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Altrove *). sarà detto ancora di Guido Corsi. Quale 
fosse il suo pensiero letterario, quali opere lasciasse in
compiute, quali car.ezzasse nell'animo. Qui la sua imagine 
deve essere dipinta solo coi segni e coì colori che rispec
chiano il carattere . e la tempra dell'uomo, in una cornice 

che accoglie assieme a lui . altre e . care e . generose imagini 
di discepoli e di maestri, di modesti gregari e di capi. -
Non convengono ad esaltarne il ricordo frasi appassionate 
ed imaginose. Lo offenderebbero . . La sovrana estetica della 
sua anima era tutta nella tranquilla certezza dell'idea, per 
cui ogni atto ed ogni parola era grande senza sforzo; ed 
il sacrificio stesso della vita rientrava con calma sicura nei 
doveri stessi della vita. 

Nato di genitori triestini il 1° gennaio 1887, orfano d_i 
padre ai 7, ebbe ai suoi 14 anni la rivelazione improvvisa 
che il suo sostentamento ed il suo avviamento alla vita era 
dovuto al penoso lavoro della sua mamma. Apparve all'a
dolescente iri un istante quella visione che i più muoiono 
senza vedere : che la vita è professione di dovere, e che il 
lavoro ed il sacrificio ne sono l' espressione massima. E 
l'anima maturata in un giorno solo, che in un giorno solo 
aveva trovato se stessa e la ragione della _ vita, procedette 

*) Questi tratti della _vita di Guido Corsi dovranno escire rag
gruppati · assieme a quelli di altri 175 Triestini, compagni a Lui di fede 
e di sacrificio per la Patria. E ricompariranno, cbè il giusto tributo 
di gloria, se pur tardo, non può e non deve mancare ._ 
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senza esitazione nè di piaceri, nè di orgoglio, e la consa
crazione dell'anima non subì alcuna crisi. Gli stessi cari 
allettamenti della giovanezza e della vita che egli sentiva 
con uno strano contrasto di espansione e di raccoglimento 
non turbarono mai una esistenza che in breve bastò a se 
stessa e alla madre e fu matura a compiere serenamente la 
propria dedizione alla Patria. Così con sana fierezza compì 
gli studi medi e passò a Firenze, che dopo Trieste ebbe 
carissima città d'Italia, e dove fra gli studi severi, la visione 
dell'arte ed il lavoro per bastare a sè ed ai suoi, si conquistò 
l'affetto dei maestri che lo addottorarono in Lettere nel 1910 
con lode, e di dove, rinfrancato di spirito e di corpo, ritornò 
insegnante di latino e grecò al ginnasio da cui era uscito 
scolaro quattro anni prima. 

Aveva lavorato e pensato, dominato dalla potenza del
!' idea che per gli irredenti non era un'astrazione, come il 

c·redente è dominato da quella di Dio. - A v_eva spesso 
nelle labbra la Patria, sempre nel pensiero e nell'azione. -
Era essa come un suo organo; non la discuteva perchè 
sempre presente; negli accostamenti del , suo pensiero este
tico, sul monte, sul mare, in quello dei suoi prediletti tra
gici greci, nelle interrogazioni e negli schiarimenti che dava 
a scuola ai suoi alunni. Egli molto dubitò di sè, dei suoi 
studi, del!' indirizzo della propria vita; non ebbe crisi nel
l'affetto della Patria, non esitazioni di fronte a chi la negava 
o la riduceva ad ufficio sociale e morale secondario. - Pa
reva freddo talora e senza scatti ed era ~uomo che viveva 
i suoi anni, i suoi giorni e le sue ore in intimo e sicuro 
contatto col patrimonio delle grandi idee. Ed interpretava 
come un sacerdozio la cattedra di quel liceo che con giusta 
fierezza i cittadini amavano e per il valore culturale e per 
quello educativo e dal quale uscivano ad ogni anno, pia-
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smati da insegnanti amorevoli, scolari che recavano impresso 
a caratteri lapidari nel cuore il nome ardente d'Italia ed il 
sogno del suo avvenire. 

E trascorsero così gli anni, non senza che la sua carriera 
venisse notevolmente ritardata dalla riluttanza delle autorità 
austriache a concedergli il titolo di effettivo. 

Fisso nell' ide.a dominante, che era per lui certezza si 
sarebbe attuata, ebbe la vita di quegli anni in poche gioie, 
molte letture, alcuni amici fidati, fra i quali carissimo Spiro 
Xidias, ed i suoi scolari che educava ed amava e dai quali 
era idolatrato. 

Venne il giugno 1914. L'Arciduca austriaco è ucciso e l'aria 
si fa torbida. Giunge l'agosto e Io trova peregrino per le 
biblioteche della sua Toscana a completare quella che do
veva essere la sua tesi di libera docenza. - Egli è in salvo, 
gli amici Io scongiurano di rimanere nell'attesa nel Regno, 
ma sua madre è a Trieste, oltre al malsegnato confine, e 
finchè la guerra fra Italia ed Austria non sia decisa il suo 
posto è presso a lei e presso ai suoi scolari. E giungono 
ancora e si susseguono gravi di incertezze le giornate della 
nostra rreutralità; l'Austria fatta per qualche settimana mi~, 
Io seduce con la nomina ad effettivo, ma Io chiama con
temporaneamente alla vergogna di indossarne la divisa e ne 
segna il destino. Lò abbraccia nori solo , senza esitazione 
ma con gioia. ,La madre rimarrà alla sua sorte, la assi
cura come• può, e segue la via nella quale era già stato 
preceduto dai più giovani compagni, che ancor essi, chi 
sfidando gli eventi, chi accortamente eludendoli, avevano 
già passato il confine sui cui limiti stavano da una parte 
una forca e dall'altra un'idea. - Lo passa a piedi, come a 
svago, in una notte di dicembre, nell'infuriare di una bufera 
torbida di nubi e luminosa di baleni e raggiunge ancora la 
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sua Toscana ed ha ancora nell'attesa della dichiarazione di 
guerra una cattedra . ad Arezzo. Ma non posa. - Insegna 
ai suoi nuovi scolari la futura geografia politica d' Italia e 
scrive ed appare ad ogni istante a Firenze, a Roma, ovunque 
fossero inerti da incitare, timorosi da sferzare. - Ha 27 
anni, ha già fatto dono della vita alla Patria, nÌa la rifiuta 
in quei giorni a . chi gliela chiede per creare violentemente 
un « casus belli ». No, il 48 della piccola sublime Italia è 
passato, egli dice, solamente la conscia volontà della nazione, 
muovendo concorde al gran passo, deve rendere. più grande 
l'Italia sua. E in ciò, . ancorchè lo ignori, pensa come 
Cesare Battisti. 

Il 24 Maggio è finalmente giunto ed egli parte imme
diatamente per• Roma, accompagnato alla stazione dal suo 
preside che addita agli scolari nell'atto dell'uomo la sua più 
efficace lezione, e 24 ore dopo vestiva la ruvida divi~a 
dell'Alpino, soldato semplice, chè egli anelava trovarsi a 
fronte• a fronte coli' Austriaco, nè era disposto a tollerar.e 
l'onore delle spalline se conseguito traverso gli indugi · ,di 
una scuola militare. 

Alla vigilia della sua partenza per il fronte egli scrive: 
lt « Sono felicissimo, esultante. Si compie così uno dei 

più bei sogni della mia vita; un sogno che da quando i 
miei occhi si sono aperti alle cose del mondo mi ha attratto 
con irresistibile seduziòne e ha guidato quasi tutte le mie 
azioni. Con animo sereno, gioioso, vo' a questa prova su
prema. Spero che i miei nervi non mi tradiranno, che nessuna 
energia mi verrà meno, che potrò compiere con onore tutto 
intero il mio dovere di soldato d'Italia, di questa Italia be
nedetta, grande e . forte che ora · per il valore dei suoi figli 
si sta avviando a un avvenire glorioso in · cui la sua parola 
suonerà temuta e riverita fra i popoli civili ». 
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Alpino dell'8° Reggimento, non cura il peso dello zaino, 
perchè « per combattere » egli dice, « lo si depone a terra» 
e disciplinato, infaticabile, nell'attesa sicura della morte che 
non teme, passa di balza in balza e sa tutti gli orrori della 
guerra, tutte · le fatiche della montagna, tutta la pietà del 
sangue _dei compagni cadutigli a fianco, tutti i rigori del 
freddo. Ma sa anche di essere fra le stelle più grandi, i 
monti più bianchi, le tempeste più orrende, i silenzi più 
immensi; sa la letizia dei pini curvi sotto il peso della neve, 
sa l'aspra gioia dei forti spiati dal pericolo supremo, sa la 
poesia delle Alpi nostre e . sa soprattutto che egli corona 
della logica suprema dei. fatti la serena baldanza dell'idea 
e che rende alla Patria ciò che essa gli aveva dato di gioie, 
del· suo cielo, dei suoi monti, del suo linguaggio, dei suoi mo
numenti, della sua storia, dell'anima dei suoi umili cittadini. 

E parte e tiene gelosamente custodita una fiata di veleno 
che deve toglierlo di vita se la mala fortuna Io facesse pri
gioniero dell'Austriaco. Non rinuncia a questo proposito 
comune a · molti altri volontari irredenti, se non nel giorno 
in cui da forca austriaca pendè Cesare Battisti. Ed ai fini 
della Patria gli parve preferibile affrontare col laccio alla 
gola l'affermazione di un ultimo saluto ali' Italia. E rifiutò 
Iinchè non fu ordine perentorio del capi, cli assumere un 
nome di guerra, che doveva dargli maggiori probabilità di 
non essere riconosciuto se prigioniero, come più tardi non 
portò al braccio il segno delle ferite, nè il nastrino della 
campagna di guerra; come malgrado la molta corrispondenza 
ad amici, da essa si rivelano scarse notizie personali e solo 
narrazioni della vita e delle imprese dei suoi Alpini. 

Col 7 Settembre è sottotenente del 7° Reggimento Alpini 
Battaglione Feltre ed agli antichi. doveri aggiunge quello 
della cura d'anime dei suoi soldati che conforta continua-
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mente ed ai quali tiene lettura e che nel maggio 1916, già 
tenente per merito di guerra, sul Torrente Maso, guida a 
ricacciare il baldanzoso Austriaco. 

Una palla gli traversa il braccio e di ciò così dà notizia: 
« Ferita trafosso alla spalla sinistra con frattura dell'omero. 
Niente di grave. Due battaglioni ungheresi sono stati rotti, 
il suolo era coperto di morti e feriti nemici e la posizione 
era nostra! Mi duole un po' il braccio, ma non fa nulla. 
Viva l'Italia! » 

Non ancora guarito chiede di tornare al fronte. E mentre 
la proposta della medaglia d'argento avanzata per quella sua. 
azione di guerra segue la lunga via che raggiungerà un 
morto e sarà raggruppata colla motivazione della medaglia 
d'oro, egli, eludendo il decreto che teneva lontani dalla linea 
di fuoco gli irredenti, giunge a mescolarsi ai rincalzi ed a 
ritrovarsi faccia a faccia col pericolo, fra i primi; e destinato 
per opera di amici ed a sua insaputa al Comando ad Udine, 
rifiuta e in Val Sugana conosce l'orrore della sepoltura sotto 
la valanga e del fulmine che lo percuote e gli fonde l'arma. 
Avventure e · non più. Non sono ancora quella palla in fronte 
che attende e che sola gli pare il suggello del dovere 
compiuto. 

E siamo alle tragiche ore di Caporetto. Deve ripiegare 
coi suoi, dei quali tiene alto lo spirito. La sua fede non 
vacilla e pure nell'angoscia della Patria sente il dolore di 
dover abbandonare i suoi monti. E questo gli pare troppo 
immeritata ingiustizia. Per due inverni sentinella avanzata 
li aveva tenuti, ne aveva conquistate le cime, le aveva ar
rossate del suo sangue, difese col suo valore personale, con 
quello . dei suoi Alpini che era suo valore perchè da lui su
scitato e tenuto desto; non dubita della Patria, ma è ben 
duro cedere sia pure per poco la sua Alpe. 
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Scrive il 28 novembre 1917: « Io non so, nessuno di 
noi sa se tradimento o viltà o mala ventura ha messo in 
pericolo la Patria. So solo che se prima volevo bene ai 
miei Alpini, ora li adoro. So solo che finchè ci rimangono 
tali soldati le orde barbariche non avranno ragione di noi 
e la Patria sarà salva ». Di sè dice solo: « Faccio il mio 
dovere come meglio so e posso ». E in altra lettera, presago 
forse della morte vicina, scrive a persona amica: « ...... Un 
giorno forse Ella ritornerà nella nostra città, cerchi allora 
di mia mamma, e se il dolore non le avrà ancora tolta la 
vita le dica come e perchè io sono morto. Le. dica che l'a
more che io sentiva per lei-, la gratitudine per quanto ella 
per me fece e soffrì, la coscienza del mio dovere di figlio 
furono in me sempre vivi e profondamente intesi, ma nulla 
potè nel mio animo vincere la voce del dovere di cittadino 
e .d'Italiano, e preferii andare incontro alla morte, pur sa
pendo il dolore tremendo che le avrei procurato, al vivere 
con un marchio di ignominia e di viltà. Le dica ancora che 
il pensiero delle sue sofferenze mi affliggeva continuamente. 
Le dica che sono morto benedicendola. » E ancora: « Pensi . 
che sono morto nel miglior modo che a creatura umana si 
può desiderare; allegro, contento, gioioso, io ho dato la 

• mia vita per una causa nobile e giusta ». E così chiude: 
« Viva l'Italia». 

