiato, raccontai l'a ccaduto. 
Quello non fu soltanto pe1: m e il battesimo del fuoco, ma una 

; buonissima lezione per l' aYHnire, per essere più cauto, e m'in
segnò che le granate fann o molto rumore ma non sono tanto mici
diali quando ... non colpiscono. 

Ebbene più forte clE'lla paura , più fo,rte dell'istinto della sal
V'ezza fù in me un altro irresistibile impulso. Quello, dopo lo scop
pio della prima granata , di raccattare due pezzet-tini ancora scot
ta:nti eli qUJesta, che di rimbalzo aveva colpito i miei gambali di 

. pelle, e che logicamente, tra altri cimeli della guerra, conservo 
tuttora gelosamente. 
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CAPITOLO IX. 

Le patate. 

Presi alloggio all'albergo «Unionn. M'assegnarono una stanza 
al terzo piano, bella, grande, ariosa. Rimpetto a mè avevo il Monte 
S'aJJto, e spo·rgendo la testa dalla finestra, a sin istra vedevo il 
Poclgora. Però sporgere la testa era pericolosissimo, specialmente 
nelle notti delle grandi offensive, quando le palle delle mitraglia
trici e degli scJlioppi filavano parallele alla via sotto-stante e scro
sciavano sopra i muri e sopra le tegole delle c.asc circostanti, più 
basse. Spesso indugianclomi presso la finestra . tra il frag·ore della 
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battaglia, udivo il ronzio classico di quelle pallotole passarmi ful
minee dinanzi il naso. Sembravano fruscii d'ali d'un insetto invi
>"ibi le. La testa del mio letto era appoggiata al muro morto della 
t asa verso i campi di battaglia. Penso che più sicuri di così non 
si poteva dormire. 

E pure, sembrerà paradossale, quando asserirò che spesse volte 
quando al mattino mi chiedevano le impressioni pro·vate nella 
notte di battaglia, negavo agli increduli d ' avere udito il canno
nE;ggiamento a tamburo, perché stanco del lavoro, clormi·>'o J' un 
sonno cne sembrava la morte. 

Con la ben conosoiuta bontà e con squisita gentilezza il po
destà d' alloea, Giorgio Bombig (oggi senatore del Regno}, mi prestò 
tutto iì suo a•ppoggio per facilitarmi il mio difficile compito. 
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E' a lui che iol debbo, se riuscii per due mt:&t ati apprOYvigionare 
Tri este di patate ed è a lui elle i triestini debbonu rivolgere un 
pe•nsiero eli gratitudine, tat·divo soltanto· p"rehi! ignoral.o. Fu il 
Bombig che m 'indi cò dove riYolgermi per an· rc le pata tE·-. mi mise 
a disposizio,ne i suoi mag azzini , mi procur (; un uom o (Anton io), un 
cavallo e. una carrettina per girare per i e.am pi. [noltre- essendo le 
banche chiuse mi fece da banchiere e mi fu :<e mpn· prodigo cl' utili 
consigli. 

Naturalmente che il continuo g iornali<H> contaU.o co n il Bom
big, il Paternolli ed altri illustr i inedenti , m i at'J't·cò coc me si vedrà 
poi delle g ravi conseguenze che, sebbene io le mt.uis::-i nun 
sfuggivo. 

Anzi m cconterò in nwri to un ep isodio che don·nt SE')llbrare 
a tutt'altri che a noi innocentissimo, ma che d2 qu el gi or 11J JH! 

rese sospetto. 
Gli shrapnells itali a ni interi t"rano allunt antora. rarissimi. 

Me ne procaeeiai un o e io portai ei a una fi oraia accanto all' ~tlbergo, 

ordinanclole eli mcttcrv i dentro un mzzo di ro;;c ro~se e di ].,g-are 
il proiettile a m età alt.czza con un nastro bianc-o. La fiorai a che ve
ramen te aveva un se nso artistieo. fece le eose p12r bè'n c e co ;:\p itt
ciutasi dell' opera sua, espose il vaso di nuovo modello nella ve
trina_ Ciò le fruttù molte ledi e molte o-rdinaz ioni , ma sa putosi d1e 
qu ell' assieme di bianco. rosso e verde era una m ia onli .1.iYoli·?, 
bastò per destare i primi allarmi che però conobbi troppo tardi. 

A m ezz-ogiorno rin<' asa to pe1· la colazion r , \'C:dendo il vaso 
esposto, mi affrettai a farlo ritirare e lo inviai in omag·6io a~Ja 
figl ia del signo·r Bom big, sapend o che la famiglia di lui avrebbe 
giusta:nente intcrpretat.o il mio pensiero, eioè di poTgere -in omag
gio cost che proveniva dai nostri fratelli , e aclomato con i colori 
della nCJ;;tra bandiera. 

I risL!tati della mi a attività so no ben ehiari e precisi cd a eli 
mostrare ì efficacia del mio progetto stralcio dal giornale "n La
voratore di Triesten, di triste memoria in data 8 e 9 lu gli o 1915 i 
seguenti brali : 

8 luglio 1915 APPROVVIGIONAMENTO.- Le JJMa l e a '24 cen i . 

La commisSone all 'approvvigionamento visti i prezz i enormi 
raggiunti dalle Pttate nuove sulle nostre pia.zze, incominciò a far 
venire della spedi.ioni per proprio conto_ L'effetto salutare fu ime 
mediato. l primi v,gon i fatti venir-e dalla Corn.mi ssio-ne furono di
stribuiti al prezzo Ci 28 centesim i al minuto mentre gli arrivi suc
cessivi poterono vem m essi in vendita a 24 C(•nl.esimi. 

(sequestrato). 

9 luglio 1915- APPR();VJGIONAMEW TO - Patate IL '20 U' llfesimi. 

Finchè la Cornmis~one all ' a:pprovvigiona.ment.o non rit.irava 
e non distribuiva le patèl.e per proprio conto. gli strozzini del mer
cato si sbizzarri\ano coi 1rezzi più fantast.i ei . 
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La Commissio ne questa ,-olt a non si fidò nè dei prezzi massimi 
nè dei soliti negozianti e ri,·enditori , ma volle stabi lire un effettivo, 
immediato e sa.lut.are calmiere: eomperò essa stessa le patate e le 
fec-e ,·endere sotto il suo controllo, i primi Yagon i a 28 centesimi, 
gli ulteriori a 24. . 

L'effett-o è sta to immediato e superiore alle sp('ra nze della 
Commissione. Ieri si vendevano in vari luoghi le patate a 20 cent. 

Con oggi anche la Commissione JÙetteriL in ,·enclit.a i giornaleri 
arrivi eli patate a 20 centesi mi. 

Questo esempio così sempli ce dovrà aprire gli occhi a.nch e ai 
ciechi. Ecco inoppugnabil men le dimostrato quanta ragioo~e nvi 
ave,·amo eli chiedere sempre e in sistentem ente al Comune, che esso 
inten·enisse direttamente sul mercato per mozzare · Je unghi e ai 
parassiti. 

(sequestrato). 

Come si vede Il progetto di provvedere di patate a buon prezzo 
la cittadinanza era perfettamente riuscito e già il giorno dopo del 
mio aiTivD potevo spedire i primi vagoni. Poi senza badare alle 
giornate delle grandi offensive oontinuai per du e mesi a fornire la 
città, riuscendo pur con lotte accanite anche con le autorità 
civ ili e militari, a strappare in totale ci rca i50 ,·agoni. 

Gironzavo dalla mattina all 'alba fino a m ezzogiorno per Sal· 
ca no, S. An drea, Vertoiba, S. Pietro, Biglia, R.anziano ecc. in ceroa 
eli contadini che avessero patate da vendere ed al dopopranzo cari
cavo nei primi tempi a S. Pietro e più tardi a Va!Yolci ana , per\\hè 
S. Pietro lo bombardavano da S. Floriano• e da altri parti. An'i un 
giorno una granata portò via le pareti laterali eli due ,·agoni R.eal
m ente la stazione era divenuta troppo inoomoda . 

R.i corclo un giorno. che mi diverti vo acl osserYare dal letto di 
un vagone della stazione eli S. Pietro, m entre i miei uo11ini cari
cavano, l' effetto delle granate tirate da S. Floriano e vertoiba e 
cercavo individuare do-ve cadessero le granate tra le c,se dei con
tadini da me conosciuti. Il bombardam en to s· r: ffett.mva per un 
grande movimento eli truppe che si svolgeva in quela zona. 

M' intesi chiamare ad alta voce e scorsi il capo ,!.azione che mi 
scongiurava di scendere dal vagone perchè asseriHche se mi aves
sero scorto, mi avrebbéro ritenuto per una veclet.f; e naturalmente 
ricominciato il bombarclamanto contro la stazioJe. Mi divertii un 
po' a guardare qu el miserello e gli risposi ric?nclo che non s i 
preoccupasse, che gli italiani non avrebbero di tert.o tirato sapendo 
che i vagoni erano destinati a Trieste e clestirà.ti a sfamare. i loro 
fratelli. · 

Ma infine sces i e calmai qu ell'uomo stJi\'O lto dalla paura. 
Il mio cavalluccio magro e vecchio era conosciuto cla tu tti gli 

ufficiali austriaci , che gli avevano appioppao il soprannom e di <ec.a
pra" (Ziege), tanto era malandato. Figunrsi , era stato scartato a 
tutte le leve equine, da !&o che di chi-aravmo an che i gobbi idonei! 
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Ant.onio il contadino mi seg uiva sempre, ma nei punti più pe
ric.olosi, più battuti dalle granate si otturava le orecchie con le 
ma ni e chiudeva gli occhi. Dal canto 1nio torm en tavo un poco· con 
il morso il cavallo, poi giù un a fms~ata e a brigli a sciolta via, in 
un balzo s i passava. Allora gridavo: "Vedi Toni che siamo ancora 
vi vi l)) 

CAPITOLO X. 

Vari episodi 

Un tempo a circa cento metri dietro la stazione eli S. Pietro ap
postarono un cannone da 306, che ogni qual tratto tirava un colpo, 
crecl{) ogni m ezz' ora. Mi sembrava di ricevere nei fi anch i o nella 
shiena, a seconda della mia posizion e, un colpo potente che mi sco
teva nelle p iù intern e fi bre. Toni levava il cappello per m ettersi me
glio le mani nel capelli e brontolava una giaculatoria; il mio caval
luccio che sonnecchiava, fa ceva un sa ltino squassandosi tutto ed i 
contadini intenti alla caricazione delle patate s' immobilizzavano 
arl ascoltare il ronzio nell ' aria e l ' acuto lacerante miagoli o, inerti. 
muti nell 'attesa eli udire il lontano bciato provocato dallo scoppio. 
P oi sospirando r iprendevano il lavoro. 

Le battaglie divenivano eli giorno in giorno più terribi li. Nel 
tempo della mia dimora a Gorizia, in una giornata sola. si conta
ron o trentacinqu e persone borghesi tra i morti (num ero che si ri
seppe; i militari non si contavano). Ed io ammiravo allora i vecchi 
pensionati che all' imbrunire anelavano a passeggio colle loro figli e. 
ammira vo le cuoc he e le serve che alla mattina anelavano al mer
cato , ammiravo gli impiegati dei due sess i del telegrafo e delle 
poste che lavoravano· in faccia al fuoco, ammiravo uomini r donn e 
che, noncuranti delle palle. percorrevano le vie per accuclne ai loro 
affari , e ammiravo ancora tutti quei go·riziani umili , inconsape
voli eroi, che un a fede incrollabil e teneva incatenati al patri o suolo 
nè volevano fuggire lontano, animati solo cl ' una fede incrollabile. 
nell 'attesa giomo per giorno eli potere abbracciare i loro fratelli 
liberatori. Gloria a Vo·i • 

Gorizia però aveva in qu el tempo, oserò dire, unà zona franca , 
una specie cc c\ ' asilo» medioevale, una zona extraterritoriale che dir 
si voglia, e questa era compresa t.ra il Caffè Teatro e il Caffè Corso. 
In quest.a ·zona rare furono le granate. cadute, l' artiglieria italiana 
rispettavaJ . que·i blocchi el i case c.he ospitavano i suoi più degni 
fi gli; in m ezzo. a qu elle case c'era pure l'abitazione· del Bombig. 

Bombardavano Gori zia? Ebbene {:Ontinuavano all ' esterno del 
Caffè Teatro a centellinare il c.affè e leggere le frottole dei giornali , 
sicuri che mai nemmeno una scheggia eli granata sarebbe venuta 
a disturbarli. Però un pomeriggi·o 0he i tavoli esterni erano gremiti 
d'ufficiali e gremito era pure il caffè, spesse le granate cadevano 
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in cittù P acl un tratb una c.ol pi il c.ampanile d t: lla chi esa prote
stan te sc heggiandolo e facendo piombare le ~c h egg8 di pietra fino 
nell' intemo del caffè. (j h com e li vidi conere i signori ufficiali, 
e li 1·id i pure gettarsi di colpo dietro i pilastri t ' specialmente die
tro quell i vicini ai biglia rdi. 

Ai 2G luglio scesi dal terzo piano clove abitavo, al primo, ed 
t~nclai ad occupare un a stanz a int erna . Fu cosi: A m ezzogiorno 
rinca sa1·o tutto eoperto d i polver e e prima cl ' a nel are a prendere la 
colazion E· nel g iardino dt• ll' alb ergo s t e ~s o. sa livo in fretta nella 
m ia stanza per pulirmi e rinfrescarmi . Anch e que l giorno salivo 
corren do le sca le. ma fu i fermat.o a mezzo la ram pct dal tenente 
clelle pro1·ianci P Deutz. che m· intrattenne un istante per chiedermi 
don ancla1·o a mangiar·e. In qu el mentt·e uno scoppio terribile fece 
sussult are l'edifi cio intero e lo avvol se in un a nu-bl' ro-ssa. Nella 
stanza d ci no alla mia era scopp iata una gran ata. Sapendo che p ove 
ne cade una, difficilmente ne vie ne un a second a. cors i subito so
pra crede ndo fosse oolpita la 111 i a stanza, im·ece era stata distrutta 
la stan za Yic ina. Entrai e presi du e pezz i scottanti del proi ettil e e 
discesi prec ip itosamente a raccontare l' aceaclut.o a tu tti gli inqui
lini dell ' albergo. che s i tro1·ay ano rifug iati sotto la volla del por
tone. Ricordo an cora le ridi cole fa cCl\ portanti ancora il brutt.o 
marchi o della paura che mi si presentarono allo sguardo e rioorclo 
pure due. preti. che co n il volto coperto dalle mani stavano tra
mortiti appoggia ti alle pareti . All ' esibi zione dei cocc i innocui si 
scostarono spauriti , com e fc ssero stati porti dal dia volo in persona. 

Fu qu :=sta la cau sa che mi fece scendere eli due pi ani e prin
cipiare a dormire un po' al s icuro. (Intendo le granate ; non 
i preti! ) 

Quella sera mi fest eggiarono, per lo scampato pericolo, con 
molto spumante e i presenti ,-ol! ero eternare, con le loro firm e so
pra il ro1,escio d ' una cartolina , l'epi sodio. 

Doc. ~-- 4 B. 

GOrz , 26. Juli H1 J.'i 

Hierrni t winl au s froher (; f•;:.c l! sdJart . 
hall) am t li tli urkund !i('h b e~Ul.l i gt , da i< s 
heute im H aui'e ·des H errn .J o.:.:t , « HOI ~e l 
linion);, ein e Orn.n:1tc im Zimmt~r 2R und 
zwar Yis -ù -vi ;:. n)!n Z immcr 2!..1 bczogen 

· yom Herrn Uonifarro, wekhc5 hie rse lb!' t 
bekund et. w in.J , bei der Explosiou anwe
send war. 

Als Zeuge: 

V. JJussin, J . Baumgarten , Ger t r u~ le 
B a u-mg ar t.en , Anna K eber , .Jost. 

\Yilm1:1. Wokulat. 

lJ o~·- 7\. 4 u. 

Gori 7. ia, 26 lugli o HH :J 

Come tes t.imoui: 
V . Lussin , J . Baumgart en, Gerl.rude 
ll ~<lllmgaJ' :e n, Anna K eber , Jost , 

Wilma Wukulat. 

Alle 1·oJte, 'per cambiare, andai'O ad asciolvere all' Hotel Posta 
o da «Pizzuh e per arrivare da quest'ultimo· dovevo passare un 
punto pericoloso che mi metteva sempre di buon umore per gli 
avvertimenti postivi dal comando militare. Nei punti più peri-
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colosi, perohè più bersagliati dagli obi~i ~ dalht lllilraglia avevano 
infisso delle tabelle portanti dell e diciture SE·guenli : «Attenzione, 
passRggio pericoloso», le quali di sera erano sormontate da un pic
colo fanale rosso. Su quegli a ngo li si VPÙC·Yano spesso. a ce-rte ore 
della giornata, dei gruppetti eli persone cile dopo a\·ere raccolto a 
du e mani il coraggio, dopo avere a~pe ttato il mon1ento propizio per 
attraversare il famoso posto, si slancia\·ano di cor~a attraverso il 
crocicchio. Ed io pensavo: non è forse tuU <l Gorizia un vul cano? 

CAPITOLO Xl. 

La comicità tragica. 

Un mattino mi recai in piazza. Corno don· c· eJ'a il capita.n<tto 
distretlu <tle per f<trmi apporre uno eli quelli in JJ uJn eri timbri che ci 
volevano su tutti i do·cumenti , pr in cipi<tnd<i dai telegrammi da 
spedire ai visti per il passapor lo. per le spediz ioni. insomma per 
qualunque inezia si volesse intraprendere o fan•. L'edificio aveYa 
due sca le, una principale ecl una di se rvi zio: ebbene volle il caso 
che poco prim a una granata le distr uggesse cn lram be. s icchè non 
si poteva nè scendere nè sa lire. Dovetti rimandar<: ad un a.ltro 
mom ento la timbratura. 

Spessissimo avevo delle conferenz e P<' i' l' app!'O\ vigiona.menlo 
di Trieste con il commissario imper ial0 della città di Gorizi<t: 
Conte Danclini. Perciò gli ambienti del mun icipio mi erano fa
migliari ed entra.vo liberamente da lui. Ma un giorno, bussato alla 
sua porta, in assenza. dell' usciPre, l' apers i e ll'OYai la stanza vuota , 
che offriv a un aspetto abba.nclonato. Girai per n wi ambienti e fi
nalmente riuscii a trova.r un impiegato, a l quale esposi il des id e
ri o eli parlare al conte. - «Se desidera parlare al commissario im
periale» - mi rispose l' impiegato: - «s'accomodi allora in can
tina, lì lo troverà certamente ... - Mi sprofonda i negli abiss i del 
vecchio pa.lazzo e clifa.tti trovai laggiù il ronk, co n i suoi impiegal i 
comodamente installato. Non riu seii a na.scon dere il mio stupore 
per questo trasloco, ma il piccolo conte. in uniforme con molto 
oro e molte stelle, accendendosi la sua inst·para bi le pipa inglese .. 
s'affrettò a spiegarmi la comica situazione: ,,capir it bene, era una 
cosa insopportabile, le autorità militari ci fi ccano dappertutto i mi
lita.ri , r equisiscono tutte le case rimast.l' nwte e tùi misero soldati 
al fian co del municipio, a destra, a s inistra ed infine di fronte. E' 
O·ITibile e terr ibile nello stesso tempo. pPre.h0 lei non si può imma 
ginare il pericolo. Gl'ital iani sarann o presto edotti di questi agglo
m eramenti di soldati intorno il municipio. e se fi·no.ra ci hanno r i
sparmiati, un giorno o l'altro temQ' e lo prc·Yedo. a.ndiamo tutti 
all'aria.. E così capisce, per precauzione e per i pover i miei impie
gati , mi sono installa.to provvisoriame nte in canti na. Che le pare? 
Come ved.e si sta bene ed infine tutto è un a abi tudine» . 
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Crrt o. a n ei 1·o!u to soggiungere , la paura è una maledetta abi 
tudi ne che no n si può le1·are el i dosso così fa cilmente, ma non lo 
dissi perché in fin e dei cont i era un buon dia1·olo innocuo a 
quanto m i consta1·a. 

DonYo pure spesse volte. anzi giornalmente. rerarmi a.! co
mando m ilitare suprem o eli Gorizia (Bugzile) pl' r farmi timbrare i 
t elegram mi per le m ie spediz ioni e qu alche yolta pt>r cert.i vi sti 
per pas:>a re posizioni proibite. Tutti al comando avevano una 
tr t> m art> lla maledetta, che al minimo incidente risaltava evidentis
s ima. La causa m i era nota. P ochi giorni prima una granata di 
gros;:o calibro. giustamente mira ta dalla famosa artigli eria itali ana , 
p iombat a nella sede del co m ando l'aveva di strutta, ammazzando 
quasi tutti gli ufficiali dE'I lo stato maggiore. Ora si celava no 
nella Yi a Tre Re. cioè nella zona cla m e chi amata extraterritoriale. 
Capita1·o dunque con la mia carreltina, sempre IWl pomeriggio. 
salta1·o giù inn anzi al porton E' . getta1·o le redini a Toni che poi 
m ' aspetta1·a di et ro un angolo li 1·icino. Un paio eli volte, molto ur
banamente. tanto i 1·ari s<•rgenti che erano nell'atrio, quanto le 
sentine\12. che erano nel portone, mi dissero di non scendere da
vanti al portone stesso, però senza addurre il vero motivo. P erciò 
n on died i soYerchio peso a queste raccomandazioni e pochi giorni 
·dopo, come di consueto, scesi d inanzi al portone, ma non arrivai 
nemmeno acl infilarlo che dalla finestra della stanza a pianter
reno il comandante personalmente m'investì con un diluvio eli 
bestemmi8. Mi chiamò al suo cospetto. Era fuori eli sè. Passeg
giava fu r ibondo per la stanza senza dir nulla, finalmente, voltan
dosi bruscamente e fi ssandomi du e occhietti piccoli neri in faccia , 
esclamò : "Lo fa con intenzione' » - "Cosa?" - domandai facendo 
lo gnorr i. - "Ma non capi sce - continuò urlando - ehe se gli 
italiani (e adoperò un for te epi teto) scorgono qualsiasi movimento 
dinanzi a qu esta casa ci mandano all' aria?" (Che fifa, pensai ). Poi 
rabbonitosi un poco mi congedò eon la mina{;cia eli togli ermi i 
documenti se lo facessi ancora una volta. 

Una mattina verso le di eci mi trovavo con la mia carrozzella 
in mezzo al r ec into del m ercato delle derrate all' ingrosso, che tro
va vasi su l Corso, nei pn::ssi ciel deposito delle sussis·tenze militari. 
Il r ecin to era letteralmente stipato eli piccoli carr i milita ri trainati 
da qu ei famosi resistentissimi ca1·a!Jucci bosnia c.i dal pelo lungo. 
Tra carri e carri s·· aggirava una moltitu•cline cl ' ufficiali e di sol
dati delle sussistenze che fa ceYano i loro acquisti per i diver·s i co
mandi del fronte. 

Un colpo secc-o, una nuYolett.a bianca, rotonda sOtpra di me ed 
il crepitìo delle pallottole sopra le tegole della tettoia che co·rreva 
intorno al m ercato m ' avvertì che uno "shrapnel" era scoppiato 
s opra il mercato. Cose da nulla, capitavano ogni momento . Nes
suno ci baciò, e le contrattazio-ni d' affari non s'interruppero, come 
no n s· intf:':rompe una festa campestre, nè cessano i balli e le co-n
versazion i neanche quando i razzi salgono a scoppiar eon fl'a-
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gore nel cielo oscuro. Ma in un baleno i colpi furono innumere
voli e tutti aggiu stati sopra il mercato. Bi5ogna\·a \edere il fuggi 
fuggi generale per scansarsi dai cooci e dalle palle che l€mpesta
vano: carri , cavalli , tett.oie e uomini . In un batter cl' occhio non si 
vide più un uomo. E allora ebbi campo di vedere come le bestie. 
abbandonate a sè dalla pusillanimità delle altre bestie acl esse su
periori, s'arrangiavano da sole. 11 recinto aveva clue uscite, ebbene 
in pochi secondi , in perfetto ordine, carri con cavalli al galoppo 
uscivano sul Corso, filavano rapidiss imi e sicuri. come guidati 
dal migliore a.uriga. Mi trovavo in mezzo con il m io cavalluccio, 
il quale stentatamente seppe mantenere quell 'andatura a lui sco
nosciuta fino dinanzi il Caffè Teatro. Toni era sparito. ma in vecs 
,-,ua in fondo alla carretta trovai tre pallotto,le. 

Due volte in mezzo allR notte fui svegliato ed invitato a scen 
dc•re prontame.nte. Che accadeva? Era venuto r ordine eli tenersi 
pronti per smppare, perché gli italiani stavano per irrompere a 
Gorizia. anzi una volt.a· erano arrivati fino nella cosìclett.a .. cam
pagnuzzan. 

Allora sotta l'enorme volta dell' antico portone cieli· a.lbergo 
s' agglomeravano tutti gli ospiti. Tutti uffi c.iali. acl eccezione del 
padron e con la moglie, un paio di serve e cameriere e dì una si
gnora che gestiva coraggio,samente un 'agenzia dì giornali. 

Fuori del portone massiccio si sentiva urlare la battaglia e 
lo scoppiare delle grosse granate tutto intorno. gli scoppi ogni 
Yolta accompagnati da ìnvocazioni a tutti i santi dalle donne stre
menzil€. Si raccontavano barzellette, si lanciavano frizzi , ma il 
vero riso sano moriva in gola. Ognuno, è certo, in quei momenti 
avrà pensato: può essere, non solo l' u:ltima ora. ma l'ultimo at
timo della vita. 

Dentro di me tra un orgasmo spiegabile sì clibatteYano due 
tendenze. L'una mi suggeriva dì scappare per non abbandonare 
la famiglia , che, in caso fo ss i rimasto con gli italiani , avrebbe su
bìto le più at.roci sevizie da parte dBgli sgherri austriaci. L' altra 
tendenza era quella eli rimanere, eli nasconclermi e. eli sbucare 
fu ori non appena gli italiani fossero entrati a Gorizia per esultare 
eon loro . 

Verso i primi albori il furore della battagli a scemaYa ed uno 
alla volta si ritiravano nelle stanze per pigliare un paio d'ore di 
sonno ristoratore, dopo le lunghe ore di spasmodica ten~ione 
di nervi. 

CAPITOLO XII. 

L• aeroplano. 

Ritornavo un pomeriggio dalla campagna diretto a S. Pietro 
con un commerciante eli frutta, il quale mi aveva canclotto da dì 
versi contadini per l'acquisto delle patate. Sfortunata mente non 



30 

posso ricordare. né rintracciare il suo nome, che suona all'incirca 
TTevisini o Trc,·isani. 

Questo mio compagno. che conoscevo cla un paio eli gi<O·rni. 
m'apparve piuttosto timido e molt-o umile. VestiYa dimessamente 
e portava. per una mahlttia c.he gli affligge,·a gli occhi, grosse 
lenti Hrdi chian'. da miope. 

Un aeroplano italiano cominciò a volteggiare sopra le nostre 
tl'ste e il mio compagno miope si sforzava inutilmente d' indivi
duarlo per ripararsi da eHntuali bombe a dai cocci eli shr·apne.ls 
che gli venivano tirati contro. Però non c.i riusciva, per quanto 
cercassi cl' aiutarlo. 0 così camminava col naso all'aria confessan
domi che aveva una pa ura inclescrivibile degli aeroplani, più che 
di qualsiasi altro ordigno micidiale da gue-rra. 

Così entrai con lui a S. Pietro. per proseguire alla v-olta eli S. 
Andrea e rispettivamente Gorizia. 

Ma quando mi trovai in mezzo alla piazzetta rustica di S. 
Pietro, la paura lo vinse in modo tale che, senza voltarsi, senza 
dirmi nulla. si precipitò col naso all'aria nel primo portone che 
trovò spalancato. 

Prosc>guii calmo la. stmcla. volgendomi ogni qual tratto per 
';edere se mi seguisse. L" aereoplano era da lungo tempo scomparso 
ed il mio compagno non ,-eniva ancora. Allora. stanco, m'assisi 
sul muricciuolo di cinta dell'ospedale provinciale a S. AnclrGa e 
att-2si a lung0 im·ano. la sua c.omparsa. 

Alfine, credendo che lui avesse preso un'altra via o si fosse 
colò trattenuto per un altro affare. rientrai a Go·rizia. 

Dopo un paio cl' OI'E'. quando stavo cenando, venne uno d-ei 
suoi famigliari a comunicarmi che era stato arrest.ato dai gen
darmi di campo e che altro di lui non si pote,·a sapere. Natural
mente non fui in gra·clo di dare nessuna spiegazione e rimasi per
plesso a formare mille c.ongetture. 

La spiegazio-ne dell'enigma l'ebbi appena rnolti mesi clopo. 
Quel po,-ero diavolo fu semplicemente arrestato. proeessato per 
spionaggio a favore del nemico ! Fu trattenuto in arresto per tre 
mesi finchè fu liberato per inesistenza di prove. 

Ma per quale motivo? Oh, il motivo era gravissimo davvero, 
lo diceva l'accusa. Lui aveva seguito attentamente i fili telefonici 
dei comandi eli prima linea. per sapere dove andavano a finire e 
dove si trovava installato il rispettivo comando. Peggio ancora, 
entrò in quella casa per sincerarsene! Vedi il caso! Qualche 
spione che ci osservav.a lo aveva visto camminare a lungo col naso 
all'aria e poi entran· in una casa che poi e.ra per sfortuna un co
mando militare del fronte. Ciò bastava, in quei tempi, nella «felix 
Austrìae,, per far fucilare un umile cittadino che aveva paura 
degli aereoplani e che per giunta era miope. 
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CAPITOLO XIII . 

Il riflettore. 

Og-ni sabato di notte pmtivo da Valvolciana o da Prevacina, 
a seconda c. he la battaglia lo pPrmetteva, alla vo-lta di Trieste 
per riparti re al lunedì di mattina per Gorizia. 

Mai si sa.peva da che stazione e a che ora fossero partitr 
i treni . Questi ricevevano a ll 'ultimo mom ento l' or·dine eli mettersi 
in rno,to'. Molte volte si a t.tendev·a lunghe ore alla stazione e meglio 
comoda mente s drai ati nei compartimenti el i terza classe che su 
qu ella linea fungevano di secondèt. 

Ogn i sabato dunque veniva verso le nove la carr·ozzclla a 
J)l'elevarrni C' u sciti lctalla c ittit , sempm illuminwta. s' inoltrav'a 
per S. Andrea e 1S. Pietro. neH' aperta c.ampagna. 

Gli schia nti degli obici , il lampegg iare dell e bocche da fuoco 
dinanzi alle quali spesso· passavamo, il canto dei grilli ed il 
graeiclare delle ran e erano le unich e distrazioni di quelle gite 
solitar ie a lumi spenti . Solo di quando in quando sorpassavo 
qu aleh c r.aclo gr uppetto eli povere persone fuggiasche che C'lrich c 
di in vo·lti , si dirigevano alla stessa mia. m eta. 

Però ogni notte che fl' c·i quel percorsO' un improv,·iso baglio
re bianco m.i destava nei miei sogni e ri chiamava su lui tutta la 
mia attenzione. Era un riflettore ital iano ch e scruta.,·a. la strad a 
co'n il suo b.ianc.o' ra.ggio freddo e che sc;1,bra va Cltrezzarmi 
oltre la formidabile barriera eli ft- rro, eli fu oc•J e di acqu a. 

Appena indi viduata la carrozzella 11 011 la la:ician pi ù. L'ab
bmcc iava complet.am ent.e e come prosegu iva. J.a seguiva sempre 
a ~.calti, qu asi a \'Olerle r isr:h.ianu·e la via. 

Istintivamente il c-occhiere sferza.va il cavallo. tiraYa giù 
moccoli, rivolgendomi la pG rola per atti ngere coraggio. 

An che io atten devo sempre ansioso un ululato beri noto , un 
s ibilo o un miagolio! al quale avrebbe posto fine un orribile 
I'Oinbo e così m i avrebbe a.nnientato. No, mai non mi tirarono, 
tan to è ver•o che mi <X O t.ahnente abituato, che quando percorrevo 
la via m'impazientivo, quando quell a nu ova ultramoderna illu
mir1azione tard ava a ri sehiurare la vi a.. 

Così r·i corclo una notte rnolti mesi più ~ardi , su lla linea della 
Meridi onal e, passando c.on <.m treno a lumi spenti il cavalcavia el i 
Auri.s in.a, v<eni v.a illum inato il treno da un riflettore che non c.i 
abbandonò più fino al Divio. Ma quella notle piovvero fitte le 
granate da tutti i lati e sebbone vivessi momenti d ' angosc.ia 
affacciata 'ail fin e-strino non po-tei fare a meno dallo s,c.o-ppiare in 
u·na ri.s.ata. , quando un viaggiatore tedpsco, che si trovava rannic
chia.to nell'angolo oppnsto del coupè escla.mò -a d un t.mtto: 
«Signore, per l'amor di Dio, ehiucla il finestrino, può ca.pitare 
un a granatah> n t errore gli a.veva per un istante paralizzata la 
ragi.one. 
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CAPITOLO XIV. 

Il 420. 

Una mattina ero direlto a Valvol c.iana L'd avevo appena sor
passate le ultime c.ase di S. Pi etro quando i gendarmi da campo 
rn i fec.e.ro fermare il cavallo e m 'ing iunsero di fan· il giro per 
Biglie e Ranzia.no, essendo ,-i etato tl pa.ssaggio per qu ella. strada. 

Guai fare domande, iì minimo sospe.tto i n qualsiasi occasione 
era sufficiente per dare .adito acl un arresto. 

Fec i il giJ'O ma non mi diedi per vinto. Il giomo dopo, 
&en za a1·e re bisogno d'andare a Valvolc.iana, anhitetta i un affare, 
e dopo molte peri pezi e, ottenni il permesso di pro&eguire per la 
\'ia diretta, mi manca1·a soltanto, oltre tut.ti i visti militari che 
avevo ottenuto a Gorizia., il 1·isto del sindaco eli S. Pi etro. 

Tro1·ato fuori l'uomo che mi occo·rreva , m'applicò senz' altro 
un Yistoso timbro verde appon endomi una firma quasi leggibile 
l::tcerante la carta. 

Incontro dei gencla.m1i. Esibizione dei documenti. Esame 
:Jcc.mat.o dei nuo1·i visti e potei proseguire tranquillam ente. 

Che sorpres.a m'aspettava. lungo qu ella. stra.da? Confesso che 
non solo le donne in certe circosta.nze sono curiose. 

La.seia.1·a anelare a piccolo trotto il cavallo per sbircia.re meglio 
la stra.cla a destra. ed a s inistra. fino a. che il mio sguardo pobè 
discernere qua.lehe cosa. d'anormale. La. grande novità che mi 
colpì la vista era. un binario ferrovia.rio a.ttraver·sante La. via 
poh·erosa. dii me mai visto prima. «Ci siamo , , pensai Proseguii 
al passo. Il binario proveni va. da un tronco morto della. ferrovia. 
dello Stato e andava morire in un nalzo di terreno contorna.to da. 
una palizza.ta e coperto da. stuoie. Attraverso un 'apertura., riuscii 
per un attimo acl intravvcdere l'enorm e pìa.ttaforma con la mo
struosa culla.tta d' un can none da. 420 che s'i sta.v,a erigendo molto 
bene mascherato. 

Capi i a.llora la precauzione ed ero conscio che il solo cono
scere un simil e segreto era. cosa pericòlosa. 

La. fortuna volle che gli aereoplàni italiani riuscissero a.cl indi
vidua.re il 420 prima che fosse ultima.to, tanto è vero che non tirò 
ma.i un w lpo. 

CAPITOLO XV. 

Il martirio. 

Come g.ià feci rileva.re, lascio ad a.ltri la glDTia eli scrivere 
la storia del martirio di quell& terra. e di qu elle eroiche popo" 
laz.ioni. Non ricordo ohe episodi vissuti, impressioni r,icevute, 
ma. non posso fare a m eno prima di c)liudere questa pa.rte, di de
dicare due parole alle più fun este e lugubri mie osserv·azion i. 
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Ricord o così un a del t1·ibunalr· di Gor izia, 
d' ·e~~e rllli illlbtlifut.o in solda t i con la haionl't.ta 
i nasta.ta ell e co nliu ccl'llllO' i n nlt'ZZO a l un; un bl' l giovan l' d.' nlt.a 
~ l .atu ra, d i forme. erculee c il e l'ef'tint la d i1isa d i caporale au-
sti·iaco . Mi si· l'crmò ·d i bo tto il cuon·. quando ch2 era un 
italiano trm:cal.osi così JJt' l' nwgli o spiu re Jl O.'IZ!OnJ au-
str.i ache. Ricorderò se mpre s uo p<tsso fl'nno .. il s uo .ccc ii i<} fi ero 
cil e si fi ss<tva S·L' !J za. Lre nmre s ug l.i aotun l i cile rm· li H\\ ano ala al 
co.deo che ei 1iamc·rò ru neiJIT. 

Altro p icch etto: 111 lllezzo a un r:rappl' llo di piccoli giontni 
sulcltd.i prigionic·ri e ìnnJ lllli sio a lnro un Yecch io . bassotto, tar
cil iato. cu n fa barba bianea fluenle , imlossanle la gloriostt callli c ia 
rossa dei garibald in i. A i la li un · accozzaglia d i rnom· lli e plebagli a 
c·.ll e lo insu ltanc c· tdtlosso impunem en te·. Torsi lo 
,.guardo o No.11 solo non pot e1·o fa re nulla, 
ll E'anciH· nm un solo m io• gesto m 'a Hc·hbe perduto . 

Poi inte.n n in a.bil i lungh e teorie d i carri. caJTt'l.ti. ambu-
lttnze ell e per g iorni e IJ.ot.t i laCC'I'll llO hl spola Ira gli cspedali da 
ca mpo e Vuholciana o Prevac ina. tra:;portan do i -fc·ri li. dopo le 
gra ndi c-ffens i1·e. Era un quadro indescr ivibi le; i carri lasciavano 
su ll' all.a po-lve re b ianca della strada, hl scia ros,;a d.- l sa ng ue. 

A S. Duni ele del Carso, una not te il treno sostò varie ore. 
Dinanzi il m io fin ~slr i no , all .incate in terra, r isch ia rate clall<t 

luna, var ie barelle con sOildati morii allora. Dir im pe.tto. una casu
pola con le• fin:o•slre e la porta aperte. Dentro. i letti eia c.mnpo e 
sopra dei moribonrh. Due sole ·ca ndele ·illu m ina1·ano la tra.gic11 
sce na anim ata ·da du e su ore nere con le grandi cu ffie biancll e cht; 
salm oclianclo 'cGrcava no 'Cl' alle viare l'agon ia eli q1.1 e i miseri. 

Le fiamme delle candele oscillan.no alla brezza notturna c 
ogni rnov·imento delle s uore si proiettava fa nt ast ico e tremolante 
s ulle pareti sb1ancatc . Tutti i tt·atti risalta1·ano duram ente ingi
ga:ntiti in quella penombra e r endevano più lugubre la scena de1 
morti . Appena uno spi rava lo portavano dinanzi alla •ca-sa accan to 
agl i a ltri ed i l ~ uo posto ve n iva sub ito occu pa to c!a u n altro corpo 
a t-taccato alht vita cla un solo filo. Era quella l'anticamera della 
morte. 

A rnilh s'affollano ora che sceivo gli episodi lu gubri nella m~a 
mente, m a non è questo i1 posto per rammentar li: chiuderò con 
un ultimo•. 

Sosta intermin ab il e del treno a Pre·l·.acina pr•ima eli partire peli' 
Va lvolciana. Allo zen it il soll eon e di giu gno . Un a Sl' ri e int·ermina
bile di carri DOn f•eri ti scarica lettcralm en!,e questi in un treno 
della Cruce Rossa, scegli endo allo scarico e rispetti1·o carico, come 
si fa per le merc.i più o m eno guaste. I g uaribili vengon o accolti, 
i moribondi lasciati indietro e quc.Jli che sono già mor ti nel tra
gitto dal campo alla stazione vengono stivati a.cl un law del case!} .. 
g iato. Tutto prosegue in pieno ordi ne. [..'orga nizzazion e non p uù 
essere più inappuntabile. 
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A clestra del cance1lo. sott.o alc.une tende, si vedono i eil !
rurghi opera re, coacliuYati da infermiere e crocerossine, e le ampu
tazioni sono innumeri. Onmque odore di sangue e eli Li'isinfettant.i 
frammisto a zaffate cii fumo bituminoso. Dinanzi al cancello in 
un largo spiazzo sotto ·il sole cocente. sta una 'barella con un ;ne,. 
ribonclo. In un largo ce rchio alcuni ufficial i superiori stannu 
quasi sulratt enti. un paio eli soldati clelia Croce Rossa ed un 
paio cl'onhnanze si tengono un po' discosti. Tutti sono mut1 
come pietrificati. Regna SO\Tano il silenzio interrotto solo dal 
mormora.re clel moriboncl-0c. 

Due donne in elegantissime toelett.e s'affannano attorno .a lui 
e s'inclustr,iano con i loro ombr.ellini di prO'curargli un po' cl! 
ombra. La più anziana è .iJ1 piedi curva, protesa v-erso di lui. 
L 'altra inHce è in ginocchio presso la testa di lui e gli accarezza 
la maclicla fr-onte con l'una mano, mentre con l'altra regge un om
brellino rosso sang·ue. 

Il YO!to ciel m~ribc·nclo è terreo, e sembra per l'enorme perdita 
eli sangue che so lo la pelle aderisc.a ai cranio. Gli spo-rgB enormw 
il naso, mentre s'in fossano le gote e gli o·ochi spariscono gr.ancli 
e dilatati nelle oc-chiaie profonde. l1e 1abbr.a sono turc.hine e sl 
muovono lentam2nte. Con le mani che gli sbucano eli &otto la CC> 
perta, Yicino al mento. cerca d'aiu tare il suo dire e muove pu8 
nilmente iutt.e le clita. La donna, sposa o sorella, non nm, 
fa che ripetere una sola frase in tutti i più dolci toni: cuore 
mio. Sì. cuoricino mio''· L'altra è ammutolita. 

La gio1·ane ogni qual tratto gli umetta le labbra. ed a un clatu 
momento gli aggiusta una grande croce cl.i smalto, aeclo un alt<, 
ordine caYalleresco, sotto il mento, forse a sua richiesta. 

Quanto durò quella scena? Non saprei dirlo. La finì un sin
ghiozzo della gioYane e -il ruzzolare nella polvere clell'ombrellinu 
ros-so. Gli astanti si misero sutll'at.tenti ed uno gli ooprì il voltC> 
con la coperta. Pronti due soldati clelia Croce Rossa sollevarono la 
barella e il mesto corteo sparì fra cani, cavalli, tende e vagoni. 

CAPITOLO XVI. 

La defer·ente commissione Loneck. 

La comm·issio ne cl 'approvvigionamBnto eli Tri•este era pre
sieduta clal cons. ·Scarpa e contava vari membri. Ebbi più spessi 
contatti con l'allora on. Valentino Pittoni, dott. Carlo Garavini, 
dottori Abram. Ferruccio Cirnadori e con il direttore Tullio Benar
don. Le accoglienze che m i furono fatte al mio primo ritorno 
da Gorizia superarono tutte le mie -aspettative. Quei signor1i vol
lero dimostrarmi che realme.nte il mio progetto- aveva trionfato 
e qu·anclo presi commiato m'accompagnarono fino alla veH.ur" 
che sostaYa dinanzi al palazzo acl att·onclermi. 
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Dopo alcuni viaggi la commissione decise acl unanimitit eh 
'-domandare il rnio -esonero, perchè mi ero reso indi spen sabile. 

Durante il mio soggiorno a Gorizia, i teiegrammi fiocca\·anv, 
spronanclom i ge·ntilm ente ad aumentare le spedizioni e fin ii'Onv 
per dive nire al 2 agosto quasi implora nti . Per esempio, come il 
t elegramma riprodo•tto fotograficamente (vedi Doc. N. 7): " Datev i 
la più grande pnmmra per spedire almeno cinque vagon i al giot .. 
no fin o a r evo'ca. Com m. approv. ». 

lo, che con somme fatiche l' sfida ndo gravi pericol i. riu scivo 
a caricare al massimo due o tre vagoni al giorno·, non ero capaCL• 
di far comprende-re a qu ei 01ignori le difficoltà che inw ntraYo u 

.li invitai a venire sul posto· a convincers i che uma namente erh. 
im possi bih' produrre ·d i più. Le sfi·cl e erano eia me dirette sem
pre a Scarpa e Benarclon e dicevo loro ·che avrei socStenuto tutte 
le spes-e, ma quei clue signori ma·i vollero udire da quell'o•recehio; 
stavano troppo bene imbo·scati a Trieste. 

Qmvndo·, all a fine d'agosto, le patate con11i·nciarono a sca r~t-g 
giare, divennero più esigenti e imponevano p8rsi no condizio ni 
insostenibili (vedi Do'c. N. 6). Ora non) avevan o più bisogno della 
persona gr.ata che avev a sa lntto la loro critim posiz ione dinanzi 
la popolazione. 

~ppr-oYI5lO!I i ePU!IQ5k 'li:! :l'iS~ !O II_. 

Però non mi J.ascia-i impress.ionare e-d assi cura.i la commis
.gione che ·avrei continuato a forni re le patate, w ltanto inve-ce che 
patate go-riziane .sarebbero state pa ta•te della Camiola. 

Aocettarono' e conclusero con me c.ontratti esosi . Se n011 spe
divo abbastanza merce o non la fo•rni vo· a prezzi di perdita. c'era 
sempre la minaccia eli Scarpa o Benarclo·n, quale spada eli Damo
.cle: "Lei giuoca il suo esonero » . 



Bt•nardon più d'una 1·oHa. a lludendo alll' !)l'rsone cile io fn, .. 
quentaYo a Gorizia ed agli inc.i denti o•ccorsimi , e pure a c.erte mie 
.impJ:u denze, solé'Ya ripetermi: "Si guCtr·di. h• 1·ogano sul n•rnc•. 
BaLli chi frequ enta'"· Alludent Cl'rt.o a Bombig e PaL('rnO'lli. 

Ma io. conscio delle mi e prestazioni , mi ritenew al sicu ro c 
nGn da\'ll so1·erchio peso a quelle ammonizioni. 

Ogni ;:abato e dollll'nica, in Gam~ " Stella Polare"· in un croc
ch io Lioi fidati conos·ce nti ed amic.i, tra i quali ramm enl.o Borghi 
Jtl!lim·. Oscar Toros. Valenti .. racronta1·o i particolari rlelle mie 
i:I\'Hll!ure goriz·iane e garantiYo la pro~sima rcclenz.ion 2 di Gori
zia e ;;perahilmente eli Trie•ste. 

Quando cloYetti parti re per Lubiana, nell çt ePrt.ezza che pe ~ 
m ollo tempo non sarei ritornato nel Cur izi a.no. llli si strin:; e il 
cuore e pro1·ai per lungo tempo il senso d2lla nostalgia. dell'ernu 
zione c ciel pericolo. 

,, Il boia eli Trieste n, on•ero Lon ee k. a me diretta mente non 
a1·eva mai nociuto. Lo conos ce~·.o soltanto eli Yista o lo od ia1·o per 
il m<elc- in2narrabile che aY·el·a fa llo acl innmll eri tri l's tini. 

lln pomeriggio, per un Yisto, ·c'era una nuo1'a di·sposizion~ . 
doHtti recarmi in caserma grande p er la timbralura. di un clocn 
mento militare per anelare a Gorizia. 

Scesi dalla carrozza e la prima. volta in vita mia infilai quel 
tr iste e sporco porton e. Un soldato mi condusse dinanzi una can, 
ce ll Hia al primo piano. Tutto er.a orrencla.m entc sporc.o. ed uir 
puzzo nauseabondo appesantiva il fiato. Entrai in un Yasto sta n
zone do1·2 molti so ldati graduati e un tenente lavoravano clinun
zi a tEt~· o iE· sgangl1erate , preistoriche. 

Chiesi ciel ·capi tano Lo-n eck e sottovoce m i s' indicò la stanza 
attigua. La porta era spalancata.. In m ozzo alla. stanza una scri
,·ania e dietro a questa. quas-i eli fronte all'uscio, vidi l'orco. 

Do i c-on notati per ch i vuole rom pergh il grugno. Capelli "' 
spazzcla e baffi corti grigi , o.cchi grigi pungenti, collo cor~o. \'Oltu 
tendent e alh1 ·congestione, corporatura tarchiata, camminar0 si
mile all'oran-utang. Temperam ento coll eri w, sanguigno, bestiale. 
imprç~sione complessiva: deficiente . . 

In bre1·,i parole esposi al mostro il m io desiderio. Mi fissò w 
m o'Cio ta.le cla credere d'avermi trafitto. Poi esclam ò: " Escluso, 
oosa volete andare a far e a Gori zia? Forse a sp•iare "· Protestai gri
dando che vi ancla.v·o ris·chianclo la vita per sfamare i miei corr
cittad ini. " Taccia , - urlò lui - menzogna, soUerfug.i: tutti i trie
stin i sono uguali! "- E batteva sullo· scr·.iUoio il pugno, ch e balla
vano gli oggetti assieme al calamruio. Nella stanza appresso silerr
zio eli mort3. Allora, stizzito m a calmo, gli gridai in faccia: " Vi 
denunzi erò pe;- le offese l'i volte a me e-cl a tu:tta la c.it.ta.clinanza ''· 
Scattò in piedi, che quasi ro:vesciava il tavolo, e divenuto pao
nazzo dalla wllera, gridò bestemrrli.ando: "Marsch! Vi fBJc-cio .arre
stare! ,, 



M'incamminavo· griit ver w l'u scita, qu ando un biondo ul'ft
rra ldto t r iestino, per ò d i fam igli a tPdCsca , che CO·ll0\';C8VO· el i vis ta, 
rni s'avvicin ò .e sottovoce m 'i nvitò ge ntilme nte a.d andarm ene, 
senza fiata re, per·chè allrim ent.i a malincu-ore sarebbe stab ro
slret.to a farm i rea lme:nte arr·es tare. 

Com presi che aveva ragion e, lo ringrazia i, corsi Yia l' lll i l'cci 
portare dalla vettu i·a, al gra:nd <: trott,o, a'l la Lu ogolenen za. Strada 
fal~e ndo il coechi ere mi elliese elle fosse aceaclut.o, perehè èll ' f l u 
udi to gridare fino sulla via, tan to è 1·ero che sotto· le finestr e sl 
t··t·a adunata molta gente. Rid endo lo· accontentai. ra c:co•ntaJJ dogll 
l'epi sodio. Allora ~i vol se e mi di sse, minacciando con la fn, 
s ~a: "Se m onta Lonek ne la mi a ,fcar)oza, (lo sen-o mi qu el 
manigoldo: al primo canton lo t·ibalto e lo ma.s truzzo >>. 

Espos i 1'inCiiclel1'te lu'l S!cttrpar, il .quale, fa t.fonu 
att endere. un paio di minuti , ·consegnò un b igl iBf.t.i no ajl('rtiJ 
di Krekich Stra.ssoldo , n el qua le si ord in ava al capitano LonerJ;: 
di m etterm i prontame-nte· .i l vi sl.o ri ch iesto. 

Dovet.ti portarlo el i persona, .ma in par te ne godetti. 
Qua ndo m i vide dinanzi la sua scr·ivan ia, credett i cl w gli 

occhi gli schi zzassero dall 'orbita e gli gh ignai in m uso porgt•n-
dogli il bigl ietto. Lo grugnì, t. imb rò e fi r mò. Anrlando ntE' JH' 
gli di ss i anco ra, "Grazie e ani veder ci, cRpita no n . 

FU'ot'i n ello ·stanzon e tutti aspetta vano ansiosi e curios i l 'es l
to d i quelht mia visita ed il la1or·o fu in terrotto per quel bl'C'\·e 
tempo. Quando passa i per uscire, d icc i paia d'o·cc hi m 'acco m p:. 
g naro·no fino alla porta, attoniti. 

CAPITOLO XV.II. 

Lubi ana. 

A>i primi Lli .settembre I9i5 partii a lLa volta el i Lub iana per 
continuare le mie spe-di zioni eli patate ecl altri generi alimentar i 
della Carniol a per i tries tini per m ezzo de lla commi ssio ne d'ap
provvigionam ento (vedi doc. N. ,; a pagina N. 38}. 

Ebbi dit'fiwltit &d abit uarmi al ·cambi amento eli vita , ron 
luttcc.cioch è lavoravo dall'alba a n-otLe, percorrendo c-on treni c 
cavall i la pian ura della Carni ola ln cerca di posti di produzi one 
che av essero cedu to qu alche vagone. P er ò i contadini erano dif
ficili a deoidersi a vendere e, sebbe·ne vigessero severe leggr, 
pre,ferivano cedeTe .i loro prodotti agli strozz.ini che paga vanCJ 
p rezz-i m olto più elevati .eli quell i che a me consentivano -i con· 
tratti stipulati. 

In ogni m odo in po·chi giorni avevo tro-vato' i mezzi e le per 
sone adatte a coadiuvarmi e cosi riuscivo anc-he dalla Carn iola a 
spedire i miei clue vagonoini a l g.io•rno. 



CaricaYo in vari posti. più spesso a Krainbu.rg e Tratta, ma 
pure a Z\Yisch2nwacsscrn. S. Lorenzen e qualche singola speclì
z•ione cla. Lubiana stessa. In questo mio la1·oro, acl onore ciel veR•. 
fui co•acliuvato coraggiosamente a Gorizia e poi a Lubia.na, dove 
1·ennero come fuggiaschi. da un'umile famiglia, molto onesta e 
laboriosa. certi S.kerL 

... ,,.,,,..,,, 5. 
Von S•it..,dar ~!trUgtta ApptoTidoni•Tll.l'lpko_i .. tor~ 

Yll'd h1tl!'lt butJUgt, lh.ff llffT GutonBollit'I!.CCiO •Jch Z\ll:l 

z.,.ch du ).nlcau!•fTOnl:rdllp!eln tur<S1fApp'r11ThionhtUBg.)om. 

Non descl'inrò c-erto la 1·ita impazzata dHl si condUiceva ét 

Lubiana, tanto dagli stessi abitanti, che arr,icchivano a vista cl'oc-
chio. quanto dalla folla dei fuggiasclli. Non citerò le gesta 
della solclatèsca, specialmente triestina, pel'chè già da altri clil
fu,..amente de-scritta, ma mi limiterò a narrare quakhe tipico epi
sodio o•ccorsomi. 

Premetterò che anche da Lubiana r.itornavo il sabato· eli sera 
a Trieste per ripartire il lunedì mattina. 

l!na notte, viaggiando da Trieste verso Lubiana, nel reparto eli 
set:oncla clas-se dove mi tmvavo, una signora in avanzato stato di 
gravidanza venne colta da improvviso malore. Sgomberai assib-
me agli altri viaggiatori lo scompartimento e, chiamati un medi
co ed una ·crocerossina, essenclo,chè queste persone non difetta
vano mai in quei tempi nei co,nvogli, la abbandonammo alle lor() 
cure. 

A Lubiana regolarmente m'attendeva un vetturino per pOI· 
tarmi all'albergo "Union ». Quella notte all'arrivo trovai un tem-
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p a cci o invernale: pioggia e v~?nlo gh icll::cio. Fango famoso lubia
nese a lto una spanna, ma fortun ata m ente l'unic.<'l carrozza ch"' 
attendeva fuo-ri della stazio·nc era la mia. tvl'aniai verso l'al
bergo, però, appena atlraversat.o il p iazzal e. sco rsi la crocewssin ~>. 
che s' inca mmin ava lentamente \'c• rso la cittù sorreggendo la signo
ra ·i n disposta. 

F eci fermare la vctt.ura ed inv.itai a prendere pos to le club 
pover.e donn e. Seppi così ch e non aven1no fi ssato una stan za e 
garantii loro che nel mio al'bergo, per mia interce-ssione, certo ne 
aYrebbero trovata una. 

In quell'epoca a Lubi.ana non era diffi·cil e ma quasi impO!o · 
s ibile eli trovare una stanza e poggio an co·r a cla ric.on·rarsi . E più 
d' uno si ricorcl~?rà d'ess·e·re stato costretto a dormire nei locali pub
bl ic i, se non n ei portoni o all '-aperto. 

Difatti all'alborg.o, verso un a mancitl e consiclerando il com
passionevole stato della signora, la stanza si aperse . 

Prima di congedarm i, per ristorare le due don ne, o·ffersi loro 
un th e e dolci. · Alla mattina clo·po, rid1ies i dell e clue signo.rc ecl 
il portiere mi com unicò che erano partite. Non ci fec i caso e non 
ci pensai pi ù . 

Fui costretto a ripensar-ci può, o con so rpresa., quai1clo al,:um 
g iorni dopo, dovendo partire , ri chi esto il conto . in n ·ce cl'uno me 
ne vi chi prese ntare due : cioè il m io e qu ello delle signore, che 
oltr e lo scotto clelia stanza m i av e\' ano addebitato pure per un"' 
" mer.enclin a, pri1na della partenza . Da qu el giorno mi guarcla1 
bene >d al fare il samarit.ano. 

P r ima di par tire per Trieste ogni \'O lt a ci vole\·ano infiniti 
vJsti :e timbratur e, ma 1e a utorità, in: omaggio a i clocum entl 
uffi,ciali dei qua li ero munito, mi usavano 'sempre tutti i riguardi 
possibili o mi sbri g·avano rapidamente. 

Come .a:lLre volte, -comparvi un giorno, sorpassando u n 'infi
nita coda el i persone che attandevano, dinanzi il barone Wag·ner, 
auclito·re maggiore per il visto supremo. 

Lo salutai , m a egli appena si degnò el i farmi un cen no ciel 
capo. Niente alzata, nè ri spettos'i complime•nti . Hum' compresi 
che. era in vista un fortunale. Esibii i miei documenti per farc1 
m.ettere il visto ed allora il barone fi ssa ndomi mi disse: " Lei noH 
parti rà . Anzi non p artirà m ai più! n. Protestai energi·camente "' 
lui allora mi disse testualmente forte: "Non capisce che lei è 
nella li sta nera?" · "Si sbaglia di grosso!, , osai esclamare. 
" Basta! - r eplicò lui ri vo•lgendo\S i agli as.tanti - a ehi tocca? "· 
Ma in quell'i stante si compì il miracolo. Un o degli agenti investi
gativi della polizia l1riestina, che si trO•\'aYano· presso· la. porta eli 
entrata a s.quaclr.are le persone che venivano per il Yi sto , s 'avanzò 
r apidam ente fendendo l a foUa e d isse r i\'Olto al barone: " P er 
cloni, si sbagli·a, signor baron e. Questo signore no·n è qu ello della 
lista"· Tablea:u. " Lo g&rantisee lei?"· gridò il vVagner. " Co11 
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tutta la si curezza"· as~erì l'agt•nte. Il barone si alzò, s i s-cusò, ml 

stese la m ano e mi sL' il desiderato 1·isto. 

Su l'usc io m'i mbat.lt•i n ell'agente e calorosament e, sincera
nl:~nle lo ringraziai. clomc;n Llandog li cile cosa poL·s~ i fare per lui. 
Nulla ·> l\fazzardai d'off r irgl i un importo di denaro per una cena 
per lui ecl il suo compagn o. Accettò di cuore ed anzi ancora a ltru 
Yolt e in lelllpo di gu en \t quel buon diaYolo mi fu utili ssimo. 

