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Bacchetti Michele 
di Antonio, nato a Trieste il 20 novembre 1889 ; caporal 
maggiore degli arditi, morto il 4 agosto 1918 per ferite 
riportate in combattimento a Berat (Albania) ; medaglia 

d'argento. 

20 novembre 1915 

Carissimo cognato, 

Lei mi scuserà se non le ho scritto prima, ma 
non potevo, non avevo un minuto di tempo ; siamo 
stati 12 giorni sotto le granate austriache che seop
piavano a due tre metri avanti e dietro a noi ; per 
fortuna che non sono bravi tiratori : non colpivano 
mai le nostre trincee. 

Lei avrà già letto sul giornale di un'altra avan
zata e a quella ho fatte parte pure io ; ci siamo avvi
cinati ancora verso la nostra bella Trieste che mi 
pare dieci secoli che non la vedo, ma spero che presto 
arriveremo a scacciarli fuori ,,quei s'ciavoni'' di sbirri 
che ci maltrattavano sempre.'- Ho ricevuto cartolina 
di mio padre ma non posso comprendere la sua giu
&ta direzione, chè lui non scrive chiaro ; così la prego 
di mandarmela e quando le scrive di salutarlo per 
parte mia. Ricevetti i più cordiali saluti dall' Anto
nietta e tutta la sua famiglia ; il fratello di Emilio è 
in Austria internato, non ha fatto tempo a scappare ; 
lui sta bene e dice che non vede l'ora di ritornare a 
Trieste. 
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9 febbraio 1916 

.... Degli episodi di guerra non le posso dire altro 
che abbiamo fatto un'avanzata da conquistare uua 
collina dove ci troviamo al sicuro dall'artiglieria 
e dalla fucileria nemica; dei combattimenti sono 
pochi e mi dispiace perchè si deve star troppo tempo 
per arrivare a Trieste, che non vedo l'ora per vedere 
mio padre e avere sue notizie. Pel momento non posso 
dirle altro, cl;,è troppo tempo non ne abbiamo, perchè 
bisogna stare sempre attenti con questi maledetti 
austriaci che di quando in quando si sente una sca
rica di fucileria, ma per loro di,grazia senza nessun 
effetto. · 

A noi qui non manca niente ; abbiamo di tutto .. . 
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Benussi Bernardo 
fu Edoardo, irredento, nato a Venezia il 20 settembre 1896; 
sottotenente di artiglieria da campagna, caduto a Monte 

Cappuccio il 27 marzo 1916 ; medaglia d'argento. 

Milano, 25 marzo 1915 

Tu ti lamenti che ancora non ci si muove.- Figu
rati che cosa dovrei dire io in una città come Milano. 
Però da quello che sento dire nei circoli militari che 
ho occasione di frequentare come volontario, pare che 
mobilit. sia pronta per la fine di questo mese ; al
meno speriamolo. 

Le vacanze a me cominciano come al solito più 
tardi e finiscono più presto ; sono di soli 10 o 12 
giorni, ma t'assicuro che ne avrò abbastanza per an
noiarmi. 

Tu dovresti venir qui a Milano a trovarmi ; mi 
faresti un vero regalo perchè ho bisogno di veder 
qualcuno che non sia dei soliti e poi sento un gran 
bisògno di un buon amico quale sei tu. Ora sto con 
la mamma in una pensione di due vecchie zitelle 
inglesi col relativo cane e l' immancabile pappagallo. 
Figurati che divertimento! 

Ciao 
tuo Nini 

Al dott. Giorgio Nicolich junior 

Milano, 25 marzo 1915 

Non ti rispondo davvero a .volta di corriere, ma 
che vuoi, sono impegnato in un modo spaventevole, 
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non sono più capace- di far niente. Poi ci sono stati 
diversi avvenimenti importanti, fra i quali non ul
timo la chiusura del politecnico. 

In questo periodo, appunto perchè non avevo le
zioni sono stato occupatissimo e l' ho passato tutto o 
quasi in caserma ad istruzioni per ben più grandi co
se, che per un miserabile esame di geometria analitica. 
Ciò non toglie che anche quello ho paura che lo dovrò 
fare aspettando Ìa guerra e coi nervi ancora in sub
buglio per tutta questa faccenda che non vuol avere 
l'esito che ci aspettiamo, o che per lo meno speriamo·. 
Basta, cerchiamo di esser calmi, per il momento, eh' è 
la cerimonia di Quarto alla quale non parteciperò. 
E tu? Che fai della tua vitaccia? Ti prepari agli 
esami o alla guerra? Accidenti all'aspettativa e molti 
saluti dal tuo 

Nino 
Allo stesso 

Milano, 14 maggio 1915 

ti seri vo poco, ma quel poco almeno ti dimostri 
dai gravi momenti in cui è scritto, che sempre mi 
ricordo di te quale confidente delle mie speranze e 

J 

dei miei timori. Ora specialmente in questo momento 
che forse decide per noi l'.essere o il no.n essere, se.nto 
il bisogno di intrattenermi con te. Da parecchi giorni 
Milano fermenta e non è certo un fermento pacifico 
il suo, anzi tutt'altro ; ci sono dimostrazioni impo

l nenti in cui la parte migliore della popolazione si 
riversa nelle strade inneggiando alla patria ed ai 
suoi eroi, scagliando anatemi contro i suoi nemici 
interni ed esterni. Da quando poi corre la notizia 
delle dimissioni di Salandra la popolazione piena di 
sacro sdegno percorre le vie al grido di abbasso Gio
litti ed evviva l'esercito ~d ho proprio paura che se 
Giolitti riescirà a salire al potere, se non ci sarà la 
rivoluzione poco ci mancherà davvero. 
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Speriamo che ciò non avvenga e che i nuovi fatti 
affrettino quegli avvenimenti che noi aspettiamo così 
impazientemente da tanto tempo. 

Saluti a Fufi che potrebbe scrivere e molti a te 
che scrivi e ricevi poche e sconclusionate risposte 

tuo Nini 
Allo stesso 

Milano, 22 maggio 1915 

Di ritorno da un tristissimo viaggio a Savona, 
dove 'sono an ato- a 1ìèppé1Iire amfa- povera nonna, 
ho trovato a Milano una cartolina tua con le firme 
di Sillani e Grioni e m' è giunta dopo la notizia bella, 
magnifica, sospirata cÌe11a~ iiioli1iHazione. io vog 1a 
ciìii:m-esto si possa far qualche cosa per la nostra 
Italia grande e bella è per la nost ra povera Trièste 
ià~P:&Q_nizzant(J, · - - .- • · ~, 

Intanto tu divertiti e sta allegro con gli amici 
anche per me che dovrò vedere la gioiJ. di una na
zione abbrunata da due lutti, e col rimorso che nè 
il babbo, nè la nonna proveranno la mia gioia e po
tranno dirsi veramente italiani. Saluti a Sillani ed 
a te una stretta di mano dal tuo 

Nini 
Allo stesso 

Milano, 29 maggio 1915 

io probabilmente mi iscriverò, anzi m1 iscrivo 
domani, come volontario nell'artiglieria da campa
gna. Tu dovresti venir qui a Milano ad iscriverti con 
me, così si starebbe un po' assieme. 

Già tanto anche l'università sarà chiusa e qui 
non spenderesti certo di più. Il battaglione di cui mi 
parli non concluderà certo niente e finirà per essere 
sciolto . come quello di Milano. 

Vieni qui dunque ed andiamo assieme 11 servire 
la pat;ia. . ~-- - ---·- - --
---vorrei attendere una tua risposta. Anzi rispondi 
subito subito che forse non sarò ancora iscritto, do-
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vendo vincere le ultime riluttanze della mamma che 
11erò, in tesi generale, è d'accordo. Qui c' è u,na rea
zione terribile contro quei tedeschi che fino a ieri 
ancora comandavano su questa piazza. Si compiono 
distruzioni tali che è stato proclamato lo stato di 
àssedio. 

Arrivederci dunque a presto, spero. Un abbracc 
cio dal tuo ' 

Nini 
Allo stesso 
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Bergamas Antonio 
di Antonio, irredento, nato a Gradisca il 19 ottobre 1891 ; 
sottotenente di fanteria, caduto sulle falde orientali di 

Monte Cimon il 18 giugno 1916 ; meclaglia d'argento. 

Noi, la grande maggioranza dei profughi, faremo 
il nÒstro 'overefino a l'urtiìiio;a.nc e se tro p o erie 
sappiamo che a ltri rà.ccòg]ierà,- i frutti del nostro sa-
crificio::- · --·-·- -- ___ _....----· --
,-- -Quanti di noi resteranno vivi? Quanti ritorne
ranno a!le Ìòro'"'":èase sani- e-iITco-Junrt?·- Temo--rrrorto 
iiociìC Rùe sàrannoqùe11e farnigrie e que . e caseclie 
ve ranno i ìo7-'ofocolarCcìrconuaff- a tutti i compo
! ~ overi nostr_i iéii\f§C r?!:§"m_ai _p}ù_ li r ive-

... . Dobbiamo anche noi figli d'Italia mos trare al 
mondo mtero clìe sappiafoo pagare 11 nostro dov·e
r oi ~t; ijluto -~di s§ngù@. D:ofc1, i,n or a ~uò ~~coppiare 
la &:~errlJ,, ~isogna essere pronti e preparati _a tutto. 
N; ssun sacrificio dovrà spaventa rci, nessun pericolo 
reùo.erci deboli. E' . giunta ~r ora· di mostrarci for,ti ... 
,.._ - ui finalmente · ;i éombatte la bella guerra in 

campo aperto,aTia gariba urna. · iva i' Italia!--
~ - - - --- - - ,--

( Su una cartolina commemorativa del 50 anni
versario della spedizione dei Mille.) 

Udine, 5 giugno 1910 
Quando potremo anche noi imitare le vostre ge

sta? Anche voi aveste madre, sposa, sorella che pian-
gevano al focolare domestico eppure le lascias te, cor
reste sorridenti alla morte! L'er ismo non -~i 
morire per la Patria, ma neWoffrire sul! altare della 
Pal.tiìl,_Jl sacro o ocausfo, 'affèito famiTiare-;"T amo,e 
peµ a fi!amma: Farò anèn')o"come voi?- spero -ai si! 
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Bolaffio Edgardo 

fu Luciano, irredento, nato a Gorizia il 23 settembre 1895 ; 
soldato di fanteria, disperso sul Podgora il 19 luglio 1915 . 

.... Ci sono tre specie di persone al mondo: quelle 
che opprimono gli altri ; i vili che tacciono e quelle 
che si ribellano. Io sono di queste e non mi piegherò 
mai. E non sapendomi piegare, verrò presto spez
zato ... Una ingiustizia, sia essa fatta a me o agli altri, 
non potrò soffrirla mai... 
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Borruso Antonio 
di Vito, nato a Fiume il 29 agosto 1898 ; sottotenente di arti
glieria.da campagna, caduto ~ul Grappa il 17 novembre 1917. 

Torino, 9 giugno 1917 

.... Mercoledì è la mia festa, ed è il primo anno 
che mi trovo fuori di famiglia. Certamente-voi in quel 
giorno maggiormente mi ricorderete come io non po
trò far a meno di ricordare mamma e papà miei Cari, 
che tanto avete fatto e fate per me. Davvero appena 
ora comprendo i vostri sacrifici, appena ora com
prenqo quanto sia grande il vostro affetto per me e 
quanto il mio sia immenso per voi. Sento davvero in 
certi momenti di solitudine e di silenzio, come per 
esempio ora che i miei compagni sono tutti a riposare 
e la quiete è immensa, di voi due e davvero mi vengo
no le lacrime agli occhi al ricordarvi. Vedrai papà che 
tuo figlio ti farà onore llimostrandoÌo fra un mese 
circa, ve en olo u uscire, opo due mesi d1 stud10, . 
ufficiale. Sen_!2~ po_~~~!'È i~ dover~_Y.fil:O 
soldato e figlio, comportandomi sempre-bene ... ---- - ~·--------

T'orino, 12 giugno 1917 

.. Venerdì è l'onomastico di papà e gli giungano 
i miei più affettuosi auguri e ringraziamenti per tutto 
quello che per me ha fatto e fa tutt'ora. 

Sopra tutto gli auguro che i suoi due figli: ~ol
dati d' Italia, p ossa no farg!Ionore e pos.sanv, verso 
la patria,- che ha tanto - bisogno, _dare il l<:rro braccio 
e aiuto.. . ., -~ ~ •. = 
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Poligono, 6 luglio 1917 

Carissimi amici! 

Mi scuserete se da tre giorni non vi scrivo. Fui 
occupatissimo per studiare ed avevo un grande or
gasmo, nell'attesa dell'esame che avrebbe decisa la 

1 mia promozione. L'esame l'avrei dovuto fare iersera, 
invece fu rimandato a stamane alle 9. Ora sono le 
9.15 e sono stato promosso. · Mi interrogarono per 
circa 10 minuti. Potete ben credere come mi faceva il 
cuore nell'attesa della decisione del capitano e dei 
miei due tenenti. Durante questa feroce e sfibrante 
attesa, non ho fatto ·che pensare a te mamma mia 
cara ; certamente tu in quel momento pregavi per 
me. Sono sicuro che fu la tua mano che mi guidò 
ali' inizio del cammino che forse potrà portarmi alla 
gl9ria. Pensai anche a papà, che ha fatto in questi 
due mesi tanti e tanti sacrifici per farmi ben figu
rare. Sarebbe stato davvero da figlio snaturato il non 
conoscere dal successo tanti e tanti sforzi e sacrifici 
fatti dai miei cari e buoni genitori. Davvero allo scri
vervi sono commosso, e davvero piango nascostamente 
per no~ farmi vedere dai miei compagni. Ora ba
stano queste malinconie. Siate allegri insieme a me 
che gioisco. Sono proprio contentissimo ... 

Poligono, 8 luglio 1917 

Carissimi miei! 

Avrete certamente ricevuta la mia lettera 6 · e 
cartolina 7 corr. dove vi comunicai la mia promo
zione. Sono davvero raggiante ... 

.... E' però una gran pena per quei poveretti che 
son bocciati. Ora il numero è definitivo, e i bocciati 
son 22, i quali dovranno tornare al Deposito di pro
venienza come caporali o sergenti, secondo la capa
cità ... 
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Zona di guerra, 31 agosto 1917 

_Qui la vita è . sempre la stessa questi giorni ; e' è 
molto da fare e la notte si gode davvero di ben poco 
riposo. Questo p_erò mi piace molto, perchè i primi 
giorni ero scontento della troppa tranquillità. Ora in
vece gli austriaci ci fanno sveglia immancabilmente 
ogni mattina alle 3. E allora addio sonno e riposo ; è 
perfetta tempesta. Ora naturalmente mi sono abituato 
benissimo al sibilo dei proiettili ed al terribile · fra
casso degli scoppi. Quando poi si spara non si com
prende più nulla, non si sente più niente, ·tanto si è 
trasportati dalla foga del fuoco, che addirittura affa
scina. Io col mio tenente comandante di batteria, 
come già vi dissi che il capitano è partito, mi trovo 
benissimo ; i colleg_hi poi sono simpaticissimi e pieni 
d'allegria ... 

Zona di guerra, 21 settembre 1917 

... . Cinque giorni fa ci fu la premiazione al valore 
di alcuni militari del 20°. Furono cioè un,, sergente 
dell' 8.a batteria, un caporale maggiore della 7.a ed 
un caporale della 6.a. -La cerimonia è riuscita bellis
sima e molto commovente. Il mio colonnello ha ap
puntato al loro petto il segno azzurro del valore e 
li ha baciati. Poi tutta la truppa ha sfilato dinanzi 
ai decorati fra l'ammirazione di tutti. Anche il mio 
comandante di batteria, tenente Sca:i;antino, è stato 
decorato ed uno di questi giorni ci sarà la consegna 
della medaglia d'argento. Potete ben credere quanto 
noi tutti ne siamo entusiasti e quante foste abbiamo 
fatto al nostro carissimo amico. Ancora nulla vi par
lai della mia quarta batteria che è mitologica ed 
eroica nella storia del 200 di campagna. E' sempre 
stata nelle posizioni più avanzate e si è sempre di
·-stinta. Il 4 maggio, prima eh' io venissi quassù, era 
in altra posizione, sempre però su questo fronte, ed 
in una terribile azione rimasero morti il capitano 
Gioven<i,le, comandante, ed il sotto comandante te-
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nente conte Nani Mocenigo di Padova. Erano tutti e 
due venerati dai soldati i quali tutt'ora conservano 
tutti la loro fotografia quale ricordo. In tutte le ri
correnze poi, la batteria si è sempre saputa distin
guere, ricordando solo le passate glorie. 

26 ottobre 1917 

Sono comparse qui perfino, a quanto sembra, del
le truppe germaniche, ma se tenteranno qualche cosa, 
vi assicuro io che ci troveranno proprio saldi e ben 
preparati, noi figli d' Italia. Dunque• li aspettiamo al 
varco per dar loro la paga che si meritano! 

E tutti sono così, di questo pensiero, e tutti hanno 
gli stessi ideali. Dal!' ultimo soldato al più alto uffi
ciale tutti sono compresi del momento supremo e de
cisivo in cui la nostra Patria si trova. · 

Si prevede qualche cosa per questa notte e tutti 
sapremo orientarci e farci il massimo onore com
piendo tutti il nostro sacrosanto dovere. 

Nessuno in Italia può, senza vedere il fronte, 
sapere quanti e quali sieno i sacrifici degli ufficiali e 
soldati di tutte le armi. Davvero si prova un cordiale 
ribrezzo per quelli che si trovano imboscati nelle città: 

Zona di guerra, 30 ottobre 1917 

Nulla ho ricevuto da voi dopo la lettera del 23. 
Purtroppo le notizie che qui ci giungono non sono 
delle più buone, ad ogni modo si è sempre fidenti nel 
valore dei nostri eserciti, che di certo sapranuo far 
freno alla tracotanza germanica. Speriamo che ab
biano fatto male i conti non considerandoci alla loro 
altezza. Non ci resta altro che affidarci alla nostra 
forza ed alla concordia del paese maggiormente. 

Bacioni e saluti, vostro 
Antonio 



- 21 -

Zona di guerra, 6 novembre 1917 

Carissimi amici, 

Oggi ho ricevuto la ultima vostra del 2. Apprendo 
che Pino probabilmente sarà andato al Tagliamento 
a difendere la nostra cara Patria invasa dal barbaro 
nemico insultante. 

Dai comunìcati apprenderete forse qualche no
vità brutta del mio fronte, ma basta, pensiamo ora a 
salvare il Paese e poi al!' idea di future conquiste. 
Sarebbe già una grande vittoria per noi, quella di 
arrestare l' infetto nemico. 

Siamo sempre in attesa di nuove che po§..sano 
rianim;rci un po;! Del"resto vi àssicu.r6c hé. dinanzi 
al nemico che si presenta in .tùfta- la -sùa (?f,"sCtro- {t- • 
veranno dei figli-a.' ·Italia che vincon-o . o- muoiono: 
d'uè s ole- vie- ci ·sono onffe uscirè- da q e to- st_ato· di 
cÒse : oj a_ ~ittorià o la mor te. - --- . -

Io sono fidente che la vittoria sarà nostra, ma , 
però ~vi-assicuro che sono pronto a sacrificarmi ed 
a ~inorir_é pur df vincere il nemico. . 

, .. In questi"gi0rn1 non c' è tregua, non si dorme che 
poco durante il giorno. 

Per oggi finisco con la speranza che mi terrete 
sempre informato di voi. Vi bacio con affetto, vostro 

Antonio Borruso 
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Brovedani Aurelio 
fu Antonino, nato a Trieste l' 8 settembre 1893 ; sotto
tenente di fanteria, morto a Roccolo Astoni il , 18 giugno 

1916; medaglia d'argento, 

24 agosto 1915 
Carissimo Virgilio, 

Come promessoti nella cartolina di ieri, ti scrivo 
oggi avendo un po' di tempo a mia disposizione, 

Dunque, come avrai già visto nella lettera inviata 
a zio Luigi, io mi trovo al fronte, in prima linea, agli 
avamposti. Peraltro io sono sempre ancora allievo 
ufficiale e un bel giorno - quando non lo so - ci 
manderanno in qualche plotone qui al fronte, E' inu
tile, eh' io ripeta che a ciò io ho diritto in base ad 
una circolare ministeriale, che permetteva agli aspi
ranti a Modena di andar volontari al fronte, li assi
curava però che sarebbero stati nominati lo stesso 
sottotenenti, dopo breve istruzione in qualche plotone, 
Dunque vedremo quando potrò portare le spalline ; 
spero fra breve, Come dissi già a zio Luigi, le nostre 
trincee si trovano sulla cima di un alto monte e di 
notte si patisce il freddo, quantunque ci sieno state 
distribuite ben due coperte di lana, grosse grosse. 
Eppure la è cosi. 

Qui si fa la vita di trincea : si dorme in trincea, 
si veglia in trincea, si mangia in trincea, si beve in 
trincea insomma tutto si fa in questa benedetta trin
cea. Facciamo poi delle lunghe ricognizioni, che so
migliano a tante passeggiate ; pare che gli austriaci 
non desiderino di incontrarci. Ma li scoveremo 
fuori, come tante altre volte e li conceremo per le 
feste. 
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Caro fratello! Io combatto qui, sulle balze di que
sto bel paese, sulle balze, che sanno il piede e la voce 
dell' Eroe ; io combatto per il diritto contro la forza, 
per il progresso contro la barbarie, per l'avvenire del 
mondo contro la pura delinquenza di due vili settari ; 
io s.to qui ove si cementa di sangue italiano l'avvenire 
sicuro e forte d' Italia. Forse anche che ci rimetterò 
la pelle, ma che m' importa? Vissi già abbastanza, 
per veder realizzarsi il sogno di tutti quanti gl' ita
liani ; vedo l'Italia nostra diventare sempre più gran
de, più prospera, più gloriosa e ciò vale più della 
mia vita. E poi quale morte è più bella di quella sul 
campo di battaglia! Non dice un antico andante : 

E' bello, è divino 
Per l ' uomo onorato 
Morir per la Patria 
Morir da soldato? 

Lo cantavano i poeti di Roma nei loro versi , lo 
dicevano gli scrittori latini nei loro libri. E noi, non 
siamo noi i discendenti di Roma? E poichè lo siamo, 
poichè è sempre la stessa stella che ci guida alla vit
toria ed alla gloria, vale e varrà sempre anche per 
noi il motto: 

Agere et pati fortia romanum est. 

E i gonzi d'alemanni vedranno e lo vedono già 
ora, che 

. .. . . l'antico valor 
Ne gl' italici cor non è morto. 

Noi non ci fermeremo nè a Trento nè a Trieste. 
Più avanti, più in su porteremo le nostre gloriose 
ed invittw bandiere, più in su brilleranno al sole gli 
stemmi di Savoia, si, a Vienna dobbiamo e vogliamo 
andare, nel covo dell' imperatore degli impiccati. 
Francesco Giuseppe nel fosco tramonto del suo regno 
dovrà ricordarsi delle giovani esistenze da lui tron
cate, dovrà ricordarsi dei martiri di Belfiore, dovrà 
r icordarsi di Oberdan. Ed orrendo sarà il singulto 



- 24 

disperato di rabbia impotente di questo tiranno, sarà 
anche un singulto di rimorso, che gli farà sentire 
tutto l'orrore dei suoi 70 anni di scettro torturatore, 
di scettro codardo. Saranno così vendicati i martiri di 
Galizia, alla morte lanciati in fitta schiera. Saranno 
vendicate così tutte le ingiustizie, tutti i delitti com
messi dal Governo austriaco nelle provincie irredente 
ormai per sempre nostre, ormai redente! 

Per sempre sì! 

E quando avremo finalmente cacciato il nostro 
secolare nemico dalle nostre terre, allora 

. . . . ,,eleveremo sull' ultima cresta delle Alpi nostre 
un monumento a Caio Mario ed a Giuseppe Garibaldi, 
col motto : ,,Stranieri, indietro!" 

(Carducci) 

.... Se poi dovessi morire, non piangete, non lagri
mate, per carità! perchè se voi lo faceste non sareste 
italiani. In quest'ora, in cui si decidono i supremi 
destini d'Italia, ogni italiano ·deve compiere il pro
prio dovere. Chi ciò non fil,, non è italiano ; passi 
dall'altra parte, dissi già .e lo ripeto : 

Agere et pati fortia romanum est. 

Voi dovete accogliere serenamente qualsiasi grave 
notizia - perchè altrimenti vi disonorereste - come 
io affronto serenamente e gaiamente la morte, la più 
bella delle morti - faccia al nemico, bandiera al 
vento! 

Ho finito . Da questi _bei monti, da queste fredde 
valli inneggiando al Re ed alla Patria io ti saluto 
baciandoti con un forte abbraccio. 

Ciao! 

Aurelio 

Signor Virgilio Brovedani - Cremona 
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3 settembre 1915 
Carissima Pia! 

Con immenso piacere e con avida curiosità lessi 
oggi la tua lettera che da tanto aspettavo ; la aspet
tavo perchè sapevo che ti trovavi in Italia, Virgilio 
m'aveva avvertito d'aver ricevuto tue notizie dalla 
Svizzera. 

Nel risponderti ora non posso far a InJJno di ri
cordarti dei consigli che per mezzo di Virgilio volli 
darvi, ma come mi fu riferito voi non voleste pre
starmi ascolto ; voi credeste che esageravo, voi non 
voleste rimpatriare prima dello · scoppio delle ostilità 
contro il secolare nemico austriaco. Ed ora purtroppo 

. vedete che avevo ragione ; se papà mi avesse ascol
tato non si troverebbe adesso prig,ione degli austriaci, 
questa disgrazia ci sarebbe stata risparmiata. Sono 
profondamente costernato della sorte di papà, ma 
d'altra parte ne sono fiero, perchè se papà è prigio
niero lo è pel suo patriottismo ; pel suo attaccamento 
alla nostra Italia. Mi auguro di vederlo presto libe
rato tra noi e sotto il bel cielo nostro, ma non bisogna 
che ci lusinghiamo, perchè egli non verrà liberato 
che dopo la guerra. E chissà come sarà maltrattato! 
Ma sono persuaso che lui sopporterà tutto con fie
rezza e mostrerà al nostro nemico come gli italiani 
sanno soffrire. E possiamo essere orgogliosi di lui, 
perchè in quest'ora tutti gl' italiani devono sacrificar 
~ualcosa per la gloria e grandezza della loro Patria, 
tutti devono cooperare alla grande impresa che ora 
compiamo. Io al primo squillo di bellica tromba volli 
offrire la mia vita ed ora sono in prima linea di fac
cia alle trincee nemiche ; mio padre non volle rin
negare la sua stirpe ed ebbe il fiero coraggio di affer
mare la sua italianità pur trovandosi in terra nemica. 

E adesso, prima di finire, voglio accontentarti ; 
ti scrivo un po' anche di me. 

Mi arruolai volontario nel 58° fanteria il 27 mag
gio e rimasi a Padova fino ai primi d'agosto ; venni 
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poi finalmente inviato al fronte ove mi trovo tuttora. 
Da ieri poi ho cambiato reggimento, sono ora al 57° 
fanteria ; qui tutti gli allievi ufficiali sono riuniti in 
un plotone. Mentre prima, quando mi trovavo ancora 
al 58° stavo trincerato su un monte alto quasi 2000. 
metri e dormivo in trincea, adesso dormo sotto la 
tenda e in fondo ad una valle ; così non patisco tanto 
freddo come prima. Pare incredibile, ma lassù faceva 
un freddo cane, quantunque ci fossero state distri
buite ben due coperte di lana grossissima. Della vita 
che faccio qui, poco posso dirti, perchè ci sono ap
pena un giorno ; ma credo sarà poco differente di 
quella fatta al 58°. Si va di frequente in esplorazione, 
per scovar fuori delle pattuglie nemiche e farle pri
gioniere. Ed io ci trovo un gran piacere ; desidero 
ardentemente di battermi e se avrò fortuna, allora ti 
assicuro io, che saprò ben vendicare il nostro povero 
papà. Scontri fra pattuglie ci sono spesso ; non ap
pena che noi andiamo all'assalto alla baionetta, i 
tedeschi fuggono come lepri ;. in uno scontro avve
nuto una volta (parlo sempre del 58°) i tedeschi fug
girono così precipitosamente davanti alle nostre baio
nette, che molti caddero in un burrone. 

Cara sorella, potrebbe anche darsi che io com
piendo il mio dovere ci lasci la vita. Ma ciò poco mi 
importa e deve interessare poco anche a voi, perchè 
se voi piangereste per la mia morte, vi disonorereste, 
non sareste italiani. Io affronto serenamente la morte, 
che è la più bella, faccia al nemico, 'bandiera al vento; 
io non la temo e se dovrò cadere, morrò contento, 
perchè vedo realizzato il sogno di tutti gl' italiani ; 
vedo l'Italia diventar più forte, più grande, più ga
gliarda ; vedo che portati alla madre Patria i figli 
della Venezia Giulia, della Dalmazia, del Trentino, 
la Patria nostra sarà un giorno esempio al mondo 
di lavoro, di fortuna, di pensiero, di energia, e non 
ti pare che ciò valga più della mia vita? 

Pia, io oggi mi trovo al posto dove devono stare 
tutti i veri italiani, tutti coloro che hanno un braccio 
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valido per prender un fucile e difendere i sacri inte
ressi della Patria ; io sto qui, sulle balze di questo 
Trentino, che sanno il piede e la voce del!' Eroe ; 
combatto per il diritto contro la forza, per il progresso 
contro la barbarie, per l'avvenire d' Italia e del mondo 
intero contro la pazza delinquenza di due vigliacchi, 
il mio posto deve essere oggi quassù, ove le gloriose 
insegne di Savoia sventolano a tuti i venti, ove le 
nostre invitte bandiere brillano al sole, ove i nostri 
tre colori fiammeggiano in cima alle vette df queste 
montagne: 

,,il verde, la speme tanti anni pasciuta 
il rosso, la gioia d'averla compiuta 
il bianco, la fede fraterna d'amor". 

Ed ora, cara sorella, è giunto il momento di sa
lutarti.. . Abbraccia strettamente la Libera Romana ; 
quando Trieste sarà redenta e se io non sarò più, 
allora che vada essa alla tomba di nostra madre, 
che vada là e che pianti anche ivi la bandiera d' Ita
lia, così godrà anche nostra madre, essa che aspet
tava pure ardentemente e angosciosamente questo 
gran giorno e che purtroppo non lo può vedere .. . In
fine anche te, cara Pia, non · posso dimenticare : ti 
bacio lungamente, t'abbraccio fortemente ed inneg
giando al Re ed alla Patria ti stringo la mano da 
soldato italiano. 

Addio 
tuo Aurelio 

Dal campo, 17 settembre 1915 

.... Facciamo sempre la stessa vita, allegria, entu
siasmo, ardente desiderio di batterci ed alla sera, 
quando su queste ripide balze discende la notte, 
quando questi monti vengono coperti dalle fredde nu
vole, il nostro accampamento echeggia di canti pa
triottici ; dal bosco in mezzo al quale ci troviamo si 
elevano alti i nostri: Va fuori d'Italia, o stranieri 
e pure alla mattina noi ci svegliamo in mezzo ai 
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canti : ,,Faremo la battuta alla lepre, lepri tedesche, 
lepri magiare ... ". In cima di quell'Alpi è la neve -
rossa di sangue ; sangue italiano - c' è l'Austria che 
la tinge a mano a mano - Ma la vendetta non tar
derà... Gioia bella, se tu m'ami, ma più l' Italia tu 
devi amare - !'Alpi nostre ed il nostro mare -
Trento, Trieste e la libertà. Finisce poi la canzone : 
E gli dirai come morì suo padre - faccia al nemico 
bandiera al vento - e gli dirai come morì contento 
- Trento e Ti:ieste per liberar". E con noi cantano 
pure i nostri soldati, i soldati richiamati, coloro che 
hanno lasciati moglie e figli, sì ; anche essi cantano 
e certo non con minor entusiasmo. Combatteremo ad 
a rma bianca, finchè il tedesco scapperà. 

Così si vive in mezzo ai can_ti; canti di guerra e 
di vendetta, canti d'amore e di nostalgia per il pro
J;Jrio paese. Si vive una vita spensierata e non si 'de
sidera altro che di compiere il proprio dovere per il 
Re e per la Patria, non si desidera altro che di ci
mentarsi e di combattere, si pensa sì ai propri cari, 
alle proprie case, al proprio paese ; pur tuttavia nes
suno desidera ritornarci, prima che Trieste e Trento 
non sieno liberate, finchè non sia abbattuto definiti
vamente il già vacillante impero degli Absburgo. 
Qnando ciò avremo fatto, quando avremo portato a 
compimento felice questa impresa, a cui il nostro 
serino di giustizia e di civiltà ci chiamò, allora ap
pena ritorneremo contenti alle nostre case, àllora ap
pena riabbracceremo contenti e lagrimanti i nostri 
cari, allora appena verrò a baciarvi tutti. 

Per intanto il mio posto è quassù e qui ci r esto. 
Ricevi abbracci dal tuo 

Aurelio 
Pia Brovedani - Cremona 

Dal campo, 18 settembre 1915 
Carissimo fratello, 

.. della mia vita nulla ho da aggiungerti a quello 
già dettoti. Nel nostro accampamento regna il più 
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grande entusiasmo ; di sera ed al mattino noi fac
ciamo salire al cielo e verso le trineee austriache le 
note dell' inno d' Oberdan, di Mameli, Garibaldi. Come 
sempre si va spesso in ricognizione ed anzi il comu
nicato del 14 corr. parlava di noi nella seconda o 
terza riga. Come sempre gli austriaci, quando ci ve
dono, sparano alcune fucilate e poi se la danno a 
gambe levate. E non soltanto fra noi, ma anche fra 
i richiamati regna la più grande allegria. Se anche 
essi ricordano con nostalgia il loro paese nativo, la 
loro famiglia, le loro case e desiderano tornarvi, pur 
tuttavia essi rivelano nei loro discorsi, nelle loro ca
ratteristiche canzoni l'inveterato ed ardente odio 
verso i tedeschi. ,,Le nostre antiche terr.e noi vogliamo 
conquistare... combatteremo ad arma bianca, fi.nchè 
il tedesco scapperà ... Vogliamo gettar giù di;tl trono 
Francesco .. . " . Queste alcune parole delle loro can
zoni. Non mancano poi i soldati che ci allietano colle 
loro barzellette. Sì, bisogna pur dirlo, i soldati richia
mati non sono certo inferiori a noi giovani, essi 
hanno l' istesso entusiasmo, l' istessa ferma volontà 
di farla finita per sempre coi signori · di Vien~a e 
Berlino. 

'Aurelio 
Virgilio Brovedani - Clauzetto 

Carissimi fratellini, 

mille e mille baci dal vostro Aurelio che difen~ 
dendo e vendicando l' Italia difende e vendica anche 
voi. Vi raccomando di essere buoni ed ubbidienti, di 
~tudiare con amore e diligenza ; sebbene ancor gio~ 
vanissimi apprendete con cura tutto ciò che un 
giorno dovrete sapere, apprendete tutte le glorie- e 
fortune della nostra Patria, amate il nostro Re sol
dato e tutta la casa Savoia, ed odiate soprattutto l'Au
stria, nostra eterna e feroce nemica, odiatela finchè 
siete ancora in tempo di farlo ; fra breve ciò non sarà 
più possibile perchè il regno degli Absburgo si sfa-
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scierà e troverà la sua ben meritata fine - supremo 
atto di giustizia inesorabile ma giusta. 

Addio e gridate con me W l' Italia, W la guerra 
di vendetta e di giustizia! 

Aurelio 
Nino ed Ezio Brovedani - Cremona 

26 settembre 1915 
Carissima sorella 

io continuo sempre la stessa vita già descritta 
tante volte, vita d'entusiasmo, vita d'ardore, vita da 
soldato italiano. L'entusiasmo non diminuisce, la 
ferma e decisa volontà di vincere o di morire non è 
scossa, il desiderio di combattere cresce. Questo il 
nostro stato d'animo, questi i sentimenti di tutti i 
soldati : Sempre avanti Savoia! 

Il giorno 23 fu il giorno più bello della mia vita: 
andammo in ricognizione e giunti alla mèta fummo 
fatti segno di fuoco da parte delle mitragliatrici au
striache. Erano le 12.40 ; le pallottole ci fischiavano 
intorno - gli austriaci avevano paura che noi ci 
avvicinassimo troppo alle loro trincee e facevano 
fuoco su di noi - fuoco che ebbe un gran effetto : 
quello ... di far ridere tutti i nostri soldati. Noi non ci 
lasciammo disturbare, continuammo tranquilli e cal
mi nel nostro compito, finchè giunse l'ora di ritornare 
nelle nostre trincee. Ma se il 23 fu un bel giorno per 
me, il giorno in cui ricevetti il battesimo del fuoco, 
spero e desidero che venga un giorno più bello an
cora, quello che potrò infilare -sulla mia baionetta 
qualche paffuto · e rabbioso tedesco. Ti raccontai poi 
già di due russi rifugiatisi nelle nostre linee ; a questi 
due altri tre si aggiunsero l'altro giorno - russi che 
fatti prigionieri dagli austriaci dovevano costruire 
trincee contro di noi! Sistema tedesco! o meglio deut
sche Kultur! 

Aurelio 
Pia Brovedani - Cremona 
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21 gennaio 1916 
Melanie mia, 

come stai? Scrivimi -qualche cartolina e n-Jn es
sere malinconica - presto le nostre bandiere saranno 
giunte a Trento e Trieste. presto avremo abbattuto 
- perchè vinta l'abbiamo già - l'odiatissima Au
stria. Ed allora ci rivedremo ancora una volta tutti 
uniti e piangeremo di gioia al veder la nostra Patria 
più forte, più grande, più gagliarda, l'Italia sarà 
come un giorno esempio al mondo di virtù, di ener
gia, di pensiero e di lavoro. 

