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Suppan Ferruccio
,is ottobre 1890;
aottotenente del mitragllérl, caduto a Boaco Cappuccio Il 18 agosto 1916; due medaglie d'argento.

d.l Erminio, irredent?, nato a Trleate U

Era il 5 luglio 1915, una: dlomenica magni·fica,
pi,ena di sole.
Partii col 2° plotone di volontari triestini e bolognesi, in tutto cinquanta; sfilammo verso le 17
attraverso la città, percorrendo tutta la via Indipende~a *); musica e bandiere in testa; aie folte di
pubblico; finestre gremite; C!J.l{}a attorno a noi; pioggia infinita di fiori. Rfoordo di essere stato addirittura spogliato del pesante fat<llello; zaino, fucile,
tascapane eran finiti in mano agli amici. Ero letteralmente co_perto di fiori che portavo con due mani
serrale a,1 :petto. Al mio fianco c'era il famoso Sigfrido ·Flesch, volontario (-quel milionario repubblicano, 'mazziniano, ohe per l'idea , aveva -sacrificato
tutto iJ suo patrimonio . immenso), propagandista,
giornalista, letterato, · uomo :insomma straordinario.
Mi voleva un bene dell'anima, benchè di òiverse idee
dalle mie, e s'era arruolato insieme a me a Milano.
-Come Dio volle si arrivò alla stazione, che era
sbarrata dai carabinieri; mà 1a folla ruppe i cordoni
e la spiazzata sotto l'ampia tettoia fu zeppa di gente
tumultuante e inneggiante alla guerra, a Trieste, ai
:volontari. E gli abbracci che dovetti s0hivare e che
dovetti sopportare I . Ricordo una cosa che _poi mi
1

*)

Via Indipendenza di Bologna.
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fece ridere tanto tanto: ero cosl sudato, che gU
amici, che volevano baciarmi, si guardavano bene
dal farlo. I vagoni furono carfoati di sigarette, cioccolata ecc. ecc., tanto che io e Flesch provvedemmo
a distribuire tutta quella grazia di [)io a dei bersaglieri che partivano collo stesso treno e che furono
felici di quell'abbondanza!
C'era alla stazione tutta la numerosissima colonia triestina e .tra Ioro l'ing. Mraich e la fami~lia
Suvich, che 14 giorni più tardi doveva perdere il
figlio Claudio.
Arrivammo a Mestre verso le 21 ·e ci collocammo
alla meglio all'Albergo Trieste di fronte alla stazione, disabitato, ancora in costruzione, sulla pagÌia.
Mi ricordo le ooenette per trovare un posto. C'!)ra
uno istanzone in cui russavano -qualche centinaid di
soldati; all'oscuro si dovette scostare le gambe :dei
dormienti, levare un po' di ;paglia e avvoltolati nelle
coperte -e mantelline addormentarsi, stretti stietti
1
come sardelle.
,Con tutto ciò dormii saporitamente sino alle 4
del giorno 6, un ,lunedl ; alle 4.30 eravamo di tiuovo
schierati dinanzi alla stazione. Non ti dico le,' scenette .p er trovar.e acqua da ,l avarsi: eravamo ahcora
abituati alle comodlità dell'albergo, io e Flesohl Ci
volle della buona e santa filo-sofia ,p er convincersi
che dopo tutto l'aoqua per la toilette alla mattina
non era strettamente indispensabile!
Alle 5 di nuovo in treno; dal .finestrino sventofava Ia bandiera di Trieste, che poi lasciammo in
custodia a ,Cormons ; alle 11 arriva,mmo a Udine;
sperai di vedere Edy ch'era colà, ma alle 11.30 mon.tammo di nuovo in treno per Cormons; qui s'incominciò a sentire le prime cannonate e vedere i nostri drachen; a S. Giovanni di Manzano, stazioncina
del confine antico, scoppi di entusiasmo e allegria.
Alle 12 Si mangiava allegramente a Cormons in
un albergo di cui non ricordo il nome; avevamo già

-9veduti altissimi gli aeroplani nemici tra i -fiocchi
bianchi degli s-hrapnells italiani. L'orecchio incominciava ad avvezzarsi alla musica. Afle 2 in marcia. Per dove? Lo seppi molto più tardi; andlaimmo
fin sotto Vi_pulzano, dove in riserva presso le linee
delle artiglierie si trovava il mio reggimento, il 35°
fanteria. Verso le 15 assistetti ·finalmente al primo
spettacolo guerresco; da un'altura Si dominava e si
scorgeva tutta la linea delle nostre artiglierie, rivelate dal fuoco {]elle vampe (eravamo sul rovesci-o) e
tutto intorno scoppiavano granate e shrapnells austriaci.
Alle 9 di sera si arrivò al campo; ricordo che
me ne accorsi appena fui a 5 metri; una .p rima fila
di tane sotto un bosco; qualche cosa dli trogloditico;
una specie di « Garian »; niente rancio; un po' di
brodo; dormimmo la prima notte in un ·p rato vicino,
sotto gli alberi, senza tende; im_pi egai un'ora buona
per ·p reparare, io e Flesch, un gia-ciglio Mmune utilizzando i ooe teli da tenda, le due coperte, le due
mantelline. Verso mezzanotte mi svegliai per un crepitio dli fucileria e di mitragliatrici che mi pareva a
qualche diecina di metri e tutto il cielo, dietro la
collina dove si trovava accampato il 35°, era rotto
<la luci vivissime verdi dei razzi illuminanti au:.
striaci. Ti 'confesso che il cuore mi batteva, perchè
non ci capivo niente. S'avanzano? Ci pigliano di sorpresa? Mi guardai intorno : tutti dlormivano saporitamente come niente fosse; nessun allarme. Dissi
fra me e me: se loro son tranquHli posso essere anch'io. Mi distesi e mi svegliai con le ossa rotte alle
5 di mattina. Tutto era ,placidlo e tranquillo.

Alle 6 del giorno 7 fummo passati in rivista da
un maggiore e distribuiti nelle diverse compagnie:
i-o all'ii• compagnia, 3° plotone; Flesch, stato maggiore del reggimento, come interprete.
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Verso le 10 ritrovai tutli gli altri volontari triestini par-liti col -p rimo plotone, ,Marco Ara, Nicles
Caluzzi, ,Claudio Suvich, Attilio e Ferruccio Grego ...
Allora app ena mi accorsi della vastità dell'accampamento; il declivio della collina boschiva era scavato 'di file e -file dli buche e caverne e in queste tane
brulicavar:10 a centinaia i soldati. Gran puzza di
grassi decomposti. -P revidi già allora queU'epidemia
che scoppiò un inese più tardi. Cosl passò lietamente
il martedl.
Ora mi sono accorto di un errore, che tu correggerai mentalmente, ed è . ,q uesto: il giorno della
partenza fu il 4 luglio (e non il 5 come ti ho sempre detto). Il 18 -luglio, il giorno dlella dlistruzione
dei reticolati, era una domenica e siccome sono partito di domenica quel giorno non può essere che il
4 di luglio.
Insomma, ·s arei arrivato col racconto sino alla
sera di martedl 6 luglio; r icordo benissimo come alle
ore 20 noi irredenti, con qualche altro volontario,
ci raccogliemmo al centro dell'acca,mpamento e come
lì, sottovoce, ·p er non -essere sentiti, a -q uattro o più
voci, s'intonarono tutte le più belle canzoni tr iestine,
istriane e veneziane. ,Caluzzi -e ra il direttore dli quei·
canti. meravigli-osi; c'erano ufficiali e sergenti che
dia lontano stavano ad ascoltare ,quelle melodie dolci,
silenziose quasi, che si spandevano tra gli alberi
con un senso di amarezza -e di nostalgia profondo,
indicibile.

,Mercoledl 7 luglio. - Mi levai riposatissimo.
Non pe<nsavo che in trincea, in quel buco da talpa,
si dormisse tanto bene. La copertura dli rami con
terra riparava meravigliosamente dal freddo e dal-la
rugiada.. Occupavo un buco nella seconda gradinata.
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Verso le 11 mi allontanai (col permesso del caporale) per vedere un po' il luogo e cercare Romeo
Zeller, volontario pure ,lui. Mentre son di ritorno,
vedo una figura di ufficiale che mi pareva c:Di conos·cere da anni. Lui si volta e lo guardo in faccia ...
Era Guido Devescovi l In un baleno fummo nelle
bra:ccia l'uno dell'altro e ci raccontammo le mHle
cose che ci avevamo da dire. Strana combinazione
questa -di incontrarsi cosl in quellti circostanze,
mentre l'uno non sapeva niente dell'altro l
Guido era sottotenente interpr-ete, destinato al
comando della divisione, ·cui apparteneva il mio reggimento ed era sceso giù da Cerovo per trovarsi in
mezzo ai _ soldati che tanto amava. Ci separammo
poco dopo; sarebbe ritornato alle 6 di sera.
Appena ritornato al mio plotone un'altra sorpresa! I volontari tutti erano stati -convocati nel
frattempo dal colonnello che cercava dei volonterosi
per formare un drappello della morte (distruzione
di reticolati). Se n'erano presentati ben 114, tra cui
tutti i triestini.
Corro subito dal mio tenente per offrirmi; era
troppo tarc:Di; i 50 del drappello erano scelti, tra cui
i3 triestini fra i miei più cari amici. Ero disperato
tanto, che difficilmente puoi farti un'idea .
.A!lle 2 i 50 erano tutti raccolti al ponte di pietra
in assetto di guerra; io p'iangevo di disperazione. Mi
paci-flcai un .poco. Alle 6, d~po fatta la cinquina (incassai cent. 50 ... per il giorno 5), trovai Guido, cui
raccontai tutto. Lui mi domandò se volessi davvero
venire -e, avutane risposta affermativa, mi rivelò che
!_'impresa era ideata c:Da un volontario goriziano,
certo de Lièvre, soldato generale ad un tempo, ti-po
coraggiosissimo, perlustratore e osservator_e. Te ne
,ho parlato di costui. Mi disse pure che lui stesso vi
avrebbe partecipato avendo chiesto permesso al generale e flnl col promettermi di chiedlere permesso
speciale per me al mio colonnello.

~

12 -

Difatli alle 9 di sera mi giunse l'ordine di trovarmi per te 5 di mattina diel di seguente al ponte,
pronto per partire. Dormii tranquillo e contento
quella notte.

Giovedll 8 luglio. - Fui puntuale con due altri
soldati. Poco dopo giunse da Cero.vo Guido e il Le,
Lièvre e in cinque ci ponemmo in cammino. Durante il viaggio ·Gui-dJo mi parlò mollo della certezza di morire e del rimorso che aveva di avermi
dato modo di venire.
Lo rimpl'Overai assai e gli dissi che se dovevo
morire, la mia vita non poteva essere vissuta in
modo migliore.
Presso l'ospedaletto mangiammo salame innaffialo con un buon vinello bianco. Come era buono!
Il soJ.e era splendido.
Dopo un'ora di marcia entrammo nella zona
battuta d~Ue artiglierie e marciammo d'allora in poi
silenziosi, Guido in .testa. Per poco non perdemmo
la strada (i viottoli erano appena segnati) e ci trovammo a un certo .p unto in zona scoperta a 500 metri dalle trincee austriache del Peumal Avevamo
piegato troppo a sinistra. Uno per uno tornammo
indietro di corsa, ,curvi e di nuovo al -coperto ritrovammo la via giusta. Scesi in fondo a un vallone,
risalimmo sul versante opposto -e ci trovammo in
trincea, nel bel mezzo dell'accampamento del 2° fanteria. Ll trovai tutti gli amici partiti la sera avanti.
Divisero con me il loro rancio e mi accomodarono
in una .Junga tana, e cosi do11mimmo la prima sera
sul PodJgora: Marco Ara, Giulio Venezian, Merluzzi;
Claudio .Suvich, io e ·Guido! Qui tralascio di raccontarti un triste ·episodio avvenuto verso l'una di quel
giorno: uno dei nostri, per inesperienza forse, nel-l'esaminare l'arma Si ferl accidentalmente e ci volle

~
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del beHo e del buono a ealmare e persuadere il medico che Io incolpava di «automutilazione>.
Poche cannonate; crepitio di fucilate a una d~ecina di metri; niente di grave, anzi pace idilliaca.
Dormii come un ghiro; dliedi metà del mio mantello
e della mia -coperta a Guido che, poveretto, pensando
trattarsi di una impresa da farsi la notte istessa,
non s'era portato niente con sè. Seppi più tardi che
il colonnello dlel 2° fanteria non volle saperne per il
momento del progetto del Le Lièvre e che invece
rimandò la nostra impresa a .p iù tardi.

Venerdì 9 luglio e seguenti. - Guido deve partire perchè l'impresa è rimandata e ci abbraccia
promettendo di essere con noi il giorno dell'azione. ·
Comineio a raecapezzarrni' un po' sulla situa~
zione; · di tra il fogliame degli alberi, che ricopre
l'aecampamento, vedo le trincee austriache sul Peuma e parallele a {}Ueste Je nostre.
Sulla cresta del colle dove si a,mo aggrappati è
la nostra trincea profonda, ampia, quasi ben fatta.
Reticolato poco o niente. Dalle .feritoie ho scorto le
trincee austria,che di fronte, sul Podg-ora a distanza
da 50 sino a f0O metri. Alle spalle il vallone che
attraversai {}Uando raggiunsi il 2• reggimento. Alle
sorgenti di quel ruscello che corre in fondo si va a
prendere l'acqua ehe cola lenta lenta, quasi a gocci e,
da un cannello. ·Gruppi di soldati attendono pazientj
còi- fiaschi di Chianti vuoti e coi bidoni. Appena il
gruppo è più denso, è visto da'i Peuma che sbarra la
testata; volano tre o -quattro shrapnells che scoppiano sulle teste degli aspettanti; fuga generale dei
fiaschi. Quante ore ,ho aspettato ,Jl, come un paziente
iborghese che fa posto d1inanzi all'ingresso del teatro I Anche la pazienza era una mia virtù; forse
anche no, perchè era la sete e l'arsura che comandavano.

-HAra, Venezian (che poveretto aveva una seria
gastroenterite) e Claudio oambiano alloggi-o e si stabiliscono in una tana più asciutta. La notte -tra venerdl e sabato abbiamo fatto bagno tutti cinque in
tana. Verso mezzanotte si s:catenò tra fulmini e tuoni
un temporale violentissimo. L'acqua venne giù a
dJirotto; il fango colava dal coperto e l'acqua saliva
su. dai fondo. Notai come allo scroscio dell'acqua si
uni uno terribile di fucileria e mitrag.Jiatrici, scatenato a poca distanza. Era un assalto austriaco? No,
mi dissero poi; erano gli Austriaci che avevano paura di noi, che temevano un nostro assalto durante
l'uragano. E i razz1 salivano a decine e Ja Juce era
cosl viva che ,p iù volte l'ombra mia nella tana si
proiettava nera nera e scompariva con la luce. Quasi
quasi avrei potuto leggere un giornale, se c'era.
Ricordo di essermi levato un po' interrogando gli
elementi, dii essermi seduto a terra e, stringendo con
ambe le braccia le ginocchia, di essermi avvoltolato
nella mantella, calcandlomi in testa il berretto; e
mi... riaddormentai; mi svegliai 4 ore più tardi; 1
piedi e il sedere erano nell'acqua ed io era fradicio,
Per fortuna venne il sole che asciugò la mia
camicia e la biancheria; perchè dovetti spogliarmi
tutto e rimanere nudo, -coperto dalla sola mantella,
finchè tutto fosse asciutto. Lo zaino -con tutta la
roba di ricambio era rimasto al 35°. Dimenticavo
dJi dirti che trovai nei reggimento 2° molti volontari
triestini, arruolatisi a Udline e fra questi, Erno Tara'bochia (morto il 19 luglio), il figlio dJell'avv.
Gambini (pure morto i'l 19 luglio), Paplo Zampieri
(il primo violino dei bei quartetti, a Trieste in casa:
di Fabio Venezian) e tanti tanti altri.
La vita trascorse tranquilla e bella sino alla
sera del 18 di luglio. Ma ho tanti episodi da raccontare che temo di essere . troppo lungo, eppoi non li
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ricordo in ordine cronologico. Nella capanna rimasi
io e Merluzzi e un volontario bolognese, che ci faceva da attendlente: Bancloni. ·Ci mettemmo al lavoro;
in tre giorni ci creammo due -letti sospesi con materasso e cuscino; tutto impermeabile; canalizzazione; armadietto .e · scansia per le vivande; cassa di
deposito per riserve enormi di scatole di burro, formaggio, salame, mortadella, ,cioccolata ecc. In cinque giorni trasformammo 6 biglietti da 10 lire in
tante -cose più solide e più buone. Il danaro li non
aveva valore, sibbene le sigarette, il vino, il buon
genere mangereccio. Davanti alla capanna spianammo il terreno; piantammo un tavolo rustico, una
panca, una sedia e l'antenna: « Osteria al bon bicier >. Proposi quest'insegna, _p erchè nei primi
giorni avemmo una sfilata di amici, tutti attratti
dalla bontà dli due flasconi di vermouth che il nostro
Bandoni (l'attendente) ebbe l'abilità di accaparrarsi
per una diecina di lire.
Ti piace questa vita da Robinson Crosuè?
Non puoi figurarti -l'orgoglio e 1a soddisfazione
per ogni comodità, per ogni arnese praUco di cui si
arricchiva giorno per giorno la nostra casa! Pensa
che tutti gli zaini erano rimasti al 35'; -due giorni
più tardi sapemmo che tutto era stato saccheggiato,
perDhè i soldati dlel 35' credevano che tutti noi a
quell'ora fossimo morti e sepolti. Ogni mattina il
Bandoni faceva una marcia sino alle retrovie per
rifornirci e tornava sudato, stanco, carico come un
asinello.
Un giorno - credo domenica 11 - andai io con
Claudio e col Bandoni: tre ore di marcia nell'and~ta
e tre di ritorno; dalle 5 alle 11; · ognuno con due
tascapani a testa pér ,p ortare la roba; con 60 lire
comprammo cioccolata, vino, formaggio, burro, latte
condensato {per il povero Venezian). Ii ri.torno era
pericoloso, perchè gli Austriaci battevano i sentieri
delle retrovie per scompigliare le carovane di muli
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portanti il rancio. In un tratto scoperto sentimmo
un sibilo di shrapneUs dirigersi con velocità prodigiosa su noi, :Come se fosse mirato. Ci gettammo
istantaneamente nel canale della stra.da. Lo shrapnel! S<loppiò sulle nostre teste; sentimmo cader le
pa-llette su tina casetta e tra le fronde degli alberi;
un leggiero grido; era un artigli-ere che, dietro la
casa, era stato colpito ad un braccio; oosa da pooo;
aspetta,mmo di vederlo faS<liato . Poi di corsa nelle
zone S<loperte; arriva,mmo sudati ·sl, ma sani e con
tutta la spesa. Avevamo imparato a eonoscere · ogni
scoppio e ogni sibilo; dal e ta-pun > del fucile austriaco al treno merci che si rotola invisibile nel
cielo: il 305.
Dalle posizioni nostre si osservavano magni,ftcamente · i risultati del duello tra le artiglierie opposte, · senza troppo pericolo, perchè eravamo nel
mezzo delle traiettorie. La pace sembrava idilliaca;
tra noi si di:Ceva ch'era una villeggiatura la vita di
trineea sul Podgora e si confrontava con quena degli anni -passati.
Però nella seconda settimana, da:ll'i i a1 i8 luglio, ci accorgemmo ben bene che si stava preparando un attacco. Arrivo di colonne di muli con munizioni, gallette, scatole di carne, materiale sanitario; arrivo di una eompagnia di zappatori ehe incominciò a S<lavare camminamenti di approccio dati.e
nostre trincee -avanzate sin sotto la quota 24.0 di
Podgora; prove nel vallone della forza esplosiva dei
tubi di nitroglicerina (canne giapponesi) in mezzo
a retieolati creati e ad hoc> (sapemmo il risultato : mezzo metro di tubo bastava per ·distruggere
ben 25 mq. di retieolato); infine le oonferenze dell'avv. De Cinque ai soldati le sere di mercol'edl,
giovedll, venerdl al I, al n, a,l III battaglione del
2° reggimento.
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-F urono tenute in un anfiteatro naturale, apparentemente allo ·scopo di festeggiare la promozione a
tenente colonnello dlej comandla.nte il reggimento,
evìdentemente invece eon lo scopo di rialzare il morale {fui reggimento che doveva marciare per la
quinta volta aH'attacco di quelle posizioni. Una conferenza magnifica, perchè il De ·Cinque è un vero
oratore; in un bosco, a poche Jlentinaia di metri dagli austriaci, Jlon un uditorio di .quasi mille soldati.
Ricordo tanto bene come l'avv. De Cinque abbia
rievocato le famiglie dei soldati e com.e abbia spie·~
gato Jlhe la Patria domandava allora tutto da noi.
Avevamo, io e tanti altri, le lacrime agli occhi; il
De Cinque parlò un'ora buona; poi furono distribuiti a tutti dei biscotti e mezza gavettina di marsala Florio: dono del colonnello. Notai pure come
le distribuzioni de1 ranJlio e dei supplementi fossero
sempre più abbondanti; non Jli ·Si faJleva manJlar
niente e ogni sera - se il bombardamento ci lasciava in paJle - r «Osteria al bon bi-cier > era ben
fr.equentata da buoni amici coi . quali si divideva
ogni Jlosa. Venivano anche i soldlati migliori del 2°
ed erano bene accolti: una sigaretta e un buon bicchie<re non mancava mai per loro.
Una cosa mi ha colpito molto: erano quasi tutti
contadini; gente di poca educazione, eppure erano di
una grazia squisHa ; nel parlare con me in ispecie,
erano pieni di riguardo nel chiedere, confusi oltremodio nel ringraziare ,quando qualche cosa avevano
ri,cevuto. lo e ·Claudio parlammo di cfò spesso ed
arrivammo a questa .conclusione: il più edlucato ufficiale austriaco non è degno di baciare il piede ad
uno di -questi contadinotti nostri, semplici, ouoni,
generosi ed aggraziati. E ci parve di vedere qui il
vero popolo italiano e la sua anima, meglio, molto
meglio che nelle, popolazion-i dielle città;

N. 2 •Documenti di Gloria».
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Altri temporali si scatenarono in quei giorni;
però io e Merluzzi ne eravamo quasi contenti, constatando la perfetta impermeabilità della nostra
tana. Si dormiva <:ome ghiri inflschiandJosi d_i tutto;
tanto -che, nella notte dal giovedl al :venerdl 15 luglio, non mi scosse dal sonno nemmeno un trem.endo
bombardamento nel eielo che gli amici mi descri!lsero la mattina seguente. Un dirigibile nostro volò
quella notte su Gorizia Janciandlo poderose granate;
-agli scoppi ed al rombo dei motori si svegliò tutta
l'artiglieria antiaerea austria.ca; <:ontrobattuta poco
dopo dalle nostre batterie. Razzi illuminanti nel cielo
a mille; il pallone navigava placido, iUuminato a
giorno, tranquillo come se il fatto non fosse suo;
sulle nostre posizioni proiettò una Juce bianca, rossa
e verde; segno ch'era nostro e svani dietro le nostre
linee. Insomma uno spettacolo indimenticabile, ch'io
perdetti causa quel maledetto vizio di dormire pesantemente. Rimproverai gli a,rnici; io ero l'unico
che quella notte aveva dormito; li pregai di svegliarmi sempre in simili occasioni; però l'occasione
non venne pur troppo.
Sabato sera 17 luglio venne l'ordine _dJi tenersi
pronti per )'indomani; e per assistere ad una messa :t, cosl dicev_ano i soldati. Compresi che eravamo
giunti al momento di agire; contuttociò la notte dal
sabato alla domenica dormii senza preoccupazioni.

Domenica 18 luglio. - Fui svegliato di soprassalto alle 4 di mattina da un rombo violentissimo e
daJlo scotimento elle! suolo; dopo il primo, altri rombi
;violenti, provenienti dalle spalle. Era l'arti-glieria ,pesante nostra che incominciava il suo lavoro di preparazione. Tentai di ricoricarmi, ma le detonazioni e
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gli scoppi erano cosi potenti che era impossibile
dormire. Passai 1e prime ore della mattina a guatare
intorno e fa11mi un'idea dli ciò -c)le stava succedendo.
Lo spettacolo era imponente. Nuvole altissime
di fumo e squarci immensi sul Podgora; le artiglierie austriache rispondJevano fiaccamente.
Alle 7 venne l'ordine di radunare i volontari del
35°; il cap. magg. Francia ci raccolse e, lui in testa,
si partì, ben carichi di munizioni. Entrammo nella
trincea di _p rima linea e la percorremmo per circa
un chilometro lungo la cresta sino al punto estremo
sotto la quota 240 del Podgora.
In trincea vedemmo Erno Tarabochia, volontario
triestino, c,he piangeva vedendoci partire per impresa così pericolosa. Il giorno dopo egli moriva
mentre incitava - semplice ·soldato - i fantaccini
all'assallo.
Alle 8 fummo al punto -dJestinato; da U si partivano i camminamenti a zig-zag che dovevano aiutarci per la conquista della posizione nemica. Gli
austriaci erano li a 200 metri. Una capanna iben c,operta era il ,posto di medicazione. Le grosse e valigie» nostre passavano sopra di noi con molto rumore e scoppiavano sulla cresta del •Podgora (a 250
metri). Venne il colonnello con akuni soldati del
genio e un tenente che dioveva comandarci.
Fummo divisi in tre reparti: ,p ortatori di tubi;
tagliaflli e scorta armata. Ci si spiegò l'azione e · il
compito. CredJo che si era molto pallidi; però decisi
e f.ermi.
Alle 9.30 entrammo nei camminamenti. Aile 10
in punto, mentre l'artiglieria nostra allungava i tiri,
si usci. ·Gli scortatori - io ero fra questi - erano I
primi. Strisciammo per un tratto erto, in mezzo a
cespugli. Qua e là vidi buche scavate da soldati nostri in attacchi precedenti; qua e là cadaveri au~
striaci e nostri di mischie passate, neri e puzzolenti.
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Arrivammo sotto al reticolato senza essere scorti
e puntammo . ben bene i fu cili ·p ronti ad aprire un
fuoco indiavolato; ordine era di non sparare che
per respingne attacchi.
I tagliruflli incominciarono il lavoro loro: aprire
varchi per <iacciare i tubi bene addentro. Spettac'llo
meraviglioso : a1 di là del reticolato (fittissimo, vero
groviglio dentato, sorretto da ·antenne di ferro alte
2 metri con grossi anelli per legare i fili ) scoppiavano le granate nostre con ,fiamme verdi e bianrhe;
un vero vulcano. Mai vidi scoppi tanto vi<lini. L'aria
era strana, metallica, ardente, elettrica. Non si udiva.
Di corsa gli otto portatori ca<iciarono i tuhi a
poslo e stesero la miccia detonante; un fischio,
battemmo in ritirata precipitosa; sulle nostre ,rste
battevano le mitragliatrici poste nei camminamenti
più avanzati. . In due minuti fummo tutti a posto.
Fuoco alla miccia; purtroppo due soli tubi scoo;>iarono. Il colonnello da un avanzato osservatorio ~~aminava l'effetto.
Dei nostri mancavano dlue soli. Il Casanova, volontario bolognese, e un altro.
Il Casanova fu visto cadere <iolpito al petto, in
mezzo al reticolato mentre tagnava i ,fili ; disse le
parole testuali: ·« Addio, :mamma mia, muoio; viva:
l'Italia! ,, Una seconda pallottola lo colse in bocca.
Si decise una spedizione per riportare il suo corpo.
Il cap. magg. •F rancia, vero spirito diabolico arditissimo, uscl con due volontari ohe conoscevano il
punto preciso; noi si attendeva allo sbocco dei _cam- ·
minamenti con l'animo in sussulto. Dieci minuti
dopo la pattuglia arcJJita tornava con il .corpo dell'amico. Il gruppo nostro si schierò Il, in quel punto,
e presentò le armi; le lacrime ci colavano dagli · occhi a tutti quanti. 'Era alto, forte, robusto il Casanova ed ·e ra il primo nostro morto; uno fra -i piu
arditi, fra i più ardenti.
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Poco distante si scavò un tumulo; lo si avvolse
in una bandiera tricolore e fu sepolto Il in cospetto
d~gli austriaci; una croce rozza con il suo nome,
le sue ullime parole, la data e il posto ricordano la
sua fine gloriosa.

Ii bombardamento riprese furiosamente. Il varco aperto nel reticolato era insuf.flciente; bisognava
tornare. Intanto giunse Il un po' di rancio che cl
ristorò; io non potevo mangiare.
All'una si usci per la seconda volta. Questa volta
portai il tubo sulla spalla. Eravamo un po' furenti
per la cattiva riuscita òJella prima operazione e un
po' più coraggiosi per aver avuto iJ battesimo del
fuoco e del sangue. -Ci furono, mi dimenticavo di
dirti, alcuni feriti leggeri nella prima operazione:
un braccio rotto e qualche cosa di simile . ..
Andammo drunque · con gran slancio, di corsa,
questa seconda volta; non ci riparammo affatto;
cacciammo altri 4 tubi ben bene e legammo solidamente le miccie. Si passeggiava lungo il reticolato,
come se niente fosse, e si racco_lsero a diècine i fucili e sciabole e vanghe ecc., ecc., tutte armi e oggetti lasciati in attacchi precedenti. Io tornai con
quattro fucili. Gli Austriaci, si capisce, avevano abbandonato la linea avanzata e erano colti di sorpresa
dalla nostra irruzione.
Tornammo indietro questa volta senza perdite;
quando fui nei camminamenti intesi uno scoppio
violentissimo; tutti i quattro tubi erano scoppiati
meravigliosamente, distruggendo e polverizzandlo il
groviglio di fl.lil
Il colonnello dall'osservatorio ci gridava: « Bravi, bravi!>
Il De ·Cinque, agitando un fascio di fucili arrugginiti raccolti lassù, gridava: « Questi sono i
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fucili dei ·gloriosi nostri morti del cinque di luglio.
Vendichiamoli! >
Intanto, giung.eva un fonogramma del comandimte la brigata, generale Batti , che si congratulava
con noi; vennero bottiglie di marsala e biscotti del
colonnello e ·si rispose al generale :Con un fonogramma entusiasUco. Il bombardamento riprendeva.
Un temporale s'addensava con nuvoloni gravidi di
pioggia.
Fui -00mandato ad una corvée per la consegna
dei fu cili tolti dal r eticolato e ritornai per poco al
campo del reggimento.
Da un cocuzzolo elevato mirai uno spettacolo
meraviglioso: tutto il ·Ciglione dlel Carso, da S. Michele a Sei Busi; il nastro azzurro dell'Isonzo e la
pianura friulana sino al mare; m a quello ohe era
più bello ancora, una lunga linea di fuoco, di fumo,
di scoppi lungo tutto il gradino del Carso con centro
sul S. Michef.e, ch'era un vero vulcano. Compresi
allora che l'azione impegnata era vastissima e che
noi si rappresentava solo l'ala sinistra del fronte di
attacco.
Verso le 5 er o di ritorno. In quel momento una
pattuglia nostra di volontari (i dtue G-rego, Caluzzi
ed altri) partiva per la terza volta, per esplorare il
terreno e vedere da vicino i risultati dell'operaz ione.
Subito dopo l'uragano, pioggia, fulmini e tuoni, si
scatenava terribile. Il colonnello ci chiamò al riparo
sotto il posto di medicazione. Le trincee diventarono
presto torrenti di fango e di acqua. Il nostro pensiero era tutto rper quei dieci arditi che fuori delle
linee nostre adempivano un compito tanto pericoloso. Udiamo fucilate. Mezz'ora dopo li vedliamo ritornare in uno stato da far rpietà; infangati fin dentro
gli occhi. Avevano passato il reticolato e preso a
fucilate i posti nemici per identHl.carli, e identificatili, erano tornati tutti illesi. Si .telefonarono all'artiglieria i risultati dell'esplorazione e poco dopo
il cannone riprese a tuonare.
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Il sole calava. Ordini importanti di'attacco arrivavano. Il colonnello ci mandò a riposare sino al domani e noi ci avviammo lieti. Nel fango delle trincee guazzavano i soldiati che faticosamente si portavano ai posti stabiliti nell'imminenza dell'attacco.

i 9 luglio. - Dolimi i sino alle 5 di mattina, benchè
durante la notte si fosse scatenato un altro uragano
e le mie vesti fossero inzuppate d'acqua e di fango.
L'accampamento era vuoto perchè tutti i soldati dalla sera avanti erano in trincea. Eravamo sol-.
tanto noi. La prima cosa a cui pensai fu di pulirmi.
II fango, grosso un dito, s'era solidificato e ci volle
del bello e del buono a levarlo via a pezzi dalla
giubba e dai pantaloni. Mi armai poi di un grosso
ramo e mi misi a battere ben bene la giubba. Poi
pulii ben bene il fucile, che 1a sera avanti era ca~
duto nel fango.
Ricordo che vicino a me stavano scrivendo una
lettera alla famiglia del povero Casanova i volontari
Volta e Zuccoli e di tanto in tanto mi mostravano
delle carte e fotografie del povero eroe nostro, chiedendo consiglio sul da farsi.
Quel lazzarone di Sandoni (il mio attendente)
mi portò una spazzola; gli chiesi dKlve l'avesse presa, e lui con tutta naturalezza mi disse, che apparteneva al Casanova, ma che ora potevo servirmene
io! Lo avrei accoppato I ,GJi diedi un'occhiataccia e
gli ordinai di rimettere tosto la spazzola nella capanna.
Non so perchè; ma ebbi il quel momento il presentimento ohe, se avessi preso quell'oggetto, avrei
seguito iJ Casanova nel suo destino. Il solo fatto di
averlo toccato con la mano mi pareva dli cattivo au.,.
guriol Son cose stupide ma in quel momento io ragionav·o cosll Del resto ci fu in Casanova qualcosa
di fatale: il Volta e lo Zuccoli morirono tre ore piu
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tardi; il Segantini, che aveva la lettera, fu ferito e
due altri, che l'ebbero successivamente, furono tutti
e dille feriti. La Jettera arrivò nella prima settimana
di settembre e questa storia disgraziata la seppi leggendo nel Resto del Carlino il testo della lettera con
tutte Je aggiunte dei portatori suuessivi.
Torno -al racconto.
Non usai la spazzola e rimasi piuttosto sporco.
Avevo molta fame. Volla e Zuccoli s'erano messi a
mangiare le loro watolette di carne; ma io non volli
farlo perchè non volevo commettere mancanze al
regolamento. Trovai il vecchio garibaldino Lavezzari
che stava inzuppando una pagnotta in una gavetta
di caffè. Lui mi offrl subito la gavelta e cominciammo a inzuppare in due; ed inzuppando incominciò a
raccontarmi le battaglie garibaldine e a farmi tutta
la cronaca della battaglia di Bezzecca dei '66. A un
certo punto, auennando all'impiego dei tubi di nitroglicerina e confrontandoli coi rami ìmpeciati ·
usati a Bezzecca per distruggere i block-haus austriaci, mi disse che ne aveva parlato al colonnello
due settimane fa e Clh e -credeva che il colonnello
avesse tratto esperienza dal suo racconto decidendo
di usare i tubi. .. Lo lasciai nella doke illusione.

Intanto vennero 1e 7 e fu ordinata l'adunata dei
volontari. Mi dimentkavo di dirti che alle 4 il cannone aveva ripreso con crescendo spaventoso e clie
l'aria era -continuamente lacerata dal sibilo e dallo
scoppio dli granate nostre ed austriache solcanti in
direzioni opposte il bel cielo azzurro. Alle 8 c'iricamininammo e, dopo attraversata una zona scoperta,
arrivammo al luogo di ammassamento delle truppe
ohe dovevano partecipare all'assalto. Lo spettacolo
era magni1ìco.
Le truppe aspettavano in silenzio al coperto,
ma sulle teste trionfava la battaglia delle artiglierie
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con un rombo continuo incessante. Di tanto · in tanto
qualche granata, sfiorata appena )a cresta sotto la
quale ci riparavamo, cadeva furente fin giù nel
fondo del vallone, ch'era alle nostre spalle, con tonfo
sordo rip etuto da mille echi.
Fummo distribuiti nelle varie compagnie; ma
poco dopo ci si riuni dJi nuovo e si parti per i primi,
Per dove'! Si comprese vagamenle che noi si doveva
precedere le truppe attraverso il varco nel reticolato
aperlo da noi il giorno avanti; e si capl pure che
nessuno di noi sarebbe tornato.
Pure non -ci dicemmo niente ma ci guarcfummo
negli occhi fermi, decisi; Cl-audi-o e -Marco Ara, Caluzzi e i due G-rego erano i più vicini a me. Passammo, senza piegarci a terra, la cre5fa battuta d-ai tiri
e ,ci rilrovammo .nel posto del giorno precedente, da
dove si partivano i camminamenli. Poche parole di
augurio del colonnello e imooccarnmo i camminamenti in quattro schiere. Non so quanto rimanemmo
Il, mentre sulle teste nostre ,fischiavano le granate
e iI terreno davanti a noi sembrava un vulDano.
A un tratto e baionett-cann » e fuori. Erano le
10.30. Uscii di balzo e vidJi dinanzi a me una trentina
dei nostri slanciarsi impavidi di corsa su per il
monte con un grido terribile. Temetti in quel momento di restare ultimo. Mi misi a correre a più non
posso; incespicai dtue volte e mi rialzai. Varcai il
reticolato, una prima trincea sconvolta; una seconda
trincea intatla. Vidi, dov'era il giorno prima un
block-haus austriaDo, un gran buco e un lago.
Ero fra i primi. Vidi una ventina di austriaci
che urlavano con le bmccia in alto.
-Ricordo che De Cinque urlava loro .c!Ji andar
giù e questi si misero a correre ' disarmati verso le
nostre linee.
Ricordo una cosa strana: dalla terr-a si levavano
,fioDChi di fumo bassi bassi e un concerto intorno,
come se fossero toccati fili metallici. Un ordine: e a
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terra e fuoco!» Probabilmente avevamo dinanzi
qualche mitragliatrice. Ma chi comprese qualche
cosa?
Un'altra impressione strana: ricordai certe battaglie, viste in « cine :,, fatte con batuffoli di pece
accesa e mi parev,a, non ·so perchè, che lo spettacolo
intorno rassomigliasse molto a quello visto in cine.
Una idea ridicola!
A un tratto capii la situazione: eravamo soli
sotto la quota 240 con gli austriaci a destra, a sinistra e davanti.
Ero a sinistra. Sparai. Alla mia sinistra avevo
Merluzzi e Ara. 'Merluzzi si voltò di scatto e mi urlò
di non sparargli addosso; mi pareva una cosa comica assai.
Intesi Caluzzi gridare: « Vengono gli Austriaci,
fuoco». Nel fumo s'intravidero ombre. Una fu proiettata in alto e cadde.
Claudio era a destra. Sparava calmo -e si proteggeva dietro un solco del terreno per ricaricare. A un ·
tratto lo vidi mirare e mentre mirava, ricadere fulminato senza un grido. Ara urlò: «Claudio è morto I>
Merluzzi strisciò sino al povero ami•co; lo scosse. Era
morto. Ritornò con le ·lacrime agli occhf Io non
aprivo bocca e sentivo solo colarmi goccioloni per
1e guancie.

Il tenente urlò, vicino a me, di portarsi a destra. Feci uno sforzo; ra-ccolsi il fucile e di corsa
mi slanciai a destra; tra il corpo mio e quello dti
Claudi-o c'era poco più di un metro.
Incominciai a sparare sulle ombre che v·edevo
nel fumo. Ad un tratto il fucile Si incantò; tentai
di vedere che avesse; lavorai più furente che mai;
niente, non andava; pregai, supplicai un soldato che
stava vicino a me, nascosto senza far niente, ohe
mi desse il suo : niente.
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Una gran martellata sulla schiena e al fianco ...
Ero ferito e inchiodato suJ posto. $18,()ciai il tascapane che mi faceva male. Intesi Caluzzi chiedermi
ohe avessi. Risp-osi -che ero ferito al _polmone. Dissi
polmone. Perchè? Intesi: e aspetta ... > e nulla più.
A un tratto mi accorsi che qualcuno mi cacciava
in una trincea (quella che scavalcai nell'assa'lto) .
Era un amfoo ·che, presomi per una gamba, mi
aveva trascinato ·fin Il per mettermi provvisoriamente a1 riparo. E caddi in fondo, con mia meraviglia, tra le braccia di Ferruccio e Attilio Grego.
Loro due erano il per puro caso; dovevano portarsi
a destra e utilizzarono la trincea per spostarsi : dissi
loro di essere ferito al polmone. Ora ero sicuro che
era cosl, perchè non potevo respirare.
Attilio mi sbottonò la giubba. Levò la camicia
e mise a nudo la ferita. Ferruccio aprl iJ pacchetto
di medicazione, lo svolse lentamente e disse : « non
aver paura, non è grave; è una ferita alla parte inferiore del polmone; guarisce sempre> e continuava
a svolgere iJ rpaoohetto con cura. Sentii vuotarmi il
polmone, come quando dia una botte si leva Jo spinello. Dissi : « presto, presto > e mi _perdevo. Sentii
stringermi da una fascia e cessò l'emorragia.
!Mi parve di rivivere e ricominciai a parlare.
Ferruccio mi disse di stare calmo e tranquillo; appena possibile mi avrebbe riportato giù. Presero il
fucile e si slanciarono fuori. Tutto questo mentre a
pochi passi infuriava il combattimento.

