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PERCHÈ 

GLI SVENTURATI GENITORI 

DI 

RENATO CHARLET 
POSSANO UN GIORNO 

NELLO STRAZIO DEL DOLORE 

AVER CONFORTO DI NOBILE ORGOGLIO 

QUESTO OMAGGIO 

ALLA SACRA E GLORIOSA MEMORIA 

DELL'EROE 

NEL DI TRIGESIMO DELLA SUA SPARIZIONE 

DE VO'rAMENTE 

DEDICHIAMO 





ALLA SIGNORA 

ANNA DOSSI 

No bili,ssima Si,gnora, 

Compire oggi nn m ese da ehe Henato esalò la sua bell 'anima candi

damente italiana, 
Il nostro pens iero, m emore e devoto, in qu esto giorno di rinnovala 

tristezza, meutre r icone con commossa venerazione all a ines tinguibile 
memoria del car.o Estinto, si r ivolge rev1ere11tc e pi eno cli amm irazione e 
silnpatia, a Lei gentile e buona, che con nobil e slan cio cl'amore, e con 
ispirito di saerifìcio indefesso e intero, volle sostitu irsi alla madre lon
tana e ignara, nell 'assistenza dul g lorioso ferito; a Lei che, con grande 
forza d 'an irno e con i11fì11ita pietii e tenerezza, seppe all eviare il !un-

. go martirio del diletti ss imo cong iunto, e ne raccolse g li es tremi bagliori 
di vii.a e l\,ltimo l'esp iro; a Le i che, sublime n e-1 dolore, volle comporne 
la benedetta sil lma e i11 gh irl andarla di fiori e accompagnarla all 'ultima 
dimora. 

Cosl rieRce a no i due volte grato e onorevole adempiere oggi il me
stissimo incarico, spo 11tanearne 11 te e affiet.tuosamente ass unto, della pre
sente eompilazione. 

La quale varrà a un tempo a rendere omaggio all a saera memoria 
d i Renato e al pietosissimo nffìcio da Lei santament e compiuto. Ed Ella 
se ne senl.irà altera. 

In queste pagine sono riunite quasi tutte - nessuna, crediamo, 
sarà sfuggita alle nostre .cure diligenti - le testimonianze dell'univer
sale compianto che seguì la fine dell'eroi co giovane: qui freme l'eco 
del dolore e palpita il ricordo che nei cuori sta ferv ido e durevole. 

Con la commozione che questi sentimenti, questi ricordi, questi 
pensieri, suscitano, Le porgiamo, Signora, il volume in cui la memoria 
lagrimata e santa del nostro iudimenticale Eroe è onorata ·e additata ad 
esempio ai giovani che hanno nel sangue il sen ti mento della novissirna 
Italia. 

Cordialmente devoti 

Royigo, 24 ottobl'e 1916 
O. 'l'ESINl 

A. BEDINELLO 
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CENNI BIOGRAFICI 

Renato Charlet di Riccardo, nacque il 2 agosto del 1896 a Triest,e. 
La famiglia del padre suo era di Lione. . 
E Renato - orgoglioso della sua origine francese - disd egnava d1 

essere suddito dell'Austria. 
Fin da giovinetto incominciò a manifesta re i suoi sentimenti di 

pretta italianità e a mostrare la ·sua avversione per tutto ciò che sapeva 

di austriaco. 
Il padre, pur godendogliene l'animo, doveva - nella sua qualità di 

funzionario dello stato appartenente al tribunale civile - redarguirlo 
spesso per la troppa arditezza con cui osava esternare anche in pubblico 
il proprio pensiero. 

Dopo aver percorsi gli studi tecnici e normali, il nostro Renato si 
occupò a Trieste, presso una Società di Assicurazioni. 

Nelle lotte incessanti contro l'oppressore, nei comizi di protesta, 
nelle dimostrazioni patriottiche, Egli fu sempre fra i primi, ove· mag-· 
giore era il rischio, in testa e a viso aperto. Nei conflitti ebbe anche il 
destro di darle di santa ragione a qualche vile rinnegato. E più -di una 
volta fu messo agli arresti. 

Allorchè avvenne in Serajevo l'assassinio dell'arciduca ereditario 
Francesco Ferdinando d'Austria d'Este, Tuenato intuì subito, con inti
ma compiacenza, le gravi conseguenze che ne sarebbero derivate, ed 
ebbe il presentimento di importanti avvenimenti. 

Scoppiata la guerra europea, non tardò Ia chiamata alle armi an
che della sua classe. 

Dichiarato abile, avrebbe dovuto indossare l'odiata divisa di soldato 
austriaco, 

Ma non fu cosl. 
La sera prima del giorno fissato per la sua presentazione, Renato, 

sorridente, salutò i suoi, e disse loro che avrebbe passata la notte -in com
}Jagnia di amici. Il giorno successivo la madre riceveva da Venezia un 
telegramma, che 1-e annunziava il suo felìce arrivo in quella città. 

Egli era riuscito a partire con regolare passaporto intestato al citta
Jino italiano Attilio Barzilai. 
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Era il marzo rlcl 19l5. 
Da Venezia l'ardilo gi()V:llH' p,1,,r\ p()i a l\lilan(), d()V(' i11cri1tln'l -

fra gli altri profngl1i lril'slini -- la c11g-i11a A1111a D()ssi rnl rnarilo lng. 

Federico. F11 eia e"si accrill() i11 ca,a e proldto , e p()li· nLTll]lar,i presso 

l'Istituto cli Credito Haliano. 
Appena dichiarata la nostra gnerra. Henalo, il q1rnlc avr'va disertato 

non per aver salva !a ,ita ma per offrirla all ' llalia, con gTande ardore 

patriottico si arr11olava bersagliere sol.lo il nome cli Lnigi Brini. 

Compiuto il periodo cli is \rnzinne a Bologna, partì per il fronte, do

ve, in breve, ollenne la nomi11a a sollnlemmte di fanteria; e riprese il 

suo vero nome di Renato Charkl. 
Quand'era bersagliere fn lr~rgnmcnle ferito acl nna coscia, ·e falto 

prigioniero dagli a11,triae.i. 

Riuscito, rii nollr, a fng)tin', ri entrava ragp·ia11le cli g·inin nelle no

slre linee. 

Dopo la sita nomi1ia ad uHicialc fu a Rovigo. Ripartito per la guer
ra, ritornava ferito in questa cillà la sera del 20 agoslo 1\)Hi (' vi moriva 

per il sanlo ideale a cui a,cva clato la balda giuvi11 ezza, la rnall.ina clcl 

:24 settembre. 

Renato Charlet ehlie alla statura; portamento corretto e gentile; ca

pelli scuri; grandi occhi castag11i lnccnlissimi e pi eni d'intelligenza; 
fattezze regolari; sol'I'irn soavissimo. Parlava abil men le la lii ' gua il.al ia

na . Av1eva mani ere cortesissime; parola fra11ca e clisinvolla; animo in

clinato alla bontà. Amava il buono, il bello, l'arte, la storia. 

Della sua vita intima non abbiamo che poche e vaghe nntizie. 
Certo egli ebhe qnalche affetto gentile, ma il casto velo che lo ri

copre non ci permeUe di parlarne, e lasciamo quindi nel sr::greto tlella 

tomba certi ricordi soavi che dovettero formare una delle Sl'i~ più care 

felicità. 

10 



LE GLORIOSE FERITE 

LA PATRIOTTICA FINE 

DOPO lL MARTIRIO 

Il 6 agosto, mentre l'Italia espugnava Gorizia, Renato Cbarlct, 
sorpreso sul San Michele, nella famosa trincea della Frasche, dalla mi
traglia degli Habsb mgo, cadde gravemente ferito alla mel.à del brac
cio sinistro con frattura dell'omero, con ferita lacera alla r2g-ion e petlo
rale sinistra e alt.re ferite alla region e anteriore del petto. 

Pare che, a!lorchè cadde, un soldato aus~riaco stesse per piombar
gli adclosw con la baionetta, quando un altro valoroso ufficiale, arrivato 
in tempo, fulminava !a belva umana con un colrio di pistola. 

Trasportato a Rovigo, il giovane prode dolorò, spasimò sereno per 
oltre un mese sul letto fatale - a cui vegliava amorosa la cugina si
gnora Dossi - paternamente assistito dal Colonnello direttor,e dell'O
spedale Cav. ,Felice Bozzi, premurosamente curato dal chirurgo prima
rio ProL Edoardo Sordina e dagli altri med ici militari, affettuosamente 
circondato da persone buon e, .da spos12 , da madri, da figliuole del la no
stra città, le quali si avvicendavano nelle visite pietose fra l'alt.ernativa 
ansiosa di timori e di speranze. 

Oh, quanto si mostrava lieto il buon Renato di tante e così affet
tuose simpatie! 

Lampeggiava ancora nel suo sguardo la fiamma ardente della vita; 
l'anima fresca e balda spaziava ancora serena in rosei e sconfìnati oriz
zonti, quando la morte troncò inesorabile tanto vigore di forza e d'in
telligenza, tanto tesoro di bontà e di gentilezza. 

Era la mattina del 24 settembre, di domenica: una mattina tiepida 
e luminosa. 

Abbasso l'Austria! Viva l'Italia! erano state le sue ultime parole. 
Ancora un alito, ancora un respiro, e poi più nulla, più nulla ..... . 
Egli aveva - pallido giacinto - piegato il bellissimo capo sul guan
ciale. E anche morto, era sempre bello : sembrava un dolcissimo sonno! 

Il 



Un raggio di sule aveva il'l'allia!n in quel mornc1tlo l'a11gelico volto , 
ed era in esso l'ultimo hacio della natura! .... 

In un baleno la ferale notizia si sparse per tutta la cillà, e fu un 
brivido universale cli profonda commozion e. 

Fra le ultime volontà di Renato Charlct, di una è bello il ricordo, 
~ublime il significato: volle Egli - il generoso eroe di Trieste - por
tare con sè, nella bara, l'e:llìgie cli Cesare Ballisti - il glorioso martire 
cli Trento - che teneva appe~a al letto, sul suo capo, come quella di 
un santo. 

1~ 
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ANNUNCIO FUNEBRE 

OSPEDALE MILITARE DI RISERVA 
ROVIGO 

Oggi alle ore 7.15 è morfo, in se

guito a ferite il sof/otenente volontario 

RENATO CHARLET 
di Trieste 

I funerali avranno luogo alle · ore 

17 J30 partendo da questo Ospedale, se

zione Scuola /lormale. 
Rovigo, 24 setle·mbre 1916 

Il Colonnello Direttore 
BOZZI 





NECROLOGIE 

Renato Cb.arlet 

Alla corona dei JtosLri eroi un'altra fulgida genuna si è aggiunta . 
E' un nuovo lullo, ma è anche una nuova gloria. 
Renato Charlet è morto per l'Italia, da eroe, in un sogno sublime 

di libertà, con la bella visione della sua Trieste redenta. 
« Abbasso l'Austria' Viva l'Halia! » - fu il motto di sfida che 

emise l'anima sua nell'cstrerno anelito , fu il gridoche gli morì sulle 
labbra, quando dalle sue vene uscivano le ultime stille del n obile san
gue dato alla Patria insieme con le speranze della balda giovinezza. 

Aveva vent'auni, e già tulle conosceva le avversità della vita . 
Era bello, era forte, ·era hnono. 
Bastava avvicinarlo per amarlo. E chi lo conobbe lo amò. 
E chi lo assistette nel lungo martirio fino all'ultimo respiro, avrà 

di Lui dolorosa e sacra memoria per tutta la vita. 
E chi oggi sarà presente ai sHoi f1111crali, renderà omaggio solen

ne, in Lui, al valore italico. 
Franoese cli origine, triest.iuo ùi nascila, Renato Charlet fu italiano 

di pensiern, di ~entimento, di azione. 
Prese parte ai moti stude11teschi di Trieste. E scontò con il carcere 

la santità del suo irredentismo. 
Fuggito cli casa, appen a scopp iata la nostra g uerra, nel giornq stes

~o in cui avrebbe dovuto presentarsi per gli obblighi cli leva sotto le 
armi austriache, potè rirJarare a Venezia. 

Più tardi si arruolava a Milano come volontario nei bersaglieri. E 
fu soldato italiano: animoso, desideroso di lotta, anelante al sacrificio 
del fiore della sua esis tenza sull'altare della causa santa che aveva così 
g agliardameu te abhracei ata. 

Fu per un anno in trincea di prima li.n ea . E, pi eno cli ardimento, 
combattè nei più aspri combalt imenti contro l' eterno barbaro. Con en
Lusiasrno, con ardore, con fede sicura nelle ideal itii della Patria. 

Come semplice soldato fu fatto prig ioniero; ma riuscì con grave 
rischio a tornare al suo posto. 

15 



Promosso ufficiale sul campo. seppe cornlu)Te più volle alla gloria 

suoi soldati. 
E fu proposto per la medaglia al valore. 
Gravernenle colpilo sul San ~tichele nella trincea delle Frasche 

daUa mitraglia degli Hahsburgu, dnrante le gloriose giornate di Gori
zia, - il G agosto -- venne trasportato a Rovigo. Dove, ieri mattina, 
sul suo letto di atroce rnarlirio, già segnato dall'ala gelida cl-ella morte, 
i primi raggi del sole d'Italia ne dardeggiavano il corpo esanime, av
volto nella tricolor bandiera, coperto di fiori, bagnalo di lagrime. 

A Trieste, ignari e non presagi LhJla ma sorte, la mamma e il babbc, 
l'aspettano nell 'ansia della lunga attesa. 

Ahimè! Il figlio adorato 110n torneri1 più. 
l\Ia a loro conforto tu , o Renato diletto: 

« .... onor di pianto a'vrai 
ove fìa sunto e lacrimato il sancrne 
per la Patria versato, e fìnchè il sole 
risplenderà sulle sciw1ure umane ». 

ODDONE TESJNI 

Dal Corriere del J->olesine del 25 settembre 191G, 11. 228. 

L"e:roe ti•iestia.o 

E' morto in uno dei nostri Ospedali militari il sottotenente Renato 
Charlet, ufficiale triestino, arruolatosi volontario nella guerra d'Italia. 

Quest'eroe che lasciò la terra irredenta e combattè al nostro fianco 
per l'unità nazionale eleva il sig11ificato delle lotte che sosteniamo, ed 
è conJe una sanzione solenne del buon diritto delle nostre rivendi
cazioni. 

Il fratello venne a pugnare accanto ai fratelli, con sacrifizio volon
tario, cloppiarnenle splendido e meritevole cli gloria, di riconoscenza, 
d'affettuosa e reverente memoria. 

Egli rappresenta il fiore gentile della terra italiana irredenta, il 
fiore vivo in cui olezza il profumo della genti\,ezza italica, il cuore in cui 
suona profonda e commossa la eco della nostra medesima tradizione ve
neranda, la personificazione di quell'ideale d'unità patria, di quel mi
raggio pieno di triste nostalgia, che negli anni desolati dell'oppressione 
e della prepotcJJza ausLriaca, suggerì qrl<'l canto in cui era promessa 
di rcclenzi011c della sorella di Venezia. 

16 
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O Trieste, o Tries te benedetta, ti verremo, ti verremo a liberare .... 
A chi dall'ILalia, dopo Ccrvigoauo, avan sazze nel territorio irre

dento, ollre San Giorgio di Nogaro, per Monfalcone e Nabresina, lungo 
la splendida linea ferroviaria del litorale donde la vis ta spazia lontano 
sul mare; a chi vedeva avvicinarsi dal fondo delle brume salienti sul
l'orizzonte le candide braccia del porto di Tries te, sormontato dal colle 
di San Giusto, la visione della terra italiana oppressa dallo straniero, 
stringeva il cuore e dava un sentimento di viva vergogna · 10 scorgere ed 
intrecciarsi e in sinuarsi prepot'émle - nelle stazioni, nei treni, nei pas
saggi, nei cartelli pubblici - il linguaggio del nemico nella pura e

spressione italiana. 
Il treno passava sopra il sil enzioso castello di Miramar .... il Car

ducci ... E un'onda di commozione riempiva il cuore, saliva alla gola 
e dava il senso passionato indimenlicabil-e alla parola Patria, Italia . 

O Renato Charlet, fiore della terra irredenta , fratello delle nostre 
più pure speranze, dei nostri più cari sogni di civillà, che venisti a mo
rire nella divisa del nostro esercito glorioso e desti volontariamente il 
tuo sangue all 'Ital ia , sia gloria eterna al tuo nome benedetto, benedetto 
come quello dei sai1ti martiri del nostro risorgimento, com e il nome 
della tua Trieste n ei can ti epici del popolo italiano. 

GIS 

Dal Corriere del Polesine del 25 settembre 1916, n. 228. 

Ulllclale vaioutariolt.rlestiuo 

Stam ane è morto in seguito a ferite li Sottotenente volontario Re
nato Charlet di T6este. Giovane ardimentoso, pieno di idealità e di a
more per la nostra terra, slanciavas i all 'assalto con fierezza d 'animo, 
con vero sentimento d'italianità. Rovi go tutta, commossa, s'inchina da
vanti a questo prode, a quest'eroe, che ha ospitato nella lusin ga che le 
cure affettuose, ass idue dei m edici avessero potuto salvarlo! 

Domani lun edì alle ore 17 .30 avranno luogo i funerali, partendo 
dall'Osped ale, Sezione Scuole Normali, che riusciranno veramente so
lenni. Vi parteciperanno tutte le associazion i patriottiche e cittadine le 
quali porteranno l'ultimo tributo d'affetto, (h devozione a questo eroe. 
Ai funerali parteciperanno anche il corpo mu sicale, i g iovani esplora
tori e le rappresentanze cittadin e con bandiere. 