Ti bacio tuo 
Aurelio 

Melanie Brovedani - Cignone (Cremona) 

18 aprile 1916 
Sorella carissima 

.... vedi, noi sopportiamo disagi e pericoli sere
namente per la nostra bella Italia, per il raggiungi
mento dei nostri ideali - ma questo posso dirti : 
In Italia nessuno potrà nemmeno lontanamente 
immaginare quanti e quali sieno i disagi. E qui devo 
fare una lode al nostro soldato che ancora dopo un 
anno di guerrà sopporta tutto con ammirabile costan
za e si dimostra sempre eroico nei combattimenti ; sì, 
l'Italia nostra ha dei bravi soldatini. 

Aurelio 
Pia Brovedani - Cremona 

27 maggio 1916 
Carissimo fratello 

Oggi la guerra arde più che mai - incomincia 
la guerra classica nostra. Il nemico ha preso ·qualche 
nostra trincea situata nel Trentino, ha preso anche. 
quelle linee avanzate dove mi trovavo l'anno scorso 
e delle quali tengo qualche fotografia - ebbene, fi. 
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date in noi - quelle trincee saranno riconquistate 
in breve - magari tocasse al nostro reggimento que
sto onore - ma noi non ci fermeremo : colle baio
nette alle reni inseguiremo il tedesco fino a Trento, 
fino a Trieste. Sarà giunto finalmente il giorno tanto 
desiato, in cui da San Giusto e dal castello di Trento 
sventolerà per sempre la sabauda bandiera libera
trice, la bandiera fiammeggiante d' Italia, sì, per 
sempre. 

Evviva l'Italia, evviva Trieste e Trento italiane, 
evviva la guerra liberatrice! 

Aurelio 
Virgilio Brovedani - Clauzetto 

13 giugno 1916 
Carissimo Bortolo 

con profondo e sincero dolore devo darti una 
triste notizia : Zottig è morto. 

Conoscevo la lettera del Suo capitano, una let
tera piena di lodi e di elogi - la conservo per poterla 
consegnare a Sua madre da Lui soventemente ricor
d,ata, a quella povera mamma Sua che invano l'at
tende laggiù dove si soffre e spera. Zottig, il buono 
e caro Zottig è morto da vero eroe ; mentre si stava 
respingendo un fnriosissimo attacco nemico Lui era 
là impavido fra i suoi soldati e di propria mano 
lanciava delle bombe contro gli assalitori: fu col-

. pito all'addome da scheggia nemica e dopo quattro 
giorni moriva. 

Sì, purtroppo Egli è morto, ma vivrà sempre 
nella nostra memoria. Col Suo sangue Egli cementa 
l'unione della sua terra all' Italia, il Suo sangue 
traccia la via che su fino al Colle di San Giusto, se
gna la via per la quale dovranno passare le bandiere 
liberatrici. Tutti quanti lo conoscevano apprenderanno 
con profondo dolore la notizia della Sua morte ; ci 
conforti il pensiero che Egli è morto da prode. Sa-
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crificò la Sua giovane vita per l' Italia, per la Sua 
terra natìa, per il raggiungimento di un ideale Suo, 
nostro e di tutti quanti sono veri italiani. A Lui glo
ria! A noi il compito di vendicarlo! 

Io ho lasciato la ,,s'ciaveria" per ritornare ai 
posti vecchi che tu pure conosci ; per ora sono in 
riserva, ma spero che fra pochi giorni noi pure ci 
troveremo sulla linea del fuoco. 

Affrontando il nemico io penserò alla Patria mia 
ed alle terre che ancora aspettano la liberazione, pen
serò ai miei, come feci sempre finora. 

Ma questa volta penserò pure al povero Zottig ; 
lo voglio vendicare. 

W l'Italia! 
Saluti affettuosi 

Aurelio Brovedani 
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Brunner Guido 

di Rodolfo, irredento. nato a Trieste il 19 febbraio 1'893 , 
èpttotenente di fanteria, disperso a Monte Fior l' 8 giugno 
\ 1916; medaglia cli bronzo ; medaglia d'oro. 

11 aprile 1915 

Cara Ada, 

Non puoi credere quanto dispiacere m'abbia 
fatto la tua lettera con le tristi notizie del conte ; 
quanto desidererei di vederlo. Chissà non arrivi in 
tempo. Ormai si tratta di pochi giorni e questa volta 
spero non ci saranno ritardi ; sono e noi tutti siamo 
tanto impazienti. Dacchè sono qui mi sento un altro 
uomo : fa bellezza che mi circonda e l'onda d'entu
siasmo, che ormai ha vinto tutti, mi dà un se11timento 
di grande felicità e leggerezza. E' la città meravi
gliosa. 

Spero d'aver tra breve lettera di Terni da Milano 
per entrare finalmente in questo benedetto impiego 
ed aver regolato tutto. Intanto giro a veder Roma. 
Ho molto piacere di saper papà a Cavenzano e di 
miglior umore. 

Scrivimi più spesso notizie di Leo e specialmente 
del conte, che aspetto ansiosamentr. Salutalo affet
tuosamente da parte mia e digli che spero ben presto 
di esser presso di lui con l'esercito che verrà a libe
rarvi. 

Tuo Guido 

Il mio nuovo indirizzo : 

Pension Internationale, Via Sistina, Roma 
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IDfl,ggio 1915 

Cara mamma, 

non puoi immaginare il piacere che mi fece la 
tua lettera, perchè nella grande gioia di questi ultimi 
giorni il pensiero per voi mi turbava sempre, special
mente per ,papà. Io avevo fatto già tempo fa la do- · 
manda per diventare sottotenente della territor iale, 
m'avevano risposto però che fino alla dichiarazione 
di guerra non potevano prendere in considerazione 
tale domanda. Ora m' hanno detto che potrei essere 
molto più utile quale interprete addetto ad un co
mando, sempre però col grado d'ufficiale ; per con
seguire tale grado dobbiamo fare l' istruzione di al
cune ,settimane in un reggimento. Attendendo la no
mina sono dunque intanto nel Lancieri Firenze 9°. 
Abito in caserma -attendendo con gran zelo al!' istru
zione. Dovresti scrivermi particolari su quanto avete 
visto e sentito e specialmente · su papà. 

Io scriverò a Palmanova, però sempre breve
mente essendo occupatissimo dalle 5 della mattina 
fino alle 9 di sera. 

Fa a tutti i miei più caldi auguri per la vostra 
redenzione e scrivimi presto al vecchio indirizzo, 
giacchè ogni giorno alle 6 vado lì a lavarmi. 

Tuo Guido 

Roma, Viale XX Settembre 68 

6 agosto 1915 

Cara mamma, 

oggi finalmente ho avuto la nomina a sottote
nente e la destinazione è quella tanto desiderata : al 
20° Roma a Palmanova. Tra pochi giorni dunque 
potrò l'itornare a casa e riabbracciarvi tutti. Passerò 
prima per S.ta Margherita per salutare papà e Lea. 
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Come puoi immaginare, ho una quantità di cose 
da fare e perciò non posso scrivere assai e poi tra 
breve ci racconteremo a voce ogni cosa. 

Tuo Guido 

1 O settembre 1915 
Cara ma=a, 

grazie della lettera con le buone nuove ... 
.... Io scrivo poco, perchè non ho proprio cosa 

rac~ntare di me; continuo la solita vita noiosa, spero 
però presto di essere chiamato al reggimento. Ebbi 
ieri una lettera di Giorgio Pessi, in cui mi dice di 
avere assai cattive notizie di sua mamma e Giunio, 
senza dirmi però nè cosa nè come. Mi disse pure che 
Adolfo si trova nelle vicinanze. Ieri andai a trovarlo, 
ma nello stesso tempo lui era venuto qui per vedere 
me, così non ci siamo incontrati. 

Scrivimi spesso notizie dettagliate di voi tutti. 

Tuo Guido 
Miche] non l' ho ancora visto. 
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Cappella Corrado 

fu Vittorio, nato a Gorizia il 13 settembre 1898 ; aspirante 
ufficiale di fanteria, caduto a Opacchiasella il 13 otto

bre 1917. 

13 ottobre 1917 

.. .. Con cinque dei miei graduati più arditi passai 
diversi ordini di nostri reticolati e sempre a carponi 
ci spinge=o fino sotto i reticolati nemici, dove sem
pre a terra si stette due ore in ascolto. Si videro molto 
da vicino gli austriaci che lavoravano, ma causa i 
reticolati che ci stavano innanzi non si potè pren
derli, cosa che ci dispiacque tanto, ma un'altra volta 
spero di riuscirci... Alla fine della nostra opera credo 
che il nemico si sia accorto della nostra presenza, 
perchè ci caddero un paio di granate molto vicine e 
vi furono delle scariche di mitr~gliatrice, però senza 
ferire alcuno ... 

Al fratello Rugg_ero 



- 38 -

Carniel Fabio 
di Vittorio, irredento, nato a Trieste il 24 agosto 1893 ; 
tenente di fanteria, caduto a Monte S. Gabriele il 14 mag

gio 1917 ; medaglia d'argento. 

Zii carissimi, 

Dal Comando della 12' Compi. 

25 giugno 1915, ore 9 ant. 

Ho ricevuto una vostra cartolina che mi fece 
tanto piacere : spero che le mie lettere le riceverete 
regolarmente, poichè da quanto mi scrive zia Gilda, 
la posta per noi non arriva che a sbalzi : difatti 
manco di notizie da tutte le parti, anche dagli amici 
che so per positivo mi hanno scritto, 

Del resto è più importante che le notizie le rice
vano i rimasti e che anche se noi non le riceviamo, 
tanto si può essere quasi sicuri che nulla di nuovo o 
di grave sia avvenuto ·a turbarvi. Siamo impegnati 
in battaglia : i cannoni da ieri alle 14 non fanno che 
tuonare : si è fra un rombo continuo : si dorme .e si 
mangia sempre con quella musica nelle orecchie : è 
davvero elettrizzante. Ogni tanto si ode un sibilo più 
forte, è qualche granata austriaca che vorrebbe ve
nirci a trovare forse, e che ha sbagliato strada : non 
di molto però, talvolta di poche decine di metri. In
tanto i nostri si vedono sconvolgere tutto il terreno : 
nubi di polvere e di fumo, terra che si scuote, si apre, 
rigurgita come onde di mare, ecco che cosa si vede 
dove fino a qualche ora fa si vedeva la· linea nera 
delle trincee avv_ersarie. E il trac trac dei nostri fucili 
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e delle mitragliatrici fra un intervallo e l'altro del 
bombardamento si fa udire : è davvero una cosa bel
lissima : tuttavia non è così impressionante come ci 
si immaginava. 

I primi giorni il sibilo dei proiettili ci faceva 
talvolta trattenere il respiro e gettarci a terra ; ora 
non ci si curva che quando pare che il sibilo si di
riga proprio su noi : dovresti sentire come fa .. : 

Pare che una locomotiva fischi continuamente e 
faccia getti di vapore e si avvicini molto più rapi
damente : naturalmente più in piccolo e molto più 
velocemente. 

Mentre ti scrivevo le righe precedenti proprio 
uno ci venne vicino : sentii il fruscio e poi man mano 
il ssssss ci passa sopra e scoppia chissà dove ... 

Ieri buttò giù due case : oggi finora niente : ve
dremo cosa sariL il bilancio di questa sera. 

Così passo i giorni fra il rombo ed i ronzii del 
cannone. Per il momento, e già da due giorni, ·non 
ho nulla da fare riguardo alla mia mansione spe
ciàle. Ho chiesto perciò il permesso di avvicinarmi 
di più anch'io e di poter ~parare qualche fucilata: 
aspetto · la risposta, ma ho paura che sia negativa : 
noi interpreti ci tengono. di conto ... 

Peccato che non posso ·proprio descrivervi come 
vorrei il paesaggio che godo : vi dico che siamo vicino 
ad un bel fiume, azzurro, da una collina vediamo una 
magnifica pianura verdeggiante, piena di casolari e 
di villaggi, fra cui si nascondono le nostre trincee e 
le nostre batterie che sparano sui colli e sui monti 
di fronte dove sono annidati gli austriaci : vicino a 
noi c'è una grande città, per cui da due settimane 
si combatte : e un po' a destra il villaggio abitato da 
zia ·Ernesta : da un suo conoscente anzi ho saputo 
che pochi giorni prima della dichiarazione di guerra 
stava benissimo e lavorava di voglia. 

· E il cannone continua la sua musica ... 
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Quando avanzeremo? Si spera fra qualche giorno 
al più tardi ... _pazienza! Eppure davvero che per le 
g.uerre d'oggi giorno occorre sopratutto la pazienza 
e la costanza ... 

Talvolta penso al mio arrivo a Trieste ... 
Chissà come troverò la mia bella città : chissà 

se troverò là ancora i miei? Chissà se la nostra casa, 
il nostro lavoratorio saranno ancora in piedi? 

I 
Con le notizie che giungono sul comportamento 

delle Autorità austriache, e sugli arresti in massa, 
ho paura che papà sarà stato mandato chissà dove e 
la ma=a lo avrà seguito. Forse anche, chissà se ci 
rivedremo? ... 

A Trieste sono sicuro di giungerci e se saranno 
là ci vedremo : ma se dobbiamo attendere la iìne della 
guerra chissà?! E più che per me, per loro, così abi
tuati, ed ora maltrattati, mal nutriti, dormenti chissà 
dove ... 

Spero che li abbiano lasciati star~ perchè, se 
hanno loro torto un capello, guai agli austriaci che 
troverò a Trieste o nelle altre città! Siamo animati 
tutti dall'odio più terribile e incendieremo tutto ciò 
che puzzerà. di tedesco o di austriaco, se troviamo 
Trieste rovinata .. . 

Intanto pazienza. L'entusiasmo ora esplode ogni 
tanto : quando vanno sotto alla baionetta, · i nostri 
soldati sembrano leoni, mi hanno detto. E che amore 
c' è per noi per queste terre : tutti temono di trovar 
Trieste un mucchio di rovine : e a questo pensiero; 
se vedessi i propositi di vendetta e di odio : incen
dieremo e faremo saltare Lubiana, Graz e Vienna 
magari e bisognerà che ci arriviamo per pigliare 
Cecco Beppe e fargli sputar sangue sulle rovine della 
sua reggia e del suo impero ... 

T'assicuro che chi li sente, e specialmente uno 
come me che tanti anni ha lottato per questo momento 
e che ha sperato sempre, talvolta anche disperato, 
e iìnalmente ci si è giunti e che ormai, una volta per 
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sempre ... 
· Pare un sogno e invece è la realtà vicinissima. 

N ~ poi che cosa resterà da are neùenos re vite ... 
Se que o clie fìtenèvamo~r- idea e, Fa meta- suprema 
della nostra vita, sarà raggiunto; che faremo poi? 

Basta : riprendiamo i · pensieri sulla realtà vi
cina che urla, sibila, tuona, rugge vicino a noi ; i 
resti di shrapnells che vengono fischiando e schioc
cando come scoppi di frusta, non colpiscono mai 
nessuno, per fortuna ; ma non si sa mai, forse i pros
simi sono per me ... 

Attendiamo così : non ci fan mica paura, essi 
devono temere, non noi : n@i ci battiamo per una 
causa giusta, il massacro deve avvenire fra le loro 
file . 

IÌo finito questa mia lunga chiacchierata che vi 
mando con la speranza vi giunga. 

Bacioni affettuosi dal vostro 
Fabio Carniel 

24 ottobre 1915 

Sono ferito, in quest' Ospedale. 
Ho avuto il braccio destro forato e rotto da una 

scheggia di shrapnells . 
Ti scrivo metà col sinistro e metà col destro. 
Informa gli amici. Domanderò di essere mandato 

a,l tuo Ospedale, Saluti e baci a tutti, affettuosamente 
Fabio Carniel 
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Ai miei genitori, 

Durante i giorni di permanenza all'ospedale di 
Venezia mi venne in mente di fare queste poche pa
gine che vi rispecchiassero, in .caso che, presente
mente con molta probabilità, non vi rivedessi più, la 
mia vita di questi mesi. NoJ!._sarà un diario : qualche 
m~ sentimento o considerazione e_ più di tutto per 
dimostrarvi che non avendo esitato un solo momento 
dal fare ii mio dovere mai, pur talvolta ho ripensato 
èhe anche di fronte al gran dovere ve1:so la Patria 
era doveroso che pensassi a Voi e a tutti che mi fa
ceste sempre trovare bella la vita, e ·educaste a nu
t:rJ[ mi di quell' Ideale per cui ora sono pronto a dare 
11;: mia vita. So che queste parole vi sembreranno 
forse dolorose e ingiuste, che mio primo dovere era 
di pensare a voi e di rendervi più comoda e più felice 
la rimanente vostra vita: spero però che non rim
piapgerete certamente che i seÌì'fimen ti che sempre 
mi ispiraste ·mi costrirrgaITo~o-ggi aa.a:iìempierei miei 
doveri di -italiano prima e meglio c1r quelli di iìglio. 
NoiÌ,_- credetemi_sconoscente: un amore vivissim~o ho 
p_gr_ voi: quello ciìe faTvoiG7Ì1t empì-calmìn on si 
fece palese, oggi, lontano, mentre ansioso attendo 
qnelle poche notizie che posso avere da voi, si è acu
tizzato : JJenso a voi con ris.I)_e_tto, _ amore e devozione : 
son felièe di sapere c es iete t;;nquillii- Triésté;che 
non avete pensieri che per me : e sono egoista, perchè 
so il mio babbo e la mia mamma come devono passar 
male queste lunghe giornate di attesa, di ansia, di 
incertezza sui fatti e sulle persone. 

Finalmente ho avuto notizie dirette dalla zia 
Ernesta : la mia cara, la mia buona Pina possa 
esser felice appieno : mi ha commosso il ricordo, il 
pensiero costante che ha cli me : tutti i miei fratelli 
così buoni : la cara Maria, come vorrei saperla felice 
anche lei presto! E' Publio m'angoscia al pensiero 
che si possa trovare là ancora : voglio persuadermi 
che mio fratello non sparerà mai contro questi suoi 
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fratelli che muoiono, soffrono a migliaia per noi : 
vedere, urlanti viva Trieste nostra, questi ragazzi fal
ciati, sminuzzati, tagliati orrendamente dalla mitra
glia austriaca : orire colla visione della mia bianca 
città negli occhi fieri, araenh, desiosi... 
- -Sento che- non basta la mia vita nè altro, che 

troppo ho ormai ottenuto di vedere, che la visione 
della mia città libera mi sarebbe cosa sovrumana. 
Temo e spero, m'auguro fervidamente e ho paura : 
ah! la mia città, i miei, e perchè no? io ufficiale ita
liano, io ho giurato fede ali ' Italia e al mio Re! 

Voglio che sappiate che milioni di fratelli sono 
là di fronte all'austriaco, nel fango, fra i cadaveri e 
le bombe, fra le mine e i reticolati, sofferenti fame, 
freddo, lontananza dai loro per noi, per Trieste che 
deve essere nostra : qualunque .cosa si farà poi per 
questi eroi non sarà mai abbastanza : io bacerei, ac
carezzerei, sarei servo di ognuno di questi ragazzi 
forti e sereni che mai non sarà abbastanza, oh! ba
ciatene pure ; e più essi sono infangati e insanguinati 
più sono bravi ,· più arruffati e pelosi, più deformi 
dai patimenti, più eroici : io vorrei essere un co
losso, poter abbracciare tutti questi miei compagni 
di veglie e di assalti in una volta sola, che dicesse loro 
tutta la mia gratitudine per Voi, miei adorati che 
siete là che ci aspettate! 

Io sono ferito, e che me ne importa? Ho sof
ferto, è passato : i miei amici non torneranno più : 
io forse arriverò al giorno sospirato per morire, essi 
no : Sillani, Timeus, Suvich, Scipio, Dessi e tanti e 
tanti... Il mio amico Pecchiali di Firenze ... 

Mio zio, Zio Riccardo scomparso ingoiato forse 
dal!' Isonzo ... 

Son fortunato io! Troppo già: ho visto dal Carso 
,, la.J]liJ;IJ«lli:1El:t'na eilmio mare : h.Q Y 10::s:a:n:Gius.tQ...,: 

essi no! 
Publio non deve rimanere, voglio che ven~a qua 

a impameiièr'sempre c orrie sìmuoreper ii°n'itlea! 
r .. ----- --- --- - ¼ --- - ----· - -
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-Y:orrei__anche_j1 .mio iecolo Cornelio P.Qill,2.'ì(l ·-"-W
prendere come è grande ciò che i nostri fratelli fanno 
in questo ìn,cinento_ .. :- · - ·--- - -- · -

Penso continuamente a voi in questi giorni... 
Come vorrei vedervi ancora, avervi qua tutti per 

salutarvi, per baciarvi prima di riprendere il mio 
posto nella bufera ... 

Anche un nuovo sentimento mi fa desiderare la 
vostra presenza. __ 

Ho incominciato ad amare ... ma è finito presto : 
ora non mi resta che quel dolce sentimento, quell'onda 
profumata che lasciano queste meteore passionali... 

Torno contento al fro1+te. 
Questa vita così inutile e noiosa comincia a pe

sarmi... forse perchè mi fa pensare troppo ... a tutto. 
Penso all'avvenire .. , se avrò la fortuna di soprav

vivere. E se Trieste non sarà nostra che cosa farò? 
Come, dove vivrò? Con chi? In mezzo a chi? 

Sono solo : devo basarmi su me, non ho mèta : 
non ho un barlume di vita normale cui attaccarmi ... 

Sarete voi ancora e sempre ? ma potrete venire 
via? Io, certo là non verrò più ... Chissà? E' sogno ... 

Oggi sono tre mesi e dieci giorni che son fer'to 
e un anno che ho lasciato Trieste ... 

Il tempo è volato : e nulla indica che pochi mesi 
bastino a farci rivedere ... 

Se ci rivedremo: stavolta ho paura, mi sembra 
impossibile di rimaner vivo. 

Spero che me la caverò. Stavolta, poi, devo avere 
una distinzione : i miei colleghi hanno avuto la me~ 
daglia d'argento per il fatto d'armi del 21 ottobre : 
il capitano mi scrisse ch'era orgoglioso che io fossi 
stato con lui ; ma non mi dice niente della medaglia ... 

Dicon che agli irredenti la daranno dopo la con
clusione della pace : vedremo allora. 

Voglio ora descrivervi il combattimento cui presi 
parte : 
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Il 21 fu il giorno stabilito per l'avanzata ; da 
due giorni le nostre artiglierie mandavano i loro 
grossi e piccoli bolidi sulle posizioni austriache. 

La mia compagnia, 1'11.a del III Battaglione del 
17° Reg~imento era destinata a formare la prima 
,,ondata". 

Un plotone doveva staccarsene prima e precedere 
il resto : chie~i ed ottenni fosse il mio, il I. 

Arringai gli uomini, ' distribuii bombe e cartucce 
la sera innanzi : scrissi agli zii l'addio forse ... 

Alle 7 ebbimo l'ordine di portarci per le 10 in 
prima linea e di tentar subito l'assalto. 

Il mio plotone si mosse, io alla testa. Il nemico 
ci vede e ci scaraventa addosso una scarica di shrap
nells. Raggiungo la mia linea ed esco : i soldati ven-
gono dietro. • 

Mi volto per assicurarmi che sieno tutti usciti : 
sono lì tutti : cominciano la corsa ; curvi avanti : 
ogni venti o dieci passi a terra ; poi si riprende. 

Sento che Pecchiali, il mio collega del 3° plo
tone, è ammazzato d'a una fucilata. 

Non m'impressiono. Avanzo. 
Le mitragliatrici e i fucili crepitano. Anche degli 

shrapnells ci vengono addosso col loro odioso sibilo. 
Il mio plotone avanza senza perdite. Ma il resto 

della compagnia è duramente provato. 
Alle 11 arriviamo af reticolati senza varchi ; uno 

solo di un metro e mezzo di larghezza. 
Aspetto la compagnia. Non viene. Il capitano an

nuncia che rimandiamo. Aspetto là. 

Un nuovo biglietto che ho conservato mi viene 
alle 12.45 : la nostra artiglieria batterà le trincee au
striache e poi subito avanzerà ; non sento le nostre 
cannonate ; alle 1.45 avanti ; la compagnia viene 
avanti ; faccio lan.ciare delle bombe sui reticolati e 
sulle trincee avversarie ; non c'è più nessuno : però 
sulla sinistra scrosciano le. mitragliatrici. Avanti! 
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Infilo il varco, inciampo in un filo e mi sostengo 
colla) sinistra ad un'altro : un caporale mi passa 
avanti, entrano in trincea : non c'è nessuno ... qualche 
cadavere. Mi volto per vedere il capitano : egli mi 
accenna di tornare indietro ; saltiamo fuori e tor
niamo. In quel momento un furibondo fuoco a shrap
nells ci investe d'infilata a destra ; la compagnia si 
ritira meglio che può : gli austriaci sono di nuovo 
di fronte a noi in trincea ; fuoco di fucili e mitraglia
trici e cannonate : una scena infernale : le vampe 
bianche e rosse degli shrapnells a fior di terra, gli 
uomini che balzano là in mezzo : facciamo in meno 
di 10 minuti la strada del ritorno e siamo di nuovo 
in trincea : comincia a tramontare il sole : vedo Capo
distria, Pirano, Grado, il mio mare luccicante: gli 
austriaci sono in piedi dietro la loro trincea e a 
scherno agitano berretti e fazzoletti : do' ordine di 
ap rire il fuoco : io stesso cerco di colpire : miro a tre . 
uno dopo l'altro che vedo sparire! Li avrò colpiti? 

Il fuoco rallenta e poi finisce : è notte : si alzano 
i r aggi aust~iaci. 

Siamo stati respinti. 
Perdite dolorose : 

Pecchiali uc~iso, Giuffrida gravemente ferito , 
Passadoni leggermente, io contuso, il capitano pure. 

110 uomini fuori combattimento. 

Il giorno dopo, 22 ottobre, fui ferito anch' io. 
Alle 2 del pomeriggio mi colpì, mentre, ricevuto l'or
dine di tenermi pronto per avanzare, guardavo fuori 
di trincea, una scheggia di shrapnel!. 

Nulla di grave e per quella volta ero salvo : ecco 
la storia dei due giorni che feci di combattimento. 

Vedremo come sarà la prossima volta. 

Ora mi annoio in questa Venezia :, sono deluso 
forse , e non vedo l'ora di distrarmi. 

L'avrò ancora per qualche settimana. 
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4 agosto 1916 

Vi scrivo mentre infuria un bombardamento ter
ribile verso la nostra destra : non so se si tratta del 
principio del bombardamento generale che de.ve pre
ludere alla nostra avanzata, o a qualsiasi altra cosa, 
perchè finora siamo all'oscuro di tutto. 

Spero che non sarà n iente ancora e che in questi 
tre 'li'l-tìID.i- giorni èhe -devo passare in prima linea non 
succederà niente ; sento però in ~es.tll_momento il 
Pl'fil'.O tente bisogno di ~al pensieroacéan ·o 
a voi. Non nego c e i cuore mi-trema pensando c he 
seìr mio désHìio vu6le ' cb§ì, io rìCn.1 -vedrBi piul'1e,nia ' 
citta-1:i"--mìm_" genitori actorafi. nTiistrate loro qùesfa 
mia, se non mi sarà- clat o di poter loro- parlare ancora 
e è1T tenerméli tanto tà1-ìto stretti al cu'oi'.é,· e rac con
ta1_e loro perc11°è- ne· sie110 . fi eri, cÒme il loro "Fabio 
passò questY 1nesi che dovevano essere çosl ,.p_{).nQ.,Si 
e ~~2!esso} empo co_sì be3:J:i , pe_r la vi~_irrn llO/ltra 
gr~ e.,.!.~denzione. 

Sono sicuro che potrò ancora stringermi al cuore 
il mio adorato papà, la mia idolatrata mamma e i 
fratelli o le sorelle mie. Questo il mio destino mi deve, 
deve questo alla mia famiglia, che da due anni quasi 
non . vedo. Se per sciagura, c,11.e ·eco con utt~_le 
mie forze , m1 sara negato ciò, ebbene, io avrò con
sacrafo fino all' ù1fim6- me sfussoafnos tro sai~to 
scòpo,ababbo-e -nÌamma·:-siann 1.rg.9ii):~si di ~ io 
h( segÌ:ito la v _ia -.v~~ . il rande ideale,, çhe_ j.~ll~ 
nascita persegmmmo, che da quattro generaz1om_ s1 
era concentrato nella nostra· famiglia f".Jili.nto _pi i) 
glorioso per me~ Mseì·e v(ssutèi nel mom_e.nto in_çui 
qùèsto fu per~realiz";:a;sL Io ho fatto il mio gran do
vere dnriesffnoe -di italiano. Il mio grà,1 dovere di 
Cari1iel. E ' questa coscienza che mi r ende forte e fa 
ingigantire in me la -sicurezza per me stesso. Penso 
al mio adòraio ·babbo i11 questo momento, penso a 
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Lui, che dopo avermi educato ad essere un uomo di 
onore e di principi severi, colla sua dolcezza, colla 
sua bontà mi rese sempre più facile e bella la vita : 
vorrei abbracciarlo e tenermelo tanto tanto stretto, 
e piangere di dolcezza insieme, e vorrei ancora lavo
rare con lui, vorrei ancora pensare insieme al magni
fico proseguimento del lavoro da lui messo in piedi : 
vorrei che ci fosse dato di trascor.rere il resto della 
nostra vita calmi e tranquilli, felici assieme alla 
mamma idolatrata, la cui i=agine ora mi sembra 
divinizzata, dalla lontananza di due anni : Lavorare 
per i miei vecchi adorati e per i miei fratelli : e tra
scorrere la vita uniti e felici. 

Questo volli scrivere in questi momenti di attesa 
angosciosa. Penso con fervore a tutti i miei : penso 
fortemente, con ferma speranza : il momento è sto
rico, e forse avrò la fortuna di vedere le terga au
striache e la mia città finalmente redenta. 

In quanto, poi all'adorata zia Gilda e alle care 
mie cuginette non posso che dir loro come sono grato, 
come sono prc;>fondamente riconoscente per la loro 
bontà : per zia che mi fu madre in questi mesi, per 
Mariuccia e Cenzia che mi furono sorelline affettuose. 

E ai miei zii di Venezia, zio Guido e zia Bianca, 
-,, non so nemmeno esprimere la mia riconoscenza. Essi 

sanno come sono loro affezionato, sanno che l'affetto 
che mi lega loro è quello di un figlio. 

Anche a tutti gli altri, alla mia cara zia Ernesta, 
allo zio Luigi, a zia Costanza, a tutti insomma corre 
in questo momento il mio pensiero, e si ferma affet
tuosamente. 

Arrivederci - dico arrivederci - e viva l' Italia! 

Nelle Trincee _di Monte Cappuccio, 
sul Carso, in vista del bel mare di 
T,:ieste, il gior".;;:o 4 agosto-1_9!!ì. -
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Zona di guerra, 16 agosto 1916 

Miei carissimi, 

Approfitto di qualche giorno di riposo che ab
biamo avuto per scrivervi qualcosa di più delle sem
plici cartoline. 

Sapete già la grande avanzata : io il giorno 9 
fui di rincalzo e non penetrai nella trincea nemica 
che a notte. Dopo aver vegliato tutta la notte, il 
giorno 10 ci prepara=o per l'assalto finale, che fu 
dato alle cinque del mattino. La resistenza non fu 
che formale ; in quel momento iniziammo la corsa 
dietro agli austriaci, sotto le cannonate e fucilate : 
non vi so ora ripetere i sentimenti che tutti avevamo : 
dopo tanti giorni di rintanamento, ora eravamo di 
fronte, alla pari e chi aveva più fegato vinceva, e 
difatti avanzammo per due giorni e due notti, senza 
bere, senza mangiare, talvolta senza dormire : final
mente giungemmo ad Oppachiasella, la cui presa 
avrete letto nel ,,Corriere". Avanzammo ancora per 
un giorno : poi fummo sostituiti ed ora stiamo atten
dati nel Carso, sopra Sagrado, dove fino a pochi 
giorni fa piovevano le. cannonate austriache. Io fui 
sempre illeso : ebbi ferito vicino a me il mio atten
dente ; ebbi una pallottola che scoppiò sul mio elmo : 
e sono tuttora vivo ; senza contare poi il gran numero 
di granate e shrapnells che scoppiavano attorno. 

Io sono sicuro di me ed è in questa certezza, in 
questa 'sa.ma fede che devo ve ere la...noatr.a gran vit
to a nale, che mi fu,_g_® i direi invulne;:;;:hlie:"1: 
miei soldati, valorosi veterani con due Ìer'Ìte e quat
tordici mesi di guerra, mi vogliono un gran bene : 
con me si sentono sicuri. 

Io ora IJ,on posso farvi una descrizione di 
tutto quello che provo ; ve lo racconterò a voce, 
e poi, è facile a voi che mi conoscete bene, di 
capirmi. Vedete, io vorrei scrivervi a lungo, scrivervi 
di tutto e non so da dové cominciare : leggete i gior
nali : ecco quello che comprenderete di quello che 
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stiamo facendo in questi giorni. Ora ci riposiamo e 
ne abbiamo bisogno perchè la nostra mente è ancora 
vibrante dei combattimenti e dell'esaltazione della 
vittoria. 

Non so quando potremo riposarci bene, ora, in 
cui giorno per giorno si stanno affrettan-do i giorni 
della vittoria, non dovendo concedere nessuna tregua 
al nemico. Tutto quello che si può è di ottenere di fare 
ogni tanti giorni delle buone dormite. Il sonno e la 
sete furono i due tormenti nostri : vegliare di notte e 
il giorno avanzare di corsa sul Carso... rinfrescato 
sotto il sole senza una goccia d'acqua : curvi, an
santi, fra gli scoppi delle artiglierie dell'avversario 
che cercavano di fermarci; sotto le fucilate che fi
schiavano sulle nostre teste e tutto attorno a noi. 
Furono inso=a due giornate epiche, indescrivibili ... 

Ora riposiamo, speriamo per -qualche tempo. In
tanto vi prego di salutare tutti gli amici e i cono
scenti : di dire loro che sono orgoglioso di essere 
stato fra i primissimi sempre : uno dei primi a Op
pachiasella, e sempre avanti. 

· S.01.l... ~ ro, sicurissipo -di me : come sono con-
tento di _me stesso ; non mi credevo mai così forte. 
- Date -notizie a zia Gilda e a zia' Ernes ta.""" -

Intanto un grande, affettuoso, caro abbraccio del 
vostro 

Fabio 
10° Fant. (Brigata Regina) 12' Comp. 

Zona di guerra 

28 aprile 1917 

Renzo carissimo, 

Sono nuovamente in zona di guerra, coi miei 
mitraglieri : compiangi i poveretti che ci stanno con- · 
tro se vogliono avanzare!!! Salute magnifica e umore 
ottimo. 
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12 maggio 1917 

Ti scrivo dalla nostra linea, mentre i nostri can
noni preparano la lotta di domani : sarà la nostra 
vittoria : son sereno e calmo, e non ho alcun_dubb_io 
per l'esitòc hè- sarà, come sempre, ottimo per me e 
Ji,er l' Italià. · · -

In questo tempo il mio pensiero si porta a tutti 
i miei e voi vi penso con profondo affetto e ricono
scenza. 

Saluti e un abbraccio caro ed affettuoso a tutti 
dal vostro 

Fabio Carniel 
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Cesca Menotti 
di Luigi, nato a Trieste il 31 giugno 1893 ; sottotenente di 
artiglieria da campagna, caduto a Col del Rosso, Col Echele 
il 27 giugno 1918 ; medaglia di bronzo ; medaglia d'argento. 

25 novembre 1915 

.... Se sia contento immaginatevi, sono felicis
simo. Sono tranquillo anche per voi, che col mio lauto 
stipendio potrò aiutare e così vedo assicurato que
sto nostro forzato esilio ... 

1. maggio 1916 

.... Dove siamo, a 100 metri sul livello del mare 
vicino a la cascata d'acqua delle officine elettriche, 
godiamo un'aria straordinaria che ci mette un certo 
appetito da bestie ... 

2 settembre 1917 

.... Avete saputo della bella scoppola che hanno 
preso gli austriaci? Ancòra un paio di simili basto
nate ed è finito ... 

11 dicembre 1917 

.... Ho vissuto bruttissimi giorni, nell'ottobre e no
vembre passati ; ho visto abbandonare posizioni for
midabili conquistate palmo palmo in quasi tre anni 
di guerra e quel che è peggio le abbiamo dovuto ab
bandonare senza che ci fosse permesso di farle pagar 
care. Questo era l'ordine e noi militari non dobbiamo 
conoscere che l'obbedienza indiscussa, assoluta. 
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Ora però le brutte, le grigie giornate sono pas
sate e noi tutti le abbiamo dimenticate come si dime,,
tica un brutto sogno. La rinnovata riorganizzazione 
delle nostre truppe ha fatto scemare o meglio scom
parire al nemico ogni voglia di mostrare il naso ed 
ora attendiamo con ansia l'ordine di cacciarlo, di bat
terlo, di scompigliarlo come è nostra abitudine. 

Con la scomparsa dei venditori di chincaglie che 
seguono sempre l'esercito sono notevolmente dimi
nuite le mie uscite e per evitare uno sconsigliabile 
ingrossamento di portafoglio vi ho mandato lire 550 
ed altre vi manderò fra giorni... 

P a dova, 23 febbraio 1918 
Carissimi, 

Certo vi meraviglierete molto vedendovi arrivare 
una mia da Padova ed io più sotto vi spiegherò il 
perchè di questa novità. 

