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Suppan Ferruccio 

di Erminio, iTr,edento, nato a Trieste il 18 ottobre 1890 ; 
sottotenente dei mitraglieri, caduto a Bosco Cappuocio il 

18 agosto 1916; due medaglie d'argento. 

Era il 5 luglio 1915, una domenica magnifica, 
piena di sole. 

Partii col II plotone di volontari tl'iestini e bo
lognesi, in tutto cinquanta ; sfila=o verso Je 17 at
tmv,e11so la città, peroorrendo tutta la · via Indipen
denza *) ; musica e bandiere in testa ; ale folte di 
pubblico ; finestre gremite ; calca attorno a noi ; 
pioggia infinita di fiori. Ricordo di essere stato addi
rittura spogliato del pesante fardello ; za.ino, fucile, 
tascapane eran finiti in . mano agli runici. Ero lette
ralmente coperto di fiori che · portavo con due mani 
serrate al petto. Al mio fianco c'era il famoso Sig
frido Flesch, volontario (quel milionario repubbli
cano, mazziniano che per l' idea aveva ,sacnifìcato 
tutto i,l suo patrimonio :immeDJSO), propagandi.sta, 
giornalista, letterato, uomo inso=a straordinario. 
Mi voleva un bene dell'anima, · benchè di diverse idee 
dalle mie, e s'era arruolato insieme a me a Milano. 

Come Dio volle si arrivò alla stazione, che era 
sbarrata dai carabinieri ; ma la folla ruppe i cordoni 
e la spiazzata sotto l'ampia tettoia fu zep.pa di . gente 
tumultuante e inneggfante alla guerra, a Trieste, ai 
volontari. E gli abbracci che dovetti schivare e che 

•) Via In.dipendenza di Bologna. 
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dov-etti sopportare! Ricordo una cosa che poi mi fece 
ridere tanto tanto : ero così ,sudato, che gli amici, 
che volevano badarmi, si guar,davano bene dal farlo. 
I vagoni furono caricati di sigarette, cioccolata ecc. 
ecc., tanto che io e Flesch provvede=o· a distribuire ' 
tutta quella grazia di Dio a dei bersaglieri che parti
vano collo stesso treno e che furono felici di quel
l'abbondanza! 

C'era alla stazione tutta la numerosissima co
lonia triestina e tra loro l' ing. Mrach e la famiglia 
Suvich, che 14 giorni più tardi doveva perdere il 
figlio Claudio. 

Arrivammo a Mestre verso le 21 e ci collocammo 
alla meglio all'Albergo Trieste di fronte alla stazione, 
disabitato, ancor,a -in costruzione, sulla paglia. M.i 
ricordo le scenette per trovare un posto.- C'er,a uno 
stanzone in cui russavano qualche centinaio di sol
dati ; all'oscuro si dovette scostare le gambe dei dor
mienti, levare un po' di paglia e avvoltolati nelle co
perte e mantelline addormentarsi, stretti stretti come 
sardelle! 

Con tutto ciò dormii saporitamente sino a lle 4 
del giorno 6, un lunedì ; alle 4.30 eravamo di nuovo 
schierati dinanzi alla stazione. Non fi dico le sce
r.ette per trovare ,acqua da lavarsi : ,eravam,o ancora 
abituati alle comodità •dell'albergo, io e Flesch! Ci 
volle della buona e santa filosofia ,per convincersi che 
dopo tutto !'a.equa ·per la toilette alla mattina non 
era strettamente indispensabile! 

Alle 5 di nuovo in treno ; dal finestrino svento
lava la bandiera di Trieste, che poi lasciammo .in 
custod.ia a Cormons ; alle 11 arr~vammo a Udine ; 
spera,i di vedere Edy ch'era colà ma alle 11.30 mon
ta=o •di nuovo in treno per Cormons ; qui s' inco
minciò a sentire le prime cannonate e vedere i nostri 
drachen ; a S. Giovanni di Manzano, stazioncina del 
confine antico, ,scoppi di entusiasmo e a llegriia. 

Alle 12 si mangiava allegramente a Cormons in 
un albergo di cui non ricordo il nome ; avevamo già 
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veduti altissimi gli aer()Jl)lani nem1c1 tra · i fiocchi 
bianchi degli shra,pnells italiani. L'orecchio inco
minciava ad avvBzzarsi alla musica. Alle 2 in mar
cia. Per dovB? Lo seppi molto più tardi ; andammo 
fin sotto Vipulzano, dove in riserva presso le linee 
delle artiglierie si trovava il mio reggimento, il 35.0 

fanteria . Verso le 5 assistetti finalmente al .primo 
spettacolo guerresco ; da un'altura si dominava e si 
scorgeva tutta la linea delle nostre artiglierie, rive
late dal fuoco delle vampe (eravamo sul rovescio) e 
tutto intorno scoppiavano · granate e shrapnells au
s triaci. 

Alle 9 di sera 8i arrivò al campo ; ricordo che 
me ne accorsi appena fui a 5 metri ; una prima fila 
di tane sotto un bosco ; qualche cosa di trogloditico ; 
una specie di ,,Garian" ; niente ran-0io ; un po' di 
brodo ; dormimmo la prima notte ,in un prato vicino, 
sotto gli alberi, senza tende ; impieg,ai un'ora buona 
per preparare, io e Flesch, un giaciglio comune uti
lizzando ,i due teli da tenda, le due coperte, lB due 
man telline. VBrso mezzanotte mi sv,egliai per un cre
pitio tli fucileria e di mitraglia trici che mi pareva a 
qualche diecina di metr,i e tutto il cielo, dietro 1a col
lina dove si trovava accampato il 35.0

, era rotto da 
luci vivissime verdi dei razzi illuminanti aus tr iaci. 
Ti confesso che il cuore mi batteva, perchè non ci 
capivo niente. S'ava nzano? Ci pigliano di sorpresa? 
Mi guardai intorno: tutti dormiva no saporitamente 
come niente fosse ; nessun allarme. Dissi fra me e 
me : se loro son tranquilli posso essBre anch' io. Mi 
distesi e mi svegliai con le ossa rotte alle 5 di mat
tina. Tutto era placido e tranquillo. 

* * * 
Alle 6 del giorno 7 fummo passati in r,ivista da 

un maggiore e distribuiti alle diverse compagnie : 
io ali' XI compagnia, III plotone ; Flesch, sta to mag
giore del reggimento, come interprete. 
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Verso le 10 ritrovai tutti gli altri volontari trie
stini partiti col primo plotone, Marco Ara, Niiles Ca
luzzi, Claudio Suvich, Attilio e Ferruccio Grego ... 
Allora appena mi accorsi della vastità dell'accam
pamento ; il declivio della collina boschiva era sca
vato di file e file di buche e caverne e in queste tane 
brulicavano a centinaia i soldati. Gran puzza di 
grassi decomposti . Previdi già allora quell'epidemia 
che scoppiò un mese più ,tardi. Così passò lietamente 
il martedì. 

Ora mi sono accorto di un errore, che tu cor
regg,erai mentalmente, ed è questo : 11 giorno della 
partenza fu il 4 luglio (e non il 5 come ti ho sempre 
detto). Il 18 luglio, il giorno ,della distruzione dei r eti
colati, era una domenica e si<JC-Ome sono partito di 
domenica quel giorno non può essere che il 4 di luglio. 

Insomma sarei ,arrivato col racconto sino alla 
sera di martedi 6 luglio ; ricordo benissimo come 
alle ore 20 noi irredenti, con qualche altro volontario, 
ci raccogliemmo al centro dell'accampamento e come 
lì, sottovoce, per non essere sentiti, a quattro o più 
voci., s' -intonarono tutte le più belle canzon~ triestine, 
istriane e veneziane. Caluzzi -era H direttore di quei 
canti meravigliosi; c'erano nfficiaili e -sergenti che 
da lontano stavano ,ad ascoiltare quel-le melodie dolci, 
silenziose quasi , che si spandevano tra gli alberi con 
un senso di amarezza e di nostalgia profondo, indi
cibile. 

Mercoledì 7 luglio. - Mi levai riposatissimo. Non 
pensavo che in trincea, in quel buco da talpa, s,i dor
misse tanto bene. La copertura di rami con terra ri
parava meravigliosamente dal freddo e dalla rugiada. 
Occupavo un buco nella seconda gradinata. 

Verso le 11 mi allontanai (col permesso del ca
porale) per vedere un po' il ,luogo e cercare Romeo 
Zeller, volontario pure lui. Mentre son di ritorno, 
vedo una figura -di ufficiale che mi pareva di cono-
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scere da anni. Lui si volta e lo guardo in facoia ... 
Era Guido Devescovi! In un baleno fummo nelle brac
cia · l' uno dell'altro e ci raccontammo le mille cose 
che ci avevamo da dire. Strana combinazione questa 
di incontrarci così iri quel,le circostanze, mentre 
l'uno non sapeva niente dell'altro! 

Guido era :sottotenente interprete, destinato al 
comando. della divli.sione, cui apparteneva il mio reg
gimento ed era sceso giù da Cerovo per trovarsi in 
mezzo ai soldati che tanto ,amava. Ci separammo 
poco dopo ; sarebbe ritornato alle 6 di sera. · 

Appena ritornato af mio plotone un'altra sor
oresa! I volontari tutti erano stati convocati nel foat
tempo dal colonnello che cercava dei volonterosi per 
formare un drappello della morte (distruzione di 
reticolati). Se n'erano presentati ben 114, tra cui tutti 
i triestini. 

Corro subito dal mio tenente per offrirmi ; era 
troppo tardi ; i 50 del drappello erano scelti, tra cui 
13 triestini fra i miei più cari amici. Ero disperato 
tanto, che difficilmente puoi farti un' 1dea. 

Alle 2 i 50 erano tutti raccolti al ponte di pietra 
~n assetto di guerra ; io piangevo di disperazione. Mi 
pacificai un poco. Alle 6, dopo fatta la cinquina (in
cassai cent. 50 ... per il giorno 5), trovai Guido, cui 
raccontai tutto. Lui mi domandò se volessi davvero 
venire {), avutane ris,posta affermativa, mi rivelò che 
l' ,impresa era ideata da un volontario goriziano, 
certo de Lievre, soldato e generale ad un tempo, tipo 
coraggiosissimo, pe;:!~stratore e osservatore. Te ne 
ho parlato di costui. Mi disse pure che lui stesso vi 
avrebbe partecipato avendo chiesto permesso al ge
nerale e finì col promettermi di chiedere permesso 
speciale per me ,al mio colonnello. 

Difatti alle 9 di sera mi giunse l'ordine di tro
varmi per le 5 di mattina del dì seguente al ponte, 
pronto per partire. Dormii tranquillo e contento 
quella notte. 
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Giovedì 8 luglio. - Fu.ipuntua,le con due altri sol
dati. Poco dopo giunse da Cerovo Guido e il Le Liè
vre e in cinque oi ponemmo in cammino. Durante il 
viaggio Guido mi parlò molto della certezza di mo
rire e_ del rimorso che aveva di avermi dato modo 
di venire. 

Lo rimproverai assai e gli dissi che se dovevo 
morire, la mia vita non poteva essere vissuta in modo 
migliore. 

Presso l'osipedaletto mangiammo salame innaf
fiato con un buon vinello bianco. Come era buono! 
Il sole era splendido. 

Dopo un'ora di marcia entrammo nella zona 
battuta dalle artiglierie e marciammo d'allora in poi 
silenziosi, Guido in testa. Per poco non perdemmo la 
strada (i viottoli erano appena segnati) e ci tro
va=o a un certo punto in zona -scoperta a 500 metri 
dalle trincee austriache del P euma! Avevamo piegato 
troppo a sinistra. Uno per uno tornammo indietro 
Ji corsa, curvi e di nuovo a l coperto ritrovammo la 
via giusta. Scesi in fondo a un vallone, risalimmo sul 
versan te opposto e ci trovammo ·in trincea, nel bel 
mezzo dell'accampamento del 2. 0 fanteria. Lì trovai 
tutti gli amici partiti la sera .avanti. Divisero con me 
il loro rancio e mi accomodarono in una lunga tana, 
e così dormimmo la prima sera sul Podgora : Marco 
Ara, Giulio Venezian, Merluzzi, Claudio Suvich, io 
P Guido! Qui tralascio ,di raccontarti un triste epi
sodio avvenuto verso l' una di quel giorno : uno dei 
nostri, per inesperienza forse, nell'esaminare l'arma 
si ferì accidentalmente e ci volle -del bello e del buono 
a calmarlo e pel'.suadere il medico che lo incolpava 
di ,,automutilazione". 

Poche cannonate ; crepitio di fucilate a una die
cina di metri ; niente di grave, anzi pace idilliaca. 
Dormii come un ghiro ; diedi metà del mio mantello 
e della mia coperta a Guido che, · poveretto, pensando 
trattarsi di · una impres•a da farsi la notte istessa, 
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non s'era portato niente con sè. Seppi più tardi che 
il colonnello del 2. 0 fanteria non volle saperne per il 
momento del progetto del De Lievre e che invece ri:
mandò la nostra impresa a più tardi. 

Venerdì 9 lugJio e seguenti. - Guido deve partire 
i,erchè l'impresa è ,rimandata e ci abbraccia .promet
tendo di essere con noi il giorno dell'azione. 

Comincio a raccapezzarmi un po' sulla situa
zione ; di tra il fogliame degli alberi, che ricopre 
l'aocampamento, vedo le trincee austriache sul Peuma 
e parallele a queste le nostre. 

Sulla cresta del colle dove siamo aggrappati è 
la nostra trincea profonda, ampia, quasi ben fatta. 
Reticolato poco o niente. Dalle feritoie ho scorto le 
trincee austriache di fronte, sul Podgora a distanza 
da 50 sino a 100 metri. Alle spalle il vallone che 
attraversai quando ragg,iunsi il 2. 0 reggimento. Alle 
sorgenti di quel ruscello che corre in fondo si va a 
prendere l'acqua che cola lenta lenta quasi a goccie 
da un cannello. Gruppi di sold·ati attendono pazienti 
coi fiaschi di chianti vuoti e coi bidoni. Appena il 
gruppo è pii'l ·denso, è visto dal Peuma che sbarra la 
testata ; volano tre o qua,ttro shrapnells che scop
piano sulle teste degli aspettanti ; fuga generale dei 
fiaschi. Quante ore ho aspettato lì, come un paziente 
borghese che fa posta dinanzi a.Jl' ingresso del tea
tro! Anche la pazienza era una mia virtù ; forse 
anche no, perchè -era la sete e l'arsura che coman
davano. 

Ara, Venezian (che 'I)overetto aveva una seria 
gastroenterite)" e Claudio cambiano alloggio e si sta
biliscono in una tana più asciutta. La notte tra ve
nerdì è sabato abbiamo fatto bagno tutti cinque in 
tana. Verso mezzanotte si scatenò tra fulmini e tuoni 
un temporale violentissimo. L'acqua venne giù a 
dirotto; il fango colava dal .coperto e l'acqua saliva 
su dal for'1o. Notl!,i come allo scroscio dell'acqua si 
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unì uno terribile di fucileria e mìtragliatrki, · scaté
nato ·a poca distanza. Era un assal.to austriaco? No, 
mi dJi&Sero poi; erano gli Austriaci che avevano paura 
di noi, che temevano un nostro assalto durante l'ura
gano. E i razzi sa1.ivano a decine e 1a luce era così 
viva che più volte l'ombra mia nella tana si proiet
tava nera nera e scompariva con la luce. Quasi quasi 
avrei potuto leggere un giornale, se c'era. Ricordo 
di essermi levato un po' interrogando gli elementi, 
di esserm,i seduto a terra e, stringendo con ambe le 
braccia le ginocchia, di essermi ,avvoltolato nella 
mantella, calcandomi in testa il berretto ; e mi... -riad
dormentai; mi .svegliai. 4 ore più tardi; i piedi e il 
sedere erano nell'<acqua ed io ero fradicio. 

Per fortuna venne il sole che asciugò la mia 
camicia e la biancheria ; perchè dovetti spog1iarmi 
tutto e rimanere nudo, coperto dalla sola mantella, 
:lìnchè tutto fosse asciutto. Lo zaino con tutta la roba 
di ricambio era rimasto a l 35.0

• Dimenticavo di dirti 
che trovai nel reggimento 2.0 molti volontari triestini, 
arruolatisi a Udine e fra questi, Erno Tarabochia 
(morto il 19 luglio), il figlio dell'avv. Gambini (pure 
morto il 19 luglio), Paolo Z,ampieri (il primo violino 
dei bei quartetti, a Trieste in casa di Fabio Venezian) 
e tanti tanti altri. 

La vita trascorse tranquil1a e bella sino_ alla sera 
del 18 di luglio. Ma ho tanti episodi da raccontare 
che temo di essere troppo lungo, eppoi non li ricordo 
in ordine cronologico. Nella capanna rimasi io e 
Merluzzi e un volontarfo · bolognese, che ci faceva da 
attendente: Sandoni. Ci mettemmo al .lavoro; in tre 
giòrni ci creammo due letti -sospesi con materasso e 
cuscino ; tutto impermeabile ; canalizzazione ; a rma
dietto e scansia per le vivande ; cassa -di deposito per 
riserve enormi di scatole di burro, formaggio, salame, 
mortadella, cioccolata ecc. In 5 giorni trasformammo 
6 biglietti da 10 lirtJ in tante cose più solitle e p,iù 
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buone. Il danaro lì non aveva valore, sibbene le siga
rett1J, il vino, il buon genere mangereccio. Davanti 
alla capanna spianammo il terreno ; piantammo un 
tavolo rustico, una panca, una -sedia e l'antenna: 
,,Osteria al bon hicier". Proposi quest'insegna, per
chè nei primi giorni avemmo una sfilata di amici, 
tutti attratti dalla bontà .di ,due fiasconi di vermouth 
che il nostro Sandoni (l'attendente) ebbe l'abilità di 
accaparrar.si per una diecina di lire. · 

T-i piace questa vita da Robinson Crosuè? 
Non pmii figurarti l'orgoglio e la soddisfa2lione 

per ogni comodità, per ogni arnese pratico di cui si 
arricchiva giorno per giorno la nostra casa! Pensa 
che tutti gli zaini erano rimasti al 35.0 

; due giorni 
più tardi sapemmo che tutto era stato saccheggiato, 
perchè i soldati del 35.0 credevano che tutti noi a 
quell'ora fossimo morti e sepolti. Ogni mattina il 
Sandoni faceva una marcia sino alle retrovie per 
rifornirci e tornav•a .sudato, · stanco, carico come un 
asinello. 

Un giorno - credo domenica 11 - andai io con 
Claudio e col Sandoni : tre ore di marcia nell'andata 
e tre di ritorno ; dalle 5 alle 11 ; ognuno con due 
tascapani .a testa per portare 1a roba ; con 60 lire 
comprammo cioccolata, vino, formaggio, burro, latte 
condensato (per il 'Povero Venezian). Il ritorno era 
pericoloso, perchè gli Austriaci battevano i sentieri 
delle retrovie per scompigliare le oarovaane di muli 
portanti il rancio. In un tratto scoperto -sentimmo 
un ,sibilo di shrapneH dìrigersi con velocità prodi
giosa su noi, come se fosse mirato. Ci gettammo 
iistantanèamente nel canale della strada. Lo shrap
nel! scoppiò sulle nostre teste ; sentimmo cader le 
pallette su una casetta · e tra le fronte degli alberi ; 
un leggero grido ; era un artigliere che, dietro la 
casa, era stato colpito ad un braccio ; cosa da poco ; 
·aspettammo di vederlo fasciato. Poi di corsa nelle 
zone scoperte· ; arrivammo· sud•ati sì, ma sani e con 
tutta la spesa. Avevamo imparato a c&nscere ogni 
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sco.ppfo e ogni sibilo ; ,dal ,,ta-pun" del fucile au
striaco al treno merci che si rotola invisibile nel 
cielo : ail. 305. 

DalJe posizioni nostre ei osserva.vano magnifi
camente i risultati del duello tra le artiglierie op
poste, senza troppo pericolo, perchè eravamo nel , 
mezzo delle traiettorie. La pace sembrava jdilliaca ; 
tra noi si diceva. ch'era una viJ.leggiatura la vita di 
trincea sul Podgora e si confrontava con quella degli 
anni passati. 

Però nella seconda settimana, dal!' 11 al 18 lu
glio, ci accorgemmo ben bene ch{l si stav,a pr{lpa
rando rin attacco. Arrivo di colonne di muli con mu
nizioni, gallette, scatole di carne, materiale sanitario: 
arrivo di una compagnia di zappatori che incominciò 
a scavare camminamenti di approccio dalle nostre 
trincee avanzate sin sotto la quota 240 di Podgora ; 
prove nel · vallone della forza ee•plosiva dei tubi di 
nitroglicerina (canne giapponesi) in mezzo a retico
lati creati ,,ad -hoc" (sapemmo il resultato : mezzo 
metro di tubo bastava per distruggere ben 25 mq. 
di reticolato) ; infine le conferenze dell'avv. De Cin
que ai soldati le sere di mercoledì, giovedì, venerdì 
al I, al II, al IILbattagli.on.e deL 2. 0 reggimento. 

Furono tenute in un anfiteatro naturale, appa
rentemente allo scopo di festeggia.re la promozione a 
tenente colonnello del comandante il reggimento, evi
dentemente invece con lo scopo •di rialzare il morale 
del reggimento che idov{lva marciare per la quinta 
volta all'attaoco di quelle posizioni. Una conferenza 
magnifisa, perchè il De Cinque è un vero oratore ; 
in un bosco, a poche centinaia di: metri dagli av 
striaci, èon un uditorio di quasi mille soldati. 

Ricordo tanto bene come l'avv. De Cinque ab• 
bia rievocato le famiglie dei soldati e -come abbia 
spiegato che la Patria domandava allora tutto da noi. 
Avevamo, io e tanti altri, le lacrime agli occhi; il 
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De Cinque · pa rlò un'ora buona ; poi furono distri
buiti a tutti dei biscotti e mezza gavettina di mar
sala Florio : dono -del colonnello. Notai pur.e come 
le distribuzioni del rancio e dei supplementi fossero 
sempre più abbondanti ; non ci si faceva mancar 
uiente e ogni sera - se il bombardamento ci lascia
va in p,ace - !',,Osteria a l bon bicier" era ben fre
quentata da buoni amici coi quali si divid:eva ogni 
cosa. Venivano anche i soldati migliori del 2.0 ed 
erano bene accolti : una sigaretta e un buon bicchiere 
r,on mane.ava mai per loro. 

Una· cosa mi ha colpito molto: erano quasi tutti 
contadini ; gente di poca educazione, eppure e rano 
di una grazia squisita nel padare con me in ispecie, 
erano pieni di riguardo nel chiedere, confusi oltre
modo nel ringraziare quando qualche cosa avevano 
l'icevuto. Io e Claudio parlammo di ciò spesso ed 
arrivammo a questa conclusione : il p iù educato uffi
ciale austriaco non è degno d~ baciare il piede ad 
uno di questi conta,dinotti nostri, semplki, buoni, 
generosi ed aggraziati. E ci parve di vedere qui il 
vero popolo italiano e la sua anima, meglio, mDlto 
meglio che nelle popolazioni delle città. 

Altri temporali si scatenarono in quei giorni ; 
però io e Merluzzi ne eravamo quasi contenti, con
s ta tando la perfutta impermeabilità della nostra 
tana. Si dormiva come ghiri infischiandosi -di tutto ; 
tanto che, nella notte 1fal giovedì al venerdì 15 luglio, 
non mi scosse dal sonno nemmeno un tremento bom
bardamento nel cielo . che gli a mici mi d escrissero la 
mattina seguente. Un dirigibile nostro volò quella 
notte su Gorizia lanciando podr>ros.e granate ; agli 
scoppi ed al rombo dei motori si svegliò tutta l'arti
glieria antiaerea a ustriaca, controhattuta poco dopo 
dalle nostre hatterie. Razzi illuminanti nel cielo a 
mille ; il pallone navigava placido, illuminato ~ 
giorno, tranquillo come · se il fatto non fosse suo ; 

11D0Cumenti di ploriq," 
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sulle nostre posizioni proiettò una luce bianca, rossa 
e verde ; segno ch'era nostro e svanì dietro le nostre 
linee. Insomma uno spettacolo indìmentkabile, eh' io 
perdetti causa quel maledetto vizio di dormire pe
santemente. Rimproverai gli arnici ; io ero l' unico 
che quel1a notte aveva dormito ; li pregai di sve~ 
gliarmi sempre •in .simili ocoasioni ; però l'occasione 
non venne pur troppo. 

Sabato sera 17 luglio venne l'ordine di tenersi 
pronti per l'indomani ; ,,per assistere ad una messa", 
così dicevano i soldati. Compresi che eravamo giunti 
al momento di agire ; contuttociò la notte dal saba to 
al1a domenica dormii senza preoccupazioni. 

* * * 
Domenica 18 luglio. - Fui svegliato di -sopras-

salto a Me 4 -di mattina da un rombo violentissimo e 
dallo scotimento del suolo ; dopo il primo, altri rombi 
violenti, provenienti dalle spa11(). Era 'l'artiglieria pe
sante nostra che incominciava il suo lavoro di pre
parazione. Tentai di ricoricarmi ma le detonazioni e 
gli scoppi erano così potenti che era impossibile dor
;rrure. Passai le prime ore della mattina a guatare 
intorno e farmi un'idea di ciò che stava sucoodendo. 

Lo spettacolo era imponente. Nuvole altissime 
di fumo e squarci immensi sul Podgora ; le artiglie
r ie austriache rispondeva no fiaccamente. 

Alle 7 venne l'ordine -di radunare i volontari del 
35.0 

; il cap. magg. Francia ci raccolse e, lui ,in testa, 
si .partì, ben carichi di munizioni. Entrammo nella 
trincea di prima linea e la percorremmo per circa 
un chilometro lungo ,la cresta sino al punto estremo 
sotto la quota 240 del Podgora. 

In trinooa vedemmo Erno Tara bochia, volontario 
tr.iestino, che piangeva vedendoci partire per impresa 
così pericolosa. Il giorno dopo egli moriva mentre 
incitava - semplice soldato - - i fantaccini all'as
salto. 

Alle 8 fummo al punto destinato ; da lì si pare 
tivano i camminamenti a zig-zag che dovevano aiu-
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tarci per 1a conqufata della posizione nemica. Gli 
austriaci erano lì a 200 metri. Una capanna ben co
perta era il posto di medicazione. Le grosse ,,valigie" 
nostre p·assavano sopra di noi con molto rumore e 
scoppiavano sul1a cresta del Podgora (a 250 metri) . 
Venne il colonnello con alcuni soldati del genio e un 
tenente che doveva · comandarci. 

Fummo divisi in tre reparti : portatori di tubi ; 
taglia.fili e scorta armata. Ci si spiegò l'azione e il 
compito. Credo che si era molto pallidi ; però decisi 
e fermi. 

Mie 9.30 entrllimmo nei cammina;roenti. Alle 10 
in punto, mentre l'artigliel'ia nostra allungava i tiri, 
si uscì. Gli scortatori - io ero fra questi - erano i 
primi. Strisciammo per un tratto erto, in mezzo a 
cespugli. Qua e là vidi buche scavate da soldati nostri 
in attacchi precedenti; qua e là cadaveri austriaci 
e nostri di mischie passate, neri e puzzolenti. 

Arrivammo sotto a;J reticolato senza éssere scorti 
e puntammo ben bene i fucili pronti ad aprire un 
fuoco indiavolato ; ordine era di non spara re che 
per respingere attacchi. 

I tagliafili incomincia rono il lavoro loro : aprire 
varchi per cacciare i tubi bene addentro: Spettacolo 
meraviglioso : al di là del reticolato (fittissimo, vero 
groviglio dentato, sorretto da antenne di ferro a.Jte 
2 metri con grossi anelli per legare i fili) scoppia
vano le granate nostre con fiamme verdi e bianche ; 
un v,ero vulcano. Mii vid:i scoppi tanto vicini. L'aria 
era strana, metallica, ardente, elettrica. Non si udiva. 

Di corsa gli otto portatori cacciarono i tubi a 
posto e stendevano la miccia detonante ; un fischio ; 
battemmo in ritirata precipitosa; sulle nostre teste 
battevano le mitragliatrici poste nei camminamenti 
più avanl!)ati. In due minuti fummo tutti a posto. 
Fuoco alla miccia ; purtroppo due soli tubi scoppia
rono. Il colonnello da un avanzaio osservatorio esa
minava l'effetto. 
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Dei nostri mancavano due soli. Il Casanova, vo
lontario bolognese, e un altro. 

Il Casanova fu visto cadere colpito al petto, in 
mezzo al reticolato mentre tagliava i fili ; disse le 
parole testuali : ,,Addio, mamma mia, muoio ; viva 
l'Italia!" Una seconda p11.llottola lo colse in bocca. 
Si decise una spedizione per riportare il suo corpo. 
Il cap. magg. Francia, vero .spirito diabolico ardi
tissimo, uscì con due volontari che conoscevano il 
punto preciso ; noi s·i attendeva allo sbocco dei cam
minamenti con l'animo in sussulto. Dieci minuti dopo 
la pattuglia ardita tornava con . il corpo dell'amico. 
Il gruppo nostro si schierò lì, in quel punto, e . pre
sentò le armi ; le lacrime ci colavano dagli occhi a 
tu,tti quanti. Era alto, forte, robusto il Casanova ed 
era il primo nostro morto ; uno fra i più arditi, fra 
i più ardenti. 

Poco distante si scavò un tumulo ; lo si avvolse 
in una bandiera tricolore e fu sepolto lì in cospetto 
degli austriaci ; una croce rozza con il suo nome, 
le sue ultime parole, la data e il posto ricordano la 
sua fine gloriosa. 

Il bombardamento riprese furiosamente. Il varco 
aperto nel reticolato era insufficiente ; bisognava 
tornare. Intanto giunse lì un po' di rancio che ci 
ristorò ; io non potevo mangiare. 

All' una si uscì per la seconda volta. Questa 
volta portai il tubo sulla spalla. Eravamo un po' fu
renti per la cattiva riuscita della prima operazione 
€' un po' più coragg-iosi per aver avuto ~l battesimo 
del fuoco e del sangue. Ci furono, mi dimenticavo di 
dirti, alcuni feriti leggeri nella prima operazione : 
un braccio rotto e qualche cosa di simile .... 

Andammo dunque con gran sla1icio, dei corsa, 
rruesta seconda volta ; non ci riparammo affatto ; 
cacciammo altri 4 tubi ben bene e legammo solida
mente .le miccie. Si passeggiava lungo U reticolato, 
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come se niente fosse, e si raccolsero a diecine fucili 
e sciabol<l e vangh<l ecc., ecc., tutt1i armi e oggetti la
sciati in attacchi precedenti. Io tornai con quattro 
fuciJli. Gli Austriaci, si capisce, avevano abbandonato 
la linea avanzata e erano coltl.Ì di sorpresa dalla no
s tra irruzione. 

Torna=o indietro questa voHa senz,a ,p,lrdite ; 
quando fui nei ùtt=inamenti intesi uno scoppio 
v_iolentis simo ; tutti quattro tubi erano scoppiati me
ravigliosamente, distruggendo e polverizzando il gro
viglio di fili! 

Il colonnello dall'osservatorio ci gridava : ,,Bra
vi, braVli!" 

Il De Cinque, agitando un fascio di fucili arrug
giniti raccolti lassù, gridava: ,,Questi sono i fucHi 
dei gloriosi nosti,i morti del cinque di luglio. Vendi
chiamoli!" 

Intanto giungeva un fonogramma. dei coman
dante la brigata, generale Gatti, che si congratulava 
con noi ; vennero bottiglie di marsala e biscotti del 
colonnello e si rispose al generale con un fonogram
ma entusiastico. Il bombardamento riprendeva. Un 
tempopale s'addensava con nuvoloni gravidi di 
pioggia. 

Fui ~omandato ad una corvée per la consegna 
dei fucili tolti dal reticolato e ritornai prir poco al 
campo del reggimento. 

Da un cocuzzolo elevato mirai uno spettacùlo 
meraviglioso: tutto il ciglione del Camo, da S. Mi
chele a Sei Busi ; il nastro azzurro deH' Isonzo e la 
r,ianura friulana sino al mare ; ma quello che era 
riù bello ancora, una lunga linea di fuoco, di fumo, . 
di scoppi lungo tutto il gradii.no del Carso con cantro 
sul S. Michele, ch'era un vero vulcano. Compresi 
allora che l'azione impegnata era vastissima e che 
noi si rappresentava solo l'aia sinistra del fronte di 
attacco. 

Verso le 5 ero di ritorno. In quel momento una 
pattuglia nostra di volontari (i due Grego, Caluzzi 
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ed altri) partiva per la terza volta, :per esplorare il 
terreno e vedere da viaino i risultati dell'operazione. 
Subito dopo l' uragano, pioggia, fulmini e tuoni, si 
scatenava terribile. Il colonnello ci chiamò al riparo 
sotto il posto di medicazione. Le trincee diventarono 
presto torrenti di fango e di acqua. H nostro pen
siero era tutto ,per quei -dieci arditi che fuori delle 
linee nostre adempivano un compito tanto pericoloso. 
Udiamo fucilate. Mezz'ora dopo Ii vedia,mo ritornare 
in uno stato da far pietà ; infangati -fin dentro gli 
occhi. Avevano passato il reticolato e .preso a fuci
late i posti nemici per identificarli, e identificatili 
erano tornati tutti illesi. Si telefonarono all'artiglie
ria i risultati dell'esplorazione e poco dopo il can
none riprese a tuonare. 

Il sole calava. Ordini importanti d'attacco arri
vavano. Il colonmiHo ci mandò a riposare sino al 
domani e noi ci avviammo lieti. Nel fango delle trin
cee guazzavano i soldati che faticosamente si por
tavano ,ai posti stabiliti nell'imminenza dell'attacco. 

19 luglio. - Dormii sino alle 5 di mattina, benchè 
durante la notte si fosse scatenato un altro uragano 
e le mie vesti fossero inzuppate d'acqua e di fango. 

L'accampamento era vuoto perchè tutti .i sol
dati dalla sera avanti erano in trincea. Eravamo sol
tanto noo.. La prima cosa a cui pensai fu di pulirmi. 
Il fango, grosso un dito, .s'era -solidificato e ci volle 
del bello e del buono a levarlo via a pezzi d alla giub
ba e dai pantaloni. Mi armai poi di un grosso ramo 
e mi misi a battere ben bene la g,iubba. Poi pulii ben 
bene il fucile, che la sera avanti era oaduto nel 
fango. 

Ricordo che vicino a me stavano scrivendo una 
lettera alla famiglia del povero Casanova i vo'1ontari 
Volta e Zuocoli e di tanto in tanto mi mostravano 
delle carte e foto.grafie del povero eroe nostro, chie
dendo consiglio sul da farsi. 
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Quel lazzarone di Sandoni (il mio attendente) 
mi portò una spazzola ; gli chiesi dove l'avesse ,presa, 
e lui con tutta natura:lezza mi disse, che apparteneva 
al Casanova, ma che ora potevo servirmene io! Lo 
avrei accoppato! Gli diedi un'oochiataocia e g>li or
dinai di rimettere tosto la spazzola nella capanna. 

Non so perchè; ma ebbi in quel momento Hpre
sentimento che, se avessi preso quell'oggetto, avrei 
seguito il Casanova nel suo destino. H .solo fatto dii 
averlo toccato con la mano mi pareva di cattivo au
gurio! Son cose stupide ma in quel momento io ra
gionavo così! Dei resto ci fu in Casanova qualcosa 
di fatalfl: !il Volta e lo ZuccoLi morirono tre ore più 
tardi ; il Segantini, che aveva ,la lettera, fu ferito e 
due altri, che l'ebbero successivamente, furono tutti 
e due feriti. La lettflra arrivò nella prima settimana 
di settembre e questa storia disgraziata la seppi leg
gendo nel ,,Resto ,del Carlino" il testo della lettera 
con tutte le aggiunte dei portatori successivi. 

Torno al racconto. 

Non usai la ,spazzola fl rimasi piuttosto s;porco. 
Avevo molta fame. Volta e Zuccoli s'erano messi a 
mangiare le loro scatolette di carne ; ma io non volli 
farlo perchè non volevo co=ettere mancanze al 
regolamento. Trovai il veClchio garibaldino Lavezzari 
che stava .inzuppando una pagnotta in una gavetta 
di caffè. Lui mi offrì subito la gavetta e cominciaIIi.mo 
a inzuppare in due ; ed inzuppando incominciò a 
raccontare le battaglie garibaldine e a farmi tutta 
la cronaca della battaglia di Bezzecca del '66. A un 
certo punto, accennando all'impiego dei tubi di nitro
glicerina e confrontandoli coi rami impeciati usati 
a Bezzoooa ,per wstruggere i block-haUJS aU:Striaci, 
mi disse chfl ne aveva parlato al colonnello •due set
timane fa e che credeva che H colonnello avesse 
tratto esperiemia dal suo racconto decidendo di usare 
i tubi... Lo lasciai nella dolce illusione. 
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Intanto vennero le 7 e fu ord:inata l'adunata dei 
volontari. Mi dimenticavo di dirti che alle 4 il can
none aveva ripreso con crescendo spaventoso e che 
l'aria era conliinuamente lacerata dal sibilo e dallo 
scoppio di gran,ai,e nostre ed austria,che sofoanti in 
direzioni opposte il ·bel cielo azzurro. AHe 8 c' incam
minammo e, dopo attraversata una zona sooperta, 
arrivammo al luogo di ammassamento delle truppe 
che dovevano partecipare all'assalto. Lo spettacolo 
era magnifico. 

Le truppe .aspettavano in silimzùo al coperto, 
ma sulle teste trionfava la battaglia deHe artiglierie 
con un rombo continuo incessante. Di ·tanto in tanto 
qualche granata, sfiomta ap,pena la cresta sotto la 
quale ci riparavamo, cadeva furente fin giù nel fondo 
del vallone, ch'era alle nostre spalle, con tonfo sordo 
ripetuto da mille echi. 

Fummo distribwiti neHe varie compagnie ; ma 
poco dopo ci si riunì di nuovo e si partì per i primi. 
Per dove? Si comprese vagamente che noi si .doveva 
precedere le truppe attraverso il varco nel reticolato 
aperto da noi il giorno avanti ; e si . capì pure che 
nessuno di noi sarebbe tornato. 

Pure non ci dicemmo niente ma ci guardammo 
negli occhi fermi, decisi ; Claudio e Marco Ara, Ca
luzzi e i .due Grego erano i più vicini a me. Passam
mo, senw piegarci a terra, la cresta battuta dai tiri 
e ci ritrovammo nel posto del giorno precedente, da 
dove si partivano i camminamenti. Poche parole di 
augurio del colonnello e imboccammo ,i cammina
menti in quattro schiere. Non so quanto rimanemmo 
lì, mentre suHe teste nostre fischiavano le granate e 
il terreno dav,anti a noi sembrava un vulcano. 

A un tratto ,,baionett-cann" e fuori. Erano le 
10.30. Uscii di balw e vidi dinanzi a me una trentina 
dei nostri s lanciarsi impavidi di corsa su per il 
monte con un grido terrib1le. Temetti in quel mo
mento di restare ultimo. Mi misi a correre a più non 
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posso ; incespicai due volte e mi rialzai. Varcai il 
reticolato, una prima trincea sconvolta, una seconda 
trincea intatta. Vidi, dcw'era il giorno prima un 
block-haus austriaco, un gran buco e un lago. 

Ero fra i primi. Vidi una ventina di austriaci 
che urlavano con le braooia in alto. 

Ricordo che De Cinque urlava loro di andar giù 
e questi si misero a correre disarmati verso le nostre 
linee. 

Ricordo una cosa strana : dalla terra si levavano 
fiocchi di fumo bassi bassi e un concerto intorno, 
come se fossero toccati fili metallici. Un ordine : ,,a 
terra e fuoco" ! Probabilmente avevamo dinanzi qual
che mitragliatrice. Ma, chi comprese qualche cosa ? 