L:na matt ina. con il p rimo treno, 1·iag-gi a1·o in seco nda 
classe. :;cio. 1·erso 1\rainbmg. Pl'rcorsi alcuni c iiilom el;ri; la porta 
d·pl COITi LtlJio s'apri. e- ntrò una elegantisS-im a si gnorina , molto 
spigliata n elle 1110 1-enze. ch e pGrò gi u cli cai subi lo IWll a.ppart(' 
nere alla s term inata falange d t· lle don nin e allegTe chl' in fest.an1 no 
t utti gli ang-ol i deilc c itt ù e clellr ca mpagn e . in t l' mpo eli guc·rr;, . 

s ··a;;s ise jll'E' ~SO il fiiH'Sir .ino di front -2 tl lll C l'd acc.csc una 
sigaretta . !\otai ;;ubito co m e an•sse indugiato a tro1·are i fiaill
mift· ri. ceda che canl llE' i'C·:'c nmenl l' le aHe i offerto io il fuo>co. 
Fumò pl acicl anwn te dapprim a. poi nenosanwnt 2. Chiese il per
messo ci'ap r in · il fim•>tr i nc: ac ce nnai cilt> s 'acco modasse . Poi lo 
rinchiuse di scatto. 

lns ist entc: m en h: co n templa1·o l'uniform e campagna piana. co
mE fos:;e il pi ù !w l ; - a ;:- ~a ggi o de l Se mmer ing o de l <ì ol lard o. non 
percl enclo pE· r ò un i:;tante eli 1 i sta. con la coJa d cll'occli io , l'enig-
matica s ignorina . Ci ':Oit'\'tl pcco a capin· e ad intui re ch2 ·qu ('lh, 
donna •:ol e,-a rru dc iJc· ce sa tl a me. S i t.rallant tli 1·ecl 2re clun! en, 
capace cl'arr i1·are. 

Dopo an· r e lv.sciai o d ietro d i me la prima s tazion e. lasc iò ca -
dere ostc'nt atam e nte lil. bor:; etta part-e d2l ccnten uto si ;;parse 11 

t erra. 
Il colpo k l·ra finalmL' illl· r iuscito; d ovetti raccattare luLt.o c 

le i. ruppe il g iliac ciu e parlò 
sola pC'r un bi sog no di parlane o el i doman 

Io a s ,;l·nlii·o 2 ne[ta\-o a ~ccond a c.he crc·ilel'o farle piaecrc·-. 
però inlui1·o "elllìX2 il tranel lo. Considerando che lasciavo mo 
rire q uabiasi di3cor;;o. ce rcò lei di tenere vi1·a la com'ersazio-n(O, 
raccon tan domi cose 1·a r·ie . tra altro che stuclia1·a m L·:li cina, elle 
Pra m o ito tr iste in causa de lla g u erra; e poi la sua narraz ion e 
divenne sempr E p iù co nficknziale. Si piegò nrso di me e <:o 
minc iò a farm i d <e ll e con fi de nz e ri g uar'do· a lla gurrra ecl alle tru r• 
pe. clcrnan :!a ndomi il mi o par·e r e. pia no. umilmente, g uardan•.lc, 
sosp ettosa la porl -'< . 

Eurska' p c· n sai enlto cii rnc. Tu se i un fi o-r fiore el i spia , ma 
nel duello ,;e i soc-c-ornb u la. sc hifosa seq w; bella. elega nte, intel
ligenti-ssim a l: m e llo rc ltn. H: a pl·r ora n o·n ci arr·ivi; l'or~ c quando 
aHai un tir-ocin io più lu ngo. u n'altra 1·o1ta ù1i farai Cu.Cl e:'' oggi 
sei s masc il e rab;. l1ai perduto. 

Diedi una sonora r isaia. m i roYesciai s ullo sc:hien ail' , t!' l t·scla 
mai: " Caru :.; ignor in a. clic vuob c-h e n e sappia io di f'Ll li t- ica '' 
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di gupna? Non m e ne i n tendo cil e di ·patate che vado a-cl ac•qui
't.a re a l\ ruinbnrg. 

R imase intercl Ptla. Non seppe rcpri n1ere un moto eli sl i>\za , 
poi si mostrò spn·7.zante. scese )Jlll'c lei a Krainburg, e amala pena 
co ntraccambiò il mio gentile, sebbc' ne iro nico sa luto . 

L'avve·ntura era fin ita lì. (lm•lla spia. sgu in z:tgli:,ta su lle mi~ 
orm e, ch i sa da quale au toritù, eb be più tardi , co me s1 Hxlm , un 
influsso ru•neslo nella m ia vita mi litare, cl1c proc ur~ tanto a m e. 
quanto ai m iei amici, molti g ro.tla capi . 

A l<ra inburg ab itavo in una bella vi lletta nuo1·a c condt< 
•·e1·c una vif.a mon oto na. an noia nd om i morta!m·8nte. Og ni giornu 
per perm e:isi, 1 ist i l'cl altre stori e clove1·o rico·rTere al capi tano di· 
sl.rl'tt.uuJc.. n ·rlo Sc hitli 11g. cari co di prolr. che tr·ovava s~mpre i L 

J110do el i o~lacol a re le 111i c sped iz ion i. Osst·n ·ai inolirc r: he tant.o 
le autorih't ci1·ili quanlo le milita ri. co me pure pade li r i cittadini 
della pilt.orescct borga ta mi gual'rlo.,:ano sospettosi ecl io attr ibu-ii 
qu esta di!'ficlenza in pa l'! e all a 1·ita inspiegab il e che co ndu
tOl' l·o ed. in' parte a ll'esse re italiano. 

P ocht• ore all a stazione per ca ricare. poi se mp re in vwgg:; :\ 
sc-anozzate nE'ile n tll i cir.costanti ; mang ia1·o olt.imamente, fumavo 
si~a reLt.e eg- iz ian e E'd i nfin e Jll'l' quei pJ'o\· ine ial i ero u n ital ianu 
oz io,;o. in un po,; lo :l u\' e si tron1va no t ut.te le truppe eli r;servu. . 
Sep pi molti mesi dopo cli c c·ro sospe tta to <li fare la ;cpia per con ·· 
f.o dell ' li-alia. l' mi r incresc.e. ad onor de l 1· ero. el i Pssere costretto a 
t·onft•ssaJ -c clw di sgrazi atamente. conosc 2ntlo molt-e cose interes
;;anti , av endol e 1·edute. o'sscnat1• eli Jnt esl' raccontare. non fui maf 
i.n g-rado d i comunicarle a ch i 1olent ieri lo a\TE' i fatto 

CAP fTOLO XVfli. 

Episodi triestini. 

Non narrerò gli epi sod i tr iestini. l'r i tt i P rifri tti. ma svlt3.nt.u 
alc- uni eia IIH' vi ssut i. 

Così per esempio un a notte. atT il·ant lo da Goriz ia , nol eg:gia i 
COH I·J· di co•nsurt.o umt '-'e•ttura ch iusa per anelare a r,asa. Il ca·.rallo 
tmt\.(•r cllal"a nell 'assolu ta o~cu ritiL , pcrchè j] cielo era cot:l plet rt
ll1ente COJWI'lo eli nubi. Di luc i nemm eno il min imo barl ume; sol
tanto s'i r.con Lnwn pPr la viu qualche pierolo punti no jn candeseen
te, che era la brug ia rl ' una s igare tta. L'osc ur ilit era così ;liLensa 
cli c- non >:Corge1·o a i lati della via Barri ei'G (oggi co-rso· Gar ibaldi ). 
le case. Qu and o arl'iva i in piazza Barr iera (oggi p i az~:a Gari baldi), 
il cocchi ere s'azzardò a l't ac.cPlerare il trot.b del ronzino. Ma 
dopo• pocli e centinaja eli rndri, et' un . tratt o· la carrcrl::~a free m: 
gran sa,lto, :;bandandosi completamente w un lato, : ome nav ;; 
ca r·i ca di grano elw, co-lpi la clu u na enorme ondat.a. s' ing.avona. La 



ruota clm-antl era uscita dall'as,.;e t' correl-a sola per la p1azz1. TJ 
vetturino fermò la carrozza Ed allora in lontananza ,;i Sl'ntì nel
l'a.ssoluta quiete notturna il rotolare della nwta. ferra)a ,a] :oel
ciato ineguale. 

Per fortuna avevo la lampadina elettrica e così potcl i coadiU-
vare nelle sue ricet•che il velturi no. A no-i :litro om-
bre e dopo non poch2 ricerche la ruota fu ;rm non r:osì 
l'indispensabile «buccola:: (maclrevite C[le ferma ia ruott all'as-

Cer·cammo mezz'ora e non si tro1-ò nulla; certo qmLlCLllìl1, i-i
il metallo bi.anco, se l'era intascato per far quath·i,li. 
Allora la scena crebba eli messa la ruota 

sull'asse, il cocchiere dovette proseguire via con somma aJten-
zione, perché no-n uscisse nuo\-amente. Così il cocrh i ere gu i clava. 
ed io. con lo sportello aperto, fissando i raggi clelia lam;nc!ira 
elettrica sulla ruota, impartil-o i comandi della direzione. come 
un capitano al timoniere: "Avanti. dritto, alla destra, più alla de
stra, sinistra, Yia, ecc. n, e così arriYai a lento passo, con oltre 
un'ora eli ritardo. a casa. · 

Spesso, quando si do1·eva 
prima el i tutto a che ora il tn·no, e cltt 
quale stazione. Più spesso si parti,-a clalla ferrm-ia dello Stato a1 

Campo Marzio, ma qualcl1e volta anche dalla Stazione meri
dionale. 

Un'altra notte o.scmissima. presa la ,-ottura. cnlinai con ,;icn
rezza al ragazzetto che funge\-a eia c.occhiere (gli uomini eranu 
tutti sotto le armi) , eli portarmi al Campo' Marzio, e gli racconnn 
dai eli fare presto perché era tardi , promettenclogli una mancia '" 
nc•n perclm-o il treno. 

Contuttoccioché il "cavallo-tastiera n non si quasi 
in piedi per debolezza e per fame antica, s'avviò tr·ottc,. 
Arri1·ato alla stazione, la troYai deserta e al podiere che m1 
venne incontro domandai se il trEmo fosse già partito. Mi rispost• 
eli no, ma che clovev.a partire tra pochi minuti dall'altra stazione. 

Saltai in vettura e gridai al ragazzo eli s.ferzare il cavallo 
arrivare a tempo alla Meridional e. Con bruschi t• 

strappi, percorse le rive, io sempre inci·twnclolo. Atl un tratto iJ 
ragazzetto fermò cl.i botto il cavallo o mi gridò: "Semo al canal 
grande, no vedo più i ponti l n. "Avanti, stupido' n, gli grida\. 
" Go paura, sior.! ''· Allora, senza scendere dalla vettura, balza• 
a cassetto e, prese le redini, facendo uno sforzo cogli occhi , indi
viduai il ponte e, sferza,nclo il cavallo, arrivai alla stazione che· 
il treno stava per partire_ Fortuna che tutti mi conoscevano c mi 
lascia\'ano passare senza biglietto né mostrare i visti; così arrivai 
acl arrampicarmi sul treno in mo>to. 

E ancora. Una notte arrivavo da Lubiana, in dicembre. Avevo 
una grande valigia eli pellQ, un sacco pieno eli viveri per la ia
miglia, la coperta da viaggio cd una borsetta a mano. Come sem
pre la tettoia della stazione era quasi buia. Chiamai un facchino 
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e gli conseg•nai i due bag·agli più grossi, e nella fretta .non badat 
al suo numero, orclinanclogli di cor-rere ad accaparrar m i una vet
tura. Poi. direttomi verso l'uscita, come al sol ito dovetti metter
mi in coda per .i mal edetti visti, e finalm ente potei uscire. Seb
bene regna sse all'aperto perfetta oscurità, l'idi subito cile non 
e'era nessu•na vettura. Chiamai allora il facchino, ma inuti lmen
te, perché ne accorrevano diversi e mi fu impossi bile rintrac·ciare 
il mio, non conoscendo·lo nè di fac eia nè il suo numero. Com in
ciai subito ad investigare. Nessuno ne sape1·a nulla. Nessuno 
ay eva portato il mio bagaglio. Compresi a llota d'essere stato, 
stupido m e. derubato, ri entrai di corsa nella staz ione a denunciare 
il fatto al commissario della stazione, certo Schabl. Questi diede 
subito le opportune istruzioni, fece chiudere le porto. trattenne 
tutti i facchini e fmTovicri in un sala. fec e sbarrare l'uscita dallil. 
parte dove entrano i binari e cominciò a far fare. da molti agenti 
che al'e,-a sempre a sua di sposizione, tut.te le ricerche del caso. 

Passò un quarto, mezz 'ora, quasi un 'ot·a, ma non s i tro vb 
nulla, ed allora il wmmissario mi con fidò che nutriva poche spe
ranze di rintracciare la refurtiv a. Dopo un 'ora, sospese le ri·cer
che e m'assieurò che avrebbe fatto fare tutte le possibili inclagim 
il gi orno dopo. Usc ito ·dalla stazione. oHre la grai- e perd i\.it mi toc
cò di armarmi di coraggio per r ecarmi a casa a piedi. Sta1'0 già 
per an:iarmi, quando intes i il rumore, nell'alto silenzio della 
notte. d'una vettura che rapidamente s'avanzava. Difatti venne, 
si fermò, e il vetturino, sceso, voleva entrare nella stazione. ma 
lo fermai itwitanclolo a portarmi a casa. Ma questi mi rispose: 
"Un momento, sior, che consegno i ba.gagli qua alla stazion , che 
qualchidun se ga clismentigà » . Tod1 , era il mio bagaglio, mira
colosamente ritrovato. 

Allora, dinanzi al commissario, fu subi to snlato il mistero 
della sparizione. Il vetturale intese nell'oscurità un facchino cle
pon·e nella sua vettura due invoit.i; poi venne un uificiale, il 
quale, prendendo posto nella vettura, gli ordinò eli portarlo al
l'Hotel Palace Excelsior (oggi Savoia), lì s i fe·ce attend ere, e pot 
la fece fermar e dinanzi al Caffè Specchi e gli disse ironicamen
te: "Adesso puoi riportare i baga.gli che non sono miei! n " 

sparì. 
S10 è vi1·o. voglia il caso o il " I<ism et » fargli giungere da 

parte mia una sola parola: "mascalzone ! n. 

CAPITOLO XIX. 

Addio esonero. 

Quando, in dicembre, ebbi scovate le ultime patate nella Car
niola, ri-tornai definitivamente a Trieste, ac.w mpagnando l'ultimo 
vagone di questo preziosissimo tubero. 
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E:t·a all ora mta itl!cnzion e di est.endet'<' la mia organizzazione 
per l' appron·igionam en to in altri pa es i. Ma il des t in o e la ha lor 
da,rgi ne Lli et'rle pers otw, ccm2 si n ' dr<\. Yollero, contuttociò ch e 
io Pra un poHro cl iaYolo. fa rmi ra re p er \·enti nwsi la Yita rle l 
milic nario in Yilleggia tura. 

A.l l3 se ttembt·e HJ13 do\·e\·o presentarmi al quadt·o rli Rad
kersburg. p erò la lu cgotL·nenza otte nn e pé' r m r una dila zionP. 
senza 1: erè. come Sl·ppi piit tardi. ricilied(•t·r call•goricamente l'e
sonEro . Al 1G noHmbre . mi pcn21llll' un ulter iore c-omando di 
prc ,·e ni C~rm i al quadro. a l q ua le r i ~posi telegrafa ndo al Comando 
eli Graz ( l'elfi /o!ogrojiu dei tl'/egmmrni N. 8) doma ndando un'Hl 

Doc. X s. 
T E L E G R A M M A . 

:\f ili tiir k 0mmand c G raz. 

l"n tcrJenig t l'r nJie illi !;!'C I' };: ;n: ofi<'i \ i('-

Ì e ra n ; ol l'r . .\pprovi.3 i ùnie rtlll~ :' ]\Oilllll i.~:-;io n 

YOn T ri t":<i SraathnltC'r f' i hi:it te h ;;- u t<·· 

Hher n orh t\lwr hund ert 

\\"nggons 1\.artofìel n :.Hl :: 1\:raiu gt'bnrgl! n 

werd eu. Ein dic:,:bez i;g li f' !Je ;.; G~' :: uc h u m 

(·i ne Ei n rlickun g.-; fr istn:·rlii.n gen:ng wurd e 

heute an :\I il it }irkommanrlo Graz .rthend et 

tlureh St aa!h a \tt•r ei P uukt. Einc D ra h t · 

a n t w orr wird e nueht . 

GASTONE BONIFACIO 

! Jo.w X. R. 

T E L E C R A M M A. 

C oman d o ·M ili t arf' Graz. 

Sol t.os(' r itto un k o fomi!ore rntatc del"· 
b ~ · ommi ,: s i · llll' fl'Hppn1\·,·ig ionanwnto lil'l · 

la. Lungo tt> nt, nr.a di Tr il' !-: IC' don t· hhc o gg-i 

p n 'l:il' II ! :H :o: i q mul ro mìli tn rf' Ha dkeJ'S lHirg. 
Però pr·ima de i g~' li de1Jl1nno e~ f.: ere ri C'll· 

ob re f·f'Jli"O \·a goni pa t.ate dalla 

Cna ri !-\ pe tt int j;: t an za iu que )i to 

~ f·n.-:o per unn rn··;,Jun gaziont' a JWl'st'n · 

uu·si al quadro YiL·nf' Of!J.d ·(ra.-:uw,: .~:t :il 

Comando mi lita re' a Gnu: a. m €"zz o J.tJt:· 

go tenen za . :';i dried<~ un a ri:-pu :t·: n Il-h• · 

gra fi ca. 
GASTONE BONIFACIO 

Tri<'~t t' 

16 Nnn:• mbre 191:! 

ieric re l:;roruga adducen do che la luogolenenza étV-3 H1 inolt.rnt.o 
regola re domanda d' Eoso nero. A qut•sto mio telegramma con ri
sposta pagata il comando del terzo corpo d'armata ll Gra.z caddt• 
nel tran ell o da me lcso. e già il g iorno dopo. 1.7 no\·embre HH 3. 
ero in possesso. ét cìis)1E'Lto della c.omm i,;sio ne P -de l suo presidc nilè 
Scarpll. eli u n tclegra m1na ciel cornRndo mili tare cli e di cPYa: uCu
mando di piRzza T ric,;te . - P er Gasto n e Boni faeio . - F'mora n2s 
suna istanza ar r in1ta può attendere e1·asione. - Comando rnilit.cu·t' 
Graz ». ( vedi Doc. N . .9}. · 

"l ~2~_-::·(?i:~ 
. . .. ·- · . ••·• . ·- , .... ' • ,.. ,_,_,, ·- '""""'"":"".;:- jr ·" 1:.:1 )":.:"1 1: 1 : ~::...-

- -:-< s s Qraz H7~t6 t 7 t73t30 . ·~--------·-- 

ruer (!astone bonlfac to noci! k& l l1 usuch hHr ~an n er l edi Quna, 
db wa rt en eBl t37 73 11l! taerkouan doP. raz 

Ora , come a me b En constava, la luogo.ten enz.a realmen t-e non 
aveva inoltrata n e,suna is ta nza per un eson c:r o' stabil e. Io. c01i 
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qu<.'l kkgnlfllllla in saccoecia, CO IIH' asserirono tutti i compe
ten ti mi l itari , potevo aUendero all 'infi nito il mio ricl1i amo perché 
do1·e1··o attendere un' cvasi·o·ne ad una domanda mai presentata, 

Fu quell il la prima. vo ltil c il e ufficialm ente mi riu sc ì di bef
(;l!'e tanto la conuni ssione di Tri es te quanto il comando m il itare 
di Graz . 

Frallanto,. con il mio salvavondotto sen1pre in saccocciu , dor
mi,·o i miei so nni trunq~.illi e non pcnsm o più al lllililare, p·3 rò 
a1·e1·o dimenticato. di pensare alle p erfidi c de lla besliil umana. 

Così uni1·iamo illla mia dtùa fat id ica: 1.7 di cembre HJ13, 
quando arrivai d·a ScoHia lo·eca eoll' ult im o 1·agone di patate clelia 
Ga l'lliola, le qu nli mi <·rano L.os tate fi or d i quattr ini pct' strap
r: al'i e agli strozzi n i. In vece di cederl e alla commi ss ione d ' appro1·
, ig ionamento con per:.lita, le vendetti co'!l Ho cowne (scrivo no
lanLotto cot·om·) di utile a ll'Is t ituto dei povt•ri di Trieste. (Tengo 
a ncora copia della fattura). 

Il mio reato era enorme: av evo percep ito un centes imo d' u
tile per chilograrn ma cd il prezzo era di du e centesimi più alto 
di quello del ca.Jm iere. Dunque, sollecitam en te. non so da chi, se 
da un certo dott. P erna, vic,c-d ireitorc: dell' Istituto , o dal consi
gliere Scarpa., . o rn eglio forse da tulli. e due insieme, fui denun
ziato per strozz inaggio. 

Naturalmente non ebbi mai nessun fastid io qu esto fatto. 
con tutto ciò non vede.vo l'ora cl' essere ci ta to per in pubbli co 
la mia san ta ragi one e provocare uno scandalo sen za precedenti. 

l n ogn i modo, ver so regolare ri ce1· u.ta , r es t ituii all' Istituto dei 
po1·eri anch e quelle misere 98 corone, frutto del mio lavoro ~ 

(Tengo pure questa ric.evuta). 
Me n., fregai solenn emente cklla denuncia pet'c ll è cltt quanto 

s<•pp i poi non fu nemm~eno accolta dal TribunalP, ma bensì un 
altro fatto, ben piil grave c più in compatibil e llli fe ce us·c. ire re.al· 
mento clai gangheri. 

Quel cretino di Scarpa, per aclclimostrare il massimo suo zelo 
ai suoi superiori e per favorire qualcuno per il quale io per molte 
ragioni r iu·sci 1·o importuno, mi fece chiamare qu ella medesima 
sera co.municanclomi che mi esonerava da qualsias i ulteriore pre
stazi one per la wmmissione e ch e anz i a1·eva comunicato al co
mando m ili tare a Gt'az La mia disponibili tà e che perciò mi 
d isponessi a part ire· subito. 

<~ In quanto al partire è affare mion, gli risposi (avevo il .te
legramma) , <~ma mi cliea piuttosto ehi lotterà ora per la commis
sione con le for-n iture contro gli strozzi ni?n "Questo è affare 
nostron , mi rispose. ·Si vide poi cosa fece la commissione quando 
divenne un' ammin istrazione come un mini ster·o ed un rifugio 
tlei più brillanti "le.ccapiattinin e opportunisti, sia wme impiegati 
sia quali forn itori. 

Ma eli tut.to ciò in altra parte. 
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.L€ uniche persone che s'interposero ufficialment e contro la 
inaudita ingiustizia fu rono i signori dott. GaraYini. giit prini<J 
segretario della Camera eli commercio e gran croce. l'cl il dot.t 
Abram 

Il giorno clopo mi comunicarono spiacenlissimi l'esito nega
tiYO delle pratiche da loro Pspcrit.e. 

Mi recai da Benarclon. direttore clell'appron·igionanl8nto; 
m· assicurò c.he aHYa cercato in tutti i modi eli sah·armi e che 
non era riuscito a nulla. · 

Non disperavo ancora e. forte ciel famoso telE>gramma. lo esi 
bivo ogni vo.Jta che la polizi-a o il comando militare m' ingiunge
,-ano eli partire. Costi quello che si vuole, cliee,·o tra me e me, le 
feste natalizie e ciel Capodanno le passo in famiglia. 

Così passarono i giorni ecl i gaglioffi, che gongola,·ano della 
m ia clisavYentura, altmnente si meravigliavano eli vecl2rmi pas

tranquillo per Trieste, sorseggiare l'«americanon clall'Ur
e centellina re il «moccan al Caffè degli Specchi. 

Al 3i clic.embre 1D15 lanciai un ultiino appello al comando 
militare eli Graz ( 1'edi Doc. N. 10), ma rimase inascoltato. Stipu
lato un compromesso con il commissario eli polizia clel mio eli -

Doc. "S. 10. 

Trie.:;t. -'31. Dezeml)er 

H{)chwohllOIJlichet· Stan.thnlterei 

TR!EST. 

l"n!:erfertigter in Ergi:i.nzung ~eines Ge
suche;; Yom 16. ~' oYemi:Jer tl. .J. et·sucht 

hOftichst· um eine Yer!Hn g erung seines 

Einril ckungs':e rmim und dies im Offentli

chen Interesse und zwar um au ch weiter 
c1ie 16bl. Approvbionieruugskommission 
ù.er StatthaJ.t,erei Triest mit Laudespro
dukten und hauptsiicllliC'h Kartoffcln yer
sorgen zu k6nnen. 

(Vom Juni ùieses Jahres bi s jetzt Yer 

sorgto:: ich die genannte Kommission mit 
circa 150 Waggons Kartoffeln) 

Der ~hngel an Kartoffeln macht sich 
schon jei: za. ftihlbar und ist meine Pfticht 
weiters die Stadt T·rie.s-t mit cliesem wich
tigen Volksnahrungsartikel , dessen Quellen 
mir genau bckannt sintl durc·h meine ili

tensive T~Lt.igl,eit auf clern Lande, zu ver 

sorgerL So wircl au-r:h mOglie-h sein deu 
Prcist.reiber entgugen zu arhei,:en. (Trol:z 
des kommemlen Frostes wircl rnan rJie 

Kartoffeln mit erhochten Spesen in Win
terladungen befOrden miissen). 

Der Unterfertigte r ersucht (]icscn lJOch 

wohllOblichen StaathaNereiraJ compcte~l

t-en Orùre (liesens Gesuch weiter expeJie-

ren zu wollen. 
.Ergeben st 

GASTONE BONIFACIO, 

Doc. N. 10. 

'frieste, 31 dicembre Hll :J 

Iuclito Consigliere eli Luogotenenza 
TRIESTE. 

Il s·ottoscritto in aggiunta alla sua SU]' 

plica in clala 16 nm-embre di quest.' anno 
chiede una prolungazione al suo tennin-: 
di presentarsi al qua dro , e ciò per in
teres se pubb lico, e precisamen· ! ~ per po 
tere anche in anenire fornire lli tkrrol!'t' 

alimentari, e spe ci almente patate, la 

commi ssione d' clt>lla 

Lnogolenenza eli 

(Dal primo giugno fin oggi ho foi·nito 
alla nominat-a commissione oltre 150 'a-
goni di patai le). 

Essendoellè la mancanza delle patate 
si fa :.;enUrc già adesso , è mio dovere eli 

continuare a fornire alla cit-tà el i 
questo import-antissimo popo-

lare le cui font.i mi sono ben conosciu-1e 
per la mia in t.ensa. atliiYità srolta nei 
centri rurali. 

Solo così :.;ar:ì poss ibile i:li lotta re con
tro gli strozzini. 

(In causa dei prossimi geli si donanno 
esegu ire le spedizioni con imballaggio in
vernale e con aume.Ihto eli peso). 

II sottoscrht.to prega codesto inclit-o 

Consigliere eli Luogo:1cncnza di volere 
inoltrare la JHesentc supplica alle Aut-o-

ri tà competenti. 
Devotissimo 

GASTONE BONIFACIO. 
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stre tto, certo Sam ser, diedi la parola cl' o·nore di partire il 6 gen
naio 1916 di sera. caw contrar io i genda rmi il giorno· seguente mi 
av r· Ehbero ac.compagnalo ron l'c nor·e drlle " sp·izzc, a· ·cl e.stina. 

E eosì fu. Al () genn ai o di st·ra p a l'li i alla volta eli Racl
l'f•r·sburg. 

CAPITOLO XX. 

Bilancio con perdita. 

Quando seppi c l1e non c'era più r imedio, che l'esonero era 
perduto, feci un po' eli bilancio e constatai allora che tutto il la
voro, tralasciando il pericolo, aveva fruttato a m e e a l mio socio 
una perdita di 5000 corone, somma ]:JBr quei tempi molto cospicua 
e c-he equi v,arrebbe oggi a lmeno alle 25.000 lire. 

Molti s i ehied e-ranno ·come eiò poteva ac·ca!Clere ad un esperto 
e competente co mrnerc.iant.e in qu ei t empi che tutti ar ricchivano. 
La eosa era moll.o sempli ce e si spiega così: nei primi tempi la 
conunissio.ne d' approvv igionamento mi lasciò guadagnare, poi 
pretese fornitur e et prezzi che mi lasci.avano utili meschinissimi 
ed infine m' indusse a co ncludere contr atti che -ero costretto a 
mantenere, sebbene in perdita, perché i contad in i, anche nelle più 
lontane region i, aumentava no i pre·zzi eli giorno in giorno•. Ma 
tutto ciò sarebbe comprensib ile. sebbene fo,sse errato ù'arrisc.hiure in 
qu ell' epocet eli far e contratti. C' erano altre cause. Ero costreHo 
etcl accetta re tutte le co·ndizioni , perehè a·d ogn i mio diniego non 
m a.ncava la minaccia: "Guardi che le leviamo l'esonero! Stia 
att.ento che lo mandiamo al quadro !n. 

Protesta i e gricleti alcune volte senza verun riguardo, imbe
stialito dall' ingratitucli ne di quei signori dirigenti che s' ado.ma
vano dei miei allori ris petto ·alla popol·etz ione, cioè della lo-ro c.a.pet' 
citit eli fornire generi d i prima necessi tA a buon mercetto. 

Con certezzet non avrebbero potuta vendere·, per esempio, a 
20 o 16 centesimi le pi1ta:te se .avessero pag.ato a m e quello che mi 
spettava. Mi spiegherò meglio. Vendevo tutto naturalmente in Jjar
tenza. Oret le pata te raccolte in fr etta, eli notte, nella terra mn ida 
e con ancora grumi di terra umida a derente, ven ivano di buon 
mattino portette alla .stetzione, pesette e pagate ·cla me ai contadini. 
Sotto il solleone i vagoni surriscaldati fetcevano svanire il IO% 
dell' umiclitit. Allo scarico le puli v. ano della terra e così riducevano 
eli ulteriore 10 per c-ento il peso. Si'Cchè se avevo venduto un vet
gon e eli patate eli 1.0.000 chg. et 12 centesimi , stendevo una fattura 
per 1200 corone, mentre la commissione mi rieonosceva solet
mente chg. 8000 et 12, pari a 960 coro·ne. Inve•ce rea lm ente le patate 
costavano 1200 (',{)l'One , cosicchè eli frutto rime.t,tevo in questo· caso 
COTOn e 2W. 
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Ma ci furon o cil'i n1gu n i dO\·e manca ro no addir itlura fino a 
30 quintali. l n~omnHè Et·gli ult imi lt•tn pi la ntt•dia d elle pl'nlite pet 
Yago ne fu di 100 Coron e. 

Spe~so cl 2ruba nu10 i yagc ni lungo il JW!TOrso: e bbene a m u 
che aYe,- o Ye ndut o in parle n zct ctddrb il anuw l' amma nco. 

Con fEsso ch e aYe\·o fatt o dtt ral'le mia dei c;acrifì 'C i c cile il mio 
amico cap ita no JH' tt\"E\-a !'a lto dPgli altri pec uniar i. lutti co n 1\ mi c<J 
scc-po e ben vole nti e ri. percl1 è E'l'Cl\ am o si curi dE'li ' eson ero e in 
n •ce fummo turlupinat i e s frutta ti Yl' J'gog nosa mrnlt• dalla com 
mi ss ion e in t utti i m odi. 

P erò Scarpa e Be narclon ' a lJeYa no ci!P non aYen1 no a c il e 
fare con un pu si llanim t• e lo tèH' H) lot·o d im ostral o. Di ss i allora 
e pi ù tardi nel 1918: " Ora a Yo i il co Jt.e llo pt> r il manico, lll t< 

verrà il g io r no che il man1co lo IH r ò ion. 
Ebbene. ,-edremo il fe g tt ilo tw lta p arte >cs ta r se ttima. 
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PAR.TE TEHZA. 

BEFFANDO E ,POMIGANDO" 

CAP ITOLO XXI. 

Partenza per il quadro. 

DU'rante gl i ultimi giomi , prima di partire JWr il quadro, presi 
t.utte le opportune informazioni poss ib ili dai giit all01·a conosciuti 
famosi «maestri pomigadorin per i qual i anzi nf.'! 1918. l'ultimo 
degli Absbmgo - dei morti c.on quel che segue - an·1·a dec.retato 
una medag-lia. La motivazione eli qu esto nobilissimo impulso era 
d'avvero commovente, quando si pentii con quant o amore qu:ell'im
peratore pensasse a i suoi sucldit.i e spec.ialmente a qupi disgraz iati . 
c.he con nobile slaneio si sarebbero gettati nel fuoco. nella pecr 
bollentP. negli abissi del mare, negli spazi eterei e invece eranv 
eostretti, perchè afflitti da almeno mezza dozzina eli malattie o 
altre cause. a "pomigaren da mesi c da anni. E «pomigaronon ta.nto 
assiduamente e sì bene che le marmoree co-lonne dell' impero-, un 
giorno, s•enza ·che alcuno se ne ac corgesse, s'erano fatte così de
boli cbe crollarono e trasci narono con sè l'impero camaleontico 
e>d il suo sovrano. Il erollo fu così travolgente che a stento riuscì 
acl aggrapparsi a:d un ultimo scoglio eli salnzza - Maclera, -. 
dove la ghermì la morte. 

Inten'diamoci : pomigare = imboscarsi , pomigadore = imbc~ 
soato. - NB. Questi termini si r ipetono spesso neH' .ope.ra. Il ter 
mi ne dialettale «pomigar»· (da pomice, clial. "pomigan), applicato 
al caso, significa: darJ.a da bere ai gonzi, come questi possono acqui
stare per nuovo un mobile di nessun pregio, ma abilmente lucidat0 
(V. pomice). 

Ora però che 1' Austria ha restituito all' Ita.l ia. quasi tutto il 
sua patrimonio artistico•, sarebbe tempo che i dicasteri compete-nti 
s i decidessero a reclamare pure per gli innumeri e redenti "pomi
g.adori" ciò che loro fu solennemente promesso , intendo parlare 
della «medagli•a della pomiga». 

A ogni buon conta, poichè non costa nulla, lancerò l' idea. per
chè i m ie•i amici, gli scultori Selva, Rovàn, Atschko. Zago, Licu
dis ed altri non mi precedano. 

Dunque : nel !"ecto si vede Carletto in veste regale con la co
wna el i S. Stefano (basta il busto) che ·attraverso un imbuto che 
il.ien e nell' una mano, lascia goccioi-are sopra un grande blocco eli 
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marmo il Yino ch e n' rsa da una bott. iglia te nuta m· ll' a ltra m a no 
e ciò per age \·olarc· illa\-cro dei upom igarlnri n . . In un a ngolo s i vede 
la b2lla t.estina el i Ott.on r ch e «cucca n (sbircia) sDrrett.o dal br.aoc i"o 
di sua madre Zita. Intorno doH ebbe correre la seguente dicitura: 
«Demoghela fin che l'ultimo :>an\ n (ramosa errata interpretazione 
del «Dem og hèla u dei gi ornali «NL' Ut> Freie Pressen. •<'l'ag·2spost ,, 
ecc.) pe r «d <?-moghele•• = diam ole. pestiamo. battiamo). 

Il nrso è tagliato eia l\· allo in ba sso eia una colonna, sopra il 
cui capi tell o bizantino. stanno appollaiate le due gallin e, vo·lge n
cl os i la schiemt in posct di dormire, c.os ì che non se ne vedono le 
teste. Al basso. la colonna (• sc tt ili ss ima P milll~ mani d i .. porm
g aclori n con la pomice le danno gli ultimi tocch i. Il t.estu dovrebbe 
intonars i an · austerità de l s irnbo.lo. p. e.: Aquil e. Yi aclc!Drm enta
ste. al cr ollo dell e ga ll ine ': i rictest.erete in omaggio a i <qmmiga
clorin : A. D. MCMXVIII. 

Com e s i vede. Pro un \-olontar io s tud ioso d ella «pom iga n e il 
6 genn aio i916 non pa rt ivo del tutto digiuno delle più elementari 
r ego le de ll' arte del upomigaclor<n . Naturalmente non ero c.h e al
l' in izio eli quella sci enza. ma mi ficla\-o per l'avvenire eli m e stesso, 
esse ndo giù tanto una specie di auto chclatta. 

Non nego che il clistac c.o dalla 1n i.a famiglia fosse doloros issi-
mo; in ogni modo confortai però. come meglio i miei cari 
e li rassicurai che in ogni caso ,a] c.ampo non ci mai andato 
qual e sel ci ato indo::sante l' odiata divi sa. Sarei si . an :lato sui camp·, 
eli battaglia. ma ci sarei andato di mia volontà, in borghese, e n es
s una fo-rza a l mondo sarebbe stata capace eli f.armi cambiare idea, 
chè all ' ult imo momento an·e i m esso un pi ede soltc la ruota. d ' UI• 

tra ino eli cannone. 
Cosi parti i lasciando i mi ei cari un po' più tninquilli. 
Vog lio soltanto ancora r icordare c he dal 7 ge nna io al 15 ma.rz\1 

19i6 la pol iz ia austriaca im·iò le s ue guanli e con le baio-ne-ttò 
inastate ben diciasetta volt-e a -casa mia e i miei dm-d.tero soH rin , 
quattro perquisiz ion i. dire il ve1·o m olto s uperficiali. altrirn enh 
ci sarebb 2ro stati Ai primi cimenti, speci alm ente i bimbr 
strillavano e p iangevano spa uriti , ma poi si 'abituarono •a Yecler-b 
qu ei figuri che sempre fac-evano le m edes im e stolte domande e 
volevano per forza sapere dove io mi trovRss i_ Quando i m.iei al
fermavano che ero a Voitsberg, non venivano cre-duti: gli sbirn 
fe c·aro e rifecero la st rada fi ncll è s i furono s tancati. 

Anch e la tortura del pedinamento eonti nuD subì per mesi mia 
moglie acl opera -di qu ei brutti ce ffi che l'attendevano pe r or~;, 

dandos i il ca mbio_ in qualunqu e posto s i fDssc recata. Questa tot
tura cessò soltanto dopo che un mio cognato ebbe protesiato e net · 
g i·camente alla direzione di poli zia coll ' appoggio d' un s uo cono
scentr, a lto funz ionario di qu ell'ufficio. 

Insomma il 7 gennaio 1916 di mattina arrivai a R adkersbu·rf.:, 
l asciai che tuUi scendessero dal treno (' &cesi l'ultimo daHa parLl>l 
O"pposta, g ira i intorno alla macchina, vid i che la stazione era d E: 
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anco·I'il un poco e infine andai a depositare la mi« 

fintment.e. 
t'2 ich " (lrnperatore 

Assicunttami una stanza. inviai con lo scontrino a ritiran; 
Ja ,·aligia, e verso mezzogiorno, c:on tutta circospezione, &cesi nella 
~ala da pranzo·. 

Il primo amico ch e 1· i SCOJH'I'si , solo , con una faccia lunga, 
i ttlento a era Carlo de Dolcetti. 

Mi le istruzioni desiderate e mi raccomandò più dt 
, lutto di non lasci anni scorgere i n borghese e di non farmi pi
gliare dopo le 21. 

Così, seminascosto, stelti tre giorni, ma una sera, annoiatissr
mo, non potHi fare .a mc·no eli tUlclare ad assistere a certe espc· 

·rienze spirihche con grande abilità dal famoso magne· 
Lizza.tore Winteri, sala clella "Cassa eli Risparmio"· che 
era cl'uffìcioalità; per fortuna non fui mo·le.stato. 

i tre giorni. incitato dagli amici, mi decisi tl pre 
sentarmi al comando. 

Quando fui nella 
alla mia carta eli 
sto vi 

non · speravo. 

un sergente, data una sc.orsa 
tma anno,tazione od appo

clicendomi: "Dovete rec.arvi al 
là, rcspimi ancora una volta 

in vestito borghese, ciò che più 

Presi il primo treno e par.tii alla volta eli Graz, dove biso· 
gnav.a prendere la coincidenza per Voitsberg. Arrivato a Gra2., 

. eambiai pensiero., s·cesi all'" Hòtel Elephant n, e soggiornai nel
la. ridente, simpatica capitale della Stiria pe·r ben quattro giorni. 

, Vi s-arai rimasto -ancora se non avessi capito che da un momento 
all'altro potevo venire arrestato. 

Due volte, all'alba, bussarono Rlla mia porta, e alla mi·a 
domanda che co•sa desicler•assem, mi si rispose: " Staatspolizei" 
(polizia di Stato). Mi visitavano il passaporto e mi lasciavano in 
pace a dormire. Avevo preso. con me il mio · passaporto, cJ1e en, 
valido fino 'Rl 15 gennaio, e, naturalrne.nte, esibivo quello, nO!, 
già h oarte militari. 

Cosi il 14 eli gennaio, alle 13, fui costretto a prendere il tre
no per Voitsberg, dove arrivai verso le 15. 

Eseguii con ogni cura la medesima manovra d'uscita prati
' loa.ta la R.aclker.sburg: ,{fuan.do la. stazione e i paraggi ;furono 
' deserti, m'avviai verso il centro della cittadina. 

Stavo già per isbu1care in piazza, quando un grosso· caporale. 
' ·che camminava dall'altro lato della via, prese ·a sbirciarmi in · 
modo inquietante. Affretto il passo facendo lo gnorri, ma il ca

; PO·I'ale fa altrettanto. At.travorso la strada, ed ecwlo mettersi a 
· -camminarmi al fianco. Lo squa·dro cl all'alto in basso e l'altro si 
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m e!Je a ridere bonaria me nlé' (' Jll i m osi ra i n llll' ZZO alla sua fact' i<r 
grassa e paonazza una bocca slkntat.a. H.ide pa c.i fìn un enh· e nn 
g uarda con due ocrhieHi g r ig-i. lu ci di. ~ommers i nel grasso. 

Finalmente si degna el i ril·olg t> rnJi la parola, domanda11 du· 
mi donde Yenga. e ch e co"a ce J· clii in que·lla cittadina. Gli l'l · 

sponclo che wngo per ragioni delicatissime ronJmETciali. :1nz; 
gli chiedo di un buon alb ergo. 

"Lo condurrò io in un buon a lb c·rgo. - mi disse - ma pri 
Jna mi mostri le sue carte"· 

Parla,·a cortesem ente, ma io 111i rifiutai. Allora mi di sse eiJt 
era d'ispezione alla stazione e cl10 nn•1·a il d01·en· (' il dintt.o r l; 

ehi tèclere a tutti i documenti. l' c lil· chi unque si fo sse rifi utate, 
c101·e 1·a essere .arrestato. 

Cètpilo il latino. esi bi i sJacc iata JIH' nlc il mio pctssaporto. H. J
nHl.SP u n momento perplesso. lo e~a minl) c.on peri zia. aLt-e ntameh 
t ~; in fin e mi disse che andav.a bene: dt' sidPrava soltanto sa!)e'.'t· 
che document i auei esibiti il giorn o dopo. quando il passa1JUri.o 
sa r~bbe ~caduto. Compresi che 'con quC'll'uomo, cailiHli, sorr: 
den te, non c'era nulla da far e e gli co nfl•ssai il n·ro scopo dcJh, 
mia \'isita in quella cittit. 

S 'affrettò allora a ripetere varie I'O lt c con aria eli socldi.s fét 
z ione: "Ma savevo mi , ma sa1·e1·o m i" · M·i c.onclusse sub ito aJ 
cospet to del temutissimo medico de l r eggimento, dott. \Vulferr 
di Gorizia. 

Questi , dopo una visita breve. dopo an·r ase.oltato pazi!,nlt>
mente la m ezza dozzina di malaUi e immaginari e da me dc3c: nt t,t:. 
mi eongedò dicendomi che per il momento ero abile pel' il fro1> 
te e soggi unse che avrei avuto eampo di ossen·are quanto sal1ubrc 
fo.sse il movimento e quanto le manoHc fossero atte a r info•: 
zare una persona tanto malata. 

Di lì a pochi minuti , sempre accompagnato ctal mio caporalt>. 
e ntra i nella cancelleria, dove fu i r egistrato, elenc,ato, nurn er a
to, ecc. e dove si constatò che io fi gurai'O come mancante da circt. 
un m ese ed anzi in merito mi dissero che il pro·cesso 9arebbe s:ta . 
t-o fi ssato a suo tempo. Un gradua lo soggiunse, però, gentilmontl,·. 
per amicarsi il signore che ved eva in me, che ove mi fossi con, 
portato bene, la pena mi sarebbe stata condonata e che in ogm 
caso la pena si sare.bbe scontata a guerra finita. 

Il mio caporale, con il qual e avevo già strcttn amicizia e cbt; 
andava profonclencl(}si in consigli , dei qua li più tardi feci tesoro 
e tr~ass i sommo profitto, mi accompagnò neJ.Ja soffitta della scuol i< 
adibita a caserma, e nella quale dovev'a seguire la mia solenm· 
vestizion e. 

Quivi un mascalzon e eli soldato triestino, vera ·tipo di t ep · 
pi sta, faceva commercio della soo funzione. Visto e considerato· 
che non intendevo allargare il borsellino, mi diede una giacci.t 
vecc.hia e, con il freddo cane che faceva, un mantello tutto lacen.r 
con una manica 9taccata, tutto perforato dalle mitraglie e inclu-



r·ito in ecrt.o parti da l sang ue ra:ppre ~o. Mi consegnò però u n ber · 
retto nu ovo, che mi scende1·a oHrc le orecchie. 

J.l mi o nuovo ami co, che poi s i presentò per il fig lio del fa. 
1110'50 depuf.a.to slu.vo, drl Carso di TriPste, intendo l'estin to Nabet 
Foi , mi susurravà di dargli una. ,·t•nl inu. rli c.orom·, che a iTl' i r i
cevuto tutto il corredo nuovo. Ri fi utai dee isam ente e .sp iegai "
lui, stup efat t.o, che volevo vesti re quell a div isa che l'Austria mt 

ch e non mi vergogn aYo affatto rl'inclossare quei ce net ; 
disonore sarebbe c.aduto su ch i mr li avr·va fomiti, non su lll L· 

<'1 10 li portavo . 
.E ancora mi accompag nò nell a stanza degli " involontar i "· 

presentandom i a tut.ti i present i, c lì pot ei const:atare che per Ìlt 

,; ua bon ar ictiL era amico rl i tutt i. 
Le accoglienze fatte m i fu rono clamorase ; 1.rovai ami ci e co

noscenti , e dieci minuti dopo nell a stanza regnava: u n bac.cano 
indiavolato, penhè m i Pro vest.ito con i cr, nci desCi:itti, a gran de 
g·auclio de i presen ti. In ispcei c l'uro.reggiò la nuo1·a moda da me 
lanciata oeli attaecarc una ma n ica con u no spillo a lla spalla sin islr u. 

Tutti mi chiedevano se san·i useit.o. Certo, e sarei •anelato ne! 
m igliore locale a c.enare. Non crecl.eYa no? Fa.\·or issero di Yenire 
con m e. 

I più vecchi realnwnte si n rgognarono e mi abb.anclonarono, 
ma con i pi ù giovani volontari mi recai eia Koutroff, ove fui a m
mirati ss-imo dagli astant.i per il mi o coraggio e sprezz.ato dai veri 
patrioti. La mia divi sa serYì da bi lancia per il giudizio el i que
gli imbecilli . 

Per crea.rmi degl i am iei. pagai due o tre portate di vino caldo 
e. la prima vo.Jta for se in vita mia , troYa ndomi in viaggio, do1·ett.1 
r inca.sar3 al le 21. 

Ma anche in quBsto frange nte, e nonos tante il sacco su dicio 
r iempito di polvere che doveva srrvirmi cla giaciglio, il t anfo che 
regnava nell a stanza gremita eli 18 per sone su 24 metri quadtati, 
s i ricles tò in m e sponta neamente il ,-ecchio marinaio rotto a tutti 
i patimenti , .a tutte l e fati r.he , a tu tti i disagi , e, gettatomi a ripo
sar e, dormii placidamente eome in un let.Lo eli piume, fino a. che 
una svegl ia insolita mi Pbbe ricondotto al la. realtà della .schifosa 
Yita che da. quel momento avrei clovul:o co ndurre per un tern po 
indeterminato. 

ON. tutto innanzi a m e era ignoto,: dovevo Jo.tta.re e vincere 
per a rr ivare ,é!Jd una nuova. mèta che mi sarei prefisso. 

Quale? Naturalmente il modo migliore di " pom iga.re" co
modamente. 
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CAPITOLO X..XIl. 

Voitsberg la capitale del mondo. 

P er c-hi no n lo sa pesse. Voibberg e un a piccola cittad in''· 
della St.i r ia , situ ata in m ezzo ad un baci no ca rbomfero ; era h 
r esiden za del quadro del " LIH ti,, (La nchvE' li r Inf•antcrie R egi
m en i- N. 5 - Heggi m ento fa nt.eria per la d ifesa d el pacst' N. li). 

La ci ttadina s i racc oglif' attorno a una lu ng-a p iazza ; in nwzzo 
a questa troneggi aYa allor a un mo m1n1 ento s ullo s li le -di q uell o 
ch e si Hcle n ella nostm P iazza dell'U nilit. so ltanto più piccolo 
e reci ntato c!a u na ca ncPll a la di ferro a \t.a oltre un metro. Qu"l 
mo nu m ento fu battezza to da i tri est in i pPr " il ·monum ento dci 
c.an i "· per il fat.to c ll 2. u na notte. qu a lcll c mat.tacchion n g-eltù 
dentro il r ecinto clue gross i can i ell e furiosamente s'azzu ffavano 
e Ye li lasciò a :" ùlll lli O gau d io Iii t ut.l i gl i abit ant i. ra l.l e;r al t 
un a nott2 intera dai lat rati di quei du e mast in i che s i azzanna,·a. 
no. come nell e class icllc loltl' dei il ull dogg in Belgio. se non m i 
sbagl io. 

Di r impetto . al m o.num ento c· r éJ. il coman do cl l'l quadro con 
le J'i spet t i,·e canc.ell eri e. h i domi na\·a incl isturbato l'ag uzzi no co
lonnello Scho-epfer. Era costu i alt.o e grosso. ave,·.a una fac cia 
in significante contorn ata da un a barba b ianea. due oc-ch ietti ce
lzst i g uarcla nl no d iffid en t i di so lto le cipose sopracc igl ia . P o: 
ta,·a m arzialmente la cl i,·i sa P s ul s uo be rrdto tronegg iava Lll l 

p iumet.to bianeo e n ero. 
Costui ave,·a un coraggio da leo ne pari al suo cuon', e lo eli · 

mostrerò narrando u n solo episod io. 
Un giorno, uno degli innumerevoli fi nti pazzi. i qua li Ye ni

,·ano contrassegnati co n un berrelto rosso di dragone, al fine el i 
distinguerl i dal m eno pazzi . lo in c.ontrò in pi azza. lo .affrontò e 
gl i ch iese una coron a per anelare a bere. 

Ch e co sa c'era eli male se un pO\·eraccio domandava del d e
na ro al suo buon colonnell o pe1· bere all a sua salu1.e? Il colon
nello rifiutò e ,·o]e,·a filar e. ma il fin to pa zzo in s istette e. p·2r 
no n ]asc iarselo s fu gg ire·. lo a ff lc' n ò fJl'r la barba minace.iando d1 
romperg li il mu so in caso non s i sbrigasse. e lo !.enne duro fin o 
a che non ebbe la coroncina ll l'Sid erata. Appena liberato., il co
lonn ell o se la d iede a gambe ed ord inò d'acco mpagn are il pazzo 
a casa sua. 

La m oral e è ;o ern pli ce: il fint o pazzo, con gesto temera rio ri 
spetto acl un pusillanim e, ave,·a ottenuJo qu ello che v-oleva e 
mo·lto più rapidamente ell e non i più eolti "pomigadori "· 

Veramente Voitsberg non -era eh iam.ata " la capi·talc del 
m ondo 11 , t itolo ch e io le af fibiai a llora arbitrariam ente; da i sol-· 
dati era semplicem ente c,hi amata "la capital e clell 'Austria "· 

Voitsb erg era per il soldato la città n on 71lus 'ultra, perelu\. 



una volLa arri vato fm qu elle. m ur;.t. Yi rinlaJ ll'\"lt atlanag lialo . Si c
r. hè tWT lu i tìn iv·a d 'esistere il mo ndo inf.ero e . per q ua nto sen 
ti sse la nostalg ia della ptttr ia lo·nl.an tt (b tr ia e Trieste). per il mo
m ento si tro1·.ava lì c non poteva in n •t·u n modo usc ir·ne. 

Verarncnte c.'eran o due vie: il ca mp o o ht "pomigil "· 
Nal.u ralm ent.il cercava no tu tti ·d i batte re la st>co.nda . Da ci ò 

la denom inaz ione d i " eapital e dell'Au sl.ria "· dell a qua.le credo 
s ia più app t·opriat.a qu ella di " eap itale del mondo n, perché per 
un dato per iodo eli t empo c·ra qu ell o Jlel' lu ili no i il nostro odioso 
mondo. 

ll popol i nn. per quanto odi·asse i " Katzelmachrr >>. face1·a 
bu o.n v iso a cattivo giuoc.o·, perchè clireUanw nte o incl ire.Uamente 
tutti guadagnavano con noi, ecl anzi . a gu eJ' J'a finit a, la po.po}a
zio ne s'era t·calmente an icch ita con il no-stro reggim ento . 

Che la popolaz ion e di Voitsbe.rg-. e in generale della Stiria , 
r i fo~sc ost ile fino ad at.te ntare all a nostra Yila. lo dimos tra il 
fatto cap itato in una trattoria al ea por al P Zucr.a, il qual e si pig-liò 
du G terribili roltell aLe eia un borgi1€Sl'. per t'ag ion i eli nazio-na
lità . Allo z .ucra fu prat ieata la lnpnralor, ia : passat i molti gior ni 
tra la 1· ita l' la mori€. egli fu rn iracolo,oa mente sah·o gra.z ie alla 
sua ercu lea c.o.st itu zion e. 

La razza era la solita razza s liriana : brutt i uomini e le 
clonne. ~ah o ra.re 0ccezio n i. Però sono e e d o. che u n a decina 
el i an n i si vz.dran'no gli ottimi ri su.Jtati dell ' ineroc io nella nuova 
generazi c ne; r iò 1·ate per tutta la St ir ia. dove erano srarpag Ji.a li 
ell,mEnt i delle nostre terre. 

A Voi tsb erg, wm e q uasi in tutte le c it tacli ne e nei viJl.aggi 
st ir ia ni. e'erano più o-st.eric c he case; d icas i altrettanto per le 
chi est> . le qlJiali s i tro1·.ano nell a S ti r ia su ogn i p iù picco·lo bran
dello eli terreno. 

Logic a.m onte mi feci un compilo di scrutare ed osservare 
tutti gl i tlmbi enti , per trovarmi i post i e le w mp agni e più adatte 
ai mi ei g usti. Cosi nE> l ri storante " Kout roff n si pot.m·ano vedere 
lutti i sottuf tìcia li dell e eancell n ie. car ic h i d i stPll e. di gittll o, 
tli mc•dagli e e rl i ... quattrini. Nella traHuri a Mayer si r.aceogli e
va.no quasi !lutti i volontari. perché l'ra appartata e modesta 
nei prezzi . ch e però eorr isponde1·ano all a grandezza d ell e por-
zio·ni. 

Non cl€sc ri vPrò il sudicium e che rc·;man1 nrlla cucina di 
m<vdoama Mayer , perehè non von·pi che qua lcuno degl i allora 
ospit i. leggPnclo ques.b pagi ne, ammala sse di gastro-enter itP. Ma 
che c'entra la ene ina. quando il locale era pulito e lindo e le to
vaglie qnas i el i bucilllo? 

Pui c'erano un paio di lo cali fr equentat i quasi eoclu s ivament-2 
dagli uffi ciali , e da no'i ·accuratamente sehiY,ati. Infine ve nivano 

pi ccoli loca li contad ineschi dove bazzir al'ano in g enerale tut.ti 
solclat.i comuni. 

C'era però anch e una trattoria dirim pett.o al cortile della 



nostra caserma. cht> a certe ore dt•l giorno l'l'H indistinlamenh 
frequentata da tutti i rami soldatescili e culturali. e prec:isamen
te alle ore dei così deHi ranci per burla. ·cioè alle sei cll'l mattino, 
alle 11 e alle 18. Altri descrissero quelle brode, e perc.iò mi eso
nero dal riproclunw il quadro. 

In fondo alla si apri1·a il CRffè con i suoi biliardi. 
1·ari giornali e era molto frPquentato da tutti gli intel-
lettuali del reggimento senza distinzione del gmclo. Lì, verso 
.se m. si poteva ossernuc i l misero soldato vicino al tenente chi 

il giornale (non al medesimo tavolo chè un sirnile sc.an-
non ,-arebbe stato tol le rato in Austria , tanto meno nella. 

"capitale del mondo Quando, alle 21, lll manclrill doveva ri-
tirRrsi. la scena ,aspetto : nel c.affè non r-inmnevRno che 
gli ufficiali che tmcannavano e giocavano, serviti · dalla figlill del 
padrone. ragazza insipida e brutt.a, che giù alle :21 era talvolta 
briaca fra.clicia. 

eli \-oihberg :;corre la Kainasil. piccolo fiumi 
sotto l~ fine:;tr e clPlìa allora nostra caserma e cile 
minRcciava eli straripare per tutti gli oggetti mi

solclatescll Yi getta1'a clent.ro; nullll di 
male. infine: trattava soltanto eli giberne, schioppi, 
mun izioni. gamelle. baionett.e e altri wnsimili 

Di facci a alla sopra una collinetta, una ro-
vina meclioc·valE. graziosa e molto ll scopi 
e ugeneti ci e p rolificatori dellll popolazione. 

Questa " la ntpitale ciel mondo n. 

CAP ITOLO XXIII. 

La stanza degli involontari. 

Avenclo la presunzione di spemre che qualcuna eli queste 
mie raccolte di ricordi vm-cherà i limiti clellll rwstra provincia 
re.clentll, m i faccio un dove-re eli spiegare J,a parolll eli "volon
tario "· che si ripeterà spesso in seguito, e che credo più esat
tam ente doiTebbe sonare "izwolontario n. (Vedi doc. N. 11 a pa
gina seguente). 

In Austria. dunque. tutti coloro che wevano ass-olto una 
scuola superiore o conseguito la Iic.enza liceale o eli istituto tecni
co, acquis i1·ano automaticamente il diritto al volont.ariato d'un 
<~.nno: quando venivano chiamati sotto le armi fruivano della ri
duzione acl un anno di ferma, in confronto agli altri elw dove
vano prestare da tre a quattro anni di servizio. Poi Rvev,ano· il 
diritto eli dare gli esami d-i soHotenente e vestivano lll divisll wnw 
gli altri soldati con un so lo distintivo giallo e nero ai polsi della 
giubba. 
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A quL'sLi giovani c.li c don:vano pte&tare •il isen·izio, •sotto 
fAustria veni1·a dat.o ironicamente il t itolo u.ffi ciah di " volon 
tar io "· e:iH' credo sarebbe stat.o· m eglio invertire in quello di 
" involontario, per quelli dellE' no·~;tre t et re, peteh è clo1·evano 
prestare il servizio forzosamente, " involontariamente» . 

Era un illi' Crno r igidissirno quello del 1916: sempre gh iacr: io 
r• nev e riel la Stiria; la temperatm·tt oscillav<t cltt 5 sino a :12 grad i 
snlto r.ero e qualehe volLa, alle manovre nell e montagne ci rco
stanti. i l t.ennometro segnò sino ll:i -18 g radi sotto lo zero. E:'d 
f!C rò un freddo ealrno , sopportabile . 

''"''!;;;,,t, "" J. ~ .. .• f 
11 .+ .·.,-.. , ... ~._,._,. ,.,.._,· Jo '· \ : . 

~ -- · .. ··-· .. ·· ··~~~w... . . . ····--
Alla mat.tina., alle sei, dopo la mia prima notte nuzial8 con 

.Ja sehifosa d ivi sa, mi sveglia i nella stanza dogli involontari e 
seguendo il loro esempio, feci quello c.hc essi fac.evano e mi tr<J
vai subito a posto. 

