
I~~ i 
I 

3 

--------------------.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-. I •• I I 

~ li r -I 
I 
I 
I 

IN MEMORIA 

FABIO 

DI 

CARNIEL 

* '** 

' t.is::~~nt~s1~a;e?:}\; ;-,, 
1 

! i ~~; t~1-ii~dl. 90 ! 
I : Vv:: _ I 
: ------p_-;;----- : 
................................................ 

.. ________________________ .. 



1ST. TEC. INO. STAT. 

"A . VOLTA" 

TRIESTE 

Af8J , 







JJedicnuclu unn fotoyrafia ai, suoi Faliio Carniel sc·ri

veva.· 

« Al 111.io ba/Jbo, allo 111,wn111.a, ai frat elli Publio e Cor
nelio , olle ·mie sorelle 1-'ina e Maria, pere/tè sieno fi eri di 
me., e forse del ·1n'io ri r:ordo ", 

Oaai egli non esiste più., ma il suo riconlo è fermo nei 
<"twri cli quelli r,he lo cono 1Jl1ero e lo wnarono. 

L'ansia per l'impre visto, il bisoyuo cli incoufrarsi con 
un rtvversario, fosse pure te1Tibile co·ine la mo·rte, lo do
·minò. 

Sin dai ·prim i oiorni della gu.crm esplorò rtli w·s·i {Ji.
roni del Carso , tonnenta/o dal bisogno cli incontrarsi con 
oli auslriar-i . Co·mlwtlè, fu ferito , ripartì con i m'itrar,lie1'i 
della Brioata R egina. 

Sul S. Gabriele , nell'or{Jia infernale della battaglia, ,:i 
I rovò iu un ('.0rpo a. corpo r.on oli austriaci. Così come 
m,eva desideralo. 

T.o sua rivoltellrt tolse all'Austria un mar/ire. 

Oooi del suo nome si freoia una scuola. 

Una fio crola, orde nel suo ·ricordo. 

I oio'1,aui la nu,1,i.fern1.nno acceso. 

COHNEUO. 



VOLLI 

CHE 

PER TUA LAUDE CANTARE 

«O FABIO » 

MIEI TORCHI 

OEMESSERO 

NINO CARNIEL 



PROMESSA 

Oggi 6 novembre 1927, nel IX anniversario della 

Vittoria, noi alunni e alunne di questa scuola, in unio

ne ai nostri insegnanti, mandiamo alla memoria di 

Fabio Carniel il nostro reverente e commosso saluto e 

gli facciamo solenne promessa di affetto, di riconoscenza 

e di perseveranza nello studio e nel lavoro. 

Possa l'esempio Suo magnifico guidare noi, e tutti 

coloro che verranno qui un giorno a godere i benefici 

dell'educazione e del!' istruzione, a compiere sempre e 

con indiminuito ardore il nostro dovere: sarà questo il 

più bel fiore che potremo offrirgli, il premio più ambito 

al quale Egli possa aspirare. 

Cosl sia. 

Trieste, Anno VI, 6 novembre 1927. 





GIOVA RICORDARE 

Nel vestibolo del grande edificio della Ginnastica 
Triestina rileggo incisi in u.n quadro marmoreo i nomi de
gli allievi caduti per la patria. L'animo e l'occhio presto 
fondono assieme quei nomi che div entano simbolo e testi
monianza d'una sola e grande idea. 

Ma uno, Fabio Ca.rniel, mi ritorna più .~pesso a.Ila 
mente per alcuni. pensieri che lasciò scritti e formano un 
profetico saluto cli Trieste all 'ltalia liberatl'i.ce, e un ma
gnifico pegno cli fratellanza per ogni grande con veg-no na
zionale a Trieste. 

Durante gli ozi forzati all 'ospedale cli Venezia nel 
rn a rzo del 1916 Fabio Carniel scrisse alcun e pagine dedi
cate ai suoi genitor i, nell e quali l'amor patrio e l'amor 
famiglia. re gareggiano in virtù. Scri sse senza presunzione 
letteraria, nel raccoglimento che lascia dietro a sr un'azio
ne di guerra combattuta co n sacrificio e con fede , nella vi
sione profetica di una vittoria final e per r,ui si è pronti a 
dare tutta la vita, nel desiderio ardente di rivedere i suoi. 