D'ordine del Comando d'Armata venni trasferito 
ali' ufficio licenze di Padova perchè tutti gli irredenti 
vengono allontanati dalla fronte. 

Io naturalmente non essendo irredento protestai, 
protestò il mio capitano, il mio maggiore, il colon
nello, ma nulla valse ed ho dovuto seguire l'ordine. 

Prima di lasciare il reggimento ho fatto per 
iscritto rilevare la mia qualità di regnicolo e doman
dai di r itornare senz'altro al mio corpo. Intanto mi 
trovo a Padova donde fra qualche giorno partirò per 
accompagnare i milita ri dell'Armata che si recano 
in ·licenza. 

Non vi dovete meravigliare se ho chiesto di ri
tornare di nuovo al reggimento. 

28 marzo 1918 

.... Dunque sono ancora una volta alla mia bat
teria in posizione. Non è però questa una posizione 
,,calda" come quelle carsiche. Qui l'artiglieria del ne-
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mico si fa raramente sentire ed anche noi spariamo 
poco. Quanto a sistemazione stiamo benissimo. Mi 
sembra di essere ritornato ai felici ed ormai lontani 
tempi di Monfalcone. 

Della salute mi sembra inutile scrivervi. Si po
trebbe immaginare male? .. . 

6 maggio 1918 
Carissimi! 

Finalmente trovo un momento di tempo per de
dicarmi a voi. 

Come già vi dissi è da molto tempo che sto giro
vagando, però ora sono in posizione, molto in alto, 
da dove non mi muoverò così presto. 

Come sempre sto molto bene e l'aria montana mi 
giova un poco. 

Ca=ino, m'arrampico, salto, sudo, mangio come 
un lupo e dormo come una talpa ; ecco in poche pa
role descritta la nuova vita ... 

21 giugno 1918 
Carissimi! 

Oggi è S. Luigi. Solamente adesso che sono quasi 
le 24 me ne sono accorto. E' tanto il lavoro che mi 
obera in questi giorni, che se vi dicessi che per due 
giorni non sono riuscito lavarmi la faccia, sebbene 
l'acqua e la comodità non mi manchino, probabil
mente non lo credereste ... 

.... Non bo altro d'aggiungere se non che porgervi 
nuovi auguri e dirvi che sto bene, molto più bene di 
quei poveri ,,lugari" a ·cui è venuta la mala idea di 
venirsi a far falciare dai nostri 75 o scappare nelle 
nostre linee per mostrare le loro faccie di affamati e 
tubercolotici o per portare qualche campione di pa
gnotta che, e questa è la verità, ho provato darla ad 
un mulo affamato e la ha rifiutata ... 

Menotti Cesca 
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Charlet Renato 
di Riccardo, irredento, nato a Trieste il 2 agosto 1896 ; sot
totenente di fanteria, morto a Rovigo il 24 settembre 1916 

per fe1·ite riportate combattendo ; medaglia di bronzo. 

30 maggio 1915 

Lo so che certamente questa lettera vi getterà 
nella massima desolazione. Cosa volete! Mi trovavo 
solo senza nessuno che mi aiutasse, lontano da voi, 
sempre pensando se un giorno dovessi ritornare e 
non trovarvi più, che sarebbe meglio morire prima. 
Perdonatemi tutto ìl dolore che vi reco e tutto quello 
che vi ho fatto soffrire. Sarebbe vergognoso non 
vendicare quei martiri che per anni ed anni atten
devano sempre invano la liberazione. 

Ora è giunta l'ora . di vendicarsi. Ed eccomi 
pronto ad indossare la gloriosa divisa di bersagliere 
ciclista. Pensate per quanti anni fummo sempre mal- · 
trattati da quella maffiosa plebe giallo-nera. Se è 
destino di morire, morirò gridando ,,Viva l'Italia", 
e contento di avervi vendicati tutti. 

Vi dico la verità, mi dispiacerebbe di morire 
senza aver veduto sventolare il tricolore sopra il colle 
di S. Giusto. 

Auguro a voi, miei cari, tutto il bene possibile e 
perdonatemi ciò che provate leggendo questa mia. 

Domani lunedì parto per Bologna, dove si trova 
il mio reggimento e se mi sarà possibile vi farò pos
sedere la mia fotografia da bersagliere. 

Contemporaneamente scrivo anche alla famiglia 
Tartaro per ringraziarla ... 
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Tutti i miei amici sono sul campo di battaglia. 
E io dovrei rimanere inoperoso? 

Pensate cosa hanno fatto di quel povero ed in
nocente Belgio! Quel popolo, tedesco, vorrebbe chia
,marsi civile. Quel popolo non è che di barbari, e sic
come barbari in questa epoca non esistono più, cosi 
quelli che ci sono bisogna distruggerli. 

Se mi sarà concesso vivere avrò molto da rac
contarvi ; altrimenti conservate queste mie poche 
righe come ricordo ... 

Gioite voi che restate e a tutti coloro che doman
deranno di me, dite che i miei saluti e auguri sono 
stati diretti a tutti prima che muoia con la parola in 
bocca : ,,Viva la Grande Italia". Per scrivervi tutto 
ciò che desidererei non mi basterebbero nemmeno 
venti pagine e le scriverei volentieri, ma nello scri
vere mi trovo in tal maniera commosso pensando che 
proprio a Voi abbia da succedere tutto questo dolore, 
che non posso nè cominciare nè terminare. Com
prenderete il mio stato eccitatissimo dal modo in cui 

• vi scrivo. 
Mai non sapevo di essere così forte . Pensate un 

poco quanto abbia provato in questo tempo. Pensate, 
io che era abituato a trovare tutto pronto e benchè 
buono mi lamentavo lo stesso. Avete avuto ragione 
di dirlo : va a provare, ·ed io sono andato a provare, 

0

per non servire una nazione che ho sempre odiato. 
Dicendovi questo non credete che voglia farvi un rim
provero, tutt'altro. 

Fatevi consegnare la valigia e ringraziateli an
che perchè mi hanno aiutato. Salutatemi le famiglie 
Arco, Bertetich, Zerbo e dite che mi ricordino. 

Perdonatemi tutto e rimanendo sempre avvinto 
anche dopo morto attorno a voi, abbiatevi i miei au
guri di felicità e baciandovi per l' ultima volta, con 
il pensiero a voi tutti, cari genitori, morrò nel Santo 
nome d' Italia. Abbracci, saluti e baci infiniti. 

Evviva l'Italia! 
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2 giugno 1915 

.... Spero però di ritornare vivo ; così vedrete vo
stro figlio indossare la gloriosa divisa Italiana. Inol
tre vi prego di consegnare tutte le lettere che trove
rete nella valigia alle persone cui sono indirizzate. 
Perdonatemi di tutto quello che feci soffrire a voi, 
il doppìo lo ho sofferto io, e lo pago con la morte, 
perchè la vita in ·questi momenti- non bisJJgna cal
colarla, se si muore per la Patria al grido di Viva 
l'Italia ... 

Chiunque non sia senza cuore sente in questo 
momento che è nostro dovere di dare il buon es'empio 
e andare a combattere per la grandezza d' un popolo 
civile. Che il mio ultimo pensiero sia rivolto a voi 
tutti, ignorando quello che succede di voi. Spero ed 
auguro tutto bene. 

Baciandovi per l'ultima volta ricevete i miei 
augur i di trascorrere felici anni sotto il governo 
italiano. 

Evviva la Libertà! 

Torino, 14 giugno 1915 

Adesso non conterò più le ore ma i minuti, tanto 
desidero il momento di rivedervi ; certamente queste 
ultime 3 settimane mi sembreranno più lunghe delle 
altre. ' 

Non vedo l'ora di andare sul fronte a combattere, 
assieme ai fratelli d'arme, gli odiati tiranni, e far ve
dere loro di che cosa è capace il sangue italiano. 
Perchè se le madri, le. spose e le sorelle piangeranno 
chi i figli, chi l'amato, chi il fratello , il loro dolore 
sarà però lenito pensando che hanno dato i loro cari 
per la patria, cioè per la redenzione delle terre che 
appar tengono alla patria. 
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Corsi Guido 
fu Enrico, irredento, nato a Trieste il 1. gennaio 1887 ; 
capitano degli alpini, caduto sul Valderoa il 13 dicembre 

191 7 ; medaglia d'oro. 

13 ottobre 1915 

Carissimo Carlo. 

Domani parto per il fronte. Sono assegnato al 
battaglione Feltre, non so ancora la compagnia . Quasi 
certo vi troverò alcuni amici di cui ho fatto qui la 
conoscenza. Sto benissimo e di ottimo umore. 

Saluti Ersilia e Romeo ; mi dia loro nuove spesso 
e riceva una forte stretta di mano dal suo 

Guido Corsi 

7.o Alpini, Batt. Feltre mobilitato 
zona di guerra 

13 ottobre 1915 

Carissimo professore. 

Le do la lieta notizia che domani parto per il 
fronte. Sono destinato al battaglione Feltre ; non so 
ancora la compagnia. Parto assieme a un altro col
lega, col quale in questo tempo che siamo rimasti a 
Feltre, sono diventato ottimo amico. Siamo tutti e due 
felicissimi. Mi ricordi a tutti gli amici, mi dia spesso 
sue nuove e riceva un'affettuosa stretta di mano dal 
Suo 

Guido Corsi 
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Feltre, 21 ottobre 1915 

Egregia signora, 

ricevo ora una notizia dolorosa : Timeus (Fau.ro) 
è morto, colpito da un proiettile di artiglieria, credò 
a Pal Piccolo. Nominato sottotenente di milizia ter
ritoriale in reggimento di fanteria, fece di tutto per 
essere trasferito negli alpini. Vinte le varie difficoltà 
che si frapponevano all'esaudimento del suo deside
rio, fu assegnato alla 72.a Comp. del!' 8.o Reggimento. 
Ho ancora viva sul mio volto l' impressione del bacio 
fraterno che proprio oggi un anno ci siamo scambiati 
senza vederci a Suttrio. Io ero appena disceso con 
la mia compagnia dal Pal Grande ; vinto dalla stan
chezza mi ero addormentato nel corridoio dell'accan
tonamento a noi destinato ; verso le tre del mattino 
una voce a me ben nota mi svegliò dal sonno, una 
voce che eccitava quelli che dovevano partire e spic
ciarsi. Chiamai : Ruggero! Egli riconobbe la mia 

·voce. A tastoni, urtando nei corpi dei nostri commi
litoni addormentati, riuscimmo a darci vicendevol
mente un abbraccio augurale. Povero Ruggero. 

Troppo presto è morto. Questa guerra santa, che 
con ardire e . con fede egli aveva invocata, meri
tava di vederla compiuta ; nessuno più di lui avrebbe 
meritato di veder Trieste redenta e l' Italia avviata 
verso nuovo destino. Ma fo,rse · il destino ba voluto 
che la sua anima di apostolo, purificata dal sacri
ficio, salisse quanto prima fra - i numi indigeti della 
patria, donde potesse infondere a noi che restiamo 
ardire, fede e costanza. 

6 novembre 1915 

Carissimo Carlo. 

Ho avuto la tua ultima cartolina. Grazie di 
cuore. Ho appreso con dispiacere del!' internamento 
di Netti ; speriamo però che si troveranno discreta-
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mente. Io, dopo essere stato in prima linea per circa 
due settimane, per ora mi trovo in uno dei paeselli 
che primi videro le nostre armi liberatrici. Sto benis
simo sotto tutti i riguardi. La vita però di semi
guarnigione mi piace poco e preferirei tornare in 
montagna, fra le nevi. Bisogna però adattarsi ai vo
leri di chi ci comanda e trarre il buono da tutto ciò 
che ci vien dato. 

Salutami Ersilia e Bruno ; abbiti un abbraccio 
fraterno dal tuo 

Guido Corsi 

8 novembre 1915 

.... Un giorno forse Ella ritornerà nella nostra 
' città, éerchi allora della mia mamma, e se il dolore 

non le avrà ancora tolta la vita, Le dica come e per
chè io- sono morto. Le dica che l'amore che io sentivo 

, per Lei, la gratitudine per quanto ella per me fece e 
\ soffrì, la coscienza del mio dovere di figlio · furono 
in me sempre vivi e profondamente intesi ; ma nulla 

I 
potè nel mio animo vincere la voce di cittadino e di 
italiano ; e preferii andare incontro alla morte pur 
sapendo il dolore tremendo che le avrei procurato, al 

!
vivere con un marDhio di ignominia e di viltà. Le 
dica che io non l'ho mai dimenticata e che il pen
siero delle sue soffereneze mi affliggeva continua-
mente. Le dica che sono morto benedicendola... · 

18 dicembre 1915 
Carissimo Carlo. 

Grazie della tua ultima. Qui si continua la so
lita vita di vigilanza. Il tempo da alcuni giorni è 
brutto. Nevica abbondantemente e senza posa ; con 
difficoltà si riesce a tenere sgombra la strada che ci 
unisce col mondo. Del resto sto benissimo e resisto 
ottimamente a tutte le fatiche e i disagi. Siamo bene 
riparati in tutti i riguardi. 
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Auguro a te e alla tua famiglia di passare in 
allegria questo natale di guerra, sperando di ritro
varci l'anno venturo a Trieste. 

Saluta Ersilia e Bruno ; una stretta di mano 
cordiale dal tuo affezionatissimo 

Guido Corsi 

29 maggio 1916 
Carissimo Carlo. 

Dàgli e dàgli, una pallottola austriaca ha voluto 
penetrare anche nel mio corpo, ma non è riuscita ad 
ammazzarmi. Sono stato ferito, la mattina del 26, 
alla spalla sinistra, pare però non gravemente ; nes
sun organo vitale è leso ; solo è fratturato l'omero 
al terzo superiore. La mano la posso articolare per
fettamente. Insomma spero di cavarmela benino. Ora 
mi trovo all'ospedale da campo 064 a Feltre, ma 
credo che ci rimarrò forse appena uno o due giorni, 
per poi essere mandato più indietro. 

Ho avuto la fortuna di abbandonare il fronte con 
la visione di una buona battosta austriaca ; un bat
taglione intero di ungheresi l'abbiamo distrutto ; 
quasi duecento individui li abbiamo presi prigionieri. 

Speriamo che anche altrove sappiano i nostri 
dare delle lezioni a quei barbari. 

Saluta Ersilia e 'Bruno. Ti abbraccio 

Guido Corsi 

3 giugno 1917 
Oggetto : Domanda del 

Ten. Corsi Guido 

Il sottoscritto, Ten. Corsi Guido, è stato ilifor
mato telefonicamente che per ordine del Comando 
Supremo egli dovrebbe quanto prima essere trasferito 
al Segretariato Civile. 
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Pure non conoscendo ancora quale abbia ad es
sere la sua precisa destinazione e quali mansioni egli 
sia chiamato a disimpegnare, egli si permette di ma
nifestare a codesto Comando il suo dispiacere di ve
nire allontanato dall'Ufficio che attualmente egli 
compie e che liberamente egli ha scelto. Ricorda a 
questo proposito che, appena scoppiata la guerra con 
l'Austria, egli, irredento nativo di Trieste, si arruolò 
nel corpo degli Alpini e fu alla fronte prima col Bat
taglione Tolmezzo poi col Battaglione Feltre ; rimasto 
ferito a Monte Cima il 26 maggio 1916, quando il 
.successivo 13 settembre rientrò al deposito, dopo la 
licenza di convalescen'za, presentò subito formale 
domanda al Ministero della Guerra per essere rin
viato al suo antico battaglione, ciò che dopo qualche 
mese gli venne accordato, di modo che dal dicembre 
1916 egli si trova di nuovo a dividere le sorti della 
64.a Compagnia alpina, alla quale si sente profonda
mente affezionato. 

Vivissimo sarebbe quindi il suo dolore se dovesse 
venir da lei staccato, prima della fine vittoriosa della 
nostra guerra. 

Prega perciò codesto Comando di volersi far in
terprete dei suoi sentimenti presso chi di ragione e . 
di voler procurare che egli venga lasciato al posto 
che attualment.e occupa. 

f.to : Ten. Guido Corsi 

Al Comando della 64.a Compagnia 
Battaglione Feltre 

12 aprile 1917 
Carissimo Merluzzi, 

Grazie della tua gentile lettera e del buon ricordo 
-che mostri conservare di me. Mi rincresce però di 
sentirti tanto depresso. Che diamine! che parli di ver
gognarti? di che? di aver fatto, fin che hai potuto, 
-tutto il tuo dovere? Animo, animo, amico! 
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Nessuno mai potrà non solo dire, ma neppure 
pensare male di te. Magari tutti avessero fatto con 
tanto entusiasmo e con-tanta abnegazione quanto hai 
fatto tu! Coraggio dunque. Il giorno della vittoria è 
vicino! E non scrivermi più di malinconie. Dammi 
invece spesso tue nuove che riceverò con grandissimo 
piacere. 

Affettuosamenete ti stringo la mano 

tuo Corsi 

22 aprile 1917 

Mia ca.,;a signora, 

Oggi mia mamma compie sessanta anni. Chi sa 
se essa spera di rivedermi presto? Carlo zero è già 
stato a Trieste ; anche lui ha voluto vedere per l' ul
tima volta la preda che gli sfugge. Che sia maledetto. 

Qui tutto procede placidamente. Il tempo è mi
gliorato ; si respira. Gli austriaci ci sparacchiano 
meno del solito ; in compenso lavorano. 

Iersera la posta non mi è stata portata ; ho dun
que nulla di suo da riscontrare. Spero di riceverla 
stamane. 

Un ricordo ai suoi. 
Affettuosamente suo 

Guido Corsi 

28 novembre 1917 
Mia cara signora, 

Oggi ho qualche momento di libertà : ne appro
fitto per scriverle un po' più a lungo dei giorni 
passati. 

Stanotte abbiamo avuto il cambio e siamo pas
sati in un posto un po' più riparato dalle bibole. Ab
biamo passato dei giorni molto amari dacchè dovem
mo lasciare i nostri monti già coperti di neve. Io non 
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so, nessuno di noi sa, se tradimento o viltà o la mala 
ventura ha messo in pericolo la patria. So solo che 
prima volevo bene agli alpini, ora li adoro. 

Frementi di sdegno hanno abbandonato le posi
zioni che erano costate loro tanto sangue e sudore. 
Quando ci fu comunicato l'ordine di ripiegare sulle 
posizioni dove ogg_i si combatte, noi ufficiali rima
nemmo costernati. 

Come portare i nostri uomini dietro ai loro paesi? 
Chi avrebbe avuto la forza di trascinarli con noi? 
E invece, ad eccezione di alcuni sconsiderati, 

nessuno ci ha abbandonato. 
Sono passati davanti alle loro case. Sotto gli 

occhi delle loro donne e dei loro figliuoli, esempio 
mirabile di fermezza, di disciplina, di abnegazione. 
Tristi e fieri abbandonavano i loro campi ali' inva
sore, sicuri che un giorno l'avrebbero cacciato con le 
loro baionette. Ho visto un mio sergente maggiore 
piangere quando passavamo a pochi passi dal suo 
paese, ma non mi chiese il permesso di andare a sa
lutare la mamma sua inferma. 

Qui hanno combattuto da leoni ; qualcuno ha 
visto bruciare la sua casa e se ·ne è vendicato sui 
primi che qui son capitati sotto mano. Un giorno il 
nemico attaccava ; il reparto che era in collegamento 
con noi alla nostra sinistra parve ai nostri soldati 
cedesse troppo facilmente ; come un sol uomo i plo
toni dell'estrema sinistra con la baionetta innastara 
obbligarono i compagni a ritornare al loro posto. Il 
25 abbiamo corso vivo pericolo di essere tagliati 
fuori ; i contrattacchi riusciti ci ridiedero la sicu
rezza alle spalle. 

La sera un altro battaglione venne a darci il 
cambio ; la mia compagnia res.tava però in linea di 
i=ediato rincalzo ; i miei soldati dovettero abban
donare le poche tane che si erano potuti costruire nei 
pochi giorni che avevamo avuti a nostra disposizione 
e passare la notte all'adiaccio sulla neve, mentre la 
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artiglieria nemica ci tempestava da tre parti, eppure 
non ho sentito un lamento, una sola recriminazione. 
I casi di feriti che dal posto di medicazione si dovet
tero allontanare a viva forza non si contano. Finchè 
ci rimangono tali soldati, le orde barbariche non 
avranno ragione di noi e la patria sarà salva. 

Di me che debbo dirle? Faccio il mio dovere come 
meglio posso e so. 

La prego di scusarmi presso i Suoi se non scrivo 
loro come desidererei e i nostri rapporti di amicizia 
lo richiederebbero; il tempo molto spesso mi manca. 
Li assicuro però che li ricordo sempre con affetto. 

A Lei, ai suoi bimbi i miei più cordiali saluti. 
Suo 

Corsi 
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De Marchi Ezio 
di Giovanni, irredento, nato a Trieste il 1. febbraio 1895 ; 
sottotenente di fanteria, caduto a Conca di Meglenci (Ma

cedonia Serba) il 9 maggio 1917 ; medaglia d'argento. 

Maggio 1915 

Saluta tutti i commilitoni. 
Arrivederci a Trieste oppure all'altro moBdo. 
Viva Trieste italiana! 

Ezio De Marchi 

Al ten. Giuseppe Borghese Negretto 

.... Tra pochi giorni si farà un'azione sulla quota 
A, a sinistra della famosa 1050. Quando tu riceverai 
questa mia, io non ci sarò più. Quando sarai tornato 
a casa mia, darai ai miei la notizia della mia morte : 
che sono morto per un ideale : che non · ho cessato 
mai di pensare a mia madre : e che sono morto pen
sando a lei. Viva l'Italia .. . 
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Del N,egro Giovanni 
fu Francesco, nato a Trieste il 14 ottobre 1888; soldato 1.o 
granatie.ri, caduto sul Veliki Hribach il 17 settembre 1916. 

Colorno, 31 maggio 1915 

.. augurarle di trascorrere questi tempi in attesa 
che il granatiere faccia la strada che ci deve con
durre a Trieste. 

Al sig. Luigi Carini 
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De Zorzi Umberto 
fu Attilio, nato a Trieste il 18 aprile 1897 ; caporale 2.o 

granatieri, caduto a Selo (Carso) il 20 agosto 1917. 

Zante, 2 settembre 1916 

Mia carissima Mamma, 

Subito, subito t'avverto che ... parto! Per dove? 
Per costà. 

Entrerò in patria, fedele alla sua chiamata per 
prestare il servizio militare ... 

Zona di guerra, 23 luglio 1917 

Carissima Mamma, 

ora sono fuori d'ogni pericolo, lontano dal can
none dopo 14 giorni di prima linea sul Carso, a pochi 
chilometri da Trieste! e ai piedi dell' Hermada! Se 
puoi, prendi il ,,Corriere della Sera" del 20 luglio e 
in prima pagina sotto il titolo ,,Colpi di mano sul 
Carso" leggerai una parte di ciò che si fece noi, chia
mati le ,,guardie rosse", in unione alla fanteria ... 
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Elia Enrico 
fu Alberto, irredento, nato a Trieste il 26 maggio 1891 ; 
soldato di fanteria, caduto sul Podgora il 19 luglio 1915. 

Mia cara Gina, 

Immagino con che stupore riceverai questa mia 
lettera. E' già molto tempo eh' io non ti scrissi : e 
però non ebbi neppur occasione di parlarti di come 
io la pensi riguardo agli ultimi avvenimenti europei 
e ora mi sembrerebbe di ,cominciar troppo presto la 
mia carriera di professore, se volessi tenerti una 
lezione sulle còndizioni internazionali dell' Europa, 
sulla necessità della guerra italo-tedesca ecc. 

Ti basti sapere che la convinzione che questa 
guerra che l' Italia sta combattendo è un enorme 
passo in avanti, mi ha deciso a arruolarmi anch'io 
nell'esercito. E avendo la speranza che, incorporato 
nella truppa di fanteria sarei mandato prima al 
fronte, ho fatto domanda di essere ammesso come 
fantaccino del secondo reggimento di fanteria, e ora 
sono qui a Udine, volontario, nel deposito di codesto 
1-eggimento ... 

Mia cara Lidia, 

Sono incorporato nel secondo reggimento di fan
teria e ciò dopo aver ben ponderato quanto ho fatto. 
E avendo ponderato bene quanto ho fatto,. posso ri
spondere alla tua lettera e mettere ii::t chiaro special
mente due punti ... 

... . Io ho visto che e' è un popolo (i tedeschi) che 
voleva dominare e spadroneggiare su degli altri po-
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poli, che s'accingeva a riempire del peggiore milita
rismo tutta l'Europa, che viveva la sua vita più 
spontanea nel macello d'uomini ; ho visto questi altri 
popoli difendersi da costoro ; ho visto che si stava 
per cancellare dalla carta geografica quelle due im
moralità d'Europa che sono l'Aust,fa e la Turchia; 
ho visto che l'Italia col suo intervento affrettava la 
fine di questo macello ; ho visto delle forme di go
verno migliori, come quelle dell' Italia, della Francia, 
del!' Inghilterra ecc. combattere contro delle forme di 
governo peggiori, cioè quelle dell'Austria e della Ger
mania ; ho visto che un popolo per nulla affatto infe
riore agli altri, _intendo parlare degl' italiani, finora 
disprezzato, . ha ora occasione di riabilitarsi e ho 
visto tante altre cose, che se volessi enumerartele tutte 
finirei per annoiarti, che cooperano però tutte a favo
rire e sviluppare il progresso del mondo in cui io 
credo. E vedendo tutte queste cose ho sentito il desi
derio di cooperare a codesto progresso. Ho sentito il 
desiderio e non il dovere, neppure il dovere morale, 
perchè s"olo nel caso che questo passo in avanti fosse 
in pericolo di non riuscire, io avrei il dovere morale 
di far tutto perchè riesca ; così non è che il desiderio 
di cooperare ad affrettare la riuscita di questo passo 
in avanti. 

E ora capirai probabilmente anche il secondo 
punto : che di fronte a delle cose generali e vaste 
come quella del progresso dell' umanità, scompaiono 
e non contano per nulla tutte le cose individuali : la 
mamma, la sorella, la famiglia, il braccio, le gambe, 
il mio dolore, la mia fatica. Io non sono che un indi
viduo, io sono un'infima parte di quella enorme mole 
(che è l'umanità) che necessariamente dovrà andare 
e andrà sempre meglio, io non sono che una mole
cola. Se io studio, se io soffro, se io gioisco, se io fac
cio qualunque cosa, tutto ciò non va perduto. Anche 
nel caso che io non esprima artisticamente la mia 
gioia e il mio dolore, credo che la mia gioia e il mio 
dolore non vadano perduti ; credo che essi influiscano 
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sugli altri e che perciò si senta la gioia e il dolore 
in modo differente che non per esempio 1900 anni fa. 
Credo che vi sia un progresso anche in questo. Per 
cui credo che chiunque contribuisce al progresso ge
nerale, anche per il semplice fatto della sua vita. 

Ma come vedo che se vo' avanti così non la fi
nisco più, chiudo questa mia lunga e forse troppo 
filosofica lettera. 

Enrico 

Da. Udine 

.... Io dal canto mio me la passo molto bene e la 
vita militare non mi dispiace mica tanto, che a me 
non fa grand'effetto il dormir sulla paglia e anche 
la cucina di caserma la trovo di mio gusto. Quanto 
alle fatiche e il caldo, io li sopporto benissimo e anzi, 
mentre gli altri dopo le marce sembrano sfiniti e si 
lamentano, io non perdo mai il mio buon umore. Ep
poi non avete un' idea che amicizie nuove e simpa
tiche si posson fare tra i volontari ; è come quando 
si cambia di università e si trovano dei nuovi com
vagni di scuola. Naturalmente non mancano le di,
scussioni anche filosofiche, specie tra le otto e le nove 
di sera, quando ci si trova tutti riuniti nel cortile .. . 

. ,,.Poi che non dobbiamo andal,'e in battaglia con 
odio per gli austriaci, ma spinti dall'amore per la 
patria. · Poi che anche i superiori sono dei semplici 
soldati, ma che sono dei soldati che hanno delle fun
zioni differenti dalle nostre, per cui rispettando loro 
si rispetta noi stessi. Poi che si è più coraggiosi 
quando si va in battaglia per amore, che quando si 
va per odio, illustrando queste sue teorie con delle 
parabole magnifiche. Oggi ci tenne un altro discorso 
e anche questo molto beJlo. Sembra che ne terrà uno 
tutt' i giorni e chi sa che tutti i giorni non abbia 
qualche cosa di nuovo da raccontarci... 
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Fabbro Marcora Mario 
di Santo, irredento, nato a Trieste il 30 aprile 1892 ; tenente 
d'artiglieria, morto a Trieste il 15 dicembre 1918 per ma

lattia · contratta in trincea. 

3 gennaio 1918 
Miei carissimi! 

Abbastanza in ritardo per augurarvi l'anno mi
gliore del 1917. Io lo passai abbastanza allegramente 
con i colleghi e con diversi signori del paese, e cosi 
passai il Natale. Per voi certamente sarà stato più 
triste data la lontananza di tutti i vostri cari... 

.... Spero che la ferita di Luigi non sia grave e 
che egli possa in breve godersi parecchi mesi di con
valescenza che io gli auguro di cuore. 

Ora a Trieste da che non sentono i nostri can
noni saranno più tranquilli ; speriamo per poco però, 
perchè il nostro paese è quello delle grandi reazioni... 

.... Scrivetemi. 
Vi saluto e bacio caramente tutti 

Mario 
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Fanta Riccardo 
fu Enrico, irredento, nato a Trieste il 20 ottobre 1894 ; 
guardia marina, morto per incidente di volo a Marina Bol

sena il 3 settembre 1918. 

R. Nave ,,Carlo Alberto", 5 luglio 1915 

Mamma mia! 

Lasciata la mia città natale il 10 marzo alle 5 
del mattino per liberarmi · onoratamente dai signori 
che ingiustamente la padroneggiavano, mi recai con 
documenti di un mio amico e collega di scuola dal 
console italiano a Trieste, il quale in base a quei 
documenti mi rilasciò il mio passaporto il giorno 
prima della mia partenza, col quale con gravi rischi, 
però, difficilmente riuscì a varcare col treno dirèttis
simo il confine ingiusto. 

Infine mi trovai sul suolo italiano. Puoi figurarti 
quale. immensa g.ioia, quale felicità ... 

Nato a Trieste, città Italiana, vissuto sempre sin 
dalla mia nascita colà, io sentendomi italiano sola
mente, per qual motivo avrei dovuto vestire l'odiosa 
divisa? Mai più!. .. 

La mia, rispettivamente la nostra, patria quali 
triestini è l' Italia, e nostro dovere è di aiutarla in 
momenti difficili... 

Mamma mia, ti verremo a liberare!. .. 
Ed è per questo motivo che noi triestini non 

solo, ma di tutte le provincie italiane, siamo .fuggiti 
per rion prestare l'opera nostra all'Austria, ma per 
salvare e aiutare domani la nostra .Patria! Difatti 
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appena scoppiata la guerra abbiamo preso le armi 
contro il nostro più odiato nemico. · 

Arrivato a Venezia, vi sono rimasto sempre e, 
protetto dal nostro comitato per gli irredenti ho vis
suto colà per 3 (tre) mesi abbondanti, aspettando il 
sublime giorno di prendere le armi contro il nemico .. . 

Appena scoppiata la guerra noi triestini che ab
biamo assolto gli studi nautici, abbiam fatto domanda 
di venir arruolati nella R. Marina invece che nel 
R. Esercito, come tutti gli altri triestini (parecchie 
migliaia). 

Per affrettare la risposta a nome di tutti mi sono 
presentato al Ministero della Marina a Roma e su
bito siamo stati pr.esi. In Marina fui riconosciuto 
come assolto nautico, rispettivamente cadetto mercan
tile e sebbene non abbia presentato l'attestato finale, 
che dovevo ricevere pochi giorni dopo la mia diser
zione, ed a Trieste italiana cioè sotto l' Italia mi 
avrebbero datò l'attestato finale dell'Istituto Nautico 
Italiano. 

Dunque oggi che ti scrivo sono sano e salvo sulla 
corazzata ,,Carlo Alberto" facendo il mio dovere come 
italiano, come soldato pronto a sacrificarmi per la 
patria. 

Dunque cara ma=a io ho fatto il mio dovere, 
anzi sto per farlo, aspettando di venir messo da un 
momento all'altro su qualche cacciatorpediniere co
me pilota per dare delle indicazioni sulla costa istria
na e rispettivamenete dalmata, questa da me ben 
conosciuta se non altro per la nostra lunga, sebbene 
interrotta, dimora a Sebenico. 

Chissà quante volte ancora prima di morire ve
drò la mia città, la mia Trieste di notte, mentre tu 
dormirai con le mie sorelle e fratello? Chissà quante 
volte che dalla nostra nave bombarderemo istituzioni 
militari attorno Trieste; saremo vicini, vicinissimi, 
ma separati da terribile destino, 

Mamma mia, vantati di essere dalmata, di essere 
italiana, perchè, sappi, oggi giorno sentirsi chiamare 
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italiano è già un titolo d'onore. Viva l' Italia, viva 
Savoia!... 

Stavo per iniziare la mia carriera, mamma, per 
rendere con i miei studi finiti tutte le tue fatiche verso 
di me, per rendere contenti tutti, sorelle e fratello, 
ma il destino non mi permise. 

Non piangere, mamma mia, la mia morte, no, 
ma sii orgogliosa che tuo figlio è fuggito dai barbari 
per prendere con la madre patria le armi contro di 
loro. 

Vantati, Mamma mia; ti saluto, e ti bacio e sieno 
compensate le tue premure verso di me, le tue fatiche 
spontanee, che rare madri avrebbero fatto quello che 
hai fatto tu. Addio! 

Sorelle mie! Anche voi siate contente che Ric
cardo, vostro fratello è morto sacrificandosi per la 
patria ad ogni costo. Amate, carissime, la patria vo
stra che è la sola Italia, e null'altra. 

Carissimo Beppi! Pure tu sii contento della morte 
mia, perchè da nessuno deve venir rimpianto colui 
che muore per la patria. Ti saluto e ti bacio invitan
doti in caso di bisogno di fare altrettanto, quello che 
puoi, per la nostra Italia. Addio. 

Riccardo 

13 settembre 1916 
Cara amica. 

La vita è sempre la solita. Solamente studio 
molto perchè gli esami si avvicinano con celerità in
credibile. 

Dunque non si meravigli se tra poco le scriverò 
dalla Spezia o da qualche altro posto come semplice 
timoniere. Non sarà l'avvilimento per me, perchè ho 
fatto tutto il mio dovere, e da questo lato sono tran
quillo. Sarei tanto contento poter raggiungere Palesa 
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per vendicare la triste fine del caro Gramaticopulo 
. e del povero Sauro. Attendo con ansia il mio destino ... 

Cari saluti 
Riccardo Fanta 

Zona di guerra, 31 dicembre 1916 

Cara: amica. 

Già le scrissi l'ottima impressione e soddisfazione 
che mi procurò l'entrata nell'aviazione. Feci sino ad 
oggi già sei voli, e sebbene il volare ancora oggi non 
presenti la sicurezza, mi ha reso contentissimo. Fra 
poco tempo spero di lasciare la scuola per andare 
in una squadriglia di idrovolanti nell'alto Adriatico 
per tentare d' imitare !'eroiche gesta del mio indi
menticabile amico Gramaticopulo, le cui imprese 
guerresche r()cano l' impronta del suo generoso ed 
alto spirito patriottico, dando alla Patria nostra un 
altro nome glorioso, ùn altro Eroe! 

Saluti cari 
Riccardo Fanta 
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Filzi Fabio 
di Giovanni Battista, irredento, nato a Pisino il 20 novem
bre 1884; sottotenente di fanteria, impiccato a Trento il 

12 luglio 1916; medaglia · d'oro. 

Bassano, 22 febbraio 1915 

Ora mi trovo a Bassano prestando servigi di 
esplorazione allo Stato Maggiore e, appena la Patria 
si moverà, non mancherò di offrirle il mio sangue. 
Sono vissuto sempre con la speranza viva che le no
stre terre venissero una volta o l'altra liberate dalla 
tirannide e dall' ipocrisia ; ora mi sembra sia giunto 
il vero momento in cui s( potrà ragg,iungere, com
battendo, il trionfo del principio nazionale e la ro0 

vina della prepotenza, dell'oppressione e dello sfrut
tamento teutonico. 

Voglio sperare che, quando la presente ti verrà 
recapitata, le armi italiane si saranno già fatte onore, 
fiaccando la decrepita bicipite: Dico ,,voglio sperare", 
perchè l' intervento dell' Italia, benchè molto proba
bile, non è sicuro. Sembra però che il Governo intenda 
seriamente d' intervenire. Difatti continuano a fer
vere i preparativi bellici e già adesso si può dire che 
la nostra Patria è armata fino ai denti, con moltis
simi cannoni nuovi ultimo sistema, con aeroplani 
speciali ecc. ecc. Di più so da fonte segreta che, quan
do Giolitti tentò di spodestare Salandra, lavorando 
come .al solito i deputati, quest'ultimo si presentò al 
Re, affermandogli che sarebbe disposto a cedere le 
redini del Governo a Giolitti, qualora il ,Re lo rite
nesse opportuno (vale a dire, qualora il Re fosse con-
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trario alla guerra) . Il Re riaffermò la sua piena fidu
cia in Salandra, cou ciò dando a divedere la sua 
inclinazione per la guerra. 

Al fratello Fausto a Buenos Aires 

Verona, li 9 novembre 1915 

Alla mia Emma diletta quale segno piccolissimo 
del inio forte amore inestinguibile e quale ricordo del
l'ora solenne, sublime e .fatidicai che attraversa la 
Patria. 