Cominciano le fasi eroiche della guerra, il ritiro lento, 
coli' anima rotta dallo strazio, ma colla fede intatta, colle 
voci che parlano ai cuori dei forti non di vaghe speranze 
ma di riuscite sicure. La sorte guida i suoi passi; deve il 
suo nome legarsi al monte sacro della Patria, ai macigni 
del Grappa, al monte dove si placarono i numi della Patria 
coll'offerta di 24000 vite. 

Per 52 giorni Guido Corsi, che nel frattempo era stato 
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promosso capitano per merito di guerra, non conobbe riposo 
alle membra, nè ali' animo; non conobbe istante che non 
potesse essere l'ultimo della sua vita; sempre esposto, sempre 
ravvivando . coll'esempio il coraggio dei suoi. - Si ritira 
secondo gli ordini, scende di balza in balza, dovunque ag
grappandosi per resistere un'ora e ripiegare, dovunque se
minando i morti del suo . battaglione, dovunque raccattando 
eroi rimasti soli o dispersi, sempre fra la battaglia e la 
marcia. Ogni sosta del manipolo segna un minuto od uri'ora 
nella resistenza d'Italia, dall ' Alpe Grande alle chiuse del 
Piave, dal Solarolo al · Col d'Orso, alle falde di Val d'Arsa, 
al Grappa divino, di dove parte la parola del sacrificio che 
purifica l'Italia, che la fa certa oramai della resistenza vit
toriosa, fino al 13 dicembre del 1917 in Val Calcino sul 
Valderoa in cui esaurite le munizioni, fatte armi delle pietre 
•della improvvisata trincea, uscito fuori di ogni difesa per 
orientarsi su ciò che ancora si potesse fare, rimase abbat
tuto da una palla che lo colpì ad un occhio. Aveva egli ben 
visto ciò che · rimaneva da fare. · Morire. Chè attorno al suo 
corpo si accese più viva la mischia ed il nemico non 
passò. 

Per questa azione il suo battaglione fu proposto per 
una medaglia d'argento con queste parole: « Sul lembo della 
terra natale da un mese difende con superba tenacia le soglie 
della Patria • . 

La salma di lui posa a Fiette, , 11el piccolo cimitero 
montano, sulla mano sinistra, ed una rozza croce e disadorne 
parole dicono di lui che fu dei più saldi cuori della Patria 
e doppiamente benedetto perchè per la Patria visse e per la 
Patria morì. Sul campo gli venne decretata la medaglia 
d'oro e · con la seguente lettera Carlo Basile, comandante il 
raggruppamento alpino, ne dà l'annunzio: 
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Guido Corsi era legato a me da forte affetto. La sua 
amicizia mi serviva meglio di ogni perfetto consiglio. Io 
non so esprimerle il mio cordoglio. Gloriosissima fu l'ultima 
visione che ebbi di lui. Egli fu proposto per l'onore di una 
medaglia d'oro al valore militare con questa motivazione: 
« Nato in terra irredenta, dopo avere dedicato ai diritti 
della sua Patria tutto l' ingegno forte di molti studi, si 
offerse ai sanguinosi cimenti della guerra. fulgido esempio 
di eroismo ai dipendenti che lo amarono e che, chiamato 
ad altro ufficio, preferì non . lasciare. Ferito mentre . stre
nuamente combatteva, non appena guarito volle subito tor
nare al fronte e vi affrontò sempre faccia a faccia il ne
mico, fuori delle trincee, . primo fra tutti, più volte respin
gendolo con prodigi di valore anche se superiore in forze. 
Gloriosamente cadde colpito a morte sulla inviolata trincea, 
mentre i pochi superstiti della sua compagnia rintuzzavano 
l'avversario. 

« Val Sugana, 26 maggio 1916 - Cima Valderoa, 13 
dicembre 1917 ». 

E. T. 





L'EROE 

NEI RICORDI D'UN AMICO 
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A' piedi del Grappa, nel piccolo cimitero di Fietta, in 
mezzo a· soldati di fanteria ed alpini, tutti ormai fatti di 
un' arma sola : quella della gloria, Guido Corsi ha riposato 
cinque anni. 

Ha riposato in quella terra paradisiaca che lo aveva 
veduto scendere giù dalla mulattiera fra Vardanega e Bocaòr, 
un giorno . di battaglia grande : scendere in barella, morto. 

· Era un tramonto freddo e scolorato. Tramon.to pieno 
di· umidità invernale. Dalle pendici si vedeva tutta la 
pianura della Trevisana scintillante qua e là per gli spec
chi ghiacciati dei fiumi e dei canali. In alto Punta Muschiè 
toglieva la vista della lotta furibonda, non gli echi della 
battaglia. 

La barena giunse davanti la chiesa di Fietta, poi svoltò 
· dentro la campagna. Li stavano accampate le salmerie del 

suo battaglione. Uomini e muli : una sola trepidazione, una 
sola angoscia, un solo dolore. · 

L'eroe fu deposto a piè di un' acacia. Il fido alpino 
eh' era stato il suo attendente, chiuso nell'aspro dolore, si 
accocolò accanto al suo capitano e rimase Il inerte e fermo 
come la rupe del suo Cadore, tutta la notte. Tutta _la notte 
ed il giorno di poi, finchè un po' più sotto nel cimitero 
del villaggio fu scavata la fossa e vennero ad avvertire che 
tutto era pronto. Allora fu portato nel camposanto. Oli fu 
tolta la mantella che lo copriva ed apparve quel suo volto 
maschio che, quasi fiammasse ancora, finiva in sommo al 
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capo in una selva ribelle di riccioli bruni. La bocca era 
composta in una cupa espressione di severità. L'occhio 
destro era coperto dal grumo nerastro della ferita mortale. 
Le mani giacevano inerti lungo i fianchi. 

Fu deposto nella cassa. le mani una sotto l'avambraccio 
dell'altra. Le tre stellette del grado apparvero e scintillarono 
sul polso della destra : la mano del comando. Poi disparve. 

L'ho riveduto dopo tanti anni. 
Gli affossatori erano giunti al livello della cassa, quando 

uno, messo un piede in fallo, ne sfondò il coperchio e nello 
squarcio apparve il teschio. Era volto sul lato· sinistro come 
se volesse guardare più in là, oltre il vertice del suo corpo. 
Pareva che con una strana torsione del volto, fattosi vuoto 
di carne, egli guardasse Trieste, che veniva a trovarsi per 
lui colà, dove gli occhi morti ancora la cercavano. 

Il suo corpo apparve più tardi ancora intatto nelle 
membra poderose. Le sole mani erano scheletrite. Quando 
steso nel letto della bara, fu riportato a livello della terra 
e potemmo contemplarlo da vicino, Egli ci apparve ancora. 

La testa ancora coperta dai riccioli bruni, i piccoli 
baffi tagliati a spazzola, furono come punti sui quali la 
intrepida sua madre ed io inconsciamente ri,costruimmo la 
imagine austera e serena dell' eroe. 

Lo rividi ·e lo ripensai allora adolescente sui banchi 
del ginnasio ; frettoloso e freddoloso, povero ragazzo, I' in

· verno, ripassare le lezioni alle quali soltanto nelle ore pre
albari poteva dedicare il suo studio, occupati avendo tutti 
i pomeriggi nel dar lezioni per render meno aspra la sacra 
fatica della madre. 

Giovinetto, già aperti gli occhi dell' fogegno sulle ne
cessità indeprecabili della patria, egli era stato attivissimo 
fra gli attivi raccoglitori dell'obolo settimanale per la Lega 
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Nazionale, che fecondava semi ideali d' italianità nelle scuole 
del Carso. 

Più tardi fu primo fra gli alacri ingegni che in casa 
dell'oggi on. Suvich si raccoglievano a scambiare in com
mosse relaz.ioni gli studi di storia del Risorgimento nazio
nale, che l'Austria aveva bandito dall'insegnamento scola
stico. Cospirazione ideale di anime elette che avevano in- · 
tuito la necessità della preparazione morale . della Grande 
Guerra. Cospirazione di elementi che inconsciamente si sen
tivano destinati più che alle piccole e sporadiche azioni di
mostrative, pur tanto necessarie a coltivare il senso ribelle 
della popolazione, ali' opera della alimentazione ideale del 
popolo italiano per il cimento, che essi prevedevano con 
occhio sicuro, gigantesco. 

Da quella fucina, infatti, uscirono Fauro e Xydias, che 
più tardi innestarono il problema particolare delle terre ir
redente in quello romanamente imperiale del dominio del-
1' Adriatico, e di una tendenza generosa ed altruistica fecero 
un problema di necessità politica, immediatamente sentito 
e compreso da tutta la nazione. 

In quella fucina si plasmò l'anima di Guido Corsi, che, 
superato con distinzione l'esame di licenza liceale (ebbe 
pieni voti in tutte le discipline, meno nella lingua tedesca) 
passò per un anno ali' Università di Vienna. Ma non era 
finito I' anno, che egli abbandonava . la capitale austriaca, 
sentendosi crescere dentro tanta ribellione verso l'Austria, 
che gli parve mili' anni di poter passare ad una Università 
italiana, e andò a Firenze. Fu l'allievo migliore che in quelli 
anni frequentasse il R. Istituto di Studi Superiori. I suoi studi 
non furono quelli frammentari di .tutti gli studenti, che guar
dando agli esami, per quelli si preparavano, ma ebbero fin 
dal!' inizio quell'organamento lungimirante, per cui ogni fa-
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tica sua fu l'inizio di lavori filologici e letterari, ch'egli ar
monicamente delineava entro grandi linee originali e com
piute. Dì questi lavori, in quelli anni immaginati, e parzial
mente compiuti quale esercitazione universitaria, alcuni 
compì più tardi, altri rimasero interrotti dalla guerra e di 

essi sì parla altrove. 
Fu non uno studente, ma uno studioso e le brevi e 

modeste pause ch'egli concesse al severo metodo della sua 
vita furol).o pause in cui, in mezzo all' allegria gogliardica 
della stagione, affiorava la fiamma purpurea della sua pas

sione patriottica. 
Si ricorda di lui che una sola volta in mezzo al tri

pudio giovanile dì una passeggiata sui colli fiorentini, ebbe 
a soverchiare la sua astinenza col vino. Fu I' unica volta 
in cui parve uscisse dalla serenità tranquilla del suo spi
rito calmo e forte, e fu per smaniare nella ostinata e furi
bonda richiesta di una pistola per correre a Vienna ad uc

cidere l' odiato tiranno ! 
Altra volta rivelò tutta la fiamma che ardeva perennè 

nel suo cuore, e che con riserbo · aristocratico ed alieno 
da ogni forma di inutile esagerazione _sembrava tenesse 
compressa nel petto, e fu sulla tomba di Garibaldi a Ca~ 
prera. 

Là, nel!' isola leggendaria, al conspetto .di quanti erano · 
convenuti nel centenario della nascita del!' Eroe, egli balzò 
fuori, ignoto a tutti, afferrato quasi da una passione inte
riore travolgente e parlò. Parlò del!' Eroe, di Trieste, del-
1' Italia e non so più che dicesse nella foga irrompente che 
sembrava trasfigurarlo. Non aveva mai parlato in pubblico 
prima d'allora ed era un vero, grande oratore. Parlò ,e non 
so più che dicesse. Ricordo ·. soltanto che improvvisamente 
tutti scoppiarono in pianto. Ricord9 che la vedova del!' Eroe 
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gli si gettò al collo e che un grido solo fu di tutti: « Ver
remo, verremo ». 

Egli, trasognato, guardava e piangeva: sembrava uscisse 
da un sogno. 

Cosi certamente apparve più tardi ai suoi Alpini, quando 
sul Valderoa li trascinò ali' ultimo cimento, quando gettò 
la sua vita nella mischia, che decideva i destini della Patria, 
come una offerta e un olocausto a propiziare la fortuna 
d' Italia, e mai vittima più pura e più consapevole si im
molò per un più grande ideale. 

Sergio Oradenigo. 





IL MIRABILE SOLDATO 
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Nell'animo di Guido Corsi le virtù militari nacquero 
spontanee ed improvvise. 

Certo, quando egli vestì la divisa del soldato, un fatto 
morale era già compiuto, perfettamente, in lui: la decisione. 
Tutte le sue forze, tutte le sue virtù, tutto il suo fascino 
scaturirono sempre, durante gli anni della lotta, da questo 
fatto morale che traspariva da ogni sua parola, da ogni suo 
gesto. La sua sola presenza era una professione di fede, e 
chi gli stava vicino aveva l'impressione che dentro di lui 
il vincere fosse cosa già compiuta. 