TI milite volontario t ri estino . strappato alle glorie del
la fronte, all'ardore del combattimento da una ferit a che 
gli à forato una spalla sente di dover gratitudine immensa 
al destino che lo à fatto assistere all a resurrezione nazio
nale d'Italia, si chiama felice di aver letto nel valore e 
nell'amore dei fratelli combattenti la prossima r eden zione 
delle sue terre. Sente r lw già troppo à ottenuto di vedere, 
e pensare cli mettere piede, vivo e trionfante, nella sua 
Trieste libera gli parrebbe un dono sovrumano. 

Purchè la r edenzione si compia egli di ce al destino: 
sia fatta di me la tua volontà. 

Col tremore di chi considera un istante il ,mo ideale 
come avverato, esclama: « Terno e spero, m'auguro fervi
damente e ò paura: ah! la mia città, i miei, e, percM no? 
io ufficiale italiano, io ò giurato fede 11ll'Ttali11 e al mio 
Rei, » 

E quasi pre.sagend o che la fortnna di ritornarP alla 
natia città redenta potesse mancargli , si fa, egli volonta
rio triestino. alla sua famiglia e a Trieste tutta testimon r> 
dei fratelli II fian co suo pugnanti . con un impeto gene
roso. dove vuol sparire la sua per .sona modesta . E come 
fn assertore, messaggero. eroe dell'amor patrio nostro 
pre.sso i fratelli di vi.si dalle ingiuste barriere. così fu glo
rificatore entusfasfa e sincPro dei meriti incredibili dei 
nostri liberatori . 



E scrive: « Voglio che sappiate che milioni di fratelli 
i:;0110 là di fronte a ll'a ustriaco nel fango , fra i cadaveri e 
le bombe, fra le mine e i reticola ti, soffrenti fame freddo 
lontananza dai loro per noi, per Trieste che deve esser 
nostra; qualunque cosa si farà poi per questi eroi non 
sarà mai abbastanza : io abbraccerei tutti insieme, vonei 
essere servo di ognuno cli questi ragazzi forti e sereni, che 
mai non sarà abbastanza. Oh! baciateli tutti, e più essi 
:sono infangati e insanguinati, più sono bravi ; più arruf
fati e pelosi, più deformi dai patimenti pili sono eroici. 
lo vorrei essere un colosso per poter abbracciare tutti que
sti miei compagni di veglie e di assalti in una volta sola 
che dicesse loro tutta la mia gratitudine, per Voi, miei 
adorali, che siete là che ci aspetta te. 

Io sono ferito, e che imporla? Ho sofferto, è passata: i 
miei amici morti non torneranno più; io forse a rriverò a l 
giorno sospirato per morire, essi no: Sillani, Timeus, Su
vich, Scipio, Fessi e tanti a ltri ... il mio amico Pecchioli di 
Firenze ... Mio zio Riccardo scomparso ingoiato forse dal
l'Isonzo .. Sono fortunato , io! Troppo, già: ò visto dal Car
so la mia Lanterna e il m io mare, ò visto San Giusto; essi, 
noi » 

Le sue « Impressioni di ott obre (1915) sull 'inizio del
la grand e offensiva » , ricordarnw fam iliare dei giorni belli 
e te rribili passati là « sul Carso rosseggiante e nudo, sul-



l'altare della nuova Italia », terminano con questo grido : 
" Devo finire col grido c.:he ormai ò diritto di inalzare e 
che ci fu violentemente negato per tanti anni, col grido 
che sarù assieme a quello di Trieste e di papà e mamma 
la mia ultima invocazione, se dovrò cadere, col grido con 
cui accoglierete, ne sono sicuro, prestissimo i nostri fra
te! I i sanguinanti , laceri e polverosi che 1,,vranno cacciato 
dalle nostre terre per sempre il giallo-nero e l'aquil a b i
cipite: Viva l'Italia! » 

Il 111 maggio 1917 sul S. Gabriele quel grido gli fu 
spento dalla morte, che più volte sfidata lo colse. 