La1·arsi niente; si lavavano alla sera .solto lo botti cldl'd cqtw 
che scorrem g iù dagli stalattiti 'f ii ghiaceio. Si vestivano in fretta. 
aiutandosi l'un l'altro a infilare lo giberne, le ri e-
ghe del mantello. Correvano poi con il fucile ma 1oo tt pn·n-
dero il caffè "di maggiolini » in cucina ; incli ~d1 (• le:tli. r.Jt,clli 
che avevano clpnaro, andavano nella trattoria dit·;mpetlo tL f;usi 
aggiungere al caffè un po' eli latte e sbocconcellaré un tozzo· di 
pane eli paglia. Poi , eli corsa, s i recavano nello sp .<c7.Z 'J dinanzi la 
caserma a mettersi nei ranghi ad attencbre cun que! fl'ecl•lo in
tenso prima il sopraggiungere dei r,aporali maggiori e sergent.J 
loro istrut.tor i. indi attendere gli uffì cicl.li, facendo nel fratt,,mpu 
esercizi di ginnastica "svedese» con il fucile. Tutto c;ù 'i svol
geva quasi nell ' oscurità, perchè una unica la:mpadina elettric;., 
illuminava il cortile. 

A Ile sett.e sopraggiungevano gli ufficiali ,., pa ssdtt i n r i1•ista 
i ranghi , si u sciva all 'aperta ca-mpagna, iucan:mincwdos i per le 
erte dei monti circostanti a fare le mano.vre. 

Quella prima maHina, dopo cil e mi cl:ibc:r•) c·o1H2g nato il fu
cile, un vero fu cile, non uno di quelli eli k:~wl ch 2 •.li 3trib:Jivano 
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quan do c·era defi ci<' n za el i mall' r ia lc. :l cl' niw·.no co n l<' "' l 11 -

cle ri c·le " (le carluc cPre) e la t aionl'lta. cc•t':<i a nw t -L~ n•:i tnl' i 
ra nghi. Nella penombra quasi r!c'SS UI HJ hJ ciò a nw -; f.anlo illN" l 

alla m ia todetta. S i usc ì ; nHHTiai Jll ezz'aca c' llll tro1·a1 !Je ì c:Ln
po del tiro a segno. 

Era gi it giorno fatt o. 
Gra nde fu l'amllli ra zion p cl e i mie i cam enii C' clei 111ir•i oup t· 

ri ori a 1·eclermi in q uel l'ar nese, ccn il rnant<' llo lacc·r r> , iln a m a 
ni ca a penzolon i e tutto lcrclo cii ~a ngue e J ).l' l'l' et io c il e m; 
ballonzolaYa sulla testa . 

Ques ti arnesi che c.o pri1·a no le· par li su pe r iù 1·i del •11iu co•·po . 
c.ontrasta1·a no m aleclelt a mente co n i mi ei ma;n~fi<:i , {.i\' t>. li a a l ' 
r icani cla m ontag na e i miei ga mbali g ia llo :'c uro d i pelle YPJ·
ni ciata che si serranwo ai calzoni el i c.aY alleri zzo. EI'O il co nt.r n
rio d' u n cent a uro: cioè u ma no di sotto e bestiale ·li 

Prima ri sero, m a poi gl i u ffi cia li s' indi gnarono e d ic ll ia-
raron o ch e era un a Yera 1·ergog na presentarsi in qu ellr.J ~tat.o . 

Rispos i. s2nza h a.dare aìl c gerarchi e, che av evo ;n cb s:;atn qu c' li c 
che l'erario m i a 1·e1·a consegnato. 

Quell a sera stessa mi conseg na r·o no un 1·es.tito e un Jnan te ll o 
nuo,· i e inoltre u n corred o· di minu tc·rit• chP ;wn n 1leva •1o u n 
baiocco. R egala i cinqu e co r·one al comm erciante della ,;o ffìtl <l e. 
com per ato un ln rretto, mi p rese n tai agli ami ei .. i c;uali si con
g ratularo no per la m ia trasform azione. Di chi a ra i b ro cil e il nv :.1 
scopo era r aggiunto, a:venclo dim o.s trato ai mi ei s upeu c n c.o n 
qual i cenci e in quale mi seri a era rid otta gi à allo r·a l'Aus tria. 

Cessato il ri poso, m 'indi caro no un posto s.ca vJ I.o .· wlla t r.in 
cea sul cam po da ti ro e un sergente m ' in segnò cotn e ~ i eari cava 
un fuc ile. poi , carica tolo con cinqu e c-artu cce autenii che, m i mn
str ò il modo più adatto eli tirar-2 co n precisione. rv!i sposf,l va le 
braccia, la testa, il fu cile ; infin e mi comandò eli tiore con caln1a. 

Scari cai in un baleno il cari cator e r il segnal atDrB con J di
sco b ian co ind icò qu attro centri. Gra nd e meravigli a del se rg8ntc, 
il qual e chiamò gli ufficia li a con statare il fenomeno. In qu el
l'i stante. uno che era v icino a me c al quale an cora ogg i se r·bo 
gratitudine, mi disse sottovoce. rap idam ente : " Ma che st(l fa
cendo? Vu ole che la mettano s ubito nella compag nia cl ell2 mi
t ragliatr ici ? Vuol e fra un m es;; andare a farsi a mmazzare al 
campo?" · Ascoltai. compre:; i, lo r ingrazi,ai e forse quel pt'llìlO 
amm onim;mto fu per m e. il più dec isivo. 

Volg enllorni dalla mia buca, vidi m ezza dozzina d 'ufficiali 
che mi osser va vano e il sergente che parlottava ~on loro. n P'(i' 
stellato d iede un or di ne e il sergente saltò nella fo ssa vi·c ino a 
m e e, consegnandomi un nuovo caricatore, mi disse di farmi 
onore dinanzi a tutto il Comando. 

" Aspetta, merlo!" , pensai fra me e m e. Finsi con sommo 
stento eli caricare, allargai le gambe, tenni bene orizzontali le 
braccia con i gomiti , mira i a lungo, e piff paff, scaricai nuova -
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men te il fu ci le . Una pall a s ibilò oo n1 e una pote nte fru stata su lla 
superfi cir gh iacciata della JH'\"l' . ll di sco b iancu ri compai·vc e 
segnò zero. Grand e stupore , imprecazio ni . risa degli ufficiali r' 
maltrattamenti al povero sergen te ch e non sape1·a che pesci p i
g lime. ll mi o. compagno· rideva com e un matto e, non app ena 
potè, m i d isse : " Ben pela-da ' n . F ino chl' porta i le a rmi no-n ;;obi 
mai p iù il centro. 

Nelhl stanza degli «i nvolontari " fui un o el ci p iù ass idui di 
scepoli dei g r·andi mal:st.r i della. " p o m iga ''· che con ve m sc ien za 
tra loro polemizzavano s ui miglior i si stemi e is tru ivano amo
l"l' volment.e, c.ume si conv iene per si mile de l icata scienza, i 
n rofiti. 

Così. dopo al cuni g iorni lli novi zia to . a dottai uno dei m ezzi 
più sempl ic i, ma d'altro ca nto p iù dura t u r i. se vi ri uscivo. " M ar-
ea v isita e accu sai al medico del reggimento una r icaduta in 
tma. mia apie ite cile non mi p2r m eLte.va, per i d i-
sturb i r ltr mi arrecava, di prendc•re par te al lr fat icosi ss ime eser
citazioni , sp ecialm ente co n q uel fr ed clo da lupi . 

Qu i debbo soggi unge re ehe. con oscendo io un po ' di m edi 
cina c parlando la l ing ua tedesca in modo da farm i passare per 
prus.siano. avendo a lungo dim orato in Germani a, vari g ioch etti 
riu scivano m olto p iù facilmente a m e ch e a i m ie ·colleghi clt 
wrnt.u ra . 

Il dott. Wolfert m 'ascoltò. m i palpò L' mi rimandò di ch ia
rand omi ch e n on avevo nulla r ch e i dol or-i ch e io accusavo clo
\"8 1'ano esser e reumatici . Co ng~dandomi mi fece consegnare da l 
sergente d ella Croce R ossa Tyehal, tre poherin e "Dover n cla 
prendere in tre r ip r ese. 

Conos cevo gi it la st.ori.a cl i qu elle celebri polveri ne. Mal e d~ 

stom aco: po!l·er ine Dover; m a le d i enore: Dover; male nell 'inte
stino retto : Dover; callo mar cito : Dover; r ottura el i gamba: Dover; 
t• sauri mento per fame n era: Dover, e Li ra l'i a . 

Si deve 'all'illustre. m ecl ieo 'vVolfert se rese celebri quelle pol
\"eJ"ine che dovev ano, seco ndo lu i. guarire tutti i mali. Altro che 
Voronoff, Eltrlich e HatiL! A Voitsberg. era naturalissimo, nella 
"capita le de l m ondo n s i doveva fare qu esta 1ì1irabolante sco
perta. 

Quando r iferi i qu el r isultato a i miei maest r i non s i m er.ac 
Yig-li élrono punto e mi consigli a rono a persister e nel marcare vi 
Oii!.a, insi stendo 'Sempre pe·r il mal e pr-esc.elto, senz.a !asciarmi 
sgom entare da nulla. 

E' bene sap ere eh e all' epoca i.n eui mi trovavo, in qu ella 
stanza - scr ivo .solo cose da me vedute ed osservate, non quelle 
che aecctcldero pr ima della mia venuta e poi - aveva preso abus i
vamente stabi le dimora il no-stro caporal m aggiore, certo De Mori 
di Pola , m eccani co eli profess ione, e capoccia del partito soc:a
lista palesano . ' 

Dinanzi a lu i non ci fid avamo el i bnere cli sc.orsi peri c.olos i. 



·perché. sotto le ann i. da sociali s ta puro , Pra din'HLa t.o irnpl' l'ia
l ista. e lo dimostrò co11 un incicte ntt' ch e ebb i co n lui 0 dal qu a t,, 
mi trassero i miei ca nwrati intromessisi. pen:-hè. altrimenti. ,;a
rebbe po-tuto costa rm i g-r.aYiss im o con segut•uze. 

La nen'. il freddo. la fatica non mi sgom cnt aYano pu ut.o 11•\ 
poco. nH' n tre la p ioggia .. il fango orrido t' elas~ ico di -1utt.i i ]lltt'si 
c-a.rbon iferi m i renclen1 no intoll erante. m'an·il inu JO, riducendou1i 
i nzaecherato come un maiale. 

Co sì un mattino. ritornando dalle eser citazi oni , im bmttato 
fino alle g inocchia . en t.ran clo nella stan za non a1·cvo notato la 
presenza del De Mori ::-. gettai in terra co n mbbia il fucile. im 
precando alla guerra. ai superiori. all'Aust-r ia n che so io. Il De 
Mori m i fu addosso come un bo liete, m 'afferrò per 1111 braccio e 
mi YoleYa trasc.inare al comando· per reato d'i n subordinazione. 
A sten to i mi ei compag ni riu sc iro no a sali-arm i dR un b rut.t.is
simo guaio. 

P oehi giorni dopo mare.ai el i nuovo vi sita. e il modico Jn i 
cong-edò minacc ianclomi d i m etterm i R rapport-o. se gli com pa
rivo dinanzi u n 'altrR volta. Intanto quella m attina rimasi qui e
to nello sta nzone co n altri marcatori a giocare .a.gli scac.chi e di
scorrere accocolat.o sui noti pagl iericci. Buoni miei c.ompagni 
erano spesso il geom etra Rocco, l'or a defun to gi udi ce -dott. P t•
t.ris. il maestro Ro ta. l'impiegato Bosch i, il giovane Potoeco. Ve
nier ed altri dei qual i mi s fu gge il no1m·; infi ne Franz ·Josc t'. 
Lanza. dllca di Casalan za. 

Quest 'ultimo merita d'essere analizzato meglio, anc.]Jc por il 
mo-t ivo che n e clO\TÒ riparlare. Lo avevo co nosc-iuto co me pittore 
d i cava ll i in una trattoria ital iana di Berlino. Ma mi spieg hHò 
meglio: dipi nge\·a sempre le identiche due 1-e·ste di cavalli da 
e-orsa al momento cl'arri1·arc a l traguardo. Non vidi mai di se
gnato da lui un gruppo el i cavalli, e credo an z i non sa.pesse nem
me no come erano foggiate le code eli quest i nob ili animali. Di se
gnava lento, con una gom ma nella m ano e una matita nell'altra 
nasc.onclendosi negli angol i e, quando si credeva ino-sservato, trae
,-a di tasca un monocolo ed o·sserva1·a .a d istanza il suo -capolavoro. 

Una volta otten ne, ab us ivamente, da un sergente o eia un 
u·ffic-ial e, un permesso eli r imanere alcu ni giorni nella stam~a 
per rseg-u ire l'in g randim ento d' una fotografia d i donna. Si mise 
el i punt ig lio, lavorò come un bo-ve, e creò uno sg-orb i·o. 

Era lo zimbello dello stan zone per la sua lim itata intelli g·e.n
za e se-a rsa coltura , ma come figura era u n magnifi e-c) soldato. 
con una bella testa ari stocrati ca, d ai tratti fortemente m arcat.i, 
occhi grandi scu ri, naso forte un po' aquilino, bocca gr-a nd e, se n
s uale. Poteva avere all ora trentac inque anni. Si lagnava spe:;so 
c-on m e, di cendosi martire cl-i t errib ili ingiust izie c perseguitato 
eta incogniti n emici: lui, tenente mercanti le di picoolo c-abotag
_g io, m esso soldato di fanteria! Mi racconta1·a che aveva e$peri te 
j n vano i utte le pratiche perchè lo tras fe-ri ssero alla marina e 
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~oggiungeva che non an!v-a.no u.n po' di pudore per "il mio ca-
,; a.t,o n. Parlava sempre aclagio e sottovo ce . 

Una freddi ssima notte, aiutato da altri ,·olonterosi , con un 
grosso spillo g li" sganciai la coperta e il rnantcllu rlel quale si ri
c-opriva . Lasciata t.raswrrén, mezz'ora. qua ndo giù ru ssava, gl i 
tirai giù le c.oHri. Egli. svegliatosi di. sopras,alto. non compren
dendo la clluo;a, si ricopri nuovamente. Qti esto giochetto, .a gran 
de gaudio dei camerati, ripetei rnezzll dozz ina di volle, fino a 
<'11e una sonora risata general e, da lungo trattenuta, lo svegliò 
dd tutto, ma allora coperta c mantello erano spariti e non si 
ritrovarono più fi no alla mattina . Da prima si vestì c cercò per 
cina tm'ora. ma poi , viste inutili le sue pratiche, s'•intrufolò so·tto 
le coperte d 'un e.amcr<\1-a , che dormi\•a pro fondamen te. 

* 
La terza t' la quarta volta elce mi presl'nlai da l medi co. assie

me ad altri finti malal•i , fui inviato, per pw1izion3, sotto la vigi
lanza d'un gradua.to, a fare degli esercizi. Il graduato. "pomi
gac!ore J) anche. lui , mi l'Ondu.sse. assiem e agi i altri puniti, dietro 
una casa da co ntadin i, al sole, acl attenclerl' inoperosi l'ora del 
rancio. 

Questa rnano\Ta, ripetei ancora. un paio di vo-lte, ma. com
presi c.hc se non capitay.a un f-atto straordinario acl aiutarmi fini
vo per non riuscire a divcmtare un vero "pomigado·re n , ma fini
vo i Il\' e{~ e in Gal izia. 

Nel frattempo, mat.tina e pomeriggio, si facevano le solite ma
novro più o meno faticose, a sec-onda degli ufficiali dle ci coman
davano. A dire il Yero, non po·sso lagnarmi del trattamento usato 
i.L me e ai m iei compagni in qu el tempo, dagli ufficiali istruttori 
cha erano Seppole, Cernigoi e un certo Heimann (quest'ultimo 
ammazzato al fronte galiziano da:i propri soldati ), mentre è mio 
dovere mettere alla. gogna i nomi del capitano Skala. e del tenente 
Ciuk, il qual e ultimo cadde sotto le palle dei s uoi stessi soldati 
al fronte galiziano. Degl'i altri ufficiali , che non ebbi miei supe
riori, non voglio scrivere, esorbitando ciò dal compito prefisso. 

Quando, durante le manovr·e, gli uffi ciali mi .affidavano qual
che inea.rico: di esplo·rare come avanguardia. o proteggere i flan 
eh i della ·compagnia che avanzava, regolarmente, appena riusci
vo 'a sparire sull'alta neve, fra. i tronchi dei boschi d'abete, mi 
rifugiavo in qualche casa di contadini e non mi vedevano più 
fino a che la compagnia rincasava. Se poi mi lasciavano come 
retroguardia, mi lasciavo perdere di vista. e pacificamente ritor
navo in case~·ma. Se qualcuno m'interrogava, asserivo che ero 
stato rimandato, perchè preso da. malore. Più eli tanto nessuno 
si sognò mai d'indagare. 

Gli altri , a ssieme .a me, spesso wmbinavano un trucco più 
simpatico: sul più bello della marcia. uno stramazzava a terra e 
non si moveva più. Allora venti, cinquanta soldati , tutta la com-



pagniR s'offri1·ano per porlarlo in caser ma . Una unica volta fUI 
Rnch'io uno fra i qu att ro designa ti da lla fortun a. JWrchè. a ffrr 
rata una gamba al fìn t.o amma lat o. no11 ,-oll i cedPrla nemmeno 
p er il Per·ì1. e co8ì. con altri tre ~old a ti . lo ri portai indi et-ro• pe1; 
u n centin aio eli metri. Sparita la compag nia , Rss icme .agli altr i 
lo lasciammo anelare a terra. g r ict ancl ogli: "Oh. che now'l ! ti crer\1 
che semo l' Rutomobile'l "· E qu(•gli . sosp2ttoso, gi rava intorno lo 
sguardo. poi si sollel'aYR a metit e infìzw, pienamente r ass icurato. 
s'alztn-a e prosegu i,-,, con noi fino .ne i press i della caserma, dO\'\' 

lo ripig lia1·.amo sotto le ascellt• t' pe r i piecli. per dPposita r lo- c-on 
mille cure dinanzi al medico fu r ibondo. 

Gli zaini do1·en1110 contenere tutto il nost ro corredo; l'ordine 
erR sta to dato per ab ilua t'Ci all a l'at ica eli portare quel peso . Il 
mio sacco era semp1·e rigurgitante e fa-ce1·a bella mostra di si• 
così r otondo com e aprarin1. Ma u n mattino ci fu l'i.si ta a i sac
chi, e i superi or i scopersero. con sommo stupore, elle ne l mi o 
sacco e'era soltanto un grande cusei no d'aria ehe us avo nei mi ei 
,· iaggi. La cosa finì però co n una ri sata , ma c,on la minaceia, Sl' 

mi anssero nuovamente troY.ato il sacco r ie mp ito in qud modo, 
eh cari carmelo -eli mattoni. per pun iz ione. 

CAlPJTOLO XXI\'. 

Una infreddatur& provvidenziale. 

Circa sei settimane clacchè la stanza degli iz11'ol011tari rni ai'C
va accolto, rientrando alle 2i. seppi dai mi ei buoni compagn i una 
triste novella : per l'indomani ero tra;;fer ito per ht co mpagn ia 
di marcia ch e si apprestava a partire per la Galizia. Qu el giorno 
st esso m'era busca[{) una pulente infreddatura, a1·ev·o la test::c 
frastornata e m · augura1·o un mala nn o. ora rcalm C' nte uni co m e;; 
zo di sal vezza. 

La salvezza venne co n gli orribi l i strapazzi a i quali ci sotto
ponevR il capitano Skala co n le eser,citazioni forzate nelle gP
licle giornate. 

Avrei dovuto dormire nella baracca ove erano alloggiate le 
soldatesche, ma preferii correre il ri schio di r ientra re og ni sera 
nella m ia l'ecchia dimora fra i miei c,amc:r.ati. Li avevo lasciato 
tutte le mie robe perso nali e pe•rfin o il fucile. Di mattina, alla 
sveglia, pigliavo l'arma, sorbivo il .caffè c nell' oscuritù rn' in
troducevo tra le baracche poco discoste. 

Un paio di giorni dopo fu i oottoposto a tutt-e le punture cl' ob
bligo e non mi sottrass i ch e a qu ella anlis ifiliti ca, pereh-è m i ri

pugnava. Le altre ritenni utili c mi ci sottoposi volentieri. 
Causa il vac.cino contro il vaiuolo il braccio sini-stro mi s1 

gonfiò for·temen te ed ebbi un ' alter•azio·ne eli t emperatura. Marca1 
visi ta ,q !fu~ rima ndato, accompagnato· da 'alcun i epiteti pow 
l usinghieri del medico. 
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ll giumo dopo, una domenica-- la ricorcl urò fino che \'i\TÒ ·
la bufera causa una mia temerarietà. 

m iei amici involontari comunicai elle affettando do-
lot'e c fastidio di . qudlo che avevo in r·2altit, sarei senza. 

giacché i l medico non voleva ric.onoscere il mio stato 

Alcuni mi sconsiglia.r·ono, altri mi stimolarono a mettere in 
esl·nrzione il mio di cenclo-rni: «Di questo poi non se1 

, CILJ :ace". - Volli la capacitit eli uscire sr,nza fucile , 
mezzo alla compagnia, pronta per partire per fare la guernt 
seno. 
JV1a la bufera non inve-stì solo me per qu est-a maracbella rna 

t. u•tta la cornpagr1ia. 
Qttando nei ranghi solo prossrmo compagnG 
clornanclò dove avessi il fucile; graduati non s'accorsero, 

J'oscmitit, eli quel partico-lare e così s'arrivò sul c.amp0 
dello esercitazioni. 

Ogni era comandata dal suo ufficiale e tutto jJ 

battaglione ai c.omandi del capitano Skala. La mia 
compagnia r•ra comandata dal tenente Ciuk.· 

La cosa andò bene per un paio eli ore e si stava giit per rien
trare, quando, a un tratlo il capitano Sk·ala ordinò esercizi ,cu
mulativi , comandando egli stesso tutto il battaglione. 

Soltanto allora soorse la cosa inaudita: un soldato senza fu
ll sbarrò gli occhi e urlò come un indemoniato p reet

verso di ma . Mi chiese fr emente il motivo dell' assenz~ 
arma. Calmissimo, gli racoontai la causa. Non l'avessi mai 

fatto. Urlò contro gli ufficiali, maltrattò i sergenti, trattancloli da 
imbeeilli, eia porci che non vedevano niente. Poi stra,ppò il fu 
cile a un sotto:ufficiale e personalmente si degnò di po-rgermelo 
urlandomi che in Galizia egli con tutte le punture., i gonfiori e 
le febbri provocate portava da solo lo zaino e il fucile per gior
nate inter-e scalando i Carpazi (Bum !). 

Poi senza: fi,ato si ritirò e per due ore consecu,tive comandò dt 
correre, di saltare; poi giù nella neve, scalmanati come si era, a. 
varie riprese p0r rimanervi pe.r oltre dieci mmuti ogni vo-lta. 
Vidi allora due poveri diavoli presso a me, che per il freddo ìr, 
tenso, costr-etti dall'immobilità, stavano per perdere le dita " 
piangevano dal dolore c-ome bambini. Anch'io comprendevo eh(, 
ancora un paio di quelle soste nella neve e poi sarei soggiaciuto 
all'immane strapazzo. Un paio di solldati erano già stati traspor
tati .altro-ve -ctai c.ollBghi. 

Quando non Dio, ma quel farabutto volle, potemmo final
mente rientrare c allora appena con l'alterazione ehe già avev" 
e l'infreddatura sorse in me un barlume di speranza per il so

; pravvenire d'un proHido malanno c,he già mi sentivo nBlle o·ssa. 
Quel pomBriggio ricorsi ad un mio amico uffic.iale acciocchè 
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mi htccomandasse al tenente CiuL JWrch t• cnnq : rc ~ i chL•. se an. 
eora qu ello lì, il mio ll irdto ~upe riore , m i J>r' L· n<iL'I·a in ugg~<,, 

ero rea lmen tP spa.ccia.to. 

C_.\PITOLO XXV. 

Comando una pattuglia. 

Difatti l'indomani, doYendosi ftu·e nelle 1 icinanze di l<r ù m~ 
una grande manona, cioè una fint a battaglia tra il mio ·battagli n· 
ne e uno che doYel·a nnire ei a Graz. il Ciuk al mom ento di 
dare gli ordini. chiamò pure m e e m i a,fficlò un compito da csc· 
guire, assegn anck mi d icci uomini d i sco rta. Mi s pi rgò ch iaratnenl;o· 
com e clo,·e ,·o agire- : do1·e1·o g it'at'<' tut.to intorno a lla collina, t.-·. 
nendomi sempre lontano dalle 1·ie e dai :;enti eri. camminare 
sempre na~costo. carpon i o stri ~c iando per non farmi seorgere col. 
i mi ei uom ini dal nemico e poi appiattarmi in un rossalD, che rm 
mostrò sulla c.arta. per iscorgcre i primi e ingaggiare battaglia 
con il nemico. salvo ad attendere eventuali rinfot·zi. Erano le 
dieci. M' incamminai con i mi ei uomini e quando fui sieuw d'e~- . 
sete fuori eli portata cl' occhio, . parlai loro ci rca così· «lnvcc2 di 
far e tutto quel giro che durerebbe oltre un'ora ci f~rmeremo qm 
e poi tn11· e r ~ercmo la colli na e arr iHl'emo in pochi minuti sul 
posto,. Ci sedemmo a terra di etro folti cespugli; ogn uno trasse 
d i tasca quu.lch e C'a da sbocconcella.rc e poi, chiacchierando " 
fumando , attendemmo lo spirare dell' oretta. 

Quindici minuti dopo cl istr ibu il'o i miei uom in i in una fi la 
nei posti più cela ti e non arriva i .a stenclermi nel m io pDsto, eh~ 
una sall·a di fuciler-ia mi colse nell a schiena. ta nto vi cino che 
gli stoppac.ci mi caddero poco discosto. 

Quello che successe poi è fac ile immaginare. Fu subito sc•
nata la raccolta e s'indagò chi era la causa eli quello sbaglio mtt- · 
dornal e. Tutto lo stato maggiol'e, una decina d' uffi:eial i. ' 'ra rag · 
grupp.ato con facce lu nghe lungh e intorno ai comandanti supre111,. · 

Alle corte il t enente Ciuk indi cò al capitano Ska la la mia 
persona come causa eh tutto quello sfacelo. Fu i chi amato a l suo 
cospetto e rich iesto di spiegare il mio agire. QuPllo che più di 
tutto m ' incuteva una certa paura fu la cal ma c.o·n la quale pall'
·lava. Poi ud ite le mie sciocche :ragioni , m i disse semplicem ente 
qu este parole : "Si vergogni e pretende ancora cl ' essere unu 
persona colta come mi diceva il tenente Ciuk! DDmani a rap
porto ! Marsch !n 

T entai nel pomeriggio la fortuna ; ero esausto, febbricitante 
per la febbre cansat.am i dal vaccino e dall' in-freddatura e marcm 
vis ita. Il dott. Wolfert non c'era, lo sostituiva il dott. Xyclias. Il 
buon Tyhal gli disse che avevo 39 gradi invece di 38 e così glo
riosamente e fortunatam ente entrai la ·sera stessa nell a "Marode-
zimmer" (Stanza degli infermi in osservaz ione). (10 m 1916.) f 

l 



CAPITOLO XXVI. 

L• entrata an• ospitale. 
i 
l Nella stanza degli ammala ti in ossen·azione rjmasi nove 
j ;;-io·rni, cioè fino al 20 marzo 1916 e fu mia somma fortuna che 

1 
')uesto periodo decorse nel tempo che il dott. Wo.lfert eTa in con-

l
' gedo e lo sostituiva il. dott. Xyclias. Ven i1·a qu est'ultimo in fretLa 

nel cameron e, osservava le tabell e sulle nostre .teste, indicanti 
la febbre e si faeev·a leggere dal .se.rge nte Tyhal i gradi del ter-

1 rnometro che ·dovevamo durante la sua visita ten ere sotto l' ascel-

l.ì<J. Una leggera strofinata praticata acl arte sul bulbo del termo
metro contro la coperb~, faceva salire quell e du e linee oceorrenti 

l
• a ehi voleva rinvanere o essere an.1messo all '. ospedale, cioè al 

secondo gradino de:Jla «pomiga» . Quel giorno. consiclera nclo la 
j r11ia lung'il permanenza e visto che la rnia febbre non cessava 
1 (,; fido io, un giorno il termometro strofinato· troppo· in fretta se-

l 
gnò 40 gradi e il sergente lesse 38 facendo un Yiso sì comi co che 
quasi scoppiai a r idere e scosse. prontamente con fo rza il t enno-

l 
metro surriscaldato , il dottore ordinò il mio trasloco all'ospitale .. 

Vi entra-i nel pomeriggio stesso, a.ccompagna:to dalle cong·ra-
tulazioni el i tutti i mi ei vecchi caJ;n rra ti "pomigaclori "· · 

! L'ospitale era un bel caseggia-to moderno in m ezzo a un 
· vasto giardino. Vi veni vano accolti tanto i dege nti borghesi quan!JO 

i militari ed erano soltanto separati nei vari stanzoni. Due valenti 
medici lo dirigev,ano, 1' uno per le malaf,tie interne, l' alt·ro per la 

l sezion·e chirurgica. Al pianterreno c'era una cancelleria militare 
~ w n un uni co impiegato, uno smilzo sergente. La cucina e le cure 

degli a mmalati era no a ffidate alle suore, eli quelle bleu, cioè di 
l '!Ue!le vestite tutte in bleu scuro e che recavano in testa enOTmi 
1 cuffie inamidake, bianche. Infine un paio eli soldati eli terza ca-

I
l tegoria sbrigavano i lavori più umili e pesa nt.i; per conseguenza 

pulizia pari a zero. 
li Una suora pr·emuros a ·mi preparò il letto lindo e fr~sco e mi 
' invitò a prendere un bagno. 
l Gra dii il letto, ma rifiutai il bagno, perché m'avevano già 

l messo in guardia contro quell' o·fferta. Basti citare che nel !ami
l gerato bagno sci&cquavano tutte le sputeruole e vuotavano. i 

l 
vasi da no.tte. Credo che non abbisognino ulteriori delucidazioni 
• chi voglia farsi un' idea della pulizia dell' ospitale. 

l Poi venne il sergente e, in considerazion e della mia condi-

l zione d i volontario, mi died e il «comando» del camerone dove 
c' erano diciotto soldati finti ammalati. Appena il sergen~e fu 

l 
usci·to dal cam erone, m i tempt;slarono eh domande, perchè ero. 
l'ultimo venuto e pei'<Chè da poco avevo abbandonato le loro ·terre. 

Poi tenni loro un piooolo discorse,tto cit·ca eli questo tenore : 
, «Amici, 'scommooto. 1che la maggior parte •di vo·i «pomigR" e 
l 
l 
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finge li' es;;cre ammalalo; ". a:;·~~ conderò fino L'.lw potrò, ma a li 
una .cond izione, che qmtnllo lo e~tge rò. sl'm pre t1t'l nostro co
mune inten·-se, doYete ci<•cam ente obiJt·cl ir mi. infin e Lt' una eos,, 
sola vi pt·ego: d'attene.rvi almeno alle più elementari JJresc ri 
zioni del r egolamento qu i in \'igme" . Don·tti undat'e cLa le tto a 
letto a stringere la mano a t.utli e fare cosi la. n:ciproca cono
scenza. 

Dopo cenu quasi l ulti saìl.arono fumi dal letto, dove di giorm, 
si tratLeneHmo caldi. ,·al ci i; si misero altomo a una lunghissim a 
tavol(l che tagliava in uu e il lungo slattzone, tiraron o fuori fias ch i 
e ca rte t' comi nciarono a bere. fu tìtarc. giocan·, ca ntarl'. Lo· stan
zone cl' ospitale s'era trasfo rmat.o d' un traLLo in una taverna 
Osserva1·o e non rapi1·o nulla. Mai mi san•i im rnag-inab una tal~ 
sfrontatezza. All e no1·e compan·e una suora; non cti ss·e nu1la, ma 
compresi subito che era .Rbituata a qu el bacca no e a quel furno ; 
pregò soltanto si volesse spegnere .i l lume. Ma quei signori non 
si diedero per intesi nè quando Ja suora ritornò alle dieci e più 
tardi ancora, alle undici. Infin e; uno a!L. 1·o!la ritornò al proprio 
letto e la luce fu spenta . Non rirnase acee,;a ehe una sola lam pa
dina rossa. 

La mattina dopo, qual e nuovo 1 enuto, dovetti subire la vis ita 
del dott. Trigler, buona pasta d' uomo, sul quale in brevissimo 
tempo, mi riusci d'esercitare quella data influenza che occorreva 
per i miei scopi. Fattemi le solite domande e le consuete a scol
tazioni, n1i di sse quasi sotto voce: " Ma a lei 110.11 mànca nulla. 
I polmoni sono sanissimi, . lei è soltanto un po' esausto e in una 
settimana sarà del tutto ristabilito >>. Lo las ciai parJ.are e intanto 
scrutavo il mio nuovo nemico che bisogna 1·a espu,gnare e com
presi chu non ctove1·a essere · cosa diffic il e. perc hè avevo da fare 
oon una persona d' ottimo cuore. 

Come parlava, i suoi oc.chietti gri gi ammi ccavano e tra la bar
ba brizzolata, si scorgeva la bocca sorr idente. l! suono della voce 
era dolce, persuasivo. Non lo voll i eontrariare e tacqui. Egli, pas
sando da letto a letto con una suora che prendeva anno~az.ioni, 
faceva domand e, tastava. gurdava e ordinava. La suora, muta. 
notava. lo non lo percletLi eli vista un mom ento e compresi cb·3 
cosa avrei clc·vut@ far-e. 

Difatti la mattina dopo lo ·attesi al fianco del mio le·tto; mi 
salutò bonariamente e non mi chiese nemmeno come stessi; com.
presi che era più intelligenb di quello che m'immaginavo . Poi 
lo seguii di letto in letto e m' .affrettai a fargli d& i nterprde, pet·
chè molti· no·n parlavano il tedesco e lui meno che meno l'italiano. 
Da quel .giorno funsi da interpret3 per lui e S]'Yesso per il eh i
rurgo; per tutto l'ospitale. Passò così la settimana, passò la quin
dicina, ed io facevo la più deliziosa vita che si possa imtrraginare: 
Solo il cibo· e-ra scarsissimo e al lora cercai cl ' amicarmi la suora 
che distribuiva le vi vande. Era un compito difficilissimo, ma vins·i 
Ja diffidenza, che in lei forse suscitavo, con un a trovata ·puerile. 
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Essendoché avevo libèra uscita dall' ospitale a tutte le ore. 
·alvo quelle delle visita e mi accaparravo la gratitudine dei miei 

.c~amerati eseguendo per loro piccole commissioni, un giorno, vi-
·te in una bacheca delle cand ele vo ti ve istoriate, ne wmperai 

. ./:tue lunghe un pa:lmo. 
Trovata l a monachella vivand i€'ra sola, in uno sgabuzz ino 

~love venivano fa:tte le raz ioni del rancio, la avvicinai garbata
.mento e le otlersi le due candele per la cappella della Macionn11. 

Si fece rossa la bella monachella e accettò a condizione che 
~a madre superiora glielo permettesse e per non perdere tempo mi 
~liede subito un a bella ci ot.tola di buon latte e un panino bianco : 
..çosa rar issima in quei tempi. 

Da quel momento, in quello sgab uzzino, tre volte giornal
imente andavo a rifocillarm i. 

Così trascorsero tre settimane. Un giorno il m edico mi disse 
-che non .avrebbe potuto più tenerrni, perchè er·o ·sanissimo e non 
-jpoteva giustificare questo mio soggiorno nell'ospitale .dava.riti alle 
.a utorità mil itari , le quali venivano spesso a fare le visite J~<lr 

trarre dai letti i sani e r inviarli ai quadri. Mi propose cl' in
vi armi in convalescenza a Lig ist. Ma io, non conoscendo quel 
paradiso dei "pomigaclori », ri fiutai e pregai il buon m edico d ' at -

,.tenclerc ancora un po' perc.hè dovevo preparare un mio portentoso 
· lliseg·no. Non mi ch iese nulla, e mi lasciò ancora in pace. 

CAPITOLO XXVII. 

L• autoappuntato. 

Di faccia al mio letto c'era il letto cl' un negozia.nte cl' olio eh 
'Trieste, certo Costantini. Questi aveva realmente qualche piccolo 
y.li sturbo, ·com e lo hanno tanti, al cuore, ed era riu1scito a traver
sare feli cemente la tra:fila dell a constatazio.ne e d el " suparbitrio " 
(riforma). Attendeva ora eli giorno in giorno le carte per il rim-

' patrio. Sapeva finger e molto bene, simulava attacchi eli male a l 
cuore ch e facevano accorrere le suore a m ettergli impacehi d i 
ghiaccio e somministrargli gocce eli calmante. Sbuffava rnezza ora 
•COI)J.e un toro e poi ... giocava: per lunghe ore alle earte w 11 m e, 
certo Chero c certo Graovatz. 

La mattina del 18 apr ile venne il serg'ente a oomuni carg,li cl1e 
le carte erano arrivate, ordinò al Costantini di rec~rsi . subito dal 
dott. Wolfert e preg:ò m e cl' accompagnarlo. Non' rrii fu possi)Jile 
trovare una ragione plausibile per rifiutarmi, per chè ·non. desi
deravo a ffatto rivedere il mio acerrimo nemico; . dall' altra parte 
il Costà n tini mi pregava eli non abbandonaTlò . . · .· 

Così, egli appoggiiÙ').ciOsi ai 'bastone ed ,io con le . sue carte in 
mano, ci avviammo lentamente . verso la mia · vecchia dimora , Ia 

·<Caserma: dove a pianoterra ·era l' ambulanza. · · · 
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Adesso, pensai, se il medico mi ri conosce sono fritto e addii· 
«pomiga». Il vVolfert era in piedi, il Tyllal presso di lui , il C<; 
stant.i ni seduto in un angolo ed io presso la porta pronto ad un ' e 
ventuale fuga. Il medico firmò le carte e poi disse rivolto al Sèl'· 

gente: "Bisogna fare accompagnare quest'uomo da qualcuno a 

Trieste, ca usa gli assalti "· E rispose Tyhal : - "Ci vorranno an 
che due persone perchè r ammalato è grande c grosso». 

Allora mi balenò un ' idea e prontamente, -l:On le p·resori ttt 
regole militari , rivolsi la parola al m edico: <do posso accompa 
gnare a Trieste quest'ammalato e -cm·al'lo- al caso, come lui stessu 
può attestare, quando gl i prendono gli assalti». Il Wolfert llll 

fi ssò un istante, po} esclamò : 
«Ma lei non è un graduato». - «Sissignore - risposi -. 

m a non mi sono attac-cato ancora le stelline». - Mentivo per là 
gola. - "Allora Tyhal manderà quest'appuntato con un altru 
uomo acl ac.compagnare l'ammalato a Trieste» . - Poi mi diede 
le re lat in· istruzioni in caso sopran·eni:;sero degli assaHL · 

Dalla gioia di rivedere la mia famiglia il cuore mi batte·>'a 
in gola; mi ronzavano le orecchi e. 

Appena uscito, acquistai le due st.elline e arrivato all'ospitale, 
al cospetto di tutti i camerati, me le appiccicai su le mostrine con 
somma meraviglia degli astanti , i quali lanciavano da tutti t 

!eHi i frizzi più disparati: "Cio te ga fato Wolfert «gefreiter n'! 
(«Gefreiter » significa "appunlaton) . Da quando in qua avanza gra
do i "marodi »? Se la va antnti cussi - esclamò uno dopo un lungo 
calwlo mentale - in tre mesi el xc genera.!». Un altro, che real
mente sembrava invidioso, disse .al compagno: "Ara ti elle gen tt 
i fa «gefreitern. - A cu i l'altro ris-pose : «Bisogna esser nat1 , 
colla camiseta, ciò». 

Lasciatili sfogare, comunicai la nuova ~trabiliante che l'in
domani, salvo permesso del dott. Trigler, che senz' altro- mi fu 
concesso, partivo per Trieste ad accompagnare il Costantini. Un a. 
granata scoppiata in quello stanwne non avrebbe prodotto mag· 
gior effetto. Urla, felicitazioni , domande s'incrociavano a nuo1·i 
più salaci fri zzi e tutti quasi mi furono cl ' attorno semivestiti. Tutti 
avevano una commissione, una preghi·ora da farmi, una domanda 
da rivolgermi e tutti, tutti indistintamente in quel momento mi 
invidiavano. 

Il giorno seguente, il malato Costantini, certo Gavinel, fre
natore della tramvia tri estina, e io partimmo allà volta eli Graz. 
per attendere la coincidenza del .celere per Trieste. 

Durante il viaggio combinammo un'altra beffa che ci riuscì · 
brìllantemente. Tutti e tre e•ravamo in preda a un'allegria che ci 
sprizzava da tutti i pori . 

Arrivati a lla stazione, lasciai il Gavinel nella carrozza con 
u-n bicchiere d' acqua ed una boccetta eli gocce -calman~ nelle ' 
mani. Misi il Costantini in una posa cl' attacco cardiaco in un an·

. golo dello scompartimento. Corsi al comando della Croce Rossa: 
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~e lla sta.zione e spiegai rapidamente l'accad uto, pregando d ' una 
·~Jortantina con due uomini. Accorse il medico e così il 
;~ostanti•ni fu traS<portato nella sala del pronto socoorso. Gli vo
iie,·ano somministrare un potente calmante, ma io, neUa tema che 

•}o avvelenassero sul serio, mi opposi, ra-coontanclo che, strada fa
ioi!endo, gli avevo già somministrato una forte dose di digitale.- Vi-
1jto il caso grave - e vedevo il Costantini .sbirciarmi oon un oc-

hio solo - pregai che ci riservassero uno soompartimento di se
·~on clo posto nel celere per Trieste. - «Ma certo, ma certo" , escla
·W)arono conte,mporan eamente la dama della Croce RoS<sa . e il 

·.m edico. Così, da grandi signori , in uno scompartimento riser-
·ato arrivammo a Trieste, ma sempre con il bicchi ere e le gocce 

.e portata di mano. 
Il Gav•inel, quando il tréno discendeva giù dalle chine cl'Au>

'l'i sina, non si contenne più dalla gioia e ritto in mezzo allo· scom
_·JJa rtimento nella sua antica posa abituale di frenatore, urlava: 
«Mola el «Slaif" (freno), che arivemo prima" e gesticolava com <: 
u n pazzo. 

Quando, puntualmente, dopo il sesto giorno che seacleva l'or
-€line el i marcia, rientrai a Voitsberg e consegnai in r.ancelleria le 
· arte con la tema d'arriYare in ritardo, mi. sentii d ire in tonv 
-canzonatorio dal sergente: " Za qua la xe, che idiota! la pocleva 
~tar ancora un per de giorni"· 

Come si vede, ero appena a ll'inizio della « pomiga" e non 
-~onoscevo quello che si poteva e que·llo che non si ·poteva far e. 
Ma di quelle parole. feci tesoro e largamente, come si vedrà il! 
..altri episodi fino al punto d'essere una volta, per troppo pro
J un gaia assenza, dichiarato· diserto·re. 

CAPITOLO XXVIII. 

L• inventore. 

Al mio ritorno da Trie-ste, pregai il m edico, in caso non 
')potesse più tenermi all'ospitale, eli volermi inviare in qualche 
~sanatorio, invece ehe n ella convalescenza di Ligist. Sbagliando, 
credevo che dopo una quindieina eli giorni o al massìmo un 
mese da Ligist 1mi avrebbero rimandato• al quadro. P ensavo: 

'·"Ora che ho fatto i primi gradini della « pomiga n, elevo salire 
e non scendere, elevo diventare un « pomigadore" stabile-, non 

' un avventizio"· 
Parlai e trattai a lungo eon il medico, il quale infine risolse 

magnificamente il problema. Mi propose di mandarmi alla con
statazione a Graz per Hoergas (famoso sanatorio ne-i pressi eli 
Graz per' gli affetti da mali alle vie respiratorie); in caso per~ 

·che fos-si stato r espinto, sarei andato a Ligist. Accettai, ringra
ziando, la favorevole proposta che .m'offri va du e vie d'usc ita , <: 
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pensai di crearm ene da me sl:l's~o una terza. Così - ragionavo. 
- di lrT te ntativi uno m i l'lu se irit. . 

St.i lizm i una mintbolantr supplica al comando d t Graz · per 
ottenere un lungo p('l'messo Jll' l' Triesk La supplica s' imper 
nim·a sopra un prog-C't.to ,.;lraord imtrio d t una m m grand wsa 
inn.nzionc. con la. quale si poteva seonvo lgere tutta la tecmca 
militare e salvare l'Au stria dall' .invasiune dei suoi nemici. P er 
atlcli:lrc minutanwnte qu(·sl.a mia tn irabo lan'L1• in ve nzione, m'·OC· 
con·e1·a un lungo perll\esso. a ca.-a 1nia , dove avevo _gl'i strumen t ' 
e con calma potevo disegnare l' descrivere la. scoperta.. Suffra 
g·a1·o la mia domanda, adduce ndo c he dele·nevo già vari bre 
;.et.ti ed anzi CO )Ita t! un mto br·e1 ett.o a ustr iaco e d'un o 
germanico, per quale ultimo anzi avevo ottenuto patenti in 
tutt i gli Stati del mondo ciYil e (vetli Docwn. N. 10-B ). 

"'~·;o. .,_,., ......... ..... .,,. 

KAIS.KùN IGL. .. P~TENTAMT 

PATENT SCHRIFT N" 32080. 

~:\:. tRLICHES. PA. HNTA MT . . ~\\ . 
1;}~,..1' PATENTSCHRIFT \. 

- Xr250323- \ 

KlASSE 65 o. GRUP!>E iti. _ ~ 

GASTONE 80NifAC"lO 110 fl.fRUN 

.... ttltlfe S~«~~•; turlllii iiMiiiStbttl ..... t.-1ad.workd•nVorilotl!. 

..... - .. -··--~l~J'1' 11111ù.. 

Per ,·ia gerarchica dovett i presentarr la bella. jstanza, datti 
lografata nella. ca.n <><òlleria d'un avvocato di Voits•berg, a.l colon
nello Schoepfer, al quale fui presentato dal suo aiutante, certo 
Kueehel. 

La sorpresa in cancei! eria fu grande; tutti volevano sapern& 
qualche cosa. Così mi furono d'attorno il Gavini , il Russo (oggi 
agente generale del Lloyd a Bombay), un lussignano· che teneva 
la l ista dei P. U. ed a ltr i connazionali, dei quali n on rammento 
il nome. Molti credettero la cosa seria. e compresi che mi dete
sta vano eli cuore. Altri ci risero. sopra. dicendo: " Non tutte le in
venzioni r iescono ». D'u na cosa sono certo: che -da'l comando mi
litare all'ultimo fantaccino credettero realmente ·che avessi inven
tato qualche cosa, m entre io qu eHa volta non avevo :neanche iclea
[;J la famosa beffa. 
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n w lonnello Schoepfer llli llCGObc moli (/ bonaritlllie nte, presCl 
l'i;, l,anza, la lesse e poi m 'a::;sicurò che mi Rl'rt•bbe appoggiato in 
!11 tLi i modi. Io, naturahnentc, semprl' zitto. su ll'attenti davanti 
a. lui , che infine benignam ente s i degnò di cornunclarmi "riposo,, 
Giil ·Che equivale a poter stare in un a posizione comoda. 

Allora mi richiese la specie dell 'i nHn zione c come avrebbe 
i' tJIIz ionat;O. "Accidenti ! - .. pensa i - - C': l io che JH.lll l'ho· mai 
l':tlt a ! "· Non mi smarrii, però; gli risposi che essendo quello un 
sncreto vitale per gli interessi dello ·Stato. non pol.e1·o palesare 
wxlla fino a quando non mi fosse stata dala la poss ibilità di per
ft!Zionare la mia in~nz ionr , e allo·ra l'aiTl' i comuni cata soltanto 
al mmando militare eli Grnz o al Ministero . Mi diede perfetta
JHcnte ragione, mi mise su ll'attenti dalle spie, si degnò eli darmi 
ltt rnano, m'accompagnò fin o alla porta acl enorm e sbalorclimento 
di tutti g li astanti , e da lì mi augurò an cora b uona fortuna . 

Era troppo; io schiattaYo dalla voglia -d i ridere, ma dall 'altro 
can t;o pensavo che se finora il mio " Kismet " m'aveva aiutato, 
rn·avrebbe aiutato anche a trarmi da. qur~lt· pa ni e nelle quali mi 
ero da solo ingarbugliato. 

PocD tempo Llopo la scena su descri tta. I' Cilll e l'ordine eli 
f.i'P"entarmi all a r.o n~tatazione a Graz. Pai'iii in sieme al comm er
ciante cl'istrumenti musicali CheJ'O e al conte Wa.Jderstein , mecca
nico, l'uno triestino, l'altro credo palesa no. La visita si clo1·eva 
fare alle diec i. Avute tutte le istruzioni dai vecch i " pomigadori "· 
~vevo fatto la cura del ioduro e ·delle sigarct.te " zafferanate "· Ma 
a dire il vero. per quanto m i fa cessi ascolt.are da esperti " pomi
ga clori" i polmoni , mi dicevano che i rumori provocati dal ca
tarro non erano ancora abbastanza percdtib ili per l'accettazione nel 
;;anator io e dubitavano dell a buona riuscita. 

All'ambu'lanza del famoso m edico mi di ssero eli ritornare alle 
t2, poi alle seclic.i, ed il medico invece nnne all e 18. Io e i miei 
w mpagni, durante la giornata, nell'attesa , intraprendemmo una 
«.Bierreise, (anelare a bere la birra da locale a. locaJe) cosi che, 
cii sera:, eravamo molto all egri. 

Il medico entrò frettoloso. Chiamò pr ima me e mi vis itò an
cora con il pastrano addos so, poi , sbrigatDmi in un paio eli mi
nut i, chiamò gli altri due e in cinque minut i era,·amo lesti, e 
prima che ancora ci fossimo aggi ustai i i mantelli , il professore 
c·ra uscito nuovamente, 

Allora ad una signorina, l'impiegata. domandammo per 
eortesia d i comu nicarci il risultato della ,·isi ta. Così seppi su
bi to che io c il Chero e•ravamo stati dichiarati idonei per il sana-
torio, mentre l'a ltro era stato r€spinto. · 

Ora ero cedo eli vivere un paio el i mesi nell'ospitale, cioè 
fino a quando sarebbe venuta la comunicazion e che nel sanatorio 
c'era · un posto libero. Poi, il minimo t.emrpo che per regola si 
riJnaneva nel sanat,orio era di tre mesi , che potevano prohn •• 
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garsi anche a st>i. In alt.re parole mi ero ass icurato una "pomt
gada " c.on garan zia di alme no cinf!\1 0- mesi. 

Kismet. mutò i miei piani. 

CAPITOLO XXIX. 

Episodi voitsberghiani. 

Ritornato in -ospitale ad attendere il richiamo per il sana
torio, feci con calma un piccolo bilancio, rimasi pi enamente 
soddisfatto. Potevo dire che in quattro m esi avevo raggiu'nto. le 
massime aspirazioni •d'un "pomigadore" consumato: avevo di
nanzi a m e cinque mesi di calma assicurata e infine, a quanto 
m 'asicuraYano, tutti quell i che usciva no dal sanatorio avevano 
diritto a un permesso di tre ·mesi. 

Nei riguard i clelia mi a fa miglia stavo tranquillo; l'avevo ve
·duta u:na settimana prima ; erano an cora forniti di molti viveri 
lasciati loro dal tempo del m io esonero ed anche denari avevano, 
sebbene pochini, ma, con l'aggiunta di quelli della sovvenzione 
governativa, sbarcavano fe licemente il lunario. 

Tre cose sole mi tormentavano, ed erano: l'inazione, il vest ir e 
l'odiata di visa e la guerra eh-e sembrava non volesse finire mai. 

Del resto il buon umore che non m'aveva mai abbandonato 
or-a anzi cresceva e si sbrigliava in mille guise. Mi sembrava di 
rivivere i t empi studenteschi o quelli della mia navigazione. 

Il medico, il sergente e in generale tutti gli ospiti dell 'ospi
tale, risaputa -la notizia. enormemente in g-randita , clelia mia mira
bolante invenzio-ne, mi usavano tutti i rigu'ardi, assecollldando 
tutti i miei desideri, per quanto stava nelle loro facoltà. Cos i 
ottenni il permesso, che scandalizzò le suore, di poter ri entrar11 
alla m ezzanotte; tutti i coma ndi dei trasporti per Graz venivano 
affidati a me, acciocchè potessi u:n po' svagarmi nella capita!~ 
stiri.ana. N-on .. passavo mai una visita, e a dire il ver-o avevo co
minciato persino a trascurare il buon m edico con la, mie pre
stazieni d 'interprete. 

Considerando la mia ormai assicUrata "pomi-g.a:da , nel fu 
turo, co-minciai a divenire baldanzoso e temerario nelle m ie burle 
e non ebbi più ritegno a fare il comoclaccio mi o, con grande 
scandalo ·degli altri " pomigaclori, della, m ia camerata·, non an
cora certi del loro futuro , a scandalo detle suore, che ·dicevano 
che il comandante aveva dato a tutti il catti vo esempio e che il 
nostro stanzone era diventato una bolgia infernale. Qualche volta 
il fumo era così denso come la nebbia a Londra; c'erano più fia
schi eli vino che ammala ti. Vis to il baccano, certe volte le suore 
non s'azzardavano di entrare nello stanzon e. Qu;akuno si era· 
perfino azzardato a farsi v.enire a vis itare .dalle amanti. 

Un giorno, accolto da g ri da eli giu bi lo, entrò ne·l nostr.u 
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·camerone Franz Joseph Lanza duca di Gasalanza. Quel povero 
}l.iavolo, chissà con quali stenti e con quanti disegni di cavalli, 
era riuscito a spianarsi la strada fino al nostro Eldorado. 

Ordii subito, d'accordo con alcuni più fidati, un'atruce burla, 
basandomi su'lle sue veHeitiL dongiovannesche.. Gli feci notare 
una suora paffutella, bianca e rossa, che sembrava essere eli suo 
gusto e gli raccomandai di farle una corte spietata, se voleva avere 
dei buoni bocconi. Poi il giorno dopo, quando egli faceva già 
e~ageratamente la parte dello spasimante, lo tirai in clispartè e 
gli dissi: " Senti, Lanza, tu sei un timido e uno sciocco; non sai 
cogliere l'occasione. Non vedi .che .sguardi che ti lancia! Appro
fitta quando si. reca nello stanzino da bagno per le sue faccende. 
Pigliala senza ·che nemmeno ti scorga, ben inteso, e scoccale un 
paio di bacioni. Vedrai che la conquista è fatta! ». " Davvero? 
Credi che si possa far e questo colpo? >>, mi domandò, fissandomi 
a t.raverso il monocolo ehe ostentava. Allora gli susurrai: "Ho 
fa tto io altrettanto con pieno successo ». 

Da quel monrento, la suora ignaro. lo ebbe sempre dietro. -· 
come la sua ombra. Credo anzi lo ritenesse un po' pazzo. Io e i 
camerati dall'altro canto .sempre a spiare i .suoi passi. 

Finalmente un giorno .s'udirono urla e .strilli acuti e Lanza 
che, senza nwnocoJo, pallido e sgomento, si rifugiava . tra noi. 
.Che cosa era aceaduto? Oh, bazzecole' aveva eseguito a puntino 
quanto gli avevo suggerito, ma la suora s'era messa a strillare, 
.erano accorsi altre .suore e pazienti e, quello ch 'era peggio, erano 
coesi a chiamare il sergente. 

Bravo Lanza,! la sera stessa ritornava al quadro, con mio 
sincero rammarico, condi viso dagli altri. Ma per fortuna arrivò 
in breve tempo a salvarsi nuovamente. 

Un ·pezzo d'uomo, rosso eli pelo, mio camerata, un gioTno 
m'annunciò solennemente che l'indomani, alle dieci precise, 
avrebbe fatto le « mamveie, (pazzie). Era questi un energumeno , 
lavoratore al port<J eli Trieste, conosciuto come un moscardino. 
Rientrava spesso di notte, sporco, con gli stivali in mano. Gozzo
vigliava ·e poi, attraverso il finestrino della cantina, dove c'era la 
g-rondaia del carbone, si lasciava andare giù per questa e cos\ 
entrava inosservato nell'ospit-ale, · perchè la porta di quella can
tina era sempre aperta. 

" E perchè proprio domani farè le mamveie », gli chiesi stu
pefatto .. La risposta fu seffilplice e molto convincente: "Eh, sior, 
0011 stanCO; impaziente de spetar per esser mandà a ·OOSa COmt
mato. Domani spaco tuto per la qu arta volta e cussì son zerto 
che i se convinoorà e che i me spedirà. Per suo riguardo la ·go 
'vertida, la me capissi?». 

E mantenne la promessa. ' Ruppe un paio di vetrate, ·s'Cara
ventò per la stanza boccette, sedie · e· tavoli , squassò tutti i como-
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dini. Lo rinchiusero nella gabbia a ruote dei pa;~zi, lo inviuronu 
a Graz e eli lì a casa. 

Il tem'nte Cernigoi mi aYen1. fatto , senza an•rne l'autOJ' iz 
zazione. un permesso con il quale aH·I·o libera l'usc ita fino alle 
24. P erò, quando ri ent.raYo, le buone suore mormoravano, m i 
facevano attendere qualche Yolla fu ori del portone fino mezz 'ora. 
per aclclimostuarmi il loro dispetto·. Decisi allora eli non incomo
clarle più. Salivo sopra lo sehienal e d'una banchina del giardino. 
tl.'ascinata appositamente sotto una finestra del pianoterra. pie 
chiavo alle lastre e un "pomigaciOJ'e " m'apr i1·a e pacifica mente 
entra\'o nell 'asilo della « prepomiga "· 

Una notte, non ero anco-ra .addormentato. vieti entrare la suora 
eli tu rno e dirigersi al miei letto . I miei occhi erano già abituati 
alla semioscurità che regnava nello .stanzone; compresi però che 
essa non discerneva bene, perchè cùalla luce entrava nella semi
oscurità. Si curvò sul mio letto e fissò i suoi oc-chi nei miei soc
chiusi. Era la più bella suora dell'ospedale e, per logica, il cuore 
mi diede un sussulto dinanzi a quella nuo·va specie d'·avventura , 
e trattenni il fiato in attesa 'Cii ciò che stava per accadere. S1 
curvò anc.ora più e credevo già mi volesse baciare, ma scacda1 
subito l'idea, pensando al povero Lanza. Allora intesi pronun
ziare flebilmente il mio nome . Spalancai gli oc,chi , raclclri.zzando
mi·. così repentinamente che le nostre facce si sfiorarono prima 
che la suora avesse avut.o il tempo di rizzarsi. 

Mi comunicò che il giovane volontario G. , il quale si trovava 
solo nella stanz·a dei paganti, aveva tanto paura eli do·rmire solo 
e mi scongiurava eli venirg·li a fare compagnia. A dire il vero, il 
fatto sommamente ridioolo mi seccava oltremodo, ma dovetti ce
dere 'alle insistenti e gentili preghiere delLa bella suora. 

Mi recai nella sua stanza dove c'erano due letti divisi da un 
comodino sul quale arcle.va una lampadina elettrica, La vista di 
quella lampadina mi confortò, perchè -avevo .sempre adorato 1a 
leJttur.a eli notte in letto, ciò che non mi era possibile nello 
stanzone. 