Egli non ambì mai di esercitare la sua influenza in vasta 
cerchia, non fece e non disse mai nulla per dare evidenza 
alla sua persona, non pensò mai che la sua fede, il suo 
sapere, la sua volontà potessero, collocate fuori della diretta 
azione, valere più che nell'azione stessa; sdegnò di vestire 
di panni militari personaggi e funzioni della vita civile, e 
non volle mai essere nè suggeritore, nè propagatore, nè 
dirigente, nè assistente. Volle essere nella guerra degli uo
mini l'uomo che era; e la generosità fu la sua sola ispira
zione. Ma nel senso più umano e più vero egli fu un grande 
animatore. Chi doveva operare con lui gli si consegnava 
con intimo contento, liberato da ogni pensiero ambiguo, da 
ogni indecisione, da ogni esitanza. 

Chi vide e seppe comprendere il plotone di Alpini e 
poi la Compagnia di Guido Corsi, vide cosa mirabile. Egli 
disponeva di tutti come di se stesso, il suo animo deciso 
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ad ogni esempio era l'animo d'ognuno, e l'ordine era già 
fatto volontà prima che fosse da lui pronunziato. Parlando 
del suo reparto, egli parlava in singolare. Quante volte, 
durante la prima febbrile difesa di Monte Grappa, quando 
.il Battaglione Feltre muoveva i suoi reparti per moltiplicare 
se stesso, egli disse: «vado! ». 

Il modo modestissimo con cui compiva ogni sua azione, 
senza mai èommento di parole, senza mai un gesto super
fluo, senza mai un'ombra su quella serenità del Viso che 
fu sempre il conforto di chi l' ebbe' vicino, era pur tanto 
efficace ad esprimere il suo animo, che si potrebbe chiamare 
la sua eloquenza .. 

E invero tutta di fatti fu la sua eloquenza. Vestita la 
divisa dell'Alpino, appena gli fu concesso, raggiunse il Bat
taglione « Feltre » in Valsugana dove ancora si faceva una 
insidiosa guerriglia mobile. Poi, a Monte Cima, nella notte 
in cui gli Alpini fecero a pezzi un baldanzoso battaglione 
di Jager, fu ferito nel corpo a corpo. Recandosi all'ospedale 
affermava che · gli Austriaci non avrebbero più avuto voglia 
di tentare qualche cosa da quella parte. E fu così. 

Durante la sua assenza il « Feltre » conquistò il Monte 
Cauriòl, nelle Alpi di Fassa. Egli lo raggiunse, uscito dal
l'ospedale, risalendo la Val Cia. Poco dopo, un ordine della 
Divisione lo assegnava all'ufficio toponomastico del Comando 
Supremo. Egli già lavorava a rafforzare la nuova posizione 
conquistata. L'ordine, ricevuto da un telefonista, fu saputo 
in un attimo .da tutti gli Alpini. Egli lo lesse, sorrise per il 
modo con cui il telefonista aveva scritto la parola « topo~ 
nomastico », e corse giù ail' apparecchio telefonico. Poco 
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dopo ritornò su. Gli Alpini compresero. Ai vicini che lo 
guardavano con occhi lucenti egli disse: non vado. Tutti 
gli uomini del suo plotone gli si fecero intorno. 

Sul Grappa Ouido · Corsi giunse con la sua intatta 
certezza di vincere. Il suo Battaglione fu il primo a rag
giungere le pendici • orientali del Monte terribile e sacro, in 
condizioni difficilissime. Oli Alpini del « Feltre » avevano 
dovuto abbandonare le proprie case, le proprie donne, i 
proprii bimbi al nemico sopravveniente, e la notte, da lassù, 
si sentivano pianti e lamenti. Sulla prima immensa linea di 
sorveglianza affidata al Battaglione in attesa di altri reparti, 
era impossibile lo schieramento. Oli uomini furono disposti 
in piccole guardie dalla Monfenera a Monte Tomba, allo 
Spinoncia, a Fontana Secca, a Col dell' Orso. 

In quei giorni Guido Corsi non riposò mai. Bisognava 
studiare il nuovo terreno, tracciare i primi elementi di trincea, 
incuorare gli uomini. 

Poi, col giungere di altri reparti, egli ebbe la · sua 
Compagnia radunata di fronte al Coli~ del Tas . . Era un 
colle . boscoso di cui certamente avrebbe approfittato il ne
mico per avvicinarsi al coperto. Fu infatti da lì che mossero 
i primi attacchi. E t;nto brillantemente furono rintuzzati che 
si potè guadagnare quel tempo necessario per apprestare 
e raffittire la nostra linea contro cui poi i maggiori assalti 
vennero a infrangersi. 

Il sopraggiungere di un altro Battaglione di Alpini per
mise al « Feltre » ·· di riposare qualche giorno nell'immediato 
rovescio delle linee. Durante quel riposo Guido Corsi fu 
promosso. capitano. Accolse la promozione con gioia. Non 
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era di quelli che ostentano presuntuose indifferenze. E poi 
egli voleva accettare e riconoscere in ogni forma la sua 
responsabilità di comandante. Alla presenza della Compa
gnia radunata si mise sulla giubba i segni del nuovo grado. 

Il giorno dopo salì sul Valderoa. 
Il nemico che, per non darci tempo di organizzare a 

difesa il Grappa, aveva spinto ali' assalto numerose unità 
di fanteria senza aspettare che giungessero le artiglierie, 
aveva allora sospeso i sanguinosi e infruttuosi assalti. Adesso 
si vedevano numerosissime bocche da fuoco piazzarsi sulle 
posizioni circostanti, e dagli aggiustamenti dei tiri si capiva 
essere il Valderoa uno dei suoi principali obbiettivi. Il bom
bardamento si iniziò come ad un segnale, con un boato di 
centinaia di pezzi. Il monte, che era coperto di . uno strato 
di neve gelata, divenne presto tutto nero per gli scoppii. 
prendendo un aspetto sinistro. I feriti incominciavano a tra
scinarsi; ma i non feriti rimanevano al loro posto, rannic~ 
chiati dentro i piccoli elementi di trincea o appiattiti per 
terra dietro qualche riparo illusorio, aspettando le fanterie 
nemiche. Le fanterie vennero e furono ributtate a colpi di 
bomba e di baionetta. Erano reparti di tutte le specialità 
dell'esercito austria_co, c'erano anche reggimenti prussiani 
e bavaresi. Il bombardamento riprese più rabbioso. Poi 
ancora gli attacchi, sempre ributtati, ~ più riprese. 

Il Battaglione « Feltre » aveva perduto circa due terzi 
dei suoi uomini, molti dei quali, per fortuna, soltanto feriti. 
Ma ad ogni uomo che veniva a mancare la consegna di 
tenere la posizione si faceva sempre più sacra per quelli 
che rimanevano. 

Al pronunziarsi dell'ultimo attacco nemico Guido Corsi 
aveva della sua Compagnia soltanto quattro graduati e 
qualche soldato. Tenevano le bombe fra l'arco del braccio 
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sinistro e il petto. Quando gli ' attaccanti furono a tiro fu 
una tempesta di scoppii. I nemici si sbandarono ancora. 

Di tutte le sezioni di mitragliatrici avanzava, sulla 
posizione, un'arma sola. Era rimasta ancora sul suo caval
letto, puntata, senza serventi. Sembrava intatta. Guido Co;·:l, 
finite le bombe, corse a inginocchiarsi accanto a quell'arnn t 
ma prima che mettesse l'occhio alla mira una fucilata mor
tale Io colse, l'ultima fucilata nemica della giornata. Cadde 
senza un grido, il suo viso non ebbe una contrazione. Seguì 
un silenzio, il silenzio improvviso e greve dei campi di 
battaglia. 

Accanto alla salma del suo Capitano l'alpino Ma
socco (1), per terra, rimase come impietrito. 

Nella sera grigia, da quella cima da dove gli Austriaci 
erano stati ricacciati per sempre, al di là del filo argenteo 
del Piave, si intravvedeva la laguna e il mare di Trieste. 

Mai, in appresso, il nemico potè oltrepassare il luogo 
dove giacque il corpo di Guido Corsi. Lassù l'Austria si 
ebbe gli ultimi colpi mortali; il Valderoa fu uno dei luoghi 
più gloriosi donde le nostre truppe m_ossero a cogliere il 
frutto eterno della Vittoria. 

Carlo Basile 
Comandante Il Battaglione "Feltre,, 

(') Mori il 4 Novembre entrando a Trento. 





L'OPERA SCIENTIFICA E'.' LETTERARIA 
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Quando Guido Corsi nell'inverno del 1914 abbandonava 
Trieste, per mettere tutto sè stesso al servizio della grande 
causa -- per la quale nel 1882 l'altro triestino Guglielmo 
Oberdan aveva insegnato cosciente e lieto il sacrificio non 
solo della balda sua gioventù ma anche della geniale sua 
cultura - egli lasciava un. patrimonio prezioso, sul quale 
forse aveva il presentimento di 0non dover mai più riporre 
quella sua mano tanto docile àll'ardore dei nobili e seri 
studi che lo animavano. Restavano, vegliati da anime buone, 
i manoscritti dei suoi lavori, ai quali aveva atteso con im
menso amore, sin dal tempo in cui studiava ali' Università 
di Vienna da prima e di Firenze poi. Se l' i. r. Polizia au
striaca fosse riuscita a sequestrarli, oggi si avrebbe bensl 
il ricordo del grande ingegno del Corsi, ma non , la do
cumentazione. 

Il fato benigno ha voluto che la prova restasse, e ogni 
italiano deve gioire nel vederne · un Guido Corsi eruditis
simo, che, oltre a presentare il petto fregiato dalla medaglia 
d'oro al valore, erge la fronte cinta dal lauro più fulgido 
e schietto della scienza. 

Eppure, non un rimpianto mai di aver lasciati incom
piuti i suoi magnifici studi trasparisce dalle lettere del Corsi. 
benchè non solo ei ci tenesse, ma ben comprendesse, che 
in quelle pagine era il germe di ulteriori ricerche, che gii 
avrebbero fatto conseguire le più gradite e più legittime 
soddisfazioni. È perciò che anche sotto questo aspetto egli 
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è testimone di quanto possa amor di patria, quand'esso af
fondi le sue radici nelle più alte virtù civili e morali. 

Ond' io credo di non errare, ripetendo quanto altra volta 
ebbi a dire: se un sentimento superiore non ci facesse be
nernre all'amor di patria, che unico sa generar sacrifici, pari 
a quello che su cima Valderoa faceva cadere Guido Corsi, 
noi dovremmo imprecare alla morte, che rubò a Trieste e 
alle lettere una mente si colta, uno spirito si elegante di 
scrittore e un ricercatore sì fine e profondo della classicità 
greca e romana. 

I manoscritti di Guido Corsi furono donati al Museo 
Civico di Storia Patria e del Risorgimento di Trieste. 

Nel primo raggruppamento vanno segnalati: un fascio 
di dodici quaderni di appunti presi alle lezioni universitarie 
dei professori Mazzoni, Rostagno e Cipolla, e d' altre note 
ancora; una raccolta di note dantesche; appunti sulle no
velle 34, 42, 147 e ss. di Franco Sacchetti, oltremodo rico
struttivi, che meriterebbero d'essere riveduti e coordinati ; 
un tentativo assai ingegnoso di tavole cronologiche e cro
nografiche, suddivise a decadi, per presentare con imme
diatezza la contemporaneità dei diversi scrittori dell' età 
alessandrina, dell'età augustea e dei letterati italiani dal 1300 
al 1910; una collezione infine assai varia di schede biblio
grafiche su Luciano, suo autore preferito, sul Sofista di Pla
tone, su Catullo, sul periodo cosmologico della filosofia 
greca, sulla rivoluzione francese, su Giuseppe La Farina, 
sulle istituzioni giuridiche di Roma e sulla storia greca e 
romana. Queste ultime sono accompagnate da uno schema, 
che potrebbe benissimo servire a costruire un sunto storico 
non disprezzabile a uso degli studenti. 

Ho voluto ricordare questi, che sono, diremo. così, i 
passi preparatori per ogni studioso serio, affinchè si com-
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prenda, come anche dalle cose non dico minori, ma minime 
di tali manoscritti, emergano le quattro doti precipue ond'è 
abbellito sempre il . lavoro letterario e scientifico di Guido 
Corsi: facilità di applicazione a ogni ramo di studi; dal 
glòttologico al filosofico, dal letterario allo storico, dal cro
nologico al politico; conoscenza profonda della copiosissima 
bibliografia riflettente i singoli rami di studio, cui la sua 
mente volle applicarsi, quindi preparazione severa e oculata; 
calda comprensione del pensiero classico greco-romano; 
colorito d'esposizione, sempre in piena armonia col metodo 
strettamente scientific.o della ricerca. 