Il cadavere andò disperso nella furia del combatti
mento, ma il suo spirito fu ed è sempre a Trieste e aleg
gia in queste altre profetiche parole: « Che ò fatto io per 
1mssare questi momenti magnificj e terribili, per godere 
io questo momento atteso da mio nonno e da rnio padre, e 
da migliaia di miei concittadini più vecchi e più anziani 
di me? E rabbrividisco al pensare le truppe italiane, e fra 
loro anch'io, a Trieste, coi tricolori spiegati suonare i nu
:; tri inni, e le aquile buttate a mare per sempre ... 

Pare un sogno e invece è la realtà vicinissima. Non 
so poi che cosa resterà da fare nelle nostre vite .. . 

Se quello che ritenevamo l'ideale, la meta suprema 
della nostra vita sarà raggiunto, che faremo poi? ... » 

IO 



Riposa tranquillo, o eroe triestino, nella tua gloria 
con i tuoi degni compagni. La morte à compiuto e coro
nato le vostre vite. Ma il tuo grido e il tuo saluto e il tuo 
ideale accolgano i giovani d'Italia come eredità preziosa 
µer la vita nuova, lo portino con sè dentro i limiti della 
patria ed oltre. 

ENRICO AUBEL. 

Dal .,Bollettino Ufficiale .. del Xl Concorso 
Oinnastico Nazionale - Trieste, giugno 1922. 
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DAL DIARIO DI GUERRA 
DI 

FABIO CARNIEL 

E ' dovere nu.~tro porre nella gius ta e meritata luce la 
nobile figura cli Fabio Carniel. il martire mite e pensoso, il 
rnlontario l'he con le fe rite ancora doloranti ritorna due 
YOlte in linea; l'i nedento che piuttoso di essere riafferrato 
dall' Austria che abbonisce e dare, ai suoi genitori clw 
adora, il dolore della sua impiccagione, circondato da ne
mici , s i spara nella tempia l'ultima cartuccia della sua 
pistola , e dal monte S. Gabriele passa nel rngno degli eroi 
più fu lgidi che Trieste a hbia dato all a Patria. 

Scappato da Tries te, allo scoppia r della guerra , s i ar
ruola nell 'esercito itali ano e pochi giorni dopo YiPn e man -
dato presso il Comando della 12.a divisione di fanteria 
qua lr interprete. 

T n una lett.era del 25 giu gno, diretta agli zii . nell a 
quale descriYe con meticolosa precisionr le sue prime im
pressioni di guerra, egli dice fra altro: 

« Pare un sogno bello, quasi immerita to: ma che ho 
« fatto io per passare qu esti istanti magnifici e spavPntosi . 
« per goclerr questo momento atteso da mio nonno, da mio 
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« padre e da migliaia di miei concittadini più vecchi di 
,, me? Rabbrividisco a pensare a ll 'entrata delle truppe a 
« Trieste e tra loro anch ' io, coi tricolori spiegati al Yento. 
« a l suono dei nostri inni , alle aquile austriache buttate a 
« mare per sempre ». 

« Pare un sogno e invece la realtà è vicinissima. No n 
« so proprio che cosa resterà da fare nella nostra Yita ; se 
« quello che ritenevamo l'ideal e, la meta suprema. saril 
« raggiunto ». 

Egli s'illudeva, come tanti altri , di veder in breve li
berata la sua città e credeva che distrutta l'Austria non ci 
sarebbe stato più bisogno di combattere e lottare! 

Chiese di essere esonerato dal posto d'interprete e di 
essere assegnato ad un reparto di linea. La sua domanda 
venne accolta e venne mandato al 17° reggimento di fan
teria che operava sul Carso. 

Entrato in 11rima linea, presso le cave di Selz, rimase 
ferito ad un braccio, dovette lasciare la linea di combatti
mento passare alla sezione di Sanità e poi da ospedale in 
ospedale finire a Venezia, dove rimase fino al marzo 1916. 