(Dietro una fotografia alla fidanzata) 

Zona di guerra, 4 giugno 1916 

Qui in mezzo alla neve, al freddo, mentre im
perversa la bufera, sotto alla tenda rivolgo a te il 
pensiero con nostalgia immensa. 

Ma ho fiducia, grande fiducia ... ed orgog_liosi tutti 
e due, potremo dire~ di aver adempiuto il nostro do
vere verso la Patria. 

(Alla fidanzata) 

Zona di guerra, 7 giugno 1916 

Anche stanotte ho dormito bene ; mi trovo sempre 
nella stessa posizione ; per ora quindi sarebbe fuori 
di luogo, se tu volessi preoccuparti riguardo alla mia 
sorte. 

Or ora è giunta qui la notizia che i russi hanno 
fatto prigionieri 13.000 austriaci. A quanto pare le 
armi degli oppressori cominciano a tentennare. Que
sto furioso imperversare della lotta mi dà speranza 
che la guerra sarà condotta a termine nel corso di 
·quest'anno, ed invero con la nostra vittoria. 

(Alla fidanzata) 
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Zona di guerra, 28 giugno 1916 

Abbiamo vinto ; sto bene. Affettuosi saluti. Fabio. 

(Alla fidanzata) 

_Zona di guerra, 30 giugno 1916 

Sono stanco per il continuo lavoro. Sono tre 
notti che non dormo, ma le nostre armi trionfano, gli 
austriaci fuggono I. .. 

(Alla fidanzata) 

Zona di guerra, 1. luglio 1916 

Hai appreso la nostra vittoria? Gli austriaci 
fuggono, bruciando tutti i paesi. Sono veramente 
barbari!· 

(Alla fidanzata) 

Zona di guerra, 7 luglio 1916 

Attraversiamo qui al fronte un periodo molto 
attivo, per cùi rare volte mi riesce di scriverti in 
queste giornate. Ma avanti sempre per la Patria e 
per la Giustizia! Passato che sarà questo tempo bur
rascoso, saremo felici. 

(Alla fidanzata) 

Zona di guerra, 9 luglio 1916 

.... se vuoi sapere mie notizie, richiamo la tua 
attenzione sul ,,Corriere" del 6 corr. nel punto che 
parla del raggiungimento del Monte Corno. E' questo 
tutto . roccia, brulla, scoscesa e insidiosa, per modo 
che il raggiungimento ci costò non pochi sacrifici. 

(Alla fidanzata) 



- 80 -

Filzl Fausto 
di Giovanni Battista, irredento, nato a Capodistria 1'1 luglio 
1891 ; sottotenente di artiglieria, caduto a Monte Zebio l' 8 

giugno 1917; medaglia d'argento. 

Verona, 24 ottobre 1916 

Oggi finalmente sono soldato da capo a piedi -
anzi specialmente ai piedi ; pensa, m' hanno dato un 
paio di scarpe che posso infilare comodamente dopo 
aver calzato le mie. I pantaloni poi dubito che _ dieci 
anni fa abbiano avuto un color grigio-verde ; aggiungi 
una giacca di colore indefinibile, un berretto strambo 
sulle quarantotto e avrai una pallida idea dell'ele
gante figura del soldato Filzi. 

Sveglia alle 6, moto tutto il giorno, ritirata alle 
9, tutto un po' contro le mie abitudini, però sono 
completamente soddisfatto ... 

Verona, 29 ottobre 1916 

alla fidanzata del fratello : 

Eccomi vestito ; un po' goffo mi han ridotto, però 
mi sento soldato italiano. Vita? da soldato, però mi 
sento forte e calmo. 

Verona, 7 novembre 1916 

Perchè, Emma, sia pure sotto l' impulso del!' im
menso dolore, quando parli di Lui, del Suo supplizio, 
non sai frenare qualche parola di biasimo al Suo 
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operato, quasi attribuendo a sua colpa il non aver 
dato retta ai tuoi angosciosi consigli, l'aver pensato 
troppo tardi a chi tauto l'amava? Credi forse che 
Fabio all'atto di arrolarsi non abbia pensato alla sua 
Emma, alla sua mamma, alla sua famiglia? Molto, 
troppo avrà meditato, però il suo ferreo carattere gli 
ha additato la via da seguire, sormontando i più 
grandi ostacoli. Se tu, Emma, avrai amato nel tuo 
Fabio molte doti, prima fra queste avrai ammirato 
quella d'essere di carattere forte, d'esser uomo ; e ti 
par possibile che Lui, dopo d'essersi dimostrato, in 
tempi placidi, sempre radicalmente adepto alla Causa 
Nazionale, dopo aver °lottato sempre con energia per 
una possibile redenzione delle sue terre, avresti desi
derato tu che, giunto all'ora della suprema: prova, 
avesse ritirato il braccio, avesse rifiutato l'opera sua, 
non avesse offerto il suo sangue? Sarebbe 6 no stato 
per lo meno egoista? l'avesse fatto anche per amor 
tuo. Tu dirai che poteva essere più utile alla Patria 
in altro modo, senza il sacrificio : poteva, però non 
doveva, il suo carattere non lo permetteva. E i tuoi 
consigli non derivano in parte dall'egoismo per la 
paura di perderlo? So che con tutto quello che sto 
scrivendo non ti convinco, perchè per quasi tutte le 
donne la Patria è la famiglia ; pensa però ad altre 
che si son dimostrate eroiche nascondendo le lor o 
lacrime e sentendosi orgogliose di aver dato in olo
causto alla Patria tutto quanto era loro di più caro 
al mondo. 

Il rimproverare poi me di essermi arrolato e di 
voler prendere il posto di Fabio, · il ricordarmi la 
inamma mia, è crudele, Emma ; però tentare questo 
tasto sarebbe come ammettere che nelle mie vene non 
scorra lo stesso sangue che pulsava in quelle di mio 
fratello. 

La mia nuova vita di caserma è un po' dura e 
priva di soddisfazioni, Pisrò la sopporto con entu
siasmo. 
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Torino, 13 dicembre 1916 

Venuto or sono tre mesi d'oltremare per offrire 
quanto posso alla Patria, trascorsi quasi due mesi 
a Verona come· recluta, mi trovo ora all'Accademia 
militare a frequentare un corso affrettato d'arti
glieria. · 

a un amico 

Torino, 2 gennaio 1917 

Ho la tua cara, gentile cartolina ; te ne son grato. 
A me pure è rincresciuto molto il non poter trascor
rere alcune ore con te, tanto più che ciò era stato 

·uno dei principali motivi che m'avevano deciso di 
passare la mia licenza di Natale a Milano. Già, un 
po' comincio anch' io a credere alla jettatura. 
· Prima di partire da Milano ho potuto avere 
qualche notizia sul conto dei miei vecchietti. Pare si 
trovino relativamente bene : il papà gode ancora 
della pensione che spero gli varrà per alleviare in 
parte le sofferenze e i disagi dell'esilio. Egli ha poi 
riferito ai suoi compagni di tortura che, quando, 
com' è già a tua conoscenza, fu chiamato a Linz, gli 
fu assicurato che il Fabio è stato fucilato e non im
piccato. Io credo che la sua morte rimarrà sempre 
un po' misteriosa. Papà inoltre non parlava mai che 
del.la perdita di uno solo dei suoi figli, e da ciò si 
deve dedurre che ignora la morte dell' Ezio o che, 
Dio lo voglia, le informazioni che io ho avute sono 
false. Questo il poco che ho potuto sapere ; se tu avrai 
occasione, sia dalla sig.na Ravagni sia altrove, di 
venir a conoscenza di nuovi dettagli, ti prego tanto 
(anzi sono certo che non ho bisogno di pregare) di 
volermi informare subito. 

Il mio tenore di vita continua in un' intensa ap
plicazione, in un lavoro indefesso, ciò che mi fa di
menticare molte cose, ciò che in fretta, com'era mio 
desiderio, mi prepara al bel battesimo che tanto ho 
sognato e tanto sogno. 
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Verona, 16 febbraio 1917 

Io ti devo confessare una cosa di cui tu certa
mente mi condannerai, e appunto per questo voglio 
affrontare il tuo giudizio. Avrei potuto tacere. Oggi 
ho fatto domanda di essere mandato in prima linea 
e nei bombardieri. Il 20 di questo mese partirò per 
Susegana ad assolvere un brevissimo corso di bom
barde e poi andrò al fronte, in prima linea. Che vuoi, 
Emma, il fronte, la prima linea è una cosa che mi 
ossessiona da lunghi mesi; là avro tutti i disagi, sarò 
ferito, forse troverò la morte, forse resterò mutilato ; 
io penso a tutte queste cose, eppure son certo che 
,non resterò deluso nelle mie idealità ; che a te sem
brano esagerate e da bambino. Ti ricordi? m' hai 
fatto tante raccomandazioni, me l' ha fatte indiretta
mente la mamma mia ; ma pure, Emma, credilo che, 
quando penso che mi sarà dato :finalmente di poter 
essere vicino, vicinissimo ai grugni austriaci, quando 
penso che una mia bombarda ne potrà frantumare 
una decina; credilo, Emma, che non posso pensare 
nè alla mamma, nè al papà, .. nè a me, a nessuno. 
Chiamala ossèssione, chiamalo fanatismo questo che 
mi turba, io non so. Io son propenso a credere sia 
un po' d'egoismo, - io, sai, sono convinto che tutte 
le azioni dell' uomo sieno il prodotto dell'egoismo -
di quell'egoismo che avevano i primi cristiani di farsi 
ammazzare per degustare la felicità di morire per 
Cristo. Io vorrei che tu potessi essere e vivere nel 
mio animo un solo momento e comprenderesti che 
non ne posso fare a meno ... 

alla fidanzata del fratello 

Verona, 18 febbraio 1917 

Ho fatto domanda di passare nei bombardieri. 
Martedì parto per Susegana a frequentarvi un breve 
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corso di bombarde e poi subito dopo sarò scaraven
tato in trincea in primissima linea. 

a un amico 

Susegana, 26 febbraio 1917 

Dalla scuola dei bombardieri, che frequenterò 
fino alla fine di marzo, t'invio un caldo saluto. Qui 
si sta benino ;. la vita è un po' troppo monotona, ma 
il morale elevatissimo. 

a un amico 

Zona di guerra, 7 maggio 1917 

Dall'alta nevosa montagna, a contatto impuro 
con l'esercito imperiale e maledetto, Le invia cordiali 
saluti 

dev. Fausto F . 
all'avv. dott. A. Pisce! 

Zona di guerra, 12 maggio 1917 

Vorrei parlarti un po' della mia nuova vita di 
guerriero, Per il momento il nostro settore gode di 
una calma relativa ; si lavora invece molto per una 
prossima azione. Ogni tanto però capita qualche gra
nata austriaca a rompere ... i . timpani; ieri tm bari
lotto nemico cadde vicino ai nostri muli che porta• 
vano il rancio : ne fece una frittata. Per nostra con
solazione uno dei muli si chiamava Cecco Beppe. 

(Senza data, giunse al destinatario nella seconda 
metà di maggio) 

Eccomi finalmente a tu per tu con l'esercito im
periale e maledetto. Dall'alta e nevosa montagna di 
Asiago che subì lo scorso anno l' insulto di essere ca!-
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pestata dal croato, vigile nel mezzo delle nostre fe
deli bombarde ultrici, sto con anelante ansia atten
dendo quel sacro comando che farà riversare sulla 
vicina linea una tempesta di fuoco che, tutto rom
pendo e lacerando, ci aprirà, ne son certo, la via alle 
nostre terre. E avremo, ne son presago, quella vitto
ria che, redimendole, onorerà le tombe dei Nostri che 
per essa si sono sacrificati. 

La bianca montagna tace e il superbo silenzio è 
interrotto tratto tratto dal metallico rombo del nostro 
cannone da montagna, quasi a · render attento il ne
mico che non l' insidia, non i mezzi inumani saranno 
la nostra forza, ma sì le armi leali, la nostra carità 
di patria. 

Il lungo e intenso lavoro di traino, preparazione 
e fortificazio_ne fra le asperità del suQlo e del clima 
m' impedirono, amicone mio, di scriverti; ·non però 
di ricordarti. Abbandonai Susegana con tutto l'en
tusiasmo di fervente italiano che va a concÒrrere col 
suo atomico lavoro è sacrificio per la sacra causa. 

Ho sott'occhio la tua ultima lettera pregna di 
elastica e affabile arguzia, alla quale oggi non posso 
corrispondere, non perchè mi abbandoni il mio umo
re, che son certo mi sarà fedele compaµ:none anche 
in faccia alla morte, ma perchè una soave malinconia 
ne sa trattenere gl' impulsi. Sarà per la prossima 
volta ; tu però siimi allegro, brioso fino alla comi
cità, pur restando (come tu tanto bene sai fare) ele-. 
gante. 

Zona di guerra, 27 maggio 1917 

Del mio lungo silenzio non è mia la colpa, ma 
bensì di un barilotto austriaco che, scoppiando mi 
scaraventò una pietra sulla mano, ferendola in una 
maniera abbastanza seccante. Appena oggi sono stato 
sfasciato e mia prima cura è lo scriverti. 

Finora il uostro settore è abbastanza calmo ; solo 
gli austriaci battono continuamente con le artiglierie 
e ogni tanto vengono a · farci visita molto vicino delle 
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granate e dei barilotti. La mia gran rabbia è non 
sparare io pure, per non scoprire la nostra batteria. 
Quel giorno però non è molto lontano, chè ben presto 
attaccheremo e incomincerà il terribile concerto. La 
nostra batteria è sufficentemente fortificata e con ciò 
anche la nostra pelle, con un po' di precauzione, non 
corre troppo pericolo. I primi giorni e' è stato un la
voro intensissimo di traino e fortificazione in mezzo 
alle asperità del suolo e del clima : si dormiva atten
dati sulla neve e si mangiava come e quel che capi
tava : ora invece ci siamo messi bene a posto. 

Zona di guerra, 3 giugno 1917 

Ho ricevuto la tua cara lettera. Esageri! Tanto 
l'azione in questo settore non si fa per il momento 
e perciò si gode di una relativa sicurezza. Fa conto 
eh' io mi trovi in montagna per villeggiare. Infatti 
ora cominciano le tiepide giornate d'estate e si re
spira a pieni polmoni l'aria pura e balsamica del
l'alta montagna. E incomincia pure a divertire il · 
giornaliero concertiello dei sibili, fischi, scoppi, gnao
gnao ... 

a un commilitone 

Zona di guerra, 5 giugno 1917 

Simpaticissimo Cirillo, 

mi trovo da circa un mese e mezzo sul nevoso 
altipiano di Asiago e finora, se eccettui la mancanza 
di una qualsiasi solleticante musichetta, non posso 
invero lamentarmi della guerra. Presto avremo la 
azione e voglio sperare che stavolta picchieremo sodo; 
io per quell'epoca mi sono offerto come. esploratore 
dei varchi. · 

E tu, lepidissimo Napoletano, come te la passi? 
A quando la rievocazione in grande stile delle diver
tenti seratine di Susegana? Speriamo presto. 



- 87 -

Franzin Mario 
fu Valentino, nato a Trieste il 15 novembre 1891 ; caporale 
maggiore di fanteria, caduto a Monte Sei Busi il 9 feb

braio 1916. 

Oltre l'Isonzo, 1. agosto 1915 

... .Ieri mattina poi ho avuto la fortuna di vedere 
per la prima volta il Re, che è passato due volte in 
automobile assieme al gen. Cadorna e a due maggiori 
generali. In questo momento vicino al nostro campo 
scoppiano due granate austriache ... 

14 agosto 1915 

.... La mia più gran gioia sarebbe appunto di far 
parte delle truppe che prenderanno d'assalto le ul
time colline del Carso e che ci separano da Trieste. 
Che piacere entrare trionfalmente ed andare ad 
abbracciare la zia che sarà in ansia per me ... 

23 agosto 191b 

.... Sarei còntento ricevere notizie sul vostro com
portamento e sui vostri studi perchè il sapervi bravi 
e buoni mi darà più coraggio quando sarà l'ora ... 

4 settembre 1915 

NB. Voi in lettere precedenti mi diceste che se 
aveste dei soldi me li spedireste ; vi ringrazio del gen
tile pensiero ma non ne ho bisogno, perchè ne ho dei 
miei e poi la paga è di 50 centesimi al giorno, più 
vino, limoni, sapone, candele e cerini. 

Mario 
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Dalla trincea, 3 ottobre 1915 

Carissimi fratelli, 

Ho ricevuto in questo momento la vostra cara 
del 23, la quale ha avuto un notevole ritardo giacchè 
oggi siamo al 1. ma capirai la strada è lunga per 
venire fino a noi, giacchè io ti scrivo dalla trincea 
di prima linea : cave a 100 metri dal covo degli au
striaci e siamo in cima a una collina in una posizione 
splendida con magnifico panorama ; ai nostri piedi 
(però in schiena) si estende tutto il basso Friuli ; a 
destra, però a molta distanza, abbiamo l'Adriatico e 
al di là si distingue nettamente la nostra cara Pi· 
rano (ti ricordi!) e la punta di Salvore. Noi siamo 
qui per rafforzare prima di tutto le prime linee, cioè 
per lavorare, ma abbiamo dei tempi orribili : pioggia 
continua che impedisce i lavori. 

Qui non sparano altro che le vedette ai posti 
avanzati per tenere a bada i cani che non si fanno 
vedere perchè bumm ... e ti saluto Ninetta. 

Siccome adesso bisogna andare lavorare perchè 
ha cessato la pioggia e questa sera sono destinato per 
servizio alle vedette, vi saluto anche a voi e vi bacia 
il vostro caporale 

Mario 

17 ottobre 1915 

Nonostante le fatiche la mia salute è sempre ot
tima e il buon umore non l' ho mai perduto ... 

18 ottobre 1915 

Ho il piacere e la consolazione di annunziarvi 
la mia promozione al grado superiore, cioè caporal 
maggiore ... 
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Furlani Carlo 
fu Paolo, irredento, nato a Gorizia il 19 luglio 1896; sol
dato di fanteria, morto a Corrnons il 22 luglio 1915 per 

feri te riportate sul Podgora il giorno 19. 

Davanti a Gorizia ... 

.... a 15, 20 minuti di distanza e non poter an
darvi. Speriamo quel giorno arriverà tra breve ... 

17 luglio 1915 

Attendete con fiducia il gran giorno ... 

Alla sorella 
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Gambini Pio Riego 
di Pier Antonio, irredento, nato a Capodistria li 14 settem
bre 1893; soldato di fanteria, caduto sul Podgora il 19 

luglio 1915 ; medaglia d'argento. 

,,FASCIO GIOVANILE ISTRIANO" 

Giovani istriani! 

La Madre, non più sorda al nostro grido d'ango
scia e d' invocazione, ha mandato il fiore dei suoi figli 
a ricacciare i barbari da questa terra, che la natura 
e la storia fecero e la tenacia nostra conservò ita
liana. Un secolo di oscuri sacrifizi e d'ignorati mar
tiri ci serbò a questo giorno ; non ce lo meritò! la li
bertà non si merita che col sangue. La debolezza no
stra o la strapotenza dei dominatori ci impedì di 
avere anche noi la nostra epopea insurrezionale; ma 
infelici quei popoli che non sanno come la libertà 
non si conquisti che a prezzo di lacrime e di sangue! : 
tra le gioie di una troppo facile indipendenza dimen
ticheranno troppo presto le angoscie della schiavitù, 
le ansie e i pericoli della liberazione. Se non abbia
mo po~uto morire sulle barricate, tra il baglior degli 
incendi e il crepitar delle fucilate, nella rivolta, cor
riamo a morire ,accanto ai fratelli d'ogni parte d' Ita
lia ; nelle trincee : e il nostro giovine e puro sangue 
sia come il prezzo del nostro riscatto, sia come l'of
ferta della nostra gratitudine. 

Giovani istriani, 

quanti non siete immemori delle più pure glorie 
ed indegni dei più puri e alti ideali di nostra gente, 
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stringetevi intorno al tricolore della Patria, per la 
prima volta e per sempre libero al nostro vento. 

E sia infamia eterna a chi non risponderà a 
questo nostro appello fraterno, e gloria imperitura 
sia a chi cadrà, baciato in fronte dalla Vittoria, tra 
i canti della Patria liberatrice. 

Pio Riego Gambini - Luigi Bilucaglia 
Piero Almerigogna - Luigi Ruzzier. 
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Giacich Ezio 
di Edoardo, irredento, nato a Monfalcone l' 11 gennaio 
1897 ; sottoteueutè di fanteria, morto ad Oslavia il 14 gen

naio 1916; medaglia di bronzo. 

Dalla trincea, 2 luglio 1915 

Eccomi finalmente a Lei. Sono tre giorni che ci 
troviamo qui a circa 300 metri dalle trincee nemiche 
e si sta benissimo. Se non fosse una pioggia costante 
e noiosa che ci carica le trincee di acqua· e fango si 
starebbe a meraviglia. Al rombo del cannone ormai 
mi sono assuefatto. Il rancio si riceve una volta al 
giorno perchè le cucine sono a circa tre ore di strada 
da qui, ma in compenso è buonissimo. Più di tutto 
si patisce per la mancanza di sigarette, che sono 
quasi introvabili. 

Signora! può essere che oggi' o domani si muova 
all'assalto delle trincee nemiche, che è l' ultimo ba
luardo che ci separa dall'agognata. Dunque non è da 
escludersi eh' io non riveda più i miei cari e se vuol 
esser così buona di farsi interprete presso i miei, 
dirà loro che l' unico mio · dispiacere sarebbe quello 
di morire senza averli almeno ancora una volta rive
duti e ba-ciati. Ma il fine per il quale siamo qui, quel 
fine che ci fa sorridere ai mille pericoli cui ci espo
niamo, richiede questo ; e se fosse possibile sarei 
pronto ad offrire di più ancora. Essi pensino che se 
io sarò morto, essi e moltissimi ancora saranno re
denti e che molti miei compagni e padri di famiglia 
e sposi e figli avranno dato il loro sangue per dare 
a noi irredenti quella redenzione tanto sognata ; ma 
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se continuo mi faccio anche i funerali ; perciò ri
prendo la mia solita allegria. Saluti a Lei ed al 
signor marito. , 

Nuovamente, grazie 
obb. Ezio 

20 luglio 1915 

Eccomi a Lei. Ieri abbiamo avuto un'avanzata 
e per miracolo mi trovo ancora qui con un solo do
lore : di esser privato di ciréa una quarantina dei 
miei compagni irredenti su di un centinaio fra morti 
o feriti, però nelle trincee nemiche ed ora eroi. 

Ezio 
Signora Pia Bearzi - Ampezzo 

Dalla trincea, 12 agosto 1915 

Gentile sigporina, 

mi ritrovo qui da una quindicina di giorni a un 
centinaio di metri dal nemico e fra una fucilata é 

l'altra il pensiero corre verso coloro che hanno cono
sciuta la mia famiglia e che nel caso io manchi po
tranno salutarla. Saluti cordiali a Lei e tutta la sua 
famiglia 

Ezio 
Signorina Lea Guillermin - Padova 

Dalle trincee, 31 agosto 1915 
Carissimo, 

Gorizia, a dieci minuti da noi pare attenderci 
fidente , sicura della liberazione ed il suo castello do
minante e tacito c'invita a strappare l'odiosa aquila 
che ancor oggi, ma non per molto, l'opprime. Cor
diali saluti 

Ezio Giacich 
Ing. Emilio Guillermin - Padova 
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1. settembre 1915 
Carissimo Emilio, 

oggi gli austriaci hanno pensato bene di spedirci 
un diario della loro guerra e siccome so che il riso 
fa buon sangue te ne mando una copia. 

Saluti cordiali 
Ezio Giacich 

Ing. Emilio Guillermin - Padova 

21 settembre 1915 
Carissimo, 

... .io non stp male e poi qui ci divertiamo un 
mondo a scovare qualche testa di ,,lughero" e man
dargli qualche pillola (Pink). Siamo a 200 metri da 
loro, altro che caccia grossa! Il male è quando loro 
rispondono a granate : principia il tango, ma non 
ci si bada e si danza ora noi, ora loro. A morte Checo 
Bepe! Salve! · 

Ezio 
Ing. Emilio Guillermin - Padova 

29 settembre 1915 
Carissimo, 

.... Qui non si fa sentire certo la mancanza dei 
tacchi ,,Berson", il molle regna dispotico e·la superba 
cervice riposa sopra 15-20 cent. di piume. Salve! 

Ezio 
Ing. Emilio Guillermin - Padova 

Fronte, 25 ottobre 1915 

Come raggio di sole che squarcia le nubi tempe
stose mi giunse la notizia per mezzo del ,,Corriere 
della Sera". Ho molto piacere di saper Loro al sicuro 
e forse con qualche notizia di casa mia. Oh! se ne 
sanno qualche cosa mi scrivano subito, ed i 5 mesi 
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passati in trincea, in faccia all'odiato austriaco col 
cuore in tempesta senza notizie alcune di casa mi 
sembreranno 5 mesi trascorsi in un eden. 

Ringraziando saluta 
· obbligatissimo Ezio Giacich 

Famiglia Zanier - Padova 

Fronte, 1. novembre 1915 
Carissimo, 

sono circa 15 giorni che abbiamo lasciato il no
stro accantonamento per venire ad attendarci qui. 

Oggi si levan le tende e si parte per ... 
Ricevetti notizie da casa per mezzo della signora 

Bearzi. Tutti sono in buona salute. In alto i cuori che 
Gorizia fra breve non sarà più austriaca. Saluti cor
diali a loro tutti. Salve! 

Ezio 
Ing. Emilio Guiller~n - Padova . 

Fronte, 1. novembre 1915 

Ricevetti la Sua cara cartolina e La ringrazio di 
cuore delle belle notizie ; spero di poterle dare fra 
breve quella della presa di Gorizia ; a"a dieci giorni 
qµi pare d'esser ,in inferno ; è un continuo bombarda
mento. Noi abbiamo smesso le lezioni e siamo venuti 
a prender parte all'assalto. 

Ezio Giacich 
Signora Pia Bearzi - Ampezzo 

(Oslavia Q. 157) Dalle trincee, 29 dicembre 1915 

Carissimo, 
eccomi in trincea. Le granate e le bombe scop

piano incessantemente, . ma il nemico più grande è 
un fango tenace e profondo che va sino a mezza 
gamba. 

Ezio 
lng. Emilio Guillermin - Padova 
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Gottardis Carlo 
fu Gioacchino, anta a Tribano (Buje) il 17 marzo 1888; 
soldato di fanteria, caduto sul Carso l' 1 settembre 1917. 

Zona d.i guerra li 16 giugno 1916 

Siamo partiti per il fronte ove siamo stati 10 
giorni ; eravamo ogni giorno all'assalto alla baio
netta ; facevamo delle grandi avanzate e molti pri
gionieri . Non potevo scrivere ... 

.. . .Sono uno dei fortunati ; ero in pericolo di 
essere fatto prigioniero, sono scampato per miracolo, 
non sono nè ferito , nè malato ... 

22 giugno 1916 

.... Io avrei un gran piacere di parlare con voi e 
di raccontare molte cose ; non piangete e state alle
gra : avete un figlio che è- andato volontario in Italia 
a servire la patria ... 

Alla mamma 

19 luglio 1916 

Io mi ritrovo in trincea; sento ogni tanto qual
che granata e per me è un divertimento ... 
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Grego Antonio 
fu Antonio, irreclento, nato a Trieste il 23 giugno 1888; 
tenente di fanteria, caduto a Selo il 22 agosto 1917 ; due 

medaglie d'argento. 

12 novembre 1916 

.... Ti scrivo dalla trincea del P asubio a 2236 m. 
d'altezza mentre c'è un vivace scambio di confettura 
grossa tra noi e loro. Finora tutto bene, fuorchè pu
lizia. Seduto nella mia buca, sto osservando il mio 
plotone appostato in trincea e penso al passato e al
l'avvenire che vogliamo migliore. Ogni qual tratto col 
picconcino mi liscio il letto, certe protuberanze del 
quale mi seccano un po' troppo ... 

Ali' ing. Raffaello Battigelli 

10 gennaio 1917 

La mia tendenza alla pelandronite è stata l' unica 
causa del mio lungo silenzio. Messo a istruire il 97 
in un battaglione in cui mi piacevano superiori, col
leghi e soldati, quando il battaglione il 28 scorso è 
partito, ho domandato di tornare guerriero e adesso 
mi trovo sulle pendìci del Carso. Ai primi di feb
braio sarò a Bologna in licenza invernale. Grazie 
delle notizie su B. R. ai quali ho scritto oggi. P. è 
sempre quel furbacchiotto che la fa a tutti ridendo? 
Bravo : lavora e abbi fiducia che tutto andrà bene. 

Ali' ing. Raffaello Battigelli 
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11 giugao 1917 

Siamo in trincea (e in che giornate!) dal 24 
maggio notte. Grazie al cielo sto benissimo, quantun
que mi sia trovato in momenti terribili. Coraggio! 

Al!' ing. Raffaello Battigelli 

1. luglio 1917 
Carissimo, 

la notte è buia, profondamente buia ; non si vede 
a un metro dal n:aso. E' una di quelle notti che tanto 
piacciono agli austriaci per qualche sorpresa ; sono 
di servizio e manca un quarto alle 3. Intorno a me 
regna la calma più perfetta : non sembra di essere 
a cento metri dalla nostra prima linea e a circa il 
doppio dagli austriaci. Uscito dalla caserma' del co
mando, mentre aspetto notizie dai battaglioni, ap
poggiato ad un muretto fatto di sacchi a terra, stavo 
pensando a mille cose :. ai miei, a Trieste, agli a.miei. 
Quando verrà il gran giorno? Un senso di profonda 
nostalgia m'invade l'anima e sento più vivo il co
stante desid,wio che questa vita dolorosa, questa at
tesa crudele termini presto e presto possiamo rive
dere la nostra povera Trieste e riabbracciare i nostri 
cari. Sai che sono ormai due anni e mezzo che non 
ved'o nessuno de.i miei e più di un anno e mezzo che 
non ho di loro notizie indirette? Speriamo bene. Scu-
sami lo sfogo. · 

All' ing. Raffaello Battigelli 

2 luglio 1917 

Carissimo, 

un paio di ore fa in fondo a una dolina un sol
datino mi ha consegnato la tua carissima del 28 
scorso, ma siccome faceva scuro e non si vedeva leg-
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gere l' ho messa in tasca. Rientrato nella buca del 
comando ho avuto notizie della mia promozione : an
zianità 14 dicembre 1916. Come vedi ho perduto qual
che mese : ma non fa niente. Grazie perciò delle pro
teste, ma ormai ... Questa è ormai la quarta notte che 
si passa in trincea. ma ,,quantum mutatae ab illis"! 
Non sembra neanche di essere sul Carso. Calma as
soluta ... 

Ali' ing. Raffaello Battigelli 
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Kers Arrigo 
di Giuseppe, irredento, nato a Trieste il 26 giugno· 1896 ; 
sottotenente di fanteria, morto sul Sabotino il 26 otto

bre 1915. 

Trieste, marzo 1915 

Carissimo, 

ti scrivo in un momento, in cui la morte bella mi 
sembra l'apogeo della bellezza, e mi fa quasi delirare, 
in un momento in cui tutto in me inneggia al ·corag
gio, in un momento supremo, bello e felice, in cui mi 
si scoprono tante e tante cose del passato. 

L'uomo ha veramente superato se stesso dall'an
tichità ai nostri giorni? 

Sì, egli ha superato il coraggio bruto ; passarono 
i tempi degli eroi ma ben felice son io che tutto ri
torni e che pure il tempo dell'eroismo ritorni, di un 
eroismo più bello, dell'eroismo del Creatore che sacri
fica tutto alla bellezza delle sue creature. Inneggio al 
ritorno alla signorìa dell'estetica, di un'estetica più 
bella, più estetica dell'antica, di un'estetica superata. 

Ah I se una ' cosa mi piacque · e mi rallegrò lo 
sguardo nello scuro baratro della religione di Cristo, 
fu la visione dei martiri! Ora altri martiri abbi
sognano, martiri e creatori, più belli dei passati. 

Ah .grazie e beato_ te, o Nietzche e pure tu, o ca
rissimo che mi concedesti dei momenti belli, felici. 

Oh, non interpretar male questa parola felici, 
non darle l'orribile, schifoso significato plebeo, pensa 
a una felicità tormentosa, ma stupendamente bella, 
che cerca pur sempre di essere superata, una felicità 
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involontaria che ti _piomba inaspettata per invitarti 
a non r isparmiare te stesso, la felicità della felicità, 
o carissimo! 

Dimmi stupido, pensa quello che vuoi, ma oh,' 
bella, bella la morte come mi sorride in questo istante! 

Potesse questo istante durare eterno ; ma non 
può essere così, non deve, perchè non è giunta l'ora 
della morte, l'ora beata, perchè lungo sarà ancora il 
cammino per poter giungeré a · quell'istante felice! 

Non posso dirti di più, o caro, non posso. Per
chè non so parlare, perchè non so esprimere quello 
che sento, perchè se -una tal cosa sentii altre volte, 
mai la sentii così fortemente, che mi spingesse 
assolutamente, -a scrivere e a scriverla a te e perciò 
pur tentando di scriverla, non mi riesce, perchè vengo 
troppo- incalzato dal sentimento che non mi permette 
di far altro che sentire. 
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lona Ruggero 
di Giacomo, nato a Vienna l' 1 agosto 1890; sottotenente 
di fanteria, caduto sull' Hermada (Locovaz) il 21 agosto 

1917 ; medaglia d'argento. 

Scuola Allievi Ufficiali di Modena 

2 luglio 1916 

Corrado mio carissip-10 

Sono finalmente alla Scuola di Modena e respiro 
nella speranza, di sopportare bene anche questa prova. 

Ho l' impressione di essere ritornato sui banchi 
del ginns1sio. Si studia da mattina a sera, come ai 
bei tempi, ma sotto ferrea disciplina militare. La 
differenza tra questa vita e quella di reggimento te 
la traccio in poche linee : dormiamo su brande anzi
chè sul pagliericcio, riceviamo ·il rancio in piatto in
vece che in gavetta, bevia1+10 un po' di vino, portiamo 
i guanti di pelle all'uscita (con questo caldo!) , gli 
ufficiali ci danno del lei anzichè del lit ed alloggiamo 
- questo è importante - nel palazzo dei duchi di 
Modena! 

Tali vantaggi non compensano la mancanza di 
libertà che sopporto, assieme alle fatiche, con tanta 
serenità, anzi con la soddisfazione del dovere che 
compio e con la certezza di essere tra poco a com
battere. 

So che mordi il freno, Corrado mio, e che attendi 
il momento propizio per arruolarti. Me lo scrive 
Mamma con disperazione é con orgoglio ad un tempo. 
Non affrettare le cose: hai sedici ànni, sei bambino, 
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devi finire gli studi. Non precipitare gli eventi : po
tresti guastare il tuo avvenire. Verr · a tui!:.._o:!:.a, sta 
tranquillo. Per il momento basta un combattente in 
famfglia-;-nasta un pensiero per i genitori. Ci ritro~ 
veremo lassi) quando avrai terminati gli stuaCU::niti 
nel nostro _ gt_ande affetìp, nella foperaìi.zà ·ai "r itrovarci 
tutti a Trieste. P renditi dunque la tua licenza 1iceale, 
continua a farti onore alla scucila è poi, non ùÙbitàre, 
combatterai anche _tu. Mamma non saprà resisterti 
e· non' si oppo'rrà : per ora accontentala. Papà ne 
sarà orgoglfoso. 

Scrivimi molto, più che puòi, e vedrò di rispon
derti. Le tue lettere piene di ardore giovanile mi 
fanno bene. Comportati da uomo saggio. 

Ti abbraccio con tutto il mio affetto 

Ruggero 

Zona di guerra, 12 maggio 1917 

Corrado carissimo 

Se seguo col pensiero i giorni della tua infanzia, 
- dio, mi sembrano ancora -tanto vicini - se penso 
alla nostra vita passata, alla tua età ed ai 9 anni che 
ci separano, non so darmi :ragione di saperti in grigio
verde, anzi prossimo ad essere ufficiale. E non so 
comprendere come abbia fatto a raggiungere la Zona 
di guerra dopo solo 20 giorni di istruzione. 

Veramente non sei stato troppo abbondante di 
notizie ma supplisce Mamma fortunatamente alla tua 

_ mancl!-nza . Mi ha parlato con disperazione di questo 
tuo gesto improvviso · ed è ormai in continua ango
scia per te _ e per me. La calmo come posso e penso 
che farai altrettanto, ma ogni azione, ogni notizia, 
è per lei ragione di orgasmo. Papà invece è soddi
sfatto che si compia il nostro dovere e la sua ultima 
lettera mi ha tranquillizzato sulle sue .condizioni. 
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Dunque dopo il corso allievi ufficiali potrai 
darmi un salutino in questa Zona? Pensa che festa 
quando l' imberbe artiglierino verrà a visitare questo 
sporco fantoccio che farà del suo meglio per prepa
rare una regale accoglienza. Quanto a licenza, prima 
di agosto niente. 

Sono soddisfatto nella scelta della brigata Sa
lerno ed in particolare della Compagnia che interi
nalmente comando. Bravi giovani, seri, già provati 
da tempo al fuoco ed alle fatiche, privi d'eccessiva 
baldanze ma pronti ad obbedire ed a sacrificarsi com
piendo fino all' ultimo il loro dovere. Abbiamo subito 
fraternizzato e ci siamo compresi. 

Siamo tutti così spersi, caro Corrado ; teniamoci 
uniti come sempre e cerchiamo di vederci appena 
possibile. Tieni presente che fra una ventina di giorni 
conto di essere a riposo nelle vicinanze di Cormons. 

Ti abbraccio 
Ruggero 
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Liebman - Modiano Roberto 
fu Achille, irredento, nato a Trieste il 7 dicembre 1893 ; 
sottotenente di fanteria, caduto nella Trincea dei Sacchi il 

2 aprile 1916; medaglia d'argento. 