Un' altra impressione strana : ricordai certe bat
taglie, viste in ,,cine", fatte con batuffoli .di pece ac
cesa e mi pareva, non so .perchB, che lo spettacolo in
torno rassomigliasse molto ,a quello visto in cine. Una 
idea ridicola ! 

A un tratto capii la. situazione : eravamo soli 
sotto la quota 240 con gli austriaci a destra, a sini
stra e davanti. 

In cinquanta ci di;,rponemmo su tre fronti e il 
tenente che ci -comand ava aspettava furiosam1mte che 
i rinforzi ci seguissero. 

Ero a sinistra. Sparai. Al.la mia sinistra a vevo 
Merluzzi e Ar-a. Merluzzi si voltò -di scatto e mi urlò 
di non sparar gli addosso ; mi pareva una cosa co
mioo assai. 

Intesi Caluzzi gr:idare : ,,Vengono gli Austriaci , 
fuoco". Nel fumo s' intravidero ombre. Una fu pro
iettata in alto e oaclde. 

Claudio era a destra. Sparava calmo e si proteg
geva dietro un solco <lei terreno per ricaricare. A un 
tratto lo vidi mirare e mentre mirava, ricadere ful
minato senza un grido. Ara urlò: ,,Claudio è morto"! 
Merluzzi strisciò sino al povero amico ; lo scosse. Era 
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morto. Ritornò con le lacrime agli occhi. Io non .apri
vo bocca e sentivo solo oolarmi goccioÌoni per le 
guancie. 

Il tenente urlò, vicino a me, di portarsi a destra. 
Feci uno sforzo ; raccolsi il fucile e di corsa mi s1an
oiai a destra ; tra il corpo mio e quello di Claudio 
c' era poco più di un metro. 

Incominciai a sparare sulle ombre che vedevo nel 
fumo. Ad un tr-atto il fucile si incantò ; tentai di ve
dere che av.esse ; lavorai più furente che mai ; niente, 
non andava ; pregai, suppJica,i un soldato che stava 
vicino a me, nascosto senza far niente, che mi desse 
il suo : niente. 

Una gran marteUata sulla schiena e al fianco .... 
Ero ferito e inchiodato sul posto. Slacciai i,l tascapane 
che mi faceva male. Intesi Caluzzi chiedermi che 
avessi. Risposi che ero ferito ,al polmone. Dissi .polo 
mone. Perchè? Intesi : ,,a,spetta ... " e nulla più. 

A un tratto mi accorsi che qua.lcuno mi cacciava 
in una trincea (quella che scavalcai nell'assalto). 
Era un amico che, presomi per una gamba, mi aveva 
trascinato fin lì per mettermi provvisoriamente a,l 

riparo. E catldi in fondo, con mia meraviglia, tra le 
braccia di Ferruccio e Attilio Grego. Loro due erano 
lì per puro caso ; dovevano portarsi a destra e uti
lizzarono la trincea per spostarsi : -dissi loro di · es
sere ferito a!I polmone. Ora ero· .sicuro che er.a così, 
perchè non potevo respirare. 

Attilio mi sbottonò la giubba. Levò la camicia 
e mise a nudo la ferita. Ferruccio aprì il pacchetto 
di medicazione, lo svolse lentamente e disse : ,,non 
aver paura, non è grave ; è una ferita alla parte in
feriore del polmone; guarisce semp,re" e continuava 
a svolgere il pacchetto con cura. Sentii vuotarmi il 
polmone, come quando da una botte si leva lo spi
nello .. Dissi : ,,presto, presto" e mi perdevo. Sentii 
stringermi da una fascia e cessò l'emorragia. 
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Mii- parve di rivivere e ricominciai a parlare. 
Ferruccio mi disse di stare calmo e tranquillo ; ap
pena possibile mi avrebbe riportato giù, Presero il 
fucile e si slanciarono fuori. Tutto questo mentre à 
pochi passi infuriava il combattimento. 

Erò steso a terra in un lago di sangue e di fango. 
Vedevo solo il cielo. Soldati correvano in su e feriti 
si precipitavano nella trincea per un po'- di riparo. 
Invocazioni molte a tutti i santi o a;lla ma=a! Io 
guardavo sempre zitto. Mi sorreggevo la testa con 
la mano sinistra. A un certo punto 4 o 5 soldati mi 
si accoccolarono su di me ed io perdetti il senso della 
gambe. Un ufficiale li cacciò via e fui libero per poco. 

Sentii a un tratto scoppi violenti a destra e a 
sinistra della trincea e una fuga generale dei feriti 
che potevano muoversi. Respirai un poco ; il polmone 
mi dava delle fitte acute. Capii che la trincea era bat
tuta daille artiglierie e compresi il pericolo gravis
simo. 

Sino a quel momento avevo avuto la oortezza di 
salvarmi. 

Uno scoppio violentissimo ai miei piedi e una 
botta alla faccia, come se mi si fosse staccata. mezza 
faccia. Sangue caldo dall'occhio, dalla bocca, dal naso. 

ML..$entii morj:ce . e,_u11 s_ep.soAi .beatitudine mi 
p1ese ; un toJll)Òre ca,ldo ; J;)ensai _ a mia mamriia~-.'af 
~le, ".alla gioventù, ·- al doyere ·coriìpiµfo. ),fi __ abbàri2" 
donai disteso certo di morire. - - - . ·- . . 

Invece dopo alcuni minuti (può essere che siano 
trascorse delle or.e invece) m'accorsi ch'ero vivo an
cora ed ebbi paura di cadere vivo nelle mani degli 
austriaci. 

U combattimento continuava ; ma era quasi 
certo che la posizione era insostenibile. Feci uno 
sforzo e levai il capo per non ricadere più svenuto. 

Due ufficiali urlavano fra di loro, non sapendo 
che fare. A un certo punto mi guardarono. Nel 'loro 
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sguard~ credetti di. mirarmi come in uno specchio. 
Doveva essere ben spaventoso il mao aspetto con tutto 
quel sangue. 

Mi voltai -cercando un soldato che mi portasse 
via. Vidi per la p,rima volta che più avanti la trinooa 
era coperta da un tavolato e lì sotto vidi aooovac
cia:r,si un soldato. Lo chiamai, anzi lo tirai per la 
giubba. Venne a me e gli dissi: ,,portami giù". Lui 
mi guardò ben bene, s·palancò gli occhi ed esclamò : 

- Suppan, sei tu? 
- E tu chi sei? 
- Apollonio Mariano ; per te e per tuo padre 

ti porto giù! 
Era stato allievo di mio padre all'Istituto tec

nico e si ricordava sempre di lui. Di Apollonio non 
ho saputo mai più niente. 

Mi afferrai al suo collo. Lui mi sollevò ; e:r,a alto 
almeno un metro e ottanta. Superò il bordo della 
trincea e si slanciò attraverso il reticolato giù nel 
vallone verso le nostre posizioni. Io come una ban
diera al vento ; rossa, perchè ero tutto inzuppato di 
sangue. Non ho capito mai come non fummo colpiti; 
eppure soldati che stàvano a terra li vedevo agitarsi 
perchè colpiti dai proiettili. 

A un certo momento mi sentii vuotare il pol
mone per la. seconda volta ; un gran travaso di san
gue. Gridai a<l Apollonio che mi mettesse a terra ; 
anzi scivolai io stesso e con la mano compressi la 
fer ita. Il travaso e il gorgog'lio dell'aria e d~l sangue 
cessò. Poco dopo mi trovai nel camminamento tra 
due soldati di finanza. ·Non vedevo più niente. Ero 

· solo sicuro di essere salvo. Le braccia attorno al collo 
di uno e dell'altro, camminando, arrivai al posto di 
medicazione. 

Doveva far notte. Rimasi in piedi, sorretto, un 
buon quarto d'ora. Sentii poi tagliarmi la g,iubba e 
strapparmi dal petto le vesti, mettendomi a nudo 
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dàlla cintola in su. Un bruciore di iodio e una gran 
fasciatura. Un po' di oognac; mi pareva di star tanto 
tanto bene. Mi misero a terra. Quanto rimasi? Non 
so. Il terreno era duro duro e soffocavo. Mi arrab
biavo perchè non riescivo a ricacciare in gola un 
gemito che mi usciva contro il mio volere. 

Intesi una voce conosciuta : quella del cap. mag
giore Francia. Com'era affettuoso! Ed era pieno di 
elogi per me e per nru tutti. Poi vennero altri (Giulio 
Venezian) che però non riconobbi. 

Sentii la voce di un medico che diceva : ,,Qua 
la barella, prima i feriti gravi !" In cuor mio desi
derai di essere preso per il primo. Difatti fra i primi 
fu.i coricato e mi pareva •dli rinascere sul morbido 
deHa tela oscillante. Però dopo duecento metri mi 
scaricarono in una tana dove c'era una lunga fila di' 
rantolanti. 

Era oramai scuro. Venne un prete e mi si avvi
cinò. E mi disse se volevo confessarmi ed avere.,. 
non so che cosa, l'olio santo, credo. Mi rivolsi a lui. 
stupito ; lo guardai e gli dissi che ripugnava alla mia 
coscienza franca di ricevere, sia pure in punto di 
morte, un sacramento per salvarmi l'anima, quaùdo 
in vita mia non avevo accettato tutti i dogmi deUa 
fede cattolica, della Chiesa di Roma. Lo dissi, ricordo, 
con franchezza e sincerità. Mi pareva un'indegna 
speculazjone quella di convertirmi ali' ultim'ora. Ag
giunsi che mi pareva nella vita di aver lottato sempre 
per una causa di giustizia e di essere tranquillo con 
J.a mia coscienza per risponderne a Dio. 

Lui con una dolcezza straordinaria mi r.ispose
proprio così : ,,Ti trovi, figlio mio, in condizioni 
troppo gravi perchè io possa convincerti, perchè tu 
possa sopportare· questo Sforzo. Dio abbia pietà di 
te e ti benedica!" E se ne andò. 

Poco dopo arrivarono le barelle e fui tra i primi 
a essere caricato. Come stavo bene! Il cannone non 
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tuonava più e la notte era calata. Io sognavo tante 
cose e niente; e non pativo. Ero troppo debole per 
patire. A un tratto la barella si fermò. Un soldato 
disse : ,,sta male senza cuscino" ; si levò la mantel
lina, la ripiegò e me la mìse sotto il capo. Avevo 
freddo ma non osavo dir paro.la. 

Dopo un'ora la barella · si formò ancora; un 
gruppo di soldati si fermò attorno. Uno, vedendomi 
tutto nudo, ebbe compassionè di me e mi ricoprì con 
la sua mantellina. Mormorai due grazie, ma dal mio 
cuore sentivo traboccare una gratitudine im,nensa 
per quell' umile, oscuro e generoso soldato d' Italia, 

Ancora un episodio gentile di quella sera. I por
tatori dovevano essere molto stanchi, perchè sosta
vano di frequente e si lamentavano assai della fatica. 
Il portatore in coda alla bar~Lla lasciava andarmi 
spesse volte assai bruscamente e ciò mi faceva male. 
lo non dioovo niente perchè comprendevo la loro 
stanchezza. Ma come fui meravjgJiato quando intesi 
il portatore in testa ammonire quello in coda, di aver 
riguardo di un ferito così grave e di poggiarmi dol
cemente! Io non li conobbi mai in faccia quei due 
soldati, però, pei discorsi che fecero fra loro, mi sa
ranno indimenticabili. 

Mai come allora compresi quanta dolcezza, gen
tilezza e delicatezza di pensiero ci fosse nel contadi
nello italiano ; perchè dal modo di discorrere ebbi 
l'impressione che fossero gente di campagna, con
tadini, gente semplice e schietta. 

Arrivai · all'ospedaletto da campo, quello vicino 
a Ceravo. Erano le 10 di sera - così .sentii dire da 
un medico. Oscurità completa. Una quantità di fe
riti. Quelli lllggeri venivano caricati sui camions e 
autolettighe. Io fui medicato una seconda volta, con
dotto · sotto una tenda e coricato .su un pagliericcio a 
terra; mi fu data una coperta. 

Pativo ora molto molto ; le fitte erano molto 
acute: Stavo supino sul giaciglio se.llza potermi vol
tare nè a destra nè a sinistra. Ebbi un po' di mar• 
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sala e un po' di ghiaccio. Compresi tosto però di non 
essere dei più malconci e ilJt~?-sier9 . çl.L~y~r "'fatto. jl 
mio dovere mi confortava a superare tutti i dolori. 
Tanto pil't che, a differenza di alcuni che mi stavano 
attorno, avevo una oertezza assoluta, e non solo la 
speranza, di sopravvivere. E questo sentimento mi 
dava una forza straordinaria di resistenza. Con que
ste belle speranze passò il mio 19 di luglio. 

20 foglio - 24 luglio 1915. 

Come è naturale, non dormii tutta la notte. Le 
ore erano interIIllinabili, non passavano mai. Ero un 
po' perso, però comprendevo e sentivo tutto ciò che 
mi avveniva d'intorno. Erano 10 giacigli in quell.a. 
tenda ; cinque per lato ; io occupavo il secondo a 
destra. 

Le piaghe mi facevano ora un male indiavolato 
e dovevo stare sempre i=obile. Non potevo respi
rare che a metà ; forse neppure a metà ; di tanto 
in tanto provavo a respirare più profondamente, 
p.erchè mi pareva di soffocare, ma non ci riescivo 
causa le fitte tremende. Ero disperato. 

Ogni ora un .pezzetto di ghiaccio o uno spicchio 
di limone ; succhiavo il limone più a lungo che potevo 
e poi paziente aspettavo un'ora. 

Alla mia sinistra avevo un Siciliano ; era un 
vero bambino e urlava che voleva bere ; scongiurava 
la Madonna e poi bestemmiava. Benchè ferito gra
vissimamente al ventre, .appena usciva il piantone, 
si levava e correva ad afferrare un fiasco d'acc[ua ; 
a strapparlo dal fiasco emno poi scene. All'altro 
capo della tenda urlava un altro Siciliano, con Io 
steS1So accento, con le stesse bambinate, con gli stessi 
scongiuri. E anche lui voleva l'acqua, che non poteva 
nè doveva bere, se voleva salvarsi. 

Venne finalmente la luce. Ero cer!o che in gior
nata mi avrebbero trasportato in altro lucgo. Guai 
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se a,llora ,avessi saputo che dovevo restare ben cinque 
giorni . Sarei impazzito! ' 

Venne il medico. Volevano portarmi con la ba
rella alfa tenda di medicazione. Io tosta·I"do mi 
rifiutai ; volevo fare la ,pa,sseggiata. Se ii giorno. 
avanti ero stato capace di camrminare sino al po
sto di medicazione, tanto più lo sarei stato adesso! 
Mi accontentarono sorreggendomi. Mi feci medi
care in piedi. A medicazione fatta chiesi al n1e
dico il suo parere e mi meravigliai che non parte
cipasse troppo al mio ottimismo ; però non vi feci 
caso. Ricondotto al giaciglio, ricominciarono i dolori. 
Pregai verso le 11 il medico di darmi da mangiare : 
niente ; d,i trasportarmi via con l'autolettiga : niente. 
Sempre le stesse parole : calma e pazienza. Ed io 
ammutolivo per 24 ore. 

A una certa ora venne a trovarmi il cap. magg. 
Francia, rimasto miracolosamente illeso ; mi disse 
tante buone parole, parlò dei premi che ci Farebbero 
stati conoessi, parlò dei poveri mortii, di Claudio ... 

Faceva un caldo insopportabile. Mi levai la co
perta di lana ; ma le ,,mosche verdi" non mi davano 
pace; mordev,ano e succhiavano. Non capii subito 
la rag.ione di quetl'accanimento ; ero ancora tutto 
lordo di sangue ; le man,i poi non te le descrivo. Il 
piantone mi diede un ramoscello d'albero e giù fru
&tate alle recalcitranti. 

Il tormento però era tremendo e supplicavo in 
cuor mio che scendesse la notte. Verso s-era intesi un 
rumore di persone, un.a voce seria e buona che par
lava di me con il dotto,re. Udivo le parole : Triestino ... 
volontar,io valoroso ... 

Scorsi due figure nella penombra della tenda 
(doveva essere e.alato il sole) e una figura di ufficiale 
piegarsi verso di me porgendomi la mano ; mi levai 
a stringere quella mano e ricaddi. 

Seppi da Guido, il giorno seguente, che quel
!' ufficiale era il senatore Pullè, tenente volontamo 
del 35.0 fanteria. 



- 33 -

Altra notte di tormento. L' unica gioia lo spicchio 
di limone ; avevo una fame indiavolata, basti dire 
che sognavo ... sai che cosa? ... i tortellini alla bolo
gnese, il mio piatto preferito. Non ti scandalizzare, 
dico le cose come stanno. 

Scenate continue dei due Siciliani. Quello vicino 
a me aveva una faccia scimmiesca. Inventava aJ 
medico bugie su bugie contro il piantone. Chiamava 
sempre per bisogni corporali perchè così si poteva 
avvicinare al fiasco d'acqua. E staccato dal fiasco, 
bestemmiava a chi prima invocava per la sua sal
vezza. Credo sia morto il poveretto, ma era terribile 
sentirlo e vederlo. Non c'era niente di uomo in lui. 
Sentivo che il medico più volte mi additava ad esem
pio per la mia taciturnità, per il mio s toicismo, per 
la mia pazienza, tanto che più volte mi venne l'idea 
che fossi in più gravi condizioni di quelle che cre
devo. Un mese più tardi Guido ad Udine mi raccon
tava che il medico s'era riservato il suo giudizio su 
di me per ben 4 giorni. 

La mattina di mercoledì fai svegliato da due 
cannonate tremende che mi fecero sobbalzare. Era 
una batteria da 149 installata a meno di 200 metri 
che incominciava il suo lavoro. 

Altra medicazione verso le sette e relativa pas
seggiatina di 20 metri : l' unica gioia oltre queHa 
degli spicchi di . limone. 

Una visita inaspettata : Guido. Povero amico, 
era venuto a cavallo dal comando della divisione 
a cercarmi e dopo vari giri aveva trovato l'ospeda
letto dove mi trovavo. •Era disperato di trovarmi così 
e felice · nel tempo stesso che fossi vivo. 

Volevo parlare ma non mi lasciava fare . Do
vevo stare immobile ed ubbidiente. Lui mi cacciava 
via le mosche ed ,io stavo zitto ad occhi chiusi -
il sinistro era fasciato, il destro si chiudeva da sè -
a godermi la sua presenza. Quanto rimase? Forse 
due ore che per me furono !i minuti. Pa.rlò con i1 

,,Docam,nti di gloria" 
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medico ; mi procurò de1le cartoline, telegrafò a Sci
pio, a Edy, scrisse a Bologna, a Udine ecc. ecc. ; mi 
lasciò la sua ma;tita e mi pro.mise di ritornare il 
giorno seguente. 

La vis ta di que11' ufficiale (Guido) , chino per 
tante ore su di me, m' ingigantì sulxito dinanzi agli 
occhi del piantone, degli infermieri e dei soldati fe
riti, i quali tutti non potevano comprendere quell'af
fetto, 'pèrèhè nulla sapevano della nostra amicizia, 
delle famiglie che tutti e due avevamo di là., della 
nostra città, delle nostre lotte, degli ideali da rag
giungere, della nostra fede. 

A mezzogiorno sentii scoppi vicinissimi di shrap
nells e di g.ranate. Avvertii subito il pericolo che si 
correva, data la vicinanza della nos tra batteria di 
grosso calibro. Però quella musioa non mi faceva 
effetto alcuno ; mi sembrava uno scherzo. 

Di momento in momento le esplosioni si face
vano più vicine ; il piantone non c'era più. Sentii 
frullare nell'aria dietro al mio capo la ,,marmitta" 
di qualche shrapneHs. I feriti urlavano. Venne un 
piantone e gli dissi de1la ,,marmitta". Uscì e .poco 
dopo tornò con un grosso pezzo di ferro, confiocatosi 
a 5 metri dalla tenda, e lo tenne per sè. 

Dopo una ventina di colpi la musica oessò. La 
nostra posizione doveva essere abbastan!i'la sicura 
poichè probabilmente erav,amo a ridos~o del monte, 
sul rovescio, in zona defilata. 

Così continuava la giornata. Scrissi due • o tre 
cartoline aiutandomi con una cartella passatami da 
un ferito che avevo alla destra e rimanendo disteso 
coll'oochio aperto solo per vedere dove dovevo inco
minciaré Ie righe. A lavoro finito ero P.ieno di lacvime 
e scoraggiato per il mio occhio. 

Altra notte interminabile. Chiedevo che ora fosse, 
mi s i rispondeva : le due. Aspettavo un lasso di 
tempo .che a mio parere corrispondeva .ad un'ora e 
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tornavo a chiedere : mi si ris,pondeva : l' una e tre 
quar,ti. 

Era una disperazione ; il più grosso malanno 
era l' insonnia e non mi si voleva fare le iniezioni 
di morfina a causa della mia debolezza. 

A1la mattina cannonate, nostre, medicazione, 
Guido, caldo indescrivibile ; caccia alle mosche. 

Avevo una gran paura del tetano e non capivo 
perchè non mi si volevano fare le iniezioni antiteta
niche. Sentivo una puzza di marcio che saliva dal 
letto e non . potevo vedere che cosa fosse. Il medico 
mi diceva che la ferita andava bene ; che non per~ 
devo più sangue. Mi ricordai allora dei nantaloni 
che avevo addosso, delle mutande e cl.elle calze, tutte 
intrise ili sangue, che ora, a causa del tempo e del 
caldo, andavano decomponendosi. Chiamai un pian
tone e mi feci levare d'addosso quel marciume. Così 
di tutto il mio corredo da campo erano rin•.asti solo 
gli scarponi. 

* * ,* 
Guido doveva tornare giovedì sera a portJ.rmi 

limoni, giornali e cartoline, ma non venne. Mi son 
dimenticato dri dirti che da mercoledì sera l'os,ped,a
letto era rimasto senza limoni e senza ghiaccio. 

Dopo la medicazione della sera mi toccò una 
cosa strana : mi addormentai o meglio mi perdetti 
e sognai.. . di qualche cosa che mi si attaccasse alla 
schiena e mi dilaniasse: A un certo punto sentii delle 
scosse, delle voci e mi svegliai. Ero in mezzo della 
tenda, attaccato al palo centrale che urlavo non 80 

che cosa, tenuto fermo da due infermieri, che pre
murosamente mi chiedevano che cosa avessi. Io ero 
tutto confuso e pieno di vergogna per l'accaduto. Ero 
stato in preda ad un incubo. Mi misero di. nuovo a 
letto e poco dopo mi venne . yiicino ... . il. prete. 

Allora capii che .. forse ~tavo tanto makda :poter 
m:orire 

0

; mi ribeÙai alla vista di quel prete, perchè 
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volevo e mi sentivo di vivere e lo mandai via bru
bcamente. 

La notte passò bene e il giorno seguente il me
dico constatò le mie migliorate condizioni. Venne 
Guido cui raccontai l'accaduto della sera. avanti e 
lo incaricai di chiedere scusa a quel prete pel trat
tamento usatogli, e di spiegargli la mia .situazione 
d'animo. 

A mezzogiorno altro bombardamento, per for
tuna. ~nnocuo. Alla sera finalmente un po' di brodo, 
che presi avidamente. 

La notte passò più presto del solito. L't mattina 
seguente, sabato, avevo 1a mente fredda e parlavo 
correntemente senza sforzo. Respiravo meglio. Il me
dico lo vide subito e mi promise di trasportarmi in 
giornata a Conmons. Fui caricato su un'autolettiga 
con altri 5 feriti e dopo varie fermate e molti scoti
menti, dopo due ore di corsa, s i arrivò a Cormons. 

Comprendevo che andavo a star sempre meglio. 
Mi levarono dall'auto dinanzi a;lla scuola popolare, 
trasformata. in ospedale. 

Il medico disse ad una signora : ,,Le porto un 
altro Triestino" ecc. ecc. Quella ,signora corse da me 
(era la moglie del sindaco di Cormons, Marni), mi 
fece molta. festa e, appena · saputo il mio nome, saltò 
dalla gioia, dicendomi ch'erano cinque ginrni che gli 
amici a Udine mi cercavano per mare e per terra. 

Mi preparò un bu-0.n letto e da mang.iar~. Divorai 
tutto con una fame da lupo. Diedi da intendere che 
non ero più a dieta -lattea o a brodo e così... per un 
giorn-0 (sino a -ohe il medico si accorse) mi sfogai ; 
!'appetito non voleva calmarsi. 

La Marni mandò la sera stessa una sua parente 
a Udine a portare all'avv. Ara e all'avv. ligo Zilli 
(presidente del Comitato pro Irredenti di Udine e 
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segretario della Camera di Commercio) la notizia del 
mio ritrovamento. 

La sera fui medicato a Cormons ; per l' impru
denza di due infermieri, che mi lasciarono solo du
rante la medicazione, caddi a terra in svenimento. 
Un po' la colpa era anche mia, che volevo far troppo 
e mi pareva di essere di già guarito. 

Alla notte tornarono i dolori e l' insonnia. 
Una buona vecchierella mi preparò a mezza

notte un caffè di fichi seochi e per .passare il tempo 
mi raccontò una lunga serie di storielle. Proprio 
come quando ero bambino ... 
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Stosslch Bruno 

fu prof. Michele, irredento, nato a Trieste il 2 gennaio 1897; 
sottotenente di fanteria, caduto sul Monte Sei Busi (Oarso) 

l' 11 novembre 1915; due medaglie di bronzo. 

18-19 luglio 1915. 

Quando ai primi di luglio - dopo ben tre setti
mane di vita inoperosa e perciò noiosa per noi volon
tari, ardenti dal desiderio di poter menar le mani, 
passate a Cerovo - da parte del comando ci fu ri
volta la domanda, chi fosse disposto a sacrificare la 
vita in un' impresa arrischiatissima, tutti, tranne 
poche eccezioni di persone ammalate, ci annun
ziammo, sebbene, a1Ia mia compagnia (12.") almeno, 
non ci venis,se nemmeno p1.1ecisata l'azione. 

Non tutti però ebbero la fortuna di venir accet
tati, perchè il comando riteneva che 50 volontari 
fossero sufficienti. 

Così al 7 luglio, pieni di gioia e colla speranza 
di ,poter finalmente il giorno seguente inc!'Òntrare a 
faccia a faccia il nostro eterno nemico, partimmo 
dall'accampamento verso le tanto sospirate trincee. 
Ma invece di condurci colà direttamente, ci fecero 
sostare in una valletta per esercitarci nello strisciare 
a terra e nell' uso di certi gabbioni di frasche, che 
avrebbero dovuto mascherare e proteggere la nostra 
av,an22ata. Sembra però che il comando abbia rite-
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nuto l' uso dei gabbioni poco pratico, perchè di poi 
non se ne sentì più parlare. 

Verso sera finalmente, opportuno per calmare la 
nostra impazienza, venne l'ordine di partenza e dopo 
una marcia piuttosto lunga, disturbata da una sca
rica di fucileria, giunge=o a tarda notte a11e trin
cee, tenute dal 2.0 fanteria. E a questo reggimento 
appunto il giorno seguente, divisi in quattro p:ruppi, 
fummo aggregati. 

Però, con nostra grande disillusione, anzichè 
preparare o dare l'assalto già in quel giorno, come 
ci avevano promesso, dovemmo attendere una diecina 
di giorni. È facile immaginare la nostra rabbia per 
non poter scalare vittoriosi quelle trincee, che sem
bravano così vicine, per non poter configgere la no
stra baionetta nel ventre •di quegli Austriaci, che si 
sentivano parlare; così infotti era successo a me il 
17 luglio, quan,do con la mia compagnia m'ero recato 
a scavare quei camminamenti, per i quali il giorno 
seguente dovevamo uscire a compiere il nostro dovere. 

F,inalmente doveva spuntare l'alba del giorno 18. 
Avevamo appena bevuto il nostro caffè, quando noi 
volontari del 35.0 ricevemmo l'ordine di partire, col 
fucile e tascapane con le munizioni, per gli accam
pamenti del 1.0 reggimento. 

Comprende=o che il momento d'agire per noi 
era finalmente giunto e raggianti di gioia, ed ebbri 
d'entusiasmo, ignorando però sempre qual era il 
nostro compito per quel giorno, ci recammo ai posti 
avanzati del 1.0 fanteria. Trovammo il nostro colon
neHo e ci raggiunsero più tardi gli amioi delle a ltre 
compagnie. Dopo qualche attesa ci viene finalmente 
spiegato cosa si avrebbe dovuto fare : far saltare i 
reticolati nemici coi tubi di gelatina appositamente 
preparati dal genio. L'azione si doveva svolgere così : 
due uomini, seguiti da un soldato del genio, che reg
geva e doveva aggiustare la miccia, dovevano por-
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tare il tubo e diapodo sotto il reticolato nei punti più 
acconci ; dietro ad ogni tubo ci doveva essere una 
squadra armata di protezione ai portatori ; appiccato 
il fuoco alla miccia, bisognava riparare di corsa nei 
nostri camminamenti. Io facevo parte d,i una squa
dra di protezione. 

Primi passano i portatori dei tubi ed imme
diatamente dietro le squadre di pr0tezione : io in 
quella comandata dal caporal m'lggiore Francia. 
Subito, fuori dei nostri camminamenti, ci inoltriamo, 
quatti quatti ed in mezzo ad un perfetto silenzio, 
sostando ad ogni diecina di metr,i, per una specie di 
vallonceUo, dove traviamo i primi cadaveri rimasti 
colà dopo l'avanzat-a del 5 luglio. Ma neppure la vista 
di quei poveri cadaveri anneriti e deformati dalle 
intemperi,i, dal calore del sole e dai vermi riesce a 
scuoterci. Ci sembra uno spettacolo quasi naturale. 

Ci separiamo dalla squadra comandata da Cas
sone, spostandoci un po' a sinistra ; lentamente g,iun
gemmo al punto che sembrava più adatto al nostro 
scopo. Frattanto i portatori di tubi, che ci precede
vano, erano stati avvistati dalle vedette austriache, 
che cominciarono a dirigere su di loro i colpi. For
tuna volle •che - o per l'abitudine degli Austriaci di 
ritirare il grosso delle forze durante il giorno al di là 
della eresia de1le colline, nelle capanne r,iparate dai 
nostri colpi, o perchè gli altri fo88ero stati sloggiati 
dalle nostre artiglierie, che la notte avevano inces
santemente bombardato le trincee nemiche - in quel 
momento in quelle trincee non ci fossero che pochi 
uomini, ,di modo che il fuo,co diretto contro di noi 
non fu affatto intenso. kltrimenti, per l' imprevidenza 
inesplicabile ed avveratasi solo in questo punto del 
comando, di invi-are deg,li uomini ~n pieno giorno a 
far saltare i reticolati su un terreno completamente 
scoperto, sare=o rimasti tutti colpiti. -

Tuttavia anche quei pochi colpii furono suffic.ienti 
a spaventare i soldati del genio, che piantarono la · 
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miccia senza metterla a posto, ritirandosi al sicuro. 
Mentre noi si stava in una febbrile attesa, che i por-
tatari del tubo retrocedessero dopo aver messo tutto 
a posto, vediamo capitarci dinanzi quello del genio, 
stralunato, dichiarando che le pa,Jle fioccavano e che 
lui non aveva più il coraggio di muoversi. Lo pre
ghiamo, lo scongiuriamo a non farci perdere questa 
occasione ; tutto inutile. Allo·ra, vedendo che con le 
buone non si otteneva nulla, Francia punta il fucile 
su di lui, minacciando di fucilarlo ali' istante. Di 
fronte a · questo pericolo più sicuro e immediato il 
soldato del genio si decise finalmente a muoversi e 
dopo pochi minuti Io vedemmo ritornare a ruzzo
loni, piangente, dicendo che aveva messo a posto la 
miccia, ma ,che sotto il reticolato giaceva uno dei 
nostri feriti. 

II caporale Francia si slancia a prenderlo e ri
torna poco dopo, ordinando di ritirarsi in fretta nei 
camminamenti prima che i tubi scoppiassero. E così 
si fece ; lì si sta va con l'orecchio te50 per sentir e Io 
scoppio ; ma questo purtroppo non si udì. Si capisce 
che i soldati del genio, per la fretta e per la paura, 
o avevano posto male le miccie o non le avevano 
poste affatto ; in un tubo la miccia si era spezzata. 

Potemmo constatare anche quali erano state le 
nostre perdite. Due erano ritornati feriti con noi : 
Servantini e Gambini. Due aàtri poi mancavano: 
Zini, allontanatosi da noii_ era stato ferito al capo e 
giung-eva · alla sera trascinandosi alle trincee del 1.0 

fonteria ; Casanova purtroppo era morto, ma mo.rto 
da eroe col pensiero alla madre ed all' Italia . Mentre 
noi si stava riposando•, uno, che l'aveva visto morire, 
aocompagna i portaferiti sul posto ; dopo qualche 
tempo ritornano portando il nostro povero compagno 
su una barella col capo avvolto in una bandiera tri
colore. Noi intanto . ci eravamo allineati ed al pas
saggio di quel funebre corteo presentammo le armi. 
Indi i portaferiti deposero il corpo in una fos-sa su
bito scavata e v.i piantarono una croce. 
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Nel pomeriggio ili quello stesso giorno il coman
do decise di rinnovare i.l tentativo di far saltare i 
reticolati. Questa volta fummo più fortunati, perchè 
l'azione · fu condotta con tanta abilità e prontezza, 
che il nemico non ebbe nemmeno il tempo di accor
gersi. Indisturbati pote=o aµpostare i tubi e ritor
nare nei nostri camminamenti ad aspettare lo scop
pio, che non si fece davvero attendere molto. Tutti i 
tubi erano scoppiati, aµrendo nna strada comoda 
sino alle trincee nemiche ; così potè constatare un 
reparto dei nostri, che sotto una pioggia dirotta si 
spinse innanzi per conoscere i risultati ed esplorare 
le posiliioni nemiche. 

Alla sera poi stanchi, ma soddisfatti dell'opera 
compiuta, ritorna=o· ognuno al proprio accampa
mento, ignari ancora di quanto si doveva comp,iere 
al mattino seguentè. 

Era app,ena spuntata -1' alba del 19 e stavamo 
raccontando ai compagni del 2. 0 fanteria quello che 
si era fatto il giorno precedente, quando noi del 35. 0 

fummo nuovamente chiamati a raccolta e riuniti 
allo stesso posto del giorno prima. Dai telegr-ammi 
lettici la sera prima dal colonnello si sapeva d ella 
vittoriosa avanzata dei nostri sul S. Michele e della 
possibilità, che in quel giorno si tentasse di sfon
dare anche la linea di Podgora, convergendo così gli 
sforzi su Gorizia. 

Lieti perciò ci radunammo colla certezza di ve
nir alle mani cogli austriaci e col1a ferma speranza 
di andarci a riposare quella sera in Gorizia. 

Ma quale earebbe stata la parte spettanteci in 
quel giorno non si sapeva anèora. Chi ·diceva che 
dovevamo ritornare a far saltare i reticolati e questa 
opinione era confermata dal fatto, che accanto a noi 
ci era una dozzina di tubi di gelatina e che noi era
vamo stati forniti delle forbici tag1iafili ; chi .diceva 
che saremmo · stati divisi per i plotoni destinati 
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all'attacco, quali guide e per infondere maggior 
coraggio ai soldati. 

Ma ben presto si conobbe lo scopo ,del nostro 
impiego : sotto il comando del sottotenente Bassi, 
della 1.' compagnia · del 2.0 reggimento, dovevamo 
attaccare • e po.ssibilmente occupare le trincee nemi
che, aprendo la strada al grosso, · composto del primo 
battaglione del 2.0 fanteria e del secondo battaglione 
d~ finanza, mas•cherondone l'avanzata ; per impres
sionare maggiormente iii nemico, facendogli crsdere 
di essere attaccato da forze maggiori di quanto fos
sero in realtà (eravamo in 50!) , dovevamo dividerci 
in due squadre, che, da due punti diversi, dovevano 
convergere sullo stesso luogo. 

E così s.i fece. Ci diedero l'ordine c1i innastare 
la baionetta. Quindi si mise in moto la prima squa
dra condotta da De Cinque e da Ca ssone, che uscì 
dai camminamenti posti alla destra ; si mosse .anche 
1'a seconda, della quale f.acevo parte pur io ; con
dotti dal tenente e dal caporale FranCJia uscimmo 
dalla sinistra. 

Prima che si uscisse, un maggiore ci gridò : 
,,Coraggio ragazzi, il fortino è saltato". Alludeva a 
un block-haus austriaco che si trovava di fronte a 
noi. Come poi fosse saltato è per me ancor.a un mi
stero. Ma allora nessuno ebbe il tempo di pensarci, 
perchè, incoraggiati da questa notizia ed eccitati dalle 
grida della prima squadra che uscita dalle trincee 
si precipitava alla baionetta, balzammo fuori dai 
posti coperti e come pazm, gr.idando ,,Savoia" ci sca
gliammo su per l'erto pendio della collina fino a riu
nirci ai nostri compagni, di fronte alla prima linea 
delle trincee austriache. Come ahbiamo potuto pas
sare, senza perdite così celermente, lo spazio sco
perto, mi riuscì ,incomprensibile, quando alla fine 
d'agosto, essendo trincerato colla mia compagnia in 
quel punto, ebbi modo di osservare a sangue freddo 
quelle posìzioni. 
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Giunti a quel punto, ciascuno di noi, scelta la 
posizione più opportuna per sparare, cominciò a far 
fuoco sul nemico, che si intravvedeva tra i rami di 
un boschetto. L'aspetto di questa prima linea di trin
cee era terribile : sotto i colpi delle nostre granate 
il terreno era tutto sconvolto, i ripari delle trincee 
abbattuti, le trincee stesse quasi portate al livello del 
suolo, in qualche punto anzi completamente spianate. 
E non è da credersi, che gli Austriaci non avessero 
costruite con tutte -le cure quelle trincee, perchè qua 
e là in mezzo a tanta rovina comparivano <legli scudi 
grossi e grandi d'acciaio, delle travi robuste, dei sac
chi di terra e così via. 

Quando noi eravamo g\unti a:lle linee nemiche, 
facendo quel chiasso in<liavolato, gli Austriaci cre
dendo d'aver di fronte un reggimento, in gran parte 
era no fuggiti appostandosi più indietro, in parte, se
condo le loro abitudini, avevano a lza to le mani per 
arrendersi. Ed è così che p.rendemmo 20 prigionieri 
tra i quali due irredenti ; ma non erano sta ti così 
pochi, quelli che avevano alzato le mani. Però quando 
noi uscimmo dai ripari per prendere anche gli altri, 
una .seconda linea :di Austriaci, nascosti dietro di essi 
ci .sparò proditoriamente addosso ed è perciò che nel 
seguito dell'azione non ci curammo più di prendere 
prigionieri. 

Intanto ·cominciavamo ad avere le prime per,dite. 
Di fianco a me Bortoletti, mentre s'alzava in ginoc
chio per .sparare, venne colpito alla ·bocca ; ebbe tut
tavia la forza d'alzarsi per correre, accompagnato 
da un portaferiti, al posto di medicazione. La f@ita 
purtroppo fu così grave (:perdette la lingua), che 
dopo pareoohi giorni di atroci sofferenze morì. 