Ero steso a -terra in un lago di sangue e di fango. Vedevo solo il cielo. Soldati correvano in su e

feriti si precipitavano nella trincea per un po' di
riparo. Invocazioni molte a tutti i santi o alla mamma! Io guardavo sempre zitto. Mi sorreggevo la testa con la mano sinistra. A un certo punto 4 o 5
soldati si aococcolarono su di me ed io perdetti
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il senso delle gambe. Un uf.flciale li cacciò via e fui
libero -per poco.
Sentii a un tratto scoppi violenti a destra e a
sinistra della, trincea e· una fuga generale dei feriti
che potevano muoversi. Respirai un poco; il polmone mi dava delle fitte acute. Capii che la trincea
era battuta dalle artiglierie e compresi il pericolo
gravissimo.
Sino a quel momento avevo avuto ]a certezza
di salvarmi.
Uno scoppio violentissimo ai miei pieòJi e una
botta alla faccia, come se mi fosse staccata mezza
faccia. Sangue caldo dall'occhio, dalla bocca, dia! naso.
Mi sentii morire e un senso di beatitudine mi
prese; un torpore -caldo; pensai a mia :ma,mma, al
sole, alla gioventù, al dovere compiuto. Mi abbandonai disteso, certo -òJi morire.
Invece dopo alcuni minuti (può essere che siano
trascorse delle ore invece) m'accorsi ch'ero vivo ancora ed ebbi paura dii cadere vivo nelle mani degli
austriaci.
Il -c ombattimento continuava; ma era quasi
certo che la posizione era insostenibile. Feci uno
sforzo e levai il ,capo per non ricadere più svenuto.
Due ufficiali urlavano fra di loro, non sapendo
che fare. A un certo punto mi guardarono. Nel loro
sguardo credetti di miral'mi come in uno specchio.
Doveva essere ben spaventoso il mio aspetto con
tutto quei sangue.
Mi voltai cercando un -soldato che mi portasse
via. Vidi per la prima volta che più avanti la trincea
era coperta da un tavolato e Il sotto vidi accovacciarsi un soldato. Lo chiamai, anzi lo tirai per la
giubba. Venne a me e gli òJissi: « portami giù>. Lui
mi guardò ben bene, spal,ancò gli occhi ed escla,ll'..lò;
- Suppan, sei tu?
- E tu ()hi sei?
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- Apollonio Mariano; per te e per tuo padre
ti porto giù!
Era stato allievo di mio padre all'Istituto tecnico e si ricordava sempre di lui. Di Apollonio non
ho saputo mai più niente.
Mi afferrai al suo cono. Lui mi sollevò; era alto
almeno un metro e ottanta. Superò il bordo della
trincea e si slanciò attraverso il reticolato giù nel
vallone verso le nostre posizioni. Io come una bandiera a1 vento; rossa, perchè ero tutto inzup,pato di
sangue. Non ho capito mai come non fummo colpiti;
eppure soldati che stavano a terra li vedev,o agitarsi perchè colpiti dai proiettili.
A un certo momento mi sentii vuotare il polmone per la seconda volta; un gran travaso di sangue. ;Gridai ad Apollonio che mi mettesse a terra;
anzi scivolai io stesso e con la mano compressi la
ferita. Il travaso e il gorgoglio dell'aria e del sangue cessò. Poco dopo mi trovai nel camminamento
tra due soldati di finanza. Non vedevo più niente.
Ero solo sicuro dli esser.e salvo. Le braccia attorno
al collo di uno o dell'altro, camminando, arrivai al
posto di medicazione.

Doveva far notte. Rimasi in piedi, sorretto, un
buon quarto d'ora. Sentii poi tagliarmi la giubba e
strappa!lmi dal petto le vesti, mettendomi a nudo
dalla cintola in su. Un bruciore di iodio e una gran
fasciatura. Un po' dli cognac; mi pareva dì star tanto tanto bene. Mi misero a terra. Quanto rimasi?
Non so. Il terreno era dluro duro e soffocavo. ,Mi arrabbiavo perchè non riescivo a ricacciare in gola
un gemito che mi usciva contro il mio volere.
Intesi una voce conosciuta: quella del cap. maggiore Francia. ,Com'era affettuoso! Ed era pieno di
elogi per me e per noi tutti. Poi vennero altri (Giulio Venezian) che però non riconobbi.
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Sentii la voce di un medico che diceva: «Qua
la barella, prima i feriti gravi!> In cuor mio desi,.
derai di essere preso per il primo. Difatti fra i
primi fui coricato e mi pareva di rinascere sul
morbi-010 della tela oscillante. Però diopo duecento
metri mi scaricarono in una tana dove c'era una
lunga fila di rantolanti.
Era oramai scuro. Venne un prete e mi si avvicinò. E mi <lisse se volevo confessaNni ed avere ..•
non so che cosa, l'olio santo, credo. -Mi rivolsi a lui
stupito; lo guardai e gli dissi che ripugnava alla mia
coscienza franca di ri-cevere, sia pure in punto d.i
morte, un sacramento per salvarnni l'anima, quando
in vita mia non avevo accettato tutti i dogmi dJella
fede cattolica, dJella Chiesa di Roma. Lo dissi, ricordo, con franchezza e sincerità. Mi pareva un'indegna
speculazione quella di convertirmi all'ultim'ora. Ag~
giunsi che mi pareva nella vita di aver lottato sempre per una causa di giustizia e di essere tranquillo
con la mia coscienza per risponderne a Dio.
Lui con una dolcezza straordJinaria mi rispose
proprio cosi: «Ti trovi, .figlio mio, in condizioni
troppo gravi penhè io possa convincerti, perohè tu
possa sopportare questo sforzo. Dio .abbia pietà di
te e ti benedica!» E se ne andò.

Poco dopo arrivarono le barelle e fui tra i primi a essere caricato. Come stavo bene! Il cannone
non tuonava più e la notte era calata. Io sognavo
tante cose e niente; e non pativo. Ero troppo ·debole
per patire. A un tratto la barella si fermò. Un soldato disse : «sta male senza cuscino»; si levò la
mantellina, la ripiegò e me la mise sotto il capo.
Avevo freddo ma non osavo dir parola.
Dopo un'ora la barella si fermò ancora; un
gruppo di soldJati si fermò attorno. Uno, vedendomi
tutto ·nudo, ebbe compassione <lii me e mi ricopri con
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la sua mantellina. Mormorai due grazie, ma dal mio
cuore sentivo traboccare una gratitudine immensa
per quell'umile, oscuro e generoso soldato d'Italia.
Ancora un episodio gentile di quella sera. I portatori dovevano essere molto stanchi, perchè sostavano di frequente e si lamentavano assai della fatica. Il
portatore in codla. alla barella lasciava andarmi spesse volte assai bruscamente e ciò m,i faceva male. Io
non dicevo niente perchè comprendevo 1a loro stanchezza. Ma come fui meravigliato quando intesi il
portatore in testa a,mmonire quello in coda, di aver
riguardo di un ferito cosi grave e di poggiarmi dolcemente! Io non li conobbi mai in faccia quei due
soldati, però, pei discorsi che fecero fra loro, mi
saranno indimenticabili.
Mai come allora compresi quanta dolcezza, gentilezza e delicatezza dii pensiero ci fosse nel contadinello italiano; perchè dal modo di discorrere ebbi
l'impressione che fossero gente di campagna, contadini, gente semplice e schietta.
Arrivai all'ospedaletto da ca,mpo, quello vicino
a Cerovo. Erano le 10 di sera - cosi sentii dire dia
un medlico. Oscurità completa. Una quantità di feriti. Quelli leggeri venivano caricati sui ca,mions e
autolettighe. Io fui medicato una seconda volta, condotto sotto una tenda e corfoato su un pagliericcio a
terra; mi fu data una coperta.
Pativo ora molto molto; le fitte erano molto
acute. Stavo supino sul giadglio· senza potermi voltare nè a destra nè a sinistra. Ebbi un po' di mar,..
sala e un po' di ghiaccio. Compresi tosto però di non
essere diei più m alconci e il pensiero di aver fatto il
mio dovere mi confortava a superare tutti i dolori.
Tanto più che, a diifferenza dì alcuni che mi stavano
attorno, avevo una certezza assoluta, e non solo la
speranza, di sopravvivere. E questo sentimento mi
dava una forza straordinaria di resistenza. Con queste belle speranze passò il mio 19 di luglio.
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20 luglio - 24 luglio 1915.
Come è naturale, non dormii tutta la notte. Le
ore erano interminabili, non ,passavano mai. Ero un ·
po' perso, però comprendevo e sentivo tutto ciò che
mi avveniva d'intorno. Erano 10 giacigli in quella
tenda; cinque per Jato; io occupavo iJ secondo a
destra.
Le piaghe mi facevano ora un male indiavolato
e dovevo stare sempre immobile. Non potevo respirare che a metà; forse neppure a metà; di tanto
in tanto provavo a respirare più profondamente,
perchè mi pareva di soffocare, ma non ci riescivo
causa le fitte tremende. Ero disperato.
Ogni ora un pezzetto di ghiaccio o uno spicchio
di ·limone; succhiavo il limone più a lungo che potevo e poi paziente aspettavo un'ora.
Alla mia sinistra avevo un Siciliano; era un
vero bambino e urlava che voleva bere; scongiurava
la -Madonna e poi bestemmiava. Benchè ferito gravissimamente al ventre, appena usciva il piantone,
si levava e correva ad afferrare un fiasco dl'acqua;
a strapparlo dal fiasco erano poi scene. All'altro
capo della tenda urlava un altro Siciliano, con lo
stesso accento, con le stesse bambinate, con gli stessi scongiuri. E anche lui voleva l'acqua, che non
poteva nè d·oveva bere, se voleva salvarsi.
Venne finalmente la 1uce. Ero :Certo che in giornata... mi avrebbero trasportato in altro luogo. Guai
se allora avessi saputo che dovevo restare ben cin~
que giorni. Sarei impazzito!
Venne il medico. Volevano portarmi con la ba-.
rella alla tenda di medicazione. Io testardo mi rifiutai; volevo fare la passeggiata. Se il giorno avanti
ero stato capace dli camminare sino al posto di
medicazione, tanto più lo sarei stato adesso! Mi accontentarono sorreggendomi. Mi feci medfoare in
piedi. A medicazione fatta chiesi al medico il suo
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parere e mi meravigliai che non partecipasse troppo al mio ottimismo; però non vi feci caso. Ricondotto al gi-a-0iglio, ri-0ominciarono i dolori. Pregai
verso .le 11 il medico di darmi da mangiare: niente;
dli trasportarmi via con l'autolettiga: niente. Sem-·
pre le stesse parole: calma e pazienza. Edi io ammutolivo per 24 ore.
A una certa ora venne a trovarmi il cap. magg,
Francia, rimasto miracolosamente illeso; mi disse
tante buone parole, parlò dei premi che ci sarebber.o
stati concessi, parlò dei poveri morti, di Claudio ....
Faceva un caldo insopportabile. Mi levai la co-perta di lana; ma le e mosche verdi» non mi davano pace; mordevano e succhiavano. Non capii su,.
bito la ragione di ,quel,l'accanimento; ero ancora
tutto lordo di sangue; le mani poi non te le dlescrivo;
Il piantone mi diede un ramoscello d'al·bero e giù
frustate alle recalcitranti.
Il to·rmento però era tremendo e suppli-Oavo in
cuor mio che scendesse la notte. Verso sera intesi
un rumore di persone, una voce ser.ia e buona che
parlava di me con iJ dottore. Udivo le parole: Triestino. . . volontario valoroso ...
Scorsi due figure nella penombra della tenda
(doveva essere calato il sole) e una figura di ufficiale piegarsi verso di me porgendomi la mano; mi
levai a stringere quella mano e ricaddi.
Sep_pi da Guido, il giorno ·seguente, _che quell'uf,flciale era il senatore Pullè, tenente volontario
del 35• fanteria.
Altra notte di tormento. L'unica gioia lo spi'lCO
di limone; avevo una fame indiavolata, basti
dire ch e .sognavo... sai che cosa?.... i tortellini a:lla
.bolognese, il mio piatto preferito. Non ti aeanda,lizzare, dico le cose come stanno.
Scenate C/Jntinue dai- due SiciHani. Quello v-1cino a me aveva una :taccia scimmiesca. Inv:entaviì
1
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al medico bugie su bugie contro il piantone. -Chiamava .sempre per bisogni corporali perohè cosi si
poteva avvicinare al fiasco d'acqua; E staccato da,!
fiasco, bestemmiava a chi prima invocava per -l a sua
salvezza. Credo sia morto il ,poveretto, ma era te.rribHe sentirlo e vederlo. Non c'era ni1ente di uomo
in Jui. Sentiv·o che H medico più volte mi adJditava
ad eseimpio .p-e r la mia taciturnità, per i,I mio stoicismo, per la mia pazienza, tanto che .più volte mi
:venne l'idea che fossi in più gravi condizioni di
quelle che credevo. Un mese più tardli Guido ad
Udine mi raccontava -che il medi,co s'era riservato
il suo giudizio su di me per ben 4 giorni.
La mattina di mercoledl fui svegliato da due
cannonate tremende che mi fecero sobbalzare. Era:una batteria di 149 insta,llata a meno di 200 metri
che incominciava il suo lavoro.
Altra medicazione verso le sette e relativa passeggiatina dli 20 metri: l'unica gioia oitr,e quella
degli spi-cch-i di limone.
Una visita inaspettata: -Guido. Pov-ero amico,
-e ra venuto a cavaUo da.J comando della divisione
a cercarmi e dopo vari giri aveva trovato l'ospedaIetto dov-e mi trovavo. Era disperato <li trovaimi
cosi e f.elice nel tempo stesso ,che fossi vivo.
Volevo .p arlare ma non mi lasciava fare. Do-.
:vevo stare immobile ed ubbidii-ente. Lui mi ca,cciava
yia le mosche ed io stavo zitto ad occhi chiusi il sinistro era fa1lciato, il destro si chiude.va da sè
- a godermi ,l a -s ua presenza. Quanto rimase? Forse
due ore che .p er me furono 5 minuti. Parlò con i-1
medlico; mi procurò delle cartolinie, telegrafò a Sci..
pio, Edy, scrisse a· Bologna, a Udine •ecc. :ecc.; mi
lasciò la sua matita e mi promise di ritornare Il
giorno seguente.
La vista ·dli quehl'uf1foia,le (Guido), chino per
tante ore su di me, m'ingigantl subito dinanzi agli
·occhi del piantone, ,degli infermieri ,e dei soldati fe-

a
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riti, i quali tutti non potevano comprendere quell'affetto, perchè nulla sapevano deJ.la nostra amici~
zia, dlelle famiglie che tutti e due avevamo di là,
della nostra città, deJ.le nostre ,lotte, degli ideali da
raggiungere, della nostra fede.
A mezzogiorno sentii scoppi vicinissimi di
shrapnells e di granate. Avvertii subito i.J pericolo
che si ,correva, data la vicinanza deHa nostra batteria di grosso :calibro. Però quella musica non mi
faceva effetto alcuno; mi sembrava uno scherzo.
Di momento in momento le -esplosioni si facevano .p iù vicine; i.J piantone non c'era pi'ù. ,Sentii
frullare nell'aria dietro al mio capo la «marmitta>
dli qualche shrapnel!. I feriti urlavano. Venne un
piantone e gli dissi della «marmitta». Usci e poco
dopo tornò con un ·grosso pezzo di ferro, conficcatosi a 5 metri dalla tenda, e .Jo. tenne per sè.
Dopo una ventina di colpi la musica ·cessò. La
nostra posizione doveva essere abbastanza sicura
poichè probabilmente eravamo a ridosso del monte,
sul rovescio, in zona defilata.
·Cosi continuava la giornata. Scrissi due o tre
cartoline aiutandomi con una :Cartella- passatami dia
'llil ferito che avevo alla destra 1
e rimanendo disteso
coll'occhio aperto solo .p er vedlere dove dovevo inco~
minciare le righe. A lavoro finito ero pieno di lacrime e scoraggiato per i.J mio occhio.

Altra notte interminabi.Je. Chiedevo che ora
foss·e, mi si rispondeva: le due. Aspettavo un lasso
di tempo che a mio parere corrispondeva ad un'ora
e tornavo a chiedere: mi si ris,pondeva: le due e
un qua·rto.
Era una disperazione; il più grosso malanno
era l'insonnia e non mi si voleva fare le ini-ezioni
di morfina a causa deJ.Ia mia debolezza.
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Alla mattina cannonate, nostre, medli,cazione,
Guido, ·caldo indescrivil:>ile; cacci-a alle mosche.
Avevo -u na -g ran paura del tetano e non capivo
perchè non mi si volevano fare le iniezioni antitetaniche. Sentivo una .puzza di marcio -che sa,lj.va dal
letto e n00. potevo vedere che ,cosa fosse. Il medico
mi diceva che .Ja ferita andava bene; che non perdevo più sangue. Mi ricordai allora dlei pantaloni
che avevo add·osso, delle mutande e delle calze, tutte
intrise di ,sangue, che ora, a causa dlel tempo e del
caldo, andavano ,diecornponendosi. ·Chiamai un piantone e mi feci levare d'addosso quel marciume. Cosi
di tutto iJ mi-o corredo da campo erano rimasti ,solo
gli scarponi.

Guido -dov-eva tornare giov·edl sera a ;portarmi
,Jimoni, giornali e cartoline, ma non venne. Mi son
dimenticato di dirti ohe da mercoledl sera l'ospedaJetto -e ra rimasto senza limoni e senza ghiaccio.
Dopo la medi-cazione della sera mi toccò una
cosa strana: mi addormentai o megHo mi perdetti e
sognai... di qualche cosa che mi si attaccas5e alla
schiena e mi dilania:sse. A un certo punto sentii delle
scosse, delle voci e mi svegliai. Ero in mezzo della
tendJa, attaccato al palo centrale che urlavo ·non so
che cosa, tenuto fermo da due infermieri, che premurosamente mi ehiedevano che eosa avessi. Io ero
tutto confuso e pieno di vergogna per l'a;ccaduto.
Ero stato in preda ad un incubo. 1Mi misero dli nuovo
a letto e poco dop.o mi venne vfoino ... il prete.
Allora ,capii che forse stavo tanto male 4a poter
moril'e; mi ribellai a.Jla vista di -quel ;pz,ete, perchè
v·olevo e mi sentivo di vivère e lo mandai via bruscamente.
La notte pa13sò bene .e il giorno seguente il medico constatò le mie migliorate condizioni, Venne
1
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Guido cui raccontai l'accaduto della sera avanti e
.Jo incaricai dli chieder,e scusa a quel prete pe.J trattamento usatogli, e di spiegargli la mia si tuazione
d'animo.
,
A mezzogiorno altro bombardamento, per fortuna innocuo. A.Jla sera finalmente un po' di brodo,
che presi avidamente.

La notte _passò più presto dlel solito. La mattina
seguente, sabato, avevo Ja mente fredda e parlavo
correntemente· s•enza sforzo. Respiravo meglio. II medico Io vide subito e mi promise di trasportarmi in
giornata a Cormons. Fui cari-cato su un'autolettiga
con altrr 5 feriti ·e dlopo varie fermate e molti scotimenti, dopo due ore di ,corsa, si arrivò a Cormons,
Comprendevo ohe andavo a star sempre meglio,
Mi -levarono dall'auto dinanzi al.Ja scuola .popolare,
trasformata in ospedale .
.11 medico disse ad una signora: « Le porto un
Mtro Triestino~ ecc. ecc. Quella si-gnora corse da me
(era -la moglie dlel sindaco di 1Corunons, Marni), mi
fece molta festa e, appena sa_pulo il mio nome, saltò
dalla gioia, dicendomi ch'erano cinque giorni che gli
amici a Udine mi cercavano per mare •e per terra.
•Mi preparò un buon letto ·,e da mangiare. <Divorai tutto con una fame da lupo. Diede da intendere che non ero più a dieta Jattea o a brodo e
cosi... per un giorno (sino a che il medico si accorse) mi sfogai; -l'appetito non voleva calmarsi.
La ~Iarni mandò la sera stessa una sua parente
a Udine a portare all'avv. Ara ·e all'avv. Ugo Zilli
(presidente del ,Comitato pro Irrodenti di Udine e
segretario della Camera di Commercio) la notizia
del mio ritrovamento.

-. S8 _,

La sera fui medicalo a ,Cormons; per l'imprudenza di due infermieri, che mi lasciarono solo dlura,nle .Ja medicazione, <laddli a terra in svenimento.
Un po' -la colpa era ll,nche mia, che voi-evo far troppo
e mi pareva di essere di già guarito .
.A!lla notte tornarono i dolori ;e l'insonnia.
Una buona vecchierella mi preparò a mezzanotte un caffè di fichi soochi e per passare il tempo
mi raccontò una lunga seri,e di storielle. Proprio
come quando ero bambino .. .
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Stossich Bruno
ru pro[. Michele, irredento, na.to a Trieste il 2 gennaio
1897; ,sottotenente di fanteria, ·caduto

sul Monte

Sel Busi (Carso) !'Il novembre 1915; due medaglle
d1 bronzo.

18-19 luglio 1915.
Quando ai primi di luglio - dopo ben tre settimane di vita inoperosa -e perciò noiosa per noi volontari, ardenti c]a,l desiderio di poter menare le
mani, passate a ·Cerovo - da parte de) comando ci
fu rivolta la domanda, chi fosse <lisposto a sacrificare la vita in un'impresa arrischiatissima, tutti,
tranne poche ·eccezioni di persone ammalate, CI annunziammo, sebbene, alla mia compagnia (12·) almeno, non ci venisse nemmeno precisata l'azione.
Non tutti però ebbero la fortuna di venir a-ccet,;..
tati, perchè i-l comando riteneva che 50 volontari
fossero sufficienti.
Cosl a.J 7 luglio, pieni di gioia ·e colla speranza
di poter finalmente il giorno seguente i-ncontrare a
faccia a faccia il nostro eterno nemico, partimmo
dall'accampamento verso le tanto sospirate trincee.
Ma invece di cond1Urci colà direttamente, ci fecero
sostare in una valletta per esercitarci nello strisciare a -terra, nell'uso di certi gabbioni di fras·che,
che avrebbero dovuto mascherare e proteggere la
nostra avanzata. Sembra però che il -comando abbia

I
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ritenuto l'uso dei gabbioni .poco pratico, perchè di
poi non se ne 8enti più parlare.
Verso sera finalmente, opportuno per ca:lmare
la nostra impazienza, venne l'ordine di partenza e
dopo una marcia piuttosto lunga, disturbata da una
scari-0a di fu<lileria, giungemmo a tardla notte aJ.le
trinc,ee, tenute dal 2° fanteria. E a ,questo -reggimento appunto il giorno seguente, divisi in quattro
gruppi, fummo aggregati.
Però, con nostra grande disillusione, anzichè
preparare o ·dare l'a8salto già in quel giorno, -0ome
ci avevano promesso, dovemmo attendere una diecina
di giorni. ·E ' facile immaginare -la nostra rahbia per
non poter scalare vittoriosi ,queJl;e trincee, che sembravano cosi vi-0ine, ,p er non poter -0onflggere la nostra baionetta nel ventre di -quegli Austriaci, -0he si
sentivano parlare; -0osl infatti era suooesso a me il
17 luglio, quando -con la mia compagnia m'ero recato
a scavare quei ·camminamenti, per i quali il giorno
seguente dtovevamo uscire a compiere il nostro do:vere.
Finalmente doveva spuntare l'alba de! giorno 18.
Av,evamo -a ppena bevuto il nostro -0affè, quando noi
volontari del 35° ricevemmo fordine -cfi partire, col
fucile e tascapane con le munizioni, per gli a:ccampamenti dlel 1° reggimento.
Comprendemmo che il momento d'agire per noi
era finalmente giunto e raggianti di gioia ed -ebbri
d'entusiasmo, ignorando però sempre qual'era il.
nostro ·compito per queJ giorno, ci recammo ai posti
avanzati dlel 1' fanteria. Trovammo il nosLro colonnello e :Ci raggiunsero più tardi gli amici deUe altre
compagnie. r>opo qualche attesa ci viene finalmente
spiegato -0osa si avrebbe dovuto fare: far saltare i
reti<lolati nemi-0i coi tubi di gelatina apposita-mente
preparati da-I genio. L'azione si doveva svolger.e cosi:
due uomini, seguiti <la un soldato del genio, che reg-

I
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geva e doveva aggiustare la miccia, dovevano portare il tubo e disporlo sotto il retieolato nei punti
più aeconci; diietro ad ogni tubo ci doveva ,essere
una .squadra armata di protezione ai portatori ; appiccato il fuoeo alla miccia, bisognava riparare di
corsa nei ·nostri camminamenti. Io faeeva parte di
una squadra di .protezione.
Primi passano i portatori dei tubi ed immediatamente dietro le squadre di protezione : io in quella
comandata dia! eaporal maggiore Francia. Subito,
fuori dei nostri camminamenti, ,ci inoltriamo, quatti
quatti ed in mezzo ad un perfetto silenzio, sostando
ad ogni diecina di metri, per una sp:ecie di valloncello, dove troviamo i primi cadaveri rimasti colà
dopo 1'avanzata de,J 5 luglio. Ma neppure la vista dii
quei poveri cadaveri anneriti ·e deformati dalle intemperie, dal calore dei sole e dai ve11mi riesce a
scuoterci. Ci sembra uno spettacolo .quasi naturale.
Ci separiamo dalla squadra comandata da Cassone, spostandioci un po' a sinistra; lentamente giungemmo al punto •che sembrava più adatto al no$l.ro
scopo. Frattanto i portatori di tubi, che ci precedevano, erano stati avvistati dalle vedette austriache,
che cominciarono a dirigere su di loro i ,colpi. Fortuna volle che - o per l'abitudine degli Austriaci
di ritirare il grosso delle forze durante ÌJ giorno al
di là dlella cresta dlelle colline, nelle capanne riparate
dai nostri eolpi, o perchè g.Ji altri fossero stati sloggiati dalle nosLre artiglierie, ehie la notte avevano
incessantemente bombardato le trincee nemiche in queJ momento in quelle trincee non ci fossero che
pochi uomini, di modo che il fuoco diretto contro
di noi non fu affatto intenso. Altrimenti, per J'imprevidenza inesplicabile ed avveratasi solo in questo
punto del comando, di· inviare dleg,li uomini in pieno
giorno a far saltare i retieolati su un terreno completamente scoperto, saremmo rimasti tutti colpiti.

1
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Tuttavia an,ihe quei pochi col1Ji furono sufficienti a spaventare i soldati del genio, che piantarono la rrniooia senza metterla a posto, ritirandosi
al sicuro. Mentre noi si stava in una febbrile attesa,
che i portatori del tubo retrocedessero dopo aver
messo tutto a posto, vediamo capitar,ii dinanzi queUo
del geni-o, stralunato, dichiarando che le palle fioccavano e che lui non aveva più il coraggio dli muoversi. Lo preghiamo, ,Jo scongiuriamo a non farci
perdere questa occasione; tutto inuti-le. Allora, vedendo che con le buone non si otteneva nulla, Francia punta il fucile su di lui, minacciando di fucilarlo
all'istante. Di fronte a questo pericolo :più si,iuro e
immediato H soldato del genio si decise finalmente
a muoversi e dlopo pochi minuti lo vedemmo ritornare a ruzzoloni, piangente, dicendo che aveva
messo a posto la miccia, ma che sotto il reticolato
giaceva uno dei nostri feriti.
Il caporale Francia si slan,iia a prenderlo ,e ritorna poco dopo, ordinando di ritirarsi in fretta nei
camminamenti prima che i tubi scoppino. E cosi
si fece; Il si stava con ,l'orecchio teso per sentire lo
scoppio; ma questo pur troppo non si udl. _Si -capisce
che i soldati del genio," per -1a· fretta e per la paura,
o avevano .posto male le miccie o non Ie avevano
poste affatto; in un tubo 'la miooia si era spezzata.
·Potemmo constatare anche ·quali erano state .Je
nostre perdite. Due erano ritornati feriti .con noi:
Serrantini e Gambini. Due altri .poi mancavano:
Zini, allontanatosi da noi era stato ferito aJ capo e
g-iungeva alla sera trascinandosi aUe trincee òJel
1° fanteria; •Casanova purtroppo era morto, ma
morto da eroe -CO'! pensiero alla madr,e ed all'Italia.
Mentre noi si stava riposando, uno, che ,J'aveva visto
morire, accompagna i portaferiti suJ posto; dopo
qualche tempo ritornano portando il nostro povero
compagno su una barella col capo avvolto in una
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bandiera tricolore. Noi intanto ci ·eravllJ!Ilo allineati
ed al passaggio di -quel funebre corteo presentammo
J.e armi. Indi i portaferiti deposero il corpo in una
fossà subito scavata e vi piantar-ono una croce.
Nel pomeriggio di quello stesso giorno il comand!o d1ecise di rinnovare il tentativo di far saltare
i reticolati. Questa volta fummo più fortunati, perchè 'l'azione fu condotta con tanta abilità e prontezza, che il nemi-co non ·ebbe nemmeno il tempo di
accorgersi. Indisturbati potemmo appostare i tubi e
ritornare nei nostri camminamenti ad .aspettare lo
scoppio, che non si fece davvero attendere molto.
Tutti i tubi erano scoppiati, aprendo una strada comoda sino alle trincee nemiche; cosi potè ,constatare un reparto dei nostri, che sotto una pioggia
dirotta si spinse innanzi per conoscere i risultati
ed esp-l orare le .p·osizioni nemiche.
Alla sera .poi stanchi, ma sod!cllisfatti dell'opera
compiuta, ·r itornammo ognuno al proprio accllJ!Ilpamento, ignari ancora di quanto si doveva compiere
al mattino seguente.

·E ra appena spuntata l'alba dei 19 e stavamo
raccontando ai compagni del 2° fanteria quello che
si era fatto il giorno pr-ecedente, quando noi de'l 35°
fummo nuovamente chiamati a raccolta e riuniti
allo stesso posto del giorno prima. Dai telegrammi
lettici la sera prima dal colonnello si sapeva della
vittoriosa avanzata dei nostri sul S. Michele e d:eHa
possibilità, che in quel giorno si tentasse d!i sf-o ndare anche '1a linea di Pogdora, convergendo cosl
gùi sforzi su Gorizia.
Lieti perciò ci radunammo colla certezza di venir alle mani cogli austria-ci e colla ferma speranza
di andarci a riposare que1la sera in Gorizia.
l\fa quale sarebbe stata Ja parte spettanteci in
quel giorno non Si sapeva ancora. Chi diceva che
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dovevamo ·r itornare a far saltare i reti·colati e questa
opinione era confermata dal fatto, che aooanto a noi
d era una d1ozzina di tubi di gelatina e che noi ,e ra-

vamo slati forniti delle forbi ci tag.Jiaflili ; chi diceva
che saremmo stati divisi per i .plotoni destinati
all'attacco, quali guide e per infondere maggior coraggio ai soldati.
Ma ben presto si :Conobbe lo scopo del nostro
impiego: sotto H ,comando ciel sottotenente Bassi,
della 1• compagnia det 2• reggimento,' dovevamo attaooare e possibilmente occupa.re le trincee nemiche,
aprendo la strada al grosso, composto del prirn·o
battaglione del 2° fanteria e del secondo battagli·one
di finanza, mascherandone l'avanzata; per impressionare maggiormente il nem ico, facendogli credlere
di essere attaooato da forz·e maggiori di quanto fossero in r ealtà (eravamo in 50 I), dovevamo dividerci
in drue squadre, che, -da due punti diversi, dovevano ·
convergere sullo stesso 1uogo.
E così si fece. ·Ci d1ieclero l'ordine di ìnnastare
1la baionetta. Quindi Si mise in moto Ja .prima squadra condotta da De. Cinque e da Cassone, ohe usci
dai camminamenti posti alla destra; si mosse anche
la seconda, della quale facevo parte pur io; condotti dal tenente e dal caporale Franc_ia · uscimmo
dia·li!a sinistra.
Prima ,che si uscisse, un maggiore ci gridò:
« ·Coraggio ragazzi, H fortino è saltato>. Alludeva a
un block-haus austriaco che si trovava di fronte a
noi. Come .poi fosse -s altato è per me ancora un mistero. Ma allora nessuno ebbe il tempo di pensarci,
perchè, incoraggiati da questa notizia ed eccitati
dalle grida <lella prima squadra che uscita daHe
trinoee si preci_p itava alla baionetta, balzammo fuori
dai posti coperti e come pazzi, gridando «Savoia>
ci scagliammo su per l'erto pendilo <lella collina fino
a riunirci ai nostri compagni, di fronte alfa prima
.Jinea delle trincee austriache. Dome abbiamo potuto
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.p assare, senza perdite cosi celermente, Io spazio
scoperto, mi riusci incomprensiibile, quando alla fine
d'agosto, essendo trincerato col,Ja mia compagnia in
quel punto, ebbi modo di osservare a sangue freddlo
·quelle posizioni.
-Giunti a queJ punto, ciascuno di noi, scelta I.a
posizione più opportuna per sparare, cominciò a far
fuoco suJ nei;nico, che si intravvedeva .tra i rami di
un boschetto. L'aspetto dii questa prima ,l inea di
trincee era terribile : sotto i colpi delle nostre granate il terreno era tutto sconvolto, i ripari delle
trincee abbattuti, le trincee stesse quasi portate al
Hv.ello de'! suolo, in -q ualche punto anzi completamente spianate. E non è da credersi, ohe gli Austriaci non avessero costruite con tutte ,Je cure quelle,
trincee, peJ:1 chè .qua e là in -mezzo a tanta rovina
comparivano d!egli scudi grossi e grandi d'acciaio,
del'le travi robuste, dei sacchi di terra -e e-osi via.

·Quando noi eravamo giunti aHe linee nemiche,
facendo quel chiasso indiavolato, gli Austriaci credendo d'aver di fronte un reggimento, in gran parte
erano fuggiti appostandosi più indietro, in parte,
secondo le loro abitudlini, avevano alzato <le mani
per arrendersi. Ed è cosi che prendemmo 20 .p rigionieri tra i quali due irredenti; ma non -erano stati
oosl pochi, que-Hi che avevano alzato le mani. Però
quando noi uscimmo dai ri-pari per _p rendere anch'e
gli altri, una seconda -linea di Austriaci, nascosti
dietro di essi ci sparò proditoriamente addosso ed
è perciò ,ohe nel s'eguito dell'azione non ci curammo
più di prendere prigionieri.
Intanto cominciavamo ad avere le prime perdi te. iDi fianco a me Bortoletti, mentre s'alzava in
ginocchio per .sparare, venne colpito aaa boooa;
ebbe tuttavia la -f orza d'alzarsi per correre, accompagnato da un portaferiti, al posto di medicazione.

-46-

La ferita purtroppo fu così grave (perdette la lingua), che dopo parecchi giorni dli atroc\ sofferenze
morì.
E noi altri continuammo a far fuoco sul nemico,
incitando ad avanzare risolutamente e -senza paura
i so'ldati del primo battaglione det 2° fanteria, che
nel frattempo erano usciti dal-le nostre· trincee. I soldati dlopo una breve esitazione, considerando la facilità con cui noi eravamo giunti .Jà su, avanzarono
fino a raggiungerci. Avuti questi rinforzi, ci sentimmo in grado di ampliare H nostro successo e
d~l,le prime posizioni avanzammo fino alla se.conda
linea di trincee. rMa allora -p urtroppo accade quello
ohe deve accadere, .quando è difettoso il servizio di
inforniazioni. Vedendo · ·-dalla nostra sinistra avanzare -0.ei soldati, un ufflcia;le ordinò Ò!i non sparare
su di essi, asserendo ·essere i nostri. che, dopo aver
conquistato le trincee nemiche, ci venivano in SO'ccorso da quella .parte. Però altri distinguevano perfettamente su -quei soldati l'unifol'me austriaca e
d'altra parte nostri non potevano essere assolutamente, perchè .quei:l'ala non si doveva neppure attaccare. !Molti cessarono il fuoco, alzandlosi per riunirsi
a quegli altri, rimanendo investiti e fulminati d~l
fuoco nemi,co. Tuttavia questà òisgrazia e il disor~
òine causato dalla mancanza di un'unità di comando
(mentre un ufficiale -comandava lo spiegamento
delle ali, un altro ordinava di rag_grup,parsi al centro)
non impedlirono che_ci spingessimo .. .
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Merluzzi Gastone
di Riccardo, irredento, nato a Trieste 11 16 ottobre
1896; capitano di fanteria, morto a Trieste ll 26 febbraio 1926 per malattia contratta al fronte; me•
claglla di bronzo.

Dai primi dli giugno al f8 Juglio f9f5.
,Mi · arruolai i-1 5 giugno. Alila mattina alle 8
andai in -caserma dove passai la visita medica. Alle
H ero già vestito e accomodato al mio .posto nella
lunga sala, riservata ai vo'lontari. Avevo per vicini
Cesarini, ·Claudio Suvich, Le Li-èvre. Mi trovavri
quindi in buona ,oompagnia.
Il giorno dopo cominciarono gli eser-cizi. Sveglia
alle 5; alle 6 si andava -collo zaino, gH:>erna e fucile,
in v-estito ,di tela, a fare le esercitazioni sul campo
d'armi; aHe 9 si ritornava; aHe 9.30 rancio, poi
.Jiberi in caserma ·fino alle 2 o 2.30; indi istruzione
interna, per lo ,più fino alle 4.30, poi libera uscita
fino aHe 9. Noi però avevamo frequenti permessi
serali ·e si godeva clJi una certa ,libertà. In grazia òJi
Cassoni eravamo un po' nelle buone grazie di tutti,
di modo -che quasi ogni sera si aveva il permesso
serale. Bisognava però essere alla mattina alle 5.30
in caserma.
Una settimana, ci giunse gradita .Ja notizia della
nostra prossima partenza per il fronte. Figurarsi la
nostra gioia! La data della paTtenza fu fissata per
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la domeni ca 13 giugno. Av,emmo due giorni •liberi,
ed io ne approfittai per salutare gli amici più intimi, i.J preside eà a,ltri.
La sera dJel veonerdl 11, alle 7, Ci fu offerto dalla
società « Pro Patria :,, un vermouth d'onore per la
nostra partenza, poi alle 9 avemmo .Ja cena ,comune
di addio. Parl-a-rono ,l'avv. ne Cinque ed altri, inneggiando all'Italia ed ai fratelli irredenti.
Venne finalmente la domenica. Si doveva partire
alle 2, ma noi già a.J.Ja 1 eravamo pronti. Alla mattina gli allievi ufficiali ci offrirono uno spuntino.
Io m'ero procurato, sotto il nome di Gino Michelini, diverse tessere di società, come la tessera dJi
giornalista del « Carlino » ed altre, siochè ero ben
provvisto in caso venissi fatto prigioniero. M'ero
,p rocurato inoltre un libretto personale di soldla!.o
col nom e falso e la piastrina di riconoscimento
pure falsa.
Già in caserma una fol)a di amici ci venne a
trovare; quando poi uscimmo ci accolse un vero delirio di applausi. Caldo enorme; il J)'eso dello zaino,
insopportabile, ci faceva su_dlare moltissimo. I sudori
mi cadevano grossissimi. Ero proprio tra i primi
quattro. •P assando ,per via Indipendenza fummo a<icolti da fragorosi battimani e ,passammo sotto una
vera pioggia di fiori. Un maresciaHo dei carabinieri,
-Santoro A,Jberto, mi consegnò un gran mazzo di
fiori perchè lo portassi alla sua fidanzata a Trieste.
In un bagno d'aoqua arrivammo alla -stazione. La
fol:la ci pigiava tanto ehe non si riconoscevano più
.Je fil-e. Come un'ondata entTa,mmo nel,l a stazione,
dopo av·e r aspettato per -parecchio tempo fqori del
cancello; indugio, che -ci fece molto male perchè
sudati; salimmo nel vagone dove ci _Uberaimmo del
grave peso. Ormai la folla era cresciuta tanto che
invadeva tutto i,l p61'tico.
Credo siano state :l.0.000 persone per -noi 50 vo.Jontari I
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Un baccano indiavolato! Ebbi gli abbracci di
Amaranto, Quarantotto, Buengher che si trovava con
le due figlie, del Preside, dei miei -compagni di scuo•l a ecc. Insomma non finivo più <li salutare, dli baciare e di riabbracciare. Al .fischio di partenza un
grido •Si levò daHa folla che intonò l'inno di Mameli.
Un coro solenne, maestoso I Tutti cantavano! Io ero
profondamente commosso tanto da non poter frenare le lagrime. Il treno correva, ,e ra già fuori deHa
stazione ed in lontananza si v-edeva sempre uno sventollo dli mille -colori, un continuo agitar dii mani,
una foHa ,che cantava: « Adldiio, mia bella, addio 1>
In treno poi ,cantavamo continuamente.