Modena, settembre 1915 

Mio caro fratello, 

Domani parto. Accompagnerò cento uomini del 
47.o e 48.o Fanteria. Ti scriverò brevemente ancora 
domani per darti ultimi schiarimenti ; la partenza 
si effettuerà alle 10.45 di mattina ed alle 3 della notte 
seguente arriveremo a Villa Vicentina. Non dire 
niente a Mamma, io le scriverò che parto p er Cer
vÌgnàiw dove ci: terranno :":alle retroyie, non voglio 
dirle di più. Confortàla tu. e cerca di, spÌeg.,,rle che, 
ncnì sarò per ora destinato al fronte_ corribattente . e 
che non correrò nessun pericolo. Non so se questo 
sàrà il éaso, anzi credo che fra pochi giorni ·mi tro
verò nella mia brava trincea· a farepil mio -dovere; 
speÌ·o di ritornare, anzi ·ne_ ho ~la ferma convi~zi9ne. 
Cercherò di scriverti il più possibile dandoti tutte le 
notizie che potrò. 

Provvedi per la pronta esecuzione del panciotto 
di pelliccia e fammelo pervenire al mio indirizzo. An
cora una volta ti prego di aver cura assidua di Mam
ma e di non lasciarla prendere dallo scoraggiamento. 
Tu stesso non impressionarti, voglimi bene e tienti 
un bacio dal tuo -

Roberto 
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9 ottobre 19\5 

Mia cara Mamma, 

Sono finalmente in grado di scriverti una lettera 
vera e tranquilla, la prima dalla mia partenza da 
Modena. Ho rivisto coli gioiaà questi paesi redenti 
che avevo lasciato due anni fa in mano all'austriaco. 
Ad una stazione di ex confine la sala da visita ba
gagli è trasformata in stazione di primo soccorso per 
i nostri feriti. Le scritte bilingui della linea ferro
viaria, tutte le impronte e le orme del dominio 
austriaco esistono, ma no·n sono che un vano ri
cordo che resta ad attestare la nostra avanzata. Si 
·combatte di fronte a noi, ma lontano, molto lontano. 
Qui giunge appena il rombo delle granate ed il bron
tolio dei cannoni. I soldati erre ho con me sono ritor
nati da qualche tempo dalla linea di combattimento 
dove si sono comportati con grande onore. Sono me
ravigliosi allegri e chiassoni. Con tali soldati arrive
remo molto lontano ; sono fiduciosi nella nostra forza 
e sprezzano gli austriaci. Sono quasi tutti veneti nella 
mia Compagnia, molta allegria allegria e allegria alla 
mensa degli ufficiali dove abbiamo un trattamento 
ottimo. La popolazione civile è ancora qui e si occupa 
del servizio dei soldati. 

Non credo per ora prossimo il mio ritorno . fra 
voi ; del e-sto- qu.Ì'sto benissimo di corpo ed animo. 
Com·epolrebb'è essere diversanunile con queste riostre 
col ine i fronte,J icil!L c_os ""--@.~n-zo- q1:1.i~ dove- si 
stlìffiioinaturan_do e preparando uomfnie cuofi ·per· 
nuovi cimenti, qui dove si staè<ÌmJJiendo la}iberazione 
è la grandezza del nostro pà'e;;·?-N-Òn è per scrivere e 
dire che ti ripeto questé cose fritte e rifritte, ma sento 
eh{) è questo il posto della gioventù italiana, questo 
e non altro. Quale affetto non- si purificherebbe in 
q;qesto elemento,_ al contatto della · coscienz_a aéi -pro- · 
PJio dovere? Pur nel sentirmi parte infinitesimale 
ma componente di questo compatto organismo, sento 
pure che un figlio non deve angosciare la Madre se 
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si trova non vicino ma avvicinabile a dei pericoli, 
se così -si possono chiamare le vicende della guerra ; 
ma deve bensì inorgoglirla, non solo, ma farla pensare 
fidente serenamente e con lieto animo il suo ritorno, 
giacchè non va per più ritornare chi va con la gioia 
nell'animo e l'ardimento nel cuor e. Per ora il giorno 
della prova per me è lontano, molto lontano ; sono in 
un reggimento che è a riposo, ma se dovesse a suo 
tempo giungere notizia che io continuo nella via di 
oriente, pensa così ed io sarò più tranquillo e più 
sereno e certo di rivederti quanto più ti saprò serena 
e certa di rivedermi. 

Saluti a tutti, ·baci, baci e baci dal tuo 

Roberto 

16 ottobre 1915 

Oggi qui solo dopo due giorni di pioggia, è ot
timo -il clima e posso dirmi fortunato anche sotto 
questo riguardo. In confronto agli altri settori d~lle 
retrovie, questo qui è rose e fiori. Come mi trovi con 
i mìei soldati_? Ti dissi già e ti ripeto che vado con 
essi benissimo e che mi ubbidiscono senza che abbia 
avuto finora bisogno di ricorrere a mezzi coercitivi. 
Sono disciplinatissimi e sentono la gravità del pe
riodo . che attraversiamo -con piena coscienza di ,uo
mini. Il soldato tedesco non è certo all'altezza d6l 
nostro. 

18 ottobre 1915 

Mamma carissima, 

Finalmente ho ricevuto ogg_i la tua prima lettera 
in data 13 e mi pare da questa che t!Jiti oi esageriate 
alquanto la portata de m10 ge.sto:-Se prima ml _pa
réva poca- cosa, ·oggi· mi pare nulla, dà! momento che 
con m e ci sono qui sei mila sold~tia,gcampa,ti gitorno 
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\l.,!Q~ tl!_tti sono &'i~i:l.f .anc-he piit iE.Jil-, ma non 
fiOno 0!;,9}. Nessuno è qui Eroe, qui ognunof a H suo 
dovere e nulla piu: -- · 

· Dunque "handite- queste espressioni retoriche che 
possono eventualmente servire ,,pour la gallerie". 
Novità di vita nessuna: sole, tende, aeroplani. ' 

.Roberto 

22 ottobre 1915 
Caro Vico, 

Sono in movimento da ieri notte. In questo mo
mento sono in un ricovero e ti scrivo queste pocbe 
righe per informarti che mi avvio incontro al destino. 
Non stupirti di qualunque notizia tu possa ricevere. 
Spero non sarà troppo cattiva. 

Se credi di informarne Mamma, fallo, ma cerca 
di offuscarle il pericolo cui vado incontro. Stanotte 
sarò forse in trincea e forse chi lo sa ... 

Il mio indirizzo resta lo stesso. Salutami tutti. 
. Baci. Arrivederci 

Robert.o 

29 ottobre 1915 
Caro Vico, 

Sono ancora al mondo e mentre ogni ora che 
passa si avvicina il momento del cambio e del pas
saggio in seconda linea, ogni ora che passa di mi
nuto in minuto esce la probabilità di restare fra i 
vivi. L'azione procede con gran accanimento. Tutti 
sperano in un buon risultato. Abbiamo di fronte un 
nemico aggressivo e fortificato sino ai denti. 

Mamma vive nella perfetta ignoranza di tutto 
ciò, e ciò mi consola. Se salvo la pelle mia molto fa
cilmente potrò avere una licenza perchè il nostro 
reggimento è prossimo a entrare in riposo. La bora 
sventola forte e fredda. Baci 

Roberto 
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31 ottobre 1915 

Stanotte l'ho passata brutta, ma visto che sono 
ancora vivo e tutto d'un pezzo, chi se ne frega? Sono 
andato col mio plotone di scorta e altri lavoratori del 
genio e li ho . circondati con un giro di vedette e di 
piccole guardie ; io poi tutta la notte ho fatto giri di 
ispezione ai singoli posti di sicurezza. Le pallottoline 
fischiettavano intorno al mio corpo, ma invulnerabile 
e invulnerato ritornai in perfetto ordine ai trbcera
menti. Razzi, riflettori e simile lordura usavano gli 
infidi austriaci, ma indarno. Piccole cosette che fanno 
piacere salvare la propria e l'altrui pellaccia in una 
nottata, sullo stampo di quest' ultima scorsa. Ora le 
artiglierie si patapunfetavano vicendevolmente e noi 
ci troviamo sotto le traiettorie. 

Arrivederci. Baci 
Roberto · 

2 novembre HJ15 

Oggi, giorno dei Morti, ci siamo mossi dal no
stro accampamento ed avviati verso le linee. Arrive
remo presto a portata del nemico e presto avrò il 
battesimo del fuoco. Sono entusiasta all'idea di 
prendere parte attiva alla lotta. Non impressionarti 
inutilmente, per ora sono ancora lontano da ogì1i 
pericolo. Voglimi bene ma resta tranquilla, l,, mia 
sicurezza e serenità ti sia di conforto nei momenti 
cli angoscia. Credi pure che la prudenza sarà mia 
compagna. 

Arrivederci, Mamma cara, baci da 

Roberto 

5 novembre 1915 
Caro Vico, 

Avrò occasione d' inviarti fra breve questa let
tera in Italia senza che abbia a passare per la cen-
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sura e così ti faccio un po' di storia. Già ieri ho man
data, indirizzata a Ettore, una lunga. epistola but
tata. giù in gran premura. per poterla. consegnare in 
tempo a un corriere che partiva. per Venezia.·. Oggi 
e domani a.ncòra. se potrò aver vita continuerò con 
più calma qùesta narrazione che potrà -davvero darti 
un' idea. esatta di quanto ho fatto e di quanto mi è 
successo in questi due mesi di fronte. Comincerò a. 
bomba. e quindi 1alla mia. partenza. da Modena.. 

Il 6 ottobre improvvisamente il col. comandante 
il centro rifornimento ha. convocato gli ufficiali a. 
rapporto e ha chiesto indistinta.mente chi volesse par
tire per il fronte nella. spedizione del domani. Ci sia.
mo annunciati 13, scelti a sorte, partimmo il 6 desti
nati alla Brigata. Padova (117-118). 

Pochi giorni appresso il deposito si spopola.va. 
di ufficiali che raggiungeva.no, sta.volta. comanda.ti, 
gli uni o gli altri reggimenti. Sa.i del mio passaggio 
per Bologna. dove ci sia.mo lasciati, del numero 16 
provvidenziale. Partito da. Bologna. con una. calma 
invidiabile siamo arrivati alle 10 di notte a Venezia. 
Attendevano alla. stazione centinaia di madri avvi
sate del passaggio del convoglio corp.posto nella mag
gior parte di truppa. veneziana. e nella lu,nga attesa. 
della partenza ci sono stati baci e abbracci, racco
mandazioni, pianti da. intenerire, puoi immaginarlo. 
E stato questo l' ultimo saluto del!' Italia. Io sono 
uscito dalla stazione, ho detto arrivederci al Gana.
lazzo · e ho portato così con me una gioconda nette 
veneziana. Alle 12 siamo partiti per arriva.re alle 3 
a Portogruaro, alle 7 del mattino a Cervignano, a11e 
9 a Villa Vicentina. A Cervignano primo spettacolo 
di guerra : la caccia all'aeroplano. Un aeroplano ne
mico vola sulla stazione, le nostre batterie tirano 
un centinaio di colpi senza colpirlo, si alza in cielo 
una squadriglia di nostri aeroplani e dànno la caccia 
al fuggiasco. 

A Villa Vicentina scendiamo e c' incamminiamo. 
Dove si va? i soldati che accompagno domandano : 
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Andiamo subito in trincea, signor tenente? No, no, 
rispondo io, ma ne so quanto loro. Entriamo in un 
paesello che so poi Armellino. Soldati soldati... un 
campo. Gli ufficiali si presentano al Comando, è il 
campo della Brigata Padova. Ci assegnano alle com
pagnie, ,a me alla II.a. Lascio i soldati che avevo 
accompagnato e che vanno divisi fra i reggimenti 117 
e 118, e mi presento al capitano Angelo Lanari, mio 
comandante. Lo trovo mentre fa un gran discorso in 
mezzo al campo ai soldati della sua compagni.a. Parla 
della grandezza della Patria, di entusiasmo e eroismo, 
con grande foga oràtoria e soggioga i soldati col fa
scino delle sue parole. Mi accoglie gentilmente e su
bito; saputo che sono volontario, mi .fa gran ralle
gramenti per il bel gesto e ricomincia con gli ideali 
che io meglio d' un altro potevo comprendere. Mi 
dice che il comando in guerra è la cosa più santa e 
che ormai non ha più alcuna ambizione perchè è 
stato il suo ideale essere padrone di 250 uomini. Oggi 
lo è, e non ambisce altro. 

Riordino le mie cose. Faccio erigere la mia tenda 
e mi attendo. Attendandomi conosco molti ufficiali, 
mi accolgono affabilmente e mi illuminano sullo stato 
del reggimento ecc. Il reggimento è da pochi giorni 
di ritorno da Sei Busi dove è _stato 20 giorni fra la 
prima e la seconda linea ; ha avuto µochssime 1Jer
dite non avendo sostenuto alcun contrattacco e alcuna 
avanzata. La compagnia poi un solo ferito. E' in ri
serva, ora attendo di essere inviato su l'uno o l'àltro 

· fronte e assegnato a una Divisione, giacchè la Bri
gata, partita volontaria da Venezia, è ancora auto
noma e non fu che aggregata, nel periodo di Sei Busi, 
alla 13.a Divisione. 

Non si sa niente di positivo -in fondo ; si crede 
però probabile una partenza per il fronte, immediata, 
ma possibile. Il giorno dopo sono già a posto e pa
drone della mia nuova posizione che non mi sbigot
tisce per nulla. Se ti ricordi la mia pr~ma lettera, 
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più calmo di così non potevo essere. Conoscevo la vita 
del campo e mi ci sono acclimatato immediatamente. 

Dunque vita tranquilla sino al 19. Al 19 comin
ciano le prime avvisaglie della grande avanzata e 
il cannone comincia a rombare assordantemente. Sia
mo tutti alquanto eccitati e _desideriamo muoverci, 
tanto più che al 17 abbiamo avuto un breve bombar
damento deJ campo da parte dell'artiglieria di lunga 
portata che aveva procurato un gran panico nella 
truppa che s'era sbandata lasciando alcuni morti e 
alcuni feriti (12 in tutto). (Quel giorno ero col mio 
plotone di guardia sul ponte o sull' Isonzo vicino a 
Pierris Turriaco, e ho assistito al fuggi fuggi.) 
Il 20 si comincia a parlare di prossima partenza, si 
raccomanda di tenersi pronti, e il colonnello, chia
mati a rapporto tutti gli ufficiali, fa intendere che la 
partenza non era lontana, dà istruzioni per levare 
il campo, raccomanda massimo ordine ecc. ecc. Il 21 
alle 2 di notte partiamo verso Monfalcone nel seguen
te ordine di marcia: III.a, II.a, I.a batt. Nel I.o batt. 
I.a, II.a, III.a, IV.a cornp. Dopo 5 ore di marcia arri
viamo a Staranzano ; il III.o e il II.o batt . prose
guono per Monfalcone, noi ci ricoveriamo in trincee 
a Staranzano. Sono dei ricoveri sotterranei più che 
trincee, essendo chiusi e senza feritoie. Il nostro ca
pitano, che sino al giorno prima era stato indisposto 
per una storta al piede, ha sopportato benissimo la 
marcia e dorme con me sotto una baracca le poche 
ore che restiamo a Staranzano. Alle 5 partiamo, fac
ciamo un'altra sosta in altre trincee a Monfalcone, 
alle 9 e mezza sloggiamo di nuovo e attraversiamo 
il paese mettendoci in altre trincee e ricoveri. Si co
mincia a sentire il ronzio delle granate che scoppiano 
con fragore a noi d'intorno, a Monfalcone e nelle 
campagne il sibilo delle pallottole di fucile. Verso 
mezzogiorno trovo un amico (ero andato· a girare 
per il paese, visto che nessuno si muoveva). Era con 
me a Modena al corso allievi ufficiali nella stessa 
compagnia. E' leggermente ferito in più parti da 
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shrapnel!. Ha preso parte all'avanzata del 21.o Fan
teria del quale faceva parte e si trovava in , prima 
linea dal 26 settembre, II 21 ottobre il 21.o regg. fan
teria è andato all'attacco di quota 25 partendo dalle 
trincee che ora noi occupiamo, Prima di continuare 
la narrazione voglio esporti le condizioni 'del terreno, 
L.a linea. ferroviaria ~he da Monfalcone prosegue per 
Trieste dalla stazione di Monfalcone in poi divide 
nettamente il terreno carsico dal terreno diGiamo lito
raneo, ghiaioso e fangoso. Si può dire che le ultime 
pendici del brullo Carso si stacchino dal fango . Bru
scamente, tanto che fino ad un dato punto le nostre 
trincee sono scavate e possono avere alternativamentr 
quella forma da quel punto che son; elevale. Una 
collina prolungata che dalla Rocca di Monfalcone 
arriva fino a 400 metri davanti alle nostr·e linee de
grada verso la ferrovia. _Le officine Adria ·werke, le 
officine elettriche dell ' Isonzo (Redipuglia) sono en
tro le nostre linee. Dal terreno acquitrinoso fino al 
mare non occupato da trincee siamo padroni lo stesso. 
Se sono riuscito a darti un' idea del terreno potrai 
capire qualche cosa di quanto avanti ti esporrò; ,e 
no pazienza. 

II 21 ottobre, dunque, il 21 Fanteria ha ricevuto 
ordine di avanz;ue dalle trincee che noi occupiamo 
(dalla ferrovia al mare, circa 1 km.) verso quota 85 
e di impadronirsi della trincea nemica che si trova 
su questa collina dalla sommità parallelamente alla 
linea ferroviaria per un fronte di 500 metri. Avan
zando in parte lungo la linea ferroviaria e in parte 
dalla campagna, facendo fronte alla ferrovia. Imboc
cando quelli che uscivano dalla trincea in prossimità 
della ferrovia, il sottopassaggio attraversando la 
linea ferroviaria. II 21 Fanteria con molti sacrifici 
si impadronì del trincerone quota 85, sostenne la po
sizione, ma dovette abbandonarla la mattina del 22 
sfracellato dall'artiglieria e fanteria nemica cui era 
ben 'facile compito impadronirsi di quella posizione, 
non essendo al 22 Fanteria riuscita l'occupazione 
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di quota 121, perchè battuta incessantemente da 
mitragliatrici e fuciJ.eria. Posizione imprendibile? 
Di fronte alle condizioni presenti, senza aiuto effi
cace della nostra artiglieria, certo. Sostenibile senza 
l'occupazione a priori di quota 121. Cosich e Debelj? 
assolutamente no. Questo il nostro fronte . 

Il 22 il III batt. è andato a ritentare l'attacco 
fallito il giorno prima al 21 Fant. eh' è stato deci
mato, il II battaglione lo seguiva in rincalzo, il I 
seguiva gli altri due e av'i·ebbe mantenuta la posi
zione se questa fosse stata occupa ta (Così per l'ordine 
di marcia e perchè il III batt. si trovava il primo 
nella disposizione) . Delle cinque compagnie andate 
all'assalto e che s'impadronivano della trincea ne
mica, dando prova di insup2rabile slancio e abnega
zione, ci furono 719 uomini fuori cpmbattimento e 
22 ufficiali. Il camminamento che conduce alle trin
cee era ingombro di feriti che ostacolavano l'avanzata 
del nostro battaglione, l'artiglieria del nemico che ne 
batteva incessantemente l'imbocco resero impossibile 
la avanzata del I battaglione. Inoltre ordinata la riti-

. rata perchè impossibile l'occupazione di quota 121 
ritentata : il III e il II batt. rientravano. Il I occu -
pava le trincee che vanno dalla linea ferroviaria alla 
strada che ancora occupa. La collina, il so ttopassag
gio, la tr incea e il terreno ad essa immediatamente 
antistante echeggiavano di strazianti lamenti, La not
te del mio arrivo ho lavorato. Stabilito per prima cosa 
il collegamento con le linee def22 Fant. sulla quota 93, 
mi portai con una ventina di uomini fuori della trin
cea e quella notte, ignaro del terreno, sono riuscito a 
raccogliere una decina di feriti. Ancora si sentivano 
lamenti nell'alto della collina. Inoltratomi con alcuni 
soldati sono stato accolto a fucilate e così mi fu im
possibile portare aiuto a quei disgraziati morti con 
tanta sofferenza, aggrappati ai reticolati. Lassù. 
morirono il cap. Gregorutti e il tenente Preite che 
molto avevo amati nei pochi giorni che li conobbi. 
Nella ,,Domenica -del Corriere" ultimo ci sono i loro 



- 115 -

ritratti. Si sagrificarono da veri eroi. E invero eroica 
fa l'avanzata del III batt. e il contegno del primo che 
alla vista di feriti che continuamente scendevano nel 
camminamento insanguinandb i soldati che all'attac-
co erano pronti ; non ebbe che tristezza, mai scorag- I 
giamento. Serimi,_e col sorriso sJ!!le)abb~-ebhero 
saliti . al sacrificio tutti, __ que gioi:no.J w . ell'._wa 
l'abnégazione. Che poeta potrebbe cantare il voto di \ 
encomio, à tale"'-tx.qp a? assn Sl moriva;"'l0 sa pE-vano, 
lo 'present~ano, lo vedeva'iioe os emivai10 a la voce 
degli - iÈ.ÌÌ~mert vfil_r:}'.ei ìi'~i, lassji sa;;;b]Th~i: .]iiià.ati 
tutti semplicemente non come al macello, come al-
l'olocaustÒ. -~ .,. -~ a.s,--~--= ~ "·'" .,..,,,... - """" 

•e Il giorno · appresso tutti, per le emozioni infinite, 
. erano abbattuti e ben di più quando le notizie delle 

perdite e il numero dei morti furono apprese. Altre 
spedizioni al sottopassaggio portarono infiniti cada
veri che furono sepolti nel, cimitero degli eroi a Mon
falcone. Il III batt. era penetrato nella trincea e si era 
impadronito di una mitragliatrice : unico trofeo. Per 
giorni e giorni i nostri soldati uscivano· e portavano 
almeno le piastrine · di riconoscimento .non potendo 
portare i corpi. Portavano fucili, armamenti, gua
dagnandosi dopo elogi e quattrini. Quante volte an
cora, uscito io stesso con pochi uomini in pattuglia, _ 
ho riportato piastrine di riconoscimento tolte vin
cendo il ribrezzo ai poveri cadaveri in putrefazione. 
Insepolti? Quanti? Solo quelli vicino ·alle nostre linee 
hanno avuto una fossa. Non quelli lassù aggrappati 
ai teticolati. Chi li ha sepolti? Che lezzo di morto si 
span<le con la bora che fa rizzare i capelli à chi si 
av.anza verso le trincee nemiche. 

Oggi sospendo per riprendere domani. T' inte
res.serà certamente. Quantunque il momento culmi
nante te io abbia già descritto, pure ancora tanto c' è 
da dire. Tante volte essendo stata ordinata l'avan
zat.a; poi sospesa, poi ·rimandata e ogni volta puoi 
credere l'animo nostro quanto soffrisse al!' ideq .di 
nuovi lutti e delle nuove perdite. Si era pronti però 
a tutto e fiduciosi al successo. 7 dicembre. 
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Sono arrivato alla fine e uno slancio lirico ha 
chiuso la narrazione dell'attacco del III batt. Solite 
balle, dirai tu che hai letto Barzini. . Solite perchè 
purtroppo simili scene si sono ripetute un po' dap
pertutto. "A' la guerre comme à la guerre!" Si crepa e 
già si sa! Dopo i primi giorni d'intenso bombarda
mento, gli austriaci ci lasciarono in pace abbastanza, 
si godeva d' una certa calma. Intanto sugli altri 
punti del fronte l'avanzata procedeva. Al primo di 
novembre sono cominciate le azioni dimostrative. 
Queste consistono nell' inviare una forza limitata di 
uomini. il più sotto che sia possibile alle linee ne
miche e di un appostamento avanzato ; devono far 
fuoco contro le posizioni avversarie cercando sempre 
di avanzare. Così il turno è toccato a tutti un po'. In 
generale si ritornava con poche perdite. Però qualche 
volta queste sono state anche rilevantissime in con
fronto alla truppa impegnata. Intanto si limitava la 
forza di prima linea e si ricoveravano per turno ogni 
5 giorni 2 compagnie in case non lontane dalla linea 
del fuoco. Così ti" scrivo stando a riposo, poi dopo 
un paio di giorni sono di nuovo in prima linea. Le 
perdite subite dalla mia compagnia non sono rile
vanti, gravi però. 

Il 23, quando era venuto l'ordine di avanzare, 
la nostra compagnia avrebbe dovuto essere la prima. 
Mentre s'incamminava verso la ferrovia un fuoco 
di artiglieria d' inferno si è scatenato : 2 morti e una 
decina di feriti. Sospesa l'avanzata quel giorno, per 
ordine del corpo d'Armata. Dei feriti un sottotenente 
alla mano e al viso abbastanza grave. Pochi giorni 
dopo una granata, colpito in pieno la trincea, am
mazzava 2 soldati, feriva il tenente comandante la 
compagnia e un soldato. Il tenente abbastanza gra
vemente alla guancia con frattura della mandibola. 
Quel giorno sono rimasto unico ufficiale e coman
dante di compagnia. Il giorno appresso veniv_a ad 
assumere il comando il ten. Comavo, ora capitano a 
21 anni, non per meriti speciali, ma perchè tutto il 
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corso non è stato promosso a quel grado. Due giorni 
dopo un'altra granata colpisce in pieno la trincea, 
ferisce un caporale ; e un sottotenente nuovo di com
plemento, preso da violento choc nervoso, restava pa
ralizzato. Trasportato all'infermeria, dopo 5 giorni 
riacquistava i sensi. E' all'ospedale in osservazione, 
dando evidenti segni di alienazione mentale. 

Dopo queste perdite è subentrato il mal tempo, 
la nebbia. Abbiamo avuto ancora un morto del mio 
plotone (il primo) un giorno di azione dimostrativa, 
colpito al fianco da una fucilata che gli trapassò un 
polmone. La nostra compagnia, disgraziata per gli 
ufficiali, di truppa ha avuto poche perdite. 

Intanto attendevamo al rafforzamento delle trin
cee che ora sono utilissime, coperte di tetto e costi
tuiscono vere baracche ; siamo almeno al coperto ; 
le stufe ,non sono l' ultimo comfort. Sono stàto un 
po' addetto a lla costruzione delle baracche. Cinque 
giorni d' indisposizione, febbre a 38.5, mi han fatto 
sostituire nella carica. Poi nominato aiutante mag,
giore in II.a. Se salvo la pellaccia ancora un paio 
di giorni godrò di un meritato riposo che spero non 
molto breve ad Aquileia. 

9 novembre 1915 

Cara Mamma, 

Ti ho raccomandato ieri la tranquillità e la 
quiete, oggi ti rinnovo insistentemente questa racco
mandazione : non disperare per nulla, pensa che i 
momenti sono terribili e che la speranza rion è mai 
da lasciare. Non piangere prima del tempo, per ora 
ne sono lontano ; ma se dovessi avvicinarmi al peri
colo un giorno, lo sapresti molto tardi e quando esso 
sarebbe già lontano ; dunque, quietati e confida nella 
mia buona stella. 

Baci dal tuo 
Roberto 
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13 novembre 1915 
Caro Vico, 

Ricevetti delle lettere in questi giorni e ne ri.
masi contento. Ormai però sono·· ritornato in prima 
linea e sto già compiendo il secondo · turno. Ancora 
due notti e poi per certo andremo di un po' ancora 
più indietro. Diciamo pure in terza linea. E forse 
appresso avremo il cambio e dopo ben 40 giorni. di 
trincea ritorneremo nel mondo. 

Se uno volesse piangere, non avrebbe . bisogno 
della cipolla, te lo assicuro io che ho visto tanti cari 
giovani cadermi intorno. Ma azienza ; dopo la 
g]!er,pLsalderwo tanti conti e pia1{ieremoc ìii"an o 
occor~rìi.,_ - · · ·--·- -

Salutami il buon Vitiello e digli ·che domani gli 
risponderò alla quarta cartolina. Baci 

Roberto 

13 novembre 1915 
Caro Vico, 

Sono di nuovo · un po' indietro alla prima linea, 
in quella pulita casetta che ti ho già descritto e ho 
il tempo e la comodità di scriverti una lettera. Ho 
ricevuto i tuoi pupazzetti e ti ringrazio della buona 
idea che ti fai di me. Il Kohtus è veramente igno
minioso e puzza ferocemente ; il resto presso a p,,co 
corrisponde al vero. Ti lagni del mio verismo ; ma è 
proprio così, sai. 

Mi chiedi notizie e narrazione dettagliata di 
quanto mi succede. Ti · accludo alcune notizie buttate 
giù il 10, durante un'azione dimostrativa, mentre 
fioccavano le granate a .destra e a sinistra. Sono al
quanto intontito, non forse interamente per lo stato 
d'animo e per qualche considerazione non del tutto 
idiota. Continua ancora per · due pagine, . ma queste 
ho trattenute perchè riguardano forse troppo senti
menti segreti e a uno che non abbia provato questa 
vita potrebbero sembrare ridicoli. · 
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Dopo, dopo ,ti racconterò tanto che ne avremo 
per du;"inesi di chiacchière. Ora lascia mTnelìa mia 
beaJll.u,2.ifte ~ feggiti .:'.qu; ~ ~ ~çht}·ig . e~àe'-·ITTti~ ai 
a decifrade. Conserv.aJe, perchè è statòuìimòmento 
veramente - mistico quando scrivevo.- Ero in linea 
èon i ·m iei soldati che non potevaì -i'ò' proseguire per 
l'intenso fuoco di artiglieria e avevo ricevuto ordine 
di ritirarmi. Muovermi sarebbe stato come dire am
mazzarsi :ed ho dovuto restare sul posto sotto la 
pioggia d\ shrapnells fino a notte per ritornare in 
trincea senza gravi perdite. Difatti mi han da.to pie
namente ragione e anzi, dato che avevo soltanto due 
feriti e nou gravi, con quei po' po' di patapum pata
pmn, mi hanno considerato molto fortunato. 

Baci ' · 
Roberto 

1. dicembre 1915 
Caro .Vico, 

Da un pezzo vi tengo a corto di notizie e special
mente a te · non ho scritto. Approfitto di un momento , 
di tranquillità e ti mando alcune cartoline in serie. 

'Ho ricevuto le tue ultime con relativi pupazzetti 
e mi son visto al naturale come costruttore di ba

_rac.:be e in altre manifestazioni della mia attività. 
In quanto poi alle baracche ti do' la conferma uffi
ciale della notizia ; non è poi niente di straordinario 
perchè qui ormai siamo abituati tutti a fare un po' 
di tutto. Si tratta di baracche trincea. Siccome qui 

1 le difese non sono i soliti solchi nel terreno, ma sono 
! a fiore di esso, si opera alla difesa della trincea con 

la continuazione di un argine , dietro a questo si 
costruiscono baracche di legno ~on le relative feritoie. 
Naturalmente questi lavori si fanno nella parte piu 
movimentata, come trasporto di materiale, di notte, 
mentre di giorno si costruisce. 

Baci 
Roberto 
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2 dicembre, 1915 

Caro Vico, 

Spesso bisogna impiantar lì ogni cosa iJ correre 
ai ripari, perchè il nemico . insospettito dal iatter dei 
martelli scaraventa una pioggia di shrapnells punto 
gradevole. Abbiamo avuto -ieri in distribJione nn 
certo numero di elmetti sistema francese pei:i riparare 
le teste degli eroi della patria. Si usano nelle azioni 
dimostrative e salvano da tante idiote feritJ, special-
mente di shrapnells. 1 

Ricevo ora una lettera di mamma ; è p,ddolorata 
per il congedo che hanno annunciato e c)i.e è stato 
poi ritardato. Mi dispiace che ancora nella pia posta 
ultima avevò fatto balenare nuove speralfe che di 
nuovo sono tramontate. Facilmente resterepo qui sù 
ancora parecchio e quando verranno le licmze (verso 
il 15 dicembre) a turno, ce ne andremo perluna quin
dicina di giorni. Allora, siccome sono fra gli ufficiali 
subalterni più anziano di fronte del battaglione (ne 
ho quattro prima di me) potrò ottenere facilmente di 
venire fra i primi in modo da passare Natale e Capo
danno con voi. Alla più disperata sarò del secdtdo 
turno. \ 

Presto verrà il cambio, che ora veramente po
minciamo a desiderare perchè siamo stanchi pari)c
chio dopo 40 giorni di trincea. Allora se avremo \la 
fortuna di andare nell' interno o io da voi o voi ~a 
me avremo modo di incontrarci ben meglio. Abbiamo 
lavorato molto in questo periodo. Se tu pensi che da 
quando siamo arrivati durante l'offensiva di ottobre, 
dopo l'avanzata cui abbiamo preso parte e che pur
troppo non ha portato progressi nel nostro diffici
lissimo fronte, le trincee sono limitate a un _Eemplice 
paradosso, poco resistenti, male organizzate e ora si 
prova di sostituire le baracche di legno da noi costruite, 
e non solo si pensa, ma si effettua il cambio di esse 
con altre in muratura ; se tu pensi che la mia com-
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pagnia occupa un fronte di 500-600 metri e che tutto 
questo tratto è. ora coperto, provvisto di feritoie, for
temente munito di massa coperta, capirai facilmente 
che non siamo stati neghittosi. Aggiungi poi · che 
materiale ve n' è pochissimo, attrezzi meno ancora, 
che tutto si è dovuto racimolare demolendo case di
roccate dalle artiglierie per togliere quel poco di buo
no che si poteva trovare, assi, tavole, porte ; si è 
dovuto improvvisare la mano d'opera, da facchini 
fare falegnami, da spaccapietre muratori. Aggiungi i 
servizi di vera guerra, azion,i dimostrative, pattuglié, 
vedette e tutto il resto che in un fronte come il nostro 
si richiede enorme sorveglianza data la distanza 
del nemico da un minimo di 150 metri al massimo di 
2 chilometri. Fra l'acqua e il fango irì servizio di 
esplorazione, e fra il fango e l'acqua al lavoro in
terno. Col freddo che ora si fa sentire vivo e crudo. 
Abbiamo abbastanza per essere affaticati. Noi come 
i soldati. Poveracci, hanno forse una vita più dura 
ma- più tranquilla. Se dormono sul duro mentre noi 
abbiamo un po'· di pagliericcio, dormono molto più 
di noi e più tranquilli. Soffrono gli stenti e la mala 
nutrizione. Il rancio arriva di notte, sempre di notte 
devono mangiare. Verso le 24 per avere il rancio e 
il caffè devono dar di piglio alle loro gavette e pa
gnotte. Ora dài e dài, la sregolatezza della nutrizione, 
sebbene non sia abbondante, influisce sul loro stato. 

Basta così. Nulla di nuovo. Salutami tutti, a te 
tanti baci affettuosi dal tuo 

Roberto • 

Forse domani uscirò dalla compagnia per assu
mere la carica di aiutante maggiore in II.a. Nessun 
vantaggio, più seccature. Stanotte intanto esco in 
pattuglia di perlustrazione, spero di portare qualche 
cosa in ' trincea. Baci 

Roberto 
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10 dicembre 1915 

Nella mia nuova veste di aiutante maggiore, ho 
preceduto il mio reggimeneto che scende ora a riparo 
dopo un lungo periodo di trincea. Sono il furriere 
di alloggiamento e non ti dico qtia11te noie e quante 
grane vado apportandomi in questo noioso incarico. 
Dove ora mi trovo a riposo, i soldati sono accanto" 
nati alla rinfusa iri baracche, case, cascine, un po' 
dappertutto. Intanto piove e le strade sono impra
ticabili : fango a mezze gambe, aggiungi i camions 
che spruzzano a destra e a sinistra, è una delizia. 

Sarai più tranquillo io spero sapendon1i per ora 
al sicuro da ogni pericolo e lontano ·dalla linea del 
fuoco. Resteremo qui facilmente un mesetto, dopo di 
questo forse otterrò una licenza compiendo i tre mesi 
necessari di fronte per averne diritto appena al 7 
gennaio. 

Altro per ora non !io da dirti, quando avrò più 
tranquillità ti scriverò a lungo. Baci 

~ Roberto 

17 dicembre 1915 
Cara mamma, 

Chissà che ·fra meno di quanto tu possa imma
ginare non ti possa ~tringere al mio petto. Pare certo 
che il nostro reggimento fra non molto avrà il cam
bio. Qui continua il solito tran tran. Il tempo si ri
mette al bello e se Dio vuole il tempaccio è finito e 
incominciò ieri il bel sole del litorale. Sono molto 
vicino al mare e lo guardo, con quanta nostalgia 
puoi immaginarlo. Baci 

Roberto 

20 marzo 1916 
Caro Vico, 

Ti ho fatto stamane una breve cartolina tanto 
perchè ti so impressionabile e per calmarti. Nulla 



- 123 -

di nuovo è subentrato nella giornata e se tutto con
tinua come è cominciato, questo periodo di prima 
linea sarà una villeggiatura. Nessuna perdita nel 
cambio, nessun ferito nelle corvés che vanno e ven
gono. Tranquillità assoluta su tutta la linea. Come 
vedi dalla mia calligrafia sono comodamenete seduto 
ed ho a mia disposizione posto e tavolo. Un'ampia 
baracca in una profonda dolina mi ospita. Scena : 
Roccia in alto frastagliata e conosciuta, in_ basso 
terriccio rosso coperto di brecciame per il fango. Uno 
stretto corridoio fra due file di ricoveri in sacchi per 
i.I deposito di bombe a mano, cartuccie e razzi. La 
dolina s' inerpica e con essa le ·baracche ricoveri che 
arrivano fin quasi al ciglio in due ordini. La mia in 
primo ordine al più profondo della dolina dalla parte 
del nemico, quindi per l'artiglieria e fucileria in angolo 
morto. Alla sinistra della mia baracca una rampa 
porta · all'alloggio degli altri ufficiali ed alla latrina. 
Nella parete ovest, che ha un solo ordine di ricoveri, 
è situato il cimitQro. Dieci o dodici tumuli con una 
croce in legno con i nomi dei sepolti. Ogni tumulo 
è recintato da fondelli e bossoli di shrapnells au
striaci. A queste · doline si accede per un comodo 
camminamento che ha inizio alle prime vette del Ta
voliere del Carso. Nel!' ultimo tratto è pericolosetto 
a percorrere perchè è ve_duto dalle posizioni nemiche 
che, sebbene lontane, riescono a batterlo, con risul- -
tato relativo però. Una corsa e se Cecchino non ti 
vede, come dicono i nostri militi, sei a posto. Per 
accedere alle linee di osservazione invece c'è un 
altro bel camminamento che porta al coperto fino- ai 
ricoveri di prima linea e alle feritoie. 