Queste quattro particolarità dell' ingegno del Corsi e 
delle sue attitudini di studioso se spiccano già nelle pagine 
minime qui ricordate, eccellono splendidamente nelle altre 
opere, maggiori e minori, che per l'argomento trattato si 
possono classificare così: 

1. Scritti classici greci e latini. 
2. Scritti di cultura greca, romana e medioevale. 
3. Scritti di letteratura italiana, d'arte e di politica. 

Queste tre branche di studi, condotti tutti con dottrina, 
serietà e genialità, dimostrano che nel Corsi non albergasse 
solo un'anima eroica, ma anche un'anima classica, innamo
ratissima dei grandi maestri del pensiero e del verso, che 
la Greci!l e Roma e più che mai la Grecia, imposero alla 
perenne ammirazione e imitazione del mondo. 

A tale classicità di sentire egli fu educato già al Gin
nasio-Liceo triestino « Dante Alighieri», fucina magnifica 
di cultura soda, oltre che di sano e fattivo irredentismo 
italiano, fortificandosi poi nei corsi universitari e nell' inse
gnamento, così da divenire un finissimo stu.dioso della clas
sicità .: finissimo nel senso, che nell'esame critico degli au
tori greci e latini egli non si limitò alla fredda indagine, 
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che spesso si perde nello scrutinio d'una particella gram
maticale, dimenticando lo spirito intimo d'arte, di bellezza 
e di raziocinio, di cui l'opera studiata è fonte, ll}a i classici 
li sentì, e sentendoli riuscì a possederli. 

In tal guisa il lavoro del Corsi non si scompagnò mai 
da scienza verace e da larga erudizione, che in un giovine 
professore quale egli era stupiscono addiritura. La sua fu 
scienza maturata attraverso preparazione minuziosa, premessa 
a ciascun lavoro con claustrale diligenza, e fu erudizione 
espressa con un modo di esporre disinvolto e piano, che 
le tolse ogni fastidiosa rigidità e ogni ingombrante pesantezza. 

I. 

Scritti classici greci e latini. - Il Corsi studiò di 
preferenza quelli autori antichi, nei quali l'arte del dire fosse 
congiunta alla filosofia. Perciò dei grandi classici greci egli 
predilesse Platone, il divino, Sofocle, il poeta dell' umana 
tragedia e insieme il filosofo delle umane vicende, Plutarco, 
il moralista della storia e della biografia, e Luciano, lo 
sprezzatore brillante d'ogni falso sìstema filosofico. 

L'opera principale fu uno studio magistrale e possente 
su Luciano di Samosata. il siriaco arguto e versatile. 

Quest'opera poderqsa, salvo un certo lavoro di ritocco, 
in massima può dirsi pronta per essere pubblicata. 

Vita, pensiero, opere e sistema di Luciano trovano in 
Guido Corsi un commentatore insigne. Tutti gli autori che 
parlarono finora del celebre argutissimo greco, sono passati 
in rassegna e criticamente vagliati a uno a uno, così che 
sulla filosofia e sulla biografia di Luciano, come pure sul
l'autenticità e sulla cronologia delle sue opere, il Corsi dice 
cose assolutamente nuove. 
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Non un~ delle opere, che si addensano nella volumi
nosissima produzione letteraria di Luciano, fu trascurata dal 
Corsi, il quale le lesse e studiò tutte nell'originale greco. 
In questa maniera, do()o una disamina bibliografica delie 
più accurate, gli è stato fattibile di rendere d'ogni opera lo 
spirito intero, l'intento perseguito dall'autore e le peculia
rità di pensiero filosofico, cogliendo spesso in errore eruditi 
e filosofi, che si occuparono d'una e dell'altra delle svaria
tissime opere del Samosatense. 

Mercè la sua preparazione scientifica risaliente alle fonti 
dirette, il Corsi più esattamente d'ogni altro studioso potè 
determinare anche le fasi del pensiero di Luciano, special
mente dopo i 40 anni d'età, stabilendo ogni cosa con ragioni 
psicologiche sicure. 

Volume questo stupendo sotto ogni aspetto. E quando 
si consideri che gli autori italiani, i quali si occuparono di 
Luciano sono finora molto pochi, in confronto ai tedeschi 
e agli inglesi, resta a noi pieno diritto alla soddisfazione, 
verificando che un italiano, redento adriatico, lasciò su Lu
ciano un serto di studi decisivi, che alla cultura italiana 
donano un titolo onorifico di più. 

Appunti su Luciano. - Sotto questo titolo modesto il 
Corsi raggruppò due grossi manoscritti, i quali compren
dono due parti distinte, la filologica e la bibliografica. Non 
uno dei sistemi filosofici e religiosi adombrati nel titolo viene 
trascurato, che anzi ognuno di essi vi è analizzato con 
serietà. 

Commento grammaticale alle opere di Luciano. - Con 
questo e col manoscritto che segue, Guido Corsi si palesa 
un filologo di prim'ordine. Chi conosca la non facile sintassi 
greca, e conosca le eleganze e le particolarità di lingua, cui 
Luciano ricorse per rafforzare lo spirito d'inesauribile umo-
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rismo ond' era animato, potrà apprezzare adeguatamente 

questo lavoro di un grecista perfetto. 
Lessico delle opere di Luciano. - Qui poi siamo di 

fronte a un genuino capolavoro, miracolo di sapere e di 
pazienza. Trattasi d'un grossissimo dizionario completo di 
tutti i vocaboli greci, adoperati da Luciano nelle sue opere 
con l'uso fattone nelle diverse frasi. Ogni parola, anche le 
particelle minori, trova il suo posto di elencazione, con si
gnificato e con accanto il passo corrispondente di Luciano, 
circoscritto con titolo dell'opera, capitolo, . paragrafo e comma. 

Nota al Teseo di Plutarco. - Sono schede con osser
vazioni lessicali, grammaticali e sintattiche molto importanti, 
donde si rileva come il Corsi conoscesse bene non soltanto 
il greco dell' aurea classicità, ma anche quello dei secoli 
posteriori, particolarmente quello del primo secolo dell'era 
cristiana, circostanza che risulta d'altronde già dagli studi 
su Luciano. 

I traduttori di Plutarco. - Queste schede enumerano 
i traduttori latini e italiani delle Vite · di Plutarco · con eru
dizione grandissima e con accuratezza superiore a ogni en
comio. A tale rassegna esaurientissima dei traduttori in ge
nere del celebre biografo greco, si connette il lavoro che 
segue, giacchè a siffatta partita il Corsi dedicò cure particolari. 

le traduzioni delle Vite Parallele di Plutarco nei se
coli XV e XV/. - Questo studio veramente insigne trove
rebbe forse posto più adatto nella terza classe degli scritti 
del Corsi, ma visto che ha per argomento l'opera di Plu
tarco, lo si classifica qui. Il lavoro doveva essere l' intro
duzione critica a un'opera molto più vasta, perchè difatti il 
Corsi lasciò anche un fascio grossissimo di Appunti ai tra
duttori di Plutarco, presi con paziente ricerca nelle biblio
teche Marucelliana, Nazionale e Riccardiana di Firenze. 
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De Plutarchi commentario quomodo adulescens poetas 
audire debeat. -'- Premesso un discorso chiaro ed erudito 
sulla ragione e sullo scopo dell'operetta di Plutarco, e pre
messe conven,ienti note bibliografiche e critiche di valore, 
segue la traduzione fatta con la fedeltà e l'eleganza abituali 
al Corsi. I diversi capitoli, distinti con sottotitoli sintetici, 
hanno brevi succose osservazioni. 

Osservazioni alle tragedie di Sofocle. - Comprendono 
Aiace, Elettra, Edipo Re, Edipo in Colono, Antigone, Filot
tete e le Trachinie. Dell'Antigone, del Filottete e delle Tra
chini e è dato anche un largo sunto. Le osservazioni, basate 
su filosofia soda e avvivate da giusta misura di senso este
tico, sintetizzano d'ogni singola tragedia il carattere vero e 
proprio, mésso talora in opportuno e bellissimo raffronto 
con i moderni tragici italiani e stranieri. 

Traduzione dell'Antigone di Sofocle. - È da dolersi, 
che il Corsi non abbia condotto a termine questa traduzione, 
che si arresta al verso 679. 

Traduzione del Simposio di Platone. - li mirabile 
trattato, che Platone dedicava ali' amore, spingendo il suo 
cosidetto idealismo quasi a teorie trasumananti, ebbe nel 
Corsi un traduttore magnifico, che profuse il sentimento in tra
durre questo dialogo, nel quale tale profusione era necessaria, 
avendolo profuso già a sua volta il sommo e divino Platone. 

Riassunto del Teeteto di Platone. - li Corsi lo chiamò 
riassunto, ma è piuttosto un vero commento introduttorio 
al trattato, che Platone dedicò al conoscere. Come il Giuliani 
commentò Dante con Dante, così Guido Corsi commentò 
Platone con Platone, cosa che non poteva farsi se non da 
chi aveva completa conoscenza del pensiero e della lingua 
del divino filosofo. 

Riassunto del Pedone di Platone. - Qua,nto dissi di 
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Teeteto, va ripetuto anche per questa introduzione critica 

del Pedone. 
Appunti al Corgia di Platone. - Anche di questo 

dialogo, che Platone dedicò al vero compito della vita umana, 
è dato un sunto col medesimo metodo testè ricordato. Vi 
è però aggiunta una copiosa e dotta bibliografia. 

Il Protagora di Platone. - Questo manoscritto pronto 
per essere pubblicato, degno sempre dell'alta cultura classica 
del Corsi, è diviso in sette parti. 

Menandro. - È un saggio critico, purtroppo incompiuto, 
sull'opera comica del greco Menandro. 

Commento alle M~tamorfosi di Ovidio. - È un saggio 
che comprende soltanto il lib. II, vv. 195-366, e il lib. V, 
vv. 341-461. 

Traduzione delle Odi di Orazio. - Neanche questo 
saggio di versione ritmica è compiuto, perchè arriva soltanto 
al lib. I, 1-39. Si capisce subito, che a questa tradùzione 
il Corsi ci teneva, perchè in parecchie odi adoperò diligente 
lima, riducendole a gioielli di proprietà, di chiarezza e di 
fedeltà al testo oraziano. 

Concetto e unità del dialogo « de oratorìbus » di Tacito. 
- Pur in questa tesi sul lavoro più giovanile di Tacito, 
che va posto fra i manoscritti minori del Corsi, il metodo 
critico è ottimo, sorretto sempre da buona erudizione. 

II. 

Sulla origine della filosofia greca presunta derivazione_ 
orientale. - In queste note, meritevoli di studiosa coordi
nazione, sono vagliate le fonti indigene della filosofia greca, 
ne è rilevato il carattere, studiato il processo evolutivo e 
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seguito lo sviluppo fino al secolo VI. Rimaneggiate, esse 
possono fornire un completo manualetto di filosofia greca, 
le cui fasi e teorie il. Corsi conobbe a fondo ed espose con 
vivezza di parola e con precisa interpretazione. 

Politica religiosa del Governo imperiale bizantino da 
Costantino a Giustiniano. - È doloroso che tale saggio 
storico, e filosofico a un tempo, resti inedito, tanto per l'e
rudizione e per l'abbondanza bibliografica, come per la pre
parazione scientifica, che vi si intravvede, come anche per 
Io i:;chema cronologico ragionato che vi è annesso. 

Rosvita. - Qui · siamo di nuovo al cospetto d'un lavoro 
di polso. Sulla celebre poetessa neolatina (c. 932 - c. 1_002), 
nobile · sassone, monaca nel Monastero di Oandersheim nel 
Brunswick, la quale con il nome di « Clamor Validus Oan
dersheimensis » scrisse in latino otto leggende poetiche, sei 
drammi e due poem.i storici ( « De gestis imperatoris Otto
nis I » e « De primordiis coenobii Oandersheimensis » ), il 
Corsi scrisse dapprima una tesina di laurea in latino ele
gante, che poi in parte svolse e sviluppò in italiano, in 
parte ideò come opera assai più vasta e completa. 

III. 

Scritti di letteratura italiana d' arte e di politica. -
In una terza serie di manoscritti del Corsi sono comprese 
anche tesi e tesine universitarie, dove però apparisce già 
evidente l' unghia del leone. Guido Corsi -fini il Liceo di 
Trieste nel 1905 con un esame brillante di distinzione e 
tornò al medesimo liceo come professore nell'anno scolastico 
1910-1911. I lavori scritti fra il 1905 e il 1919, egli intese 

ridurli a forma organica, mercè le compulsazioni più detta-
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gliate che andò avviando dalla fine del 1910 alla fine del 
1914, completando in pari tempo quelle che aveva compiute, 
nelle biblioteche ricchissime di Firenze. Tale meta egli non 
raggiunse in causa della immatura e gloriosa sua morte; 
lasciò tuttavia dei saggi veramente ottimi. 

Tre lecturae Dantis, Inf. XIII, XVIII e XIX. -- Sono 
tre letture dantesche tenute ali' Università Popolare di Trieste, 
diligentissime, con commento ricco di originalità. 

la lirica di Giovanni Pascoli. - Questo manoscritto, 
che dovette servire per due e forse . più conferenze all'Uni
versità Popolare Triestina, ha il pregio di contenere sunti 
delle singole liriche pascoliane, che danno al lettore o all'u
ditore una idea precisa di quello che fu la poesia del Pascoli. 

l'opera artistica di Giovanni Segantini. - È la ma
gnifica conferenza, che il Corsi tenne sul Segantini alla 
Società Alpina delle Giulie a Trieste. 