Trovai il G, piangente, implorante i Santi, la Madonna acl 
ai utarlo, a non ].asciarlo morire così giovane. Strillava che voleva 
il medico: cc Aiuto, aiuto, muoio, muoio! n . . Quando mi vide, pro
tese le mani, nelle quali ·stringeva un libro eli preghiere, .verso 
eli m e, scongiurandomi di salvarlo e chiamandomi coi più affet
tuosi nomi. La suora, inclicandomelo, esclamò: " Lo conforti n :.;lla 
sua lingua materna, vede in che stato si ritrova"· La pregai di 
!asciarmi solo con lui. , 

Quando fummo •soli, m'appressai al suo letto e, sapendo che 
per « pomigare n fingeva la pazzia, suffraganclo la sua asserzione . ' 
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con altri casi deplorati nell.a sua rumiglia, gli dissi severam ente: 
" Finis.cila; nessuno può dormire, causa tua. Silenzio e subito! 
Sai che a me non la clai da intendPre, dunque smetti, peTchè ho 
voglia di clomnire "· 

S';:wquetò un istante·, ma poi comin ciò ad ur~are e a volere 
il m edico, perché moriva. 

· Breve, non chiu si c·ccltio quella notte e, fattemi dare un 
paio eli polverine sonnifere dalla suora. gliele somministrai per 
fona, ma non s'addormentò che verso l'alba. La mattina, per 
aiutarlo, descrissi al m edi co lo .stato ·grave nel quale si trovava 
il giovane, esagerai molto, conclUJclendo che facesse il favor e eli 
manelarlo alla constatazione. Difatti decise in questo senso. 

Il quarto· giorno {!ovetti accompagnarlo all'ospitale . dei pazzi 
a Graz . Le carte erano pronte e lo invitai a vestirsi e •seguirmi. 
N~m ci fu verso eli farlo alzare e tanto meno camminare. Angelo 
ecl un altro soldato dovettero vestirlo e portarlo a~ braccia giù 
per le scale fino alla lettiga. 

Appena usciti dal cancello, si misero a spingere a corsa ve
loce la lettiga, parlottando tra loro e sghignazzando. La lettig<>. 
sulle due ruote traballava come una barchetta sul mare morto, 
montre il finto pazzo urlava chiedendo aiuto. Feci appena in 
tempo a vedere il risultato eli quella scena, nei pres·si della sta
zione, quando l'Ovesciarono la lettiga nel fossato. I due soldati si 
erano vendicati .del finto ammalato che si faceva servire come 
un Grande eli Spagna nel medio evo. 

Per fortuna non si fece alcun male, ma non volle sollevarsi 
tla solo e dovettero portar;lo nel compartimento. A Graz s-i decise 
di camminare e a me, che lo rimproveravo acerba;mente per la 
poca fiducia che mi dimostrava intestardendosi a cont.inuare la 
cCYmmeclia anche con me, rispond eva, assennata1n~nte, che era 
solo la paura che lo faeeva agire oasì e batteva realmente i denti . 

Lo presentai al medico, il quale, aocarezzanclo~li 'la faccia, 
gli disse testualmente: "Mio caro giovane amico, vedrai quanto 
rap~damente saprò curarti! "· Dovettero :a viva ,forz.a 1staccarlo 
dalle mie braccia, perchè non voleva assolut-e.mente abbando
narmi. 

Cinque giorni dopo ·Si presentò solo a:l nostro ospitale, calm<t 
~ pacifì-co, ragionando meglio di Salomone. Le terribili cantine 
e le e,nergiche cure contro i pazzi simuJ,anti del freno·comio di 
Graz lo avevano completam ente guarito. 

Non posso tralasciare di tratteggiare Angelo, l'allegro sol
dato fac·totum, che "pomigava" nell'ospitale, adattandosi ai piY. 
umili lavori . Era piccolo, magro, il viso tutto una grinza, occhi 
celeste -chiaro, sempre in moto o .con la: SCO!pa o con ·la ciotola 
del rancio. 

Faceva pulizia nelle latrine -come ne•lla stanza dei soldati, 
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lavava e vestiva i morti .giorna·lieri come portava il rancio e ce lo 
·distribuiva, avendo cura d'intingere ·sempre il pollice sudicio 
nella zuppa. Interrompeva la vuotatura dei vasi da notte e delle 
sputaechiere nel bagno, per di stribuirci la mattina i-l caffè. Non 
si lavava mai le mani e non tollerav•a mai critiche alla sua pu
lizia; anelava seriamente in bestia ecl era c.apaee eli vendicarsi. 

Un giorno. Angelo aveva appena distribuito la zuppa, quando 
~ntrai ne•lla stanza e clomandai, tra una cucchiaiata e :·altra. 
ai camerati, se non sembra.sse loro che la o:uppa fosse più sapo
rit-a. Pe·r suggestione, ehi consen'-ì c eh i nel)· J re.cisamente qu ella 
mia spuclorata assozione; clomanda:ono il perché di quella 'Ili

glioria. "Come - esclamai - non l' .i lm r ;c.·or;tato Angelo qu ello 
che è avvenuto?"· Un "no" qua si U!<<tll!mc mi rispose. Sempre 
sorbendo la mia min estra, rac con l-ti : " SapPtc ciel povero cuoco 
del LloycL il quale o1· ora è stato operato e al quale fu e~tt rpa. to 

un testicolo . mareitosi per infiHrazi·on e'? ». "Si." · "Ebbene, men
tre l'assistente usciva con i r esti clt'll'operazione in un vasSioio. s i 
imbattè fuori della porta clelia sala operatoria in Angelo, che. 
assieme alla suora, trasportava la zuppa nella marmitta. Nell'urto. 
ma un urto li eve, la ·zuppa non si rovesc iò. come vedete ... vero? "· 
Trentaquat.tro occhi mi .fi ssavano ansiosi nell'attesa della fin e e di 
c-iassette cucehiai s' immobili zzavano nell'ari-a, mentre da altrett&nte 
bocche s'incrociarono le domande: " Ben e pò? Fora che la vegni! 
.Cosa xe nato? Dai, el me fa morir de curiosità?"· 

Dietro eli me avevo la porta spalancata .. . 
" Oh, niente, - dissi - il cuoco sta meglio, ma la sua part~ 

già nominata, nell'urto, cadde neJI.a zuppa. ,, 
Dovetti scappare, ciotole e cucchiai volarono nell'aria e qual

cuno persino rovesciò tutto. li bello è che non ci fu ve·rso eli fare 
loro capire ·che tutta la storia era inventata eli sana pianta, 
salvo. l'operazione che realmente s'era compiuta con esito f8.Ji 
·Cissimo. 

Il procacciar.si tabacco era cosa difficilissima; distribuivano 
nell e rivendite un paio eli sigarette un a o due volte la •settimana. 
i pacchetti eli tabac-co erano quasi introvabili e bisognava ricor
rere agli strozzini, che se li accaparravano, e pagarli a peso d'oro. 

SettimanaJmente ritiravo dalla dispensa principale dei tabac
chi , cnn una lista compilata nella canceHeria dell'ospitale e poi 
riempita dai soldati[ degenti , munita del visto e timbro dell'ospi
tale, verso contanti , il tabacco per tutti . Ognuno poteva ritirare o 
un pacchetto di tabacco o quindici sigarette o infine quattro s•iga
Ti, ec.c. Una settimana compilai due liste: uìl1a era uffi·ciale, ]'.altra 
:apocrifa, e le presenta;i allo spaccio, fra la ressa clei soldati di tutte 
le cancellerie della compagnia. 

Prima che io l'aV0ssi sperato, mi consegnarono il pacco e, sal
<~:latQ- il conto, me •la sv-ignai alla chetichella e e-orsi i n un ri·sto-
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J>ante a fare la cliv.isione. Ero così riuscito acl accaparrarmi trenta. 
pac;chetti di tabac;oo, ciò che non m i sarebbe stato possibile nem-
J'Ylleno in dieci rtwsi di coda. • 

AnchP la più fedele ami ca, la sigaretta, m'ero assicurato per· 
olt.re un paio di mesi. 

Molti giorni -dopo, scoperto il trucco, sollevarono protesta a,J
J'o::lJp itale per l'abuso scoperto, ma lo S'crivente non isoopriro-
no. mai. 

Settimanalmente conducevo a Graz, nei diversi ospitali spc-
0ializzati, i più o meno finti . ammalati , destinati ad esservi accolti 
per la cura o per la ·constatazione. 

Essendo che mi era sommamente noioso traversare tutta la 
nlsta città con quei po-veri diavoli, che, se reaLmente ammalati , 
mi facevamo compas•sione e, se fingevano, marcavano .anche troppo 
il loro male, sfruttai le mie conos·cenze a1 comando della Croce 
Rossa della stazione da dove facevo chiamare l'auto per il traspor
to d'ammalati gravi. E la wsa andò bene per un paio di mesi. 
Nessuno ebbe a r id.irne. Ma venne una mattina fatale che non 
credettero più che rea•~mente fosse urgente il trasporto. 

Di consueto effettuavo i trasporti con il secondo treno del mat
tino. Un ,giorno il medico mi pregò d'effettuare il trasporto di cin
que gravissimi ammalat-i , tra i quali alcuni quasi moribondi . Mi 
diede le istruzioni e mi raccomandò eli fal'mi accompagnare da 
un a.Jtro ;;oldato c d'imbar·oarmi in una fermativa prima deHa 
stazione del paese, ·per non impressiona re la popolazione e la sol
dates'oa. 

Alle sei d e]l]a mattina, presenti il sergente con varie suore,. 
• • s' imbar-carono i malati irr un furgo-n e della Croce Rossa che li tra

sportò alla fermata ferroviaria, dove, all'arrivo dei treno, furono 
me,ssi di peso in uno scompartimento con un solo s-oldato di 
scorta. 

Il viaggio era breve: poco più d'un'ora, ma quella volta a me· 
~embrò un'eternità. Disperavo di po·rtare due di quei disgraziati: 
vivi a Graz. Mi ca-devano giù dalle panche, non si reggevano più 

,' 
e smarrivano spesse volte i sensi . 

Come Dio' volle, · arriva;mmo e corsi acl invo:care d'urgenza un 
medi-co, infermieri e barelle. Mi si ri-se in faccia. Mi si chiese se 
credevo di venire a Graz ogni secondo giorno per far·mi scarroz
·2are in automobile. Tutte le mie proteste furono vane; realmente 
ero talmente avvilito che non avevo nemmeno forza di protestare 
più che tanto. A qu~ell'or.a il oapomedico non c'era; le dame, ·sem
pre gentilissime e premurose, non venivano che alle otto; che· 
~are? Con sforzi .sovrumani, io ·e l'altro. soldato, tras·cinammo uno.
alla volta per un centinaio di metri tutti e cinque i d.isgreziati 
nella sala della Croce Rossa, ·con l 'intenzione d'att0nclere i supe
ri0ri per l'ulteriore inoltro. Ma quel giorno il destino frustrò tuttt 
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zoso d,e mi sbrigassi e spariss i ·con quella ea·naglia. Gli esposi il 
caso e mi r ispose: "Pl'r il tra sporto p igl i qui S·3tle biglietti del 
t.ra m e si sbrighi "· 

Con il cuore straziato ·dovetti riportare i m iseri moribondi , 
rh e negli ampi man telli ii li li ta ri sembravano sc heletri insac·eati , 
per un altro centinaio eli metri dina nzi la s1.azione 6ino alla 
tram·ia. 

Unanime fu l' ind ignazione dei passegge ri ell e lan•cbavano in 
ve tti vç ronh·o I'autorit it militare che• lasciava andare per il mondo 
soldat i agonizzanti. Furono i borg il esi S·ft·ss i che mi aiutarono a 
port arE' qu ei miseri cor pi fin o a ll'entrata dell 'ospitale, dove final
mente accorsero gli infermieri . Quella fu per me una dell e più 
dolorose e tristi giornate de lla mia fOJ'zata vita militare. 

La Pasqua s·aYvicina·va e le suore facev ano un'attiva propa
gan da accio·cchè tutti i soldati assistessero alle funz:ioni della set
timana santa e invitarono tutti ad adempi ere il loro dover.e dil. 
buoni caHolici , nccostanclosi ai Santi Sacramenti. 

Quanto alla madre superiora, ebbi rare volte oc·casione di ve
Llerla e eli parlarle: a dire il vero, non ero sul suo buon libro. In 
ogni modo credetti opportuno d'andarla a cercare p er esporle lil. 
mia clehcata situazione r ispetto alla propa,ganda delle ·sue dipen
denti, non solo in rigu ardo mio, ma pure in riguardo allo stan
.wne da m e ·comandato. 

Fu molto accondiscendente e a.pprovò il mio mo'Cio d 'agire, 
quando le :>piegai che, sebbene rispettassi la relig ione, la pregavo 
d'esonerarmi da certe pratiche, assi·curanclole che avrei u'Sato del
la mia autorità per influire sopra i miei ca merati per~hè si com
portassero clo1·erosamente non solo, ma partecipassero a tutte l<> 
funzioni . 

Difatti non insistettero più e mi lasciarono in pace, .mentre 
dal canto mio parlai così ai miei camerati: " Per vostro meglio, 
se volete indisturbati co•nt.inuare a " pomigare n, dovete ootto.porvi 
rispettosamente alle usanze di questo asilo che vi frc.coglie. Ho cer, 
cat.o sem pre .cl'aiutarvi e se esigo ciò da voi . è per il .vostro bene, 
però vi gara.ntisco che .ch.i trasgredisce ques to ordine sarà esem-
plarmente p unito n.. · 

Come di consueto lanciarono dei fri:&zi e più d' uno mi chiese 
ironico: "Ell parla S'LI! serio, signor "ge.freiter n? Ad onore del 
vero si compor.taro·no, tutti senza eocezione, esemplarmente e ·Ci 
fUi anzi .un oorto F. C. eli Lussinpiccolo che .ammise di non essersi 
mai a•ccostato ai S.S. Sacram enti. P er lui , fecer·O ·venire; per una 
intera .settimana un cappuccino che parlava italiano, P.er istruirlo. 

S'accostò al S. Sacramento nella cappella dell'os~itale, tutta 
infio·rata dalle suore, con nn cero ardente in 1nano ed . accomr"'·; 
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gnalo dal •cappuòcino e dalla ma dre superiora, seguito dallo stuo
lo di tutte le suo·re, da tutti i "pomigador i , e dagli altri degentJ, 
non costretti a !l'f.to. Una vera process ione, una vera festa per tutti. 

Dietro il mio letto era appeso il mio mantello; un g iorno che 
pio,·iggin<lva lo volli indossare, e con una -certa sorpresa lo sentii 
gravare d'un lat-o e pensai ad uno sc1herzo fattomi dai camerati. 
Mi si .co n preca uzione la mano in saccoccia e la trassi con ](; mie 
due .loanclele istoria te tlh e a suo tempo avevo dato alla suora per 
ami-carmela. Li per lì rimasi un istante perplesso, m a poi mi si 
svelò l'arcano. La povera diavola mi restituiva furtivamente quel 
dono rice;·uto inco nsapevolm ente da un mi s·creèlente. 

Compresi ·ch e oon l'affare .clel'la Pasqua, per me erano cessati 
i bei tempi nell 'ospitale, ma, fidandomi dE'l mio Kismet, mi libe
rai m.olto presto di quella preoccup azione. 

Difatt i i l 14 giugno fu i chiamato a presentarm; n0l Sanatorio 
di Hce rgas, dove era rimasto vacante un 'POsto. 

Ringraziati e salutati tutti , partii , cons>eio d'entrare nel terzo 
grado della " pomi-ga , e sicuro di mai più rimettere piede a 
VoitsbPrg, " la capitale del mondo" · 
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1',\H TI ·: ()U:\lH A. 

LA BEFFA 

CAPITOLO XXX . 

Hoergas. 

E' un sontuo &o san atorio che s'erge a ei1 ca 800 me tri sapri!. 
il liYe!lo ciel mare, su arn2na c.ollina coper-ta di pi ni e dominante 
la magnifi ca val>lata dove sorge l'antica abbaz ia di . .Rei n. Dal
l' ampio parco d1 e si stende dinanzi al maPs toso edificio si scor
gono, sotto, quasi a perpend icolo. il fium e Mur e pow cli stant~ 
Graz e m olt i pittoresch i paesolli sli r i<:tni eirconvi cini . 

V'entrai nel pomeri ggio eli una splend ida giornata di giugno , 
un insen ien te mi fece prendE-re poslo in u na vasta sala al primo 
piano e mi pmgò cl ' attendere ulteri ori disposizioni : proprio como 
in un grande a•lbergo di lusso. 

Rimasto solo, m ' affacc.iai alla fin estra a contemplare il su
perbo panorama ·che si svolgeva .intorno .a me. La calma, il silenzi()> 
dom inavano sovra:ni, fin o dove il tnio sguardo g iungeva non si 
scor·geva anima viva. 

In quella assoluta solitudi ne mi sentii quasi a di sagio e con
centrai tutta la mia attenzione sopra una bian-ca stri·scia che ta
gliava la verde va llata. Era una stra da, perché vi scorsi un e'nor
me carro di fin eo tirato d a grossi, pesanti cavalli , il cui guida
tore non si poteva scorgere, ma s'immaginava sepolto nell'erba 
olezzante. 

Il tempo passava e cre•cletti si fossero dim enticati ·eli mc,_ 
Sopraggiunse il crepuscol o e u na tr istezza , conos•c.iuta solo nellu 
vastità immensa d ell'oceano, quando vi è assoluta calma eli vento, 
a quell'ora triste quando il giorno muore, mi pervase tutto. 

Il mio buon umore svanì per incanto, per lasciare posto solo 
a tri sti ricordi recenti e lontani, P•iù viva si fece la nostalgia del
la patria e della f.amiglia, più terribile mi si affacciò l'oscuro· 
avvenire. Nulla, nessun pensiero mi confortava; tutto mi sco'n
solava. 

Che cerco qui? Perchè ci son voluto venire? Per "pomigare n? 
Ma qui si muore, qui aleggia la mo·rte , qu esto palazzo non ne è
che l'anticamera. 

Una voce vicina mi ri•chiamò alla rea.Wt. Un inserviente mi 
accompagnò al secondo .piano, in una stan i a dei veri volontari, 
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pri t' llò tutti t.cdcsclii. m'assegnò il Ietto e r11i disse cile l'indo· 
mcuii allu ·dieci mi sarl'i dovuto prt•sentan· alla visita. Poi n1l 

wndus.':ie in Ulla vaslu. sala, tutla sc inlillantc di maio· 
licl w, lincia CJ pulita, dovo a vari ILlllglii con tovaglie can-
dirk SE'devano circa trece nto ospili, dei qu nli osservai subitl> 
che q uat.lro quinti erano militari e il resto borghesi. Anche qui 
rni. :u assegnato il posto a tavola; e il paslo, abbondante e gu
:;[os· :, fu servito accornpugnato eta unu. tazza di latte; dopo lungo 
tcm:•o rividi pure il pu.nc bianco e il dolce. 

l'ra soldati le amicizie sono istantanee e co.-;ì lu. conversa
ziu ur ' non languì, percliò il nuovo venuto era ricco di novità u 
bun .•. ll ette. 

Lu mattina seguente 1h i consegnarono un termometro, una 
fiiti •, per gli sputi , una cartella per notare la h·n1peralura, il re 

interno. Le:ss i ques.to con somma attenzione e. quan-cb 
finiLo, compresi elle tutti i rniei so~nt <li "pomigaru" 

i.>ln .< ~ rto tre me•si in quel posto dovevano svanire rispe!.to alla l8! 
rii::it• restriziom• della libertà che ivi rcgna\a. Ed io, che ado
ra 1 u quella Dea sopra ogni alto bene reg<l!alo'Ci dalla natura. 
<"il< cosa avrei fatto·! Clic sarebbe stato di me? 

l)oi m i confortai, riflettetHlo elle, se tanti s'c1ssoggeHanwo o. 
disciplina pt•t· amore della "pomiga ", llli sar(·i potuto irt 

soUornett.ore anch'io e resistere. Ma non resistetti a lungo 
Alla visita sanitaria conobbi il medico: bella testa, delicala, 

di 1cro Cristo; sembruva anche lui affeHo dal male clei suoi ospi 
ti. Mi imttò molto amicalmente e poi comirTciò a visitarmi con 
sci :.ènza e coscienza, dettunclo ad un cadetto medico le sue os
~ l'l' V i rz .ioni. 

A un tratto si stac·cò da rne e bonariamente 1111 "Che 
C(. ,,,, cercu qui e chi l'ha mundato? "· Mi 
COli la testa un po' inclinata, e attendeva mia risposta. Il ca 
detto s'era voltato, con la penna in aria e m 'osservava anche lui. 
Do <:dti fare una ben triste figura in quell'istante. in mezw alla. 
3tanza, a torso nudo. Ma la risposta venne rapidamente e pre
t:i.sa : " Scusi, il suo collega, il professore eli Graz, m'ha nuw
dab qui a cercare la guarigione"· Scosse lentamente la testa, 

continuando il suo pensiero e riprendendo le consultaziom, 
"Sì, si, ma questo non è il posto per lei ». 

Indi, prima di congedarmi, mi prese ambo le mani e osser
vanclo1e tutte ingiallite dalla nicotina, corrugando la front€ se
veramente, mi apostmfò: "Lei è un forte fumatore e qui è asso
lutamente proibito ·di fumare; se la trovo con una sigaretta acce
M, la rimando in giornata al quadro! Uomo avvisato!». 

Allora tra il mEJdi·co e -il profano s'aocese una viva €cl appas
~ionata polemica, dalla quale uscii vittorioso. Mi :concesse dr 
1umare, ·di nascosto, mezza dozzina eli sigarette al giorno. Ct 
separammo dandoci la mano. 

Va1e la pena di citare la distribuzione delle ore della mia 
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giornata: ~n·glia alle' sc'lh•. p1·inHt t' ulu zionP all e o!t.o; ~.-co nda 
col az ione, una !.azza di lati-P, alll' nnd ic.J; pnu tzo alil' tred ic1; Jat.te 
e pane alle qu ind ic i e cena al lt• di eian non·. 

DOH'Yamo rimanere d islt•,;i ~opra CL' r·ll> poltrone d i \·irn in i 
a sdraio, disposte in fil a in una lu ngh i.,,;inla H' l' <t ll·tia l'iYo lta u. 
m eriggio, per circa otto ore al giorno in tre riprese• . Certo, la 
vista era superba , il t'olonn ato tlt·l la \'l'nutda na incorni ciato llì 
r ose in fiore e lì dentro i p e !.ti ross i il Yenmo i loro n i eli; ce rto, era 
bellissimo stare lì pC!' on> sdra iati wi soffic i 1\ iall'rassi, ammi-
r are l'azzurro del c.ielo. l'ultimo o snivere lel-
t ere ai propri cari, o il gorgheggio uccè'llel.ti. Ma 
tutto q,J esto n<leva per chi era HlllllHilato, 1\lil pt>r un sano el'a 
una tortura insopp01-t.abile per n n·i c ragioni t' prillL· ipalmen<tc 
p er quella che lì den tro si t.rovn\ano per,;om· pi u o lll CIIll am
malate e che realmente soffriYano. 

La massima libertà concessami era eli due on · consec utive, 
le altre ore di l ibertà erano tanto sminu zzate, che non potevo 
intraprender e cosa alc-una. Cosi, appena l ibero, con un paio eli 
"pomigaclori" triestini , che alloggi avano in un pad ig lione nuo
vo, eretto a parte, feci dell e corse sfr enate sino al villaggio d t 
Rein e fino a Gratwein . Con un paio di "pomigadori " tccl escilJ, 
ogni pomerigg io e molti giorn i anelavo a dare· la scalata al 
Ploeschkogel , che dietro al sanatorio. Mi ci ero talm ente 
abitUJato, da prende re corsa i tr~eento mc·tr i cl 1e separa\·ano lH. 
sommità ciel monte tlalla nos tm collina. 1\'un fU I\Ièl\'O . succhiavo 
le sigarette, mentre mangiavo fragole eli bosco e lalllpone ch e 
v'abbondava. I tedeschi ra ccoglievano i funghi a pieni berretti 
e poi, giù di corsa, per l'erto )1enclio, per essere pu ntuali alla 
colazione pomeridiana. 

Solo così rius-cii a non ammalarmi , elle anzi, con mio spa
·vento, mi rinvigori i non poco, ci ò che cosf.it ui\·a un ntlo\·o pen
oolo per la "pomiga "· 

CAPITOLO XXXI. 

La ,,pomiga...,. in pericolo. 

Così la vita nell'immenso sanatorio trascorreva r ego la ta cro
nometrkamente; solo n elle ore dell 'assoluta liberl.it regnava. per
fetta anarchia, celata però nei folti bosch i d'abete o nelle lonta.
ni ssime trattorie di montagna, r aggiunte a passo di •corsa. Lì si 
fumava, si beveva, si giocava ai birilli , per poi ri torna.re, esau~tl 
-dalle corse, alle nostre poltrone a guardare il cielo, a invidiare 
g li amori deg]j uccelli, degli in setti , delle farfalle ch e ei giron
zavano d'intorno . 

A m e avevano assegnato una decina tli " pomiga.dori , ita
liani per istruirli , all 'aperto, nella lingua tedesca . Di mattin<.t, 
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du t· ante la prima libertù, li t:onducevo nel bo~eo e, invece della 
iot.r uzione poliglutta, in~egnavo ai miei discepoli il famoso giuoc0 
dL·!Je "lavre ", molto sano e molto nobile, perché il gesto det 

delle lavrc somiglia perfelLturwnte al gesto della statua del 
lanciatorc del elisco (di;;cobolo). 

Ogni quindi-cina si doYeva passare una Yio;ita medica, e ir, 
quella bisogna ·s'alternavano il medico dirigente l'o~pital e e la 
t; U•< giovane bionda signora, pure dottoressa e sua diretta sostituta. 

Vénuta la mia volta, tlo1 l'ILi prcsentarrni nella nota stanzu 
il solito cadetto m edico che fungeYa da protocollisla. A torsu 

nella stanza attigua, atte.c;i il mio turno e pensavo quantu 
doveva sembrare, ad uno spettatore profanu 

vista d'un figlio eli Marte, mezzo nudo, che veniva 
da una Vonere delicata in cam ice bianco, H.iftetlevo, u 

f ' r do con ragione, che la cosa sarebbe stata molto più logica s~ 
J: rn'rtita. E allora mi figuravo uno dei nostri "pomigaelori ", in 
1, ;laglia candida, in atto eli fare un'accuratissima visita indiYi
d li a le a un reggimento di donzelle nude sino alla cintola. I pal

•J wggiamenti, le ascoltazioni più accurate, le flessioni delle brac-
e le contorsioni ciel busto non sarebbero stati mai bastant1 

pt·r l'affamato " pomigtLclore "· 
Da queste fantasticherie m i s1·egliò la yoce dolce della clotlu 

rc·:;sa, che m'invitava ad entrare. Lo confesso: mi sentii un istanlu 
i1:1 barazzato in quella illogica situazione, ma poi sfidai il pml
{•J! o fissandola negli occhi duramente e difatti, già dalle, prim8 
dumancle rivoltemi, eompresi che ormai era lei la confusa. 

Poi cominciò le ascoltazioni e la clettatura. La sua piccola 
orecchia delicata di bionda, assieme ad un ricciolo d'oro, mi sol-
ldicava la schiena in modo allarmante . Prima eli al petto, 
mi fece la medesima domanda del marito, chi mi avess:. 
!<'anelato al sanatorio, Risposi: "Un suo collega, signora: il pro
;uTore eli Graz." (1) "Ma questo non è luogo per lei!" ribattè pron
tamente; ed io di rimando: « Come? Se ho passato la conslala 
~tDne? "· Ella si tacque e continuò la visita. L'esame della schiena 
ent passato, ma quello del petto ent una cosa più scabrosa. Ve
devo la bella testina soffregarsi morbida sulla mia cute e sentivu 
il profumo dei suoi capelli vellicarrni le nari. 

La fronte mi s'imperlò istantaneamente, il cuore pulsò più 
forte, il fiato si fece breve, serrato. A una domanda rivoltami noi, 
potei rispondere subito a tono. Allora la graziosa figurina si scù
stit da me di un passo, i nostri sguar.di s'incrociarono in m, 
baleno come due lame di fioretto; abbassando la testa, la dotto· 
ressa s'imporporò e, aclclitanclomi la porta, mi schiaffò il sen•·· 
plico motto: "Vada!"· 

Quando fui nella stanza attigua a rivestirmi, mi sembrò clt 

(1) Non md è stato p-ors.sd.b.Ue rintracciare il nome del pro·fess·ore 
,(N. di A.). 
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essere liberato da un terribile incubo. Corsi all'ari a ape d.R e poi: 
mi gettai nell'erba alta e vi rimasi. noncurante dell 'om g iit tra
sc.orsa dello sdraiRmento obbligatorio. 

l giorni trascorrevano monotoni , salvo e-pi so di di poco rilie 
vo, che però in quella soli tudine assumenwo importanza e.tp i
tale, com e a bordo d'un Yeliero ehe sol ca le sconfi nate solitudinJ 
degli oeean i ogni più li eve ineidentc è comm entato per settimane. 

Uno elci miei discepoli " pomigadori "• coadiuvato da tutt-i gli 
altri. riu scì a ghermire, rjneorrendolo, un lepratto che, in sugnu 
di gratitudine, tutti vollero accettassi in clono. In quel giornl>, 
a far e compagnia allo sooiat.tolo clomest.ico del volontario Laell, · 
fu da me portato nella stan za il Jepratto. Ma, venuta la cos;.. 
all 'orecehio del m edico. ques ti ordinò subito eli m ettere in li
bertà la bestiola, penhè era pro1·eni cnte dalla eaccia di frodo. 

A Graz, ·sulla Annenstrasse, in un negozio d··artieoli elettrici. 
al'e\'O visto cari care le piccole batter ie a secco dell e lampadine 
tascabili , m ediante la corrente elettr ica . Ne approfittai per fat·n u 
cari-care cliH•rse. Una sera spiegai ai miei camerati il proc.ed i
m ento. ed eceo tutti trarre le loro lampadine e 1·eceh i c ba iiPri t· 
e in vitarmi a caricarle. P ersino un gruppo d'accan iti " la rocehi
sti , lasc iò il giuoco e s' in teressò alla prova. Il colte.Jlo oecorrente
ed una lampadina a pera furono presto trovati e da un contatto 
si cominciò a spillare la corrente. Tableau ! Anzi niente qu adro , 
perché ad un tratto non si Yide più n ulla; s'era forma t.o un corto 
circui!D e tutto il sanatorio rimase all'oscuro. In m eno che non 
si dica. io e i miei collegh i sparimmo sotto le eoltri o, nnntre 
accorre,·ano le suore affannate con i eeri accesi, tu tti fin sero di 
dormire. All'inchiesta fatta nessuno mi trad ì. 

Un pomeriggio, sdraiato nella mia poltrona, tenendo in bocca 
il terzo termometro (ne anvo già .guasti due), attendevo, assi8-
m e alla lunga fila dei degenti, nella stupenda veranda, la coli 
sueta visita. Quel giorno avevo bevuto un po' di " Treber, (spi
rito ricavato dalle mele), ricevuto da certi contadini visitati ih 
montagna, e avevo fumato molte sigarette. La mia poltrona era 
la se.conda dalla por ta d'accesso al sanatorio, m entre la prima era 
occupata dal Chero. 

Venne la dottoressa, rivolse le rituali domande al Chero, po, 
s'avvicinò a me, domandandomi come mi sentissi e quale fosse; 
la temperatura. Trassi di boc•ca il termometro già preparato su1 
38 gradi e , levatomi a sedere, le risposi: " Grazie, signora 
bene». Ella si eurvò verso eli me, corr ugando la fronte, e mi disse 
severamente: " Lei ha fumato », ed io: «Sì, m e Io permise il suu 
signor marito"· E lei , indignata, più forte: " Ma lei ha anche 
bevuto 1 ». Al che io, seccato, risposi: «Certo, e poi?"· 

Poi venne il oostigamatti. 
« Mi consegni all 'istante le carte; domani parti rà per il qu:.

dro >> , gridò furibonda e ancora più bella. Ero impegnato nella 
lotta e non potevo più retrocedere, perciò le risposi agitato: " Ma. 
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,.:h c ·carte! Scusi, chi è lei? "· " Io, io - ri spose - sono la dotto
ressa e rivesto il grado di primo tenente!"· Dando in una risata. 
le dissi: "Ma, cara s ign ora, io non vedO' ufficiali; non vedo che 
una bella signora"· Scappò come morsa da una vipera e sparve 
dietro la porta vetrata . 

S'olo all ora m' ac-corsi ehe quasi tutti gli ammalati erano in 
piedi , molti raggruppati vi cino a me e che facevano un mondo 
di commenti per l'accaduto. Mi dissero che mi ero rovinato e 
che non ne valeva la pena. Replicavo che quella· vita, non sop
portabile per me, era meglio troncarla subito e scappare altrove. 

In quell' istante comparve il sergente della cal1'celleri a, cne 
m 'intimò ru vidamente di con segna rgli le car te. Erano qu este una 
specie di legittimazione ci el sanatorio con il visto-- militare e la 
tabella della temperatura o del peso corporale. Ricevute le carte, 
mi di sse seow secco: " Domani a rapporto, ala sin istra "· 

Il mio era un caso più unico che raro; tutta la rimanenza 
della giornata parlarono ·di questo incidente; essendomi creato 
molti amici , questi m i esprimevano il loro· sincero rammarico. 

Bah! pensavo, lotteremo nuovamente, non so no forse nato 
.solo per lottare? 

CAPITOLO XXXII. 

L• invenzione per ordine del 
comando militare. 

L'indomani, alle nov C', ero in rango con altri sette soldati, 
pronti per il rapporto . La d iffere nza tra me e gli altri era piutto 
sto grande. Quelli si erano da soli annunziati al rapporto per 
domandare qualche cosa; io, invece, e ro comandato al rapporto 
per ricevere qualche cosa, cioè un castigo disciplinare. 

Comparve il primotenente, seguito dal sergente e da unu 
scrivano. Era un tipo perfettamente insignificante: faccia bitor
zoluta, naso piccolo, grosso, un po' as·si metr itco, due occhietti por. 
·Cini. In meno di dieci minut i i sette compagni furono sbrigati. 
e venne la mia volta. " Annunzio rispettosamente, ecc. ecc., ch« 
ieri bevetti, fumai e mancai di rispetto alla signora dottoressa >· . 

Snoc:ciolata la frase, -attesi il fulmin e. 
Ma proprio questa volta il fu•lmine non venne. L'ufficial ~ 

h cenz'iò tutti e, posandomi la mano sulla spaUa, mi· dis-se, accOilt
pagnando le parole col suo più amabile sorriso e trattandomt 
affabilmente: " Mi segua "· 

Sbalordito più che intimorito, pensai tra me e m e: L'affar~; 
.è più grosso d'i quello che temevo. 

Entrò in cancelleria, sedette e m'invitò a prendere posto ir, 
facoia a lui . Questo atto era poi inaudito. Che raffinato castigo 
aveva escogitato per trattarmi così gentilmente? 
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Quando fummo ,;ecluti comodamente. s i decise a parlare t> 
proruppe con enfasi: " Dunque lei è un famoso inventore! J<:d è 

q·ui da oltre u n mesP ed io non sapevo null a! Perché non h<t 
svelato il suo incognito ·) Troppo modesto, ma veclrit; saril. rl
c.ompensa t.o n. 

Non sapevo che pesc.i pigliare: il m io st-upore ave\'a raggiunto 
il colmo. 

Poi proseguì: " E' veJlllto un ordi ne dal Comando d'armata 
eli Graz eli fare perYenire en tro tre giorni schizzi e clescri zion" 
della sua i11venzione e poi dobb iamo ilwiarht subit.o in corn·a 
lescenza a Ligist per attendere i l permesso da lei chiesto n. 

Avrei volentier i urlato dalla gioia. ma ne ero impedito Ll11. 
una inezia, da un nonnulla. da una bazzecola. No, io non avevo 
mai fa tto l'invenzione , non pensa\·o nm11meno p iù al trucco della 
domanda di V01 tsberg. presentat a molti mesi prima. Com l' mi 
sarei levato da quell'impicc io? 

L'ufficiale, spiritoso e profondo psicologo, giudicò subito 
dalla mia perplessi tà lo stato dell'an imo mio, e proruppe in que
ste parole: " Dio, che testa. che pensieri deve. aver lei, per farv 
simili invenzioni c.he salHranno la nostra Austria!" · Stai fr esco! 
- pensai; - ma temo piuttosto che metteranno al fresco 
anch e m e. 

Poi prendemmo ins ieme di sposizioni, acciocché potess i la
vorare indist.urbato per eseguire disegni e descrizioni. Il volon
tario Lach , bibliotecario, mi avrebbe consegnato le chiav i clelia 
biblioteca. Un soldato sarebbe an dato a Graz e, con i denari della 
cancelleria, anebbe acquistato compass i, cartoncino Bristol , in· 
chiostro cinese, ecc .. Io venivo esonerato da tutte le di scipl ine ch t> 
r egolavano il sanatorio; cioè anei av uta perfe tta libertà d'agir"' 
com e m eglio mi fosse gradito. 

Congeclanclomi , l'uffi ciale m'augurò buona for tuna e mt 
strinse calorosamente la mano. 

CAPITOLO XXXIII. 

Tre giorni di celebrità. 

Già a mezzogiorn o, borghesi e militari , riseppero la strab i
liante notizia; ero an zi minacciato di perdere la libertà acq ut
stata per l'assedio che mi serravano d'intorno amici e sco no
sduti che volevano sapere quello che io stesso assolutamente 
ignoravo. 

A so·lenne m emoria, i volontari della mia s tanza ed altn 
camerati vollero farsi fotografare in gruppo eon m e al centro. 
Mi spiace eli non ricordare i nomi che solo eli po~hi: Lach, Notat 
e Ruprecht. (Vedi Doc. N. 12-B). 
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P er m e coHlinc iò un nuo1·o ma rtiri o, perchè mi era ben 
r· hiara la s ituaz io ne: St' non volevo rovina r·mi "nel m ezzo de t 
c.a rnmin dell a m ia pom iga », dovevo fare qual che cosa, c quello 
che era sommament e: imporhtn le, la mia invenzione do veva avei' 

almeno l'appar enza d ella verosimi gli anza, d01·eva essere tale da 
t!'arre in in g·anno alm eno al primo momento. 

Avuta Ja chiave della btblioteca, v'entrai tl giorno appresso 
e mi vi rinchiu si. Era una vasta sala con un tavolo verde, le 
poltrone eli pell e e vetrine el i libri. Le due fin est.re guardavano a 
settentrione alle alte montagn e, verde cupo. Una frescura pia-
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cevole regnava da qu el lato ombru~o drl sa natorio. Jn mezzo al 
tappeto wrde trovai allinea li tu t.ti i rrqnisiti di1 disegno richiesti 
e mi. misi stupidamente a fi ssart' qtwgli oggctt. i .assulutanwntc 
inutili , perchè non a,·e,·o proprio nulla da t.rac.eiare sul carton
cino bianco. Rinchiusi la porta a cllian. mi sprofonda i in una 
poltrona e ben pr t:>sto nùìcldorment.ai. Sognai, eome nC'lle favolt· 
dei frat elli Grimm. elle 11lin u,.; coli nani an·vuno lavorato alacre· 
mente a riempire ca rtelle eli ci fr t>, segni e scrilli. 

Il secondo gi orno non entrai ncn11neno i n biblioteca e giro. 
Yagai per i monti consumando un 'infin ità di sigarette. 

Il terzo giorno mi decisi a fare " l'invenzione" · E come Sl 

può vedere dalla fot.ografia cle ll 'origi naie, qui riprodotta, t .osl.l 
più sciocca non a,·evo ma i pensato si potesse far e. 

L'inn·nzion e preme\[p,·a. innan zi tutto, che gli austriaci sl 
fossero trovati in posizioni ~empre più e]c,·ate del nemi co. P o1 
c'era un piccolo , ma pic,col issimo Jato debole, e cioè quello eh <.; 
gli austriaci, per armare la ma cchina . .aHebbero dovuto sempre 
domandare il permesso al nemico per piantare dinanzi alle su~. 

trincee, a cir·ca cinqu e metri el i d istanza, un piccolo p i uolo, ll1!l 

b ene ancorato. Come si 1·ecle, cose cla null a cl1e a\Tebbero dato 
poca noia al nemico e infine dovevano proibire ai cortesissiml 
nemici di tooc are o svellere il grazioso piuolo. 

Con queste premt·sse. non temenclosi il fuoco a tarnburo nè 
gli scoppi delle singole granate, l'invenzione era ideale. Hipeto: 
non aveva c.he i cib.ti difeUucci. Del resto l'invenzione era seiH
plicissima. Dalla trin cea a ust.l·iaca dovevano partire .jnnumeri , 
piccole teleferiche, lungo le quali dovevano s-correre i carrelli , 
ai quali venivano appese le granate a mano. Quando la granata 
arrivava nei pressi della trin cea nemi ca, una forç,ella strappaw.t 
la miccia e acc endeva tanto la granata quanto un razzo. fissatv 
nella culatta eli questa. Così per l'abrivio ri·cev uto nella discesi:-. 
e per forza d'inerzia unita alla forza di repul sione del razzo, la 
granata lasciava la teleferica e cadeva circa cinque metri più. 
innanzi del famoso piuolo, cioè nella trincea nemica e sempr~o 
nel medesimo punto. (Vedi illustmzione Doc. N . !2). 

Al 20 luglio 1916 presentai tale disegno e rispettiva Llescrl
zione, in pli co suggellato, al primotenente. Questi , però, m 'ob
biettò clw la legge militare proibiva d'ino.Jlrare dor.ument.i o scritti 
chiusi inviati da subalterni alle gerarchie superiori. Dopo lung~>. 
discussione, mi decisi u speclirlo così, considerato il caso d'ecce
zionale importanza ed acciocché eventuali spie non . s ' imposse~
.sassero del segreto, come io gli avevo suggerito. 

Ordinò mi ·consegnassero una divisa nuova (naLuralmente 
d 'ortica) e un paio di stivali pure nuovi , cosa rarissima nell'eser
cito austri&co. 

La mattina seguente presi commiato du tutti e la separazione 
fu quasi commove nte. Saluti, auguri, strette di mano, e persino 
i più umili vo ll ero avere l'onore di stringermi la mano, come. 



12 Cap. XXXIII, Pll.i· 88). (D<l·cumeli1to N. ' 
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per esempio, le sgu attere. Nell'ultimo islante, quando abbando
navo il palazzo, seguito da un soldato che portava la mia vali
gia, come s'u sa per i grandi signori , su lla scala comparve la dot
toressa ehe mi consegnò un grazioso involtino e, strettami la 
mano, scomparve rapidamente come era comparsa. L'-involto co n
teneva biscotti e eioccolata. Poi, impettito, traversai il parco e 
raggiunsi la stazi one di Gratwei n. 

CAPITOLO XXXIV. 

Il paradiso dei .,.,pomigadorl'"'": 
Ligist. 

Mi fermai un gwrno a Graz e visitai gli amici al " Gaffe 
Helm "• borsa uffkia le dei " pomigaclori "· e la succursale dì 
questa, cioè il "Ristorante Tirol erhof "· dove affluivano " pomi-

L " embl em a d e·i « pornigador i "· 

gaclori " italiani da tutti i centr i di "pomiga "· come·, per esem
pio, Ligist, Af!enz, Voitsberg, Kof!ach, Tobeldacl , W eis, ecc., ecc 
e da tutti i famos-i innumer evoli ospedali di Graz. 

La mattina del 22 arrivai •a Krettendorf, fermata ferroviaria, e 
dopo avere perco-rso poco più eli d ue chilom etri per una stradtt 
leggermente ascendente, costeggiata dall'un lato d'un limpido, im
petuoso ruscello e dalla pianura, dall'altro d 'altissime colline, giun
si a Ligist. Tutto il paese, molto pittoresco, conta una sett'<l ntina di 
case, le qu ali fian cheggiano l'unica via in lunga teoria, interrotta 
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soltanto da frutteti 1xl odi. Al termine della via erano gli eclific1 
dei convalescenti del nostro r 2ggim cnto. cioè Ja r:asernw. la cah 
cellcria. i depositi. i bagni. ecc. Vi si trovanu10 pure un risto 
rante e l'abitazione del nostro capo ,;upremo, il capitano Kripner. 
tedesco della Boemia. 

Il malanno era che ero llll "pomigadore" frc,;w; non avevu 
abbastanza conoscenze e nJ i presentavo senz1 alcuna raccoman
dazione della "Federazione ddla pomiga ufficmìc; "· e per cor,se
guenza l'unica cosa che poteYo fare era cl\1cqmstarmi la fiducia, 
la simpatia e l'amicizia per riuscire a pennanere t d avanzare nei 
gradi ecc.elsi della " pomiga n, per me ancora 8conoociuti. (Come 
si vede, la " pomiga n era una sp2:.:ie eli massoner irr, cioè i "pomi
gadori n avevano il sacrosanto c!L)\'c're d 'aiutarsi reciprocmT1ente, 
anche esponendosi a pericoli). 

Il giorno seguente paosai una, vicJila superficialissima, tutto 
vestito e a distanza di tre mer,r; clal ]J1ecltca. M'annunziai al rap-
pprto dal :capitano, quale u commctat a. 
fare i miei studi e le M'assegnarono una pic-
cola stanzetta con cluG ,-olontari: se ben nti ricordo, certi 
Centin e Wassermann. ;l uwc;o, e lo trovai passabile, anzi, 
a dire il vero, buono, per queilo cho Scl!nministravano ai poveri 
cuochi, ambidue wnosciutissi<n.J cuochi del Lloycl. D'uno solo 
rammento il nome: Snidersich. 

I "pomigadori seniores n erano legione e si distingue-
vano dai "juniores n per le loro funz10ni nelle cancellerie, 
per il loro vestito accurato e lindo, il :oro incedere sict1ro e 
per la clefer.enza con la quale salutati .:!ai " pomiga-
clori , aventi anche gradi militari supel'iori. 

A cento passi dalla cancelleria, si trovaY:l, in mezzo a un 
praticello piantato a pomi, un grazioso caffè arieggiante le co
struzioJ;~i svizzere di montagna. Il suo degno padrone eTa un alsa
ziano, chissà per quali ragioni sbalzato \ra quelle wontagne e 
ammogliato acl una stiriana. Si chiamav'ì Dam ed era un buon 
diavolo, spiritoso, abbastanza colto e molto inclustre e laborioso 
Era piccolo, smilzo, e celava la cal vi:,ie con uno zucd1etto di 
''elluto verde. Aveva il pizzo grigiO, dietro gli o c eh tali sorride
vano furbescamente due occhietti bigi. La moglie, inveee, rra un 
pezzo eli donnone, ma eli pasta maneggevole e molto pi11 '-·ccchia 
eli lui. Essa accudiva alla cucina e una forosetta, loro nipote, ser
viva gli avventori, mentre un'altra contadinella aiutava in tutti 
i lavori più umili della casa. Infine un prigioniero russo accu
diva alla stalla ben fornita e ai campi retrostanti al piccolo podere. 

Mi sono dilungato a descrivere questo ambiente, perelw qu;
vi risiedeva quasi in permanenza lo stato maggiore della "po
miga n, al tavolo verde, o al biliardo, o leggendo giorr.alt abba
stanza abbondanti e infine discutendo animatamente delle cose 
più' ' svariate. 

Fu lì che ebbi occasione di avvicinare le alte gerarelt[e, di 



91 

ami carmel e e eli ottenere da queste scrvi g i d 'am.i cizia per i quali 
serberò sempre gratitudine. 

Al pianteneno, a ·sinistra clall'entrata, si apriva la saleth 
c.on il biliardo, bella, chiara, co n finestre guarn ite di piante e che 
gum,davano da quattro lati. A destra dall 'entrata, era la cucina , 
dalla quale s'entrava in una stanzetta riservata alla migliore 
di entela. Una parete della stanzetta era occupata da un anti~o , 
mastoclonti c.o divano, molto comodo, e che subito prescelsi quale 
mio posto stabile. In qu ella stanzctta, mi nascondevo dietro una 
porta quando qualcuno mi veniva a cercare, lì scrivevo la mia 
corr-i spond enza, leggevo giorn ali e romanzi, giocavo alle carte e 
agli scacchi, ri cevevo le visite; infine, dopo la colazione, schiac
ciavo un sonnellino: quell'angolo, insomma, era la mia seconda 
abitazion e, era il mio " hom e n. 

Un po' alla volta wnobbi tutti. ma attesi un po' per farmi 
conoscere eia loro. Così narrerò como conobbi e wme mi rico
nobb e un a delle più cosp icue personalità della " pomiga n ligi
sti ana, intendo parlare del sergen te comandante di tutti i con
vales centi: il Derndich. Era questi un negoziante eli Pisino, che 
in divi sa, con gli occhi e i gran di baffi neri ssimi, sembrava un 
uomo terribile, m entre era una buona pasta d'uomo, incapace eli 
fare del male. La prima mattina dormivo placidamente, quando 
fui scosso viol entemente da un soldato, il quale mi disse che il 
sergente mi chiamava e veni ssi subito. Mi vestii in fretta, rumi
nando m eravigliato che diavolo potesse volere da m e a quell 'ora, 
le sette e me,zzo. Quando mi scorse, si mise a gridare come un 
ossesso che !'.adun ata ogni m atti mt era alle sette , che ove l' indo
man i avess i mancato, m 'avrebbe m esso al rapporto. L'indoman i 
is r ipetè però la stessa scena, solo un po' più violenta. La terza 
n11attina non era più un uragano, era un ti fo ne: il sergente era 
veram ente fuori della grazia di Dio. Tutti i soldati , nei ranghi , 
ridevano a crepapell e. Pose fin e alla sua tiritera con una « gaffe n 

oratoria piramiclale·, urlando: " Se domani non compal'i sce alla 
adunata, non la chiamo più n. Pronto rispos-i: " E' quello che 
desidero, signor sergente n . Non fu una risata che scoppiò dai 
ranghi dei soldati e dei sottufficiali, ma uno scroscio eli r isa che 
non finiva più. Ri se pure il sergente, il quale mantenne la pa
rola e non mi chiamò mai più in ci r ca nove mesi eli mia " pomi
ga " complessiva a Ligist. 

Da quel giorno ottenni dal c-apitano il permesso di clormir<:l' 
in un piccolo albergo, nel centro del villaggio, dirimpetto alla 
·chiesa. A fianco cleJl',alber.go, ma disgiunta cla questo, con facciata 
pwspiciente il sagrato della chiesa antica, s'ergeva la casetta che,. 
mi ospitava. Era molto linda, comodamente ammobiliata, aveva 
la luce elettrica e una grande stufa collucata in un vano tagliato 
nella parete che la divideva dal!.a stanza vicina. Una finestra guar
dava il sagrato e una il ballatoio postico della casa. Una scaletta 
di legno all 'es terno r,onduceva direttamente e solamente nella 



mia stanza. Ogni volta che ritonwvo a Ligist., e ei ritornai ben 
cinque volte, andai acl sempre accolto festosamente 
dai padroni dell'albergo, 

Meno l'alta gerarchia della "pomiga », che. lavorava nelle 
cancellerie e nell'ambulanza, tutta la bassa "pomiga, doveva 
.ac-cudire a vari lavori: ra ccogliere ortiche quale surrogato di spi
naci, asciugare i gambi eli quelle piante per trarne filati per le 
stoffe, raccogliere selvatiche destinate ad essere tritu-
rate e date in pasto animali, raccogliere e tessere felci per 
surrogare la paglia che da lungo tempo aveva surrogato il fieno. 
Di più intrecciavano foglie di felci e paglia per farne stuoie, cal
zari da neve, ecc. I sarti monture e ne facevano eli 
nuove con i mantelli rubati; calzolai di due paia di stivali sur
rogati ne face\"ano uno passabile; i berrettai facevano benetti 
militari fantasia P. U.; i cuochi del Lloyd cucinavano il noslro 
rancio e le costolette ppr i i pi[t amnmlati, cioè i bravi 
m-arcatori che non volevano fare nulla, pelavano le pa-
tate per i cuochi; i cocchieri rubavano fieno e paglia per sfamare 
i due cavalli della C01nalescenza perchè altrimenti avrebbero la
sciato a mezza strada il furgone della Croce Rossa cile andava 
due volte al giorno a prendere e a portare i convalescenti in par
tenza ed in arrivo alla stazione. Tutti indistintamente rubanmo 
le abbondanti e squisite mele. 

Naturalmente anch'io ricevetti il mio lavoro, il quale con
sisteva nell'andare acl accompagnare i partenti e ricevere i nuovi 
ospiti alla stazione. Questa funzione era la più pratica eli tutte, 
perchè mi permetteva, per qualsiasi causa e pericolo, d'eclissar
mi e, d'altro canto, mi scusa1·a se non ero presente tanto alle 
adunate quanto alle improvvise Yisite mediche, spesseggmnti allo 
scopo di scovare nuovi abili per il fronte. 

Ed ora, a migliore comprensione dei fatti che si svolgeranno 
più innanzi ed anche perchè realmente lo meritano, citerò i ffl
mosi "pomigadori" stabili di Ligist, perchè aiutarono a "pomi
gare "• cioè a salvarsi, centinaia di persone delle nostre terre. 

Il seniore assoluto era il dottore in legge Antonw Loren
zutti, capo della cancelleria del medico Lussin. Lo coadiuvava il 
Gentili, direttore del nostro civico Monte eli Pietil., e un caporal
maggiore: l'orefice Giraldi eli Fiume. 

Nella canc.elleria del capitano c'era il sergente contabile Prin
zig, un po' sordo e il caporalmaggiore Rozè per le sussistenze, il dott. 
Agapito per la posta, poi il dott. Tosoni. Il banchiere Sil.lich tene
va l'ufficio di registro e faceYa le paghe. L/ora estinto maestro 
Fumis era il guardarobiere, coadiuvato dal maestro Danieli. Poi 
il caporal maggiore Castro sostituiv,a il Derndich; infine c'era il 
Gullin il barbiere, che nel bagno aveva aperto uw1 regolare bot
tega. Molti di questi percepivano aiuti dalla massa dei ,, pomi
gadori "• sicchè, essendo il totale dei convalescenti circa srttantii 
uomini, erano più quelli adibiti alle canceìlerie, eucino, stalle " 
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laboratori , che i convalescenti r ea li . Naturalmente. io non c it(} 
ch e i principali , avendone obliati molti. 

Il primo episodio comico che mi toccò a Ligi st. fu con il mio 
capitano. Una mattina elle mi trovavo alla stazione, salii sem
plicemente sul treno, senza chiedere p.::rnw:o;so alcuno, e part:i 
per Graz. Passeggia v o pacificamente per Lt Herrengasse, quando 
scorsi, a pochi passi innanzi a me, il '3flOil:J n ,) che rni ve.nivJ. in 
wntro. D'un balzo mi getta i nella pr!t'rn porta trovata upnta. 

Mi tmvai cos ì in un n2gozio rli cappt: lli cla sign0m 
Una vcnditrice mi domandò che cosa ma io, preoc-
CUJJ<a to , guardavo ruor i della porta e attenclcm passaggio del 
lungo tubo nero rappresentante il berretto del capitano . 

F inalmente passò. Allora ringrazi<J.i h signorina .. sc u,;antlo
mi d'avere sbagliato negozio e spiegandole che a mc Yeramente
un cappellino cla signora non faceva bi.3ogno. Le ragazze presenlt 
risero e compresi ch e m i avevano pigliato per un pazzo. 

·un'altra volta, per una m ancanza, i l c:tpitano m'infli sse UII 

severo c.astigo, dimenticando che avevo o, ervizi :> alla sto.zione. J\1. 
proibì per tre giorni d'abbandonare il vi llaggio oltre un ragg i<Y 
di trecento metri. Non fiatai neppure, perehè pensai: prima ii 
dover e, poi la punizione. La sera, dopo le diciott<J, r,ro alla sta
zione a fare la mia brava ispezione in un modo un po' strano· 
cioè saltando da un vagone all'altro, chiassando con amici e co
noscenti che venivano da Voitsberg, che si trovavano nel treno 
e eon i quali avevo combinato di passare la serata a Graz. 

Il treno stava già per partire, quando intesi la voce stento
rea del capitano che, avend omi scorto, grida1·a : "Appuntato, rhe 
fa lei qui? li . "Le comun ico rispettosamente che, essendo d'ispe
zione alla stazione, visito i documenti! li . Salutò, si diresse pas
seggiando alla coda del treno ed io, attraverso i vagoni, m i di
ressi alla testa. E il treno partì. E vidi allora il panciuto capitano . 
che pacifi camente discorreva co n il capo stazione, che sernb ravt::. 
il · ministro delle ferrovie, m entre io correvo ver so Graz. Cosi la 
punizione dei trecento metri veniva da me allargata eli piLt che 
\re chilometri . Come si vede, questione di zeri . 

CAPITOLO XXXV. 

Vendita della beffa. 

Alle dieci del mattino del 6 agosto 1916, ero sdra iato nella 
folta erba d 'un prato verdeggiante su di una collina, dal qual& 
àominavo la stupenda valle. Ero solo. Preferivo fantasticare alliJ. 
lettura del libro aperto lì presso, .che m 'annoiava mortalmenk 

Su per la china scorsi un soldato che s'arrampicava fretto
l<>samente. Che fretta! - pensai - e sì che a Ligist la fretta e 
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sconosciuta. O è accaduto qu alche cosa in monl.agna, o, infine, 
è uno che scappa. Finalmente mi raggiunse. Era ]"ordinanza del 
capitano e mi comu nicò elle da ollre un ·ora <'.erntv<l propriO m E' 
per ordine del suo superiore e, cosi clicenclo, si ge ttò accanto <.t 

m e nell'erba, tutto suda\.o, trafelato, ansimante. " g che vuole il 
capitano da m e? - gli chiesi , .al colmo dello stu pore. « Nulla, il 
capitano ». " E allora lasc iami in pace, tmbecille ». Tirando it 
fiato, il soldato mi spiegò che eran o du e signori da Graz che 1111 

cercavano ed aveYano pregato il capi tano eli farmi rin tracciare. 
La cosa era ancora più sospetta. Non attendevo nessuno da Gra;; . 
Che diavolo era successo per mandarm i a ch iamare con quella 
urgenza e per il tramite ciel capitano? 

I due signori m 'at.tendPva no al caffè. L'uno. basso, tarch iato 
molto àzzimato, av eva i baffetti rossi e si comprendeva eli primo 
acchito che era un arri cchito, proven iente da umile c.onclizione , 
l'altro, invece, vesti va corret.tamen tt:, ma, al contrario del rrimo , 
era lungo, asciutto e portava il pizzo bianco. 

Si presentò il piccolo, con grande scialar el i parole, per il 
signor Jergitsch eli Graz, proprietario eli grand i fabbriclte eli te
ticolati eli ferro, ehe si trovavano a Graz, Vienna e Klagenfurt. 
Mi spiegò che aveva molte fili ali e depositi in tutta l'Austria-Un
gheria e que.ste sue dichiarazioni dovevano dimostrarmi con quak 
pezzo grosso avessi da fare . Infine m i presentò l'a ltJ'O signorrc, 
quale procuratore della gra nde industria , allora fornitr ice eli 
guerra. 

Ascoltavo per principio e non fiatavo per vedere dovo sar ebbu 
anelato a finir e quel discorso interminabile eli presentazione. liì · 
fine esclamò: "Dunque ho l'onore eli avere dinanzi a m e il grancJL, 
inventore che ha scoperto un apparecch io per salva re l'Austria ; " 
E mi scoteva la mano con le sue dita inanellate. 

" Oh! - esclamai allora, - ella si sbaglia eli grosso; ;o note 
sono, come vede, che un misero appuntato». 

Mi battè confidenzialmente .la spaìla c mi sussurrò all"ore" 
chio: "Vengo dal comando del Corpo eli Grar,, per la sua inven 
zione ». E mi guardava con i suoi occhi celesti, sorri dendo bea 
tamente, in attesa d'una mia esclamazione forse di giubilo. Ma 
io stavo a ll'erta e temevo il tranello. Allora gl i c,hi esi frecldame n, 
te che cosa veramente desiderasse. 