Vicino a Ferrara incontrammo un treno di feriti. Io rega;lai ad un ferito la mia bandierina tricolore, -che avevo presa a Fabbrovich. Arrivammo a
Mestre. Ivi d fermammo a mangiare e poi ci mettemmo a -c antare a squar-ciagola sotto Ja tettoia. A
Treviso, iJ sergente nostro ci .p resentò ad un suo
amico di colà.
La ·s era alle 11 arrivammo a •Coneg.Jiailo. Ll pernottammo nella viHa di Walmarin, dopo av;er bevuto
e mangiato dei buoni biscottini offertici dalla signora
Lazzarovich. Alfa mattina di buon'ora ,partimmo. Ad
un nostro compagno, Vicini, vennero dei forti dolori
a1 ventre, sicchè dlovette essere ricoverato poi nell'ospedale di Udine. Alla nostra partenza un biplano
ita-liano girava ·come un falco suUe nostre teste. Mi
ricordo che prima di partire i fratelli Walmarin ci
offrirono una specie di rinfresco al caffè del ,1uogo.
A Udine arrivammo alle H e minuti. Durante il
viaggio io e -Claudio ammiravamo J·e opere di difesa
itaùana in caso di una calata austriaca. Osservammo pure un hangar -p er un dirigibille. La notte
prima, in una stanza dormimmQ in tre, io, Claudio
e Le Lièvre, però dormimmo poco e male cosioohè
N. 4 cDocumenti di Oloria>
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-in coupé io e Claudio schiacciammo un delizioso son-

nellino. Arrivati ad Udine, fummo di'beri fino aHe
12.30, nel ·qual tempo io, Ara, Olaudio e Quarantotto

·andammo in cerea dJi Banelli e non avendolo trovato, andla,mmo a mangiare in una trattoria. NeHo
entrare poi in -stazione incontrammo Banel:li ·e CamHlo Ara che ci stettero vicini fino a:l momento della
partenza. Il confine fu passato fra emozionanti urla
ed al canto di inni patriottici. Lungo il percorso
distribuivamo sigarette ai soldati, specialmente ai
più vecchi.
Subito dopo arrivammo a ,Qormons. Per un'ora
ci fermammo alla stazione aspettando ordini. Intanto
i soldati ,ci mostravano ,1,e buche dei 305 austriaci,
pezzi di granate; tutte cose che ·Ci fecero un po'
· d'impressione. Il sole era scomparso dietro densi nuvoloni e tutto faceva capire che un furioso temporale
si preparava. Difatti poco dopo caddero fo prime
goccie. Noi ,ci mettemmo al riparo, sotto dei f.odti
castagni, vicino alla strada, poi venne l'ordine di
mettersi in riga, di porre gli zaini su un carro, prender seco solo il tascapane, giberna e fuciie e poi via
in marcia sotto il temporale che imperversava con
tutta la sua forza. Un tratto facemmo uniti, poi ad
uno ad uno, distanti di di,eci .passi l'uno dall'altro. Io
ero sempre di,etro di ,Claudio. Grande impressione
ci fecero ,1e prime granate! Provammo spav,ento abbastanza forte. Vedevamo in lontananza sollevarsi
la terra in un nuvolo di fumo e molte scoppiarono
a non più di 100 metri da noi. Però, col tOO'.lipo, ci
abituammo allo scherzo. Facemmo diverse soste,
sbagliammo la via, inzuppati d'acqua fino alle midolla, co·l . tascapane che ci gravava sulla schiena,
stanchi morti.
Dopo una marcia ,continua, di 10 km., sotto la
pioggia, arrivammo dove s'era fermato il camion coi
nostri zaini. Messicili sulle spaJ,Je, via di nuovo. Non
si reggeva più, Domandavamo ai soldati, che passa-
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vano, (borghesi non ce n'·erano) ove fosse il Mmando del 35°. · Nessuno .Jo sapeva! ·Case diroccate, mobili sparsi qua ·e là, con traccie di fuoco recente.
Desolazione completa!
Finalmente arrivammo dove erano accampati i
bersaglieri dell'8° e Il c'era il comando nostro. Sostammo I Le nostre gole erano arse. La prima cosa
che si domanòJò fu acqua. Accompagnati da un caporale io ed altri quattro compagni carichi di borraccie andammo .al pozzo. L'acqua veniva ,filtrata
dal carbone ·e dalla ghiaia.
L'acqua però usciva biancastra ed il mio primo
moto fu di una certa ripugnanza. Poi però, spinto
dal:la sete, 'bevetti. Non era cattiva. Aveva un sapore
di fango I Ritornato al luogo ove erano gli altri,
mangiai -con .Suvich -e Quarantotto Ja scatoletta di
carne ed un po' òJi .pagnotta. Intanto si era fatto buio
fitto! Una -compagnia di bersaglieri ciclisti ci cedette
il ,posto. Mi ricordo' che io e Claudio, a forza di cerini, ,entrammo nella buca o meglio capanna, e- 11
adagiati alla meglio prendemmo subito •sonno, malgrado la umidità che c'era dal-la recente pioggia.
Alla mattina ci svegliammo alle 6 circa! Mi
guardai d'intorno. Eravamo sui fianchi d'una collina,
nelle vicinanz·e di Vipulzano. Qua e là ne1 terreno
erano scavate delle buche che servivano da capanne
per i soldati, ricoperte -da rami di albero per toglierle a,JJa vista degli aerop:Jani austriaci. Noi eravamo neHa capanna più in alto, una delle meglio costruite .però. Picco'lina, era ·quasi del· tutto asciutta
ed in terra vi era uno strato di fieno ·secco, asciuttissimo. Una migliore combinazione non potevamo trovare I H sole spl-enòJeva sull'orizzonte, un venticello
rigidetto soffiava da Gorizia e J'aria •e ra limpida,
Hmpi-dia. Subito, òJopo av,e r preso il caffè, la prima
occupazione nostra fu dti pulirci.. Fucile, zaino, in
generale tutto il nostro corredo di soldati, andò sog\lSllfJ
getto ad una -cura molto minuziosa; poi io andai .._'
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pigliare un po' di ciliegie nei campi vicini e l'acqua
al:la font e; intanto Suvich gironzolava qua e là, guardlando intorno. Alle 10 avemmo il brodo -colla carne
e dopo av-er mangiato dormimmo fino alle 5, -l'ora
della pasta asciutta, poi il vino e alle otto il caffè
e ·s ubito dlopo dentro nella capanna.
La sera del giorno appresso fu dato '1'ordine di
armarci e scendere rimanendo cosl p·e r drca un'ora
e mezzo in piedi. -Mi r icordo -che sulla schiena dii
Claudio scrissi il suo nome falso, mi pare ·Carlo
Rossi, nel libretto personale da me regalatogli. Verso
le 9.30 ci fu dato ,! 'ordine dli salire di nuovo ·l a collina per poi andare a dormire ai nostri posti. Nella
confusione ognuno di noi aveva un altro zaino .

Il giorno dopo vennero i soldlati ·d el 25° regg. che
da1 4 giugno combattevano sul Podgora, senza successo. Su 3000 soldati più de.Jia metà, {luasi 2000,
furono messi fuori dli combattimento. IMemorabi-li
per il 30° furono le giornate 8, 9, 10 giugno. Erano
già arrivati alle trincee nemiche, quando, sia causa
l'artiglieria italiana, s ia causa le forti trincee nemiche, dovettero ritirarsi oon gravi perdite. I soldati
parevano intontiti, erano tutti spaventati ancora.
Noi vo.Jontari fummo divisi per compagnia. Io,
Claudio, ·Quarantotto, Cucco-li, Ara, -Casanova, Venezian, F aibbrovich e Stoppani fummo destinati alla
10• comp. ,col tenente, ora ,capitano, Rebecchi. Ci furono assegnate nuove capanne. Io andlai a stare con
Cuccoli, Suvich con Venezian, Ara con ica:sanova e
Quarantotto con Stoppani. Ll rimanemmo fino al
giorno 6 :luglio, quasi un mese circa. La vita era abbastanza noiosa. Ci toccò subito montar di guardia
al <lampo, 8 ore su 24. La prima volta fui al-la bandiera, Ia seconda a1 ponte, la terza -alla sommità del
monte, la .q uarta a:Ha bandii-era. Un giorno -andammo
al bagno. Io ero sempre con -Claudio; nuotammo un
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po' assi-eme. - Il vino era sempre nelle nostre capanne. Io, Cuccoli, Claudio e Venezian ave,vamo
stretta una lega. Ognuno :Comperava un tanto di qual,che cosa, c·osi,cc-hè si era quasi sempre ben forniti.
Formaggio, scatole di -sardine, ciocco:lata, burro, biscotti erano le cose cui si dava una -caccia ·s pietata,
ma in modio speciale però alle sigarette. Per fortuna
c'era l'interprete Horn che ci forniva l'inchiostro e
i giornali, sicchè si aveva sempre qualche ·cosa da
Ieggere. Un giorno .piovve tanto -che tutte Je nostre
capanne erano pi·ene d'acqua. AHora, andammo in
una casa di contadini ad asciugare le nostre vesti,
a lavare un po' dii biancheria sporca ed a lavarci.
Cari giorni! Quanto li rimpiango!
Verso la fine deJ mese fu dato l'ordine di fare
le tende, a coloro però cui cadeva ·l a capanna. Ci
mettemmo insieme noi quattro so·liti e facemmo,
coll'aiuto del sergente, una bella tenda, ben costruita
e solida. Arrivarono poco dopo -c irca 800 uomini da
Bologna che dovevano riempire i vuoti e due o tre
giorni dlopo, circa 70 volontari, divisi pure fra .Je
diverse compagnie.
La nostra vita de1 resto ,correva molto melanconica. Alle 5 ci si sveg,liava, poi -c 'era subito il caffè.
Intanto si preparava un po' d'acqua .p er 'lavarsi e
fare la più stretta toilette mattutina. Poi c'era sempre qualche rivista, alfa quale non si poteva mancare. Verso Je 10.30 il rancio. Avevamo fabbricata
una tavola rustica con le panche intorno, Il posto era
per 5: noi -q uattro più i'! sergente. Li si faceva un
po' dli baldoria. Ognuno doveva trovare qualche scatola di quaiche cosa da dividere colla compagnia. Il
vino era in abbondanza come _p ure certe volte, i si•
gari e le sigarette. Si dormiva poi qualche ora, ma
H ,caldo •e ra soffocante, spedalmente sotto la tendla.
Si aveva tutti un malanno abbastanza serio: una
forte diarrea che ci tormep.tava continuamente. A
me è durata tutto il tempo che fummo a Cerou. Si
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dava la colpa all'acqua e giustamente come v·edemmo
più tardi. Alle 2 talvolta si faceva un po' dJi esercizio;
una vo"lta andammo al bagno ; un'altra facemmo di
scorta al generale, una terza all'artiglieria. Verso
le 5 o 6, sull'imbrunire, si ri ceveva il secondo rancio, poi verso le 8 i-I caffè. Cosl .passavano 'le giornate.
Si fac eva alle volte de.Jle risate, specialmente con
qualche soldato, ma tutte cose passeggiere.
Il 4 luglio, se ben mi ricordo, alla mattina, presto, grande cannoneggirumento; alle 9 ci fu dato l'ordine dli adunata e andammo, nascosti dagli alberi,
tutto H reggimento sulla ooHina. Quel giorno si faceva un'avanzata e noi si doveva essere di rincalzo.
Ci sdraiammo all'ombra di una piccola pineta ed io
dorunii saporitamente dal mezzogiorno :fino alle 4,
sebbene mi stringessero moltissimo lo zaino, che mi
pesava sulla schiena, e 'le giberne, che mi gravavano
i,l ventre. Mangiammo poi un .po' più in giù in un
canalone e r estammo Il .fino alle 11 di sera. Poi ci
fu dato l'ordine dJi ritornare in ·silenzio ai nostri accampamenti. Le notizie che avemmo furono molto
vaghe: chi diceva -che avevamo conquistata la collina, altri no; nessuno però sapeva nulla dli :p reciso.
Noi, che tanto desideravamo di poter combattere, mogi, mogi, tornammo all'accamprumento. Ormai però non ,c'era dubbio. Da tutti i preparativi
che si facevano, si doveva ritenere assai prossima
la noslra andata in trincea.
I miei compagni del 35°, in gran ·p arte .bolognesi
e romagnoli , furono molto malcontenti di ciò e si
sfogarono con noi dicend,oci di tutte le insolenze. Per
nulla volevano tornare in trincea. ,S_pesso giravano
so.p ra di noi aeroplani nemici. AJ.lora ci toccava na sconderci sotto gli alber'i o ·entrare nelle capanne. Le
mitragliatrici e i cannoni facevano un concerto -i ndiavolato sparando senza fine. Dalle esclamazioni
degli spettatori si poteva dedurre, se i colpi erano
più o meno ben diretti.
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Fi!llalmente venne il 6 ,luglio I Benedetto giorno I
Verso mezzodl vennero da noi l'avvocato De Cinque,
Cassoni e Guizzardi, chiedendo·ci chi dii noi voleva
iscriversi per una azione pericolosa nelle trincee,
Nessuno sapeva di che si Lratfasse, però io, Suvich,
Cuccoli, Venezian, Ara, Casanova e Quarantotto ei
inscrivemmo.
Poco dopo venne per noi l'ordine di scendere al
comando del battaglione perchè H nostro ·c apitano
voleva farci importanti ,comunicazioni. Scendemmo
tutti, meno Cucooli e Casanova ·che s'erano aHontanati un momento. Il capi~ano Rebecchi ·Ci spiegò
subito dli che si trattava: si doveva tagliare i reticolati, ri·empire le eventuali bocche da lupo ed abbattere gli a•lberi messi per impedire la nostra avan·
zata.
Domandammo se c'era pericolo di venir fatti
prigionieri.
Ciò ci fu escluso .categoricamente, anzi ·Ci si
aggiunse che gli Austriaci non sparano sui gruppi
isolati!
Tornammo su e per festeggiare fa,nnunzio mandammo a prendere del vino che bevemmo in allegria.
Io avevo poi una bottiglia di cognac, che ogni tanto
andavo a badare. Non si sapeva quando si doveva
partire. Bisognava però tenerci pronti. Io allora affardellai alla meglio i.] mio zaino, empii la borraccia
dii cognac, il resto tutto regalai. Ci sdraiammo sotto
gli alberi in attesa. Io e Claudlio vicini, in un bel
posticino sotto una capanna, ,quella di Quarantotto,
fumando una sigaretta, parlammo del]'.operazione,
ohe si doveva compiere, non nascondendoci che molti
di noi vi avrebbero lasciata la vita. Si ridleva però.
Venne 'l'ordine di s·cendere disarmati. Il breve
pendilo fu fatt0 dli ·COI'Sa. Quando fummo giù ci si
disse di a,ndar su •ad armar:Ci, senza zaino però.
Tornammo su e Il feci in tutta fretta il mio tasca-
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pane. Pesava maledettamente perchè era gonfio.
Scendemmo armati. Della nostra compagnia furono
scelti: io, ,Claudio, Ara, Veneziari e Cuccoli. Fra ,Je
acclamazioni generali e i saluti di buon augurio da
parte dei nostri compagni e degli altri soldati partimmo. Un calcio ed una .sete fenomenali. Non se ne
poteva più.
In un prato, in pendio, sostammo. Ll potemmo
.p rocurarci dell'acqua e poi facemmo delle esercitazioni <li strisciare come serpi a terra per un tratto
di cento metri circa sino all'ora dei rancio. Assieme
ai volontari del 2° reggimento, venutici incontro,
brindammo alla vittoria italiana e alla riuscita deHa
"
nostra impresa.
Quando fu buio ci mettemmo in cammino. Dovunque passavamo eravamo accolti da manifestazioni <li simpalia <l!a parte <lei soldati; ci fu un,. sergente che, :preso un ftascone di vino, ci offerse da
bere. La notte era già ino-ltrata. Dovevamo camminare .silenziosi toccandoci l'uno con l'altro per non
perderci nell'oscurità. Talvolta affondavamo neJ pantano, altre inciampavamo nei sassi. Vedemmo cosl
per la . prima volta i ·razzi luminosi austriaci passare sulle nostre teste, mentre noi eravamo giù chinati, immobili, a terra. :Dopo due ore di marcia arrivammo alle prime ,ca·panne; eravamo partiti verso
Ie nove. Non si sa, forse gli Austriaci si accorsero
della nostra .presenza, fatto sta, che ci accolsero con
una salva di fucileria tanto che fummo obbligati a
fermarci. Poi, ripresa la strada, aTrivammo attraverso l'accampamento, nella tencla diello stato maggiore, il quale ·Il per lì, non sapendo che fare di noi,
ci mise a .d ormire per quella notte in una trincea.
Le granate e gli shrapnells swppiavano vicino
a noi. ,E ra tempo finalmente che trovassimo un po'
di riposo. Vicino a •Claudio ed Ara, e nonostante lo
strepito, pigliai sonno.
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Alla mattina sveglia molto per tempo . .Ci divisero in .squadre. Io, Suvich, Ara e Venezian fummo
assegnati alla 3' comp., 2° regg. Trovammo Ongaro
che ci di ede un po' di caffè e -dei biscotti. Poi, trovata una tenda, d mettemmo dli nuovo a dormire.
Più tardi, asciugate un po' le ves-ti, andammo per
le trincee ad osservare.
Vidi Gorizia! Che gioia!
Scòrsi i retkolati austriaci, le loro tane; mi
potei fare un'idea esatta della posizione.
11 giorno stesso vennero Suppan, ZeHer e Blasinich. Quest'ultimo si feriva accidentalmente col
fucile, _p ortandosi via il dito indice della mano sinistra e veniva portato all'Ospedale. nopo pochi
giorni ZeHer, con altri sei vo,l ontari, perchè in soprannumero, furono mandati indi et ro. La vita scorreva molto monotona. Non si stava male. Acqua ,però
era poca. Un filo ,d'acqua! ,Si dov·e va aspettare il
turno per ·ore ed ore! Eppoi spesso s i correva il riSClhio di essere scorti dagli Austriaci ,e di venir
presi di mira con shrapnells o mitragliatrici.
Alla mattina si scendeva giù nella valle per lavarsi la faccia. Quanto al mangiare si stava benissimo. Era il rancio uni,co a mezzogiorno, ma si aveva poi alle 9 del formaggio, e due volte al giorno,
mattina e sera, caffè e pagnotta. Per andare dal vivandiere 'bisognava fare 5 o 6 km. Così si andJava per
turno a pigliare gli alimenti per tutti i compagni.
Quando pioveva -p erò era un disastro. La nostra
capanna era inondata d'acqua ed era impossibHe
dormire dentro. Così Ara, Venezian e -Suvich andarono altrove, un :po' _p iù in su nella capanna del ge111io. Restammo io e :Suppan con .Sandoni. Lì ci fabbricammo con pali e 2 sacchi delle brande, col relativo pagliericcio e guanciale ,e stemmo benissirn-0.
Avevamo una tela dia tendia che ci riparava dalla
pioggia.
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Che belle ore passammo ll! Il più del giorno
do!'mivamo! Non s1 aveva che farei Quante belle
cose ,ci dicemmo I Eravamo diventati ami-ci intimissimi. Avevamo poi Sandoni che ci faceva da servitore per pochi centesimi -e condividevamo con lui
tutte le ·cose. Avevamo poi in una cassa, che ci serviva da armadio, un _po' di tutto: formaggio, cioccofata sardine, legumi, frutta sciroppate. Un ben òii
Dio! E stavamo bene. Fumavamo come turchi; dli stesi
pacificamente neUe no.s tre brande. Noi poi eravamo
dispensati da qualsiasi corvée ·e dal fare la guaTdia
in trincea; cosi potemmo dormire indisturbati tutte
i,e notti ad onta del violento fuoco d'artiglieria. Come
a Cerou, ci eravamo fabbri-cali una tavola e scavate
nel monte le ;panche. Vicino alla nostra tenda o meglio ,capanna, era -quella dli Sorrentino, Casanova,
Volta e Cri·s tofori, coi quali eravamo in buonissimi
rapporti. Si stava meglio soli noi due! Talvolta veniva a trovarci Zampieri. Poi con Ara e Suvich andavo a trovare Iellersitz e Tarabochia, coi quali si
passava delle ore in buonissima compagnia. Essi
erano _però neHa· 1 • compagnia.
Cosi si arrivò alla famosa giornata del 18 luglio.
Domenica 18 luglio 1915.
La giornata era cominciata bene; sin dalle 4 del
maUino le nostre artiglierie facevano un fracasso
d'inferno. Pillole di ogni qualità e grandezza piovevano abbondanti nelle trincee nemiche, devastandole,
abbattendole, dlistruggendo ogni cosa. Volavano in
aria terra, sassi, legna, insomma un po' òJi tutto. Di
tanto in tanto cadeva qualche goccia di pioggia,
rendendo oltremodo triste la giornata.
L'annuncio di adunata di tutti i volontari del
35' fu dato verso le 7. Riuniti ci, col cap. maggiore
Francia Ci presentammo al colonnello del 2" reggi-
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mento. Da questo fummo mandlati a raggiungere il
posto più avanzato, dove c'era il 1' reggimento. _
Lungo J.e nostre trincee oovevamo camminare chini;
certi punti bisognava passarli di corsa perchè in vista del nemico, altri attraversando deile tane, scavate
sotto terra, ove si riparavano le sentinelle. Cominciava a piovere abbastanza forte e ciò rendeva la
nbstra marcia più fati·cosa, _p iù difficile. Tutti eravamo compresi del peri-colo cui si andava incontro;
nessuno però sapeva di -che cosa si trattasse. Passando vi,c.ino alle tane ove si trovavano dei soldati
ri-cevevaimo incoraggiamenti ed auguri. DhiuòJeva il
nostro plotone il vecchio garibaldino Lavezzari; i
soldati lo salutavano a.I grido di « addio nonno, viva
il nostro garibaldino» ed altre frasi consimHi.
Fi-n:almente giungemmo ad un posto dli medicazione, il ;più avanzato, e 11 trovammo un po' di ricovero. Non avevamo nè mangiato nè bevuto. Di fu òJistribuito un fondo di gavetta di ca:fl:'.è. Io avevo della
cioccolata che divisi con ·Claudio Suvich. Rimanemmo 11 seduti .p er circa due ore. Eravamo ·c ompletamente assorditi dagli scoppi dli granate italiane
sulle trincee nemiche, ed anche dalle bombe ·e -dia
qualche shrap·ne!J austriaco. Gli alberi sopra di noi
venivano tagliuzzati e ridotti in minutissime parti
dalle palle dei fucili e dagli shrapnells. Eravamo a
non più di 70 metri dagli Austriaci. Mi ricordo che
visitai i1 portafoglio e gettai via ogni più piccola
carta che avrebbe potuto tradirmi. Non sapevo quello
che mi aspettava e Ie precauzioni non erano mai
troppe. Lo stesso fecero Claudio Suvich ed Ara. Il
povero Suvi,e,h ci raccomandlava di non . fumare _p er
avere calmi i nervi.
Finalmente venne -l'ordine di adunata. Ci furono
distribuite delle forti tenaglie per tagliare i reticofati e delle pi·ccole piccozze per abbattere i pali. Ci
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fecero fare anzi qualche esperimento, facendoci tagliare dei fili di reti-00-lati. In quel mentre si senti
teJ.efonare il -0olonnello un po' arrabbiato. Voleva
gli mandassero -su i tubi di g-e.Jatina, essendo i soldati volontari già ·p ronti per farli scoppiare. Da ciò
si comprendie come fosse poco preparata l'operazione di quel giorno. Si attendeva l'ultimo momento
per avere i tubi di gelatina! Infine anche questi arrivarono. Erano dei tubi lunghi eia 5-6 metri e larghi 3 cm. di raggio, :pieni di gelatina e di dinamite.
La parte superiore del tubo era -0hiusa da un tappo
di ferro, la parte inferiore· dia carta, attraverso la
quale· .p assava una mi-0cia -0he, do.po essere stata
fe!lmata sul tubo -00-n dello spago, terminava con
un rocchetto da svolgere quando Si doveva accendere. Si decise -0he due fossero i portatori del tubo,
un volontario ed un soldato del genio per accendere al momento opportuno la miccia. Furono scelti a
portatori Gherbaz, Pellegrini ...
Finalmente c'inoltrammo per i -c amminamenti.
Per primi venivano i portatori del tubo di gelatina,
poi le tre squadre di volontari -0he dovevano proteggere ogni -singolo tubo. Io fui dell'ultima squadra,
quella <lei-l 'estrema sinistra, H punto più _pericoloso,
perchè il fuoco veniva d'infilata da quota 240 e dal
Sabotino. Il tempo s'era fatto -nuovamente minacdoso ·e cominciava a piovere. Davanti a me c'era
Suvich, e dietro a me veniva ·Suppan. La nostra
squadra era '<lomandata dia! Francia, quella alla destra da Cassoni e quella in mezzo dal -Sott. Giri.
Dopo aver per-0orso cima 100 metri nei tortuosi
camminamenti, ove erano appostate -0ome sentinelle
delle guirrdi·e di finanza, arrivammo al luogo ove finivano i riparti e cominciava lo spazio battuto dal
fuoco d'artiglieria e dalle palle nemiche. Di etro a
noi era piazzato un 75 che col suo fuoco accelerato
ci aveva coml}letamente storditi. Fu dato l'ordine di
uscire dai camminamenti. ,Ci -trovammo dapprima in
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un luogo, dove delle acacie abbattute Ci nascondevano abbastanza bene. Zaini, fucili, tascapani, borra:ccie, baionette -e rano seminali in gran numero per I.erra. Qua e là qualche cadavere italiano ormai completa;mente putrefatto e che emanava un fetore insopportabile. Molti si trovavano in curiose posizioni:
alcuni come se stesser-o per avanzare contro il nemico, altri seduti con la testa piegaba, altri infine
erano rimasti col fucile in mano, pronti a sparare e
con la testa china. Lo spettacolo era poco confortante, ma -l'odore era queJ!o che ci tormentava di più.
,,Avanti!" fu detto sottovoce; e andlammo oltre
gli alberi in un posto completamente scoperto, senza ripari. Si avanzarono i portatori dlei tubi. Adagiarono il tubo sotto i reticolali e poi si ritirarono
in tutta fretta. Intanto noi (Grego Ferruccio e AttiJi.o, Lucatelli, Blatt, -Suvich, Stossich ed io) rimiravamo lo spettacolo orribile. ,Cadaveri dappertutto.
Le granate nostre scoppiavano con una precisione ammirabile nelle trincee austriache, facendole
saltare in aria. Osservammo .p ure che, man mano
che noi avanzavamo, l'artiglieria alzava il tir:i rii
10 in 10 metri, cosicchè eravamo sempre coperti.
Sopra le nostr,e teste si sentivano fischiare le p·alle
nemiche.
Gli Austriaci ci avevano scorto e ci salutavano I
Finito di mettere a :posto il tubo, invitammo H soldato del genio a mettere a posto la miccia. Questi
ricusò dapprima, poi alle nostre minaccie di sparargli ad/dosso, corse al tubo, Iegò la miooia e ritornò gridando : ,,Ci sono d~i feriti 11 nel mezzo,
ahi, ahi, pov:ero me!", e giù di corsa svolgendo H
rocchetto. LF'rancia allora mi diede il suo tascapane
e corse a vedere.
Sentimmo il grido: ,,La miccia è accesa!". Ci
precipitammo giù saltando alberi, cadaveri, ogni co-
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sa. Io facevo una fati-ca maledetta perchè i,J peso di
due tascapani mi gravava terribilmente sul ventre e
mi impedi:va ogni movimento. Arrivammo nei camminamenti ove trovammo Gambini, ferito gravemente. La palla gli era entrata sopra la mammella dlestra.
e, dopo avergli _perforato il polmone e rotto l'osso
del braccio, era uscita un po' più su del gomito. Era
pa,llido come un cadavere e soffriva terribilmente. Si
tentò di tamponargli la ferita con de] cotone, e poi'
venne trasportato con ogni cura al primo posto di
medicazione. Trovai Francia, al quale consegnai il
tascapane. ,,Bravo" mi disse, e mi strinse la mano.
P.oi mi raccontò di non aver visto alcun ferito o morto nostro nel posto indlicato dal sorctiato del genio.
In seguito comparvero gli altri in gruppi di 2
o 3 alla volta. I tubi non erano scoppiati perchè i
soldati del genio, nella fretta, non avevano attaccato
bene la miccia. Fu fatto l'appello. Mancavano ·Casanova e Zini, che si dfoeva morto. Un altro ferito, aHa
spina dorsale, fu Sorrentino. ,Giunse ,Sandoni a dirci
che si era trovato fr a Casanova e -Gambini. Questo
ultimo fu ferito subito; l'altro dopo qualche tempo
e lo sentl gridare: ,,Aiuto mamma mia, muoio, evviva l'Italia!". Grido questo che fu ripetuto si forte
da essere inteso dlai più vicini nonostante il fra~tuono delle artiglierie. Piegò poi Ia testa, si rotolò un
po' e mori. Questo il racconto di :Sandoni. Si tentò
di andarlo a cercare ma non fu possibile.
Le palle cadevano spessissime. La nostra operazione era dunque faHita. Noi rimanemmo molto scoraggiati a dire il vero. Ci rinfrancò subito il tenente
Giri che ci av-eva guidato nell'impresa e che aveva
dimostrato un coraggio òa leone, correndo in ;pied~
davanti a noi, con la rivoltella in mano, incitandoci
e spronandoci. Ma non vi era stato però bisogno. Ci
gettammo a secDere sotto gli alberi. La pioggia era·
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cessata e n'era uscita una giornata stupenda. Le ar-.
tiglierie continuavano H loro <Joncerto, aumentando
la tonalità anzichè diminuirla. Cominciammo a narrarci i singoli episodi. Cosi Bartoletti ebbe trapassata una gamba da una palla ed i-1 mirino del fucile
completairnente . rotto da un proiettile. Ci portarono
il rancio. Poche razioni soltanto. Ma nessuno aveva
voglia di mangiare. Il mio <Japora1le, con una genti•lezza squisita, mi mandò su la sua gavetta con la
sua razione di pasta e carne. Quindi ci dltedero una
tazza di vino per ,ciascuno.
Discorrendo vennero le due -circa. Intanto vedemmo portar altri cinque tubi di gelatina. Fu ordinata l'adunata e via nuovamente su con i tubi. Questa volta, con nostra grande consolazione, l'impresa
riusci bene. Gli Austriaci non ci scorsero. Arrampi-candoci -come gatti arrivammo silenziosi sotto i
reticolati, adagiammo i tubi e svo•lgemmo il rocchetto. C'erano con noi dlue soldati diel i' che erano
stati mandati per castigo. Questi si avanzarono fin
sotto i reticolati, presero due fuci1i e altre cose e
tornarono giù, perdonati dal loro capitano. Vedemmo delle scene raccapriooianti, indimenticabili. C'erano _dei resti di cadavere in .posizione di sparare
o avanzar-e sotto i reticolati con le mani, o meglio
le ossa delle mani a cui erano atta-ccati dei brandelli
di carne marcia, strette a1 fuci-le.
Vidi uno con la testa appoggiata su un -fi.lo di
reticolato -e con in bocca un mezzo toscano. Tornammo giù carichi di un po' di tutto: 50 fucili, altrettante baionette, tascapani, bidoni, pacchi di medica·Zione, insomma tutto <Jiò che avevamo visto e potuto
portare giù. In queH'impresa nessun ferito e nessun
morto I
Ci distribuirono del marsala; ciò ci fece bene,
perchè si incominciava a sentire :Ia -stanchezza fisica
e morale. Dalla mattina di buon'ora eravamo in
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piedi e la tensione fortissima di nervi per le due
operazioni ci aveva molto stancati. Passarono altre
tre -ore. Sandoni era stato mandato in cerca del -cadavere di Cas anova. Fu trovato e portato giù. Noi,
al passaggio, gli presentammo le armi. Il medlico
constatò che una palla lo aveva ferito mortalmente
al polmone ; un flotto di sangue già coagulato gli
stava nella gola e la bocca, nello spasimo estremo,
stringeva con i denti incisivi il pollice della mano
destra. Il suo viso era già tutto nero. Volta prese in
consegna il suo portafoglio e tutte le sue carte. Fu
seppeUito vi<lino aHa trincea e con un'asse fu fatta
una croce su ,cui in grandi caratteri fu scritto il suo
nome. Cosi fini 1a nostra seconda impresa. L'esito fu
abbastanza buono essendo scoppiati 4 su 5 tubi. Il
quinto tubo, all'ultim<;> momento, perdette la miccia e fu portato giù.
I r eticolati, dov'era scoppiata la gelatina, salta.:.
rono in aria in tanti pezzetti. Cosi fu ·constatato H
giorno dopo. :Grossi nuvoloni and!avano intanto addensandosi e ci davano un senso di melanconia, come
dii oppressione. L'intensissimo fuoco di artiglieria,
durato tutta Ja mattinata, era andato scemando gradatamente; solo di quando in quando si udiva qualche colpo. Alle 5.30 venne l'ordine di adiunata. Il
generale voleva sapere se neJ.le trincee e sul fortino
nemico vi fossero degli Austriaci. .Si òloveva scegliere fra noi, 48 volontari, 15 individui fra i più
abili tiratori per una ricognizione. Grande stupore
Si diffuse fra noi. Si doveva tornare su per la terza
volta con il pericolo di venir fatti prigionieri. L'avv.
De Cinque era d'opinione che noi. irredenti non dlovessimo prendere parte a:ll'azion~ e tentò pure di
persuadere i.J colonnello di ciò. iMa a nulla servi. Furono trovati i 15 che occorrevano, fra i quali Ca-lussi, Gr:ego Ferruccio e Lucatelli, e formate tr!)
squadre. Una comandata da Cassoni, la seconda da
Francia, la terza dal tenente Giri.
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Il tempo diventava sempre più" brutto. Soffiava
un vento fortissimo. Noi, rimasti, ci eràvamo rifugiati sotto ,la tenda del posto di medicazione, stretti
come sardelle. La pioggia incomineiò fortissima;
torrenti di acqua caddero rendendo il terreno molle
e fangoso e formando dei ruscelli che trascinavano
in giù ogni cosa. Eravamo completamente bagnati.
D'ordline del eo1onnello una compagnia di soldati
occupò ,la trincea rimasta vuota nella mattina. Intanto ritornarono i 15, bagnati come pulcini e dissero che la prima trincea era vuota ma che nelle<
successive c'erano delle sentinelle che avevano subito
risposto a1 ;loro fuoco. Il colonnello voleva sapere
ciò che doveva fare di noi. Alle mitragliatrici della
finanza venne dato i.I cambio, rimpiazzandole c·on
quelle del 1• e noi, secondo il generale, dovevamo
rimanere su per ogni eventua;Jità, poichè si doveva
attaccare !I)rendendio il ,p retesto dalla minima occasione. Ognuno può facilmente immaginarsi il nostro
stupore. Eravamo stanchi morti, tutti bagnati. Il
colonnello stesso domandò il nostro cambio che ci
fu concesso; furono manda.be su a rimpiazzar,ci Ie
compagnie deJ 2° fanteria.
Lungo la discesa tutti ci domandavano notizie
deH'impresa ed alle nostre risposte, piene di fidu cia,
diventavano allegri. Vicino alla nostra tenda, in
trincea, facevano la guardia Tarabochia e Iellersitz
che ci accolsero festosamente. Assieme a Suppan
scelsi un posto quasi asciutto e ci stendemmo pacifici. Zini discese dopo 5 or-e di sforzi inauditi. Diceva dri essere ferito alla gamba, invece fu constatato ohe aveva una profonda ferita alla testa. Portato all'ospedlale vi moriva dopo pochi giorni. Cl
venne finalmente distribuito il rancio e precisamerit3
una scatola di carne, un po' di gaHetta, un bicchiere
di vino ed una scatola di sardine. St.anchi e felici
deHa nostra giornata ci addormentammo profondamente come su di un morbido letto.
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Lunedl i9 luglio i9i5.
Alla mattina ci alzammo per tempo e mettemmo
ad asciugare -le nostre vesti, perchè ancora tutte inzuppate della pioggia della sera prima. Verso le nove
comparve H cap. magg. Francia ad avvertirci che
fra un'ora e un quarto dovevamo essere pronti. Mi
vestii, pulii jl fucile e noi della ·3• compagnia ci avviammo lungo le trincee. Mancavano Casanova, morto, Gambini, Zini e Sorrentino feriti .e Sandoni perchè andlato all'ospedale causa una lussazione alla
gamba destra. Suvich mi mostrò, tutto contento, una
palla italiana tutta contorta e mi spiegò come una
pallottola austriaca avesse colpito il suo tascapane
e perforata una cartuccia, spingendo fuori la palla,
che andò a finire nella' bambagia del pacchetto cli
medicazione. La marcia si ·effettuò abbastanza rapidamente e poco dlopo prudentemente, Le palle Hschiavano intorno a noi nei tratti scoperLi. Pa5sall1mo fra gruppi di fanteria, genio e finanza già ben
equipaggiati e pronti per il combattimento.
Non sapevamo perchè ci avevano chiamati, ma
vedendo tutti quei preparativi comprendremm'.'l subito .tutto. Fra breve si sarebbe dovuto fare una
avanzata e noi dovevamo essere i primi, spronando
ed incitando col nostro coraggio e con la nostra fedfl,
gli altr i soldati. A dir vero ciò mi fece molto, ma
molto piacere e mi colmò il cuore dli orgoglio. Finalmente avrei potuto prendere anch'i·•J pari.e al
tanto agognato assalto alla baionetta; trovarmi finalmente a tu per tu con gli austriaci era il mio
sogno. Non av-evo il minimo senso dli paura e non
pensavo nemmeno al pericolo -cui at1davo, incontro.
Non tutti erano come me. Claudio era più che mai
triste e zitto zitto veniva dietro a me. FattJ un tràtto di corsa ci fermammo in una specie di canalone
dove ·c'erano delle guardie di finanza .. Ci accorgemmo della mancanza di Bartoletti. iFu mandato uno a
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cercarlo. Poveretto! Sarebbe stato meglio fosqe rimasto sotto la tenda. Ll trovammo tutti merid:ionali -che si dimostravano contentissimi di menare
un po' le mani -contro i Tedeschi e che ci misero
un po' di allegria nei nostri animi stanchi. Cont.inuammo la nostra marcia e poco dopo fummo raggiunti dal gari'baldino Lavezzari. Oltre il fucile te:1! va in mano un grosso bastone ·MOito più allo <li
lui e con il quale voleva spaccare la testa ai tedesuhi. Noi , a dire il ve10, l'avevamo " bella posta la3C iato indietro perch·è non inr,orrc,se in qualche
grave ,peri-colo. ·Camminava -con tanta- 1\acca lungo
le trincee ohe poteva venir facilmente preso d a qualche palla nemica. Poco dopo trovammo la nostra
compagnia che aveva fatto la guardia durante. la
notte ed ognuno si avviò alla propria squadra.
Io ·ebbi dal mio sergente la scatoletta con la maschera contro i gas asfissianti. Improvvisamente fu
sentito il grido: « Volontari 35° adunata"· Tutti i
volontari dovevano andare assieme. Trovammo 10
tubi di gelatina belli e pronti ed una trentina di
bombe a mano. Volevano -che anche noi gettassimo
quelle bombe che non avevamo mai visto e che ncm
sapevamo nemm eno come si -accendessero. Furono
chiamati i portatori dei tubi del giorno avanti, più
B.ltri 5 essendo oggi 10 i tuoi. Io mi misi, come al
solito, vicino a -Claudio. Questi non aveva mai aperto bocca e rispondeva a monosillabi alle mie domande. Lo presi allora sotto brnocio e lui tentando
di svincolarsi mi disse queste precise parole: < Caro
~forluzzi, ques.ta volta •l'·è per me, saluta i miei, .:J:l
loro che ho voluto loro sempre bene e che il ,mio
ultimo pensiero sarà per loro"· Queste parole mi
stupirono e mi rattristarono profondamente, ciò n'lnostante tentai di calmarlo, ma anche ·le mie parole erano poco confortanti. -Mi aveva fatto tanto
male a sentirlo parlare cosl, che non trovavo parole
adatte per incuorarlo. Lo presi sotto il braccio e
ridendo ci avyiaimmo più in su. Intanto vennero Il
1
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Intorno a noi i soldati mangiavano in fretta I.a
pasta asiliutta. Io, .non avendo alcuna voglia di mangiire, Ii stavo a guardare seduto su un pezzo di
trave. Eravamo di nuov,o raccolti al posto di mediicazione dove eravamo stati il giorno ,prima. Era un
continuo via vai di barelle, cassette di medieinali,
di attrezzi per medicazione, di soldlati che si avviavano nelle trincee più avanzate. Hi preparava tutto
per un'avanzata.
Intanto gli Austriaci, vedendo l'insolito movimento dii truppe, si divertivano a lanciarci granale
da 305 e subito dopo 2 o 3 shrapnells. Ma sia per
la troppa fretta di sparar e, sia per la poco buon a
mira, poco danno facevano. Le granate o non scoppiavano o scoppiavano molto lontane da noi e gli
shrapnells erano o troppo alli o troppo bassi. I soldati, per niente spauriti, ridevano e prorompevano
in esclamazioni di tutti i generi, quando i colpi facevano cilecca. Il grido più comune e 1ecito a ripetersi era: « Marca visita domani, baloi ». Finalmente ci movemmo; prima i portatori dei tubi e poi
noi, tutti curvi, ci avvia,mmo lungo i tortuosi camminamenti. Si procedieva lentamente. Gli ordini e i
contrordini si susseguivano invece rapidamente.
Cosl io avrò inastato e levato almeno 10 volte la
baionetta. Nella sosta maggiore mi trovai vicino ad
una mitragliatrice della finanza. In quel po' dii tempry
ebbi oecasione {!li farmi spiegare il funzionamento
ed anzi io stesso potei sparare aleuni colpi su di
un mucehio di terra, ove si credeva fossero dei nemici. La mitragliatrice era piazzata in un bur.o
scavato nella terra e coperta da forti tavole con sopra rami dii alberi e foglie, cosicchè dif,fleile sarebbe stato l'individuarla. Dietro a noi era piazzato
un 75 che <io! suo tiro rapido ed assordante ci rompeva i timpani.