E noi altri continuiamo a far fuoco sul nemico, 
incitando ad avanzare risolutamente e senza paura 
i solda ti del primo ba ttaglione del 2.0 fanteria, che 
nel frattempo erano usciti da lle nostre tr.incee. I sol-
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dati dopo una breve esitazione, considerando la faci
lità con cui noi eravamo giunti là su, avanzarono 
fino a raggiungerci. Avuti questi rinforzi, ai sen
timmo in grado di ampliare il nostro successo e 
dalle prime posizioni avanza=o fino alla seconda 
linea di trincee. Ma allora purtwppo accadde quello 
che deve accadere, quando è difettoso il servizio di 
informazioni. Vedendo dalla nostra sinistra avan
zar,e dei soldati, un ufficiale ordinò di non sparare 
su di essi, asserendo essere i nostri che, dopo aver 
conquistato le trincee nemiche, ci venivano in soc
corso da que.Ua parte. Però altri distinguevano per
fettamente su quei soldati l'uniforme austriaca e 
d'altra parte nostri non potevano essere assoluta
mente, perchè quell'ala non si doveva neppure attac
care. Molti cessarono il fuoco, alzandosi per riunirsi 
a quegli altri, rimanendo investiti e fulminati dal 
fuoco nemico. Tuttavia questa disgrazia e il diso.r
dine causato dalla mancanza di un' unità di comando 
(mentre un ufficiale comandava lo spiegamento -delle 
ali, un altro ordinava di raggrupparsi al centro) non 
impedirono che ci spingessimo ... 
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Merluzzi Gastone 

di Riccardo, irredento, nato a Trieste il 16 ottobre 1896 ; 
capitano di fanteria, morto a Trieste il 25 febbraio 1925 

per malattia contratta al fronte ; medaglia di bronzo. 

Dai primi di giugno al 18 luglio 1915. 

Mi arruolai il 5 giugno. Alla mattina alle 8 
andai in caserma dovB passai la visita medica. Alle 
11 ero già vestito e accomodato al mio posto nella 
lunga sala, riservata ai volontari. Avevo per vicini 
Cesarini, Claudio Suvkh, Le Lievre. Mi trovavo 
quindi in buona compagnia. 

Il giorno dopo cominciarono gli esercizi. Sveglia 
alle 5 ; alle 6 si andava collo zaino, giberna e fucile, 
in vestito di tela, a fare le esercitazioni sul campo 
d'armi ; alle 9 si r itorn.ava ; a lle 9.30 rancio, poi 
liberi in caserma fino alle 2 o 2.30 ; indi istruzione 
interna, per lo più fino alle 4.30, poi libera uscita 
:fino alle 9. Noi pBrò avevamo frequenti permessi 
serali e .si godeva di una cert a lioortà. In gr azia di 
Cassoni eravamo · un po' nelle buone grazie -di tutti, 
di modo cbe quasi ogni sera si aveva il permesso 
serale. Bisognava però essere alla mattina alle 5.30 
in caserma. 

Una settimana, ci giunse gradita la notizia della 
nostra prossima partenza per il fronte. Figurarsi la 
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nostra gioia ! La data della partenza fu fissata per 
la domenica 13 giugno. Avemmo due giorni liberi, ed 
io ne approfittai per salutare g,li ami:ci più intimi, 
il preside ed altri. 

La sera del vene.rdì 11, alle 7, ci fu offerto dalla 
società ,,Pro Patria" un vermouth d' onore per la no
stra partenza, poi alle 9 avemmo la cena comune di 
addio. Parlarono l' avv. De Cinque ed altri, inneg
giando al!' Italia ed ai fratelli irredenti. 

Venne finalmente la domenica. Si doveva partire 
alle 2, ma noi già alla 1 eravamo pronti. Alla mat
tina gli allievi ufficiali ci offrirono uno . spuntino. 
Io m' ero procurato, sotto il nome di Gino Michelini, 
diverse tessere di società, come la tessera di giorna
lista del ,,Carlino" ed altre, sicchè ero ben provvisto 
in . caso venissi fatto prigioniero. M' ero procurato 
inoltre un libretto personale di soldato col nome falso 
e la -piastrina di riconoscimento pure falsa. 

Già in caserma una folla di amici ci venne a 
trovare ; quando poi uscimmo ci accolse un vero 
delirio di applausi. Caldo enorme ; il peso dello zainò, 
insopportabile, ci faceva sudare moltissimo. I su
dori mi cadevano grossissimi. Ero proprio tra i pri
mi quattro. Passando per via Indipendenza fummo 
accolti da fragorosi battimani e passammo sotto una 
vera pioggia di fiori. Un maresciallo dei carabinieri, 
Santoro Alberto, mi consegnò un gran mazzo di fiori 
perchè lo portassi alla sua fidanzata a Trieste. In un 
bagno d'acqua arrivammo alla stazione. La foHa ci 
pigiava tanto che non si riconoscevano più le file. 
Come un'ondata entrammo nella stazione, dopo aver 
aspettato per parecchio tempo fuo,r i del -cancello ; in
dugio, che ci fece molto male perchè sudati ; salimmo 
nel vagone dove ci liberammo del grave peso. Ormai 
la folla era cresciuta tanto che invadeva tutto il por
tico. 

Credo siano state 10.000 persone per noi ·50 vo
lontari! 



- 48 -

Un baccano indiavolato I Ebbi. gli abbracci di 
Amaranto, Quarantotto, Buengher che si trovava con 
le due figlie, del Preside, dei miei compagni di scuo
la ecc. Insomma non finivo più di sa:lutare, di baciare 
e di abbracciare. Al fischio di partenza un grido si 
levò dalla folla che intonò l'inno di Mameli. Un coro 
solenne, maestoso! Tutti cantavano! Io ero profonda
mente commosso tanto da non poter frenare le la
grime. Il treno correva, era già fuori della stazione 
ed in lontananza si vedeva sempre uno sv,entol.io di 
mille colori, un continuo agita.r di mani, una foHa 
che oontava: ,,Addio, mia be1la, addio!" In treno poi 
noi cantavamo continuamente. 

Vicino a Ferrara incontrammo un treno di feriti. 
Io regalai ad un ferito la mia bandierina tricolore, 
che -avevo presa a Fabbrovich. Arrivammo a Mestre. 
Ivi ci fermammo a mangiare e ,Poi ci mettemmo a 
cantare a squarciagola sotto la tettoia. A Treviso, il 
sergente nos.tro ci p,resentò ad un suo amico di colà. 

La sera alle 11 arrivammo a Conegliano. Lì per
nottammo nella villa di Walmarin, dopo aver bevuto 
e mangiato dei buoni biscottini offertici da1la signora 
Lazzarovich. Alla mattina di buon'ora partimmo. Ad 
un nostro compagno, Vicini, vennero dei forti dolori 
al ventre, sicèhè dovette essere ri<::overaio poi nel
l'ospedale di Udine. Alla nostra partenza un biplano 
italiano girava come un fako sulle nostre teste. Mi 
ricordo che prima di partire i fratelli Walmarin d 
offrirono una specie di rinfresco al <::affè del luogo. 

A Udine arrivammo alle 11 e minuti. Durante iI 
viaggio io e Claudio ammiravamo le opere di difesa 
italiana in caso di una calaba austri!l!ca. Osser
vammo pure un hangar per un dirigibile. La notte 
prima, in una stanza dormimmo .in tre, io, Claudio 
e Le Lievre, però dormimmo poco e male cosicchè 
in coupé io e Claudio schiacciammo un d•elizioso son
nelli1,,J. Arrivati ad Udine, fummo liberi fino alle 
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12.30, nel qual tempo io, Ara, Claudio e Quarantotto 
andammo in ceroa <li Banel'li e non avendolo tro
vato, andammo a mangiare in una trattoria. Nello 
entrare poi in stazione incontrammo Banelli e Ca
milio Ara che ci stettero vicini fino al momento della 
partenza. Il confine fu passato fra emozionanti urla 
ed al canto di inni patriottici. Lungo il percorso di
~tribuivamo sigarette ai soldati, specialmente ai più 
vecchi. 

Subito dopo arrivammo a Cormons. Per un'ora 
ci fermammo alla stazione ruspettando ordini. Intanto 
i soldati ci mostravano le buche dei 305 austriaci, 
pezzi di granate ; tutte cose che ci f.ecero un po' d' im
pressione. Il sole era scomparso ·dietro densi nuvo
loni e tutto faceva capire che un fur1oso te.lill_Porale si 
preparava. Difatti poco dopo caddero le prime goccie. 
Noi ci mettemmo al riparo, sotto dei folti castagni, 
vicino alla strada, poi venne l'o:ridine di mettersi in 
riga, di porre gli zaini su un carro, prender seco solo 
il tascapane, giberna e fuoi~e e poi via .in marcia sotto 
il temporale che imperversava con tutta la sua forza. 
Un tratto facemmo uniti, poi ·aid uno ad uno, distanti 
dieci passi l'uno dall'altro. Io ero sempre dietro di' 
Claudio. Grande impressione ci fecero le prime gra
Eate I Provammo spavento abbastanza forte. Vede
varn.o in lontana nza sol-levarsi la terra in un nuvolo 
di fumo e molte scoppiarono a non più di 100 metri 
da noi. Però, col tempo, ci a bituammo allo scherzo. 
FaCJemmo diverse soste, sbagliammo la via, inzuppati 
d' acqua fino alle midolla, col tascapane che ci gra
vava sulla schiena, stanchi morti. 

Dopo una marcia continua, di 10 km., sotto la 
pioggia, arrivammo dove _s'era fermato il camion coi 
nostri zaini. Messicili sulle spalle, via di nuovo. Non 
Bi reggeva più. Domandavamo ai soldati, che passa
vano, (borghesi non ce n'erano) ove fosse il coman
do del 3fi. Nessuno lo sapeva ! Case diroccate, mobili 
sparsi qua e là, con traccie di fuoco recente. Deso
lazfon(l completa ! 

,,Documenti di gloria·· 
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Finalmente arrivammo dove erano accampati i 
bersaglieri dell' 8° e lì c'era U comando nostro. So
stammo ! Le nostre gole erano arse. La prima cosa 
che si domandò fu acqua. Accompagnati da un capo
rale io ed a:ltri quattro compagni carichi di borraccie 
andammo al pozzo. Lì l'acqua veniva filtrata dal car
bone e dalla ghiaia. 

L' acqua però usciva biancastra ed il mio primo 
moto fu di una certa ripugnanza. Poi però, spinto 
dalla sete, bevetti. Non era cattiva. Avev.J, un sapore 
di fango! Ritornato al luogo ove erano gli altri, man
giai -con Suvich e Quarantotto la scatoletta di carne 
ed un po' di pagnotta. Intanto si era fatto buio fitto ! 
Una compagnia di bersaglieri ciclisti ci cedette il 
posto. Mi ricordo che io e Claudio, a forza di cerini, 
entrammo nella buca o meglio capanna, e lì adagiati 
alla meglio prendemmo subito sonno, malgra,clo la 
umidità che c'era dalla recente pioggia. 

Alla mattina cì sveglìammo alle 6 circa ! Mi 
guardai d'intorno. Eravamo sui fianchi d'una col
lìna, nelle vi-cinanze di Vipulzano. Qua e là nel ter· 
reno erano scavate delle buche che servivano da ca
panne per i soldati, ricoper,te da rami di albero per 
toglierle alla vista deglì aero.plani austriaci. Noi era
vamo nella c,a,parma più in alto, una delle meglio co
struite però. Piccolina, era quasi del tutto asciutta 
ed in terra vi era uno strato di fieno secco, asciuttis
simo. Una miglìore combinazione non potevamo tro
vare! Il sole splendeva sull'orizZO!ll-te, un venticello 
rigidetto soffiava da Gorizia e l'aria era limpida, lim
pida. Subito, do-po aver pr,eso il caffè, la prima occu
pazione nostra fu di pulir.ci. Fuci,le, zaino, in generale 
tutto il nostro corredo di so.J,dati, andò soggetto a,cl 
una cura molto accurata ; poi io andai a pigliare un 
po' di ciliegie nei campi vicini e l'acqua alla fontsi ; 
intanto Suvich gironzolava qua e là, guardando in
torno. Alle 10 avemmo j,[ brodo colla carne e dopo 
aver mangiato dormimmo fino alle 5, l'ora della pasta 
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asciutta, poi il vino e alle 8 il caffè e subito dopo 
dentro nella capanna. 

La sera del giorno appresso fu dato l' ordine di 
armarci e scendere rimanendo così per circa un' ora 
e mezzo in piedi. Mi ricordo ohe sulla schiena di Clau-

, dio -scrissi il suo nome fa'lso, mi pare Carlo Rossi, nel 
libretto personale da me regalatogli. Verso le 9.30 ci 
fu dato l'ordine di s-alfoe di nuovo la collina per poi 

. andare a dormire ai nostri posti. Nella confusione 
ognuno di noi aveva un altro zaino. 

Il giorno dopo vennero i soldati del 25 regg. che 
dal 4 giugno combattevano sul Podgora, senza suc
cesso. Su 3000 soldati più della metà, quasi 2000, 
furono messi fuori di combattimento. Memorabili per 
il 30° furono le giornate 8, 9, 10 giùgno. Erano già 
arrivati alle trincee nemiche, quando, sia causa la 
artiglieria italiana, sia causa le forti trincee nemi
che, dovettero ritirarsi con gravi perdite. I soldati 
parevano intontiti, erano tutti spaventati ancora. 

Noi volontari fummo divisi per compagnia. Io, 
Claudio, Quarantotto, Cuccoli, Ara, Casanova, Ve
nezian, Fabbrovich e Stoppani fummo destinati alla 
10 comp. col tenente, or,a capitano, RebecchL Ci fu
rono assegnate nuove capanne_ Io andai a stare con 
Cuccoli , Suvich con __ Venezian, Ara con Casanova e 
Quarantotto con Stoppani. Lì rimanemmo fino al 
giorno 6 luglio, quasi un mese circa. La vita era ab
bastanza noiosa. Ci toccò subito montar di guardia 
al campo, 8 ore su 24. La prima volta fui alla ban
diera, la seconda al ponte, la terza alla sommità del 
monte, la quarta alla bandiera. Un giorno andammo 
al bagno. Io ero sempre con Claudio ; nuotammo un 
po' assieme. - Il vino era sempre rn~He nostre capan
ne. Io, Cuccoli, Claudio e Venezian avevamo stretta 
un.a lega. Ogmino comperava un tanto di qualche 
cosa, cosicchè si era quasi sempre ben forniti. Fora 
maggio, scatole di sardine, doccolata, burro, biscotti 
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erano le cose cui si dava una caccia spietata, ma 
in modo speciale però alle sigarette. Per fortuna 
c'era l'interprete Horn -che ci forniva l ' inchiostro e 
i giornali, sicchè si aveva -sempre qualche cosa da 
leggere. Un giorno piovve tanto che tutte le nostre ca
panne erano piene d'acqua. Allora, anliammo in una · 
casa di contadini ad asciugare le nostre vesti, a lava
re un po' ,di biancheria sporca ed a lavarci. Cari 
giorni ! Quanto li rimpiango! 

Verso la fine del mese fu dato l'ordine di fare le 
tende, a coloro però cui cadeva la capanna Ci met
temmo insieme noi quattro soliti e facemmo, col
!' aiuto del sergente, una bella tenda, ben costruita 
e solida. Arrivarono poco dopo circa 800 uomini da 
Bologna che dovevano riempira i vuoti e due o tr~ 
giorni do.po, circa 70 volonta ri, divisi pure fra le 
diver&i compagnie. 

La nostra vita del resto correva· molto melan
conica. Alle 5 ci -si svegliava, poi c'era subito il caffè. 
Intanto si preparava un po' d' acqua per lavarsi e 
fare la più stretta toilette mattutina. Poi c'era sem
pre qualche rivista, alla quale non s i poteva man
care. Verso le 10.30 il rancio. Avevamo fabbricata una 
tavola rustica con le panche intorno. Il posto era per 
5 : noi quattro più il .sergente. Lì si faceva un po' di 
baldoria. Ognuno doveva trovare qualche scatola di 
qualche cosa da dividere colla compagnia. Il vino 
era in abbondanza come pure, certe volte, i sigari 
e. le sigarette. Si dormiva poi qualche ora, ma il 
caldo era soffocante, specialmente sotto la tenda. Si 
aveva tutti un malanno abbastanza serio : una forte 
diarrea che ci tormentava continuamente. A me è 
durata tutto il tempo che fummo a Cerou. Si dava la 
colpa all' acqua e giustamente come vedemmo più tar
di. Alle 2 talvolta si faceva un po' di esercizio ; una 
volta andammo al bagno ; un'altra faoemmo di scor
ta al generale, una terza ali' artiglieria. Verso le 5 
o 6, suU' imbrunire, si riceveva il secondo rancio, poi 
verso le 8 il caffè. Così nil~<Rvano le giornate. Si fa-
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ceva alle volte delle risate, specialmente con qualche 
soldato, ma tutte cose passeggiere. 

II 4 luglio, se ben mi ricordo, alla mattina, pre
sto, grande cannoneggiamento ; alle 9 ci fu dato !]'or
dine di adunata e aJJidammo, nascosti dagli alberi, 
tutto il reggimento sulla collina. Quel giorno si faceva 
un' avanzata e noi si doveva essere di rincalw. Ci 
sdrarammo all'ombra di una p1ccola pineta ed io 
dormii saporitamente dal mezzogiorno fino alle 4, 
sebbene mi stringessero moltissimo Io zaino, che mi 
pesava sulla schiena, e le giberne, che mi gravavano 
il ventre. Mangiammo poi un po' più in giù in un 
canalone e restammo lì fino alle 11 di sera. Poi ci fu 
dato l'ordine di ritornare in silenzio ai nostri accam
pamenti. Le notizie che avemmo furono molto vaghe : 
chi diceva che avevamo conquistata la co!ilina, a)ltri 
no ; nessuno ,però sapeva nulla di preciso. 

_ Noi, che tanto desideravamo di poter combat
tere, mogi, mogi, tornammo ali' accampamento. Or
mai però non c'era dubbio. Da tutti i preparativi 
che si facevano, si doveva ritenere assai prossima la 
nostra andata in trincea. 

I miei compagni del 35, in gran parte bolognesi 
e romagnoli, furono molto malcontenti di ciò e si 
sfogarono con noi dicendoci .di tutte ,le insolenze. Per 
nulla volevano tornare in trincea. Spesso giravano 
sopra di noi aeroplani nemici. AI'lora ci toccava na
sconderci sotto gli alberi o entrare nelle capanne. Le 
mitragliatrici e i cannoni facevano un concerto in
diavolato sparando senza fine. Dalle esclamazioni 
degli spettatori si poteva dedurre, se i colpi erano 
più o meno ben diretti. 

Fi00,lmente venne il 6 .Juglio! Benedetto giorno! 
Verso mezzodì vennero da noi l'avvocato De Cinque, 
Cassoni e Guizzardi, chiedendoci chi di noi voleva 
iscr.iversi ,per una azione pericolos-a nelle trincee. 
Nessuno sa,peva di ohe si trattasse, però io, Suvich, 
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Cuccoli, Venezian, Ara, Casanova e Quarantotto ci 
inscrivemmo. 

Poco dopo venne per noi l' ordine di scendere al 
comando del battaglione perchè il nostro capitano 
volev,a farci importanti comunicazioni. Scendemmo 
tutti, meno Cuccoli e Casanova che s' erano allon
tanati un momento. Il capitano Rebecchi ci spiegò 
subito di che si trattava : si doveva tagliare i reti
colati, riempire le eventuali bocche da lupo ed ab
battere gli alberi messi per impedire la nostra avan
zata. 

Domandammo se c' era pericolo di venir fatti 
i,rigionieri. 

Ciò ci fu escluso categoricamente, anzi ci &i 
aggiunse che gli Austriruci non sparano sui gruppi 
i.solati! 

Tornammo su e per festeggiare l'annunzio man
dammo a prendere del vino che bevemmo in allegria. 
Io avevo poi una bottiglia di cognac, che ogni tanto 
andavo a baciare. Non si sapeva quando si doveva 
partire. Bisognava però t,merci pronti. Io allora af
fardellai alla meg1io il mio zaino, empii >la borraccia 
di cognac, il resto tutto 11egalai. Ci sdraiammo sotto 
gli alberi in attesa. Io e Claudio vicini, in un b9l po~ 
sticino sotto una capanna, quella di Quarantotto, fu
mando una sigaretta, parlammo dell' operazione, che 
si doveva compiere, non nascondendoci che molti di 
noi vi avrebbero lasciata la vita. Si rideva però. 

Venne l' ordine di scendere disarmati. Il breve 
pendio fu fatto di corsa. Quando fummo giù ci si 
ò.isse di andar su ad .armarci, senza zaino però. 
Tornrummo su e lì feci in tutta fretta il mio ta;sca.pane. 
Pesava maledettamente perchè era gonfio. Scendem
mo armati. Della nostra compagnia furono scelti : 
io, Claudio, Ara, Venezian e Cuccoli. Fra le accla
mazioni generali e i saluti di buon augurio da parte 
dei nostri compagni e degli altr,i soidati partimmo. 
Un caldo ed una sete fenomenali. Non se ne poteva 
più. 
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In un prato, in pendio, sostammo. Lì pote=o 
procurarci dell'acqua e poi facemmo delle esercita
zioni di strisciare come serpi a terra per un tratto 
di cento metri circa sino ali' ora del rancio. Assieme 
a,i volontar.i -del 2° regg:imento, venutici incontro, 
brindammo a.Jfa vittoria italiana e alla riuscita della 
nostra impresa. 

Quando fu buio ci mettemmo in cammino. Do
vunque passavamo erav-amo accolti da manifesta
zioni di simpatia da parte dei soldati ; ci fu un 
sergente che, preso un fiascone di vino, ci offerse da 
bere. La notte era già inoltrata. Dovevamo camminare 
silenziosi toccand-oci l'uno con I'altro per non :rrer
derci nell'oscurità. Talvolta affondavamo nel pan
tano, altre inciampavamo nei sassi. Vedemmo così 
per la prima volta i razzi luminosi austriaci passare 
sulle nostre teste,. mentre noi eravamo giù chinati, 
immobili, a terra. Dopo due ore di marcia arrivammo 
alle prime capanne ; eravamo partiti verso le nove. 
Non si sa, forse gli Austriaci si accorsero della no
stra presenza, fatto sta, che ci accolsero con una sal
va di fucileria tanto che fummo obbligati a fermarci. 
Poi, ripresa la stralda, arrivammo attraverso l'ac
campamento, nella tenda dello stato maggior€, il 
quale li per lì, non sapendo che fare di noi, ci mise 
a dormire per quella notte in una trincea. 

Le granate e gli shrapnells scoppiavano vicino 
a noi. Era tempo finalmente che trovassimo un po' 
di riposo. Vicino a Claudio ed Ara, e nonostante lò 
strepito , pigliai sonno. 

Alla mattina sveglia moHo per tempo. Ci divi
sero in squadre. Io, Suvich, Ara e Venezian fummo 
assegnati a'!la 3• comp. 2° regg. Trovammo Ongaro 
che ci diede un po' di caffè e dei biscotti. Poi, tro
vata una tenda, ci mettemmo di nuovo a dormire. 
Più tardi, asciugate un po' le vesti, andammo per le 
trincee a,d osservare. 



56 -

Vidi Gorizia ! Che gioia ! 
Scòrsi i reticolati austriaci, le loro tane ; mi po

tei fare un'idea esatta della posizione. 
Il giorno stesso vennero Suppan, Zeller e Bla

sinich. Quest'ultimo si feriva acc~delltalmente col fu
cile, portandosi via il dito indice della mano sinistra 
e veniva portato ,a;ll' Ospedale. Dopo pochi giorni 
Zeller, con altri sei volontari, perchè in soprannu
mero, furono mandati indietro. La vita scorreva mol
lo monotona. Non si stava male. Acqua però era po
ca. Un filo d'acqua ! Si doveva aspettare il turno per 
ore ed ore ! Eppoi spesso si correva il rischio di es
sere scorti dagli Austriaci e di venir presi di mira 
con shrapnells o mitragliatr,ioi. 

Alla mattina si scendeva giù nella valle per la
varsi la faccia. Quanto al mangiare si stava benis
simo. Era il rancio unico a mezzogiorno, ma si ave
va poi alle 9 del formaggio, e due volte al giorno, 
mattina e sera, caffè e pagnotta. Per andare dal vi
vandiere bisognava fare 5 o 6 km. Così si andava per 
turno a pigliare gli alimenti per tutti i compagni. 

Quando pioveva però era nn disastro. La nostra 
capanna era inondata d'acqua ed era impossibile dor
mire dentro. Così Ara, Venezian e Suvich andarono 
altrove, un po' più in su nella capanna del genio. Re
sta=o io e Suppan con Sandoni. Lì ci fabricammo 
con pali e 2 sacchi delle brande, col relativo paglie
riccio e guanciale e stemmo benissimo. Avevamo una 
tela da tenda che ci riparava dalla pioggia. 

Che belle ore passammo lì ! Il ,più del giorno 
dormivamo ! Non si aveva che fare ! Quante belle cose 
ci dicemmo ! Eravamo diventati amici intimissimi. 
Avevamo poi Sandoni che ci faceva da servitore per 
pochi centesimi e condividevamo con lui tutte le cose. 
Avevamo poi in una cassa, che ci serviva da arma
dio, un po' di tutto : formaggio, cioccolata, sardine, 
legumi, frutta sciro-ppate. Un ben di Dio! E stavamo 



- 57 -

bene. Fumavamo come turchi, •distesi pacificamente 
nelle nostre brande. Noi poi eravamo dispensati da 
qualsiasi corvée e dal fare la guardia in trincea ; così 
potemmo dormire indisturbati tutte le notti a:d onta 
del violento fuoco d'artiglieria. Come a Cerou, ci 
eravamo fabbricati una tavola e scavate nel monto le 
panche. Vicino alla nostra tenda o meglio capanna, 
era quella di Sorrentino, Casanova, Volta e Cristofori, 
coi quali eravamo in buonissimi rapporti. Si .stava 
meglio soli noi due ! Talvolta veniva a trovarci Zam
pieri. Poi con Ara e Suvich andavo a trovare Ioller
sitz e Tarabocchia, coi quali si passava delle ore in 
buonissima compagnia. Essi erano però nella I com
pagnia. 

Così si arrivò alla famosa giornata del 18 luglio. 

Domenica 18 luglio 1915. 

La giornata era cominciata bene ; sin dalle 4 del 
mattino le nostre artiglierie facevano un fracasso di 
inferno. Pillole di ogni qualità e grandezza piove
vano abbondanti nelle trincee nemiche, devastandole, 
abbattendole, distruggendo· ogni cosa. Volavano in 
aria terra, sassi, legna, insomma un po' di tutto. Di 
tanto in tanto cadeva qualche goccia di pioggia, ren
dendo oltremodo triste la giornata. 

L'annuncio di adunata di tutti i volontar.i del 
35.0 fu dato verso le 7. Riunitici, col cap. maggiore 
Francia ci presentammo al colonnello del 2. 0 reggi
mento. Da questo fummo mandati a raggiungere il 
posto più avanzato, dove c'era il 1.0 reggimento. 
Lungo le nostre trincee dovevamo camminare chini ; 
certi punti bisognava passarli di corsa perchè in 
vista del nemico, altri attraversando delle tane sca
vate sotto terra, ove si riparavano le sentinelle . Co
minciava a piovere abbastanza forte e ciò rendeva 
la nostra marcia più faticosa, più difficile. Tutti era
vamo compresi del. pericolo cui si andava incontro ; 
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nessuno però sapeva di che cosa si trattasse. Pas
sando vicino alle tane ove si trovavano dei soldati 
ricevevamo incoraggiamenti ed auguri. Chiudeva il 
nostro plotone il vecchio garibaldino Lavezzari ; i sol
dati .Jo salutavano al gri-do d.i ,,addio nonno, v,iva il 
nostro garibaldino" ed altre frasi consimili. 

Finalmente giungemmo ad un posto di medica
zione, il più avanzato, e lì trovammo un po' di rico
vero. Non avevamo nè mangiato nè bevuto. Ci fu 
distribuito un fondo -di gavetta di caffè. Io avevo 
della cioccolata che divisi con Claudio Suvich. Rima
nemmo lì .seduti per circa due ore. Eravamo comple
tamente . assorditi dagli scoppi di gran:ate italiane 
sulle trincee nemiche, ed anche daille bombe e da 
qualche shrapnell austriaco. Gli alberi sopra di rioi 
venivano tagliuzzati e ridotti in minutisoome parti 
daHe palle dei fucili e dagli shrapnells. Eravamo ,a 
non più •di 70 metro dagli Austriaci. Mi ricordo che 
visitai il portafoglio e gettai via ogni più piccola 
carta che avrebbe potuto tradirmi. Non sapevo quello 
che mi aspettava e le precauzioni non erano mai 
troppe. Lo -stesso fecero Claudio Suvich ed Ara. Il 
povero Suvich ci raccomandava di non fumare per 
avere calmi i nervi . 

Finalmente venne l'ordine di adunata. Ci furono 
dis tribuite delle forti tenaglie per tagliare i reticola ti 
e delle piccole piocozze per abbattere i pali. Ci fecero 
fare anzi qualche esperimento, facendoci tagliare dei 
fili di reticolati. In quel mentre si sentì telefonare il 
colonnello un po' arrabbiato. Voleva gli mandas-sero 
su i tubi di gelatina, essendo i soldati volontari già 
pronti per farli scoppiare. Da ciò si comprende come 
fossè poco preparata l'operazione di quel giorno. Si 
attendeva l'ultimo momento per avere i tubi di gela
tina! Infine anche questi arrivarono. Erano dei tubi 
lunghi da 5-6 metri e larghi 3 cm. di raggio, pieni 
di gelatina e di dinamite. La parte superiore del tubo 
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er,a chiusa da un tappo di ferro, la parte inferiore 
da carta, attraverso la quale passava una miccia che, 
dopo essere stata fermata sul tubo con dello spago, 
terminava oon un rocchetto da .svolgere quando si 
doveva accendere. Si decise che due fossero i porta
tori del tubo, un volontario ed un soldato del genio 
per accendere al momento opportuno la miccia. Fu
rono scelti a portatori Gherbaz, Pellegrini ... 

Finalmente c'inoltrammo per i camminamenti. 
Per primi venivano i portatori del tubo di gelatina, 
poi le tre squadre di volontari che dovevano proteg
gere ogni singolo tubo. Io fui dell' ultima squadra, 
quella dell'estrema sinistra, il punto più pericoloso, 
pe11chè il fuoco veniva d' .infilata. da quota 240 e dal 
Sabotino. Il tempo s'era fatto nuovamente minaccioso 
e cominciava a piovere. Davanti a me c'era Suvich, 
e dietro a me veniva Suppan. La nostra squadra era 
comandata dal Francia, quella alla destra da Cas
soni e quella in mezzo dal Sott. Giri. 

Dopo aver percorso circa 100 metri nei tortuosi 
camminamenti, ove erano apposfate come · sentinelle 
delle guardie di finanza, arrivammo al luogo ove fini
vano i ripari e cominciava lo spazio battuto dal fuoco 
d'artiglieria e dalle palle nemiche. Dietro a noi era 
piazzato un 75 che col suo fuoco accelerato ci aveva 
completamente storditi. Fu dato l'ordine di uscire 
dai . camminamenti. Ci trovammo dapprima in un 
luogo, dove delle acacie abbattute ci nascondevano 
abbastanza bene. Zaini, fucili, tascapani, borraccie, 
baionette erano seminati in gran numero per terra. 
Qua e là qualche cadavere italiano ormai completa
mente putrefatto e che emanava un fetore insoppor
tabile. Molti si trovavano in curiose posizioni : alcuni 
come se ·stessero per avanzare contro il nemico, altri 
seduti con la testa piegata, altri infine erano rimasti 
col fucile in mano, pronti a &parare e con la testa chi
nata. Lo spettacolo era poco confortante, ma l'odore 
era quello che ci . tormentava di più. 
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,,Avanti!" fu detto sottovoce; e andammo oltre 
gli a lberi in un pos to completamente scoperto, senza 
ripari. Si avanzarono i portatori dei tubi. Adagia
rono il tubo sotto i reticolati e poi si ritirarono in 
tutta fretta. Intanto noi (Grego Ferruccio e Attilio, 
Lucatelli, Blatt, Suvich, Stossich ed io) rimiravamo 
lo spettacolo orribile. Cadaveri dappertutto. 

Le granate nostre scoppiavano con una preci
sione ammirabile nelle trincee austriache, facendole 
saltare in aria. Osservammo pure che, man mano 
che noi avanzavamo, l'artiglieria alzava il tiro di 
10 in 10 metri, cosicchè eravamo sempre ben coperti. 
Sopra le nostre teste si sentivano fischiare le palle 
nemiche. 

Gli Austriaci ci avevano scorto e ci salutavano! 
Finito di mettere a posto il tubo, invitammo il sol
dato del genio a mettere a posto la miccia. Questi 
ricusò dapprima, poi alle nostre minaccie di spa
rargli addosso, corse al tubo, legò la miccia e ritornò 
gridando : ,,Ci sono dei feriti lì nel mezzo, ahi, ahi, 
povero me!", e giù di corsa svolgendo il rocchetto. 
Francia allora mi diede il -suo tascapane e corse a 
vedere. 

Sentimmo il grido: ,,La miccia ii accesa!". Ci 
precipitammo giù saltando alberi, cadaveri, ogni 
cosa. Io facevo una fatica maledetta perchè il peso 
di due tascapani mi gravava terribilmente s ul ventre 
e mi impediva ogni movimento. Arrivammo nei carne 
minamenti ove trovammo Gambini, ferito gravemente. 
La palla gli era entrata sopra la mammella destra e, 
dopo a vergli perforato il polmone e rotto l'osso del 
braccio, era uscita un po' più su del gomito. Era pal
lido come un oadavere e soffriva terribilmente. Si 
tentò di tamponargli la ferita con del cotone, e poi 
venne trasportato con ogni cura al primo posto di 
medicazione. Trovai Francia, al quale consegnai il 
tascapane. ,,Bravo" mi d.tsse, e mi strinse la mano. 
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Poi mi raccontò di non aver visto alcun ferito o 
morto nostro nel posto indicato dal soldato del genio. 

In seguito comparvero gli altri in gruppi di 2· 
o 3 alla volta. I tubi non erano scoppiati perchè i 
soldati del genio, nella fretta, non avevano a ttaccato 
bene la miccia. Fu fatto.l'ap.pello. Mancavano Casa-
nova e Zini, che si diceva morto. Un altro ferito, alla 
spina dorsale, fu Sorrentino. Giunse Sandoni a dirci 
che si era trovato fra Casanova e Gambini. Quest' ul
timo fu ferito subito ; l'altro dopo qualche tempo e
lo s entì gridare : ,,Aiuto mamma mia, muoio, evviva 
l'Italia!" . Grido questo che. fu ripetuto sì forte da 
essere inteso dai più vicini nonostante il frastuono 
delle artiglierie. Piegò poi la testa, si rotolò un po' 
e morì. Questo il r acconto di ,Sandoni. Si tentò di 
anda~lo a cercare ma non fu possibile. 

Le palle cadevano spessissime. La nostra opera
zione era dunque fallita. Noi rimanemmo molto sco
raggiati a dire il vero. Ci rinfrancò subito il tenente 
Giri che ci aveva guidato nell'impresa e che aveva 
dimos trato un coraggio -da leone, correndo in piedi 
davanti a noi, con la rivoltella in mano, incitandoci 
e -spronandoci. Ma non vi era stato però bisogno. Ci 
gettammo a sedere sotto · gli alberi. La pioggia era. 
cessata e n'era uscita una giornata stupenda. Le arti
glierie continuavano il loro conoerto, aumentando la 
tonalità anzichè diminuirla. Cominciammo a na r
rarci i singoli episodi. Così Bartoletti ebbe trapas
sata una gamba da una palla ed il mirino del fucile• 
completamente rotto da un proiettile. Ci portar-0no il 
rancio. Poche r azioni soltanto. Ma nessuno aveva 
voglia di mangiare. Il mio capora le, con una genti
lezza squisita, mi mandò su la sua gavetta con la sua 
razione di pasta e carne. Quindi ci diedero una tazm. 
di vino per ciascuno. 

Discorrendo vennero le due circa. Intanto ve
demmo portar altri cinque tubi di gelatina . Fu ardi-
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nata l'adunata e via nuovamimte . su con i tubi. Que
sta volta, con nostra grande consolazione, l' impresa 
riuscì bene. G1i Austriaci non ci scorsero. Arram
picandoci come gatti arrivammo silenziosi sotto i 
retiooLati, adagiammo i tubi e svolgemmo il rocchetto. 
C'erano con noi due soldati del 1.0 che erano stati 
mandati per castigo. Questi si avanzarono fin sotto 
i reticolati, presero due fucili e altre cose e tornarono 
giù, pe!'donati dal loro capitano. Vedemmo delle 
scene raccapriccianti, indimenticabili.. C'erano dei 
resti di cadavere in posizione di s parare o avanzare 
sotto i reticolati con le mani, o meglio le ossa delle 
mani a cui erano attaccati dei brandelli di carne 
marcia, strette al fucile. 

Vidi uno con la testa appoggiata su un filo di 
reticolato e con in bocca un mezzo toscano. Tornam
mo giù oarichi di un po' di tutto : 50 fucili, altret
tante baionette, tascapani, bidoni, pacchi di medica
zione, insomma tutto ciò che avevamo visto e potuto 
portare giù. In quell'impresa nessun ferito e nessun 
morto! 

Ci ilistribuirono del marsali;!, ; ciò ci fece bene, 
perchè si incominciava a sentire la stanchezza fisica 
e morale. Dalla mattina ili buon'ora eravamo in piedi 
e la tensione fortissima di nervi per le due operazioni 
ci aveva molto stancati. Passarono altre tre ore. San
doni era stato mandato in cere-a del cadavere di Ca
sanova. Fu trovato e portato giù. Noi, al passaggio, 
gli presentammo le armi. Il medico constatò che una 
palla lo. aveva ferito mortalmente al polmone ; un 
notto di sangue già coagulato gli stava nella gola e 
la bocca, nello spasimo estremo, stringeva con i denti 
incisivi il pollice della mano destra. Il suo viso era 
già tutto nero. Volta prese in consegna il suo porta
foglio e tutte le sue carte. Fu seppellito vicino a;J,Ja 
trincea e con un'asse fu fatta una croce su ,cui in 
gran-di caratteri fu scritto il suo nome. Così finì la 
secon.da nostra impresa. L'esito fu abbastanza buono 
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essendo scoppiati 4 su 5 tubi. Il quinto tubo, all' ul
timo momento, perdette la miccia e fu portato giù. 

I reticolati, dov'era scoppiata la gelatiua, salta
rono in aria in tanti pezzetti. Così fu constatato il 
giorno dopo. Grossi nuvoloni andavano intanto ad
densandosi e ci davano un senso di melanconia come 
di oppressione: L' intensissimo fuoco di artiglieria, 
durato tutta la mattinata, era andato scemando gra
datamente ; solo di quando in quando si udiva qual
che colpo. Alle 5.30 venne l'ordine di adunata. Il 
generale voleva sap!)re se nelle trincee e sul fortino 
nemico vi fossero degli Austriaci. Si doveva scegliere 
fra noi, 48 volontari, 15 individui fra i più abili tira
tori .per una ricognizione. Grande stupore si diffuse 
fra noi . Si doveva tornare su per la terza volta con 
il perioolo di venir fatti prigionieri. L'avv. De Cinque 
era d'opinione che noi irredenti non dovessimo 
prendere parte all'azione e tentò pure di persuadere 
il colonnello di ciò. Ma a nuHa servì. Furono trovati 
i 15 che occorrevano, fra i quali Calussi, Grego Fer
ruccio e Lucatelli, e formate tre squadre. Una coman
data da Cassoni, la s econda da Francia, la terza dal 
tenente Giri. 

Il tempo diventava sempre più brutto. Soffiava 
un vento fortissimo. Noi, rimasti, ci eravamo rifu
giati sotto la tenda del posto di medicazione, s tretti 
come sardelle. La pioggia incominciò fortissima : 
torrenti di acqua caddero rendendo il terreno molle 
e fangoso e formando dei ruscelli che trascinavano 
in giù ogni cosa. Eravamo completamente bagnati. 
D'ordine del colonnello una compagnia di soldati 
occupò la trincea rimasta vuota nella mattina. In
tanto ritornarono i 15, bagnati come pulcini e dis
s ero che la prima trincea era vuota ma che nelle 
successive c'erano delle sentineUe che avevano ,;;ubito 
risposto al loro fuoco. Il colonnello voleva sapere ciò 
che doveva fare di noi. Alle mitragliatrici della fi-
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nanza venne dato il cambio, rimpiazzandole con 
quelle del 1.0 e noi, secondo il g.enerale, dovevamo 
rimanere su per ogni eventualità, poichil si doveva 
attaccare prendendo il pretesto dalla minima occa
sione. Ognuno può facilmente immaginarsi il nostro 
stupore. Eravamo stanchi morti, tutti bagnati. Il 
colonnello stesso domandò il nostro cambio che ci fu 
concesso ; furono mandate su a rimpiazzarci le com
pagnie del 2. 0 fanteria. 