Dalla Gazzetta di Venezi-a 25 settembre 1916. 
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La morte deJ volontario Cha:rJet 

Ieri mattina alle ore 7 .1 5 all'Ospedale delle Normali ce~sava di \ ,

vere il Sotl:olenente volontario Charlet Renato. 
Crivellato cli ferite, egli era vissuto finora con una tremenda spada 

di Damocle sul capo; se le ferite si fossero riaperte egli non avrebbe piì1 
godlHo del bel sole e del bel cielo d'Italia. 

Una fer ita, la più grave, q11ella rhe g li ~qnarr iava la regione rna
mellare sin islra fino al la spal la , ~i riaprì ; e l'emorragia venJ11e, im pla
cabile, tremenda, E con essa !a morte. 

Una morte dolce e sublime cli eroe diciannoven11e , d'irredento ikro 
di morire nella sua Patria per la l iberlà della sua !erra e di tutte le terre, 
per la redenzione di tutti gli oppressi. 

Sentendosi già prossimo al passo estremo, illuminò il suo vullo 
·esangue di un sorriso soave, raccolse tutte le sue deboli ultime forze e le 
consunse nelle ultime parol e che le sue labbra pronunciarono: 

« Viva l'Italia! Viva l'Italia! Abbasso l'Austria! ». 

Intorno, ufficiali e soldati avevano gli occhi luccicanti, ed in go: .1 
un singhiozzo. 

Così si spense questa eroica giovinezza, simbolo glorioso della no
stra battaglia, seme fecondo della nostra vittoria. 

Il giovàne Renato Charlet era riuscito a fuggire in Italia poche o· e 
prima di dover indossare l'odiata divisa austriaca; tanto che, giunto i 11 

Italia, mostrava con gioia e scherno insieme, il precetto austriaco che le 
chiamava alle armi. 

Non ancora diciannovenne fu assunto qual e impiegalo a! Credi!o 
Italiano, a Milano. Ma non per questo egli aveva affrontato le difficollit 
ed i pericoli di una simile fuga; e dopo poco si arruolava volontario 11c l
l'esercito italiano, chiedendo di esser mandato al fronte . 

Quivi potè ottenere il grado cli SoHolenente di fanter ia e compiere 
atti di coraggio e cli valore con immutata fede. 

Ma in un assalto tremendo in cui egli correva innanzi a tutti vcso 
il nemico, veniva colpito in parecchie part i elci corpo da proieLtili e da 
scheggie . Il caso volle quest'o eroe all'Ospedale di Rovigo, ove il valoro
so, che sembrava dovesse morire da un istante all'all.ro, era riuscile; 
a riaversi, mercè le assidue cure de i valent i sa11i lari dell 'Ospedale. l\fa 

rimaneva sempre in pericolo di 1111 a n11ov a emorra gia. E q11csln ven11 c. 
Lo assistette una sua cugina anch'essa profuga. 
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I fimerali hanno luogo ques ta sera alle :i.30 e riusciranno certa
mente una manifestazione grandiosa <li pietà e di patriottismo. 

Nessun rodigino rifiuterà il suo omaggio all a salma di questo sim
bolo di eroismo e di fede. 

Dal Gazze1ttino di Venezia del 25 settembre 1916, 11 . 268 . 

Per la morte del volontario Cb.arlet 

La morte di questo eroe irred ento ha suscitato genera l_e vivo com
pianto e ammirazione. 

Fra gli episodi d'ardimento ieri narrati, abbiamo omesso forse il 
più fulgido. Il sottotenente dei bersaglieri Charlet Renato venne fatto 
prigioniero duran te un aspro combattimento. I suoi colleghi ormai 
piangevano la perdita ben sapendo quale sorte ri servano gli austriaci 
agli irredenti che indossano la nostra divisa. Ma il g iovane eroe un bel 
mattino ricomparve, lacero e fiero, fra i suoi soldati . Dopo inenarrabili 
sacrifici, superando pericoli inimmaginabili, il prode era riuscito a fug
gire · all'artiglio austriaco. 

Dal Gazzettino di Venezia del 26 se ttembre 1916, n. 269. 

Come:è morfo un eroe triestino 

In uno dei nostri Osperlali militari è morto oggi il giovane dician
novenne sottotenente Renato Charl et di Trieste per gravi ferite riportate 
combattendo aUe porte di Gorizia. 

Egli fuggì da Trieste il giorno in cui doveva presentarsi per essere 
irreggimentato nell'esercito austriaco. Recatosi a :Milano trovò impiego 
presso l'Istituto di Credito Italiano e allo scoppiare della guerra dell'I
talia contro l'Austr.ia si arruolò volontario bersagliere. 

Recatosi alla fronte prese parte per quattro mesi a vari combatti
menti finchè in uno cli questi venne fatto prigioniero, ma riuscì a 
fuggire ritornando fra i suoi sold ati e per altri atti di valore fu poi pro
mosso sottotenente <li fanteria. A Rovigo lo abbiamo avuto ospite caris
simo nei mesi cli novembre e dicembre dello scorso anno al riforni
mento uomini. 

Ritornato poi alla fronte in ,mo· dei combattimenti intorno a Go
rizia venne ferito gravemente e poi portato in uno dei nostri Ospedali 
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dove ebbe cure amorosi,,ime dal prof . Sordina , dal dott. ten ente l\fro
schiui e dal c_olonn ello cav. Bozzi. 

Al suo letto erano pure assi duam ente una sua cu g in a Signora Doss i 
profuga cli Trie~te e il so ttoten ent e Franreschc!li di Rovi go pure lui fe
rito. 

Alla palria, a ques ta llali a ch'egli ha l.an lo _amato, ha dalo il suo 
braccio, la sua gi ovane cs ist c!lza e l'ultimo su o sospiro . Pr ima di m orire 
riunendo tulle le sue forze Ira la cos lernazio11c dei presenti , lanciò il 
grido di : « Yiva l'Italia 1 Abba$SO l'Auslria! » . 

Dal Giornale de l Mattin o di Bologna del 26 sellembre 1916. 

Renato Charlet muore gridando 
66 Viva J,, ItaJJa mia ,,, 

La schiera eroica degli irred~nli caduti nella guerra santa ch e do
vrà liberare le loro terre dal giogo infame si è acc1:esciuta di un 'altra 
g iovinezza gloriosa : il ,:o llo lenent e Renato Charlet. 

Nato e cresciuto a Trie~te, appart enne a quella giovc11tù fìcra e au
dace ch e aveva innato l'odio all 'Austri a. 

Eravamo n el maggio 1915 e l' enlrata in guerra clell 'Halia si sapeva 
già, o per lo m eno si in luiva a11 ch e a Trieste, non essere ch e questione 
cli giorni. 

Renato Ch arlet te1wva 1_òi1 il preceltu au~triaco ch e lo chi amava aìle 
armi con la sua classe del '9fi, m a egli aveva giu ra lo che , a costo del 
suicidio, giammai avrebbe toll era lo cli essere sold a lo austri aco ed agli 
amici ch e ricorren do a mille as luzi c, a tem era ri e audac ie, fugg ivan o in 
Italia, aveva prorn e,-so di rnggiungerli, di lrovars i al loro fi anco so tto 
il tricolore nell 'ora della g rande in voca la prova. 

Lo sfuggire all 'Au stria era però di w 11lalo, in q uell' agu11ia della 110-

8lra n eutralilit , u11a cosa quas i im pos~ib ile . Più di un g iovan e era stato 
sorpreso in quei giorni meni.re t i>nlava di pas~are al di q1ia e si sapeva 
che tremend a sarebbe s tata la punizione. 

Non si spaventò però Rcnalu Charlcl cli c pùclte ore prima che la 
g uena dell 'Italia al secolare nemico J'o~~c procl am ala, toccava Ve1i'ezia . 

Era esulla11te e rnustrava agli ami c i, soggl1igna11tlo, il prec6 Uo au
striaco ch e pretendeva 111a11darlu al rna cPllo in Galizia .i,1 so,- legno del
l'impi ccatore . 

Alla guerra ci sarò, ~oleva ripetere,_ e mi balle rò con coraggio, con 
ferocia, ma sulla strada di Trieste, contro l'uppres~orc . 
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Passato a J\Jilano lrnvò occnpazione q11ale irnpi1,galo al Credito Ita
liano, ina poco tc,1npo dopo, nd fìorc 1k,i suoi 19 anni, lo troviamo sol
dato volontario al fronte, clovc olte1111e le spalline di sollolenente. 

Si baLLè in molti aspri comhattirnenti, Sll vari fronli, sempre com
portandosi da prode, incitando sopratutto con l'esempio i suoi soldati. 

Proprio sulla sognata via della sua Trieste, durante una delle più 
crnenti azioni, verme colpito gravemente da scheggie e da proiettili. 

All'ospedale militare di Rovigo dove venne trasportato e dove ebbe 
le cure più delicate e duve q1.wi. cilladini lo circondarono di ammirazione 
e di affetto, si giudici'; s11.bito gravissimoil sno stato, ma si sperava nel
la giovinezza sua robusta. 

Al suo capezzale, accanto agli sforzi della scienza, c'era l'affetto, c'e
rano le cure più amorose di una cugina sua, pure profuga irredenta. 

Purtroppo Lutto fu vano, e ier.i mattina, alle 8, il riaprirsi di una 
grave ferita che gli aveva squarciato la regione mamellare sinistra, de
termjnò la sua morte, per in frenabile emorragia. 

Ebbe perfetta, negli ultimi istauli, la coscienza della sicura immi
nente fine, ma non ebbe una parola, un allo di dolore, di sconforto. 

Sapeva cl i morire per l'Italia, sapeva che tutto il suo sangue era 
stato versato per la redenzione della sua Trieste, per la gloria della Pa
tria, ed era fiero e felice. 

In un supremo sforzo collcentrò quanto più potè delle sfuggenti 
ultime sue energie e c01.1 mt fil di voce, vibrante di fede e cli commo
zione, disse le ultime sue parole, il suo testamento: « Viva l'Italia; viva 
l'Italia mia: abbasso l'Austria ... ". 

E reclinò il capo per sempre, mentre i presenti si inchinavano com
mossi, lacrirna11Li, di fronte a tanto patriottismo, di fronte alla soavità 
del mirabile sacrificio. 

Ieri ebbero luogo i funerali che riuscirono commoventi ed impo
nenti. 

Al sottotenente avvocato Calabri che si trova di sede a Rovigo in 
qualilà di aiutante maggiore del Presidio, vennero spedi ti telegrammi dì 
associazioni patriottiche ed .irredentiste che chiesero di essere rappre
sentate ai ftinerali. 

I comitati irredenti di varie città telegrafarono anche alla parente 
del defunto, signora Anna Dossi, presso la famiglia Bedinello cl1e la 
ospitava. 

Dal Secolo di Milano del 27 settembre 1916, n. 1810;{. 

- 21 



P:ra I con.battenti MIJaaesl 

Gli irredenti regisLrano un altro cad uto tra le loro Iìle: il soltole
nente cli fanteria Renulo Churlct, nato e crcsciuLo a Trieste 11ell'odio 
contro l'oppressore e fuggilo a Venezia poche ore prima della nostra 
dichiarazione cli guerra. Nei giorni della vigilia, temendo che la sua di
serzione potesse essere consid erala un alto di vigliaccheria; soleva dire: 
" Alla guerra ci andrò, sì , e sarò coraggioso: ma voglio battermi sulla 
via di Trieste, per strappare la mia città ai suoi Linumi " · Venuto a Mi
lano fu occupato presso il Credilo Italiano e poi, diciannovcnn9, si ar
ruolò volontario e chiese di essere iuviato alla fronte. Promosso sottote
n ente, partecipò alle principali fasi della guerra sulle diverse fronti. Du
rante la battaglia di Gorizia , melllre il 6 agosto conduceva il suo plotone 
all'assalto del S. Michele, riportò così grave ferita che alcuni giorn i duµc, 
spirava in un Ospedale di Rovigo. Le sue ultime parole furono: --'-- Vivr 
l'Italia! Viva l'Italia mi.a! Abbasso l'Austria! 

Dal Corriere clella Sua di :Milano del 28 ,eltembre Hl16, n. 270. 

Gli irredenti registrano un altro caduto tra le loro tìl e : il sottole
nen te di fanteria Renato Charlet , nato e cresciuto a Trieste, e fugg ito a 
Venezia poche ore prima della nostra di chi arazione di guerra . Venut o 
a Milano, fu occupato presso il Credito Italiano e poi, di c.iai1novenne , si 
arruolò volontario, si battè più volte e in u110 dei recenti. scontri su l 
Carso riportò così grave fer:ila che alcuni g iorni dopo spirava jn un 
ospedale di Rovigo . 

Dal giornal e Italia di :Milano - 29 seUernhre 1!H6. 

Un e:roe volòatario 

Domenica ultima scorsa alle ore sette antimeridiane munito dei 
conforti religiosi da lui espressamente chiesti, moriva in un nostro o
spedale militare, il triestino Renato Charlet, che sfuggito dall'Austria si 
fece volontario nelle nostre file. L'ultima sua parola fu: cc abbasso l'Au
stria! viva l'Italia " e spirava dissanguato, dopo parecchie emorragie, 
senza le carezze nè i baci della madre che l'Austria strappò da Trieste 
per internarla nei suoi baraccamenti. 

Il prode giovane, av eva appena 20 armi. Era cl'un'avvenenza soa-
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, j,:;ima e d'una gentilezza cli modi oltremodo squisita. Si arruolò volon
l.irio a Bologua prima della guerra, e passato al fronte, rimase un anno 
j 11 lriucea come semplice soldato. Durante questo lempo cadde prigio
uiero in mano agli austri.ici, dai qu.ili se fosse sta to riconosciuto, sa- · 
1...:LLe stato condannato alla forca, m a potè sfuggire e tornare ai suoi 
uwici. Per merito di guerra fu promosso sotloLenente, e nella presa di 

Gorizia cadde gravemente ferito. 
I funerali furono uu a vera apoteosi . Parecchi furono i discorsi, ma 

Li Lrevità non consente riportar solo che questo brano del bellissimo di
;,..:orso del nostro illustre amico Cav. lng. Antonio Pediuelli, che al fu
.ic1-..1le rappresentava il prefetto e il sindaco di Rovigo : 

" Anche la guerra, o signori, che è la quintessenza della _barbarie 
e ddl'universale scempiaggi11e h a ·1a sua parte apprezzabile, nella m ani
fe:;lazione di magnifici episodi; e noi oggi ci troviamo di fronte alla 
,,:.drna di un _ Grande che ha tracciata la linea luminosissima, nella pur 
Lrcve traj ettoria della sua esistenza. 

Amor patrio spinto all'ultimo grado ; valore personale spinto all'e
roi :; mo. Quali esempi per la gioventù nostra ch e è chiamata a dare alla 
l'a' ·:ia la gagliardia del proprio braccio, e quale ammonimento supre-
1110 per i pochi Giuda che ancora inquinano le nostre città! 

Vivi nella eternità, o g iovane eroe, degno figlio di quella nostra 
Lerrn angosciata, ch e per poco ancora attenderà la mano riscattatrice del
la .l\ladre Patria ! I tuoi genitori che ora nella agonia della incertezza , 
ig-uorano il tuo valore e la magnanimità della tua sublime condotta, sa-
1 <111110 alteri di te , ed al dolore immenso della tua morte, non alleviato 
Jal conforto naturale, di aver potuto almeno irrorare il tuo letto di 
111t te, colle loro lagrirrie, sarà contrapposta l'aureola di gloria che ti 
circonderà in eterno, e ad ess i nel dì della vittoria finale, una gentile 
persona dirà che la tomba del loro figliuolo fu coper ta di fìori e di la
grime; che le benedizioni cli Dio e di un a intera Nazione riconoscente, 
n::.i la abbandoneranno ». 

Dal Popolo di Rovigo del 30 settembre 1916, n . 38. 

Renato Cba:rlet 

Quando alla fine dell'aprile 1915 giungeva al di là delle antiche 
fru11ti ere l'eco possente della voce del popolo italiano che reclamava la 
r:11r1Ta contro l'Austria n efasta, Renato Charl-et era ancora n ella sua 
Tri es te. L'eco possente ingig·rmtiva, il momento solenne della decisione 



urgeva ed Egli 11 0n doYeva più indugi are : con in a11dila amla cia, con 
,,irile propo~ilo di riusc ire 11 d s11(1 inll'11lo <'gli drc i.,e di varcare l'inna
turale confi11 c, e attrav erso gli sgherri di casa di A11 slria clic v igilavano 

egli passò, e pose piede nella libera terra d 'llalia . 

A :Milano visse le storiche ore dell a settimana rossa dell 'inlervenli
sm o italiano, della se tt iman a di pass ione del popolo d'Italia e scese sulle 
piazze e sulle vie contro i venduti che volevano vendere l'Itali a . Gli ita
liani vincevano in quei giorni la loro prima grande vittori a : all 'alba 
del 24 magg io 1915 il cannone cominciava a tuo11are, l'Italia chiamava 
attorno a sè i suo_i figli migliori per condurli attraverso furibonde lotte 
sulle Alpi e sul Carso aJla vittoria. 

