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A vverso il destino a questi due fratelli e triste · la loro 
.f'\. fine ! La vita diede loro giovinezza breve, tristezza 
molta e la morte non li colse nell'ardore delle lotte sul Carso 
ed in Carnia con un fulmineo trapasso, ma li consunse lenta, 
lenta, dissolvendo i loro giovani corpi a poco a poco stil 
letto di un Sanatorio. Erano forti di cuore, ma troppo 
giovani ancora per sopportare le fatiche della guerra, 
coscienziosamente come essi lo fecero, e· la tisi l'uno ed il 
diabete l'altro li portò sotterra. Nacquero entrambi a Zara, 
Roberto, il maggiore, il 30 Agosto 1895. Mirando il 
3 Aprile 1897. Venuti a Trieste, nel Ginnasio Dante Ali
ghieri conobbero d'Italia la gentilezza e le virtù, e l'Italia 
di Dante, Michelangelo, Leonardo e di Garibaldi, Cavour 
e Mazzini intensamente amarono e per essa nell'anno (ed 
alla vigilia quasi) della Vittoria morirono. 

Fuggirono entrambi in Italia. 

Resta il ricordo ancora del loro ultimo bacio fretto
loso, le parole penose di Roberto che lasciava il padre 
ammalato, condannato. 

Nè Roberto; nè Mirando rividero più Trieste! 
Di loro tornò soltanto il berretto militare, la divisa, · 

la spada di Rubi accuratamente avvolta ancora dalle sue 
mani. 

Della loro vita di guerra parlano soltanto le piccole 
agende militari scritte in fretta con la penna nei giorni 
più tranquilli, a matita quand'erano alla fronte, ma sempre 
a linee brevi, a rapidi, frementi scatti, come chi parla con 
se stesso e sintetizza tutta la sua anima in ogni più concisa 
espressione. Queste mute parole ci sembrano cosa viva 
perchè hanno certamente sentito nella giubba, vicino, 
vicino il palpito del loro cuore che più non batte, e sono 
ormai tutto quello che ci resta di loro, del loro giovanile 
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entusiasmo per la libertà dell'Italia tutta, delle loro 
speranze, della nostalgia per la casa paterna, dei loro sogni, 
della loro tristezza. 

E siano qui trascritte le loro semplici parole per tutti 
quelli che li piansero; per tutti quelli che li conobbero ed 
ainarono. 

Scrive Roberto il 18 DICEMBRE 1914: 

(Ore 11) Per non servire l'odiato impero fuggo solo da 
CaBa mia e m'imbarco sul piroscafo italiano «Bengasi». 

20 DICEMBRE. - Arrivo libero a Venezia pieno d'en
tusiasmo e di speranze ! 

Da Venezia Roberto Kraljevic (Visconti è il suo 
nome di guerra) si recò a Torino per iscriversi al Corso di 
medicina, studi ch'egli aveva iniziati a Vienna nel settem
bre 1914. 

Il 17 maggio 1915 fugge 'da Trieste Mirando. 

Dichiarata la guerra aH' Austria, Roberto abbandona 
gli studi e non ascoltando i consigli di buoni amici, impen
sieriti per la sua costituzione non tanto forte, di assumere 
un servizio meno duro in un'ospedale, il 28 Ottobre si 
arruola volontario ed è accolto nel Corso allievi ufficiali a • 
Modena dove subisce una severa e faticosa istruzione. Mi
rando pure si arruola volontario il 21 Giugno 1915 a Bo
logna al 6° Bersaglieri_ e su d'una fotografia, fatta nel 
primo giorno che veste la montura, scrive parole piene 
d'entusiasmo e poi: «Neri come la morte, ma aventi in 
sè la più bella espressione di vità ! » Fu presto riformato, 
ma tornò ad arruolarsi nel 1916 in artiglieria, partì senza 
completa istruzione alla prima richiesta di completamento 
e fu assegnato all'81" Batteria d'Assedio a Savogna. 
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Nel DICEMBRE 1916 scrive: 
12 DICEMBRE. - Alla notte venne un ordine di partire. 

È una brutta posizione, molto battuta dall'artiglieria ne
mica e distante dalle prime linee neppure mezzo chilo
metro. 