-Continuando a marcia:re mi trovai a poco a poco fuori del camminamento. Inastata la baionetta
grida,mmo: "Savoia, Savoia!> e via all'assalto ~Ome tanti caprioli. Saltando i reticolati e, passato di
corsa H punto più pericoloso, ci trovammo al riparo
dietro un mucchio di terra sotto la trincea, òa dove
erano fuggiti gli austriaci al solo vederci. Passai.a
la prima trincea e, <llopo alcuni salti, anche la srconda, ci trovammo proprio vicino alla terza dove
gli Austriaci ben protetti facevano un nutrito fuoc1
di fucileria contro di noi. -Gettatici a terra rispondemmo con un fuoco acceleratissimo.
Credo di aver sparato una quindicina <lii caricatori e la canna del fucile era cosl calda che non
potevo tenerla in mano. Sos,pesi il fuoco per un po'.
Di tutti i colpi_ che sparai no~ so quanti colpirono
giusto e quanti fecero cilecca. Prima di sparare
puntavo un po' ,p er non tirare all'impazzata. Vidi
due Tedeschi, ohe sporgevano un po' la testa tentando di colpi11mi, cadere uno dopo l'altro 01lpiti
da due miei colpi alla testa. « E òluel > dissi. Quanto
ci fellmammo Il non lo so. Io ero vicino a Barto.
letti -con la sinistra, davanti era Ara e De Cinque,
alla destra, dietro un riparo, distante 2 o 3 metri,
Cuccoli e .Suvich. Io ero completamente scoperto.
Intanto cominciavano a lanciarci delle granate,
shrapnells, bombe a mano, gas asfissianti. Ll restammo e resistemmo per lungo tempo a due com_pagnie austriaclie, come seppi poi. C'era il maggiore
che con molto coraggio correva su e giù, la rivoltella in mano, incitando e spronando i ~oldati. Facemmo i primi prigionieri. .Saltarono lesti fuori
della trincea. Erano più d'una decina.
Intanto ebbimo i primi morti e feriti. Subito al
principio udii un grido vicino a me -e vidi Bartoletti fer-ito alla •bocca. Una palla gli aveva fraca5 ..
sata la mal!ceUa superiore. !Mandava delle altissime
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grida tentando di parlare, ma non poteva. Sarti lo
prese e lo portò giù.
Subito dopo morì ·Claudio.
Sentii ·Cuccoli che mi chiamava: e Merluzzi,
Suvich è ferito>. Abbandonai tutto e strisciai fino
a lui. Lo ,prendlo per una gamba e lo tiro dicend:o:
« Sei ferito? Dove? Vuoi che ti porti giù?» Vidi che
era ferito alla fronte. Aveva un buco da cui usciva
il sangue a torrenti assieme a materia bianca: il
cervello. Guardandolo bene scorsi un altro foro nella
nuca: l'uscita della palla. Cuccoli dopo un po' mi
disse: « Lascialo, Merluzzi, è morto>. Visto che nulla potevo fargli ,J.o lasciai. Non pareva fosse morto,
era in posizione di sparare, le mani strette al fucile,
piegato sul fianco sinistro, le gambe incrociate . . R.i tornai al mio posto e presi il fucile ed il ta~capane
che :prima avevo lasciati.
Intanto rinforzi non venivano, e noi eravamo
rimasti in pochi. Vidi Francia e De Cinque con un
fazzoletto in mano che gridavano: « ,Savoia I Aiutai
Rinforzi.» Vennero .finalmente altre guardie di fl_
nanza, la mia 3. compagnia ed altr.i soldati del 2.
reggimento. Avanzammo per una cinquantina di
metri ancora; più in là era impossibile. Bosco fili.o
e fortissimi reticolati. Le palle nemiche fioccav;rno
per benino e noi eravamo distesi dietro un mucchio
dii terra. Si sentivano grida di tutte le specie: di dolore, òJi gioia, di comando; ordini di far fuoco e rii
cessare il fuoco, un vero pandemonio dove non l!Ì
capiva più niente.
Tutto ad un tratto udimmo : e attenti a destra>
e giù una fortissima fucileria. Moltissimi dei nostri
caddiero. Gli Austriaci contrattaccavano.· Visto che
eravamo in pochi il maggiore ci ordinò di ritirarr.i.
·Corsi vicino a Claudio, tentai di sollevarlo .. Impossibile, le forze non mi reggevano, eppoi ero rimasto
solo, con gli Autsriaci ohe avanzavano. I miei compagni erano già giù. Datogli un ultimo sguardo,
0

corsi giù dalla ·collina saltando i reticolati e mi trovai nel canalone <lOn gli altri superstiti. Pochi davverol Vennero al<luni .plotoni del i.' reggimento, ma
giunti in un dato punto si raggrupparono come
tante pe<lore, con grave loro rischio, e non volevano
più andare avanti; ma era flato sprecato.
Il tenente -Giri prese il m0schetto d'un soldato
ferito e si slanciò avanti gridando: e Savoia». Io lo
seguii subito, -con altri i:n numero abbastanza grande. · Assalimmo di nuovo la <lOllina. Arrivai oltre la
prima trincea. In ,quel momento, vicino a me, pasaò
il maggiore, ferito al cuore, con la camicia insanguinata, portato da un soldato. Scendleva gridando:
« Avanti :figlioli, coraggio, la vittoria è nostra I Evviva l'Italial » Lo persi ben presto di vista. Andai
oltre nella seconda trincea. Trovai una compagnia
del 1. reggimento. · Mi gettai a terra ,p iù morto r,be
vivo. Il cuore mi batteva tanto, ,che ·credevo mi dovesse scoppiare. Ansavo forte. Il mio tenente mi
disse: « Coraggio, ancora un poco» . Sparavamo
parte seduti, parte in piedi. Un <laporale seduto
sulla sponda della trincea sparava senza posa, ·gridando : « Attenti a destra. Eccolo si avanza. Aspetta, t'accomodo io ; ah! non l'ho colpito, s' avanza; ab· sl ,finalmente)), Poi rivolgendosi a noi:
«E' ,finita per lui». Il mio vi<lino mi diede da bPre.
Morivo dalla sete,
Un soldlato alla mia destra stava in piedi e.on
la baionetta inastata. Una palla gli spezzò netta la
metà della baionetta. Il mio di sinistra venne ferito
alla coscia. Lasciai di sparare e con la cinghia òei
pantaloni gli legai strettamente la gamba per paura
dell'emorragia. Ol'mai eravamo in pochi. ,Gli au
striaci avanzavano. Udlii il fuoco della loro mitr3gliatrice a pochi passi da me .. Sporsi .la testa dalla
trincea e mi vidi drcondato da morti. Udii il segnale dli ritirata. ,Strisciando uscii dalla trincea e
venni fino al canalone famoso.
0
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Qui erano molti soldati, in gran parte feriti. Mi
adagiai a terra e vidi che ero · ferito alla mano destra.. A due .passi da me, yidi Stossich e Venezian.
Ci riUrammo più in giù. Udii F·r ancia ,che ordinava
ai soldati di fermarsi e di aiutare .i feriti. Pre;;i
un ferito e con l'aiuto dj Jlll, soldato lo ·p ortai giù,
I cairnminamenti erano pieni di soldati. Giunti al
posto di. medioazione de,ponemmo il ferito su una
barella. Non si muoveva più. Era morto. Aveva la.
testa tutta rotta. Mi avvicinai a De ,Cinque, ferito
ad una mano, ed insieme ci mettemmo a pianger<".
« E i nostri compagni?"• dissi. e !Mah », mi risp<J~il
eccitatissimo. Portato da un soldato vidli ferito anche il oapitano del genio .. Intorno a noi un numero
infinito di barelle con feriti e morti. La scena <:>ra
davvero impressionante.
Una vera 11.umana di gente scendeva dai camminamenti e si precipitava dal medico. In quello
udii una voce che mi chiamava. -Mi :voltai e vidi Ara,
ferito ad una gamba, in braccio a due soldati. Vicino a lui c'era ,Cesarini, ferito ad un braccio; Ara
mi chiamava perchè lo aiutassi a scendere all'accampamento. Insieme ad un soldato della Cro 0 o
Rossa lo pigliai e c'incamminammo verso la valJ,i.
Però io ero talmente sfinito che non mi reggevo
più. ,Chiamai una barella, dove Ara fu adagiato, e
giù al posto di medicazione. Questo era una semplice tana, piena di feriti ed anche due morti. Sangue dappertutto! Diedi a .Marco una mantellina per
chè stesse più comodo. Egli però era molto impressionato e non voleva star a dove molti gemevano dolorosamente. Avevo una sete terribile. Finii col domandare un po' ·d i aoqua ad un capitano che me la
diede molto cortesemente .. Vidi il generale Gatti ~d
il colonnello del 2... che visitavano i feriti ceroando
dli incoraggiarli, ma anche loro mi parvero molto
addolorati. Mi trovavo senza fucHe, avendo dato H
0
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.ad andarne in cerca, quando vidi Lucaielli. Era nudo
fino alla cintola. La palla gli era penetrata nella
scapola. Aveva avuto un f.orie emorragia e mal ,i
reggeva in piedi. Lo presi quasi in braccio e via
per una stradi·cciuola. in cerca dij. un posto di medicazione!
Ovunque si andava, tutto era deserto. A terra
sparsa ogni cosa. Noi andavamo in cerca di un po'
d'acqua: neppure una goccia. Passammo diversi
punii scoperti e parecchie ,palle fischiavano intorno
a noi.. Finalmente dopo un lungo gil'o arrivam'110
al mio accampamento e 11 ·Carmelo fu lasciato e curato. Vidi il mio sergente ferito .al braccio. Venue
poi Venezian, che mi domandò con voce rauca tutto
ansante: < E Claudio ? ». Io tardai a rispondergli.
Egli capi e mi disse: <'Morto?>. e ,Si >, risposi. Come fulmiuato cadde a terra. Corse vicino a noi un
medico: gli spiegai la cosa. Mi guardò, poi rivolse
lo sguardo vers0 Venezian e senza dir parola andò
via commosso. Presi Venezian e lo condussi neHa
mia ienda.
Ci venne incontro Le Lièvre arrivalo allora allora. e Merluzzi >, mi disse , « e gli altri?». e Siamo
tutti qui >, risposi. Ci mettemmo a piangere come
ianii bambini.. Mi furono chiesti i ,particolari dell a
morte di Claudio. Io non potevo frenare le lagrime.
La morte di Claudio fu per me un dlOlore immemo.
Non mi pareva possibile, mi sembrava di sognare.
Io che ero tanto suo amico, io che gli volevo tanto
bene, che non movevo un passo senza domandargli
consiglio; lui che mi era stato come un padre, che
era il buon confortatore delle mie ore melanconjche, ora era lassù, morto e ehissà per quanto tempo
sarebbe rimasto insepolto. Quella era per me una
spina dolorosa acutissima. Ed anche ora che rievoco
quel triste .fatto mi sento molto commosso 'e penso,
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quando mai potrò avere un simile amico. Mai e
poi mail Avevo un suo ricordo: un fazzolettino con
gli stemmi delle città rediente, ohe mi diede il giorno pr ima e col quale era solilo asciugarsi H sudore.
Lo presi e lo misi nella borsettina, ohe tenevo appesa al · collo ass_ieme a due m edaglie della Madonna.
Era venuta l'ora diel rancio, ma non mangiai.
Mi guardavo intorno, mi pareva tutto fosse morto.
Andavo in cerca dei miei compagni e non li trovavo. Suppan, il mio compagno di tenda, era ferito
gravemente. Una palla gli aveva trapassato il polmone. Piansi dii nuovo dal dolore e dal nervoso;
Le Lièvre ceroava di calmarmi, ma piangeva ,p ure
lui "Papà>, gli . dissi, « questa sera resti con me,
non è vero?>. cSl >, mi 'rispose.
Andai insieme agli altri due in cerca de.i mit>ai
compagni feriti. Incontrammo Stossioh illeso, che ci
annunziò la morte di ·Cuccoli. •Poi andammo in cerra
di Suppan. Per str.ada trovai Grego Ferruccio r,ol
mio fucile, poi Blatt ehe aveva avuto una emor·ragia al naso. Un soldato era venuto a cercarmi
per ordine diel tenente medico, perchè ·prendessi le
cose di Cuccoli. Cercai del tenente, ma non lo trovai
e · allora discesi alla mia tenda. Venezian mi pregò
di andare con. lui, ciò che feci subito, portando tutta
le mie cose nella sua tenda.
M'informai che ore fossero; credevo le 11 o
mezzogiorno. Erano invece le 4. ·Come? Avevamo resistilo cinque ore? Il tempo mi era sembrato cosi
breve. Vicino alla tenda del generale c'erano una
ventina dii austriaci prigionieri Erano vecchi, ,pallidi e sporchi.
Vicino alla capanna del capitano della 3.• compagnia fu portato il corpo del capitano della 1.• compagnia, morto nell'assalto; poi il tenente del II plotone della nostra compagnia. Vicino a loro una sentinella. Innumerey_oli poi i. feriti, distesi qua e Jà.

·sotto una baracca ·erano tre agonizzanti, con pnf.onde ferite alla testa. Più in là erano i morti, quelli
che morivano per istradJa ·o al posto di medicazione.
Andavo di qua e di là senza sapere quello che facessi , come pazzo. Mi. sentivo completamente vuoto,
non udivo nulla causa le artiglierie. Vagavo pP.r
l'accampamento come un cane, senza veder nessuno,
senza pensare a niente. iMi :veniva solo continuamente, dinanzi agli occhi, la- morte di Claudio, scena
che non potrò -p iù dimenticare, tanta fu l'impressione!

....

Cominciava ad annottare. A terra, vicino alla
mia capanna, erano Attilio Grego, ferito nelle parti
posteriori ·e -Calussi alla gamba sinistra. Erano stanchi e siccome non avevano dove dormire, cedet.U
lo ro il mio posto nella branda, sotto la capanna. Io
andai più giù fra _i soldati della mia squadra e mi
distesi a terra. Do11mii pesantemente e tanto profondamente ·che non mi svegliai che al mattino dopo.
Appena sveglio andai in giro ,p er l'accampamento, trovai Le Lièvre ed insieme a lui ci avviammo verso il posto di medicazione. I :niei amici
Grego e -Calussi erano stati portati all'ospeùale. Vidi
poi l'avv. De Cinque disteso su una barelia. LL• salutammo stringendogli la mano senza proferire parola, perchè tutti commossi. Ci venne vicino il generale Gatti che ci offri del cognac ed una sigaretta.
Le Lièvre fu chiamalo alla divisione. Intanto che
egli telefonava, io ero salito a un posto avanzato; da
li potei scorgere benissimo I.a tremenda collina. La
giornata era magni-fica e l'aria purissima; bT'ulla,
brulla, senza alberi, rossa, la collina 5i i_ri.nalzava
davanti a me. Seminati qua e là s,pessi.ssimj cad;\veri, uno spettaoo)o orrendo, AsS!l!!l:!e a ~ Lièyre
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domandai al generale Gatti di ,poter tenlare in qualche modo di prendere il cadavere di Waudio. Ce Io
negò recisamente, dicendo che sarebbP, stata una
pazzia il volersi esporre al tiro nemico.
Poco persuasi decidemmo di andare ali' 1 L."
compagnia che si trovava circa un chilometro distante. Dopo un lungo tragitto, sempre lungo le
trincee, vi arrivammo . .Sotto due tende erano a~campati Grego Ferruccio, Egidio Blatl, Porciani,
Vicini, Fontano, Cassoni e... Il ci intrattenemmo
circa un'ora e mezza. Era con noi anche Giulio VPnezian. Facendo un calcolo venimmo a sapere che
800 circa erano gli uomini che avevano preso parte
all'assalto; 657 di questi furono messi fuori combattimento. Ben pochi gli illesi. Il nostro II plotone
era sparito. Quei pochissimi superstiti vennero divisi fra gli altri plotoni. Di noi volontari, gravi~sime furono le perdite. Ecco uno schema che crP.do
abbastanza esatto:
Illesi:
Cap. maggiore Francia, Grego Ferruccio, Stossieh Bruno, Costantini, Marzocchi, Marzari, Pellegrini, Sart.i, Merluzzi ·Gastone, Bertoni, Casso1,1i,
Valnetri e Cacciari (-Croce Rossa).
Feriti nei giorni 18-19 e seguenti:
Sorrentino Bruno, Guastalla Enrico, Fe.r.o En'.lsio, ·Calussi Merli, Grego Attilio, Grego Egidio, Lucatelli Carmelo, Cesarini, De Cinque, Blatt, Ferrj,
Ara Marco, Suppan Ferruccio, Bandoni, Guizzardii,
Bambin, Bertoia, Le Lièvre.
Entrali all'ospedale:
Venezian Giulio, Gherbaz, Vicini, Porciani,
Ferrari, Fontana.
Morti:
De Zotta Gino, Cuccoli Luigi, Casanova Ginseppe, Suvich Claudio, Lavezzari (garibaldino), Mingardi, Volta, Collini,, Cristofori, Della Volpe, Guiz zardi, Fornaciarj, Bartoletti (all'ospedale), Zini.

Le Li-èvre al ritorno ci lasciò. Io e Venezia'!,
soli soli, rientrammo nella capanna. Di ciò che feci
poi -ho un debole ricordo. Ricordo che segui la s~poltura del capitano della 1..• compagnia e dlel sott.o tenente che comandava il II plotone della mia
compagnia. Avvolti in lenzuola piene di calce, entro
casse dli legno, for,mate dalle assi di -q'uei rettang0li
che servivano a portare su i limoni, i f11retri lentamente venivano su per ia ooiliniì.. La mia -compagnia presentò le armi. Nessun dliscorso, nessun grido. In un silenzio profondo le fosse furono riempite
di terra e abbellite dli cipressi per cura degli attendenti. Poi tutti si sciolsero.
Il resto della giornata passò melariconica,mentr .
.. Solo verso sera si ~be un forte bombardamP.nto
nostro sul ,P euma... -Si vedevano esplodere 111 granate dei 75 da montagna fitte come gragnuola, mandlando all'aria quel po' di vegetazione che vi era rimasta.
Gli Austriaci rispondevano, ma debolmente.
Il giorno dlopo si sparse la nuova che si andrebbe a
riposo. Difatti fu fatto un elenco di coloro ohe erano
mal vestiti per rivestirli ed equipaggiare bene r-hi
aveva mancanza di oggetti. Anch'io ebbi della biancheria nuova. Alla sera verso le otto (si doveva
partire a mezzanotte) cominciò una .fittissima fucileria che durò parecchio ... Verso mezzanotte venne
il mio caporale. In silenzio ci mettemmo in riga,
compagnia per compagnia, plotone per plotone. Io
passai con Venezian dal quarto pJ.otorie al secondo
dove c'era Ongaro. ·F inalmente ci movemmo verso
il meritato riposo.
Dal 24 luglio al 30 agosto 1915.
Avevamo appena -passato il vallone, quando una
grandine di pallottole si riversò su di noi. Fortuna
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volle che ci trovassimo in un fitto ·bosco, cosiccbè
gli austriaci dovevano tirare a casaccio, altrime11t.i
più di uno di noi vi sarebbe rimasto. Poco più lu là
ci incontrammo coi bersaglieri ciclisti ·che venivano
a darci il caimbio. Poi la marcia continuò triste e
silenziosa, · fln-0hè giungemmo a Vallerisse. Per la
strada ebbimo -0ampo di ammirare più d'una buca
da 305 e diversi proiettili di grosso cali-bro non
esplosi; su una tabelletta sostenuta dia una pertira
di legno stava scritto qualche frizzo o motto.
·Ci condussero in un bosco di castagni; ma poichè anche Il piovevano le granate, andlammo al riparo dall'altra parte del monte, ove rimanemmo
mezza giornata. Alla sera andaimmo a Cerou (più a
sud) e Il, per quella notte, per dormire, ci sdraiaPJmo a terra. Io, per non pigliare tanta rugiada, stesi
il telo da tenda per terra e m'avvoltolai nella maTJtellina. Vicino a me stava il mio -0aporale. Alla
mattina, levate le tende, dovemmo rifugiarci sotto
gli alberi.
Quel giorno era la festa del reggimento (I e II
brigata Re) . Fu tenuta una lotteria con premi: or<JJogi da bra-0cio, fiaschi dli marsala ecc. Poi a tutti
vennero dati biscotti, marsala, formaggio, salamll e
caramelle ·ed il rancio speciale. Quel giorno Io pass1i
proprio bene; in compag-riia dei soldati della mia
squadra cantammo, mangiammo. Poi m'addormentai.
Verso le 4 mi svegliai e da un volontario - mi sembra ;Mazzocchi - fui avvertito -0.h e i nostri zaini
erano in una casa vicina. Avvertii di ciò VeneziP.'J
ed insieme ci recammo in quel luogo. Ll c'era un
posto di assistenza ed in una -0asa mezzo diroccai.a
erano a terra i nostri zaini Mi ri'cordo di aver trovato in un piatto del miele -0on favi ed io ne ferì
una buona scorpacciata, tanto -0he alla notte ne
sentii i tremendi effetti.. Trovato il mio zaino, pur troppo vuoto, tornai all'accampamento.
Ll intesi ·ch·e si sarebbe partiti la sera stessa.
Tutti J visi ·erano un po' abbattuti; tutti i nostri bei
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castelli ili aria se ne andavano in fumo. Tornavamo
di nuovo in trincea. Feci di nuovo il mio zaino ,e
ben avvolto, mi coricai. Dormii fino a mezzanott11,
poi tutti fummo svegliati , in silenzio messi in ra!lgo
ed avanti, marschl

.Risalimmo la stradia ,fino a Vallerisse. Ll, in un
prato, sostammo per due ore. In quella notte dovPva
esseni un'azione sul S. ,Michele. Si sentiva distinto
Io strepito delle granate e degli shrapnells. Poi il
cielo era illumi,nato continuamente da centinaia ùi
razzi. Io, dapprima, non potevo pigliar sonno, prJi,
vinto dalla stanchezza, mi addormentai.
All'alba ·ci mettemmo in moto, ma per poco. Sul
pendio d'una collinetta ci fu dato l'ordiine di costruire i ripari per d:ormire. Io però fui dispènsato
dal lavoro dal mio caporale, per°Dhè sentivo un po'
dli male al ginocchio. Andai più tardi con il mio caporale a tagliare alberi nel bosco vicino per r.nstruire la tenda.
Verso mezzogiorno tutto era quasi a posto e
dopo aver mangiato ci sdraiammo un po' al fresco,
sotto il ricovero. Cosl melanconicamente più che
mai passammo il giorno.
Ero i-rivaso dia tal tristezza che credevo di di.
ventar pazzo. Mai, come allora, pensai con tant,.1
affetto alla mia famiglia.
Alla sera mi venne a trovare il prof. Horn che
P-ra stato nominato sottotenente della M. T. Egli ci
distrasse un po' - io e Venezian -:- portandoci
buone notizie della nostra avanzata ·sul S. :Michele.
A lui affidai l'incarico di spedire un telegramma a!l'avv. ,Quarantotto per sapere qualche cosa della m;::1
ramiglia. Poi, siccome mi sentivo spossato fisicamente, e la vena varicosa cominciava a dlolermi, lo
accompag,niai per un pezzetto di strada, interrogan-
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dolo su cib che averi il.ovulo fare. Mi consiglib di
andare dal medico, ma più tardi perb...
. Il giorno dopo pioggia . dirotta, sicchè me M
stetti sotto la ten dla quasi sempre. Poi il tempo co ·
mincib a fars i bello. Pulizia massima regnava nell'a·ccampamento. Alla mattina pulizia persona!fi e
delle a!'mi. Ci veniva distribuito del grasso per p•1lire il fucile. iDopo il rancio si dormiva quasi tutto
il dlopopra,rizo; poi io scrivevo delle lettere a Fas~a
e ad altri amici.
Una mattina il nostro accampamento fu colpito
da shrapnells e granate; una di queste anzi co!pl
in pieno una latrina, sull'altro pendio del monte, in
faccia a noi.
Vidi in quei giorni le nuove divise degli ufficiali. Vestito da soldato con stellette alle maniche ..
Cosl passai alcuni giorni seriza quasi far niente ....
Montai solo una volta e per un'ora, di guardia al
campo, ma per combinazione, essendo stato mes!'o
ai ferri chi dovetti sostituire, perchè durante la
guardia stava seduto. Il mio buon caporale passb :n
un altro plotone.. Il nuovo fu perb ugualmente
buono con me.

....
.

Finalmente al 28 verine!'o i volontari delle altrP
compagnie, con Cassoni, e, per ordine ricevuto, dovemmo mettere lo zaino in ispalla e ritornare al 35.
con grande dispiacere mio e di molti altri.
II giorno prima, Venezian venne visitato dal
medico e mandato in un ospedale ed in quel giorno
Blatt entrb pure all'ospedale per esaurimento nervoso. :Mi dimenticavo una ·cosa: la compagnia di
Stossich era in dli-staccamento allo S. M., cosicchè
poche volte lo vidi e ·potei parlare con Jui.
Dunque quel giorno, sotto una pioggia dir,:iti.a,
cl incamminammo verso Gradiscutta ove si credeva stesse i) 35.• 'ed n m 'batt. Cassoni per altro
0
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non venne, -perchè era stato promosso tenente a1
2.• regg. Io, da quel momento in poi, fui sempre c0.n
.Stossi ch e Grego Ferruccio, nè ci lasciammo se non
al momento che ki entrai all'ospedale di Corlffions ..
Dopo un'ora di marcia fat icosa, sotto una pioggia dirotta ed affondlando fino al ginocchio nel fango, attraverso boschi, campi coltivati e ruscelli, riuscimmo in una pianura, ove si trovava un piccolo
monticello con un bosco fittissimo di castagni. LI
stava il 35°. Salimmo su alla ·capanna del comando,
ove, con nostra grande delusione, ci dissero clie
quello era il I e II batt. e che il III stava in trincen .
Per quella notte però potevamo rimanere Il. Allora ci sparpagliammo tra amici nelle singole com,
pagni e Io, Bruno e Grego Ferruccio, ci mettemmo
un pochino fuor i della compagnia, fr a tre alberi,
ove io stesi il mio telo da tenda. Poi, dopo aver
mangiato, ci coricammo Il sotto. Io mi coricai in
mezzo, alla destra F erruccio, alla sinistra .Stossir.h .
Ottimi cuscini ci furono gli zaini ed i tascapani
mezzi vuoti e le mantelline buone •coperte. Cosl per
quella notte dormimmo in tre sotto un misero telo
e sotto la pioggia che veniva giù a catinelle. P.rP~i
subito sorino e dormii tranquillamente.
Di buon'ora ci svegliammo. {lon un po' di caffè
e biscotti, datici da Bruno, facemmo colazione; poi
subito ci fu dato l'ordine di partire. In pochi (ere®
una decina) 'ci avviammo verso Podgora ove stava
il nostro battaglione.. Camminavamo abbastanza
lesti.
Bisognava in certi punti correre perchè 3i era
~coperti; poi, subito al primo posto coperto, ci fermavamo. Cosl arrivammo i-Ii vista di Podgora. Di
r-0rsa attraversammo un vigneto, dove cadevano
delle granate, una strada di campagna e già credevamo di trovarci in un posto sicuro, quand_o, fatti
pochi passi, trovammo steso a terra un soldato. Ci
avvicinammo: era morto; una palla lo aveva colpito
N. 5 •Documenti di Oloria•
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mentre portava il rancio. Intorno difatti trovammo
sparse le casse di cottura, che i soldati, spaventati,
avevano abbandonate.
Un po' m'impressionai, ma poi vincendo le ri -luttanze dei compagni , ci mettemmo a correre, fin -chè giungemmo i-n un campo di granoturco mollo
allo. Ll sostammo. Nessuno però parlava. Indi di
corsa via, fino alle falde del Podgora, percorrendo
circa 500 metri allo scoperto. Gli Austriaci pare ci
avessero scoperti, perchè sentivamo attorno a noi
fischiare le palle.
·

Arrivammo al comando del 36°. E noi credPvamo che n fosse il 35. ! Per di più quella collina
noli era Podgora. Un maggiore ci domandò notizie
di noi e su ciò che avevamo fatto. Il caporale maggiore Francia rispose.
Lungo il monte ci dirigemmo verso Podgora .
Per terra, fra gli alberi, c'era -ogni ben clii Dio:
zaini, tascapani, borraccie, ·cinghie, teli da tenda, di
tutto insomma.
Noi ci meravigliammo molto, a-Iizi alcuni furono
presi da forte timore, tanto più che cominciavano
a piovere le granate.
Però andammo avanti.
Chini a terra, ci toccava alle volte fare cllei salti
.enormi per passare oltre le buche di granate. Sb?.gliammo strada. Tutli eravamo eccitali ed ogni più
piccolo incidente ci alla!'mava ·Ci fermammo soxza
sapere perchè: nessuno ·fiatava, in piedi, curvi soUo
lo. zaino, eon una mano sul fucile, l'altra appoggiata
a qual-che albero . Il sangue freddo di Francia P"J'Ò
ci calmò e ritornammo indietro per un centinaio di
metri. Incontrammo due soldati che venivano di
corsa e da loro ci fu indicata la giusta via .
.Scendemmo la collina e passata una pozz~nghera ove affondammo fino alle coscie, curvi, comin0
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dli una trincea di terra, che ci nascondeva dal nemico e ci riparava dalle palle .. Finalmente, por,o
dopo, eravamo al si-curo, vicino ad una batteria da
75 da montagna, che sparava su Podgora. Più in là,
in una gola stretta, c'erano molli muli per portan
i viveri e giù, in una conca, le cucine.
Dopo una buona mezz'ora di cammino per i
camminamenti giungemmo in una specie di valle ·
strettissima, in fondo alla quale c'era un grandf.
torrentello e su una riva un grande deposito d'acqua
in cemento.

. ..

Là stava il III batt. del 35. Ci dividemmo e
c.iascuno ritornò alla propria compagnia. Io fui
mollo bene accolto dai compagni e dai tenenti che
s'affrettarono a dlarmi qualche cosa da mangiare e
da bere. Quel giorno la mia compagnia era di guardia in trincea.
La notte però si doveva scendere ma non si S'l.peva dove.
Ogni tanto gli Austriaci si divertivano a tirare
degli shrapnells senza arrecare però gravi dan,1i.
Vittime nessuna. Al più gettavano giù un albero o
una trincea.
Io poi <llovetti rkorrere al medico per la dissenteria che avevo. II dopopranzo Io passai coi miei
compagni. Bevemmo molto vino e mangiammo ciorcolafa. Verso le 5 venne il senatore Pullé, promos.so
primo tenente nel 35. colla scorta dli due carabinieri. Venne in cerca di noi per dirci che le trattative per la nostra li-cenza erano a buon punto. Que sto ci giovò un poco, tanto a me, che a Grego Ferruccio e a Stossich. Erano ancora sani, ma un po'
malandati Baroni e Stoppani ...
0

0

,
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Verso le 8 di sera si doveva scendere

e lasciare

il posto ad un battaglione dell'if.• reggimento.
-M a proprio a quell'ora incominciò una tale fncileria e getto di razzi e bombe a mano, che fu impossibile muoversi. Io, in quel frangente, mi rifugiai nella capanna degli ufficiali.
Appena cessato il pericolo raccolsi le mie rob~
Pd andai a doi:mire con Stoppani in una buca no!l
più larga di \l'Il metro e alta 90 centimetri. Ll, ace-o~
vacciati, ci addormentammo l'uno sull'altro.
Verso la 1 di notte fummo svegliati, messi in
rango ed in silenzio scendemmo la collina. Vidi allora una cosa sorprendente. Una granata aveva spezzato in due una grossa ·q11erd a, il cui . din,metro era
quasi di drue metri. Nel tronco rimasto, era stata
scavata una buca e Il stava sempre un ufficiai~,
quale osservatore. Da notars-i, che quella -quercia
era fuori dalla prima liriea di alcuni metri e si andava ad essa per uno stretto camminamento.
Si procedeva cosl nell'oscurità per il camminamento che conduceva al :Piano. Di tanto in tanto d
si feNnava e giù a terra, causa -qualche razzo man·
dato dagli austriaci. Arrivammo al piano. Ad uno
ad uno, ·in silenzio, si procedeva lungo un sentie-ro
che conduceva a Lucinico, talvolta d~ corsa perch/J
allo scoperto. Arrivammo cosl alle prime case. Ll
vidli i bersaglieri ciclisti, cui si doveva dare il cambio, fermi, in aspettativa _di andarsene.
Dopo lunghi giri per vie tutte piene di m_acerìe
11 tra case diroccate ci fermammo in un grande cortil-e. Ll si fermò la mia compagnia. Ricovero -p er
quella notte fu una stalla. Non ci si poteva muovere,
per,chè eravamo allo scoperto. Appena gettatomi a
rerra io mi addormentai subito : ero stanco morto!
Ci svegliammo tardi e tutti si era Il in attesa .:IJ
ordini. Era proibito uscire. -Mangiare niente altrn
,che pane e galletta. Cosl, chiacchierando e fumando,
si arrivò all'imbrunire.

-85 Quando fu notte si yole:va use.i re a prendere
dell'acqua, che era nel pozzo _in mezzo al cortile, ma
il tenenle ci minacciò co.l. revolver. Finalmente ci
venne dato l'ordine di andare a pigliare il rancio ed
il pane. Io, con un sacco di 40 pagnotte, dovetti fare
dei giri. viziosi per non essere vedluto dagli austria~i
col mio fardello.

Mangiato il rancio, passammo in rango e, attraverso varie vie e tra le macerie, giungemmo .in
un cortile, ove trovai una compagnia cMi bersagli~ri
ciclisti. Noi dovevaimo d.a re il cambio a questi.
Fui posto con altri tre soldati in una casa da
dove, attraverso un buco praticato nel muro, si vedevano le trincee austriache. .Si doveva stare atteni.i
ed al minimo rumore dare l'allarmi. Ordine era di
non sparare. Io montai il primo turno. Uno dei tre
soldati ci diede un orologio per fare esattamenf.e
un'ora di guardia. Cosl passò ·quella notte terribile.
Col chiaro di luna e col venticello che soffiava,
ogni più piccola cosa assumeva forme diverse. Gli
alberelli pareva nascondessero tanti austriaci; i
colpi di piccone, diati dagli Austriaci per piantare in
terra i paletti, onde rinforzare i reticolati, parevano
essere vicinissimi e da un momento .all'altro mi figuravo diovessero assalirci.
Il giomo seguente passò benino. Rancio non vP.niva; una pagnotta insieme ad un po' di cioccolata,
<lhe avevo nel tascapane, lo su,ppll ed il t.utto riuscl
a calmare un po' la rabbia e la stizza del mio st,'J maco, che da 24 ore non mangiava. Verso le 2 venrie
l'attendente del tenente, portandio un mucchio di
biancheria nuova, che aveva trovato in una ca~a.
Con un pezzo di tela finissima feci delle pezze da
piedi. In quella casa trovai un libro e, leggendo, il
tempo passò più presto. Con -Stoppani parlai poi
delle nostre poco floride condizioni di salute. Lui
era in .uno i,tato da far pietà. Verso le 10 di sera
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bagnata, un pezzo di carne ammuffita e un fondo di
gaveUa con 2 maccheroni, che pomposamente galleggiavano quasi per deriderci.
J!. , . .• .

,Messi in rango, verso le 11 si andò in trincea,
formata da Ùn sottilissimo muro di maUoni alto un
metro a piombo sulla strada. In questo muro erano
prati-0ati dei fori-feritoie. Uno muntava dJi guardia
l'allro, a terra vicino, dormiva . .Sollo di me, al di
là della strada, ·c'era una casa con un pic-0010 co,·tile; in questo si vedeva il -0adlavere di un nosl.r-'.>
soldato. ,Si diceva -0he, volendo egli penetrare nella
casa per vedere se ci fosse qualche -0osa di buono,
scorto dal nemico, era stato ucciso.
Col giorno un bellissimo speUacolo si presentò
ai miei occhi. Dinanzi, a pochi chilometri, si vedeva
Gorizia, avvo_lta un po' nella nebbia, coi suoi camini
fumanti, bagnata dalle argentee acque dell'Isonzo.
Uno speUacolo che mi produsse una emozione
grandissima! Pareva, stendendo una mano, di po-terla prendere. Tanto era vicina! E pur cosl lontana!
Anche quel giorno passò monotono e senza cose
da notare. La sera fummo portati di nuovo indietro
in una stalla. Si aveva riposo per 24 ore .. Il giorn·,
di poi si doveva rimanere in trincea. Io trovai una
bella mangiatoia, la pulii e dormii molte ore abb11stanza comodo. Quel giorno il rancio non arrivò, sicchè un pezzo di pane dluro fu tutto il cibo che
mangiai.
Per colmo di sventura un acquazzone terribile
inondò tutta la nostra casa, sicchè, addio letto mio,
addio sonni. dorati.
La sera fui di corvée. Si doveva andlare -fino a
Mossa, per -p rendere il rancio e portarlo in trincea.
Io -presi una picco)a maM1itta, con ep,tro carne, e
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col mio fardello m'incamminai. Più volte però do~emmo sostare ,perchè frequenti shrapnells ci cadevano addosso. Allora giù a terra le marmitte e noi
a nasconderci dietro un riparo. Lungo la via le bfllle
cuse di contadini erano ridiotte in rovina dai 305, ·
che facevano buche larghe e pr-ofonde. Dopo cir.:.a
2 ore si ritornò; mangiato il rancio, scendemmo di
nuovo in trincea. La pioggia av,eva invaso le bu~.he
do\ie dovevamo dormire, sicchè sulla nuda terra ed
allo scoperto trovai un nuovo giaciglio.

Ero appena montato di sentinella con un altro
soldato, quandlo il tenente ci venne ad avvertire ali:!
6 della mattina, perchè chiamali al comando di divisione a Cerou. Non si sapeva perchè, si·cchè mille
castelli in aria ballavano nella nostra mente.
Di notte, i ,nostri potenti riflettori da Gradisca
illuminavano la cima del Calvario e si vedeva distintamente ogni -p iù piccolo movimento del nemico. Peccato 'che non si poteva s,p arare, altrimenti
mi sarei esercitato al bersaglio.
Dormii solo due ore in quella notte e feci
quattro dli guardia.
Col sole venne l'ordine dli recarsi al comando di
compagnia prima, poi a quello di reggimento.
Finalmente, dopo tànto tempo, rividi .i ,miei
compagni. ·Ci trovammo tutti in una b.:>tlega. Ne3suno però sapeva dove e perchè si andava via. ·Prflsentate le armi al colonnello, dii corsa arrivammo,
attraversando punti ·scoperti e vie piene di macerie
delle case crollale, fino fuori del villaggio. Ll prjma .
sosta.
Non si reggeva ,più, dopo quella corsa con tu.t\o
il nostro baga;glio, sfiniti dalla fame e dalla stanchezza.
A Mossa nulla si trovò da mangiare, sioohè dovemmo ancora procedere. :SuUa ~trada di Mo1313a yidl

- 88una barricata fatta dagU austriaci, con dei pezzi
grossissimi di tronchi d'albero.
Per Villa ... sboccammo sulla strada, che da Cormons va a Cerou, già percorsa da noi il primo gior-,
no del nostro arrivo. Li, dal vivandiere del... reggi- 1
mento artiglieria ci rifocillammo un po' e poi vià
subito.
·
Per strada io mi lamentavo, che le varici !)ii
dolevano e Ferruccio Grego me le guardò, trovan dole anche abbastanza grosse .. Per tutta _la straoo
io ed il povero Stossich, sempre insieme, chiaccljÌP.ravamo del più e del meno, scambiandoci le nostre
impressioni.

.• ·*· .
Dopo un'altra ora di cammino, arrivammo a
Cerou, ove fummo -p resentati al generale, <lhe chiamò in disparte il caporale maggiore Francia e gli
comunicò il ,perchè della nostra venuta.
Si doveva andare ai reggimenti 11, 12, 27 e 28,
i cui soldati si erano ammutinati, per risollevarne
un po' il morale, invilandoli alla ·calma. Due camions ci avrebbero portati fino a Cormons e di là
poi al luogo, ove erano i reggimenti.
Contenti, noi andammo a fermaroi negli stessi
luoghi, ove avevamo sostato due mesi prima. Lì
c'era un battaglione cJJi bersaglieri ciclisti, con nn
vivandiere ben fornito. Una vera scorpacciata qua!
giorno. Ci gonfiammo come tante botti, di vino, lardo
e pane bianco .. Poi un rancio speciale completò il
nostro desinare. Sdraiati a terra, con un sasso pP,"
cuscino, mezzi nudi, dormimmo Ul). paio d'ore ~in-chè vennero i ,camions a prenderci.
Cantando ecJJ in grande allegria arrivammo a
Co11mons, · dove il senatore Pullé ci presentò al generale Ruelle. Questi cJJi nuovo ci spiegò il nostro
r.ompito, poi ci oondusse in un restaurant ove ci
pagò la colazione. Nel_la stessa sera raggiungemmo i
reggimenti.
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Io, Stossich, Gherbez e Grego Egidio fummo destinati al 27. I compagnia.
Quando già stavamo per .addormentarci venne
il tenente a chiamarci, perchè il maggiore, che cp .
mandava quel battaglione, voleva ci recassimo ria
lui. Li fummo accolti proprio come tanti ufficiali:
ci fu servito dello champagne e frutta c_otte con bi·scottini. Volle sapere da noi tutto, ogni minimo
particolare. Verso mezzanotte, accompagnati dagli
uffi ciali, ritornammo sotto . la nostra tenda.
0

,

Alla mattina appresso, schierati in fila, andammo al bagno che era una profonda e grande buca
piena <l'acqua, dalla quale un tempo toglievano l'ar gilla per la vicina fabbrica òi mattoni. Io e Bruno
face mmo uno splendido bagno sotto il sole cocente.
Approfittammo per lavare tutta la nostra biancheria
sudicia, che consisteva in una camicia, un paio (ti
mutande e calze, nonDhè due fazzoletti, biancheriu,
che da un mese non era stata mai lavata. Una
buona lavata eppoi un bel bagno di sole riatorò le
nostre forze. In una casa vicina andammo a bere dell'acqua. Per istrada da una donna comperammo delle pere, che furono divorate in men che non si dlica.
Adagio poi ritornammo all'accampamento, dove trovammo il rancio pronto. Siccome non avevamo gavetta, alcuni soldati ci diedero una zuppiera di porcellana.
Al dopopranzo, oorieati sull'erba sotto un alb,iro,
schia·cciammo un bellissimo sonnellino.
D~i soldati eravamo trattati benissimo: tutti si
facevano in -quattro per noi;_ premurosi si info11mavano sulle nostre condizioni. Noi approfittammo di
ciò per adempiere il compito per il quale eravamo
venuti. Dal vivandiere del reggimento facemmo buona .provvista di salumi e vino, dividendoci i pochi
soldi che tenevamo: Bruno poche fire, io 25 lire ~11e

-

90-

avevo preso a preslilo d~ Stoppani (questi non era
venuto con noi).
Verso sera io e Bruno facemmo una piccola gita
sui colli vicini, da dove distintamente si vedeva h
rossa collina diel Podgora, con tutti i suoi reticola:li
e tutti i suoi morti. Un bellissimo sistema di trinc~ecorreva attorno a noi, forti e larghe, metà copert e
metà no. Quando r itornammo all'accampamento trovammo pronto il r ancio. Poi, cogli altri irredent.i,
lontani dai soldati, ci mettemmo a chiacchierare..
Sull'imbrunire ci corica,mmo.
Ci alzammo dli buon mattino, pul_immo la tend ,_1
poi prendemmo il caffè. Aveva,mo ap_pena preso il
rancio quando il tenente venne ad avvertirci, che
dovevamo ritornare al nostro reggimento. Ci dli!lde
una lira ed un paio di camicie a testa. Verso la 1 Ji
dirigemmo verso Cormons. La strada era lunga, il
sole scottava, sioohè più volte cùovemmo fermarci
per prendlere un po' dii forza.
Io mi lamentavo molto. per le varici, che erano
molto grosse e mi davano delle -fitte terribili.
Quandlo Dio volle, entrammo a Cormons. Per
mia fortuna trovai subito il senatore Pullé, che ,u;i
accompagnò in un ospedale.
r:

Era quello il giorno 5 agosto 1915.
Mi misero in letto, mi diedero uno zabaglione
e poi dor,mii placidam ent e fino al giorno dopo, senza mai svegliarmi, tanLa era la mia stanchezza ..
Alla visita medica mi riscontrarono le varici.
Anzi un tenente mi dlisse: e Non sarai mai più uu
buon soldato, con questi affari qua>.
Cosi rimasi Il fino al 10. Avevo fatto a,micizla
con un aspirante medico e coi medlici stessi, sice-hè
potevo assistere alle operazioni, che venivano eseguite nella stessa stanza ove sr do11miva e talvolta
anche aiuta:vo i medici.