Renato Charlet corre a Bologna dove tra la numerosa e bella schie
ra di giovani irredenti egli contava i suoi amici mi gliori, si arruola vo
lontario di guerra nel G0 reggimento bersagl ieri e parte per la fronte 
il 24 g iugno accompagnato dal fervido saluto augurale del popolo bo.lo
gnese ancora frem:ente per l' entusiasmo con cii pochi giorni avanti ave
va salutalo un altro m anipolo di gagliardi Yolontari irredenti e bolo
g,vèsi, quell i del 35° fanteria, dai quali dovevano sorgere i fatidici eroi 
del Pocl gora. com e fra i parlenli del 6° bersagli eri dovevano esservi quel
li della Triùcea delle Fraschè. Accanto agli infrepidi sardi i bersaglieri 
compirono alti di incredibile valore: tra essi Renato Charlet al cui fi an
co combatteva e cadde Aurelio Nordio, un altro g iovane e pur grande 
fi glio cli Trieste , di cui egli raccolse l'ultimo esangue bacio. 

Successivamente nominato so ttotenente di i\[ T .e compiutane la 
islruzione a Padova e a Rovigo, Renato Charlet ch iese ed oltenne di es
sere inviato ancora una volta là. dove più aspra ferveva la lotta vittoriosa. 
Ed egli combattè ancora e sempre con coraggio da leon e, con l'aud acia 
dei forti, e nel giugno del 1916 veniva propos to per la med aglia d'ar
gento al valor mil itare. Ma tutto ciò non gli bastava : a nuove e più 
aspre lo tte egli si sentiva chiamato. Il g iorno 6 agos to 1916 m entre sul 
S. Michele, che il val ore dei sold ati d 'Itali a andava conquistando, ed 
egli guidava i suoi soldati al vittorioso assalto e da lontano la sua Trie
ste sembrava tendergli le m artori ate e stanche hraccia per chiam arlo a 
sè invocandolo liberatore, cadeva mortalmente ferito. 

Trasportato a Rovigo egli potè sopportare con stoica fe rmezza lo 
strazio della carne dilaniata perchè serena avea l'anima, perchè aveva 
coscienza d' aver compiuto sino alla fin e il suo dovere di cittadino e di 
italiano . La scienza e le assidue cure di quanti g li erano d'intorno con
tesero, purtroppo inulilrnen Le, la sua preziosa vila alla morte. La mat-
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tina clf'I 21 sellembre 1!H6 mentre già la vita lo abbandonava, il giovane 
eroe raccogliendo og11i sua ultima forza, sollevalosi sul suo ]cito di glo
ria proruppe nell'alto grido che fu quello di tulla la sua vita, clic 1'11 

l{Uello della sua fede e ciel suo eroismo: (( Abbasso l'Austria, Viva l'Ita
lia! » e calmo e sereno, com'era vissuto, morì con la vis.ione della gran
dezza <l'Italia, della redenzione della sua Trieste. 

Renato, nel giorno in cui squilleranno all'aria le trombe della vit
toria, e un popolo intero, libero finalmente per la sua immutabile fede 
nei destini immancabili della Patria e per il generoso sangue dei suoi 
fratelli e dei suoi figli, canterà l'osanna, aleggierà il tuo spirito sul tri
colore sventolante da San Giusto ed il tuo nome benedetto, impresso a 
lettere d'oro nell'epopea sublime che gli irredenti vanno scrivendo col 
loro più puro sangue per l'Italia e per la civiltà, sarà il simbolo di quella 
gioventù che sa suggellare la propria fede italiana offrendo sull'altare 
della Patria la vita, memore che non è degno della libertà un popolo 
che non sappia acquistarla col proprio sangue. 

F. W. 

Dal Giornale del Mattino cli Bologna del /1 ottobre 1916, n. 278. 

Pagine triestine 

Un altro valoroso ed eroico giovane irredento - Charlet - ha dato 
la sua balda esistenza in olocausto all'amor di Patria. Si è spento alcuni 
giorni fa nell'ospedale militare di Rovigo, ove vi giaceva eia qualche 
mese, graverùente ferito. Di lui parleremo come si conviene nel pros
simo numero, limitandoci per oggi a registrare qui la eccezionale so
lennità con cui la cittadinanza e le autorità civili cli Rovigo vollero con
durne la benedetta salma all'ultima dimora. 

Da Pagine Triestine di Milano - 8 ottobre 1916. 
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EPIGl<AFI 

APPENA VENTENNE 

R E-N A T O C HA R L ET 
DI TRIESTE 

ESULÒ IN ITALIA 

PER IMPUGNARE BERSAGLIERE LE ARMI 

IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA DELLA LIBERTJ\ 

NOMINATO UFFICIALE SUL CAMPO 

EGLI SAREBBE BENE -SALITO NEI GRADI MILITARI 

SE IL VI AGOSTO DI QUEST'ANNO 

MENTRE L'I'l'ALIA ESPUGNAVA GORIZIA 

LA MITRAGLIA DEGLI HABSBURGO 

NON L'AVESSE MORTALMENTE COLPITO 

TRASPORTATO A 1:WVIGO 

DOLORÒ SERENO SUL LETTO FATALE 

FINCHE 

VINTO DALLA LEGGE DI NATURA 

SOCCOMBETTE 

LAN CIANDO IL MOTTO NOBILISSIMO DI SFIDA 

MORTE ALL'AUSTRIA VIVA L'ITALIA 

SUL TUO ITALICO SEPOLCRO 

O RENATO BENEDETTO 

NOI MEMORI E RJCONOS -CENTI 

INTRECCIAMO PIANGENDO 

UNA CORONA SEMPREVERDE DI GLORIA 

LE FAMIGLIE 

TESINI - ROCCATI - DALL'ARA - MARANGONI - COLLA - BEDINELLO 

ROVIGO XXIV >$ETTEMBHE MCMXVI 





ULLE SUDATE TRINCEE · IN FACCIA A 

L'ABORRITO NEMICO · AL COSPETTO DELLA 

SU A AZZURRA TRIESTE · RENATO CHARLET · 

VOLONTARIO IRREDENTO · GRAVEMENTE FE

RITO PROCOMBEVA -.- MA ROVIGO. L'ESTREMO 

SOSPIRO RACCOGLIENDO · L'ESANGUE SALMA 

AL BACIO DELLA LONTANA MADRE CUSTODISCE 

· E Al li'RATELLI IRREDENTI · PEGNO AUGU; 

RALE DI LIBERTA · IL SUO SUPREMO GRIDO 

VIVA l' ITALIA DI LA DAL MARE · DI LA DA 

L'ALPE · TRASMET'rE -.- VALE ANIMA GENTILE 

· NEL MARTIRIO DE L'ORA · NELLA GLORIA 

DEI TEMPI •+.- TilENTO E TRIES'l'E · ALL'AU

SPICATA REDENZIONE ASSURTE · 'rE UNO FRA 

I PRODI · NEI FASTI NEI LUTTI · AI POSTERI 

RIDIRANNO + .J .. -t + 

G. M. - L. M. - U. M. - D. N. 
A. P. - A. R. - N. S. - M. U. 

ROVIGO XXV· SETTEMBRE MCMXV I 
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VERSI 

La morte eroica del giovane soldato trie~tino ha ispirato alla egTe

gia poetessa nostra concittadina, signora Argia Castiglioni Vitalis, i se

guenti bellissimi versi : 

31 

Oh Giovinetto sfuggito al capestro 

venuto a noi da la dolente terra 

che spasinia, che spera! 

Oh del suolo irredento 

nuovo fior di martirio, Eroe gentile: 

un monile, un 1nonile 

di gigli e rose, di palme e di lauri 

al lagriniato tuo tumulo sacro! 

Non dormir: veglia. Ascolta ,/:e querele 

e ,gl'inni che >ti seguon ne la tomba. 

Fu bello, se pur fu tanto crudele, 

il Fato che il tuo dì sì pre~to spense. 

Vedi il pi.anta che lento, lento gronda 

da gli occhi dolci e buoni. 

di caste donzellette 

e de i nostri garzoni, 

che anelano a le vette, 

non t'incresca l'invidia alta e se9reta 

ch'è lor di sprone a la sublime méta. 

Dal Corriere del J>olesi.ne (lp] 26 ~eltembre 1916, n. 228. 









CORTEO FUNEBRE 





ONORANZE FUNEBRI 

Le onoranze funebri che Rovigo gentile e patriottica volle rendere 
a Repato Charlet, riuscirono veramente degne di Lui. 

Poche volte si videro funerali più solenni, più imponentì, più com
moventi. 

Fu una vera apoteosi. 
Ne fanno fede le relazioni che seguono. 

Punera.11. di Renato Cb.arJet 

Solenni riuscirono i funerali del sottotenente volontario Renato 
Charlet di Trieste. Oltre a tutte le autorità cittadine, associazioni patriot
tich e, rappresentanze cittadine, rappresentanze di istituti ed enti citta
dini, parteciparono un lungo stuolo di cittadini, ufficiali, signore e si
gnorine. Rovigo tutta volle portare l'ultimo tributo di riconoscenza, di 
ammirazione per il giovane eroe. 

Dalla Gazzetta di Venezia del 26 settembre 1916, 11. 267. 

Z luneraJi di H•nato Cb.arlet 

Ieri alle ore 18 ebbero luogo i funerali dell'eroe triestino, Renato 
Charlet, morto in seguito a ferite riportate in battaglia. 

Dicemmo ieri come al principio della guerra, profugo in Italia 
dalla 'sUa Patria, si arruolò volontario nel nostro esercito e conseguì il 
grado di sottotenente. 

Una den.sa e commossa moltitudine di persone seguiva il fe'retro, 
accompagnato dalla bandiera di Trieste, e faceva ala al suo passaggio. 

Il lungo corteo di rappresentanze, cl'associazioni, cli autorità, di 
cittadini, con bandiera e con ceri, si svolse silenzioso e solenne per le 
vie della città, fino al Cimitero, dove vari orato1;i diedero l'estremo sa
luto della Patria alla salma dell'eroe. 

Seguivano le rappresentanze: Cav. Ing. Pedinelli in rappresen
tanza del Sindaco e del Prefetto, Avv. Gobbatti, Giulio Marin, Giolo 
Dott. Agostino, Bracchi Luigi per il Comitato di Preparazione Civile, 
Cav. Castellani per la Banca Provinciale, Cav. Stefani per l'Università 
Popolare, Signor Ara e Ferruccio vValmarin per il Comitato irredenti 
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di Bologna, Tcrru gg i Luigi per i fe rrovieri , Tenente Colonnello Conte 
Orta degli Uzzoni per il DisLreUo, lng. Baraldi per l'Ufficio Catasto, 
Avv. sottotenente Cal abri per la Pro Patria, Cav. Avv. Carlo Coen per 
la Dante Al ighieri e per l'Accademia dei Concordi , maestro M. Bell i
netti presidente della Federazione Magistrale Polesana, can cellieri Ra
gazzoni e Coen per il personale g iudiziario, Cav. Jn g. Giovanelli , Te
nente Colonnello Con le Malagu zzi pel 12.L e per il Presid io, Prof. Ci
m egotto pei· la Casa ci el Solda to, coniugi Dossi, cugini dell 'es ti i; lo, 
profughi , cap. Arrigo Us igli , ln g. l\Iazzaro lto, Prof. Ocld one Tesini per 
il Com itato Polesano Pro Bandiera a Levico e Pro ricordo marmoreo 
a Cesare Battisti , Rcgazzo Giuseppe consigliere comun ale. 

Reggevano i cordo ni: Cav . Ing. Pedinelli , Sig. Ara di Bologna, 
Cav . Avv. Carlo Coeri, France~ch eLti Giovanni , sc; ltolenenle rodigino 
fe rito, Maggiore Fedeli , Cav . Stefani , Cav. 1\.lpago, pres icl enle del Tri
bunale, Tenente Colonnello Con te Orta degli Uzzon i. 

Un numeroso stuolo cli signore e signorine e cl i cittadin i. d 'ogni 
classe seguiva il carro fu nebre, fo rmando un lun go corteo, precedu to 
e seguito da due com pagnie cl i fanteria. I pom pieri municipali face
vano servizio <l 'onore in torno al carro di pr ima classe, off erto per la 
circos tanza dal Municipio. 

Notammo le bandiere delle Sc uole tecniche, normali e complemc11-

tari, Società Operaia Femmiuile, Società Opera ia Maschile, Circolo re
pubblicano " Alberlo Mari o ", Cir:::olo Savoia, Società Filarmonica G:c:
seppe Verdi , Scuole elementar i, Vessillo di Tries le cl·el Comitato irre• 
denti cli Bologna. 

Il carro era lelteralmenle coperto di corone. Mandarono coron e : 
gli ufficiali fe riti al valoroso estinto, gli ufficiali ciel pres idio, il l\fo1; i
cipio cli Rovigo, all 'eroe t ri estino Renato Charl el il Comitato cli i~:c
J enti di Bologna, Achille Bombard i Lavezzo, A Renato Charl et, la \C

clova Colla in m emoria dei fi gli defunli , Gaetano Mar r,- utti, Sorelle 
Tesini. 

Mandarono torce : Mari a Zilli BemiHi, J11 g. Luigi Nagl iali, Gio
vanni e Marina Vanzelt i, Libero Margutti , Albino Pasotto, famigl ia Ba
ruffi , Luigi Ferrarese, famiglia Rinalcli , Bellin ello, Baldo Pompilio, 
Bisi Giuseppe, Serv adei Li vio, Michelangelo e Pio Cervesato, Dall' Ac
qua Luigi, fratelli Sloff, Ca nd io Riccardo, Ost i Umberto, Marin Giulio, 

famig lia Ferrai.o, fra telli Gusell a, Casalini G. B., Colorni Consigli e C. , 
Degan Avv . Antonio, Baralell a Egidio, Ravenn a Giulio, Tonelli Vin
cenzo, Bracchi Luigi, Zanini Virgilio, Pan erai, Malvezzi Pietro ed altr!. 
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Pronunciarono discorsi: l' assessore Cav . . Jng. Pedinelli , Tenente 
Colonn ello Conle Malaguzzi , capitano Cav . A. Secch icri, _so ttotenente 

· di artiglieria Gas.parini , so ltol:encnle Av_v . Daule Calabri, cap. Grimaldi. 

Dal Corriere del Polesine del 26 settembre 1916, Ii. 229. 

Gli _imponenti lun.erall 
deJ voJo-nfario Renato Cb.arJet 

Tutta Rovigo generosa e pa triollica ha portato la sua anima rico
noscente attorno _alla bara di Rcnalo Charlet, so ttotenente irredenl:,o vo
lontario, morto all 'Ospedale delle Normal i per ferì.le riportate combat

tendo da eroe. 
Non fu solo un tributo di riconoscenza qu ello del popolo rodigino 

attorno alle spoglie glorios·e, ma fu altresì una imponente dimostrazione 
di fede indomita e sempre viva, negli eventi che maturano; fu la g]o, 
rificazione cli un simbolo quasi ad attestare che non sarà invano versato 
il sangue che i fratelli schiavi son volati a m escolare col nostro. 

Alle 17 .30 l'imponente corteo era già formato dinanzi all 'Ospedale 
delle Normali. Fra le innumerevoli rappresentanze notammo: 

Cav. lng. Pedinelli per il Sindaco ed il Prefetto; i consiglieri Avv. 
A. Gobbatti, Marin, Grigolato e Regazzo; sottotenente Calabri per la 
Pro Patria, i coniugi Doss i, profughi , cugini dell 'estinto glorioso; il 
segretario Giolo, il signor Bracchi Luigi per il Comitato cli Preparazione 
Civile, Cav. Castellani per la Banca Provinciale, Cav . Stefani per l'Uni
versità Popolare, signor Ara cli Bologna, Comitato Irredenti, Ferrucc10 
Walmarin cli Bologna, Terruggi Luigi per i ferrovieri, Tenente Colon
nello Orta degli Uzzoni per il Distretto Militare, Ing. Baraldi per l'Uf
ficio Catasto, Cav . Coen presidente della Dante Alighieri, maes tro Bel
l inetti per l'Associazione Magistrale, cancellieri Ragazzoni e Coen per 
il personale giudiziario, Cav. lng. Giovanelli per la Provincia, Tenente 
Colonnello Conte Malaguzzi per il Presidio, Prof. Cimegotto per la Casa 
del _Soldato, capitano Usigli per l'Ufficio Censura, Ing : Mazzarotto ed 
altri m olti . 

. . Erano presenti tutti gli ufficiali del Presidio, i valorosi ufficiali fe. 
riti, un picchetto armato , i giovani esploratori, le dame della Croce 
Rossa. 

Una vera selva cli bandiere era disseminata lungo la folla, in testa 
ai relativi gruppi: notammo le Scuole tecniche ed elementari, le normali 
e complementari, la Società Operaia Maschile, la Società Operaia Femmi-

37 



nile, la Società Giuseppe Verdi, la bandiei·a fì a1 nt11cggiante di TriesLe, 
del Comitato Irredenti di Bologna, il Circolo repubblicano" Alberto Ma
rio », il Circolo Savoia, l'Isliluto Tecnico, i giovani esploratori ,ecc. 

Le magnifiche corone di Jìori freschi che coprivano letteralmente 

il feretro portavano le seguenti se ri li.e: 
Gli ufficiali feriti al valoroso es tinto - Gli ufficiali del Presidio -

Il Municipio di Rovigo all 'Eroe - A Renato Charlet il Comitato Irre
denti di Bologna - A. Bombardi Lavezzo - Gaetano Margutti - So
relle Tesini - A Renato Charlet la vedova Coll a, in memoria dei figli 

perduti . 
L'imponente corteo era completato da un a lunga teoria cli cittadini , 

signore, signorine e popolane. 
Il carrozzone di prima classe, circondato da numerose torcie si 

mosse per il ponte dei Cappuccini, via Miani e via Alberto Mario ; lene
vano i cordoni: Cav . Jng. Pedin elli, assessore comunale, signor Ara cli 
Bologna, Cav. Carlo Coen, il valoroso conci ttadino Fn1n ceschetti, sot
totenente dei bombardieri, fe rito, Maggiore Fedeli, Cav. Prof. S!efani, 
Cav. Alpago, pres id ente del Tribunale , Tenente Colonn ell o Conte de
gli Uzzoni. 