Lungo la discesa tutti ci domandavano notizie 
dell' impresa ed alle nostre risposte, piene ,di fiducia, 
diventavano allegri. Vicino alla nostra tenda, in trin
cea, facevano la guardia Tarabocchia e Iellersitz che 
ci accolsero festosamente. Assieme a Suppan scelsi 
un posto quasi asciutto e ci stendemmo pacifici. Zini 
discese dopo 5 ore di sforzi inauditi. Diceva di oosere 
ferito alla gamba, invece fu constatato che aveva una 
profonda ferita alla testa. Portato all'ospedale vi mo
riv,a dopo pochi giorni. Ci venne finalmente distri
buito il rancio e precisamente una scatola di carne, 
un po' di galletta, un bicchiimi di vino ed una sca
tola di sardine. Stanchi e felici della nostra giornata 
ci addormentammo profondamente come su di un 
morbido letto. 

Lunedì 19 luglio 1915. 

Alla mattina ci alzammo per tempo ll mettemmo 
ad asciugare le nostre vesti, perchè ancora tutte in
zuppate della pioggia della sera prima. Verso le nove 
comparve _il oap, magg. Francia ad avvertirci che fra 
un'ora e un quarto dovevamo essere pronti. Mi vestii, 
pulii il fucile e noi della 3' compagnia ci avviammo 
lungo le trincee. Mancavano Casanova, morto, Gam
bini, Zini e Sorrentino feriti e Sandoni perchè an
dato all'ospedale causa una lussazione alla gamba 
destra. Suvich mi mostrò, tutto contento, una palla 
italiana tutta contorta e mi spiegò come una pallot-
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tola austriaca avesse colpito il suo tascap,ani e per
forata una cartuccia, spingendo fuori la palla, che 
andò a finire nella bambagia del ·pacchetto di medi
cazione. La marcia si effettuò abbastanza rapida
mente e poco prudentemente. Le palle fischiavano 
intorno a noi nei tratti scoperti. Passammo fra grup
pi di fanteria, genio e fin,anza già ben equipaggiati 
e pronti per il combattimento. 

Non sapevamo •perchè ci avevano chiamati, ma 
vedendo tutti quei preparativi comprendemmo subito 
tutto. Fra breve si sarebbe dovuto fare un'avanzata 
e noi dovevamo essere i primi, .spronando ed inci
tando, col nostro coraggio e con la nostra fede, gli 
altri soldati. A dir vero ciò mi fece molto, ma molto 
piacere e mi colmò il cuore di orgoglio. Finalmente 
avrei potuto prendere anch'io parte al tanto ago
gnato assalto a lla baionetta ; trovarmi finalmente a 
tu per tu con gli austriaci era il mio sogno. Non 
avevo il minimo senso di paura e non pensavo nem
meno al pericolo cui ,andavo incontro. Non tutti 
erano come me. Claudio era più che mai triste e zitto 
zitto veniva dietro a me. Fatto un tratto di corsa ci 
fermammo in una · specie di canalone dove c'erano 
delle guardie di finanza. Ci accorgemmo delJ.a man
canza di Bartoletti. Fu mandato uno a cerca:rlo. 
Poveretto! Sarebbe stato meglio fosse rimasto sotto 
la tenda. Lì trovammo tutti meridionali che si dimo
stra vano contentissimi dì menare un po' le mani 
contro i Tede~hi e che ci misero un po' di allegria 
nei nostri animi stanchi. Continuammo la nostra 
marcia e poco dopo fummo raggiunti dal garibaldino 
Lavezzari. Oltre il fucile teneva · in mano un grosso 
bastone molto più alto di lui e con il quale voleva 
spaccare la testa ai tedeschi. Noi a dire il vero, l'ave
vamo a bella posta lasciato indietro perchè non in
corresse in qualche grave pericolo. Camminav•a con 
tanta fiacca lungo le trincee che poteva venir facil
mente preso da qualche palla nemica. Poco dopo 
trovammo la nostra compagnia che aveva fatto la 

11Documenti di gloria" 
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guardia durante la notte ed ognuno si avviò alla pro
pria squadra. 

Io ebbi dal mio sergente la scatoletta oon la ma
schera contro i gas asfissianti . Improvvisamente fu 
sentito il grido : ,,Volontari 35.0 .aidun:ata". Tutti i vo
lontari dovev,ano ,andare assieme. Trovammo 10 tuhi 
di gelatina belli e pronti ed una trentina di bombe 
a mano. V-0levano che anche noi gettassimo quelle 
bombe che non avevamo mai visto e che non sape
vamo nemmeno come si accendessero. Furono chia
mati i portatori dei tubi del giorno avanti, più altri 5 
essendo oggi 10 i tubi. Io mi misi, come al solito, 
vicino a Claudio. Questi non aveva mai aperto bocca 
e rispondeva a monosillabi a.Ile mie domande. Lo 
presi allora sotto braccio e lui tentando di svincolarsi 
mi disse queste precise parole : ,,Caro Merluzzi, que
sta volta l'è per me, saluta i miei, di' loro che ho 
voluto loro sempre · bene e che il mio ultimo pensiero 
sarà per loro". Queste parole mi stupirono e mi rat
tristarono profondamente, ciò nonostante tentai di 
cailmarlo, ma anche· Je mie ;parole erano poco confor
tanti. Mi aveva fatto tanto male a sentirlo p-a.rlare 
così, che non trovavo parole adatte per incuorarlo. 
Lo presi sotto il braiccio e ridendo ci avviammo più 
in su. Intanto vennero il Bartoletti ed il compagno 
mandato a cercarlo. 

Intorno a noi i soldati mangiavano in fretta la 
pasta asciutta. Io, non avendo alcuni), voglia di man
giare, li stavo a guardare seduto su un pezzo di 
trave. Eravamo di nuovo raccolti al .posto di medi
cazione dove el'avamo ,stati il giorno prima. Era un 
continuo via vai -di barelle, cassette di medicinali, di 
attrezzi per medicazione, .di soldati che si avviavano 
nelle trincee più av,anzate. Si preparava tutto per 
un'avanzata. 

Intanto gli Austriaci, vedendo l'insolito movi
mento di truppe, si divertivano a lanciarci granate 
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da 305 e subito dopo 2 o 3 shra;pnells. Ma sia per 
la troppa fretta di sparare, sia per la . poco buona 
mir.a, .poco danno tacevano .. Le granate o non. scop
piavano o scoppiavano molto lontane da noi e gli 
shrapnells erano o troppo alti o troppo bassi. I sol
dati, per niente spauriti, ridevano e prorompevano 
in esclamazioni di tutti i generi, quando i colpi face
vano -0ilecca. Il grido più comune e lecito a ripetersi 
era: ,,Marca visita domani, baloj" . Finalmente ci 
movemmo ; prima i portatori -dei tubi e poi noi, tutti 
curvi, ci avviammo lungo i tortuosi camminamenti. 
Si procedeva lentamente. Gli ordini e i contrordini 
si susseguivano invece rapidamente. Così io avrò 
inastato e levato almeno 10 volte la baionetta. Nella 
sosta maggiore mi trovai vicino ad una mitraglia
trice dell.a finanza. In quel po' ,di tempo ebbi occa
sione di farmi spiegare il funzionamenJo ed anzi io 
stesso potei sparare alcuni colpi su di un mucchio di 
terra, ove si credeva fossero dei nemici. La mitraglia
trice era piazzata in un buco scavato nella terra e 
coperta da forti tavole con sopra rami di alberi e 
foglie, cosicchè difficile sarebbe stato l'individuarla. 
Dietro a noi era piazzato un 75 che col suò tiro ra
pido ed assordante ci rompeva i timpani. 

Contimiando a marci.are mi trovai a poco a poco 
fuori del camminamento. Inastata la baionetta gri
dammo : ,,Savoia, Savoia!" e via all'assalto come 
tanti caprioli. Saltando i reticolati e, passato di corsa 
il punto più pericoloso, ci trovammo al riparo dietro 
un mucchio di terra sotto la trincea, da dove e_rano 
fuggiti gli austriaci al solo vederci. Passata la prima 
trincea e, dopo alcuni salti; anche la seconda, ci tro
vammo proprio v,ioino alla terza dove gli Austriaci 
ben protetti facevano un nutrito fuoco di fucileria 
contro di noi. Gettatici a terra rispondemmo con un 
fuoco acceleratissimo. 

Credo di aver sparato una quindicina di cari
catori e la canna del fucile l!ra così calda che non 
potevo tenerla in mano. Sospesi il fuoco per un po'. 
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Di tutti i colpi che sparai non so quanti colpirono 
giusto· e quanti fecero cilecca. Prima di sparare pun
tavo un po' per non tirare al,!' impazzata. Vid.i due 
Tedeschi, che sporgevano un po' la testa tentando di 
co1pirmi, cadere uno dopo l'a ltro colpiti •da due miei 
colpi alla testa. ,,E due!" dissi. Quanto ci fermammo 
lì non lo so. Io ero vicino a Bartoletti con la sjnistra, 
davanti era Ara e De Cinque, alla destra, dietro un 
riparo, distante 2 o 3 metri, Cuccoli e Suvioh. Io ero 
completamente scoperto. 

Intanto cominciavano a lanciarci delle granate, 
shrapnells, bombe a mano, gas asfissianti. Lì re
stammo e resistemmo per lungo tempo a due com
pagnie austriache, .come seppi poi. C'era il maggiore 
che con molto coraggio correva su e giù, la rivoltella 
in mano, incitando ·e spronando i so1dati. F acemmo 
i primi prigionieri. Saltarono lesti fuori della trin
cea. Erano più d' una decina. 

Intanto ebbimo i primi morti e feriti. Subito al 
principio udii un grido vicino a me e vidi Bartoletti 
ferito alla bocca. Una palla gli avov,a fracassata la 
mascella superiore. Mandava delle altissime grida 
tentando di parlar.e, ma non poteva. Sarti lo prase e 
lo portò giù. 

Subito dopo morì C1audio. 
Sentii Cuccoli che mi chiamava: ,,Mer.Juzzi, 

Suvich è ferito". Abbandonai tutto e strisciai fino a 
lui. Lo prendo per una gamba e lo tiro dicendo : 
,,Sei ferito? Dove? Vum che ti porti giù?" Vlidi che 
era ferito alla fronte. Aveva un buco da cui usciva 
j 1 sangue a torrenti assieme ,a materia bianca : il cer
vello. Guardandolo bene scorsi un altro foro nella 
Luca: l'uscita della palla. Cuccoli dopo un po' mi 
disse: ,,Lascialo, Merluzzi, è morto". Visto che nulla 
potevo fargli lo lasciai. Non pareva fosse morto, era 
in posizione di sparare, le m,ini strette al fucile, pie
gato sul fianco sinistro, le gambe incrociate. Ritornai 
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al mio posto e presi il fucile ed il tascapane che pri
ma avevo lasciati. 

Intanto rinforzi non venivano, e noi eravamo 
rimasti in pochi. Vidi Francia e De Cinque con un 
fazzoletto in mano che gridavano : ,,Savoia! Aiuto! 
Rinforzi." Vennero finalmente altre guardie di fi
nanza, la mia 3.' compagnia ed altri soldati del 2.0 

reggimento. Avanzammo per una cinquantina di me
tri ancora ; più in là era impossibile. Bosco fitto e 
fortissimi reticolati. Le palle nemiche fioccavano per 
benino e noi eravamo distesi ,dietro un mucchio di 
terra. Si sentivano grida di tutte le specie : di dolore, 
di gioia, di comando ; ordini di far fuoco e di ces
sare il fuoco ; un vero pandemonio dove non si ca
piva più niente. 

Tutto ad un tratto udimmo : ,,attenti a destra" 
e giù una fortissima fucileria. Moltissimi dei nostri 
cruddero. Gli Austriaci contrattaocavano. Visto che 
eravamo in pochi il maggiore ci ordinò di ritirarci. 
Corsi vicino a Claudio, tentai di sollevarlo. Impossi
bile, le forze non mi reggevano, eppoi ero rimasto 
solo, con gli Aus triaci che ava nzavano. I miei com
pa.gni erano già giù. Datogli un ultimo sguardo, 
corsi giù -dalla collina saltando i reticolati e mi trovai 
nel canalone con gli .altri superstiti. Pochi davvero! 
Vennero alcuni plotoni del 1.0 reggirrnmto ma giunti 
in un dato punto si raggrupparono come tante pe
core, con grave loro rischio, e non volevano più an
dare avanti. Vidi dei tenenti che coi revolvers .in 
mano minacciavano di sparare, se non fossero an
dati avanti ; ma era fiato sprecato. 

Il tenente Giri prese il moschetto d'un soldato 
ferito e si slanciò avanti gridando : ,,Savoia". Io lo 
seguii subito, con altri in numero abbastanza grande. 
Assalimmo di nuovo la collina. Arrivai oltre la prima 
trincea. In quel momento, vicino a me, pass•:i il mag
giore, ferito al cuore, con la camicia insanguinata, 
portato da un soldato. Scendeva gridando : ,,Avanti 
figlioli, coraggio, la vittoria è nostra! Evviva l' lta-
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lia!" Lo ,persi ben · presto di vista. Andai oltre nella 
seconda trincea. Trovai una compagnia del 1.0 reg
gimento. Mi gettai a terra più morto che vbo. Il 
cuore mi batteva tanto, che -credevo mi dovesse scop
piare. Ansavo forte. Il mio tenente mi disse : ,,Co
raggio, ·ancora un poco". Sparàvamo parte seduti, 
parte in piedi. Un caporale seduto sulla sponda della 
trincea sparava senza posa, gridando : ,,Attenti a 
destra . Eccolo si avanza. Aspetta, t'accomodo io ; ah! 
non l'ho -colpito, s'avanza; ah ,sì finalmimte". Poi 
rivolgendosi a noi : ,,È finita per lui". Il mio vicino 
mi diede da bere. Morivo ,dal1a sete,. 

Un soldato alla mia dootra s tava in piedi con la 
baionetta ~ruastata. Una palla gli spezzò netta la 
metà della baionetta. Il mio di sinistra venne, ferito 
alla coscia. Lasciai di spar-are e con la cinghia dei 
pantaloni gli legai strettamente la gamba per paura 
dell'emorragia. Ormai eravamo in pochi. Gli austriaci 
avanzavano. Udii il fuoco della loro mitragliatrice a 
pochi passi da me. Sporsi Ia testa dalla trincea e mi 
vidi circondato ,da morti. Udii il segnale di ritirata. 
Strisciando uscii dalla trincea e venni fino al cana
lone famoso. 

* * * 
Qui erano molti soldati, in gran parte feriti. Mi 

aùagiai a terra e vidi che er,) ferito a.11'1 mano de,,tra . 
A dne passi da me, vidi Stosskh e Venezian. Ci riti
ra=o più in giù. Udii Francia che ordinava ai sol
dati -di fermarsi e cli aiutare i feriti . Presi un ferito 
e con l'aiuto d'i un soldato lo portai giù. I cammina
menti erano pieni di solda ti. Giunti al posto di medi
cazione deponemmo il ferito su una barella. Non si 
muoveva più. Era morto. Aveva la testa tutta rotf.a. 
Mi avvicinai a De Cinque, ferito ad una mano, ed 
insieme ci mettemmo .a piangere. ,,E i nostri com
pagni?", dissi. ,,Mah", mi ri.spo.se eccitatissimo. Por
tato da un soldato vidi ferito anche il oapitano del 
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~nio. Intorno a noi un numero infinito di barelle 
con- feriti e morti. La scena era davvero impressio~ 
nante. 

Una· vera fiumana di gente scendeva dai cam
minamenti e si precipitava da l medico. In quello 
udii una voce .che mi chiamava. Mi voltai e vidi Ara, 
ferito ad una gamba, in braccio a due solda ti. Vicino 
a lui c'era Cesarini, ferito ad un braccio. Ara mi 
chiamava perchè lo aiutassi a scendere ,all'accampa
mento. Insieme ad un soldato della Croce Rossa lo 
pigliai e c'incamminammo verso la valle. Però io 
ero talmente ,sfinito che non mi reggevo più. · Chiamai 
una barella, dove Ara fu adagiato, e giù al posto di 
medicazione. Questo era una semplice tana, piena 
di feriti ed anche ,due morti. Sangue dappertutto! 
Diedi a Marco una mantellina perchè stesse più co
modo. Egli però era molto impressionato e non voleva 
star lì dove molti gemevano dolorosamente. Avevo 
una sete terribile. Finii col domandare un po' ,di 
acqua ad un capitano che me la diede molto cortese
men te. Vidi il generale Gatti ed il colonnello del 2.0 

che visitavano i feriti cercando ,di incoraggiarli, ma 
anche loro mi parvero molto addolora ti. Mi trovavo 
senza fucile, avendo dato il mio ad nn soldato per 
aiutare Ara. Mi accingevo ad andarne in cerca, quan
do vidi Lucatelli. Era nudo fino alla cintola . La pal1a 
gli era penetrata nel'la scapola. Aveva avuto una forte 
emorragia e mal si reggeva in piedi. Lo presi quasi 
in braccio e via per una s tradicciuola in cerca di 
un posto di medicazione! 

Ovunque · si andava, tutto era deserto. A terra 
sparsa ogni cosa. Noi andavamo in cerca di un po' 
d'acqua : ne1Jpure una goccia. Passammo diversi 
punti scoperti e parecchie p,alle fischiarono intorno 
a noi. Finalmente dopo un lungo giro arrivammo al 
mio accampamento e lì Carmelo fu fasciato e curato. 
Vidi il mio sergente ferito al braccio. Venne poi Ve-
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nezian, che mi domandò con voce rauca tutto an
sante: ,,E Clau'Clio?". Io tardai a rispondergli. Egli 
capì e mi disse: ,,Morto?". ,,Sì", risposi. Come fwlmi
nato cadde a terra. Corse vicino a noi un medico : gli 
spiegai la cosa. Mi guardò, poi rivolse lo sgua1·do 
verso Venezian e senza dir parola andò via com
mosso. Presi Venei-;ian e lo condussi neHa mia tenda. 

Ci venne incontro Le Lièvre arriv•ato allora al
lora. ,,Merluzzi", mi disse, ,,e gli altri?". ,,Siamo tutti 
qui", risposi. Ci mettemmo a piangere -come tanti 
bambini. Mi furono chiesti i particolari della morte 
di Claudio. Io non potevo frenare le lagrime. La 
morte di Claudio fu per me un dolore immenso. Non 
mi pareva possibile, mi sembra.va di sognare. Io che 
ero tanto suo amico, io che gli volevo tanto bene, che 
non movevo un passo senza domandargli consiglio ; 
lui che mi era stato come un padre, che era il buon 
confortatore delle mie ore melanconiche, ora era 
lassù, morto e chissà per quanto tempo sarebbe ri
masto insepolto. Quella era per me una spina dolo
rosa ,acutissima. Ed anche ora che riBvoco quel triste 
fatto mi sento molto commosso e penso, quando mai 
potrò avere un simile amico. Mai e poi mai! Avevo 
un suo ricordo : un fazzolettino con gli stemmi delle 
città redente, che mi diede il giorno prima e col quale 
era solito asciugarsi il sudore. Lo presi e lo misi ne.Ha 
borsettina, che tenevo appesa al collo assieme a due 
medaglie della Maidonna. 

Era venuta . l'ora del rancio, ma non mangiai. 
Mi guardavo intorno, mi pareva tutto fosse morto. 
Andavo in cerca dei miei compagni e non li trovavo. 
Suppan, il mio compagno di tenda, era ferito grave
mente. Una p,alla gli aveva trap,assato il polmone. 
Piansi di nuovo dal dolore e dal nervoso ; Le Lièvre 
cerca.va di calmarmi, ma. piangeva pure lui. ,,Papà", 
gli dissi, ,,questa sera resti con me, Ii.on è vero?". 
,,Sì", mi ris,pose. 

Andai insieme agli altri due in cerca dei miei 
compagni feriti. Incontrammo Stos.sich illeso, che ci 
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annunzìò la morte di Cuccoli. Poi andammo io cerca 
di Suppan. Per strada trovai Gregò Ferruccio col 
mio fucile, poi Blatt che aveva avuto una emorragia 
al naso. Un soldato era venuto a cercarmi per ordine 
del tenente medico, perchè prendessi le cose di Cuc
coli. Cercai del tenente, ma non lo trovai e allora 
discesi alla mia tenda. Venezian mi pregò di andare 
con lui, ciò che feci subito, portando tutte le mie cose 
nella sua tenda. 

M' -informai c.he ore fossero ; credevo le 11 o 
mezzogiorno. Erano invece le 4. Come? Avevamo re
sistito cinque ore? Il tempo mi era sembrato così 
breve. Vicino alla tenda del g,merale c'erano una 
ventina di austriaci prigionieri. Erano vecchi, ral
lidi e sporchi. 

Vfoino alla capanna del capitano della s: com
pagnia fu portato il corpo d.el capitano della 1.' com
pagnia, morto nell'assalto ; poi il tenente del II plo
tone della nostra compagnia. Vicino a loro una senti
nella. Innumerevoli poi i feriti, distesi qua e là. Sotto 
una baracca erano tre agonizzanti, con profonde fe
rite alla testa. Più in là erano i morti, quelli che mo
rivano per istra·da o al posto di medicazìone. An
davo di qua e di là senza sapere quello che facerni, 
come pazzo. Mi sentivo completamente vuoto, non 
udivo nulla causa le artiglierie. Vagavo per l'acoam
pamento come un cane, senza veder nessuno, senza 
pensare a niente. Mi veniva solo continuamente, di
nanzi agli occhi, la morte di Claudio, scena che non 
potrò più dimenticare. Tanta fu l'impressione! 

Cominciava ad annottare. A terra, vtcmo alla 
mia capanna, erano Attilio Grego, ferito nelle parti 
posteriori e Calussi a:lla gamba sini&tra. Erano stan
chi e siccome non avevano dove dormire, cedetti loro 
il mio posto nella branda, sotto la capanna. Io andai 
più giù fra i soldati della mia squadra e mi distesi 
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in terra. Dormii pesantemente e tanto profondamente 
che non mi svegliai che al mattino dopo. 

Appena sveglio anc1ai in giro · per l'accampa
mento, trovai Le Lièvre ed insieme a lui ci avvhmmo 
verso il posto di medicazione. I miei amici Grego e 
Calussi érano stati pòrtati all'ospedale. Vidi poi 
l'avv. De Cinque disteso su una barella. Lo salutam
mo stringendogli la mano · senza proferire parola, 
perchè tutti commossi. Ci venne vicino il generale 
Gatti che ci offrì del cogna,o ed una sigaretta. Le 
Lièvre fu chiamato. alla divisione. Intanto che egli 
telefonava, io ero salito a un posto avanzato ; da lì 
potei scorgere benissimo la tremenda collina. La giorc 
nata era magnifica e l'aria purissima ; brulla, brulla, 
senza alberi, rossa, la collina si innalzava davanti 
a me. Seminati qua e là spessissimi cadaveri, uno 
spettacolo orrendo. Assieme a Le Lièvre domandai 
al generwle Gatti di ·poter tentare in qua:lche modo di 
prendere il cadavere di Claudio. Ce lo negò recisa
mente, dicendo che sarebbe stata una pazzia il vo
lersi esporre al tiro nemico. 

Poco persuasi decidemmo di andare ,ali' 11: 
compagnia che si trovava circa un chilometro distante. 
Dopo un lungo tragitto, sempre lungo le trincee, vi 
arrivammo. Sotto due tende erano accampati Grego 
Ferruccio, Egidio Blatt, Porci:ani, Vicini, Fontana, 
Cassoni ,e .. . Lì ci intrattenemmo circa un'ora e mezza. 
Era con noi anche Giulio Venezian. Facendo un cal
colo venimmo a sapere che 800 circa erano gli uo
mini che avevano preso parte all'assalto ; 657 di 
questi furono messi fuori combattimento. Ben pochi 
gli illesi. Il nostro II plotone era sparito. · Quei 
pochissimi superstiti vennero· divisi fra gli altri plo
toni. Di noi volontari, gravissime furono le perdite. 
Ecco uno schema che credo abbastanza esatto : 

lillesi: 
Oap. maggiore Francia, Grego Ferruocio, Stos

sich Bruno, Costantini, Marzocchi, Marzari, Pelle-
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grini, Sarti, Merluzzli · Gastone, Bertoni, Cassoni ; 
Valnet:ri e Cacci-ari (Croce Rossa). 

Feriti nei giorni 18-19 e seguenti : 
Sorrentino Bruno, Guastalla Enrico, Fero Ena

sio, Calussi Merli, Grego Attilio, Grego Egidio, Luca
telli Carmelo, Cesarini, De Cinque, Blatt, Ferri, Ara 
Marco, Suppan Ferruccio, Sandoni, Guizzardi, Bam
bini, Bertoia, Le Lièvre. 

Entrati all'ospedale : 
Venezian Giulio, Gherbaz, Vicini, Porciani, Fer

raci, Fontana. 
Morti: 
De Zotta Gino, Cuccoli Luigi, Casanova Gimep

pe, Suvi!ch Claudio, Lavezzari (garibaldino), Min
gardi, Volta, CoJ.lillli, Cristofori, Della Volpe, Guiz
zardi, Fornaciari , Bartoletti (all'oi,pedale), Zini. 

Le Lièvre 01! ritorno oi 1asciò. Io e Venezian, 
Mli 80li, rientrammo nella capanna. Di ciò che feci 
poi ho un debole ricordo. Ricordo che seguì la sepol
tura del capitano della 1.• compagnia e del sotto
tenente che comandava il II plotone della mia c.om
pagnia. Avvolti in lenzuola piene di calce, entro casse 
di legno, formate dalle assi -di quei rettangoli che 
servivano a portare su i limoni, i feretri lentamente 
venivano su per la collina. La mia compagnia pre
sentò le armi. Nessun disr:orso, nessun grido. In un 
silenzio profondo le fosse furono · riempite di terra e 
abbellite di cipressi per cura -degli attendenti. Poi 
tutti .si sciolsero. 

Il resto -della giornata passò melanconicamente. 
Solo verso sera si ebbe un forte bombardamento no
stro sul Peuma. Si vedevano esplodere le grana¼ dei 
75 da montagna fitte come gr.a.gnuola, mandando al
l'ai,ia quel rpo' di vegetazione ,che vi era rimasta. 

Gli Austriaci rispondevano, ma debolmente. Il 
giorno .· dopo si sparae la nuova che si andrebbe a 
riposo. Difatti fu fatto un elenco di coloro che erano 
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mal vestiti per rivestirli ed equipaggiare bene chi 
aveva mancanza di oggetti. Anch'io ebbi della bian
cheria nuova. Alla sera ·verso le otto (si doveva pare 
tire a mezzanotte) cominciò una fittissima .fucileria 
che durò parecchio. Verso mezza.notte venne 11 mio 
caporale. In silenzio ci mettemmo in riga, comps.gnia 
per compagnia, plotone per plotone. Io passai con 
Vénezian dal quarto plotone al second·o dove c'era 
Ongaro. Finalmente ci movemmo verso il meritato 
riposo. 

Dal 24 luglio al 30 agosto 1915. 

Avevamo appena passato il vallone, quando una 
grandine di pallottole si riversò su di noi. Fortuna 
volle che ci trovassimo in un fitto bosco, cosicchè gli 
austriaci dovevano tirare a casaccio, altrimenti più 
di uno di noi vi sarebbe rimasto. Poco più in là ci 
incontrammo coi bersaglieni. ciclisti che venivano a 
darci il cambiò. Poi la marcia continuò triste e silen
ziosa, fiuchè giungemmo a Vallerisse. Per la strada 
ebbimo campo di ammirare più d' una buca da 305 
e diversi proiettili di grosso calibro non esplosi ; su 
una tabelletta sost~muta da una pertica di legno, sta
va scritto qualche frizzo o motto. 

Ci condussero in un bosco -di castagni ; ma poi
chè anche lì piovevano le granate, andammo al ri
paro dall'altra parte del monte, ove rimanemmo 
mezza giornata. Alla sera andammo a Cerou (più a 
sud) e lì, per quella notte, per dormire, ci s draiammo 
a terra. Io, per non pigliare tanta rugia;d,a, stesi . il 
telo da tenda per terra e m'avvoltolai nena mantel
lina. Vicino a me stava il mio caporale. Alla mat
tina, leva,te le tende, dovemmo rifugiavci sotto gli 
alberi. 

Quel giorno era la festa del reggimento (I e II 
brigata Re). Fu tenuta, una lotteria con pr•~mi: oro-
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logi da braccio, fiaschi di marsala ec-:. Poi a tutti 
vennero dati biscotti, marsa1-a, formaggio, salame e 
caramelle ed il rancio speciale. Quel giorno lo pasMi 
proprio bene ; in compagnia dci soldati della mia 
squadra cantammo, mangiammo. Poi m'addormentai. 
Verso le 4 mi svegliai e da un volontario - mi sem
bra Mazzocchi - fui avvertito che i nostri zaini 
erano in una ca;sa vicina. Avvertii di ciò Venezian ed 
insieme ci recammo in que'l luogo. Lì c'era un posto 
di assistenza ed in una casa mezza diroccata erano 
a terra i nostri zaini. Mi ricordo di aver trovato in 
un piatto del miele con favi ed io ne foci una buona 
scorpa;cciata, tanto che alla notte ne sentii i tremendi 
effetti. Trovato il mio zaino, purtroppo vuoto, tornai 
all'aooampa,mento. 

Lì intesi che si sarebbe partiti la sera stessa. 
Tutti i visi erano un po' abbattuti ; tutti i nostri bei 
castelli in aria sé ne andavano in fumo . Tornavamo 
di nuovo in trincea. Feci di nuovo il mio zaino e, ben 
iivvolto, mi coricai. Dormii fino a mezzanotte , poi 
tutti fummo svegliati, in silenzio messi in rango · ed 
avanti, marsch ! 

Risalimmo la strada fino a Vallerisse. Lì, in un 
prato, so-stammo per due ore. In quella notte doveva 
esserci un'azione sul S. Mkhele. Si sentiva distinto 
lo strepito oolle granate e degli shrapneMs. Poi il 
cielo era illuminato continuamente da centinaia di 
razzi. Io, dapprima, non potevo pigliar ,sonno, poi, 
vinto dalla stanchezza, mi addormentai. 

All'alba ci mettemmo in moto, ma per poco. Sul 
pendio d' una collinetta ci fu dato l'ordine di co
~truire i ripari per dormire. Io però fui dispenf.ato 
dal lavoro dal mio caporale, perchè sen,tivo un po' 
di male al ginocchio. Andai più tardi con il mio ca
porale a tagliare alberi nel bosco vicino per costmire 
la tenda. 
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Verso mezzogiorno tutto era quasi a posto e dopo 
aver mangiato ci sdraiammo.. un po' al fresco, sotto 
il ricovero. Così melanconicamente più che mai pas
sammo il giorno: 

Ero inv•aso da tal tris,tezza che credevo di diven
tar pazzo. Mai, come allora, pensai con tanto affetto 
alla mia famiglia. 

Alla sera mi venne a trovare il prof. Horn che 
era stato nomina to sottotenente della M. T. Egli ci 
distrasse un ,po' - io e Venezian - portandoci buone 
notizie della nostra avanzata sul S. Michele. A lui 
a ffidai l'incarico di spedire un telegramma all'avv. 
Quaranfotto per sapere qualche cosa della mia fa
miglia. Poi, -siccome mi sentivo spo&sato fisicamente, 
e la vena varicosa · cominciava ,s1, dolermi, lo accom
pagnai ,per un pezzetto di strada, interrogandolo su 
ciò che avrei dovuto fare. Mi consigliò di .andare dal 
medico, ma più tardi però. 

Il giorno dopo pioggia dirotta, &icchè me ne stetti 
sotto la tenda quasi sempre. Poi H tempo cominciò a 
farsi beHo. Pulizia massima regnava ne1l'accampa
mento. Alla mattina pulizia personale e delle armi. 
Ci veniva distribuito del grasso per pulire il fucile. 
Dopo il rancio si dormiva quasi tutto il ·dopopranzo ; 
poi io scrivevo delle lettere a Fassa e ad altri amici. 

Una mattina il nostro a ccampamento fu colpito 
da s hrapnells e .granate ; un.a di queste anzi colpì 
in pieno una latrina, sull'altro pendio del monte, in 
faccia a noi. · 

Vidi in quei giorni le nuove divise degli ufficiali. 
Vestito da soldato con stellette ·alle maniche. Così 
passai alcuni giorni s enza quasi far niente. Monba.i 
solo un.a volta e per un'ora, ·di guardia al campo, 
ma per combinazione, essendo stato messo ai ferri 
chi dovetti sosti,tuire, perchè -durante la guardia stava 
seduto. Il mio buon caporale passò in un altro plo
tone. Il nuovo fu però ugualmente buono con me. 
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Finalmente al 28 vennero i volontari delle altre 
compagnie, con Cassoni, e, per ordine ricevuto, · do
vemmo mettere lo zaino in ispalla e ritornare al 35.0 

con grande dispiacere mio e di molti altri. 
Il giorno prima, Venezian venne visitato dal me

dico e mandato in un ospedale ed in quel giorno Blatt 
entrò pure all'ospedale per esaurimento nervosò. Mi 
dimenticavo una cosa : la compagnia di Stossich era 
in distaccamento allo S. M., cosicchè poche volte lo 
vidi e potei parlare con lui. 

Dunque quel giorno, sotto una pioggia dirotta, 
ci inca=inammo verso Gradiscutta ove si credeva 
stesse cii 35.0 ed il III batt. Cassoni per altro non 
venne, perchè era stato promosso tenente al 2. 0 regg. 
Io, da quel momento in poi, fui sempre con Stossich 
e Grego Ferruccio, nè . ci 1asoia=o se non al mo
mento che io entrai all'ospedale di Cormons. 

Dopo un'ora ,di marcia fa,ticosa, sotto una piog
gia dirotta ed affondando fino al ginocchio nel fango, 
attraverso boschi, oampi coltivati e ruscelli, riuscim
mo in uTua pianura., ove si trovava un piccolo mcmti
cello con un bosco fittissimo di castagni. Lì stava il 
35.0

• Salimmo ·su ne1la ca.panna del oom.ando, ove, 
èon nostra grande delusione, ci dissero che quello 
era il I e II batt. e che il III stava. in trincea. 

Per quella notte p.erò potevamo rimanere lì. Al
lora ci sparpagliammo tra a.miei nelle singole com
pagnie. Io, Bruno e Grego Ferruccio, ci mettemmo 
un pochino fuori deHa compagnia, fra tre rulbeni, ove 
io stesi il mio telo ,da tenda. Poi, dopo aver mangiato, 
ci coricammo . lì sotto. Io mi coricai in mezzo, alla 
destra Ferruccio, alla sinistra Stossich. Ottimi cu
scini ci furono gli zaini ed i tasoa.pani mezzi vuoti 
e le mantelline buone coperte. Co.sì per quella notte 
dol1Illimmo in tre s otto un misero telo e sotto la piog
gia. che veniva giù a oa.tinelle. Presi subito sonno e 
dormii tranquilla.mente. 
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Di buon'ora ci svegliammo. Con un po' di caffè 
e biscotti, datici . da Bruno, facemmo colazione ; poi 
subito ci fu dato l'ordine di partire. In pochi (credo 
una decina) ci avviammo verso Podgora ove stava 
il nostro battaglione. Camminavamo abbastanza lesti. 

Bisognava in certi punti correre perchè si era 
scoperti; poi, subito al primo posto coperto, ci fer
mavamo. Così arrivammo in vista di Podgora. Di 
corsa attraversammo un vigneto, dove crudevano delle 
granate, una strada di campagna · e già cr-edevamo 
di •trovarci in un posto sicuro, quando, fatti pochi 
passi, trovammo steso a terra un soldato. Ci avvici
nammo : era morto ; una palla lo aveva colpito men
tre portava il rancio. Intorno difatti trovammo sparse 
le casse di cottura, .che i soldati, ,spaventati, avevano 
abbandonate. 

Un po' m'impressionai, ma poi vincendo le ri
luttanze dei compagni, ci mettemmo a correre, finchè 
giungemmo in un campo di granoturco molto alto. 
Li sostammo. Nessuno però parlava. Indi di corsa 
via, fino alle falde del Podgora, percorrendo circa 
500 metri allo sc,operto. Gli Aus-triaci pare ci avessero 
scoperti, perchè sentivamo attorno a noi fischiare le 
palle. 

Arriv.ammq al comando del 36.0
• E noi crede

vamo che lì fosse il 35.0 ! Per di più quella collina 
non era Podgora. Un maggiore ci domandò notizie 
di noi e su ciò che avevamo fatto. Il caporale mag
giore Francia. rispose. 

Lungo il monte ci dirigemmo verso Podgora. Per 
terra, fra gli alberi, c'era ogni ben di Dio : zaini, 
tascapani, borraccfo, -cinghie, teli da tenda, di tutto 
insomma. 

Noi ci meravigli,ammo molto, anzi alcuni furono 
presi da forte timore, tanto più che cominciavano a 
piovere le granate. 

Però andammo avanti. 
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Chini a terra, ci toccava alle volte fami dei salti 
enormi per passare oltre le buche di grana,te. Sba
gliammo strada. Tutti eravamo eccitati ed ogni più 
piccolo incidente ci allarmava. Ci fermammo senza 
sapere perchè : nessuno fiatava, in piedi, curvi sotto 
lo zaino, con una mano sul fucile, l'altra app.oggiata 
a qualche albero. II sangue freddo di Francia però 
ci calmò e ritornammo indietro per un centinaio di 
metri. Incontrammo due soldati che venivano di 
corsa e da loro ci fu indicata la giusta via. 

Scendemmo la collina e passata una pozzan
ghera ove affondammo fino alle coscie, curvi, comin
ciammo la nuova asceoo. del monte vicino, a destra 
di una trincea di terra, che ci nascondeva dal nemico 
e ci riparava dalle palle. Finalmente, poco dopo, era
vamo al sicuro, vicino ad una batteria da 75 da mon
'agna, che sparava su Podgora. Più in là, in una 
gola stretta, ·,c'erano molti muli per portare i viveri 
e giù, in una conca, le cucine. 

Dopo una buona mezz'ora ·di cammino per i cam
minamenti giungemmo in una specie di valle stret
tissima, in fondo alla quale c'era un grande torren
tello e su una riva un grande deposito d'acqua in 
cemento. 

Là stava il III batt. del 35.0
• Ci dividemmo e 

ciascuno ritornò alla propria compagnia. Io fui molto 
bene accolto dai compagni e dai tenenti che s'affret
tarono a darmi qualche cosa ,da mangiare e da bere. 
Quel giorno La mia compagnia era di guardia in 
trincea. 

La notte però si doveva scendere ma non si sa
peva dove. 

Ogni tanto gli Austriaci .si divertivano a tirare 
deg,li shrapneUs senza arrecare però gravi danni. 
Vittime nessuna. Al più gettavano giù un albero o 
una trincea. 

,,Docu~enti di gloria" 
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Io poi dovetti ricorrere al medico per la dissen
teria che avevo. Il dopopranzo lo passai coi miei com
pagni. Bevemmo molto vino e mang,iammo cioccolata. 
Verso le 5 venne il senatore Pullé, promosso primo 
tenente nel 35.0

, colla scorta di due carabinieri. Vene 
ne in cerca di noi per dirci che le trattative per la 
nostra licenza erano a buon ,punto. Ques.to ci giovò 
un poco, tanto a me, che a Grego Ferruccio e a Stos
sich. Erano ancora sani, ma un po' malandati Ba
roni e Stoppani. 