Durante la con valescenza trascri sse dalle sue note. il 
diario dal quale il Dott. Timeus tolse alcune pagine che 
sono le più sincere, le più belle e commoventi che ci sienn 
rimaste de' nostri caduti. 

14 



« E' utile che si ~appia, che non voglio attr ibuire a 
, questo scritto importa nza; lo faccio per l)assare il tempo 
, lunghissimo che elevo trascorrere in questa stanza e per 
, lasciare ai miei un ricordo di quei giorni belli, onibili , 
« che passai là sul Carso rosseggiante e nudo, sull ' Altare 
« dell a nuova Italia ». 

Il comandan te del reggimento, salutando in lu i il vo
lontario irreden to, gli promette che nell 'avanzata gli con
cederà cli essere innanzi a tutti con le truppe d'avanguardia . 

« Mi sen to orgoglioso, egli scrive, e clubitoso, eh<' io 
« meriti questo onore? E continua: Corre voce che il nostro 
« battaglionr è destin ato ad aprire l'offensiva; batticuore 
« e gioia. 

« Tutti gli occhi si volgono verno la linea rossastra di 
« colline che ci sta innanzi , a qualche chilometro. » 

« Si vedono i valloncelli , le fumate degli shrappnells e 
« delle granate. E' l'o ra del rancio. Mentre sto distribuen 
« dolo alla truppa , un sibilo rabbioso, continuo, che cresce 
« rapidissimamente si fa sentire. Uno scoppio sulle nostre 
,, teste; sibili rabbiosi che si estinguono. Una cannon ata c1 

« shrappnells su noi ; quel maledetto a reoplano di ieri. Si 
« sospende e fu bene; quattro colpi uno dopo l'altro giu n
" gono velocissimi , rabbiosi . P er fortuna tutti troppo alti : 
• nessun ferito .• 
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« Alla mensa il comandante del battaglione conferma 
« l 'offensiva ; la dala è an cora uffil'ialmente segreta .. . Così 
« l'ora ; ma si sa ormai, è per il 21 ! » 

« Ora che scrivo mi torna il batticuore che provai in 
« quei momenti ; i pensieri che mi si affollaronu alla tosta .. 
« fra tre giorni chissà, vedrò Trieste .... » 

Le qu a ttro righ e che seguono sul diario sono lo scritto 
integrale di uno dei tanti ordini di operazione che attest a no 
la facilit à con cui si può mettere il nero sul bianco ... 

« Ogni compagnia manderà aYa nti un plotone. Por
« tarsi sotto più r a11iclamente possibile, prendere la prima 
« trincea e portarsi una quarantina di metri al di là, per 
« sottrarsi al fuoco dei cannoni austriaci. » 

E Fabio continua. « Scrivere ora i pensieri che mi si 
« affolla r ono alla mente in quel momento r impossibil e; 
,. SperanzP. timori , illusioni , turbin a rono in me in un se
" condo.» 

« Tolto l'accampamento, nella pianura , il reggimento 
, si porta nelle trincee del Canal e Dot.tori fra Ron chi e 
, Verrnigliano. E la matt ina del 18. a mezzogiorno inca
., mincia il bombardamento.» 

« Ci siamo. E subito sopra di noi s 'incrociano sibili. 
« P r auchi muggiti, ronfarnenti e boa ti che si ripercuotono 
« e fanno saltare il cuore. lntrati rabbiosi di 11iccoli can
« noni , scuotimen1i potenti di qualche grosso calibro ; un 
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,, inferno di rumori,." Ormai ;;i deve gridai-e per parlarci; 
" a poco a poco non si può più connettere le idee, le lc111 -
" pie ci martellano, il cuore ci balza in petto, le orec.chi l' 
,, s i raggrinzano, gli occhi dolorano ... Dopo il tramonto ii 
" bombardamento rallenta , i razzi luminosi cominciano " 
, filn r e in aria sulle c.olline, la fucileria scoppietta". » 

,, Cosa faranno ora i miei a Trieste·) S'immaginer,1 11-
. no che io son qua, quasi in mano agli austriaci? E gl i zii 
,. a Venezia, voglio scrivere; ma è buio e non si può far 

,, luce".» 