L'enorme folla , g iunta al Cimitero gremì in breve il piazzale di
nanzi alla chiesa. Dopo l'ufficio reli g ioso, cli fronte alla bara del prod e, 
il Cav. Pedinelli ; a nome del Sindaco c dei coll eghi della Giunta, tenne 
un elevato cl iscorso, dir-endo che Rovigo è orgogliosa cli custodire un te
soro sì prezioso qual'è la salm a del fig lio cli Trieste e biasimando il 
contegno di quei pochi spregevoli , che si rifìnlano fìn anco di onorart 
chi el ette signorilmente la vita per una fede . 

Parlarono poi il Colonnell o Malaguzzi, il cap itano dell a Croce Ilo;;• 

sa Secchieri, il sottotenente cli artiglieria Gasparini, ferito, i1 sottote
nente Avv. Dante Calabri , il capitano medico Grimalcli che portò l'e~ 
stremo saluto anche del Colonnello Bozzi, direttore dei nostri Ospedali. 

Il corteo quindi len tam ente si sciolse. 

Dal Gazzettino cli Venezia del 27 settembre 1916, n. 270 . 

I caduti sul oa.n.po dell'onore 

Nel pomeriggio cli ieri hann o avuto luogo i funerali del valoroso e 
compianto sottotenente volontario Renato Charlet: di Trieste, morto 
a qU e8 lo ospedale cli riserva per ferite riportate in combattimento . Alla 
mesta cerimonia parteciparono l,e rappresentanze del Municipio, di 
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associazioni, di istituti, nnrn<:rosi ufficiali ed una folla di cittadini. Fra 
i sodalizi era a11d1e la « Pro Patria » di Bologna rappresentai.a dal sol
lotcnc,, le Avv. Calabri; nel corteo uolarmno pul'c due rappresen tai, li 
del Comitato irredenti di Bologrra. Inviarono corone: gli ufficiali del 
JH'esidio, g li amici , la Ca:sa del Soldato, il sig. Achille Bombardi La
vczzo, le infermiere volon tarie della Crocn Rossa, il Comitato degli irre
d (; nti di Bologna, ccc. ccc. Dupo la l'1111zio11e religiosa ,voltasi nella chie
sa del Cimilcru dei Sabl1io11i pnrnu11 ciarono di scorsi il cmnarnlanle del 
pres idio , l'assessore Cav. Jng. Pcdi11 elli, due ufficiali ed altri . 

Dal Resto del Carlino di Bologna del 27 settembre 19i6, n. 271.. 

Z lune:rali di un volontario irredento 

Ieri ebbero luogo .i solenn issimi funerali del giovane volontario 
triestino sottotenente Renato Charlet, spirato munito dei conforti rc-
1 ig iosi eia lni espressamente chiesti all'alba di domenica. L'ultima sua 
parola fu « Viva l'Jtalia ! Abbasso l'Austria! " e la suora che si accostò 
ron l'orecchio al suo labbro, per udir le parole che uscivano nel suo 
supremo rantolo, non udiva che « Italia! . .. Austria!. .. " l'eco cl ell'ulti
rne sue parole. Il giovane non aveva ancor venti anni. Fuggì da Tries te 
con un passaporto falso. Si arruolò tra i volontari cli Bologna. Com
battè sull'Isonzo, contro il nemico. Cadde prigioniero nelle sue man i, 
dalle quali potè fuggire. Prese parte alla presa di Gorizia e di qui col
pito gravemente, venne trasportato a Rovigo, ove dopo tre sellirnane 
moriva d'una morte calma, dolce, poetica. Era d'una bell ezza . fanciul
lesca: lunga e biondiss ima la capigli atura: gli occhi azzurri e sempre 
rnrriclenti: le fatt~zze nobili pure dnl c issime. La sua salma, ravvolta 
n el tricolore e coperta di fior.i sembrava un a finissima statua d'avorio 
pronta per qnalche w lenne rito. E la sua sepollura fu difatti un solenne 
rito. Tutta la cittadinanza prese parte vivissima, e fu un magnifico 
trionfo di corone e di bandiere. Da Bologna, il Circolo Irredenti, mandò 
una significat iva ghirlanda, e la bandiera cli Trieste, ch'era portala dal 
cugino dell'estinto, pure irred ento e volontario dell'esercito. Al Cimi
tero si tennero parecchi e commoventissimi discorsi. La salma venne 
deposta in un loculo, in attesa dell a liberazione di Tri es t(>, ove verrà 
trasportata. 

Dall'Avvenire d'Italia di Bologna del 27 settembre 1916, n. 269. 
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I soJennl lu:neraJI 

deJPeroe triestino a Rovigo 

Ieri l'altro ebbero luogo i funerali del so\lo tenenle tri es tino Re
nato Charlet che per la loro importanza devono gìustamentc riten er,i 
espressione di ammirazione e cli affetlo dell'intera ciLladinanza. 

Già fin clalla mattina in tnttc le Yclrinc dei negozi della eitfa erano 
esposte le epigrafi che illustravano le gesta del glorioso es tinto. 

Alle 17 .30 dinanzi all'ospedale delle srnole normali si assiepava 
un'enorme folla di cittadini e rnp1n·(',Prila 11 ze lanln cl1t' occorse 1111a buo
na 1nezz'ora per disporre il corico. 

Il carro, lett.erahnente co1.wr to di fimi sotto i quali slava la salma 
avvolta nel tricolore, era preceduto dall e rappresentanze con bandiere: 
scuole elementari - scuole tecniche - istituto tecnico - scuola nor
male - sOcielà Giuseppe Verdi - Circòlo SaYoia - società operaia ma
schile - società operaia femminile - Hcuuci Patrie Battagli e - As
sociazione Repubblicana. Ven irnno poi le n' ppresentanze dell a Prefet
tura, Comune, Genio Civile, Intendenza cli hnanza, Presidio :Militare, 
Catasto, Preparazione Civile, Casa del Solda ti> , Croce Rossa, Ordine dei 
Medici, Tribunal e, Foro degli Avvocat i, la « Da11te Alighieri ", la Ca
m era di Commercio, Comitato 1, Pro Palria " cli Bologna. 

Grandi corone e co rbei.lle di lìori fr eschi , alcuiH" dell e qual i portate 
da associazioni e da soldali , avevano sopra i grandi na,tri le scritte : 
Ufficiali del Pres idio - Bombardi Lavezzo - Il ;\fonicipio all 'eroe lri e
stino Renato Charlet - - Comilalo Irredenti - Marangoni vedova Colla 
in memotia dei figli perduti ed altre ancora ch e ci sfuggono. 

Ai cordoni abbiamo notalo : so ttotenen te Franceschetti, ferito -
Cav. Avv . Coen - Cav. Ara - il Com andante del Presidio Militare -
il Presidente del Tribunal e :- l'assessore Ing . Pedinelli - il Tenente 
Colonnello della Croce Rossa. 

Ai fianchi del carro era il pi cchetto armato, dietro il carro veni
vano i cugini coniugi Dossi e un giovane triestino con la bandiera di 
Trieste. Seguivano le dame della Croce Rossa, molli uffi ciali, moltissi
me signore e signorille e sold ati erano tra il lungo interminabile cor!eo. 

Al Cimitero parlarono sull a bara: l'Ing. Pedinelli per il Comune 
portando il sal uto estremo dell a cillà, il Ten ente Colonn ello Conte Ma
laguzzi comandante il Presidio Mi litare, il capitano cli Sanità Dottor 
Secchieri , il sottotenente Gasparini, ferito, il capitan o Dolt. Grimalcli 
e per ultimo parlò l'amico nostro sottotenente Avv. Dante Calabri che 
sintetizzò in sentite parole l'opera dell 'eroe strappando ai presen ~i la, 
grime di commozione. 

Dal Giornale del Mattino del 28 settembre 1916, n. 272. 
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L'ALBO DELLE FIRME 

Agoslini Emma - Alpago DoU. Augusto Presidente del Tribunale 
- Ara Augusto - Bacchi Napoleone - Baia Francesco - Balboni Dott. 
Aldo Capitano .Medico - Baldo Caterina - Baldo Leopoldo - Baldo 
Pompilio - Balanzani Carlo - Baraldi Ada - Baraldi Amelia - Ba
raldi Ing. Angelo - Baraldi Laura - Baratella Guglielmo Soldato -
Barbaroux Lucina - Barbaroux Giuseppina - Barbera Vincenzo Ca
pitano Medico - Barbirolli Antonio Segretario Intendenza - Barella 
Giuseppe - Bassani Luigi - Basso Amalia - Bedinello Abelardo - be
dinello Angeli Carolina - Beclinello Giuseppe - Beclinello Lydia an
che per la Casa del Soldato - Beclinello Marco - Bedincllo Stanislao -
Bellinetti Michelangelo ---' Bellotto Riccardo - Bellucco Teresina -
Belluzzo Sottotenente - Beltrame Maria - Benazzato Giuseppe - Ben
tivegna Elvira - Bentivegna Enrichetta - Bergamini Guido Soldato 6. 
Compagnia di Sanità - Bombardi Lavezzo Achille anche in rappresen
tanza della Camera cli Commercio - Bonetti Modesto - Bordon Adele 
- Bordon Lucia - Boscolo Umberto - Bottoni Luigi - Bottoni ùgc. 
Sergente . - Bozzi Lina - Bozzi Mary - Bracchi Luigi anche per la 
Preparazione Civile - Bulfoni Avv. G. B. PJ,etore - Calabri Avv. Dante 
Sottotenente - Calcagno Giuseppina - Calcagno Sandrino Sottote
nente - Calcagno Vincenzo Soldato - Callegari Aurelio - Callegarini 
Angelo - Callegarini Lidia - Camellini Luigi - Caminata Teresa -
Candio Riccardo - Candiolo Dante - Caniato Vincenzo e famiglia -
Casoni Sofia - Casoni Segretario Intendenza - Carestiato Giovanni 
SoH. Comandante Difesa Aeri2a - Carofoli Dott. Arnaldo Sott. - Cesari 
A vv. Umberto Sottotenente - Chiadini Francesco Tenente - Chiarato 
Pietro - Cibin Dante - Cibin Rizzi Prof . Giuditta anche per il Diret
tore Scuola Normale - Cimegotto Prof. Cesare Presidente Casa del 
Soldato - Circolo Repubblicano « Alberto Mario » - Coen Alfredo -
Coen A vv. Carlo Presidente del Comitato locale della " Dante Alighieri » 

- Coen Olga - Coletti Attilio Soldato della 6. Compagnia di Sanità -
Colla Adele - Colorni Attilio - Coltro Arnaldo - Comitato « Irre
denti Bologna ,, - Comitato « Pro Bandiera a Levico » - Comitato 
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« Pro Ricordo marmoreo a Cesare Rallisti » -- Consigli Atlilin Cancel

l ie re della Pretura - Corbella 111µ-. \rnilt·,11-c ;i11('l11' p, ' r il C.iv. H,Hl'el
loni Antonio lngegncrl' Capo dd (;(•nio Civilt' - Cosi,i Lina - Cosla11-

tini Giuseppe Cuslocl c H. Scuola :\nrmalc - Dall'An1 famiglia - De 
Bartolomeis Lorenzo - De Fan·ri Doli. Gi11seppc Cap ila1w Medico -

Degan Avv. Antonio - Di Paslcna Barone L11i g i Leopoldo Sollole11cnlc 

- Favero Art.uro - Favero Merlo Maria - Fcd!'k Doli. I\Iafrg. J\icola 

anche per il Colonnello Cav. Bozzi direttore d<'gli il s1wdali '\'fil. di Hovigo 

- Ferrarese Arnabilia - Ferrarese Emilietta - F ,'1-rarcsc Ferruccio -

Ferrarese Luigi cli I\farianno - Ferrari CcsarP Sollolcnenlc 35. fanteria 

- Ferrari Isidoro Vice Intendente cli Finanza - Fenari Silvano - Fi

nato Tenente - Fiore Carlo Cancelliere Segreteria Tribunale - Flo

renzano G. Sottotenente - Fraca,scl.t.i Dull. Domc·nicu Ric.:vilore Re

gistro - Fraccon Luciano -- Franceschelli Giovanni Sollolenenle ~ 

Franceschi Alice - Franceschi Anlonio - Fra11ceschi Lucia - Franc8 

Dama Infermiera Croce Rossa - Fornara Luig ina - Furgeri Vitlorio 

Custode Banca Prov . - Fusaro Carlo - Fu~aro Dina - Fusa rn Li11a -

Fusaro Maria per la Casa del Soldato - Gasparini So tlotenen tc - Gioello 

Domenico - Giolo Dott. Agos tino - Giolo Avv. Gino anche per la So

cietà Operaia Femm. Regina Margherita - Giovanelli Ing. Emico - Gi

rardi Giulio - Gobbalti Avv. Alessandro anche per l 'assessore Avv. Levi 
- Goggia Lodovico - Grigolato Antonietta - Grigolato Dionisio - Gri

golato Giovanni - Grigolato Lidia - Grigolato Maria - Grigolalo 

Pietro - Grimalcli Anna Maria - Grimaldi Dolt. Arturo Capilano Me

di co - Grimaldi Emma - Guarnieri Aldo - Lanzillo E11genio Capo

rale di Sanità - Lev i Ada Dama Infermiera Croce Rossa - Longo I

saia Sottotenente - Lucchi Dott. Alberto Capitano -- Lulli Augusto 

Sottotenente - ~Iadani Ten ente - Maffi Doti.. Attilio Capitano Medico 

-- Malaguzzi Tenente Colonnello - Malaspina Fornara Arg ia - Ma

n etti N. anche pel Ga::::::ettino - Mantovani Lui g i - Marcolini Argenide 

- Marcolini Maria - N[arcolini Rina - Margutti Gaetano - lVIarin 

Giulio_ - Marini l\fario per Ufficio Notizie famigli e Militari di Terra e 

cli Mare - Mascagni Bruno Caporale di Sanità - .Masi Doli. Umberto 

- Mazzotti Maria Dama Infermiera Croce Rossa - Mazzol!i Romilda 

- Massarente Davy Dama Infermiera Croce Rossa - Mazzarotto Jng. 

Italo - Meneghetti Augusto - l\hotlo Pietro anch e per la Presidenza 

Società Operaia Maschil e di Rovigo - Molinelli Adele - Molinelli 

Paola - Molteni Ern esto -- Moretti Laura - Moschini Doli. Tenente 

Medico - Monti Ferruccio Soldato - Monacelli Dott. Curzio Maggiore 

Croce Rossa - Muncratti Tina - Orta Conte degli Uzioni Tene11te Co-

42 



lonnello - Pace Vitlorio -- Pad oan Teodoro - Pc1ialo Don Giovanni 
Cappellano Militare -- Pampal onc Maria ---- Painpal,mc Hag . l'a,'.lo -
Paoli Nob. Camillo - Pavancllo Gi<Jva rrni - l-' cdì11c•lli In,~·- Anlonro air
che per il Sindaco di Rovigo e per il Prcfcllo - Pier Elena - Pier Rag. 
Federico - Pier Negri Virginia Presidente dei Laboratori della Sanità 

l'ignolo Dott. Giuseppe Sotto len ente -- Piva Cav. Aldo - Poderi 
Ci ovanni - Porta Vittorio Sottoten ente - Pozzali Plinio - Preacco 
Ern es to anche per la Banca Italian a di Sconto -- Prearo Li se tta - Qua
glia Anita Dama Infermiera Croce Rossa - Quaglia Giu seppe Ricevi
tore Dazio - Quaglio Riccardo -'-- Questa Cav. Avv. G. - - Rappresen
tanza Convitto Jolan<la - Rappresentanza Scuola Normale - Rappre
sentanza R. Scuola Tecnica - Regazzo Cesira - Regazzo Giu seppe -
Regazzoni Luigi - Regazzo Rosa - Riganti Nicola Capitan o - Rigobon 
Ginevra - Rinaldi Emilio -- Rinalcli Gina - Ricci Vittorio Capitano 
- Roccati Antonio Ispettore Scolastico anche per il R. Provveditore 
agli Studi - Roccati Fiori Amelia - Rocca ti Niclia - Rossati Amelia 
- ·Rossati Dott. Angelo - Rossati Nello - Rosi Achille Soldato 6. Com
pagni a Sani tà - Rossaro Don Antonio - Santi Giuseppe - Sar ti Fran
cesco per la Ditta L. Bisi - Secchieri Dott. Cav. Arturo Capitano l\fo

dico - Servi Prof. Amleto per la R. Scuola Tecnica - Setti Adami Ma
ria - Setti Giovanni Capitano Medico - Simonati Antonio Soldato -
Simonetti Antonietta - Simonetti Maria - Sordina Dott. Edoardo -
Stefani Prof. Cav. Francesco per il Comitato di Preparazione Civile -
Superti Francesco Delegato ci el Tesoro - Taddei Achille Int,enclente di 
Finanza - Targa Sperinclio - Tarocchi G. Capitano - Tartar io fami
g lia - Tenan Gaetano - Terrassan Luigi - Terruggi Lui gi -Tcsini 
Elen a - Tesini Giuseppe -- Tesini Maria anche per la sorell a Mirta -
Tesini Oclclone Direttore Scuole Elementari - Tesini Pietro - Tonini 
Ester Direttrice Convitto .Tolancl a - Trebbi Gerolamo an che in rappre
sentanza del Cav. Castellani e personale Banca Provinciale -- Uberl,one 
Avv . Urbano anche quale Presid ente Asilo Iufanlile - Ugolini Carlo 
Sottotenente 35 . Fanteria - Università Popolare - Usigli Capitano Ar
rigo Commissari o per la Sezione Giovani Esplora tori - Vacca Dolcell1 
Anna - Vacca Lucia - Vaccari Dott. Lui g i Capitano Medico - Van
zetti Elena - Vezzani Nella - Vianelli Maes tro Ottavio - Vighy Cesare 
- Vio Cav. Lucio Capo Sezione n el .Minis tero Poste e Telegrafi - Vita 
Fìnzi Giovanni Caporale di Sanilà - Vittu ri Giuseppe anche per la Casa 
cli Ricovero - Walmarin Ferruccio - Zaffagnini Angelo - Zampieri 
Dott. Antonio Tenente Medico ---'- Zanella Arturo - Zan etti Doti. Magg. 
Cesare - Rigobon Cav. Giuseppe Delegato Tesoro Venezia - Znolo Sante. 