Verso le 8 di sera si doveva scendere e lasciare 
il posto ad un battaglione del!' 11.0 reggimento. 

Ma proprio a quell'ora inoomindò una tale fuci
leria e getto di razzi e bombe a mano, che fu impos
sibile muoversi. Io, in quel frangente, mi rifugiai 
nella capanna degli ufficiali. 

Appena cessato il pericolo raccolsi le mie robe 
ed andai a dormire con Stoppani in una buca non 
I-'iù larga di un metro e alta 90 centimetri. Lì, acco
vacciati, ci ,addormentammo l' uno sull'altro. 

Verso la 1 di notte fummo svegliati, messi in 
rango ed in silenzio scendemmo la collina. Vidi al
fora una cosa sorprendente. Una granata aveva spez
zato in due una grossa quercia, il cui diametro era 
quasi di due metri. Nel tronco . rimasto, era stafa 
scava ta una buca e lì stava sempre un ufficiale, quale 
osservatore. Da notarsi, che quella quercia era fuori 
dalla prima linea di alcuni metri e si a nda va ad essa 
pèr uno stretto camminaménto. 

Si procedeva così .nell'oscurità per il cammina~ 
mento che conduceva ·al piano. Di tanto in tanto ci 
,si fermava e giù a ,terra, causa qualche razzo man
dato dagli austriaci. Arrivammo al piano. Ad uno 
ad uno, in silenzio, s i procedeva lungo un sentiero 
che conduceva a Lucinico, talvolta di corsa perchè 
allo scoperto. Arrivammo così ,alle prime case. Lì 
vidi i bersaglieri ciclisti, cui si doveva dare il cambio, 
fermi, in aspettativa di andarsene. 
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Dopo lunghi giri per vie tutte piene di macerie 
e tra case diroccate ci fermammo in un grande cor
tile. Lì si fermò la mia compagnia. Ricovero per 
quella notte fu una stalla. Non ci si poteva muovere, 
perchè eravamo allo scoperto. Appena gettatomi a 
terra io mi addormentai subito: ero stanco morto! 

Ci ,svegliammo tardi e tutti si era lì in a ttesa di 
ordini. Era proibito uscire. Mangiare niente altro 
che pane e gallette. Così, chiacchierando e fumando, 
si arrivò all'imbrunire. 

Quando fu notte si voleva uscire a prendere del
l'acqua, che era nel pozzo in mezzo al cortile, ma il 
tenente ci minacciò col revolver. Finalmente ci venne 
dato l'ordine di andarn ·a pigliare il rancio ed il pane. 
Io, con un sacco di 40 pagnotte, ,dovetti fare dei giri 
viziosi per non essere veduto dagli austriaci col mio 
fardello. 

Mangiato il rancio, passammo in rango e, attra
verso -..,arie vie e tra le marnirie, giungemmo in un 
oortile, ove trovai una compagnia di bersaglieri ci
clisti. Noi dovevamo dare il cambio a questi. 

Fui posto con altri tre .soldati in una casa da 
dove, attr>averso un buco praticato nel muro, si ve
devano le trincee austriache. Si doveva .stare attenti 
ed· a l minimo rumore dare l'allarmi. Ordine era di 
non sparare. Io montai il primo turno. Uno dei tre 
soldati ci diede un orologio per fare esattamente 
tm'ora di guardia. Così passò quella notte terribile. 

Col chiaro di luna e col venticello che soffiava, 
ogni più piccola cosa assumeva forme diverse. Gli 
a lberelli pareva nascondessero tanti austriaci; i colpi 
di .piocone, <dati .dag1i Austriaci per piantare in terra 
i. paletti, onde rinforzare i reticolati, parevano essere 
,icinissimi. e da un momento all'altro . mi figuravo 
dovessero assalirci. 

Il giorno seguente passò benino. Rancio non ve
niva ; una pagnotta insieme ad un po' di cioccolata, 
che avevo nel ta.scapane, lo supplì ed il tutto riusci 
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a calmare un po' la rabbia e la stiz2la del mio sto
maco, che da 24 ore non mangiava. Verso le 2 venn.e 
l'attendente del tenente, portando un mucchio di bian
cheria nuova, che av,eva trovato in una casa. Con un 
pezw di tela finissima feci delle pezze da µiedi. In 
quella casa trovai un libro e, leggendo, il tempo passò 
più presto. Con Stoppani p'arlai poi delle nostre poco 
floride condizioni di &alute. Lui era in uno ,stato da 
far pietà. Verso le 10 di sera venne il rancio. A cia
scheduno toccò una pagnotta bagnafa, un pezzo di 
carne ammuffita e un fondo di gavetta con 2 macche
roni, che pomposamente galleggiavano quasi per de
riderci. 

Messi in rango, verso le 11 si andò in trincea, 
foi,mata da un sottilis,simo muro ,di mattoni alto un 
metro a piombo sulla stl'ada. In questo muro erano 
praticati dei fori, feritoie. Uno montav,a di guardia, 
l'altro, a terra vicino, dormiva. Sotto di me, al di là 
della strada, c'era una cas•a con un piccolo cortile; 
,in questo si vedeva il cadavere di un nostro soldato. 
Si diceva che, volendo egli penetrare nella casa per 
vedere se ci fosse q11alche cosa di buono, scorto dal 
r.emico, era stato ucciso. 

Col giorno un bellissimo spettacolo si presentò 
ai· miei occhi. Dinanzi, a pochi chilometri, si vedeva 
Gorizia, avvolta un po' nella nebbia, coi suoi camini 
fumanti, bagnata dalle argentee acque dell'Isonzo. 

Uno spettacolo che m,i produsse una emozione 
grandissima! Pareva, stendendo una mano, di poterla 
prendere. Tanto era vicina! E pur così lontana ! 

Anche quel giorno passò monotono e senza cose 
da nota~. La sera fummo portati di nuovo indietro 
in una stalla. Si aveva riposo per 24 ore. Il giorno 
di poi si doveva rimanere in trincea. Io trovai una 
bella mangiatoia, la pulii -e d,ormii molte ore abba
i;tanza comodo. Quel giorno il rancio non arrivò, sic
chè un pezzo di pane duro fu tutto il cibo che mangiai. 
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Per colmo di sventura un acquazzone terribile 
inondò tutta la nostra casa, sicchè, addio letto mio, 
addio sonni dorati. 

La sera fui di corvée. Si doveva andare fino a 
Mossa, per prendere il rancio e portarlo in trincea. 
Io presi una piccola marmitta, con -entro carne, e 
col mio fardello m' inca=inai. Più volte però do
v.e=o sostare perchè frequenti shrapneUs ci ca:de
vano addosso. Allora giù a terra le marmitte e noi 
a nasconderci dietro un riparo. Lungo la via le belle 
case di contadini erano ridotte in rovina dai 305, che 
facevano buche larghe e profonde. Dopo circa 2 ore 
si . ritornò ; mangiato il rancio, scendemmo ,di nuovo 
in trincea. La pioggia aveva inva,so le buche dove 
dovevamo dormire, sicchè sulla nuda terra ed allo 
scoper to trovai un nuovo giaciglio. 

Ero appena montato di sentinella con un altro 
soldato, quando il tenente ci venne ad avvertire· che 
roi, volontari irredenti, si doveva partire alle 6 della 
mattina, ,perchè chiamati al oomando cm divisione a 
Cerou. Non si sapeva perchè, .sicchè mille castelli in 
aria ballavano nella nostra mente. 

Di notte, i nostri potenti riflettori da Gradisca 
illuminavano la cima -del Calvario e si vedeva distin
tamente ogni più ,piccolo movimento ,del nemico. Pec
cato che non si -poteva sparare, altrimenti mi sarei 
esercitato al bersaglio. 

, Dormii solo due ore in quella notte e feci quattro 
di guardia. 

Col sole venne ,!'or.dine di recarsi al comando ,di 
compagnia prima, poi ·a quello di reggimento. 

Finalmente, dopo tanto tempo, rividi i miei com
pagni. Ci trovammo tutti in una bottega. Nessuno 
però sapeva dove e perchè si ,andava via. Presentate 
le armi al colonnello, di corsa ·arriva=o, attraver
sando punti scoperti e vie piene di macerie delle case · 
crollate, fino fuori del villaggio. Lì prima sosta. 
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Non si reggeva più, dopo quella corsa con tutto 
il nostro bagaglio, s.finiti dalla fame e dalla stan
chezza. 

A Mossa nulla si trovò da mangiare, sicchè do
vemmo ancora procedere. Sulla stra.da di Mossa vidi 
una barricata fatta dagli austriaci, con dei pezzi 
grossissimi di tronchi d'albero. 

Per Villa ... sboccammo sulla strada, che da Cor
mons va a Cerou, già percorsa ,da noi il primo giorno 
del nostro a rrivo. Li, dal vivandiere del... reggimento 
artiglieria ci rifocilla=o un po' e poi v,ia subito. 

Per strada io mi lamentavo, che le varioi mi 
dolevano e Ferruccio Grego me le guardò, trovandole 
anche abbastanza grosse. P er tutta la st11ada io ed 
il povero Stossich, sempre insieme, chiacchieravamo 
del più e del meno, scambiandoci le nostrB impres
sioni. 

Dopo un' altra ora di cammino, arrivammo a 
Cerou, ove fummo presentati al generale, che chiamò 
in dispal'te il caporale maggiore Franoia B gli comu
nicò il perchè della nostra venuta. 

Si doveva andare ai reggimenti 11, 12, 27 e 28, 
i cui soldati si erano ammutinati, per risollevarne 
un po' il mol'ale, inv,itandoÙ alla calma. Due camions 
ci ,avrebbero portati .fino .a Cormons e di là po.i al 
luogo, ove erano i reggimenti. 

Contenti, noi andammo a fermarci negli stessi 
luoghi, ove avevamo sostato due mesi prima. Lì c'.ira 
un battaglione di bersaglieri ciclisti, con un vivan
diere ben fornito. Una vera scorpacciata quel giorno. 
Ci gon.fiammo comB tante botti, di vino, lal'do e p,ane 
bianco. Poi un rancio specialB completò il nostro d_e
sinare. Sdraiati a terra, con un sasso per cuscino, 
mezzi nudi, dormimmo un paio d'orB sinchè vBnnero 
i camions a prenderci. 

Cantando ed in grande allegria arrivammo a 
Cormons, dove il senatore Pullé ci presentò al gBne-
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raie Ruelle. Questi di nuovo ci spiegò il nostro com
pito, poi ci condusse in un restaurant ove ci pagò 
la colazione. Nella stessa sera ragg,iunge=o i reg
gimenti. 

Io, Stoseich, Gherbez e Grego Egidio fummo de
stinati al 27.0

, I compagnia. 
Quando già .stavamo per addormentarci venne il 

tenente a chiamarci, perchè il maggiore, che coman
dava quel battaglione, voleva ci recassimo da lui. Lì 
fummo accolti propDi.o come tanti ufficiali : ci fu ser
vito dello champagne e frutta cotte con biscottini. 
Volle .sapere da noi tutto, ogni minimo particolare. 
Verso mezzanotte, accompagnati dagli ufficiali, ritor
na,mmo sotto la nostra tenda. 

Alla mattina appresso, schierati in fila, andam
mo al bagno che era una profonda e g_rande buca 
piena d'acqua, dalla quale un tempo toglievano l'ar
gilla per la vicina fabbrica di mattoni. Io e Bruno 
face=o uno splendido bagno sotto il s ole cocente. 
Approfitta=o per lavare tutta la nostra biancheria 
sudicia, che consisteva in una camicia, un paio di 
mutande e oolze, nonchè due fazzoletti, biancheria, 
che da un mese non era stata mai lavata. Una buona 
lavata eppoi un bel bagno di sole ristorò le nostre 
forze. In una casa vicina ,anda=o a bere dell'acqua. 
Per istrada da una donna comperammo delle pere, 
che furono ,divorate in men che ei dica. Adagio poi 
ritornammo a ll'accampamento, ove trova=o il ran
cio pronto. Siccome non ,avevamo gavetta, alcuni sol
dati ci diedero una zuppiera ·di porcellana. 

Al dopopra nzo, corica ti sull'erba sotto un albero, 
schiacciammo un bellissimo sonnellino. 

Da,i soldati eravamo trattati benissimo : tutti si 
facevano in quattro per noi ; premurosi, si informa
vano sulle nostre condizioni. Noi approfittammo di 
ciò per -adempiere il compito per il qua le eravamo 
venuti. Dal vivandiere del reggimento face=o buona 
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provvista di salumi e vino, dividendoci i pochi soldi 
che tenevamo. Bruno poche lire, io 25 lire che avevo 
preso a prestito da Stoppani (questi non era venuto 
con noi). 

Verso sera io e Bruno facemmo una piccola gita 
sui colli vicini, da dove distintamente si vedeva la 
rossa collina del Podgora, con tutti j_ ·suoi reticolati 
e tutti i suoi morti. Un bellissimo sistema di trincae 
correva attorno a noi, forti e larghe, metà copert3, 
metà no. Quando ritornammo all'accampamento tra

. vammo pronto il rancio. Poi, · cogli altri irredenti, 
lontani dai soldati, ci mettemmo a chiacchierare. 
Sul!' imbrunire ci coricammo. 

Ci alzammo di buon mattino, pulimmo la tenda 
e poi -prendemmo il caffè. Avevamo a;ppe00, -preso il 
r ancio quando il tenente venne ad avvertirci, che 
dovevamo ritornare ,al nostro reggimento. Ci die:la 
una lira ed un paio di camicie a testa. Verso la 1 ci 
dirigemmo verso Cormons. La strada era lunga, il 
sole scottava, sicchè più volte dovemmo fermarci ,per 
prendere un po' di forza. 

Io mi lamentavo molto per le varici, che erano 
molto grosse e mi davano delle fitte terribili. 

Quando Dio volle, entrammo a Cormons. Per 
mia fortuna trov,ai subito il sena;tore Pullé, che mi 
accompagnò in un ospedale. 

* * * 
Era quello il giorno 5 agosto 1915. 
Mi misero in un ,letto, mi diedero uno zabaglione 

e poi dormii placidamente fino al giorno dopo, senza 
mai svegliarmi, tanta era la mia stanchezza. 

Alla visita medioa mi riscontrarono le varici . 
Anzi · un tenente ulli disse : ,,Non sarai ma;i più un 
buon so}dato, con questi ,affari qua". 

Così rimasi lì fino al 10. Avevo fatto amicizia 
con un aspirante medico e coi medici stessi, sicchè 
potevo .assistere alle operazioni, che venivano ese-
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guite nella stessa stanza ove si dormiva e talvolta 
anche aiutavo i medici. 

Miei compagni nella camerata erano, un atten
dente del colonnello del 36, che aveva il tifo, un cara
biniere, uno della territoriale, che aveva i catarri 
allo stomaco, e varii altri feriti. Dame della Croce 
Rossa erano la signora Marni, moglie del . Sindaco 
di Cormons, con le figlie. Infermiera nel mio reparto 
era una donna del luogo, che aveva per me una spe
ciale affezione, sicchè per pochi soldi mi portava da 
mangiare, oltre a ciò che mi dava l'ospedale, insuf
ficiente però al mio stomaco vorace. 

Avevo da to dei soldi a Bruno, sicchè ne ero ri
masto quasi privo. Per fortuna vennero a trovarmi 
il cav. Zilli con !'on. Banelli, che mi diedero 10 lire. 

Dopo 6 giorni fui chiamato in sala di operazioni, 
dinanzi al nuovo maggiore; che comandava l'ospe
dale; perchè il 219 era andato via ed era venuto il 
230, ospedaletto da campo. Questi mi riscontrò le 
varici eppoi mi disse : si vedrà. 

Fortuna per me, che l'ospedale 230 andò via e 
venne il 224, il cui maggiore era un buonissimo uomo. 

I cambi dell'ospedale si facevano cambiando i 
medici superiori, lasciando il resto. 

Il cap. Fa bbri condusse da me il maggiore; che 
mi esaminò, mi trovò un po' di cardiopalma e mi 
disse di mandarmi al deposito. 

Questo il giorno 17. Attesi due giorni, ma il fo
glio di libera uscita non veniva. Mi rivolsi allora al 
capitano che me lo fece subito e così fui libero. Andai 
a casa d:i: F,abbrovich, che era venuto a visitarmi 
all'ospedale. Mi recai al comando tappa dove mi fir
marono il foglio e mi diedero due lire (indennità di 
trasferta di prima categoria). Con queste mi presi 
del salame e pane, che mangiai con fame tremenda. 
Ritornai · aU'ospedale; presi da sotto il letto il mio 
vestito e corredo da soldato : salutai i medici e mi 
incamminai al1a stazione. 
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Non vi ero. ancora enti;ato, che un tremendo 305 
austriaco scoppi~ a ,pochi passi da me. Assieme agli 
altri soldati, mi allontanai dalla .stazione. Dopo il 
primo proiettile altri .scoppiarono, .senza però re
care grave danno. Intanto l'ora della . partenm era. 
passata ed io, temendo di dover perdere il treno, ri
tornai •alla stazione. La sentinella però non mi la
sciava entrare ed allora pacifico aspettai di fuori. 
Non vennero altri colpi, sicchè poco dopo, ristabilita 
la calma, potei entra.re in stazione e montare. in 
treno. Vidi allora nella villa vicina uno squarcio ter
ribile fatto dal 305. Della palazzina alta due piani e 
larga molto, non restavano in piedi che pochi metri 
di muro vicino alle fondamenta. 

Finalmente parti=o. Verso le 7 arreiva=o ad 
Udine. Lì vidi, mentre ero in stazione, un treno <li 
profughi delle terre conquistate, che andavano a Fi
renze. Con un caporale poi anda=o in città, in una. 
caserma, a .destra di chi entra da. Porta Aquileia, 
pochi pas-si dopo l'arco. ·C'er,a per terra un po' ,di 
paglia e dei chiodi sul muro, per appendere le nostre 
cose. Dormii bene, ·benchè ,avessi freddo, fino .alla 
mattina .alle 5. A quell'ora mi alzai, presei del caffè 
nel bar vicino, entrai nella stazione e poco dopo partii 
per Bologna. ,Quella .sera fui a cena da Fassa, dove 
depositai pure tutti i miei arnesi. 

Inta.nto, dall' 8 .agosto, ero .stato nominato sotto
tenente di M. T. L'annuncio mi venne appena il gior
no 24. Io, fattomi subito I.a divisa, la domenica, 29 
agosto, con Blatt partii per Verona, perchè ero de
stinato colà. 
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DAL DIARIO STORICO 
DEL COMANDO 2° REGGIMENTO 

FANTERIA ,,SAVOIA" 

18 luglio 1,915 

Alle ore 6 il 2° battaglione . è già a posto colla 
2• compagnia nel trincerone presso il posto di medi
cazione dietro ai camminamenti. Le altre tre compa
gnie dietro il costone presso il 1° fanteria. Il capitano 
del genio prepara i tubi di ferro con la gelatina 
esplosiva coi qitali devesi tentare di distrugyere i 
reticolati che ancora esistono davanti al fortino. I 
portatori di tubi saranno accompagnati e protei/i da 
un drappello formato dai volontari del 35° fanteria 
sotto la direzione del sottotenente Donà del 2° fan
teria. Le artiglierie fino dalle 4.30 cominciano il bom
bardamento delle posizioni di Podgora e delle trincee 
presso il fortino. 

Verso le ore 9.30 quando i tubi sono pronti, viene 
eseguita l'operazione che però riesce solo in parte. 
Resta ucciso un volontario e due altri sono feriti . 

Si ripete il tentativo più fordi verso le .13.30 con 
sei tubi i quali scoppiano e distruggono una buon·i 
71arte del reticolato. Più tardi verso le 17, allo scopo 
di constatare se il nemico occ•11,pa ancom le trincer., 
ire pattuglie guidate dal sottotenente Donà risalgono 
fin. sopra il fortino . Sono prese a fucilate, mr, rie
l:;cono a superare l'altura e poi, mentre si scatena un 
violento n>1,bifragio, tornano indietro senza alcuna 
molestia. Dura la pioggia tutta /.a sera ; la truppa 
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<lllo scoperto è ridotta in uno stato pietoso ; i cam
minamenti e trinceramenti sono divenuti im,prati
cabili. 

Alle ore 19 giunge l'ordine di continuare a mole
filare il nemico anche durante la notte, e di appro
fittare di ogni minima occasione per sorprenderlo. 
L'ordine non può avere esecuzione, dato il Jattivo 
tempo ed il terreno non percorribile per il pantano. 
Faccio venire sul posto il 1° battaglione ed il secondo 
1ientra negli accampamenti. 

19 luglio 1915 

Attacco al fortino secondo l'ordine di operazione 
N. 14 del comando della brigata ,,Re"; alle ore 11, 
dopo intensa preparazione di fuoco delle artiglierie, 
deve iniziarsi l'attacco generale delle alture di Pod
gora per parte della XI e XII divisione. Alla irru
zione sono destinati due battaglioni del 2 fanteria, 
il battaglione delle guardie di finanza ed, occorrendo, 
un battaglione del 1° fanteria. Un battaglione del 
2° fanteria svolgerà una azione dimostrativa contro 
Q. 206. 

Tale ordine viene comunicato con preavviso alle 
ore 8. 

Il comando del 2° fanteria dispone subito perchè 
i volontari de( 35° fanteria, quelli del ,·eggimento e 
quelli delle guardie di finanza, costituiscano un drap
pello a · protezione del reparto del genio incaricatfl 
di distruggere i reticolati con 10 tubi di ferro co,richi 
di gelatina. 

Tale operazione può iniziarsi solo alle ore 11.30. 

Alle ore 12 escono dai camminamenti il genio ed 
il reparto di protezione. Sono fatti segno a fwJco di 
fucileria che ritarda l'avanzata. Perchè il .,,emico 
non ne approfitti per chiamare le riserve, avanza 
subito una compagnia (3•), che risale l'altura del 
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· fortino ed all.e 12.30 essa coro·na l'altura. L'azione 
dei tubi non può effettuarsi. Segue l'avanzata della 
seconda compagnia e quella della prima e della 
quarta ; le quali, ad ondate successive, debbono sfon
dare le resistenze nemiche, assalire alla baionetta 
i difensori delle prime trincee ed occuparle. Ciò viene 
fatto senza gravi perdite e senza troppe difficoltà. 
Dalla vetta intanto vengono chiamati i soccorsi ed 
il comando dispone perchè seguq immediatamente il 
2° battaglione, una compagnia alla volta, una dietro 
l'altra. Anche il 2° battaglione verso le 18.40 è sul
l'altura od appostato nelle linee d'impluvio del for
tino. Ma a questo punto comincia un vivo fuoco ne
mico da destra e sinistra e tiro d'artiglieria da 
Peuma. 

Le compagnie che hanno assalito la prima trin
cea, facendo 18 prigionieri e fugando ed uccidendo 
gli altri, sono ora di fronte ad una seconda trincea 
distante cinquanta passi, colma di tiratori. Ad essa 
adducono alcuni camminamenti difesi da tiratori 
con bombe a mano. Chi si alza dalla prima trincea 
è atterrato ; chi avanza per i camminamenti è presQ 
di mira e ucciso. 

Poco dopo, verso le 14.BO il tiro di artiglieria 
nemica da Peuma comincia a picchiare sulle nostre 
truppe in modo allarmante. 

Intanto, col battaglione di · guardie di finanza 
sopraggiunto, tutte le truppe sono aggrappate al 
fortino. 

In questo momento, essendo già cad'uti 9 uffi
ciali ( morti i capitani Colli e De Bernardis, i sotto
tenenti Petrucci e Scudieri, e feriti il maggiore Pel
leschi (1° battaglione), tenente Simone/ti, sottotenenti 
Romano, Gobbo e Scoffo), la truppa sotto il tin pre
ciso e micidiale dell'artiglieria nemica, non avendo 
la possibilità di avanzare, vacilla, è presa da un pa
nico ed . i primi gruppi arretrano e trascinano tutti 
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gli altri. Il comando allora, vista la impossibilità di 
frenare la scesa, ordina di ripiegare nel busso, nelle · 
trincee _ e nei camminamenti sottostanti. 

Infatti con calma, senza confusione, trasportan
do tutti i feriti e parte dei morti la · truppa si va 
riordinando ed alle ore 15 è già tutto il reflgimenlo 
dietro il costone ove trovasi ricoverato il 1° fanteria, 
accorso di rincalzo e che ora occupa i nostri trince
ramenti. 

L'azione è fallita per effetto del fuoco micidiale 
dei fianchi e specialmente di quello di artiglieria 
proveniente da Peuma, che i nostri artiglieri non pos
sono, a quanto dicono, battere. 

Alle ore 16 tutte le compagnie, già perfettamente 
in ordine, sono nei loro ricoveri. 

Perdite : 9 ufficiali e 295 uomini di truppa fra 
morti; feriti e dispersi. 

Perdita più di ogni altra dolorosa la fiducia nella 
riuscita di queste azioni contro il Podgora, che ha già 
costato al reggimento 24 ufficiali e 700 uomini. 

La truppa si è comportata gloriosamente ed eroi
camente e molti atti di valore furono compiuti; degni 
delle maggiori ricompense. 



L'AZIONE DI S. OSVALDO 
NELLE MEMORIE DI 

GIUSEPPE VIDALI 
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Vidali Giuseppe 

di Giuseppe, ir redento, nato a P ola i,! 2 novembre 1890 ; 
sottotenente di fant eria , morto a Udine il 16 dicembre 1916 

per mala:ttia contratta al fronte 

Dall'ospedale -di Bressano, 30 aprile 1916. 

Carissimo P osca, 

Come ·te ne ,do avviso nella cartolina, Ja lettera, 
che qui ti invio in quattro buste, era destinata origi
r.ariamente a Dino Roberto. Doveva essere una breve 
narrazione dell'azione del giorno 13. È diventata una 
lunga chiacchiera ta. P enso che annoierebbe altri : 
non gli amici vecchi, per i quali, come per me, tutto 
ciò che riguarda i fratelli d'anima ha un intèresse 
diverso che non abbia per altrL L' ho quindi di,sti
nata a voi, anche per evitare una poS6ibile ecces-siva 
pubblicità. 

Tu non devi cerca rvi eleganze stilistiche, nè bel
lezze recondite di contenuto. È una narrazione mi
nuta di piccoli casi, costituenti nel loro complesso la 
par te da me vissuta direttamente, d' un momento 
della guerra. Evidentemente la grandiosità dell'azio
ne in sè era maggiore, o almeno la terribilità, nelle 
giornate di ottobre, di cui non ho pensato a tempo 
di fare una descrizione (meno una inv,iata, molto più 
breve di questa, al prof. Piazza). 

Qui v' è infatti possibilità e necessità di mano
vra, di movimenti, grandiosità d'ambiente, in con
fronto della nudità carsica, dove la tragedia è più 

11 Documenfi di gloria" 
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mostruosa perchè è soprattutto umana. Ciò che mi 
dispiace è che qui avrei voluto ritrarre impressioni 
naturali e fisionomiche e psichiche, che non ho ri
tratto, anche perchè avrebbero soverchiamente cre
sciuto la mole del racconto. V' è monotonia e prolis
sità. Ma davanti .a, te e a voi, non ho bi-sogno di 
darne 1e ragioni. Voi mi conoscete intimamente e co
noscete le mie doti e i miei difetti, le mie poche ca
pacità 'e le mie molte lacune. Particolarmente quelle 
stilistiche. 

Gradiscine e graditene, oonza offendervi del!' in
dirizzamento ad altri, quello che v' ha di ritratto 
viv,ace della realtà. Cercate per il resto di annoiarvi 
il meno possibi1e. 

Era -0osì divinamente -bella la Valsugana il giorno 
13 nel -sole nuovo d'aprile! Erano così svegli i monti 
nell'onor della guerra! 

Ma io non · ho saputo . darvene ,I' cimmagine. 
PreTudetemi come sono · e vogliatemi bene lo 

stesso. 
Tuo FuUa 

Carissimo Dino, 

Che giornata, triste, quest'oggi ! Piove da sta
notte. Il cielo è tutto grigio, -senza riso d'azzurro. 

Qual differenza di vita a poca distanza di tempo! 
La solitudine •d'una, stanza d'o,sipedale (solitudine 
da me voluta del resto per essere un po' in compB,gnia 
di me -stesso), ,dopo il fr,agore delPazione. Tu l'hai 
provata forse. 

A Borgo era un'altra cos-a. Le cannonate non solo 
vi si odono ma vi arrivano quotidianamente. Il gior
no 16 ,scorso ne piovvero parecchie anche <intorno 
all'ospedale dov'ero. In paese furono colpite e incen
diate tre case. 

Qui . nulla. Non più l'illusione della battaglia. 
Silenzio. Vod d',infermieri e di malati, rade, som
messe nei corri•doi. echi d.i fanfare lontane, qualche 
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sibilo di sirena, qualche rombo di motore dal di 
fuori, da lungi. 

E immediatamente intorno &.ilenzio ; un uomo a 
colloquio intimo con la · propria coscienza, col pro
prio passato, coi fantasmi lieti e tristi dell'avvenire. 
La cose hanno una purità taciturna particolare. Le 
figure che penetrano nella stanza, poche, rap,ide, sci
volanti. Intimità meditabonda, rotta . da poche ,parole 
che arrestàno il corso· del pensiero per poco, senza 
deviarlo. P er me è una pace •che non ho più goduto 
da molti anni. Pace esteriore, pace in quanto mi 
permette di stare a me, come da molto . tempo non 
potevo. Inteviormente tormento. 

Qualche volta penso agli avvenimenti di questi 
ultimi giorni, inquaidrandoli così nella cerchia im
mensa di quegli degli ultimi anni, che mi occupano 
oostantemente lo spirito. · 

Che rapidità di fatti susseguentisi per me dalla 
fine di marzo ad ora! Anzi al 13 apri<le. Chè da quel 
giorno la mia viita sosta. Negli ultimi giorni di marzo 
l' invfo a Brescia, parentesi fuggevole, con le scap
pate a Milano. Ra=enti? Un abbraccio ai miei, 
una corsa a Busto, una stretta di mani agli amici, 
un bacio fuggitivo al piccolo Franco · addormentàto. 
E via a Brescia, ancora a Padova, a Feltra, a Fon
zaso, a Prime/lano, a Gnigno, ai tre paesi della conca 
Tesina. Un po' a piedi, un po' in ferrovia, un po; 
in diligenza. 

Un giorno di sosta neHa conca Tesina e via an
cora nella nottè, tra le tenebre solcate dai rifl ettori 
bianchi del Panarotta, del colle d' Armentera ; la mar
cia forzata a Stnigno. Ri;poso d' un giorno. Attesa 
d' un altro giorno fra l'andare e venire continuo di 
truppe e il turbinar di notizie sull'azione prepara
toria . Poi all' 11 altra marcia notturna, in piena 
oscurità stavolta, come nel fondo d'un camino, un 
uomo •dietro Faltro, .in un silenzio sinistro per viot-
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toli sconosciuti e al mattino p.resto l'arrivo a Borgo 
sfiniti, l'ammassamento in poche baracche, bagnati 
dalla pioggia, freddolosi sì, ma pieni di vita. Il campo 
dell'azione nuova non era lontano ; Borgo era il no
stro posto dii riserva. 

Rapporto del colonnello ; spiegazioni dello ,scopo 
cui eravamo destinati ; chiarooento dei punti d'at
tacco e delle fasi che stavano svolgendosi ; prima 
visione ·di feriti ; rombo di cannoni lontarni, qualche 
granata vicina ; l' incendio di una casa di Borgo 
colpita Ia sera innanzi e il cui bagliore oi aveva ni
schiarato all',arrivo l'ultimo tratto di via. 

Alle 10 del mattino - era il 12 aprile - l' ul
tima mensa e per i soldati l' ultimo rancio (per più 
giorni non fu più possibile nè la prima nè il se
coTudo) . 

Arrivavano n~tizie. Alla mattina la brig,ata Ve
nezia aveva a ttaocato alle pr1me luoi. S. Osvaldo a 
destra oltre ,il Roncegno, Novaledo al centro, in fon
do Valle, il monte Carbonile a sinistra, erano gli ob
biettivi. 

La nostra aspettativa era ansiosa. Tutte le fronti 
awlvano un'ombra di severa fantasticheria. Non si 
parlava. Insomma si affrettavano col desiderio i mes
sagg,i. Verso le quattordici cominciarono a giungere. 
L'attacco riusciva da ogni parte : il Carbonile sgom
bro, la nostra fanteria alla stazione di Novaledo, il 
S. Osvaldo, ·un'eminenza verde con una piccola chie
sa, occupato con poca perdita d,i uomini. E nostro 
impiego era questione d'ore. 

Ecco infatti verso le 16 giungere un ordine. Era
vamo alle bara;cche di Borgo ; un battaglione, il 3.0

, 

due compagnie, la X e la XII, si muovono. I soldati 
rifocillati • sono pronti in un attimo, in silenzio. I 
ranghi si formano per un momento. Poche parole 
dei comandanti e le compagn.ie partono, per due, sfi
lando dinanzi al comando del battaglione. Mi caccio 
in mezzo alle due fiie e faccio la sfilata per conto mio, 
trovando una parola ed un sorriso per tutti ; parole 
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di incoraggiamento, sorriso g101oso di sprone. Al 
mattino avevo avuto a mens•a pure poche parole di 
entusiasmo. Poche, ma quelle non ,I.e avevo sapute 
frenare. Finalmente! Eran mesi che si aspettava. 
L'improvviso richiamo da Brescia, mi aveva un poco 
irritato, alcuni giorni prima. Ora ne ero felice. 

Le due compagnie, mossesi per prime, dilegua
rono e io mi sentivo una forte commoZJione nel cuore. 
La lotta si sapeva aspra assai. Il Panarotta difen
deva ferocemente con le artiglierie le posizioni che 
attaccavamo. Anche il Fravort tirava, anche il Cola. 

Quanti ne avrei rivisti dei co=ilitoni partenti? 
Anche la fanteria austriaca abbondava e aveva 

posizioni dominanti. Non importa! Sotto! Rimasi as
Borto in fantasticherie fin verso le 18. 

Ad un tratto - a quell'ora il sole era ancora 
sui monti, ma declinava - venne ,l'ordine per noi. 
Le due com,pagnie precedenti erano andate sulla 
destra ,noi si andava al fondo valle. Noi, cioè 1a XI 
e la IX. Anche stavolfa una rapida aidunata : poche 
parole, pochi ordini e in marcia. 

Non c'era più il tempo dii mangiare. E ,dire che 
fu la mia salvezza piiù tardi! 

Distanziati per plotoni la mia compagnia avanti, 
l'altra dietro, ci s i in{)analava per le vie del paese, 
poi fuori subito verso Roncegno. Si andava, con l' ul
tima luce del giorno, lungo ,i margini dei campi, ,per 
confondere la truppa nel verde. Chè s'era sulla strada 
maestra in pieno tiro del Panarotta. Ma la truppa, 
già agguerrita, era disciplinata più che io non mii 
aspettassi. A un certo punto la testa della colonna 
abbandonava la strada maestra e attraversava i 
campi, poi un torrenteHo, poi altri •campi. La mar
cia dura alquanto. Il •Cielo s'è fatto scuro. Un in
cendio lo rischiara per breve tratto ; un'altra casa 
che brucia sulla costa ,del monte, al riparo della 
quale marcia la colonna. Poi ad una svolta giriamo 
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la costa ; l' incendio scompare : la sera si fa più 
scura. Non tanto che non ci si veda. Serena. Una 
stella appare alta in direzione del P anarotta. La co> 
lonna è di nuovo sulla strada, e incontra, passando, 
carrette di feriti che ,scendono a Borgo. 

Alt! Avanti! Un secondo alt! Passano dei soldati 
del genio, passano degli alpini, passano dei porta 
ordini. Vanno anch'essi in su. 

Intanto noi riceviamo ordine di metter la truppa 
a destra della ,strada, dentro un boschetto. 

Roncegno è a poche centinaia di metri. 
Degli shra,pnells scoppiano a lti e lanciano ,sopra 

le nostre teste il loro sibilo- rabbioso. È . l' avverti
mento del nemico. Ci siamo. I soldati (gente che vien 
dal Carso) non si scompongono affatto. Si sdraiano 
sotto g1i alberi, cacciano il tascapane sotto la testa e 
·aspettano. È proibita qualsiasi luce ma molte siga
rette si accendono. Da lontano si ode il rombo_ degli 
scoppi, ma modesto : è un' ora dì sosta anche in pri
ma linea. - La nostra sosta si prolunga, alcuni uo
mini più stanchi (nessuno ha ,dormito la notte i:iJ.
nanzi) si appisoliscono, invitati anche dall'aria dolce 
della sera d'aprile. Non Bi odono che dei mormorii. 
Altre ,carrette passano ;,ulla strada senza accorgersi 
di noi. 

Ma propl'io quando il riposo sta per essere gu
stato pa&&a l'or-dine: ,,Avanti!" .e ci .si rimette tosto 
in marcia. 

Ecco Roncegno. 
Lungo un muro dei soldati st.esi a terra con degli 

strumenti pesanti ci gual'dano passare. Sono del ge
nio ? Ci s i inoltra nel paese. 

Che spettacolo ! Altro che S. Pietro dell' Isonzo I 
(Te ne r icordi ?) Peggio di Sagrado. Le case son rotte, 
distrutte, sfatte. Tetti non se ne trovano. Ammassi di 
pietre .frantumate, con q,ualche re.sto di muro tanto 
nero dal fumo, che anche nell' incertissima luce not
turna ,lo s i vede ottimamente. Ciò non ostante il paese 
mostra d'essere ;,-tato bello. Le rovine hanno ancora 
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le traccie . dell'oP'Ulenza .passata. Solo la chiesa e un 
grande albergo non sono ancora distrutti. Mi dicono 
che c' è anche qualche altra casa intatta o quasi. Se 
ne incaricherà la domenica delle rpalme. Dopo il 16 
non resterà più una pietra intera -di questo soggiorno 
di cura e di villeggiatura. Da,ll'estremità del paese si 
distaccano due vie. Una va avanti ·sul monte, l'a:ltr·a 
scende a sinistra. La colonna -segue quest'ultima. Un 
gran parco splendido resta a · destra : marciamo al 
suo limite. Anch'esso, come Ia pineta di Castelnuovo 
suH' Isonzo, è martoriato dai colpi. 

Il s,i!enzio sinistro continua. Passa un avviso: 
,,Attenti al riflettore! Al p·rimo apparire del fascio 
luminoso, tutti a terra!" È ap.pena dato, che un ba
gliore bianco dal fondo · della valle, d,a lontano s'alza 
verso di noi e fruga la strada. Tosto i miei uomini 
sono a terr.a immobili, a;ddossati alla cima del parco. 
Mi pare quasi che quella luce, quella minaccia rag
giante, debba aver.e· una voce, un suono : nulla. Nulla 
di più impressionante ili quella spia muta e intangi
bile che scava le tenebre. È passata: ,,Avanti !" 

Siamo ad un ·ponte nudo, senza copertura. R 
parco non e' è più a coprirci. Bisogna passare in 
fretta. La strada albeggia dinanzi a noi tra due file 
d'alberi. Du:r,ante il passaggio del ponte, a passo ac
ce1era:to, il proiettore si accende di nuovo. Pare una 
anima inquieta, pare I'emana:1;ione spettrale livida 
d' una coscienza malvagia. Nuova fermata ai lati 
della strada. E dopo il ponte, anéora . -è necessario 
ripeterla più volte. Da quante ore si marcia? Nes
suno saprebbe dirlo. Non ci si vede abbastanza per 
consultare l'orologio. Certo son più or~. Eppure la 
truppa va ammirevolmente. Io stesso, devo confes
sarlo, non me lo sarrei aspettato. Durante tutto il cam
mino percorro. continuamente tutta la fiJ.a dei miei 
soldati, gettando loro qualche parola scherzosa, 
qualche motto incoraggiante, qualche cenno. Nes
suno si lamenta. Ricordo la marcia d'avvicinamento 
lungo l' Isonzo e penso che questi nostri soMati si 



- 104 -

sono moralmente, come fisicamente, irrobustiti. Pà
reochi rispondono sull' istesso tono alle mie parole 
scherzose. Ciò mi conforta. Mi pare che abbiano della 
fiducia in me e qualche po' di affetto forse. Certa
mente, per quanto ho potuto, ho sempre cercato di 
sollevarne l'animo o d.i schiuderlo alla luce della ve
rità, della giustizia, del sentimento d'onore e di di
gnità virHe, che ci devono guidar.i in questa lotta. 
Non si potr.ebbe pretendere intanto che procedano 
più disciplinati. Al fuoco poi li vedremo. 