15 DICEMBRE. - T.ornato a Savogna. 

27 DICEMBRE. - Portando il rancio per la stradetta che 
conduce al luogo dove sono i carri incontrai il Re con altri 
5 generali fermo davanti a un cannone dell' 88° Batt. 
A vendo in mano le gavette e non potendo fare il saluto 
rimasi un po' imbarazzato. Lui mi guardò, mi sorrise e mi 
salutò. 

81 DICEMBRE. - Sto poco bene. Mi sento debolezza e 
palpitazione di cuore. 

Roberto nel marzo 1916 parte per il Cadore. Dopo 
lunghi mesi di trincea viene nominato sottotenente. Dice 
il diario: 

26 MARZO. - Partito con l'amico Zanotti col camion 
per Cencenighe. Nella cameretta al dopopranzo dor
mendo, feci sogni tristissimi. Rividi tutti i miei cari lon
tani, morti, ebbi un brutto presentimento! 

27 MARZO. - Alle 10 in carretta per Falcade. La mon
. tagna è meravigliosa, si scorgono numerose valanghe ca

dute. Penso come farò a salire fino 2200 m. ! 

28 MARZO. - Alle 9 sono al Comando, mi viene ordi
nato di partire per la linea. La salita per me è terribile! 
Purtroppo sento che il mio cuore non è sano. Sosto più 
volte con un soldato rimasto con me. Arrivo alla Compa
gnia alle 16,30. Ispeziono le vedette. Alle 23-24 a letto nel 
sacco di pelo. · 



4 APRILE. - Sorveglio i lavori di sgombero della neve. 
Alle 7 arriva il mio Capitano Morgari. 

7 APRILE. - Sono stanco e la sera mi prende molta 
tristezza, ripenso sempre ai miei cari. Esco fuori : la serata 
è bellissima, la luna illumina le posizioni nostre e nemiche. 
Tutto è calmo. 

9 APRILE. - Siamo sulle trincee con Biano. Veniamo 
visti e sono battezzato dal fuoco d'artiglieria, una granata 
la sentii fischiare, due shrapnels scoppiarono alti mentre ci 
ritiravamo nei camminamenti. 

10 APRILE. - Alle 17 partiamo con tutta la compagnia. 

23 APRILE. - Pasqua. Nevica forte. 

Egli sente che quella vita lo consuma, ma non rim
piange il suo sacrificio e il suo sacrificio è grande assai. 
Debole, giovanissimo, solo, dopo esser vissuto sempre in 
seno alla famiglia, egli sente viva nostalgia per gli affetti 
lontani. Nessuna parola dei suoi lo può raggiungere oltre 
l'insormontabile barriera che lo divide da Trieste, nè 
alcuna parola sua può arrivate fino a loro. Il suo grande 
bisogno d'affetto durante l'isolamento della guerra si ri
versa su alcuni amici e compagni d'armi a cui egli si affe
ziona molto, come ci dice il suo libricino : « Finalmente 
una persona cara » egli scrive rivedendo il suo amico Za
notti, e poi il 

4 MAGGIO. - Triste notizia: il capitano Morgari va via. 
Mi ero tanto affezionato a lui! 

5 MAGGIO. - Giorno tanto, tanto triste. La mattina il 
Capitano parla a tutta la Compagnia salutandola, poi a noi 
ufficiali. È per me uno dei più forti dolori. M'ero affezio
nato tanto a lui che ho pianto, ho · pianto come un bam
bino! Domani ci raggiunge il resto del Battaglione tra cui 
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il caro Zanotti. Ho proprio bisogno di stare con una per
sona cara, amica! 

8 MAGGIO. - Risento stasera la triste e nostalgica sere~ 
nata di Toselli suonata col violino da So.brera della 3a Com
pagnia e accompagnata con la chitarra da Montrucchi. Ah, 
quanti ricordi, quanta tristezza! Dopo tanto tempo risento 
un po' di musica! Penso a Carlo a Ernesto i più cari miei 
amici lontani ed ai bei tempi che più non torneranno! 

11 MAGGIO. - Non so perchè verso sera mi prende una 
gran tristezza, penso ai miei cari lontani e temo, temo 
qualche disgrazia. 

12 MAGGIO. - Ho un forte male di testa e un po' di 
febbre. 

19 MAGGIO. - Dormo con Montrucchi. La sera ci riti
riamo nella stanzetta al fuoco che ci preparano gli atten
denti, discorriamo per ore e ore e si va formando fra noi 
quell'intimità che prelude a una bella amicizia! 