Miei compagni nella camerata erano, un atten dente de) colonnello del 36, che aveva il tifo, un ca
rabiniere, uno della territoriale, che aveva i catarri
allo stomaco, e varii altri feriti. .Dame della Croc:i
-Rossa erano la signora Marni, moglie del Sindac1
di Cormons, con )e figlie. Infermiera nel mio reparto
era una donna del luogo, che aveva per me una spe .
ciale affezione, sicchè per _po(}hi soldi mi portava da
mangiare, -oltre a ciò che mi dava !'ospedale, insufficiente però al mio stomaco vorace.
Avevo dato dei soldi a Bruno, sicchè ne ero rimasto quasi privo. Per fortuna vennero a trovarmi
il cav. Zilli con !'on. Banelli, ohe mi diedero 10 lire.
Dopo 6 -giorni fui chiamato in sai.a di operazioni, dinanzi al nuovo maggiore, che comandava
l'ospedale, -p erchè il 219 era andato· via ed era venuto il 230, ospedlaletto da campo. Questi mi riscontrò le varici eppoi mi disse: si vedrà.
Fortuna per me, che l'os_pedale 230 andò via e
venne il 224, il cui maggiore era un buonissimo
uomo.
I ca,mbi dell'ospedali, si facevano cambiando i
medici superiori, lasciando il resto.
II cap. Fabbri condusse da me il maggiore, che
mi esaminò, mi trovò un po' di cardiopalma e mi
dlisse di mandarmi al deposito.
Questo il giorno 17. Attesi due giorni, ma il foglio di libera uscita non veniva. Mi rivolsi allora :cii
capitano che me lo fece subito e cosi fui libero. Andai a casa di Fabbrovich, che era venuto a visitarmi
all'ospedale. Mi recai al comando tappa dove mi flr.
marono il foglio e mi diedero due lire (indennità di
trasferta di prima categoria). Con queste mi _presi
dei salame e ,pane, che mangiai con fame tremenda.
Ritornai all'ospedale; presi da sotto il letto il mio
vestito e corredo da soldlato; salutai i medici e mi
incamminai alla stazione.
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Non vi ero ancora entrato, che un tremendo 305
austriaco scoppiò a pochi passi da me. Assieme agli
altri soldati, mi allontanai dalla stazione. Dopo il
primo proiettile altri scoppiarono, senza però recare grave danno. Intanto l'ora della partenza era
passata ed io, temendo di dover perdere il treno,ritornai alla stazione. La sentinella però non mi lasciava entrare ed allora pacifico aspettai di fuori.
Non vennero altri colpi, sicchè poco dropo, ristabilita
la calma, potei entrare in stazione e montare in
treno. Vidi allora nella villa vicina uno squarcio
terribile fatto dal 305. Della .palazzina alta dne
piani e larga molto, non restavano in piedi che pochi metri di muro vicino alle fondamenta.
Finalmente partimmo. Verso le 7 arrivammo ad
Udine. Ll vidli, mentre ero in stazione, un treno di
profughi delle terre conquistate, che andavano a
Firenze. ·Con un caporale poi andammo in città, in
una casel'ma, a destra cli chi entra da Porta Aquileia, pochi passi dopo l'arco. C'era per terra un po'
di paglia e dei chiodi sul muro, per appendere le
nostre -cose. Dormii ·bene, benchè avcs,i freddo, fino
alla mattina alle 5. A quell'ora mi alzai, p~csi del
caffè nel bar vicino, entrai nella stazione e pi:ico
dopo partii per Bologna. Quella sera fui a cena da
Fassa, dove depositai pure fotti i mi.ei arnesi.
Intanto dall'S agosto, ero stato nominato sollo
tenente dJi 'M. T. L'annuncio mi venne appena il
giorno 24. Io, fattomi subito la dlivisa, la domenica
29 agosto, con Blatt partii per Verona, perchè "''-1
destinato colà.
·
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DAL DIARIO STORICO
DEL COMANDO 2° REGGIMENTO
FANTE RIA "SAVOIA,,

{8

luglio {915

Alle ore 6 il 2' battaglione è già a posto colla
2' compagnia nel trincerone presso il posto di medicazione dietro ai cammina.menti. Le alti-e tre compagnie dietro il costone presso il {' fanteria . Il r.apitano del genio prepara i tubi di ferro con la gelat~na esplosiva coi quali devesi tentare di distruggere i reticolati che ancora esistono davanti al fortino. I portatori di tubi samnno accompagnati e
p1·-o tetti da un di-appello formato dai volontari del
35 fanteria sotto la direzione del sottotenente Donà
del 2'fanteria. Le artiglierie fino dalle 4.30 cominciano il bombardamento delle posizioni di Podgora
e delle trincee presso il fortino.
Verso le ore 9.30, qua11ulo i tubi sono pronti,
viene eseguita l'operazione che però riesce solo in
parte. Resta ucciso un volontario e &ue altri sono
feriti.
·
Si ripete il tentativo più tarài. verso le {8./.10
con sei tubi i quali scoppiane · e distruggono una
buona parte del reticolato. Piùi tardi verso le 17, all,o
scopo di constatare se il nemico occupa ancora le
tri'11JCee, tre pattuglie guidate dal sottotenente Donà
risalgono fin sopra il fortino. Sono prese a fuciwte,
ma riescono a superare l'altura e poi, mentre si.
scatena un violento nubifragio, tornano indietro
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senza alcuna molestia. Dura la pioggia tu·tta la
sera; la truppa allo scoperto è 1·idotta in uno stato
pietoso; i camminamenti e trinceramenti sono divenuti impraticabili.
Alle ore 19 giunge l'ordine di coritmua.re a molestare il ne,mico anche durante la notte, e di approfittare di ogni minima occasione ve1· sq1·prenderlo. L'ordine non può avere esecuziune, dato il
cattivo tempo ed il terreno non percorribilç per il
pantano. Faccio venire ml posto il l' battaglione
ed il secondo rientra negli accam11amentt.

19 luglio 19/!J

Attacco al fortino secondo l'ordine di operazfone N. 14 del comando della brigata ,,Re"; a!le
ore H, dopo intensa preparazione di fuoco delle ar .
tiglierie, deve iniziarsi l'attacco generale delle alture di Podgora per parte della XI e XII divisione.
Alla irruzione sono destinati due battaglioni del 2°
fanteria , il battaglione delle guardie di fl,nanza ed1
occorrendo, un battaglione del 1° fanteria. Un battagliane del 2' fanteria svolgerd una azione dimostrativa contro Q. 206.
.
,
Tale ordine viene comunicato con preavviso
alle ore 8.
Il comando del 2' fanteria dispone subito perchè i volontari del 35' fanteria, quelli del reggimento e quelli delle guardie di fl,nanza, costituiscano
un drappello a protezione del reparto del genio incaiicato di distruggere i. reticolati con IO tubi di
ferra carichi di gelatina.
Tale operazione può iniziarsi solo alle ore H .30.
Alle ore 12 escono dai camminamenti il genio
ed il reparto di protezione. Sono fatti segna a f'/1,oca
di fucileria che ritarda l'a:vanzata. Perchè il nemira
non ne approfitti per chiamare le riserve, avama
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mbito una compagnia (3'), che risale l'aUura del
fortino ed alle 12.30 essa corona l'aUura ... L'azione
dei tubi non può effettuarsi. Segue l'avanzata della
seconda compagnia e quella della prima e della
quarta; le quali, ad ondate successive, debbono
sfondare le resistenze nemiche, assalire alla baio-netta i difensori delle prime trincee ed occupai·lP..
Ciò viene fatto senza gravi perdite e senza troppe
difficoltà. Dalla vetta intanto vengono chiamati i
soccorsì ed il comando dispone perchè segua immediatamente il 2° battaglione, una compagnia a!.la
volta, una dietro l'aUra . . Anche il 2° battaglione
verso le /3.40 è sull'altura od appostato nelle linee
d'impluvio del fortino. Ma a questo punto comincia
un vivo fuoco nemico da destra e sinistra e tiro di
artiglieria da Peuma.
Le compagnie che hanno assalito la prima tri>i.cea, facendo /8 prigionieri e fugando ed uccidendo
gli altri, sono ora di front e ad una seconda trinc'?a
distante cinquanta passi, colma di tiratoi-i. Ad essa
adducono alcuni camminamenti difesi oo tiratori
con bombe a mano. ,Chi si alza dalla prima trincea
è atterrato; chi avanza per i camminamenti è preso
di .mifra e uceiso.
Poco dopo, verso le /4.30 il tiro di artigliPria
nemica da Peuma comincia a picchiare sulle nostre
truppe in modo allarmante.
Intanto col battaglione di guardie di ff.nanza
sopraggiunto, tutte le trttppe sono aggrnppate al
fortin o.
In questo momento, essendo già caduti 9 ttfflciali (morti i capitani Colli e be Bernardis, i sottotenenti Petrucci e Scudieri, e feriti il maggiore Pelleschi (/• battaglione), tenente Simonetti, sottotenenti Romano, Gobbo e Sco{fo), la truppa, sotto il
tiro preciso e micidiale dell'artiglieria nemica, nc>n
avendo la possibilità di avanzare, vacilla, è presa da
un panico ed i primi gruppi arretrano e trascina•w
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tutti gli altri. Il comando allora, vista la impossibilità di frenare la scesa, ordina di ripiegare nel
basso, nelle trinccé e nei camminamenti sottosto.nti.
Infatti con calma, senza confusione, trasportando tutti i fe1·iti e pa1·te dei morti, la truppa si
1Ja
riordinando ed alle ore 15 è Jià tutt .., il reggim ento dietr-0 il costone ove trovasi ricovemto il 1'
fante1·ia, ac-corso di 1·incalzo e che ora occupa i nostri trinceramenti.
L'azione è fallita per effetto del fuoco micidiale
dei fianchi e specialllnente di quello di ai·tigliei·ia
provenienti da Peuma, che i nostri artiglieri nrJn
possono, a quanto dicono , battere.
Alle ore 16 tutte le compagnie, già perfetta m ente in ordine, sono nei loro ricoveri.
Perdite: 9 ufficiali e 295 uomini di truppa fra
morti, feriti e dispersi.
Perdita più di ogni altra dolorosa la fiducia
nella riuscita di queste azioni contro il Podgora, eh'!
ha già costato al reggimento 24 ufficiali e 700 uomini.
La truppa si è comportata gloriosamente ed
e1·oicarri.ente e molti atti di valore furono compiu.ti,
degni. delle maggiori ricompense.

L'AZIONE DI S. OSVALDO
NELLE MEMORIE DI

GIUSEPPE VIDALI
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Vidali Giuseppe
dl Giuseppe, Irredento, nato a Pola li 2 novembre 1890;

sottotenente di fanteria, morto a Udine il 16 di·
cembre 1916 per malattia contratta al fronte.

Dall'ospedale di Bassano, 30 aprile 1916.
Carissimo ,Posca,
Come te ne dò avviso nella cartolina, la lettf>ra.,
che qui ti invio in quattro ·buste, era destinata originariamente a Dino Roberto. Doveva essere una
breve narrazione dell'azione del giorno 13. E' diventata una lunga c-h iacchierata. Penso che annoiPrebbe altri : non gli amici vecchi, per i quali, oJrne
per me, tutto ciò che riguarda i fratelli d'anin'ia ha
un interesse diverso che non abbia per altri. L'ho
quindi destinata a voi, anche per evitare una ·possibile eccessiva pubblicità.
Tu non dlevi cercarvi eleganze stilistiche, nè
bellezze recondite di contenuto. E' una narrazione
minuta di piccoli easi, costituenti nel loro complesso la parte dia me vissuta. direttaimente, d'un
momento della guerra. Evidentemente la grandiosità
dell'azione in sè era maggiore, o almeno la terribilità, nelle giornte di ottobre, di cui non ho pensato
a tempo di fare una dlescrizione (meno una inviata,
molto più breve di questa, al prof. Piazza).
Qui v'è infatti possibilità e necessità di manovra, di movimenti, grandiosità di'ambiente, in con-fronto della nudità carsica, dove la tragedlia è più

-

100 -

mostruosa perchè è sopratutto umana. Ciò che mi
dispiace ,è che qui avre i voluto ritrarre impressioni
naturali ·e fisionomich e e psichiche, che non ho ritratto, anche perchè avrebbero soverchiamente cresciuto la mole dlel r a;;conto. V'è monotonia e prolissità. Ma davanti a te e a voi, non ho bisogno di
darne le ragioni. Voi mi conoscete intimamente e
conoscete le mie doti e i miei difetti, le mie ,poche
capacità e le mie molte lacune. Particolarmente
quelle stilistiche.
Gradiscine e graditene, senza offendervi dell'indirizzamento ad altri, quello che v'ha di ritratto
vivace della realtà. ·Cercate per il resto di annoiarvi
il meno possibile.
Era cosl divinamente bella la Valsùgana il giorno 13 nel sole nuovo d'aprile! Erano cosi svegli i
monti nell'onor della guerra!
iMa io non ho saputo darvene l'immagine.
Prendetemi come sono e vogliatemi bene lo
stesso.

Tuo Fulla

Carissimo Dino,

Che giornata triste, quest'oggi I Piove da stanotte. II cielo è tutto grigio, senza riso d'azzurro.
Qual differenza dli vita a poca distanza di tetnp()!
La solitudine d'una stanza d'ospedale (solitudine
da me voluta del resto per essere un po' in compagnia di me stesso), dopo il fragore dell'azione. Tu
l'hai provata forse.
A Borgo era un' altra cosa. Le cannonate :non
solo vi si odono ma vi arrivano quotidianamente. II
giorno 16 s·corso ne piovvero pareoohie anche intorno all'ospedale dov'ero ... In paese furono colpito
e ill<lendiate tre case.
Qui nulla. Non più l'illusione della battaglia.
Silenzjo. Voci d'infermieri e dli malati, rade, som-
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messe nei corridloi, echi di fanfare lontane, qualche
sibilo di sirena, qualche rOlffibo di motore dal di
fuori, da lungi.
E immediatamente intorno silenzio; un- uomo a
colloquio intimo con la propria coscienza, col propri-o passato, coi fantasmi lieti e tristi dell'avvenire ..
Le cose hanno una purità taciturna particolare. L!'
.figure che penetrano nella stanza, poche, rapide, sci ·
volanti. Intimità meditabonda, rotta dia ,poche parol'l
che arrestano il corso del pensiero per poco, senza
deviarlo. Per me è una pace che non ho più goduto
da molti anni. ·P ace esteriore, pace in quanto mi
permette di stare a me, come da molto tempo non
potevo. Inleriorunente tormento.
:..-. ... lii

Qualche volta penso agli avvenimenti di questi
ultimi giorni, inquadrandoli cosl nella cerchia immensa di quegli degli ultimi anni, che mi occupano
costantemente lo spirito.
Che rapidità dli fatti susseguentisi per me dalla
fine di marzo ad ora! Anzi al 13 aprile. Chè da quel
giorno la mia vita sosta. Negli ultimi giorni di
marzo l'invio a Brescia, parentesi fuggevole, c:>n le
scappate a !Milano. Rammenti? Un abbraccio :1.i
miei, una corsa a Busto, una stretta di mano agli
amici, un bacio fuggitivo al piccolo Franco addormentato. E via a Br escia, ancora a Padova, a Feltri:-,
a Fonzaso, a Primolano, a Grigno, ai tre paesi della
conca Tesina. Un po' a piedi, un po' in ferrovia, un
po' in diligenza.
Un giorno di sosta nella conca Tesina e via an.
cora nella ·notte, tra le tenebre solcate dai riflettori
bianchi del Panarotta, del colle d'Armentera; la marcia forzata a .Strigno. Riposo d'un giorno... Attesa
d'un altro giorno fTa l'andare e venire continuo di
truppe e il turbinar di notizie sull'azione preparatoria. Poi ali' 11 altra marcia notturna, in piena
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oscurità stavolta, come nel fondo d'un camino, un
uomo dietro l'altro, in uh silenzio sinistro per viottoli sconosciuti e al mattino presto l'arrivo a Borgo
sfiniti, l'ammassamento in poohe baracche, bagnati
dalla pioggia, freddolosi si, ma pieni di vita. Il campo dell 'azione nuova non era lontano; Borgo era il
nostro posto di riserva ..
Rapporto del colonnello; spiegazioni allo scopo
cui eravamo destinati; chiarimento dei punti d'attacco e delle fasi che stavano svolgendosi; prima
visione dei feriti; rombo di cannoni lontani, qualche
granata vicina; l'incendio dJi una casa di Borgo
colpita la sera innanzi e il cui bagliore ci aveva rischiarato all'arrivo l'ultimo tratto di via.
Alle 10 del mattino - era il 1° aprile - l'ultima mensa e per i soldati l'ultimo rancio (.per p\ù
giorni non fu più possibile nè la prima nè il ~"condo) ..
Arrivavano notizie. Alla mattina la brigata VPnezia aveva attaccato alle prime luci. ·S. Osva)do a
destra oltre il Roncegno, Novaledo al centro, in fondo Valle, in monte a sinistra Darbonile, erano gli
obbiettivi.
La nostra aspettativa era ansi-osa. Tutte le
fronti ·avevano un'ombra di severa fantasticheria.
Non si parlava. Insomma si affrettavano col desiderio i messaggi.. Verso le quattordici cominciarono a giungere. L'attacco riusciva da ogni parte:
il Carbonile sgombro, la nostra fanteria alla stazione di Novaledo, il S. Osvaldo, un'eminenza verde
con una _piccola chiesa, occupato con poca perdita
di uomini. Il nostro impiego era questione di ore.
Ecco infatti verso le 16 giungere un ordine.
Eravamo alle baracche di Borgo; un battaglione, il
3°, dl\le compagnie, la X e la XII, si muovono. I soldati rifocillati sono pronti in un attimo, in silenzio.
I ranghi si formano per un momento. Poche parole
dei comandanti e le compagni.e p_artono, per due, sfl-
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, lando dinanzi al comando del battaglione. Mi caccio
'in mezzo alle due file e faccio la sfilata per conto
mio, trovando una parola ed un sorriso per lui.ti;
uarole di incoraggiamento, sorriso gioioso cli sproniJ.
mattino avevo avuto a mensa pure poche parole
di entusiasmo. Poche, ma quelle non le avevo sap11te frenare .. Finalmente! Eran mesi che si aspetL+ a. L'improvviso richiamo eia Brescia, mi ave.va
u1 poco irritalo, alcuni giorni prima. Ora ne ero
felice.

\1

I

1

••.,.

\ Le due compagnie, mossesi per prime, dileg'uaroio e io mi sentivo una forte commozione nel cuore.\ La lotta si sapeva aspra assai. Il Panarolta diferideva ferocemente con le artiglierie le posizioni
chi attaccavamo. Anche il Fravort tirava, anche il
C1>a.
\ Quanti ne avrei rivisti dei commilitoni partenti?
: Anc-h e la fanteria austriaca abbondiava e aveva
posizioni d1>minanti. Non imp1>rtal S1>ttol Rimasi
assdrto in fantasticherie fin verso le 18.
i Ad un tratto - a quell'ora il sole era ancora
sui lmonti , ma declinava - venne l'ordine per noi.
Le /'due compagnie precedlenti erano andate sulla
des ra, noi si andava al fondo valle. Noi, cioè la XI
e Id IX. Anche stavolta una rapida adlUnata: poche
parble, p1>chi ordini e in marcia.
Non, c'era più il tempo di mangiare. E dire che
fil la mia salvezza più tardi!
; Distanziati per plotoni la mia compagnia avanti, l'altra dietro, ci si incanalava -p er le vie del paesè, poi fuori subito verso Roncegno. Si andava, con
l'ultima luce del giorno, lungo i margini dei campi,
per confondere la truppa nel verde. Chè s'era sulla
strada maestra in pieno tiro del Panarotta. Ma la
truppa, già agguerrita, era disciplinata più che io
non mi aspettassi. A un certo punto la testa deJ,la
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colonna abbandonava la strada maestra e attraver- ;
sava i campi, poi un torre)ltello, poi altri campi.
La marcia dura alquanto. Il cielo s'è fatto scuro. '
Un incendio lo ri-schiara per breve tratto; un'altra
casa che brucia sulla costa del monte, al riparo de lla
quale marcia la colonna. Poi ad una svolta giriam1
la costa; l'incendio scompare: la sera si fa pi.li
scura. Non tanto che non ci si veda. Serena. U1/a
stella appare alta in direzione del Panarotta. La ci- ·
lonna è di nuovo sulla strada, e incontra, passanct,,
carrette di feriti che scendono a Borgo.
/
Alti Avanti! Un secondo alti Passano de1 so1<.1Ju
del genio , passano degli alpini, passano dei polta
ordini. Vanno anch'essi in su.
/
Intanto noi riceviamo ordine di metter la tr~ppa a destra della strada, dentro un boschetto.
/
Roncegno è a poche centinaia dli metri..
I
Degli shrapnells scoppiano alti e lanciano sopra
le nostre teste il loro sibilo rabbioso. E' l'avvejtimento elle! nemico. Ci siamo. I . soldati (gente che
vien dal ·Carso) non si scompongono affatto. Si scjraiano sotto gli alberi, cacciano il tascapane sotU la
testa e aspettano. E' proibita qualsiasi luce, ma
1
molte sigarette si accendono. Da lontano si ode il
rombo degli scoppi, ma modesto: è un'ora di s~sta
anche in prima linea. - La nostra sosta si ,rolunga, alcuni uomini più stanchi (nessuno ha dormito la notte innanzi) si appisoliscono, invitati ~nche dall'aria dolce della sera d'aprile. Non si odono
che dei mormorii. Altre carrette passano sulla strada senza accorgersi di noi.
f
Ma proprio quando il riposo sta per essere gustato .p assa l'ordine: e Avanti I > e ci si rimette toslo
in marcia.
I
Ecco .Roncegno ...
Lungo un muro dei soldiati stesi a terra con ,
degli strumenti pesanti ci guardano passare. Sono '
del genio? Ci si ino_ltra n,_e.I paese.
1
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Che spettacolo I AI.tro c,he S. Pietro dell'Isonzo I
(Te ne ricordi?) Peggio di Sagrado. Le case son
rotte, distrutte, sfatte. Tetti non se ne vedono. Ammassi di pietre frantumate, con qualche resto d_i
muro tanto nero dal fumo, c,he anche nell'incertissima luce notturna lo si vede ottimamente.. Ciò non
ostante il paese mostra d'essere stato bello. Le rovine hanno ancora le traccie dell'o,pulenza passala.
Solo la chiesa e un grande albergo non sono ancora
distrutti. ;Mi dlioono che c'è anche qualche altra casa
intatta o quasi. Se ne incaricherà la domenica delle
palme. Dopo iJ 16 non resterà più una pietra intera
di questo soggiorno di cura e di villeggiatura. Dall'estremità -del paese si distaccano due vie. Una va
avanti sul monte, l'altra scende a sinistra. La colonna -segue quest'ultima. Un gran parco splendido
resta a destr_a : marciamo a) suo limite. Anch'esso,
come la pineta di Castelnuovo sull' Isonzo, è martoriato dai colpi.
I! silenzio sinistro continua... Passa un avviso:
« Attenti al riflettore! Al primo apparire del fascio
luminoso, tutti a terrai > E' appena dato, che un bagli-ore bian,co dal fondo della valle, da lontano s'alza
verso di noi e fruga la strada. Tosto i miei uomini
sono a terra immobili, addossati alla cima del ,parco.
Mi .p are quasi ehe quella luce, quella minaccia raggiante, dlebba avere una voce, un suono: nulla. Nulla
di più impressionante di quella spia muta e intangibile che scava le tenebre. E' passata: < Avanti I >
Siamo ad un ponte nudo, senza copertura. Il
parco non c'è più a coprirci. Bisogna passare _in
fretta. La strada albeggia dinanzi a noi tra due file
d'alberi. Durante iJ passaggio del ponte, a pass~ accelerato , il proiettore si accende di nuovo. -P are
un'anima inquieta, pare l'emanazione spettrale lividla d'una coscienza malvagia. Nuova fermata ai
lati della strada. E dopo il ponte, ancora è necessario ripeterla più volte. Da quante ore si marcia?
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Nessuno saprebbe dirlo. Non ci si. :vede abbast.aoza
per consultare l'orobgio. Certo son più ore. Eppure
la truppa va ammirevolmente .. Io stesso, dlevo confessarlo, non me lo sarei as,pettato ... Durante tutt.o
il cammino percorro continuamente tutta la fila dei
miei soldati, gettando loro qualohe parola scherzosa,
qualche motto incoraggiante, qualche cenno. Nessuno si lamenta. RiCY.>rdo la marcia d'avvicinamento
lungo l'Isonzo e penso che questi nostri soldati si
sono moralmente, come fisicamente, irrobustitL Parecohi rispondono sull'istesso tono alle mie parole
scherzose. -Ciò mi conforta. M.i pare che abbiano
della flòiucia in me e qualche po' di affetto forse.
Certamente, per quanto ho potuto, ho sempre cercato dli sollevarne l'animo e di schiuderlo alla luce
d~lla verità, della giustizia, del sentimento d'onore
e di dignità virile, che ci devono guidare in quest_a
lotta. Non si potrebbe pretendere intanto che procedano più disciplinati. Al fuoco poi li vedremo.
~lit .• . •

Frattanto eccoci scesi in fondo alla valle, sulla
via che va diritta oramai dinanzi a noi. In fondo in
fondo, luce; sempre il chiarore livido dei riflett'lri.
La calma tragica della notte che ci copriva come
una maschera di mistero è rotta d'un tratto dia! cla"
more dei cannoni. Un fuoco intenso si accende. Gli
scoppi si moltiplicano.
Il contrattacco austriaco si pronuncia contro le
posizioni conquistate nella giornata.
Dei soldati feriti passano di nuovo, sostenuti da
qualohe compagno. Improvvisamente la fucileria si
mesoola alle cannonate con subita rabbia feroce.
Raggiunge tosto il diapason. E' un fuoco continuo
furiosissimo. Le prime pallottole si odono fischiar
sul nostro capo.
Siamo a ,Marter. Intr~vvediamo le case e degli
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uomini presso acl esse. Una voce secca ordina:
"Poggiate a sinistra>. Poi ancora: < Qua addossatevi alla casa, ordinati per plotoni>.
Si eseguisce. In un prato vicino a noi ci son degli alpini. Ai lati della strada due case che r iparano
la truppa: nei prati retrostanti altri soldati. Pressu
una delle case, sulla strad~, alcuni ufficiali superiori danno degli ordini. Distinguo l'alta figura dr. I
generale della nostra brigata e il colonnello comandante il battaglione col suo aiutante .. Il nostro capitano che è stato costantemente in testa alla colonna è con noi.. Un'altra compagnia che ci segulva
va: ad un altro punto. Da quel momento non l' ho
più vista.
Dopo pochi minuti riceviamo l'ordine di pro.seguire. Plotone per plotone si esce dall'ombra e ci ~i
avvia. Si passa ip. mezzo a case mutilate, si sale una
gradinata, si sfila davanti alla chiesa, si va a metterci in linea in una trincea vuota. Non è che una
straoo di campagna il cui muro è rinforzato verso
il nemico oo saoohi a terra. Si appoggia a delle case
mezze rovinate ancor esse. Terza o quarta linea.
Qualcuno si illude di poter -r iposare. Il cannone urla
sempre, ma la fucileria s'è fatta rada. Il contrattacco è fallito . La luce diabolica dei riflettori al' striaci è fissa ora. Solo di tanto in tanto si sposta a
destra e a manca. Dei peschi, dei mandorli in fiore
sono avvolti dal fascio candlido e danno alla camp agna spettrale uno strano aspetto festoso .
.S' è appena .finito dli stendere gli uomini quando
ci perviene ]'ordine di andare ad occupare una linea
più avanzata. Altra marcia di quasi un chilometro,
con le solite soste per i razzi. Siamo a S. Maria.
Poche case: <lJietro ad esse un'altra strada di campagna simile alla prima: la nuova trincea ... Ii fuoco
continua sempre più vi-cino. Un secondo contrattacco
si sviluppa. Ma noi dobbiamo restare in quella trincea fino al mattino. Dispongo delle vedette e scendo
presso iJ capitano, rimasto v_icino alla casa.
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Devono portarci del pane e del formaggio, forse
un po' d!i carne. E' dal mattino che non si mangia.
Siamo affamati. La truppa aveva I.a sua carne e !a
sua, pagnotta dii scorta. Noi no. Contro la mia abitudine da quando vado al fuoco, mi sono dimenLica.'.o
stavolta di far provvista. E sì, che mi son port~to
sulle spalle, anche per dar esempio di resistenza ai
soldati, il mio sacco di montagna ben carico, che mi
taglia le spalle; sono àrmato come i soldati con fucile e giberne. Porto la pistola sotto la giubba. Ho
il mantello addosso. Sono più pesante degli uomini.
Pure mi sento leggero; leggero nonostante il cammino e la fame .. Quanto a sonno non ne ho affatto.
Sono momenti da aver sonno? !Ma fam e sl, e molt.a.
Ebbene ; proprio allora che ·Si sta per ricevere
da mangiare, una staffetta porta un altro ordine di
movimento.
In piedi! Presto! Si va in prima linea. Finalmente! Qualche soldato brontola: ma sl, almeno là
ci fermeremo , si s,peral Poveri ragazzi, hanno diritto d'essere stanchi. Però non una protesta, non un
lamento. La strad.a alla base deBa linea è barricata
da sarohi a terra. Resta uno stretto passaggi o che
ogni tanto fa da finestra al lume del riflettore u•1stria:co. Si esce; si scivola anzi fuori, passando rapidamente ali.a sinistra della .s trada che è più scu,·a
e meno battuta dal proiettore. E via di nuovo nella
notte che si è fatta più buia .. Dopo una mezz'ora ar ·
riviamo ad un altro sbarramento di sacchi: una
trincea in piena regola. E' la nostra prima linea del
mattino, la vecchia prima linea. La nuova è a qualche chilometro più in là: lo spazio dello sbalzo in
avanti compiuto nella giornata. La trincea è presjdiata da un reparto d!ella brigata Venezia.
Tutti i soldtati hanno il casco d'acciaio In tew1.
Anche i nostri. Io non l'ho voluto. Non siamo amici,
il casco ed io. Preferisco aver la testa leggera. Fuori
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della trincea la strada è sempre diritta, ci si butt.a
sotto l'argine, tra la strada e i ca,mpi. A destra abbiamo il monte Broi, la cui cresta è st.ata quasi interam ente presa dai nostri, a sinistra I'Armentera,
gruppo dlalle cime aguzze, pure in mano nostra. Noi
sia,mo sempre in fondo valle. Sull'Armentera scoppiano ,dli continuo delle grosse granate .. Dal Broi
parte una fucilata continua. Davanti a . noi, verso
Novaledo, vari colp i di fuoco e sempre la luce bian·ca dei riflettori. Si marcia sempre in silenzio sotto
l'argine. Ora non posso scorrere più, lungo la flla
degli uomini. Sono in testa al mio plotone, che mi
volgo ad osservare di tanto in tanto e che segue di
passo tranquillo. Ne sono contento.
Ad un certo momento noto alla nostra sinistra,
lungo la ·costa dell'Armentera, uno · strano rumorP.
che ·p are una frana di sassi. Una granata era scoppiata ,più in alto un momento prima. Penso : ~arà.
appunto una piccola frana causata dlallo scoppio.:.
Anche il mio sergente, ohe è vicllio a rme, è della
stessa: opinione. Ma il rumore, anzfobè morire come
avviene in tali c'l.si , non solo continua ma si fa più
vivo. Sembra uno scalpitlo, misto a colpi di bastoni
che puntino a terra. Altro che franai Son due compagni e di alpini che scendono arditamente a sinistra, intanto che noi moviamo al fondo. Presto se
ne odlono anche le voci, sebbene cl sia una bella distanza. E' una imprudenza. La montagna propaga
maledettament e i suoni. Lo abbiamo ripetuto cento
volte anche ai nostri soldati che se ne sono persuasi e vanno silenzi-osi come ombre. Ora si convincono del tutto. Quelli di sinistra devono essere delle
reclute, eh-è gli alpini sono anzi maestri in mare-ie
di montagna e tanto più se son marcie di sorpre~a.
(Infatti, come si seppe più tardi, erano delle reclute
che si trovavano al primo sbaraglio). Noi marciavamo, attendendo un divampare improvviso di furico. Era impossibile che il nemico non udisse quello
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che udivamo noi. Eppure pareva che fosse sord!,i.
Gli alpini scendevano sulla stradla ferrata che $la
oltre i campi che noi costeggiavamo. Finalmente le
sono presso: tiriamo quasi un sospiro di sollievo:
gli Austriaci non se ne sono accorti, pensiamo.
Le solite granate scoppiano in alto e niente
altro. Che! Proprio allora, come obbedendo a un
solo ordine, s'apre l'inferno. Pallottole di mitragliatrici, di fucili, shrap_nells piovono d'improvviso .. E
non solo sulla sinistra, ma da tutte le parti. Anr,he
sulla strada. E piove forte, perdio I Diamo l'ordine:
«A destra>. E restiaimo fermi sdraiati lungo l'argine alto abbastanza, -p er fortuna. Osservo soltanto,
voltando la testa che i nostri di sinistra, scoperti,
rispondono con un fuoco serrato. Dalle estreme pendici del Broi ove gli Austriaci ·si mantengono an .
cora, fulminano la strada. Noi non possia,mo tirare.
Davanti a noi sta la nostra prima linea: a destra i
nostri, a sinistra pure. -Siamo obbligati ad aspettare inerti che la raffica passi. Ma intanto continua
furibonda per un bel po'.
Dei proiettili sibilano sopra il mio capo: si t.nf .
fano nei campi retrostanti con soffi sordi. Tre volte
sento il terriccio presso il mio capo venirmi addlo~so
da pochi centimetri di distanza. Poi piano piano,
il fragore si ammansa, il fuoco riprende il suo tono
monotono.