F.rattanto eccoci scesi in fondo alla valle. Sulla 
via che va diritta oramai dinan2Ji a noi. In fondo in 
fondo, luce ; sempre il chiarore livido d.ii riflettori. 
La calma tragica d.illa notte che ci copmva come una 
maschera di mistero è rotta d' un tr,atto dai clamori 
dei cannoni. Un fuoco intenso si accende. Gli scoppi 
si moltiplicano. 

Il contra ttacco austriaco si pronuncia contro le 
posizioni conquistate nella g,iornata. 

Dei soldati feriti passano di nuovo, sostenuti da 
qualche compagno. Improvvisamente la fucileria si 
mescola alle cannonate con subita rabbia feroce. 
Raggiunge tosto il diapason. È un fuoco continuo 
furiosissimo. Le prime pallottole si odono fischiar sul 
nostro capo. 

Siamo a Marter. Intravvediamo le case e degli 
uomini pr.esso .a:d esse. Una voce seoca ordina : ,,Pog
giate a sinistra". Poi ancora: ,,Qua addossatevri alla 
casa, ordinati per plotoni". 

Si eseguisce. In un prato vicino a noi ci son deg,H 
alpini. Ai lati della strada due case che riparano la 
truppa: nei prati retrostanti altri so1dati. Presso 
una delle case, sulla strada, alcuni ufficiali superiori 
danno degli ordii.ni. Distinguo l'alta figura del gene
rale de~la nostra brigata e il colonnello comandante 
il battaglione ool suo aiutante. Il nostro capitano 
che è stato costantemente in testa alla colonna è con 
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noi. Un'altra compagnia che ci seguiva va ad un altro 
punto. Da quel momento non l'ho più vista. 

Dopo pochi minuti riceviamo ordine di prose
guire. Plotone per plotone si esce dall'ombra e ci si 
avvia. Si passa in mezzo a case muti'late, si sale una 
gradinata, si sfila davanti alla chiesa, si va a met
terci in linea in una trincea vuota. Non è che una 
strada di campagna il cui muro è rinforzato verso il 
nem~co da sacchi a terra. Si appoggia a delle case 
mezze rovinate ancor esse. Terza o quarta linea. 
Qualcuno si illude di poter riposare. Il cannone urla 
sempre, ma la fucileria s'è fatta rada. Il contrat
tacco è fallito. La luce diabolica dei riflettori austriaci 
è fissa ora. Solo ·di tanto in tanto si sposta a destra 
e a mamia. Dei peschi, dei mandol'li in fiore sono 
avvolti dal fascio candido e danno alla campagna 
spettrale uno strano aspetto festoso. 

S' è appena finito di stendere gli uomini quando 
ci perv[ene l'ordine di andare ad occupare un a linea 
più avanzata. Altra marcia di quasi un chilometro, 
con le solite soste per i razzi. Siamo a S. Maria. 
Poche case : dietro ad esse un'altra straida di cam~ 
pa gna simile alla prima : la nuova trincea. Il fuoco 
continua sempre più vicino. Un secondo contrattacco 
si sviluppa. Ma noi dobbiamo restare in quella trin
cea fino al mattino. Di,spongo delle vedette e scendo 
presso il capitano, rimasto vicino alla casa. 

Devono portarci ·del pane e del formaggio, forse 
un ,po' di carne. È dal mattino che non si mangia. 
Siamo affamati. La truppa avev•a la sua carne e la 
sua pagnotta di scorta. Noi no. Contro la mia abitu
dine da quando vado al fuoco, mi sono dimenticato 
stavolta di far provvista. E sì, che mi son portato 
sulle spalle, anche per dar esempio di resistenza ai 
soildati, il mio sacco di montagna ben carico, che mi 
taglia le spalle ; sono armato come i soldati con fu~ 
ci!e e giberne. Porto la pistola sotto la giubba. Ho 
il mantello addosso. Son più pesante degli uomini. 
Pure mi sento legg,ero ; leggero nonostante il carn-
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mino e la fame. Quanto a sonno, non ne ho affatto. 
Sono momenti da aver sonno? Ma fame sì, e mo'lta. 

Ebbene ; proprio a:lfora che si sta per ricevere 
da mang.iare, una staffetta porta un altro ordine di 
movimento. 

In piedi! Pres to! Si va in ·prima linea. _Final
mente! Qualche soldato brontola : ma sì, almeno là 
ci fermeremo, si spera! Poveri ragazzi, hanno diritto 
d'essere stanchi. Però non una protesta, non un la
mento. La strada a11a base della linea è barricata 
da sacchi a terra. Resta uno stretto passaggio che 
ogn,i tanto fa da finestra al lume· del riflettore au
striaco. Si esce ; s i scivola anzi fuori , passando ra
pidamente rulla s inistra della strada che è più scur.;_ 
e meno battuta dal proiettore. E via di nuovo nella 
notte che si è fatta più buia. Dopo una mezz'ora a r
riviamo ad un altro sbarramento di sacchi : una trin
cea in piena r,egola. È la nostra prima linea del mat
tino, la vecchia prima linea. La nuova è a qualche 
chilometro più in là : lo spamo deHo sbalzo in avanti 
compiuto nella giornata. La trincea è presidiata da 
un reparto della brigata Venezia . 

Tutti i soldati hanno il c,as,co d'aociaio in testa. 
Anche i nostri. Io non l' ho voluto. Non siiamo amici, 
il casco ed io. P referisco aver la testa leggera. Fuori 
d,ella trincea la stra:da è sempre diritta, c,i si butta 
sotto l'argine, tra la strada e i campi. A -destra ab
biamo il monte Eroi, la cui cresta è s tata quasi inte
ramente presa dai nostri, a s inistra l'Armentera, 
gruppo dalle cime aguzze, pure in mano no-stra. Noi 
RÌ>amo sempre in fondo vaHe. Sull' Armentera scop
piano di continuo delle grosse granate. Dal Eroi 
part!l · una fucilata continua. Davanti a noi, ver.so 
Novaledo, vari colpi di fuoco e sempre la luce bianca. 
dei riflettori. Si marcia sempre in silenzio sotto l'ar
gine. Ora non posso scorrere più, lungo la fila degli 
uomini. Sono in testa al mio plotone, che mi volgo 
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a;d osservarè di tanto in tanto e che segue di passo 
tranqui11o. Ne sono contento. 

Ad un certo momento . noto aUa nostra sinistra, 
lungo la costa dell'Armentera, uno strano rumore che 
pare una frana di sassi. Una granata era scoppiata 
più in alto un momento prima. Penso : sarà appunto 
una piccola frana causata dallo scoppio. Anche il 
mio sergente, che è v,icino a ·me, è della stessa opi
nione. Ma il rl.11Ilor.e, anzichè morire come avviene 
in tali casi, non solo continua ma si fa p,iù vivo. 
Sembra uno sca;lpitio, misto a colpi di bastoni che 
puntino a terra. Aftro che franai Son due compagnie 
di alpini che scendono arditamente a ainistrà; in
tanto che noi moviamo al fondo. Pre-sto se ne odono 
anche le voci, sebbene ci sia una bella distanza. È 
una imprudenza? La montagna .propaga malooetta
mente i suoni. Lo abbiamo ripetuto cento volte anche 
ai nostri · soldati che se ne sono persuasi e vanno 
sHenziosi come ombre. Ora si ,convincono del tutto. 
Quelli di sinistra devono essere delle reclute, chè gli 
alpini sono anzi maestri in marcie . ,di montagna e 
tanto p-iù se son marcie di -sorpresa. (Infatti, comG si 
-seppe più tardi, erano 'delle r eolute che si trovavano 
ail primo sbaraglio). Noi marciavamo, attendendo 
un divampare improvviso di fuoco. Era impossibile, 
che il nemico non udisse quello che udivamo noi. 
·Eppure pareva che fosse sordo. Gli ,alpini scendevano 
sulla stra;da -ferrata che sta oltre i campi che noi 
costeggiamo. Finalmente Ie .sono presso : tiriamo 
qua;si un sospiro di sollievo : gli Austrùaci non se ne 
sono accorti, pensiamo. · 

Le solite granate scoppiano in a,!to e nient'a1tro, 
Che! Proprio allora, come obbedendo a un solo or
dine, s'apre l' inferno. Pallottole di mitragliatrici, dri 
fucili, -shrapnells · piovono d' improvviso. E non solo 
sulla sinistra, ma da tutte le parti: Anche sulla stra
da. E piove forte, p,erdio! Diamo l'ordine: ,,A terra". 
E restiamo fermi sdraiati lungo l'argine alto abba
stanza, per fortuna. Osservo soltanto, voltando la 
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testa, che i nostri di s inistra, scoperti rispondono 
con un fuoco serrato. Dalle estreme pendioi del Eroi 
ove gli Austriaci si mantengono ancora, fulminano la 
strada. Noi non possiamo tirare. Davanti a noi sta 
la nostra prima linea : a ,destra i nostri, a sinistra 
pure. Siamo obbligati ad aspettare inerti che la raf
fica passi. Ma intanto continua furibonda per un 
bel po' . 

Dei proiettili sibilano sopra il mio capo : si tuf
fano nei <:ampi retrostanti con soffi sordi. Tre volte 
sento il terriccio presso i-I mio capo venirmi addosso 
da pochi centimetri di distanza. Poi piano piàno, 
il fragore si a,mmansa, H fuoco ripren,de il suo tono 
monotono. 

Si può muovBrsi. Alzo la testa per vedere se i 
plotoni éhe stanno davanti a me si muovono. Vedo 
una fila di gBnte pronta immobile. Aspetto un po' e 
faccio passar la voce di andare avanti. Gli uomini, 
<:he ho dinanzi a me, mi dicono che non s-i va. La 
cosa mi par strana. Mi alzo per andar a chiedere 
istruzioni da me al capitano. Oh stupore! dopo pochi 
passi la fila s' interrompe : gli altri non ci sono più. 
La coda del plotone che mi precedeva è r,imasta a 
terra : mentre il grosso se ne andava, non ha pas
sato l'or,dine di andar ·avanti, ha anzi passato quello 
di star fermi. Sono furioso. Mi sento un tremendo 
prurito, una pazza voglia di mettere a posto, ipso 
facto, quei poltroni. Poi penso che c' è di meglio da 
fare. Occorre non perder tempo e ricongiungersi agli 
altri. Corro ad assicurarmi che tutti i miei uomini ci 
sieno ,e pronti (chè ,qualouno aveva voglia di addor
mentarsi bestia1mente : la stanchezza è cattiva ,consi
gliera). Ricordo la loro responsabilità ai graduati e 
salto sulla strada per cercar di orizzontarmi. 

Qualche eolpo arriva an<:ora m a non è. da farne 
caso. Non vedo nientB. Mancandomi indicazioni non 
so dove sia la prima linea. 
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Mentre sto pensando al da farsi, sento un rumore 
prima indistinto, poi sempre più chiaro di gente che 
corre verso di me, cioè dall'avanti al!' indietro e delle 
parole concitate. Una vooe grida: ,,Scappa, scappa". 
Rimango perplesso. Che può essere? Che sia successo 
un malanno in testa alla colonna? Un'imboscata? 
La notte è maledettamente nera. Un.a s·peoie di bar
riera che saprò poi essere Novaledo intercetta anche 
il riflettore austriaco che ora fruga la costa del monte. 
Tutto ciò dura un secondo. Qua1unque cosa sia .suc
cessa, penso che non è in quel modo che ci si sàlva 
dal nemico. Istintivamente carico il fucifo, piant-an
domi in mezzo alla strada. È tempo! Una frotta 
d' uomini m'arriva addosso : una trentina : afferro 
per il petto il primo che capita, mettendogli davanti 
il fucile, e contemporaneamente chiamo il mio ser
gente. Son cose lunghe a dil"Si, ma quanto a far-le i} 

questione di secondi. Investo con rudi parole quegli 
uomini. L'atto, l'apparizione mia improvvisa, il gri
do: ,,sono un ufficiale, fer.Illli !" li mette in perples&ita, 
ciò che vuol dire che ne sono pa,drone. 

Sempre tenendo a posto i primi, faccio salire 
tutti i miei uomini sulla stra,da. In coda ho dei gra
duati di fegato sano, ~che me li tengono a dovere. 
Interrogo rapidamente i fuggenti : 
~ Da dove venite? 
- Da lì! - E mi mostrano la strada. 
- Lo so, ma da qual punto? 
- Da una ,casa : eravamo vicino alla ca&a, ab-

biamo sentito tirare, abbiamo udito gridare: ,,scap
pa", e siamo scappati. 

- Dov'è il capitano? 
- Non sappiamo. 
- Dov'è il vostro tenente? 
- Era là davanti a noi. 
- Ah sì, e siete scappati? Fatemi da guida. 
Esitavano. Replicai con voce da non ammetter 

replica: 
- Fatemi da guida o altrimenti vi sparo. 
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E li cacciai avanti. Il mio plotone seguiva. Per 
via incontrai due alpini che portavano un fer.ito ail 
posto di soccorso. Mi feci da loro indicare bene la 
posizione dei nostri. È avanti. Pre&so il muro d'una 
prima casa i più si fermarono. Era il .primo fuoco, 
dopo -parecchi mesi, e taluno dei fuggiaschi non· lo 
aveva addirittura mai provato ancora. Nell'oscurità 
le ombre ingigantiscono. Evidentemente una soioc
~hezza qualunque, qualche colpo di fucile improv
viso e vicino li aveva sgomentati. Il giorno ,seguente 
si comportarono bene. Alcuni giorni dopo magnifica
mente. Questione di prime impressioni. Dunque si 
formavano ancora. Li risospinsi ed arrivai presto 
ad una casa ove si eran messi per ordine del -capitano 
gli altri Era;vamo quasi tutti. Alcuni però erano an
cora rimasti indietro. Tornai fuori, rifeci la · strada, 
li scovai : due s'erano cacciati in fondo al cortile -delJa 
prima ,casa dietro ad un riparo ,di sacchi. Riportai 
tutti. Un piccolo gruppo mancava, ma sorpreso dal 
fuoco, in coda alla còlonna, era vimasto distanziato. 
Aveva un ufficiale e ci raggiuI1JSe poco dopo. 

La fermata fu breve. Il capitano .era andato 
a.vanti per accordarsi col collega d'una compagnia 
(XI) de11' 83. 0

• Presi gli accoréij opportuni, foci avan
zare i primi due plotoni in linea e g1i altri due ad 
un'altra casa presso la linea. Er;J,vamo ora alle falde 
estreme del monte Broi. La notte era scurissima. Il 
riflettore austriaco s'era spento. Il cannone -solo con
tinuava la musi,ca. Il terzo plotone ed i,l mio, ordi
nati davanti la casa. ove ci avevano posto, attende
vano in _piedi. 

D' un tratto dalla parte -di Marter, s'accese un 
riflettore nostro. Tastò le tenebre davanti a sè e venne 
a sbattere •1a sua 1uce chiarissima proprio a;ddosso 
a noi. Il nemico non poteva far di meglio per conto 
suo. Ci eravamo tosto gettati a terra, ma essendo la 
casa su un piano r-iJ.evato, ci si vedeva. Diedi ordine 
:sottovoce che nessuno si muovesse. Si poteva p.assare 
inosservati. Se il riflettore si spegneva, entravamo 
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nella casa per evitare una seconda... illumina:lli.one. 
Io non avevo voluto farlo dap,pr,ima, .perchè, grandi
nando la gross•a artiglieria, se una granata avesse 
colpito la casa, temevo il massacro di tutti. Ma con 
quel lanternone che ci prendeva in pieno, non c'era 
da scegliere. Il proiettore s i ostinava a mettere in luce 
pro·prio noi. Forse i.J suo scopo .era quello d' illumi
nare Ie pendici del Broi per rendere possibile a noi 
il fuoco sugli austrtaci. Certo è, che · riusciva molto 
bene a mettere in luce noi. Quel dannato raggio durò 
un a mezz'ora. Poi si spense per riapparir poco dopo. 
La truppa però ,era già dentro la casa, al piano terra, 
e con la truppa .anche noi tre ufficiali. Era tardi. 
Pareva ormai Ull secolo che durasse qm:llla vicenda 
di marcie e soste. L'artiglieria austriaca batteva sem
pre il terreno, vicino •e lontano da noi. 

* * * 
Verso le quattro del mattino comparve un co

lomiello degli a1pini. Volle sapere che facevamo. Cre
deva forse ci nascondessimo. Dice=o che aspetta
vamo gli ordini del nostro comandante. Rispose che 
comandava lui e ci fece uscir.e. Credo che fosse lo 
stesso che aveva fatto Ilare la descritta discesa del-
1' Armentera . agli alpini di sinistra. Feci uscire tutti i 
nos-tri e m'assicurai · di persona che ci fossero fino 
all' ultimo, ispezionando la casa. 

Quando uscii non trovavo più il mio plotone. 
Quell' ufficiale l'aveva spinto avanti alla rinfusa. I 
soldati erano storditi da quel!' improvviso e rude 
cambiamento di comando. Il colonnello urlava loro 
come . un ossesso, senza che ne ·capissero il J;Jerchè. 
Io e .]'altro sottotenente del terzo plotone cercammo 
di avere qualche sp,iegazione. Inutile. Fece inastare 
le baionette e caricare le .armi e 011dinò : ,,Avanti!". 
Ci inoltrammo per la strada nuovamente. Nonostante 
l'inattesa e poco chiara inframmissione di quell'ut
.fidale i nostri plotoni s'erano riordinati. 
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Saranno state le 5 del mattino. L'alba colorava 
il cielo di rosa. Novaledo era davanti a noi; avan
zammo fino alle case ; c'erano due enormi cavalli 
di frisia : furono spostati e passammo. 

,,Avanti!" urlava il colonnello sconosciuto. Mi 
volsi a chiedere -dove. C'erano tre sbocchi : a sinistra, 
a destra e di fronte. Non sapevamo •dove fossero i 
nostri. Alla mia domandà rispo.se: ,,Al ponte!". Ne 
saip-evo ·come prima. Chiesi una guida. Non ce ne 
diede. Un alpino venne mandato a ,dirci di far presto. 
Non sapeva nemmeno lui dirci dove fosse quel ponte. 
Il collega mio, ch'era in testa, un piemontese di buon 
sangue e che si comportò eroioamente in tutta I'azio
ne seguente, esitava a cacciare i .propri uomini nel-
1' ignoto, senza indicazioni nè guide. Però conti
nuando quegli a ripetere il suo avanti, affrettammo 
il passo in avanti. Eravamo disorientati e offesi per 
il modo del comando. _ 

In buon punto arrivava allora il nostro capi
taino. Fu trattato male anche lui, sebbene riferisse 
di venire dalla posiz:ione, dove aveva coìlocato gli 
altri plotoni. La posfaione stessa era alla destra della 
strada principale. Una delle solite stradicciole di 
campagna, con un muricciòlo basso basso facente 
capo ad una casuccia e poi alle falde del monte. 
Non ebbimo nemmeno tempo di metterei dentro, che 
il caso della notte, quando erano scesi gli alpini, si 
ripetB. Era logico : noi avevamo portato i nostri re
parti alla linea in perfatto omine e silenzio, senza 
perd-ite, intatti. L'ufficiale degli alpini ci ammassava.. 
sulla strada scoperta, tra le prime ca.se, col giorno 
che avanzava, urlando da disperato .. . 

Fu una cosa improvvisa. Dal fronte e dai fian
chi fu un rovinio di fucilate e di mitragliate. Per 
fortuna gran parte· dei miei erano entrati nella stra
detta assegnataci che in basso costituiva un riparo, 
mentre in alto era una trappola nella quale fui colto 
anch'io. Quel primo fuoco durò una mezz'ora buona. 
Poi potemmo ri.,alire la stradiocio1a e stenderci. Ad' 
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un certo punto essa faceva un leggero gomito e dopo 
una cihquantina di passi arrivava alla casa, ,dove 
s'era stabilito ,il comandante -della nostra compagnia 
e quello dell' 83.0 che sostenevamo. QueUa cinquan
tina di passi di terreno era completame,nte scoperta 
di fianco. Alle falde ,alte ,del Eroi proprio diritti sopra 
di noi c'erano dei tiratori scelti. Appena .spuntò il 
sole incominciarono il loro tiro. Era micidiale. Cer
cammo di controbatterlo, ma non c'era confronto tra 
la posizione loro, cop.ertissima, e la nostra. Ero an-• 
dato a ,prendere gli oi,dini per l'assaito, quando inco
minciò il tiro. 

In quBl mentre la battaglia si sferrava rabbiosa 
da tutte le parti. -Dentro alla vàlle del torrente Mag
gio, a sinistra, al di là del Sas•so Alto e dell'Arinen
tera, sul Carboni,le, un continuo fragore di fucilate 
empiva la limpidità del mattino, v,eramente ra,dioso. 
Le valli ripetevano in Bchi profondi e lunghi gli 
scoppi continui dei proiettili. Dal vallone, dietro al 
Eroi, un fuoco ,ininterrotto di mitragliatrici ci avver
tiva che la lotta ivi non era meno accanita. Verso 
S. Osvaldo, di lontano, s'udiva -ancor più furioso il 
tuonar ,dei ca,nnoni. E sopra di noi, sOl)ra Novaledo, 
dietro le nostre spalle, come davanti, grandinavano 
shrapnells e granate. 

Eravamo in una bolgia di fiamme e -di scoppi. 
Ogni tanto qualche casa era colpita e allo scop

pio della granata faceva seguito il rumore delle pie
tre lacerate, dei muri che croÌlavano, delle tegole che 
volava.no. Alle cinque già una casa bruciava dentro 
a Nova,ledo ; più tardi altre due, una in paese, una: 
sµlla strada, che avevamo percorsa, prendevan fuoco. 
Fortunatamente il nemico non riesciva ad aggiustare 
il tiro sulla nostra lìnea, ma ci arrivava molto vicino. 

Ritornai dal-la casa del comando con le istru
zioni chieste. Tre plotoni dovevano inoltrarsi nel vi
g1: eto che stava davanti al muricciolo della strada. 

,,pocumtnti di -gloria" 
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portarsi vicini all'argine del torrente e iniziare l'as
salto. Il quarto, il mio, doveva seguirli, spalleggiarli 
e decidere l'a zione. 

Il comandante •della compagnia veniva con me. 
Diaposi i miei uomini e diedi gli ordini opportuni. Ma 
durante la fucilata improvvisa •di poco prima, una 
parte del plotone, non avendo fatto in tempo a met
tersi in linea con noi, aveva dovuto cercar riparo 
altrove nelle case. Ora vi s i trovava hlooca·ta senza 
poterne uscire, e quindi mi mancava. 

Rifeci la via del comando per renderlo avvertito 
di oiò ; incontrai i primi feriti nel tratto scoperto e 
fui a=onito a tenermi in guardia. Ebbi ordine di 
prendere dagli a,ltri plotoni gli uomini che mi man
cavano. Ciò che feci. E tornai- al mio posto nel mezzo 
del plotone, in modo da poterlo avere tutto sotto
mano. In testa verso l'alto avevo messo il mio ser
gente. In coda un ottimo gr ruduato. 

Attesi l'ordine de1l'assalto, ma esso tardava. In
vece s 'intensificava il cannoneggiamento. M'alzavo 
ogni tanto a vedere quello che facevano più avanti ·e 
se mi venisse dato qualche oenno. Niente. Ad un 
certo momento notai un movimento nella linea. Una · 
parte degli uomini si portava i=ediatamente sotto 
la casetta del comando ; la testa dei miei invece si 
ritraeva verso di me. Il mio sergente mi raggiunse. 

,,Impossibile rimanere in linea più su" mi disse. 
,.Parecchi uomini sono stati colpiti. Siamo presi ter
ribilmente d' ,infilata.,, 

E mi additò un punto -del monte dove in un cam
,po, tra due sentieri, si notavano dei rilievi che sem
bravano argini : limiti di coltura. Erano due trincee 
austriache. Di là partivano i colpi d' infi,!ata. Osser
vando col binocolo, s i potevano vedere degli uomini 
uscire ogni tanto con tutta sicurezza. Gli è che noi 
non potevamo appostarci bene per tirar contro di 
loro. Pure si tirava. 
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* * * 
Prolungandosi la situazione, incominciai ad im

pensierirmi. In basso verso il paese, non un segno 
dei nostri. Davanti il nemico,di fianco pure. Un sen
tiero trasversale tra due altri campi, dietro alle mie 
spalle, lasciava intravvedere un'altra stra:detta di 
campagna, parallela a quella che noi tenevamo. Essa 
proveniva proprio dal punto dove erano appostati 
gli Austriaci ed era ·co,perta .da alberi. Se dei soldati 
nostri non v'erano in vedetta, si presentava il peri
colo di qualche sorpl'esa. Mentre la osservavo, notai 
alcuni uomini che scendevano con- precauzione dap
prima, poi di corsa. Mandai uno dei miei per il sen
tiero trasversale che era abbastanza coperto ad assi
curarsi, chi fossero i soldati che scendevano. Tornò 
presto e mi disse che erano dei nostr:i, dell' 83.0, ri
masti isolati più indietro di noi, che si ritiravano 
verso la strada maestra. 

Ne mandai avviso al capitano, avvertendolo 
anche, con un biglietto, di quello che osservavo sul 
monte, e domandando di nuovo istruzioni. Mi rispose 
essere -sospeso l'attacco appunto per l'effetto del tiro 
d'infilata, e che connettessi il fronte .mettendo, me
glio che potevo, al riposo la truppa. Incominciai a 
mandare i soldati uno per uno ad unirsi agli altri 
plotoni, dietro alla casa nei 1due campi coperti. Io 
restavo per ultimo. Dopo una mezz'ora mi gridarono 
che non c'era più posto. Allora raècolsi vicino al mu
rfociolo della strwa in basso quelli che mi resta
vano. S'era riparati abbastanza. Feci rinfoderare lè 
baionette che erano inastate ancora in attesa del
l'assalto, osservai ancora il nemico e, affidati di uo
mini - che erano pochi più con ·me - al sergente, 
mi recai a conferire di nuovo col mio comandante. 
Dove incomindava il tratto più battuto dovetti arre
starmi. Quattro feriti mi ingombravano il passo. Ma 
presto si portarono fuori •di tiro. Non erano gravi. 
AHora ragginnsi il capitano. Fui fatto segno ai so-
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liti tiri, ma senza esserne colpito. Il capitano mi 
spiegò, che assieme al suo collega dell' 83.0 , aveva 
inviato rapporto a l comando del S{)ttosettore e . che 
a ttendeva nuovi ordini. 

L'assalto da parte nostra avrebbe dovuto avve
nire in seguito o contemporaneamente a quello dat{) 
sul fianco del monte da un altro nostro reparto, che 
non vedevamo, contro le trincee nemiche del Eroi, 
che ci bersa~1iavano di fianco. Non essendo questo 
avvenuto, noi eravamo i=obi1izzati in quella critica 
posizione, perchè, se ci fossimo 8pinti più avanti, il 
nemico, non attaccato di fianco, ci chill!deva in una 
morsa di fuoco da · cui era impossibile uscire. 

Av.evamo già due morti, . uno dei · quali . colpito 
alla testa ; nonostante l'elmetto, aveva avuto il cranio 
sooperchiato. L'elmetto giaceva a terra bucato, in 
una pozza di sangue e di materia cerebrale. La ca
Eetta conteneva numerosi feriti di cui uno agoniz
zava. Era uno spettacolo piuttosto impressionante. 
Noi ,d{)vevamo star sul limitare. Agli angoli deHa casa 
stessa a'lcuni soldati ed un sottotenente dell' 83.0

, ri
parati alla meglio, cercavano di cogliere il nemico. 
Eravamo in una situazione molto critica. Guai se 
una granata avesse colpito la casa! L'unico riparo 
sarebbe venuto a mancare. Fortunatamente, quan
tunque il tiro continuasse ininterrotto, nessun proiet
tile la colpi, nè allora, nè nel pomeriggio. 

Le ore passavano intanto. Rimasi un po' col mio 
capitano e con quello dell' 83.0 il quale, a mia do
manda, mi disse. che il giorno innanzi, il 12, eglà era 
accampato con la sua compagnia fino all'argine del 
torrente, dov-e anzi s'era fortificato e che aveva già 
visto il nemico sul fianco e ne aveva provato il fuoco. 
Ma neUa notte s'era ritirato un centinaio di metri 
più indietro, là dove .eravamo noi, in attesa di dare 
l'assalto ,insieme. Il plotone che avevo visto ritirarsi 
alle mie spalle poco prima ap'I)arteneva alla sua 
compagnia. I suoi uomini erano stanchi, affamati e 
assetati. 
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Visti i feriti che giacevano nell'interno, uscii 
fuori di nuovo ad osservare. Sulla strada scoperta 
erano sparse le armi dei caduti, e dei tascap.ane. Non 
c' è cosa che mi dia noia come queHa di lasciare le 
armi e le robe nostre così sparse. Se una ritirata si 
impone, restano in balìa del nemico. Domandai che 
si mandassero a raccogliere. Ma si temeva di esporre 
gli uomini al tiro sicuro dei tiratori nemki. Allora 
andai io stesso. In quattro o cinque volte riportai le 
armi, fatto inutilmente ber•saglio del nemico. Il tempo 
era orribilmente lungo. Andai a visitare i ,plotoni 
che erano a sinistra della casa, come già dissi, sotto 
l'argine d'un camrpo. Essi facevano un fuoco inter
mittente contro la costa del monte ma con soarsa 
efficacia. Rimasi a,lquanto coi miei colleghi a discor
rere della s ituazione. Poi seduto contro l'argine mi 
appisolii. · 

Dopo poco venne l'ordine. Il comando del sotto
settore, letto il rapporto dei due capitani, dava ordine 
di rafforzare la posizione e mantenervisi. Erano al
lora passate le 11. Salutai i ool1eghi, riattraversai il 
tratto scoperto, m' intesi col capitano, e scesi sotto 
il secondo argine a destra ove non c'erano ufficiali 
e dove si erano riparati i più dei miei uomini. Im
partii l'ordine di scavar il terreno e costruir con 
quello dei rialzi. In una parola di trincerarsi dav
vero. Dapprinci,pio erano riluttanti a muover-si per 
paura di esporsi. Ma un po' con la persuasione, spie
gando loro il vantaggio del Ia~oro che dovevano com
piere, un po' .con le brusche, li misi aH'opera di buzzo 
buono. Assiouratomi che le oose andavano a dovere, 
risalii alla oasa per prendervi il mio fucile e avvertii 
che andavo al basso della strada, dove avovo las,,iato 
il sergente coi pochi uomini rimasti là, a far co
struire un trav,ereone sulla strada stessa, o - se 
potevo - a ritirar. in su anche quei pochi. 
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Ormai ero passato tante volte sul tratto battuto 
che mi p-areva di non poter più essere calpito. Sta
volta però si trattava di riattraversarlo in tutta la 
sua lunghezza : una cinquantina di metri. Salutai e 
mi misi in via. Alcune pallottole mi -fischiarono agli 
orecchi senza colpirmi. Erano le 12.30. Ero arrivato 
vfoino ai miei uomini ; ·stav.o per ,svoltare l'angolo 
diBtro al quale erano riparati, quando proprio presso 
l'imbocco ,di quel sentiero trasver,sale, dal quale avevo 
,i-sto ritirarsi il plotone dell' 83. 0 nella mattina e dove 
stavano distesi appunto alcuni soldati deU' 83. 0 e al
cuni dei miei, sentii al fianco destro un violento colpo 
che mi fece curvare ; nel medesimo momento il fucile 
che tenevo a bilanc' arm, un po' sbieco a1l'altezza del 
fiam:o, mi saltava via, di mano e, nell'attimo in cui 
mi curvavo sotto l'urto violento, un secondo proiet
tile mi sibilava sopra la testa. Rimasi fermo un 
is tante, portando ,la mano al fianco e ritraendola 
insanguinata. 

Ero colpito ... Non sentivo ancora dolore. I sol
dati che erano sul sentiero mi gridarono : ,,Giù signor 
tenente, venga qui, è ferito". Mi portai, e senza fatica, 
vicino a loro e mi stesi a terra. Tastai la ferita. 
Compresi che non c'era da scherzare. Un · gran ca:lore 
al ventre mi fece accorto chB anche esso doveva es
sere stato traprussato. I soldati insistevano perchè 
non mi muovessi di là, ma pensai che non mi gio
vava. Ebbi l'idea per un momento •di s cendere sen
z'altro in cerca del posto di medioa.z.ione. Ma non 
volevo lasciare il mio posto ,senza avvertire · il co
mando. Il dolore cresceva e l'impressione della gra
vità deHa ferita pure. Rischiare un'altra volta era 
ormai cosa da poco. AnchB se un wltro proiettHe mi 
colpiva non poteva farmi facilmente .danno. Tutto ciò 
pensai in un attimo. Nonostante l' insì,stenza dei sol
dati mi rialzai. Potevo camminare. Non volli che 
nessuno mi accompagnasse. Rifeci di corsa il tratto 
di stratla scoperto e senza nuovi danni arrivai al 
comando, esausto. Ora non potevo davvero più muo-
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vermi. Mi aprirono g1i abiti. La ,pa1lottola era entrata 
di fianoo, attraversail!do l'osso dell'anca e gli inte
stini, uscendo da1l'addome. ]jj capitano era coster
nato. Un collega mi medkò . alla meglio. Fui messo 
su un materasso di foglie che era ancor libero ,h,. 

fondo al pianoterra. 
Conservai ,i sensi. Feci scriv,ere subito a Dino 

Roberto . A te. Non potevo muoveI'mi. Ero in una po
sizione incomoda, ma non c'era modo di cambiare. 

Ora il dolore s'em esteso a tutta la parte destra 
dell'anca lungo la gamba fino al piede. Conversai un 
po' ; raClcomantlai al furiBre di far inviare a casa 
tutta la mia roba, se 1e Dose doves,sero andar male. 
Poi mi crebbe la febbre ed ebbi un po' di delirio. 
Verso sera vennero i porta feriti che durante tutto 
il giorno non avevano potuto funzionare. Fui posto 
su una barella che venne sollevata da due porta feriti 
e due soldati e, salutati i colleghi, fui portato via. 
Erano circa le 8. Il ·posto di medicazione era a Mar
ter, non meno di tre chilometri più indietro. Meno 
i! fucile e le giberne, che avevo lasciato al comando, 
presi con me tutta la mia roba. Il mio s&cco da mon
tagna mi faceva da guanciale. La cintura con la pi
stola l'avevo messa al collo. Volevo esser ,premunito. 

Se av,essimo dovuto inceppare in qua1chB pattu
glia nemka, il che era possibile neUa situazione stra
ordinarissima in cui ci trovavamo, avevo così modo 
di difendermi, come d,i non permettere chB mi pren
dessero vivo. 

Quando arrivammo al paese vi trovammo degli 
e.lpini. La str,&da percorsa la notte avanti era bat
tuta ; l'artig,lieria lavorava sempre. Ci fecero scen
dere alquanto nei prati lungo la ferrovia. Tre case 
bruciavano a Novaledo. Un'altra, una bella casa 
grande, ardeva come una torcia presso la strada 
maestra. Un soldato della mia compagnia, un ra
gazzo pieno di intelligenza e svelto come uno scoiat-
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tolo, certo Bogliani, precedeva cereand-0 i varchi. 
Prima sorpassammo alcuni blindamenti di sacchi, 
poi una vasta distesa ,di reticolati nei quali urtavamo 
di tanto in tanto. Ogni qua,l tratto i portatori, stan
chi, mi deponevano a teITa. Volevano scansare la 
casa incendiata, per non esser presi in luce, ma in
vece si dovette passare proprio pl:'esso di quella. I 
loro timori si ripercuotevano sulla bareHa e su di me, 
con scuotimenti improvvisi tutt'altro che gradevoli. 
La casa suddetta ardeva meravigliosamente, colo
rando il sereno scuro di un rosso sanguigno. Il tetto 
ilon esisteva più, sfondato dalla granata e probabH
mente finito daille fiamme. I muri esterni resistevano 
ancora e da ogni vano uscivano vampate altissime 
il cui calore arrivava fino a noi. Uno spettaoolo tra
gico, ma bellissimo aid un tempo. Un'altra barella 
andava al posto di medicazione precedendoci. Altre 
ne v-enivano in su vuote per ra.ocogliere altri feriti. 
L'oscurità era p,iena ·di ombre silenziose che si muo
vevano in tutti i sensi. 

Passata la vecchia tr incea, vicino a Santa Ma
ria, trovammo una colonna d' uomini che scendev,ano 
dal Broi : coi loro elmi in testa, avevano un aspetto 
di fanteria antica medioeva,le. I portatori sostavano, 
si cambiaV'ano, mi portavano un po' a mano e un po' 
a spalle. Ad una fontana bevvero e mi diedero, dopo 
molte preghiere,. un soma d'acqua. Avevano ragione; 
io non dovevo bere. Quando Dio volle fummo a Mar
ter. Il medico del mio battaglione non vi si trovava ; 
era ·stato chiamato ailtrove. Fui portato al posto 
dell' 83. 0

• Avevo mantenuto costantemente la mia. se
renità di spirito, ma più prevedendo il male che non 
il bene. Invece dal momento in cui mi trovai nelle 
mani del medico e fui aiocuraitamente lavato e fa
sciato, entrò nell'animo subito la sicurezm della gua
rig-ione. 

Volevo guarire per tornar a salvare la partita, 
per riporiair un sailuto io stesso a mia mamma e ai 
miei. Dovevo guarire. Ne fui certo. T,anto. che nella. 
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cantina dove mi portarono, in attesa del carro ambu
lanza, non sentii più dolore. 

Era una cantina a volta con dei materassi a 
terra. Era piena di feriti. Strana cosa ; erano g,ravi, 
eppure, meno uno che, ferito alla bocca e, come soffo
cato dal sangue, rantolava affannosamente, gli altri 
non emettevano un lamento. I più dormivano. Una 
luce fioca di candele gettava qualche po' di chiaro 
nel centro e ingigantiva le ombre. Mi a,ssopii. Verso 
le nove vennero a prendermi. Un carro ambuhnza, 
che mi fece veder le stelle cento volte,. mi trasportò 
a Borgo. 

V'era un grande affollamento in quell'ospedale, 
la sera del 13. I feriti a rrivavano senza interruzione. 
La mattina prima ero andato . a vederne arrivare. 
Ora ci arrivavo io stesso. Stranezze dei casi umani! 
Mi accolse il primario de Baroni, capitano medico 
della Croce Rossa. Ebbi l'ordine di non muovermi, 
di non bere, di non mangiare. Messo in una bella 
stanzetta bianca v,i rimasi per 10 giorni immobi,le a 
digiuno. La mia vita si arrestava al cadere del gior
no 13. Da · allora non mi sono ancora alzato, non ho 
potuto ancora nep.pur star seduto. Finchè rimasi a 
Borgo vidi venire e andare feriti e feriti. Prestavano 
cure amorose i medici della Crooe Rossa e le dame, 
signore di Borgo già facenti parte del consiglio della. 
Lega Nazionale della cittadina. Ebbi il piacere di 
veder venire a visitarmi gran parte degli ufficiali del 
mio reggimento, compreso il tenente colonnello Monti, 
comandante il mio battaglione, il colonneHo Spinola, 
coma11dante del 32.0 coll'aiutante maggiore capitano 
Serugli, vecchia conoscenza del mio reggimento pri
mitivo. E altri e altri. Vennero anche molti soldati. 