25 MAGGIO. - Programma per me terribile. Devo la
sciare il 49° per il 50°. Sono desolato. Vedo che la notizia 
è sentita con dolore dai cari ufficiali amici e specialmente 
da Montrucchi. 

27 MAGGIO. - Sempre più sento il dolore per il di
stacco! 

28 MAGGIO. _- Rivedo il caro Zanotti che dovrò pur
troppo lasciare ! Distacco da tutti gli ufficiali. Ultima sera 
al mio Battaglione ! 

31 MAGGIO. - Saluto, addolorato, Montrucchi, al quale 
ormai ero legato da grande affetto. Saluto alcuni miei 
bravi soldati. Parto alle 5 da Falcade in carretta con altri 
compagni. Pranziamo assieme, poi alle 3 alla stazione da 
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dove essi partono per Fosino. Io dovrò partire per Calalzo ! 
Oh quale tristezza e sgomento mi prese appena rimasi solo, 
solo e vidi partire il loro treno. Piansi, piansi in camera 
dell'albergo. Come potrò resistere? Sono disperato! È uno 
dei momenti più critici della mia vita: ripenso a tutte le 
disgrazie della povera mia esistenza. 

I. GIUGNO. - Alle 6.20 parto per Calalzo. Dopo molta 
attesa arriva il camion che mi conduce a Cortina. 

3 GIUGNO. - Mi prende ogni tanto la mia tristezza che 
quando sono solo mi accompagna sempre! 

Ma le sofferenze morali non scemano il suo ardore 
che lo ha portato ai minacciati confini d'Italia ed egli nella 
lotta che si fa intensa è sempre al suo posto. Scrive il 

13 GIUGNO. - Ordini inaspettati. Bombardamento 
sulla nostra linea, due granate scoppiano e uccidono cin
que soldati. Siamo battuti da fucileria e mitragliatrici di 
fronte e di fianco. È una posizione bruttissima. La notte 
gli austriaci tentano un attacco. Fuoco infernale di fuci
leria e mitragliatrici da tutte le parti. Io ho una buca co
perta da frasche per riposare. Mangio qualcosa, poi nella 
buca ed a sorvegliare i lavori. 

15 • GIUGNO. - Alle 4 tutti i soldati sono pronti, co
mincia il nostro bombardamento. È un inferno; i soldati 
sono tutti in trincea, io con loro in una buca. Aspettiamo 
che la sinistra avanzi. Viene la sera. La lotta dura sempre. 

16 GIUGNO. - Mentre mangiavo venne l'ordine d'at
tacco. Poco dopo esco dalla trincea alla testa del mio plo
tone che subito viene decimato da una granata. Rimango 
con 30 uomini. L'assalto è qualcosa d'indescrivibile! Le 
pallottole fischiano lugubremente tra gli alberi. Pini 
enormi sono abbattuti intorno a me. Il mio sergente è 
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ferito. Ricevo l'ordine di ritirarmi. Siamo in 22 nel plo
tone. All'imbrunire ricevo l'ordine di spostarmi a sinistra. 
Appena ho messo le vedette, una mi viene freddata sul 
colpo vicino a me! Continua la fucileria. 

17 GIUGNO. - Si teme un contrattacco austriaco. La
vori di rafforzamento della linea. Sono senza mangiare. 

19 GIUGNO. - Si sta in continua apprensione. Nella 
buca ho un freddo cane non avendo che la mantellina senza 
coperta. Non posso dormire. Dopo due giorni di pioggia 
m'asciugo a un po' di sole, e scrivo a Mirando, a Zanotti, 
che temevo di non rivedere più! L'azione continua da 
parte dei Bersaglieri e Alpini. 

21 GIUGNO. - Notte abbastanza calma. Comincia la 
nostra artiglieria, poi fucileria, anche oggi si attacca. Fino 
qui arrivano le pallottole. Sono le 16.30. I soldati sono nelle 
loro buche e si raccontano i pericoli passati, ovunque il 
pensiero corre ai cari lontani! E i miei'? Chissà come sta
ranno'? 

Il 19 Luglio fervono i preparativi per un'offensiva. 
Pieno d'entusiasmo scrive Rubi: « Finalmente, il Capi
tano dice eh' è per stasera! Si hanno buonissime spe
ranze!» 