Il giorno seguente si porta col suo capitano nelle tri n
c-ec cli prima linea per riconoscere il terreno su cui rlon·
n1 operare e avendo avuto da un collega l'avverti111011t o 
che, fra la linea nostra e la linea avversaria, si rloYern 
1eder Trieste, esce fuori dalla trin cea e difatti vede la ,; 1rn 

città. 
« Fu un momen to talmente delizioso ch e non so dirlo 

" fra il rombo e gli scoppi delle nostre granate, vedevo il 
« mio mare e le ca~e dell a mia città, Rientrai subito l ' il 
" capitano ch e se ne era accorto, mi sgridò senza troppa 

« convinzione. Comprendeva anche lui ... » 

Rientrato nelle linee dà a i suoi uomini le ultime di 
sposizioni per l'attacco, Si offre cli uscire per primo con il 
suo plotone e riceve le congratulazioni del suo capitano. Si 



mette un tricolore sotto la maglia , perchè, se il destino gli 
deve essrre anerso, vuol mor ire con quello sul petto. 

Qui segue · il racconto cli quest'attacco che tutto, un 
prodigio cli valore, cl'intrep iclczza, cli animosltù. del nostro 
l•'abio e del suo plotone ... 

« . . . . Il sole è ormai vicino al tramonto: vedo il mare 
« laggi(1 le coste e a ttendo l'ordine, se giunge, di uscire o 
« di rimanere. Intanto guardo da una feritoia il campo che 
« ieri ci fu cosi funesto .. .. L'ordine viene. Non muoversi, 
« mi volgo per a nisare i miei, quando un sibilo rabbioso, 
« un'esplosione vicina, un gran colpo su tutto il corpo mi 
« fanno traballare e cadere. M'appoggio con la sinistra al 
« mio attendente; gli uomini sotto la scarica si sono ran
« nicchiati, s tretti, sono immobili? ... si muovono. Ed io ora 
« sento un dolore forte alla spalla destra non posso muo
" vere il braccio: Gua rda che cos'è, dico al mio attendente! 

« Ah ecco, sento scorrere entro la manica un liquido 
« tiepido che mi dà sollievo, la spall a indolenzita non la 
« posso muovere, ed ecco la m ia mano insanguina ta, ecco 
« il sangue. L'ho ricevuto anch'io, il ba tte.~imo del sangue ... 
« trasmetto il comando al sergente e abbandono il posto 
« col mio attendente. Faccio di corsa, tra le pallottole, il 
« tratto scoper to, oi-a. infilo il valloncello e vado al posto 
« di medicazione .... 
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" E con ciò è finito il racconto dell e mie giornate ... 
"Lo feci per voi car i miei genitori , perchù un giorno sap
,, piate, se io non sarò lù a r accontanelo, come il vost ro 
« Fabio s'è ba ttuto e non ha e., i ta to a compiere il suo do
' \ ere d'italiano. 

« E elevo fin ire col grido r he ormai ho diritto di gr i
« dare e che ci fu vi ol entemente negato per tanti a nni, col 
" grid o che sariL ass ieme a qu ello di Trieste e di l)a.pà r 
" mamma, la mia ultima invocazione, se dovrò cadere, con 
" cui accoglierete, ne son sicuro, prestissimo i nostri fra
" telli san guinant i, lacer i e polverosi , che avranno cac
" (·iato dalle nostre terre pl'r sempre il giallo e nero e 
, l'aquil a bicipite: 

VI VA L'ITALIA 

Con L[ Ueste p,nole subl imi s i ch iude il dia r io cli 1<a

hio Carniel. 

... . con la fe rita, ancora dolorante ri tornò all a fronl r 
proprio nei gior ni in cui si svolgeva l'azione per la presa 
cli Gorizia. Con la gloriosa b t· iga ta Hegina en trò fra i pri
mi a Oppachi asell a . 