" Che cosa desidero? » - esclamò giuli vo - ma m ettermi i~< 
società, comper are la sua invenzione ; dica lez ch e <:osa e comu 
vuole ». Li fi ssai entrambi e vidi la facci n. ciel vecchio impertur
babile, umile ordigno nelle mani del pad rone, c vi di l'altro i11 
attesa ansiosa, che mal riusciva a celare la sua brama eli con
-chiudere un affare che gli avrebbe aneo ra maggiormente impin
guato la grossa sostanza di fornitore di guerra. P oi fi ssai le tru 
bottiglie eli birra che troneggiavano .~u lla tavola ed infine gh 
,cJissi: «Senta, debbo riflettere due minut i. Torno subito"· Uscit 
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all'aperto, per la portici n a posteriore, e, solo in mezzo al prati
celio, fra il gallo e le gallin e che mi guardavano attoniti , mi misi 
a ridere. Era troppo buffo! 

La H.csi, la nipote cameriera, mi sorprese ;n qurll'a tteggia 
m ento e me ne chiese il motivo. Le rtsposi indirettamente: " Senl.l , 
R esi , questa sera ci sarà festa, vedrai"· e rientrai , lasciando lll 
ragazza più perplessa eli prima. 

Allora dettai le condizioni; furono assunte in un contrath. 
interinale, dal procuratore e firmate da ambo le parti. 

H.icevetti all'istante una somma ed uguale importo s' obbli
garono a spe·dire a ll a mia famigli a. Inoltre avrei ricevuto un per
m esso per ass istere nell a fabbrica a Klagenfurt alla costruzione 
ed agli esperimenti co n l'apparato. In tutto questo tempo avrei 
ricevuto un ' indennità giornali era , franco di vitto e .d'a lloggio nel 
pr,ilno alber go di J\lagenfurt, all' «Hòtel Moser , . La fabbrica so
steneva tutte le spr,so o degli utili derivanti. mi avrebbe daLO urn. 
terza parte. l1 Jergitsch mi diede un muc'Cilio eli banconote e mi 
pro m iso alla stazi one che an cora entro la giornata dell' indomani 
avrei ricevuto il perm esso e mi raccomandò eli partire subito. 

Quando rientrai, il capitano mi chiamò a sè e mi rimproverò 
amorevolmente di nulla avergli comunicato eli questa importan
tissima inv<mz ione. Mi raccontò che anche lui era inventore nato 
e mi trattenne oltre un'ora per darmi spiegazio ni riguardo acl 
una vite a molla da lui in ventata per gli sci. Aveva altre consi
mili gmncliose invenzioni per la testa, ma con suo rincrescimento 
e per fortuna ùei mortali non riu sciva mai a metter1e in pratica 

La «pomiga" d ella cancelleria riseppe dal capi tano della mi
rabolante novità e da quel eircolo la notizia si propagò al basso 
rango; nel pomeriggio poi ne parlava tutta la rid ente borgata 
di Ligist. 

Alla sera enorme affluenza di «pomigadori " in Caffè Dam, 
ove pagai .cla bere e da fuma1·e a tutti i «pomigaclori " più o meno 
abbienti. Mi fecero grandi feste , ma con ragione ci fu della diffi
den za, nè m ancarono le acerbe rimostranze. Alcun i si chiesero: 
«Che cosa va inventando per l'A!ustria? E.' un trad imento !n E i 
più ig·noranti ragionavano .così: «Se ha fatto una invenzione, di 
una nuova arma da guerra, questa durerà più a lungo; che il dia
volo se lo porti'"· 

Fu molto più tardi e con molte cautele, quando conobbi bene 
tutti , che mi azzardai a. svelare il mio segreto che poteva ·costarmi, 
se conosciuto, non solo la "pomiga», ma qualche cosa di peggio 
che i ferri . 
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CAPITOLO XXXVI. 

Klagenfurt. 

Il giorno appresso ottt'nn i una li cenza di ot.to giorni e pal'lii 
per Klagenfurt. Appena arrivato, fui presentat o dal signor Jer
gitsch ai suoi collaborator i e all ' ingegnere Schwendler. il quale 
doveva rimanere a mia disposizione, tanto per i disegni in gran
dezza naturale. qua.nto per la fabbricazione dei modelli. Quattro 
operai dovevano poi lavoTare es-clusivamente i vari pezzi del 
congegno. 

I primi tre o quattro giorni passarono dalla parte mia pres
soché inoperosi, perché l'ingegnere studiava, ca lcolava esatta
mente la grand ezza e la forma più opportu na dei piuoli, la gros
sezza del filo della teleferica, il carrello più adatto per la granata, 
la for cella più sicura per la miccia , l'ancoraggio liel pi•ccolo piuolo 
ecc. Finalmente il quarto giorno si cominciarono acl arroventare 
spranghe eli ferro che i magnani forgiarono sotto i loro potenti 
magli. (Vedi Doc. N. 14 a ]Ja{J . 97) . 

Stando ad osservare, pensa,•o: Possibile che non solo gli uf
fkiali austriaci al Ministero della guerra e al Comando del Corpo 
non abbiano testa come li raffigurò una celebre Yignetta nel 
« Simplicissimus "· ma non sapevo che non l'avessero man co gl i 
industriali e gl'ingegneri borghesi austriaci. , 

AnelaTo in fabbrica alle dieci per rimaneni due erette; ritor
navo alle sedici e ne scappavo alle diciotto, perché mi vi annoiavo 
mortalmente. Sfruttavo invece deliziosamente le altre ore della 
giornata sullago ' di Woerth , sia facendo bagni sia vogando lungo 
la ridente sponda ·cosparsa eli ville. Di sera a teatro, nei caffè e 
poi nella mia stanza attigua a quella d ' un generale. 

Essendo Klagenfurt zona eli guerra, vi aveva sede un Co
mando d'armata e vi regnava perciò una disciplina ferrea. Con 
la mia licenza avevo diritto di rimanere fuori magar•i tutta la 
notte, ma i gendarmi da campo alla porta del teatro m ' impedi
rono una sera d 'entrare. Litigai un po', ma, vedendo che la cosa 
stava per prendere una brutta piega, salii in una carrozzella e 
mi feci portare al Comando della stazione, dove narrai l' aocacluto 
all'ufficiale di guardia. Mi fece un saceo di domand e; infine, sta.n. 
co, mi rizzai, mi misi sull'attenti e gli sciorinai il solito ritorn ello· 
«Mi trovo a Klagenfurt in li•cenza, per dirigere nella fabbi'ica Jer
gitsch i lavori degli apparati cl' una mia grande invenzione pel" 
scopi strategici per ordine del Comando eli Graz,. Bum! L' uffi
ciale sgranò tanto d 'occhi , estese una licenza speciale, vi appose 
non so quanti timbri e corse anche in una sta.nza attigua a farvi 
apporre degli ulteriori timbri ed una firma eia chi sa che coUare 
dorato e stellato che forse già dormiva. 

Mi consegnò la li cenza, dicendomi che, qualunque cosa mi 
occorresse, v·enissi pure sempre da lui . 





(Doc. N. 13) 

Ligi:>! , dr n G. 111. ! fl. 
H erren 

l~erdi n and .Jl"'rgit:)eh SOhne 

Klagenfurt 

kh uebel'l rag-e l hn rn bi e rmi t cli e mft 
gema chte Erflndung bes.tehend (' in er ' 'or

ri-ch-!.urlg zum .-\bfeuern von adgrann ten 

oder irgendwelche an<l ere noE-sa rteu !aut 

den gemachteli M itt.eilungen, Zeiehn ungen, 

etc. zu r a lleinige Au .s be ut.ung und nlleini

geu Anmeldung in den Pa.tenten ganz 

na c:h Ihre n E rme ssen zu. Yr rpf\ich te mich 
Ibnen alle noch nach La.eglich YOH in ir 

erdachten Verbesserungen die bes.ondere 

Verguetung zur Yerfuegung ers tellen . 

Al s Gegenwct•t. zahlen Sie mir ein DI'i L· 

k ,.,o-n ùe m aus dieser Et'fìndu~1 g erz ielten 

inngewi-nn, se i cl erse ll>e erzielt durrh Lit• .. 

ferungeo od-er Verkaur unserer YOrste-
hen.den YC I"It ragenen Rechte. 

Sie ver:pflichten si-eh falls wir um c!ie 

Enthebung behufs Leitung der Prod uktion 
er.suchen, dieselbe une ntge H.icli zu ueber
nehmen . 

Hocha~ttend 

Cas tOne Bonifacio; 

IntaeUge diesen Bt·i ef angenommen zu 
haben! 

Frledrlch J ergltseh. 
Ligl•t., li 6. IO 16 

Ft>rliinand .lf'rgi l !' ciJ SOhne 

Klagenfurt 

appaJ'IV1 o pe r lancia re granate a mano o 

alt.ri ordigni esp losivi come le comunt.ca· 

zioni faU.evi. Con diritto e.sclusi\·o r!j 

s fr.utta.re di segni c cos·t-ruzioni e diritti a 
V·O Stt·o piacimento eli rcgist:J•are IJrevet,tJ a 
\'O SÌ I'O llOffit'. 

Inolt re m ' imiJeg.no senza speciali risar

Ciment i a me t.t.erv i a di sposizione e ceder
vi t uLti i pe rfez ion a menti da me Ideati 
pos•:e riormente. 

Come contwo valo re voi mi verserete un 
terzo dell'u t ile ne t.t o ricavat.o ùrt, questa 

in venzione, s ia a mezzo fornittu·e, s ia dal· 

la rivendita dei diri·tti cedutivi. 

Voi v'impegnate in f'aso si richiedesse 

da pn.Ne ' 'Ostra il mio es•nnero rper dirige

r e la produzion e, d' assume·re quest4t dir e -
zione grat ui tamente. 

Con stima 

Castone Bonifacio. 

Dhchlaro d'accetta re il conte nuto di que-
M a le ttera. 

m. p Fr-iedrich Jergrtsch. 

Graz, 19. 9. 16, 

Il contratto per la vendita della ,beffau. (Vedi a pag. 95). 
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Qu ella li cenza fu per me un talismano, per·chè aveva le doti 
{.!el famoso «!Sesam , apriti » delle «Mille ed una notte». 

Al mio ritorno a teatro, fu grande la meraviglia dei gendarmi 
per la mia s'frontateEza e s' apprestavano già a farmi ·correre, 
quando esibii il talismano. Lessero, si guardarono e furono tanto 
confusi che furono loro a salutare me; non solo . mi lasciarono 
entrare, ma uno eli essi m'a ccompagnò fino a una ·certa porta dan
domi indicazioni , perchè io non era pratico dell'ambiente. 

Il '14 r•ipartii per Ligist lasciando gli altri ·soli in fabbrica a 
ultimare i vari pèzzi , dichiarandomi di sposto a ritornare, purchè 
la fabbri·ca stessa provvedesse alla mia nuova licenza. Sapevo di 
essere indispensabile e che m' avrebbew certamente richiamato 
per suggerire gli ultimi particolari e fare la prova. 

Cosi rientrai a Ligist accolto festosam ente e tempestato dai 
<rpomigadori» delle più svariate domande, alle quali non finivo 
di risponcl!l're, corredandole eli particolari per a·ccontentarl i. 

CAPITOLO XXXVII. 

Llgist, Klagenfurt e ritorno. 

Dal 15 al 21 agosto, giorno nel quale .venne la seconda licenzu 
di cinque giorni per Klag·enfurt, rimasi a Ligis e ripresi,tranquillo 
le· mie faticosissime funzioni . 

Annodai nuove amicizie con «pomigaclori» celebri sopravve· 
nuti e con quelli del luogo, feci molte conoscenze in paese e cosi, 
tra il giuoco dei birilli, le escursioni eli mattina, gli scacchi giocati 
sull 'erba dietro a.] caffè Dam dopo la ooi.azione, il biliardo nel 
pomeriggio, la passeggiata vespertina tra il rancio e la second<~. 

cena dal Fin, il podestà del paese, dove eli sera •SÌ finiva per gio
~are alle carte, trascorrevano rapide le giornate. 

Quando eli notte ri·entravo tardi nella stanzetta, invece d'apri
re fa-ticosamente l'enorme portone rust.ico, ma:le girante sui car
dini, e dovère lottare con i mastini che non sapevano abituarsi « 
vedermi rientrare a. quell'ora, preferivo salire sopra un'antica 
tomba, ·che si trovava sotto la mia finestra, nel sa:gra:to della ·chiesa; 
e :rientravo · per quella via. 

· Un pomeriggjo, mentre giodtvo a s.cac.chi, i pollas.trelli .del 
Da:m che si rincorrevano vennero a rovesciarmi ·la regina e · u11 
paio -di pedoni; non riusci i più a raccapezzarmi · e· perdetti la par
tita. Vicino a me c'era il vassoio con i bicchi-erini eli li quore e hi 
tazze del caffè. Presi un paio eli briciole di pane, le immersi nel
l' alcool e le gettai alle be.stiole che le mangiarono avidamente, 
guardandomi poi di sghimbescio con l'occhio intellìgente, furbo 
in posizione d'attesa con la zampina -in aria. Dandu una stretta 
alla scacchiera, rovesciai · l e figure rimanenti con . grande · meravl-
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glia del mio an•ersario. Poi, rivolto a tutta l'adunata cleHa .«po
miga n, esclamai: «Se.ntite, vogliarno di.vertirci?>> Mi risposero allE 
una yoce: «Sempre pronti!n- «Ebbene- gridai- p.igliarno il mon
no e ul9riaehiamolo, «Nonno,, é>ra. il nomignolo affibbiato a un mae
stoso g;lllo Bankiva, il quale, stando ritto a terra, arrivava eon. la 
testa fino a beccarsi le briciole eli pane sulla ta v.ola. 

Era uri esemplare mag11i-fico ed il suo harem di galline lO' 
eontornav.a con grande dignità. La mia propos·ta fu accolta acl una
nimità eli· ' 'oti e già i più volonterosi involontari lo rincorrevano, 
ma inutilnrente. 

Chiamarono, quali più esperte e più pratiche, la Resi e l'&ltì:a 
ragazza .in nostro aiwto e dopo non poehe fati~he e sfogg·io di molta. 
astuzia, il forte· gallinaccio .. fu nostro prigioniero. Le galline spau
rite , da !ungi, ineerte, con il còllo torto, l'occhio dilatato, emet
tevano piccoli sordi gorgoglii e .avanzavano lentissime e ca.u.te 
per l' er.ba. 

Uno tenne il gallo stretto tra le gambe senza fargli alcm, 
male, un altro gli aperse il becco, un terzo lentamente gli verso 
due bicchierini d'alcool nel becco spalancato a foggia cl' imbuto. 
Il nonno fu subito liberato. Squassò le ali, si r.izzò sulla punta 
delle forti z.ampe speronate, emise un acutissimo chichirichiit 
e prese una furiosa rincorsa con le ali semiaperte, traversancto 
diagonalmente il praticello. Poi si fermò di botto e sembrò riflet
tere un istante sul da far e. Emise un paio eli suoni che equiva
levano a chiamata a raccolta delle galline e, adunatele tutte in. 
torno, pigolò un po' con loro, mostrando sempre alle sue 'COmpagm• 
dove c'era il mangime ch'esso non toccava .quasi mai. 

Pochi minuti dopo saltò in groppa acl una gallina che pron
ta,mente s' er.a accovacciata; ma non arrivò acl acciuffarla bene con 
il becco e sdrucciolò giù. Ritentò furiosamente la prova e la gal
linellà si prestò docile e sommessa al rinnovato clo'lce assalto, mèt 
nemmeno questo riuscì aldesiclerato effetto. Allora si potè osser
vare uno strano spettacolo. · Tutte le galline intorno, stupefatte os
servavamo · l'impotenza del' loro re, il quale ora alla paz.va saltavto. 
or su l' una: or su l'altra, senza mai soddisfare nè il suo desideri~ 
nè quello delle sue .a,manti. La· S'Cena era oltremodo comica e buffa, 
e le alte risa dei · " pomigadori n e delle ragazze echeggiarono nella· 
quiete della va!1ata1 

Allora il .gallo squassò ancora una vo1ta a: lungo le ali e volle 
emettere il suo canto, ma non vi riuscì, chiocciò invece stonata
mente da gallina, reclinò il capo, r.ealmente svergognato, e cotro 
rendo a sghimbescio si • r-ifugiò sotto una carriuola rovesciatili e, 11 · 
s'accova.cc.iò, stendendo fuori una zampa. Non fu una risata, ma 
un urlo generale. -Il gallo si ·svegliò quando da lungo i'l sole era · 
tramontato. . 

Ripartito il 2i' di mattina:, arrivai la ·stessa giornata a: Màrburg . . 
dove mi . trattenni una·giornata., così, per variare, per illudermi di 
.girare il mondo come ai bei tempi passati. 
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Di sera, a teatro assistetti all'operetta \a «Rosa eli Stambuh 
e compresi che non tutti i surrogati erano ancora· diffusi, cono
sciuti e divulgati. Quell'operetta era il surrogato .dei surrogati 
tanto era misera l' esecuzione dei guitti , come indecente il ve
stiario e ridicolo lo scenario. 

A proposito eli surrogato mi rieorclo cl' avere citato in altra 
parte. il «Caffè dei · maggiolinin senza dare maggiore spiegazione 
a quelle tre parole sibilline che sembrano il titolo cl' un componi
mento di F. T. Marinetti. La cosa però era semplicissima. All' Au
stria mancava il foraggio; Yeram ente mancava tutto. Ed eccoti una 
testa fine a ragionarti così: i maggiolini sono ottimi per fare la 
zuppa, e sono, tolte le ali che ;;ono indigeste, cibo quasi nazionale 
della Carniola; sono clunqÌ1e nutrienti. Raccolti in grande masse 
dai milioni di scolari dell'Au stria .. non potrebbero servire da ot
timo foraggio per i cavalli ? Questo sublime, michelangiolesco 
progetto fu presentato al Governo che subito lo m'ise in esecuzione 
dando in compenso al progettista l' ordine del Tosone cl' oro e 
innumeri carte da mille. 

Ma, vedi cosa strana, ci sono delle popolazioni che si cibano 
dei grazioso coleottero, mentre i cavalli austriaci, per quanto ri· 
nomati e intelligenti, si rifiutarono di mangiarli . lo dubito però 
·che la prova venisse fatta con cavalli «pomigaclorin, perchè gli 
altri con la fame che li tormentava avrebbero divorato non solo 
ma,ggiolini asciutti, ma ben altro peggiore foraggio: li vidi io 
stesso rosicehiare il legno delle loro greppie e la corteccia degli 
.alberi. 

Che fare allora dei miliardi di maggiolini disseccati e fatti 
x·acccGgliere con tant0 amore e con tanta cura .dai maestruncoli che, 
a ,seconda del peso dei maggiolini forniti , speravano. eli ricevere 
una meflagha della Croce Rossa con o senza alloro ? Altro proget
to e progettista con la sola differenza che questa volta invece che 
il ~toson d'oro gli fu eonferito 1' ordine di Maria Teresa con vari 
milioncini di Corone, perchè aveva ideato eli torrefare .i maggio
lini, ·Che poi, frammisti .ad altri ingredienti consimili, procacciarono 
un ottimo surrogato di caffè. Ricordo d'essermi divertito più di 
una volta ad individuare con la lente parti di quegli insetti nei 
:surrogati . 

Il 22 dormivo neHe' pimrte dell' Hòtel Maser a Klagenfurt Eiopo 
:.a.:v:ere ·oenato ,aJ r ist0rl!ltor.e " .zum Tig_er n. 
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CAPITOLO XXXVIII. 

La beffa esplode. 

La fabbrica del Jergitsch era sit.uaLa eli fac eia alla stazione 
di Klagenfurt, un po' a destra. 

L'ingegnB.re e i quattro operai lavoravano alacrBmente a ter
minare i singoli pezzi. Dal canto mio, date tutte ìe istruzioni e i 
consigli per la sbalorditiva invenzione, non avevo più nulla da 
fa re che attendere il giorno in cui lutto fosse pronto per dirigere 
la prova c-he doveva· riu scire commovente come il varo d'una 
" Saturnia"· · 

Veramente, per essere sinceri, ero stato pregato ·dall'ing'e
gnere d'occuparrni personalmente del razzo che doveva avvitarsi 
alla cu lat.ta della granata, essendo che, come si p.uò vedere dai di
segni della mia invenzione , l'apparato portava il pomposo termi 
ne eli " RCLketg1·cmatensc hnelLleuermaschine" (« macchina celet· e
a fuoco -el i razzi per lanciare gran ate" ). 

Modestia a parte, qu esta parola c.ornposta, di m ia invenzione, 
scaraventata in faccia a qualsiasi Ministro teuton e, doveva supe
rare l'effatto della invenzione stessa . Fatene una prova: urlate in 
faccia a qualsiasi povero ni ortal e questa parola cabalistica . e _ ne 
ùclre te il risultate . 

Come si vede, la sola parola era sufficiente garanzia della po
tenza: della mia macchina infernale. 

A Klagenfurt basta dare un'occhiata alle insegne dei _ negozi 
p er comprendere che una volta in quelle regioni ·doveva essers i 
stabil ita una numerosa colonia d'i taliani . Così il pirotecnico che 
pescai fuori - per fabbri carmi il r azzo, aveva un nome italiano e 
anzi mi raccontò che a stabilirsi in quell e parti era stato• il suo 
t.r·i savolo, un friulano del vecchio Regno. Ho cercato invano il suo· 

. nome tra i miei documenti che mi sono serviti nella compilazione 
eli questo mio lavoro. 

Gli consegnai la granata a mano vuota e gli esposi ciò ch"' 
mi occorre-va, In breve mi fece comprendere che la cosa era · im
possibile e che ero un ignorante d i balistica e di fuochi d'artificio. 
Mi spi egò che ci voleva non un raz:ùo •ti cartone, bensì unci d i 
ferro , fatto a tipo di mortaretto, perchè altrimenti la granata sa
rebbe caduta a terra dinanzi al famoso piuolo, piantato nBi pressi 
d elle trin cee nemiche, col eonsenso dei nemici stessi. 

Per me la cosa era inconcluden te e perciò lo pregai di far e 
qu ello che meglio credeva, perch è tre gioTni dopo scadeva la m ia 
l icenza e dovevo fare la prova, al più tardi , nel pomeriggio del 
gi-orno della mia partenza. 

S'arrivò a quel pomeriggio, ma nè granata nè .apparecchi era
no pronti . Il .Jergitsch !lli scongiu.rò di domandare una nuova 
li cenza per telegrafo al mio Comando. 
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Compilai il telegramma e mi recai , come se si trattasse d 'una 
inez.ia, al Comando del Corpo d'arm a ta , per farlo timbrar e per 
l'inoltro. 

Dinanzi al palazzo stazionavano molte a utomobili polverose; 
nell'atrio e sulle scale grande movirnento d'ufficiali c soldati. Mi 
indicarono una cancelleri a. Entrai e la tro vai zeppa di sergenti e 
solclatj: porte a destra e a sinistra sbattacchiate, tinnire di cam
panelli e telefoni . Nessuno mi badava. Tutta quella banda di ser
genti gallonati sembrava impazzita, tantoo era affaccendata divisa 
li dal pubblico da una balaustra. ' 

Finalmente un sergente si degnò eli soorgermi e chiedermi 
ch e cosa volessi. Esibii il telegramma e chiesi il visto per l'inol
tro. Lo scorse rapidamente e, restituenclolo, mi chiese: "Le scade 
la lice nza oggi a m ezzanotte? n. Io él!ssentii . "Ebbene, parta, se 
non vuo1e venire arrestato; si vergogni, TachunieTe1· (« pomig.a
dore tedesco »); non le basta la con valescenza e la li ce nza; lei vuole 
an cora le prolungazioni? Marsch! n. S' infuriò tanto, che l'atten
zione eli tutti fu attratta sopra di m e; attirai pure quella eli un 
ulffi cial e. In vece di svignarm ela, come mi era stato ingiunt,o, con
tro tutti i principi militari , insistetti. Allora s' intromise ì'ufficiale, 
abbastanza urbanamente, chiedendomi che cosa desi{lerass i. 

Gli esp osi rapidamente il mio desideri o. Prese il telegramma 
e lo portò nella stanza a dest.ra. Un minuto d opo la porta si spa
lan ca.va e ve ni vo invitato ad entrare. Varcai la b ala ustra che mi 
divideva da qu ei cup eruomini e mi tro vai alla prese nza eli un 
mar·ziale. colonn ello, cari eo eli decorazioni, con due mustacchioni 
irti , bri zz.olati: il prototipo di soldato autitr.iaco di earrieTa . 

M'accolse paternamente e, alle sue domand e, doYet.ti dare tutte 
le delu cidazioni clesi·derate in merito alla ormai celeberrima in
venzione. M'interrompeva, tratto tratto, p er ''dirmi "br a v!()" e 
assentire col capo cosi energi camente che le sue decorazioni tin
tinnavano com e .sonagliere d'una mula spagnuola. Quand' ebbi fini 
to, mi clissè : " Sie:da, ma sieda, m a scusi , se non l'ho fatta acco
modare prima, ed ora io stesso scriverò il telegramma e in due 
ore, gli elo garantisco, avrà la sua licenza. Ma certo. ma natu
ralmente, perba cco!, n. 

Prese con la man o pelosa la penna e con caratteri grandi , 
duri. vorgò il tèlegr.\lmma, ci mise .con tale veem cm a il timbro 
che qu:asi perforò la carta e me lo consegnò. M'a lzai ; s'alzò lui 
pure, mi strinse la mano e m'accompngnò sino alla canceileria 
tenendomi la mano sulla spalla, poi sparì n el suo santuario a 
ordire chissà quali terribili piani contro il fronte italiano. 

Al primo momento, in .canceUeria rimasero sbalorditi , in 
piedi , in posizione d'attenti, per la comparsa del colonn ello, poi 
tutti mi furono intorno, anche gli ufficiali , a tempestarmi eli do
mande, !\armi mille auguri; e, puntandomi le dita sul petto , mi 
dicevano': " Quante decorazioni ri ceverà! n . E gli ebrei cl elia can 
celleria soggiungevano: " E quanti milioni gua~dagnerà ! n. 
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Tutti vollBro stringermi la mano, sicch.è dovetti, prima di 
recarmi all'ufficio telegrafico, entrare in .un caffè per lavarmi le 
mani che avevano stretto una trentina di mani sudate. 

Due ore dopo, all'albergo, c'era il telegramma con la licenza 
prolungata di cinque giorni: dunque fino al 30 agosto. 

La mattina del 28 annunziai al Jergitsch che tutto era pronte 
per la prova; egli stabilì, per fare più im•pressione, di eseguire 
l'esperimento alle diciotto, ora eli chiusura della fabbrica , accioc
chè vi potessero assistere tutte le maestranze ·con gli operai, quan
to lo Stato maggiore, cioè ingegneri ed impiegati. 

- All'urlo -della sirena , l'apparato era pronto e la teleferica par
tiva dal tetto della fabbrica, dove stava appollaiato un operaio, 
e finiva, traversando obliquamente il vasto cortile, ad un piuolo 
- il famoso piuolo - conficcato a pochi metri eli d istanza dalla 
lunga cancellata di ferro d1e divideva la strada dirimpetto alla 
stazione dal cortile. 

Lungo il fabbricato, a sinistra, si schierarono impiegati, inge
gneri e dattilografe; in fondo al cortile le maestranze e gli operai. 
In un angolo c'era il fotografo con l'apparato. Alla destra, dove 
finiva la teleferica, c'erano alcuni vagoni Decau vi lle ed altri 
attrezzi. L'operaio sopra il tetto tratteneva con uria mano la gra
nata appesa sotto il carrello scorrente sulla teleferica, ed atten
deva il mio ordine per abbandonarla. 

Come di consueto, pensavo: "Se la va bene, ora spillo ancora 
un po' di quattrini, se poi la va male, me n'·infischio; ho già "pomi
gato, abbastanza -con -questa trappola; Ii è la stazion e, parto, e 
chi s'è visto s'è visto"· Poi, girando lo sguardo intorno, vi'd i un 
ingegnere che aveva puntato verso di me il piccolo obbiettivo e 
che teneva in mano la pera di gomma. Allora mi scappò ur.1a 
spontanea risata e gridai al Jergitsch, dall'altro lato del cortile: 
" Non manca -che l'operatore cinematografico! ». 

Intan,to, dall'altra parte del cancello, i preparativi insoliti nel 
c-Ortile avevano attratto una fo lla €norme di cùriosi. 

Ancora, mentre scrivo, penso a quella scena buffa che avevo 
provocata io e a tutti quei turlupinati che attendevano il rnio 
segnale. · 

· Sbirciai il vagoncino Decauville più prossimo e, rivoltom i 
all'operaio sul tetto, gridai: "Los! , (Via!). 

Il silenzio era soJenn e; s'udiva soltanto il ronzio metallico 
delle minuscole rotelle che ·scorrev.ano ~apide lllingo il filo di ferro 
estremamente teso per circa trenta metri. Seguivo atter.1tamer.1te 
la rapida d_iscesa e, non sapendo che cosa potesse accadere con il 
m-0rtaretto preparato dal pirotecnico, quando la gr:anata s,tava per 
P\l:Ssare !9- forcella che doveva accendere la miccia, mi gettai die
tro il vagoncino. 

Difatti lo scç>ppio avve.nne in- quell'istante, e .f.u terribile; ;f~l 
un vero miracolo se la follç~. dìetro la cance.Jla,ta non rimç~.se .col-
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pita, perché ~ il mortaretto, sco ppiando , s'era abbattuto sopra un 
!Jalo del telegrafo, dinanzi al famoso pinolo. 

Le eongratulazioni fuTono commoventi. Credevo -che il .Jer
gits-ch m i volesse ·abbracciare. Infinite strette di mano, urla di 
g iubilo degli operai. In quell'istante irruppero nel cortile molti 
genélarmi e .alcuni ufficiali , accorsi alla detonazione dal Comando 
della stazione. Il Jcrgitsch spiegò il mo-tivo e presentò agli ufficiali 
J'proe· della commedia. 

Di sera sontuosa cena, quattrini, c poi partenza. 
Tre giorni dopo la fabbrica, per assicurarsi i diritti .del bré

YeHo, aveva voluto iscriverlo all'ufficio brevetti el i Vienna al suo 
e mw nome. 

Il giorno 30 arrivai a Graz e mi fermai un paio eli giorni per 
J' iposare sui miei m eritati allor i. 

Qui , al 3 settembre, la direzione clelia f.abbri ca Jergitsch mi 
l'ece per venire una lettera con la quale dich iarava che gli -espe
r imenti dell'i nvenzione erano riusciti e che ora si poteva sotto
porre l'apparato alla prova <linanzi alla Commissione Ministe
r iale. (Vedi Doc. N,. 15). 

"e.I<On~-~ .. :u- w..-.~ 
tJ~:JA.-~. V~·,r .... ,...~...o,,..., 

CAPITOLO XXXIX. 

Lig-ist, terza entrata. 

Al primo settembre ritornai per la t erza yolta a · Ligist e vi 
rimasi fino aU'otto gennaio 19-17, interrompendo la mia lunga cli
mòra SQ'lo .con alc.u;n-i viaggetti a Graz, lunghi viaggi come co
man.cl;ante di. tra,sporti e una licenza per Divaccia, che poi, di .fro
do, divenne per Trieste. Del resto conducevo sempre la vita già 
.d.escrit.ta ;nei -capitoli antecedenti. _ 

Fi,n(l.imente, .ai primi 'Gli settembre, mi fiJ ,concessa uJ1a J.i cen
'.za d'un mese. P er Tr-ieste mi .fu negata assolutameH-te, }Ael ' Lubi-a
na, il. medico, considerando J'ari!l- mah;ana,' non trovò opportu-1;10 



106 

di concedermela. La eh i esi allora per h:Tainburg e mi fu concessa 
a patto che le autorità eli colà mi avessero rilasciato il nulla ost<t, 
pe.rchè era zona di gu2rra. 

In data 19 settembre scrissi al c.apitano distrettuale Schitting 
(vedi Doc. N. 1'6), al quale avevo fatto. durante la mia dimCH'a a 
Krainburg nel 1915, diversi favori, preganclolo di volermi per
mettere il soggiorno, lungi le mille miglia dàl supporre che quella 
domanda potesse divenire fatale per me. 

(Doc. N. 16) 

Herrn Bezirksha.uptmann 

von S c h i t t i n g 

Euer Wohlgeborenl 

Kralnburg 

Auf mein A.nsuchen erhielt ich einen 

dreimonatlicben Krankenurlaub nach 
Krainburg, da ich- fuer Triest elnen :;ol
che.n ni rhv erha.lten konnte wegen der 
S.perre. 

lch ho"ffe, dass Sie nichts dagegen haben 
werden, dass ich nwch Krainburg komme 
und wennmoeglich in der Yilla Skrem 

wohne. Eveutuell nich auch m'"he 

Fnw mich erreichen 
Wie Sie wissen Herr 

mich zu pfl:_~gf'. : l. 

stehen zu meiner verpflegung 

Mi·ttel su.r Verfuegung. 

In Voraus Ihnen meinen bes.ter1< Dank 

aussp-rechend, zeichne ich mi.t aller. 

Rochach.tling 

Castone Bonifacio. 
Graz, 19. 9.16. 

Signor Capitano· distrettuale 

von S c h i l t i n g 

Krainburg. 

Egregio Signore, 

A mia c\omanùa mi è sta.to concesso un 

permesso per malattia di tre mesi da .pas
sare a Krainbu.rg, essenclochè non ho po

tuto ot.tenert•o per T·rieste perchè per Trie
S·te Yige il diYieto d'entrata. Spero ehe 

~el non avrà nulfa in cont rario a.ccllè io 

venga a Krainbtu'g e possibilmcnt.e pl"en

dR. alloggio nella Yilla Skrem. Even·tual· 

mente mi raggiunge1·à min. moglie per cu

rarmi 
Come Lei sa, signor C<~p. Dist., di·Sp.:> ll· 

go di sufficient-i mezzi 1per il mio mante· 

nimento_ 

Ringru.ziandola. a.n·t.ecipa-ta.men-te, mi 

gno con t utta st.ima 

Gastone Bonifacio. 

La sera del 2i novembre del i9i6, il caffè Dmn era gremito 
più del consueto di "pomigadori" di tutti i ranghi. L'allegria era 
sfrenata. i frizzi si scambiavano mordaci cla una all'altra parte 
della sala; la nipote del padrone, la sguattera, e il padrone stesso, 
non avev,ano più braccig. per servire ed accontentare la folla. Tutti 
trincavano più del solito, si sentivano più intraprendenti, e lo 
avrebbero potuto attestare le natiche violacee, come quelle dei 
paviani, delle ragazze, per i pizziootti che si buscavano. Era quello 
l'unico mezzo, in quei paesi eli montagna, d'amicarsi le donne, 
éhe, a seconda dei pizzicotti, giudicavano· la simpatia che loro 
si portava. E, naturalmente, per avere doppia razione di Treber, 
di zucchero od altri ingredienti, al medesimo prezzo della pot
zione semplice, bisognava pizzicare sodo e .forte. Paesi che vai, 
costumi che trovi'. · 

.Che era dunque accaduto? Che festa ricorreva? Oh, cose da 
nulLa: era morto Ceoco Bepp~! E l'unica impressione un po' più du
ratura lasciata da ,quella morte fu certo quella su parte de11a peHP 
occulta delle clue ragazze. 
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Che tutti, in Austria, gongolassero per la morte di Cecco, e 
non solo gli italiani, ma tutte le sedici nazionalità, compresi i 
tedeschi, è logico, perchè nessun monarca diede tanto lavoro al 
boia, per fatti politici, quanto lui. 

Chi oserebbe confutare ciò che al Parlamento austriaw. in 
tempo di guerra, (e fu protocollato e pubblicato) dimostrò con 
documenti alla mano il già deputato Valentino Pittoni: che nelle 
sole Galizia e Bucovina, dopo lo scoppio della guerra mondiale, 
per solo sospetto di spionaggio, furono impiccate in massa, fra 
oomini, vecchi, donne e fanciulli, ben trentamila persone? Chi 
f~ce appendere Oberdan? Chi Filzi? Chi Sauro? Chi Chiesa? Chi 
Battisti? E i meno noti? Solo lui, solo Cecco -Beppe. Perciò, a 
Ligist, si banchettava all'ombra della sua bara. 

Ora, tra le altre mie distrazioni, avevo trovato una nuova 
occupazione: quell'a d'andare a fare delle lunghe escursioni nell(l 
montagne circonvicine e visitare i contadini per scambiare zuc
chero, surrogati · -di caffè, tabacco da pipa, con farina, fagiuoli, 
ceci, olio eli zucca, oostagne e, qualche rara volta. lardO'. Questi 
generi alimentari poi, bene imballati , spedivo alla mia famiglia 
a Trieste, -dove, nemmeno c.on molti ·denari, era possibile pro
cacciarsi certi generi. 

Un giorno il capitano mi chiese, giacchè mi recavo· alla sta
zione e lui doveva partire in licenza per Praga, un estratto degli 
orari con le coincidenze, cioè Krottenclorf-Graz-Vienna-Praga. 
Dimenticai l'incombenz;a, nonostante ch'egli spesse volte mi ri
chièdesse l'orario. Si capisce, avevo troppi pensieri. Giunse così 
il giorno della sua partenza, ed egli mi rido mandò l'orario. 

Allora, senza pehsarci due volte, ne scrissi uno inventato di 
san<J, pianta, combinando ore d'arrivo e partenza -dei treni çhe, 
all'incirca, conoscevo per pratica. . 

Fu un disastro. E ne risentii le conseguenze dieci giorn'i dopo, 
al ritorno del capitano, il quale urlava quale orario avessi con
sultato, for.se uno dell'altro secolo. " Per colpa sua - gridava -
;perdetti treni e notti. Avrei proprio vogJja d'inf!iggerle una severa 
punizione n. Ma il buon diavoìo non mi punì. 

Un'altra volta il sergente Derndich m'ordinò. eli chiedere al 
eapo-stazione- s'erano arrivati certi cassoni, da lungo attesi. Natu
-ralmente me ne dimenticai; un paio ·eli giorni dopo, a . sua richie
sta, risposi che i cassoni non erano anco.ra arrivati e così un altro 
paio d·i volte continuai a dire la medesima bugia con tutta sfronta
tezza. Ornaai non ci pensavo nemmeno più. 

Ma una mattina il Derdnich m'incontrò da un mio ritorno 
'; dalla stazione, e da lumgi mi grid.ò: «Ben, i xearivadi sti cassoni?>>. 
· Pensa·i tra me e me: «Ha la fissazione dei cassoni, disgraziato n ~e 
gli risposi . che circa mezz'ora prima, come ogni giorno, avevo 
domandato al èapo-stazione se fossero arrivati, e questi m'aveva 
assicurato che · finora non erano giunti. · « Un cornu! - urlò il · 
Derndic;h ~ i caswni i xe arivadi za ieri! i> ~ 
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Attorno al biliardo del caffè passai molti pomeriggi, e mi vi 
att.accavo specialmente quando pioveva. Spettatore era spesso un 
unico soldato, esonerato da qualsiasi lavoro e che non era "pomi
gaclore. "· Quel disgraziato, un contadino istr-i.ano, di nome Beppi , 
an•ya perxl1,1to ambo i piedi in Galizia e camminava s ulle protes i, 
appog·gianclosi acl u·n baston e. Aveva una voglia pazza d'impa
rare a gioc.are anch,e lui e così io e gli altri, spesso, facevamo 
.delle partite con quel miserello. 

Girava come un automa intorno al biliardo, sempre allegro 
e, acl ogni passo, le sue protesi mandavano un cigolio: "Quic, quie, 
szzt "· E allora gli ven i\·ano lancia h dagli astanti clei fri zzi eli · 
qu es.to stampo: "Pepi, daghe l'oio! n . E lui, bonariamente, risp.on
deva: " Oio no se trova, xe tropo caro. Lassè dle sento che go 
i pie"· Ricordo che un giorno, essendo a passeggio con il dottor 
Aga.pito, lo incontrai per via. ll mio compagno gli ;domandò: 
"Come va, Pepi?, .- "La m e. lassi, sior, cambia tempo, rr.I8 

clio! i calli. " - " Comé ti fanno male i calli e non hai i piedi? ,», 
Al cl1e l'altro prontamente rispOS(' : "Se la savessi, sior, qualche 
voJl.a me dio! i pìe e i cali , come se li gavessi n, 

Una sera ineonkai, verso l'imbrunire, il conte W. che ml pre
sentò sua sorella: una bell iosima signora, giovane, formosa, bion 
da, con grandi occhi ci l2str i scuri e profilo greco . Dopo i soliti 
convenevoli, ci lasciammo. Tutti parlavano quella sera, nelle 
trattorie, della bellezza della nostra ospite di un giorno e eli una 

· notte. Verso la una eli notte rientrai nella mia -s·tanza e dagli spazi 
tr-a la s.tufa e il muro divisorio, vi-eli filtrare una lu·ce. Mi .,ap. 
pressai ai larghi pertugi e, quale nove.Jlo " Barbusse », guardai 
nella stanza aceanto . Sul vasto letto matrimoniale, in wmpleto 
disordine, vidi due corpi nudi in atteggiamenti tutt'alko che .pu
dichi. Era il W. con la signora che, naturalm ente, come seppi 
dopo,· non era sua sorella. 

Ascoltai un momento il colloquio affannoso, le parole dolci 
ed altre cose che non si possono ridire; osservai quel magnifi·co 
eorpo eli donna e poi, comprendendo che quella notte, in quell.a 
stanza, non avrei trovato pace, col cervello in fiamme, scappai a 
girare p&r la vallata quasi fino all'alba. 

Al mio rien-trare il silenzio e l'oseurità erano perfeJti: dorm ii 
un paio cl '.ore il sonno della mort.e, stanco -com'ero, e la mattina, 
come al solito, scesi nella trattoria a prendere il caffè. 

La bella bionda era H a far colazione e s'intavolò subito di
scorso, anzi ella spezzò con me un pane b-ianco. Poi m:i domanclò, 
incuriosita, perC!hè non mi recassi alla radunata, dove s'era re
c&to pur,e suo fratello . Le raccontai, ridendo, !Clue non .ci andavo 
mai. Riflettè un isJ.ante, poi mi domandò anyora se ,non abl.;tass i 

· in caserma come gli altri. La fiss:ai negli .occhi e le partBciplJ. i 
che dormivo in quella trattoria. " Dov.e? n. AUa -sua doman:rfll 
r-isposi prontamente: "Nella. stanza attigua a quel·la .di suo fcra
tello n. Un'ondata di s~ngue ·1a irp.porpo.rò fino alla radice dei •ca-
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pelli . In quel momento cre.cJ etti ancora al: " forse che sì e forse 
che no "· 

La fama ch'ero un celebre inventore si diffuse in tutta la
zona dove avevo " pornigato "· non solo tra i soldati " pomiga
clori" del mio reggimento, ma pure fra quelli d'altri reggimenti 
tedeschi ed anche fra il popolino provinciale contadinesco. F.u 
c.os ì che da vari ufficiali e soldati "pomigaclori " mi venne la 
profl{l•st.a eli cedere loro le mi.e invenzioni , dettate· dall'intento dì 
" pomigare" con queste come me, o eli lucrare; oppure, in m, 
pai'0 eli cas i eli "pomigadori tedesch i n, eli avanzare eli grado, co n 
la speranza d'ottenere qualche alta onorificenza. 

Così divenni il fo rnitore di brevetti d'invenzioni per burla, 
e nella bisogna mi r iuscirono di sommo Yantaggio le mie cogni
zioni nel "ramo patel_lti n, l'essere stato da oltre vent:anni seme 
pre al corrente eli tutte le in venzioni moderne eli qualsiasi ge
nere, come pure naturalm ente · nel campo strategico . Le cono
scevo · tutte. Nei miei molteplici viaggi durante la guerra, prima 
della " pomiga n e durante questa, quale comandante di traspor
ti , o nei miei ripetub viaggi per la fabbrica Jergitsch, avevo 
avuto occasione eli vedere tutt,e le ultim e innovazioni di strategia 
militare, specialmente a Vienna, nell'esposizione eli guerra. 

P er acc.ontentare d unqu e la · mia numerosa ·elienteJl a, non 
avevo a!Lro da fare che pesca·re nelle mie cellule cerebrali un 
ricordo di vecchia invenzione militare inacloperabile e, con un 
po' di fantasia e spirito inventivo, cambiarla grottescamente in 
modo da farla sembrare nuova, sì che eli primo acchito il profano 
non P<Jtesse decidere della lor.o utilità .o possibilità d'esecuzione. 

Così cedetti acl un ufficiale la superba invenzione d 'uno 
shr·apnell, il quale, scoppiando, lasciava cadere . una enorme rete 
nella quale doveva ven ire preso l'aeroplano nemico, come fosse 
stato un merlo, e farlo precipitare ai piedi clell'uccellatore. 

Un altro shrapnell conteneva un enorme paracadute, fode
rato all'interno d'alluminio, che doveva alla scoppio liberarsi e 
librarsi nell'aria, avendo per peso un recipiente con una fiam
mata eli magnesio che, riflettendosi nel concavo del paracadùte, 
avrebbe .agito come un immane rifletto re, capace eli illuminare 
l'area d'una cittadina come Londra. Questa invenzione èed(ilttl 
.per la v il somma d'un paio . eli centinaia eli corone ad un sotto
tenente· tedesco. 

A un caporalmaggiore che voleva farsi ì quattrini a paiate, · 
consegnai un'i.nvenzione graziosissima. Grossi lamerini di fetro ; 
lacerati opportunamente, formando sulla superficie degli aculei , 
dov'evano servire quali tàppeti dinanzi le trincee · per impedire 
al' nemic<i eli raggiungere · le medesime. 

· n guaio era piccolissimo: cioè· che per distendere. uno · solo 
dì questi tappeti eli due · metri quadPati, ci volevano quattro sol
dati, e· per· protegge·re tutto il fronte non ' c'era in Austria:· ferro · 
bastante . . Infine esistevano tappeti eli filo eli .ferro. già · da annL . 
nio-lto legge·ri e molto ingegnosi, da' m e a;ppunto cono·sciuti e 
f-he ' avevano cla;tò risultati · quasi nulli: 
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Le invenzioni sudescritte erano anticaglie, raffazzonamenti 
grotteschi d'invenzioni allora usate. Per burlarmi dei miei solle
citatori, ambiziosi .o austriacanti, provavo un gus.t.o matto a bef
farmi di loro. Quando ricevevano i rifiuti dal Ministero, con 
adeguate motivazioni riguardo alle loro invenzioni. essi mi ram
pognavano, ma io ribat.teYo che al Ministero d ella Guerra non 
capivano nulla e quelle erano scuse del dipartimento tecnico. 
perchè certo qualcuno s'era appropriato l'idea e la faeeva sfrut
tre s~gretamente per suo conto. E i delusi mi lasciavano In pac~o . 

Però un giorno la mia celebrità cominciò a offuscarsi: in 
data 2 ottobre 1916 (vedi Documento N. 17) ricevetti la prima 
lettera dalla fabbrica Jergitsch che mi comunicava il primo fia
sco, cioè che la mia famosa invenzione era stata respinta dal Mi
nistero della guerra, e mi trascrivevano la motivazione. 

tiit r:#=.:l -.-.-.~-'.J ........ r._,.~_·, . ~=~:.:.ft.~i!l>.u_ __ .,.,_te,. ~- ~.. y ...... 

O.!M-a-..-. . ~_,.t-.,u.-

Naturalmente me ne fregai altamente, perchè quella comu- , 
nicazione l'attendevo già da lungo tempo, cioè da quando mi 
t rovavo a Hoergas (20 luglio 1915). ed a spalle eli quella beffa 
avevo "pomigato " abbastanza e divinamente. In ogni modo bt
sogi'fava provvedere, s'era possibile, in quilinto l'ottusità dei gonzi 
me l'avesse permesso, a condu.rre le cose per le lunghe. Non 
indugiai a presentare nuovi . progetti . che, data la ·dabbenaggine 
dei signori del Ministero, furono oltremodo buffi. 

L'invenzione della teleferica ·con il carrello e il paletto di- , 
nanzi alla trincea nemica, veniva dal Ministero della guerra sde
gnosamente r espinta. Ebbene, si poteva porre un riparo a questa , 
inezia. Dopo lunghi e coscienziosi studi, risolsi il problema e, 
come Archimede, nelle notti insonni ligistiane avrò certo escla· 
mato:· " Eureka! La ·catapulta! Questa salverà l'Austria . dall'in
vasione dei nemici. >> Disegnai, studiai, calcolai ~ consolai pron- · 
tamente la fabbrica, scrivendo loro non si dessero pensiero per 
questo fiasco; la mia nuova invenzione · sorpasse·rebbe di molto. , 
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(circa 2000 anni av Q.nti Cri sto) la mia prima invenzione, ed inviai 
disegni e descrizioni del nuo.vo prodigio. 

Padroni, direttori, ,ingegneri ·studiaronp, calcolarono, dise
gnarono il mir.aco-lo fin nei più minuti particolari ed inviarono 
al Ministero d ella guerra la nuovissima cr~:;azion e che, natural
mente, fu pure respinta con la moti vazione: " Che i mezzi mo
derni avevano so1·passato (testuale) l'invenzione sottoposta n. 

Rimasi male questa volta, lo confesso. Non credevo che sa
rebb(lro riusciti a tanto a Vienna. Non li ritenevo tanto eruditi 
al Ministero della guerra da sapere che le .catapulte esistevano 
da oltre 5000 anni e cominciò a sorgere in me, sebbene tardi, 
una specie di sogg·ezione per qu ei generali viennesi. 

Dunque, neanche di granate a mano lanciate con la cata
pulta non se ne faceva niente. Che s' inventa per continuare a 
"pornigare n? RealmentB mi trovavo in serio imbarazzo e non 
sapevo più ... che invem;ione trovare, quando mi sovvenni d'una 
invenzione fatta da un ufficiale di cavalleria ne-I 1900 e che era 
in pratica ·sino da quell'epoca, e pensai con quel ritr()vato, detur
pato, di consolare la mia fabbri ca, .e per qualche tempo ci riuscii. 

L'ufficiale aveva ideato genialmente di costruire pontoni mi
litari con sacchi di tela; l'esperimento aveva dato ottimi risul
tati ed era stato adottato. Ciò mi servì di base per la mia nuova 
beffa. 

Ideai e diseg·nai degli enormi sacchi di tela grandi come un 
carrozzone de.lla tranvia, racchiusi in uno scheletro metallico e 
portanti sul tetto un'armatura di ferro, con traversine e trava
menta, il tutto poggia nte e rigidamnete connessu su quattrv 
ruote. Questo mastodontico congegno anfibio doveva correre sulle 
vie e poi, tuffandosi nell'acqua, permettere di costruire sul suo 
dorso dei ponti d'una tale portata da lasciar.vi passare qualsiasi 
pezzo d'artiglieria, magari i 305 e i tanks, indifferentemente . La 
invenzione era realmente suggestiva per qualsiasi . povero profac 
no ed anche per più d'un tecnico, come ebbi ad ·osservare più 
tardi. Sembra impossibile che a prima vista, senza essere nau
tici , ma solo perso·ne dotate di buon senso, non dovessero com
prendere .che . i miei . graziosi anfibi erano possibili sulla carta e 
sulla terra, ma -che appena . entrati in acqua si sarebbero capo
volti, per Ia .sola ragione che ave:vano un enorme peso in alto, 
mentre· al basso erano leggerissimi, senza contare tutti gli altri 
difetti tecnici e l'ìnvenzione· già . vecchia e smessa. 

Quando ~aua fabbrica fu comunicato _questo quarto fiasco, 
rispettivamente comunicato a me, compresi che non c'era più . 
" pomiga 11 con questi strattagemmi e che le mie invenzioni ave
vano avuto il loro .quarto d'ora di celebrità, ma che ormai, come 
l'ingegnere Ulivi, dovevo sparire. 

. · : Per fortuÌ1a in quell'epoca,· non solo a voce· e in iscritto; ma . 
con le prove date, ero già arrivato a laurearmi in "pomiga n e · 
potevo riposarmi tranquillo e cogliere gli allori delle mie fatiche . 
in s.anta pace nelle · varie villeggiature, certo di non aver più 
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contatti con il quadt.o, perchè aYeYo già risolto la quaclratur.a del 
circolo vizioso dei " pomigadori n celebri. 

Per non tediare il lettor·e, ho qui omesso. tanto le descrizioni 
quanto la ripro-duzione dei documenti rifenmtisi alle grottesche 
invenzioni accennate, ma che però sDno tutt.o-ra in mio posses.so. 

CAP1TOLO XL. 

Viaggio di circumnavigazione~ 

Fra i molti viaggi che ricordo d'a\·er fatti durante il tempo 
della mia " pomiga n, quale comandante di trasporti, è degno del
la celebrità quello che sto per raccontare. 

Ebbi l'ordine d'accompagnare cinque "pomigadori n finti reu
niatici al famoso bagno termale eli Pystia.n in Ungheria. Il tempo 
massimo concesso dai documenti eli viaggio era di cinque giorni. 
per l'andata é ritorno, ma, volendo. uno poteva sbrigarsi in soli 
tre giorni. Per miracolo il Yiaggio si svolse normale via Graz
Gyiir-Komarom-Galanta fino a PYstian, dove consegna.i, giung·en
do eli notte tempo, i cinque zoppi, felici d'essere' arrivati nel paese 
di cuccagna. 

Per chi non lo sapesse, rileverò che 'se in Austria, durante la 
guerra, civili e militari morivano di fame, in Ungheria invece 
schiattavano dall'abbondanza di viveri disponibili senza restrizio
ne eli sorta. Pe·r conseguenza, in realtà quei miseri andavano in 
cerea eli guarigione del male della fame, inguaribile in Austria. 

La mattina anelai a zonzo a visitare il paese, su per giù simile 
a tutte le celebrate stazi.oni termali, con la sola earatteristica ori
ginale delle minuscole carrozzelle a due ruo.te, la maggior parte 
cliiuse come " cab n e dove trova posto' soltanto un ammalato. 
Quelie carrozzel1e vengono trainate da formose, bellissime ragaz-
ze ungheresi in oostumi dai c.olori vivacissimi. ' 

· A mezza matiina, quando il movimento dei pazienti che si 
.recavano ai vari stabilimenti cominciò a·d animarsi, il quadro mi 
ricordò vivamente la Cina e il Giappone dove, in simili carroz
zelle, 'avevo fatte corse allegre e spensierate. 

Prese le debite informazioni, seppi che alle dieci partiva un 
treno, del quale la testa era diretta a Budapest e la coda a Vienna 
Il treno si divideva, dopo un paio d'ore eli percorso, a Tyhani. 
Timbrate le carte eli viaggio allo sportello della stazione, presi po
stO ·placidarrtente in una vettura diretta a Budapest. Alla partenza 
la vettura era stipata di soldati di tutte le razze, i quali parlavano 
rrtagiaro, rU'me.no, ·croato, polacco, ruteno, ecc.; rari il tedesco. 

A Tyharii il treno sostò lungo tempo per ·La manovra:, ma infimi 
ripartì alla volta eli Budapest. Cominciavo dunque a ,viaggiarè in 
di-rezione opposta a quella ptescrittami dai documenti e mi cro
giolave nel · mio angolucciò, felice d'essere già in p.a:rte riuscito · 
neJ' mio piano: · qu'ellò d'i fare abusivamente un l:Ìe!li.ssimo viaggi d· 
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el i el iporto ed andare a trovare i mi ei ami ci, tanto a Budapest. 
quanto a Vi enna. Scn·e i rientra to al convalescenziario· soltanto 
quando il "busillis, l'avrebbe imposto . 

Passò un'orct, poi un'altra; mo. infine comparve il conduttore 
che visi tava i docum enti. Venn e il mio turno. Lesse, mi guardò 
gh ignando, poi m'investì in un' idioma o. me sconosciutissimo : 
l'ungil eresc. Naturalmente non risposi. Allora mi spiegò in tede
sco che andavo in direzione assolutamente inversa a quella che 
do \'CV0 Oltre a far e l'indiano, rimasi muto. Allora st 
rivol se agl i astanti o spiegò loro la mia ridicola situazione 

H. i~e ro sganghrratamente all e mi e spalìe, ma poi, assieme al 
co ntrollore_, cleeisero di lasciarmi proseguire in pace, acciocchè la 
mia sorpresa fosse p i LI gTancl e all'anivo . M'interrogarono in tutti 
gli idiomi c infine il conduttore sentenziò che ero italiano. Dai 
ctisconi fatti dR alcun i eli loro in tcd.esco, compresi ehe al mio 
arri\'O a Bu c!ap<?st m 'avrebbero fa tto arrestare e r imandato sotto 
scorta fino alia mia residen za. Volevo calorosamente ringraziarli 
per qu esto ammonin1 ento, ma preferii di starmene zitto. 

F inalmen te s'arri vò a Budapest. S'otto la volta, la stazion e era 
tutta iHlhandicra!a e guarpila eli piante e festoni eli frasche verdi 
Tra la folla Ll'L:n ifornìi degli ufficiali , spiccavano le elegantissime 
c.rocerossinc. Lungo i lati , tavoli elegantemente guarniti con rin
fr eschi o doni per i soldati :.tmnw.lati, feriti, in permesso o r educi 
dal campo. 

Sov mni i rnpem1·ano i color i italiani , bi anco rosso e verde, sì 
. eia farm i .accel erare i battiti del cuore; soltRnto lR loro disposizione 
era div é: rsa da que Ll a de ll a band iera italiana. Riflettei ironica
mente che tutta quella festa' era allestita per me che viaggiavo di 
frocio. 

Qu an do tutti furono scesi dal treno e la stazione quasi deser ta 
sces i dal Jato opposto della veltura e, scavalcando vati t reni, m i 
trovai dall'altro lato della tettoia. Due sole porte erano aperte, e 
at.traYerso a quelle vidi il deposito dei bagagli e più oltre le porte 
eli fa.ccia spalancate, le q uali lasciavano vedere il movimento della 
via, la tran via, i cittadin i. Là dunque era la libertà. Di guardia 
alla porta r ra una sentinell a. A passo marziale, d isinvolto , le 
passai dinanzi , ma quella mi fermò, mi chiese qu alche cosa in 
ungherese. Le risposi, sorridendo, con un'unica parola: "Orrli
nanz.a. ». Assen tì col capo in segno d'avere ca.pito e passai oltre 
Così arrivai in mez~o ad una piazza, dinanzi alla stazione della · 
capital e d'Un gheria. 

Rimasi un istante indeciso, poi mi colpì l'in segna d'un albergo 
che in Austrin. sarebbe stata pro ibita: «Hotel London "· Tutto 
quell o clic ora esotico mi piaceva, e così vi andai ad alloggiare.' 

Passai qu attro giornate. a Budapest, dove la vita era quasi 
norma le, dove 'nessuna restrizione vigeva riguardo ai cibi nè a lle 
bevande e tanto meno ai divertimenti, chè anzi la città m1 sembrò 
invasata da· una pazza gio ia. 

Con il medesimo trucco usato all 'us ~ita dalla stazione, vi rìen. ' 
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trai, ed il 12 settembre arrivai alla seconda. tappa ,kl mio viaggio 
di circumnavigazione: a Vienna. Lì erano i cordoni eli· sentinelle 
ma io m'infischiai eli loro, lasciai che mi mettessero· il timbro sui 
documenti; quell e nella fr·e\.ta di nulla s'a,ccorsero, e così mi trova\ 
all'aperto. 

Avendo bisogno di denaro. anelai dal .J ergitsch che mi rifornì 
il portafoglio, pregandomi però di andare in persona al Ministero 
della guerra, sezione prima, Comitato tecnico militare, dipendente 
dal oolonnello Butscher. per affrettare la decisione delle provi' 
ufficiali della mia famosa iiwenzione. 

La proposta era tanto ridicola, che accettai volentieri la com
missi-one e mi recai difilato al Ministero. Confesso che l'accD
glienza fu tutt'altro che calorosa, oome si conveniva ad un inven
tore mio pari. 