Il nemico non è lontano, anzi in certi punti è 
a pochi metri dà noi e lo si sente grattare. Nel mio 
deposito ho una cassa di granate · a moschetto ,,Ge
wehrbomben mit Sta.be" con la relativa ,',Gebrauchs
anweisung", perfetta, nuovissima, al completo, ne 
contiene ben ,,dreissig", quei. fi0i de cani le avevano 
fabbricate per me, ma questa volta hanno sbagliato 
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e non hanno fatto i conti con i sardi che una notte 
in un'azione ardita han portato fuori dalle loro trin
cee, acciuffandoli per il collo, una diecina di ,,hon
ved" e una quantità di muniziorÌi. 

Ora sono alla ricerca di un fucile austriaco 
e poi voglio divertirmi a rimandargliele ad una ad 
una. Ci sono dei punti ove le loro trincee si avvici
nano tanto alla nostra che quasi si possono toccare. 
Lì volgeranno le mie ire. Le feritoie sono piccolis
sime e poco ·si vede da esse. Per mio posto d'osser
vazione ho scelto la vetta della dolina al lato s~d, con 
tre sacchetti per benino ho costruito un osservatorio 
dal quale vedo bene e non sono veduto. Le linee sono 
un groviglio· e le difficoltà di , orientarsi non &ano pic
cole. Questo Carsaccio si presta alla difensiva in un 
modo meraviglioso per la difficoltà degli approcci. 
Vedremo in seguito come andrà; ora sto bene e sono 
lieto di essere tornato al fronte dopo un così lungo 
periodo di ignavia. 

Ho ricevuto oggi una lunga lettera di Gattorno ; 
mi annuncia dell'arrivo della relazione spedita per 
espresso il 17. Non l'ho ancora avuta. Appena arri
v-erà la trasmetterò al Comando di Brigata, che vo
glio sperare sarà sempre egualmente be_ne intenzio
nato a mio riguardo. Certamente con l'apparecchio 
costruito, anche se non in forma definitiva, molto si 
potrà ottenere dal Comando Supremo. Attendo dun
que questa spedizione. 

Mi raccomando intanto di stare tranquillo e di 
tenere tutti all'oscuro della mia posiziÒne. Mamma 
mi pare che sia tranquilla e che nulla sospetti, in 
ogni modo silenzio. ' 

Ciao. Baci 
Roberto 

18 febbraio 1916 

Domani partiremo con armi e bagagli e ci avvie
remo verso i vecchi confini. Per quanto? Abbiamo 
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finito il nostro mese di lavoro e ci vengono a dare il 
cambio, noi rientriamo al nostro reggimento. 

E' stato un mese tranquillo e lieto, non abbiamo 
avuto a lamentare che un paio di feriti leggeri ; 
le licenze sono continuate e ci siamo tutti, sol
dati e ufficiali. Abituato al m'.etodo e al rombo delle 
vicine artiglierie. Sarà una malinconia per tutti, do
mani, quando non si sentirà il cannone che da lon
tano. Le giornate le passavo un po' ali' ufficio, un po' 
alla lettura; poi veniva la mensa e dopo cena gran 
,,soirée" di musica con spettacoli pirotecnici. La mu
sica ce la siamo procurata a Udine. Abbiamo preso 
un piano e col nostro collega Sormani, maestro con
certatore direttore d'orchestra, abbiamo scorso molti 
spartiti. Lo spettacolo pirotecnico, più a buon mercato, 
ce lo fornisce la stessa artiglieria, nostra buona · vi
cina. Ai pezzi duri di Wagner si aggiungeva il rombo, 
a volte cupo, a volte pettegolo, dei 75 e davano mag
gior risalto e colorito alla sinfonia dei ,,Maestri Can
tori" o alla cavalcata della ,,Walchiria". La vecchia 
mitragliatrice da lontano faceva accompagnamento 
all'allegra marcia dell',,Eva", e le granate a mano, 
col sordo rombo, davano il ritmo e il tempo ai kake
valks Domani invece, col cambio, nulla del nostro im
pianto ci rimarrà ·e trasportate baracche e burattini 
nella nostra nuova dimora dovremo, con le nuove 
esigenze del servizio e con le nuove comodità, iniziare 
un nuovo sistema di vita. 

Tutto muta continuamente quassù, tutto è in
stabile, il vagabondaggio è eletto a principio, il movi
mento a base e la quiete è abolita. E' bene del resto che 
così sia, bisog_na impedire la sedimentazione e la cri
stallizzazione degli spiriti. Ora assuefatti a questa vita 
non pensiamo più a nulla, ebeti, beati quasi, domani 
portati in altro posto avremo nuovamente bisogno di 
escogitare di arrangiarsi. Il s'oldato è grande fincbè si 
arrangia. Una volta· procuratosi il suo comodo, il suo 
letto, il suo specchio e il suo catino, basta ; vegeta sag
giamente persua_so di aver raggiunto il lusso massimo, 
\ 
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e gode. Mi consolo del resto anche per altri motivi, 
direbbe il... Vicino a noi vi saranno le donne ... Rivedrò 
lc- foreste imbalsamate... e se anche non troverò il 
Quargnali, che deve essere medico in qu;iJche ospeda
letto da campo, ciò che del resto non ha interesse, sarò 
appoggiato all'avvocato Piccoli, che farò il possibile 
di scovare. Andr_ò .a vedere l'ospedaletto di Nordio 
e ti scriverò tante impressioni nuove. 

Stammi bene e informami di quanto ti succede 

tuo Roberto 
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Maionlca Ruggero 
di Riccardo, nato a Trieste il 28 luglio 1890; sottotenente 

da fanteria, caduto ad Oslavia il 13 novembre 1915. 

23 ·ottobre 1915 

.... Come saprai, ci troviam~ in un momento di 
intensa azione e il duello fra artiglierie non cessa 
giorno e notte. Questa · volta andremo a Gorizia a 
tutti i costi. Un bel bacio 

Ruggero 

30 ottobre 1915 

Se conosci costì delle signore che si occupano 
della preparazione di oggetti di lana, cerca che siano 
mandati al mio indirizzo. Ne curerò personalmente 
la distribuzione fra soldati bisognosi, i quali potran
no anche ringraziare direttamente le donatrici. Credo 
che ciò sarà loro gradito oltre alla certezza che la 
loro opera è riuscita. veramente benefica. 

Saluti affettuosi a tutti, un bel bacio da 

Ruggero 
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Maranzana Romano , 
di Giuseppe, irredento, nato a Trieste il 14 maggio 1896; 
tenente di artiglieria, caduto l' 8 maggio 1917 a Passo 

Buole ; medaglia di bronzo. 

Zona di guerra, 2 giugno 1916 

Carissimi ed amatissimi genitori e sorelle. 

Qui tutto è sempre bene, se verrò a casa a tempo 
e luogo, semprecchè da lddio mi sia. concesso di rive
dervi e di riabbracciarvi, vi racconterò belle e buone 
cose. In questi pochi giorni che sono qui ho dato 
prova (e siate orgogliosi) di aver coraggio e fede, 
tanto che il Colonnello mi ha baciato, così pure il mio 
capitano, e mi espressero certe parole che mi fecero 
piangere di contentezza e di gioia. 

Zona di guerra, 8 giugno 1916 

.. oggi, dopo undici giorni, mi sono lavato mani 
e viso e mi sembra di essere un altro addirittura. Del 
resto quassù si sta benissimo. Avrete letto sul ,,Cor
riere" dei giorni passati le lodi che fanno · alla nostra 
armata e ,ne siamo entusiasti. Vi ripeto come al so
lito di non darvi pensiero per me ; sarà quel che Dio 

· vuole e speriamo bene ... 

Dal Fronte, 19 giugno 1916 

Ai miei amati genitori e sorelle. 

Domani è giusto un mese da che siamo parliti 
da Modena ed in questo breye periodo che siamo qui, 
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già abbiamo dimostrato, noi cannonieri del 9(i, di 
avere quello spirito e quel sangue che solamente gente 
già provata può avere. Ci sentiamo orgogliosi, forti 
e contenti ·di essere qui a prender parte alle battaglie 
che decideranno la sorte degli alleati e siamo certi 
che la vittoria arriderà a ·noi perchè così deve suc
cedere, perchè la nostra causa è giusta; grande e 
santa ; perciò i soldati d' Italia con fede combattono 
e con valore avanzano. 

Approfitto oggi .del tempo piovoso che mi per
mette di stare nella mia buca scavata per tre metri 
dentro terra e coperta con pali, sacchi ripieni di terra 
o tele impermeabili, per rispondere alla carissima vo
stra del 12 corr, che iersera ho ricevuto. 

Dal Fronte, 30 giugno 1916 

Genitori carissimi, 

Avrete di già appreso a mezzo dei giornali della 
nostra vittoriosa offensiva ; così siamo saliti più in 
alto ed in breve, se tutto ·procede bene, andremo più 
in alto ancora. 

Ora ho una cabina telefonica coperta di lamine · 
di ferro curvo, è un po' bassotta, giacchè non ci sto 
ritto, un giaciglio di terra, un muc.chio di . coperte e 
mè ne sto tutto il giorno al telefono ; assieme a me 
ho un altro buono e civile compagno, p~ù due guardia
fili, i quali però dormono in altro riparo. Ora abbia
mo due soli cannoni -dei quattro, ma ciononostante si 
fa come se ci fossero pure gli altri ; ah, che bei tiri 
e come corrono i tedeschi .! che gambe!. .. 

Così, caro papà, va la nostra vita, ma vedo che 
finora non sapete che oltre l'elogio sono stato pure 
proposto per la medaglia al valor militare e sentirai 
perchè ; te lo racconterò quando verrò a casa, sem
prechè Iddio mi conceda tale grazia. 

Sentirai che belle cose, sentirai tante cose che per 
ora non posso dire. Sì, caro papà, ciò che si diceva 
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e si scriveva prima, quand'ero a Modena, un po' per 
volta s'avvera (ritornerai glorioso e superbo per aver 
combattuto per la nostra amata Patria ed una meda~ 
glia ti ornerà il petto), la medaglia ora quasi certa
mente è (bisogna attendere che passi agli altri co
mandi 1a proposta ed è una lunga questione) ; riguar
do poi al ritorno, io ho sempre buona speranza. Di 
coraggio ne ho a suffìcenza ciononpertanto saprò va
lermi delle tue paterne raccomandazioni. Io non mi 
dc' pensiero per voi purchè anche voi non ve ne· diate 
per me, così come io giovo a voi ora giovate a me, 
sarà quanto Iddio vorrà e non darvi pensiero, vi ri
peto, per me se non con lo scrivermi s1)esso e co,:1, 
io faccio sempre. 

Brava Palmirucci mia, anche tu vorrlèsti ess<1re 
con me_ a combattere per la nostra grande e bella 
Patria ; mi fa piacere e mi piace il tuo coraggio, così 
lo infondi maggiorm{ll1te a me. 

Senza data 

Anche lei avrà appreso dai giornali della nostra 
fortunata offensiva e noi siamo gli autori. 

Ora, presso di voi farà molto caldo ; quassù in- · 
vece, a 2000 metri, o' è la neve e noi ci laviamo con 
essa. Sapesse com' è bello e terrificante ad un tempo 
lo spettacolo che qui si offre alla vista!. .. Nella !'.ior
nate · di calma, quasi, direi, non ci si accorge della 
guerra ; al contrario, durante il grandinar di palle 
di tutti i calibri, dal moschetto al 420. Eppure i solda
tini se ne ridono, beffeggiano gli austriaci che spreca
no tali e tante munizioni su questo o quel punto senza 
che nemmeno uno di noi ci sia. Eppure la guerra è 
così ; son convinto che g,li austriaci mai più vince-
ranno neanche se la guerra durasse 100 anni. Bi
sogna vedere, bisogna esserci per persuadersi con 
quale amore e sentimento i soldati d'Italia combat
tono quassù! che gioia all'offrirsi per qualche impor
tante incarico! 
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Domando a uno che corre : -----' Dove vai? - Mi 
risponde : ,,A 'l m' ha ferì 'l paisan a vag a mazzà 
i cecchin, _sangue d' la Madonna!" 

Un altro porta sulle spalle, sebbene ferito ad un 
braccio, un compagno ferito alla · testa ; io l'aiuto : 
lo si consegna poi alla territoriale per portarlo al 
posto di soccorso. Io gli dico : - E tu, non ci vai? -
Mi risponde : ,,Vo' a tor l'alter me arnie e' ho lassà a 
bas" - e se ne va. Tutti i nostri soldati sono così 
quassù : sono italiani e non vogliono venir meno alle 
tradizioni. Mai in me ebbi migliori soddisfazioni di 
queste, mai amai tanto la vita, mai ebbi magg,ior vo
lontà di vivere, di fare, di provare, di essere utile a 
me ed agli altri. Qua siamo uno per tutti e tutti per 
uno. Quale gioia, quale fede in quei soldati, qual co
raggio : e chi dubiterebbe dell'esito della guerra? 
Certo, solo quelli che si tèngono lontani, che non 
hanno visto e sentito verità alcuna. Qui ognuno è al 
suo lavoro : si fanno strade, camioniere, trincee, re
ticolati ; ognuno lavora con la convinzione di fare 
cosa utile, e come si lavora! e che fatiche! Vengano 
qua a vedere quelli cha non hanno la più piccola idea 
di ciò che si fa e di ciò che l' Italia deve all'esercito, 
dì ciò che vale tutto questo lavor9. I soldati nostri 
meritano ognuno onore e gloria, ognuno merita baci 
e più. 

Vedere qua.nta gente, quanti mostr_i ùi ferro, di 
bronzo, d'acciaio, di ghisa, dai 65 di montagna al 
380 ecc.; e quali fatiche a trainarli sulle, più alte 
vette! Oh, sono straordinari questi soldati!. .. 

Al signor Giuseppe Nonino di Brazzacco 

Zona di guerra, 11 luglio 1916 
Vengo dunque alla vostra ultima affettuosa ed 

amata, piena di passione e di tenerezza da parte di 
voi, miei carissimi, e piena poi di alto morale e spi
rito, ciò che mi riempie di rispetto, di coraggio e di 
buona volontà oltre che serve a rafforzare il mio alto 
morale. Mi piace e ve ne sono gratissimo ; così- do-
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vrebbero essere tutti i buoni genitori, l'onore e Ia glo
ria sui capi dei figli per far risplendere orgogliosi i 
propri genitori. Sempre sano di corpo e sano di 
mente, gagliardo e contento di essere qua io, triestino, 
dopo tante peripezie, a combattere per la santa, 
grande e giusta causa, sempre pronto al rimento ,i 

di più, tutto sempre per la più grande Italia, patria 
bella ed amata ... 

Le vostre righe son sempre ricolme d' affetto, 
esortanti al giusto ed ali' amor di Patria, entu
siaste dei 'soldati d'Italia risorgente per merito di 
questi a nuova ringiovanita e rinvigorita vita. Qual 
piacere nell'apprendere che in quella città si è entu
siasti delle vittorie che continuamente si riportano ; 
tutti gli alleati avanzano, buone speranze però anche 
se la resistenza nemica fosse tenace ; noi tutti mag
giormente premeremo per schiacciare il nemico e la 
guerra non cesserà che a vittoria sicura per la pace 
duratura ; in ogni modo i soldati di tutfe le nazioni 
alleate, sempre forti e vigili, pronti al cimento ed al 
sacrificio per una causa unica, grande e civile, libe
ratrice e salvatrice del mondo dalì'egemonia tiran-
nica tedesca, sapranno con l'alto morale e spirito 
combattivo riconosciuto dal mondo· come pure dai 
nostri stessi nemici, rompere e travolgere qualunque 
barriera sino a equa fine .. . 

.... Ti ringrazio dunque delle tue buone, amorevoli 
parole e tengo la tua benedizione, che del resto cer~ 
tamente m' è concessa giacchè sto benissimo e mai mi 
successe il più piccolo inconveniente anche dove altri 
son morti. Con avvedutezza e spigliatezz_a tutto diventa 
lieve, così io son sempre qui in ottime condizioni. 

Dal Fronte, 27 luglio 1916 

Ai miei amati genitori 

ed alle mie affezionate sorelle. 

Gioia immensa provai oggi al ricevere, dopo 20 
giorni di silenzio, la vostra del 16 corr. e contempo-
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raneamente una lettera del Conte di Brazzà il quale, 
come vedrete dal qui unito giornale ch(I v'invio, ha 
fatto pubblicare una mia lettera scritta a _. Nonino, che 
ho fatto leggere pure al mio capitano il'quale è molto 
contento di me, per le mie, diremo, buone qualità di 
Italiano ; la pubblicazione riesce ad orgoglio dei no
stri bravi soldati ed a nie ·è chiaro specchio di ciò che 
succede qui, ed è tutto pura verità, che tutti cono
scono. Tali sentimenti, che del resto in ogni vero Ita
liano istruito con sani principii dovrebbero essere, 
sono il maggior frutto del mio spirito. 

Dunque, se io ho uno spirito così alto e tali sen
timenti volti all'amor di Patria, non posso che rin
graziare voi, miei amatissimi genitori, di avermi 
is truito in tal senso, ed è naturale che se cotali sen
timenti nutro, non posso che immensamente amare e 
voler bene anche a voi che in tal senso mi istruiste. 

Zona di guerra, 3 novembre 1916 

Il giorno dei Morti è passato. Sono stato a visi-
tare un cimitero di soldati caduti per la gloria d' Ita
lia. Quanti piangeranno C(Uei poveri morti ; io pure 
mestamente pensai a coloro che li rimpiangono ; mi 
consolai alla radiosa realtà. Il corpo loro esanime 
giace, ma l' anima loro ha un premio certamente, 
essa vive immortale laddove il Signore pone coloro 
che si son meritati un premio giusto e grande. Beati 
se ne stanno a godere ciò che hanno meritato ; si 
consolano così tutti coloro che piangono i cari morti ; 
essi son morti solo nel corpo e per una causa grande 
e sublime, per noi tutti essi diedero la vita per la si
curezza nostra, per la Patria, pel Re. E chi non fa
rebbe altrettanto? Si tratta di combattere, di annien
tare un nemico terribile e potente, un nemico ·che vo
leva impossessarsi di tutto, che voleva sotto di sè 
tutti, che non voleva la libertà degli Stati alleati, li
bertà che a noi italiani è costata sacrifici enormit; 
ora è la nostra volta : tutti come un sol uomo sul 
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nemico comune sin tanto che non uno ne esista, per
chè essi sono come il verme solitario : se uno solo ne 
rimane, in breve ci ritorna addosso. 

Dunque si consoli ognuno della fine gloriosa per 
sì grande e giusta ed -umana causa clei prcpri cari. 
Il giorno di tutti i Santi è pure passato ... 

Zona di guerra, 5 novembre 1916 

Carissima Argia, 

Abbiti caro. il ricordo del fratello tuo, che per 
volontà della Patria tutto dà, pur non dimenticando 
gli affetti dei cari parenti ; in questo caso, anzi più 
forte si fa in ogni combattente il pensiero e l'amore 
per coloro che trepidanti, ma orgogliosi, attendono o " 
uno scritto o di rivedere i loro cari. 

.. .. Oggi o domani parte la prima tradotta ripor
tante alle proprie case per 15 giorni due valorosi sol
dati che s' imposero all'aquila bicipite nei giorni tra
scorsi in sul Carso, avvolti per noi in un'aureola di 
gloria. 

Zona di •guerra, 7 dicembre 1916 

.. .. In possesso della vostra prima nel 1917, rigur
gitante di affettuose parole e di auguri che io gradii 
al massimo grado, fo' voti perchè tutto proceda e 
finisca in tal senso. Suppongo e spero che nel pre
sente anno la guerra abbia fine, sempre però con no
stra completa vittoria, onorevole e duratura pace, 
altrimenti sono il primo a voler la guerra ad oltran
za, senza tregua, con qualunque sacrificio, pronto a 
dar tutto per tutto. 

Senza data 

.... D'altro canto la mia festa, cioè 9 agosto, non 
poteva esser migliore nel chiudersi con migliori au
spici : la nostra grande vittoria, la strepitosa nostra 
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prova, i prigionieri, il bottino, la presa di Gorizia 
che è la prima città che si redime ; non poteva meglio 
ricordarmi il 9 agosto nè farmi miglior regalo. Non 
si può che salutar entusiasti questa grand'opera, e 
noi non possiamo che attendere fiduciosi la fine che 
non potrà esser che quella che giustamente s'addice 
ad un popolò che dà simili soldati quali i nostri... 

Senza data 

.. .. Sapete, al tempo che loro stavano attaccati 
alle nostre posizioni ne ho accoppato più di qualcuno 
col mio moschetto. Ora spariamo ed inviamo a loro 
dei buoni confetti ·che devono esser amari cento volte 
di più del più amaro caffè .. . 

Zona di guerra, 24 novembre 1916 

.... Il mio pensiero è sempre a voi riv,olto ; ciò do
vete trovare pur voi senza nemmen dirvelo ; del resto 
si sa, s' intensifica l'amore semprechè sia sincero per 
una persona cara lontana ; in me avviene così. La 
casa, i miei cari, tutto mi-torna con affetto all'anima, 
al cuore mio che lontano dalla paterna custodia se 
ne sta. E' chiaro specchio di me, ogni cosa eh' io fac
cio, tutto è per me e ciò che è per me è per voi. Solo 
perchè ne possiate essere orgogliosi, per farvi con
tenti, per farvi felici ; per un figlio qual' è la miglior 
cosa se non qu()lla di veder felici e contenti i suoi cari 
e di ·sapersi da loro amato? 
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Martinuzzi Clemente 
fu Luigi, irredento, nato a Trieste il 14 agosto 1893; sotto
tenente di fanteri a, caduto sul S. Michele il 14 luglio 1916; 

medaglia di bronzo. 

3 agosto 1915 

Carissimo amico, 

saputo dal sig. Mazzon il tuo indirizzo ti invio 
questa mia coi miei più fervidi e sinceri auguri di 
presta guarigione. Con dolore sento pure che la fe
rita tua è più grave che non avessi creduto; ma spe
riamo che tutto finirà per il meglio. Soffri con corag
gio (perchè so che tali ferite sono dolorose) pensando 
che dopo il dolore verrà la gioia. Io sono ferito più 
leggermente ; il pallino dello shrapnell s'era fermato 
nella massa muscolare e me l' hanno levato già dal 
primo giorno ; mi è dispiaciuto molto di non esserci 
trovati insieme. Come saprai il povero Gambini, il 
povero Tarabochia sono morti da eroi. Tarabochia 
era in piedi alla trincea austriaca e dirigeva il fuoco 
dei suoi compagni quando una palla venne a c,olpirlo 
in .fronte e cadde riverso ; gloria a loro! 

Scrivimi tu pure e se non siamo vicini almeno 
mandami uno scritto tuo, mi farà piacere e consola
zione. Ad Astori scrissi Jnl.recchie volte senza rice
verne risposta, forse che Bruno non è più del ,,Cor
riere della Sera"? Conosci l' indirizzo? 

Ricevi un abbraccio dal tuo affezionatissimo 
amico 

Clemente 

Al soldato Cuder Vittorio - Mantova 
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Pavia, 17 agosto 1915 

Carissimo amico, 

molto piacere m' ha fatto la tua lettera in cui mi 
dici di star bene ; e ti dico altrettanto di me ; anzi 
entro la prossima settimana spero cl ' uscire dall'os re•
dale ; in quanto alla licenza ti parlerò più sotto ; in
tanto ti racconterò come fui ferito : si andava su per 
i camminamenti con la baionetta inastata; i cam
minamenti finiscono ; su di corsa: Savoia ! ... Su su 
i nostri si arrampicavano come le formiche. Dopo 
essermi fermato (la compagnia l'avevo perduta) un 
po' in un camminamento austriaco, venuto l'ordine 
di andar avanti, su di corsa anche noi ; ad un certo 
punto vedo il nostro capitano che imperterrito, in 
piedi sopra la trincea austriaca col revolver in pu
gno sparava e incoraggiava i soldati : ,,avanti ra
gazzi! Viva l'Italia!" Ad un certo punto sentii che 
gridava : ,,avanti chi ha le bombe". Io che ne avevo 
due nel tascapane mi presento al capitano e gli do
mando dove avrei dovuto andare, lui m'indica un 
posto venti pas_si lontano circa, dove più ferveva la 
mischia ; mi avanzo fino al luogo indicato, mi getto 
a terra ; accendo una, che vola poi sul nemico ; se
gue uno schianto ; la bomba era scoppiata e certo 
non aveva fatto l'effetto di uno stimolante ... alla pri
ma segue la seconda : un nuovo schianto mi dice che 
anche quella era scoppiata per benino. 

Speriamo che più d' uno di loro si ricorderà per 
sempre lo scoppio di quei due gingilli. Puntavo il 
fucile quando sentii una botta alla coscia destra, mi 
guardai il posto e vidi il buco dei calzoni colorirsi di 
rosso e contemporaneamente come una stilettata che 
mi passasse tutta la lunghezza della gamba : un pal
lino di shrapnell s'era incastrato fra la massa musco
lare e s'era fermato a pochi millimetri dall'osso . 

.... Il resto lo sai ; se non che quando, giunti ai 
baraccamenti del 1.o Fanteria, non so come ti per
detti di vista e non seppi altro di te che verso sera, 



- 138 -

quando cioè Vauletich mi disse d'averti visto. Io pro
seguii la mia strada invece fino ai nostri baracca
menti e lì mi condussero alla baracca riservata ai 
feriti. Ciò che avevo previsto accadde : appena get
tatomi· a terra, la gamba divenn.e inservibile ed il più 
piccolo movimento mi produceva stilettate terribili. 

Lì rimasi tutta la notte ed al mattino per tempo 
fui trasportato all'ospedaletto di Cormons. Il pome
riggio venne a visitarmi il capitano medico, al quale 
espressi il desiderio di partire assieme a te, e lui mi 
disse che avrebbe provveduto; un'ora più ta~dl 
venne a dirmi che mi avrebbe contentato di cuore, 
ma che tu eri già partito. 

E così destino volle che rimanessimo separati. 
.... Sei o sette persone m' invitarono a ca8a loro, 

quando fossi convalescente, e mi venne detto proprio 
di cuore. Troppa grazia Sant'Antonio, perchè queste 
offerte mi mettevano in un imbarazzo non troppo 
bello, fintanto che mi decisi di accettare l'offerta di 
un signore triestino (fuggito da Trieste assieme ad 
Oberdan) il quale mi si offerse di farmi da padre in 
mancanza del mio povero padre purtroppo ass,mte. 
Un'offerta fatta con una tal gentilezza d'animo non 
poteva esser ricusata ed accettai con gioia. 

In quanto a Mazzon, io non ricevetti nessun in
vito, ma ciò è più che naturale ; loro potranno pren
dersi a carico uno, ma due sarebbe già troppo ... per 
persone più ricche che non lo sieno loro. Povero 
Mazzon, fa ancora troppo invitare uno solo. 

Forse faccio una scappata a Mantova appena 
guarito vengo a trovarti ; ma non te lo prometto. In 
ogni caso quando vai a Milano di.mmelo, oppure passa 
per Pavia che ci andremo insieme. Peccato che tu 
non sia a Pavia, che così si sarebbe trovato il modo 
di star insieme almeno durante la convalescenza. 

Quando vai dai tuoi parenti salutali da parte 
mia, e di' loro che speriamo di ritrovarci tutti fra 
breve a Trieste italiana. Di' come potresti farti tra
sferire a Pavia? Ma se hai già dato la parola ai 
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Mazzon, allora non ne facciamo niente. Forse che 
qui a Pavia... mi intendi? Peccato che non siamo 
insieme con.:. Che canti si farebbe! Ma se andiamo 
a Milano li troveremo forse ... allora altro che pen
sieri cattivi. Ti dico io che ti passerebbe l' intonti
mento! 

Saluta tutti gli amici che si trovano all'ospedale! 
Quando c' incontreremo non dimenticarti di do

mandarmi cosa mi sia successo il 17 agosto dell'an
no di grazia 1915 e mi vedrai ridere ancora. Che tiro 
prepariamo. E' ,,un tiro birbone" direbbe don Ab
bondio. 

Saluti a tutti 
Mart.inuzzi 

Al signor Vittorio Cuder 
Ospedale territoriale della Croce Rossa - Mantova 

Belluno, 13 dicembre 1915 

Achille carissimo, 

Ieri t' ho scritto una lettera ed oggi te ne scrivo 
un'altra, dandoti una notizia importante. Ti avevo 
detto che oramai io mi sarei messo in balia del desti, 
no, ciò che ho anche fatto. Infatti il destino s'è in
caricato di me ed eccomi qua colla notizia che domani 
parto per il rifornimento uomini di Mantova, ciò che 
significa ,,imminente partenza per la fronte". Oggi 
vado a ritirare la divisa di combattimento e via .. . 
forse da Mantova verrò a trovarvi ancora · prima di 
partire, in caso diverso verrò a trovarvi dalla fronte 
quando potrò ottenere la licenza regolamentare di 15 

_giorni. 
Son contento (per mio conto) di andare ancora 

una volta lassù dove si combatte e si muore per una 
causa santa e sublime, son contento di portare an
cora una volta il mio piccolo e modesto contributo 
al Grande Risorgimento Italico, alla formazione di 
una nuova più bella e più forte Italia, sono contento 
ed insieme orgoglioso di essere stato il prescelto a sì 
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bello e nobile e sacro incarico, che io saprò compiere 
fino ali' ultimo, fino alla morte. 

Senti Achille caro, se per caso vedessi l'Angio
letta ti prego di non dirle nulla perchè forse lei non 
lo saprà mai ; non so ancora se ho da dirle o no, per
chè sai ch'ella è di una costituzione non troppo forte 
e un brusco annuncio potrebbe anche farle male, 
forse lo dirò io ma un po' alla volta e tu guarda bene 
come lo dirai a tua madre, che so più sensibile an
cora, specie in questo tempo che è un po' indispo~ 
sta, guarda di non farlo bruscamente, perchè abituata 
a trattarmi come proprio figliolo, so che s'era un po'' 
affezionata ahche a me. Lo scrivo a te per l'appunto 
che sei un uomo dai sentimenti nobili e delicati, per
chè sento di amarti come fossi mio fratello di sangue. 

Addio Achille, salutami tutti quanti, un caro sa
luto alla signora Libera, abbraccia per parte mia 
papà e la mamma e tu abbiti pure un abbraccio af
fettuoso dal tuo affezionatissimo fratello 

Clemente 
P. S. Il mio indirizzo te lo mando appena arri~ 

vato a Mantova. 
Al sig. Achille Lazzarini - Pavia 

Zo~a di guerra, 4 marzo 1916 

Gentile signora, 
ieri sera arrivai al villaggio di . . . dove il mio 

reggimento sta a riposo, di qui a pochi giorni saliamo 
il monte ... , sono nella via della mia città natale ; 
tutti questi paesi sono a me tanto ben noti, mi fanno 
venire tanti ricordi! Li ho visti l'ultima volta infe
stati dalle · truppe feroci dell'aquila austriaca, li ri
vetto ridenti di libertà, redenti. 

Sperandò in breve di darle più lunghe notizie, 
La saluto affettuosamente assieme al sig. Romeo ed 
all'Achille 

suo Clemente 
Signora Bice Lazzarini - Pavia 
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Zona di guerra, 15 aprile 1916 

Egregia signora, 

io dal 12 di questo mese mi trovo in prima linea : 
a pochissimi metri dalle trincee austriache ; ieri l'ar
t.iglieria austriaca ne fece una grossa, molto grossa , 
inviò nelle nostre linee e colpì in pieno le sue, deci
mandone una buona parte... Vista la mala parata 
non tirò più ... buffo nevvero? Qui tutto il giorno si 
sentono dei concerti rabbiosi, i cui suonatori sono 
invisibili, ci sono rumori ·di tutte le specie ; sembra 
di essere in una ridda infernale. 

Riceva saluti affettuosi dal suo affezionato 

Clemente 

Signora Bice Lazzarini - Pavia 

Spettabile Direzione, 

per ima combinazione fortuita alcuni giorni fa 
mi cadde in mano un numero del vostro pregiatissimo 
giornale e scorgendolo vi lessi un articolo che mi ri
guardava da vicino. 

Ora innanzi tutto mi sento in dovere di ringra
ziare l'incognito o l' incognita del pensiero gentilis
simo che ebbe indicando ad esempio ,fulgido di pa
triottismo al pubblico italiano la famiglia Lazzarini 
residente a Pavia, che con squisita delicatezza d'ani
mo privilegio cuore generoso volle avermi in casa 
per tutto il periodo della mia convalescenza trattan
domi meglio di un proprio figlio. Non volendo troppo 
dilungarmi, ma semplicemente completare ciò che 
nell'articolo scrisse l' incognito o l'incognita, tengo a 
dichiarare che tutte le cure, le premure di cui 
fui oggetto si possono immagina.re; descriverle la 
penna umana a ciò non arriva, come troppo mi-



- 142 -

sera per descrivere tutto l'attaccamento e tutta la 
gratitudine eh' io sento e sentirò fi.no a tanto che vivo 
per quella famiglia di gep.érosi e di patriotti. 

Spero fra poco di ritornare al fronte e lassù 
dimostrare che· la generosità a cui fui fatto segno non 
fu dimostrata ad un ingrato. 

Devotissimo 
sottotenente Martinuzzi 
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Moretton Umberto 
fu Costante, nato a Trieste il 13 settembre 1894 ; soldato 

dei granatieri, morto a Quisca l' 8 novembre 1915. 

Monfalcone, 9 luglio 1915 

Con molto dispiacere appresi dalla sua lettera 
la morte di Ròmeo Battistig, ma pazienza!. .. 

.... Qui del resto abbiamo ogni sera concerto di 
fucileria con fuochi d'artificio e rochette da parte 
a ustriaca, dunque c' è abbastanza divertimento ... 

Sempre avanti Savoia! Viva l'Italia! 

Monfalcone, 14 luglio 1915 

Ti mando questa cartolina come ricordo del fu 
campanile di Monfalcone. Di salute sto bene, cosi 
spero sarà anche di tutti quanti. Come vedi gli au
striaci per vendicarsi di aver perduto per sempre 
Monfalcone, gettane granate sopra le case private e 
così hanno fatto del campanile ... 

Staranzano, 26 luglio 1915 

... .Sono sempre in prima linea e avanziamo sem
pre, malgrado gli ostacoli e il terreno scabroso e i 
cannoni austriaci, perchè devi sapere che per il sol
dato italiano non esistono ostacoli nè resistenze ... 
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Morterra Paolo 
fu Alberto, irr~dento, nato a Trieste I' 11 novembre 1895 ; 
guardiamarina, aviatore, caduto il 26 novembre 1917 nel 

cielo di Venezia ; medaglia d'argento. 

22 settembre 1915 
Miei cari, 

Nella mia precedente breve cartolina vi parteci
pavo come io fossi uscito miracolosamente salvo dopo 
un assalto di estrema violenza. Ora tutto è passato 
e non ci penso nemmeno ; si vede che una buona 
steli~ mi protegge ed un'arcana voce interna m' in
duce a sempre sperare che il destino mi sarà anche 
per il futuro propizio, come fino ad oggi, dopo quat
tro mesi di guerra e dopo tanti combattimenti. Vi 
dissi ancora che ora siamo in riposo ; non si sa per 
quanto tempo ... 

.... ben dovete sapere che ciò che ho fatto fu per 
mia ferma volontà e senza esserne; influenzato da 
chicchessia. Non fatemi dunque inquietare ... perchè 
non è questo momento di discordie : dunque calma, 
fiducia ed armonia ; che il sapervi tutti uniti e fidenti 
mi renderà più felice ... 

Ricevete infiniti baci e saluti dal vostro affezio
natissimo 

Paolo Morterra 

Brindisi, 18 aprile 1916 
Carissimi, 

Scusate se scrivo poco, purtroppo non ho ma
teria ali' uopo. 
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Son qui inattivo, improduttivo, senza direttiva 
alcuna. 

Ho tutto quello che mi occorre ... ma mi manca 
il pasto morale, mi manca l'esaltazione dello spirito, 
in me un po' depresso. Qui disgraziatamente si vive 
nel dolce far niente, non si vola quàsi mai e quando 
si vola si fa un giretto di un'ora in esplorazione, volo 
senza scopo, senza obiettivo ... 

.. .. Non era mia intenzione di far questa vita. Io 
voglio far qualcosa, vorrei· almeno tentare, rischiare. 
Sento quasi rimorso di starmene qui ozioso, senza 
esporre in minima parte la mia vita in questo mo
mento, e penso a 'tanti miei compagni che si trovano 
in trincea a cinquanta passi dal nemico. Mi sento 
umiliato, inferiore a loro, mi sento un imboscato. Ma 
non è colpa mia ; se disponessi io della mia vita, vor
rei andare su territorio nemico, gettar bombe, com
battere, far qualcosa insomma, chè quest'inerzia mi 
istupidisce, m'avvilisce. 