Le granate piovevano su Borgo tutti i giorni 
dandomi ancora l'impressione della battaglia. Fu 
terribile la domeniica delle Palme. Arrivavano notizie 
gravi. Attacchi in massa di Austriaci, abbandono di 
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Novaledo e S. Osvaldo, ,di S. Maria, di Marter. Ma, 
stragi di Austriaci. Ne furono portati molti feniti, 
ne furono fatti molthssimi prigionieri. 

Poichè non avevo potuto oondurre con me il mio 
attendente Ramon, av.evo ottenuto che venisse a te
nerne le veci un .soldato ·di quelli, che avevamo la
sciato a Borgo a guar,dia degli zaini ,depositati nelle 
baracche. Un certo Dora, bravo giovane già emigrato 
in America. -

Ciò che mi tormentava era il pensiero della mia 
compagnia, di cui non riescivo a saper niente. Il 20 
tutto il battaglione era riunito a Borgo, ma la 11: 
compagnia mancava. Seppi che il giorno dopo il mio 
ferimento m'avevano mandato a cercare per una se
zione mitragliatrici. Finalmente il 23 arrivò anche 
la mia compagnia. Vennero a salutarmi i compagni 
e i colleghi. Stremati ma sani. Seppi da altri che 
s'erano comportati valorosfasimamente tanto da aver
nE\ un elogio scritto dal comando della brigata Ve
nezia. 

Sarei stato lieto, senza una cattiva nuova per
venutami. Tutti i giorni veniva a visitarmi il buon 
Luccardi, addetto come cicli.sta al comando del 32.0

• 

Quel giovinetto sedicenne che amo come un fratello 
per la sua bontà e, oHre che per la sua bontà, per la 
,ma citlwdinanza triestina, ,non mancò un giorno solo. 
Desideravo aver notizie di Duchiè, il mio fratello 
adottivo ,di cui non sapevo ·niente. Interessai il co
mando del mio battaglione e quello del 32.0 fanteria . 
Finalmente, per mezzo di Lucoartli, sep,pi che era 
disperso. Soomparso la sera del 16 corr. durante il 
bombartl-amento, dopo aver portato un ordine da Ron
cegno a Strigno. Ho scritto continuamente per far 
fare delle indagini. Le avranno fatte? Che ne è di lui? 
Ecco la doloros,a questione che ho portato ne1l'anima 
partendo da Borgo e per cui quasi avrei preferito 
restarvi . Averne almeno una notizia! Ho scritto al 
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mio comandante che m' invii tutte le cose che gli ap
partenevano. Vedremo se sarò esaudito almeno :in 
questo. Ora son qui, sdraiato sempre sul mio Jetto 
che dovrei chiamare piuttosto di riposo che di dolore. 
La ferita fisica va bene. 

Ma la preoccll4)azione per il fratello manoante 
e il .ra=arico per aver dovuto abbandonare le posi
zioni, dopo tanto sangue che ,son costate, sono ferite 
più lente a rimargjnare. Le posizioni si sono abban
donate per evitare inutili stragi e si riprenderanno 
a tempo opportuno ; ad ogni modo non mutano di 
niente la nostra superiorità sul nemico. Rallentano 
forse un poco l'azione, ma la pe:t'dita del fratello 
d'anima non si può rimediare. Resta la speranza che 
egli si sia potuto salvare e tener celato per molti 
giorni. Ma dove? Fioca speranza! 

Ed ora su questo ponte, gettato ,sul torrente -tem
pestoso della mia vita, che è la mia degenza all'osipe
dale e il riposo per la mia ferita, attendo gli eventi. 
Attendo anzitutto con desiderio vivissimo il mio tra
•sferimento a Milano. Da lì ricomincierò poi, se potrò, 
le mie -ricerche per Duchiè. 

Ecco finito il mio episodio simile a tanti a:ltri. 
Ed OI'a guardiamo al futuro e speriamo che una vit
toria piena e un raccoglimento operoso sieno i frutti 
dei sacrifici di oggi. 

V.iv.a la nuov,a Italia 
che il Martire sognò ; 
terra ,di uguali e liberi · 
il popol la creò. 

Questo dobbiamo· poter cantare. Risipondente a 
verità nel grande domani. 

Salve! 
G. V.idali 

Ripreso e finito il 30 aprile. 
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De Rin Nicolò 

di Paride, nato a Trieste il 27 dicembre 1890 ; tenente dei 
bombardieri, caduto a Isola Maggiore sul Piave il 10 gen

naio 1918 ; medaglia ili br onzo. 

29 agosto 1916 

Carissimi, 

Ieri ,sera eravamo già anda ti a dormire, quando 
ci venne un avviso d al Comando, che stamane tutti. 
gli ufficiali e ,alcuni sott' ufficiali ,dovevano partirti 
çol carro bag,aglio per rioever in consegna il mate
riale della batteria wl fronte, •che noi poi a ndremo a 
sostituire il 1° di settembre. 

Dunque stamane tutti allegri, coH'eJ.mo in capo, 
perchè ormai a tutte le truppti ·al fronte da nno non 
solo la maschera cogli oochiaH contro i gas asfis
sianti, ma ,anche l'elmo, parti=o di buon trotto 
vtirso quella che sarà fra poco fa nostra nuova di
·mora. 

Passa=o l'Isonzo sul ponte di Sagrado ·e vi 
potete immaginare la mia impressione nel contem
plare dapprima Je terre divenute nostre fin dal prin
dpio della guerra e poo, man mano che i cavalli gua 
dagnavano •1a stmda, le altre divenute ormai celebri, 
dove tanto sangue g,eneroso fu v-ers ato. E la strada 
:ser.peggia •ai piedi d el San Michele ir to di c.a=ina-
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" menti e di trincee, tutto sconvolto dalle esplosioni, e 
ci conduceva nel terreno ottenuto con le ultime vit
torie ; e passavamo come in sogno per Sdrauss,ina, 
Peteano e Bo.schini. Dopo di questo p,aese, abbando
nata la direzione •di Gorizia, che ci rimaneva na
scosta per la nebbia del. mattino, ,piegammo a destra 
verso Doberdò e Oppacchiasella, lungo il vallone ri
vestito di pini che nascondevano ap,pena la roccia 
affiorante, proprio come tutto il Carso nei dintorni 
di Trieste. 

Qui non v'erano grandi traccie di lotta e solo 
due o tre cimiteri, con semplici . croci di legno a]Ji..: 
r.eate, attestavano la vicinanza dei cannpi di batta
glia. Discesi dal carro bagaglio, continuammo la via 
a piedi sino alla posizione stabilita e lì, dopo aver 
preso in consegna il materiale, facemmo sparare un 
colpo per verifi.Dare i dati del tiro. 

Con qual animo seguii, cogli occhi nell' aria, la 
prima . bomba che si lanciava èontro il nostro ne
mico!... 

Uscita dalla grossa bombarda e raggiunto il ver
tice della traiettoria, cominciò a discendere, dap
prima lentamente e oscillando, poi sempre ,più ra
pida e .sicura fincbè sparve alla nostra vista .. Poco 
dopo ci raggiun.se l'eco d ella potente es,plosione, pro
lungata ,e ripetuta ,da:lle montagne intorno. 

Dopo circa mezz'ora che eravamo lassù, i can
noni austriaci cominciarono a tirarci contro. Per 
tre volte la terra sollevata dagli .scoppi ci cadde ad
dosso ; altre· volte invece il sibilo ci passava .sopra 
le nostre teste e la granata andava lontano. È impos
sibile però che i .proiettili possano penetrare nellCo 
foibe dove sono piazzate e rimpiattate le bombarde, 
poichè le pareti di roccia scendono molto ripide. 

Speriamo presto di poter far sentire bene agli 
austriaci la nostra presenza. 

Baci. 
Nicolò 

'-.· 
Fam. Ing. Paride De Rin - Padova 
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3 settembre 1916 

Oggi che ho un po' di tempo libero mi metto a 
scrivervi. Sono passate ormai due notti che siamo 
quassù. Tutto il tempo non si fa che lavorare per 
costruire ripari per noi e la trup-p.a, piazzali per le 
hombard.e, muretti di protezione. Non si ha un mo
mento libero ; tanto che ieri, avendo inteso che il 
comandante -della 12• compagnia fanteria era stato 
ferito, noµ ho potuto andare neppure un momento a 
informarmi in prima linea . 

..... Qui quando 1,i è nella foiba ,si può stare più 
che tranquilli ; poichè al più ,possono battere il ver
sante opposto e quindi :in pieno con ci possono mai 
cogliere ; dalle scheggje .poi siamo ormai riparati. 
P erò delle volte bisogna uscire, come ieri mattina, 
che dovetti andare con degli uomini a portar su del 
materiale. Intanto ch'ero abbas-so, una granata ar
rivò propriò al fondo della nostra dolina, dove c'era
no 22 bombe, urtò contro un'ala -di esse e vi scoppiò 
senza provocare alcun incidente. Guai se le bombe 
fossero scoppiate, al mio ritorno non avrei trovato 
più la 42• batteria. P er ogni buon conto, oggi il depo
sito lo facciamo .portare a ridosso della p arte non 
battuta. Del resto mi dicono che una volta una gra
nata austriaca colpì in pieno una bomba da 240 P 

la s.paccò -senza farla esplodere. 
Rispetto ai tiri. di artiglieria, proprio non ci 

possiamo lagnare, perchè an. un colpo loro ne corri
spondono circa dieci nostri con gran gioia dei nostri 
soldati. Ormai è passato il tempo in cui l'artiglieria 
austriaca era più potente della nostra ; si sente pro
prio che le cose vanno ormai bene e devono fluire 
con . la vittoria. 

Eppure ci fu un tempo, fino all' inizio dell' ul
tima offensiva russa in Bucovina, che il futuro lo 
,·edevo molto brutto, poichè non fui mai di quelli 

,,Documenti di gloria" 
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che vedono sempre tutto roseo ; sentivo proprio con 
angoscia il cupo rombo delle cannonate austriache 
nell'offensiva del Trentino; vedevo sempTe i tedeschi 
passare al:l'offiensiva mentre gli altri potevano solo 
dif,emlerni a stento. Anche adesso, a casi finiti, credo 
che l'Intesa l'altra estate sia ,prus,sata ,sull'orlo del
l(abisso. Guai se fosse stato un momento di debolezza 
in qualcuno degli Alleati ! 

Ma ora tutto è mutato ; oggi per esempio la 
nostra •artig,lieria avrà tirato 300 colpi e loro quasi 
niente ; è impossibile che i .soldati austriaci non siano 
demoralizzati. Ora neanche la morte non. sarebbe più 
brutta, perchè si morirebbe con la certezza della vH
toria, colla visione del nostro bel tricolore svento
lante sulla torre di S. Giusto. 

Non potete immaginare qual gioia profonda ,si 
prova a,d ,essere qui, s:ul Carso, uia volta austriaco, 
con truppe itahane ed andare nel:la nostra prima 
linea per ,spiare la loro, distante iu qualche punto 
50, in altri 100 o 150 metri, e cercare i bersagli che 
si dovranno colpire nel giorno ·dell'azione, per ren
dere così .possibile un'ulteriore .avanzata. 

Ho inteso che a Trieste ci aspettano da un mo
mento all'altro. 

Quando ci andremo? 
Ci vorrà ancora un po' di pazienza ; un mese 

più, :un mese meno, non ha del r.EJsto grande impor
tanza, quando si è certi di andarvi. 

Baoi 
Nicolò 

Fam. Ing. P. De Rin - Padova 

4 sl!ttembre 1916 

,,Oggi, nel bel mezzo della .prima linea avemmo 
il gradito incontro. Domani ritorno un po' ,indietro 
e lascio alle macchinette del mio caro cugino il com-
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pito di sfessarmi bene le linee austriache, ·e poi ci 
torneremo e faremo i •Conti con gli Austriaci." · 

Come vedete .dalle righe qui sopra, Leo è venuto 
a farmi una visitina nella nostra foiba e<i i nsieme 
facciamo .i più bei programmi per la nostra futura 
avanzata. 

- Speriamo di s tare sempr,e insieme e di entrare 
presto a Trieste dove faremo tutti insieme un Evv:iva 
alla fine .dell'Austria. 

Nicolò 

Signor P . De Rin - P,adova 

6 settembre 1916 

Cari<:1siimi, 

Vi <:1criivo per raccontarvi un po' a lungo gli 
avvenimenti della giornata. 

I eri sera dopo 5 o 6 giorni che mangiavamo solo 
cibi freddi, essendo giunta una spiritie!'a, ci facemmo 
un bel piatto cli pasta al sugo ; era un vero piacere 
(mentre fuori sibilavano le fucilate, poichè siamo a 
circa 400 metri ,da lla trincea nemica, e per di più 
diluviava) stare al riparo de1la nostra tettoia, coperta 
di sopra con tavole poi con uno stra to di sacchi a 
terra e infine .da un telone di quelli delle ferrovie, 
e assidercii davanti al tavolo sul quale fumava la 
pasta asciutta. 

Eravamo già quasi al termine .del pranzo, quan
do venne l'avviso dell'attacco nemi-Oo. Poco dopo le 
fucila te aumentavano rapidamente ,d'intensità; in
tervennero le mitragliatrici <:!d ,anche qualche can
none. I riflettori osservavano la campagna intorno, 
illuminata anche dai razzi. 
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Presi tutte le dispo,sizioni -del ca,so ;--,poichè, dopo 
mezz'ora, la fucileria diminuì, andammo a dormire 
dopo av-er ra,ddoppiate le sentinelle. 

AH' una mentre si dormiva profondamente ven
gono .a sve~liarci, dicendoci che ci doveva essere l'at
tacco. Infatti il fuoco di fucileria era di nuovo mollo 
vivo e romba,va ,anche il cannone, ma ,anche questa 
volta non acca,d,de nulla. 

Io mi ero armato di un fucile 91 e avevo una 
cinquantina di pallottole. Dietro a,i muretti della 
foiba, dopo aver .sparato con le bombarde, m'ero 
orma,i proposto di uocidere p,areochi Austriaci, ma 
invece fiasco. 

Baci 
Nicolò 

:F1am. Ing. P a:nide De Rin - Padova 

7 settembre 1916 

Carissimi, 

Anche ieri abbiamo lavorato tutto il giorno ; i 
soldati non ne possono più ,ma cercano di fare il 
loro meglio. 

Ieri ci fu un'attività ili .artiglierie a bbastanza 
grande ; le nostre però hanno sempre la prevalenza. 

Con che senso di fierezza. ·si sentono i nostri 
proiettili pa,ssare sul capo! 

Ne passano di tutti i calibri, dai piccoli l' rapidi 
di montagna e campagna che pa,ss,ano frusoiando, 
ai 280 e 305 che ci mandano a tratti il loro lento 
ansare come un -saluto. E noi li saluti.amo, superbi 
di tanta energia e potenza ita,Iiana. 

M'ero dimenticato di raccontarvi che durante 
il diluvio dell'a,ltra notte, franarono uno dei ripari 



- 133 -

dei nostri soldati e una rliservetta ·delle bombe, per
chè era.no state fatte . in fretta e con scarsezza asso
luta di materiale ; e quindi .si dovette cominciare dac
capo. Bisogna desiderare ardentemente che venga il 
bel tempo, non tanto per quel po' di acqua e fango 
che si può pigliare, ma ,per la nostra azione, la cui 
data fissata deve necessariamente essere prorogata, 
.poichè, durante la pioggia, i lavori necessari non 
possono p.rocedere. 

Baci 
Nicolò 

Fam. Ing. P. De Rin - Padova 

11 settembre 1916 

Carissimi, 

Oggi gran novità : sono stato ferito, ma molto 
leggermente, tanto che •dopo ho diretto il tiro contro 
gli Austriaci. 

Ed ora vi racconto un po' per le lunghe. Stavo 
dando delle disposizioni per il tiro . eh.e si ioveva 
aprire un'ora più tardi, quando senbii un, fi~d1fo. Il.Il 

gran scoppio e, nello. _stesso tempo, uii _pJçç9Jo __ urto 
alla mano .sinistra e un colpo _ alibasla,_ru;ll, __ Jm:J.a...al-
pétto. Guardatami fa mano; la vidi tutta insangui
nata; mentre avevo un foro alla giubba proprio 
rull'altezza del petto. La gravità di quest' ultima ferita 
non conoscevo, ma dubitavo che fosse abbastanza 
grave, perchè mi lasciò mezzo minuto senza respiro ; 
invece non era p.ro;prio niente ; una palletta shra,pnell 
aveva forato la giubba, spezzando il secondo bottone 
e s'era fermata lì, in modo che ebbi solo una contu
sione senza sangue. 
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Alla mano invece, credo, una scheggia mi lacerò 
la pelle lungo il ,pol,lice e un po' cli carne, ma senza 
affatto ledere nè 1'osso, nè il tendine, perchè il dito 
lo posso muovere. 

Non mi persi un . momento .. d'animo, . ii,nzi _-;i. 

v-eder goociolare iLsangue. p~nsavo" sorridendo ch'eri!, 
_ versato per la patria. -

Dopo tirai 36 colpi contro gli Austr1a,ci. 
Baci 

Nicolò 

Nicolò è un bravo ragazzo. Distinti saluti. 

Tenente Ferrari 

F am. Ing. P. De Rin - Padova 

12 settembre 1916 

Carissimi, 

La cartohlna con data 11 l' ho scritta ieri, ma 
la mando .alLa posta as,sieme a questa. 

Vi do quindi qualche altro particolare. Mentre 
mi lavavano quella piocola lacerazione alla mano, 
vollero per forza farmi sorseggiare del marsala ; io 
non volevo, perchè dicevo che non era niente. Poo il 
tenente volle che mi recassi al ,posto .. di medica2lionè, -
mànon- fo1evo saperné;--jieièhè-sf dov(Jva aprire il 
Ìùoco · cli aggiustamento sugli Austriaci. Visto che lui 
ìnsisteva,- Imi recrui dl. corsa al primo posto di medi
cazione ; mi misero un po' di iodio e mi fasciarono 
un .po' meglio 1a mano ; poi ,cli cor.sa indietro alla 
mia foiba, in tempo per lincomino1are il fuoco. 

Tirammo 36 bombe. Una lanciò in aria una in
tera capanna. Il -tenente dall'osservatorio ha veduto 
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volare una .oa,ssa da ufficiali e biancheria ; altre due 
cad-dero proprio rnilla trincea austriaca sconvolgen
doia completamente. Dapprima risposero al fuoco ; 
pOIÌ sembra <1he tutti scapparono, perchè non si fe<1ero 
più ,sentil'e. 

Baci 
Nicolò 

Fam. Ing. De Rin - Padova 

16 settembre 1916 

Carissimi, 

Vi scrivo dalla prima linea ; perciò a;dopero 
questa carta. Il 13 notte, poichil il capitano coman
dante di gruppo dorme nella nostl'a baracca, è venuto 
l'avviso che i nostri il giorno susseguente sarebbero 
avanzati alle 15, <1he le bombarde dovevano aprire il 
fuoco all'alba. 

Infatti all'alba a;p.rimmo un fuoco da pprima 
lento, ma che poi andò man mano intensificandosi. 
Poi però venne giù un acquazzone e il tiro per forza 
dovette essere sospeso verso l' una ; ma ormai con la 
mia sezione a vevo sparato ottantadue colpi, rom
pendo tutti ri reticolati e sconvolgendo -completamente 
le trincee nemiche nel settore a me a.ssegnato. Dicono 
che sia stato un vero massacro, perchè il mio settore 
era lu!lgo 150 metri soli e avevo tre b1Jmbarde. Su 
tutto il fronte erano disseminate le bombal'de con 
uguale densità, ,senza co-ntar,e ,]'artiglieria numero
sissima. Nel giorno 14 il fischio dei proiettili e il 
fragore degli scoppi non cessò un momento. La mia 
sezione si -comportò benissimo e solo a;lla sera avem
mo un ferito . 
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Quando i nostri moosero all'attacco non trova-
rono resistenza, perchè il nemico era istupidiito. I 
prigionieri furon-0 numerosissimi. Passavano a muc
chi lungo la nostra dolina, . .a volte accompagnati da 
òue 1,oldati, a volte anche soli e chiedevano del co
mando. Si mostravano contenti. Una volta ho dato 
due miei soldati perchè ,c'èrano 50 prigionieri, ac
compagnati -da un ISOio nostro. 

Ho dovuto interrompere I.a narrazione perchè è 
corsa la voce, che gli Austriaci venivano all'attacco ; 
ho deposto quindi il lapis e impugnato il fucile. Ci 
furono molte fucilate, ma gli Austriaci non avan
zarono. Riprendo quindi ora la narrazione . 

.Alla mattina del 15, poichè noi non avevamo 
più da fare, perchè, data la piccola gittata delle bom
barde, non s,i poteva più tirare, rrl generale chiese un 
ufficia,Ie che servisse da osservatore e che -dalla prima 
linea gli desse continuamente, •per quanto possihile, 
relazione sull'andamento delle operazioni. Mi offersi 
subito perchè ca,pivo che, meglio ,d'ogni altro, potevo 
disimpegnare -1' rrncarko. Mentre ero nel ricovero del 
generale intesi tutte le disposizioni che venivano date 
per l'avanzata della brigata. 

Che senso di sicurezza e di conforto . -&i sentiva 
in queH'ambiente! 

Recatomi in prima !Jiuea assistetti al nostro sbal
zo in avant i, informando continuamente il generale 
che alla sera ·si mostrò mo-Ito sodisfatto e mi disse 
anzi che le mie note gli servivano per dare delle di
sposizioni, e mi chiese .se al giorno seguente potevo 
continuare ,ad assumermi -1' ir.carico. 

Stamane fui svegliato di buon' ora, p.erchè venne 
la notizia che in una dolina conqu,istata e' era un 
lanciabombe austriaco :intatto con bombe e cariche 
di lancio. Mi recai -ad osservarlo, perchè, se em pos
sibile, si trattava di timre con esso sugli Austriaci; 
ma po:i non si combinò nulla e quindi •continuai nella 
mia funzione di osservatore. 
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Tengo dei biglietti in cui il generale mi dava 
delle istru2iioni e uno anohe di ringraziamento. 

Però oggi neHa dolina in cui mi trov,avo per 
molto tempo l'artiglieria, . e qualche cosa anche la 
fucileria, menò strage. Ho visto delle granate colpire 
in ,pieno muochi di soldati. Un sold,ato, o almeno il 
tronco di un soldato, fa lanciato in aria una tren
tina di metri. Mi sono poi recato :in una dolina avan
zata occup,afa dai nostri ; i.solati da tutto il resto, 
mancavano ,anche di munizioni. Quali spetta,coli ho 
visto! Per j camminamenti uomini morti da poco, 
feriti che si lamentavano per terra. 

17 settembre 1916 

Non mi ricordo percM ieri abbia sospeso La 
narrazione ; forse per .l'allarme di un contrattacco 
austriaco -o forse per mandare •al generale qualche 
informazione. Dicevo dunque che nel tratto di strada 
fra la prima dolina e quella avanzata, ho visto uo
mini mo.rti o feriti che si lamentavano per terra, 
senza potersi muovere e sen1;a aiuti. Nella dolina vi 
trovai una trentina di uomini con un capitano e due 
mitragliatrici. 

Ho dovuto di nuovo abbandonare la matita per
chè un maggiore di fanteria, volendo fare una rico
gnizione lungo la prima linea, mi invitò ad andare 
con lui pel'chè, come più .pratico, gli potessi dare 
qualche schtarimenlo. Tali linviti non si ·possono 
rifiutare. La nostra adesso è una posizione avanzata 
,rispetto alle altre ·brigate ; siamo come un cuneo con
ficcato oltre le trincee nemiche. La punta del cuneo 
è formata ·di .due doline una .d,i fianco all'altra, alla 
distanza di un centinaio di metri, collegate con un 
muricciolo alto circa un metro, lungo il quale bisogna 
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camminare molto chini oausa le fucilate nemiche. 
Uguali muriocioli corrono lungo i •lati del cuneo e 
dietro questi i nostri so1dati si a,ppiattam.o fortifican
dosi .alla meglio, nell'attesa di .proseguire l'ava=at.a. 

Ripr-endo la narr-azione interrotta prima. I 30 
nomini nella dolina erano completamente iso1ati e 
non collegati col resto. Avevano inoltre ·pochissime 
munizioni. Ritornai con un -0vdine del capitano che 
chiedeva rinforzi e munizioni. Ma al ritorno proprio 
ho creduto di non poter rimanere illeso ; pani ohe ci 
abbi,an-0 visti, perchè le pa llottole fischiavano •da tutte 
le· parti. Eravamo fa tre ; ci lanciammo a corsa sfre
nata e, proprio non so come, arriva=o tutti quanti 
nella vecchia dolina. Mi .dimenticavo di _dirvi che, 
mentre mi trovavo nella dolina avanzata, tre nostre 
granate la colpirono in piieno, per,chè i nostri si erano 
dimenticati di portare i famosi dischi bianchi che 
servono di segnale a,ll'artiglieria. Quindi m andai im
mediatamente un biglietto al generale, avvertendolo 
di far allungare i l tiro. 

Id pomeriggio passò .oonza grandi novità. Gli Ita
liani si rafforzano nelle posizioni conquistate. Quindi 
1iersera, ,dopo fatta relazione al genevale, · potei an
·dare a mangiare neHa nostra foiba -e poi ·dormire 
nel mio lettino da campo. 

Stamane ritornai quassù ; ;percorsi due volte il 
fronte del nostro reggimento e di quello alla n ostra 
destra, e mandai al generale lo schizzo delle posi
zioni occupate. Adesso, e aono l;i :sedici, mi trovo nella 
dolina avanzata di ieri. Vi sono quattro compagnie 
che .devono arudare presto a1l'attacco. Gti Austriaci 
sono d ietro un mur,etto distante circa 60 metri da noi, 
ed hanno delle mitragliatrici. 

Mi pare di essermi scordato di dire -che conservo 
un altro ricoroo della giornata di ieri : e precisa
mente una carta topografica al 10.000 insanguinata. 
La tenevo spiegata in mano e chiedevo alcune infor
mazioni ad un sergente che stava alla mia s inistra, 



- 139 -

quando egli, co1pito alla testa da una .palla, cadde a 
terra insanguinandomi la carta e amche 1a mano con 
la quale la tenevo. Per ora almeno non ho altro da 
aggiungere; aspetto gli avvenimenti. 

19 settembre 1916 

Finisco oggi questa mia, ,perchè in questi giorni 
non ho neppure dormito ,e quindi tanto meno ho 
avuto il tempo di scrivere. Ora sono di nuovo in bat
teria. Nel pomeriggio dell'ultimo giorno una pa rte 
del reggimento, alla nostra destra raggiunse 1a no
stra linea la quale si tenne fe=a. Unico epiJs01dio da 
ricordarsi è che, mentre stavo os,s,ervando dal muretto 
di prima linea le difese austriache, una palla sfiorò 
il muretto stesso, mi gettò a,ddosso de.i granelli dl 
pietra che non mi fecero neanche una graffiatura, e 
andò a colpire un ,wldato appo,gguato -alla mia sva,lla 
sinistra: gli fece un foro sotto l'occhio sinistro. 

La sera, dopo aver riferito al generale, seppi 
che la mia batteria ,si dovev,a s,postare !in avanti. 
Avvertii il generale che mi fece ritornare in batteria. 
Il giorno -dopo fui citato all'ordine del giorno e rice
vetti un fonogra mma ,d!i ringraziamento. Seppi poi 
dal mio capitano che il generale Sii riservava anche 
di darmi una rtcoonpensa, della quale però non faocio 
conto, p.eJ'chè ormai, essendo finito il mio servizio, 
ogni cosa andrà naturalmente in dimenticanza. 

Prima di chiud,ire la narraZ'i.ooe sul mio ufficio 
di esploratore mi viene ora in mente un altro epi
·sodio comico, in m,izzo a tanti fatti tragici. Eravamo 
al matti.no del .secondo giorno, quando l'artiglieria 
austriaca g,ettava continuamente g:rauat,i neHa foiba 
dov,e mi tro-vavo ; intorno a noi cadevano continua
mente morti B feriti. Vicino a me <:' era un sotto
tenente di fanteria che, a ogni sibilo che annunciava 
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il prossimo arrivo d' una granata, si gettava boocon,i 
a terra e (l'llasi fuori di sè andava gridando : ,,Non 
voglio morire, non vog}io morire". Era tanto spa
ventato che, nonostante la ;posi21ione non sicura, mi 
fece ridere. 

Come vedete ;i ho .scritto tutto; vi prego di ,ser
barmi queste pagine e così le mie lettere o cartoline 
in ordine cronologico, perchè invece di tener io un 
diario, lo spedisco a voi in forma di lettera. 

Ora sono di nuovo abba,stanza al sicuro in una 
altra foiba. 

Baci 

Nicolò 

Fam. Lng. P . De Rin - Padova 

2 novembre 1916 

Carissimi, 

Grandi avvenime11ti in questi giorni. Dovete sa-
. pere ohe questa volta, per quanto avessimo piazzati 

i pezzi e scavati i -ricoveri colle mine proprio sotto 
la ,parte .anteriore della nuova -dolina, si era battuti 
Io stesso ,dai grossi oa.libri, sia perchè gli Austriaci 
questa volta avevano portato contro di noi de,i grossi 
mortai che non c'erano nelle offensive p,a,ssate, sia 
anche perchè ci pigliavano molto più d'infilata dalla 
destra. 

Quando .abbiamo cominciato l'offensiva, che poi 
ci fu sospesa dalfa pioggia, un grosso proiettile andò 
a colpire in pieno il nostro 4° pezzo ; per caso in quel 
momento non c'erano i .soldati, perchè riparati sotto 
i ricoveri, doventlosi allora s,parare con un'altra 
bombar.da.. Ci fu un solo ferito e non gmve. 
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Affinchè comprendiate meglio vi spiego come 
emno state costruite le nostre difese. Sul fondo della 
dolina, cominciando dalla ,destra, addossata natural
mente e scavata nella parte anteriore c'era la prima 
riservetta bombe ; poi la ;prima bombarda, poi il 
nostro ricovero ; quindi la seconda bombarda e la 
riservetta ; la terza bombarda e un ricovero per gli 
uomini, -e da ultimo la quarta bombarda. Dietro ave-
vamo costruito un camminamento della larghezza di 
cirea un metro, coperto .prima con poutrelles in ferro 
poi con tavole e da ultimo -con ,sacchi a terra. Le
poutrelles erano ,appoggiate a un grosso muro poste
riore e ai muri dei nostri ricoveri o delle riservette. 
La copertura continuava anche in •corrispondenlla 
delle bombal'de ; queste lasciavano · scoperto il solo
tubo di ,lancio. Tutto il materiale di scavo era stato 
,gettato !dietro il muro posteria-re, i,n modo che questo 
era stato completamente interrato e il fondo della 
dolina pareva essere venuto all'altezza del tetto dei 
ricoveri. Queste -erano le costruzioni ·-sul fondo della 
doùina. Sopra e d•avanti a queste e scavati ,pure nella 
roccia c'erano tutti gli aJ.tri ricoveri degli uomini e
la riservetta delle carliche. 

Ol'a il :primO' p,roietto nemico colpì il quarto• 
pezzo e s fasciò naturalmente il -camminMI1ento dietro 
a esso. Un altro proietto antlò a caxl.ere vicino all'an
golo ,sinistro sulla prima riservetta, sfasciò un tratto 
di parete e un .pezzo .d,i cammin,amento e ,danneggiÒ< 
un po' la prima bombal'da che però, allungan-do it 
tiro, continuò a serV!Ìre anche il giorno seguente. 

Nessun ferito, perchè allora non si tirava. 
Ed ora vengo a questi ultimi giorni. 
Il 30 ver-so 1e undici, quando si stava :per comin~ 

ciare a mangj.are, un ansare prima lento, poi sempre
più rapido e -minaccioso, ci annunzia l'arrivo di un 
grosso calibro; p_oi un gran schianto. Il nostro lume
fece una fiammata ; il nostro ricoverò . ondeggiò. 
Uscito, vidi il fondo della dolina completamente 
cambiato. Una buca della profondità di circa 3 metri. 
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s'era ,aperta dtetro la seconda riservetta, rovesdando 
il camminamento corrispondente. Anche il muro die
tro -la terza bombarda fu rovoociato. La bombarda 
invece rimase intatta, avendo resistito una trave 
sopra la medesima. Sugli orli delJ.a buca si vedevano 
dei corpi, che dapp:cima credevo fossero dei soldati 
u ccisi dal proietto, ma poi si comprese che erano 
dei cadaveri, sepolti da pareochio tempo, che il pro
ietto aveva di nuovo scoperti. 

Poco dopo altro ululato e altro .proietto scopa 
piato questa: volta verso la parte posteriore della 
dolina. Perna e il comandante lasdarono la dolina 
e si recarono al comando del gruppo per informarlo 
dell'accaduto. Io invece uscii dal nos tro :rfoovero per 
ca,lmare i nostri soldati. N elJ.a do1ina capitò ancora, 
un terzo proietto e poi altri tre un po' avanti. 

Dur.ante la notte dovetti pensare io, poichè gli 
altri erano alquanto scossi, a :far sostituire il ,p,rimo 
p ezzo con un altro :arrivatoci ,da:! ,comando, e cercar 
di sgombrare -il torzo ; quest'ultimo lavoro ,però non 
riuscii a portarlo a termine, aosicchè !il 31 si aperse 
il fuoco con due s oli pezzi. Alle 14 e mezzo il tiro fu 
allungato ed io uscii ,di ·pattuglia col mio capor-ale 
ed un altro ufficiale di fanteria pure col suo caporale. 

Ci recammo a sbalzi fino rotto i reticolati ne
mici ed anzi cr0do d'aver .fregato col mio moschetto 
un Austriaco che scappava . 

Dopo un po' però che eravamo lì a oss-ervare, il 
caporale di fanteria ,si mi.se a gridare : 

,,Vengono gli Au-striaci, ci vogliono fare prigio
nieri!" 

Allora noi di nuovo ,corsa indietro. Mi formai a 
osservare dietro un muretto e vidi molti Austria,ci 
che ;1,<i avvi,avano di corsa ·alla foro trincea e alcuni, 
·6 o 8, l'avevano oltrepassata -e s i ,eril!Ilo recati sino 
al muretto dove eravamo noi prima, cr-edendo che 
·ci fos.simo ancora. 

Cominciò da .parte degli Austrfaci una scarica 
di fucileria contro di noi ; avevamo riportato in trin-
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cea anche le loro mitragliatrici. I nostri invece ri
spondevano debolmente essendo in pr,ima linea solo 
le vedette. Poichè vedevo le pallottole arrivare tutto 
intorno a noi, mi fermai col mio caporale drietro un 
mucchio di sassi e da H mi misi ad osservare la po
sizione : per ar,rivare allai nostra trincea c'era an
cora un tratto .scoper,to di circa una cinquantina di 
metrii. Era :impossibile percorrerlo, perchè numerose 
nuvolette .di fumo indicavano che era ,sorvegliato e 
battuto. AJla nos tra .destra però, a quattro-cinque 
metri da noi, un muretto si e.stendeva fino a qualche 
metro dalla nootra tri,ncea, formando riparo dalle 
pallottole che arrivavano obliquamente dalla sinistra. 
Si trattava quirudi di attraverisare i .due tratti s•co
perti, di alcuni metri ,di :Junghez2Ja, fr.a noi e il mu
retto, e fra il muretto e 1a ,trincea. 

Aspettai alcuni minuti, s01DJ)rB appiattato ; quan
do vidi diminuito il numero di nuvolette di fumo, mi 
lancilLi verso il muretto, lo s,eguii chinato e di corsa 
anche queJ.lo perchè qualche rara 1pallottola poteva 
arrivare anch.i lì, •attraversai felicemente anche il 
secondo tratto sooperto e arrivato al muretto della 
nostra trincea, per non p.m1der tempo ad arrampi
carmi, posai una mano sulla ,sua so=ità, un piede 
su un sasso un po' elevato e d' una gran balzo m,i 
gettai daH'altra parte. Caddi sulla schiena di un no
stro fantaccino eh.i dalla feritoia stava ad osservare 
il mio ritorno. Giunto lì, e preso fiato per qualche 
minuto per as,pettare i,l mio caporale, cominciai a 
far fuoco anch'io <Jol mio mooohetto. Vedendo però 
che il caporale ritarnlava, mi recai a f.ar relazione di 
queNo che avevamo visto aJ <Jomand•o di battaglione. 
Lì dopo un quarto d'ora, quando già cominciavo a 
stare in pensiero, rni raggiunse il mio caporale e mi 
spiegò che; avendo gli Aus triaci aperto un fuoco vio
lentissimo sul tratto dove mi avevano visto passare, 
era rimasto fermo dietro i l mucchio di sassi per tu tto 
quel tempo. 
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Così anche la nostra esplorazione finì felice
mente ; e ciò credo sia dovuto proprio alla mia calma 
che · non mi ,abbandonò un momento ; quando, dopo 
l'avviso del caporale che .gli Austriaci tentavano di 
farci prigionieri, ·ritornammo di corsa verso i nostri, 
benchè corressi, osservavo bene il terreno ed anzi 
fui io che richiamai indietro il caporale per ripa
rar-ci col nmochlo di .sassi , quando vidi che gli Au
striaci ci avevano scoper-ti e tiravano su di noi. Se 
avessimo continuato la ,corna ne11' ultimo tratto . .sco
perto, molto probabilmente non saremmo ritornati. 

Finita la relazione ritornai in batteria e vi tro
vai un wltro •disastro : la prima bombarda era scop
piata ; aveva sfondato il nostro ricovero e tutto il 
ca=inamento vicino ; ucciso un soldato ; ferito, ma 
leggermente, il tenente Galli e alcuni a ltri soldati ed 
anche la riservetta delle bombe s'era piegata da un 
lato. Rimaneva · apparentemente intatta la seconda 
bombarda, mentre la terza era ancora coperta dal 
materi-aie. In batteria non era rimasta che una guar
dia. Mi recai .dal capitano e llllÌ mi d1sse che, doven
dosi il giorno seguente Jniziare l'avanzata delle fan
terie, bisognava assolutamente ,all'alba aprire iI 
fuoco. Risposi che avrei cercato di fare tutto il pos
sihile. 

Arriva to ·al1a nostra dolina antica, dove s'erano 
ritirati tutti i miei colleghi ed anche il comandante, 
mi dissero che proprio non si poteva far nulla ed 
anzi il comandante si .recò dal capitano per ,dichia
rargli l'impossibilità. II capitano però insJstette che 
si doveva fare. 

Mi incaricai io dei lavori. Quando incominciai 
a radunare gli uomini parecchi chiesero visita (era
vamo alle nove ,di sera). Li feci alzare ed andare dal 
medico. Molti però ,preferirono ali' ultimo momento, 
anzichè ,andare dal medico, venir su con me. E cosi 
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durante la notte fu sgombrato il materiale dal terzo 
pezzo e rifatti i lavori di p,rotezione. Al secondo, che 
poii pareva intatto ma che invece non si poteva più 
girare, feci camhia,re l'affusto ,con un altro manda
toci dal comando. 

E cooì al ma,ttino si potè riaprire H fuooo con 
due bombarde. Il comandante era all'osservato,rio ; 
Perna dentro la capanna delle cariche ed io stavo 
fuori a, osservare che le operazioni venissero fatte 
bene, Stavo ,seduto proprio sulla porta di questo rico
vero, sorvegliando da quella poSIÌzione tutte le ope
razioni di puntamento, quando sento di nuovo il noto 
ululato dei grossi calibri, ,poi uno schianto sotto a 
me e una va,mpata che mi assalì gettandomi indietro 
e investendomi con terriccio. Il proietto arrivato dalla 
destra aveva co1pito in ,pieno la bombarda, ucciso 
tutti i serventi meno uno, ferito piuttosto gravemente. 