NB. - Le omissioni dipendono da firme ini.ntelligibili . 
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DISCORSI PRONUNCIATI 

AL CAMPOSANTO 

JJ Cav. :l.ng. Pedln.eU.I 

Per incarico dell 'egregio noslro Sindaco assente da Hovigo, ed a 
nome dei miei colleghi della Giunta Comu11 a le, adempio al penoso uf
ficio di porgere a questa bcnedclta sa lrr.a, l'om aggio cd il sal uto della 
città di Rovigo, sicuro di interpretare il sen timento di tutta la cittadi
nanza, onorata di ospitare fra le meste rnura di ques to sacro recinto, 
chi fece dono alla Palria Jella propria esistenza. 

Vorrei .in ques to mornenlo possedere la inesauribile eloque11za del 
mio mandante, per tes,eni in forma degna l'apologia del giovane eroi
camente caduto, ma se impari al mio compito sarà l'espressione della 
parola, incommensurabili s01io i scn,i del mio cuore, che qui deve rap
presentare l'unio ne spirituale di n11a i1ilcra ci ltà, orgogliosa di avere in 
custodia c~ues'i sacri trofei della no;. tra grand e guerra! 

Il funerale odierno , s ignori, assume una importanza speciale; non 
che io voglia m ènomamenle sminuire la gloria piena ch·e circonda i già 
troppo numerosi avelli dei pro:li che qui riposano, sotto l'emblema trion
fale della Croce, del Lauro e dell a Quetcia, ma perchè oggi il nostro 
tribuLo v;ene dato ,l(l un martire volontario , che ol're il vecchio con
fine della . nostra, terra, sentì. lo squillo de-ll a tromba italiana, che chia
mava i sc:oi figli a rac:co!la, e colla v.isione di un futuro glorioso, col
l'an.Iore della priffa giovi1:cz;:a, giuri> di tornare a casa propria , solo 
quando il suo! o c1:e !a rcggc1 a J'os~e divenuto suolo italiano!! 

Inchiniamoci adtmf!ue riverenti da,anti a questa Lara che racchiu
de la salma gloriosa del so tlolenenle di fanteria Renato CharleL di Trie
ste, volontario, non ancor ventenne eroe e martire!!! 

Egli nel 1915 quasi adolescente ebbe la visione completa dell'abisso 
che si apriva fra l'Italia e l'Austria , ed infiammato di irresistibile amore 
per la sua ve1;a Patria, nel giorno· islesso nel quale doveva presentarsi 

per il reclul:amen l:o fra le ffla dell' ese rcito nemico, fugge; valica il con
fine, e corre a Milano. Lieto di questo primo passo che gli toglieva il 



pericolo grave d.i dovcr---,1nmlare il f11 cile contro q11 elli che egli chiama
va suoi veri fra telli·, si collocò comè impiegato presso una Banca fidu

cioso negli eventi . 
Ma lo spirito indomito del giovane eroe non era pago, 'e dopo bre

vissimo tempo, corre ad arruolarsi nell 'esercito italiano, volontario ber
sagliere, con la speranza dì esst're inv.ialo lit ove ~i combatteva, per 11 
completamento della nostra Italia. 

Il suo sogno fu appagato; per quattro mesi in prima lin ea alla 
fronte diede coùtin ue iH·ove del suo valore e del suo attaccamento per 
l'Italia, ed in causa del suo caraHere inclomiJo che lo spingeva là, ove 
più grave era d pericolo, r.e~ lò prig ioniero di quelli stessi che prima 
ave.va ripudiati e maledetti , dcrelill o . e disperato non per il supplizio 
che .certo l'attendeva _ come di sertore, ma. percht~ la madre Ital.ia non 
pot,ev c1 più avere ]'aiuto della sua ard imentosa energia. 

Colla forza d'animo .che proviene dall' amore indomabile, coll'a
stuzja pazien te che viene dalla inte_lli genza e dalla s_upi·e111a volontà, iì 
prig ioniero sfugge al n emico, e passalo nuovamente il confine col sor
ri so beffardo del trionfatore. volge a levante . la mano minacciosa : 

Tornato in It alia viene promosso ufficiale per meriti di guerta, ed 
in ques,to peijodQ. egli fu mandato proprio nella nostra città ad istruire 
le r1eclute, aqquartierate nei locali che dovevano servire per il manico
mio pnwinciale. 

, Nel gennaio· 191G venne: nuovamente . inviato alla fron te ove restò 
per otto mesi, e n elle m emorande giornate della presa cli Gorizia fu gra
vement<;l ferito dal piombo micidiale che gli inviarono i suoi rinnegati 
compatriotti ! ! • 

, Questo l'er0i co romanzo del giovane caduto, romanzo sublime, che 
n;t.e1:iterà cli essere ricordalo nelle pagine immortali della storia del no, 
stro definitiyo risorgimento; r omanzo complicato dal triste episod-io dal
la distruzione di una elella famiglia , poichè i genitori ignorano la clop• 
pia fuga dell 'amato figl_io, il suo arruolamento n ell'esercito italiano, e 
per fortmui h&nno ign on1to l'orrore cH un possibile fratri ci dio, :giacchè 
un alt.ro fratello dèl nost,ro eroe che non potè, sfu ggire in tempo, trovasi 
n elle trincee avversarie. 

Ai derelitti genitori giunga la parola di cordoglio della città di Ro
vigçi, che saprà deg11c1mente conservare il prezioso deposito fin che sarà 
restituito alla bell a Tri c.• t,e e . ad essi rech<mì. col tnrn po la notizia della 
eroica c;ondotta df'l loro ama.lo figlio , la cugina allnnlrn enl.e nostra gra
dita ospite, la eletta sig nora Anna Dossi fuggita col marito da Trieste, 
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che pòU.i assistere all'agonia dell'arloi'ato congiunto, e raccoglierne le 
memorie e l'estremo bacio. 

Anche la guerra, o signori, che è la quintessenza della barbarie e 
dcll'universal,e scempiaggin e ha la sua parbe apprezzabil e, n ella mani
festazione di magnifici episodi; 1e noi oggi ci troviamo di fronte alla 
salma di un G1'ande che ha tracciala la lin ea luminosissima, nella pur 
breve traj ettoria della sna esistenza. 

Amor patrio spinto all'ultimo grado, valure personale spinto all'e
roismo . Quali esempi per la g iov·e ntù nostra che i: chiamata a dare alla 
Patria la gagliardia del propr io braccio , e quale ammonimento supre-
1-Ùo per i pochi Gi11da che ancora inquinano le nostre città! 

Vivi n ell 'e ternità o g iovan e eroe, deg-no figlio di quella nostra ter
i:a angosciata, che per poco ancora attend erà la mano riscattatri ce della 
Madre Patria! I tuoi geuitori che ma nella agonia della incerbezza , igno
rano il tuo valore e la magnanimità della tua sublime condn tla , saranno 
alteri rii te, ed al dolore immenso della tua morte, non alleviato r!al con
forto naturale, di aver potuto_ alm_t:no _ irrorare il Luo letto di morte delle 
loro lagrime,· s~rà contrappos ta l'am;eola .di gloria che ti circonderà in 
eterno, e aù essi nel dì de!la vittoria finale, una gentile persona dirà che 
la . tomba del loro figliuolo fu coperta cli fiori e di lagrime; che le bene- . 
dizioni di Dio e di una intera Nazione riconoscen te, mai la abbandone
ranno, 

I tuoi ultimi accenti non saranno · cl imenticati: Evviva la nostra 
Italia a cui tu donasti ogni tuo bene! Evviva la nostra Italia! Questo grido 
ch e ti uscì dal labbro coll'ultimo soffio dell 'anima tua. qui ripetiamo sul 
tuo avello! e l' altro tuo grido gii1 affievolito dalla rauca voce dell'agoniz
zante, sarà raccolto dai tuoi colleghi d'arme! 

Essi col loro ~-alore ispirandosi al tuo esempio sapranno debellare 
l'odiato nemico: e tu dal luogo cli gloria che accoglierà il tuo eletto spi
rito avrai il conforto meritato di umi dolce visione : quel vessillo • sacro 
che ti rieopre sventol e rà fra • poco an che sulla terra' che ti ebbe figlio 
diletto; ed il tuo nome invidiato sarà inciso nel marmo secolare, che ri
corderà ai futuri i veri Jìgli d'Italia, i valorosi, gli 1eroi!!! 

Oh! Trieste, che con Grado e Venezia completi la fulg-ida costella
zione che incorona il uuslro bel rn.are, sii sicura ch e il sangue versato 
dal tuo diletto fì glio non fu penlulo ! Noi ti riporteremo la sacra spoglia 
dell 'eroe cacl11Lo, fra i ·crn1c<!1ili d<~lla vittoria, cui vcs~illi sp iega ti, quan
do rnrn C('O Ps1tll;111k irradianl<' llall<-' vnli rn le Alpi r.ipele61 sulle onde 
cldl 'in vidiato nlar<\ n fatidico g rido : Viva l'llnlia liberatrice! Viva Trie
ste Italiana! ! ! 
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Xl Te:nen.te CoJonneJJo Co= MaJaguzzJ 

Valoroso Charlet, giovane fiore della terra irredenta, ma per poco 
irredenta, la tua vita terrena è spen La ma la tua gloria incomincia . Te lo 

dicono le lagrime di dolore, di tenerezza e d'orgog lio di questa folla 
dei migliori cittadini e della rappresentanza dell' esercito qui radunati at

torno alla tua bara. 
Ad altri parlare della lua breve vita che s i compendia i11 una serie 

non interrotta di atti di virtù e di ardimento; a me solo l'onore di por
gerli l'estremo saluto dell 'esercito , affinchè la lua mor ie sia di emula
zione e cli ricordo pe!"enne ai tuoi compagni cl'arme che al fronte com
battono slrenua,!1enle ed a qnrlli che qui prcse11lern e11te ti circo11dano. 

Vale, o eroico ufficiale, ricevi il bacio della Patria riconoscenl·e u
nito al bacio dell a madre. Va le e ricevi il bacio del l'ese rcito intero! 

La tua memoria durerà nel nostro cuore fin che dureri1 la gloria, 
fin che durerà la virtù. 

ZJ sottoteneate Gasparl:ni 

i'\ella quiete delle notti in ~cmni, hai sognato Tri este redenta. I t uo i 
mus :oli, giovani ancora , si sono preparati con lavoro assiduo, incessante, 
allo sforzo che ti avr1ebbe liberato ridonando al luo suolo, la sua madre. 

L'ora desiderata giunse e, tu uscisti, forte nel braccio, ardito nel 
pensiero. Schiavo fuggitivo dalla lua terra schiava, hai leso con im
peto meraviglioso a ritornarvi liberatore. 

Lenta, aspra, la via del ritorno, ma ccrla. E tu , sorrident12 a questa 
certezza, paziente nel riposo at'.ento della trincea, possente nell'assalto. 
rivedevi la tua cella città, nel tricolore manto \ 02stila, s tringere in un 
abbraccio sovrumano i suo i fratelli , novelli eroi dell'1·mani là. Ed i tuoi 
soldati riposavano con le, ti s,2guivano all'assa lto e con le vincevano. 

Ma l 'insidia auslriaca, du c Yolte nemi ca, ti al(end eva, furent·e cli 
vendetta. I suoi mille e mille fncili, con gli occhi accesi di rabbia felina 
ti atten devano. Tu, solo, forte della l11a id ea, li affrontasti. 

Sei caduto, ma hai vinto, chè i tuoi soldati corrono lun go il terPeno 
conquistato. 

O giovane valoroso, la tua speranza, i tuoi sogni si . avverano e, 

mentre la rabbia austriaca si accanisce a demolire i frutti della gran
dezza artistica, che il genio italiano ha saputo superbamente innalzare 
; gloria ,l'Italia, i tuoi , i nostri sold at i continuano la marcia trionfale 
V'erso la tua bella Trieste . 
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Avanti, o nemico infido, avanti; la forza, il genio d'Jtalia non si di
struggono, ma aumentano nella fatica, si rinnovellano nel lavoro. 

A' te,' figliò re<lenfo, collegli riostro ed anìico, il ·· nostro saluto, di 
cuore. 

Noi torneremò a combattere; se vivili ricorderemo, se morti cj unié 
J'emo a te per cantare nell'oltre tomba la bellezza della nùstra Palri,i, fate 

ta più grande tiella sua novella redenziòne. Vale. 

ZJ Capitano Cav;. A. ·Seccb.ierl 

Vollero i miei colleghi a .me riservato, . anche ques ta volt~ l'incarico 
di dare a loro nome l'estremo vale aHa saJrna del compianto so Uotowente 
Chadet fulgido .esempio di . reazi_one alla feroce domi.nazione, austriaca·, 
a questa razza dal cuore di tigre e dagli istin li sanguinari, che anche .in 
questa nostra guerra di redenzione non seppe dimostrare. la sua . ener
gia, il suo eroismo, la sua possanza .che col tradimento n ell'uso delle a~·- . 
mi, colÌa corda, colla forca, coll'esi.Lio, con iLquale colpì anche il Char
let reo di a.ver sempre amato rltalia, . di aver _cospirato per la redenzione 
della sua Tri•aste des tinandolo così a . far parte , di quella innumerevole 
schiera di martiri e di esiliati ch e formano l'unica gloria che possa van
tare la ormai disfatt-a casa d'Absburgo. 

La storia di quest' eroe, o signori, confina col fantastico, e la stessa 
sua morte ·può paragonarsi · a una • di quelle trasJìgurazioni che si leggono 
n elle vite dei santi . 

Fuggito da Trieste, si arruolò nelle nostre milizie, ardito ed ardente 
più degli altri, entusiasta e curante solo di colpire il maggiore numero 
possibile dei nemici della sua terra , si spinse nelle lotte ta11to lonlano 
che·gli atistriaci riescono di farlo prigioniero. Un altro si sarebbe perduto, 
avrebbe tremàto dell'ira della vendetta dei suoi oppressori; egli invece 
finge di accettare rasseg·nato il suo destino, ma medita la fuga che attra
ve'rso una innumerevole sequela cli pericoli, di ansie , di incidenti gli 
riesce e torna n e!le file dei nostri. 

Colpito 11ei prèssi di Gorizia dal piombo n'emico, meritre guidava 
eroicamente all'assalto la sua compagnia, è raccolto e portalo al nòstro 
ospedale, ove noù · chiede medicaziÒni e formaci, èhe gli attutiscano gli 
atroci dolori; ma solo la grazia di poter presto guarire per poter tornarè 
là dove l'atteridevano i suoi compagni, là da dove egli potèa vedere gior
no per giorno avvicinarsi le ben· note cime delle sue toiTi triestine, sulle 
quali negli agitati sonni della trincea sognava di vedere già sventolate il 

nostro tricolore. 
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Parea migliorasse, e invece ieri l'altro ~lzat~si improvvisamente s{iI 

suo le tto di dolore, cherubino in volto, colomba nello sguardo, fanciulla 
nel sorriso, . Ubrantesi nel vuoto quasi . volesse accennare alla sua a
scensione in cielo, raccolte tutte le sue forze gridò: " Abbasso \'Austria! 
Viva l'Italia'. ». Reclinò il capo e spirò. Morì alla vita , ma non alla glo
ria - gli eroi non muoiono. 

Ed ora povero Char!et, le tr1e membra, che non saran:Q,O come il 
barbaro sperava dilaniate dal rapace uccello che lo impersona nel suo 
stemma, verranno raccolte · nell 'altare che Rovigo gentile e patriottica 
ha concesso ai martiri · della nostra redenzione, e se sulla tua tomba non 
potevi avere il conforto e i baci della mamma tua, avrai dalle nostre la
grime e crisantemi. 

Dormi in paoe , o epico eroe, e nell 'ora prossima nella quale Trento 
e Trieste celebreranno la loro redenzione, n ei colli di San Giusto, nel 
cospetto di Dio, in nome del Re, collo sguardo e la fronte rivolti al ne
mico, ti consacreremo martire •ed eroe, ed incideremo il tuo nome nella 
storia della redenzione d'Italia. Vale. 

Zl sottotenente Avv. Calabri 

Il Comitato Pro Patria ed il Gruppo degli Irredenti di Bologna mi 
hanno affidato l'augusio ma grave incarico di salutare la tua memoria, 
Renato Charlet. 

Il mio spirito è stato dapprima titubante, tormentosamente inoer
to, poi ho accettato perchè ho pensato che non ero io il. commemoratore, 
che erano invece quegli istituti patriottici ben degni del commemorando; 
non sono io infatti che segno con la mia parola inumidita dal pianto !'.at
timo della gloria che passa in un abbraccio con la morte; io non sono 
che un umile portavoce, la nuda e pallida espressione di un dolore che 
batte nel cuore cli questa folla che ti circonda. 