Coscienza nazionale e irredentismo. - È la conferenza, 
che Guido Corsi tenne ad Arezzo nella ricorrenza del Na
tale di Roma, sotto gli auspici della Società Dante Alighieri 
il 21 aprile 1915. Tutto quanto forma l'intima essenza po
litica e nazionale del vero irredentismo, le sue ragioni di 
esistere e d'operare. la sua lotta contro il governo imperiale 
di Vienna e le sue aspirazioni legittime all'unione perpetua 
con la Roma di Vittorio Emanuele e di Garibaldi, sono per 
così dire codificate in questa conferenza. 

Ecco dunque, i manoscritti inediti veramente prez1os1, 
lasciati da Guido Corsi. Essi stanno a documentare l'opera 
erudita, che. a decoro degli studi egli aveva ideata e in parte 
compiuta. Da quest'opera Trieste e l' Italia tutta dovevano 
attendersi vanto ed onore. Ma se _I' amore sviscerato . alla 
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redenzione della patria sua fu tanto forte, che gli impose 
di obliare e di sacrificare per lei anche questi frutti del suo 
genio e lo spinse a incontrare sorridendo la morte santa, 
non è . detto che Trieste e l'Italia debbano perciò rimaner 
prive di tanto onore. 

La massima parte delle pagine ricordate in questo 
elenco devono essere pubblicate. Sarà desso l'omaggiò più · 
caro alla memoria del morto eroe, migliore certamente d'ogni 
buon rammarico e d'ogni tributo di sterili, benchè accese. 
parole. Trieste· non difetta di buoni studiosi, seriamente colti 
e veramente .dotti. -Si uniscano fra essi i più volonterosi e 
si pongano ali' opera per preparare l'edizione delle migliori 
fra queste pagine magnifiche, 

Ripassare con amore i più compiuti fra questi mano
scritti, ordinarli con buon criterio, completarli con fedeltà 
amorosa e capace, sarà lavoro di un anno, forse anche di 
due, ma sarà sempre lavoro sacro e proficuo. E ove la mia 
collabor.azione non sia sdegnata, eccomi pronto ad addos-

. sarmi qualunque sia parte di questa fatica bella. , 
Essa potrebbe comprendere otto parti: 1. « Il filosofo 

Luciano e le sue opere», 2. « Studi su Plutarco », 3. Studi 
critici su Platone », 4: « Saggi critici sulle tragedie di So
focle », 5. « Ricerche sulla commedia di Menandro », 6. 
« Rosvita e i suoi drammi », 7. « Scritti minori di lettera
tura e di filosofia », 8. « Coscienza nazionale e irreden
tismo». 

Con questa edizione si avrebbe non soltanto la rico
noscenza degli studiosi · entro e al di là dei confini della 
patria, · si erigerebbe non soltanto il monumento più bello, 
più caro e più degno alla memoria eroica del dottissimo 
Guido Corsi, ma si darebbe anche luogo a una vera rive
lazione. 
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Ebbene, si pubblichi, quest'opera sua, la si propaghi, 
si faccia conoscere e si compirà un bel voto, che certamente 
non potrà spiacere ai mani sacri dell'erudito e valoroso 
Triestino. 

Francesco Babudri. 

Il bellissimo lavoro critico del Prof. Babudri, causa la tirannia 
dello spazio, ha dovuto subire dei tagli; contiamo e speriamo ridarlo 
altrove nella sua integrità. 



BRANI DI LETTERE 

SCRITTE DALLA FRONTE 
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Gemona, 5 agosto 1915 . 

. • . . Domani parto per ·il fronte come semplice soldato. 

51 

So~o assegnato alla 6.• compagnia, Tolmezzo. - Vi troverò tre 
ottimi amici irredenti. 

Sono felicissimo, esultante. Si compie cosi uno dei piil bei sogni 
della mia vita; un sogno che da quando i miei occhi si sono aperti 
alle cose del mondo mi · ha attratto con irresistibile seduzione e ha 
guidato quasi tutte le mie azioni. Con animo sereno, gioioso, vo' a questa 
prova suprema._ Spero che i miei nervi non mi tradiranno, che nes
suna energia mi verrà meno, che potrò compiere con onore tutto in
tero il rnio dovere di soldato d'Italia, di questa Italia benedetta, 
grande e forte che ora per il valore dei suoi figli si sta avviando a 
un avvenire glorioso in cui la _sua parola suonerà temuta e riverita 
fra i popoli civili. 

Si compie oggi un anno dacchè la guerra mi chiamò in tutta 
fretta dagli ozi fiorentini presso mia mamma e sono otto mesi che 
lasciai la mia casa e riparai nel seno della patria comune. Allora io 
mi sentivo inerme, allora io ero un fuggiasco, allora rischiavo di far 
la fine di un malfattore; ora invece avrò anch'io il mio fucile,. potrò 
trattare il nemico da pari a pari, a viso_ aperto, sfiderò la sua ira a 
fronte alta ..... . 

26 agosto. 

Mi pare di leggere fra le sue righe una certa trepicfazion·e per 
la sorte delle nostre armi- e mi- ricordo che qualcosa di· simile pro~ 
vavo anch'io finchè rimasi ad Arezzo; dacchè però sono entrato al 
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reggimento ogni preoccupazione è svanita. Sono cosi sicuro dell'esito 

finale della nostra campagna che guardo ali' avvenire con serenità 

purissima. Forse a infondermi tanta fiducia è bastato il contatto im
mediato con queste truppe meravigliose. Ogni traccia di pessimismo 

è scomparsa; sogno le montagne, sogno la battaglia e la vittoria, 

sogno la mia Trieste redenta e I' Italia grande e gloriosa. 

28 agosto. 

Ella mi esorta a cambiare il nome. Lo farò più tardi. Ma quel 

nome potrà valere solo per gli Austriaci, per gli amici io continuerò 

a conservare il mio. Del resto, non credo probabile di cadere in mano 
dei soldati di Cecco Beppe; gli Alpini non si arrendono; non per 
nulla gli Austriaci hanno promesso 2000 corone a chi riuscisse a far 

prigioniero incolume il primo alpino italiano. 

Feltre, 19 settembre. 

Approfittando della domenica, oggi due miei colleghi ed io siamo 
andati a fare .. una salita alpina. Ci siamo spinti fino a 2334 m. su di 

un monte che alcuni mesi fa segnava il confine fra · Italia e Austria. 
I confini d'Italia ora sono più lontani e il rombo cupo del cannone 

che ci giungeva dalle catene maestose ergentesi di fronte ai nostri 

occhi ci ammoniva che essi si avviano fatalmente verso la meta. 
La visione delle vallate triestine e delle vette appena redente ha 

acuito in me il desiderio di ritornare colà dove solo ci sj sente cel

lule del sangue vivo d' Italia. 

Brucio dalla voglia di agire e mi pare, che, se dovessi rimanere 

qui più del necessario , mi vergognerei di girare per le vie della città, 

temendo di fare la figura poco simpatica dell' ufficialetto ozioso fre
quentatore dei passeggi e dei caffè. 
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Feltre, 18 settembre 1916. 

Mi pare che l' intonazione della lettera che le scriverò da questa 

mia nuova dimora non sia per essere molto allegra. 

-Di possibilità di partire non c' è da parlare. Mi sono trovato qui 

con alcuni antichi colleghi del mio battaglione che sono stati spediti 

indietro. Non le dirò la nostra umiliazione .... 

lo, probabilmente, se le cose non mutano, sarò addetto ali' istru

zione delle reclute del '97 ... .. 

Ella non può crepere con quanto dolore si rinunci alle vita del 

combattente, .... volevamo entrare in seno alla famiglia italiana, a 

prezzo del nostro sangue, con l'aureola del sacrificio e del martirio, 

i piccoli uomini hanno preso paura della gloria che cresceva intorno 

a noi e le hanno reciso le ali. Hanno commesso un delitto contro la 

Patria e la loro pusillanimità non è inferiore a quella di quei cristiani 

che per paura della morte, rinnegarono la nuova fede. Oggi noi siamo 

traditi.. .. 

l • autografo di questa lettera fu donata al Comandante Gabriele d'Annunzio 
durante l' o.~cupazione di Fiume. 

30 settembre. 

Dopo parecchi giorni di umor cupo, oggi sono un po' più sereno. 

Pare, a quanto si vocifera, che stieno pensando di mandarci in qualche 

posto avanzato. 
1 

Ho ricevuto notizie di Xydias del 20 passato ·; dopo essere stato 

alcuni giorni al fronte, ora si trova in riposo, dice di aver trascorso 

con gioia il tempo che stette -in trincea. 

Da lui ho saputo pure della morte di Fauro; colpito in pieno da 

una granata, fu fatto a brani e nessun pezzo del suo misero corpo fu 

più ritrovato. 

Fauro, pseudonimo di Ruggero Timeus, triestino, sublime figura di intellettuale 
e apos tolo. A 20 anni scrisse il suo libro « Trieste », che gli valse gran fama , a 24 
dava la splendida ·sua giovinezza all'Italia. 
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Feltre, 12 ottobre. 

Ero montato dopo pranzo di picchetto e speravo in cuor mio 

questo fosse l' ultima volta. La mia speranza è stata esaudita. 

Parto direttamente per il fronte assieme a un altro dei miei at

tuali colleghi; siamo destinati al battaglione Feltre, non sappiamo an

cora la compagnia. 

Anche lui aveva, come me, fatto domanda di essere assegnato a , 
un reparto del!' esercito operante, ma poichè la risposta ci pareva 

tardasse troppo, avevamo progettato di fare domanda di essere aggre
gati al corpo skyatori. 

Ora però il nostro desiderio è appagato ; · non ci resta che far 

voti perchè il cuore non ci manchi e la forza del corpo ci assista. 

30 ottobre. 

Ella ha torto di affliggersi per chi combatte ; nessuno è più con
tento e pago di noi. 

Se poi la Vittoria vorrà arriderci, quale . fortuna potrà dirsi . mag

giore? 

31 ottobre. 

L'allegria non manca; anzi, quanto pib sì avvicina il giorno del

!' azione, tanto più sì diventa gai e sereni. 

8 novembre. 

Andiamo per destinazione ignota verso il nostro destino .. ... io 

sto benissimo e I' anim,o mio esulta. 
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24 dicembre. 

Nòi siamo qui in pieno presepio : delle stalle, la neve, qualche 

alberello, manca solo i.I Messia, che si attende con somma impazienza. 

Non occorre le dica cbe il Messia per tutti noi ,- ufficiali e sol
dati, è la licenza. 

Però quest'anno la sua venuta·subirà un qualche ritardo, a quanto 

pare, ma poco importa, basta che venga. 

Ho saputo che Slataper è morto. Cosi di giorno in giorno aumenta 

I numero dei nostri prodi caduti. Ma il prezzo del riscatto aumen
terà ancora; s' è pur vero che la santa libertà non è fanciulla da 

poco rame . ... 

5 - 2 - 1916. 

Domattina vado col mio plotone in montagna. Sono contento di 

ritornare fra le rocce e le nevi, e benchè io dovrò vivere forse un 

mese lassù solo con un pugno di soldati , ciò non mi preoccupa, anzi 

mi seduce. 

7 febbraio . 

..... sono arrivato a destinazione a 2034 metri. Siamo in una 

stretta forcella .chiusa ai lati da roccie impervie, di fronte lontano si 

ergono le posizioni austriache. 

10 febbraio . 

. . . . . non trovo nulla di strano che ella possa interessarsi di que

stioni che non toccano direttamente la guerra attuale, anzi credo che 

chi non sa vivere nel passato non può comprendere il significato del 

presente. Anch'io, ritornata la mente serena, mi riconcilierò con la 

letteratura. 

E penso che forse1 se sopravviverò alla guerra, ritornerò a essa 

con maggiore amore di prima. 
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11 febbraio. 

Se il dicembre fu mite pare che il febbraio voglia essere duro 

con noi. Stanotte avevamo 18 gradi sotto zero. Tira vento indiavo

lato dai monti austriaci che oggi si vedono con una nitidezza di con

torni e una precisione di dettagli; sembra di averli a due passi, a 

occhio nudo si distinguono le lorcf trincee. 

15 febbraio. 

Pare proprio che il tempo voglia fare il cattivo con noL Ho do

vuto passare buona parte della notte turando con carte e cenci gli 

interstizi fra le tavole del mio baracchino perchè un vento di libec

cio penetrava per essi in casa mia e vi si comportava da padrone. 

16 - 2 . 

. . . . . finchè le cose procederanno cosi, 10 credo che bisogna 

prepararsi ad aspettare la pace ancora per parecchi anni. 