Di Taranto non so nulla, ma anche lì si fa poco. 
C' è il caso di rimanere dei mesi a. .. combinar 

nulla. La guerra non si sente qui, nemmeno nei di
scorsi, Si fa ogni tanto un voletto, senza scopo, du
rante il quale si rischia magari di rompersi il collo 
e senza veder l'ombra di Austria... • 

.... Scrivetemi e ricevete baci e saluti dal vostro 
a ffezionatissimo 

Paolo Morterra 

Brindisi, 4 luglio 1916 
Carissimi, 

Ieri nuovamente ebbi vostre gradite notizie. 
Non datevi mai pensiero per me, che tutto mi va 

bene ; ormai ne ho provate di tutti i colori, in aria ; 
non m' impressiono più. 

Una novità da dirvi, cioè che forse tra 15-20 
giorni lascierò la squadriglia per recarmi alla scuola 
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Piloti. Ho trovato meglio, feci conoscenza due setti
mane or sono con un Maggiore, Commissario di bor
do, il quale ha preso tale interessamento e affezione 
per me che tosto si offrì, dato che va a Roma al Mi
nistero (Reparto Aviazione} di portarmi lui stesso 
la domanda a Roma, assicurandomi di far di tutto 
per la pronta risposta ; sono contento. 

Tanto qui a Brindisi, sebbene non ve l'abbia mai 
scritto, non mi trovo -nell'ambiente che desideravo. 
In poche parole non si combina niente qui ; azioni di 
guerra non se ne fanno, ed io son venuto per far 
qualcosa, non per volare su Brindisi. 

Se tutto mi va bene, alla fine di ottobre sarò pi
lota e certamente sarò mandato in squadriglia a Ve
nezia. Così potrò volare quasi tutti i giorni ,su Trie
ste. Quale gioia per me vedere dall'alto la nostra via, 
la nostra casa, perchè da 2000 metri si distingue bene, 
sapete. L'aviazione m'ha conquistato ormai, sono 
sempre più entusiasta ... 

.. .. Saluti e baci dal vostro 

Paolo Morterra 

Saluti al signor Emilio e alla Pina. 

Brindisi, 11 luglio 1916 

Carissimi, 

Oggi ho ricevuto una vostra lettera che mi mera
vigliò molto. Fortunatamente la mia coscienza re
spinge senz'altro tutte le vostre raccomandazioni, seb
bene convinto fatte e suggerite dal vostro affetto verso 
di me e la mia famiglia. 

Ho troppo alto il senso del dovere, troppo l' ho 
voluta questa guerra perchè mi lasci soggiogare, al
lettare dal lucro e benestare senza d'altro canto fare 
tutto quello che mi sono impegnato di fare accorrendo 
sotto le bandiere. 
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Son venuto per combattere e combatterò. Nulla 
potrà arrestarmi, nè le vostre lodevoli preghiere nè 
il pensiero della mia famiglia. 

Anzi tutto ciò che faccio o meglio farò, lo fo 
perchè son certo che mia madre ,i miei fratelli se 
mi potessero vedere mi direbbero anche loro : Vai! 

Mi ripugna il pensiero di rimaner inerte mentre 
migliaia di padri di famiglia muoiono oggi per la 
-gloria d' Italia. 

Io son giovane e molto posso fare. 
La forza e la volontà non mi mancano, il mio 

odio verso il nemico ingigantisce. Quindi non devo 
sfuggire, ma anzi cercare di misurarmi collo stesso. 

E lo troverò, non dubitate. 
L'ultima volta su Durazzo aspettavo con ansi'.J. 

che un velivolo si alzasse, per andargli addosso e mi
tragliarlo senz'altro. 

Non ho avuto fortuna. 
Sarà per un'altra volta. 
Non ho paura, sappiatelo, e affronto il pericolo, 

<·.onscio dello stesso e del mio dovere. 
Voglio diventar pilota per, prima di tutto, aver 

più libertà d'azione, secondo per a.ndar a Venezia 
da dove spero di poter volare sul cielo di Trieste. Ve 
lo ripeto : sono inutili le vostre raccomandazioni. 
State tranquilli che ciò che ho deciso lo farò a tutti 
i costi. 

Non credetemi avventato ; ho ponderato tutto a 
mente fredda . Son venuto per far la guerra e non 
l' imboscato .. . 

.... Calmi dunque, e lungi dall 'aver preoc')upazioni 
e ansia, dovreste esser contenti d'aver me ed Augusto 
combattenti per la vittoria d' Italia. 

Baci e saluti affettuosi dal vostro affezionatisimo 

P aolo Morterra 

Saluti al signor Emilio ed alla Pina. 
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Brindisi, .27 luglio 1915 
Cari_ssimi, 

.... L'altro giorno, come avrete rilevato da breve 
comunicato, velivoli nazionali bombardarono Duraz
zo. Ci sono stato 1)-nch' io tra quei velivoli. E che gior
nata emozionante per me anche! 

Siamo partiti in. tre il mattino, presto. Dopo 
mezz'ora di volo si incappa in una densa cortina di 
nubi all'altezza di 400 m. Si va accecati seguendo la 
rotta alla bussola. 

Per ben mezz'ora continuo a non veder la prua 
del mio apparecchio. Guadagnando quota mi riesce 
superare le nubi e riapparire di sopra al sereno. De
gli altri due nessuna traccia. Li ritengo sperduti nella 
cortina nuvolosa e proseguo. Avvisto Durazzo dopo 
un'ora e mezza di volo. Dirigo sopra e incontro un 
velivolo amico che fa già la via del ritorno. 

Proseguo da solo e arrivo sopra la città a 1200 m. 
d'altezza. 

Noto le esplosioni delle bombe. 
L'artiglieria antiaerea fa fuoco violento senza 

però recarmi il minimo danno. 
Entro nella rada e vedo un aereo nemico cbe 

scende in · spirale per prender acqua. 
Nel virare per far ritorno, dopo aver osservato 

tutto, mi accorgo il.ell' improvviso attacco di u,n altro 
idrovolante austriaco che tenta di tagliarmi la via 
del ritorno. 

Lo lascio in coda e lui dietro. 
Sulla testa ho un Caproni nostro e perciò te,nto 

di attirare l'austriaco al largo, fuori della sua base, 
per dargli addosso. 

Viceversa il· Caproni fila via diritto e rimango 
solo. 

L'austriaco guadagna velocemente quota, ed ha 
già superato la mia altezza. 

Io viceversa scendo adagio aumentando così di 
velocità. 
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Per 40 minuti continua a inseguirmi di coda. 
Visto delle nuvole basse a 500 metri, mi caccio 

dentro e viro subito per andargli incontro non visto, 
ed a mia volta attaccarlo di coda. 

Riguadagno altezza, torno nel sereno, ma il ne
mico non c'è più. Avrà creduto bene ritornare alla 
sua base. 

Improvvisamente mi mancò l'olio per cui si do
vette scendere in mare. 

I cacciatorpediniere di scorta ci presero a rimor
chio e con in mare l'inferno si arrivò a Brindisi alle 
otto di sera 

Noi da Brindisi si partì in caccia, senza riuscire 
a raggiungerli nella via del ritorno. In questa occa
sione ho potuto constatare di saper portare un appa
recchio in aria. Ho pilotato per tre quarti d'ora. 

E non vogliono mandarmi alla scuola, al Mini-
stero!... 

Son certo che ci riuscirei bene in un mese. 
Del resto nulla di nuovo per me. 
Felicissimo delle fotQgra:6.e avute. Aspetto quella 

di Ida ... 
.... Datemi vostre notizie. 
Baci e saluti, vostro 

Paolo Morterra 

Saluti al signor Emilio e alla Pina. 

Brindisi, 27 agosto 1916 

Carissimi, 

Ho ricevuto oggi la vostra lettera ; godo sapervi 
tùtti in buona salute. 

Una novità da dirvi, e cioè che vado via da Brin
disi per andar a prestar servizio nella Squadriglia 
di Varano ... 
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.... Varano (laguna) è a 180 km. circa da Nord 
di Brindisi. C' è una Squadriglia modesta che nou so 
ancora cosa faccia. 

Il luogo è segregato dal mondo, senza ferrovia, 
in mezzo alla campagna e i monti dell'Abruzzo. 

Ma ripeto non so darvi maggiori particolari fin
chè non ci vado. 

Son alzato e spero fra 6 o 7 giorni di poter 
partire ... 

.... Del resto, sapete, avrò forse più occasione di 
far qualcosa di buono a Varano che non qui. Pela
gosa, Spalato, Sebenico, Ragusa son nel raggio d'a
zione della Squadriglia di Varano. 

Non so cosa pensino di me al Ministero ; attendo 
notizie. Spero che la mia domanda per pilota l'accet
teranno lo stesso. Devo spuntarla. 

Finchè non ve lo dico, scrivete sempre a Brindisi. 
Del resto nulla di nuovo. 

Baci e saluti a voi, alla nonna Teresa, ad Adele, 
vostro 

Paolo Morterra · 

Varano, 4 novembre 1916 

Carissimi, 

Scrivo appena oggi perche ebbi molto da fare 
i giorni scorsi. Ieri sono stato dall'altra parte a resti
tuire una visita. Buttati i confetti feci ritorno dopo 
3 ore di volo. Tutto bene. 

L'altro giorp.o ho pilotato per la prima volta 
(senza far danni!) un apparecchio. Ho fatto un bel
lissimo volo. Appena ritorna il Comandante che è in 
licenza, domanderò al Ministero il brevetto di pilota. 
Credo me lo daranno. Salute ottima, lo stesso spero 
di voi tutti... 
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La nonna non s'impensierisca per ·la ma11canza 
di notizie dai nostri cari ; la faccenda si complica 
sempre più e la corrispondenza, ora specialmente, 
sarà proibita colla Svizzera. 

State calmi e allegri. Augusto non si fa vivo. 
Salutate tutti , al Comitato. 

A voi tutti, comprese nonna Teresa e Adele, baci 
e saluti infiniti. 

Saluti pure al signor Emilio e Pina. Vos tro 

Paolo Morterra 

Varano, 2 gennaio 1917 
Miei cari, 

... .Ieri nei fogli d'ordini del Ministero è apparso 
l'elogio fattomi pel compiuto salvataggio dei naufra
ghi dell' idrovolante. 

La mGtivazione, firmata dal Ministro Corsi, suo
na così : ,,Sono lieto di elogiare il guardamarina M. 
P. che durante un volo con due apparecchi, uno es
sendo affondato, riusciva, dimo~trando abilità e ra
pidità di decisione, a portare tutti e due gli equipaggi 
incolumi sulla spiaggia, malgrado il mare agitato. 

,,Del seguente elogio verrà presa nota nei fogli 
personali del detto ufficiale. Corsi." 

... . Qui sempre tempo pessimo, perciò non volo .. . 

.... Saluti e baci a tutti, vostro 

Paolo Morterra 

Taranto, 4 giugno 1917 
Ca"tissimi, 

.... Stamane sono uscito solo con · vento e raffiche 
fortissime e ho fatto un'ora e mezza di volo. Appena 
sceso dall'a.ppareccbio sono stato chiamato dal Co• 
mandante che s' è congratulato vivamente con me e 
mi ha comunicato che fra giorni andrò in Squadri
glia col brevetto superiore. Sarò destinato a Venezia. 
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Verrò a Bologna dove µii tratterrò 6 o 7 giorni. 
Intapto scrivetemi dandomi nuove di tutti di 

famiglia: 
Baci e saluti, vostro 

Paolo Morterra 

Saluti ed auguri ad Augusto. 

Venezia, 27 ottobre 1917 

. Carissimi, 

... . Purtroppo l' incalzare degli avvenimenti non 
mi permette di lasciare il mio posto contrariamente 
a quanto speravo se la mia presenza qui non fosse 
stata necessaria. 

, In questi giorni gravi per l'Italia è supremo 
dovere di ogni italiano di spiegare la massima atti
vità combattiva possibile. 

Ho il cuore che mi piange ; non , dispero però e 
sono lieto di dare tutto me stesso per la difesa della 
Patria. 

L'odiato nemico senza dubbio verrà fermato e 
ributtato, però occorre la massima fiducia, la mas
sima abnegazione, l' incondizionato spirito di sacri
ficio. Io faccio e farò quello che potrò e spero sarà 
molto. 

Anelo di trovarmi in combattimento aereo col 
nemico. 

Cerco le occasioni e certamente mi si l)resente
ranno. 

Coll'allenamento continuo ho acquistato la mas
sima padronanza del velivolo e sono sicuro del fat
to mio. 

Ci rivedremo in tempi migliori e riù calmi, chG 
non saranno lontani. 

Saluti e baci a tutti dal vostro 

Paolo Morterra 
Calma e fiducia! 
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Venezia, 6 novembre 1917 

Carissimi, 

La grande attività di questi ultimi giorni m' ha 
impedito di darvi mie notizie ... 

Da una settimana piloto un apparecchio da cac
cia monoposto di 190 km. di velocità oraria. Mi tro
vo bene. 

Ora il mio compito è quello di scortare e difen- • 
dere gli apparecchi da bombardamento e cacciare i 
velivoli nemici. 

Ieri sopra le linee austriache si ebbe un terribile 
combattimento con sei aeroplani da caccia tedeschi. 
Sebbene in condizioni di inferiorità, si riuscì a fu
gare due nemici. Un nostro solo apparecchio fu ab
battuto da tre caccia nemici i quali poscia m'attac
carono a breve distanza. Riuscii a liberarmene dopo 
cinque minuti di lotta. 

Il lavoro è intenso, febbrile, non si riposa mai. 
Però sono contento e spero di poter abbattere, alla 
prossima occasione, qualche nemico. Di salute sto 
benissimo. ' 

Scrivetemi subito e datemi indirizzo e notizie di 
Augusto. 

Baci e saluti a tutti dal vostro 

Paolo Morterra 

Saluti al signor Emilio e Pina. 

Venezia, 19 novemb;re 1917 

Carissimi, 

L'enorme attività di questi giorni m'ha impedito 
di darvi mie notizie. Il lavoro però è stato coronato, 
come speravo, da successo. L'altr' ieri 17, col mio ap
parecchio da caccia, coadiuvato da un altro caccia
tore della mia squadriglia, ho abbattuto, dopo breve 
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combattimento, nn idrovolante austriaco nelle acque 
italiane. 

Vi racconto meglio il fatto. 
Stavo verso mezzodì scrivendo, quando vien dato 

l'allarme, alla piazza, in seguito alla presenza di 
aerei nemici sul cielo di Venezia. 

Mi sono vestito in fretta, saltato nell'apparecchio 
e partito in caccia dei nemici. 

All'altezza di Piave raggiungo l'ultimo clei tre 
idrovolanti austriaci, alla quota di 2500 m. Intanto 
sopraggiungeva l'altro cacciatore. Ho attaccato a bre
vissima distanza il nemico, col fuoco delle mie due 
mitragliere. Colpito in più parti l'austriaco iniziò la 
discesa ed infine investito da una ultima raffica di 
proiettili . a 10 m. di distanza fu costretto ·a toccar 
acqua. Mi sono abbassato a 20 m. e fatto segno agli 
aviatori nemici di buttarsi in acqua ho continuato a 
volarci sopra. I due aviatori, dopo aver accesa la 
miccia per distruggere l'apparecchio, si sono gettati 
in acqua nuotando verso la nostra costa. Allora sono 
sceso ed ho ricuperato l'osservatore che ferito da 
quattro pallottole al fianco stava per affogare. 

Adagiatolo sotto il motore, son ripartito in volo 
e sono giunto a Venezia colla preda. Il pilota Yenne 
ricuperato da un altro velivolo nostro. 

L'osservatore da me preso è un ufficiale del genio 
navale, di nascita viennese e che da due anni stava 
alla Squadriglia idrovolanti di Trieste. Il pilota è 
un tenente di vascello, pure di Vienna. 

E' questa la mia prima vittoria aerea e spero 
non sarà l'ultima. 

Scrivetemi SPJJSSO ed a lungo e salutatemi Au
gusto. 

Baci e saluti a tutti di famiglia. 
Saluti al signor Emilio e Tina. 

Vostro 
Paolo Morterra 
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Venezia, 26 novembre 1917 

Carissimi, 

Vi ringrazio . della vostra lettera e godo sapervi 
tutti in ottima salute. 

Io da quandp sono ai ,,caccia" trovo sempre da 
fare. I giorni scorsi, essendo di scorta nelle liuee au
striache, sono stato attaccato assieme ad altri due 
da cacciatori nemici, tra i quali il famoso Brunovski, 
!',,Asso" austriaco. 

Purtroppo nel combattimento s' è perduto uno 
dei miei più cari compagni, Grego Egidio df Capo
distria, che da quasi due anni volava. 

Ha fatto la morte dell'eroe. Vi prego anzi di voler 
partecipare la perdita al Comitato, dove era ben co
nosciuto e stimato. Nutro la speranza di vendicarlo. 

Qui si lavora incessantemente e con entusiasmo: 
La Marina ora partecipa alla guerra in tri:J.cea, nel
l'aria, oltre che sul mare. Il nemico ne sa qualcosa .. . 

... . Baci e saluti da_l vostro 
Paolo 

Saluti al signor Emilio ed alla Pina. 
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Padoa Aldo Giuseppe 
di Vittorio, nato a Trieste il 23 agosto 1895 ; sottotenente 
di .fanteria, caduto ad Oslavia il 12 novembre 1915 ; me

daglia d'argento. 

, ..Parecchi postri amici .prhrilegiati hanno già dato 
il loro sangue per la patria, imitia'ìnò- il lòro ·s--em.11-ro. 

N~;'i;o ; h; una- preo~~upazi;~t · che mf; ìa dato 
di co~pi;;i,e fino- in-ultimo il mio dovere.'" _,, - . 
,. ·Per ~e no; esist; or; eo~ bella e più santa 
della JI\.O_rte. sul campò, CO innanzi-la iUgo a:-certa, 
al grido fatidico di Savoia e GaribaldL -

- Fei ici ~u~ •o p;-la Patria. 
Co~~ r~-;:ii_Jµ\o n1oJ<m~ "Ji"Tii~ste_ n~ tra, r_i~n

trare a casa mia_ ve.s tendo la glQi;iosa- divisa! Troppo 
, bellC>_.-sàT~!?,e e __ u;_C>gni- sublimi_:no;_~si a~~ano. · 
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Parovel Antonio 
di Antonio, irredento, nato a Capodistria il 27 giugno 1895 ; 
sottotenente di fanteria, caduto a Monte Corno il 4 luglio 

1916; medaglia d'argento. 

Venezia, Pasqua 1915 

Affettuosissimi auguri a voi tutti per ·1e feste pa
squali. Il cuore mi dice che presto farò quello che ha 
fatto zio Meneghetto (1) ; e se non sarò, come lui, for
tunato, a me, ve lo giuro, -parrà ancor più santamente 
bello ... Che mamma non lo sappia! 

Addio. Vi bacio tutti con tutto il 'mio affetto. 
Addio. 

Vostro Antonio 

29 luglio 1915 
8arissimo cugino, 

Ricevetti l'altro ieri la tuit gradita cartolina e mi 
affretto a risponderti, mettendoti al corrente di tutte 
le novità. Se ti ricordi, nella mia prima, ti avevo 
scritto che quei giorni si riparlava per la terza volta 
della nostra prossima partenza. Ed era vero fiJJ.al
mente! La mattina del 20 noi si era in riga dinanzi 
al capitano che stabiliva i partenti : contenti tutti, 
perchè per noi partenza significava in quel momento 
!ilJ(1razione. Mal.. venne un ,,ma" terribile, che ci 
tolpì come una scudisciata : gli aspiranti ufficiali, 

(1) Allude al capodistriano ·prof. Steffè dott. Dome
nico, superstite delle battaglie combattute con Garibaldi. 
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per ordine del Ministero, non partono! E vana fu 
ogni preg.hiera ... Slataper però con una ragione sem
plicissima, ma che ripetuta avrebbe rovinato tutto, 
riescì ad ottenere il consenso! Io, che quel giorno tre
mavo ali' idea di dover essere separato dagli ultimi 
amici, ritornai più tardi dal capitano, solo purtroppo 
per giocare l' ultima carta ; e gli dissi che, volendo 
partire, ritiravo istantaneamente la domanda (Sla
taper avea detto di averla ritirata già da tempo). 
Fu tutto inutile! Ed ora son qui con Prelz, Almeri
gotti, Vecchiet, Russian, Gambardella, e· facciamo gli 
allievi ufficiali, ciò che vuol dire sgobbare p~r tutta 
la compagnia. 

Il 12.o Fanteria (e quindi tutti i nostri) è in ri
poso per 3 o 4 settimane a Cormons. 

Morti: Suvich, il nostro amatissimo Pio Gam
bini, Uicich, De Zotti (35.o Fan!.), Elia, Furlani, Ga
spardis, Luchini, Tarabochia. 

Feriti: Tonin Sartori, Beranech, Grego (di Se
medella), Lucatelli junior, Tomasini, Cuder, Marti
nuzzi, De Marchi, Rizzatti, Caluzzi, Ara Marco, 2 
Pelisson, Giovanella, Guastalla, Bevilacqua, Ielassich, 
Rossi. 

E noi qu-i con le mani in mano!! 
Quando, quando potrò dire di essere pari a voi? 
Ti abbraccia affettuosamente 

tuo affezionatissimo Antonio 

1. agosto 1915 · 

Carissimo Tullio, 

Ricevetti con grande piacere le tue due cartoline 
giorni fa. Mezz'ora dopo la vostra partenza avemmo 
notizia della morte di Tarabochia e del nostro ama
tissimo Pio Gambini. Puoi immaginarti il nostro do
lore!!! Giura di vendicarlo!! Scrissero che cadde col 
sorriso sulle labbra ... 
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Domani, lunedì, probabilmente, anche noi si 
parte ; e, ringraziando il cielo, questa volta non c' è 
domanda che tenga! · 

Il 2.o Fanteria, e quindi i nostri amici tutti, sono 
ìn riposo a Cormons per 3 o 4 settimane. Caluzzi è 
all'ospedale civile di Udine e ti saluta (ferito al piede). 

Ti bacia e saluta l'affezionatissimo 

Antonio Parovel 

Tauti, _tanti saluti e auguri a Comuzzo, Miche- ' 
luzzi e agli altri. 

Sacile, 11 novembre 1915 

Egregio Signor Avvocato, 

Parto questa notte per raggiungere la linea del 
fuoco. Potrò finalmente vendicare il Suo, il nostro 
amatissimo Pio, il di cui costante ricordo, ne sia pur 
certo, mi sarà di èonforto e di sprone a meglio com
piere il mio dovere d' irredento per la liberazione 
della terra nostra, per la grandezza della quarta 
Italia! 

Distintamente salutandola, suo devotissimo 

Ant. Parovel 

5 dicembre 1915 

Egregia Signora, 

La prego di perdonarmi il mio lung'o silenzio. 
E' già parecGhio tempo che faccio la vita faticosa 
ma pura e santa della trincea, 'e come vede, sono an
c9ra vivo e sano, quantunque .imbrattato di fango da 
capo a piedi. Più di qualche sera, prima di i:,igliar 
un po' di sonno, penso alla mia stanzetta e a tutti 
Loro, ma purtroppo mi tocca scacciare. subito il pen
siero, perchè mi prenderebbe la nostalgia ; ciò. che 
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non voglio ; e allora penso subito ai ,,miei cari au
striaci" che mi sono così vicini e sempre più odiosi. 

Le è pervenuta la mia divisa? 
S'abbiano tutti i miei distinti saluti. 
Devotissimo 

Ant. Parovel 

Dal fronte, 7 dicembre 1915 

Dalle trincee, dove si combatte e si muore, ma 
dove pure s' impara ad amare e a vivere, s'abbia i 
più distinti saluti ed auguri, da chi con venerazione 
molte volte La ricorda. 

Suo devotissimo 
Ant. Parovel 

19 dicembre 1915 

Dalla trincea in faccia all'austriaco, contento 
sempre perchè al proprio posto, invia saluti affettuo
sissimi chi spesso si ricorda di Voi e delle liete ore 
passate in Vostra compagnia. · ' 

Affettuosissimo 
Ant. Parovel 

Ricordatemi ai Vostri cari. 
Buon Natale a tutti! 

Dalla trincea, la vigilia di Natale 1925, di notte 

Carissima, 

Ricevetti stam~ttina con sommo piacere le tue tre 
belle cartoline del 18 cor. ; grazie tante e approfitto 
subito per raccomandarti d' inviarmele sempre così 
belle e con tutte le novità di cui sei a giorno, perchè 
qui si ha sete terribile di notizie ... Sappi che assieme 
con le tue ricevetti pure una cartolina dell'avv. Gam
bini, dalla quale con gioia inenarrabile appresi che 
i miei per via indiretta (mediante la figlia di Rug-
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gero Tagliapietra) avean chiesto di me e che fu loro 
risposto che io ,,stavo bene" . Te lo puoi immaginare, 
oggi fui ubriaco di contentezza, tanto che cominciai 
come un fanciullo a scherzare con i miei uomini, di
spensando sigarette e pugni a tutti : poveri ragazzi, 
come mi guardavano trasecolati! 

Se tu potessi vedermi mentre scrivo ... Immagi
nati : un baracchino fatto con una cinquantina. di 
sacchetti a terra (le pareti), e una decina di tavole 
(il tetto); da porta funge una coperta e da lume una 
bottiglietta con un po' di petrolio (quello dei fucili) 
con un pezzo di spago per lucignolo. Il sottoscritto 
siede, avvolto nelle coperte, su una tavola che, es
sendo stretta, costringe all'equilibrio : e dire che è 
il mio letto! 

Fuori la nottata è tetra : non ci si vede mezzo 
passo più in là del naso. Piove : le gocce d'acqua 
cadono con ritmo monotono sul tetto della mia tana 
e poi scendono a benedirmi. Bagno à doccia gratis! 

Sul Carso, lontana, si ode lo solita fucileria : 
par di seµtire a distanza scrivere a macchina ... 

Vicina, di tanto in tanto, una fucilata rabbiosa : 
son le vedette austriache che sparano a casaccio ;1ella 
notte fonda .. . e scuotendoti dai tuoi pensieri brusca
mente ti ricordano che sei in trincea a un metro dai 
reticolati,. a trenta dal nemic_o! 

Ormai la mezzanotte è passata e. come vedi sono ' 
ancora sveglio, perchè, essendoci probabilità d' un 
attacco, si veglia tre ore ciascuno, io e il mio caris
simo collega, che, stretto a . me, dorme d' un sonno 
profondo come fosse nella sua Sicilia. 

Ma ,,lor signori" forse non verranno, perchè la 
notte è buia molto e poi sanno troppo bene che, se 
non bastano a fermarli i cannoni e i fucili, ci sono 
le baionette, arrugginite sì, ma sempre salde e pronte! 

Cara mia, il sonno comincia a farmi piangere 
gli occhi e pensare che c' è ancora un'ora e mezza 
di guardia! 
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Bah, fumiamoci una sigaretta e speriamo d'ar
rivarne in fondo!. .. 

Ricordami a tutti i tuoi cari. 
Arrivedervi o addio. Affezionatissìmo 

Antonio 

Dalla trincea, 30 dicembre 1915 

Ghieggo venia per l' indugio nel rispondere alla 
Sua graditissima ; ma questi giorni ci fu molto da 
fare, tanto più che m' han passato comandante 
di compagnia. Non Le so ridi:re la gioia che ho pro
vato nal sapere che i miei cari avean chiesto di me : 
mi parve che un filo invisibile m'avesse riallacciato 
a loro, che da tanto tempo sentivo da me staccati. 

Il Natale in trincea i miei soldati lo passarono 
nelle buche sotto una pioggia insistente : fortuna che 
dalle città arrivò loro qualche regalo ... A me, tranne 
qualche piccolo incidente, l'andò bene, perchè rice
vetti la Sua cartolina e poi perchè le mie vedette mi 
fecero un presente : ... di tre prigionieri! Perchè mi 
dà del ,,voi" mentre ci tenevo tanto al ,,tu" d'una 
volta?? S'abbia tanti, .tanti saluti ed auguri 

devotissimo Ant. Parovel 

Ricambio di cuore gli auguri e i saluti a Vico 
Predonzani. 

31 dicembre 1915 

Oeh, come va costì? Come si spiega che noi, pur 
coi nervi sempre tesi per la responsabilità, ci ricor
diamo di voialtri, e non voialtri di noi? Mi sapete 
dire qualcosa di mio cugino E°gidio, a cui scrissi più 
volte, senza ricever mai una riga di risposta? 

E che siete morti tutti costì? Ricordatevi che qui 
nelle trincee, benchè bersagliati non poco, siamo più 
vivi e più forti di prima! 
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Tanti saluti ed auguri a Vostra moglie, al signor 
Depangher, ai ragazzi e Voi fatevi vivo. 

Vostro affezionatissimo 

Ant. Parovel 

19 febbraio 1916 

Ancora vivo e forte sempre, mi permetto inviare 
un saluto ed un augurio, pensando all'amato ,,suc
ciso adriaco fiore". 

Ossequi. 

14 marzo 1916 

Di ritorno dalla licenza, ho trovata al reggimento 
la Loro cartolina : ringrazio sentitamente. Se la va 
bene a Verdun, è sperabile di ritrovarci in ,,Calle
garia" entro quest'anno, vero? Nell'attesa coraggio 
e perseveranza e ... la vada come la vuol andare! 
· Saluti cordialissimi. 

17 marzo 1916 

Da due giorni sono in marcia verso le trincee di 
Gorizia, dove per la terza volta spero di fare tutto il 
mio dovere. 

Saluti affettuosissimi a Lei e ai suoi quattro bi
ricchini. 

Devotissimo 
Ant. Parovel 

Zona di guerra, 20 aprile 1916 

Gentilissima Signora, 

Sono le due del mattino. Approfitto della notte 
calma per ringraziarla delle buone parole che ha 
avute per me. Non dubiti, che la forza di farmi co
raggio, anche nei frangenti più difficili, non verrà 



- 164 -

mai a mancarmi. Basta che pensi alla mamma mia, 
che tanto m'amava, per sentirmi rinascere. Lei, che 
è pure mamma, questo lo capisce! 

Un'affettuosissima stretta di mano a tutti con 
rinnovati auguri di buona Pasqua. 

Devotissimo 
Ant. Parovel 

18 maggio 1916 

Signora carissima, 

Vivo per miracolo ; mi sembra quasi impossibile 
di poterle ancora scrivere. Non posso dirle i parti
colari dell'accaduto, perchè questo non è il momento ; 
sappia però che avevo già in pugno la rivollella per 
bruciarmi le cervella, non volendo cadere nelle mani 
degli austriaci. M'ha salvata la vita la paura di an
dare alla forca e dopo aver vagato tutto il giorno fra 
le nevi son riuscito a rientrare nelle nostre linee, 
dove sono tuttora con altre truppe fresche a combat
tere e a vendicarmi. Raggiungerò il reggimento fra 
giorni, perchè oramai non posso più resistere a lungo 
ai disagi : son troppo scosso. Ho perduta tutta la 
roba e me ne dispiace moltissimo perchè so che la 
godranno quei farabutti. Se vedesse come son ridotto 
sono certo che piang_erebbe' e riderebbe insieme. 
Bah, ma oramai l' incubo terribile che mi opprimeva 
è passato, e la mia allegria abituale a poco a poco 
comincia a tornar a galla. 

Zona di guerra, 1. giugno 1916 

Carissima Rina, 

Perdonerai il mio ritardo nel rispondere alla tua 
del 12 m. s. Pur avendo il tempo materiale, credilo, 
non ho avuto proprio la forza morale di scrivere. 
Ti ringrazio infinitamente d'aver voluto comunicare 
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con i miei cari ; vorrei sapere press'a poco quello che 
è.ai loro scritto di me. Io però ho avuto buone notizie 
di loro, portate da Vico Divora e Toni Divo, che sono 
scappati giorni sono in un canotto . 

Devo darti ora una brutta notizia. Come avrai 
letto sui giornali, il 15 m. s. qui nel Trentino fummo 
attaccati furiosamente. Il 16, mentre si andava a la 
baionetta, Onorato Zustovich ebbe il ventre squar
ciato da una pallottola esplosiva. Visto che gli era 
impossibile esser posto in salvo, a quanto dicono, si 
è fatto saltar le cervella con una revolverata. Povero 
e buon amico, lo vendicherò! Altrettanto, mezz'ora 
dopo, fui sul punto di fare anch'io, quando mi vidi 
accerchiato. Riescii però a ritirarmi e dopo aver va
gato tutto un giorno fra le nevi, ho potuto rientrare 
in altre nostre prime linee, dove son rimasto con 
truppe non mie a combatere e a vendicare. Il 20, ri
dotto in uno stato impossibile, mi son messo sulla via 
del ritorno, solo soletto, e ho raggiunto il reggimento 
il 24 in un paesetto. Ci rimasi tre giorni, poi son 
passato al 70.o Fanteria e con questo mio nuovo reg
gimento son tornato su. Sono però in un posto meno 
faticoso. 

Saluti a tutti, auguri a Mondo 

tuo Ant. Parovel 

Zona di g1,1erra, 5 giugno 1916 

Scampata per miracolo la vita dagli ultimi com
battimenti, stremato fisicamente dai troppi disagi, 
moralmente abbattuto dalla perdita di tanti cari, mi 
sento sempre la forza di fare tutto il mio dovere, e 
di lanciare da queste vette di prima linea, a cento 
metri ·da quei maledetti, - in risposta al Loro - un 
grido più grande, più santo : Viva l'Italia! 

Ossequi, devotissimo 
Aut. Parovel 



- 166 -

Dal fronte, 11 giugno 1916 

Un grazie di cuore ad Aldo per la bella cartolina 
e per gli auguri affettuosi - sappia però che ora bi
sogna difendere fino all' ultimo la pianura minacciata 
e che sarebbe delittuoso solamente il pensare a una 
licenza. Ferruccio, .Maria, Mario stanno bene? e c'è 
ancora· la ragazza · degli strilli? Come vede, io sono 
sempre in gamba, quantunque all'attacco che facem
mo ieri sia rimasto ferito alla testa dallo scoppio di 
un 305. Lei avesse visto che esercizio acrobatico mi 
ha fatto fare! M'ha rubato pure parecchio sangue. 
I medici e il comandante del battaglione vorrebbero 
che andassi all'ospedale, perchè dicono che una ferita 
così, proprio_ sul cocuzzolo, pur leggera, ha bisogno 
di cure. E' giusto, ma non so proprio decidermi. So 
invece che domani si ritorna all'attacco e che la mia 
disgraziata compagnia ha estremo bisogno d' ufficiali. 
E se entro queste 24 ore la ferita non si aggrava, 
sento che avrò ancora la forza bastante per tenere 
in pugno i miei uomini. 

Stasera, al tramonto, da -questa vetta (1600 m.) 
dove sono accampato ho visto Venezia, il mare - ho 
consultato il calendario : domenica ; e ho pensato 
tanto a tante cose ... 

Saluti devotissimi 
Aut. Parovel 

Zona di guerra, 13 giugno 1916 

Carissima signora, 

Approfitto d' un momento di sosta per rispon
dere subito alla Sua graditissima, ricevuta mezz'ora 
fa. Vedo con piacere che comprende benissimo le no
stre condizioni : non sempre è possibile scrivere, nè 
sempre si è disposti. Grazie mille del gentile pensiero 
di volermi spedire un po' di roba, ma in parte ci ho 
già rimediato, indossando un farsetto a maglia e due 
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paia di calzini in distribuzione ai soldati, per il resto 
ci penseremo quando s'andrà a riposo. Si figuri che 
per questa mia famosa ferita s' è mosso perfino il 
capitano medico del reggimento. Ho dovuto chiac
chierare mezz'ora .per. persuaderlo che stavo meglio 
di prima. E' venuto pure il generale di brigata a rin
graziarmi e mi ha strètta la mano, dicendomi delle 
parole forse immeritate, ma che mi hanno fatto molto 
bene. Stanotte son ritornato quassù, al mio posto di 
combattimento e sto bene, almeno moràlmentè. Sen
tisse che concerto, altro che quelli di Piazza S. Marco! 
Pezzi scelti a volontà e grande passeggio di formose ... 
granate. 

30 giugno 1916 

Sempre vivo e in gamba ; si fanno correre gli au
striaci che è un piacere. Mi vedesse come son ridotto, 
peggio d'un pezzente, ma in questo momento non mi 
cambierei con nessuno: 
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Podersai Meneghello Pietro 
fu Carlo ; inedento, nato a Trieste il 13 giugno 1894 ; te
nente di fanteria, caduto a Cima Valbella il 29 giugno 1918. 

20 maggio 1915 

Siamo venuti qui a Napoli in tre irredenti ed 
abbiamo trovato la maggioranza neutralista ; oggi 
siamo circa in 50 e la nostra propaganda interven
tista, a cui cooperano gli studenti universitari, va a 
gonfie vele ... 

.... Lottiamo, caro E., che non sarà per molto ; è 
nostro dovere di liberare gli oppressi che soffrono il 
giogo straniero da tanti anni ; così alla storia d' Ita
lia si aggiungerà una nuova pagina, e leverà quelle 
macchie che fece quel rettile di G .... 

Con la speranza di poter stringerti la mano nelle 
terre che saranno da noi giovani liberate, ti bacio. 
Evviva i Martiri di Belfiore, evviva Oberdan. 

28 aprile 1916 

Se dovessi morire di fronte, all 'odiato tiranno mia 
sorella E. potrà dire che anch'io ho fatto il mio do
vere : sono stato encomiato una volta ed ora per altra 
azio1{e il mio colonnello mi promise una medaglia, 
che se non me la daranno farà lo stesso, perchè non 
feci che il mio dovere, 

S giugno 1916 

Se la fortuna mi arriderà vi scriverò fra giorni. 
Viva l'Italia. 
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Dall'Ospedale di Venezia, 5 luglio 1916 

Speriamo di finire presto e gloriosamente per 
ritornare in braccio ai nostri cari. 