Noi siamo qui adunati per onorare il m artirio n ella sua forma, nel
la sua essenza più pura , perchè tu fosti cli quelli che passasti nella vita 
raccolto in un abito di semplicità e di mod estia tali però che non impe
divano la visione ed il ful gore dei valori della tua anima; perchè tu come 
i tuoi compagni irredenti fuggi sti da una terra che solo il lontano sole 
della Patria aveva illuminato e irradiato di speranza, perchè tu soffristi 
le ore dell'ambascia in si lenzio

0 

La tua vita ·e la tua morte sono la più bella e la più squisitamente 
religiosa dedizione di un 'anima sull'altare dell'ideale : fuggire da un re
gno di servaggio, non godere più i baci, i sorrisi e le carezze dei genitori 

50 



che la casa degli Ahslrnrgo in lcrnò , vivere per un intiero anno , da u
mile fantaccin o, la v ita dell a trincea con cuore saldo, cadere prima, ri
sorgere poi e soccom bere infine in una corsia di Ospedale, in lotta dispe
rala e spasmodica con la morte col grido aug urale : Viva l'Italia ! Morte 
all 'Austria ! non sono questi i segni delle più belle e m agnifich e glorie e
roiche ? Ma chi canterà, Renato Charlcl, il tuo epicedio ? 

Chi di rà domani degnam ente della tu a glor ia ? 
Non la sbi adita letteratura dei biografi , non l'arte dei troppi monu

menti che ingombrano le belle piazze d ' Italia, nem meno il vèrso del 
poeta . Il tuo epicedio, Henato Ch arlet , lo ca nterà l'umil e gen te della tua 
terra in un coro nostulgi co sentimentale 1ecl esultante insiem e, n el gior
no in cui sul colle di San Giusto sventolerà il tri colore, segnacolo pe
renne clèl trionfo del diritto sull a forza, stemma indistruttibile del sa
crificio ·e dell'amore degli italiani , sim bolo verace dell' accordo già con
seguito fra la poesia infiamm atri ce dell 'Ideale e la poesia reale della storia . 

Sulla t_ua sa lma tutti i cuori , tulle le fedi , tutte le bandiere s'inchi
nino per ven erare, per imparare : si plach ino le ire, si purifichino le 
anime . Vale, Renato Charlel, fratello di amore e di fede nei des tini della 
Patr ia! 

ZJ capitano Dott. G:rlmaldi 
Non pianti , n è lutti , ma fi ori , incensi , ed inni sulla salma di Re

nato Charlet. 
lo non ho mai tan to deplorato com e in questo m om ento d 'essero 

così completarne nte sforn ito di ogni e qualsiasi attitudine oratoria ; 
m a se questa mi a fredda , disarmonica , monoton a voce pot-esse n ell'atto 
di abband onare il mio pelta, recare con sè anche una favilla d i quel fuo
co che tuUo lo pervade e lo ag ita, allora forse, o signore e signori , po
trei dirvi m eno ind egnamente quale fu n ei suoi ullimi istanti il tenente 
-Ren ato Ch arlet. 

Chi fosse, e che cosa fece , quali doti squisite di animo e di mente 
egli possedesse, che cosa egli abbia meritato della nostra dolce Patria , è 

sta lo g ià dello con frase smagl ianle e con parola a lata dagli egregi ora
tori che mi hanno preceduto, m a non tutti ~anno ancora con quanta tran
quilla rassegnazione, con quanta forza di animo egli sopportò il lungo 
martirio n elle fredde e desolate sale dei n os tri Ospedali. 

Non tutti sanno quanto g lorioso, e n ell o stesso tempo semplice fu il 
tram onto di questa g iovan e vita. 

Era biond o, era bello, era di m odi cort es i e gentili ed . aveva appe
na diciannove anni. 
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Diciannove anni trascorsi in tierra irredenta, scosso continuamente 
dai fremili della rivolta , col cuore sa11guinanle ad ogni nuova in
giuria lanciala cont ro la P atria Itali ana da chi, non potendo più man
tenerci schiavi , servi ci volev a, e cercava ogni mezzo, non esclusi i più 
ripugnanti, per avvilire, per straziare, per uccidePe la grande anima 

italiana. 
Diciannove anni trascors i coi tiepidi compagni intenti a porgere 

l'orecchio se ìnai dal confin e occi clenla le giu ngesse la eco sospira la dell a 
voce cli Leonida. dal bardo il al iano lascia lo vagante, nella sua mistica 
marcia , fra le gloriose necropoli, ed i vecchi campi su cni furono com
baltute le prime battaglie per la indipend enza italiana. 

E finalmente il fa to si era compiuto: l'eroe della Termopoli aveva 
con fitto la lancia poderosa sul c0nfìne infame ed ingiusto dell 'Isonzo ed 
appesovi lo scudo corruscante, ques to forte percuotendo, a gran voce 
chiamava a raccolta tutti i figli d'Italia: · 

"A me, a me, o prodi , a me, o valorosi! accorrete e non trecento, 
« nè tremila , nè trecentomila , ma a turbe infinibe, col cuore che non 
"trema nascosto sotto la grigia uni forme, col forle bracc io impugnante 
« la lancia, o imbracc iante il fucile, o recante la bomba micidiale ; ac
" correte con la mitragliatrice fa lciatrice di uomini, con la bombarda 
"sconvolgitrice di trincee e cli reticolati , col piccone e con la mina sven
<< tratrice cli montagne, con la torpedi ne e col cannone url ante dalla boe
" ca rotonda, ma sopratutto col valore latino, che sempre, ed in ogni 
« circostanza debellò e fugò il furore teutonico ed il bieco odio croato ». 

Come un bianco lungo volo di alcioni sul mare procelloso a stormi 
la gioventù italiana cli qua e di là dal confine si dirizzò verso 

" Le mal vietate A.lpi » 

benedicendo il sangue e la mitragli a e l' alra morie, e fra ques ti primis
simo fu Renato Cbarlet miracolosamente sfuggito alla vigilanza austria
ca, esule volontario della Patria e della famiglia per divenire soldato 
<l 'Italia . 

E vedetel o lassù il biondo •eroe inten to coi compagni alla grande 
opera di sbarramento della porta cli casa nostra, cl i quell a porta che per
fidia cli nemici palesi e cli falsi alleali ci obbligò ad arte a lasciare aperta 
nel 1866 affinchè per essa il LeutoJ11e, nostro secolare neini co, 

Armi e sostanze c'invadesse ed are 
e 1iatria, e tranne la m enwria, tutto . 

Egli ben sapeva, il giornnc P pensoso sold ato, che, s·e all a randicla 
zona delle nev i alpin e, ed alla verù,e cinlura dei pascoli sottostanti, ch e 
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non pochi sognatori di facili acquisti ritennero balua_rdo sufficiente con
tro le invasioni straniern, non si fosse aggiunta la rossa striscia del bel 
sangue vermiglio sprizzante vivo dalle aperte vene dei soldati d 'Italia, 
giammai avremmo potuto· rimanercene tranquilli, e volò al confine de
ciso a fare di sè, della sua giovinezza, del suo avvenire l'estremo sacri
ficio. · 

E tutto, tuttu egli ha voluto dare il suo sangue gentile per com
porre ed intessere a Voi, Madonna Italia, la tricolore sciarpa che già vi 
cinge il fianco, baluardo ed insieme simbolo contro cui si infrange ogni 
rabbia nemica. 

Egli giunse a noi, or sono circa .cinquanta giOTni, con uno di quei 
carichi gloriosi e doloranti che ci portano a fasci i fiorellini recisi sulle 
balze del Carso inospitale, affinchè noi li conserviamo in vita, trapian
tandoli nelle nostre serre calde. 

Noi lo ricevemmo dalle mani diei nostri colleghi, e per lunghe set
timane tentammo di imprig·ionare il suo sangue generoso e ribollente 
entro le vene squarciate e vuote; ma invano chè il liquido rutilante e 
prezioso, votato a Voi, Madonna Italia, a voi volle venire a fiotti lunghi, 
ribelli, interminabili. Ieri mattina mi trovai a caso presso il letto su cui 
il tenente Charlet stava morendo immerso nel suo sangue. Riposava tran
quillo, col capo esangue reclinato sulla spalla sinistra: gli occhi dolcis
simi erano socchiusi, la fisionomia composta e serena, sulle labbra pal
lidissime errava un sorriso angelico luminoso. 

Le ombre della morte già avevano invaso la sua fronte e fugavano 
dalle occhiaie profonde gli ultimi sogni giovanili. 

Mentre due infermieri lo sollevavano dal letto per tentare l'ultimo 
disperato salvataggio, •egli si riscosse, e con voce ancora forte ed intelli
gibile ripetè due volte cc Viva l'Italia! Abbasso l'Austria! >>. Nè più parlò! 

A Te, fresca rugiada di un bel mattino di aprile! a Te, profumo del 
mondo! a Te, figlio di bella madre! a Te, fìore dei campi e giglio delle 
con valli! 

Prol. Don .Antonio Ro•saro 
Abbiamo potuto avere il discorso che l'Ab. Sac. A. Rossa,:o fece per 

l'amico Renato Cha11let, ,na che non lesse al Ciniitem percliè troppo 
tardi. 

Il discorso fu dato per memo,;ia ai congiunti del def iinto, ed ora sia
mo lieti di piibblicarlo nella sua integrità. 

Non clangore d'epiche trombe e rulli di tamburi, nè gioia cli fatidici 
canti, ma il multanime pianto d'un popolo pensoso, ma l'omaggio di 
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mute bandici'c il'l'igidil c ul'll a ,ule1111ili1 del rilu , la 111a fredda bellissima 

salma, o Rcnalu Cliarld, rnc,da11ll'11l1' ,al1ila110. 

Vennto a noi dalla ,ua ,ugna11lc Tric,;lc l'<llll l' il leggendario ciguo 

per le ,,erdugnolc onde dcll ' Adrialico, ltc11alo Cliarlet fermò il volo, 

prima, a Venezia trallc11ul u dalle 1i,io11i mu,in' de i ,uoi templi e dal

l 'oro dei sL1oi palazzi , p ui, pa,,l> a "\lilano. allrallu dai l'anli quaranlotle

schi balzanti dai freui enli pelli ,in q1u·lla ross,t vigilia d 'anni; fiJJalmente 

volò a Bolog na , per entrare ncll'.111i111usa leg ione d e i volontari irredenti. 

E Renaio Charlcl , ecco lo lit sulle lr,incee lungo l' Isonzo , in faccia al

la sua fatata Tries te . 

Egli, il belli ss imo gioYan e, dalla bionda capigliatura e dal volto di 

pallida fanciulla , corrusca 11ell'L1rlo dell'armi; poi cade prigioniero nel

le mani 1temicl1e, ma con un impelo d'aquila giovinetta rifugge nuova

mente al cielo d 'Italia; p assa po i sull"Italia, sfavillante n elle meritate in

segn e, per ritornare an cora all e ~Il e trincee, dove alla presa cli Gorizia 

cadeva trapassalo dal piombo nemico, per ri sae rnre col ~no ,ang-ue la via 
clte mena a Trieste. 

ì\on forse co,l lJe llu fulgc, a alla fiamm eggiante men le di Dante, il 

g iovane i\Ianfrcdi n el p ugn ace l'rngor tklla mi,;chi a il ... " Biondo era t 

bello e di gentile aspel to 1. ,, . E Renato Cltarlet, pallido giglio nel suo 

porpureo sudario, come il bianco giglio nella rossa baudiera cli Trieste, 

fu recalo a noi per ridirci il piccolo e grande poema della sua lunga 
strenna lilanica lotta cli Davide contro Golia. 

Difatti nelle èorsie del nos tro ospitale fu amore fraterno, dolce 
poesia nostalgica, gioia soavis~irna. 

Ma il sangue p rorompern a fiotti a fiotti dalle rotte vene, e quando 
purificato n el martirio, sen l.ì venir verso di sè un sollìo di angeliche fra

granZJe clall'empiro verw cui emigrava, nella fed e dei padri attinse quel
la forza che non affanna ma ch e consola, che non a l.terra ma che su

scita, elevando l'animo a Colui che scende dal Golgota nelle fiorenti valli 

cli Gerico, per pascersi come agnclìo tra i gigli. 

Così rigeneralo n ell a grazia, mandato l'estremo bacio alla lontana 

1rn1clre, Renato Charl et si preparò al suo transito solennemente ieratico. 

Forse intorno a lui suss urrava l'anim a profond a della Patria, sopen

dolo col rombo dell 'ali vi branti di vittoria il Non so : ma qualche cosa 
di grande c'era n ell'aria inl.omo a lui. 

Oh! forse n elle ombre della morie che gli s i addensavano intorno, 

s'a ffacciavano volti glabri, lividi, ~parnli, con segni di spasimo, con 

guardi di tetra pazzia , ed egli ricouosceva in essi geni.e della sua gente, 
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fratelli internati, dispersi, macellati, strozzati e raccolse l' estrema sua for
za per gridare: « ah basso l'Austria!... ». l\fa dal le o.mb re della uolle, 
sboccia l'alba, e da questa fosca v.isioue, balzò nello splcnd()re dell'aurora 
che gli ardeva alla mente, l '.iride tricolore, e grid ò: « viva l 'Italia! >>. 

E chi accostò all e sne stremate labbra l'orecchio indovino, dall'orlo 
di quell'infinito mare ch e è: l'oll.rctomba , udì certo ri sonar com e rnmbo 
11 ella conchiglia , l'eco di quell 'estrema voloHli't: « Austria ... Italia ! .... 
- mor"Le ... vita! - sempre ... mai! ... -- >>. 

Così spirò l'eroico Hcna lo Charlcl, e la ma g iovinetta salma, rav
volta nel tricolore come un a dolce statua d 'avorio pron ta per un solen
n e rito, attese non invano il pietoso saluto della vostra gentile città. 

Or ecco a voi, rodi g ini, la salma dell'eroe volo11lario, che Trieste 
affida a voi nei giorni del lutto, poi gio~·ni della gloria. 

Custoditela, con la reli g ione dei vostri padri , all 'ombra dei vostri 
cipressi, sotto la pompa florea le del vostro rinn ovato omaggio, sorrisa 
dai vostri soli, irrorata dalla rugiada delle vostre stelle; custoditela per 
il g iorno della risurrezione patria, custoditela pei caldi baci della sua 
bella Trieste. 

lo ve ne prego pei sospiri dei fratelli di redenzione profughi e ran
dagi pel mondo, internali lnngo il fa!ale Danubio, sepolti ucll 'imo delle 
catacombe d'Absburgo; ve ne prego per l'angosciosa attesa degli irre
denti prigionieri, ora veleggianti dalle Siberie in seno alla nostra Pa
tr ia, pei vigorosi volontari irredenti accorsi sotto le vostre bandiere; 
ve ne prego per Trento e Tries te, affratellate nel lun go martirio, nell'a
gonia dell'attesa, nel fremente sogno deU'imminente gloria. 
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CONDOGLIANZE 

"releg:ranuni e lettere 

Sottoten ente Jlov. <Jalabri RO\ìl60 

Fregola rappresentare Comitato Pro . Patria funerali sottotenente 
triestino Charlet uno dei generosi giovani che qui salutammo partenti 
volontari per guer ra giusta e necessaria. 

P residente Comitato Pro Patria : SJL V AGNI 

Jirina JJossi RO\ìl60 

All a memoria gloriosa di Renato Charlet la nostra im peritura rico
nosce11za amm irazion e a Lei che rappresenta la sua fami gli a lon tan a 
assieme all 'espress ione ci el uostro più vivo dolore la promessa che Trie
ste saprà deg11 ameute ricord are i suoi figli ,nigliori che per darle la li
bertà donarono la vita alla grand ezza d'Italia. 

Pe,· il Comitato Irredenti: ìV ALMARIN 

Rov igo, 24 settembre. 1916 

J1re.2iatissima Sijnot'a Jlnna JJossi, 

Nell 'atto cli porgerle a nom e della Casa del Soldato, le più vive con
doglianze per la perdita del diletto cugino Renato Charl et mi permetto 
porgerle preghiera cli fav orirci, appena le sarà possibile , un a fotografia 
del prode defunto, la cui effige noi collocheremo nel gran quadro d'o
nore, che Rovigo serberà in memoria dei valorosi morti fra le nostre 
mura e s;epolti in . questo cimitero. 

Fiducioso che ella aderirà a tale desid erio, le rinnovo le espressioni 
del nostro lutto e le porgo i miei ossequi. 

I l P,·esiclente : C. CIMEGOTTO 
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Pf\TRlél 

f\ssociazione pro Trieste e Trento 

Miln110 , :!5 settembre 1916 

clllla (3:entil Si,:gf/_ora Jinna JJossi RO'vlGO 

La notizia telegrafi ca della morte del soUoleneute Charlet. ci ha 
colpito profondamente: egli era uno dei migliori fra i nostri volontari 

e la sua perdita gloriosa è per noi un vero lulto. 
Le saremo riconoscenti se vorrà indicarci il luogo della sua sepol

tura. 
Con distinti ossequi. 

P er il Consigli o Dù·ettivo: S. PIAZZA - G. GASPARO 

Milano, 28 sette.,ubre 19J.6 

Si,:g. ,f1ederieo lf/g, JJossi, 

Appena abbiamo ricevuto il telegramma della sua signora annun
ziante la morte gloriosa ed eroica del cugino suo, le abbiamo spedito 
una lettera di condogl ìanza del nostro Consiglio Direttivo indi rizzan
dola a Rovigo presso l'Ospedale. 