Qui intanto un turbinare continuo e impetuoso di neve riempie 
come denso pulviscolo ogni cosa. Strade, trincee, reticolati, tutto 

scompare sotto questo candido manto. Ma i miei Alpini lavorano con 

pazienza e assiduità mirabili; mentre alcuni in mezzo alla bufera di 

neve che come spilli punzecchia le loro facce ci guarda'bo da ogni 

sorpresa, gli altri, a forza di braccia, aprono quell'unico sentiero per 

cui devono salire fin qui i muli che ci portano il mangiare e le no

tizie del mondo. Eppure sono allegri, sereni, quasi felici. 

17-2 . 

. . . . Sono le nove di sera: il vento soffia impetuoso. Nel cielo 

sereno limpidissimo la luna risplende; e su per i costoni della mon-
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tagna e giù per gli anfratti dei valloni tutto è chiaro e nitido. Un 
vento affine alla nostra « bora • sibila, ma quassù ha una voce più 
mansueta; forse se le nostre case fossero più superbe farebbe sentire 
anche qui ii suo ululato feroce, ma sono tanto umili, rannicchiate 
sotto ii dorso di una roccia, che non ha ragione di fare ii burban
zoso. Gli basta cancellare ogni traccia di sentiero e forse domani 
sorriderà -sdegnosamente dell'opera faticosa e lenta che questi mise
rabili pigmei dovranno compiere per poter ricevere un boccone di 

pane. 

... 
18-2 . 

. . . . nei brevi intervalli che ci lascia ii maltempo si lavora per 
rendere più sicure e solide le posizioni. Certo ii nostro lavoro at

tuale ha molto della fatica di Sisifo . 

... 
19-2 . 

. . . . fui in. ricognizione dalle 10 alle 4, ma non ebbi il piacere 

di vedere la faccia di un austriaco. 
Ma questa vita solitaria volge ai termine, un altro plotone viene 

a darci ii cambio. Chi sa dove andremo. Forse lontano oltre i ·monti 
e ii mare? Non lo so. So però che dovunque mi mandino io ci vado 
volentieri con tutta l'anima mia. Intanto alza ii vento, la notte sarà 
rigida. Passerà anche i' inverno e forse in estate coglieremo i frutti 

maturati col nostro sangue. - Cosi sia . 

••• 
27-2. 

Frugando tra i libri dei prete ho trovato Le trage'lie di Sofocle 

e le ho lette con commozione profonda; come pure con diletto in
credibile ho sentito ii suono dell'armonium. E pensai che, se Omero 
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ci narra di Achille, che, lontano dalla guerra, dilettava il suo cuore 

in suoni soavi che la sua mano andava traendo dalle corde della 

sua cetra, nessuna sensibilità speciale egli attribuisce al suo eroe, 

se da ognuno di noi, miseri omiciattoli, può tanto l'armonia musi

cale e tanto dolcemente ci parla l'arte d~i grandi poeti. 

17-3 . 

. . . . abbiamo portato un poco avanti la nostra linea. li nemico 

tentò con ogni mezzo di ostacolare l'avanzata e poi di ributtarci in

dietro. ma non c' è riuscito. Abbiamo potuto occupare la posizione 

che volevamo e con un lavoro intenso di tre giorni e quattro notti 

metterci in grado di resistere agli attacchi anche forti. Naturalmente 

non abbiamo in tutto questo tempo chiuso occhio un solo istante e 

quando abbiamo avuto il cambio, si era in condizioni tutt'altro che 

floride, ma una dormita ci ha ristorati. Abbiamo avuto una trentina 

di uomini fuori combattimento. Ma il nemico deve avere delle per

dite maggiori. Io sono, meno qualche graffiatura, perfettamente inco

lume. 

20-3. 

Domani è il primo giorno dì primavera e il bel tempo contri

buisce a renderci preziosi questi due giorni di riposo. 

Ho notato nelle giornate critiche della scorsa settimana che se i 

soldati hanno una resistenza fisica maggiore · della nostra, dico di 

quella di noi borghesi, hanno una resistenza nervosa molto inferiore. 
E per questa nostra superiorità noi possiamo durare nella fatica 
molto più di essi. 

Iersera abbiamo accompagnato alla tomba i resti del povero Sco
toni. 

Quella bara ricoperta dal tricolore, il pensiero che la terra che 
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lo accoglieva era un lembo da poco redento del suo Trentino, ha 
impressionato l'animo mio in modo, eh' io chiamai felice l'amico 
perduto. 

17 aprile. 

Da alcune deposizioni di prigionieri pareva che il nemico avesse 

stabilito di attaccare stanotte le nostre posizioni e l'intenso bombar
damento durato tutto ieri in vari punti della nostra linea avverava 
le· loro asserzioni. 

Invece l'abbiamo atteso invano. 

Sarà per un'altra volta, a meno che noi non gli lasciamo il ·tempo. 

L' impressione ricevuta da quel tenente garibaldino è stata press'a 
poco identica per tutti quelli che furono in licenza. Quelli che non 

sono direttamente toccati dalla guerra non · c' è ragione perchè non 
seguitino a vivere più o meno secondo le antiche abitudini. Ciò è 

umano, è giusto, è necessario. 

26 maggio, combattimento di Monte Cima. 

Sono ferito, Ferita trafosso alla spalla sinistra con frattura del-
1 'omero. Niente di grave. Due battaglioni ungheresi sono stati rotti, 
il suolo era coperto di morti e feriti nemici e le posizioni erano 

nostre I Mi duole un po' il braccio, ma non fa nulla. Viva l'Italia. 

27 maggio. 

Le scrivo ancora dall'ospedale da campo 083 dove mi hanno 
tenuto ancora un giorno credo perchè si sono dimenticati di me. 

Stanotte ho avuto un po' di febbre, ma ora sto discretamente 
bene. La lezione che ieri abbiamo dato _agli Austriaci fu veramente 
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notevole ; un battaglione intero di Ungheresi è stato completamente 

distrutto, il maggiore che lo comandava morto, gli altri ufficiali o 

morti, o feriti, o prigionieri. E noti bene che dopo parecchi giorni 

di continue fatiche e disagi, noi raggiungemmo la posizione dopo la 

mezzanotte e alle quattro si pronunciò l'attacco, quasi di sorpresa. 

Se noi ritardavamo forse appena cinque minuti ad accorrere in 

cima gli Austriaci ci davano una « stangata » ben soda . 

... 
Roma, 21 agosto 1916. 

L' animo mio è costernato. Al dolore per la morte del giovine 

Zanetti (') oggi si è aggiunto quello durissimo per la scomparsa del 

mio più caro amico Xydias (2). 

Io ho perduto, in lui il mio fratello dei giovani anni, il mio 

primo forse e il mio ultimo amico; la patria perde in lui una delle 

menti pi_ù belle, una delle anime più pure, una delle tempre più 

forti. Egli mori per l' idea santa, per cui fin dai primi anni palpi

tammo insieme, per cui con fede indomita, con chiaroveggenza me

ravigliosa, egli ha sempre combattuto, ed ha voluto vivere fino al

i' ultimo così come si conveniva alla sua natura superiore. Sia gloria 

a lui. A noi non resta che seguire il suo insegnamento. 

Dei fatti che le raccontai, e cioè la comparsa del decreto che 

impedisce agli Irredenti di combattere in prima linea, confido che in 

un modo o nell'altro riescirò a stornare it pericolo che ci minaccia. 

P .S. - Guido Brunner è stato fregiato delle medaglie d'oro . 

••• 
Feltre, 20-11-16. 

La ringrazio della cartolina del mio vecchio attendente. Non du- _ 
biti gli risponderò. 

(1) Guido Zanettl, studente, splendida figura di giovinetto triestino, fece olocausto 
alla patria, della vita, di una promettente rara intelligenza, di un animo eletto. 

(') Lasciò erede la sua città del fastoso suo patrimonio . 
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Purtroppo non spero di ritornare fra i miei antichi commilitoni 
che ora sono molto ridotti di numero. Le basti, che degli ufficiali 

che erano con me, non c'è rimasto neppur uno; tutti feriti più o 
me.no gravemente. 

Io sto ora medit~ndo una piccola astuzia per poter arrivare in 

prima linea, speriamo che il colpo mi riesca. 
Piove : il tempo è triste e fa quasi fredd<> • 

••• 
Feltre, 22 . 

. . . . le montagne sono già incappucciate di bianco e io guardo 
a loro con desiderio ardente. Pare che una recentissima circolare del 

C. S. accordi a quei volont_ari irredenti che ne facciano richiesta di 
ritornare al fronte. Io ne ho avuto notizia solamente indiretta, perchè 
qui se le cose arrivano, arrivano tardi. A ogni modo invece che alle 

reclute sono riuscito a farmi assegnare a una compagnia di marcia, 
che, in caso di bisogno, è la prima a partire. 

Non vedo l'ora di ritornare a fare il soldato sul serio.' E il mio 
desiderio spero sarà presto esaudito. Questa speranza mi rende meno 
sgradevole I' incarico affidatomi di condurre un reparto di compie• 

mento in Val Cismon. 
li cuore mi batte più forte al solo pensiero di rivedere le mie 

montagne rigate dal sangue dei miei antichi compagni . 

... 
30-11. 

Finalmente l'autorizzazione a mandarci via è venuta. Partiamo 

domani. Sono ritornato alla vita . 

... 
2-12-16. 

Domattina si parte I 
Il mio indirizzo: 7° Alpini, Batt. Valcismon. 
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5-12. 

Con mio sommo piacere siamo giunti alle falde del monte che 
dobbiamo presidiare, (Monte Cauriol); è esso una delle ultime nostre 
conquiste in questo settore. Ho rivisto i miei antichi compagni ancora 

in vita. Il mio spirito è molto sollevato. 

13-12. 
Neve, neve e neve I 

15-12. 

La neve continua a cadere, ogni cosa è sepolta. 

16-12-16. 

Le scrivo da un baracchino sepolto sotto la neve dove non si 
può star ritti e a mala pena si può coricarsi. Il nostro è il punto più 

avanzato di tutta questa linea e, naturalmente, bisogna far la vita 
delle talpe per non esporsi ai tiri dell'artiglieria avversaria che ci 

domina. Il tempo è i~costante, a un giorno bello succedono parecchi 

nebbiosi e di tormenta. La mia salute è ottima e le occupazioni non 
ci permettono di dedicare molto .tempo alle previsioni sull'avvenire. 

II bel tempo ci permette di goderci la vista di paesi che ancora 
attendono la redenzione. 

Non abbiamo comodità, ma ci consoliamo pensando che siamo _ 
più avanti dell'anno scorso. Nulla può scuotere la mia fiducia. 
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25-12-16. 

Oggi passo al battaglione Feltre. Cosi si esaudisce il mio desi

derio di ritornare fra i miei vecchi soldati . e vecchi compagni d'arme. 
Ne sono lieto; quantunque anche a questo battaglione mi trovavo 
benissimo. 

Resto nella stessa zona. 

27-12. 

Domattina si ritorna. Che a.Itro? AlÌe proposte germaniche di ·pace 

non possiamo rispondere .che col . cannone. 

25 Marzo 1917. 

Mi ha seccato .molto l'articolo apparso ier l'allro sul Corriere nel 
quale si invoca, in caso di un'offensiva austro-tedesca contro di noi, 

l'aiuto, non solo di materiale bellico, degli alleati. Il nostro suolo 
dobbiamo saperlo difendere da noi I 

27 Marzo. 

Nessuna notizia mi ha procurato più piacere che quella da Lei 
oggi comunicatami della medaglia d'oro conferita ali' amico più grande 
che io abbia avuto nella mia vita (*). 

Non che egli avesse bisogno di tale riconoscimento ufficiale; ma 

(I) Motivazione. della medaglia d'oro del sottotenente di fanteria di {>piro Ty
paldo Xydias : 

« Valorosissimo soldato, apostolo di italianità, propugnatore con la parola, con Io 
spirito e con il braccio della redenzione del natio suolo triestino. Durante l'intera 
campagna fu primo fra i primi nei pericoli, nei disagi, neila lotta . 

Cadde eroicamente dur3:nte l'avanzata sul Carso mentre impavido rincorando i 
dipendenti all' assalto opportunamente appostava, sotto la -tempesta dei colpi" avver
sari, le sue mitragliatric~ ». 

Nad Logen, 14 Agosto 1916. 
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la sua memoria potrà cosi essere onorata anche da chi non lo co

nobbe. E una gloria maggiore si aggiunge alla nostra terra. 
Gli austriaci sparacchiano un po' ; noi. rispondiamo, ma le con

dizioni delle montagne non consentono ancora dei vasti movimenti, 
per cui dobbiamo attendere ancora. 

A noi nulla trapela di ciò che il comando· ha in animo di fare e 

viviamo alla giornata, calmi e sereni. 

... 
29-3 . 

• . . . ieri nevicava, oggi il sole splende. 

O,-mai è deciso che. noi rimaniamo fissi quassù. St_anotte la mia 

compagnia ritorna in linea. Addio bel pàesetto di montagna, appena 
intravisto nella speranza I Addio verdi boschi e verdi prati I Addio 

baracche civettuole I Addio brande dove si schiacciavano dei sonnel
lini deliziosi e profondi I Quando rivedremo una casa? Ma tutto 
_questo che importa? Basta vincere, e per vincere sapremo triplicare 
le nostre forze. 