21 LUGLIO. - All'alba comincia il nostro bombarda
mento furioso addirittura, ma l'azione riesce magnifica
mente! Alle 17 la famosa Cavallozza era nostra, e ora ci 
sventola il tricolore! È la prima volta che occupo tra i 
primi una posizione: Momento bellissimo! 

27 LUGLIO. - Allarme improvviso. Faccio preparare 
i soldati. 

27 AGOSTO. - Spira un'aria d'azione. Non si sa nulla. 
Notte calma. Sto sveglio tutta la notte. La sera viene la 
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notizia che la Rumenia ha dichiarato la guerra. Da . tutte 
le nostre trincee si eleva un grido di « Viva d'Italia, Viva 
la Rumenia » a cui vien risposto con vivo fuoco di fu
cileria. 

31 AGÒSTO. - Tutta la notte ho vegliato. Comincio a 
conoscere Casalini, animo molto gentile. La sera parliamo 
molto insieme e gli racconto la mia storia dolorosa ! 

A poco a poco le fatiche incominciano a minare 
sempre più la salute di Rubi. « Io sono sfinito» scrive il 
I. Settembre « non posso più dormire». 

2 SETTEMBRE. - Gli Austriaci attaccano. Siamo sotto 
una roccia che scende a picco. Di giorno, rintanati, non 
si può mettere la testa fuori. La notte sempre svegli. La 
notte passata gli austriaci attaccarono cinque volte. La mia 
salute non và bene, soffro di eccitazione al cuore, mia ma
lattia! Mangio pochissimo e a ore strane, la notte. Vivo di 
caffè e di fumo! 

8 SETTEMBRE. - Sempre rintanati nella. roccia, soltanto 
la notte si può prendere aria. Dormo pochissimo. Temo 
che i miei disturbi al cuore si aggravino! 

11 SETTEMBRE. - La vita si fa sempre più dura. Dal 
B Settembre non mi lavo le mani. Sono pieno di bestie e 
porcherie. Non parlo poi dell'umidità. Quando dormo 
quelle poche ore devo mettermi il cappotto anche sul viso 
perchè l'acqua goccia dappertutto. I soldati mi fanno com
passione ! Siamo in uno dei posti avanzati più brutti della 
fronte! 

20 SETTEMBRE. - Dormo malissimo, ho un freddo ter~ 
ribile, fuori nevica. Un tremito continuo non mi fa dor
mire. 
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23 SETTEMBRE. - Non sto bene. La tosse mi perse
guita, la sera ho sempre male di testa! Mangio poco! 

27 SETTEMBRE. - Sempre la tosse non mi fa dormire. 
Ho un po' di febbre. M'addormento all'alba. Sogni strani 
e tristi. Trieste, i miei cari ed il bel tempo della mia giovi
nezza che temo sia finita ormai a soli 21 anni! Come sono 
ridotto, nervoso, insulso e forse noioso agli altri. Ricevo 
una cara lettera piena d'affetto e di conforto da Carlo. 
È l'unico che pur lontano mi comprende e mi .compa
tisce! 

Aggravatosi sempre pm, la malattia lo costringe a 
lasciare la trincea per l'ospedale di Padova, dove il pro
fessore Locatelli lo curò. Appena si sentì un po' meglio 
passò alcuni mesi presso la famiglia Lang a Livorno, ma 
colpito da seria pleurite la superò malamente, e, per con
siglio del medico curante, entrò nel sanatorio della Pineta 
di Sortenne (Sondrio) il 26 ottobre 1917. Il fratello Mi
rando ottenne di accompagnarlo fino a Milano. E fu l'ul
tima volta · che i due fratelli si rividero vivi ! Il giorno 
4 febbraio 1918 Roberto Kraljevic spirava. Mirando, ri
masto solo, scrive: È morto Rubi. 

5 FEBBRAIO. - Una tele/ onata mi annuncia un grave 
peggioramento di Rubi. Alle 8 scendo dal monte, la sera 
alle 10 arrivo a Sondrio. Appena domattina ci sarà un 
treno per Tirano. 

6 FEBBRAIO. - Alle 6 partii per Tirano. Trovai l'auto 
che mi portò al Sanatorio. Purtroppo il mio povero Rubi 
l'ho trovato morto. Era già composto nella bara ed arrivai 
a dargli l'ultimo bacio. Poverino com'era magro, ne rimasi 
tanto impressionato! 
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7 FEBBRAIO. - Verso le 7 vi furono i funerali del povero 
Rubi. Un picchetto di soldati gli rese gli onori militari. 