Imboccata la scala coperta eli tappeti rossi, fui tirato lesta
utente giù per la falcia del mantello da un soldato, che mi richiese 
dove volessi andare e s'ero pazzo a salire< le scale riservate alla 
uffici-alilà. Gli spiegai allora la mia bisogna, e dopo· grandi éonfa.
bulazioni oon un sergente li eli guardia, qu esti mi fece accompa
gnare da un caporale su per la " scala santa " (quasi quasi come 
a 6. Giovanni Laterano, in ginocchio) fino a una porta, del secon
do piano. Il caporale entrò; io dovetti attendere nel corridoio. 
Quasi subito uscì un uffi ciale, al quale nuovamente esposi il mio 
desiderio e quest.i mi espresse prima di tutto la sua alta mera
viglia, perchè avevo azzardato di venire fin lassù a disturbarli 
personalmente; infine concluse che la oosa più logica sarebbe stata 
quella di farmi mettere a rapporto per una punizione disciplinare 
per la mia inaudita sfacciataggine di venire a disturbare i più 
alti papaveri d ella gerarchia militare. 

E intanto che ascoltavo quella sfuriata, sotto il berretto mi 
si rizzavano i capelli, al pensiero che se avesse saputo che ero -i r, 
viaggio a Vienna clandestinamente, mi avrebbe mangiato vivo. 

Ma infine mi congedò comunicandomi che la mia invenzioni 
era ancora « allo studio" e che la fabbrica Jergitsch ne sarebbe 
stata informata a tempo debito, direttamente; e mi piantò consi
gliandomi ·di sparire prima possibile. Garantisco che non me lo 
feci dire due volte. 

Soendevo un mezzodì la Kaerntnerstrasse, diretto verso la 
piazza S. Stefano, soffermandomi davanti alle . splendide vetrine 
e beandomi della mia libertà, dimentico dei cenci che- mi rico
privano. il mantello sbottonato, una mano nella tasoa dei calzoni, 
il berretto calcato sulle ventitrè e la inseparabile sigaretta fra le 
labbra. Gioi v o ad ammirare gli infiniti oggetti artistici estetica
mente esposti nelle vetrine, dimentico de.Ua folla innumerevole 
·che circolava intorno, alle mie spalle. 

Ad un tratto un «Lei! Lei! " imperioso e vicinissimo mi fece 
volgere il capo. Mi trovai in faccia ad un generale, che si era. 
deignato benignamente di chiamare proprio me. " Troppo onore! 
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- pens·ai, e volevo di.re: - Non occorreva si disturbasse; troppo 
gentile!». 

Il generale, un vecchietto, piccolo, .as·cititto, con due piccoli 
baffetti grigi, occhietti slavati con gli orli delle ciglia arrossati, 
-con il torso sporto in avanti, mi fi ssava, minaccioso e sbalo·rdito. 
Guardava in alto verso di me, perchè era molto piccolo. Lo sde
gno e la meraviglia gli avevano tolto il fiato. FinalmentB pro
rupptj: "Ma lei come gira il mondo?». "Ahi·!, - pensai - sa 
che sonp clandestinamente a Vienna. 

Gli stavo dinanzi, ritto sull'attenti. " S'abbottoni quel man
tello ! >> . Volli subito eseguire l'ordine, ma lui mi gridò: " Si metta 
sull'attenti! ». Allora, non sapendo che fare, m'azzardai a dire: 
"Se sto sull'attenti , non posso abbottonarmi; e se m'abbottono, 
non posso s•tar·e sull'attenti n . Allora si mise a gesticolare, gridan
do che 8Jra una vergogna, una sfacciataggin€, ecc., ma approfittai 
délla sfuriata per abbottonarmi finalmente il mantello e metter
mi sull'attenti. 

Intanto s'era adunata d'intorno una foila, che ·commentava 
la scena ultracomica. Allora il generale mi squadrò e a un tratt.u 
scoperse che l'Austria era in pericolo ed urlò, puntàndomi un 
dito sul bav<~ro del mantel1o: "E l'uliva? n. 

La folla scoppiò a ridere, e solo allora il vecchio rammollito 
s'accorse che faceva le spese della risata e se la svignò. 

E fu grande fortuna per me, perchè l'uliva (un ultimo botto
ne del mantello sotto il bavero era foggiato• in forma d'uliva) non 
ce l'avevo e poi, se passava una pattuglia, certo mi avrebbe fatto 
arrestare e cosi si sarebbe scoperto che, oltre ad essere clandestino 
a Vienna, mancavo già da dieci giorni dalla mia residenza. 

Avevo passato anche a Vienna un paio di giornate allegre, 
e decisi di partire e. ri entrare. nel mio asilo dei convalescenti. 

Quando mi presentai nella cancelleria di Ligist non manca
rono le meraviglie per la mia lunga assenz-a; anzi mi comunica
rono che per ordine del capitano ero stato denunziato al comando 
del battaglione a Voitsberg come disertore. 

Però anche quella marachella fu messa in tacere.. e non subii 
ne\Ssuna ·conseguenz-a. 

A Vienna tornai ancora di frodo, e .precisame.nte il 27 aprile 
1917. Durante la mia permanenza, mi venne un giorno una genia
lissima idea e la misi subito in esecuzione, certo• d<~lla sua . felice 
riuscita. 

La madre del Margu:tti , il famoso tenent€ generale· aiutante 
del ·conte Paar, sempre alle eostole di Cecco Beppe, era stata 
sin dall'infanzia un'intima amica di mia madre e di una mia 
zia e wsì conoscevo b<~nissimo la famiglia Margutti, come pure 
il generale, grande scrittore di libri di strategi-a militare, che però . 
come si vide, non valsero a salvare l'Austria. 

Pensato e fatto: io, misero appuntato, senz-a distintivo di invo
lontario, trovandomi di frodo· a Vienna, andai una mattina a 
fargli visita. Non lo. trovai a casa e l'ordinanza mi diss<~ di passar€ 
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più tardi chè forse sarebbe rientra to. Mi recai in un caffè, doY e 
scrissi a l generale una lettera , pregandolo cl'acloperarsi in qualche 
modo per farmi esonerare visto e considerato che nella sua pos i
zione era onnipotente. Sfido io, era come fratello siamese .dell 'im 
peratore. Pensai el i scrivere la lettera, per il caso non avessi per . 
la seconda volta la fortuna el i trovarlo a casa. 

L'ordinanza, sbattenclomi la por ta in faccia, mi disse cl'atten
cl ere, chè sarebbe anelato ad annunziarmi. Di lì a poco r icomparve 
c m i disse che il generale voleva sapere ch e cosa desiderassi. 

Gli porsi allora la lettera. che era divenuta uti lissima, e l'ali;ro 
mi sba ttacchiò nuovamente l'uscio in faccia. 

'Passò un paio di minuti e io m'aggiustavo già il m twtell o 
tagliato sull'uHimo figurino lonclinest>, quando la porta si aperse 
e ne uscì l'ordi nanza che. senza tan ti preamboli, mi disse testual
men te: "Per il tuo meglio, fila e presto! "· Rimas i eli sale, co1ne 
la moglie eli Lot. Queste parole, lo compresi. erano state letteral
mente suggerite dal nobile generale. Ma poi. sgravatosi del suo 
dovere, e qu m1do io già non ero più el i sale ma zeffiro, perchè 
filavo giù per le scale in tutta fretta, l'ord inanza si r ivolse bona
riamente al collega, cllieclendogli : "Ma che diavolo hai scritto 
in quella lettera?" · Misi un dito su lle labbra e gl i susuna.l. 
" Segr eti eli Stato. capisci "· e sparii alla lesta. 

E poi? Poi, dopo la. red enzione. il Margutti venne piagnuco
loso a Trieste e pianse a lacrime d'in chiostro sulle colonn e del 
giornale " Il Piccolo, la sua. vergine italianità, scrivendo articoli 
così umili e eosì pietosi. che tuLte le rivendugliole. avevano gli 
occ.hi arrossati eli pianto per più giorn i, perché gli ar ticoli furo no 
molti e lunghi. 

Ma venne pure il povero Doro Fjnzi, ora decesso, che m 1 
vendicò e gettò sul palcoscenico del Teatro Fenice, in un " Biri
bissaio >> il · pupazzo del Margutti. e la satira feroce ammazzò 
tutte le velleità cl'itaìianità del generale da farsa. 

CAPITOLO XLI. 

Fucilazione alla. schiena.. 

L'indomani della mia rientrata a Ligist, eli r itorno dal m io 
viaggio eli •c ircumnavigazione, dovetli annunziarmi da Bolo a 
rapporto dal capitano. Ero l'ultimo del rango a sini stra e il capi
tano, pure assumendo il rapporto, mi teneva costantemente cl'uc: 
chio. Com presi che l'affare s i faceva grave. Venne il mio turno. 
Gli esposi concisamente la disgrazia toccatan'l i a Tyhani, avendo 
sbagliato treno, soggi ungenclo che così, se·nza saperlo·, m'ero tro
vato a Budapest; che di lì, non conoscendo l'ungherese, mi ave
vano indicato u n treno per Graz e per la seconda volta, con mio 
sommo stupore, m'ero trovato a Vienna.; che a Vienna, poi che 
ci stavo, mi ero occupato della mia invenzione per la qualè anch e--
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il signor capitano aveva· vivissinw interesse e che· infine, sbrigati 
gli affari, ero ri entrato e lo pregavo di volerm i scusare. 

Mi lasciò andare fino in fondo senza dire una parola. Poi mi 
chiese: « He. finito eli raccontarm i frottol e? Ma per chi mi tiene? 
.E' inaudita la sua sfacciataggine; la farò punire esemplarmente! n. 

E chiuse il rapporto and and osene furibondo. Invece quel buon 
diavolo non mi punì affatto. 

Ripresi allora J.a mia vita spensierata, rifugiato nella mia 
stanzetta, dove i rami d'un melo, carico di frutta , penzolavano 
dinanzi alla mia finestra sempre aperta e m'invitavano a derubare 
il parco dei frutti proibiti. 

L'alta gerarchia della « pomiga n nella cancelleria era circu 
la medesima; soltanto " pomigaclori n erranti venivano e riparti. 
vano, diretti dall'organizzazione occu lta della " pomiga n, da e 
per i vari sanatori ed ospeclal,i sparsi per tutta la monarchia. 

Un giorn o, andando alla stazione, vidi un ragazzo inseguire 
su di un prato uno scoiattolo, che aveva già colpito con una pie
tra. La povera bestiola, agilissima, non arrivava a raggiungere il 
suo bosco, perchè il ruscello impetuoso glielo i mpecliva. Allora 
la bestiolina si rifugiò sopra un palo telegrafico nei pressi del
l 'acqua e eli lì tentò di spiccare un salto sopra il ramo d'un albero 
che s'ergeva sull'altra sponda. ma cadde in acqua. In quell'istante 
arrivai eli corsa sul posto e, dato uno scappaccione al ragazzo, che 
s'apprestava a lanciare de lle pietre alla bestiola, con grandi sforzi 
e una solenne bagnatura, riuscii a pig-liarla e trarla in salvo. 

Conoscevo il capitano quale grande cacciatore e mangiatote 
di scoiattoli e così decisi di portarglielo in regalo. Nell'osteria lì 
appresso ottenni una scatola, elle, C[lmnclo esistevano ancora sti- -
vali in Austria, aveva racchiu so un paio eli scarpe .. dell'ostessa. 
Vi rinchiusi la bestiola e, legando la scatola con uno spago, la. 
portai appesa alla mano come un elegante involto. 

Al ritorno dalla mia ispeziono alla stazione a mezzodì, mi 
presentai a l capitano con il prezioso fardello e gli annunziai, come 
al solito, il mio servizio compiuto. 

Come parlavo, IO' scoiattolo, nell'interno della scatola, ballava 
la "'l'arantella n, produ cendo un rumore eli tamburello d 'una 
gitana; il capitano e tul.ti i "pomigaclori n presenti della cancel
leria avevano gli occhi fissi sulla scatola misteriosa. 

Infine. quand'ebbi finito eli parlare, il capitano si tòlse di 
bocca· la pipa e mi chiese rhe cosa avessi lì dentro. Gli comunicai 
che avevo pigliato uno scoiattolo e che, se permetteva, glielo offri
vo in omaggio. 

" Ha pigliato uno scoiattolo vivo? n - proruppe .stupefatto il 
capitano, concludendo filosoficamente: " Questi sono· i miei am
malati! n. Poi ordinò d'anelare a pigliare germogli d'abeti e di 
mettere in libertà la bestia in cancelleria. 

In pochi minuti i germogli furono sul posto e ia bestiola fu 
liberata. Si guardò intorno con gli occhietti rotondi e asti.lti, poi 
sparì sotto una scrivani-a. 
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Il capitano ordinò di sgomberare la cancelleria per lasciare 
la bestiolina in pace ad acè!imatarsi, come. diceva lui. 

E la bestiolina s'acclimatò mirabilmente, come aveva preclett;Q 
il capitano. Nel pomeriggio, rientrando nella .oanceUe>ria, trova
rono tutti i calamai rovesciati, ingombro l'impiantito di carte e 
di vari oggetti e la bestia sparita. Dove? ·Semplicissimo, dalla fi
nestra al più prossimo ramo degl i alberi dirimpetto. 

A un 'ora insolita, una mattina il capitano mi fece chiamare
e trattanclomi ·molto burberamente, egli eli solito tanto gentile, mi. 
richiese una mia fotografia. Gliene porsi una, nella quale ero 
ritratto insieme a mia moglie. La tagliò in due e si tenne solo la 
m ia effigie, dicendomi che operava la separazione, forse per sem
pre. Poi mi ordinò di porre la firma a · tergo della mia fotogra fia: 
e, avu ta questa, con un cenno m'impo·se d'andarmene. 

Da quel momento fui invasato da una curiosità morbosa eli 
sapere lo scopo di quella misteriosa manovra, dietro la quale 
intuivo nasco.ndersi una grave minaccia. 

Inoltre osservai che tutta l'alta ~rarchia dei " pomigadori " 
m i guardava diffidente, quasi paurosa ·e badava .a schivarmi. Cerca• 
in tutti i modi di saperne qualche cosa, ma tutti si trinceravano 
dietro le) sacramentali parole: " Impossibile, segreto d'ulffi'Cio ». 
Uno però un giorno m'aperse gli occhi, dicendomi un'altra frase 
tutt'altro che confortante: "C'è la minaccia della fucilazione nella 
schiena!"· "Corbezzoli , qu esta vo.Jta divento un "pomigaclore , 
cospicuo e per sempre ! " - pensai. 

Come i giorni e le settimane passavano, passò ai miei amici 
"pomigadori " il primo spavento e ripresero a restituirmi tutta 
la loro fidu cia e non tem evano più ·di farsi vedere in mia corn 
pagnia. Finalmente una sera memorabile, da Dam, nella stmJ
zetta dietro la cucina, si radunarono tutti i pezzi grossi della can
celleria, per comunicarmi che wsa era successo e disc utere sul 
modo eli salvarmi. 

Alle corte. Il capitano distrettuale di Krainburg, Schitting, al 
quale avevo chiesto il permesso di soggiorno, aveva, dopo molto 
tempo, risposto a l comando eli V:oitsberg, che ero ritenuto per
sona sospetta d'aver fatto , dall'ottobre al dicembre del 1915, la 
spia per conto dell'Itali a nel circondario di sua giurisdizione, dove 
erano agglomera te le truppe di riserva per il fronte. Come si vede 
cose da nulla. Così si rafforzò in me il sospetto che quella .signo
rina in viaggio da Lubiana a Krainburg fosse stata una spia inca-
ri cata di sorvegliarmi. -

.Fu deciso prima di tutto . eli far sparire e, possibilmente, dì 
bruciare gli atti o clèviarli, acciocchè non giungessero con le in
formazioni di ritorno al quadro. 

E così fu fatto. Quei buoni diavoli di "pomigadori n, con 
loro grave rischio mi salvarono da ce·rta lugubre avventura. In 
quella occasione rimpiansi di non esser ei stato capace eli fare 
quello d i cui ero stato infondatamente incolpato. 
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Desti narono d' in viarrn i lontano, appena che l'occasione se !IL 

fosse presentata, e precisamente nella famo:;a staz ione di cu ra 
termale di Rohitsch Sauerbrunn , nella Stiria meTicl ionale, a i co n 

. fini dell'Ungh eri a. 

CAPITOLO XLII . 

Attraverso i reticolati. 

Il 22 dicembre 1916, con somma cliffìcoltà, ottenni una li cen
za per passare le feste natalizi e con la mia famiglia, ma per la 
consueta stoli cla sp iritosaggin e austriaca , non mi fu riiasci.ata per 
Trieste, perché zo na assolutam ente chiusa, ma per Divaccia . 

Ali'ult.imo momento il capitano consegnò la licenza al dott<Jr 
Agapito, al Genti li e a me, e ·di corsa raggiungem mo la stazion" 
per prendere i l treno per Graz. Eravamo una triade felice , feli cis
s ima; si trattava solo eli trovare il modo di raggiungere Tri este . 
Nel lu ngo tragi tto da Graz a Diva·ccia. non s i fecero che ideare 
piani per elud ere la vigilan za dei gendarmi e i controlli severis
simi. Si di scussero- pum i modi el i locom ozione migliori per p01'
tarci eia Divac eia alla no'3tra città. Per non dare troppo nell 'oc
cho. c,i d ivid emmo a Divaccia. Jo ave,·o scelto jl piano più tem e-
l'Urio, eioè mede~imo treno sino a Op·icina, e eli lì 
discendere per Yiottoli a me ben conosciuti , senza mai 
percorrero la strada maestra. 

Prima. che il t reno si mettesse in moto, visitai le vetture semi
vuote d i terza c]asse destinate a i borghesi, per trovare un nascon
diglio adatto, perchè in quelle mil itar i sarei stato subito scoperto 
~1d. a rrestato dai gen déermi, che nella zona di . g uerra domandavano 
ad ogni monwnto i docum enti . 

Presso un finestr ino, scorsi due vi lli c.he del nostro territorio 
r_,on un mucchi o el i "p i.aneri n (grandi pani eri rotondi). Studiata 
la lo-ro fì sonomi.a, le avvic in ai ed, esposta francam:ente la mia si
tua zio·ne. le pregai mi volessero aiutare a. nascond ermi. Le buone 
donne ~;i prestarono subito di tu tto cuore. Mi fecero sedere a t erra. 
fra loro due, sott.o il finestrino . mi naswsero con i loro grembiuli 
e sottane c, tenendo anche degli involti sulle ginocchia, si mi sero. 
da furbe. a d.i secrrere l'una con l'altra, traendo a sè, tra le pan
chine, il mueehio ·d i panieri. Con qu esto tru cco era impossibil E} lo 
scorgermi. 

Difatti. passarono e ripassaro no i gendarmi , m a non si accor
sero di null a. Arrivammo cos.ì ad Opic. ina. Scesero le donne ulti
me, per lasciar m i. campo eli scappare. quando la stazione fosse 
deserta. Ci separammo cl.a vecchi amici, esse felici d'aver com
piuto un'opera buona, io a rcicontento d'essere così rapidam ente 
cioè in m eno di un'ora, arriv.al.o quasi a lla m èta. Vorrei ancora 
oggi rivedere quelle buone umili sconosciute. 

Scesi ultimo, tra i lreni, e at.traversai il Carso con i suoi mu
riccio.Ji , le sue siepi e. sen za mai battere la strada, arrivai a Con-
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conello. ma lì, con mia sorpresa, trovai ogni 1·arco sbanato da 
fitti reticolati. Corsi lungo questi per trovare un pertugio, ma in
vano . A un tratto, Yicino a un pozzo, scorsi una vece h i c·rella tutta 
c un a, co n il volto incar ta pecorito, · cilP mi osserva1·a. "Sono per 
duto , - pensai. E toh , in1·ccc era il mio aiuio in sperato. Mi 
venne incontro con un grosso e lungo ramo e, senza nemmeno 
chiedermi che cosa 1·olessi, m'invitò a seguir·la. A un certo punto 
dove l'erba era qua si morta per il calpestìo eli freqnenti passi 
m'invitò a mettermi panda a terra e poi , infilato sotto il filo spi
nato il ramo, fe ce le1·a con tutta la sua misera personcina ~ mi 
aperse così un varco che mi permise eli passare, strisciando, dal~ 
l'altra parte. Volli regalarle qualche mon et.a. ma la vecchierella 
rifiutò sdegnosa. di cendo che aYeva . di tutto cuore aiutato tutti 
coloro che· eli lì passavano ecl esprimendo ciò ron tale sponta 
neità, come fosse una vigi10 c-an toniera messa lì dal clcsti.no per 
aiutare i poveri "pomig.adori, per seguitati. 

Di lì a mezz'ora - era la vigilia di Nata le - abbraccia1·o la 
mia famigl ia. 

La seconda festa, Santo Stefano , la mattina commis i l'enor
me imprudenza d'anelare in di1·isa, perché il soldato clava molto 
meno n ell'occhio alla vig ile poli zi a che non il borgliese, a fare un 
giro in città, dirigen dom i da Urbanis a prendere " l'americano» 
e fare quattro chiacchiere con qualc-he conoscente. 

Passando dinanzi la "Portizza », vidi due gendarmi (g uardie 
indossanti la divisa eli gendarmi) i quali m'adocchiarono; m'af
frettai a passare rapidamente cl i<1anzi a loro , ma fu i ri chiamato. 
Il più anziano, con un viso furbesco , mi domandò subito i docu
menti. Finsi eli cercarli per t utte le saccocce, ma naturulmente 
non ko va i nulla · per loro, mentre sar ebbe stato gTa\·e cnore esi
bire i documenti ch e· deten evo. Allora il gpnclarmc mi disse che 
erci. inutile che cercassi , perchè sapeva che ero a Triesl2 eli frodo . 
Non posso descrivere la mia. comprensibile agitazione, ma ne fui 
sollevato dal gendarme stesso, che mi domandò: "Non mi con o
sce più, ccsì vesti to , signor Bonifacio? Sono qu el tale de i tali cL:l 
Hangar 1-B del Punto Franco, dove Lei scaricava le patate ». Non 
1o _rammentavo più , ma gli presi la mano, gl iela scossi vivamente: 
" F el ici ssimo .del s uo incontro», e tira via. P oi mi susurro 
all'crecchio: "Sparisca e non si faccia pigliare». Lo ringraziai e 
saltato in una Yetf.ura c-l1iusa in Piazza della Borsa, ·mi fec i tra
sportare a casa. 

Il 27 clic3mbre. sfidando l'ammo.nimento del gendarm e, CJ!Ile 

pattuito co n Agapito e Gentili, c'incontrammo in «Cafiè Pitschem 
a raccontarci le nostre vicende. Ma la nostra conversazione fu sul 
più bello turbata cla una lu gubre visione che ci apparve sulla via. 
attraverso i cristall i delle finestre del Caffè: fra molte baionette 
sfilava una decina di soldati e· borgh 2si, nascosti a Trieste e ra
strellati dalla vig il e, inc·sorabilc polizia au striar.a. Scappammo n 
casa alla spicciolata per non uscire che il giorno della nostra 
partenza. 
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Decisi di récarmi a ri ecli fino a Bogliuno e di imbarcarmi 
quivi su l primo treno che rosse partito per. Divaccia. La cosa mi 
riuseì felicemente e cosi rientrai a Ligist con soli due giorni eli 
ri tardo. per i quali non mi fu mu.sso nemmeno un rimprovero. 

CAPlTOLO XJ ... Ill. 

Rohitsch. 

L'8 gennaio, i "pom igadori n, miei amici della cancelleria 
di Li g ist, -riuscirono .ad ottenere le carte per farmi sparire a 
Rohitsch; ma , per bur·la, vollero darmi qua.le comandante del tra
sporto, il capo degli "scauti, triestini, di triste memoria, certo 
caporalm.aggiorc Bortolotti , fregiato non so di quante e quali me
dagli e, ehe ostentatamente esi biva. A dire il vero, era aneh e lui 
un " pomigaclore n, ma della peggior specie, perché, a disonore 
del nom e italiano che porta va, era stato sempre un leecapiattini 
sfcgatat.o; per logica conseguenza, il meno che avrebbe potuto 
faro per dimostrare il suo sviscerato amoni per gli Absburgo, sa
rebbe stato que.llo -eli farsi sbranare su qualcuno dei tanti fronti 
a suo piaci mento . In veee no, preferiva "pomigare "· a grande 
nostro sprezzo o sdegno. 

Seij)pe chi ero e mi giurò, tra il faceto e il serio, che a lui 
non l'avrei fatta e non cercassi di combinargli qualehe trucco 
per viaggio, perch é sarebbe slato in es-orabile nel denunziarmi . 

AHi vam n :.o a 6raz cl i sera e si doveva ripartire l'indomani 
{:on il treno dellE> sei. Oltre al eomanclante e me, c'erano altri tre 
"pomigaclori n. Lo "scauto, Bortolotti voleva portarmi a tutti i 
costi a dormir~ nelle baracche, ma mi rifiutai decisamente, clì
c:.endo' ehe andavo a dormire ull'albergo. Allora insistette per 
passare la nott.e eon me, asserendo ch·a altrimenti gli sarei scap
pato. Infine la spuntai. Egli rimase nella baracca, io m'incammi
nai verso la città, avendogli però impegnato la mia parola d'ono
re d'essere puntuale alla stazione la mattina · seguente. 

Così, libero, passai la serata a Graz con gli amici al " Tiroler
hof , e poi al teatro di varietà. Doi'mii al mio -vecehio albergo 
" Daniel, e a lla mattina fui puntuale alla stazione. 

Arrivammo verso sera a Rohitsch , dove fui aecolto entusia
sticamente dalla "pomiga "· ehe mi conosceva per le mi e gesta 
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trasmesse per tradizione, raccontate e Jrc,ani.ate dai "pom iga
dor i " erranti arrivati anche laggiù . 

Mi fu assegnato nello stabilimento un lt•tw in una pulitis
sima stanza, già occupata da due boemi. 

Il giorno dopa dovetti subire. la visita del c.apo medi co, dottor 
Simonitsch, proprietario d'u no stabili mento d.i cur.a a Lussin
piwolo. Mai assistetti a visita più superfi cj.a le. Senza farmi sve
st ire, m i sbirciò un momento facendomi un paio di domande 
poi, rivolgendosi al suo seguito, composto eli una cr-ocerossina 
un medi co SQstituto e un caporale della cancelleria , domandò 
loro: " Che cosa vuole quest'uomo col suo aspetto flo.rirl o? Gua r 
date un pc' ehe gente ci nk"lJldano qui'"· Infine mi ehiese eli ehe 
mi Lagnass i, che disturbi avessi . Sciorinai la. mia litani a: "Soffro 
d'insopportabili dolor i allo stomaco, dolori acuti gastrici, conse
guenti insonnie, e deperisco visib ilmente. Mi si accostò, mi guil.JI
clò in bocca cQme fa un veter inario c.on i r.avalli, e conchiuse: 
" Cattive digestioni c-ausa i denti g uasti. Quindi ci giorni d i pappa 
(Brei) e ci bi triturat.i , poi lo rimanderemo " E tirò inna nzi. 

Trovai a Rohitsch famosi "pomigadori n, t.m i quali il cele
bre dott. Alesani, con il quale facevo lunghissimi {]isc.m·si filoso
fi ci e scientifici ; Amocleo, mio assiduo avversario al giuoeo cleglt 
scacchi, al quale ogni pomeriggio vi ncevo un mocca (non eli sur
rogato di maggi olini) ; il maestro Milena che m i consegnava la 
posta e fac.eva il sordo; il maestro Gio.vanni Scarpa, quarto al 
" mausetto " di sera -ed eterno polemista; poi molli altri dei quali 
non rammento più il nome; e ancora il patriota Schiavuzzi di 
Pir.ano, detto il "sensa.!etlo "· deceduto ann i addietro ; infine ri 
cordo il meccanico Fum is, il finto zoppo. 

Capo nostro supremo era l'affabi le capitano viennese Gugl 
che cercava sempre eli socklisfare tutte le. nostre richieste. Con 
lui, in cancelleria, era il · sergente Dworschak , deLt.o il " tigre, 
Questo nomignolo gli era stato -appioppato a pen nello, perchè. 
oltre all'essere terr ibil menl,e severo, aveva l'aspetto· d'una ti gre 
del Bengala. 

Naturalmente a Roh il.sch c'erano soldati di tutte le nazio
nalità e perciò, per quanto noi italiani ci appa rtassimo, Hon era
vamo m ai a nostro .agio, a casa nostra, w me a Ligist, dove nQ·Il 
venivano che soldati del nostro reggimento, cioè esclusivamente 
italiani. 

Il 15, dunque ·pochi giorni dopo· la mia venuta a Roh itsch 
ottenn i una licenza plr Tri este, cioè un or di ne a perLo per eseguire 
delle c.ommissioni a Trieste per il comando. Solo -così mi fu pos
sibile arrivare pacifi camenl-e a casa mia e ripartire. dalla i"o na di 
guerra proibita, senza subire seccature d i. sorta .. 

Quando alcuni giorni dopo fui rientrato a. Hohitscb , i miei 
amici "pomig.adori" mi fece ro comprendere che se jQ volonta
riamente non mi fossi offerto, per assumere qualch e lavoretto•. 
sarE1i statlo inesorabilmente rim andato. Insomma si d esiderava 
che tutti i "pomigadori , s i rend essero in rrualche modo utili , S"l 
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non indispensabili, se volevano godere a lu ngo eli quella incan
tevole dimora. Questo era il desiderio del med ico. 

Mi ribellai da prima, O·Stina tamente. lo la1·orare? Io che ero 
di prima categoria, cioè abile al fronte e in istato di cura, noh 
a\Tei toocato nemmeno una carta. Lavorassero coloro che erano 
di seconda o eli terza categoria! Quando fossi passat.o ad una ca
tegoria inferiore, avrei lavorato per forza, ora per amore, certo no 

Ero o non ero combattente? Ltl classe che avevo parlava 
chiaro: " abile per il fronte ", così che, una volta guarito, me ne 
sarei andato al fronte a combatte're val;J.rosam ente, ma non era 
c<msono con la mia dignità di. combattente di rincantucciarmi 
in una cancelleria; mai e poi mai! E i miei amici a ridere. 

Ma, quando la minaccia di dovermene andare, apparve cosa 
che stava per attuarsi, intese certe voci che correvano : che l'am
ministrazione si trovava a corto di Yiveri e non era in grado eli 
procurarsene, maturai subito un piano. Il 31 gennaio mi pre
.~e:ntai in r.an celleria a scrivere le carte dei sopravvenuti e il rela
tivo reperto (Befuncl ). Causa la m i a orribi le calligrafia , i superiori 
non erano però troppo feli ci del nuovo acq uisto, anzi la mia 
calligmfia provocò un caso trs.gicomico. Interpretarono il nome 
cruna località della Boemia per una località el i nome simile in 
Bosnia e inviarono. il soldato disgraziato, che doveva an dare al 
suo quadro in Boemia. dall' altra parte dell'impero, cioè in Bo
snia. Ricomparve dopo una di ecina di giorni, più morto che vive 
per la stan chezza, · il sonno, la fame e le per ipez ie passate. Dovet
tero rifocilla rlo e !asc iarlo r iposare per qual che giorno, per rroi 
ri spedirlo in Boemia. 

P er dimostrare la mia buona volontà e il mio zelo, per passa
tempo, in quel paio d'ore ch e trascorrevo in cancelleria, trac ciavo 
con matite di vari colori dei grandi r nitid i d iagrammi della fre
quentazione dei ' feriti, dell e diverse malattie e varie qualità . eli 
ferite. Poi complicai qu est.o mio giuoco e lo perfez ionai. Feci dia
grammi di tutti i feriti a ll u mano destra. sini stra, dei crani bu
eati , delle gambe trapassate, dei pied i frantumat i dalle schegge 
1lelle lapa.ratom ie, ecc .. all 'infin ito. Quunclo 1·eniva il medico, tene
vo bene i n evidenza quei mac.abri " puzzlrs" sul mio tavolino e 
gli facevo spesso osservare eo me. per esemp io, in quella setti 
r.nana vi fossero impressionanti aument i nell e 'morti , mentre de-
0resceva il num.ero delle ferite nell e parti molli. 

Mi dimenticavo di fare osservare che a Rohitsch c.'erano due 
divisioni mediche: l'una ort.optx li ca , l'altra per a mmalati affetti 
da malattie a llo stomaco. 

Un giorno, m entre stavo abbottonando, sulla. schiena il grem
biule alla moglie del medico. la qua.le. con uno· zelo inclescrivi
bile-, coadiuvata dalle due fig·li e. sopraintendeva con occhio vigile 
alle sussistenze e alla cueina. entrò il medico. più rabbuiato del 
sohto, e disse al sergente: " Fal'kas, se non siamo più capaci di 
procurarci viveri, s<trò r1ost.retto a far chiud ere per ora la sezione 
gasLri.ca n. Quello era il mom ento da me att.eso per màncl are ad 
effetto il mio piano. Pront<tment.e gli comun iea.i che, se non vole-
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va altro. mi desse ordini e den ari c io gli a\Tei procurato i viveri 
La mia proposta tanto sicunl susc itò stupore in tutti gli astanti 
ma in breve spi ega i loro che cosa fa ceYo nella mia vita borghese 
e quello che a\E'\'O fatto per J'appronr igionamento cii Trieste. 

Il medico. ringrazianclomi dell'offerta, ordinò subito al ser
.g ent e di fornirmi eli denaro e di farmi fa re le carte di viaggio 
(Vedi Documento N . 18). · 

fhyslb.lis~:::R~~~:di~c1:e11 ~el!aMtaU 
In Rohitsch - Sauerbrunn 
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CAPITOLO XLIV. 

Attività proficua. 

Così di venni il fornitore della Cro ce Rossa. Viaggiai in lungo 
e in largo la Stiria m eridionale, fornendo allo stabilimento patate 
rape, capucci, fagiuoli e persino, qualche volta, lardo e farina. 

La cancelleria, oltre a riforni.rmi di denaro per le piccole 
compere. mi assegnava una piccola diaria, e la moglie del medico 
mi forniva il sacco di viveri . 

Nei primi tempi non m 'azzardavo di comperare roba per 
conto mio e spedirla alla. mia famiglia, ma col tempo trovai pùre 



125 

il nwLlo di fare {ltlCile questo o in uno stile abtmsLanza largo. Spe· 
divo ogni venti g iorni, da Grobelno a Trieste, una cesta da viag-
gio eli fanna, fag-iuoli, . e persino pane. Per questo 
ultuno, in tempo c1bo avevo trovato tre fonti. Una 
m·a il ni io stesso el1e me forniva per il. viaggio, la 
seeoncla ora .una tessera che ero riuscito a farmi riìasc1are a 
P ettcm, la terza era il pane cbe, soldato via.ggiante, avevo 
il diritto ·di ri ccHre n::gli ci(FE\ pu-nottavo . Acl ac·cre-
sccro i miei pmfìtti, esercitavo con1mcrc io delle sigarette. A 
Fl.ohitsch i soldati. ave\·ano ar!clirittura una fabbricu 
clanclesti n a eli sigarette eon che si facevano venire dalla 
Bosnia. Comperavo da loro le e lo smerciavo a doppio 

con gli ar;:tici "pomi1;llclori 
soconcla licenza per 
nozze. 

sopperivo ai miei bisogm ' 
per la mia famiglia. 

n: i costò il posto. Scommisi 
surei riuscito acl ottenere unn 

milggio. anniversario delle mie 

Come vi riuscii? Feci i1wiare prima da. casa mia alla moglie 
del capitano Gugl un eestino ccn e piselli, guarnito di 
fiori. (.}uesto fu il primo attacco. Poi, ritorno da un mio viag-
gio a Ma.rburgo, portai alla in regalo una scatola eli 
dolei; infine, eia un altro recai un c.artoccw 
con tre chilogrammi di fior fu il colpo cll 
grazia. La signora era tanto felice d1c all'entrata del caffè, in 
presenza eli suo marito e dei miei amici , Yoleva quasi abbrac
c.ianni . 

Naturalmente, quando il 25 domandai la licenza al buon 
c-apitano, l'ottenni subito, a dispetto del medico che assoluta
mente me l'aveva rifiutata, percl:è asseriva. come era vero, che 
un mese prima mi aveva lasciato an,J.are a Vienna e c11e non 
si era. mai visto un soldato ammalato, ricoverato come me, sem
pre in 

Così, mio ritorno da Trieste. mi fu c.omtmicato che ero 
clestinato alla mia vecchia ospitale dimora : Ligist. 

Lasciai a malincuore quel delizioso ricovcl'!'o, costre1tlo .ad 
interrompere lo lezioni -- che assiduamente fr equentavo a tarda · 
sera - ci'un medico prigioniero russo. intorno ai mezzi più effì. 
r.aci c]e.Jla "pomiga "· considerati dal Jato scient.ifìco: per esem 
pio, tutte le simula~ioni delle malattie, i metodi più innoc.u i per 
procurarselo e il modo di ostentarle. 

"y espa" distintivo austriaco. 
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CAPITOLO XLV. 

Ritorno dal fronte galiziano a. Liglst. 

Così per la quarta volta rientrai nel famoso covo dei « po
migadori" il giorno 5 giugno 1917. 

Quando quella sera fu i acoolto oon g.rande giubilo da tutt1 
i miei vecchi amici, fur·ono tutti concordi nel congratularsi con 
me per la mia lunga permanenza a Rohitsch, la quale, essendo 
durata cinque mesi, ave,va superato di due mesi tutte le loro 
più rosee previsioni. Dovetti raccontare tutto particolareggiata
mente e poi si di scusse sul da fare pe.r La mia persona, perché 
certamente il meclic<i 11on m 'avrebbe più tollerato. Allora, tra 
risate e schiamazzi, si elaboa·ò un piano il quale fu messo in 
esecuzione il giorno dopo e riuscì come era stato previsto e com" 
si ved rà in seguito. 

Alla mattina seguente tutti attendevano ansiosi l'entrata del 
medico. Quando cDmparve, sulle dieci, il suo naso indicava chia
ramente, come certi barometri a colori, i molti quarti eli vino 
già tracanna ti. Alle loro scri vanie, il Gentili e il Lorenzutti s i 
apprestavano a scri vere nei vari registri a cartacce gli ordini del 
temuto, mentre il Giralcli, con la cro ce rossa sul braccio, in piedi 
doveva eseguire le funz ioni d'infermiere. 

Il bel sole di giugno inDnclava eli luce l'ampia stanza, dove 
regnava un silenzio sepo.lcrale, interrotto dagli ordini e dallq 
domande del medico e dalle r isposte degli intervenuti alla visita 
Finalmente venne il mio turno. Entrai imperterrito, quasi spa
valdo. Il Lorenzutti rideva con il naso sulle carte. mentre il Gen. 
tili abbozzava un risolino macchiavellico e il Giraldi si tirava 
i folti baffi grigi per nascondere il riso. 

Alla mia entrata energi ca, il dott. Lussin si volse e, con tutto 
il vinello che gli colmava il ventre, di botto mi riconobbe. 

Si volse del tutto verso eli me, diede un pugno vigoroso sulla 
tavola e, ti-rato giù un moccolo, esclamò: " Di nuovo qu.i , sempre 
qui ! Per la quarantesima volta lei mi comparisce dinanzi! E· 
forse .abbonato? ». 

Imperturbabile, gli risposi: " Per la quarta volta». - " E 
da dove viene? », urlò. Io, istruito e preparato, sfacciatamente 
ris-posi : " Dal campo, dove lei mi ha inviato l'ultima volta. 

Fu come un fulmine a ciel sereno; si calmò eli botto, divenne 
persino garbato e mi disse: « Così, così, non ricordavo, e da che 
ospitale lo hanno inviato? Di che soffre?». Gli risposi: " Dal
l'ospi!,q.le eli Ungvar, sotto i Carpazi. Sempre nella trincea; mesi 
nell'acqua; ho pigliato un reumatismo alla gamba destra e cam
mino stentatamente». 

Mi ordinò eli sedermi e ·mostrargli la gamba, che osservò da 
cinque metri di distanza; ordinò po-i a Giraldi eli pennèllarmi Io 
stinco con jodio. Il Giraldi , oon grande disinvoltura, eseguì l'or-
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dine all'istanLe. Poi il medico ordinò di ripetere l'operazione ogni 
mattina e che avrebbe poi dato istruzioni dove avrei dovuto essere 
inviato in cura. 

Ero salvo anco-ra una volta, ma i miei amici non riusc1vano 
ancora a trovarmi u11 luogo adatto per la mia ulteriore " pomiga "· 
eSsendo io molto metioolo.so nella scelta e eli difficile ·COntentatura. 
Mi offrivano d'andare a Groebrning, Aflenz, Tobelbad, Pystian, 
ecc. Infine decisi el i passare la villeggiatura estiva nella famosa 
~>tazicne di cura di Tobelbad. 

Lavorat'Ono i miei a mici per soclclisfare il mio desiderio, ma 
il m edico non voleva sapern e. Allora: a mali estremi, estremi ri
m edi! Un giorno ch e tre ammalati furono destinati dal medico 
per Tobelbad, i miei amici, fatti si apporre l·a firma eli rito dal 
Gapitano e dal medico, sopra lo spazio libero inserirono il mio 
nome e così partii per la pittDresca vallata il i luglio i9i 7'. 



128 

PARTE QUINTA 

VITA DA NABABBI 

CAPITOLO XL VI. 

Sparisco nelle terme e 
,A. vanti Savoia. !"" 

A Tobeldud vigevano cos lumi patriarca li. La visita medica 
mi fu f.atta moHo accuratamente dal dott. Làkatos, nell'ambuianza 
sul nLio eorpo perfettamente nudo, dinanzi alla signorina ùe!J a 
cancelleria, alla quale detta1·a gli appunti, e acl una infermi era 
A dire il vero, i dolori r eumatici che accusavo partivano dalla 

. colonna vertebrale e, passando per I',osso del bacino, finivano 
nel femore. Mi sernbcò che non. lo convincessero troppo e alle 
sue pressioni e palpeggi non sapevo nemmeno io do1·o accusare 
dolori più forti per non traclirmi. A!l.a .fin e, però, m i ordir'lò 
bagn i caldissimi giornali eri e massa.ggi elettri ci dalla nwtà della 
colonna vertebrale fi no all 'ultima vertebru. .. antartica . 

Naturalmente g ià u Ligist mi ero tagliato un nodoso basto 
ne e, appoggiato a questo, ero entrato a Tobelc! a cL dove altri 
ottanta bastoni av.evano accolto festosamente il n uo1•o venuto. 

lVIi assegnarono un posto nella graziosa " Villa Eri ca" · qua si 
totalmente oecupata da " volontari " italiani. che subito s'aff ret
tarono a ini zi armi negli usi e costumi della "pom iga , tobelda
cliana. Con somma gioia riu scii subito a constatare ehe quivì 
la libertit, se possibile. era più larga che a Li gist, il man giare 
era molto superiore, i letti a molle ben forniti; nella belliss ima 
villetta nulla lasciava a desiderare. Essendo estate, il luogo di 
cura a bagni termali era frequentatissimo, specialmente da u n
gh eresi. e così potevo vivere nell ' illusione eli essere anch' io un 
ricco villeggiante. . 

Il comandante supremo, ·padrone· clelìo spJ.encliclo, grandioso 
stabilimento di cura, non si our.ava affat.to de i "pomigaclori " 
e li lasciava vivere in pace. curando solo i suo·i interessi perso
nali e industriali. in tento dall'un lato a divertirsi, dall'altro il 

defra udare l'erario come m egli o pot.eva. ass ieme al serge nte 
Klein elen a cancelleria. 

Per climo·strare un po' con le cifre alla m ano a quale per
fezione fosse a rr ivata la "pomiga », dirò soltanto che in qu el 
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luogo di cura potevano affluire soldati amrnalat i da tutti i reg· 
gimenti, rna la fr equentazione degli italiani era sempre raJJpre
~entata dal cinquanta per oento della tDtali!à delle presenze. Con 
~avio criterio si ebbe però sempre cura di separare l'ottanii nR eli 
ospiti in due gruppi, che abitavano agli antipodi della valle, cioè 
gli "italiani tutti .assieme e qu elli delle altre nazicnaliiit tn nn 
nltro _gruppo staccato, al fin e di evitare i continui diverbi che 
~pesso degenerav·ano in zuffe. 

L'indomani del mio arrivo mi recai nello stabilimento bal
neare a prendere il bagno prescritto, sempre naturalm2nte mar
Q,ando il mio zoppicare e appoggia ndomi al mio ormai inse
parabile amico: il bastone. 

Al bagno regnava grande a nimazion e; chi era immerso in 
Tasche dall'acqua fumante, chi si tuffava e nuokva in un bac ino, 
altri venivano sottoposti a massaggi dalìe robuste ·ed ('sperte 
braccia delle infermiere. Tutti erano in costume tHlamit.ieo. Im
partiva ordini e dirigeva tutt" qu ella baraonda una. magnifìcn 
flgura slanciata di crocerossina, che portant i segni dc lì a ·sua 
più alta gerarchia. 

Mi presentai a lei ed esibii le prescrizion i mediche. Mi fece 
~tl cune domande e la conversazione s'animò quando seppe che 
prima della guerra avevo vissuto a Colonia su l Reno, sua patria 
Apparteneva ad una distinta famiglia borgl1ese renana. Dive
nimmo subito buoni camerati. Mi mostrò, in un angolo, una 
tenda che nascondeva una vasca e mi spiegò che lì avrei preso 
i miei bagni , perchò riservata ai volontari. Ordinò mi si appre
~tasse il bagno caldo e mi lasciò, inclicandomi il suo gabiDetto 
per le cure elettriche, dove avrei dovuto anelare dono il bagno 
per subire i massaggi. 

Quando volli entrare nell'acqua fumante, ebbi la prudenza 
di f.are vari assaggi, perchè non volevo finire alesso, perciò piano 
piano vuotai metà dell'acqua e ve ne lasciai scorrere della fre
Ma; poi mi tuffai. 

Giacevo nell'ideale elemento, quando la cortina si scostò cli 
l!Cr&tamente e la bella testina bnma .contornata eli ricci della 
e~rooorossina comparve nella fessura, con mja non piccola sor
presa. Le m.ie mani che mi sorreggevano: in posizione orizzon
~ale nell'.acqua abbondante, isti ntivamente si portarono wn mossa 
pudica sul mio corpo, ma per logica, il corpo, perduto l'equili 
brio, mi trascinò la testa sott'acqua e con rapida mossa dovetti 
nuovamente a fferrarmi alle sponde' della vasca. Quella scenu 
mise entrambi di buon umore e fu coronata da U'n'allegra ri sata. 

Essa mi domandò se · il bagno era buono e se desiderass-i 
"fUalche cosa. "Hum, grazie, nulla n, risposi; ed ella disparve. 

Di lì a pochi minuti iniziai sotto la sura esperta mano i mas
llaggi elettrici con le palline sulle mie povere carn i amm_al_ate: 
:E mentre la carezza dell'elettricità mi percorreva com e mJriach 
'di piocolissimi punti di spillo, si riallacciò la conversazione prima 
i:nt.errotta, parlando cl'·arte, viaggi, sport e ch e so io. Essendo il 
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passatempo piacc·volissimo, vi ritornai regolarmente quasi ogni 
mattina, saho che non ne foss i impedito ·da altri impellenti affari 
eli Stato, come, per esempio, qualch e escursione mattiniera o 
qualche gita a Graz. 

La giornata a Tobelclacl era talm ente occupata da noi " pomi
gadori "• che non trovavamo spesse volte il tempo eli scrivere 
una lettera. S1·eglia alle otto, caffè-latte in letto, poi accurata 
"toilette n; verso le no\'e e mezzo, preso il bagno con r elativi 
massaggi, s'arrivava, passeggiando in fondo alla vallata, ad una 
rustica fattoria con annessa latteria, intitolata "Milchmariancll "· 
che io per brevità battezzai con "Sariandola" (lucertola), perché 
la padrona, buona diaYola, aveva, proprio all 'opposto dell'esteti
cissimo unimaluiccio, proporzioni ippopotame.sche. 

Lì, all'ombra cii vecchissimi alberi, su tavole rustiche, si beve
va il secondo caffè con pane bl(].nco e s' intessevano lt: più dispa
rate discussioni . Alle linclic.i si rientrava per il pasto e si leggeva 
la posta fino a che veniva ser vito in tavola, so tto una spaziosa 
tettoia. Al pomeriggio, u na dormitina su ll'erba, poi seconda visi
ta alla " Sarianclola "• dove si trovavano tutti i tavoli gremili eli 
uno sciame eli eleganti signore villeggianti. 

Verso le diciotto si rien trava a prendere il secondo pasto, por 
attrav·erso il bosco, si andava in trattoria a Liebo'Cl1, da un ter
razza de lla quale si go deva una magnifica vista, e si giocava 
alle carte fino alle nove. Alle clieei circa si rincasava e ancor;, 
per un'eretta, prima di coricarci, si wnve.rsava animatamente, st. 
al più non s'era deciso altrimenti, -cioè d'aneLare a cantare il corv 
del " Nabueoo " alle ventiquattro, in mezzo alla valle. 

Come si vede, le nostre occupazio-ni erano gravissime e nor, 
ci lasciav.ano dalle quattro alle otto neanche il tempo eli r espirare. 

P er fortuna, con l'aiuto di Robba, si~paticissimo polesano, 
· il quale "pomigava" in cancelleria, pot.ei ottenere quasi setti
manalmente delle incombenze per Graz e -oosì riuscivo, oltre ·ch~< 

a riposarmi ciel faticoso lavoro, a cambiare la vita monotona. M1 
recavo allora con due soldati , per 1 lavori eli facch inaggio a Graz, 
a riti rare il tabacco, le .sussistenze ed altre bi sogne. Però, caso 
strano, quando abhanclonav.o Tobeldad •anche i reumi abbando· 
navano me .e così lasciavo sempre il mio fid;} amico, il bastone, 
in Villa Erica, per riprenderlo soltanto al mio ritorno. 

Con il tempo si riseppe di qu·esto miracolo e tutti ne ride· 
VIano; non così però il sergente, peT motivi logici, '(lame si vedrà, 
non avendomi sul ·suo buon libro. Un giorno, mentre tutti ir., 
rango attendevano una ispezione generale medica, mi apostrofo 
così: cc Lei metta via quel bastone! " - "Perch è'? "· gli domandai. 
- E lui: "Oh bell.a, quando va· a Graz cammina dritto· e senZh 
basto·ne, mentre qui wppica e vi s·i appoggj.a sempre. Dunque, 
o via il bastone per s.empre o non v,a più in viaggio. Scelga! » . 

All'istante, a gaudio di tutti i presenti , senza dare risosta a quel
l'imbecille al quale, per le sue marachelle da me conosciute, po
tevo far h\1-llare la tarantella, presi lo slancio. e lanciai oltre lb 
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lontane siep i ·il mio fi do compagno, tramutatos i in " Buomarang n. 
Fece il viso lungo il sergente din anzi all'america risata con l<t 
quale fu accolLo il mio gesto. 

Un pome·riggio, eli rito.rno da Graz, i miei due soldati eh 
sc-orta depositarono nella cancelleria due sacchi contenenti tre" 
cento v"enti pacchetti di tabacco da pipa d estinati .ad essere distri 
buiti a tu tti i soldati. Questi erano in toLale circa settantotto; ì1 
calcolo delia distribuz.ione era semplicissimo: cioè qu.attro pac
chetti a testa, salv.o la teoria di Eins tein. 

Il gior·no dopo, di ritomo da una gita, tro·vai nascosti , sottu 
l e coltri d ei mio letto, tre pacchetti di ta,bacco. Da principio pro
testai per lo .scherzo, poi mi arrabbiai sul serio, credendo· che 
qualcuno -degli inquilini della villa m'avesse sottratto un pac. 
chetto. Però m i calm&i subi to, quando il professaTe Mario FilzL 
il fra tello dei due martiri, che aveva il letto .a fianco del mio, m , 
assicurò, con la sua consueta mali nconia e serietà, che realment" 
erano stati d istr-ibuiti soltan to tre pacchetti. 

" Furfante rnat.ricolato ! n, esclamai é' subi to espo·si ai miet 
c-amerati ii tiro birbone che avrei giocato ben tosto al sergentè. 

Esposi dunque ai due ingegneri navali Danieli, zio e nipote. 
al maestro Corenich , mio carissimo amico, a ll'ingegnere Lìb 

Haag, al mio " fratello siamesr n ingegnere navale Costantini, al 
C·arissirno amico farmacista Guastalla e al caporalmaggiore Sil
v·estri il mio pia no, acciocchè mi tenessero bordone. 

Sarei co.rso difilato . in cancelleria dal .sergente con i tre pac .. 
chetti e avrei denunciato il furto del ·quarto, pregando di fal"t> 
subito una rigorosa inchiesta , per.chè altrimenti sarei ·ricorso at 
rappo·rto del m aggiore e magari mi sarei messo al r apporto ùet 
comando a Graz. 

La mia proposta fu accolta con vero entusiasmo e la m to:l 
subito in effetto. Corsi co'1 i tre pacchtti i n cancelleria e, sema 
bussare all'uscio, senza preambo.Ji , senza fiato·, entrai , fin gènclo 
d 'essere furibon do. Il Robba , che. scri veva dirimpetto alla fine· 
stra, si volse · e ri.mase pietrificato come un punto interrogativo ; 
la signor ina sgranò gli occh i ta.Jmente che credetti le cadessero 
sul romanzo pornografico che stava, leggendo; il sergente avcvn 
perso la faveHa e mi guardava con volto inebetito. La scena era 
ultracomioa e se u,n impresario americano ci avesse sorpresi in 
quell'attitudine, ci avrebbe eli botto scrittura ti tutti e quattro co: . 
un milione di idollari a l mese per una sua nuova Società eli pelli 
-cole portante il nome mirabolante: " Supercharlotchapliendeofilm 
.co. reg. N. Y. - U. S.A. n. Presi fiato, protesi la mano minacciosa 
·-con i tre paochetti di tabaceo ed esclamai : "E' un'infamia! Corra . 
s igno·r sergente, mi hanno rubato un pacchetto el i tabacco· n. 

Si ·era ripreso dal suo sbalordimento e, all'ud ire il grave de
litto, si rassicurò .tosto e, alzatosi , mi venne incontr·o. " Si tr&n· 
quilizzi! - mi disse: - ripareremo subi.to; prenda n, e, così di
cendo, trasse da un ·Sacco in un angolo delLa .cancelleria, u~< 
paio di pacchetti e me li po·rse. Rifiutai recisamente, perchè vo-
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levo essere ycndicat.o dell'affronto patito. Cercò di c.almarm i. m,, 
io duro. Allora, dandomi ancora una decina di pacchetti, m, 
pregò di no.n faee per simile inezia tanto s-candalo, per.chè infine 
non mi aveva,n(} mica derubato: quella settimana erano stati di
stribuiti solo tre pacchetti perchè a quattro non si arrivava. 
"Oh 1 - - non si arrivava a quattro? Ma lei non sa fare 
il conto "· Allora m.i· scongiurò eli stare zino e, aggiun-
gendo un rcltro paio di pacchetti , mi as-sicurò che la su•ccessiva 
settimana, a riEarcimento, avrebbe distribuito un pacchetto eli più. 

Tra le ovazioni generali entrai in Villa Erica., sorreggendo 
sulle braccia u.na ventina eli ma da quel giorno, c;aso 
curioso, il sergente mi aveva uggia. 

L' eìetta dei " pomig•aclori " fu allietata un giorno dal-
l'arri'.·o d'uno "• che per rlnno·vare ltt 
data della sua quale si perdeva nell'oscuritlL 
dei remoti, ci veniva a compagnia per un mese. En, 
questi dott. A. Lorenzut.ti. 

Un pomeriggio, al cadere del solo, la nostra brigata zoppi
cante s'avviava, come eli c.onsueto, attraverso· il bosco, per sentien 
ombro.si e scorciatoie, diretta alla mèta serale: la trattoria eli Lie-
boc.h. Quando ci ritenevamo sicuri tra la fitta boscaglia, il 
dott. Lorenzutti diede il alza. n do il bastone a l cielo. e Sl 

mise a correre al grido· eli: "Avanti Savoia! n. E no1 
tutti dietro, imitandolo. proseguimmo ripetendo il grido, ch" 
tutto il bosco ne ìu pieno e gli uccelli, attoniti, spic.carono il vol<1 
dalle fronde. Il nostra giubilo, il nostro grido risonavano sempru 
più forti e, come neU'agcme, s'era accelerata la corsa. Ma acl un 
tratto, acl un crocevia, tre figure bianche ci apparvero dinanzi. 
come spuntate dalla terra, ci ammirarono e -sparvcro. Oh, no r. 
erno fate, ma bensì il nostro medico curante, iJ dott.. Lalwto11. 
accompagnato da due leggiadre donzelle. 

Pure altamente apprezzando la delicatezza squisita di quellt. 
persone eli ritirarsi nel folto della boscaglia per non turbare. la 
nostra imponentissima celebrazione, i bastoni ricaddero pesanti 
al suolo, le voci -ammutolirono per incant,o. E realmente quell<~. 

apparizione aveva operato su di noi malignamente, come fossen. 
state catti ve fate : da baldi .giovani ci aveva ridotti in un halen~J 
vecchi .curvi e zoppicanti. 

Una mattina il sergente mi p·regò d'accompagnare un poverv 
soldato istriano, denunciato per rapina commessa in .casa .dei suo, 
congiunti. Mi raccomandò di sorvergliarlo bene e, prima eli con 
geclarmi, m'invitò a prendere in cancelleria un cinturino e um, 
baionetta e, se credevo opportuno, pure il fucile. Lo ringrazia! 
della gentile offerta e ricusai tutto. Egli insistette ed io mi scher
mii timidamente. Allora mi 1asciò anelare, dicendomi che eriJ 
responsabile verso il comando per l'uomo Ghe mi veniva affidato. 

Anclandomente, ricordavo il mio giuramento, fatto: a VoitB
berg entrando nello stanzone degli ammalati , come facev·ano. certi. 
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-settari russi, di non toccare più , accadesse qu el che si volesse,· unu 
.qualsiasi arma militare. 

Così partii col mio uomo che nwstrava un'età piuttosto anw
~a.ta , mentre non aveva che una quarantina d'anni. Era bas5c., 
tarchiato, faccia rugosa, sc ura e capelli arruffati , grigi . Sembra.va 
un uomo pacifico e stanco. 

Al processo, a Graz, fu condannato a quattro anni , cì:t St' J ll 

i.are a g uerra finita. Quando abbandonai la palazzina co n il miv 
uomo era quasi mezzogiorno e arrivavo con tutta CvlliOiolitit a pi. 
gliare il treno di rito-rno. Preferi i pero rimanere il flO! i'H· r ;g·gi o o. 
Graz per distr-armi e consegnai cinque corone a l mio uomo, par
landogli così: « Senli, piglia questi denari, va a mangiare e dop0 
pranzo siediti in un cinematografo e quando sono alle otto attilit· 
climi alla stazione. Hai capito?» . Feli ce, ringraziando, int.3.scò n 
denaro e sparì. Fino all'òra della partenza non pensai più al mb 
condannato e avrei fatto qualsiasi scommessa che mi a1·rebbu 
puntualmente atteso. 

P er inveterata abitudine, arrivai a lla stazione all'ultimo mi
nuto; cercai nell'atrio, nelle sale e sotto la tettoia, ma del mie.; 
uomo nessuna tmccia. Allora urlai il suo nome per ogni di re; 
zione, ma invano, e quando vidi .che il tr-eno. si moveva, vi saltm 
s u e via. 

Quando, dopo le nov e, rientrai a Villa Erica, ero molto r·ab
buiato; realmente una sola speranza mi rincarava: quella che 1 

miei amici mi avessero comunicato che· il mio uomo fosse rien -
tra,to da solo ·con uno dei treni antecedent.i. Quando però sepp1 
ehe egli non era rientrato, fui richiesto in coro dai " pomigaclor f >. 
s'era possibile .che !'.avessi smarrito. Confennai che purtroppl• 
llra così. 