31 dicembre 1917 

Sono felice di trovarmi a difendere il sacro suolo 
della Patria nostra. 

23 giugno 1918 

Un grido di gioia è uscito dai nostri petti leg
gendo un fonogramma. I mangiasego battuti già sul
l'Altipiano il 15 corr. hanno resistito fino a questo 
momento che il posto telefonico riceve il fonogramma, 
dal Piave ; ora stanno ritornando . come i pifferi di 
montagna. 

Grida di gioia echeggiano in questo momento 
di contento ; te l'ho scritto che di qui non passeranno, 
abbiamo mantenuto la parola. Il nostro soldato è così 
pieno d'entusiasmo in quest'ora, che se venisse l'or
dine d'andar avanti scatterebbe dalle trincee come 
una molla. Non dirò dell'entusiasmo dei Francesi e 
Inglesi che ci sono vicinissimi; tutti hanno le lagrime 
agli occhi ; quale stupendo spettacolo, baci ed abbracci 
ai nostri piccoli fanti gloriosi cre nella pugna del 15 
sono stati veramente arditi, · eppure tanto modesti ... 

.... Anche a voi spetta parte di gloria per ·avdr 
saputo lungamente aver fiducia in noi che si còmbatte 
da tre anni. 
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Polonio· Ugo 

di Ettore, irredento, nato a Trieste il 17 gennaio 1897 ; 
sottotenente di fanteria, caduto a Vermegliàno il 21 otto

bre 1915 ; medaglia d'oro . 

... . Due sono le mie fedi, i miei culti : la Patria e 
la FaÌÌiiglia.lìlon-:!'ib mai amato una donna. Solo 11,lla 

'ì'.at:ria-i'o sacrifichèrò la- mia vita se muoio, solo alla 
'famiglia -se vivo '.°' L' Italia che io amo non · ha niente 
fil g;t!ellé"ìu.ccinefie _ clt~ appassionano gli altri. La 
Ìnia Italia, l' Italia dei miei sogni mesti e nostalgici 
è l' Ideale, è · il Bello, il Grande, ciò clie per gli altri 
è Dio. Se muoio, muoio nella piéna coscienza del mio_ 
sacrificio : non · sono - affattp un incosciente, un esal
tato, un ubriac~ di parole. Muoio nella coscienza 
piena e serena di avere portato-un·a bricciola.di la~oro 
ad un'opera· di titani, li_eto e sicuro d'aver ç~ell(/,to 
col mio sacrificio l'onta di una vita inoperosa, una 
vita da utopista, da sÒgnatore;~·da ottimista stupido . 

. N'orr-viiglro che mi sì rimpìanga. Cm herÙ di far Sl 

f che voi siate_ orgogli0si -di me. Non temo la morte, 
la guardo in faccia ed è bella: io non avevo mai pro
vato una calma, una serenità simile a quella che ora 
provo, direi quasi eh' io vivo già di. una vita <liffe
rente da quella degli altri. L'anima mia, se n' ho, il 
mio pensiero, tutto là e proteso verso te, verso voi, 
verso la mia Trieste. · 

Vi bacio, vi bacio, Addio! 

Testamento scritto in trincea la vigilia della sua 
morte, sulle pagine bianche strappate ad un libro : 
un romanzo. 
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Vermegliano, 19 ottobre 1915 

Prego si faccia pervenire questo al suo indirizzo, 
,a niio papà ; è la mia ultima volontà. 

Al Signor Ettore Polonio 

Via S. Francesco N. 30 
Trieste 

Mio caro, mio buon papà. 

Forse da questo mio scritto tu mi conoscerai dif
ferente da quello che tu mi avevi sempre creduto. 

Ti scrivo perchè forse non vi rivedrò più e spero 
che queste mie righe tu potrai averle. Ti scrivo perchè 
voglio distinguermi. Presto, forse domani, ne avrò 
l'occasione e allora che sarà di me? Due cose sole 
sono possibili : o si muore o ... io divento qualcuno. 
Finora, mio caro papà, nessuno mi ha conosciuto, 
nessuno mi ha compreso a pi_eno. Se alcuno mi ha 
conosciuto in parte, ha conosciuto in me solo la parte 
cattiva ... , ve n' è una buona. 

Io sono ateo, -due sono le mie fedi, i miei culti : 
la Patria, la Famiglia. Non ho mai amato una donna, 
solo alla Patria sacrificherò la mia vita se muoio, 
solo alla Famiglia se vivo. 

Io on sono superstizioso, papà, non porto amu
leti nè san in'i- che- mi--proteggano;-non- facé10 - scon
giuri; ma nelni3:os éetticìsmo- piì:Ìp uro trovo la forza 
di gù"ardare innanzi a me serenamenté, freddamente. 
La mia vita precedente, la mia educazione, tutto ha 
contribuito a formàrmi questa coscienza. Il mio aino
r'é di patria è-amore puro, bello, sublime; l'Italia che 
io amo non ha niente di fufte quelle piccinerie che 
appassionano gli altri. La 'mia Italia, l' Italia dei 
miei sogni mesti e nostalgici è l' Ideale, è il Bello, è 
il Grande, ciò che per gli altri è·Dio: Se muoio, muoio 
nella piena coscienza del mio sacrificio ; non_ sono 
affatto un incosciente, un esaltato, un u~riaco di pa-
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role. Muoio nella coscienza piena e serena di aver 
portato una bricciola di lavoro ad un'opera da titani, 
lieto e sicuro di aver cancellato col mio sacrificio la 
onta di una vita inoperosa, una vita da utopista, da 
sognatore, da ottimista stupido. 

Non voglio mi si pianga. Cercherò di far sì che 
voi siate orgogliosi di . me. Non temo la morte, la 
guardo in faccia ed è bella ; io non avevo mai pro
vata una calma, una serenità simile a quella che ora 
provo, direi quasi che io vivo già di una vita diffe
rente da quella degli altri. 

Della morte, diceva Socrate, io non so se è una 

l 
cosa bella o brutta. Quindi tra una cosa di cui sono 
in dubbio se bella o brutta, ed .una cosa che è brutta, 
preferisco la prima, ed io credo che lo stesso ragio
namento si possa ampliare : non solo per il disonore 
si può dire questo, ma anche per il vivere... senza 
infamia e . senza lo'de. 

e così dove s~ :vi~, _preferisco ·mori.re,. L'aldilà 
è l' ignoto ; l' ignoto e il mìstero non mi hanno mai 
spaventato (come il pericolo°). mi hanno attirato. Do
mani c' è la prova : aut. .. aut..., o si muore o si vive, 
ma vivere come l'intendo io (perchè distinguo il vi
vere dal vegetare); da domani sarò Qualcuno : o vivo 
o morto. Viva l'Italia, Viva il Re. 

Mio caro, mio buon papà, l'anima mia (se· l'ho), 
il mio pensiero, tutto l' io è proteso verso te, verso 
voi, verso la mia Trieste. Vi bacio, vi bacio, addio 
(non piango). 

Arrigo caro, un bacione dal tuo Ugo ; tu starai 
con papà, non piangerai? sai ciò che gli devi dire! 
Forse sarai orgoglioso d'essere un mio fratello. 

Mammuccina cara, tu che sei stata con me così 
buona, che io ti credetti mia ·mamma, hai ancora un 
figlio da guardare, giovane, ma sulla via di farsi 
uomo. Prevedo bene, gli profetizzo un avvenire bello. 

Questo è quanto di più sincero io abbia scritto 
o detto. 
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L; ho - scritfo- lutto .d' UIJ.._fiato, ,senzll, _rilegg~re; 
sono cose incoerenti, sconclusionate? ' uno sfogo 
dell'anima mia ; è una confessione, ' la più si;c;~ 
della mia -vita, .. - ~--· - --

Ugo Polonio 

'!) §!i!l1.Q.!t'l.Ia ·a coscii n~a, _ajl_e oggq_Jl\.Ù..cgum
de, e il mio sentimento dell'onore, cge oggi è- più Piti--- -

Le. dolcezze che provo oggi non le __ h_o mià:LI)ro, 
vate~ Scrivo in triicea. L'artiglieria iiosì7a fa ~n 

- fuoco tl; infe:rn:o. 
Ho letto ora il proclama di S. A. R. al mio plo

tone. 
Urrà! Savoia! 
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Prelz Oltramonti Mario 
di Francesco, irredento, nato a Trieste il 29 novembre 1895 ; 
tenente di fanteria, morto a Trieste il 28 luglio 1919 per 

malatita contratta al fronte . 

.... Non lasciarti abbattere dal dolore per la man
canza di notizie dei tuoi cari. Sii sempre forte, vedrai 
che tutto andrà per il meglio. Coraggio e forza in 
gamba!!! Non è lontano il giorno della redenzione 
della nostra cara Trieste ... 
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Sauro Nazario 

fu Gi acomo, iTredento, nato a Capodistria li 20 settembre 
1880 ; tenente di vascello, impiccato a Pola li 10 agosto 

1916; m.edaglia d'argento, medaglia d'oro. 

Venezia, 20 maggio 1915 

Cara Nina! 

Non posso che chiederti perdono per averti la
sciata con i nostri cinque figli ancora col latte sulle 
labbra. 

So quanto dovrai lottare e patire per portarli e 
conservare sulla buona strada, che li · farà procedere 
su quella del loro padre ; ma non mi resta a dir 
altro, che io muoio contento di aver fatto il mio do
vere d' italiano. 

Siate pure felici, chè la mia felicità è soltanto 
questa : che. gli italiani hanno saputo e voluto fare 
il loro dovere. 

Cara consorte, insegna ai nostri figli che il padre 
loro fu prima italiano, poi padre, e poi citta<lino. 

Tuo Nazario 
alla moglie 

Caro Nino, 

tu forse comprendi, o altrimenti comprenderai 
fra qualche anno, quale era il mio dovere .di italiano. 

Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo, ad Alba
nia, nomi di libertà ; ma non solo sulla carta questi 
nomi avevano bisogno di un suggello, ed il mio giu
ramento io l' ho mantenuto. 
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Io muoio col solo dispiacere di privare i miei 
carissimi e buonissimi figli del loro amato padre ; 
ma vi rimane la Patria che di me farà le veci ; e su 
questa patria giura, o Nino, e farai giurare ai tuoi 
fratelli, quando avranno l'età per ben comprendere, 
che sarete sempre, ovunque e prima di tutto i taliani. 

Dà un bacio a mia mamma, che è quella che più 
di tutti soffriva per me. Amate vostra madre! e porta 
il saluto a mio padre. 

I miei baci · e la mia benedizione. 
Papà 

al figlio 

3 settembre 1915 
Caro Piero, 

ho saputo che sei stato ferito . Bravo Piero! Ba
cio il tuo sangue in nome di Capodistria nostra! 

La notizia m'aveva impressionato, perchè non 
sono ancora rimesso dal dolore che mi ha cagionato 
la mòrte del carissimo Pio. 

Povero Pio! tanto buono ,tanto valoroso! 
E' il primo nome che segneremo sulla lapide 

degli Eroi Capodistriani. 
Quando ci rivedremo? Quando esci dall'ospedale? 
Bada che dobbiamo parlare di diverse cose. 
,,Nazarin" e tutti gli altri Capodistriani conti-

nuano a farsi onore sul Podgora. Ieri l'altro ho por
tato loro delle sigarette. 

Bravi! Le lezioni di un tempo non sono andate 
perdute! 

Capodistria può essere fiera dei suoi figli! 
Evviva e gloria! Son pieno di fiducia e sono certo 

che non tarderemo a rivedere Capodistria. 
Vieni a Venezia a trovarmi ; abito sempre, quan

do ci sono, al solito po.sto. 
Tuo affezionatissimo 

Nazarin 
A Piero Almerigogna 
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luglio 1916 

la più grata fra le espressioni di simpatia che 
ho avuto mi riesce assolutamente la tua. Perchè fatta 
da apostolo della nostra causa (il pl'ete Benco). Uomo 
che fa fatica dire : ,,fa· il tuo dovere" : e certo bisogna 
essere così, essendochè non si avrà fatto mai a pieno 
il proprio dovere in quest'ora tanto importante ·per 
il mondo, per l'Italia, per la nostra Santa Causa. 
Se tu non, avessi sempre ammonito e rigidamente im
posto ai nostri giovani quella correttezza in tutto e 
da per tutto, non avremmo avuto' i migliori volontari 
del mondo, ragazzi di 17-18 anni che fanno anni in 
trincea, sempre . pronti a saltar fuori. Sacrifici im
mani ed anche maltrattati, ma la fede e il senso del 
dovere d' Ìtaliani in quei giovani è grande. 

Molti purtroppo sono morti ed altri moriranno, 
ma il seme resterà puro ad indicare ali' Italia che 
gli irredenti erano degni di redimersi. ' 

Nè disagi, nè morte, nè forca arresta uno solo 
dei nostri e sia sempre così finchè d'Austria resti un 
solo chilometro quadrato. 

Io sono utile, sì, ma non ho sagrificato quello 
che avete fatto voi tutti sui campi di ·battaglia. Ri
schio, ma non soffro e perciò• appartengo e lo pre
tendo, non alla prima come voi, ma alla seconda ca
tegoria di volontari. 

Caro don Diomede ti bacio e· ti saluto 

Nazario Sauro 
Al sottotenente Diomede Benco 
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Stuparich Carlo 
di Marco, irredento, nato a Trieste il 3 agosto 1894 ; sotto
tenente dei granatieri, caduto a Monte Cengia il 30 maggio 

1916; medaglia d'oro. 

Testamento 

N. B. Questo quàderno, se fossi ferito gravemente 
o morto, prego di spedirlo .à Firenze, via Centostelle 
72, a Prezzolini, il quale lo darebbe a mamma mia. 

Monfalcone, 3 luglio 1915 

I. 0 Reggimento Granatieri 
IV" Compagnia, Squadra soprannumero 

A mal)lllla mia, 

Ma=a, mamma mia, se uno di noi, se tutti due 
dovessimo finire, non accasciarti, non straziarti ; 
pensa alla madre di Cristo, sii dolorosa ma serena: 
Bianca sorella mia, ora comprendo la tua magnìfica 
anima: sii sempre la consolatrice; strette strette 
passerete la vita che vi tocca, calma vita, leggerete i 
Vangeli, lavorerete per voi e per gli altri. Io spero 
che Giani e papà vi resteranno. 

Se anche dovessi morire, resto con voi, pensate : 
il mondo ci contiene, il mondo non finisce : se io 
finisco un mondo, devo ricominciare un altro perchè 
il mondo mi deve contenere sempre, non è possibile 
che vada al di fuori del mondo. Dunque sempre as
sieme, anime mie. Speranza, serenità : illuminate 
ogni più piccola ombra. 
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Tutti dobbiamo finire in questo mondo, chi prima 
chi dopo ; non attacchiamoci a cose mobili anelando 
che stiano ferme, sempre là. 

Addio anime mie. Vi dico questo perchè tutto 
può darsi. Se finissi, perdonatemi le ingratitudini e 
le irriverenze ; mamma, m'inginocchio davanti alla 
tua santità. 

Bianca saluto, m'inchino davanti alla tua sem
plicità e ai tuoi sacrifici. 

Mamma mia mamma mia, morirò senza prima 
essermi espresso la tua grandezza, prima d'aver nar
rato la tua grande storia solitaria, anima mia? 

Se cerco di cominciare, di ricordarmi mi sento 
cosi terribilmente soffocare da rimpiànto e rimorsi 
che devo lasciar andare, perchè sento che il mio 
cuore non resiste a tanta passione ; devo scuoter pro
prio la testa, respirare con forza. Oh, se ti potessi 
rivedere e raccontarci insieme la nostra vita !on ta1la ; 
poi d'altro non rn' importerebbe ; ancora una volta 
stare assieme e raccontarci. La mia realtà, la mia 
possibilità di vivere non sei .che . te, sei la mia aria, 
il mio pane, la mia intelligenza ; con le tue mani esili 
e delicate m' hai strappato ai dolori e alle malattie, 
col tuo sorriso ha.i fatto la pace della mia anima, coi 
tuoi dolori hai fatto la serietà e il pudore della mia 
vita. Oh mamma, perdonami le vanità che troppe . 
volte mi ti facevan trascurare, perdonami le durezze, 
le irriverenze. SonÒ il tuo Carlo che nelle convaJe
scenze menavi al sole e al mare, che fu stretto alla 
iua tenerezza, che la prima volta che s'a:Ilontanò da 
te a studiare pianse solo in camera ed aveva 19 anni! 

Sono il tuo putel, sempre putel, che guarda con 
occhi incantati . il male e lo riceve come viene, Luli! 
Mamma gli regala libri, tanti libri, perchè sa che 
sono .suo unico dono. Mamma mamma, tu che patisti 
più degli altri, non t' è salvata una grande gioia, 
non ti deve essere salvata, perchè se no dove è la 
giustizia? e quale sarà questa grande gioia? 

Dio ti salvi Mamma piena di grazia. 
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Oh se avessi più fede; ma io non nego •ma non 
so nemmeno affermare ; oli se avessi più fede, tutto 
sarebbe nulla qua : più fede, più fede. Ma io non 
so dire altro che : Grandezza di questo mondo : ti ve
nero, ti sono umile. 

Mamma mia, perdonami. 

Con grande passione di dolore, son qui nella vio
lenza di questa guerra ; ma pensa che dovevo ; do
vevo anche in riguardo tuo, perchè la tua carne è 
nobile e non vile. · 

Noi patiremo, ma sempre saremo nobili ; mor
remo e sempre nobili. 

Oh, se avessi più fede. 

Bianca, sorella mia, . grande anima in modeRta 
persona, consolatrice, non come dovevo t' ho tenuta 
cara, te che sei stata una funzione della mia vita e 
avevi il coraggio della pratica per me e mi procuravi 
le cose ; io te le dicevo e tu me le porta vi serena, 
sempre serena. 

Bianca, non ti dico altro, ti bacio. 

E papà? energica e sana figura che portasti note 
allegre e forti nella nostra mitezza, che ci portasti 
aria fresca di vita ; quanto sole quanto sole e quanta 
grandezza di mare vedo se penso a te, papà mio, 
quanta gioia ricordo. Grazie, grazie ; tanti auguri ti 
faccio. 

18 luglio 1925 

giorno. d'azione ; pronti all'assalto. Sono sereno 
perchè siamo nobili nobili, e mamma più che tutti 
sa il nostro dovere e il nostro onore. 

Viva l' Italia. 

(I libri che sono a Roma, e la roba nostra eh' è 
a Firenze, Prezzolini sa che cosa farne.) 
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Timeus Fauro Ruggero 
di Giovanni, irredento, nato. a Trieste il 16 febbraio 1892; 
sottotenente degli alpini, caduto sul Fai Piccoìo il 14 set

tembre 1915 ; medaglia d'argento. 

Portale, 13 agosto 1912 

Tu rimproveri il mio pessimismo, forse hai -ra
gione. Ad ogni modo io vedo fosco ma non dispero. 
E qui proprio il disperare è impossibile. Tutti i nostri 
ragionamenti sul pro e sul contro, sulle impossibilità 
e possibilità, qui sono sofismi di uomini senza fede. 
La gente aspetta l' Italia con la fede ingenua con la 
quale in tempi di siccità aspetta giori;i.o per giorno 
che lddio mandi la pioggia. In ogni straniero che non 
parli il nostro aspro dialetto vedono l' ufficiale ita
liano cbe studia l'invasione e gli dànno con contadi
nesca prudenza interminabili lezioni di geografia ... 

Al prof. C. G. Giglioli - Roma 

Venezia, 27 luglio 1914, 
Carissimo, 

ecco.mi di nuovo ·nel Regno. Come vedi non sono 
impiccato, nè carcerato e per il momento nemmeno 
profugo formai.mente .. . 

.... Ti prego ancora un favore. Gli avvenimenti 
che stanno per succedere possono portare l' Italia a 
un'azione armata. Contro qualunque e per qualsiasi 
amico l' Italia debba combattere, ti supplico di ado
perarti perchè nel caso di una guerra o di una spedi
zione, io trovi un posto, per- quanto umile, nell' Eser-
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cito. Sono disposto a ,fare magari la ferma: completa 
come semplice soldato pur di battermi se l' Italia si 
batte. Avvertimi subito se qualche cosa si delinea. 

Ruggero 
Al prof. C. G. Giglioli - Roma 

Agosto 1914.· 

Carissimo, 

.. Io ti ripeto più fervidamente la preghiera che 
ti ho fatto fin dal mio arrivo in ,territorio italiano : 
trovami il modo di combattere se si combatterà. Le 
possibilità sono quattro : 1) che il Governo stesso in
dica un arruolamento di volontari sia da incorpo
rarsi nell' Esercito, sia da costituire un gruppo auto
nomo. In questo caso vorrei entrare nel!' Esercito e in 

. caso d' impossibilità assoluta nel corpo· volontario più 
serio ; 2) l'entrata straordinaria e magari abusiva 
in qualche reggimento assieme ai richiamati di prima 
categoria. Io credo di non essere imbecille, ho fatto 
in passato molta ginnastica, ho una certa disposi
zione per gli esercizi fisici. Credo che in una setti
mana saprei fare il soldato come qualunque conta
dino ; 3) diventare ordinanza di qualche ufficiale 
(p. e. tuo fratello o De Prosperi, al quale scriverò 
direttamente). In Austria so che ufficiali hanno por
tato con sè, quali attendenti, amici o famigli ari non 
militari ; 4) il regolare arruolamento come allievo 
ufficiale . Le mie carte sono a Roma alla segreteria 
del!' Università. Credo che secondo le leggi speciali 
per gl' irredenti noi abbiamo diritto di entrare nel-
1' Esercito. 

Ti do pieni poteri. Non puoi immaginare quanto 
mi angustia il timore di restare ozioso qui nel caso 
di una guerra. La mia partenza da Trieste divente
rebbe una fuga dalla guerra non una partenza per 
servire l' Italia. Mi raccomando a te. Ti assicuro della 
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mia più grande gratitudine. Il tuo è il più grande 
beneficio che io possa avere oggi da un uomo. 

Tuo Ruggero 

P. S. Anche Spiro, che per ora è a Trieste, vor
rebbe in qualche modo servire il Paese. Capisco che 
date le sue condizioni fisiche è difficile. Ma forse nei 
servizi ausiliari, magari come scritturale, potrebbe 
trovar posto. L' importante è esser util,e. 

Al prof. C. G. Giglioli - Roma 

Roma, 15 ottobre 1914 

Illustrissimo Signor Console, 

Stamane la posta m' ha portato una lettera che 
invitava l'egregio sig. dott. Ruggero Timeus a pre
sentarsi ali' I. R. Consolato P!Jr regolare i suoi conti 
militari con la Duplice Monarchia. Le confesso che 
quell' intimazione di annoiarmi in un esercito, in 
tempo di guerra, m' ha ispirato pensieri e ragiona
menti nuovi : pensieri e ragionamenti sui rapporti 
morali fra me e lo Stato di cui sono suddito. 

Che vuole, illustrissimo signor Console, non 
avevo mai pensato nella mia vita, di aver qualche 
cosa a ' che fare con l'Austria. I . miei primi ricordi 
d' infanzia sono gli echi di una vittoria elettorale e 
di una disfatta milital'.e, tutte e due italiane : e del 
mio primo anno di scuola elementare· mi ricordo solo 
d'aver preso a pugni un compagno il quale asseriva 
che l'Austria era più forte dell'Italia. 

Dunque nel passato niente. Ma stamane ricevuta 
la sua intimazione, mi parve dì vedere Francesco 
Giuseppe coi favoriti bianchi e col bastone di noc
ciuolo nella mano tremante. E mi pareva che mi rim
proverasse di abbandonarlo così mentre il suo impero 
crolla. Dietro a lui, in enormi scaffali, si addensa
vano i Bollettini delle leggi dell'Impero. Questi mi 
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tanno commosso più che non la visione del vecchio 
ottantenne. Perchè, signor Console, io sono un lega
litario accanito, un forcaiolo, -un formalista. I miei 
amici mi dicono che io ho spirito austriaco. Certo è 
che dinanzi ad ogni raccolta di leggi ed ordinanze, 
io sento il bisogno istintivo di levarmi il cappello, 
perchè vedo in essa la concreta realizzazione dello 
spirito umano, che con la forza s' impone anche agli 
nomini che Io spirito ignora1to. 

E viceversa ho disobbedito sempre alle leggi dello 
Stato del quale sono suddito, e adesso sto per com
piere il più grande dei crimini : quello della diser
zione, perchè come lei, signor Console, deve .aver già 
capito, io sono deciso a non obbedire alla sua inti
mazione. E mi rendo degno della fucilazione nella 
schiena. 

Con tutto questo, egregio rappresentante del mio 
Imperatore, io Le devo dire che ho la coscienza per
fettamente tranquilla. Bevendo il caffè e latte e leg
gendo il ,,Messaggero" io ho affrontato il problema 
e l'ho risolto, e ogni turbamento in me è scomparso. 

Io sono imperialista e ammiro gli imperi. Nella 
storia, che bo studiato sugli i. r. testi autorizzati tra
dotti dal tedesco in un .i. r. italiano, ho imparato che 
molte nazioni sono rimaste soggette per secoli a de
terminate aristocrazie nazionali e si sono trovate con
tente. E Lei, che legge ùgni giorno il ,,Popolo Ro
mano", mi sa -:lire che anche gli italiani dell 'Austria 
dovrebbero essere conten ti di essere soggetti ali' im
pero retto da una aristocrazia nazionale tedesca, • e 
mi può citare anche il ,,Korrespondenz Bureau", il 
quale fa sapere, per esempio, che i croati si battono 
come leoni per l'Austria co1,tro i serbi. Io vorrei che 
Lei si limitasse al passato e dicesse soltanto che una 
volta, al tempo del Risorgimento, i croati erano felici 
di esser sudditi dell 'Austria tedesca. Ma il croato 
vedeva allora nell'Austria tre cose : lo Stato, che per 
quattro secoli lo aveva difeso dai turchi, il rappre
sentante ufficiale e concreto di quel cattolicismo che 
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ave_va nella coscienza e si opponeva al maometta
nismo e all'ortodossia che gli si trovava di fronte, e 
infine la sola civiltà, la sola cultura, la sola organiz
zazione politica che poteva concepire. Al di fuori del
!' Austria la sua coscienza politica non vedeva e · non 
sentiva altro. Egli dunque non si sentiva che austria
co. Nella sua coscienza la sua nazione era sostituita 
dallo Stato. 

E ciò era logico e iegittimo. 
Ma crede Lei, illustrissimo signor Console, che 

noi, italiani dell'Austria, ci troviamo proprio nelle 
condizioni storiche e mentali dei croati del '48, man
giatori di patate e di sego? Crede Lei proprio che 
quella dell'Austria si.a per noi là sola cultura, la sola 
civiltà, la sola organizzazione possibile per noi? 
Crede Lei che non abbiamo niente nella nostra vita 
civile oltre a quello che è contemplato nel prelodato 
I. R. 'Bollettino delle Ìeggi dell'Impero? 

Lei che sta a Roma, e osserva attentamente la 
vita del 'paese riel quale rappresenta S. M., sa che 
c' è una storia italiana, una letteratura italiana, uno 
spirito. buono o cattivo, italiano. Insomma una na-
zione italiana. Ora l'italiano di Trieste sente anche 
lui in sè la coscienza del!' italianità, e questa co
scienza si aggiunge alla coscienza di appartenere mo
ralmente allo Stato austriaco e le si . contrappone e la 
distrugge. Sa, in questi tempi regna uno spirito rivo
luzionario - che io deploro insieme a Lei - per il 
quale, l' idea dello Stato sempre viene sopraffatta. 
Ma io ho la coscienza netta anche da questo lato, 
perchè, io non scino un anarchico spirituale e ho uno 
Stato del quale mi protesto devoto. 

Ed è lo Stato che realizza quella nazionalità che 
io sento in me. 

Lei ammetterà che è preferibile 'servire lo Stato, 
che viene da una storia di cui si sente un atomo e 
che realizza uno spiritc nazionale che è il proprio, 
che non uno Stato che viene da una tradizione stra
niera e che è materiato - per esempio - di spirito 
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germanico. Ma Lei mi mostra il ritratto di Francesco 
Giuseppe - cni favoriti bianchi e un'aria che ricorda 
Metternich - e mi dice che bisogna puramente e 
semplicemente servire lo Stato del quale si è sudditi. 
Non scherziamo, egregio signore. 

Non pensa Lei che s' io fossi nato a -30 chilo
metri - a volo d' uccello, come dicono i comunicati 
austriaci - più ad occidente, io sarei cittadino ita
liano con tutti i diritti e doveri annessi e connessi. 
E vuole che per quei trenta chilometri la mia coscien
za e la mia vita abbiano un altro indirizzo e un altro 
destino? 

Io sono un italiano, signor Console, e tanto ba
sta. La prego di non dubitare . che la mia italianità 
sia di data recente e quindi discutibile. Io sono figlio 
di italiani, nipote di italiani, pronipote di italiani · 
e potrei continuare. E fu un_ mio diretto ascendente 
a provocare quei moti del 1868 nei quali a Trieste 
fu sparso il primo sangue italiano. 

Io per . questo mi rendo reo di alto tradimento 
verso l'Austria. Non perchè, come dicono )llolti miei 
connazionali, voi ci avete trattato male. Anche se ci 
avreste trattato bene, io farei lo stesso. Vi dirò di più, 
voi meritate la vostra sorte, anche perchè non siete 
stati capaci di sopprimerci. Ci avete dato delle pun
ture di spillo che ci hanno fatto urlare e hanno messo 
in subbuglio la placida casa di mamma Italia ; ma 
di stringerci vigorosamente col laccio, di strozzarci 
una volta per semJ?re, non avete avuto il coraggio. 

E volete tener su un Impero ? Giacchè sono sulla 
via delle confidenze, Le dico che sono seccatissimo di 
essere irredento e più ancora di essere irredentista. 
Perchè io sono un tranquillo cittadino, che non ha 
mai visto una bomba, che non porta mai la cravatta 
svolazzante, nè il cappello nero a cencio, che non 
fuma la pipa, che non ha mai fatto la ,,professione" 
del profugo e che nemmeno - non si meravigli -
è stato mai socio della ,,Trento-Trieste". Eppure mi 
tocca di esser preso per un profugo e per un cospi-
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ratore, e mi tocca fare e lasciar fare una quantità di 
cose di cattivo gusto. 

Ma Le confiderò . anche - che S. E. Salandra 
non mi senta - che spero di poter liberarmi tra 
breve e on,estamente da tali jatture. 

Dunque, siamo intesi; io non servirò l'Austria. 
Del resto fra i sudditi del Rogno d'Italia ci sono molti 
austriaci d'elezione. Faccia una leva e troverà molti 
e anche più validi di me da mandare in Galizia. Io 
però così non rinuncio a fare il soldato, nè a tornare 
in Austria. Terminerà la vigile neutralità e Lei mi 
vedrà marciare, umile fantaccino dell'esercito... al
leato. E senza voler fare l'eroe, ma rifiutando di far 
pompa di modestia su ciò che riguarda le modalità 
di esecuzione del mio trarlirnento, La avverto che con
sidero senza sbigottimento e senza rammarico la 
eventualità di lasciare in qualche fossato della Car
niola il mio spregevole ossame proditorio. 

E con questo mi dichiaro disertore e mi segno 
della S. V. servitore umilissimo 

Ruggero Fauro 

20 dicembre 1914 
Caro Fresco, 

mio fratello Renato m' ha scritto da Ialmicco, 
presso Cividale, con la data del 16 dicembre, ore 20, 
annunziandomi d'aver passato felicemente la fron
tiera e promettendomi che mi avrebbe scritto da Ve
nezia, Oggi, 20 sera, non ho ricevuto ancora sue 
nuove. Ti prego di vedere se sia a Venezia e se le 
ricerche fossero negative di informarti o farti infor
mare da qualcuno a Udine, E' possibile che come è 
già avvenuto con altri, sieno stati fermati a Udine, 

Telegrafami appena hai qualche notizia e se vedi 
mio fratello in persona, sollecitalo a scrivere. 

Grazie mille, saluti 
Timeus 

A Vittorio Fresco 
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12 settembre 1915 

Egregia zia, 

grazie della sua lettera, giuntami stasera wn un 
po' di .ritardo. Mi dispiace di non potermi occupare 
del caso di Tonin . perchè sono in trincea a 2000 m. 
sul livello del mare, quindi fuori di ... Roma. Il pa
tronato ha sede il Corso Umberto 448. Scriva al 
comm. Segrè o al prof. Saraval. Renato è pure uffi
ciale nel mio Reggimento, ma finora non è stato al 
fronte. E' a Gemona, istruisce le reclute e attende di 
giorno in giorno l'ordine sospirato di venir a rag
giungerci coi suoi ragazzi. Io invece sbno al fuoco da 
circa un mese, illeso finora, salvo .qualche scalfittura 
insignificante, in ottima salute e lietissimo di bat
termi insieme ai migliori soldati del nostro esercito. 

La saluto cordialmente 
Ruggero 

14 settembre 1915 

giorno della sua mort~ 

Carissimo, 

aspettavo per scriverti il giorno della nostra di
scesa al piano per un riposo di alcuni giorni. Ma il 
riposo non viene e ti scrivo lo stesso dal mio nido 
d'aquila. Spiro è partito per il fronte del Carso, non 
so ancora in quale reggimento. Corsi è passato sotto
tenente nel 7.o Alpini, dopo essere stato lungamente 
semplice soldato nel mio battaglione. Degli altri amici 
e concittadini non ho notizie. In questi giorni ci 
hanno bombardato giorno e notte altrettanto furio
samente, quanto inutilmente. Le granate da 152 che 
battono sulle rocce dove stiamo, ci dànno la sensa
zione del terremoto senza i ·danni del medesimo. 

Giorni fa, una delle sullodate mi ha sventrato 
uno dei palazzi del mio quartier generale e le schegge 
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banno scalfitto la mia cuticagna che versò, fra la 
commozione generale, alcune gocce di gentil sangue 
latino. 

Ti partecipo che disprezzo solennemente l'arti
glieria. Ci vogliono in media 30. granate di grosso 
calibro per ammazzare un uomo. 

Tuo Ruggero 

Al prof. G. Q. Giglioli - Tenente nell'Artiglieria 
Zona di guerra 
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La collezione di ,,Pagine di Volontari" è la prima ini
ziativa editoriale realizzata sotto gli auspici del sodalizio 
istituito a Trieste : .,Ainici del libro", i cui fondatori, prof. 
}' erdinando Pasini e G. Gall Uberti, lanciavano nel giugno 
1925 il seguente manifesto : 

Chiamiamo a ,·accolta tutti coloro che sentono l' impor
tanza clel libro. 

Come a Trieste, sentinella d'Italia, e come nella Venezia 
Giulia, in nessuna città e in nessuna regione è necessario 
fare ogni sforzo affinché il libro, il buon lib,·o italiano 
abbia qi,ella popolarità la quale accompagna le manifesta
zioni clello spirito di ogni nazione grande e civile. 

Abbiamo voluto che il sacrificio per partecipare al nostro 
tentativo sia il più piccolo immaginabile perché a nessuno 
.sia impedito di contribuirvi. 

Non nel compenso materiale assicurato ai soci, sta la no
stra speranza che in nessu.na delle più umili case rimanga 
inascoltato il nostro appello : innumerevoli ed evide11,tis
sime sono le ragioni per cui sorge la nostra istituzione. 

Di troppi libri buoni si ignora l'esistenza; molte opere che 
onorano I' ingegno italiano non arrivano ad essere segna
late a chi potrebbe di esse farne tesoro ; dormono negli 
,,caflali degli editori tanti volu.mi che sembrano vecchi e 
>nrrrti, mentre potrebbero destare utili entiisiasmi. 

Infinite sono le forme attraverso le quali il nostro sodalizia 
vuole raggiungere il suo intento : dalle più consuete alle più 
-Originali e moderne ; niente sarà intentato affinché il libro , 
documento perenne di ogni attività umana e di ogni pen
siero, sia da tutti letto, rammentato e considerato sempre e 
dovunque. · 
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Dopo il presente volwne, uscirà un secondo, pure 
doppio, nella collezione ,,Pagine di Volontari" : 

.,Lettere di volontà e di passione", seconda serie : 

seguiranno gli altri senza limite di tempo e di numero sino 
a raccogliere la storia e la documentazione, per quanto è 
possibile co,npleta, del contributo dei Volontari delle nuove 
provincie adriatiche e della Dalmazia, per la redenzione. 

Intanto, auspice la. società ,,Amici del libro", sono in 
preparazione due collezioni : 

PAGINE DI COLTURA e PAGINE GIULIANE 
che con severità di progrnmmi e di attuazione continue
ranno l'organica opera editoriale oggi iniziata, mentre è 
in avanzata preparazione 

,,La Guida del libro italiano" 
che costituirà un indispensabile vade-mecum çttraverso il 
mondo editoriale italiano. 

Allo studio invece sono : 

,,Le più belle storie italiane" 

severa e sana pubblicazione popolare in dispense e la ri
presa, quale organo uffìciale degli· ,,Amici del libro", della 
rassegna di educazione sociale : 

,,La Vedetta Italiana" 

che già costituì il più serio tentativo di una rassegna popo
lare a Trieste e un originale esperimento in Italia di -un 
periodico non aridamente inforinativo, ma inteso a for
mare le coscienze attraverso l' insegnàmento degli elementi 
più fondamentali della vita sociale, proponendoli all'atten
zione e allo studio di ogni capacità. 

Ricordatevi di quest' insegna : 
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nella patria di NAZARIO SAURO, 
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