Ma neanche Mirando doveva vedere il giorno della 
Redenzione. Assolto il Còrso all. uff. a Belvedere di 
Grado, s'ammala di febbri malariche e scrive: 

I GIUGNO. - Oggi comincio il Corso, verso sera salgo 
all'Osservatorio e vedo in lontananza la mia bella Trfoste ! 

3 GIUGNO. - Alla sera · andai a letto con la febbre 
malarica. 

Venne mandato a Gardone (Val Trompia) sul Monte 
Palosso. Dice il Diario : 

30 MARZO. - Sono sceso dal Palosso, giacchè mi sento 
male. La sera entrai all'ospedale della Croce Rossa n. 8. 
Sembra che abbia il diabete! 

30 APRILE. - Andai a Gardone a prendere tutta la 
mia roba per partire. Ho preso anche il mio cane «Fido» 
che porto con me. 

5 MAGGIO. - Partii da Roma per Nettnno. 

17 MAGGIO. - Nell'ordine del giorno fui nominato sot
totenente. Mi venne l'autorizzazione di fregiarmi del na
strino delle fatiche di guerra con una stelletta. 

L' 11 GIUGNO scrive da Nettuno: Sono solo nella mia 
cameretta e penso ai tristi casi della mia vita. Quante 
disgrazie mi colpirono da un po' di tempo j Perchè scrivo'? 
Non lo so neppur io ... forse per passare un po' di tempo, 
questo tempo eternamente lungo, che sembra non voglia 
passare e pure fugge con una velocità vertiginosa. Ormai 
è già un mese e sei giorni-che mi trovo qui a Nettuno, affo
gato nell'ozio più noioso e deprimente. La giornata la 
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passo sdraiato a leggere giornali, a pensare ai tristi casi 
miei! Oggi mettendo in ordine la mia stanzetta trovai 
dentro al cassetto del tavolino i seguenti versi: 

Un organetto suona per la via 

La mia finestra è aperta e nella sera 

Sale dai campi alla finestra mia 

Un al/Jto gentil di primavera. 

Non so perchè mi sale il pianto agli occhi 

Non so perchè mi tremano i ginocchi ... 

Ecco, io chino la fronte in su la mano 

E penso a te che mi sei lontan lontano. 

mi ridestano tanti nostalgici ricordi; mi ricordano il bel 
tempo quand'ero a Trieste ancor bambino, con mille rosee 
speranze, quando***, che li aveva musicati, li cantava. Era 
un motivo triste e che s'adattava alla melanconia di questi 
pochi versi ... l'ho ancora così bene nell'orecchio che mi 
sembra sentirlo! Oh, bei tempi passati, ritornerete mai 
più? Quanta tristezza m'assale! È ormai passata la mez
zanotte e il silenzio è rotto solamente dal rumore deÌle onde 
del mare che s'infrangono $Ulla scogliera e dal canto lon
tano d'un usignolo. Peccato non saper scrivere ciò che 
sento nell'animo! 

Mirando ha lasciato dolci parole ad una cara creatura 
che amava teneramente e che t emeva di mai più rivedere 
e che ricordava certamente trascrivendo i versi dello Stec
chetti come gli erano rimasti nella memoria. 
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Accolto a Roma all'ospedale Vittorino da Feltre, 
moriva il 15 Settembre 1918. 

Leggendo i piccoli diari colpisce questa tristezza, che 
talvolta vince entrambi i fratelli, e la disperata . visione dei 
giorni futuri. Tremende le brevi notizie, sulla loro ma
lattia, che sono le ultime parole nei loro piccoli diari. 

Lontani da tutti i loro cari, soli, senza nessuno della 
casa paterna che tanto ricordavano, che tanto amavano, 
morivano senza purtroppo aver veduto la Vittoria d'Italia, 
per la quale anche essi avevano combattuto e offerto tutto 
l'ardore della loro giovinezza. 

Entrambi oggi riposano nella tomba di famiglia ac
canto agli amati genitori sotto il magnifico cielo di questa 
loro Trieste ; entrambi ancora la vigilano, quali invisibili 
scolte, insieme ai compagni di lotta e d'eroismo i quali 
tutti fecero d'un'idea la fiaccola della loro vita; deHa vita, 
olocausto sull'altare della Patria; e di quest'altare, piede
stallo all'italica Gloria. 
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