• •• 24-4-17. 

Al combattimento del Monte Cima del 26-5-16 era· con · me il 

capitano Federici che comandava la 64• ; a sostenere e a respingere 

l'urto nemico era con noi pure la 65•, comandata dal capitano Nasei 
ora maggiore del nostro battaglione. 

Appoggiati ai fianchi fummo dalla 66• comandata dal capitano 
Vigevano e da una compagnia non so se complementare del batta
glione Monte Rosa, credo la 112• 

Ma per chi vuole questi dettagli ? 

... 
31 marzo 1917. 

Gli antichi buoni eroi di Omero, che erano delle persone intel
ligenti, si sbudellavano si allegramente durante · il giorno, ma poi 
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quando calava la notte andavano a banchettare e a dormire in buona 

compagnia. Noi che siàmo più progrediti ci ammazziamo meno eroi

camente, ma in compenso abbiamo imparato a non concedere nulla 

a.Ila notte. Ed è cosi clìe io Le scrivo ad ore molto piccole, e sto per 

dirle più di una sciocchezza. 

Premetto che il tempaccio è infernale. Francesca quando la bufera 

la molestava, poteva per lo meno consolarsi (veramente essa dice il . 

contrario, ma io non ci credo) pensando al suo tempo felice: ma quei 

poveri diavoli di soldati che stanno H ore e ore ritti · in mezzo al 

vento e la neve, quanti peccati del genere di quello di Francesca 

devono aver commessi per meritare una tal pena? .... Sono ritornato 

ora da un giro d'ispezione con la neve sino nello stomaco, ma ora 

sto riscaldandomi nella mia casa. È piccola, umida, sporca, affumi

cata, piena di luci di fessure e di topi. Ma è pur sempre preziosis

sima perchè almeno vi si respira e la neve non turbina da tutte le 

parti. Il mio attendente dorme. Io devo vegliare al lume di una lu

cerna che rappresenta l'ultima creazione in materia: una bomba a 

mano vuotata del suo contenuto originale e riempita di petrolio; il 

lucignolo è costruito di filoni strappati a un sacco da terra. S' imma

gini il profumo, in compenso la legna è verde e non vuol ardere . 

. . . . . sento l'animo suo sospeso per l'approssimarsi della so

luzione del grande dramma, pari a quello provato da noi tutti nel 

periodo della nostra neutralità . Ma che direbbe Ella se le dicessi che noi 

non siamo punto preoccupati? Tutti compresi dal dovere incombente, 

assorbiti dal lavoro, effettivamente non siamo più che macchine di 

carne umana .... 

25 aprile 1917. 

Grazie per la lettera dolorosa della madre di Aldo (') eh' Ella 

mi acclude. 

(l) Aldo Padoa. Altro giovane triestino, studente al Politecnico di Milano, caduto 
da eroe il 13 novembre 1915 sul Podgora. Dedicò al bene della Patria tutta la sua breve 
vita. Giovane eccezionale per doti di mente e di animo . Modesto, semplice, al acre , ri~ 
flessivo, disegnatore provetto, dotato di grande disposizione per la musica, portato 
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Quella lettera dovrebbe venir conservata come documento del

l'alto e nobile sentire delle nostre donne. 

. . . non mi dirà più eh' io debba conservarmi I In primo luogo 

io non potrei concepire una guerra in cui non dovrebbero affrontare 

la morte che i meno valenti; in secondo luogo nessuno e tanto meno 

io, ha il diritto di considerarsi talmente capace di utilità alla patria, 

da starsene con le mani in tasca, aspettando tempi migliori, nel mo

mento in cui tutto il nostro avvenire è in gioco. E come Ella può 

nemmeno concepire per me una quasi mezza misura, quando trova 

da lodare la condotta del ·giovine Battisti (1)? Grazie di aver pensato 

a me nel momento in cui offriva alla patria il suo aureo dono e mi 

auguro che il suo tacito voto sia esaudito, ma vorrei sapere s' Ella 

ha cercato anche di impetrare per me eh' io possa compire efficace

mente tutto intiero il mio dovere. Questo è che conta. 

Le artiglierie nemiche e le nostre fanno da parecchie ore un con

certo molto rumoroso. D_opo il tramonto avremo il cambio. E laggiù 

dove sta il comando è obbligatorio l'elmetto come pure la maschera, 

che qui nòi trascuriamo. O vanità umana. 

agli studi matematici, in tutti i campi questo nobile eroe seppe distinguersi e ciò che 
di Lui ci resta è tale da sorprenè:1ere ognuno. Fin dai dodici anni visse di rinunzie per 
dare i suoi risparmi alla Lega Nazionale, ar.dava a teatro in loggione,. viaggiava in 
terza classe per versare la differenza pro Lega Nazionale. 

Ecco qui riportati alcuni brani di sue lettere che meglio delle nostre parole ci 
possoAo dare un1 idea della purezza e della coscienza del sacrificio di questo mirabile 
ventenne: 

<< Parecchi nostri amici privilegiati hanno già dato il toro sangue per la patria, 
imitiamo il loro esempio » . 

« Non ho che una preoccupazione: che mi sia dato di compiere fino in ultimo il 
mio dovere . 

« Per me non esiste ora cosa più bella e più santa della morte sµI campo, con 
innanzi la vittoria certa, al grido fatidico di Savoia e Garibaldi ». 

« Felici quetli che muoiono per la Patria». 
« Condurre il mio plotone a Trieste nostra, rientrare a casa mia vestendo la glo

~iosa divisa ! Troppo bello sarebbe e i sogni sublimi non si avverano » . 

(1) Il giovane Battisti ritornò al fronte facendo falsificare la sua fede di nascita. 
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2-6- 17. 

L'alba d' ieri si presentava come una delle piì1 limpide. E il ne

mico alle cinque cominciò a bombardarci. Quei lazzaroni mi hanno 

ferito abbast_anza gravemente uno dei miei più bravi e cari colleghi. 

Dio li maledica I 

Sono irritatissimo perchè iersera mi fu comunicato un fonogramma· 

che mi preannunziava un ordine del Comando Supremo di presentarmi 

immediatamente a quell'autorità per prestar l'opera mia al segretariato 

civile. Se questo voglia significare la fiducia, quasi certezza del co

mando di conquistare presto Trieste, non lo so. So solo che spero 

di stornare da me l'imboscamento che mi minaccia. 

E cosi sia 1 

3-6-17. 

L' ordine preannunciatomi non è ancora arrivato. Ma io ho già 

preparato la contromina che spero farà fallire il tentativo. 

5-6-17. 

Ieri giunse l'ordine scritto che mi ingiungeva di andare a Udine, 

ma1 prima che io abbandonassi il mio battaglione, il mio maggiore 

ottenne dal Comando del Raggruppamento alpino, da cui dipen

diamo, l 'autorizzazione a trattenermi finchè il Comando Supremo non 

risponda alla domanda già avanzata . 

Credo che ora ogni pericolo di imboscamento sia per me scon

giurato. Il mio animo è di nuovo sereno . Le confesso che ieri, quando, 

credendo di dover partire salutai. i miei soidati e i miei colleghi, 

piansi come da molto tempo non ricordo di aver pianto I 
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27-6-17 . 

. . . . freddo intenso, neve e tormenta, sull'Isonzo e sul Carso 

pioggia torrenziale. Un poeta cristiano del cinquecento avrebbe ra

gione di vedere in ciò il segno dell'aiuto diabolico prestato ai nostri 

nemici. Ma la città santa finirà col cadere nelle nostre mani; ne sono · 

sicuro. E già penso a un enorme trasparente da piantare il giorno 

della vittoria su questa vetta, strappata al nemico dal valore di altri 

figli d'Italia. E cantici di gloria ... 

28-6-17 . 

. . . la nazione, Ella dice, è pienamente decisa a volere la 

vittoria completa; qualche collega ritornato in questi giorni da casa, 

ci faceva dubitare del contrario. lo credo che ormai, qualsiasi sa

crificio possa costare la continuazione della lotta, è necessario sop

portarlo per il bene nostro e per chi verrà dopo di noi. 

*** 
9 agosto 17. 

Di me che posso dirle? Vivo, e questo è tutto. Sarebbe doloroso 

se si continuasse così fino alle prime nevicate I 

11-9-17. 

Da ieri sono in. linea. Stamane una pallottola austriaca ha ferito 

un mio collega e a me ha bucato la giubba in due posti; nel pome

riggio un' altra mi ha investito di terriccio le mani e la faccia. Qual

che santo certamente mi protegge. Ora comando la compagnia, il 

servizio è meno gravoso, ma la responsabilità è maggiore. 
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27-9-17 . 

. . . . gli Austriaci hanno messo fuori stanotte su una montagna 
di fronte un cartellone con la scritta: « Grande rivoluzione a Torino ». 

I nostri soldati ne ridono e hanno risposto coli' issare a lor volta un 
tabellone con le parole: « Kartofelmangel in Wien » (1). Sentiremo 
domani le « Sbibole ». 

23-10-17. 

La mia licenza è possibile. Non è escluso però che il nostro 
riposo consista nel fare dei lavori in seconda linea. 

In,, quanto a un passaggio per me in aviazione la cosa va esclusa. 

Cambiare, percllè? Come ufficiale alpino posso avere una certa pra
ticaccia, come aviatore sarei un principiante qualsiasi. E cosi se io 
debbo morire, voglio morire fra i miei vecchi Alpini. 

29- IO- 17. 

Ora di dolore e di trepidazione è questa . Il corso di Agordo è 

stato sospeso per cui mi è stato risparmiato il dispiacere di non tro

varmi al mio posto in questi momenti. Ho. fede che il nemico non 

prevarrà ... 

4-11-17. 

Di me nulla le posso dire. Sto bene e condivido coi miei compagni 
la più completa serenità d'animo e la più salda fede in una riscossa 

vittoriosa. 

(1) Penuria di patate a Vienna. 
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21-11-17. 
Il bollettino le dirà di noi : 

• Comunicato del 22 - 11 - 17. 

« Un battaglione di Alpini il 22 novembre fu attaccato in forze 

fra Monte Corno e Meletta, perdette due terzi dei suoi effettivi senza 

cedere un solo palmo di terreno. 

« L'azione cominciatà la notte del 22 proseguì sino a tarda sera 

senza tregua. La grande battaglia ebbe m'omenti epici. Gli Alpini del 

battaglione Feltre respinsero il nemico nei pressi del monte Tas inflig

gendogli gravi perdite». 

24-11-17 . . 
(') La battaglia continua accanita giorn6 e notte alla destra e alla 

sinistra nostre. Le orde barbariche hanno làsciato nelle nostre mani 

una mitragliatrice germanica che alla prima occasione farà fuoco su 

loro; e se un giorno tornerò a casa spero · di avere a me vicino un 

modello della fabbrica di Erfurt. Speriamo che i tedeschi ci attacchino 

in forze per farne un macello che cancelli anche il ricordo di Monte 

Cima (2). 

28 novembre 17 (3) • 

. . . . . Stanotte abbiamo avuto il cambio. Abbiamo passato dei 

giorni molto amari, dacchè dovemmo lasciare i nostri monti già co

perti di neve. lo non so, nessuno di noi sa se tradimento o viltà o 

la malaventura ha messo in pericolo la patria. So solo che se prima 

volevo bene ai miei Alpini, ora li adoro. Frementi di sdegno hanno 

abbandonato le posizioni che erano costate loro tanto sangue e sudore. 

(l) Monte Cauriol. 
(2) Dove fu ferito la prima volta. 
(8) Questa lettera autografa fu consegnata dalla madre del Corsi al Battaglione 

Feltre. nella ricorrenza del cinquantenario della fondazione del" corpo degli Alpini. 
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Quando ci fu comunicato l'ordine di ripiegare sulle posizioni su cui oggi 

si combatte, noi ufficiali rimanemmo costernati. Come portare i nostri 

soldati dietro ai loro paesi? Chi avrebbe avuto la forza di trascinarli 

con noi? E invece a eccezione di alcuni sconsiderati, nessuno ci ha 

abbandonato. 

Sono passati davanti alle loro case sotto gli occhi delle loro donne, 

dei loro figlioli, esempio mirabile di fermezza , di disciplina, di ab

negazione. Tristi ma fieri abbandonavano i loro campi ali' invasore, 

sicuri che un giorno l'avrebbero ricacciato con le loro baionette. Ho 

visto un mio sergente maggiore piangere quando passavamo a pochi 

passi del suo paese, ma non mi chiese il permesso di andare a sa

lutare la mamma sua inferma I Qui hanno combattuto da leoni, qual~ 

cuno ha visto bruciare la sua casa e se n'è vendicato sui primi che 

gli sono capitati sotto mano. Un giorno il nemico attaccava, il reparto 

che era in collegamento con noi alla nostra sinistra parve ai nostri 

soldati cedesse troppo facilmente: come un sol uomo i plotoni del

l'estrema sinistra con la baionetta inastata obbligarono i compagni a 

ritornare al loro posto. Il 25 abbiamo corso vivo pericolo di essere 

tagliati fuori, i contrattacchi riusciti ci ridiedero la sicurezza alle 

spalle. La sera un altro battaglione venne a darci il cambio, la mia 

compagnia restò in linea d'immediato rincalzo, e i miei soldati do

vettero abbandonare le poche tane che si erano potute costruire nei 

pochi giorni che avevamo avuti a nostra disposizione e passare la 

notte all'adiaccio sulla neve, mentre l'artiglieria nemica ci tempestava 

da tre parti, eppure non ho sentito un lamento, una sola recriminazione. 