Tutti furono d'accordo nell'asserire che questa: vo-lta l'avevv 
fatta troppo grossa. Risposi, a mia discolpa, che se sapevo " pomi
gare », non per questo conoscevo le leggi militari ed il militari
smo; infine proprio a me, ammalato, dovevano dare quell'ìncom
t)enza? Non ci sono for se soldati speciali per queste bisogne, quellt 
con la baionetta in canna? 

Però i miei buoni amici questa volta non pigliarono le cose 
alla leggera e, consigliatisi sul da fare, decisero ad unanimità, h 

scanso di più gravi conseguenze per me, d'andare subito a clenun
()iare l'accaduto al sergente. 

A malincuor-e seguii i l consiglio·. Saranno state le ore venti. 
Alta la luna rischiarava la via principale e i viali. In fond o st 
vedev·a il grande .-sanatorio ancora -illuminato. Del resto, tutte le 
case oscu·re; non un essere animava l'imponente, magnifico 
11anol'ama. . 

Bussai e ribussai più forte alla porta del sergente, che final
mente aprì, ·in mutande :J , spaventato, mi chiese che -cosa fosSL• 
acoaduto. " Oh, nulla, sa: quell'uomo, l'ho smarrito"· - « Come;, , 
che cosa dice? Ma Lei scherza! », escla)nò. Intanto però si vestivt, 
.e persino, con mio grande stupore, s'allacciava alla cintola unt. 
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iJJi l' rminabile sc iabola, alla quale pendev-a un masio
" zufio lo " giallo e nero, ciò che non usava fare mai. Po1 

m iug-i un se eli seguirlo a rapporto del maggio-re. "Inezie! " -
pensai. 

C'inoìtranimo verso . il cuore del pae~e, ìui sagranù-o, io ft;
mando. Ad un certo mon-.ento mi misi a correre verso un 'omtJr·a. 
che lentamente si avanzava verso eli no i. Il sergente, credendo 
JorsE' che 1·-olessi scappare, gri dò (;On quanto fiato aveva in coruo, 
"Halt ! Halt!" (Ferma! Ferma!) . lv1a io• non gli davo più retta e 
non mi fermai elle quando ebbi tratto a l ·chiaro della luna, di 
sol-to gli alberi. la figura ·misteriosa che er-a il mio soldato 
scompar;,o. 

La cosa si spiegò subito. Il povero diavolo mi aveva attes-o alla 
stazione. ma nella ressa e n-elìa confusione non era riuscito a 
trovarmi, come io pure non ì'avevo scorto'. Vedendo partire il 
treno. attraverso i Loschi , len tamente, col cavallo di San Fr;an
cesco: perconenclo sei eh ilometri, era pacificamente r itornato'. E 
così anche quella volta Ja n1ia manchel'olezza l-l'a passata per mc 
senza conseguenze. 

La "Sarianclo-la ,, la padrona della latteria del bosco, av 2va 
pel' me, nella su-a rustichezza . dell e cure come per un figliuolo. 
Mi serbava un po' di latte, un b rccllierino el i liquore, un pezzelto 
di dolce, un frutto e magari, se u na piog-gia l'stiva mi sorprcn
cl evEL c dovevo ri-entrare, mi prestava il suo rnonumental e om
brello- rosso sc-uro, s-otto il quale stavano r iparati me:;za dozzina 
di eroi austriaci. Sotto quell·o.mbrello mi doveva pur vedere un 
geinerale -che portava un alti sonante nome italiano e che una do
menica fu, c-on la sua famiglia, sorpreso, dalla " Sariandola ", d-a 
un fortissimo acquazzone. Sebbene ridesse, certo m'invidiava, lu i 
e i suoi grondanti, ed io sot.to la cupola riparatrice, mentre c-on 
una mano la sorreggevo e con l'altra m'appoggiavo al bastone. 
senza nemmen-o aver l'obbligo di fargli lo sberlei'fo· del saluto. 

Mentre un giorno osservavo· una coppia adultera, che, seduta 
acl un tavolo della " Sariandol-a >>, male si celava dietro un grande 
ombrellino di pizzo bianco, assistetti ad un episodio interessan
tissimo ehe at-tirò tutLa la mia attr nzione, sebbene si svolges~e 

tra delle bestie. 
Assoluto padrone con le sue galline, d i tutto lo spazio occu

pato dai tavoli de-lla lattet\a, era il gallo, che si ficcava sotto tutti 
i tavoli , sotto le gonne g ià corte delle signore, fra i nostri gam
bali e arrivava qualche volta, semp-re seguito dalla su a corte. 
a saltare sopra i tavoli, sfacciatamente. 

Dietro la fattoria, nell 'orto chiuso da uno steccato, invece• 
impe-rava un minuscolo galletto di razza nana, con le sue piccole 

· gallinelle; mai, nè l'uno nè l'altro. s'avventurava: nel territorio 
del rivale. 

Ch issà per quale ghiribizzo, in quel pomeriggio in cui non 
c'ero che io c-on un paio d'amici e la coppi,a adultera, il galletto 
cauto, circospetto, comparve fra i tavoli 'e, ado1cchiata una bella 
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gallina bianca e grossa ·che ~ ·era allontanata di molto dalle sue 
compagne, in un haleno le fu sopra. La gallina chiocciò forte. 
prima prr sorpresa, poi, aecovaccitmdosi , chiocei ò ancora debol
mente, quasi felice e soddisfatta.. Intanto il galle.tto, sul dorso 
capace, sbattendo rapicle l'ali, s'era soddisfatt.o alla sua volta e 
già ' s'apprestava a sc-endere, quando, come freecia fulminea, il 
riva.le, vistosi cornificato, da l ungi accorreva con le < ali aperte 
strisciandole a terra, il collo teso inverosimilmente innanzi e tur
gicla, sangu igna la cresta, mentre emetteva un canto strozzato 
mbbioso, impotente. 

A quella vista terrificante, scappò lesto il galletto, inseguito 
nel suo recinto e sparve la gallina adultera. Ma il vigile e furi
bondo gallo in breve la sCJovò fuori e le fece una scenata in pub
blico, -che, se non ha finito in pentola, se la ricorderà ancora oggi 
Venne il g'allo appresso alla gallina, sempre strisciando con la 
cima delle al\ a terra: salt.andole ora a destra ora a sinistra l'ac
comp'agnò sin presso le sue compagne, senza tralasciare un istante 
di emdtere strani gorgoglii, strid i, sibil i, che a me sembravano 
di rimprovero, d i clolore, eli rabbia, m a senza darle nemmeno 
una beccata; e sì che se n 'era meritate molte la sgualclr inella' 

Allora ricadde il mio sguardo sulla coppia adultera, e non 
potei fare u meno di riflettere che le leggi e lo usanze sociali 
0he regnano in tutti gli esseri inferiori a noi, sono eli molto 
superiori e meglio 'disciplinate. 

E ric,ordai allora un.a enorme emigrazione di form ic:1e osser
vata con la lente nei boschi presso Hoergtls. Era quello un nastro 
nero l'iH nt.e. largo cinque centimetri che si svolgeva per lun
ghissime o-re tra due formieai, su un pereorso eli oltre sessanttl 
metri. PRssai lunghi,ssime ore ad osservare quella mir-abi le orga
nizzazione, quella disciplina assoluta, quella vigilRnza attenta e 
quel c-ooperativismo superbamente descritto da l Favré. 

Così pure ~ T:obelbacl, volle il destino riserba.rmi d'osservare 
un gesto compiuto da bestie dinanzi al quale il novantanove per 
<'ente, se non più della intera uman.ità dovre.bbe vergognarsi eli 
se stessa. Sebbene m'appresti a narrare il fatto, prevale però an
c.or.a in me il dubbio su lla cau~a che spinge oerti animali a com
piere gesti eroici. Acl altri le conget-ture e le sentenze. 

Comr. di consueto, a tardo pom eri!m io, io con i miei com
pagni, per variare, andtlnclo, a Lieboch, prendemmo la ·via mae
·stra, molto più lunga dell'altra ehe so.Jevamo percorrere quasi 
giorna.lmente. Era eli .settembre e in · quei paraggi montuosi, in 
quell'epoca, gli urn.gani sono furibondi ; e quel giorno una bufera 
ei 'COlse a mezza strada. La pioggia cominciò a cadere a rovesci 
il -cielo s'o-scurò sempre più, rischiarato ogni istante dai guizzi 
della folgore, ai quali seguiva rombante il boato dei tuoni, ripe
tuto le mille vulte dall'eco delle monttlgne circ-ostanti e dalla fore' 
;;;La. AÙa pioggia seguì una grandine talmente gTossa che io e i 
miei amici eravamo ·wstre.tti a tenere a difesa della testa le nmni 
sopra di questa incrocitlte. Nel frastuono c'era quasi impossibile 
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i chicchi e cadiamo a terra con la testa fracassata n. Difatti i 
chicch i avevano raggiun~o la grossezza d' un uovo eli colombo 
Ricordo che, immolato fino alle ossa, mi mi si a correre per cercare 
un rifugio e fui di botto fermato dalla voce ùel Lor.enzutti che 
mi sconsigliava di continua.re in quell'andatur-a fra quel movi
mento str&ordi nario di scariche elettriche a destra e a s ini stra 
di noi, sulle più alte cime degli abeti. 

Dopo mezz'ora di quella t.ortura, t utto cessò rapidam ente r,ome 
era venuto. Al riapparire del sole avevan10 già raggiunte le prime 
case. Un fulmine a veva incendiato quasi totalments distrutta una 
fattoria. Attratti dall e colonne di denso fumo. accorremmo sul 
posto, volendo prestare so•ccorso, ma no:n c'era quasi più nulla cl:a 
salvare. E aliora vidi una scena che colpì enormemente la mia 
fantasia. ll tatto di paglia della stalla adiacente alla casa bru
ciata ardeva .ancora, avendo preso fuoco dopo il fabbricato prin
cipale. Tra J.e volute eli fumo e i guizzi -delle fiamme , vidi più 
volte uscire e rientrars in volo disordinato un paio eli -colombi. 

Quando uscivano tra le fiamme e il fumo si posavano un istanLe 
su una tettoia clir·impetto tutti tremanti, nervosi, a ripararsi e poi 
d'un trat.t.o spiccavano il volo e, tra. le fiamme e il fumo, rientra
vano t ra i pertugi, sotto il tetto, che era un immane braciere. 
Attendevo ango-scioso il loro ritorno e li vedevo nuovamente dopo 
qualche istante con le candicle piume m aculate, c.on il -corpo br·u. 
ciacchi ato, sbattere disordinatamente le ali e ritornare al loro 
r~ost.o cl'osseJ·vazione e di riposo . 

Ancora un a volta l i Yicli compiere il gesto er'Oico, per por tar!l' 
forse confmio, forse aiuto ai loro piccini e poi non I"icompar
vero più. 

E allor-a r iflettei : " Quante e quante cose possiamo noi ap
prendere ancora ·da voi, che noi chiamiamo bestie inferiori ? n 

A proposta del sensale eli borsa in caffè, Forti , che "pomi
gava •• a Tobelbad,. facendo l'ordinanza del maggiore, una notte, 
si andò in "ganga n in mezzo al prato d elJ.a valle, dove s'ergeva 
una cappella votiva, a cantare il coro del" Nabucco '' · Verso l a mez
zanotte certo Dudan, triestino, che av.eva trmrato un nuovissimo 
sistema di "pomigare n, ammogliandosi con una ragazza abi
tante dirimpetto alla villa Erica, comparve .con due grandi broc
che di terra colme eli sidro. Noi non attendev.amo. che queste per 
metterei in moto, per-chè senza urnettarsi l'ugola, asseriscono i 
compelenti , non si può -cantare bene in coro. !Silenziosi, in fila in
diana., atraversanclo i campi eli granone e zucche, raggiungemmo 
la cappelletta. Er-a una magnifica notte oscura d'ugo•sto. Forti in· 
tonò -e noi lo accompagnammo. E le fatidiche p-arole del -coro: "Va 
pensiero •• r isonaro·no quale rn-oniw ai valligia ni ed a.i fo1· es ticri 
n ella v·alle s ilenziosa. 

La c.o;;a anelò bene per qualche notte, ma qualcuno ci denun
ziò e così ebbe fine quell 'innocentiss imo ed istruttivo divertimento 
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di {',antare im11 patriottici italiani nel r:.uore della rocca austriaca: 
la Stiria. 

Allora escogitammo altri come p. es. sedute eli 
-~piritismo e magnetisrno, ma trovmn.mo che il meglio di 
tutto . era di qualche o m nelle cantine dello s tabi limento 

c' introducevamo clandestinamente per una por
e li su vecchie poltrone sgangh erate, attorno a un 

serviti -dalle più allegre camer.iere dell'Hotel cbe 

La Cap'}1cLia el i Tobel:ba.rl, dove i « ,pom!igadori » cantavano 
il com d-e•l « Nwbucco ». 

ci t<mevano bordone, si beveva e mangiava allegramente al chia
!Xlre d' u:n paio di ca.ndele infisse nei colli delle bottiglie. F'ra quel
le cianfrusaglie, botti vuote, casse vuote, bottiglie, come si può 
vedere n ni ouadri deUa metà del secolo scorso, ci trovavamo a 
tutto nostro' agio. 

Alle domeniche molti amici eli Graz c-on le famiglie venivano 
a. tro•vare la (( porniga tobclbadense )) e, con questi si facevano delle 
escursio-ni nei pittoreschi dintorni. Anche durante la settiniana, 
a,mici " pomigado·ri" di Voitsberg ed altri luoghi venivano- nella 
graziosa valle a visitarci ; fra questi rcOTdo il giovane oculista dott. 
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senza. ·speranza cl .i remissione, mi 
" idea le e, come ultimo atto di defe-renza, 

mi perr111sero rit.ornare nel mio puta.tivo: Ligist. 
Prima di chiudere il capitolo Tob€lbad desidero dedicare 

due righe alla memor.ia del povero .Mario Filzi. -Aveva un so·nno 
talmente agitato, e sussultava sì forte di notte da. far traballare il 
letto e S\'egliare me elle dormivo d' un sonno profondo. Oltre i suoi 
affanni e i suoi èloìori inenarrahili, per tema Io mandassero al 
fronte, ciò che io rileneYa impossibile, ingeriva dosi eli potenti 
veleni, che lentamente poi lo trassero, pr·ematummente, alla tombcl. 

Era quasi sempr.e triste e mai non prendeva parte alle no
stre pazze imprese, rimaneva in Villa Erica e passava .il tempo leg
gendo libri di scienze varie. Di notte spesso scappava a piedi da 
stia moglie a Graz, dove questa conviveva oon i genitori eli lui 
e la sua adorata bimha. 

Tra i suoi modi eli dire ricordo uno che per la sua originalitù 
sebbene lo ripetesse scherzosamente, mi rimase impresso. Mai 
neppure da lui pote'i avere la spiegazione cll'lla enigmatica frase: 
"Venite a me, pescia-lini ros<Si ! , 

CAPITOLO XLVII. 

Cittadino onorario di Ligist 

Al primo d'ottobre, a grande meraviglia di molti, a dispetto 
eli alcuni, con gioia dei miei fidi mi1ici "pomigaclori "· rientravo 
per la qu-arta vo·lta a Ligist. 

Quando dovetti passare la visita dal mio veechio amico. me
clic.o dott. Lussin, questi dopo avermi a lungo squadrato con gli 
occhi arrossati dall'ennesimo qua,rtino-, non disse nulla, pèrchè 
lo stupore lo aveva fatto semplicemente amrrmtolire, fece solo un 
gesto ed io ero già fumi della porta. 

"Pomigadori " e del luogo pa.rlavano tutti del m io 
"record, ; la mia in convalssoenza e l'effetto della mia 
quarta apparizione mi a,pparve chiaro la sera del mio ritorno. 
quando il borgomastro del luogo, il Fink, padrone cleBa trattoria 
in cui quella sera anelai a cenare, m' -ofierse solenne·mente la citta
dinanza onoraria eli quella borgata. 

Mi schermii e con parole appropriate per la commovente pro
posta, ma solenne, ringraziai c,ommosso, preganclolo di farmi te
nere invec.e della pergamena urm sc,atola d.i eenf•) 3ig.a.rette; c,o.sta~.

se quel potesse co.stare. E il buon diavoio, rid<mdo, m' ·accontentò 
subito. Altro che ·cittadinanza! Forse i posteri (non quelli per i 
quali sto scrivendo) mi faranno un'acerba ·critica, per avere· ce
duto 1' •onore ,della ·cittadinanza onoraria -a mille bo·or,ate eli fumo; 
ma avranno torto, perchè dimostreranno eli mis.r..ono.sc,ere la s.toria 
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dell' epoc.a , ne, l la quale valeva più una. boccata di fumo- cl ' un o. si
garetta " Mem phis " che la .cittadinanza onora.J'ia della ciltit di 
Vi enna. 

Pre".i possesso della mia stan zetta e accudii, come prima, alle 
Infe funzi oni , con la so•la variante che, quando mangiavo il ran
ci o nella trat.to.ria "Rumpf "· sott.o la can celleria .militare, il capi
tano, di venuto magg iore, in mio onore e per offrirmi uno svago 
sonava ii piano a quattro mani con un altro commerciante trie
dino, facend osi accompa.gnare dal violon eello del Lorem:utti , ri
tornato anche lui da Tobelbad alla sua stabil e. fi ssa dimora. 

Intanto .il maggiore, temuto Nimrocl al c.ospet.Lo eli Diana e 
delle belve, lucidava ltt sua infallibil e carabintt e s i esercita va al 
tiro a segno per partire eli li a poco. a l cadere delle p n me nevi , 
per la cacci a grossa. Ad onore delle veril.it, dirò che la carabina era 
un " .Flaub8rt" da sei millimetri acqu istata da lui presso qualche 
rigatti ere. 

L'inverno precedente ave1·o già avuto campo cl' ·assistere ai 
suoi preparativ i cinegeti ci; e non esagero che mi fu possibile assi
stere all tt partenza clella spedizione per la pericolosi-ssima caccia . 
Oh , gio.rni indimenticttbil.i. quando ti scorgo, novello Tartarino . 
las-ciare le tue pantofol e e incamminarti per entro le viscere della 
fon •sta vergine, accom pagnato da soli due intrepidi e coraggiosi 
"pomigadori " (on.ta e disonore d0gli altri). 

Il be;rret.to nero simile a tubo di stu fa , ben calcatD sulle orec
chi e, una gro·ssa sc ia.rpa ·di lana h igia avvolta come un serpente 
intorno al collo, la quale gli serviva., oltre che a pre.sorvarlo dai 
raifrecklor i, a nascondere alle belve i bagli ori delle mostrin e e stel-
1ine dorat.e; una carla casacca fo ci E' ra ta eli pelle eli capra e stivali. 
::;imili a qu elli che usano i nettafogne, costituivano il suo abbi
gliamento, -oltremodo imponente. Le mani, protette da guanti mi
litari galiziani , cioè eli grosso p<wno e con un dito so.lo, stringevano 
l'a rm a terribile. 

Lo segui vano infagottati nei mantelli militari , in fila indiana, 
per lasciare meno tracce possibili , i du e intrepidi compagni. L'uno 
porl.ttva un' enorm e gabbia fatta eli giunchi , alta un paio eli metri; 
nell' interno della quale, se bene s i osservava, si -scorgeva un ba
tufolo di colore bigio, il quale non ertt altro che una piccola gio
vane civetta, il cui compito in questa spedizione consisteva nel 
riehiamttre le belve con il suo lamentm·ole grido. - L ' ·altm por
tava in groppa nientemeno che una casa , sissignori, una capan
na eli giunchi ehe a l maggiore doveva servire eli nascondiglio e 
-cont.empo-ranca,mente di rifugio in caso d' imp.revisti attacchi delle 
chimeriche belve della "Stubalpe "· 

E cosi partivano, affondando fino alle ginocchia nell' alta neve , 
seguiti dai nos tri augu·ri, mentre i wori delle donne, sotto le ca
miciette attillate, sussultavano più forte. 

E quando Ie do,nne lo vedevano sparire dietro i primi tronchi 
al ·]imitare della foresta, s i facevano il segno della croce, escla
ma·nclo: "Marancljosef >> (Maria e Giuseppe), che coraggio!» 
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Di soli t·o eli Ji a due ore il maggiore era già di ritorno trion
fante, portando seco il trofeo della oa,ceia, che consist.eva in un 
paio di cornacc hie P rare volte in un grazioso sooiattolo. 

E allora di sera, nella calda saletta della trattoria, tra il ri
spetto e l' ammirazione di tutti gli astanti, comprese la padrona e 
la sguattera, i gendarmi e i "pomigadori ,, eletti , il maggiore, fu
mando la pipetta inglese, si degnava di r accontarci le sue cacce 
av venturose, mentre tutti trattenevano il r espiro e nessuno osava 
nemmeno portat'c il bicchiere alle labbra. 

Awadcle però elle durante una di queste affascinanti e terroriz· 
zanti narrazioni, una sguattera in cucina lasciasse caclere a terra 
un ferro da stirare. A quel tonfo sordo, il maggiore, sussultando. 
esclamò : "Accidenti, ehe paura! Che cosa è s uccesso? " Si tr·an
quillò e prosegui soltanto quando si fu assicurato della vera causa 
rho aveva prodo tto il rumore. 

Prima che l'Austria facesse il famoso ·capitombolo ne feci 
io uno a S. Johann. Fu eosì: AndaYO con grandi compagnie di " po
mig-aclori " di Lig-ist a passare le serate delle domeniche in Ull 

grazioso villaggetto posto sul culmine d' una collina : era detto 
S. Johann e distava da Ligist circa tre chilometri. 

Faceva parte della nostra comit iva la vecchia maestra di Li
gist con 1e sue due figlie, r una: dc:lle quali abitava presso la ma
dre, mentre J' altra, imp.iegato., abitava a Graz. Nell'intento d'in
trattenere tra loro la sig-nori na, la -c.omitiva, &ssecondata dalla ma
dre, la ing-annò riguardo all' ora che spe:sso el1a chiedeva, perché 
voleva fare ritorno a Graz, la sera medes ima, oon l'ultimo treno. 

A un tratto ebbe il presentimento dell'ora tarda e non fi 
dandosi più di nessu no, corse in cucina e oosì :seppe ehe .il treno 
doveva partire dalla stazione el i Krottendorf di lì a un quarto d'ora. 

Ritornò come una furia nella saletta, si mise il cappellino, 
afferrò guanti e borsetta e voleva scappare oosì sola, nel bosoo, 
nella notte, pur eli raggiungere a tempo il treno ·che s tava per 
sopravvenire. 

La madre, compresa la risoluzj.on e della figlia, rimase .male e, 
volgendosi a ll 'allegra brigata, non osando chiedere, esclamò: "E' 
impossibile che vada ·così sola ·' " Attese un attimo penoso la logica 
profferta di qualcuno. Ma intorno alla lu nga tavola i "pomiga
dori ,, sempre pigri, tacquc·ro vigliaccamente. Scattai da sedere 
e afferrato il mio berretto "P. U. "• dissi incamminandomi: "An
diamo, signorina " ! 

Cento frizzi ci furono lanciati dietro ·e risate ·Ci ae·oom pagna
rono sino fuori della porta, nel buio pesto. 

Era piovuto molto i giorni precedenti e il terreno coperto delle 
foglie d'abeti era sdrucciolevole ; ad inasprire la situazione anche 
il cielo era .annuvolato e perciò nel bosco fitto regnava la più nero. 
escurità. 'Caloola:i che in dodici minuti per la via carrozzabile o 
per il viale a serpentina alla stazione non si ,arriva va. Allom, affer
rata l' avvenente signorina per la mano, Ja trascinai per una scor
ciatoia attraverso il bosco, giù per la ·China, rapidamente. Io . la 
9recedevo e cautamente con i piedi tastavo il t erreno dinanzi a 
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me. Incespicai un paio di vo1te, un paio di vo.lte dovetti afferrarmi 
a un tron{;o per frena.re la corsa troppo rapida in certi punti peri
colosi e sornmament<ò sdru cciolevoli. 

Fra tronco e tronco swrgevo, tratto, tratto in lontana:nza i 
fana1i bianchi e rossi della stazione ancoret lontana; clopo la discesa 
d-ella collina ri maneva ·Rncor.a mezzo chilometro di nianura da 
percorrere per gi ungere alla m eta. · 

In un momento di rapida discesa, sdrucciolando e tenendo 
~empre stretta la mano delli1 signorina, non riuscii a frenarmi a 
temJJO, mi sentii mancare il terreno prima sotto un piede e poi 
tiotto l'altro c istintivamente, invece di lasciare la manina, la ser
rai più stretta e, cadendo, trascinai la signorina nel vuoto. 

In ar ia mi r ivoltai un paio di volte, poi u n ton fo sordo mi 
~tordi un istante. Mi alzai di botto, mi palpai e mi trovai nella 
mi a i ntegrità fisica. Sfido io; ero cadu t.o sulla formosissima ragazza. 

· Ma eli lei che era accaduto ? L' aiutai a sollevarsi ; riprese su-
bito i sensi o la paroìa e m'assicurò che pure lei si sentiva intere• 
o, così d icendo, si palpava da tutte le parti . Accusava dolori al 
fianc.o, alla coscia, al ginoc·chio, ma; eran cose da nulla ; si poteva 
prosegui re. Difatti io un po' zoppicando per una terribile lussa
zionc al ginocchio, lei un po' sosp.irando per la varie parti clolo
r·-anti, ma ridendo per l'avventura capitataci e felici per averla 
pagata si a buon prezzo, arrivammo alla stazione. 

Al chiarore della lu-ce nella saletta d' aspet.to scoppiamo a 
r idere nel vederci l'un l'altra: eravamo tutti e due inzacchera,ti 
eli fango fino alla faccia, ma solo per met.it . I molti escursion isti 
lì presenti ci guardavano incuriositi senza capirne nulla. Fu il 
eapostazicne, sua moglie e la figlia che riuscirono a renderei en
trmÌ1bi un po' decenti, cosicchè, quando il treno arrivò, la signo
rina potè partire senza destare la curiosità · generale. 

Mezz'ora dopo rientravo nella saletta della trattoria a S. Jo
hann salutato con ironici motteggi, ma quando seppero dell' av
ventura fu ancora peggio, perchè ne trassero argomento per salaci 
~sservazioni che riempirono tutto il resto della serata. 

Una animatiss ima discussione s' era accesa una sera in Caffè 
Dam tra convalescenti ritornati dal campo galiziano e realmente 
feriti ma da loro stessi l'uno con l'altro, con fucilate attraverso 
le m'ani, le coscie, i polpacci. Erano tipi volgar.i de i bassifondi 
triestini . .Su che verteva dùnque quella discussione che minac
eiav.a di finire in zuffa ? Sopra u n fatto da nulla che si ripeteva 
(ll fronte giornaimente, una cosa abituale : due eli loro volevano 
avere entrambi l'onore cl' avere ammazzc.to il loro tenente Ciuk. 
Ognuno dei due contendeva all' altro il primato, mentre gli altri 
erano tutti d'accordo che il tenente Heilmann fosse stato amma.z
za:to da un altro, non presente. Così s· agiva, così si serviva l' eser
cito fecle.Jissimo, l' absburgico impero. 

Verso la fine cl ' ottobre un pomeriggio,. appena sceso da una 
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esc ursi one di montagna don er.o andato a tro1·are un ooppia di 
conbdini origi nali i quali uveYano due soli bimbi, battezz-ati l'uno 
Viktor, l'altro Hum bert, mi Yennero incontro i miei amici della 
cancl•ll eria, dicendomi e he si cl'rcava eli me . Domandai se foTSc e'cru 
qualche signore cil e volesse acqu ist-are qualche brevetto; avevo 
urgente biscgno d ' aiutare con qualche mezzo l'Austria, pe.rchè i 
quattrini mi difetta1'ano. 

Invece mi eercavano in cancelleria per comunicarmi che in
sieme ad altri diciasette "pomigaclori , l'indomani dovevo par
tire per Vcit.sberg, per il quadro. 

"Accidenti! E null' altro? E me lo dite così?" esclBJnr<Li per
plesso. " Per dare una simile notizia acl un ve-cchio " pomigadore , 
del mio stampo, bisogna prepararlo lentamente, perchè altrimenti 
può morire d'un colpo apoplettico"· 

Risero un po' alle mie spaìle. ma poi mi confortarono, spie
ganclomi -come stavano le cose. Tutti coloro che av·evano "pomi
gato " ·c-on l' apicite, anche ~ollca nto per un breve tempo, e!'ano 
comandati eli presentaTsi a VoitsbeTg per passare la "constata
zione" (aceertamento) ed essere, .se trovatj ancor-a ammalati, in
vi-ati in licenza la quale poteva variare da sei mesi ad un anno, e, 
se gravi, per essere congedati per sempre. Tutto ciò non mi gar
bava punto e per nulla mi rallegrai della notizia, sentendomi arei 
sano e comprendendo che c-on queHa ordinanza, cadevo involon· 
tariamente, dopo tc'lnta " pomiga , brillante, nelle grinfe del 
quadro. 

Ma questa volta i miei amic·i non poterono salv·armi ed il 
giorno dopo assieme a certo D'Ambrosi di Cittanova, che aveva 
la mano mutilata, in "troupe ,, partimmo a lla volta di Voitsberg, 
aecompagnati dagli a uguri e dai saluti di tutta la popolazione ci
vile e militare. 

Durante le mie peregrinazioni attraverso l'Austria-Ungheria 
sia come comandante eli trasporti , sia durante le mie licenze o 
quando da soldato viaggiavo di frodo o a nco·ra quando più tardi 
nel 1918, attraversai in tutte le direzioni cento volte lo Stato quale 
commerciante riformato o esoner-ato, qu:anta fame, la più orrida 
la più terribile, dovetti constatare sempre e dappertutto! 

Ricordo a Vienna i bambini .smunti, rachitici, sporchi e laceri 
intorno i carretti delle rivenclugliole eli frutta, che attend~vano che 
i compratori gettassero le frutta guaste e le bucce pe:r clispu
<ta.rsele e mangiarle avidamente. 

Ricol'do la mi.a visita fatta a Sterntal pr.esso Pettau (Valle del
le stelle) chiamata " Sterbetal" (valle della morte) do·ve erano ag· 
glomerati in baraccamenti molti prigionieri russi e dove gia al 
pr.incipio del 1917 si stendev-a un .cimitero che -accoglieva le salme 
di sessantami la p.rigionieri morti di fame! ! ! Vedo ancor.a un 
gruppo di qu ei disgrnzi.ati intenti alla semina delle patate in un 
campo, e che invece eli sotterrare la sementa, la mangiavano cruda. 

E vidi lungo i binari alle stavioni i soldati in attesa dei treni 
viaggiatori, quali lupi fameli ci, sp.iare j finestrini da dove ~ viag-
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giatori gettavano bucee e torsi cfi mele. pell i di :sulsiGce ell ultr i 
rifiuLi ciw i m.iseri divt;,ravano fam elkarnente. 

Vidi a S. Michael un imìaenoo rnc ndezzaio, dinanzi i vastis-
simi i serbi. prigioni eri, cer carsi il cibo e venirn<· 
scacciab a calci, gTucluati austr iaci ,;he li avevano sorpresi. 

Vid i ·tL Graz , c in vari csp itali e caserme militari, imbianoare 
spru zzrmdoJe di ca lt:e, l e immo ndiz ie per evi tare che i soldati se ne 
cibassno. Niu ne;nmdno quellil precauzione serviva, perchè la 
f.am e atroce li spingeva sempre a i mondezza i dove, scrollata la 
calce, mangiavano le più onide lordure. 

E vi di sulla ìinca de lla Me ridionale nella stazioni di Prager
hof, S ieinbr·i.i ck ccl altre, i treni german ici carù:-hi eli so1c.1ati ben 
pasciuti ehe si reeavano al fronte dell' lsonzo , adornare i finestrini 
del · treno d i ·C.O llfU!e di bi sc otti, sigari , bottiglie per bef-

affa,mati snidati austriaci e le 
po.pohlzioni dei paesi con i gene.ri so.ttratti, con la vio
lenza, pr-eci:mmento, ai beffeggiati, specialmente agli ungheresi._ 

E vidi u na co,:;a p.iù atro ce delle già descritte. 
Vidi sotLrarre ai soldati italia ni prigionieri di Mathausen che 

morivano eli fame le .cjbarie che venivano loro spedite, e trattener
le per abbandonarli alla estenu azion e·, alla morte. 

E aUora riwrcluvo sempre ciò che al Reichstag (Parlamento 
germanico) aveva detto o il Beth.mann Hollweg o il Hinden
burg o al~ro megalomane alla Guglielmone e precisamente : pr.i
ma che perisse di frume la soldatesca germanica, dovevano crepare 
di fa me i prigionieri e poi le popo,lazioni borghesi. E i prussiani 
s'attennero stretta mente a quell'ordine, non ·Solo lasciavano mo
rire d i fame i pr·igioni eri , ma lasc,iavano già morire eli fan1e la 
popolazi·one dell'Austria, loro a lleata, 'alla quale con la for:&a 
spremevano sempre nuo·vi alimenti. 

E l' Italia che fece, qua ndo dopo la vittoria ebbe trovato nella 
rocca del suo atavico nemico, il milione dei pacchetti eli cibarie 
sottratti a i suoi fi gli, in parte già morti cl' in ed ia? Che fece l'Italia? 
S' .alfrettò a distribuirli alla popolazione viennese affamata, a co
loro che avevano assassinato. Oh Italia sublime ! Maestr:a d'ogni 
civiltà ! Faro eli cultura del mondo! Cuore d ei cuori! Gloria eter
na a te! 

CAPITOLO XLVIII. 

Ln r iforma a rovescio. 

Dopo ciroa ·sedici mesi d'assenza ritornavo dunque a Vo its
b er.g alla fine de!roUobre 1917. 

M'informai subito quando si sar€-bbe passata la visita medica 
e mi risposero che la commissio:ne m edica era attesa eli g iorno 
in giorno·, che però la eonstat.azione poteva · venire fatta tanto 
l 'indoman i quanto di Ii a quindici giorni. 
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lo c il D'Ambrosi decidemmo ul lo nt eli prendere un« stanza 
assieme all'albo·go ed attendere, passando il tempo c;ome megìitJ 
si poteva. ll permesso di dormir fuori della caserma m i fu sub.itu 
rilasci ato. Essendo de.s·tinato alla consta.tazione. non avevo da fare 
assolutamente nulla, fuo.rchè pazientare. Così dalla passeggiata 
passavo alla tratt<oria e da questa in caffè, per rit<Jrnare da capo 
fino a che, eli sora a let.Lo, leggevo fin o a ora tarda per alzarmi 
più tardi ancora. 

I pr imi giorni, aiu Lat.o da amici fidati e con molto stento, 
ero r iuscito a proca:ociarmi in fretta un po' eli joduro e zafferano, 
ma, ingerito ii liquido e fu mo puzzolente per un paio eli g iorni, 
abbandonai quella cura considerando che la commissione tardava 
a v·enire. 

Un giorno fummo invitati a sloggiare dall'albergo pe·r dare 
posto ad una commissione militare che stava per arrivare·; cre
detti che fosse Ia nostra, ma invece l'aspettata aveva altri s.c.op i. 
Mi fu impossibile trovare stanza in altri alberghi e neppure da 
privati . Aìlora due buoni giovani istriani, colti, dei quali mi 
rinoresce el i non più ricordare il nome e che dormivano in una 
stanza presso u na fam ig-lia di m inatori , offersero ospital ità a me 
e al mio amioo. E lì in quattro in una stanza, due in letto, uno 
sul divano ed uno sopra un materasso, che di sera si st-endeva a 
terra, si passavano le notti. Di ·sera si chiacchierava sino a notte 
inoltrata e eli mattino i giov•ani uscivano presto ed io verso le dieci . 

Finalmente una sera mi fu comu nieato elle l'indoman i do· 
vevo passare la visita. La notizi,a venne propri·o quando non la 
aspet,tavo. E i preparativi? Riflettei su l cla farsi a mente serena 
e decisi eli prendere tre dosi di jocluro in dodici ore e fumare tre 
siga,rette eli zafferano. 

Poi spiegai senza reticenze aUa buona clonnetJa che mi ospi· 
tava la mia situazione, pregandola di farmi con caffè da me for
nito un litro eli caffè nero e !asciarmi solo, tutta la notte, nella 
minuscola cucinetta, r iscaldata però dal focolare ewnomico. 

Lì in quella cucina, dalla mezzanotte, ora in eui m i rinchius i, 
sino all e sette del mattino, quando scese la donnir,ci uola, passeg
giai come un leone nella gabbia , sorseggianclo caffè c fu.ma,n do 
quattro s igari virginia, più varie s igarette, de ll e quali un paio w l 
zafferano. Metà della notte passai leggendo, metà passeggiando. 

Quando la donnetta mi· vide, d iede in una esclamazione : 
" Dio mio, che a,s.petto ha mai! n. Se mi avesse detto: "Vieni, amo· 
re mio n , non mi avrebbe reso più feli ce. 

I miei amici risero ·della mia fa,ccia stravolta dailo strapazzo 
e dagl i eccitanti consu mati durante la nottata. 

Però una fame terribile mi mordeva la bocca dello stomaco 
e così non potei r esistere alla tentazione eli amlare ·Come una 
volta, ai tempi delle esercitazioni, in quella tratt,oria a bere ù' mio 
caffè-latte ed inzupparvi un po' eli pane. 

Quando la figlia della paclr<Jna, che aedo fosse· ,]a più bella 
donna eli Voitsberg, mi rivide dopo tanto tempo, mi fece mille 
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domande e mi trattenn e con le .sue chiacchiere. A un tratto la 
por-ta. della stanza si spalancò e comparve il sergente Gavini, il 
quale, vedendomi, mi -disse:: " M.a cosa fa, è pazzo? L'ha.nno già 
c hiamato! "· Corsi e, strada facendo, mi spogliavo e, trafelato an
cora per la corsa, mi presentai, marcando le spalle rientranti, la 
colonna vertebrale .spezzata, la testa. cadente e inerti .le braccia, 
come uno scimmione. 

La numerosa commissione - lo capii subito - quella mat
tine. era d'ottimo umore. Un pezzo d'uomo, il medico mi-litare chl) 
mi visitava, lanciava oontinuame'nte dei frizzi. Fattemi alcune 
domande riguar-do alla mia malattia e contempo-raneamente ascol
tandom i e fac-end osi sempre più serio, acl un tratto, ten endomi la 
mano sopra la spalla, indietreggiò d'un passo e, fissandomi, escla
rnò giulivo: "Uomo, tu sei felice, tu sei guarito n. Vidi scuro e 
credetti di spro·fonclarmi sotterra. " Ma invece il cuore è in disor
dine. E' difettoso, funziona malissimo n - soggiunse il medico; e 
abbandonata la mia spall-a, si rivolse a parlottare con la commis
sione e poi mi -conge-dò. Gavini, dall'altra parte -della sala. che 
aveva udito tutto, mi fece con le dita. il segno eli sei. Compres1 
a v-olo: Sei mesi di congedo. Fuori, vestendomi, saltavo un metro 
e cinque, senza pedana, come quando avevo sedici anni ed ero 
caposquadra. 

Così inveoe eli venire riformato per una malattia per la quale 
ero stato ordinato alla constatazione, mi riformavano per un'altra 
mai marcata, causata dagli eccitanti presi in fretta durante quella 
provvidenziale ·nottata. (V ed i Doc. •N. 19). 
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CAPITOLO XLIX. 

Partenza. per il congedo. 

Il 5 novembre 1917, il giorno stesso della visita medica, mi 
consegnarono i docùmenti relativi alla mia licenza di sei mesi e 
le carte per il viaggio gratuito fino a. Trieste. 

Ero nuovamente libero, ero nuovamente un uomo, non più 
un pagliaccio; tr.a ore avrei potuto finalmente gettare nella melma 
quella maledetta divisa. La mia felicità era così grande, così inat
tesa, c he appena gradatamente, lentamente, dopo molti giorni mi 
potei rend ere completamente edotto dell'immenso valore eli quello 
che, questa volta:, debbo wnfessarlo, Ia fortuna sola aveva voluto 
I.argirmi, non la mia astuzia. 

Quando di sera p·artii pe.r Graz per attendere il celere della 
mezzanotte per Trieste, conobbi un simpatico commesso del ne
gozio Weiss di Trieste, con il quale strinsi subito quell'amicizia 
·che sorge spontanea e reciproca in due esseri colpiti, dopo mille 
peripezie, dalla stessa fortuna. Anche lui ·~veva iOhtenuto. una 
li cenza eli sei mesi. 

Quando sbar·cai a Graz con il mio compagno, posammo le 
nostre valigie sopra una banchina per consegnarle alla guarda
roba per il tempo che dovevamo trascorrere a Graz . .Il mio nuovo 
amico era già vestito in borghese e in un impulso di generosità, 
mi disse : "Senta, se vuole io posso prestarle un cappello flo
scio e un impeTmea,hile di pelle di rana (trasparente), ma sono in 
uno stato deplorevole; però, se accetta per essere più libero, per 
ritornare un uomo civile ... » - diceva lui a mo' di scusa per la 
sua timida profferta. 

Non solo .accettai, ma l'avrei abbracciato dalla contentezza, 
essendo che la sua proposta mi liberava dei miei stracci un se
dici ore prima. 

Slacciò il sacco e ne trasse una pa!J.ottola che insieme disten
demmo: era l'impermeabile; poi un'altra pallo-ttola ne-ra: ffi'a il 
cappello. In meno che si dica, dinanzi alla folla attonita di viag
giatori, in maggioranza ufficiali e soldati, che si trov·avano sulla 
banchina della stazione o affacciati ai finestrini dei tnmi in sosta, 
mi liberai del mante-llo militare e, gettato a terra il berr.etto, 
infilai l'impermeabile e mi {:alcai sugli occhi lo · sformatissimo 
cappellaccio. Ero in borghese! 

Consegnati i sacchi in guardaroba, andai a cena con ii mio 
compagno in città e poi in varii caffè e trattorie .a brindare alla 
nostra felicità invidiata in ogni dove dagli amici e conoscenti , 
i quali non si stancavano di farmi Ie congratulazioni e d'ammi
rare il m'io abbigliamento ultimo modello. Naturalmente, se mi 
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levavo il cappello, non mi levavo di dosso la "pelle di rana », 
perchè sotto c'era il corpetto rivelatore. 

Acquistai, ed il mio compagno fece altrettanto, un biglietto 
di seconda classe e la mattina dopo arrivai felicemente a Trieste 
ad abbr.acc.i.are i miei cari e respirare l'aria mia nativa. 

II giorno stesso i triestini mi potevano vedere girare tronfio 
per le vie, ma in borghese e avevo giurato ...,.... e mantenni la pro
messa - di non indossare più la divisa. 

Shra]}nel italiano ridott o a v.aso <Li fiori adorll<> dai 
co.Jori ·nr.ziQau1i, donato dall 'autore al·la figlia del sena· 
toil'e G. BomJb.ig prima dell'occu'pa:r;iQna· della città da 

'J)arte delle nos1re Lrupve (v . . pag. 23). 
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PARTE SESTA 

L' EXCELSIOR DELLA ,POMIGA" 

CAPITOLO L. 

Commercio di guerra. 

Volli intitolare questa parte co n il titolo " L'excelsior della: 
pomiga ,, perchè, come io intendevo, il sogno di ogni "pomiga
dore " era quello di venire almeno per qualche tempo riformato,. 
cioè temporaneamente congedato. O.ra io c'ero riuscito, mante
nendo sempre la mia cLassifica d'idoneo per le armi, ciò che mi 
permetteva eli rifiutarmi a qualsiasi lavoro fino a tanto· che mi 
trovavo in istato di degenza. Gli a ltri "pomigadori " .che ·ave
vano la classifica B o C, -disgrazi·ati, o erano r-ealmente più o meno 
ammalati , ma dovevano "volens nolens" prestare i più svariati 
servizii, cioè in cancelleria, presso la Crooe Rossa o; peggio an
cora, montare la guardia, fare da sentinelle e, spesse volte, erano 
inviati , senza domandare il loro assenso, vedi ironia, al campo 
a fare la " pomiga " ·con il fucile e più d'uno ci Lasciò la pelle. 

Rimasi a Trieste a godermi la mia libertà fino a che furono 
passati le feste natalizie ed il capodanno e poi mi misi d'attorno 
per fare qualche cosa, perchè i bisogni erano assillanti e scarsis
simi i mezzi. 

Un giorno, un noto negoziante della piazza mi chiese se vo
lessi per suo conto assumer·e la vendita di saponi eli sua fabbri
cazione per l'interno dell'Austria. Accettai volentieri. Partii per 
Graz e veramente con somma facilità in brevissimo te-mpo riuscii 
a concludere tanti affari che la fabbrica era impotente ad eseguire 
le commi·ssioni che inviavo giornalmente. Ma questo ·commercio 
al mezzo ingrosso non m'allettava , perchè avevo sempre eserci
tato il commer cio all'ingrosso e di tutt'altra branca, · cioè delle 
derrate alimentari. Cercai allora d 'a llargare il mio orizzonte oom
mercia le, organizzai una propaganda, strinsi nuove relazioni, ebbi 
offerte per merce rea,lmente esistente che passavo a chi ne faceva 
domanda; infine cominciai a inviare r egola ri listini per -merci 
a vagonate. 

E in brevi mesi ero nuovamente in carreggiata oon il miO> 
commerci·o all'ingrosso. 
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Spostai allora l'azione dei miei affari a Vienna, dove presi 
dimora all'Hòtel " Golclenes Lamm, in una stanz.a ·che prospet
tava sul famoso "Naschmarkt. "· A certe ore della giornata la 
stanza si trasformava in uffic.io, dove ric0vevo i miei fornitori e 
agenti e i miei clienti. Nell e altre ore visitavo le banche, la mia 
clientela e acl ore stabili nel pomeriggio mi recavo dal Glogovski 
sul Franz Joseph Kai, il quale aveva un perfetto stabilimento per 
la dattilografa, e lì dettavo la mia c.;orl'isponcleni.a e spiccavo tutte 
le mie cir·colari. Per questa bisogna, a quell'ora fissa, ·avevo sem
pre a mia disposizione la più celere dattilografa. 

Così con viaggi almeno mensili a Trieste e spesse volte nella 
provincia, sbrigav•o con rapidità i miei affari che prosperavano di 
giorno in giorno; 

Con i miei vecchi amici "pomiga dor i , ero sempre in corri 
spondenza e spesso li incontravo nei miei viaggi. Dal canto loro, 
venendo a Vienna, non tralaseiavano mai eli venire a salutarmi. 

Un giorno, comodamente sdraiato in un angolo presso alla 
porta, in un mezzo scompartimento di prima classe, ·ero diretto 
da Vienna ·a Trieste. Presso il finestrino era seduto un grosso 
commerciante di Marburgo, mio conoscente, ed in mezzo a noi 
sonnecchiav-a un signore sconosciuto. 

Noi discorrevamo d'affari; a un certo punto, tratta giù dalla 
rete; la mia cartella, preso il mio ultimo listino dei prezzi, pro
posi al con1merciante di Marburgo più d'un acquisto vantaggioso. 
Infine ·Si decise di comperare mezw vagone di surrogato di 
« Caffè Fra nk ». Allora trassi il libriccino deg.Ji stabiliti , lo riempii 
debitamente e glielo porsi per la firma, rilasciandogli la copia. 
Rimisi il tutto nella cartella e questa nuov.amente a:l suo po'sto. 

Allora lo sconosciuto si mosse, finse di svegliars i e m'inter
loquì in questo modo: " Ma lei che offre e vende così facilmente 
dei vagoni di merce, ha poi questa merce o sono affari conclusi 
in aria? ». Lo guardai un momento beffardamente e poi gli risposi 
brusco: "E ·a lei che ne importa?». Comprese l'altro .la lezione 
e cercò di riparare scusandosi e raccontandomi che anche lui era 
in cer:ca di merci e che era costretto a ritornare a mani vuote. 
Infine mi pregò di r.ilasciargli un listino, ·Chè probabilmenb.avrel 
ricevuto da lui qualche ordinazione. 

Poi si parlò d'altro e lo sconosciuto, del quale avevo anche · 
dimenticato il nome, scese a Steinbruck e tutto finì 11. 

Già il due marzo i signori C. e K., addetti alla Commissione 
d 'approvvigionamento di Pola. v·ennero a Trieste e mi fissarono 
un abboccamento all'odierno Caffè Roma. 

Ravvisai subi·to nel K. lo sconosciuto dell'ultimo viaggio da 
Vienna. · 

Si stabilì che avrei fornito di viveri la CÒmmi·ssione di Polà 
ed infine che al K. avrei versato dei percenti. sugli affari conclusi. 
Infine i signori mi pregarono eli partire subifo ·per Graz e d'atten
dere Il ulteriori istruzioni. Era ciò che mi ci voleva per guada-
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gnare un po' di quattrini. Procurai subito un passaporto a mia 
mo.glie, perchè entrambi eravamo curiosi dei nuovi eventi. 

Arrivammo a Graz due giorni dopo, dove · già un telegramma 
lunghissimo con infinite ordinazioni m'attendeva. In chiusa mi 
a,vvisavano che a mia disposizione c'era un capitale alla banca. 
DifatU la mattina stessa alla banca mi confermarono che la For
tezza di Pala aveva messo telegrnficamente a mia disposizione 
un quarto di milione di corone. (V edi {otogmfìa telegramma N. 20). 

Eseguii prontamente la spedizione e poi ulteriori altre, fino 
a che il 27 marzo i9i8 ricevetti , per il tramite della Direzione qi 
polizia di Trieste, un telegramma del Comando della Fortezza di 
Pala col quale ero invitato a presentarmi subito per scopi di. ap
provyigionamento. (Vedi fotog?·afìa documento N. 21) . 

.,!~~~~:~:~-~ 
1~0 n , ,: t·- -1= 

z•etk3 approvi S! o'nirum es uQstue r. ~~~~~n 

a~~r-e n nu i tn ott t oe•tttiet · , · -P teq:i~H enuu·· PSCh~~ d7l0 

Capitatomi in mano questo documento, rarissimo per un bor
ghese italiano, in quell'epoca, mi affrettai a reoarmi a Pola, dove 
mi presentai al · Commissario governativo della Fortezza, barone 
Hohenbruck. Questi m'accolse con grande deferenza e mi propose 
di fornire stabilmente la ci.ttadinanza di Pota di viveri , visto che 
l'esperimento fatto aveva dato esito favorevole. Mi raccontò allora 
che un .suo impieg'ato, certo K., m'aveva oonosciuto in · viaggio e 
gli aveva rimesso il mio fçtmoso listino dei prezzi. 
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Il barone, gentilissimo, tra una fò igaretta e l'altra, m'assicurò, 
alle mie osservazioni ·Che le mie prestazioni avrebbero a vuto breve 
durata per·chè dovevo ripre:;;entarmi a l •servizio militare entro 
due mesi, che si sarebbe subito occupato per attenermi l'esonero, 
anzi chiamò il segretario e mi fe<;e dettare i particolari oCcorrenti 
per questa bisogna. 

Allora pensavo tra me e me: «Tutto va bene, ma quando per 
forZ<t di logica questa domanda dovrà passare per la Luo.gote
nenza di Trieste, sarò spacciato. Se il governo di Trieste mi aveva 
tolto l'esonero, mai più avrebbe permesso che ne oUenessi uno 
ptjr Pola, la ci ttà e fortezza più delicata della monarchia, dove 
nemmeno i generali e gli ammiragli potevano entrare se. non 
BI'ano passati per tutti gli stacci della purità. Ed io, un italiano 
sospetto, esonerato per Pola? Mai più "· 

Ma tacevo e lasciavo fare, pensando: «Lascio che agisCil 
« Kism et n. 

CAPITOLO LI. 

La riforma triestinissima. 

Ai 18 di marzo entrai nel famigerato ospedale tr iestino per 
essere sottoposto a rigorosa osservazione prima di passare da
va·nti alla Commissione del « superarbitrio n per r icevere la nuova 
classifica e ri partire per il quadro o per essere nuovamente con
gedato. 

Ma qu.a].e accanito ed esperto « pomigadore n non mi davo 
gran pensiero e poi, c;on ragione, mi fidavo del barone Hohen
bruck, che in uno o nell 'aJt.ro modo m'avrebbe otLenuto l'eso
nero. Avevo la calma e la tranquillità occorrente nelle grandi 
occasioni della vita, quando si tratta eli fa re in questa un radi
cale mutamento. 

Con picoole mancie .e lasciando ai « pomigadori n dell'ospi
tale il mio rancio, mi fu facile eludere tutta la disciplina. En
travo in ospitale alla mattina verso le nove e ne us.civo di sera 
verso l'.imbrunire. Di notte, in vece m.ia, prendeva posto nel 
letto assegnatomi un altro .soldato di servizio, che così 'mar·cava 
dinanzi la ronda notturna, la mia presepza. 

Il g-iorno prima che un ·vecchio maggiore medico dovesse sot
t,oPQrmi alla visita quale affetto di mali aì cuore, l'ultima ma
lattia con la quale avevo ottenuto la famo.sa · Jic.enza ·di sei mesi, 
mi prepara i opportunamente con somma cautela, perchè adoro 
La mia salute e diffido dei veleni. Presi perc.iò entro le venti
quattro ore antecedenti se i piccole compresse di caffeina, 

La Y.isita fu breve, ma per me tutt'altro che soddisfacente. 
n medico constatò un po' di palpitazione e non le diede nessuna 
importa,nza. La caffeina, le cento fi essio·n i delle ginocchia fatte 
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prima d'entrar e nell'ambulatorio, non avevano servito a nulla. 
Temevo di rimanere nella prima categoria, nel qual caso nel 
i9i8 non si rilasciavano più esoneri. Soltanto quelli classificati 
di seconda e terza categoria riuscivano. a mante·ner l'esonero o 
ad essere anche esonerati . 

Fortuna volle che dinanzi alla Commissione per la classi
fica, il 23 maggio, dopo lunghe trattative •OOn la Commissione, 
come si contratta in ghetto per una vecchia cassapanca, così c·.on
trattai con loro disperatamente, tanto c.he ne risero e congedan
domi, dopo avermi fatto di seconda categoria, mi raccomandarono 
di f·ornire abbondantemente la popolazione polese di viveri. (;iù 
che sinceramente e volentieri promisi. (Vedi Doc. N. 22). 

lt'- UMwtU ·(rviN"IIf!b!I"'•~-Trlnt. 

~-~~~:~:z~;_;~~~._; .. ~._ 

A. .2.. Supm,bit 

c.'/17~·~ · 
-·· .... 2S:.Ib.i _1918 . -·· - ·· , - - -- ....,.. . boi d~r Sup~rarbHrlorungnashlo\co nd 

Non avendo però ancora l'esonero e dovendomi pr-">enr,'J.re 
al ·quadro non più tardi del 26 maggio, scappai a Vi.enna lon
tano dagli sbirri triestini, che, se mi vedevano, con · t .,;l .. lu l'ar
dore m'avrebbero acciuffalo per a:gevolarmi il viaggio l'Orso la 
" capitale del mondo"· 

CAPITOLO LII . 

Fughe e viaggi triangolari. 

Fra il 26 maggio, giorno in cui dovevo presentarmi al qua
dro, ed il 5 luglio, giorno in cui ricevetti a Vienna l'esonero 
ufficiaLe eli P.ola, fu per me un periodo, sebbene brev.e, eli tali 
emozioni da poter essere parago.nato all 'epo•ca da me vi·ssuta a 
Gori<r.ia. · 

A:ocudendo sempre ai miei affari, ero oos.t;etto a scappare 
da · un l:uqgo a !.l 'altro per non . essere , raggiunto dai m(!;ndati di 
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~ttura spiccati da per tutto da quei zelantissimi signori della 
<;anoolleria di Voitsberg. ' 

Ero continuamente in moto tra Vienna, Budapest e Graz. 
l•n ogni luogo avevo i miei alberghi fi·ssi, ma non vi scendevo; 
andàvo solo in carrozza a prelevare la posta, che però m'arrivava 
sempre regolarmente e dormivo in altri alberghi dando numi 
falsi. Avevo però il _ passaporto in regola, prolungatomi in una 
mia visita a Pola, eccezionalment8, dal Commissario go·vernativo. 

Al t8 giug-no ottenni una spe,c.ie eli . documento provvisorio 
rispetto alle a:utorità, rilasciatomi da Pola e nel quale si asseriva 
che la domanda per l'esonero era in corso di disbrigo (Vedi Do
~-umento N. 23). 

ll..l<.~drlulh&lq>balu..,..,a.t"t éo1 .. . 

.!!!h!i.!L.! 

23. 
G&a~on• B o o 1 r o. o 1 o r;eb,l6'1? 11\uùe o.J.a rit: <!.h 

ApProvla1onJ ot ru.ngall:oi:IUscl<.l!l Pola llnl!ntb6rl1cb~ 

SD_thcbU.nc;biQntr • .,;tll.nl:!d_I.II I'.Dtbvbunl)ll· l:V1<1e nz - Bll,ttll.lll 

7-U:n.il~l.Sd ... "-..Jt • . stc.ttilnltereiprAI:.id.1= ':Tleat vor!l(llB~, 

rola,ru,,t0.Junll']l8 

~~ 
Ma ero tutt'altro che tranquillo, e difatti pochi giorni dopo 

mi pervenne una lettera dal Commissario della fortezza con la 
quale mi ·wmunicava che la domanda per il mio esonero era 
stata respinta dalla Luogo-tenenza di Trieste. L'avevo ben preve
duto. Che fare? Presi il coraggio a due mani, venni a Trieste e 
partii prontamente · per Pola ·per -conferire a voce con quelle 
·autorità. , 

A Trieste non riuscirono a pigliarmi, perchè presi una vet
tura chiusa, scappai a casa e ripartii per Pola, dove ero sicuro 
che nessuno m'avrebbe molestato. 

Riferii al Commissario che in verità ero spiacente per il ri
fiU'to e più ancora perchè in me perdeva una persona che real
mente gli procurava viveri, ma che l'esonero potevo ottenBre. 
anche te1egraficamente: bastava rivolgersi al Ministro degli ap
provvigionamenti: Pau!. 

A forza d'informarmi, ero riuscito a sapere a Vienna che 
roltanto quel pezzo gros.sissirno, senza richiedere nessuno, qura.ndo 
si trattava di approvvigionamenti, quale suprema istanza, po.teva 
dare o togliere esoneri. 

Spiegai inoltre al Commissario che era logico che il Luogo
tenente di TriBste rifiutasse l'esonero, se non .altro per· il mio 
cognome che sonava troppo italiano e perchè era oosa nota che 
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altri ehe portavano il medesi mo cognome avevano varcato la 
frontiera. Gli spi egai pure e gli di edi acl intendere che solo per 
questo unk.o motivo ero un P. U. senza mia colpa. 

Si convinse il buon diavolo e mi clie cl ·3 perfdtamcnte ragio. 
ne; ipso facto telegrafò al Ministro Pau!, mentre m'invi•tava a 
ripartire, perchè gli urgeva.no generi alim entari che gli dovevo 
procurare. Questa volta non passai per Trieste., ma da Pola filai 
direttamente a Vienna. · 

!L'emblema dei « pomigadori ». 
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PARTE SETTIMA. 

L'ESONERO POLESANO 

CAPITOLO LIII. 

Pa.ul In:" esonera.. 

Finalmente al 5 luglio, fatto fermare il " fiacre " dinanzi al 
mio albergo, dove ricevevo la posta a Vienna, sempre nella paura 
di qualche agguato di sbirri, vidi il portiere, con il berretto gal
lanto in mano, precipitarsi verso la vettura e consegnarmi un 
plirco sigillato arrivato poco prima. Lacerai la busta e, ravvolto 
in un grande foglio bianca, trovai il desiderato documento . (Vedi 
fotografia Doc. N. 24). 