Si può muoversi. Alzo la testa per vedere se i
plotoni che stanno davanti a me si muovono. VP.d'O
una ·fila di gente pronta immobile. Aspetto un po' e
faccio passar la voce di andare avanti. Gli uomini,
che ho dinanzi a me, mi dicono che non si va. La
cosl), mi par strana. !Mi alzo per andar a chiedere
istruzioni da me al capitano. Oh stupore! dopo poc!1i
passi la fila s'interrompe: gli altri non ci sono più.
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La coda del plotone che ml precedeva è rimasta a
terra: mentre 11 grosso se ne andava, non ha paJ-sato l'ordine di andar avanti, -h a anzi passato quAllo
di star fermi. Sono furioso. -Mi sento un tremendo
prurito, una pazza voglia di mettere a posto, ip:!o
facto, quei poltroni. Poi penso che c'è di meglio da
fare. Occorre pon perder tempo e ricongiungersi agli
altri. Corro ad assicurarmi ohe tutti i miei uom.ini
ci sieno e pronti (chè :qualcuno aveva voglia di addormentarsi bestialmente: la stanchezza è catt.iva
consigliera). Ricordo la loro responsabilità ai graduati e salto sulla strada per cercar di orizz0!1farml.
Qualche colpo arriva ancora ma non è da farne
baso. Non vedo niente. iMancandoml indicazio'ni non
so dove sia la prima linea.
Mentre sto pensando al da farsi, sento un rumore prima lndlstlnto, poi sempre più chiaro cl:I
gente che corre verso di me, cioè dall'avanti all'indietro ·e delle parole concitate. Una voce grld:i:
« Scappa, scappa"· Rimango perplesso. Che pub el'sere? Che sia successo un malanno In testa alla co lonna? Un'imboscata? La notte è maledettamentl'
nera. Una specie di barriera che saprb poi essere
Novaledlo intercetta am~he il riflettore austriaco r.lie
ora fruga la costa del monte. Tutto cib dura un secondo. Qualunque cosa sia successa, ·penso che non
è In quel modo che cl si salva dal nemico. Istintivamente carico li fucile, piantandomi in mezzo alla
strada. E' tempo I Una frotta d'uomini m'arriva addosso: una trentina: afl'erro per Il petto Il primo .
·ohe capita, mettendogli davanti il fucile, e contemporaneamente chiamo il mio sergente. Son cose
lunghe a dirsi , ma quanto a farle è questione di s11condi. Investo con rudi parole quegli uomini. L'atto,
l'apparizione mia Improvvisa, il grido: « sono un
ufficiale, fermi!" Il mette In perplessità, clb che
vuol di-re che ne sono padrone..
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Sempre tenendo a posto i primi, faccio salire
lutti i miei uomini sulla strada. In coda ho dei graduati dli feg ato sano, che me Ii tengono a dover~.
Interrogo rapidamente i fuggenti:
- Da dove venite?
- Da Il I - E mi mostrano la strada..
- Lo so, ma qual punto?
- Da una casa: eravamo vicino alla casa, abbiamo sentito tirare, abbiamo udito gridare:< scappa> , e siamo scappati.
- Dov'è il capitano?
- Non sappiamo.
- Dov'è il vostro tenente?
- Era là davanti a noi.
- Ah sl, e siete scappati? Fatemi da guida ..
Esitavano. Imposi con voce da non ammetter
replica:
- Fatemi da guida o altrimenti vi spa·ro.
E li cacciai avanti. Il mio plotone seguiva. PP.r
via 'incontrai due alpini ·che -portavano un ferito al
posto di soccorso. Mi feci da loro indicare bene la
posizione dei nostri. E avanti... Presso il muro di
uria prima casa i più si fel'marono. Era il primo
fuoco, dopo parecchi mesi, e taluno dei fuggiaschi
non lo aveva addirittura mai provato anc'ora. Noil'oscurità le ombre ingigantiscono. Evidentemenl'l
una sciorohezza -qualunque, -qualohe colpo di fucile
improvviso e vicino li aveva sgomentati. Il giorno
seguente si comportarono bene. Alcuni giorni dopo
magnificamente. Questione di prime impressioni.
Dunque si fe:rmavano ancora. LI ri-sospinsi ed arrivai presta' ad una casa ove si eran messi per ordine
del capitano gli altri. EravMI10 quasi tutti. Alcuni
però erano ancora rimasti indietro. Tornai fuori,
rif,eci la strada, Ii scovai: due s'erano cacciati in
fondo al ·cortile dlella prima ,casa dietro ad un riparo
di sacchi. 'Riportai tutti. Un piccolo ,gruppo mancava, rrta sorpreso <lai fuoco, ln codii; alla colonna,
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La fermata fu breve .. Il capitano era andato
avanti per accordarsi col collega d'una compagnia
(Xl) dell' 83°. Presi gli accordi opportuni, feci avan ·
zare i primi due plotoni in linea e gli a!Lri du-' ad
un'altra casa :presso la linea.. Eravamo ora alle falde
estreme del monte Broi. La notte era scurissin,a. Il
r;flettore austriaco s'era spento. Il cannone solo
continuava la musi-ca. II terzo pl otone ed il mio,
ordinati davanti la casa ove ci avevano posto, !lltendevano In piedi.
[}'un tratto dalla parte di Marter, s'accese llll
riflettore nostro. Tastò le tenebre davanti a si\ e
venne a sbattere la sua luce chiarissima proprio addosso a noi. II nemico non poteva far di meglic per
conto suo. Ci eravamo tosto gettati a terra, ma essendo la casa su un piano rilevato, ci si vedeva.
Diedi ordine sottovoce ·che nessuno ~i rnurive.,se. Si
pot.eva .passare inosservati .Se il riflettore si spegneva, entravamo nella casa -p er evitare nna seconda. . . illuminazione. Io non avevo voluto farlo
dapprima:, perchè, grandinand·o la grossa artiglieria,
se una granata avesse -0olpito la casa, temevo il :massacro di tutti. Ma con quel lanternone :Che ci prendeva. in -pieno, non -0'era da scegliere. Il riflettore si
ostinava a mettere in luce proprio noi. Forse il sue
scopo era quello d'illuminare le pendici del Broi per
rendere possibile a noi il fuoco sugli austriaci. Certo
è, (}he riusciva molto bene a mettere in luce noi.
Quel dannato raggio durò una mezz'ora. Poi ~i
s_pense per riapparir · poco dopo. La truppa però era
già dentro la -0asa, al piano terra, e con la truppa
anche noi tre ufficiali. Era tardi. Pareva ormai un
secolo che durasse quella vicenda di marcie e soste.
L'artiglieria austrla-0a batteva sempre il terreno,
vicino e lontano da noi.
N. 8 ,Documenti di Gloria>
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Verso le quattro del mattino wmparve un colonnello degli alpini.. Volle sapere che facevamo.
Credeva forse ci nascondessimo. Dicemmo che aspettavamo gli ordini del nostro comandante. Rispo~e
che comandava lui e ci fe ce uscire. Credo che fosse
lo stesso che aveva fatto fare la descritta disce~a
dell'.A:rmentera agli alpini di sinistra. Feci uscire
tutti i nostri e m'assicurai di persona che ci fo,sero fino all'ultimo, ispezionando la casa.
,Quando uscii non trovai più il mio plotone.
Quell'ufficiale l'aveva spinto avanti alla rinfu~a. I
soldati erano storditi da quell'improvviso e rude
cambi amento di comando. Il colonnello urlava loro
come un ossesso, senza :Ch e ne capissero il perchè.
Io e l'altro sottotenente del terzo plotone cercammo
di avere qualche spiegazione. Inutile. Fece inastare
le baionette e caricare le armi e ordinò: « Avanti I >.
Ci inoltrammo per la strada nuovamente. Nonostante l'inattesa e poco chiara infra,mmissione di
quell'ufficiale i nostri plotoni s'erano rkirdinati.
.Saranno state le 5 del mattino. L'alba colorava
il cielo di rosa. Novaledo era davanti a noi; avanzammo fino alle ·-case ; :C'erano due enormi cavalli ,i i
frisia: furono spostati e passammo.
« Avanti I » urlava il colonnelk1 sconosciuto. Mi
volsi a chiedere dove. C'erano tre sbocchi: a sini~
stra, a destra e di fronte. Non sapevamo dove fnssero i nostri. Alla mia domanda rispose: « Al ponte!> . Ne sapevo come prima. Chiesi una guida. Non
ce ne diede. Un alpino venne mandato a dirci di far
presto. Non sapeva nemm eno lui dirci dove f,'.)sse
quel ponte. Il collega mio, ch'era in testa, un .p iemontese di buon sangue e :Che si comportò eroicamente in tutta ·l'azione seguente, esitava a cacciare
i propri uomini nell'ignoto, senza indicazioni nè
guide. .P erò continuando quegli a ripetere il suo
avanti, affrettammo il passo in avanti. Eravamo disorientat.i ·e offesj per il modo del comando,
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In buon punto arrivava allora il nostro capitano. Fu trattato male anche lui, sebbene riferiss·e
di venire dalla posizi-one, dove aveva collocato gli
altri plotoni. La posizione stessa era alla destra
della strada principale. Una delle solite stradicciole
dti :Campagna, con un muricciolo basso basso facente
capo ad una casuccia e poi alle falde del monte.
Non ebbimo nemmeno tempo di metterni dentro,
che il caso della notte, ,quando erano scesi gli alpini,
si ripetè. Era logico: noi avevamo portato i nostri
reparti alla linea in perfetto ordine e silenzio, senza
perdite, infatti. L'ufficiale degli alpini ci ammas -sava sulla strada scoperta, tra le prime case, Col
giorno che avanzava, urlando da disperato ...
Fu una cosa improvvisa. Dal fronte e dai fianchi fu un rovinio di fucilate e di mitragliate. Per
fortuna gran parte dei miei erano entrati ne!la
stradetta assegnataci che in basso costituiva un riparo, mentre in alto era una trappola nella quale
fui colto anr,h'io. Quel primo fuooo durò mezz'ora
buona:, Poi potemmo risalire la stradiooiola e stenderci. Ad un certo punto essa faceva un leggero gomito e dopo una cinquantina di passi arrivava alla
casa, dK:>ve s'era stabilito il comandante della nost.ra
comp·agnia e quello dell' 83° che sostenevamo. Quella
cinquantina di passi di terreno era completamente
scoperta di fianco. Alle falde alte del Broi proprio
diritti sopra di noi, c'era.no dei tiratori scelti. Appena spuntò il sole incominciarono il loro tiro. Era
micidiale. Cercammo di controbatterlo, ma non c'era
confronto tra la posizione loro, copert_issima, e la
nostra. Ero andato a prendere gli ordini per l'assalto,
quando incominciò il tiro.
In quel mentre la battaglia si sferrava rabbio~a
da tutte le parti. Dentro alla valle del torrente Maggio, a sinistra, al di là del ,Sasso Alto e dell'Armentera, sul Carbonile, un continuo fragore òi fucilate
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emplvil. la limpidità del mattino, veramente radioso.
Le valli ripetevano in echi profondi e lunghi gli
scoppi continui dei proiettili. Dal vallone. dietro al
Broi, un fuoco ininterrotto di mitragliatrici ci avvertiva che la lotta ivi non era meno accanita. Verso
S. Osvaldo, di lontano, s'udiva ancor più furiosn il
tuonar dei cannoni. E sopra di noi, :; opra Novaledla,
dietro le nostre spalle, come davanti, grandimwano
shrapriells e granate.
Eravamo in una bolgia di ftan,me e di scoppi.
Ogni tanto qualche casa era colpita e allo scoppio della granata faceva: seguito il rumore delle pietre lacerate, dei muri ohe crollavano, delle tegole
che volavano. Alle einque già una casa bruciava
dentro a Novaledo; più tardi altre due, una In paese, uria sulla strada, ohe avevamo percorsa, prendevan fuoco. Fortunat3i!Ilente il nemico n'.ln riesciva
ad aggiustare il Uro sulla nostra linea, ma ci arrivava molto vicino.
Ritornai dalla casa del comando con le istruzioni chieste. Tre plotoni dovevano Inoltrarsi nel
vigneto che stava davanti al muricciolo della strada.
portarsi vicini all'argine del torrente e Iniziare l'assalto. II quarto, il mio, doveva seguirli, spalleggiarli
e decidere l'azione.
Il comandante della compagnia veniva con mii,
Disposi i miei uomini e diedi gli ordini opportuPi.
Ma durante la fucilata improvvisa di ·poco prima,
una parte del plotone, non avendo fatto In tempo a
mettersi in linea con noi, aveva dovuto cercar ri paro altrove nelle case. Ora: vi si trovava bloccata
senza poterne uscire, e quindi ml mancava.
Rifeci la via del comando per renderlo avvertito di ciò; incontrai i primi feriti nel tratto scoperto e fui ammonito a tenermi In guardia. Ebbi
ordine di prendere dagli altri plotoni 1z:li uomi'li
che mi n:iancavano. Ciò che feci. E tornai al mio posto nel mezzo de) plotone, in modo da poterlo .a-vere

-H7tutto soltomano. In testa verso l'alto avevo messo
il mio sergente. In coda un ottimo graduato.
Altesi l'ordine dell'assalto, ma esso tardava. Invece s'intensificava _il cannoneggi.amento. M'alzavo
ogni tanto a vedere quel)o che facevano più avaotj
e se mi venisse dato qualche èenno. Niente. Ad un
certo momento notai un movimento nella linea. Una
parte dlegli uomini si portava immediatamente sot.to
la casetta del comando; la testa dei miei invece ~i
ritraeva verso di me. Il mio sergente mi raggiunse.
e Impossibile rimanere in linea più su > mi
disse. e Parecchi uomini sono stati colpiti. Siamo
presi terribilmente d'infilata> .
E mi additò un punto del monte dove in un
campo, tra due sentieri, si notavano dei rilievi che
sembravano argini: limiti di coltura. Erano due
trincee austriache. Di là .partivano i colp i d.,
Osservando col ,binoco)o, si potevano vedere degli
uomini uscire ogni tanto con tutta sicurezza. Gli è
che noi non -potevamo appostarci ·bene per tirar
contro di loro. Pure si tirava .

..
..

Prollillgandosi la situazione, incominciai ad impensierirmi. In basso verso il paese, non ù!l segno
dei nostri. iDavanti il nemico, di fianco pure. Un
sentiero trasversale tra due altri campi, cl'ietr.) alle
mie spalle, !asciava intravvedere un'all,'a stradetta
dli campagna, parallela a quella che noi tenevamo.
Essa proveniva proprio dal punto ùovP e1·ano appostati gli Austriaci ed era coperta da alberi. Se de.i
soldati nostri )lon v'erano -in vedetta,. si presentava
il perfoolo di qualche sorpresa. Mentre la osservavo,
notai alcuni uomini che scendevano con precauzione
dapprima, poi di corsa. 1Mandai uno dei miei per il
sentiero trasversale che era abbastanza coperto ad
assicurarsi, chi fossero i soldati che scendevano.
Tornò presto e mi. disse che erap.o de.i nostr_i, del-

-HBI' 83•, rimasti isolati più indietro di noi, che si ri-

tiravano verso la strad~ maestra.
Ne mandai avviso al capitano, avvertend'.llo
anche, con un biglietto, di quello che osservavo sul
monte, e domandlando dii nuovo istruzioni. Mi r.i .
spose essere sospeso l'attacco appunto per l'effetto
del tiro d'infilata, e che connettessi il fronte mel.tendo, meglio che potevo, al riposo la truppa. Incominciai a mandare i soldati uno per uno ad unir,.i
agli altri plotoni, dietr-o la casa nei du.e. campi coperti. Io restavo per ultimo. Dopo una mezz'ora mi
gridarono che non c'era più posto. Allora raccolsi
vicino al muricciolo dlella strada in basso quelli che
mi restavano. S'era riparati abbastanza. Feci rinfodlerare le baionette che erano inastate ancora ln
attesa dell'assalto, osservai ancora il nemico e, affidati gli uomini - che erano pochi più con . me al sergente, mi recai a conferire di nuovo col mio
comandante. Dove incominciava il tratto più battuto
dovetti arrestarmi. Quattro feriti mi ingombrava.no
il passo. ,Ma presto si portarono fuori di tiro. Non
erano gravi. Allora raggiunsi il capitano. Fui fatto
segno ai soliti tiri, ma senza esserne colpito. Il cap;tano mi spiegò, che assieme al suo collega dell'83°,
aveva inviato rapporto · al comando del sottosettore
e che attendeva nuovi ordlini.
L'assalto dia parte nostra avrebbe dovuto avvenire in seguii.o o contemporaneamente a quello da 1,o .
sul ,fianco del monte da un altro nostro reparto, ')he
non vedevamo, contro le trincee nemi che del Broi,
che ci bersagliavano di fian co. Non essendo questo
avvenuLo, noi eravamo immobilizzati in quella cri1.i-ca posizione, perchè, se ci fossimo spinti più avanti, il nemico, non attaècato di 'fianco, ci chiudeva
in una morsa dii fuoco da cui era impossibile uscire.
Avevamo già due morti, uno d!ei quali colpito
alla testa; nonostante l'elmetto, aveva avuto il cranio scoperohi.ato. L'elmetto gia:Ceva a terra bucai.o,

-H9in una pozza di sangue e di materia cerebrale. La
casetta conteneva numerosi feriti dli cui uno agonizzava. Era uno spettacolo .p iuttosto impressionante. Noi dovevamo star sul limitare. Agli angoli
della casa stessa alcuni soldati ed un sottotenente
del!' 83°, riparati alla meglio, cercav ano di cogliere
il nemico. Eravamo in una situazione molto cf.i lica. Guai se una granala avesse -colpilo la casa I
L'unico riparo sarebbe venuto a mancare. Fortunatamente, quantunque il tiro continuasse ininterrotto, nessun proiettile la colpi, nè allora, nè nel
pomeriggio-.
--·
Le ore passavano intanto. Rimasi un po' col mio
capitano e con quello d!ell' 83° il quale, a mia do-manda, mi disse che il giorno innanz'i, il 12, egli ora
accampato con la sua compagnia fino all'argine del
torrente, dove anzi s'era fortificato e che aveva già
ne aveva provato il
visto il nemico sul ,fianco
fuoco. ;Ma nella notte s'era ritirato un centinaio di
metri più indietro, là dov e eravamo noi, in atte;,_a
di dare l'assalto insieme. Il plotone che avevo vi5to
ritirarsi alle mie spalle poco prima apparteneva alla
sua compagnia. I suoi uomini erano smncbi, all'amali e assetati.
Visti i feriti che giacevano nell'interno, uscii
fuori di nuovo ad osservare. •S ulla si.rada scoperta
erano sparse le armi dei caduti, e dei tascapane. Non
c'è cosa che mi dia noi a come quella d!i lasciare le
armi e le robe nostre cosi sparse. Se una ritirata si
impone, restano in balla del nemico. Domandai che
s i mandassero a r accogliere. Ma si temeva di esporre
gli uomini al tiro sicuro dei tiratori nemici... Allora
andlai io stesso.. In quattro o cinque volte riportai
le armi, fatto inutilmente bersaglio dal nemico. Il
tempo era orribilmente lungo. Andai a visitare i
plotoni che erano a sinistra della casa, come già
dissi, sotto l'argine d'un campo. Essi facevano ·un
fuoco intermittente contro la costa del monte ma

e
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con scarsa efflca<:ia. Rimasi alquanto <:oi miei colleghi a discorrere della situazione. Poi seduto <:ontro
i'argine mi appisolii.

Dopo poco venne l'ordine. Il comando del sottosettore, letto il rapporto dei dlue .capitani, dava .ordine di rafforzare la posizione e mantenervisi... Erano allora passate le 11. Salutai i colleghi, riattraversai il tratto scoperto, m'intesi <io! capitano, e
scesi sotto il secondo argine a destra ove non <:'erano uffkiali e dove si erano riparati i più dei
miei uomini. Impartii l'ordine dii scavar il terreno
e <:ostruir <:on quello dei rialzi. In una parola di
trincerarsi davvero. Dapprincipio erano riluttanti a
muov-ersi per paura di esporsi. Ma un po' con la
persuasione, spiegando -loro il vantaggio del lavoro
che dovevano compiere, un po' con le brusche, li
misi all'opera di buzzo buono. Assicuratomi che le
<:ose andavano a dovere, risalii alla <:asa per prendervi il mio fucile e avvertii che andlavo al basso
della strada, dove avevo lasciato il sergente coi pochi uomini rimasti là, a far costruire un traversone
sulla strada stessa, o :- se potevo - a ritirar in su
anche quei pochi.
Ormai ero passato tante volte sul tratto battuto
che mi ,pareva di non poter più essere colpito. Stavolta però si trattava di riattraversarlo in tutta la
sua lunghezza: una cinquantina di metri . Salutai e
mi misi in via. Alcune pallottole mi fischiarono Rgli
orecchi senza colpirmi. Erano le 12.30. Ero arrivato
vicino ai miei uomini; stavo per svoltare l'angolo ·
dietro al quale erano riparati, quando proprio presso
l'imbocco di quel sentiero trasversale, dal quale avevo visto ritirarsi il plotone dell' 83° nella mattina
e dove stavano distesi appunto alcuni soldati del1' 83° e alcuni dei miei, sentii al fianco destro un
violento coJpo che mi fece <:urvare; Iiel medesimo
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momento il fucile che tenevo a bilanc'arm, un po'
sbieco all'altezza <Ilei ·fianco, mi sallava via di mano
e, nell'attimo in cui mi curvavo sollo )'urlo vio- .
lento, un secondlo proiettile mi ·sibilava sopra la lt-sta. Rimasi fermo un istante, portando la mano al
fianco e ritraendola insanguinata.
Ero colpito ... Non sentivo ancora dolore. I soldati che erano sul sentiero mi gridarono: e Giù, signor tenente, venga qui, è ferito> . .Mi portai, e senza _fatica, vicino a loro e mi stesi a terra. Tastai la
ferita. Compresi che non c'era da scherzare. Un gran
calore al ventre mi fece accorto che anche esso doveva essere stato trapassato. I soldati insistevano
perehé non mi muovessi di là, ma pensai che non
mi giovava. Ebbi l'idea per un momento di scendere
senz'altro in cerca del posto di medicazione. Ma
non volevo lasciare il mio posto senza avvertire il
comando. Il dolore cresceva e l'impressione della
gravità della ferita pure. Rischiare un'altra volta
era ormai cosa da poco. Anche se un altro proiet.lilc
mi colpiva non poteva fa11mi facilmente danno .
Tutto ciò pensai in un attimo. Nonostante !'insistenza dlei soldati mi alzai. Potevo ca:mminare .. Non
volli che nessuno mi .accompagnasse. 'Rifeci di cor~a
il tratto di strada scopert_o e senza nuovi danni arrivai al comando, esausto. Ora non potevo davvero
più muovermi. ,Mi aprirono gli abiti.. La pallottola
era entrata di ,fianco, attraversando l'osso dell'anca
e gli intestini, uscendo dall'addome. Il ·capitano c>ra
costernato. Un collega mi medicò alla meglio. Fui
messo su un materasso di foglie che era ancor libero in fondo al pianoterra ..
Conservai i sensi. Feci scrivere subito a Dino,
Roberto, a te. Non potevo muovermi. Ero in una posizione incomoda, ma non c'era modo dli cambiarP.
Ora il dolore s'era esteso a tutta la ,p arte destra
dell'anca lungo la gamba ·fino al piede. Conver~ai
un po'.: raooomandai al furlePe di fu inviare a casa
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tutta la mia roba, se le cose dovessero andar male.
Poi mi crebbe la febbre ed ebbi un po' dli deliria.
Verso sera vennero i porta feriti che durante tutto
il giorno non avevano potuto funzionare .. Fui post.o
su una barella che venne sollevata da due porta feriti e due soldati e, salutati i colleghi, fui portato
via. Erano circa le 8. Il posto di medicazione era a
Marter, non meno dli tre chilometri più indiet!'o.
Meno il fucile e le giberne, che avevo lasciato al
comando, presi con me tutta la mia rob.a. Il mio
sacco da montagna mi faceva da guanciale. La cintura con la :Pistola l'avevo messa al collo. Volevo e.S ··
ser premunito .
.Se avessimo dovuto in:Ceppare in qualc,he pattuglia nemica, il ehe era possibile nella situazione
straordinarissima in cui ci trovavamo, avevo c_o~ì
modo di difendermi, come di non permettere che ·
mi prendessero vivo.

Quandlo arrivammo al paese vi trovammo degli
alpini. La stradla percorsa la notte avanti era battuta; l'artiglieria lavorava sempre. ·Ci fecero scender
alquanto nei prati lungo la ferrovia. Tre case br•Jciavano a Novaledo. Un'altra, una bella casa grande,
ardeva come una torcia presso la strada maestra.
Un soldato della mia compagnia, un ragazzo di intel ·
ligenza e svelto come uno scoiattolo, certo Bogliani, precedeva cercando i varchi. Prima sorpassammo alcuni blind~menti dli sacchi, poi una vasta
distesa di reticolati nei quali urtavamo di tanto in
tanto. Ogni qual tratto i portatori, stanchi, mi dep()nevano a terra. Volevano scansare la casa incendiala, per non esser presi in luce, ma invece si dovette passare proprio presso di quella. I loro timori
si ripercuotevano sulla barella e su di me, con scuotimenti improvvisi tutt'altro che gradevoli. La casa
suddetta ardeva meravigliosamente, colorandlo il ~e-
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reno scuro dii un rosso sanguigno. II tetto non esisteva più, sfondato dalla granata e _probabilmente
finito dalle ,fiamme. I , muri esterni resistevano ancora e da ogni vano uscivano vampate altissime il
cui calore arrivava fino . a noi. Uno spettacolo tragico, ma bellissimo ad un tempo. Un'altra barella
andava al posto di medicazione pr.ecedendoci. Altre
ne venivano in su vuote per raccogliere altri feriti.
L'oscurità era piena di ombre silenziose che si muovevano in tutti i sensi.
Passata la vecchia trincea, vicino a Santa Ma-·
ria, trov3/ll1mo una colonna d'uomini che scendevano dal Broi: coi loro elmi in testa, ~vevano un
aspetto di fanteria antica medioevale·. I portatori
sostavano, si scambiavano, mi portavano un po' a
mano e un po' a spalle. Ad una fontana bevvero e
mi diedero, clo_po molte preghiere, un sorso d'acqua.
Avevano ragione; io non dovevo bere. Quando Dio
volle fummo a ;Marter.. Il medico del mio bai.taglione non vi si trovava; era stato chiamato altrove.
Fui portato al posto dlell' 83°. Avevo mantenuto costantemente la mia serenità di spirito, ma più prevedendo il male che non il bene. Invece dal momento in cui mi trovai nelle mani del medico e fni
accuratamente lavato e fasciato, entrò nell'animo
subito la -sicurezz a dlella guarigione.
Volevo guarire .p er tornar a saldlare la partita,
per riportare un saluto io stesso a mia mamma e ai
miei. Dovevo guarire. Ne fui certo. Tanto che nella
cantina dove mi portarono, in attesa del carro an,bulanza, non sentii più dolore.
Era una cantina a volta con dei materassi a
terra. Era piena di feriti... Strana cosa; erano gravi,
eppure, meno uno che, ferilo alla bocca e, come soffocalo dal sangue, rantolava affannosamente, gli altri non -emettevano un lamento. I più dormivan,,.
Una luce fioca di candele gettava qualche po' di
chiaro -nel centro e ingigantiva le ombre. Mi as-
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sopii. Verso le nove vennero a prenderunL Un carro
ambulanza, che mi fece veder le stelle cento volte,
mi trasportò a Borg-o.
V'era un grande affollamento in quell'ospeda!è',
la sera dei i3. I feriti arrivava110 senza interruzione. La mattina prima ero andato a vederne arrivare. Ora ci arrivavo io stesso. .Stranezze dei casi
umani! Mi accolse il primario de Baroni, capii.uno
medico diella Croce Rossa. Ebbi l'ordine di nou muovermi, di non bere, di non mangiare. Messo in uaa
bella sLanzetta bianca vi rimasi per iO giorni immobile a c:iigiuno. La mia vita si arrestava al cadere
del giorno i3. Da allora non mi sono ancora alzàtr,,
non ho potuto aiicora neppur star seduto. Finchè
rimasi a Borgo vidi venire e andare feriti e fer,li.
Prestavano cure amorose i meaici della Coce Rossa
e le dame, signore dii Borgo già facenti parte del
consiglio della Lega Nazionale della cittadina. Ebbi
iJ piacere dii veder venire a visitarmi gran ptirte
degli ufficiali del mio reggimento, compreso - il tenente colonnello 'Monti, comandante il mio Odtlu ·
glione, il colonnello Spinola, comandante d 1 32°
coll'aiutante maggiore capitano .Serugi, vecchid co-noscenza del mio reggimento primitivo. E altri e
altri. :Vennero anche molti soldati.
Le granate piovevano su Borgo tutti i giorni
dandomi ancora l'impressione della battaglia. Fu
terribile la domenica delle Palme. Arrivavano notizie gravi. Attacchi in massa dii Austriaci, abba•1dono di Novaledo ,e S. Osvaldo, di S. -Maria, di Marler. Ma, stragi dii Austriaci. Ne furono portati molti
feriti, ne furono fatti moltissimi prigionieri.
Poichè non avevo potuto condurre con me il
mio attendente -Ramon, avevo. ottenuto che venisse
a tenerne le veci un soldato di quelli, ohe avevamo
lasciati a Borgo a guardia degli zaini depositati n°1le
baracche. Un certo Dora, bravo giovane già emi.grato in America.
0
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Ciò che mi tormentava era il pensiero della mia:
compagnia, di . cui non riesclvo a saper niente. Il
20 tutto il battaglione era riunito a Borgo, ma la 11.•
compagnia manoava. Seppi· che il giorno dopo il mio
ferimento m'avevano mandato a ceroare per una
sezione mitragliatrici. Finalmente il 23 arrivò anche
la mia compagnia. Vennero a salutarmi i cnmpagni
e i colleghi. Stremati ma sani. Seppi d:a alf.ri che
s'erano comportati valorosissimamente tani.o da
averne un elogio scritto dal comando della brigata
Venezia.

Sarei stato lieto, senza una cattiva nuova pervenutami. Tutti i giorni veniva a visitarmi il buon
Luccardi, addetto come oiclista al comando del 32•.
Quel giovinetto sedicenne che amo come un fratelk>
per la sua bontà e, oltre che per la sua bontà, per la
sua cittadinanza triestina, non mancò un giorno solo.
Desideravo aver notizie di Duchi/\, il mio fratello
adottivo di oui non ,sapevo niente. Interessai il comando del mio battaglione e quello del 32° fanteria.
Finalmente, per mezzo di LuMardi, seppi che era
disperso. Scomparso la sera del 11 corr. drurante il
bombardamento, dopo aver portato un ordine ria
Roncegno a Strigno. Ho scritto oontinuamente p~r
far fare delle indagini. Le avranno fatte? Che ne è
di lui? Ecco la dolorosa questione che ho portato
nell'anima partendo da Borgo e per _cui quasi avrei
preferito restarvi. Averne almeno una notizia! Ho
scritto al mio comandante che m'invii tutte le co~e
r.he gli appartenevano. Vedremo se sarò esaudito
almeno in questo. Ora son qui, sdraiato sempre sul
mio letto che dovrei chiamare piuttosto di rip:>so
ohe di dolore. La ferita .fisica va bene.
,Ma la preoccupazione per Il fratello mancante
e Il rammarloo per aver dovuto abbandonare le posizioni, dopo tanto sangue che son costate, sono le-
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rite più lente a marginare. Le posizioni si sono abbandlonate per evitare inutili stragi e si riprenderanno a tempo o.p portuno; ad ogni modo non mutano di niente la nostra superiorità sul nemico. Rallentano forse un poco l'azione, ma la perdita del
fratello d'anima non si può rimediare. Resta la speranza che egli si sia potuto salvare e tener celalo ·
per molti giorni. Ma dove? Fioca speranza!
Ed ora su questo ponte, gettato sul torrente
tempestoso della mia vita, che è la mia degenza all'()spedaJ.e e il riposo per la mia vita ferita, attendo gli
eventi. Atlenclo anzitutto con desiderio vivissimo il
mio trasferimento a Milano. Da Il ri~omincierò .poi,
se potrò, le mie ricerche per Duchiè.
Ecco finito il mio episodio simile a tanti altri.
Ed ·ora guardiamo al futuro e speriamo che una vittoria piena e un raccoglimento operoso sieno i frulli
dei sacrifici di oggi.
Viva la nuova Italia
che il !Martire sognò;
terra di uguali e liberi
il popol la creò.
Questo dobbiamo poter cantare. RispondentP. a
verità nel grand~ domani.
Salve]
G. Vidali

Ripreso e finito il 30 aprile.

EPISTOLARI
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De Rin Nicolò
di Paride, nato a Trieste li 27 dicembre 1890; tenente
dei bombardieri, c&duto a IBola Maggiore sul Piave
II 10 gennaio 1918; medaglia di bronzo.

29 agosto 1916

Carissimi,
Ieri sera eravamo già andati a dormire, quando
ci venne un avviso dal Comando, ohe stamane tutti
gli ufficiali e alcuni sott'ufflciali dovevano partire
col carro bagaglio per ricever in consegna il materiale della batteria al fronte, che noi poi andremo a
sostituire il i• di settembre.
Dunque stamane tutti allegri, coll'elmo in capo,
perchè ovmai a tutte le truppe al fronle danno non
solo la maschera cogli occhiali contro i gas asfl.,sianti, ma anche l'elmo, partimmo dli buon trot.to
verso quella che sarà fra poco la nostra nuova dimora.
Passammo l'Isonzo sul ponte dli .Sagrado e vi
potete immaginare la mia impressione nel conten1plare dapprima le terre divenute nostre fin dal principio della guerra e poi, man mano che i cavalli
guadagnavano la strada, le a!Lre divenute ormai celebri, dove tanto sangue generoso fu versato. E la
strada ohe serpeggia ai piedi del .San Michele irto ,li
camminamenti e di trincee, tutto sconvolto dalle
N. 9 ,Documenti di Gloria,
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esplosioni, ci conduceva nel terreno ottenuto r/m
le ultime vittorie; e passavamo come in sogno pP,r
Sdraussina, Peteano e Boschini. Dopo di questo paese, abbandonata la direzione !li Gorizia, che ci rimaneva nascosta per la nebbia del mattino, piegMTimo
a destra verso Doberdò e Oppacchiasella, lungo il
vallone riv-estito dii pini che nascondevano appena
la roccia af.florante, proprio come tutto il Carso nei
dintorni dli Trieste..
Qui non v'erano grandi traccie di lotta e solo
due o tre cimiteri, con semplici croci di legno allineate, attestavano la vicinanza dei campi di battaglia. Dis·cesi dal carro bagaglio, continuammo la via
a piedi sino alla posizione stabilita e Il, dopo aver
preso in consegna il materiale, facemmo sparare un
colpo per verificare i dati del tiro.
Con qual animo seguii, cogli occhi nell'aria, la
prima bomba che si lanciava contro il nostro nemico I. •.
Uscita dalla gr"ossa bom'barda e raggiunto il
vertice della traiettoria, cominciò a discendere, dapprima lentamente e oscillando, poi sempre più rapida e sicura flnchè sparve alla nostra vista. Poco
dopo ci raggiunse l'eco della potente esplosione, prolungata e ripetuta dalle montagne intorno.
iDopo circa mezz'ora che eravamo lassù, i cannoni austriaci cominciarono a tirarci contro. P~r
tre volte la terra sollevata dagli scoppi ci caddle ~ridosso ; altre volte inv,ece il sibilo ci passava sop~a
le nostre teste e la granata andava lontano. E' impossibile però che i proiettili possano penetr'.lre
nelle foibe dove sono piazzate e rimpiattate le bombarde, poichè le pareti di roccia scendono molto
ripide.
Speriamo presto di poter far sentire bene agli
austriaci la nostra presenza.
Baoi.
Nicolò
Fam. Ing. Paride De Rin - Padova
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3 setLernbre 1916

Carissimi,
Oggi che ho un po' di tempo 1/bero mi rnetLo a
scrivervi. Sono passate ormai dlue notti che sia·mo
quassù. Tutto il tempo non si fa che lavorare p11r
costruire ripari per noi e la truppa, piazzati per le
bombarde, muretti di protezione. Non si ha un mo,tnento libero; tanto che ieri, avendo inteso ohe il
comandante della 12'compagnia fanteria era stato
ferito, non bo potuto andare neppure un moment'.l
a informarmi in prima linea ..
..... Qui -quarido . si è nella foiba si può stare più
che tranquilli; poi,chè al più possono 'b attere il vPrsante opposto e quindi in pieno non ci poss'.lno mii.i
cogliere; delle scheggie poi siamo ormai riparati.
Però delle volte bisogna uscire, come ieri mattina,
che dovetti andare con degli uomini a portar su d!el
materiale. Intanto ·ch'ero abbasso, una granata arrivò proprio al fondo d!ella nostra dolina, dove c'erano 22 bombe, urtò contro una di esse e vi scoppiò
senza provocare alcun incidente. Guai se le bombe
fossero scoppiate, al mio ritorno non avrei trovato
più la 42' batteria. Per ogni buon conto, oggi il deposito lo facciamo portare a ridosso della parte nnn
battuta. Del resto mi dicono <ihe una volta una granata austriaca çolpl in pieno una bomba da 240 e
la spaccò senza farla esplodere.
Rispetto ai tiri di artiglieria, proprio non ci
possiamo lagnare, perchè ad un colpo 'loro ne corrispondono <lirca dieci nostri. oon gran gioia dei nosti soldati. Ormai è passato il tempo in <iui l'artiglieria austriaca era più potente della .nostra; Ri
sente proprio che le cose vanno ormai bene e devono
finire con la vittoria.
Eppure ci fu un tempo, ,fino all'inizio dell'ultima offensiva russa in Bucovina, che il futuro !o
vedevo molto brutto, poichè non fui mai di quelli
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ohe vedono sempre tutto rosso; sentivo proprio cQn
angoscia il ·cupo rombo delle cannonate .austriar.he
nell'offensiva del Trentino; vedevo sempre i tedt>schi passare all'offensiva mentre gli altri potevano
solo difendersi a stento. Anche adesso, a casi finiti,
credo che l'intesa l'altra estate sia passata sull'orlo
dell'abisso. Guai se fosse stato un momento di debolezza in qualcuno degli Alleati!
Ma ora tutto è mutato; oggi per esem_pio la
nostra artiglieria avrà tirato 300 colpi e loro quasi
niente; è impossibile che i soldati austriaci non
siano demoralizzati. Ora neanche la morte non •a .
rebbe più brutta, perchè si morirebbe con la c~rtezza dlella vittoria, <Jolla visione del nostro bel tri-colore sventolante suHa torre di -S. Giusto.
Non potete immaginare qual gioia profonda si
prova ad essere qui, sul Carso, una volta austriaco,
con truppe italiane ed andare_ nella nostra prima
linea per -s piare I-a loro, distante in qualche punto
50, in altri fOO o 150 metri , e cercare i ber.sagli che
si dlovranno colpire nel giorno dell'azione, per rendere cosl possibile un'ulteriore avanzata.
Ho inteso che a Trieste ci aspettano da un momento all'altro.
Quando ci andremo?
Ci vorrà ancora un po' di pazienz·a; un me,c
più, un mese meno, non ha del resto grande importanza, quandlO si è certi di andarvi.
Baci
Nicolò
Fa,m. Ing. P. De Rin - Padova
4 -s ettembre 1916
e Oggi, nel bel mezzo della prima linea avemmo
il gradito incontro. Domani ritorno un po' indlietro
e lascio. alle macchinette del mio caro cugino il com-
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,pilo di sfessarmi bene le linee au-stri\l,che, e poi ci
torneremo e faremo i conti con gli Austriaci >.
Come vediete dalle righe qui sopra, Leo è venuto a farmi una visitina neHa nostra foiba ed in-sieme fa cciamo i più bei programmi per la nostra
futura avanzata.
Speriamo di stare -sempre insieme e di entrare
presto a 'friesle dove faremo Lutti insieme Ùn Evviva alla fine dell'Austria.
Nicolò
Signor Ing. P. De Rin - Padova

6 settembre 1916

•Carissimi,
Vi scrivo per raccontarvi un po' a lungo gli
avvenimenti della giornata.
Ieri sera dopo 5 o 6 giorni che mangiavamo
solo cibi freddli, essendo giunta una spiritiera, ei
facemmo un bel piaUo di pasta al sugo; era un vero
piacere (mentre fuori sibilavano le fucilate, ,poichè siamo a circa 400 metri dalla trincea nemica, e
per <li più diluvi ava) stare al riparo della nostra
leltoia, coperta di sopra con tavole, poi con uno
strato di sacchi a terra e infine da un telone di
quelli delle ferrovie, e assiderci davanti al tavolo
sul quale fumava la pasta a-sciutta.
Eravamo già quasi al termine elle! pranzo, quando venne l'avviso dell'attacco nemico. Poco dopo le
fucilate aumentavano rapidamente d'intensità; intervennero le mitragliatrici edl anche qualche .cannone. I riflettori osservavano la campagna intor 110,
iJ.luminata anche dai razzi,
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Presi tutte le disposizioni del caso; poichè,
dopo mezz'ora, la fucileria diminul, andammo a dormire d'opo aver i;addoppiate le sentinelle.
All'una, mentre si dormiva profondamente ven.
gono a svegliarci, dicendloci che ci doveva essere
l'attacco. Infatti il fuoco di fucileria era di nuovo
molto vivo e rombava anche il cannone, ma anche
questa volta non accadde nulla.
Io mi ero armato di un fucile 91 e avevo una
cinquantina di pallottole. Dietro ai muretti della
foiba, dopo aver sparato con le bombarde, m'ero
ormai proposto di uccidere parecchi Austriaci, 'Ila
invece fiasco.
Baci
Nicolò
Fam. Ing. ·Paride !De Rin - Padova

7 settembre 1916
Carissimi,
Anche ieri abbi,arno lavorato tutto il giorno; i
soldati non ne possono più, ma cercano di fare il
loro meglio.
Ieri ci fu un'attività di artiglierie abbastanza
grande; le nostre però hanno sempre I.a prevalema.
Con -che senso di ·fierezza si sentono i nostri
proiettili passare sul capo!
Ne passano dli tutti _i calibri, dai piccoli e rapi<lli di montagna e campagna che passano frusciando, ai 280, ai 305 che ci mandano a tratti il loro
lento ansare come un saluto. E noi li salutiamo, superbi di tanta energia e potenza italiana.
,:ti{'ero dimenti-cato di raccontarvi che durante
il diluvio dell'altra · notte,franarono uno del ripui
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dei nostri soldati e una riservetta delle bombe, perchè erano state fatte in fretta e con scarsezza assoluta dli materiale; e quindi si dovette cominciare
daccapo. Bisogna desiderare ardentemente che venga
il bel tempo, non tanto per quel po' <lii acqua e fango
che si può pigliare, ma per la nostra azione, la cui
data fissata deve necessariamente esser e prorogata,
poiClhè, · durante la pioggia, i lavori necessari non
possono procedere.
Baci
Nicolò
F-aim. Ing. P. De Rin - Padova

H settembre 191.6
Carissimi,
Oggi gran .novità: sono stato f,erito, ma molto
Jeggerinente, tanto che dopo ho diretto il tiro contro
gli Austriaci.
Ed ora vi racconto un po' per le lunghe. Stavo
dando delle disposizioni per il tiro che si dovrva
aprire un'ora più tardi, quando sentii un -fischio, un
gran scoppio e, nello stesso tempo, un piccolo urto
alla mano sinistra e un colpo abbastanza forte 'li
petto. Guardatami la mano, la vidi tutta insang11inata; mentre avevo un foro alla giubba proprio
all'altezza del petto. La gravità di ·q uest'ultima ferita
non conosuevo, ma dubitavo che fosse abbastanza
grave, perchè mi lasciò mezzo minuto senza respiro;
invece non era proprio niente; una palletta di
shrapnel! aveva forato la giubba, spezzando il -s~condo bottone e s'era fermata Il, in modo che ebbi
solo una contusione senza sangue.
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Alla mano invece, credo, una scheggia mi b.cerò la pelle lungo il pollice e un po' di carne, rua
senza affatto ledere nè l'osso, nè il tendine, perchè
il dito lo posso muovere.
Non mi persi un momento d'animo, anzi a veder
gocciolare il imngue pensavo sorridendo ch'era versato per la patria.
Dopo tirai 36 colpi contro gli Austriaci.
Baci
Nicolò
Nicolò

~

:un bra.vo ragazzo . -Distinti saluti.