In quei giorni ebbe ferit o vicin o l'at tendente. ebbe fo
rato l'e lmetto, soffer se• i l .sonno. la sete, la ferit a gl i s i 

ri aprì. 
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Ma la sua fede nella villori a non nteilla, il suo cuore 
non lrema: « Sono ., ieuro, egli scrive, s icurissimo di me : 
, ,;uno co ntenlo di me stesso, uon mi credevo mai t:osì fol'le. 
« Devo però rinuncia re a ll a lolta. 

Rientrn all'ospedale, ma nel maggio del 17 è di nuovo 
in lrincea suba lterno nel 763 cornp. mitragliatrici Fiat che 
ovnava sulle pendici del M. Santo. 

Il 14 maggio, dura nte un attacco nemico.. dire:,;se 
contrn di esso il fuoco delle sue mitraglia trici, con tale ac
canita efficacia, che gli 11.ustriaci, per le grnvi l)erdite che 
subi rono, rallentarono da prima il movimento e poi si ar
re~tarono scompaginati e piegando alla r esistenza eroica 
dei nostri rien trarono in fuga nell e loro trincee, lasciando 
sul IC'1Teno numc>ro.,i morti e in nostre mani non pochi 
prigionieri. 

Ma poco dopo il nemico s 'era potuto riorgan izzare e 
eonscio che il se ttore difeso da Fabio Carniel era il più 
;;guarnito, contro quello con rinforzato impeto si scaglia . 

Le milrngliatrici erano ormai inservibi_li perchè man
cavano d i muni zioni e il nemico era g iun to alla nostra li
nea. Fabio Carniel alla testa dei suoi, in 1rn supremo eroi
c·o s fo rzo, s i la ncia al contra ttacco :tlla baionetta . L'eroico 
con tegno cli questo man ipolo cli prodi valse bene a rallen
tare l'irruenza del nemi co a da r tempo a i nostri cl i prepa-
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rarsi a respin gerlo in segui to , m a non l'im pedì cl i pren der 
in m e7,zo i pochi su per s ti ti r imasti . 

Essi circondati. da tutte le pa r li, da Lill nu mero cento 
volte maggiore. animati da l ful gido esem pio del loro co
m a nda nte non si. arresero. lot.tarono fin o ~-]l 'ultim o e ca rl 
dero qu a si tut ti fe r iti o mor t i. 

Fab io Carniel, r imasto quasi sol o, brnciò a ncora le 
ullime rartu cce delln su a pistolrt contro i nemi ci più vi
cini . l'ultima la riservò per sè e crtdde fu lmin ato fr a gli 
austriaci che stavan o per affer.rarlo . 

Il suo sacrifi cio fu premiato con la medagli a d'ar
gen to rtl valore, data all a su a memori a , con questa moti 

va zione: 

Garni el Fabi o da Tri estr. tenen te mili zia territori a lC'. 

HiO Regg. F an!. Volontari o di gnerra e ir reden to in aspro 

e cruentissim o combattimento fu tra i pr im i all'a ttacco. 

Circond a to da l nemi co irrompente. nffront n stoi c.amr nte la 

morte. a nzi che a rren dersi rt.l!'avversar io rM. S. G,1 bri r le 

14 maggio 1917 ·. 

Parte letteraria del Ca v. Uff. Nicolò Cobol. 
dalla ,,Strenna dello Studente della Venez ia 
Giulia" , edita dalla Ditta L. Smo/ars & Nipote 

Trieste 1922. 
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Dalla cronaca della scuola 

6 gennaio 1872. Inaugurazione dell ' edificio scolastico alla 
Ferriera. 

Ferie estive 1903. Ampliamento dell ' edificio con la costru
zione del 111 piano. 

3 febbraio 1923. Inaugurazione della ,,Biblioteca Fabio (ar
nie!" della scuola cittadina , fondata dalla 
famiglia dell'Eroe. 

2 novembre 1925. Inaugurazione del quadro dei Caduti trie
stini e commemorazione. 

3 novembre 1927. Solenne cerimonia nel Palazzo di Città 
per la denominazione delle scuole elemen
tari del Comune. 
La scuola alla Ferriera è denominata : 
«Civica scuola elementare Fabio Carniel». 
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