Avrei abbra;cciati il fiaccheraio e il portiere, al quale confidai 
invece eli che si tràtt.ava, perchè quegli era a giorno delle ricer
che che la polizia faceva esegu.il_'e e mi aveva sempre onestamente 
aiutato nelle mie fughe, serbanclomi oculatamente la posta. Na
turalmente ·balzai dalla vettura, ora che non . avevo più bisogno 
eli scappare e, data una generosa mancia al poi·tiere, presi nuova
mente possesso della mia stanza. 



156 

Anche questa gherminella · era dunqu e riuscita e l'amico 
Paul, che mai c·onobbi nè vidi , mi aveva procurato l'esonero. Era 
la salvezza . Ora potevano cercarmi gli sbirri, potevano dal qua
dro dare ordini quanti voievanlll alle varie Direzioni di polizia 
di Tr ieste, Vi enna, Graz e Budapest, d'arrestarmi; ora m'.infischia.
vo altamente di loro e già quell a volta fascistic.amente me ne 
fregavo. 

Pochi giorni dOJ?O, e precisament,e il 23 luglio, la fortezza di 
Pola mi rilasciò un ulteriore docum ento importantissimo, il quale 
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oltre a permettermi di viaggiare senza visti , mi c.onfer·iva la fa
coltà d 'acquistare qualsiasi m erce anche se proibita, come per 
esempio farina e grassi, e mi rendeva quasi immune dinanz.i a 
tutte le a utorità civili e militari. (V edi Doc. fotografico N . 25). 

Così ripresi più attivamente, perchè più tranquillo, i mie i 
viaggi d'affari e mi riuscì oltre ·che di fornire Pola, di fornire 
pure di vari vagoni di derrate alimentari l'approvvig ionamento 
d.ell'Istria, la cui Direzione ri siedeva a Trioote e direttore dellà 
quale era M. Malabotich. , . 

Soltanto rarissimi furono .gli affar i. che conclusi con ~a Com
missione d'approvvigionamento di Trieste ch e era divenuta tin 
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vero minister·o, per burocraz-ia e numero d'impiegati, mentre 'n 
quanto a di·stribuzione di viveri era davvero sotto ogni critica. 
Erano arrivati, vedi ironie del caso, . a distribuire qualche setti
mana, a!l.a popolazione tesserata, bottigli e d'acqua minerale pur
gativ~. 

Sembrerà ricliwlo e fantasti.co, ma invece il fatto citato è 
storico . . Del res·to, per principio, non precipito mai i giclizii, e 
per1ciò difatti trovai quella distribu zione, che sembra straordina
ria, del tutto logiea. E mi spiego. Per preserva:re la popolazione 
eon gli stomachi e gl'intestini ulcemti dall e porcherie che som
ministravano, oome, per esempio, i cavoli navoni, il pane surro
gato, pensarono bene lo Scarpa e il Benarclon eli somministrare 
alla sofferente popolazione anche le re lat ive medioine e purghe 
per i cibi indigesti. E co,sì spero che, salvo i morti, come io. 
loro perdono, perdonera,nno pure gl i altri. 

L'approvvigionamento era cJi,·enuto un ve.ro " asilo , medio
ùVale, tanto per gl'impiegati, qu anto per i fornitoTi , tutti esone
rati. Era la più beJl.a raccolta el i personaggi opportunisti ed 
austriacanti CQnoociuta a Trieste. 

I sensali e i pi·ccoli commeroianti che volevano sottoporre le 
loro offerte non venivano nemmeno più ascoltat i dall'onnipotente 
Benardon, il quale solo nel ·caso che annusava · un grosso affare 
o eli lardo, d 'olio, fagiuoli, formaggi , ecc., inviava gli offerenti dai 
suoi fornitori stabili, asserendo che a lu i nulla faoeva bisogno 
Invece era cosa nota che i magazz ini dell 'approvvigionamento· 
erano vuoti. 

Che accadeva allora? Il fornitore, grato, acquistava la . merce 
per rivenderla a prezzi più alti alla Commissione. Chi pagava 
i ~prapr,ezzi? Pantalone, naturalm e-nte; ·così prosperava allegra
mente la CommiSISione cl'approvvigio,na mento, impi•nguando i 
fornitor·i a detrimento . della popolazione che era letteralmente 
già s·cheletrita se non già . crepata di fame. 

Questo per la verità. Che se ciò non bastasse, potrei pro
durre .anche documenti fotografati o . citare le liste dei nomi. E' 
vero o non è vero? 

Ripresi <).unque la mia soiita vita. Unico svago a Vienna, oltre 
i tea,tri di varietà era il frequentare una compagnia d'ufficìali e 
loro fami . .,.lie in 'Uin ant.ichi&simo . ri·stora!l1te dell'ottavo distretto. 
nella Schless~asse, all'insegna: Ri ecl hof. D'inverno ci si · riun_iva 
in una saletta r.iservata alla comitiva e d 'estate si stava, nel giàr
dino interno. Per varie ragion:i ·ero assiduo frequentatore eli quella 
Eloinitri.va e principalmente perchè, essendo tra quegli ufficiali al
cuni redattori di giornali , i quali avevano libero accesso nelle 
sale del Parlil,mento, ove c'erano tutti .i giornali · esteri, potevp 
sempre ;àvere 'qualche prèziosissim.a :notizia ·di ~olitlica ~stera 
quast gio'rnalmente. La seconda ragione era eh? altri ufficiali delle 
sussistenze mi diedero ·più d'un buon sugge:nmento per -qualche· , 
a·oquisto ·di merce e del. luogo dove questa si tr(!)vava. Infine la 
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compagnia era allegra; gli uomini pieni di buon umore ; le signo
re gentilissime; e le serate trascorrevano deliziosamente. 

Ma anche a questa comitiva non potei fare a meno a gioc,are 
qualche tiro birbone. La beffai un paio di volte, m ru poi, essendo
sene accorti , cominciarono seriamente a diffidare di me. 

Alle domeniche nel pomeriggio si usava fare insieme delle 
escursioni con i treni nei rinomati deliziosi dintorni di Vienna. 
A tutte le escursioni però preferivano Klosterneuburg, famosa 
Abazia, rinomata per i vini. Vi si andava a bere il " Heuriger , 
(vino nuovo). 

Pensavo che per tutte quelle pillole amare <:h e dovevo in
ghiottire nella loro compagnia, in qualche modo, un giol'no o 
l'altro avrei preso la rivincita. Così già a priori m'assolvevo per 
quello che doveva avvenire. 

Appena arrivati nell'Abazia, la comitiva, per dissetarsi, be
veva la spumante birra, pO'i cominciava a pasteggiare e trincare 
il vinello. Io con loro beveva, ma per prudenza mi facevo met
tere sotto la sedia una bottiglia d'acqua minerale che aggiungevo 
all'infinito al mio quartino di vino, mentre gli altri ne beveva no 
a litri. 

Naturalmente, . a notte fatta, quando bisognava levarsi e par
tire, erano già molto ebbri, ma s i reggevano ancora in piedi e 
pure sragionando, favellavano ancora. Allora facevo servire UI1 

paio di bottiglie di spumante con un paio di bottiglie di Bor
deaux, ordinando al cameriere di servir·e mescendo i due ineb
brianti vini. Tutta la comitiva in fretta trangugiava quella mi
stura diabolica , brindando in piedi solennemente alla mia salute 
e feli cità. 

Allora. la mia piccola vendetta s'effettuava: i cristalli, cozzan
do al tocco, s'infrangevano; sedie s'arrovesciavano ed alcmni, nel 
voler riprendere il loro posto, finivano sotto la tavola. 

Osservai sempre in queste occasioni che la donna, bevendo 
quasi quanto l'uomo, non si riduce mai in uno stato d'abbruti
mento come il maschio e ·che il sesso de:bole, anche in questo 
caso, è il più forte , il più r esistente. 

In quei casi potevo a-ssistere a mio agio, oon la ment·3 · serena. 
alle più grottesche scene che si possono immaginare e che in 
parte la mia penna si rifiuta di descr,ive!I'e. 

Era il sesso debole. che traseinava il loro ·terw (valeva meno 
della metà) alla stazione e lo tirava su negli scompartimenti, coa· 
diuvato da altri esseri più o meno brilli. Le lunghe sciabole veni
va-no trascinate nella polvere, lasciando una scia €i sollevando 
nuvolette. La divisa era rid0Ua in tin disord:inè indescrivibile., 
se non era addirittura ins·udiciata. Nel treno, all'arrivo · de1la co. 
mltiva briaca fradicia, i passeggeri protestavano altamente e mi
nacciavano alle volte di venire alle ma,rii per il comporrtamento 
indecoroso degli uomini e solo le povere signore, che intervent· 
xano prontamente, salvavano la situazione, che mina:cciàva di 
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fars i grave .se non tragioa, per le co-nseguenze che poteva appor
tare ad un ufficiale simile scandalo. 

Dopo aver giocato que,sto tiro diverse volte, scopersero infine 
la bottiglia d'acqua sotto la mia sed ia e da quel1a volta non brin
darono più a·lla mia salutc;, sebbene ci vedessimo ancora al risto
rante · come prima. 

A colazione invece quasi giornalmente mi recavo nel risto
rante italiano "Miramare >> ·nella Paniglgasse, ove, anche du
rante la più grande carestia, si mangiavano un buon risotto e la 
pasta asciutta ina ffiata eo:n un discreto vinello rosso. Almeno lì 
si sentiva spesso parlare italiano e più spesso s' incontravano facce 
amiche. Zauli , il padron e, italiano, era un buonissimo• diavolo . 
però, essendo egli morto poco dopo la redenzione, tralascio di 
parlare di lui, quanto a politica. 

Fu in quel ristorante dove ebbi il vanto d'entrare n elle sale 
affollate di molte persone, tra le quali molti ufficiali .della marina 
austro-ungarica, che alle tredici, venendomi inco-ntro lo Zauli, 
invece del consueto saluto potei gridargli: "Viva l'Italia!». Egli 
mi raccormmdò prudenza. Era il 31 ottobre, e vedo ancora i visi 
inebetiti dell'ufficialit-à pr.esente chinarsi sui piatti e far e l'in .. 
diano. 

La prima volta che venni a Trieste, dopo aver ottenuto l'eso
nero, poche ore dopo il mio arrivo fui invitato al Commissariato 
dove volevano arrestarmi per l'affare del militare, ma, esibite le 
carte, mi lasciarono in pace. 

Non così la seco.nda volta. Appena arrivato, la guardia con 
la baionetta inseparabile m'invitò subito a comparire al Comm.i·s
sariato principale in via dei Bachi. Dissi semplicemente ·che non 
avevo tempo e che sarei andato con mio oomodo il giorno se
gue nte. Difatti H giorno do•po, pcesentatorhi alla mattina al Com
missariato, chi vedo che amorevolmente mi attendeva? II con.
missario del mio rione che, per precauzione non m'aDcadesse 
qualche disgrazia, s'affrettò a mettermi al fianco un angelo cu
stode e mi fece condurre al primo piano in UJ1a lurida stanZt< 
Dinanzi a un tavolo, dove un vecchio insetto incartapecorito riemc 
piva fogli enormi con tante rubriche, dovetti sostare. L'insetto 
non si degnò d'alzare la testa, non mi guardò: era tanto abituato 
a quel suo lavoro che lo faceva meccanicamente. 

Quando a lui piacque, iniziò le solite ritua li domande: oioè 
generalità. Ma per tutta risposta gli risi non in faccia ma sulla 
sua sudicia calvizie, perchè la faccia non gliela vidi che dopo . 
Allora quello scorpione esclamò: " Si sbrighi!» . 

Ma non pensavo punto ad accontentarlo, perchè alla rovescia 
avevo letto l'intestazione dell'.enorme foglio ch.e sonava: 
<r. Arl"esta-ntenb'latt >> (foglio degli arrestati). 

. Gli mostrai H mio esonero; lo annusò oome un verro annusa 
u:n tartufo e , restituendomelo,. disse asciutto: «Falso>>. Reclamai 
allor.l!,, imprecand~ ad alta vooe. il commissario superiore 
WMtschke, il qua;le, finlrnente, udito il baccano, entrò cl'ìmprov-
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viso nella stanza e, risaputo di ehe si trattava, esaminato il mio 
esonero, m'accompagnò fino sulla porta, scusò lo zelo cJ.ell'im• 
piegato e si rinchiuse con questo nella stanza. Udii che la sua 
ira si rov-esciava sull'insetto per il granehio che stava per pren
dere. Giù in portone potei sghignazzare ancm<a una volta ili 
faccia al commissario del mio r ione Samser, che cadde quasi a 
tE\ITa dallo •sbalordimento quando mi vide uscire allegramente 
da quell'antro. 

CAPITOLO LIV. 

D, Annunzio a Taus. 

Come altre volte, .tra un viaggio e l 'altro, arrivato a Trieste. 
decisi una mattina di portare mia mogli e a fare un viaggett.o 
circolare. Ma provammo lei .ed io un'amara delusiòne, constatan
do che il suo passaporto era sc.a.duto e dovevo partire in serata 
per la Boemia. Corsi dal Commissariato in via dei Bachi e pre
gai mi si Yolesse far e prontamente la rinnovazione del passaport;Q 
di mia moglie. Mi dichiararono che · fino al giorno dopo ciò era 
impossibile. Insistetti. Si fecero arroganti. Allora trassi di tasco 
il portafogli, vi misi bt<ne in evidenza una carta da venti corone 
semi coperta dal passaporto e ritornai a lla carica dall'impiegato 
dal quale dipendeva il disbrigo. Come lince vide, da ebete diven
ne a:stuto ed arraffando passaporto e venti corone, con destrezza 
di prestigiatme e gettando il tutto ·nel cassetto aperto, urlò : " Mi 
lasci in pace ora, provi a ripassare dopo pr.anzo verso le di
ciassette ". 

Naturalmente la sera s tessa partivo con mia moglie. Sostai' 
alcuni giorni .a Vienna, dove dovevo ·sbrigare certe operazionf 
con la centrale dei capucci acidi, poi proseguii per Pilsen , do•nd e·, 
dopo essermi messo d'accordo con una banca, partii per la citta
dina medioevale eli Taus, dove dovevo aoquistare alcuni vagoni 
di · capucci in salamoia. 

Ne Ha graziosa cittadina, che tutta s'aggruppa va intorno- acl 
un'immensa piazza elitti·ca, credemmo io e mia moglie d'avere 
trovato il paese della cuccagna. L'albergo era d'una nitidizza 
olandese: abbondanza delle già dimenticate vivande, birra. squi
sita, pane . bianco e dolci a profusione, e dire che eravamo gill. · 
nell'agosto del '18, quando la fame nel resto dell'Austria aveva· 
r-aggiunto la sua · fase più acuta. 

All'al-bergo, nei nego.zi, nella fabbrica, daÌJa quale dovevo 
ritirar-e la merce, e in general-e dovunqu•e mi rivo1lgevo, tutte le 
persone dimoSitravano verso di me e mia moglie una certa diffi
denza e mal volentieri rispondevano alle nostre gentili doman
de. Mi -spiegavo questo fatto con la selvati-chezza di quelle popo
laz.joni che vivono distanti e d appartate dal mondo, poi per ·il 
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fatto che eravamo italiani eù infine fors e, perché non sapevano 
ciò che venivamo a cercare in quel romitaggio. 

Nel pomeriggio del 9 agosto 1918 osservai dalla finestra del
l'a lbergo che guardava la pi azz<'. lln i n~ol i to movimento che mi 
~embrò di festa, un aggrupparsi di persone che sembra'· <~l' O feli
citarsi .l'una l'altra e che s'affacemvano e chiamavamo dalle fine
~tre le persone c-he stavano in piazza e viceversa. Varì gruppi 
leggevano ass-ieme un giornale com meJJtandolo animatamente, ma 
<li tutto ciò non com prendevo nu lla perchè parlavano esclu siva
mente ceco•. 

Volevo sapere che •COSa fosse Sll·Ccesso e quale festa si cele. 
brasse, se già a qu eH'o-r.a ehiu<Jevano in segno• festivo i ·ne/gozi. 

Sces i con mia mogl ie per la passeggiata v.espertina e, mcon 
trato l'oste sulla soglia del portone, lo interrogai. 

Non mi rispose direttam ente . Mi fi ssò be ne, poi a s11a volta. 
mi chiese: " Che nemici ha lei? n. 

" Hm ja? P er e;sempio i russ i, i francesi, gli inglesi " - e 
volevo s nocciolare tutte le nazioni del mondo che avevano dichia
rata la guerra all'Austria, meno l'Italia. Ma lui m'interrupp e e 
mi clis·se v·eemente: " Io no. io ho un solo nemi w !" - "Chi?" · 
domanda-i stupefatto. " H ted esco!,, esclamò lui non potenclosi 
più trattenere. "Anch 'io ,, gr ida i, porgE'nclogli la mano e strin
g.endogliela forte. Quas i m 'abbra cc iò quando vi de il mio sinc<lro 
entusiasmo. Allora gridò: " Ebbene, sappiate: il vostro D'An
nunzio ha volato oggi sopra Vi enna gettando proclami. Or ora 
abbiamo saputo la notizia e come loro possono constatare, faccia
mo festa. per questo gra:nde avvenimento"· 

La voce che "eravamo de i loro , si propalò in un baleno 
~1ella cittadina, e senza conoscerci tutti ci salu tarono con clefe
renz.a. Qu€lla sera sedemmo al tavolo degli "Honoratiorens, al
l'a lbergo e la fabbri ca i'l giorno dopo ci mise a disposizione una 
vettura con una focosa pariglia. 

Lì non c'erano reticenze nel parlare. Attendevano di giorno 
in giorno la liberazione ed erano entu sias ti dell'Italia e degli ita
liani . P artimmo un paio eli g iorni dopo per Vi enna, festeggia
tissimi. 
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CAPITOLO LV. 

Un morto che legge giornali. 

Tra le infinite persone con le quali trat.ta.i e conchiusi affari 
a Vienna, c'era pure un povero diavolo, un ingegnere, certo R .. 
giov·anissimo, ammogliato e, per sua disgraz.ia, volontario capo
t'al maggiore, che prestava servizio in non so quale ca·ncelleri a. 
Assillato dal bisogno, ·cercava. eon la mediazione d'affari di pro
cacciarsi i m ezzi necessari per vivere. Lavorava assiduamente eiA 
essendo molto intelligente, a.rrivava a co-ncludere qualche affa
ruccio c.he gli rendev·a qualche oontinaio di ·corone. Così, dopiJ 
innumerevoli ·offerte sottopostemi .e cJ altrettante vis ite fattem-i. 
oonolusi con lui un affare ·con il quale guadagnò un trecento eo
rone, che .gli dovevo versare al momento della consegna della 
merce che sarebbe avvenuta dopo qualche giorno. 

Due giorni dopo, scorrendo la a N. F. Presse "· con si ncero 
rammarico lessi in un articolo di cronaca lungo mezza colonns 
che l'ingegnere R. si era suicidato a.nnegandosi, c.ome tutti i sul
cicli viennesi , nel Danubio. Vi cino agli indumenti trovarono la 
solita lettera implorante il perdono dalla moglie, dai genitori ·e 
dai suoi ufficiali superiori. 

Trascorsi altri due giorni, ricevetti ù1 consegna la merce e 
da quell' istante avevo un debito verso il povero suicida e pensavo. 
per regolarità, di far·e pervenire la somma alla vedova per mezzo 
d el mio legale. Ma non ne ebbi bieogno, perchè u·n .giorno, all'ora. 
i.n cui ricevevo nel pomeriggio ·all'albergo, ece;o bussars i discre
tam ente ,aJla po·rta e comparire una giovane signora che si pre
sentò per la moglie de·l R., pregandomi piangente di volerle liqui
dare la somma dovuta al defunto marito. 

La pregai di legittimarsi, ma non fu in gTado. Le di edi allor~> 
ci'nquanta corone quale acconto e le promisi il resto per il giorno 
dopo. Si profuse in ringraziamenti e sparì. 

Le informazioni prontamente attinte furono quelle da ml: 
previste, che quella era sì la sua sposa, ma non la moglie. Allora 
per definire la questione, avuto il consenso in iscritto dai parent.ì 
del R., il giorno dopo consegnai 8illa finta vedovella il resto dell~t 
liOmma. 

Credevo con ciò fosse fi·nita la cosa, ma invece questa doveva 
avere uno strascico comico. 

Una mattina piovosa di settembre, io con il proprietario del
l'allora Palace Hòtel Excelsio·r di Trieste (oggi S.avoia), signor 
Schalk e un sensale viennese eravamo in un caffè rimpetto alla 
stazione della Meridionale a Vienna ad attendere un com
m erciante. 

Nel vastissimo caffè, a quell'ora, non eravamo che noi ad un 
tavolo presso un la:strone ed in un angolo, tn fondo alla ·sa-la del 
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aaffè, u:na coppia intenta a legg·Gre i giornali. A lungo andari.', 
osservando tutto per isLi nto innato , non potei fare a meno: di no
tare che la coppia era quasi i rnmobilizzata dietro due giornali c 
Q,he, non voltando le pagine, !Wn leggeva. Da impercettibili mo
vi mc,nti argu ivo che discorrevano fra di loro e compresi che cer
cavano eli nascondersi. Ma da chi? Io e lo Schalk eravamo fore
l!ti eri e il vecch io sensale non li aveva nemmeno sco-rti, perche 
attraverso il cri stallo, impaziente. attendeva eli scorgere il com
m erciante r.itardatario. 

Un po' la CUJ~iosità, un po' la noia mi spinse a vedere eli 
.!!Coprire chi fo-ssero i due colombi. Dietro la loro schiena, sopra 
'Una scansi-a troneggiava, oome in tutti i caffè di Vienna, \i l 
• Meyer's Lexikon "· Anelai difilato in queHa direzione con H pre
testo eli prendere a casaccio un volume, ma non arrivai alla mèta 
•hè il mi ster-o mi fu svelato, perchè scors\i dietro i giornali l' in
gegn ere R. co n la sua spo-sa. 

M'invitarono al lo<ro tavolo e mi scongiurarono di non tra
dirli. Assicurai loro che anche -senza le loro preghiere non mi 
~arebbe mai passato per il r"apo di svelare un tale segreto. Egli 
mi confessò che em un " Tahynirer " (pomigadore) accanito e 
insofferente della vita mi·litare ehe durava troppo a lungo ed 
a veva e'Scog·itato quel mezzo del finto suicid io per sottrarsi al ser
vizio e che i .suoi genitori erano consapevoli della sua ghermi
nella. Augura;i alla coppia buona fortuna, e ritornato al mio tavo
lo dove a sua volta lo Schalk era curiooo eli sapere se avevo ri
~olto l'enigma -che non mi clava pace, gli risposi con una inge
nua menzogna, dicendogli che era un mio amico, il quale sl na
t~condeva p·erchè si tro '.'ava con una donna maritata. E così anche 
la sua curiosità fu soddisfatta. 
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PARTE OTTAVA. 

IL CAPITOMBOLO 

CAPITOLO LVI 

La. vestitura. delle galline. 

Scaduto il mio pa;ssaporto il 31 ottobre, mi reca;i alla dire
zione eli polizia, allo Schottenring. Dinanzi al palazzo notai una 
quiete insolita: nè H consueto a:nclarivieni eli gente, nè le facce 
losche degli " Spitzl" (agenti) e, cosa stranillsima, a·ssoluta assen
za delle guardie dinanzi al portone e nell'interno del palazzo. 

M'inoltrai per i cori'icloi e provai la sensazione di trovarmi 
in una casa -disabitata. lnco·ntrai allora, in stanze abbandonate. 
altre persone che come me cercayano e n ulla trovavano. Non 
bussai più alle porte, ma le apersi con tutta disinvoltura per ve
dere se trovavo qualche fun z;ionario. Nulla. Quiete assoluta. Com
presi allora -che mentre fuori si sYolgeva con tutta flemma la ri
voluzion e, i funzionari eli polizia avevano fatto festa. 

Per ogni buon caso non cessai le ricel'che e frugai al pian 
terr-eno .al reparto passaporti se realmente proprio tutti eranu fug
giti . Possibile che qualcuno, così per distrazione, non compia 
il suo dovere •in ufficio? 

Entrai nella vatsa sala principale dove e'erano mezza dozzi
na eli scrivanie abbandonate, con sopra atti, clocumenLi, passa
porti , timbri con le "gaHine" e senza. Tutto piantato lì, in un 
disordine apparente che pure olasciava intravedere la meticolosità 
del funzionario austriaco. 

Finalmente scor&i in un angolo, a sinistra dell'entrata, un 
gr.ancle paravento verde. Volli vedere che cosa si nascondesse lì 
dietro. La stufa no, perchè era nell'angolo opposto. Era cosi inte
ressante ficcare il naso nBJlle stanz-e eli quel palazz.o, il quale 
sapevo racchiudeva misteri inenarrabili e dove si erano svolti 
episodi dei più terribili drammi umani de-lla capitale austriaca. 

Guardai dietro il paravento e vidi , seduto ad un tav•olo, un 
essere v;ivente che lavorava, segnava, spuntava sui s u<.itci passa
por-ti che gli stavano innanz.i. 

Non s'accorse della mia prese.nza e continuò nel suo zelante 
lavoro e ·così potei osservarlo a mio agio, perchè per vari motivi 
ne vale-va proprio la pena. 
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Quella cariatide poliziesca aveva un'età indefinibile. Poteva 
avere cinquanta come ottanta anni. I pochi -capelli ·sulla sua testa 
erano bianchi e rossicci e la pelle· era giallo-zafferano, mentre la 
faccia giallo~grig,io era solcata da infinite rughe e la pelle forata 
da un 'infinità di pori aperti , ·nerastri. Due baffi giallo-tabacco gli 
n rus·condevano la bocca, m entre le ciglia c1ispose rossiccie gli om
beavano gli occhi infossati. Quando alzò la faccia vidi gli occhi 
pi ccoli g~igi e i fori ner·i delle narici del naso rincagnato. Gli 
porsi il passaporto esprimendogli il mio desiderio d'avere i'l visto. 
essendo ques1to scaduto. 

Prese il prussaporto, lo esaminò bene, poi, afferrata una ma
tita bleu, fe-ce sotto la parola Tr·iEste un energico segno e m e 
lo restituì con le testuali parole: "Non occorre visto, lei è ora 
italiano" · Ed io con la medesima affetata flemm a, traendo un 
sospi r'O e I'iprenclen clo il passaporto, credetti cosa urbana rispon
d ergli: "Gott ~se i Dank!, ( ringraz·iand~ Iddio). Però la cariatide 
s 'era messa già assidua al s uo lavoro e. cosa strana, non riuscì 
a ·salvare l'Austri a con tutto il .suo zelo fenomenale. 

UsCJito all'aria aperta, pensai tosto a procurarmi un biglietto 
di passaggio per Trieste, cosa in quei giorni ·difficilissima. L 'ot
tenni solamente con l'intervento dei miei ·conoscenti, alti funzi o
nari deHa direzion e della F errovia mericlio•na:le, p8r il 2 novem 
bre, a lle otto. 

Nel frattempo giravo la città per accudire a lle· mie bisogne. 
senz,a troppo impressionarmi dei tumulti rivoluzionari , che acca
devano ora qua ora là, senza mai las·CJiare tracce, nè rosse, nè 
turchine. Co·sì m'imbattevo spesso in dim ostranti che gridavano: 
"Viva e abbasso n. 

La gazzarra tu multuante fermava tutti i monturati , ufficiali, 
soldati e funzion ari statali. e str.appava a tutt i le msette dove 
erano impress·e le sig le degli Absburgo. La ri volu zione :sembrava 
tutta diretta .e mirante solo a questo scopo. C'era la vera caccia, 
non aN'uomo, be,nsì al berretto, e acl ogni rosetta strappata, gr ida 
,interminabiLi eli giubilo. Ed osservancloli, pens avo: " Come s i con
t enta eli poco questa gente e com e si diverte con un nonnulla, al 
punto di dimenti care la fame" · 

P oi la foll a r ivoluzionaria aveva un'altra manìa e aveva tro
vato un g.iuoco molto grazioso ed allegro. al qu ale assistevo anch e 
·io' molto volenti er i. Consist,eva questo giuoco nel'l'accoppare tutte 
~e galline già crepate. CiOè mi spiegherò meglio . Questi rivolu
z,ionari in .seclicesimo, s'ebbene buoni cattoli ci, a1•evano ado·rato 
l'a quila bicipite come il " viteUo d'oro, o " Baal , ed ora a un 
tratto era venuta loro la ragione acl illuminarli e divenivano idro
fobi quando scorgevano le du e bestie che etern amente in lite. 
come il marito e la magli e in letto quando litiga no, si mostra
vano l'una all'àltra il clere·tano. 

Vienna era letteralmente ·coperta di queste hestioline. Ogni 
uffi cio dello Stato, ogni rivendita di tabacchi, og ni negozio ed 
ogni fornitore ne ostenta va un. paio. Erano effiggiate -i n tutti 1 
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modi, in tutte le materie: di marmo, eli pietra, eli bronzo, di stuc
eo, eli legno, poi dipinte sul vetro e sui cristalli delle mo,stre, 
sopra le insegne, da per tutto. 

Non appen a dunque un monello, all'avanguardia della folla 
rivoluzionaria, seopriva un paio eli galline, clava l'allarme e allo
ra la folla, urlando. si precipitava a quella volta e in men che si 
elica le distruggeva. ~·Ia c'erano galline vecchie, eli pelle dura 
che res isteva,no , a.nche perchè qua che volta si trovavano 'il posi
zioni molto alte, al primo o al secondo piano, ecl erano eli bronz:e 
o scolpite nella pietra. La folla fmiboncla allora, visbi inutili i 
suoi forzi demolitori , tirava innanzi imprecando, dopo aver rran
tumato i cristalli. 

Ed allora al ,comico subentrava il supercomico. Tutti i pa
droni delle galli che resistevano e eli quelle che stavano per esse
l'e demolite, s'affrettavano a vestirle. a camuffarle, a nasc.oncìerl~t 

agli occhi della folla invasa dalla "gallofobia"· 
Così, sotto una pioggerella intermittente. si poteva godere a 

Vienna gratuitamm1te lo spettaoolo eli migliaia e migliaia eli 
sane aJfaccenclate, arrampicate su scanni, su tavoli, seme, 
e persino sopra impalcature apposite, per vestire le galline col!. 
stracci eh tutti ,i colori e eli tutte le qualità. Molte galline v"eni
v.ano anche tolte dai proprietari con met,icolosa c-ura dai loro so
stegni e scommetterei qualsiasi somma che ancora oggi si ritro
vano gelosam'ente conservate in qua1che retrobottega. Non si sa 
mai .... 

Checca Beppe, il suo busto -con la sua f.ac.cia cagnesca, quell0 
lo lasciarono in non per veneraz.ione, ma credo più per 
paura che si dopo morto. Tant,, è vero che il turista 
che viaggia tuttora · la Repubbli c.a: può vedere da per 
tutto ai suo anti.co posto amato padre" clell'AustrJa, tanto nel 
luoghi pubblioi quanto nelle cao;e private. 1nvece, i'. più 
trascur,ato quale persona insignificante: egli non era curato di. 
far lavorare H boia come il suo predecessore e perciò non lasci@ 
che una . superfi,c,iale impressione ,nelle p&oifiehe popolazioni 
austro-tedesche. Solo c.osì si può spiegar·e la s parizione cleHa SlHt 

" amata '' effigie. 
Un'altra fobìa , pari a quella delle galline - mi fu dato di 

osservare - s'era impo,gs,essata elena folla rivoluzionari·a: c1io4l 
quella della "Kakafobia "· Dove v:edevano: un K. K. (Kaiserlich
Koenigli·ch - imperiale regio) lo volevano far sparire acl ogn:i 
costo e così un altro strano mutamento della storia d 'allora si 
compì come per miracolo. 

I (( pomig&dori ))' itialiani 'avevano •C,essato . di (( pomlgare n, 

mentre ora, soltanto più femcemente "pomigavano " 1 tedeschi'. 
Li vidi innumerevoli con la pomi·ce in mano a lavorare mdefessi, 
sudando a cancellare c.on la spuma: delia lava napole~ana o sici
liana tutte le K. K. dell'Impero. E come "pomigavano" bene, 
forte e tenacemente. A no1stro disonùre, di molto ci '&Uperarono, 
per!cjh~ in br.evi giorni essi fecero sparir:e ciò che noi " pomiga~ 
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dori " in anni non eravam o r i u ~; c i i. i a compiere, sebbene il nosLro 
lavoro di continu o sgretolame-nto fosse e sia tutlom male ri cono
sciuw in tutto il Regno. E così mlli non si riconoscera cx1 e a fare 
la vera rivoluzione ncll'in!l!rno dcil"lrnpero siano stan i "porni
gaclori italiani e ceeoslova c<.:l 1i u. 

E pure bisogna che u na bu on;1 volta ci si decida in Italia a 
r·ioonoscere l'opera continu a . e lenta eli trentamila " pormga dor i" 
ehe •invec,e di imbrac-ciare lo arm i c.nntro i fratelli, resistettero 
tenacemente nel loro nrrecancio danni mcalcola-
bi li all 'Austria, sia per la loro vila fin iti ammalati , sla perché, 
volendo, dann eggiava no quanto potev-ano, come le tig.nole ed i 
tarli; sia poi per l'opera inapprezzabile di disfattismo me porta
vano ovunque si ·cercava di collocarli , su qualsiasi rront.e o se 
frammi schiati all e truppe absbvrgi che fedeli. 

Infine nessuno s'azzarderà di asseri re che, sebbene tutti l 
trentamila non ·siano stati coraggiosi eome leoni , si imboscas
sero tutti per sola paura. I fi g·li dell a nostra terra climos~raro-no 

sempre il contrari o. 
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CAPITOLO L VII. 

Cerco una rivoltella. 

Avevo ultimato i preparativi per il definitivo ritorno a Tri e
ste e mai non conobbi come in quelle giornate l'impazienza di 
salire sul treno, eli parbir e, d'arrivare a Trieste redenta, come a 
caratteri ·cubitali .annunziaYano i giornali tedeschi. La "N. F. 
Presse» già il 31 ottobre, ereclo, aveva annunziato come avvenuto 
uno sbarco d'italiani a Trieste. Del resto a Vienna, su per giù. 
tutto funzionava re,golarmente, tanto è vero che un mio tele
gramma spiccato al i. novembre 1918 alla mia famiglia , annun
z,iante il mio arrivo, giungeva r egolarmente a Trieste . Mirabile 
ordine nel caos sublime. 

Avevo sbrigato tutti i mi ei affari, avevo il mio biglietto eli 
passaggio, ero pronto insomma; però, intesa la notizia c\eg'li as
salti ai treni viaggiatori acl vpera clel1e truppe austriache, le 
quali, armate, scappavano verso settentrione in una pazza fuga 
disordinata, decisi di munirmi d'una r·ivoltella per vendere alme
no a caro prezzo la vita, in caso supremo peric-olo. 

Era il i. novembre eli mattina. Passai lentamente in rivista 
una lunga · fila d'automobili , scrutando attentamente le facce dei 
meccanici e, scopertano una dal tipo di matricolato astuto fur 
fante, lo ·abbordai, dicendogli senza preamboli: " Senta, mi oc
corre una rivoitella.: saprebbe lei portarmi in qualcb e posto dove 
.acquistarne una? C'è una buona mancia per lei ». Riflettè ·un 
istante, poi, invitandomi a salire, mettendo in moto il motore, mi 
disse: " Spero che I'iuscirò a trovare quanto il s ignore c\esidera "· 
E partimmo. 

Girammo inutilmente per tre ore nel quinto e 'le cl icesimo 
distretto, vich le più luride bettole sot-terranee, v·ie eia me non 
mai attraversate, incontrai fac.ce eli razze da me conos·ciute solo 
nelLe dimostrazioni, ma una r·ivoltella non tr,ovai. fL'altro· era 
più desolato eli m e e, in considerazione cleUa sua buona vo-lontà. 
fattomi portare al ri·storante "Miramare n, sebbene non wsse riu ~ 
scito a mantenere la sua promessa, gl-i cl·iecli la 'mancia pattu'ita. 

Dopo il pasto mi recai nel " Caffè Wien " all'angolo dell a 
Paniglgasse e elena Wiednerbauptstrasse a trangugt.are una be
vanda bollente, color caffè grigiastro, i·noclo·ra, acidula, cfle si rad
dolciva oon la saccarina e elle non so per qual motivo lo chia
m&ssero " caffè n. 

Il caffè, 'eli -wnsueto silenzioso e calmo, con i. suoi " Stamrn 
gaeste (avve1ntori abituali), lettori assidui di gioTnali, in quel 
giorno presentava un ben differente aspetto. Rigurgitava eli pe·r
sone e voci assordanti discutevano animatamente, tanto in tede
sco, quanto in italiano. 

Presi posto a un tavolo d'italiani ed espressi il mio clisap-
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punto per il fatto che non avevo potuto trovare una rivoltella. 
Quando Schorsch , lo " Zahlkellern n (cameriere al quale si paga) 
loqua:oissimo, diplomatico, mi chiese che cosa des·iderassi , gli l'i
spos i celiando: "Una rivoltella n . - "Può avere anche · questa. 
attenda un momento n, mi rispose imperturbabile, come si trat
tasse di foPnirmi ancora una compressa di saccarina. La ·tavolata 
oooppiò in una risata. Di lì acl un paio eli minuti, eccolo compa
Pire con un ·c&porale, piccolo, mingherlino, dicendomi: " ·Si met
tano d'aecordo i signori» . 

l'l caporale m'invitò a seguirlo nella toi lette; lì trasse eli tasca 
una magnifica .rivoltella Wincbester e un pugno di cariche. 

" Quanto? », feci io. - E lui: "Trenta"· Sborsai istantanea
m ente quanto des iderava .. Così, mentre io ripnnevo, ac·carezzan
dola, la mirabile .arma inglese sfavillante eli nichelio, egli inta
sca va il denaro. 

CAPITOLO LVIII . 

L, ultimo treno. 

ll 2 novembre, g·ià u n'ora prima della partenza eli quello 
ch e .doveva e8sere per allora l'ultimo treno per Trieste, arrivai 
con tutte le mi e valigie alla staz·ione della Meridionale d i Vienna. 

Per le mie s pessissime partenze ed arrivi in quella stazione, 
mi erano noti molt i impiegati e conoscevo pure diversi porta
ha.g.agli . 

Non cercai nemmeno di mettermi ;in coda, fra l'enorme ressa 
che attendeva l'a pertura dei cancelli , diedi solo una sbirciatin~o. 
di ·commiserazione e, cercato un poco, trovai un vecchio facchi
no ei a me ben ·.conosciuto. Gli promisi una buona mancia se riu
sciva a-d 'accaparr~~mi un buon posto presso un fineiStrino, in uno 
:;~compartimento eh prima classe, ma S•Uibirto sen:ùa ·attendere. H 
povero cliavo·lo, ehe conos·ce·v.a il rigore, dapprima si r11'1utò ene:-
gi carnente, poi tentennò qu-ando ra:dcloppiai la 'mancia, risoluta
m elnte afferrò le va.lig-i·e e sparì. 

Allora cot·s·i in una canceller ia, poi in un 'altra ecl infine tro
vai quello ch'e ·cercavo. Era un impiegato timido, biondo , al quale 
cnmunicai che a'vevo nel treno le valigie e che dovevo levare 
qualche cosa da u111a. di queste per lasciare ·a Vienna. Si trattava 
dii documenti interessanti , affari di Stato; che ave,ro da fare? Mt 
aiutasse lui . 

E come mi a iutò il biondino! S'offerse subito da soìo e pre
murosamente d'accompagnarmi. Di lì a du e minuti ero sotto la 
tettoia d eserta, d·inanzi ai tr.eno che portav·a la targa: "Wien
Triest >>. Non volli ·asoolutamente s' indugiass·e, ma neancl1e per 
ischerz.o; avrei trovato da solo le valigie, e gh stringevo la mano 
da ftantumaPgli eia e lo r ima'ndavo battenclo1gli le spalle pat.er-
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namente. Infine, se permettevo, si sarebbe ritirato. "CJJ c lntelli
gente! "· pensai e trassi da una scatola eli s igareU.e t•g-izia ne che 
mi rigonfiava la tasca una manci.a·ta o gliele porsi, gridandogli 
ancora: "Fumi alla mia salute!"· 

Saltai sul treno, trovai all ' istante il fedele facchino con tuHe 
le mie valigie, assiso presso .a queste, e datagli la mancia pvo
messa, m i misi comodo nel mio cantuccio, ·Con la faccia rivalba 
alla testa del convoglio. Attesi lì senza sporgere la f,esta dal fine
~tr ino, fino a che le barriere furono tolte e l'onda tumuJ.tuante 
dei >passeggieri si ri v.ersò disor dinata sotto la t ettoia, aggrappa.n
clc-si a tutte le sporgenze del treno per salire e prendere posto. 
l pr-imi che •si precipitarono nel mio scompartimento fur·ono due 
mie conoscenti: i fr.atelli Os·canc e Augusto Cosulich, e questo 
it ltimo non poi€ far a m eno di esprim ermi la sua Jneraviglia per 
t.ro,·armi là ·c.omodamente installato. Dov et.t.e r·idere quando· gli 
ebbi spiegata la mia astuzia. 

In un baleno il treno fu stracari co eli passeggeri, ma non 
'>U io gli ·seom.partimenti ed i corridoi furono tutti letteralmente 
:o<tipati , ma grappoli umani s'aggrapparono sui gTadini e alle 
porte esterne ed altre ce·ntinaia s'installaro-no s.u·i .tetti delle 
carrozze. 

Credo eli non errare asserendo ·Che quasi tut.ti erano italiani 
elle davano l'assalto al treno per ripartir€ per J.a loro patria re
denta, tanto i pover·i, quanto i borghesi ed i rioc hi. 

Il treno partì quasi i•n O'!'a!'•iO B procedettè per 1.111 buon tratto, 
f1no ad oltrepassare il c·onfin e sii riano, regolarmente. senza inci
denLi me·ritevoh di menz·ion e, salvo i treni carichi eli soldati ur
lanti , in rotta dal fronte, treni ehe s' nerociavan o, tratto tratto . 
con il nnstro. 

Come il no·stro, i treni che s'im:.ontmvano erano letteral
mente coperti .anche all'esterno di uomin i aggrappati alle spo.r
genze e d'altri sdra·iati o seduti sui tetti. Per qu es l·i ultimi non 
doveva essere troppo comodo quel nuovo sistema di viaggiare, 
rer-chè oltre la per•ico·losissima posizione che oc c. upavano, erano 
inzuppati d'aequo. per una pioggerella fitta fitta che c!Wdeva senza 
interruzione. A quanto potei assodare da una mia i ne hiesta t atta 
durante il viaggio, soltanto d al tetto .lubrico del nostro vagone 
erano ruzzolati giù tre soldati , certamente morti . Ritengo che i 
c:aduti dagli altri treni lungo la linea dovevano essere molto nu
merosi ed :in brevissimo tempo che osservai la l i neo. dal lato 
destra ·della nostra direzione arrivai a scorgere tre cadaveri di 
soldati: uno in un fo-ssat<J >Soito la scarpata, un aUro sotto un 
nOtnte ferroviario, distes.o sui ciottoli ·de-lla snonda e lamhit.o dal
l'acqua del fiume, i.l terzo ripo·sante sopr.a ·un prato· vicino alla 
scarpata. 

Chi pr€-se parte ·a quel viaggio stori·co con qu ell'uH,imo treno? 
Non lo so. Non f.i.w rdo nemmeno esafltamente i miei 'oompagnr 
di vi.aggio che si trovavano mjllo stesso mio sc:ompartimenl.o. 
Rammento, Q]tre i già nominat i fratelli Cosulich, il Prie.ster, di-
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l!l:ett..ore della Società Adriatica di Spedizioni, un deputato gori
ziano che credo fosse l'on. Marani, il dott. Ferruccio Zilio!Jto, poi 
l'ing. Doria che insieme alla sua illustre ·consorte Nella Carnbon 
ed' :alla cognata, si troV"avano in uno scompartimento &ttiguo. 
Altri non rammento. 

Come il treno procedeva, altri gruppi eli persone, acl ogni 
11tazione, lo prendevano d'assalto: erano tutti i·ta'litani che scap
pHvano dal loro esilio verso la libertà. Poi erano prigionieri, sol

. dati italiani che si ,tiravano su dai finestrini degli scompartimenti, 
«Osì che già al no&tro arrivo a Graz, qualsiasi mm•imento in quel-
la ressa era reso illusm-io. 

Dalla tes·ta alla coda del con voglio e per tutto il percorso i 
re~denti cantavano a &quarciagoTa canzonette ed inni patriottici 
italiani e perciò ai passaggi a livello e in diverse s1azioni, le po
polazioni furibonde per il capitombolo, ritenevano i o;mti per 
loro oltraggiosi, mentre nessuno pensava a loro, bensì a dimo
strare il giubilo, ma i cantori venivano spesso accolti a sassate, 
e più d'uno può asserire che da qualche treno di solclatesche in
oont.ra·to furono tirati dei colpi ~di moschetto contro il treno " ita
lia.no n, come Io chi,amavano. 

Quest'ultimo fatto non potei assodare, però lo ritengo possi
bilissimo penhè accaduto spess.e volte ai treni precedenti. ·ed 
anzj per questo fatto trovai prudente assicurarmi un posticino 
dal lato opposto alla parte clo.ve s' ineonkavano i convogli diretti 
a settentrione, cioè a sinistra. 

Le uniche cose straordinarie ossern1•le fino all'arrivo a Graz, 
l'urono le 5taz.ioni incendiate. i falò d i carte ed oggetti eli can
eelleria appartenenti· ai vari coman di , che ardevano allegra:m ent~t 

aoc:anto ·wgli edifici. 
Il .convoglio era atteso a Graz da una folla enorme: gran 

parte di questa voleva salire sul treno perchè ita:liana, ma non 
esisteva un posto mamco per una sola persona. Parte della folla 
teidesca si mostrò subito ùsti le a:! convoglio e ritengo un miracolo 
se non scoppiò una furibonda rissa fm i viaggiatori che sempre 
&antava;no e la folla indignata. Intercorsero sanguinose contu
melie d'ambo le parti, ma per fortuna nulla eli più , perché. s·eb
bene tutto fosse capitombolato, alla. stazione di Graz funz ionava 
un rigO'roso ·c.omando mìlitare austriaco in pieno assetto eli guer
ra. La sosta fu 'lunghissima, sembrò eterna; il treno fu visitato 
e furono disarmati quasi tutti gii · uffieiali ed i soldati italiani 
0he indossavano la tenuta austri&ca ed avevano armi indosso. 
Finita questa perquisizione, lasciarono' partire il treno. Noi bor
ghesi non av€mmo a: subire molestia alcuna. 

Subito :clklpo la partenza da Vienna, Ja :conversazione co
minciò a:d aggirarsi sul tema dei treni aggrediti e ognuno affer" 
mava che ove acCJadesse qualche fatto bisog·nava energicamente 
reagire. Co·sì parlando, fui uno · tra i primi a mostrare la mia 
superba W.inchester. ·A questo esempio, eravamo in· sei persone 
nelle s compMtimento, apparvero' come per inca nto dalle sa-r-coc-
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cie occulte ben otto rivoltelle. Ciò rassicurò tutti , percilè, oome 
si vede, armi e buona volontà non man cavano. 

Quando a Graz il treno si fu mosso e cominciaYa a pren
dere l'abbrivio, non so c.on precisione se due colpi eli rivo1tclla 
o madreviti -colpirono il mio fi·nestrino e lo forarono 1!1 .cme punti . 
Schegge minutissime penetrarono nell'occhio del cap . Augu.sto 
Cosulich, e gli arrecarono parecchio disturbo. 

Da Graz, donde si partì nel pomeriggio, cominciò l'agonia 
delle soste interminabi li , tanto è vero che il tmno giu nse appena 
a ll'alba a Lubiana, do1·e ·ci attendevano due :sol'prese : l'una gra
dita, l'altra sgradita . La stazione era sorvegliata da sohlati pri
gionieri italiani con le baionette innastate sui fu cili, mentre la 
stazione era imbandierata con i c-olori jugoslavi, come fossero 
stati loro a vineere l'immane guerra, non l'Italia, liberatrice a,n
che del _giogo ·che gravava pesante su eli loro. Almeno avessero 
avuto il tatto di alternare le du e be.ndiere! 

Durante il tragi tto notturno da Graz a Lubiana il treno eelere 
sostò acl ogni più pic.cola sta zione. come fosse un treno omnibus, 
ed in ogni stazione si ripeteva la stessa scena dei fuochi e dei 
saecheggi dei vagoni ivi sostanti. 

Bisognava vedere con che clestrezz,a e rapidità le ,(wcle fame
liehe dell e. truppe sbandate fuggenti , -aprivano e vuotav•ano 'del 
contenuto più disparato i vagon i. al chiaro-re -del fuoco .alimentatt!l 
dai registri :e ·docume-nti dei comandi. 

Era la stagione delle mele e molti vagoni n'erano cariehi 
alla ri nfusa ·e ricordo come, forzati gli spo-r-telli , 'Ie mele in casca
telle rotolavano giù dall'apertura, ma non ar-rivava no a terra, 
che gi à i predoni le raecoglievano in s aochi, tn mantelli e ber
r etti , così che in pochi minuti il carro era vuotato del suo pre
zioso .eontenuto. 

Quando s'imbattevano in vagoni earichi ·eli munizioni pe
santi, li lasciavano stare, ma se erano cartuc,c.e da fucile, s' im
possessava'!1o anche di quelle, ro-vesciando a terra gr-an parte dei 
proiettili pericolosi che poi. ealpestati dai m ill e piedi , s'affon
davano nel t erreno reso molle dalla pioggia e vi formavano uno 
strano mosaico. 

Acl una stazione, non r icordo più qual e, un a cas-saforte por
tatile, nera, tutta fasciata di s pranghe di ferro e di bulloni, gia
ceva aperta, fo rzata. mostrando H nero ventre vuoto, me·ntre in
torno giacevano note, registri e vari documenti. Era eerto una 
cassa di reggimento o el i comando. 

Ma a queste scene tragich e, da me osservate ·con intimo c crm
piacimento, s'ag,giungevano anehe quelle grottesche e buffe. 

Così a noi viaggi atori , i soldati fug'gen ti ver so settentrione 
offrivano in vendita i fucili per sole du e -oorone·; carri -con cl'ue 
cavalli .. du ecento eorone; un cavallo da sella bardato, cento co
rone; però, acl onore del vero, i prezzi non erano fissi, •anzi la 
libera contrattazione era usata su larga •Scala. 

Quando chissà quale autorità occulta lo volle, il treno fin al-
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mente partì verso le dieci del 3 novembre, da Lubiana diretto 
una buona V'Olta a Trieste, sostamdo però sempre da per tutto 
t.empi interminabili, a·ngO'sciosissimi che davano un nervosismo 
p.a·zzo a tutti i viaggiatori dello storico convoglio. 

Era logico , più ci avvicinavamo alle nof.tre terre, che noi rite
nev·amo già da gior.ni liberate, e più assillanti si facevano il desi
lcrio e lo strug.g.imento per accelerare l'arrivo. Ed erano perciò 
ad ogni stazione urla di pro•testa ·Che partivano da tutte le parti: 
•lai finestrini, dai grappoli umani delle portiere· e da quelli che 
occupavano i posti se non migliori , ma più eb vati, che erano 
anche a ragione i più esaspemti, perchè sul te tto dei vagoni ave
vano 'Soffert!Q pareochi•q: e il freddo e la fame o il sonno e· la 
inzuppatura. Erano fuori d'ogni grazia di Dio; urlavano come 
forse.nnati. 

In una stazione, i coraggiosi occupanti il tetto d'un vago·ne 
avevano dato con gmnde fortuna l'assalto ad un vagone sostante 
in stazione ed avendolo trovato carico di tende da campo, eli 
wlore v·er.c!e arde-sia e cilestrino. in un baleno lO' vuotarono e ta
g-liarono oppol'ltunamente le tende, sì che ognuno potè munirsi 
1l'una specie di pi·ocola tenda o impermeabile che lo riparò alla 
meglio dalla piog1gerella c.ontinua. 

L'aspetto di -quel treno, con l'agglomoramento clegìi uomim 
attendati si sui tetti delle vetture , è per m e indim entic.abile, per
chè era ciò che eli più grottesco si possa iminaginare. 

Verso le 13, a piccoli tratti , dopo avere sofferto le lunghe 
soste, s'arrivò ad Aurisina. "Si parte o non si parte? n. Era la 
domanda genera!le e nessuno sapeva rispond ere. « Ci sono glt 
italiani a Trieste? n, altra domanda generale che però fu subito 
con nostro massimo sbigottim ento e grande stupore negata. Che 
era successo o meglio che cosa a·ccadeva? 

Si rinnovarono più form idabili le urla esigenti la partenza. 
Intanto ebbi campo d'osservare l'enorme movimento eli SOl

dati, laceri e sporchi, che, sperduti , ritornavano scappando dal 
fron te itaJ!iano, spauriti , senza direttiva, indecisi, r imanevano ll 
ad attendere chissà quale comando o almeno quello che coman
•lass-e loro il rancio, se pure misero. 

Vidi anche là i predoni , civili e militari. svaligiare vagom 
e più eli tutto prestai attenzione al modo come veniva effettuata 
la spog1liazione d'un vagone carico di tomaie, d'un valore al!or~r. 
inestimabile. Con un camion , alcuni borghe-si si erano avvici
nati al vagone, lo avevano aperto e in quattro eli loro, con un" 
rapidità sorprendente, pigliando pelle per pelle, lo facevano lett~
ralmente volare nel cam ion che, quando fu stracari·co e le molle 
divennero orizzontwli , s i allontanò a corsa sfr enata. 

Quando Dio volle, il treno ~.i mosse e clopo altre pocilc sost.u 
finalmente scor si il mare e poi in lontanan za la mia Trieste. 

L'emozione s'era impadro·nita eli tutti. Il convoglio era rac
>Colto in un reli gioso si·lcnzio. 
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CAPITOLO LIX. 

Arrivo con r ,Audace""'. 

Già prima d'arrivare alla stazione, una commozione intensa 
s'er\1; impossessa;ta di me, al vedere, dopo il cavalcavia." eli Barcola, 
tutte le finestre del viale Regina Elena (d'oggi) imbandierate con 
il nostiro tricolore. 

La s·tessa commozione la leg-gevo su quanti di nazionalità 
italiana viaggiavano sul treno che segnava il definitivo distacco 
delle nostre provincie dal conglomerato nefasto di popoli -del quale 
noi italiani sentivamo più- d'ogni altro il peso e l'oppress ione. 

Una folla attendeva il treno fuori della stazione, e tra qu est<t 
era tutta la mia famiglia, che m 'attendeva dalle nove del mattino. 
Ntill'abbraociarmi mi gridavano in coro: "I vien adesso, i arriva. 
Ti xe arivad'o in punto per ri cever'li "· 

Presi una carrozza e, mentre mi avviavo a casa, moglie e 
bimbi mi facevano mille domande, ma io non rispondevo, facevo 
solo dei gesti vaghi con le mani, tanto è voco che mi chiesero 
se stessi male. No, tutt'altro. Evitavo di parlare per quella m!tt 
commozione, che davanti a quel garrire di bandiere italiane, al 
vedere i miei adorni di coccarde bianco-rosso-verdi, era sì grande 
che, non volendo perm ettere al nodo di lacrime che mi serrava 
la gola d'inondarmi gli occh i e la faccia, tacevo e frenavo a 
stento il singhi,ozzo di giubilo che stava per erompere imperioso. 

E così vol1le il fato che arrivassi nella medesima ora In cut 
l'incrociatore " Audaoe » baciò le nostre sponde, le purificò e pel' 
sempr.e le ribadì alla Madre Patria. 

Erano le qua!Jtro pomeridiane del 3 novembre 1918. 
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CAPITOLO LX. 

Oh l Italia, Italia, Italia ! 

Il oompito prefissomi di naiTare tutti gli epiwdì grotteschi, 
tragici e cornici :da me viss-uti durant e la gll!erra, è finito . .In 
questo_. capi tolo voglio solo fissare ancora sinteticame-nte alcuno 
impressioni, senza . tediare più a lungo chi· sarà giunto leggendo 
fino a qu:esta conclusione. · 

Il segnale ad avvolg.ere tutta Tri este nei sacr i colori fu dato 
da una donna, la degna figlia eli Riccardo Zampieri , il pionier" 
dell'irredenti smo triestino, la signorina Maria Zampieri , ora SI

gnora Pogatschnegg, la quale, già n ella mattina del 30 ottobre 
1918, fece baciare dall'aria triestina la bandiera trieolore italiartD., 
fra le ovazi.oni della folla e lo sbalordimento degli sgherrl. 

Fu quell'atto eli coraggio che di ede l' esempio ad imitarla '
tutta la popolazione esultante. 

E fu così che il mio pi ccolo fig lio Germano, allora clodicenn.,, 
coa;diuvato da Germano Magagnato (ora decesso) e da altri con'it;> 
giosi coetanei, inchiodò per il primo, con grave pericolo, sul tetto 
della semi distrutta sede della Società Ginnastica Tri estina, l'in
domani di quella memorabile giornata che segnò per sempre la 
cacciata degli austriaci , la bandiera nazionale. · 

Un irresistibile bisogno di tuffarmi nell 'aria purissima della 
Madria Patria, di rivedere la mia adorata Venezia che non vede-

Re~io Esercito Italiano. 

R.(ìovÈrnatorato di Trieste - Comando Caraoinieri Reali. 

vo da cinque anni, mentre prima la visitavo varie volte all'anno, 
mi spinse a chiedere un permesso, ehe subito ottenni, per andare 
a Venezia, Firenze, Roma (vedi Documento N. 26). 
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Partii il 16 novembre con un piroscafo <Ciel Lloyd verso In 
<.; it. tà dei sogni; navi gando lentam ente, poche miglia all'ora, sbar
<.;ammo nel pomeriggio in piazza San Marco. 

Ero certo d 'essere tra i pochi privilegiati, primi arrivati, cm. 
avevano otte nuto un permesso speciale, ed appena sbarcato vidi 
e compresi come mi fossi ingannato. Chi passeggiava in piazza? 
I più famosi leccapiatlini di Trieste, f!'a altri personaggi esotici. 
Ricorderò selmpre perfino un ufficiale austriaco senza distintivi 
surlla divisa, ma al quale sopra le mo·strine verdi sbiadite, si 
scorgevano an~AJra più oscure le impronte dell'« Bdelweiss, 
(stell a alpina) e delle stelline tolte di fresco.. 

Chi mi abbracciò il primo nel caffè Quadri? Un comme~
ciante tedesco di Colonia sul Reno, certo Sdmeider, che già da 
giorni si trovava a Venezia con la sua numerosa famiglia, calati 
giù dalla Svizwra. 

Ero realmente avvilito. 
Il giorno dopo però vidi vari oonos•eenti di quei buoni ; di 

sommo conforto mi fu lo scorgere al "Pi'lsen "• dove facevo cola, 
zion e, Attilio Hortis. Lo avvicinai rispettoso a salutarlo un istante, 
ma non si ricordava più di me, essendo passati oltre quindici 
anni dall'ultima volta ehe avevo avuto l'onore d'avvicinarlo. Al
lora, per non sembrare un importuno, fui c.ostretto a ricordargli 
che ero il nipote di ffidoarclo Polli , che già da ragazzo m'aveva 
a lui presentato, insegnanclomi a venerare quell'uomo che fu 
e r esterà gloria e vanto di Trieste. 

Tosto si sovvenne allora e niochiando rapidamente con la 
testa rioordò ed ·ebbe delle gentili parole. Strettagli la mano, mi 
ritirai ossequiente. 

Venezia tutta esultava di gioia per la Vittoria. Poi, correndo 
eon il treno la oampagna a me tutta ben nota, vidi anche quella 
gioiosa, tutta bella, tutta cara. Un nonnull a mi commoveva: che 
era ciò? Da scettico · diventavo sentimentale? No! Era un mìnt
c.olo naturalissimo, perchè dentro di me tutto cantava: 

Oh! Italia, Italia, Italia! 

FINE. 

Trieste, 16 giugno 1926. 
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