Tenente Ferrari
Fam. lng. P. De Rin - Padova

12 settembre 1916

Carissimi,
La cartolina con oota 11 l'h-0 scritta ieri, ma
la mandlo alla posta assieme a questa.
Vi · dò quindi qualche altro particolare. Mentre
mi lavavano .quella piccola lacerazione alla mani),
vollero per forza faNni .sorseggiare del marsala; io
non volevo, perchè dicevo che non era niente. Poi il
tenente volle che mi recassi al posto di medicazione,
ma non volevo saperne, perchè si doveva aprire il
fuoco di aggiustamento sugli Austriaci. Visto che lui
insisteva , mi recai di corsa al primo posto di medicazione; mi misero un po' di iodio e mi fasciarono
un po' meglio la mano; poi di corsa indietro alla
mia foiba, in tempo per incominciare il fuoco.
Tirammo 36 bombe. Una lanciò in aria una intera capanna. Il tenente dall'osservatorio ha veduto
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volare una cassa da ufficiali .e biancheria; altre due
caddero proprio nella trincea austriaca sconvolgen-·
dola complelamenle: Dapprima risposero al fuoc/J;
poi sembra che lulli scapparono, perchè non si fp_
cero più sentire.
Baci
Nicolò
Fam. Ing. De Rin - Padova

16 settembre 1916
Carissimi,
Vi scrivo dalla prima linea; perciò adlOpero
quesla carla. Il 13 di notte, poichè il capitano comandante di gruppo dorune nella nostra baracca, è
venuto l'avviso che i noslri il giorno susseguente
sarebbero avanzali alle 15, che le bombarde dovevano aprire il fuoco all'alba.
Infalti all'alba aprimmo un fuoco dapprima
lenlo, ma che poi andò man mano inlensiflcandosi.
Poi però venne giù un acquazzone e il lira per
forza dovette essere sospeso verso l'una; ma ormai
con la mia sezione avevo ·Sparato oltanladue colpi,
rompendo tulli i reticolali e sconvolgendo complelamenle le trincee nemiche nel settore a me as~egnato. Dicono che sia stato un vero massacro, perchè il mio settore era lungo 150 metri soli e avevo
tre bombarde. Su tutto il fronle erano disseminatP
le bombarde con uguale densità, senza contare l'artiglieria numerosissima. Nel giorno 14 il fischio dei
proiettili e il fragor e degli scoppi non cessò un momento. La mia sezione si comportò benissim.o e solo
alla sera avemmo un ferito.
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Quando i nostri mossero all'attacco non trovarono resistenza, perchè il nemico era istupidito. I
prigionieri furono numerosissimi. ·Passavano a mucchi lungo la nostra dolina, a volte accompagnati da
due soldati, a volle anche soli e chiedevano del co-mando. Si mostravano contenti. Una volLa ho dato
due miei soldati perchè c'erano 50 prigionieri, accompagnati da un solo nostro.
Ho dovuto interrompere la narrazione perchè è
corsa la voce, che gli Austriaci venivano all'attacco;
ho deposto quindi il lapis e impugnato il fucile .. Oi
furono molte fucilate, ma gli Austriaci non avanzarono. Riprendo quindi ora _la narrazione_,
Alla mattina del 16, poichè noi non avevamo
più dia fare, perchè, data la piccola gittata delle
bombarde, non si poteva più tirare, i! generale
chiese un ufficiale che servisse da osservatore e che
dalla prima linea gli desse continuamente, per
quanto possibile, re_lazione sull'andamento delle operazioni. iMi offersi subilo perchè ca,pivo che, meglio d'ogni altro, potevo d1isimpegnare l'incarico.
Mentre ero nel ricovero del generale intesi tutte le
disposizioni che venivano date per l'avanzata della
brigata.
Qhe senso di sicurezza e di conforto si sentiva
in quell'ambiente!
Recatomi in prima linea assistetti al nostro
sbalzo in avanti, _informando continuamente il generale che alla sera si mostrò molto sodidisfatto e
mi disse anzi che le mie note gli servivano per dlare
delle disposizioni, e mi chiese se al giorno seguente
potevo continuare ad assumermi l'incarico.
Stamane fui svegliato di buon'ora, perchè venne la notizia che in una dolina conquistata c'era
un lanciabombe austriaco intatto con 'bombe e c<triche di lancio. -Mi r.ecai adi osservarlo, perchè 96
era possibile, si trattava di tirare con esso sugli
Austriaci; ma poi non si combinò nulla e quindi
continuai ntiHa mia funzione d_i oss!:)rvatore.
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Tengo dei biglietti in cui H generale mi dava
delle istruzioni e up.o anche di ringraziamento.
Però oggi nella dolina in cui mi trovavo por
molto tempo l'artiglieria, e qualche cosa anche !a
fucileria, menò strage. Ho visto delle granate col -·
pire in pieno mucchi di soldati. Un soldato, o almeno il tronco di un soldato, fu lanciato in aria una
tr entina di metri. Mi sono poi recato in una dolina
avanzata occupata dai nostri; isolati da tutto il resto, mancavano anDhe dii munizioni. Quali spettacoli ho visto! Per i camminamenti uomini morti da
poco, feriti che si _lamentavano per terra.

i7 settembre i9i6

Non mi ricordo -p erchè ieri abbia sospeso l'I
narrazione; for,,e per l'allarme di un contrattacco
austriaco o forse per mandare al generale qualche
informazione. Dicevo dunque che nel tratto di strada fra la prima dolina e quella avanzata, ho visto
uomini morti o feriti che si lamentavano -p er te!'\'a,
senza potersi muovere e senza aiuti. Nella dolina vi
trovai una t!lentina dli uomini con un capitano e
due mitragliatrici.
Ho dovuto di nuovo abbandklnare la matita per 7
chè un maggiore di fanteria, volendo fare una ric>Jgnizione lungo _la prima linea, mi invitò ad andare
con lui perchè, come più pratico, gli potessi dartJ
qualche schiarimento. Tali inviti non si possono
rifiutare. La nostra adesso è una posizione avanzata
rispetto alle altre brigate; siamo come un cuneo
conficcato oltre le trincee nemiche. La punta del
cuneo è formata di due colline una d~ ·fianco all'al tra, alla distanza dii un centinaio d.i metri, collegate
con un muricciolo alto circa un metro, lungo il qu~Ie
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camminare molto chini causa le fucil ate nemiche.
Uguali muriccioli corrono lungo i lati del cuneo e
dietro ·questi i nostri soldati si appiattano fortificandosi alla meglio, nell'attesa di proseguire · l'avanzata.
Riprendo la narrazione interrotta prima. I 30
uomini nella dolina erano completamente isolati e
non coUegati col res~o. Avevano inoltre pochissime
munizioni.. Ritornai con un ordine diel capitano ~-he
chiedeva rinforzi e munizioni. Ma al ritorno proprio
ho creduto di non poter rimanere jlleso; pare che ci
abbiano visti, perchè le pallottole fischiavano dia
tutte le parti. Eravamo in tre; ci lanciammo a corsa sf.renata e, proprio non so come, arrivammo tutti
quanti nella vecchia dolina. ,Mi dimenticavo di
dirvi che, mentre mi trovavo nella dolina avanzata,
tre nostre granate la colpirono in pieno, · perchè i
nostri si erano dimenticati <li portare i fa,mosi dischi bianchi che servono di segnale all'artiglieria.
Quindi mandlai immediatamente un biglietto al gnnerale, avvertendolo di far allungare il tiro.
Il pomeriggio passò senza grandi novità. Gli
Italiani si rafforzano nelle posizioni conquistate.
Qui,n di iersera, dopo fatta relazione al generale, prJtei andare a mangiare nella nostra foiba e poi <tormire nel mio lettino da campo.
Slamane ritornai quassù; percorsi due volti> il
fronte ciel nostro reggimento· e di quello alla nos 1.ra
destra, e mandlai al generale lo schizzo delle po9izioni occupate. Adesso, e sono le sedici, mi trovo
nella dolina avanzata di ieri. Vi -sono quattro compagnie che devooo presto andare all'attacco. Gli austriaci sono dietro un muretto distante circa 60 m~tri da noi, ed -hanno dlelle mitragliatrici.
iMi pare di essermi scordlato di dire che con-servo un altro ·ricordo della giornata di ieri: e precisamente una ilarta topografica al 10.000 insanguinata. La tenevo spiegata in mano e chiedevo alcune
informazj_oni ad un sergente che stava alla mia si~

-!Unistra, quando egli, colpito alla testa da una palla,
cadde a terra insanguinandomi. la carta e anche la
mano con la quale la tenevo. Per ora almeno non
ho altro da aggiungere; aspetto gli avvenimenti.

!9 settembre 1916
Finisco oggi questa mia, perchè in questi giorni
non ho neppure dormito ,e qu incDi tanto meno ho
avuto il tempo di scrivere. Ora sono di nuovo in
batteria. Nel pomeriggio dell'ultimo giorno una
parte del reggimento, alla nostra destra raggiun~e
la nostra linea la quale si tenne ferma. Unico episodio da ricord arsi è che, mentre stavo ' osservando
dal muretto di prima linea le difese austriache, una
palla sfiorò il muretto stesso, mi gettò addosso dl:'i
gr anelli di pietra ,che non mi fecero neanche una
graffiatura, e andò a ,colpire un soldato appoggiat.o
alla mia spalla sinistra: gli fece un foro sotto l'occhio sinistro.
La sera, dopo aver riferito al generale, seppi
che la mia batteria si doveva spostare in avanti.
Avvertii il generale che mi fece ritornare in. batteri a. Il giorno dopo fui citato all'ordine del gior <10
e ricevetti un fonogramma di ringraziamento. Seppi
poi dia! mio capitano che il generale si riservava anche di darmi una ricompensa, della quale però non
faccio conto, perchè ormai, essencDo finito il mio
servizio, ogni cosa andrà naturalmente in dimenti• - -,
··.---;
canza.
Prima di chiudere la narrazione sul mio uf.ficio di esploratore mi viene ora in mente un altro
episodio comico, in mezzo a tanti fatti tragici. Eravamo al mattino del secondo giorno, quando l'artiglieria austriaca gettava continuamente granat~
nella foiba diove m_i trovavo; intorno a noi cade-
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vano continuamente morti e feriti. Vicino a me
c'era un sottotenente di fanteria che, a ogni sibilo
che annunciava il prossimo arrivo d'una granata, si
gettava bocconi a terra e quasi fuori di sè andava
gridando: « Non voglio morire, non voglio morire>.
Era tanto spaventato -che, nonostante la posizione
non sicura, mi fece ridere.
Come vedete vi ho scritto tutto; vi prego di
serbarmi queste pagine e cosl le mie lettere o cartoline in ordine cronologico, perchè invece di ten~r
io un diario, lo spedisco a voi in forma di lettera.
Ora sono di nuovo abbastanza al sicuro in una
altra foiba.
Baci
Nicolò
Fam. Ing. P. De Rin - Padova

2 novembre 1916
Carissimi,
Grandi avvenimenti in questi giorni. Dovete s1pere che questa volta, per quanto avessimo piazzati
i pezzi e scavati i ricoveri colle mine proprio sol to
la parte anteriore dlelia nuova dolina, si era battuti
lo stesso dai grossi ca-libri, sia perchè gli Austria\li
questa volta avevano portato contro di noi dei gro55i
mortai che non c'erano nelle offensive passate, ,c.ia
anche perchè ci pigliavano molto più d'infilata dalla
d~stra.
Quando abbiamo cominciato l'offensiva, che poi
ci fu sospesa daHa pioggia, un grosso proiettile andò a colpire in pieno il nostro 4° pezzo; per caso
in quel momento -non c'erano i soldati, perchè 1·iparati sotto i ricoveri, dovendosi allora sparare con
un'altra: bombarda. Ci fu ll)l solo ferito e non grave.
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Afflnchè comprendiate meglio vi spiego come
erano state costruite le nostre difese. ,Sul fondo della
- dolina, cominciandJo dalla destra, addossata natural-mente e scavata nella parte anteriore c'era la prima
riservetta; •l a terza bombarda e un ricovero per gli
uomini, e da ultimo la -q uarta bombarda. Dietro
avevamo costruito un camminamento dell a larghezza
di circa un metro, coperto prima con poutreJI.es in
ferro poi -con tavole e da ultimo con sacchi a terra.
Le poutrelles erano appoggiate a un grosso muro
posteriore e ai m uri dei nostri ricoveri o delle r:servette. La copertura continuava anche in corr'spondenza delle bombarde ; queste lasciavano scoperto il solo tubo di lancio. Tutto il materiale di
scavo era stato gettato dietro il muro posteriore, in
modo -che questo era stato completamente interrai.o
e il fondo della dolina pareva essere venuto all'a!tezza del tetto d'ei ricoveri. Queste erano le costruzioni sul fondo della d101i:Oa. Sopra e davanti a qu1:'ste e scavati pure nella roccia c'erano tutti gli alt.ri
ri coveri degli uomini e la riservetta delle carich.P.
Ora il primo proietto nemko colpl il quarto
pezzo e sfasciò naturalmente il camminamento dietro a esso. Un altro proietto andò a cadere vi cino
all'angolo sinistro sulla prima riservetta, sfasciò
un tratto di parete ·e un pezzo di camminamento e
danneggiò un po' la prima ·b ombarda che però, nllungando il tiro, continuò a servire anche il gior"lrJ
seguente.
· Nessun ferito, perchè allora non si t.irava.
Ed ora vengo a questi ultimi giorni.
Il 30 verso le undici, quando si stavi. per cominciare a mangiare, un ansare prima lento, ooi
sempre più rapidJo e minaccioso, ci annunzia l'arrivo di un grosso calibro; poi un gran schianto. TI
nostro lume fe ce una fiammata; il nostro ricovero
vndeggiò. Uscito, vidi il fondo della dolina comp\p.
tamente cambiato. Una buca della profondità ili

-iU-

circa 3 metri s'era aperta dietro la seconda ris'lrvetta, rovesciando il camminamento corrispondente.
Anche il muro dietro la terza bombarda fu rovesciato.La bombarda invece rimase intatta, avendo
resistito una trave sopra la medesima. ·Sugli orli
della buca ·si vedevano dei corpi, ·che dapprima cr.1devo fossero dei soldati uccisi dal proietto, ma poi
si comprese che erano dlei cadaveri, sepolti da parecchio tempo, che il proietto aveva di nuovo sco_p erti.
Poco dopo altro ululato ·e altro proietto scoppiato questa volta verso la parte posteriore della
dolina. Perna B il comandante lasciarono la dolina
e si recarono al comando del gruppo per informa rio
d~ll'accaduto. Io invece uscii dal nostro ricovero Mr
calmare i nostri soldati. Nella dolina capitò anc()ra
un terzo proietto e poi altri tre un po' avanti.
Durante la riotte dovetti pensare io, poichè gl i
altri erano alquanto scossi , a far sostituire il primo
pezzo con un altro arrivatoci dal -comando, B cercar
di sgombrare il terzo ; quest'ultimo lavoro però non
riuscii a portarlo a tevmine, cosicchè il 31 si aperse
il fuoco con due soli pezzi. Alle H e mezzo il tiro
fu allungato ed io uscii di pattuglia col mio caporale ed un altro ufficiale di fanteria pure col sno
caporale.
·Ci reca,mmo a sbalzi fino ·sotto i reticolati n ~miei ed anzi credo d'aver fregato col mio moschetto
un Austriaco che scappava.
Dopo un po' però che eravamo Il a osservare, il
caporale di fanteria si mise a gridare:
e Vengono gli Austriaci, ci vogliono fare prigionieri!,.
Allora noi di nuovo corsa indietro. Mi fermai a
osservare dietro un muretto e vidi molti Austri;tci
che si avviavano di corsa alla loro trincea e alcuPi,
6 o 8, l'avevano oltrepassata e si erano recati sino
al muretto dove eravamo noi prima, credendo che
ci fossimo ancora.
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Cominciò da parte degli Austriaci una scarica
di fucileria contro di noi; avevamo riportato in trincea anche le loro mitragliatrici. I nostri invece rispondevano debolmente essendo in prima linea solo
le vedette. Poichè vedevo le pallottole arrivare tutto
intorno a rioi, mi fermai col mio caporale di1:tro un
mucchio di sassi e da n mi misi ad osservare la posizione: per arrivare alla nostra trincea , 'era ancora un tratto scoperto di circa una cinquantina di
metri. Era impossibile percorrerlo, perchè numerogr,
nuvolette di fumo indicavano che era sorvegliato e
battuto. Alla nostra destra però, a quattro-cinque
metri da noi, un muretto ·si estendeva fino a qualche
me',ro dalla nostra tr:ncea, formando riparo cln!ie
pallottole che arrivavano obli -:uamenlc dalla sinistra. Si trattava quindi di attraver3are i due tratti
scoperti, di alcuni metri di lunghezza, fra noi e il
muretto, e fra il muretto e la trincea.
Aspettai aliluni minuti, sempre appiattato;
quando vidi diminuito il numero di nuvolette di
fumo, mi lanciai verso il muretto, lo seguii chinato
e di corsa anche quello perchè qualche rara palloltola poteva arrivare anche Il, attraversai feli cemente anche il secondo tratto . scoperto e arrivato
al muretto della ·n ostra trincea, per non perder ternpo ad arrampicarmi, posai una mano sulla sua som mità un pi,ede su un sasso un po' elevato e d'un
gran balzo mi gettai dall'altra parte. Caddi sulla
schiena di un nostro fantaccino che dalla feritoia
stava ad osservare il mio ritorno. Giunto Il, e pre~o
flato per qualche minuto per aspettare il mio caporale, cominciai a far fuoco anch'io col mio moschetto. Vedendo però che il caporale rit,ardava, mi
recai a far relazione di quello che avevamo visto al
comando di battaglione. Li, dopo un quarto d'ora,
quando già cominciavo a stare in pensiero, mi raggiunse il mio caporale e mi spiegò che, avendo 11:li
Austriaci aperto un fuoco violentissimo sul tratto
N. IO ,Documenti di Oloria,
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dove mi avevano visto passare, era rimasto fèr-mo
dietro il mucchio di sassi ,p er tutto quel tempo.
·Cosl anche la nostra esplorazione flnl felic
mente; e ciò credJo sia dovuto proprio alla mia
calma che non mi abbandonò un momento; quand'l,
dopo l'avviso del caporale che gli Austriaci tentavano di farci prigionieri, ritornammo di corsa ve~,o
i nostri, benchè corressi, osserv.avo bene il terreno
ed anzi fui io che richia,mai indietro il caporal11 p,r
ripararci col mucchio di sassi, quando :vidi che gli
Austriaci ci ,avevano scoperti ·e tiravano su di n0i.
Se avessimo continuato la corsa nell'ultimo tratto
scoperto, molto probabilmente non saremmo l'Ìtornatl.
0 -

Finita la relazione ·r itornai in batteria e vi
trovai un altro disastro; la prima bombarda era
scoppiata; aveva sfondato il nostro r icovero e tut.to
il camminamento vicino; ucciso un soldato; · ferito,
ma Ieggevmente, il tenente Galli e aleuni altri sol dati ed anche la riservetta delle bombe s'era piegata
da un Iato. Rimaneva apparentemente intatta la
seconda bombarda, mentre la terza era ancora coperta dal materiale. In batteria non era rima,ta
che una guardlia. Mi recai dal capitano e lui mi
disse che, dovendosi il giorno seguente iniziare la
avanzata delle fanterie, bisognàva assolutamente
all'alba aprire i1 fuoco. Risposi che avrei cer:Calo
di fare il possibile.
Arrivato alla nostra dolina antica, dove s'erano
ritirati tutti i miei colleghi ed anche il comandaT1 1 r,
mi dissero che proprio non si poteva far nulla od
anzi il comandante si recò dal capitano per dichiarargli l'impossibilità. II capitano però insistette che
si doveva fare.
·
Mi incaricai io d'ei lavori. Quarido incominciai
a radunare gli uomini parecchi chiesero visita (era1
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vamo alle nove di sera). Li feci alzare ed andare dal
medico. !Molti però preferirono all'ultimo momento,
anzfohè and1a re dal medico, venir su con me. E coal
durante la notte fu sgombrato il materiale dal
terzo pezzo e rifatti i lavori di protezione. Al secondlo, che poi pareva intatto ma che invece non si
poteva più girare, feci cambiare l'affusto ·con un
altro mandatoci dal comando.
E cosl al mattino si potè riaprire il fuo?.p con
due bombarde. Il comandante era all'osservatorio;
Perna dentro la capanna delle ·cariche ed io ~tavo
fuori a osservare che le operazioni venisse.r,1 fatte
bene . .Stavo seduto proprio sulla porta di questo
ricovero, sorvegliando da quella posizione tutte le
operazioni di puntamento, quando sento di nuovo
il noto ululato dei grossi calibri, poi uno schianto
sotto a me e una vampata che mi assall gettandomi
indietro e investendomi con terriccio. Il proietto
arrivato dalla destra aveva colpito in pieno la bombarda, ucciso tutti i .serventi meno uno, ferii.o piuttosto gravemente.
E -questo era proprio il mio nuovo attendent.e
che mi andava completamente a genio, perchè CO··
raggioso, sveltissimo e pieno di cure. Ancor prima di
prendere Callegari !-'avevo richiesto al tenente FP.rrari, ma lui non me lo aveva voluto {)!,rre perchè
lo aveva messo servente ai pezzi. Quella ,T,attiria,
non avendo altri serventi, avevo incaricat·.J anchf'
lui ad aiutare alt.ri ·nel servizio al pezzo. Fu il maggior dispiacere della giornata.
lo rimasi illeso.
La riservetta delle bombe era piena di fumo
tanto che, sospettando che potesse saltar~. in aria,
mandammo via tutti gli uomini. Anche Perna si rec.ò
giù al coma:ndo di gruppo. Rimasto un po' indi11tro
mi accorsi che il fumo, anzichè aumentare, diminuiva e quindi era dovuto solo allo scoppio del proietto. Trattenni quei pochi che .ancora erano rlmasU
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e due portaferiti e con questi andammo a medicare

tutti i feriti. Osservai anche l'ultima bombarda rimasta e vidi che, meno un po' di terra che la ricnpriva, era rimasta intatta.
Poco dopo fui chiamato dal generale che aveva
il suo osservatorio su un bordo della dolina; mi
chiese se si poteva continuare il fuoco con l'ultima
bombarda. Risposi che non avevo più uomini, perchè gli ultimi erano andati giù coi feriti, che non
avevo più petrolio per le bombe, perchè la latta flra
stata sventrata. iMI disse che mi avrebbe dato lui alcuni uomini ed avreb'be telefonato per farmi avere
del _petrolio, ma che dovevo fare II possibile per
riaprire il fuoco una mezz'ora più tardi, allungan(!o
un po' Il tiro, perchè appunto allora doveva usci re
la fanteria d'assalto, ed era necessario che i nemici
non si accorgessero o non sospettassero u:na sospensione di fuoco ..
Presi otto uomini di fanteria e cori quelli sraricai la bombarda che era già carica, ma g'era riempita di terra. La feci pulire completamente. Ci misi
io dentro la carica e il cannello d'accensione e vi !'lei
mettere la bomba. In questo momento vennero li
corsa fO bombardieri d'un'altra batteria, manda- '
timi dal comando di gruppo con una latta di petrnlio; non c'erano però graduati, coslcehè dovetti continuare a fare il capopezzo. La latta col grasso andai a cercarla in persona fra le macerie e i cadavPri..
Poco dopo però, appunto nel momento richie-sto dal generale, partiva il primo colpo; poi, nell'ora precisa, fissata per l'assalto, partiva un ~flcondo. Fummo in tempo a sparare questi due c'loli
colpi , perchè poi li tiro doveva essere sospeso.
Ma con quali sguardi e con che commozione si
seguiva la bomba nella sua traiettoria! La batteria
era tutta rovinata e sconvolta; c'era una sola bom ·
barda intatta, perchè riparata e messa · in azione
durante la notte; il nemico si accaniva. a tirare
contro la dolina e pure quell'unlca 'bombarda aveva
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continuato il suo fuoco fino all'ultimo; fino all'ultimo le nostre grosse bombe andarono a disseminare la morte, la distruzjone e il terrore in mezzo
agli Austriaci,
Quando dovette tacere, la salutai con riconoscenza, come si saluta una persona :viva, perchè e3sa
a noi del male non aveva punto causato.
Dopo poco vennero le prime colonne di prigionieri.
Sono essi la prima ricompensa e conforto p0r
le fatiche sofferte e i pericoli passati I Perchè, ott re
i pericoli a cui fummo esposti, devo anche dire che
il giorno prima avevo potuto prendere solo un boècone in fretta e furia; quel giorno poi non avevo
preso nulla e specialmente la sete mi tormentò per
tutta la giornata. ,Stetti poi tutto il giorno in batteria per eventuali ordini che non vennero; e alla sera
finalmente andai giù alla nostra ,prima dolina, dove
potei ristoraI'mi e poi anche coricaI'ffii.
Ora credo che il nostro compito sia finito e che
ci manderanno a riposo.
Baci
Nicolò

Fam. Ing. De Rin - Padova

27 gennaio 1917
·Carissimi,
Voglio sperare ,che ora le vostre notizie mi
giungeranno regolarmente e molto di frequente; sp<'cialmente adesso, mi sento molto isolato, essendo
in un ambiente nuovo e in una regione morta perchè ancora non vi è ritornata ad animarla la popolazione borghese. II -tempo passa lento, freddo e
vuoto, perchè non si ha nuJta da fare. La batter_ia
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dovrebbe essere a riposo, ma invece non si può
neanche fare istruzione, perchè i soldati sono continuamente comandati per corvées di bombe, ri~.i1pero di materiale o servizi dti guardia; cosl non si
ha la possibilità di amalgamare i nuovi complementi,
venuti da poco, cogli antichi elementi.
Vi ho già scritto che ora sono passato alla 44•
batteria. ,Quando arrivai q_ui dlall.a licenza mi cljssero che, avendo dovuto la 42· uscire da! gruppo.
il maggiore, per non perdermi, mi aveva fatto paasare alla 44•. Mi recai dal maggiore per protestai:-~ e
spiegargli che proprio per il servizio non avrebbe
dovuto fare un ta_l cambiamento: e Tolgono me, ver,chio della 42· per mettermi in una batteria che n!>n
conosco e al mio posto ne mettono uno nuovo; non
avrebbero potuto mettere, come la logica insegnerebbe, quello nuòvo alla 44• senza far altri cambiamenti che sono sempre dannosi al servizio? Tutta
l'autorità, tutto il prestigio che avevo saputo conquistavmi nella mia batteria, con q_uattro mesi di
d'isagi e fatiche sostenute in comune con i soldati,
tutti i pericoli ai quali mi ero esposto con animo
sereno per dare buon ·esempio, ora andavamo perduti,
perchè mi mandavano in una batter_ia dove nessuno mi conosce e dove neppur io non conosco nes-.
suno. Il valore di un soldato, q_uello che esso può
rendere, si può venirlo a conoscere solo quando si
è in posizione, solo ll si ·può studiare il carattere
dtell'individuo e stabilire come si deve trattarlo, ae
colla dolcezza o col rigore, per ottenere da lui ii
massimo rendimento. Ora perchè -togliermi da una
batteria dove avevo fatto •questa conoscenza per
mettermi in un'altra dove non avrei saputo come
regolarmi? >
II maggiore mi disse che avrebbe parlato al
colonnello comandlante d·e1 raggruppamento, e ie.ri
poi mi fece chiamare per comunicarmi che i_l colonnello non intendeva fare altri cambiamenti, che egli
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però, se noµ ero contento di ·rimao,ere nella nuova
baUeria, mi avrebbe preso molto volentieri al comando del gruppo. Risposi subit_o che un comando
non era posto per me, eh.e !_a mia educazione, e il
mio carattere mi portavano a preferire dove si
combatte e si soffre, ma dove anche si trova la pura
gioia di loUare dlappresso per !_a propria Patria contro -l'eterno nemj,co, dove si espone la vita, ma r.on
la coscienza di compiere un sacro dovere. Due :volte
egli mi chiese se desideravo andare a) comando, ma
ogni volta gli dichiarai che H mio des_iderio ora di
rimanere assolutamep,te in batteria. Infatti le maggiori sòddisfazioni si possono ayere rimaµ _endo jn
batteria.
Vi voglio ricordare a questo proposito _il fatto
per il. quale mi sento maggiormente altero di me
stesso; episodio non notato <liai miei superiori, ma
che pure mi dà maggiore soddisfazione di quello,
per il quale fui proposto alla medaglia di argento .
.Si era nella dolina del Bò in novembre e credo
due giorni prima dell'azione. Un primo grosso pro ..
ieUo austrir.co era piombato ululando nella dolina
e vi aveva aperto nel mezzo un'immensa buca gettando all'aria _parecchi cadaveri; a questo era se-.
guito un secondo. Fanterie e bombardieri che gremivano la dlolina s' erano tutti cacciati _impauriti
sotto i loro piccoli ricoveri; alcuni erano scappatj.
Allora pensai che era mio dovere di calmare gli
animi; ero unico e solo all'aperto. Dal tetto del nostro
ricovero dove ero salito, la mia voce calma si diffondeva nel silenzio generale per tutta la dolina.
Poco dopo -anche il terzo colpo si abbattè pella llolina facendo altri morti, ma la mia :voce continuava
ad incoraggiare i superstiti ... Dopo qualche minuto
un quarto ululato si senti sulla nostra testa.
II mio cuore mi_b_atteva più in fretta, ,perchè
mi faceva veramente un senso di paura il sentire
qu~ta enoooi~ massa chJi precipitava e pareya ·pro~
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prio verticalmente sopra di noi; ma ,p ur la mia
voce, sempre calma, osservava fredlda,mente eh.e era
difficile, che gli Austriac.i tirassero più di tre col,pi
nello stesso posto, ,perchè, essendo le loro sezio'li
su tre pezzi, dopo ogni salva usavano cambiare i
dati. Infatti quello precipitò vicino a noi, ma fuO!'.i
della dolina e cosi pure gli altri due che lo seguirono.
Ora quel ricordo mi è uno dei più cari. Tali soddisfazioni, che ci vengono dalla coscienza, non si han-·
no più se si passa a un ,comando_.
Ieri fui mandato in posizione, dove erano prima le nostre bombarde per fare un'ispezione; si
trattava cioè di vedere chi aveva occupato i nost.r1
ricoveri e le nostre gaHerie.
Come è ca,mbiato il Carso a un solo mese di distanza I
Quando si fece l'ultima avanzata, il posto che
ora oooupiamo, era tutto coperto d'alberi; questi,
quando venni in licenza, erano già ridotti a circa
un terzo, schiantati dalle artiglierie. Ora non c'è
più nulla; non c'è che il deserto brullo ed arido,
un ammasso dli pietrame sconvolto. Anche il villaggio,che era davanti a noi e che ai prim.i di questo
mese aveva ancora in piedi alcune case e parec.Jhi
muri, è scomparso completamente. .Si vede la ci-ma
del colle gialla e nuda e non si può immaginare P,he
Il c'era prima un grosso paesotto.
Baci
Nicolò

J!'am. Ing. De Rin - Padova

20 giugno f917
Carissimi,
iMi chiedete ,p articolari della nostra azione *).
Che volete? Non si possono raccontare; vi ho già
*)

Man.t e Ortigara.
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detto che la mia sola sezione aveva sparato 251
bombe.
L'altro ieri il fuoco ha ricominciato con nuo:va
violenza.
Come si sentiva benii tutta la nostra superiorità I
Erano continui grossi calibri che non cessavano un momento di piombare sugli Austriaci che
invece non rispondeva)lo quasi mai. I monti erano
in un continuo sussulto. Al mattino si aveva un
tempo bellissimo che pareva non potesse assolutamente cambiarsi, ma invece già dopo un paio d'ore
cominciò a piovere. Si capisce che è proprio il
bombardamento che fa condensare il vapore acqueo.
Il fuoco continuò ininterrotto tutta la notte e
anche ieri noi esaurimmo di nuovo le bombe che
avevamo nel frattempo portate i:n balleria.
Baci
Nicolò
Fam. Ing. P. De Rin - Padova

21 giugno ~ 917
Carissimi,
.... Anche nell'ultima azione fui, come sempre,
parecchio fortunato: Avendo esaurito le bombe della
mia sezione, ero andato a sorvegliare il. fuoco in
un'altra dove c'era un aspirante. Finito il fuoco mi
ero messo a chiacchierare con lui all'imbocco d~lla
galleria da dove avevo preso le bombe per spararle,
Ad un dato momento lui mi dice:
« Giacchè ormai non abbiamo più che co~a
fare, andiamo nella ga)leria del secondo pezzo chP, è
più defilata>,
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Non so per quale ispirazione obbedii; -il fati.o
sta che dopo alcuni minuti, si sente per aria un
ululato e poi uno schianto; un 305 aveva colpito in
pieno la galleria dove prima ci trovavamo e l'av13va
fatta crollare in parte. Ho preso per memoria una
scheggia che, se mi sarà possibi)e, la porterò a casa.
Baci
Nicolò
Fam. lng. P. De :Rin - Padova

Arquà Po)esine, 30 novembre 1917
Carissimi,
.... Dapprima sembrava ohe ci volessero trasformare in corpi d'assalto di fanteria, ma ora purtroppo sembra che questa buona idea sia già passata.
Qui si lavora -tutto il giorno. Alla mattina dobbiamo alzarci alle sei.
Il mio indirizzo per ora è: I regg. bombardieri,
II gruppo, IV· batteria.
Baci
Nicolò
_Fam. Ing. P. [)e Rin
Casalecchio di Reno (Bologna)

2i dicembre i9i7
Carissimi,
Siamo ora a i>eseggia vicino a Mogliano Veneto,
finalmente coUa pioggia.
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.... Da oggi comando gli Arditi del nostro gruppo.
Qui si continua l'istruzione.
Baci
Nicolò
Fam. Ing. P. De Rin
Casalecchio di Reno (Bologna)

7 gennaio t9t8.
Si va in linea oggi alle 15. Nevica.
Baci
Nicolò
IFam. Ing. P. De Rin
Casalecchio di 'Reno (Bologna)
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Liebm.an-Ara Roberto
fu Enrico, ir_redento, nato a Trieste Il 12 giugno 1871;
tenente di fanteria, morto a Mestre 11 22 gennaio
1918 colpito da bomba di aeroplano nemico.

Mestre, 28 ottobre 1917
Il sottoscritto Liebman Rqberto del fu Earico,
della classe 1871, nativo dli Trieste, volontario pP,r
la durata della guerra, soldato il 18 ottobre 1915,
sottotenente d<i 1M. T. dal 31 maggio 1917, attuai ·
mente adkl.etto a questo Comando come capo servizio deU'Uf-flcio ,Circolazione della stazione ferroviaria di !Mestre,
aveva in ripetute circostanze elevato alle superiori autorità richiesta dli essere utilizzato in servizi più rispondenti allo scopo per il quale si era
arruolato, di contribuire cioè aHa liberazione della
propria città nativa, richieste che non trovarpno
ancora benevolo ascolto,
rinnova oggi la supplica di poter unirsi a
quelii che combattono per ricacciare dal suolo della
Madre .terra -l'odiato invasore.
Tenente Roberto Liebman
Al ComanòJo in Capo del Dipartimento
della Piazza 'Marittima di Venezill,
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Mamolo Renato
fu Carlo, irredento, nato a Trieste 11 19 settembre 1896:
tenente di fanteria, morto a Firenze il 13 luglio 1918
per malattia contratta al fronte.

Padlova, 27 maggio 1915
Carissimi genitori,
Dopo lungo aspeUare ho ricevuto vostre notizie; spero che voi starete bene, così !Jlll'e la Carla e
BruneUo.
Ho ricevuto proprio con gioia quello che voi rni
avete scritto del bravo esercito italiano. Io sono già
arruolato quale volontario nel R. Esercito e pre~isamenle nel reggimento 58°; ho ricevuto tutti gli
indlumenti; giornalmente facciamo istruzione; aJla
mattina ci si alza alle 5.
Dunque ora sono un vero militare italiano, riò
che non lo avrei rmai creduto; il nostro plolon~ è
formato -di 50 fra triestini e trentini. Dunque ~i
spera che anche noi faremo la nostra entrata a
Trieste...
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....Non mi dilungo di più e vi saluto gridando:
Per sempre Evviva l'Italia!
Vostro :figlio
Renato
Alla famiglia ·Carlo Mamolo
San Giorgio di Nogaro (Udine)

Zona di guerra, 26 ottobre 1915
Carissimi genitori,
Ora, sl che mi sento contento di trovarmi al
fronte; finalmente potrò anch'io dare il mio braccio
alla Patria. Il cuore mi batte forte ora che sono
cosi vicino alla · nativa e bella Trieste.
Spero, se Dio vorrà. e se le pallottole austria.
che mi risparmieranno, dii entrare a Trieste e passeggiare -con questa bella e graziosa divisa; se poi
la morte dovesse cogliermi, saprò affrontarla da
prode.
·Come mi ci trovo bene fra i miei uomini I S0111.>
tanto buoni e sarei proprio dispiaeente se m_i separassero da loro che mi vogliono tanto e tanto bene;
tanto ·è vero che un caporale maggiore ha spicca.i.o
dtal coll o di suo figlio una medaglia di S. Antonio e
me l'ha donata.
Prima di ·p artire da Padova ho me~so tutta la
roba che non mi serviva iri una cassetta ed ho dato
l'incarico ad un mio collega, ten. CamJ!eo, di spedirvela, poichè io non avevo il tempo necflssario; tra
la biancheria ho messo anche la scatola delle sigarette.
Non ·Scrivetemi e rion impensieritevi, poiehè
sarebbe una cosa inutile, flntaritochè non mi aggr~gano a qualche reggimento. Per ora mi t.rovo in un
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paese calmo e ridente sotto le collirie di C., dirimpetto alla città di G., d~lla quale si sente benissimo
la musi ca dei cannoni.
Prima di chiudere questa mia, voglio farvi una
raccomandazione di vivere tranquilli augurandovi
dli rivederd entrambi abbracciati in Trieste italiana.
Non temete che appena mi manderanno lassù e
mi aggregheranno a qualche reggimento vi farò ~apere il mio indirizzo e vi manderò lnolte la mia
fotogra:fla.
Tariti 8aluti e baci dal vostro figlio il quale vi
rammenta sempre.
Renato

Zona di guerra, 30 ottobre 1915
Carissimi genitori,
Voglio sperare che avrete ricevuto tutta la roha
cbc v'ho fatto spedire, cosl pure le mie fotografi e.
Io mi trovo benissimo, aspetto giorno per giorno ili
essere mandato in trincea per trovami a Lu per tu
con quelle lepri austriache.
Il mio indirizzo non ve lo mando poichè '1011
mi hanno ancora aggregato al reggimento.
Non scrivetemi dunque!
.Saluti e baci da vostro figlio
Renato

Zona di guerra, 27 febbraio 1916
Carissimi geni-tori,
Voglio sperare che avrete ricevuto mie nuove
subito dlopo la mia partenza. Figuratevi che appena
arrivato, stanco e tutto bagnato com'ero, dovE>tti
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montare di picchetto; il mattino dopo poi \In ord!ine
improvviso fa partire tutto il mio battaglione (me
compreso, poichè al corso, come già ve ne parlai,
non mi mandarono). Dopo due giorni di marda ar-rivammo in un paese molto oltre il confine, nel
quale trovai una magnifica stanza.
Vi rlevo annunciare con mio grande dolore rhe
Toffoli è ·caduto sul campo dell'onore ancora in n.Jvembre. Questo Jo seppi per parte di un soldato che
stava prima al suo reggimento ed ora si trova
con me.
Saluti e baoi
Renato
Al signor Carlo Mamolo - Milano

Sanbonifacio, 30 luglio 1916
Carissima mamma,
Ho ri·cevulo con piacere la lua lettera del 26
m. ·C. e .finalmente li faccio sapere che domani li
spedirò qualche cosa poichè spero che mi pagheranno essendo oggi andato un uffl.ciale al deposiLo
convalescenza e tappa di Lonigo per riscuotere appunto i nostri fondi.
·
.
Mi dispiace mollissimo che sei ancora ammalata agli occhi; ti prego cerca di curarti... Spero che
avrai scritto alla Irene che mi mandi il mio vesti!,•,
cosi almeno, se verrà, potrò cambiarmi avendone
serio bisogno.
Mi piace il tuo sogno, -è bellissimo; vorrà rlire
che presto probabilmente saremo vittoriosi e rilo•·neremo alla nostra cara Trieste pavesata del tricolore. Che vuol di più bello? Mi par di vedl3re quP.!
giorno; diverrò pazzo di gioia al rivedere il mio bel
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mare che tanto amo, la torre di .S. Giusto, la via
dove na:oqui, tutto insomma. Ohi come sarà bello.
I Russi battono, e -chi li ferma ora? Fra giorni
avanzeremo anche noi ed allora vedremo chi resisterà all'impeto nostro.
•Coraggio allora, ancora per poco; dlobbiall\10
vivere per questo giorno, dobbiamo sopportare tutt.o
ora che sappiamo prossima la fine.
Ricevi saluti e 'baJCi unitamente a papà dal tuo
affezionatissimo figlio
Renato
Alla signora Mamolo Giovanna - Milano

Sanbonifacio, i9 settembre 1916
Carissima mamma,
Ho ricevuto con piacere la tua quanto mai cara
e -d esiderata fotogra:fla, che, a dire il vero, è riuscita benissimo, cento volte migliore del gruppo
Amelia-Vi!f-Ucci. Credevo di vederti molto e mollo
dimagrita, . ma, ringraziando Iddio, ti trovo ben ~;
cosi pure cli papà, i capelli sono bianchi, ma quello
si capisce.
Oggi -compio il 21° anno di ,età e, combi,nazio;ie,
ricorre pure l'onomastico del mio maggiore, cosicchè stasera avremo una festicciola. Se tu non ·m i
facevi gli auguri, per i quali ringrazio te, papà,
Carla, Vilf, Amelia e Ucci, io non mi sarei certamente ricordato.
,Speriamo che le tue parole, che per ora non
sono altro che un sogno, d1ivengano presto realtà;
e di {juesto ne .sono certo, poichè ogni giorno ci avviciniamo sempre più a Trieste che tanto bramo 1· i vedere.
N. 11 1.Documenti di Oloria>

-

i62 -

Oh, come deve essere mutata la citt!ll M:e !a
immagino tutta piena di Austriaci, tutta piena di
feriti. Ancora per poco però I
Col grido di Viva -l'Italia, Viva Trieste italiana,
vi mando affettuosissimi saluti e baci
Renato
Alla signora !Mamolo Giovanna - Milano

Zona di guerra, iO maggio i917
Carissima mamma,
Nutro speranza che avrai ricevuto la mi.a u:tima -lettera e che gli auguri miei ti saranno arri vati in tempo _p er dJarti almeno quel piacere di avere
un figlio -che, sebbene lontano, si ricorda di te che
hai tanto sofferto in questi duri anni di guerra e
che sopporterai an-cora per una più grande Italia,
per la nostra Trieste italiana.
Mamma, datti coraggio, chè vedrem·o e presto l'J
schiacciamento -dlella Germania e relativi alleati, ed
allora ritorneremo alle nostre case non .p iù schiavi,
ma liberi e forti, e festeggeremo ancora la Pa~qua,
uniti per sempre.
Mamma, immagino la Pasqua che avrai passalo
e credimi che il cuore mi si spezza al solo pensare;
penso alla solitudine, alla tristezza, alla nostalgia,
a tutto, che, in -quel santo giorno, sarà passato per
quella misera abitazione che ti avrà resa più triste
ancora la bella festa; _penso pure che sarà l'ultima e che il prossimo anno sarà più !bella che mai,
perchè saremo tutti riuniti a casa nostra.
Ho ricevuto ora la tua dJel 25 m. s.; non dubitare che avrai mie nuove più' spesso; ti scriverò e ti
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farò sapere del mio stato di salute, che è ottimo,
come in verità lo è, a mezzo di cartolina in fran~ì1igia (due parole tanto per saperti tranquilla); risponderò alle tue lettere con delle lettere.
Mi trovo sempre a riposo; si lavora e molto ..
Ricevi saluti e baci, unitamente a papà, dal tuo
affezionatissimo ,figlio
Renato
Alla signora Mamolo Giovanna - Milano

Zona di guerra, 26 maggio 1917
Carissima mamma,
Dopo lungo attendere ho rkevuto la tua d. d. 21
m. c. In verità stavo in pensiero ; adesso almeno
sono contento dli saperti in salute. Credi pure, cara
mamma, ohe l'attesa è stata crudele per me di non
ricevere tue nuove, ma voglio sperar~ <'he ora, che
sai il mio nuovo indirizzo, mi scriv~rai spe~so t·d
io sarò feli ce di poterti rispondere e dirti di stare
pur tranquilla, chè io sto bene.
Quando sarò chiamato appresso i nostri eroi
ciie combattono ad abbattere l'odiato ne.nicu - che
si difende con la disperazione di vedersi portar via
le terre nostre, le terre italiane, che per tanti e
tanti anni a lui soggette, furono cosl barbaramente
oppresse e che ora vengono strappate dallo slancio
irresistibile dlei nostri fanti - allora darò anch'io
jl mio braccio ed il mio più valido aiuto.
,Mi trovavo a Padova in permesso, quandro seppi
della nostra vittoria. Dovevi vedere ohe dimostrazione di giubilo. Spero che avrai ricevuto una mia
cartolina, come pure una da Cittadella.
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Nell'attesa e nella speranza di ricevere ben presto tue nuove ti saluta e bacia, unitamente a papà,
il tuo aff.mo figlio
Renato
Alla signora Mamolo Giovanna - Milano

Zona di guerra, i8 giugno 1917
Carissima: mamma,
Il 24 ricorre il tuo onomastico edl io ti augur'l
che tu possa passare ancora cent'anni felici, più felici di questi che sono stati per tutte le madri anni
dli trepidazione e di ansie -continue. Vedrai, cara
mamma, che l'anno venturo ci sarò anch'io a feste~giare il tuo onomastico ed allora il tuo sogno dii rived!erci ancora riuniti si avvererà. Spero che lo fest~ggerai come se ci fossi anch'io e berrai alla mia _salute ed alla vittoria delle nostre -armi e dei nostri
bravi soldati.
Dalle mie ultime lettere avrai appreso comi\ io
mi stia ottimamente. Difatti - all'infuori del rigClnfiamento delle glandole prodotto certamp.nte dlall'umidità, perchè, ,come già avrai appreso, sono attPudato - non posso assolutamente lagnarmi.
:Oi una cosa sola mi rincresce, che cioè non li
posso mandare niente per il tuo onomastico; ad ogni ·
modo spero che gradirai il mio buon cuore.
Ieri ricevetti con ritardo una lettera d. d. 28
m. s.; non riesco a capire n·e ppur io il perchè dii
questo ri-tardo.
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In _attesa di tue nuove e con le mie più vive
raccomandazioni di non preoccuparti e di vivere
tranquilla senza alcun pensiero per me che, lo ripeto, sto benissimo, ti saluta e bacia, unitamente · a
papà, il tuo aff.mo figlio
-Renato
Alla signora Mamolo Giovanna - -Milano

',

Zona di guerra, 20 agosto 1917
Mia carissima mamma,
Dalla "tua ultima del 17 m. c. apprendo con p jacere che .finaimente ·hai ricevuto tutte le mie cose;
credi bene che sono pro_prio contento e cosl ora non
mi sentirò più r-improverare.
"Mi piace moltissimo il tuo sogno. Vedrai che
non tarderà ad avverarsi quel giorno che rivestirò
gli abiti borghesi nella mia bella Trieste, italiana
per sempre, e andrò orgoglioso e superbo di avere dato il mio aiuto alla Patria per redimere le nostre terre .
. . . Mi dispiace che -non ricevi mie nuove co3l
spesso come le dovresti ricevere,. e non per colpa
mia, ma non fa niente, stai ·p ur tranquilla che io
sto e starò sempre bene.
Ricevi intanto affettuosi saluti e baci unita-mente a ,papà dal tuo aff,mo figlio

-Renato
Alla signora Mamolo Giovanna - ·Mflan,o
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Abano, 3i agosto i 91 7
·Carissima mamma,
Finalmente ho ricevuto lue nuove che lanlo
desideravo. Dal sogno che hai fallo m.i lasci comprendere che non stai troppo bene. E dire che c011
tante preghiere che ti faccio sempre di stare tranquilla, di non avere alcuna preoccupazione per me,
sei invece sempre cosi agitata. Lo comprenòo benissimo che sei mia madre e che mi vuoi bene, ma io
non intendo che tu ii ammali per me, hai capilo I
Sto bene; il mio male si guarirà col tempo;
dovrei fare i bagni di mare, ma ,quelli mi prometto
di farli a Trieste il prossimo anno. Mi dispiace ,ii
aver perduto del tutto il sonno; mentre ti scrivo
sono le 3 del mattino, di giorno non voglio dormire
per riposare la notte, viceversa la notte non po~so
chiudere occhio e cosi mi diverto a leggere. Per
tutto ,questo non mi preoccupo affatto, vedrai he
mi ritornerà come una volta; pensa che ho fatt.o
tre, quattro giorni, al reggimento, riposandomi un
paio d;ore, e questo per un mese di seguito. Malgradlo ciò non sono affatto dimagrito; son sempre lo
stesso.
Per la posta che sta al reggimento ho scritto
all'aiutante maggiore dli farmela recapitare prea~o
questo ospedale; cosi spero di ricevere ·quello c,he
tu mi hai scritto durante la mia assenza.
Quello che t'ha scritto C. sono tutte stupidaggini non vere; dove si svolge ora la battaglia è
molto più vicino a Lubiana che a Trieste. Vedr111
che fra qualche giorno sentiremo di qualche altra
bella avanzata nostra. Chissà che ancora non 91
· prenda Trieste!
Ricevi affettuosi saluti e baci, unitamente a
papà, tuo aff.mo figlio
0

Renato

-, 167 ~ .
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Ti prego di sospendere la corrispondenza presso
questo ospedale, _perchè domani vadlo a Padova per
passare la visita superiore; sono proposto per tre
mesi dJi servizio sedentario. Domani forse saprò
l'esito della visita, cosicchè, non appena saprò dove
mi manderanno, ti darò subito il mio nuovo indirizzo.
Di nuovo saluti e baci
Renato

Alla signora Mamolo Giovanna - Milano
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Stossich Bruno
fu prof. Mlche!e, irredento, nato a Trieste 11 2 gennaio
1897; sottotenente dl fanteria, caduto sul Monte Sei
Bus! (Carso) !' li novembre 1916; <lue medaglle di

bronzo.