Nel dubbio che essa non abbia ricevuto tale lettera , oggi che rice
viamo dal Comitato di Bologna notizia ufficiale degli episodi gloriosi ri
guardanti la morte del povero Charlel., avendo conosciuto il di lei in
dirizzo ci facciamo un dovere di ri pelere a lei ed alla sua signora i sensi 
della nostra ammirazione per l'Estinto, insieme a quelli delle più sen
tite condoglimrne. 

Con saluti distinti. 

Per il Consiglio. Direttivo: S. PIAZZA 

Patronato degli Irredenti 
PadoYa, 2_8 settemùro 1916 

(3:entilissima Sijnora JinIJ.a JJossi, 

Con viva commozione abbiamo appresa la fine gloriosa del suo e
roico. cugino Renato Charlet, che alla causa del nostro riscatto diede 
tutto l'entusiasmo della sua fede ed offerse senza riserva il braccio, l'in
gegno, la vita. 

Al grave lutto dei cougiun ti, cui non fu dato riabbracciare nella 
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cara patria redenta il giovine campione giù baciato dalla vittoria sulle 
contese vette del San Michele, si associa reverente quc,,to Patronato; ed 
a lei in particolare, gen t ilissinrn signora, eh;; piamente l'assislettc nella 
lunga agonia e ne raccolse con l'estren10 anelito il voto compendiante 
tutta la grandezza e la sa11tifa delle sue aspirazioni, ci sentiamo in do
vere d'esprimcr1e le più profonde condoglianze per la perdila di tanto 
eroe, onde va insieme triste e orgogliosa. 

LA PRESIDENZA 

Commissione Immigrazione Trentina 
Milano 29 settembre 19113 

Sijf/Ot'i Jlnna e J1ederieo Dossi, 

La scrivente Commissione si pregia di porger loro i sensi della più 
viva partecipazione al loro lutto per la morbe dell'eroico loro cugino, il 
volontario Renato Charlet, che ha fatto generoso sacrificio della sufl 
nobile vita alla grandezza d'Italia. 

Che il suo nome duri imperituro nellfl storia della nostra reden
zione! 

Con profondi osseqpi, 

LA C0\1MISSIONE 

Comitato Fuorusciti Trentini e Adriatici 

Genova, 3(}· settembre 1916 

Sijnora Jlf/na JJossi MIL/ìNO 
Apprendiamo col più vivo cordoglio la morte del sottotenente si

gnor Renato Charlet, vostro congiunto, ed i particolari veramente com
moventi dei suoi ultimi momenti. Il lutto per tale perdita è altamente 
sentito da tutti i profughi cli Trieste residenti a Genova, ed anche a nome 
della Commissione cli Patronato vi esterniamo i sensi del nostro vero 
cordoglio per l'immatura perdita del giovan0 eroe. 

Con distinta stima. . 

JL CONSIGLIERE DELEGATT 
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Comitato Irredenti 
Venciia, 3 ott.obrc 1916 

JJistinta Signora Jlnfla JJossi, 

Con vivo dolore abbiamo appreso la mort,e del valoroso di lei cu
gino Renato Charlet, che vo lò la sua balda giovinezza alla redenzione 

della terra natìa. 
Questo Comitalo, porge a lèi il tributo del proprio rammarico per 

sì dolorosa perdita, di cui la di lei famiglia deve essere orgogliosa, e 
prega lei di farsene interprete presso tutti gli altri congiunti dell 'eroe. 

Accol ga i nostri più distinti omaggi. 

Comitato per l ' assistenza 

dei Profughi Irredenti 

Si:gnora Jin11a JJossi 

Il Segretario: F. CAMERINO 

Napoli, 6 ottobre 1916 

MILI\NO 
Perviene a questo Comitato la triste nuova d,ella morte gloriosa del 

sottotenente Renato Charlet, il quale con gagliardo entusiasmo ha sem
pre combattuto, m eritando di essere in signìto della m edaglia d'argento, 

Grande è certam ente il dolore della famiglia la quale non ha altro 
conforto che l'orgoglio cli avere offerto alla nost ra santa guerra reden
trice, l'olocausto di un altro giovane eroe. 

A lei, che rappresenta la famigli a, e che ha maternamente assisti
to il ferito glorioso, espress ioni di ammirazione e di fraterno cordoglio. 

Con perfetta osservanza. 
Il Presid~nte: Avv. A. MIRABELLI 
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f'ENSIERl E RICORDI 

Dalle lettere di Renato Cba:rlet 

a Pe:r:rucclo Walma:rln 
e alla sua lamlglla 

19 Agosto 1915. - Proseguiamo felicemente sempre fra grandi ac
clamazioni di tutti. Si sente l'odore della polvere. 

21 ,4gosto 1915. - Come potrà immaginarsi i primi giorni ci si 
trova un po' sbalorditi. Ora però non più. Sto benissimo e siamo tutti al
legri. Alle granate austriache non ci si pensa neanche; come al sol ito non 
una: colpisce giusto. o troppo avanti o troppo indietro. Cosa che ci mera
viglia molto è la nostra artiglieria: ogni colpo è una trincea che sale in 
aria. E' qualchecosa di meraviglioso. Quando si fanno i prigionieri, di
cono: « Buono Taliano ». Però non ascoltiamo. Ogni colpo di cannone è 
un passo nuovo verso Trieste nostra. Ci pare ancora impossibile di tro
varci così vicini. Se vedesse com' è bello! E' un continuo concerto: gra
nate, fuci late, assalti, conquiste e fuga generale degli austriaci che ab~ 
bandonano munizioni in abbondanza. 

21 Agosto 1915. - Alla stazione ero troppo commosso . Mi sembra 
ancora adesso un sogno. Siamo arrivati felicemen te e ci troviamo benis
simo. Non puoi immaginarti l' allegria che regna tra noi e tutti i com, 
battenti. La nostra brava artiglieria ci meraviglia. Ogni colpo salta in 
aria una trincea e sempre più ci avvicina alla noslra città natale. Credi
mi , caro Guido, mi sembra imposs ibile trovarmi qui. Ieri ho veduto 
Piazza Grande e mi sembra di averla veduta in sogno. Provai un'emo
zione ed· una soddisfazione indescrivibile . Si sentono cader granate au
striache che mai non colpiscono g iusto il ber~agl io. Se cadono al posto 
giusto non esplod ono. Dunque sempre fìa~co. Ho trovato fra i combat

tenti diversi triestini , i quali s0110 felicissimi di av•cr trovato noi. An
drei troppo per le lunghe spiegandoti tutte le fasi della guerra e prin
cipalmente non si .può. Pumf ! ! ! Pach ! ! !. ... Pach ! ! ! ; in questo momento 
la nostra artigli eria ha fatto saltare in ar.ia una trincea : v•engono i pri• 
gionieri che sono cont enti. Dicono: « Bravo Taliano ». E' un continuo 

susseguirsi di tiri. Granate, fucilate, assalti e fughe precipitose di au-
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striaci. pèrò pochi a rri vano ~an i. Ce ri amen le desideri sapere l 'irnpr<'s
sione che mi fece la g uerra. Ed eccomi pronlo a spiegarli: Si passa di 
paese in paese e uon c'è un pu11lo ch e non porti traccia di g uerra. Ti 
dico là verità mi sembra impoBs ibile trovarmi co~ì vicino ai mie.i ge11i
tori. Non so davv ero come ~piegarli la mi a contentezza. Se ritornerò, 
avrò tanto da raccontare, certamente di più d'uno che ha fallo il giro 
del mondo in 1c8 gioq1_i ! Scrivimi spe~so e ç1 lung_o perchè è l'uni ca con
solazion e clÌe possa ~ver~ un combattente: _l\rriv eclerci, mi o caro Guido. 
Viva l 'Italia e Trento e Trieste Italiane! Sa\-•òiaaaaa! 

2..7 Agosto .19,15. - .Siamo all'ègri e feli ci cli avere l'onore di com
battere per una più grande ltalia e per la liberazione dei nos tri fratelli. 
Siamo talmente abituati al rombo del cannone che, quando tace, mi sem
bra trovarmi a Bologna. Descrivere le v.arie fasi della guerra sarebbe 
troppo lungo; basta saper ques to: gli austriaci scappano sempre. 

27 Agosto 191 5. - Si combatte sempre con felici ri sultati. Ieri si 
ha avuto un po' di calm a. Siamo tutti allegri e contenti cl i avere l'onore 
di corùbaltere per una più grande Italia ·e per la liberazi one dei nostri 
frat elli. Se lei vedesse come fu ggono gli austriaci! Tremano delle nostre 
baionette. Nessuno può immaginarsi quale . effetto facciano 1-e nostre 
baionette e lo svolaziare dei piumetti. 

30 Gennaio 1916. - Poche ma buone parole. Salute ottima, mo
rale altissimo, mangiare a volontà, dormire poco, caccia continua cl.i au
striaci. Non scherziamo più. Abbiamo magnifich-e giornate ma freclde .. 
Siamo in una baracca fra le roccie. Da una casa abbiamo trasportato un 
pianoforte (un po' scoùlato) e così si fa della musica agli austriaci. 

10 Febbraio 1916. - Ieri trovai .... che spronando iJ cavallo con
quista l' ar ia , mentre noi poveri fantaccini si conquista il te1Teno palmo 
a palmo. Viva l'Itali a! Abbasso l'Austria! combattono anche loro per una 
causa santa. Siamo fratelli, viva la I ibertà ! 

31 Maggio 1916. - Tra giorn i si ritorna in lin ea e speriamo in una 
vicina schiacciante villoria. In allo i cuori, in pugno l'armi_! 

9 Agosto 1916. -- l\fi trovo all'ospedaletto ferito, fuori pericolo. 
Appena destinato aù nn ospedale territoriale invierò indirizzo. 

DaJ DZARIO di Re.uato Cb.arJet 

Da alcuni foglietti di un piccolo diario trovato fra · Je carte di Re
nato· togliamo il seguente brano: 

4- Settembre 191J. •- Siamo rirna;; l:i in 11na sessantina . L'artigli~ria 
nemica ci decimava. Ci lrovavamo in un punto totalmente scoperto. Bi-
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:sognava avanzare. C'era un tene11te e tre graduati. La puzza di cadaveri 
in certi momenti toglieva il respiro. Era mi continuo fuoco . Tutti era
vamo affamati ·e assetati. Da due gi~rni non si man giava . L'unico nutri
me.nto erano l~ bucce dei limoni e quella poca erba ché c'era . 'La corvèe 
non giungeva perche bisognava passare un punto scoperto. 

Bisognava essere forti e vincere due nemici: l'uomo e la collina. 
Si avanza di 300 metri e il tenente ritto sopra un masso grida : Ragazzi, 
,coraggio, venite a vedere Trieste che aspetta la liberazione. La parola Trie
:ste si impossessò di noi . Fu tutto un salto. Appena il nemico vide l'arma 
bianca si mise in fuga. Conquistammo la trincea bene provvista di mu

nizioni e viveri. 
Eravamo contenti della conquista fatta, ma a tutti noi si poteva scor

_gere una lacrima scorrere lungo la guancia. Il nostro caro tenente era 
morto. Sgombrata la trincea dai cadav•eri alla m eglio potemmo vedere 
lontano la tanto des iderata Trieste. Fu un raggio di gioia. Mangiammo 
·come tanti lupi. La scena era fantastica. Fucili spianati fuori dalle feri
toie pronti a respingere qualsiasi contrattacco. Era un dolore rimanere 
lì fermi m entre si vedeva Trieste sorridere avvolta in un fascio di sole 
raggiante. Al fatidico grido di « Savoia! » si avanza ancora per conqui
:stare l'altra trincea. Il colpo riuscì magnificamente. Facemmo ·1400 pri
gionieri 4, mitragliatrici e moltissimo materiale. Si trovarono dei tra
nelli impossibili a immaginarsi. Bottiglie di marsala avvelenata, rivol
teHe legate a dei fili in comunicazione con delle mine. Gli austriaci or, 
mai soprafat!i ricorrono a tutti i tnezzi strategici. Mancano le bocche da 
lupo come in Belgio, poi siamo al completo. La ragione che non vi sono è 
,che era impossibile fare delle profonde buche perchè vi sono i sassi. I 
-combattenti non sono più uomini. Sono tutte bestie. Si assomiglia ai 
pelli rosse .. Si ha la faccia color della terra rossa, una delle tante caratte
r istiche del Carso. Spettatore e posseclitore di tanti orrori di vite umane. 
Ora imperversa il mallempo il quale ostacola il movimento in tutto il 

ironte. 

Dalle lettere di Renato Charlet 

a Fabio Nordlo 

24, Novembre 1915 . - Padova. - Una sola cosa desidero ancora ar
;dentemente, di veder cioè distrutta e scomparsa per sempre dalla terra 
quella perfida razza cli austr iaci. Quando -penso a ciò, il cuore mi palpita 

;-tanto forte che mi sembra si spezzi e mi viene l'impeto di ,partire subito 



così come mi trovo e di bagnare la nostra tanto nobile spada di quef 
sangue guasto. Noi tries tini siamo nati sotto una gran brutta stella. Fin
chè non sarà spezzata la ,se$ la punta (della stella atistriaca) non avremo, 

Ilai pace. 
5 Dicembre 1915. - Padova. ---,- Mi se.nto poco ben e; ho la raucedine, 

dolori reumatici e spossatezza _generale: regali della_ fronte. Faccio tut
tavia il mio servizio . Cosa vuol dire l'amor patrio l 

6 Dicenibre 1915. - Padova . - Fabio, qui bisogna prend ere_ una de
ci'3ione, cioè ritornare al fronte. E' impossibile continuare ques ta vita. 
Sono comandante di compagnia, e puoi imaginare quanto ho da sgob
bare . . Non ho un minuto di libertà. Devo . sgolarmi tutto il giorno per 
dirigere l'istruzione delle reclute. Pazienza; bisogna sacrificare tutto per 
la Patria e più ancora per la )iberLà dei nostri fra telli , stret ti sempre di 
più dal ferreo -e cmdele pugno. austriaco. Sarnbbe meglio cl .ire del bar-
barico pugno, che non conos.ce civiltà, quella proprio che noi troppo, 
abbiamo usa ta verso quella perfida e odiata razza. 

21 Dicembre 191 5. - Rovigo. - Sono dispiacente di n on poter ve
nire a passare le feste natalizie presso di te. Il giorno 24, si parte. Non 
puoi credere quanto mi dispiaccia dì non poter essere a Bologna almeno 
un -giorno solo per baciare te. Non credere però che sia di spiacente cli 

partire; tutt'altro. A qualunque momento sono pronto àcl aiutare la 
P atria, a libernrè i nostTi fratelli, ancora irredenti. 

7 Gennaio 1916. _.:c. Qui il cannone non tace mai. Ogni colpo tanti 
austriaci di meno . 

9 Gennaio 1916 . - Non posso descriverti l'ii1 cantevule spe ttacolo
ché presentano le Alpi Carnich-e, tutte ri copèrte dì neve. Magnifica gior
nata primaverile. Austriaci che assaggiano continuam ente il mandor
lato dei nos tri cannoni, Cosa vuoi, si guarda di accon tentarl i nel miglior 
modo. Gorizia ci guarda, Tries te ci sorride e affinchè il tricolore splenda, 
di più si aspetta il sole, che ora s·erve soltanto per riscaldai-ci. 

16 Marzo 1916. - lo per ora sono ancora vivo. Sono diverse 'perso
n e che pregano per m e, Hai letto certamente i comunicati di questi gior
ni che parlano dell'azi one fatta da noi, Si comLatle s,unpre accanita
mente per la santa libertà. [n questo momento la nos tra arti glieria co
mincia a vomitare ferro in abbondanza. Poveri austri aci·! come devono
essere pieni di paura i · Stannò n, perchè sono legati alle trincee; altri
m enti fuggirebbero. 

19 Aprile 1916. - Dal fronte. - Per me Pasqua magra quest'anno. 
Almeno potessi rived_er te. Oggi il maggiore m'ha propos to per l'avan-



zamento a Le nen te di compl emento e così speri amo, q11ando mi rive

drai av ri> l 'onore di por Lare dne fìl c lli ... sa l vo :ic( ,idcnli. Pcnsnli quamlo 

comand e rò una compagn ia a! Lrave rsando il Corso di Tricsl.c. Be l giorno 

sarà quello . Speriam o ch e non si faccia m o l.lo d esiderare. 

26 ll 11rvle 19Uì . - Oggi s i va in lin ea. Spero ch,2 a n che quesla vol

ta tutto a11drù bene e di. porlare ancora 1111a volla la pelle a casa. S iamo 

nuovarnenk sul San l\licltel e, ch e s i è affez iona lo a noi e noi a lui . 

1. Mangio 191G. - Bel g iorn o, nia 11 0 11 per n o.i ch e non vediamo 

fior i. Dov unque buche, prodolle dalle granate, c i circond a no. 

9 Maggi.o i!HG. - Ogni no lle abbiamo 11n te rribil e lcmpo ral e e di 

~.iorno pure piove conti1wan1 enle. Se mbra di Lruvar~i ai bagni. Tutti u

midi . Se ved ess i qua le speltacofo si gode alla nu ll e. Vede re nel buio pes lll 

della no lte Lnlli i r illeLtori ill11,rni1i,ll'C le posizioni 11 ernich e. Gorizia sem

bra c.l1e arda. I rilleltori Iìssi sono pu11lali s 11 di e,:sa. i\lentre, I.i sc rivo i 

w ldati gettano l'acqua fuori delle t. t in cee e p11lisco110 i fuc ili. 