I casi di feriti che dal posto di medicazione si dovettero allon

tanare a viva forza non si contano. Finchè ci rimangono tali soldati, 

le orde barbariche non avranno ragione di noi e la patria sarà salva. 

Di me che debbo dirle? ·Faccio il mio dovere còme meglio so e 

posso. 

2-12-17 . 

. . . . . L'artiglieria nemica che con l'esplorazione aerea ha indi

viduato abbastanza bene i nostri accampamenti tenta di molestarci 
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con un fuoco lento ma continuo. Dio volesse, ora che ci siamo fermati, 

che si pensasse a un nostro ritorno offensivo. Le perdite non sarebbero 

maggiori e il vantaggio morale grandissimo. 

6-12-17. 

Siamo di nuovo in linea. Per disgrazia abbiamo dovuto dare il 

cambio a un battaglione di fanti , che preferivano morire assiderati 

piuttosto che fars i un qualsiasi ricovero. Mai siamo stati tanto male. 

Pazien-za. La battaglia si è riaccesa, le artiglierie tuonano giorno e 
notte facendo tremare le montagne. 

9-12-17. 

Il sergente maggiore di cui le parlai nella mia lettera l'ho pro
posto per una promozione per merito di guerra. 

12-12-11. 

Ieri dalle sette della mattina alle quattro del pomeriggio siamo 

rimasti sotto un bombardamento infernale di tutti i calibri. Le perdite 

relativamente lievi grazie ai ricoveri che i nostri soldati lavorando 
indefessamente in pochi giorni hanno scavato . 

. . . . . Sto bene e il morale non muta . 

13 dicembre 1917 - Valderoa. 

Cadde colpito in fronte da palla nemica. Gli Alpini accorrono . 
tedeschi non sfondano. 
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8 novembre 1915. 

Da aprirsi in caso di mia morte. 

Questa lettera Le giungerà · come la voce di uno che non è più 

di questo mondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . Ma una cosa ancora io vorrei chiederle. Un giorno forse Ella 

ritornerà nella nostra città: cerchi allora di mia mamma e se il dolore 

non le avrà tolto la vita, Le dica come e perchè io sono morto. Le 

dica che l'amore eh' io sentivo per lei, la gratitudine per quanto ella 

per me fece e soffrì, la coscienza del mio dovere di figlio furono in 

me sempre vivi e profondamente sentiti; ma nulla potè nel mio animo 

vincere la voce del dovere di cittadino e di italiano e preferii andare 

in .contro alla morte pur sapendo il dolore che le avrei procurato, al 
vivere con una macchia di ignominia e di viltà. Le dica ancora eh' io 

non l'ho mai dimenticata e che il · pensiero delle sue sofferenze mi 

affliggeva continuamente. Le dica che sono morto benedicendola. 

. . . . ., pensi che sono morto nel miglior modo che a creatura 

umana si può desiderare; allegro, contento, gioioso io ho dato la mia 

vita per una causa nobile e giusta . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . addio per sempre. Viva l'Italia I 

10 
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VARIE 

Lettera del Comandante il Battaglione Feltre, Maggiore Carlo 

Basile. 

26 dicembre 1917. 

Guido Corsi era legato a me da forte affetto. La sua amicizia mi 
serviva meglio d'ogni perfetto consiglio . 

Io non so, signora, esprimere il mio cordoglio .. Gloriosissima fu 

l'ultima visione ch'ebbi di Lui. 

Egli fu proposto per l'onore di una medaglia d'oro al valor mi

litare con questa motivazione: « Nato in terra irredenta, dopo aver 

dedicato il suo ingegno forte di molti studii ai diritti della Patria, 

offerse la sua persona ai sanguinosi cimenti della guerra. L'esempio 

del suo sacrificio fu fruttifero di molti eroismi fra i soldati che lo 

amarono. Cadde affrontando faccia a faccia il nemico, fuori da ogni 

trincea, primo fra tutti. Attorno al suo corpo i superstiti della sua 

compagnia fecero prodigi di valore, ributtando il nemico numeroso. 

Lettera del Capitano Renato Timeus ('). 

Battaglione Valtagliamento . 

. . . . . sapevo che era stato proposto per la medaglia d'oro, ne 

ignoravo la motivazione: motivazione che rispecchia meravigliosa

mente la sua vita di cittadino e di soldato, la sua fine bella e gloriosa. 

Nel dolore per la sua perdita irreparabile null'altro conforto può 

esserci che la santità della causa per cui è caduto, la serenità con 

cui guardò in faccia alla morte sempre e specialmente nell'ultima ora: 

nel regno degli eroi fraternamente lo avranno accolto primi fra tutti 

i suoi compagni di studi, di fede di lotta ed amici carissimi Spiro 

(I) Dott. Renato Timeus, fratello a Ruggero Timeus - Fauro - bellissima figura di 
cittadino e combattente che onora la nostra terra, fu anche legionario f_iuma!Jo. 
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Xydias e mio fratello Ruggero e gli Alpini tutti di cui egli era uno 

. dei campioni più puri e più belli. 

A noi che ultimi siamo ancora sulla breccia sia questa nuova 

sventura sprone e eccitamento a compiere fino ali' ultimo il nostro 

dovere e a saper ben morire come morirono loro. Possa nelle azioni 

che mi attendono portare la mia compagnia come l'ha portata Guido 

alla gloria per la salvezza della Patria. 

Frammento di lettera di Spiro Typaldo Xidias - Medaglia di' oro. 

4 novembre 1915 . 

. . . . . Sii benedetto Guido mio perchè . hai compiuto il tuo do

vere, sii benedetto per le lacrime di tua madre, per l'invidia che io 

provo al pensiero eh' io non posso che consumarmi in una lotta in

terna e sterile: sii benedetto perchè hai combattuto per la giustizia. 

Onore a te, fratello mio, fratello ora e sempre. 
Fortunato I hai potuto combattere una lotta a viso aperto, contro 

avversari superiori in numero, mentre voi eravate tanto pochi. lo qui 

piango come una femmina, non di timore sai, ma di dispetto. Vidi 

piangere i miei e la lotta tra figlio e cittadino m'aumenta. 

La voce di cittadino alla quale sempre ho obbedito mi chiamava 

a Vienna,. vicino a te. Ma un giovamento l'avrei dato soltanto a me 

stesso che ben poco avrebbero potuto dare per la santa causa le mie 

esili forze. Restando, soffrivo, ma facevo bene ai miei. Sono rimasto, 

ma tu eri lontano, e correvi pericolo. Sono rimasto! Scrivo la terri

bile parola fremendo tutto. Quanto soffro, tu non sai cosa vuol dire 

sopportare umi lotta di tal fatta lontano da te, amico mio. 

Mi sembra d'impazzire; avete combattuto e combatterete degni 

del nome santo di figli di Trieste e noi vi canteremo l'osanna sor- · 

ridenti per le gioie del dovere compiuto anche se calpesti e battuti, 

anche se chiusi in un carcere. E soffrirai al ricordo della tua mamma 

che pianse tanto. 

Questa lettua allude alle sanguinose sommosu s tudentesche di Vienna e Graz 
per ottenere un• UniversitQ, Italiana a Trieste. 
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Il Preside dell'Istituto di Arezzo Dr. Ficai, che stampò un opuscolo 
già nel 1920 in memoria del glorioso caduto Corsi, telegrafava al Pa
tronato Fuorusciti Adriatici e Trentini: 

Profondamente commosso eroica morte Guido Corsi cui ammiravo 
bontà animo doti intellettuali opere feconde bene patria. Nome giunta 
vigilanza professori alunni questo Istituto invia sua venerata memo
ria affettuoso saluto cotesto Patronato vive condoglianze. Nome Corsi 
sarà additato ammirazione gratitudine nostra. 

Comandante, 

Voi lo avete nominato il mio Guido, il capitano Guido Corsi, e 
ciò ha suscitato in me un tumulto indicibile che non saprei ridire; 
Voi sapete dunque che Egli sarebbe, che Egli è dei vostri legionari 

fl più fido, il più tenace, il più puro. 
Io lo seguo giorno per giorno in quello che sarebbe la sua vita 

e Vi ripeto che Egli è oggi a Fiume con Voi, con Voi è fin da Ronchi. 
con -Voi sarà finchè terrete le armi per l'Italia e per la sua Fiume. 

Io durante la guerra seppi di lui solo di rimbalzo. Quando fui 
carcerata (1) compresi che si era arruolato, seppi che si batteva perchè 
il carcere durò tre mesi, seppi che era morto perchè fui chiamata a 
riconoscerne il ritratto. 

Ma pietosi amici mi conservarono le lettere che Egli scriveva, e 
su di esse ricostruisco le sue speranze, le sue gioie i suoi dolori, il 
dono che di sè fece alla Patria. 

Al suo comandante ne offro una, non ho altro al mondo di più 
caro. Parla della umiliazione subita quando un ordine del Comando 
Supremo tolse gli Irredenti dal fronte . Comando che Egli riuscì in 
breve ad eludere e correre libero incontro al suo fato. 

Voi, che accogliete nel grande animo tutti i tesori delle memorie 
dei nostri più degni, S'erbate queste righe che Vi offro. Furono di uno 
che non ebbe uguali nelle virtù . della vita e del sacrificio. 

Trieste, Maggio 1920. 
ANGIOLINA Ved.a CORSI 

(') Carcerata, fu trasportata a Vienna dove langui fino alla Redenzione di Trieste. 
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Cara Signora, 

Che altro conforto avremmo noi nella disperata lotta di ogni giorno, 

fra tanta insidiosa viltà, se non avessimo il culto degli eroi e se _non 
credessimo nella immortalità degli eroi e se non li sentissimo presenti 

sempre? 
Certo il capitano Guido Corsi è con noi. Certo è con noi fin 

dalla notte di Ronchi. Quando io vado dai Volontari della Venezia 

Giulia, egli mi accompagna. Si pianta allato del gagliardetto; e tal

volta parla per la mia bocca, quando il mio cuore è degno d ' in
terpretarlo, 

L'eroe di Valsugana, del Solarolo, del Col dell'Orso, del Valderoa 

è anche 'il silenzioso eroe della nostra resistenza. Se egli ci guarda, 
come possiamo vacillare? Come possiamo fallare? Signora e sorella 

ammirabile, ecco la medaglia di Ronchi dovuta al suo Guido. Se ci 
fosse spazio bastevole tra i ferri levati e i lauri legati, io v'inciderei 

il divino verso dantesco: 

« Benedetta colei che in te s' incinse » . 

Resta inciso nella profonda riconoscenza del mio cuore. 

fiume d'Italia - Maggio 1920. 
GABRIELE 0' ANNUNZIO 

Nel 50o anniversario della fondazione degli Alpini il IX Reggi
mento Alpini mandava alla madre del Corsi una lettera che cosi finiva: 

. ..... Nel momento solenne _in cui le sue indimenticabili gesta sa
ranno rievocate, noi innalzeremo un fervido voto di riconoscenza e 
a noi stessi faremo un sacro solenne giuramento: • l' imiteremo 

domani • . 

Gorizia, 15 Ottobre 1920, 
Per gli Ufficiali e i Soldati del g, Alpini 

li Colonnello 
R. PERRETTI 
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Gentile Signora, 

Mi è grato compiere il doveroso atto di trasmetterle, per espresso 

volere di S. E. il Ministro della Guerra · on. Soleri , queste pagine, 

consacrate a ricordo del Cinquantenario della fondazione del Corpo 

degli Alpini. 
Nell'accluso discorso risplende il nome di Suo Figlio, Capitano 

degli Alpini 

GUIDO CORSI 

decorato di medaglia d'oro, l'Eroe purissimo del Cauriol , compagno 

non perduto, ma acquistato per sempre nell' immensa grandezza cui è· 

assunto, figura purissima di Soldato che le battaglie della vigilia am

maestrarono alle battaglie tremende della santa guerra, cui Egli offerse 

la Sua fede e la Sua giovinezza. 
Il Generale di Corpo di. Armala 

firm . CARLO SANNA 

Dal libro: Tre anni di guerra, dell'alpino Gualtiero Castellini. 

. . . . . .. te capitano senza nome di Trieste morto nelle tremende 

giornate di dicembre e suscitatore di energie anche dopo morto perchè 

intorno al tuo corpo lottarono i tuoi soldati! .... Non si piangono i 

morti. Cade un uomo ma si leva l' Italia I 

......... ~ :. ~~ :~ .:.~ ..... ~ ... 
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