Bologna, 27 maggio 1915
GenliJ.e Signora,
·Con questa cartolina .prepdo congedo da Lei e
dalla .Sua ,S ignorina :figlia prima <lii andare sotto le
armi. ,s tamane ho passata la visita medica e dom:iLtina entro -come soldlato nel 35° dì fanteria colla
promessa di recarmi in pochi giorni al fronte a
li-berar>e la nostra bella città.
·
Lei non può credere con quanta gioia ed entusiasmo mi sobbari;hi anche al peso dello zaino, purchè mi sia dato di esporre la mia vita e vers~re
forse il mio sangue per la mia Trieste.
Mi saluti tanto anche Antonio; gli avrei seri: to
anche direttamente, ma, avendo già impaccata tutta
la mia roba, anche il suo indlirizzo giace nel fondo
di qualche valigia.
ArrivederLa dunque nella nostra Trieste libilra
per sempre ..
Totò
Alla signora Amelia Ascoli - Firenze

1
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'Zona dli guerra,
giugno 1915
,Gentile Signora,

Ecco che .finalmente riesco a trovare un po' di
tempo e di carta per scriverLe. Come capirà fll(:ilmente da queste parole e più ancora da)la mia
scrittura, mi trovo ora al campo e vorrei poter dlire:
finalmente al campo. Ma invece di poter fare qu~llo
che desideravo, cioè a)le schioppettate, ho trova.lo
il reggimento mio sulla via del ritorno per riposarsi di un mese di fatiche; cosl che ora stiamo accampati all'aperto in un bosco poco dietro la priwa
lmea del fuoco, tanto poco, che ogni tanto dP\le
granate passano fischiandio sopra il nostro capo ~!Jdando a scoppiare lontane.
In quanto alla salute sto perfettamente bene,
benchè la pioggia abbia invaso tutte le nostre tane
mutandole in dlepositi di fango e d'acqua. Quello che
però mi dispiace assai, oltre al dover restare in'.\ltivi, è il fatto che noi volontari, apzichè restare
uniti in un plotone, siamo stati ripartiti tra le varie compagnie in gruppi di 5 o 6 ed il mio gruppo
è tutt'altro che ideale.
Un fatto quasi incredibile e che come capirà
mi arrecò immenso pia,cer-e mi successe alla partenza da Bologna. Pro_prio quandlO il treno si mettéva in moto, mi fu recapitata una lettera di mam ·
ma. Come vi sia giunta è sempre un mistero, ma
tultavia m'è stata come un segno di buon augurio
che riescirò a rivedrerla.
Ora poi non ho più assolutamente niente ja
scriverLe, e perciò termino :ringraziancloLa ancora
una volta di tutte le Sue gentilezze e inviando a
Lei, Suo marito e ai eari bambini i ,miei più cor diali saluti.
Bruno
35° Hegg. fanteria, 3° Battaglione
12• Compagnia - Zona di guerra
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Zona di guerra, 21 giugno 1915
Gentile Signora,
Ho ricevuto ieri le ,S ue due graditissime lettel'e
e, come può immaginare, il ricevere qu i al campo,
clove sono tanto rari persino i giomali, delle notizie dai mondo abitato, mi fece enorme piacere.
·Mi rallegra specialmente il fatto che i miei
stanno tutti bene; ma perchè mamma mia non ~b-·
bia ad impensierirsi a ricevere mie notizie indirettamente, La pregherei dii farle recapitare la lettera
qui acclusa, perchè -qui dal campo, credo, sarebbe
impossibile che le giungesse.
Il modo di fargliela recapitare è di metterla in
una busta aperta, indirizzata a mamma, e rinchi _u dere questa busta, assieme ad un'altra letterina per
pregare il dlestinatario d'inoltrarla, in un'altra più
grande, indirizzata al sig. Oscar Camerino - Zug
(,Svizzera) - Platanenhof. Se Lei mi farà questo favore Le sarò oltremodlo riconoscente.
La mia vita qui al campo prosegue sempre
uguale e monotona. Siamo sempre accampati nello
stesso posto ormai accomodati quasi come a casa
nostra. La rozza tana di terra dove si abitava i ,pr(-·
mi giorni, si è ornata con scansie per porre le gamelle e i fiaschi e con una sorta di armadio per gli
zaini; poi attaccapanni, il posto pel'. i fucili, un bel
letto di paglia e così via .. Mancano però le distrazioni; fino all'altro giorno si poteva girare per i
frutteti a fare scorpacciate di pere, ciliegie e altro,
ora invece dobbiamo accontentarci di udire il vicino
rombo delle cannonate, dii sentir .fischiare qualche
granata sopra il nostro capo e di osservare con trepidazione la caccia a -qualche aeroplano nemico ...
Naturalmente questa vita non ci può soddisfa,,:-p,
noi si era venuti ,qui per vedere a faccia a faccia il
nemico e per fare alle . fucilate e, pel'. quanto si 1.>b!bia la persuasione che anche così gloyiamo alla

-i7i --;
causa della nostra Patria, invidiamo coloro che sono
in prima linea e che possono almeno vedere i frnt U
delle loro opere e dei loro saorifici.
Mi scriva per favore notizie della Sua famiglia.
P della vita bolognese, che Le sarò molto grato; accetti infine i miei più cordiali saluti anche per
Suo marito e per i carissimi ,figlioli.
·
Brunn
Alla signora Lidia Ducati - Bologna

!Dal campo, 10 luglio 1915
Caro Ugo,
Ho ricevuto con grande ritardo la Sua cartolina del primo che, com-e s'imm1,1ginerà, mi riu~ci
graditissima per le buone nuove che m'appòrtava
sui nostri triestini.
Ho piacere soprattutto a sapere che ma,mma
sapeva già che io mi sono arruolato se anche non
ha la certezza che sono al campo, perchè cosi, so
per caso m'avesse a succedere qualcosa, sarà più
preparata. E che m'abbia a succedere qualcosa ori.,
è più probabile che mai; ed ecco che le spiego li
perchè.
L'altro girono al nostro reggimento si richiesero 50 volontari per un'impresa assai pericoloJa
e tra i molti che naturalmente vi s'offrirono, io ebbi
la fortuna di essere preferito e cosi con gli · altri
scelti partii per il 2° dli fanteria, che si trov11, a!l!l
f.rincee ed ora sto aspettando con trepidazione il
momento di poter fare qualcosa di positivo per -la.
nostra patria, a costo anche della vita.
Se riescirò a salvarmi e la nostra impresa otterrà il risultato voluto (e lo avrà, perchè con l'e,:,tusiasmo che abbiamo non può fallire) pare avremo
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una breve licenza che io senza dubbio utilizzerò per
farvi una visitina.
Di questo reggimento sono entusiasta; non credo che in alcun altro vi sieno dei soldati cosi p·atriotti e valorosi, dei capi cosi affabili e del... ramio
cosi buono; e Lei che è pure stato soldato capirà
quanta importanza abbia questo per noi. Purtroppo
però non potremo restare qui indefinitamente e do·vrò ritornare al mio reggimento .
.Se riceve notizie da casa mia La prego di comunicarmele tosto, perchè, nonostante tutto, io sono
un po' in .pensiero sulla sorte dei miei, specialmente dopo le notizie lette sui giornali di parentf
di disertori, arrestati ed internati ed anzi qui al 2°
c'è un triestino (che ora anzi è morto in un assalto)
la cui madre è morta d.a poco nel castello di Lubiana.
'
Comunque spero che la vada bene a tutti; se
per caso poi io dlovessi restare sul campo ricevete
il mio ultimo saluto e comunicatelo ai miei..
Sempre però Viva l'Italia!
llruno

Zona di guerra, 11 luglio 1915
G~ntile -Signora,
Ora che Le scrivo non mi trovo più al mio reggimento, ma al 2° di fanteria, cui fui aggregaf0
provvisoriamente assieme a parecchi miei compagni volonterosi .p er poter partecipare finalmente ad
un attacco ...
Co~l ho potuto, dopo quasi un mese che mi
trovo al campo, sentire un po' più vicina e più intensa !'impressione del rombo, fruscio, sibilo, miagolio dei diversi cannoni ·e fucili e specialmente la
notte passata, quando mi trovavo di sentinella nl)lle
trincee più avanzate.
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Non erano più delle granate che passavano alte
sopra il mio capo e andavano a scoppiare lontano
centinaia di metri o inseguivano degli aeroplani inafferrabili; ma erano dlelle fucilate <ihe colpivano
i sa<ich i di terra a pochi dlecimetri dalla mia te5!:i,
degli shrapnells che scoppiavrua.o sopra il tetto d lla
trincea mandando lé loro pallottole a rompere i rami degli alberi circostanti o colpendo anche il t,3tt.o
senza però oltrepassarlo. E questa confusione di
rumori era allietata dai riflettori, che ci facevano
abbassare repentinamente la testa per non fare.i
scoprire e dalle bombe illuminanti, che, simili a
globi elettrici d'una luce verdastra, s'innalzano lentamente per poi ricadere mandando l'ultimo guizzi).
E tutto ciò sarebbe stato ancora divertente, se una
pioggia dirottissima, sbattutaci contro da una v,e.ra
bora triestina di buona memoria, non ci avesse letteralmente inzuppati.
Del resto sono contentissimo di essere passai.o
in questo reggimento. Non c'è assolutamente confronto tra i burberi bolognesi del 35° f' i friulani
affabili, patriotti eroici di qui. Inoltre qui il rancio
è molto migliore, sebbene per riceverlo si debbano
fare parecchi chilometri di strada sotto il sole cocente e col continuo pericolo di ricev!)re qualche
pillola sulla testa.
Dai signori Merli, che sono a Udine, ho ricevuto altre notizie dai miei, colà portate da una 0 ameriera di mia nonna, espulsa come gli altri It.aliani dall'Austria. Tutti stanno sempre bene e s'immaginano o quasi son certi, ch'io mi trovi al campo
e ne sono contenti, mamma compresa. Speriamo d1e
essi riescano a .sottrarsi alle grinfe della polizia
austriaca e (}he li possa, se la fortuna mi arride,
rivedere sani e salvi nella nostra Triest.e.
Ma questo non è il momento di pensare alla famiglia, perchè ci potrebbe trattenere un po' nell'assalto decisivo, diminuendo il sangue freddlo, che r.i
è necessario a compiere il nostro c9mpito.
0
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Riceva, -signora mia, i miei .p iù cordiali saluti
e li comunichi anche a tutta la -Sua famiglia.
Devotissimo
Bruno
Zona di guerra, 20 luglio 1.915
Caro Ugo,

·Le scrivo soltanto questa cartolina, perchè q 1i
impossibile trovare della carta da scrivere .. Eppure avrei tante cose da ;raccontare, che sono successe dopo l'ultima volta che vi ho scritto. Spel'o
tuttavia che presto potrò raccontarvele a viva vocP ...
Finalmente ho potuto anch'io, coi miei compagni volontari del 35°, and~re al fuoco e se anr,he
abbiamo da deplorare molte .p erdite ed anche di
amici carissimi, siamo certi d'aver compiuto il nostro dov,ere.
Già al diciotto del mese, cioè l'altro ieri, in
una trentina ci avanzammo due volte .fino a pochi
metri dalle trincee austriache e facemmo salt~.re
felicemente i reticolati, aprendo cosi la strada per
un assalto dimostrativo, che si attivò il giorno ~-'guente (19), e durante il quale nuovamente noi dPl
35• ci avanzammo da soli, occupando le posizioni
austriache e mantenendole ,fino all'arrivo dei soldati
del 2°.
Io per quanto abbia ,tenuto sempre il mio posto
in prima linea sono rimasto assolutamente ille30.
Ora pare che ci abbiano proposti per la medaglia
al valore.Ieri, proprio nell'istante di uscire per l'assalto,
ricevetti una lettera da mamma in cui mi comunica che Franco è prigioniero dei Russi cllagli ultimi
di maggio. Del resto tutti bene; soltanto devono
subire molte privazioni, per mancanza di viveri.
Ora arrivederci.. Viva l'ltalial
Bruno
1
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Zona di guerra, 1. agosto 1915
Gentile .Signora,
Come vede la promessa che ci era stata fatta di
uria breve licenza non ci è stata mantenuta ed io 01i
trovo ancora sempre in trincea in prima linea, ma
ora nuovamente nel mfo r eggimento. Qui siamo
trincerati proprio davanti ad un villaggio tutto distrutto ed incenòJiato da!J.e granate austriache. Ma
pra;mai lo spettacolo di queste casine linde mezze
anneri te dal fuoco, che las·ci.ano vedere il cielo <1.ttraverso alle finestre sfondate e che dalle breccie
aperte nelle foro mura mostra,no i poveri mobilj
degli abitanti, non riescono a produrre quasi nessuna sensazione di orrore sul mio animo. Ci siamo
cosl abituati ad ogni orrore, abbiamo cosl indurit.o
il cuore •che, come questo spettacolo, neppure qn~llo, pure cosi terrificante dei morti anneriti, ammonticchiati gli uni sugli altri, ci impressiona.
Ma non soltanto spettacoli tristi ci si offrono;
ma abbi amo anche noi le nostre gioie e tra queste
certo la più grandle fu ,quella che provai quando
uf.flci almente venne comunicato a me ed ai miei
compagni del 35°, che eravamo stati proposti alla
medaglia d'argento al valore.
Quello però che qui ci manca, sono le notizie
dal mondo civile. Ora è già quasi un mese che non
ho ricevuto nemmeno una cartolina e nella mia ~itu azione si trovano purtroppo molti.
-Se vede la mia padrona me la saluti e le comunichi che il dlottore è morto da eroe nella giornata del 19.
A Lei, cara Signora, al .Signor Ingegnere ed ai
suoi cari bambini invio i miei più cordiali saluti.
Bruno
Alla signora Lidia Ducati - Bologna
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Treviso, 26 settembre i915
Gentile Signora,
Finalmente ho ricevuto una Sua cara lettera,
dalla quale apprendo con piacere che state tutti
bene. Sarei venuto ben volentieri a trovarvi e ci
verrei anche adlesso, se non fossi sempre occupatissimo e se le licenze venissero concesse un po' _p iù
facilmente.
Adesso vado sempre più abi-tuandomi a questa
nuova vita e rivestendomi deila mia nuova carica.
La mia fortuna è stata l'aver attivate molte conciscenze e l'aver fatto molte ami-cizie; cosi l'ambiente mi è riuscito subito simpatico ed il servizio
più facile.
Ora vi scrivo dalla mia ·c aserma ove sono di
picchetto, annoianda,mi oltre ogni dire e dove dovrò rimanere ancora una ventina di ore. Per fortuna questi d1ivertimenti non capitano troppo spesso.
Da casa purtroppo ancora nessuna notizia. La
unica novità dall'Austria, che mi possa interessare
è che, secondo un bollettino uf<fkiale austriaco, sono
condannato quattro . volte alla fucilazione nella
schiena e due volte al sequestro dei beni. PotP,le
ben credere come rmi sia impaurito!
Mi saluti il signor ingegnere ed i suoi bimbi,
raccomandando a Bruno di studiare bene per gli
esami.
Sperando di poterLa tra breve rivedere, Le in "
vio i miei più cordiali saluti.
Bruno
Alla signora Lidia Ducati - Bologna
Treviso, iO ottobre i915
Geritile Signora,
Eccomi appena oggi in grado di rispondere alla
gentilisslma cartolina.
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~itutto mi sento in dovere di ringraziarLa
per l'offerta fattami dii inviarmi degli indumenti di
lana. Io ne accetterei ben volentieri e sono certo che
mi porterebbero fortuna; ma mi sembra sia molto
meglio che Lei li destini a qualche povero soldato,
che non ha il mezzo di procurarsene, anzi {lhe a U'lO
come me, che o è già fornito o ha i mezzi di fornirsene.
·
Mi chiede mie notizie; e che vuole che )e ra<:conti in una lettera dopo due mesi e mezzo passai.i
in trincea? Se avrò la fortuna di salvare la pelle e
ci rivedremo a Trieste, Le potrò raccontare tutto e
La potrò magari condurre a visitare i luoghi ove ho
vissuto, ove •ho combattuto. Dell'unica azione importante, alla quale ho preso parte e durante la
quale ho meritato d'essere proposto alla medaglia,
avrà letto sui giornali, quando parlavano dei 50 irredenti, senza sapere che tra essi c'ero io.
In ogni modio se Le potrà interessare, a qu an'lo
saremo a Trieste.
Ora sgobbiamo ·tut_to il giorno per poter pMsare di complemento e forse non è lontano il giorno
della partenza.
Riceva, gentile Signora, i miei .p iù cordiali 3aluti e li comunichi anche alla signorina Dora.
Devotissimo
Bruno .Stossich
Alla signora Amelia Ascoli - Firenze

Treviso, 26 ottobre 1915
Caro Gastone,

Come avrai visto dalla mia cartolina sono stato
per 5 giorni a Padova, in accompagnamep.to di truppe del mi_o reggimento.
N, 12 ,Documenti di Gloria,
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Ieri poi tornai qua, ove m'attendeva la più
bella sorpresa: l'ordine di partenza ,Per ii fronte.
Finalmente dunque avrò modo di vendicare i nostri
poveri morti. Non ci vado però direttamente, perchè ,prima devo presentarmi al deposito di :Ravenna.
Quando saprò qualcosa di più preciso, ti sc-ri verò.
,Salutami tanto Le Lièvre e tu abblti un bacio 1a
Bruno
Al sotto tenente Gastone Merluzzi - Verona

Zona di guerra, fO novembre f915

Gentile ,Signora,
Come le avevo già scritto, sono ritornato alla
fronte; mi trovo però sempre in seconda linea, al.tendendo l'ordine di andare in trincea.. Qui ho incontrato ieri ,Polli e l'ho trovato molto meglio <li
quanto me l'immaginavo dalle sue lettere. Av!lva
app·ena finito il corso d'allievo uf·ftciale, quando do·
vette ·-ricominciare ... ,
In lontananza romba il cannone; si preannunzia un'azione, che speriamo fortunata ed alla quale
. spero di prendere parte anch'io. Con distinti saluti
a Lei e ~!Ja signorina Dora mi segno devotissimo
Bruno Stossich
Sottotenente del 124° regg. fanteria
Batteria · 3i•
Alla signora Amelia Ascoli - Firenze

-179-

Zanetti Guido
dl Arturo, Irredento, nato a Trleate 11 16 agoato 18115;
tenente del granatieri, caduto aul l!. Michele 1'8 ago·
ato 1916; medagll1L d'argento.

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato bolognese

Sezione studèntesca

Studenti I
Nuovi doveri impone la fatale ora, che volge,
a tutti i cittadini amanti della Patria, nuovi e plù
grandi doveri alla giovane generazione cui spetta
l'uf.ficio di tramandare incolume ed accresciuto a!\e
generazioni a venire il sacro patrimonio nazionalr.
Potrà domani l'Italia, bene supremo e supremo
nostro ideale, domandare ai suoi ·figli più grave s,,_
criflzio di energia e sangue; e tutti obbediremo.
Oggi alla vigilia ancora dei grandi pericoli e
delle grandi prov·e, è necessaria altra opera concorde di preparazione morale. ,Solo imparando a
conoscere i problemi che domani saremo chiamati
a risolvere, sarà in noi la certezza della vittoria,
solo preparando gli animi prepareremo gli eventi,
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Tale opera si propone di svolgere nei ristrett.i
limiti delle sue forze il Consiglio eletto alla dirPzione di questa sezione studentesca della e Dante
Alighieri>.
In nome dell'italianità che oltre il confine politico lotta, soffre e spera, noi invochiamo la soli<larj.età, l'appoggio, la cooperazione vostra al raggiungimento degli altissimi fini.
(compilato da Guido Zanetti)

Parma, Hi luglio 1915

Carissima mamma,
Faccio seguito alla mia del pomeriggio per
darti relazione delle mie prime ore pamiensi. Mi
sono presentato alle 14 al deposito dei granatieri,
dove sono stato assegnato alla m compagnia, con
l'ordine di presentarmi domattina alle 8 per la vestizione. Non ho ancora visto i locali della caserma
alla ,quale sono destinato, ma ho saputo che so!lo
quelli di una scuola e relativamente puliti e belli.
Stanotte dormirò naturalmente all'albergo.. Le
sere seguenti mi aspetta invece la paglia che affronterò coraggiosamente, al1IIlato di una buona doqe
di razzia.
Sono, tutto sommato, contento di questo pPriodo di qualche settimana che passerò qui, anche
con qualche disagio, perchè è questo l'unico mono
di imparare a conoscere la vita militare che mi
preparo a vivere.
'
Ho preso colazione, pranzo, eccellenti, a quasi.o
albergo, coi prezzi della e Stella > e con trattamento
molto migliore.
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Non so ancora come mi sistemerò in queste
settimane. Probabilmente la mattina prenderò il
rancio in quartiere e la sera mangerò al restaurant.
Mi sono già raccomandato alla padrona di un caffè
in piazza per una stanza che non mi sarà difficile
trovare.
Come è naturale, mi trovo. an·cora un po' so.lo e
sento anch'io la lontananza della mia mammina,
dlella quale, da vero figlio ingrato, più sono lontano
e più sento la mancanza.
Domani ti saprò dire qualche cosa riguardo la
tua eventuale venuta di domenica. Sarò libero certamente dalle 16 alle 21. La mia piccola cronaca è
Ilnita; attendo con desiderio vivissimo quella dei
tuoi sudori e delle tue proteste alla e Stella >.
Dunque domani il tuo figliolo sarà vestito da
soldlato italiano. .Sarà quello di domani un giorno
che ricorderemo per tutta la nostra vita. Il sog:io,
che il mio venerato babbo mi ha insegnato sin da
bambino a sognare, sarà domani realtà.
La mia redenzione indlividuale sarà compiuta
domani. Auguriamoci prossimo il giorno della redenzione di tutte le nostre terre.
Ti bacio e ti abbraccio
Guido
Scrivi : Parma, fermo posta.

Parma, i. agosto 1915

Onorevole Signore,

Ho presentato in dlaita 30 m. s. questa domanda
diretta al Ministero della Guerra per il tramite riel
Distretto :Militare. di Bologna :
e II sottoscritto Zane.tti Guido del fu Arturo e
della Maria Hartneger, nato a Trieste il 16 agosto
1895, suddito austriaco, pertinente al Comune di
Trieste, fuoruscito renitente di leva, studente di 111
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anno nella R. Università. -dli Bologna, ha presentato
in data 29 maggio al Distretto Militare di Bologna
una domanda d'ammissione al I corso accelerato dli
allievi ufficiali di complemento presso la R. Scuola
,Militare di Modena ...
e Essendo stato ammesso anzichè al I, al II
corso di detta scuola, chiede la restituzione .d;ella
sua istanza recante ·il numero di protocollo 1962 -R
d. d. 7 giugno 1915 e dei relativi allegati per valr.rsene per la presentazione della domanda di nomina
a -sottotenente della M. T., ritenendo egli dli affret.tare in questa guisa la propria destinazione ai Mg .
gimenti mobilitati, essendo questo iJ -fine propost'."10 i
con la sua domanda di ammissione nel R. Esercito, .
Avevo scelto a suo tempo la scuola dli Modeua
nella speranza di arrivare a compi-ere il dovere con
una adeguata preparazione in tempo rel ativamente
breve. Ora invece, essendlo s tato ammesso, come Ella
avrà rilevato dlalla domanda ch·e mi sono perme,so
di trascriverle, appena al II <:orso che si inizia il
1• ottobre e che dura all'incirca tre mesi, ho deciso
di rinunziare al ,corso allievi ufficiali ed ho chie~to
la restituzione dei documenti ,che mi sono necA3sari per presentare al deposito del II grànati~.ri,
dove sono arruolato, la mia nuova istanza per la
M. T.

Mi peil!lletto di rivolgermi a Lei, che a Roma è
il nostro autorevole rappresentante e tutore, pregandola vivMilente perchè si voglia interessare
presso il Ministero della dlesiderata restituzione dPi
miei documenti ·e non so dirLe quanto grato Le
sarò se, onorandomi dJel suo appoggio, mi vorrà
rendere questo grande favore.
Gradisca, onorevole 1Signore, con l'espressione
della mia profonda riconoscenza, i miei rispettn~i
ossequi.
Obbligatissimo
Guido Zanetti
Al dott, G.. Pi-tacco - Roma
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Parma, 15 agosto 1915
-Mamma carissima,
Ebbi stamane la tua assicurata e ti ringrazio.
Scriverò domani alla sig.a ·P erotti perchè vorrei
chiedere ancora tante altre notizie dei nostri cari
e della nostra Trieste.
·Ci fu stamane la cerimonia .p reannunziata del
giuramento delle reclute. Figurati la piazza d'armi
eh-e è un ,q uadrilatero con ,tre lati occupati da un
battaglione ciascuno (mille uomini) disposti a
ferro di cavallo, tutti allineati in ordine perfelt.o ..
La tromba dà 'l'attenti ed entra a galoppo il colonnello che si va a porre nel mezzo del quadrilàtero
e tiene un dliscorso ai granatferi nel quale rileva
l'importanza del giuramento, più grande in questi
giorni in cui stiamo lottando contro il nemico secolare. Legge quin<lJi la formula del giuramento:
« -Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi reali successori, di osservare Jealmenle lo statuto e le altre
leggi del mio stato al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria :>.
Chiede quindi con voce tonante: e Granatieri,
lo giurate voi?» . .Risponde un solo grido uscito da
tremila -p etti: « Lo giuro I :>. La fanfara suona la
Marcia Reale e tutto il reggimento sfila in parata
davanti al suo comandante ..
BeHo e commovente. Cosi, mamma mia cara,
ho compiuto i miei vent'anni giurando fe<lJeltà al _
mio Re ed alla mia Patria. Era vicino a me il venerato spirito del mio babbo in quest'ora solenne
ed alla sua memoria ·ed a te, mamma mia adora!i.,
faccio un altro giuramento: dli essere nella mia vita
sempre obbediente al vostro esempio ed imitatore
delle vostre virtù.
Ti bacio con Intenso affetto
tuo Guido
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Padova, 22 ottobre 1915
Carissima mamma,
Una grand~ ed insperata fortuna mi è toccata
quest'oggi. Col treno delle -17.28 è arrivato Willy,
uUlciale del I granatieri. E' destinato al fronte e
parte domani mattina. Mi ha fatto ottenere un
.permesso e posso restare co)l lui fino a tarda nra
stasera. Abbi811Ilo tante cose da dirci. Tra le alt.re
abbiamo un bellissimo progetto. Domanderò anch'io
di essere ammesso al I granatieri e cosl saremo insieme anche lassù dove si combatte per la fortuna
d'Italia e dlella civiltà, come siamo stati insieme
nelle battaglie giovanili oombattute ·p er la italianità della nostra Trieste.
Sto benissimo. Il mio morale è elevatissimo e
sono certo di ricevere la notizia del)a nomina nei
prossimi giorni.
Con fede e con speranza ti abbraccia il tuo
Guido

Parma, 15 febbraio 1916

Carissima mamma,
Attendo per domani -le tue sempre gradii.e
nuove. Oggi per prudenza non uscii di casa perchè
la seconda iniezione mi aveva sviluppat_o un ·po' di
febbre. Il meài-co non è ancora venuto. Immagino
a:bbia oggi molti malati. Mi ha scritto Vittorio ed
ha notizie del 7, di WH1y che combattè dove caddu
il valoroso Aldo. Lui ancora a Padlova.
Oggi non si esce perchè c'è la proibizione e
perchè è meglio usar prudenza. Ricevo colazione e
pranzo dalla suora. L'attendente mi assiste con pre-.
mura.
Ti abbraccio
tuo Guido
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Bologna, I aprile 1916

Parto domattina per il I granatieri mobilitato.
La ringrazio ancora dielle Sue premure e La
riverisco.
dev.mo
Guido Zanetti
Onorevole dott. Giorgio Pitacco

~

Roma

19 aprile 1916

Carissima mamma,
.Sono le 9 del mattino: ti scrivo dal calduooio
d:ella mia branda mentre attendo che si asciughino
le vesti inzuppate dall'acqua piovuta di santa ragione per tutti i venticinque chilometri di marcia
che mi hanno portato a destinazione.
Siamo partiti al mezzodil. di Ieri dopo UÌla mattinata movimentata anzichenò. Il nostro accampamento ebbe 'la visita di parecchie granatine: una
vera consolazione per me che ho potuto sentir l'odor della polvere prima di seguire il reggimento a
riposo. Il mio attendente che stava mettendo in
salvo la mia roba si ebbe la mia coperta trapassata
dia una scheggia.
Cosi, senz'altre conseguenze, prendemmo congedo dai difensori di Ce,cchino. La marcia durò sett.e
ore e mezzo. Non ostante le cattive condlizioni atmosferiche la sopportai magnificamente. Un riposo
di dieci ore entro il soffice pelo del mio sacco mi ha
rimesso più in gamba che mai.
Non sarà un periodo di ozio quello che ci aspetta, ci sarà invece molto da lavorare.
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La looaHtà, un quieto villaggio frii.llano, non
offre nulla .. Siamo però vicini a qualche centro ,p iù
grosso dove si potrà fare qualche scappata ..
Chiudo questa mia per alzarmi. I nostri granatieri sono già su da due ore. I baraccamenti brulicano intorno intorno di gente che ripulisce le robe.
Un sole splendido aiuta l'opera.
Abbracci e baci, tuo
Gui<l:o
Alla signora ,Maria ved. Zanetti - Bologna
Venezia, 4 giugno 1916
Mamma carissima,
Il breve sanguinoso periodo di battaglia è
chiuso per il mio reparto. Resteremo per parecchio
tempo in questi ,p araggi a riorganizzar ci. Sono insieme al tenente medico e ad un altro collega, l'unico uf.flciale super.sti te de_l battaglione.
Guid:o
4 agosto 1916

Mamma cara,
Il nostro spostamento che ti avevo preannunziato è ·avvenuto. Siamo ancora lontani dalla Hnea
e r im arremo per ,p arecchio tempo.
Sono molto affaticato. Sono sicuro di tutto, della
mia meravigliosa truppa, di me stesso per l'esperi-enza aoquistata e la conoscenza dei miei uomini e
non dubito delle mie forze ,fisiche che non so per
quanto mi basteranno.
Abbiamo fiducia. Ti abbraccio e ti bacio.

Guido
(Ospedale da campo 233)
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~amma adorata,
· Grazie delle tue affettuose dlel 2 e 3. Mi addolora la tua ,preoccupazione per la mia salute e l'averla o.c casionata con le mie notizie .
. Con .l a stessa franchezza con la quale ti scrissi
ultimamente, voglio dirti una parola che .Li rassicuri. Io non soffro di nessuna malattia organica.
Tutti i miei mali consistono nei nervi stanchi e
nel cattivo stato di nutrizione generale. Ma tutt,o
questo nOil mi impedisce di compiere, e di compiere bene, i.l mio dovere ed è in ciò la prova delle
mie reali condizioni. Quello che contribuisce a rialzare il mio morale è la sicurezza completa dei m,iei
uomini... Mi hanno dato prove ,clJi attaccamento con,moventi e si porteranno certo molto bene.
Va benissimo per la questione Butti. Anche
Spiro di sua iniziativa si occupa di cosa analoga per
m e. Attendi fiduciosa. Se puoi so-Jlecitare, sollecita
senza timore.
La posta fnnziona ,poco bene. Non ti allarmare
per la possibile mancanza di notizie.
Ti abbraccio con pensiero rivolto alla cosa più
bella e grande, all'Italia, sospiro, palpito di tutta la
nostra :vita.
Vinceremo e Trieste sarà no.stra.
Viva .Ja ·P atria grande e 'liberal
Guido
6 agosto 1916 ·

,Carissima,
Nessuna novità importante. Salute migliorata
effettivamente per il riposo goduto. Staremo pochi
giorni cosi, di riserva.
Si sta molto meglio qui che a riposo.
Abbracc.i.

NOTTE DI NAROHILE
MARIO DEI OASL!NI

~c~~o ~El~tt?!~u~!N~ol~~\~1e 11::'/it~o d~af°'l{/~fs~c~o t,t,"to~~nì!"~op~t=

lll'ammirazione del mondo letterario con i suoi ·'Crocifissi erigi,, con I

"Bivacchi sulle carovaniere,, con °Ptceolo

amore beduino,, · e
"Con
Il Generale C..t ore alla caccia 'de'I

Gran Senusso,, com-

pleta ora con un nuoYO
romanzo 1a fortunata se-,
rie di pubblicazioni che

tanto interesse destarono
nella stampa e fra il
pubblic:o.

L'Oriente fantastico,
pittoresco e fastoso, ·pur
uei suoi cenci, che tanto
fascino ese rcita sulla
mente dcli' europeo, passa davanti ai nostri occhi in un barbaglio di
luci e di colori : le oasi
e il deserto, le dune sconfinate, l'aniore della donna araba, feli11a e carezzevole, ardente come il
sole africano, il mistero
delle notti orientali, pieno di poC'sia e d'incanto,
sono esa ltati con profon•
d,, lirismo in questo ro·
manzo in cui vibra tutta
la nostalgia. di uno spi·
rito ansioso di lontananze
e di mttsiche, che l'onda
dei ricordi rende più
acuta .
h-la questo libro, oltre
al pregio artistico, ha
per noi wi valore stori~
co non indiffertnle. Esso
è infatti un rom anzo di
vita vissuta da uno di quegli audaci che in quei nostri lontani domini, lottando
contro l'ostilità di una popolazione fan.a tica e ribelle, riescono a tener accesa Ja
fiaccola della civiltà, afffn chè il nome di Roma risuoni ancora 1u quelle terr~
già videro
gloria di Scipione.

che

l
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Adorno di un'artistica copertina in quattro co. lori che la vignetta in alto riproduce, il volume
'
è posto in vendita al prezzo di L. 10.-

I

GIOVANNI QUARANTOTTO

FIGURE DEL RISORGIMENTO
IN ISTRIA
con prefazione di FRANCESCO SALATA

UNA FERVIDA RIVENDICAZIONE
DELLA PURISSIMA ITALIANITÀ
ISTRIANA!
Le migliori biografie di G. R. Carli, Pasquale Besenghi, Antonio Madonizza, Carlo
De Franceschi, Michele Fachinetti, Carlo
Combi, Giuseppe Picciòla, Tino Gavardo, Nazario Sauro, Pio Riego Gambini. Ci sfilano così
dinanzi agli occhi non solo come creature di ecce·
zionale umanità, ma anche e soprattutto come
fulgidi precursori ed esponenti dell' idea che da
Campoformio a Vittorio Veneto non conobbe mai
ecli86i nè smentite nella terra istriana.

Trovasi in tutte le librerie a Lire 10.-

GIRLO B LUIGI LEOPARDI
di CAMILLO ANTONA TRAVERSI

Camlllo Antona Traversi è giustamente apprezzato In
Italia ed ali' estero per i suoi studi sul Leopardi e sul Foscolo,
ai quall ha dedicato, si può dire, tutta la sua esistenza. La provata competen za e la profonda dottrina conferiscono alla sua
parola ed al suo giu dizio un'autorità indiscussa.
Il frutto delle .sue ricerche, condotte sempre con passione,
con pazienza e con amore, ma sopratutto con severa imparz ialità,
è raccolto Jn un grandissimo numero dl pubblicazioni che, da
solo, potrebbero formare una biblioteca.
Sarà quindi salutato con simpatia questo nuovo volume
che completa e riass ume tutto il ciclo del suoi studi .leopardiani
e che va ad arricchire la poderosa mole del suol lavori.
Carlo e Luigi L.eop<>.rdl, fratelli cosi diletti del cantore cU
,.Ginestra", hanno avuto una "!10tcvo:e innuen za sull'animo d i lut.
Contribuiranno quindi ep,regiamentc queste note dell' Antona Tra~
vers i alla compiuta bl o;;:rafin Gel Poeta cd a meglio Intenderne le
opere, attrnverso l.1 ricostrr,zione dcli' ambiente e delle fonti alle
quali attinse il suo ge nio.
li libro è però anche una rivcnciirazione: la rivendicazione al riconoscimento dei 111 :.?ritl clic l' ,mtorc s' è acquistato
con i suoi studi che hanno messo in lt1cc molte fi gure che la
storia aveva a torto calunniate, e che ora da altri vorrebbe essere negato.
li volume è scrilto con la consueta oggettività ed è ricco
di documenti lnedl~i e rari. Reca in appendice un elenco
completo de1le opere dell'autore, eJenco che finora non è
stu~o mai pubblicato. V'è aggiunta Inoltre una biografia
dell'autore.

Trovasi in tutte le librerie a Lire 10.-

FINITO DI STAMPARE
IL 12 GIUGNO 1930 - A. Vlll.