9 Ci.ugna 191 G. - Mi trovo sempre in linea. Ora stiamo scri wmdo 

dei cartelloni riporlanli le gramli vili.ur ie r u sse, pe r mclterli ques ta sera 

fuori dalle t rincee. Sono molto li e to e m.i Lruvo m ollo beue p oich(\ lulLi 

1 miei soldali mi vogliono un grau bene . 

5 Lug1io 191 G. - 11 cannon e tu ona con li nuamenle e ~pccialrnente 

nel seltore di Monfalcone. Come avn,i appr eso, quei vigliacchi d 'auslria

ci, per arrestare la nostra avanzata , ci h anno lanciato gas as fi ssiali ti. Tut
ti sono cerli dell a viLtori.a. Evviva l 'ltali a! Anived,erci a Trieste . 

11 Lug lio 1916. - Siamo tutti dispiacenti, avendo perduto il no

stro col~nnello, che è anelalo a comandare un a bri ga ta n el Trenti11 0. le, 

specialmente n e son o spiacen te, pe rehè mi voleva la11lo bene. Ho 11; 
fortuna di godere sempre pe1fotta salute e di fa r e con pi acere il mio do

vere . Adesso è arrivala la mensa e sì va a maugiare la 11as la asciulLa . St 
gli austriaci la vedessero ... 

22 Luglio 1916. - Ho appreso dell a pov era fìn e di Ballisti . Indi!<', 
bisogna aspettarsi qucslo ed a ltro da quei maiali di austriaci. Barb a n 

nel ~.,,ero senso d e lla parola . Credi e ll e sono assa i miseri. Oggi una loro 

vecletla per colpire un no~Lro telescop io ha Lirato c inqu e co lpi prima 

di prenderlo. lo con uno l'ho frega ta. ~on hann o più 11 emn;e110 i lira

tori scelti. Poveretti! 



Dalle lettere di Renata Charlet 

aJJa I ami.gli a Tesla.i 

29 l\lan o 1!.liG. - Ilo appena 20 anni e ne )1 0 giù proval o più di 
uno cli 80. Una fami gli a di spe1sa co.11 Joc: la nostra le ga ra 11Lisco uon si 
trova in tutto .il mondo. 

Al 2/i. febbrai o 19Fi cl ovel li alJ!Jand nn:1l'C la mi a c iltù natale percl1 l 
ch iam alo sollo le armi anqri aclw . Io l)lll'O sa ng ue latino, dopo aver cun1-
battuto da quando son nato per la liuerlà , mi dec isi a prendere il volo , 
come fu. 

Siamo itali ani e non conosciam o il .sacr ificio. Nulla è pii\ bell o dell a 
libertà, ciò che a me e a tutti i miei fralelli e amici man ca 

il 27 luglio partii da Bologna per la fronte e com balletti sempre da sol-
dato per 5 m esi nella regione Sei Busi. -

Dalla trincea 9 Maggio 1916. - Anche il tempo è contro di noi. 
Ogni notte terribili temporali si sca tenano. Tutta la notte i uos tri riflet
tori illum inano le trin cee 11 emiche. Sempre desti e pronti ad infilzare 
il nemico. 

17 Maggio 1916 , - Questa notte si parte per andare a riposo. Dopo 
21 giorni di linea passali magnificamente, ora si va un poco a riposare·. 
Riposo per rùodo di di re perchè noi italiani non siamo ca paci di ' stare 
mai fermi. Nel pom er iggio si giuocl1erà al foot-ball . 

28 Maggio 1916. - ... Speriamo di esserci a Trieste prima del 1917. 

30-31 Maggio 1!H6. - . . Sempre pronti a comhalle re ed a soste
nere la più aspra delle haltagli e fi11ch ò in pngno non avremo la vittoria. 
,u all.o i. cuon , ohe\ , g iov an e Halia, in puguo l'armi. 
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Dalla trincea 12 Giugno 1916. -'----'- ... Abbiamo bene giornate con 
relativa calma. Vediamo Grado, MOnfalcone, Duino e da ultimo Trieste 
con il suo bel mare azzurro. Mi creda che ci soffro a dover star qui fermo. 
Leggiamo coil · vero interesse · l'avanzata dei bravi rnssi. Speriamo non 
a Budapest, ma a Vienna arrivino. E noi con loro. 

7 Lugli,o 1916. ll cannone tuona continuamente e rianima 
tutti. Tutti sper.iamo in una vicina vittoria. 

lln.a nobile lettera di Pabio Nordio 

Fl:lbio Nordio, triestino residente ~ Milano - fratello di Aurelio 
Nordio, il più giovane volontario iiTedendo caduto durante l'offensiva. 
dell'ottobre 1915 sul basso lsonzo, combattendo lui pure nella famosa 
« Trincea delle Frasche " - non ~ppena ebbe. la nÒLizia deUa morte del
l'amico suo diletto Renato Charlet che aveva frab~rnamente assistito ne
gli ultip1i . rpomenti, indirizzava al valoroso sottotenente ferito Giovan
ni Franceschelli, la seguente nobilissima lettera: 

Mila.no, 26 settembre 1916 

Giovanni, tu che glifosti fratello ; tu che più d'ogni altro glì fast.i 
fratello nel dolore, Giovanni addolora~o, piangi~ piangi con me. E il 
nostro pianto orgoglioso e fiero ci. sia cli conforto. 

La bandiera, il drappo tricolore, in cui - imagino - fu avvolto 
segna e segnerà eternamente tutta la gloria della sua caduta. 

Sono con te, con voi tutti, che lo assisteste amorosamente, col pen
siero; e nel culto di Lui - fra breve spero ~ cercherò di fare p iù del 
mio dovere. L'onore che il nostro Eroe diede a Trieste nostra, cadendo, 
ci sia cli orgoglio e sprone . 

Ho pianto tanto nell'apprendere la funesta e impreveduta notizia. 
Ho pianto tanto ora nel rileggere i suoi infìniti scritti a me diretti, tutti 
improntati alla più sincera amicizia, al più caldo affetto per me. 

Non perdo un conoscente in Lui, ma un altro fratello, l'amico mio 

più grande e più devoto. 
Mio più grande conforto è di essermi mostrato a Lui sempre amico 

vero specialmente nella fortuna avversa e cli avergli reso meno tristi ì 
suoi ultimi giorni con la mia - per quanto breve - fraterna assisten-
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za ; mio estremo dolore di non an'r potuto raccogliere il suo ultimo re-

8piro e di non avergli potuto da1·e il mio ultimo bacio. 
lo perdo in Lui non solo l'amico mio più sincero, ma anche l'ulti

mo sorriso del mio povero fr atello, che io vedevo in Lui rivivere e dì 

cui Egli fu l'uWmo amico . 
Doppiamen:e così è :-cntil o il mio dolore per la Sua immatura per

dita. 
Più che mai oggi se nto che con Lui è morto in esorabilmen te anche 

il mio Aurelio d ilettiss imo. 
Fra tre giorni parto per Ca~erta e in gennaio - spero - apparter

rò al 1 5° bersaglieri , il glorio~o regg imento, ch e ebbe fra i suoi soldati 

i miei due fratelli: Aurelio e Rena lo: tutt.i e due m orii sorridendo per 

il medes imo ideale. 
A te Giovanni, che g li fosli compagno di dolore, a te ch e fraterna

m ente - pur ferito - Lo assistesti, vadano i sentimenti della mia com

mossa e perenne gratitudine. 
Non la Yendella per Lui, ma la vittoria! 
Con i più vivi auguri cli vederti presto guarito ti abbraccio ricono

scente. 
aff.mo FABIO 

Altri cl ue fratelli del Norclio - il tenente Mario già redattore del 
Piccolo cli Trieste e il ten ente medico Augusto - sono al nostro fronte. 

Ed egli, il buon Fabio, è ora n ella Sc uola Militare cli Caserta, di dove 

ci scriveva in data del 4c corrente: 
« Sono arrivato qui ieri sera dopo 4'9 ore cli viaggio. No n sento nep

<• pure la stanchezza, poichè la gioia di trovarmi qui non mi lascia pen
« sare ad altro . Oggi ho passato la visita medica : abile! e dom ani mi 
« vestiranno. Finalmen te! ». 

Pensieri e alletti di Pablo Nordio 
(Da alcune lettere alla famiglia Tesini) 

Mila:110, 27 se ttembre 19 16 

Renato è morto lontano dall a sua terra, lontan o da i suoi poveri e 
ignari genitori ! .... 

Non può irnag inare lo strazio che ho provato n ell 'apprendere la fu
n es ta e gloriosa noti zia. Ho perduto in Lui l' amico mio più grand e 'e più 
n obile e an ch e l'ultimo sorriso del mi o dil e ttissimo fratello, che in Lui 

vedevo rivivere. Così doppio è il mio dolore e ogg i appena sento che 
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inesorabilmente con Lui è morto anche il mio Aurelio, di cui Egli fu 
l'ultimo degno amico. Due fratelli ho perduto: Renalo e Aurelio, tutti 
e due morti sorridendo fra atroci sofferenze per lo stesso santo ideale. 

Mio estremo dolore è cli non av·er potuto raccogliere il suo ultimo 
respiro e di non avergli potuto dare il mio ultimo bacio; mio grande 
conforto di essermi mostrato a Lui sempre amico vero, non soltanto nei 
giorni lieti. 

Gli estinti rivivono nel pensiero di chi li amò, e n on ha cessato cli 
amarli. Ed 'egli in me rivivrà per sempre tutti i suoi sorris i e le sue virtù 
più belle. 

S,mto un tale vuoto atlorno a me, che neppure il pensiero delle fu
ture gioie calma il mio dolore. Dopo la scomparsa del mio Aurelio, ogm 
pensiero era rivolto a Renato, a guestomio nuovo fratello; rna il fato into
sorabile ha voluto togliermi an,d1e Lui. 

Di conforto mi è il pens.iero che il Suo nom0 glorinso avrà perenne 
tributo di venerazione nelle nos l.re terre, accanto a quello dei tanti va
lorosi che con la morte sul campo suggellarono la fede i ta liana di Trieste. 

Fra tre giorni pattò per Caserta e fra qualche mese nel culto di Lui 
cerchèrò cli fare più del mio dovere. In questo modo soltanto potrò es
sere un po' degno di Lui. 

Se immenso è il mio dolore, certo grande è il mio orgogl io. 
Il nostro Renato non è morto, è ancora con noi , che conoscemmo 

magnanimamente buono il nostro Eroe. 

Spero che fra non molto mi sarà dato cli venire a Rovigo, non solo 

per rinnovare Loro a voce ques ti miei sentimenti, ma anche per co
prire di fiori e cli lagrime la terra sac ra che racchiude il mio strazio e 
il mio orgoglio. 

Mila.uo, 30 settembre 1916 

Graditissimi mi giunsoro pure i giornali, che lessi con intensa . 
commozione. Povero Renato! ll mio pensiero è sempre rivolto a Lui e 

al Suo martirio. 

Ho saputo ciel Loro gentil e pensiero di pubblicare un opuscolo de
dicato alla Sua gloriosa memoria nel trigesimo della morte eroica . 

Ho già inviato al signor B,oclinello quanto ho potuto ricavare dai 
Suoi nob-ilissimi scritti. Ben poco, anzi nulla cli altro so sul conto Suo, 
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poichè ·eb.l;ii soltanto or è u.n anno la gioia çli conoscere il nostro santo 
Renato . . ;. . · 

Nessun episodio particolare sono riuscito ad ave re . ... 

Anche a Trie~te però, sempre l' an ima cli Renato era fra le più ani
mose, fra le più belle., fra le più italiane .... 
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TRIGESIMO 

Renato Cba:rlet 

l:rèsca canzone triestina 
Sulla sua fossa recente nè pianti nè croci; ma fiori e sante be

stemmie. 
E trarremo, noi, giovane generazione di speranza, al suo tumulo 

. d'amore e di morte per respirare il profumo di grandezza che ne ema
na, per inebbriarci della sua gesta . non mai morta, per invocare una 
stilla del suo sangue miracoloso da trasfondere nelle vene fangose degli 

itali Giuda. 
Saremo anche noi , fra non molto , con il cuore e con l'arma sulla 

roccia bianca ch'ei nutrì del suo sangue, fra i magri cespi ed i bo.-
• schetti che lo nascosero fuggiasco dalla prigionia terribile, sulle vette 
esercitate dal piombo dalle quali egli sorrideva alla sua Trieste, <tan
dida e bella là in fondo come una sirena sorta dal rriare sotto il suo ma
gico sg·uardo. 

Saremo nella scapigliata danza di morte, dove cantano le belle mi
tragliatrici; e daremo fatiche e sangue, rabbia ed amore, la vita e la 
morte per ghermirci il nostro bel sogno bagnato di sole e cli sangue, 
per stringerci al seno lacerato, come cavalieri di leggenda, la nostra fi
•danzata languente sul mare di cobalto. 

Ed anche se morenti , allora, ci trascineremo con le ginocchia e 
con l'ugne, coi denti e con l'anima per la strada ancora odorante della 
passata pugna e verremo a deporre sulla zolla rinverdita di Renato Char
let un trofeo fatto con un kcpì di sbirro tri es tino , con la corda éhe 
strangolò i suoi compagni di fuga e di gloria, col fucil_e che l'Austria 
cacciò tra le braccia riluttanti di suo fratello . E lo pianteremo sulla sua 
zolla come un'offer ta e come im simbolo. Le sue ossl_l bened ette di piom
bo •esulteranno. 

Venga poi m adama morte a ghermire la nostra carne stracciata; 
l'ultima nostra preghiera sarà il grido che le labbra esan gui di Renato 
Charlet soffiarono con l'ultimo an elito , il nostro sacramento sarà un fi ot
to di sangue vermiglio ed nn brano di piombo austriaco che tran guge-
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remo n ell 'ulti_ma d·eglulizione, un bacio di sole italiano sarà il nostro, 
vi atico. 

Ma sulla nostra rovina vittoriosa, a festa a festa, squilleranno i no
;,; lri bronzi, giacchè le nostre campa ne non suonano che a festa - ocl 
a stormo. 

Da Parva Favilla di Rovi go, iG-31 ottobre 19:lG, n . 10 . 

O.no.re aJ caduti per la Patria 

RENATO CHAB.LJE:"r 

lo non Ti conobbi, nobilissimo giovane, ma so che Tu, oriundo di. 
Francia, disdegnavi d 'essere nato sotto gli artigli dell 'aquil a bicipite e, 
pensa11d o a Lione, Ti senliv i fì ero del sangue latino. Io non Ti conobbi, 
Renato Charlet , ma so ch e Tu , appena sentisti sco ll are il lerreno ancora
soggetto agli Habsburgo, passas ti n ella li bera Itali a e fr a noi rimanesti 
in attesa delle nuove viceild e; poi appena Ti fu poss ibile, Ti facesti vo
lontario nell 'esercito nos tro e contro l'Au stria impugna~ti le armi fa
Gendoti onore, combattendo con eroico entusiasmo e meri tando ti le spal
line d 'ufficial2 sul campo; ma il 6 agosto, mentre l'Itali a stava per libe
rare Gorizia, la città forte che l'Austria ritenev a inespugnabile, fosti 
gravemen le ferito. Traspor tato all ora a Rovigo, dopo alcune settimane 
cl 'ineffabili sofferenze - confortate dai cugini di Milano, dall e cure a~
sidue dei medici e superi ori dell a sanità e dalle visite sollec ite di buoni 
amici, elle vigilarono ansiosi al tuo letto, cedesti alla viol2nza del male , · 
sospirando le fi gi.ire dei dil etti geni tori, che, rimasti n ell'I stria irredenta. 
ignorarono la tua fin e immatura . So ancora ch e Tu fo~li buono d 'ani
mo, gen tile n ei sentimenti più delicati, capac2 di suscitare le più vive 
simpatie n elle person e che Ti avvicinavano; e tutte codeste tue doti mi 
fanno rimpiangere di non averti conosciuto e Ti ·elevano agli occhi miei 
qua le simbolo di ard en te italiano, che brama redimere la sua terra na
tale e ch e sospira la libertà delle nazioni, indipendenza e libertà, che 
sono lo scopo precipuo di questo immane conflitto. 

Simbolo fulgidi ss im o, o Renato Charlet, di cittadino generoso e 
<li prode combattente, ch e con irresistibile ardore corresti in contro al 
pericolo e Ti appressasti alla morte, solo dolendoti di non veder libera 
la Tua Trieste e <li non aver vicini i tuoi adorati genitori ed altri intimi 
cari al Tuo cuore. 
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« Morte all'Austria ! Viva l'Italia! » fu la Tua fra se es trema. Benedet
ta bestemmia contro l'odiato, ostinatissimo -nemico, ch e, inconscio del 
.suo imminente sfacelo, schiavo d ella Germania dominatrice, infierisce 
coi mezzi più dolosi ed igno ti ai barbari contro chi sostiene lealmenb 
i diritti delle nazioni. 

Ma la catastrofe degli Habsbnrgo e dell'Austria non è lontana; ed 
allora, fiaccata anch e la Germania , respireranno le gen ti , che odiano 
il giogo e sono avicl•e di una pace libera e civile. 

In quel giorno più ch e mai brilleranno i nomi vostri , o gloriosi e 
benedetti, che cadeste per la san tissima causa; ed i vostri sepolcri saran
n o, come già sono, altrettante are, a cui le nuove generazioni si appres
seranno piene cli gratitudine per l' opera vostra feconda di bene e per il 
·vostro eroismo, che solo si spen s•e con la nobile vita. 

CESARE CIMEGOTTO 

Dal Corriere del Polesine del 24 ottobre 1916, n. 253. 
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