E questo era proprio il mio nuovo attendente 
che mi andava wmpletamente a genio, perchè corag
gioso, sveltissimo e pieno di cure. Ancor prima di 
prendere Callegari l'avevo richiesto al tenente Fer
ra,ri, ma l~i non me lo aveva voluto dare perchè lo 
aveva messo servente ai pezzi. Quella mattina, non 
avendo ,altri serventi, avevo incaricato anche lui ad 
aiutare altri nel servizio al pezzo. Fu il maggior 
dispiacere deUa giornata. 

Io rimasi illeso. 
La riservetta •d.elle bombe era piena di fumo 

ta,nto che, sospettando che potesse saltare in aria, 
mandammo via tutti gli uomirui. Anche Perna si recò 
giù ,al comando di grup,po. Rimas.to un po' indietro 
mi accorsi che il fumo, anzichè aumentare, dimi
nuiva e quindi era dovuto solo allo scoppio del pro
ietto. Trattenni quei pochi che ancora erano rimasti 
e due portaferiti e con questi andammo a medicare 
tutti i feriti. Osservai anche l'ultima bombarda ri
masta e vidi che, meno un po' di terra che la rico
priva, era rimasta intatta. 

,,DoCamentt :df gloria" IO 
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Poco dopo fui chiamato dal generale che aveva 
il suo osservatorio su un bordo della dolina ; mi 
chiese se si poteva continuare il fuoco con l' ultima 
bombarda. Risposi che non avevo .più uomini, perchè 
gli ultimi erano andati giù coi feriti, che non avevo 
più petrolio ,per le bombe, pex,chè Ja latta era ,stata 
sventrata. Mi disse ohe mi avrebbe dato lui alcuni 
uomini ed avrebbe telefonato per farmi avere del 
petrolio, ma che dovevo fare il possibile per riaprire 
il fuoco una mezz'ora 1più tax,di, allungando un po' 
il tiro, perchè ap,punto allora doveva 11Scire la fan
teria all'·assalto, ed era necessario che i nemici non 
si accorgessero o non ,sospettassero una sospen,sione 
di fuoco. 

Presi · otto uomini di faU:terfa e con quelli sca
ricai la bombarda che era già carica, ma s'era riem
pita di terra. La feci pulire completamente. Ci ID.isi 
io dentro la oarica e il cannello d'accensione e vi feci 
mettere la bomba. In questo momento vennero di 
corsa 10 bombardieri d' un' altra batteria, manda
timi dal comando di -g.ruppo con una latta di petro
lio ; non c'erano però graduati, cosicchè dovetti con
tinuare a fare il capopezzo. La latta col grasso andai 
a cercarla in pe:ooona fra le macerie e i cadaveri. 

Po00 dopo però, appunto nel momento richiesto 
dal generale, partiva iJ .pr,imo colpo ; poi, nell'ora 
precisa, fusata per l'as,salto, partiva -un secondo. 
Fummo in tempo a sparare questi ,due soli colpi, 
·perchè poi i,J tiro doveva essere sospeso. 

Ma con quali sguardi e con che commozione ,si 
seguiva la bomba nella sua traiettoria! La batteria 
era tutta rov.inata e ,sconvolta ; c'era una sola bom
barda intatta, perchè riparata e messa in azione du
rante la notte; il nemico si accaniva a tirare contro 
la dolina e pure quel!' unica bombarda aveva conti
nuato il suo fuoco fino a,11' ultimo ; fino ali' ultimo lB 
nostre grosse bombe andarono a disseminare la 
morte, la distruzione B il terrore in mezzo agli 
Austriaci. 
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Quando dovette tacere, 1a _salutai con ricono
scenza come .si saluta una persona viva, perchè essa 
a noi del male non aveva punto causato. 

Dopo poco vennero le p.rime colonne di prigio
nieri. 

Sono es-si la prima ricompensa e conforto per le 
fatiche sofferte e li pericoli passati I Perchè, oltre i 
pericoli a cui fummo esposti, devo anche dire che il 
giorno prima avevo potuto prendere solo un boccone 
in fretta e furia; quel giorno poi non avevo preso 
nulla e specialmente -la sete mi tormentò per 4utta 
la giornata. Stetti poi tutto il giorno in batteria per 
eventuali ordini che non vennero ; e alla sera .final
mente andai giù alla nostra prima dolina, dove potei 
ristorarmi e poi anche coricarmi. 

Ora credo che il nostro compito sia finito e che 
ci manderanno a riposo. 

Baci 

Nicolò 

Fam. Ing. De Rin - Padova 

27 gennaio 1917 

Gar,issimi, 

Voglio StPerar,e che ora le vostre notizie mi g,iun
geranno regolarmente e molto di frequente; special
mente aides.so, mi sooto mo.lto isolato, essendo in un 
ambiente nuovo e in una regione morta perchè an
cora non vi è riitornata -ad .animarla I-a popolazione 
borghese. Il tempo passa lento, freddo e vuoto, perchè 
non si ha nul1a da fare. La batteria dovrebbe esseri! 
a riposo, ma invece non si può neanche fare istru
zione, perchè i so1dati sono continuamente comandati 
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per corvée d:i bombe, ricupero di materiale o sei,vizi 
di guardia ; così non si ha la possibilità ,di amalga
mare i nuovi complementi, venuti da poco, oogli an
-tichi elementi. 

Vi ho già ooritto che ora sono passato ,a,lla 44' 
batteria. Quando •arrrivai qui dalla licenza mi dis.sero 
che, avendo dovuto la 42• usci.re ,dal gruppo, il mag
giore pèr non ,perdermi mi avev,a fatto .pas.sare alla 
44'. Mi recai dal mag.gi,ore ,per protestare ,e spiegar
gli che proprio per il servizio non avrebbe dovuto 
fare un tal crumbiamento: ,,Tolgono me, vecchio della 
42' per mettermi in una batteria che non conosco e 
al mio .posto ne mettono uno nuovo ; non avrebbero 
potuto mettere, -0ome la ,logica in.segnerebbe, quello 
nuovo ,alla. 44' ,senza far 'altri ca,mbiamenti che sono 
sempre dannosi ,a,l ,servizio? Tutta l'autorità, tutto il 
pre.stigio che avevo saputo conqutstarmi nella mia 
batteri,a, con ,quattro meSli ,di disagi e fatiche soste
nute .in comune con i sol<dati, tutti i ,pericoli ai quali 
mi ero esposto con animo sereno per dare buon esem
pio, ore. andav•ano per,duti, .perchè mi mandavano in 
una batteria dove nessuno mi conosce .e dove neppur 
io non conosco nessuno. Il valore dii un soldato, 
quello che esso può rendere, ,si può venirlo a cono
scere solo quando s i è in posizione, solo lì s.i può 
studiare il ,carattere dell' .individuo e ,stabilire come 
.si •deve trattarlo, se colla do1cezza o col rigor.e, per 
ottenere da lui il mass.imo rendimento. Ora perchè 
togliermi da una batteria dove avevo fatto questa co
noscenza per\ mettermi in un'altra dove non avrei 
saputo come regolarmi?" 

II maggior.e mi disse che avrebbe parlato al 
colonnello comandante del raggruppamento, e ieri 
poi mi f.ece chiamare .per comunicarmi che di colon
nello non intendeva fare altri cambiamenti, che _eg\L_ 
pere\ se non ero contento cLi rimanere nella nuova 

\ batt.eria, mi avr•ebbè '[}reso molto' voièi:itieri · àl co
\ mando del gruppo.~ Risi:ij!~Cs~li[(iijF~j n. ~om~ndo 
\ non era posto per me, che 1a. mia educazione e il mio 
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,ç_avattere mi portavano ,a preferire dove si , combatte 
e~ soff!~,_ m'<'L dove _anch~ :si _trov:a)!!, _ _p~~~ di 1 
fottariì dappresso per la p,_ropJ.':i~_J'atria contro l'eter- 1 

nò nemico, dove .si espone !l:a vita,_ n1a con l \l, C()§_cie=--
uì compiere un sa:cro iìpyéél'j'.-Due· ·voìte egli mi chiese 
-sè desideravo· an-dare -al comando, ma ogni volta gli · 
dichiarai che il mio desiderio era di rimanere asso
lutamente in batteria. Infatti -le maggiori soddisfa
zioni si ,possono avere rimanendo iin batteria. 

Vi voglio ricordare a questo ,proposito il fatto 
per il quale mi sento maggiormente altero -di me 
steS8o ; episodio non notato dai 1Il1iei superiori, ma 
che pure mi dà maggiore soddisfazione di quello, 
per il qua1e fui proposto alla medaglia di argento. 

,Si era pella dolina ,del Bò in novembre e credo 
due gior-ni prima dell'azione. Un primo grosso pro
ietto austriaco era piombato ululando nella dolina 
e vi avev-a aperto nel mezzo un'immensa buca get
tando all'aria .parecchi cadaveri ; a questo era se
guito un secondo. Fanterie e bombardieri che gremi
vano la dolina s'erano tutti c~ciati impauriti sotto 
i foro piccoli ricoveri ; alcuni erano scappati. 

Allora pens,ai che era mio dovere di calmare gli 
animi ; ero unico e solo all'aperto. Da:! tetto del nostro 
r.icovero dove er-0 salito, la mia voce calma si diffon
deva nel silenzio generale per tutta la dolina. Poco 
dopo anche il terzo -colpo si abbattè nella dolina fa
cendo altri morti, ma la mia voce· continuava ad 
incoraggiare i superstiti. Dopo qualche minuto un 
quarto ululato 8i sentì sulla nostra testa. 

Il mi-0 cuore mi batteva paù in fretta, perchè mi 
faceva veramente un ,senso di paura il sentire que
sta -enorme massa-che preoipitava e ,pareva proprio 
verticalmente sopra di noi ; ma pur la mia voce, sem
pre calma, osservava fredda.mente che era ,difficile, 
che gli Austriaci •ti-rasser-0 più -di tre colpi neHo stesso 
posto, ,perchè, ,essendo le loro se21ioni su tre pezzi, 
dopo ogni salva usavano cambiare i dati. Infatti 
quello precipitò vicino a noi, ma fuori •della dolina 
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e così pure gli altri due che lo seguirono. __ 0ra. qµel 
ricordo mi è_ uno _ dei più ca:ni. Tali soddisfazioni, Ghe 

~!i:s::~~~~ -~!an~~~en,?J_a, nòri ~si hanno piit se ~i 

Ieri fui mandato in posizione, ,dove er.ano prima 
le nostre bombaroe per fare un'ispezione ; si trat
tava cioè di vedere chi ,aveva occupato i nostri rico
veri e le nostre gallerie. 

Come ,è cambiato il Carso a un solo mese di di
stanza! 

Quaudo si fece l' ultima avanzata, il posto che 
ora occupiamo, era tutto . coperto d'alberi ; questi, 
quaudo venni in licenza, erano già ridotti a circa un 
terzo, -schiantati dalle artiglierie. Ora non c' è più 
nulla ; non c' è che il deserto brulle, ed arido, m, 
ammasso di pietrame sconvolto. Anche H villaggio, 
che era davanti a noi e che ai primi di questo mese 
aveva ancora in piedi ·alcune case e parecchi muri, 
è scomparso completamente . . Si vede la cima del colle 
gialla e nuda e non si può immaginare che lì c'era 
prima un grosso. paesotto. 

Baci 
Nicolò 

:Fam. Ing. De Rin - Padova 

20 giugno 1917 

Carissimi, 

Mi chiedete particolari della nostra azione*). 
Che volete? Non si possono :r,accontare; vi ho già 
detto che la mia sola sezione aveva ,sparato 251 
bombe. 

*) Monte Ortigara. 
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L'altro ieri il fuoco ha ricominciato con nuova 
violenz.a. 

Come si sentiva bene tutta la nostra. superior:itàl 
Erano continui grossi caliibri che non cessa.vano 

un momento di piombare sugli Austriaci che invece 
non rispondevano quasi mai. I monti erano in un 
continuo sussulto. Al mattino si aveva un tempo bel
lissimo che ,par-eva non potesse assolutamente cam
biai,si ,ma invece già dopo un paio d'ore cominciò a 
piov.ere. Si capisoe che è proprio il bombardamento 
che fa. condensare il vapore acqueo. 

Il fuoco continuò ininterrotto tutta la notte e 
anche ieri ; noi esaurimmo .di nuovo 1e bombe che 
aveva.mo nel frattempo portate in batteria. 

Baci 
Nicolò 

Faro. Ing. P. De Rin - Padova 

21 giugno 1917 

Carissimi, 

.... Anche nell' ultima. azione fui, come sempre, 
parecchio fortunato. Avendo esaurito le bombe della 
mia. sezione, ero andato a sorveglia.re il fuoco in una 
altra dove c'era un ,aspirante. Finito il fuoco mi ero 
messo a ehia.ochiierare con lui ali' imbocco della gal
leria da ,dove avevo preso le bombe per spararle. 

Ad un dato momento lu.i mi dice : 
,,Giacchè ormai non abbiamo più che cosa fare, 

andiamo neJ.la galleria del secondo pezzo che è più 
defilata." 
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Non so .per quale ispirazione obbedii ; il fatto 
sta che ,dopo alcuni minuti, ,si sente per aria un ulu
lato e poi uno schianto : un 305 aveva colpito in 
pieno la galleria dove pr,.ima ci trovavamo e l'aveva 
fatta crollare in. :parte. Ho preso per memoria una 
scheggia che, se mi sarà possibile, la porterò a c:asa. 

Baci 
Nicolò 

Fam. Ing. P. De Rin - Pa:dova 

Arquà Polesine, 30 novembre 1917 
Carissimi, 

.... Dapprima sembrava ohe ci volessero trasfor
mare in corpi d'assa,lto di fanter,ia, ma ora .purtroppo 
sembra che questa buona idea sia già passata. 

Qui .si lavora ,tutto il giorno. Alla mattina dob
bia,mo a,lzarci aMe sei. 

Il mio indirizzo :per ora è : I regg. bombardieri, 
II gruppo, IV' batteria. 

Baci 

Fam. Ing. P. De Rin 
CasaJecchio di Reno (Bologna) 

Carissimi, 

Nicolò 

21 dicembre 1917 

Siamo ora a Peseggia vicino a Mogliano Veneto, 
finalmente colla pioggi,a. · 
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.... Da oggi comando gli Arditi del nostro gruppo. 
Qui si continua l' istruzione. 

Baci 
Nicolò· 

Fam. Ing. P. De Rin 
Casa,lecchio di Reno (Bologna) 

7 gennaiO 1918 

Si va iin linea oggi -alle 15. Nevica. 
Baoi 

Fam. Ing. P. De Rin 
Casalecchio di Reno (Bologna) 

Nicolò 
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Liebman-Ara Roberto 

fu Enrico, irredento, nato a Trieste il 12 giugno 1871 ; 
tenente di fanteria, morto a Mestre il 22 gennaio 1918 

colpito da bomba di aeroplano nemic:o. 

Mestre, 28 ottobre 1917 

Il sottosuritto Liebman Roberto del fu Enrico, 
della classe 1871, nativo ,di Trieste, volontario per la 
dmata 1della guen-.a, soldato il 18 ottobre 1915, sotto
tenente dì M. T. dal 31 maggio 1917, attualmente ad
detto a questo Comando uome capo servriz.io deH' Uf
ficio Ci:Dcolazione della stazione ferroviaria di Mestre, 

aveva in ripetute circostanze elevato wlle supe
riori ,autorità richiesta di essere utilizzato -in -serVlizi 
più rispondenti allo scopo ,per il quale si era arruo
lato, di contribuire ,cioè alla Hberamone della propria 
città nativa, richieste che noii trovarono ancora bene
volo ascolto, 

rinnova oggi la supp1ica di poter unirsi a quelli 
. che combattono per ricacciare dal suolo della Madre 

terra l'odiato invasore. 
Tenente Roberto Liebman 

Al Comando in Capo del Dipartimento 
della Piazza Marittima di Venezia 
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Mamolo Renato 

fu Carlo, irredento, nato a Trieste il 19 settembre 1895 ; 
tenente di fanteria, morto a Firenze il 13 luglio 1918 per 

malatti-a contratta al fronte. 

Pa;dovsa, 27 maggio 1915 

Ca,rissirmi genitori, 

Dopo ,IUJ1go a;sp.ettare ho rioeVUJto vo,stre notizie ; 
spero che voi starete bene, così pure la Carla e Bru
netto. 

Ho rioe=to proprio con gioia quello che voi mi 
avete scritto del bravo ese:rcito i1Jalà.'ano. Io sono già 
arruolato quade volorutario nEll R. Elsercito e preci
samente nel reggimento 58° ; ho ricevuto tutti gli 
indumenti ; gio1,n,aJmente faooia;mo istruzione ; aJla 
mattina ci sri. alza aJ,le 5. 

Dunque ora sono un vero militare italiano, ciò 
che non lo avrei mai creduto ; il nostro plotone è 
formato .di 50 f,ra, ,triestini e tremini. DUJnque si 
spera che ian,che noi faremo la nosbra entrata a. 
Trieste. 
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.... Non mi dilungo <lii più e vi saluto ·g:ridando : 
Per .sempre Evviva l' I.talia! 

Vostro figlio 

Renato 

Alla famiglia Ca.do Mamolo 
San Giorgio di Nogaro (Udine) 

Zona di ·guerra, 26 ottobre 1915 

Car:i.&;imi genitori, 

Ora sì che mi s,ento contento di trovarmi al 
fronte ; finalmente potrò anch' io dare il mio bra0ci.o 
alla Patria. Il cuo,re mi batte forte ora che sono co.sì 
vicino alla nativa e bella Trieste. 

Spero, se Dio vorrà e se le ,pallottole austr.iache 
mi risparmieranno, <lii entrare a Trieste e passeggiare 
con questa bella e graziosa -divisa ; se poi la morte 
dovesse cogliermi, saprò affrontarla da prode. 

Come ,mi ci trovo . bene fra i miei uomini! Sono 
tanto buoni e sarei rproprio diispia,cente se mi sepa
rassero da foro che mi vogliono tanto e tanto bene ; 
tanto è vero che un caporale maggiore ha spiccato 
dal collo di suo figlio una medaglia di S. Antonio e 
me l' ha donata. 

Prima di partire da Padova ho messo tutta la 
roba che non mi .serviva in una cassetta ed ho dato 
l' incarico ad un mio collega, ten. Camleo, di spedir
vela, poichè io non avevo !il tempo necessario ; tra 
la biancheria ho messo anche la scatola delle siga
rette. 

Non scrivetemi e non impensieritevi, poichè sa
rebbe una cosa inutile, fintantoch.è non mi aggregano 
a qualche .reggimento. Per ora mi trovo in un paese 
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calmo e rodente sotto le colline di C., dirimpetto alla 
città dii G., dalla quale si sente bemssimo la musica 
dei cannoni. 

Prima di chiudere questa mia, voglio farvi una 
raJOOOmandazione di vivere tranquilli augurandow di 
rivederci entrambi abbracciati in Trieste italiana. 

Non temete che appena mi manderanno lassù e 
mi aggregheranno a qualche reggjmento vi farò sa
pere il mio indii.rizzo e vi maIJJderò inoltre la mia 
fotografia. 

Tanti sailuti e baci dal vostro figlio 11 quale vi 
rammenta sempre. 

Renato 

Zona di guerra, 30 ottobre 1915 

Cairi.ssi.mi g,enitori, 

Voglio sperare che avrete ricevuto tutta la ;roba 
che v' ho fatto ;sp.ediire, così pure le mie fotografie. 
Io ID'i trovo benissimo, a;spetto giorno per giorno di 
esoore mandato in trincea per trovarmi a tu per tu 
con queLle lepri austriaiche. 

Il mio india-fazo nO'Il ve lo mando poichè non 
mi hanno ancora aggregato aà reggimento. 

Non sc.rivetemi dU!llque! 
Saluti e baci da vostro figlio 

Reill8Jto 

Zona di guerra, 27 f.ebbraio 1916 

Carissimi gan-ito.ri, 

Voglio sperare che .a;vrete ricevuto mie nuove 
subiJto dopo 1a mia pairtenza. :Fìiguratevi che appena 
arrivato, stamco e tutto bagnato com'ero, dovetti 
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montare •cli p,i,cchetto ; il maJttino dopo poi un ordine 
improvvioo fo. parm.re tutto il mio battaglione (me 
compreso, poichè ,a,l corso, come già ve oo parlai, 
non m:i marud.a.rono). Dopo due gi@ni dii maooia ar:r,i
V8iill:Il'.lO in un paese mo!Jto oltre il ,confine, nel quale 
trovai una magnifica stanza. 

Vi ,devo annTullciare con mio g,rarude dolore che 
Toff(}li è ca;duto sui! campo deH'onore anoora in no
vemhl'e. Questo lo seppi per pa,r,te di un soldato che 
i;tav;a prima al .suo ,reggimento ed om si trova con me. 

Saluti e baci 
Heniato 

Al s!Ìgnor Ca1.1lo Mamo!o - Milano 

Sanbo:nifacio, 30 luglio 1916 

Carissima ma,mma, 

Ho rtCJevuto con p•iac011e la tua lettem del 28 
m . c. e finalmoote ti faccio srupeoo .ohe domani rti 
spedirò quaLche co-sa poichè •spel'o che mi paghe
ramno essendo oggi andato un ufficiale al deposito 
convalescenza -e tappa di Lonigo per riscuotel'e ,ap
punto i n OBtTli fondi. 

Mi dispiace moltissimo che ,~ei .ancora llilI1!Ilà.
lata .agli occhi ; ti pr,ego ceroa d:i curial"ti. Spero che 
avrai sCJritto alla ll'ene che mi marudii il mio v•estito, 
così ,almeno, se verrà, pokò oarrn:bia.rmi avendone 
serio bisogno. 

Mi piace iJ tuo sogno, è bellissimo ; vorrà dire 
che p!'esto prob,a;bi-lmente sa:remo vJttoriosi e :ritor
neremo alla nostra cara Trieste pavesata del .trùco
lore. Che vuoi cli ']}iù bello? Mi par di vedere quei! 
gio,rno ; diverrò pazzo di giofa. al rivedere· il mio bel 



- 159 -

maire che tanto amo, la torre •di S. Giusto, la via dove 
i:.aicqui, tutto inso=a. Oh! come sarà bello. 

I RU1Ssi battono, e chi ilri. furma ora? Fra giorni 
avanzeremo anche noi ed allora vedremo chi resi
sterà a.Il' i1111Peto nostro. 

Coraggio aillora, ancora per poco ; dobhiamo 
vivere per que.,;to giorno, dobbiamo sopportare tutto 
ora ohe sappiamo rp.roosima. la :fine. 

Rioevi saluti e baci unitam0I1.te a pa,pà da,l tuo 
afliezionaroissimo figMo 

Renato 

Alla signora Mamoilo Giovanna - Milamo 

8anboni:6acio, 19 settembre 1916 

Gariasima. mamma, 

Ho ricevuto <X>n ,p,iaoere la ,tua quanto mai cara 
e desiderata fotografia, che, a dire ,hl vero, è riUiScita 
benissimo, cento voHe migliore del gruppo Arnelia
Vilf-Ucci. Cr<edevo •di vederti m-OiLto e molto dima
grita, ma, ringrazifl.Ildo Iddio, ti trovo bene ; così 
pure di papà, i capeJ.lì ,sono bianchi, ma quello si 
capisce. 

Oggi compio H 21 ° anno di età e, combinazione, 
ricor.re .pure l'onrunastico del mio maggiore, coskchè 
staserà avremo Uiila festicciola: 8e tu n0n mi facevi 
gli aiuguri, per i quali •ringrazio te, (Papà, Carla, ViH, 
Amelia e Uaci, fo non mi sarei certamente ricordato. 

Speriamo che _ le tue pa;role, che per or•a non 
sono altro che un sogno, div,engano presto realtà ; 
e di questo ne sono certo, poichè ogni giorno ci avvi
ciniamo sempi,e più a Trieste che tanto bramo r,ive
dere. 
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Oh, come dev,e ,essere muta,ta Ja città! • Me 1a 
immagino tutta piena cli Austriaci, tutta piena di 
feriti. Ancora p1er poco ,però! 

Col grido di Viva l' ltailia, Viva Trioot-e italàana, 
vi mando affettuosi!.ssimi saJ.uti e baci 

Renato 

Alla signora Ma.molo Glovarma - Milano 

Zona di guerra, 10 maggio 1917 

Carissima mamma, 

Nutro ,speranza che avrai ricevuto la mia ultima 
lettera e che gli auguri miei ti saranno arrivati in 

· tempo ·per datti almeno quel piacere di avere un figlio 
che, sebbene lontano, si ricoroa di te che hai tanto 
sofferto fa questi •duri anni di guerra e che soppor
terai ancora per una più grande Italia, per la nostra 
Trieste italiana. 

Mamma, datti coraggio che vedremo e presto lo 
schiacciamento della Germania e relativi alleati, ed 
1allora ritorneremo alle nostre oase non più schiavi, 
ma Jiberi e forti, e tasteggeremo an,coi!"a la Pasqua, 
uniti per sempre. 

Mamma, immagino la P,asqua ohe avrai passato 
e credimi che il cuo1:1e mi s!i spezza al solo pensare ; 
penso alla solitudine, alla tristezza, alla nostalgia, 
a tutto, che, in quel santo giorno, sarà passato per 
quella misera abitazione che ti avrà ,rèsa più triste 
anoora la bella festa ; penso pure che sarà l' ultima 
e che il prossimo ,anno sarà .più bella che mai, perchè 
saremo tutti riuniti a casa nostra. 

Ho ricevuto ora la tua del 25 m. s.; non dubi
tare che avrai mie nuove più spesso ; ti .scriverò e ti 
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farò sapere del m:io stato di salute, che è ottimo, 
come in verità lo è, a mezzo di cartolina in franchi
gia (due parole tanto per saperti tranquU!a) ; rispon.: 
derò alle tue lettere con delle lettere. 

Mi trovo sempre a riposo ; si lavora e molt0. 
Ricevi saluti e baci, unitamente a papà, dal tuo 

affezionatiissimo figlio 
Renato 

Alla signora Mamolo Giovanna - Milano 

Zona di guerra, 26 maggio .1917 

Carissima mamma1 

Dopo lungo attendere ho ricevuto la tua d . d. 21 
m. c. In verità . stavo in p1msiero; adesso .almeno 
sono contento di saperti in salute. Credi pure, cara 
mamma, che l'attesa è stata feroce per me di non 
ricevere tue nuove, ma voglio sperare che ora, che 
sai il mio nuovo indirizzo, ·mi scriver,ai spesso ed io 
sarò felice -di poterti rispondere e dirti di stare pur 
tranquilla che io sto bene. 

Quando sarò chiamato appresso i nostri eroi che 
combattono ad abbattere l'odiato nemico - che si 
d-ifende con la disperazione di vedersi portar via le 
terre nostre, le terr.i italiane, che per tanti e tanti 
ann~ a 1ui soggette, furono così barbaramente ®
presse e che ora vengono strappate dallo -slancio irre
sistibile dei nostri fanti · - allora darò anch' io il mio 
braccio ed il mio più valido aiuto. 

Mi trovavo a Padova in .permesso, quando seppi 
della nostra vittoria. Dovev:i vedere che dimostra
zione di giubifo. Spero ché avrai ricevuto una mia 
cartolina, come· pure una da Cittadella. 

,,Documenti di gloria" Il 
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Nell'attesa e nella speranza di rioevere ben pre
sto tue nuove ti saluta e bacia, unitamente a papà, 
il tuo aff.mo figlio 

Renato 

Alla signora Mam.olo Giovanna - Milano 

Zona di guerra, 18 giugno 1917 

Carisslma mamma, 

Il 24 ricorre il tuo onomastico ed io ti auguro 
che tu possa passare ancora cent'anni felici, più fe
lici di questi che sono sti1Ii per tutte le madri anni 
di trepidazione e •di ansie continue. Vedrai, cara 
ma=a, che l'anno venturo ci s,arò anch'io a festeg
giare il tuo onomastico ed allora il tuo sogno cli rive
derci ancora riuniti si avvererà. Spero che lo festeg
.gerai come se ci fossi anch'io ,e berrai a.Ila mia sIDlute 
ed alla vittoria delle nostre armi e dei nostri bravi 
soldati. 

Dalle mie ultime lettere avr,ai appreso come io 
mi stia ottimamente. Difatti - ali' infuori del rigon
fiamento delle glandole prodotto oertamente dall' umi
dità, perchè, come già avrai appreso, sono attendato 
- non posso assolutamente lagnarmi. 

Di una cosa sola mi rincresce, che cioè non ti 
posso mandare niente per il tuo onomastico; ad ogni 
modo spero che gra,dtlrai il mio buon cuore. 

Ieri · ricevetti con 11itardo una lettera d. d. 28 
n:i. s. ; non riesco a capire neppur io il perchè di 
qÙesto · ritardo, 
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In attesa di ,tue nuove e con le mie più vive rac
comandazioni di non preoccuparti e di , vivere tran
quilla senza alcun pensiero per me che, lo ripeto, sfo 
benissimo, ti saluta e bacia, unitamente a papà, il tuo 
aff.mo figlio 

Renato 

Alla signora Mamolo Giovanna - Milano 

Zona di guerra, 20 agosto 1917 

Mia cam8'S'iroa mamma, 

Dalla tua ultima del 17 m. c. apprendo con pia
cere che finalmente hai ricevuto tutte le mie cose ; 
credi -bene -0he 8ono proprio contento e così ora non 
mi ,sentirò più rimproverare. 

Mi piace moltissimo H tuo sogno. V edraà che non 
tarderà ad avverarsi quel giorno che rivestirò gli 
abiti borghesi nella mia beHa Trieste, italiana per 
sempre, e ne andrò orgoglioso ,e superbo di avere dato 
il mio aiuto alla Patria per redimere le nostre terre . 

.... Mi dispiace che non rkevi mie nuove così di 
spesso co:nHJ .le dovres,1/i ricevere, e non per colpa mia, 
ma non fa niente, 8tai pur tranquilla che io sto e 
starò sempre bene. 

Ricevi intanto .affettuosi saluti e baci unitamente 
a papà dal tuo aff.mo figlio 

Renato 

Alla ,signora Ma.molo Giovanna - Milano 
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Abano, 31 agosto 1917 

Carissima mamma, 

Finalmente ho ricevuto tue nuove che tanto de
sideravo. Dal sogno che hai fatto mi la.sci compren
dere che non stai troppo bene. E dire che con tante 
preghiere che ti faccio .sempre di stare tranquilla, di 
non avere .alcuna preoccupazione per me, sei invece 
sem,pre così agitata. Lo compTendo be'!ld.ssimo -che sei 
mia madre e che mi vuoi bene, ma io non intendo 
che tu ti ammali per me, hai capito! 

Sto bene ; il mio male ,si guarirà col tempo ; 
dovrei fare i bagni di mare, ma quelli mi prometto 
di farli. .a Trieste il .prossimo anno .. Mi dispiace di 
aver perduto •del tutto il sonno ; mentre ti scrivo sono 
lo 3 del mattino ; di giorno non voglio dormire per 
riposare la notte, viceversa la notte non posso chiu
dere oochio e così mi diverto •a leggere. Per tutto · 
questo non mi preoccupo affatto, vedrai ohe mi ritor
·nerà come una volta ; pensa che ho fatto tre, quattro 
giorni, al reggimento, riposandomi un p.aio d'ore, e 
questo per un mese ,di seguito. Mail.grado ciò non s·ono 
affatto dimagrito ; son ,sempre lo stesso. 

Per la posta che sta al reggimento ho scritto 
all'aiutante maggiore di · farmela recapitare presso 
questo ospedale ; ,così spero di ricevere quello che tu 
mi hai scritto durante 1a mia assenza. 

Quello che t' ha scritto C. sono tutte stupiidag
gini non vere ; dove .si svolge ora la battaglia è molto 
più vicino a Lubiana che a Trieste. Vedrai che fra 
qualche giorno .sentiremo ,di quafohe altra bella avan
zata nostra. Chissà che ancora non si prenda Triester 

Ri{}evi .affettuosi saluti e baci, unitamente a papà, 
tuo aff.mo figlio 

Renato 
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1. settembre 1917 

Ti prego di sospendere la corrispondenza presso 
questo ospedale, perchè domani vado a Padova per 
pa.ssare la visita s uperiore ; sono proposto per tre 
mesi di servizio sedentario. Domani forse• saprò l'esito 
della visita, cosicchè, non appena saprò dove mi man
deranno, ti darò subito il mio nuovo indirizzo. 

Di nuovo saluti e baci 

Renato 

Alla signora Ma,molo Giovanna - Milano 
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Stossich Bruno 

fu prof. Michele, irredento, nato a Trieste il 2 gennaio 
1897 ; sottotenente di fanteria, caduto sul Monte Sei Busi 

(Carso) l' 11 novembre 1915 ; drue medaglie di bronzo. 

Bologna, 27 maggio 1915 

Gentile Signora, 

Con questa cartolina prendo congedo dia Lei e 
dalla Sua Signorina figJia ,prima ,di andare sotto le 
armi. Stamane ho passata)a visHa .. medfoa e do.mat
tina enÌW<fonie ~~ièlafò rief 35° di fan tè ria colÌa pr()-
meiisa:·· ili. recàrmi in pochi giorn1 àJ. fronte a l:ilierare 
la ·nostro bella città. 

Lei non può credere con q,uanta gioia ed. entu
siasmo mi sobbàrchi anche al pe.so dello zaino, pur
chè mi sia dato · di esporre la. mia vita e . v-ersare .. forse 
il mio sangue per la mia Trieste. 

Mi saluti tanto anche Antonio ; gli avrei scritto 
anche direttamente, ma, avendo già impaccata tutta. 
la mia roba, anche il suo indirizzo giace nel fondo 
di qualche valigia. 

ArrivederLa dunque . nella nostra Trlieste libera 
per -sempre. 

Totò 

Alla sigi{ora Amelia Ascoli - Firenze 
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Zona di guerra, giugno 1915 

Gentile Signora, 

Ecco che finalmente riesco a -trovare un po' di 
tempo e di carta per scriverLe. Come capirà facil
mente da queste parole e più ancora dalla mia scrit
tura, mi trovo ora al campo e vorroi poter dire : 
finalmente al campo. Ma invece di poter fare quello 
ohe desideravo, cioè alle schioppettate, ho trovato ,il 

reggimento mio sulla via del ritorno per riposar.si di 
un mese di fatiche ; così che ora stiamo accampati 
all'aperto ,in un bosco poco •dietro la prima linea del 
fuoco, tanto .poco, ,che ogni tanto delle granate pas0 

sano fischiando soprà il nostro capo andando a scop
piare lontane. 

In quanto •alla sa1ute s to perfettamente, sebbene 
Ja pioggia abbia -invaso tutte le nostre tane mutan° 
dole in ·depositi di fango e d'acqua. Quello che però 
mi dispiace assai, oltre al dover restaril inattivi, è 
il fatto che noi volontari, anzichè restare uniti i.Ii 
un plotone, .siruno stati ripartiti tra le varie compa
gn,ie in gruppi di 5 o 6 ed. il mio gruppo è tutt'altro 
che ideale. 

Un fatto quasi -incredibile e che come capirà mi 
arrecò ~=enso pia,cere mi succes,se a:lla partenza 
da Bologna. Prop,r<io quando H treno si metteva i.Ii 
moto, mi fu recapitata una .lettera di mamma. Come 
v,i sia giunta è sempre un oostero, ma tuttavia m'è 
stata come un .segno di buon augurio che riescirò a 
rivederla. 

Ora poi non ho più assolutamente niente da scri0 

verLe, e perciò termino riugraziandoLa ·ancora una 
volta di tutte le Sue gentilezze e inviando a Lei, Suo 
marito e ai cari bambini i miei più cordiali saluti. 

Bruno 

35° Regg. fanteria, 3° Battaglione 
12• Compagnlia - Zona di guerra 
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Zona di guerra, 21 giugno 1915 

Gentile Signora, 

Ho ricevuto ieri le Sue due g-raditissime lettere 
e, come può i=aginare, H ricevere qui al -campo, 
.dove sono tanto rari persino i giornali, delle notizia 
dal mondo abitato, mi fece enorme piacere. 

Mi r allegra .specialmente il fatto che i miei 
stanno tutti bene ; ma perchè mamma mia non abbia 
ad impensier:irs-i a ricevere mie notizie indiretta
mente, La pregherei di farle recapitare la lettera qui 
accJ.11Sa, perchè qui -dal campo, credo, sarebbe impos
sibile che le giungesse. 

Il modo di fargliela recapitare è di metterla in 
una busta .aperta, inidirizzata a mamma, e rinchiu
dere questa busta, assieme wd un'altra letterina per 
pregare il destinatario d'inoltrarla, in un'altra più 
gran:de, indirizzata al sig. Os•car Camerino - Zug 
(Svizzera) - Platanenhof. Se Lei mi farà questo fa
vore Le sarò oltremodo rioonoscente. 

La mia vita qui al campo prooegllle sempre eguale 
e .monotona. Siamo sempr-é -accampati nello .s tesso 
posto ormai aocomodati quasi ,come a oasa nostra. 
La rozza tana di terra dove .si abitava i primi giorni, 
si è ornata ,con scansie per porre le gamelle e i fia
schi e con una ,sorta di a=dio per gli zaini ; poi 
attaccapanni, il posto per i fucili, un bel letto di 
paglia -e -così via. Mancano però le distrazioni ; fino 
all'altro giorno si poteva girare per i frutteti a fare 
scor,pacciate di pere, ciliegie e altro, ora invece dob
biamo accontentarci di udire il vicino rombo delle 
cannonate, ,di sentir fischiare qualche granati sopra 
il nostro capo e di osservare -con trepidazione la ,cac
cia a qualche aeroplano nemico. 

1 
Natura lmente questa vita non ci può soddisfare ., 

I 

noi si era venuti qui per vedere a faccia a faccia il 
nemico e per fare alle fucilate e, per quanto si abbià 
la persuasione che anche così g:io-viamo alla oausa 
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della nostra Patria, invi,dfa.mo coloro che sono iin 
prima linea e che possono almeno vedere i frutti delle 
loro opere e dei loro sacrifici. 

M;i scriva per favore notizie della Sua famiglia 
e della vita bolognese che Le sarò molto grato ; ac
cetti infine i mici più conlfo,Jri saluti a nche ,per Suo 
marito e per i carissimi figlio1i. 

Bruno 

Alla signora Lidia Ducati - Bologna 

Da,l campo, 10 luglio 1915 

Caro Ugo, 

Ho ricevuto con grande ritardo la Sua cartolina 
-0.el primo che, come s'immaginerà, m~ riuscì graidi
ti&sima per le buone nuove che m'apportava sui no
stri triestina. 

Ho piacere. soprattutto a 6•apere che mamma sa
peva già ch.:i io mi sSono arruolato se anche non ha 
la certezza che · sono al campo, perchè così, se per 
casSo m'avesse a succedere (]'Ualcosa, sarà più prepa
rata. E che m'abbia a succedere qualcosa ora, è più 
probabile che ma,i ; ed ecco che le spiego il pe:rchè. 

L'altro giorno al nostro reggimento -si richiesero 
50 volontari per un'impresa assai pericolosa e tra i 
molti che naturalmente vi s 'offrii,ono, io ebbi la for
ttma di oosere ,preferito e ,oosì con glii altri scelti 
r.a.rtii per il 2° di fanteria, che si trova alle trincee 
ed ove sto aspettando con trepidazione il momento di 
poter fare qualcosa di positivo per la nostra patria, 
a costo anche della vita. 

Se rìescirò a sSalvarrni e la nostra impresa ot
terrà H risultato voluto (e lo avrà, perchè con l'en-
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tusiasmo che abbiamo non può fallire) pare avremo 
una breve licen21a che io senza dubbio utilizzerò per 
farvi una visitina. 

Di questo reggimento sono .entusiasta; non credo 
che in alcun altro vi sie.no dei soldati cosi patriotti 
e valorosi, dei oapi oosì affabili e del... rancio oosi 
buono ; e Lei che è pure stato soldat.o capirà quanta 
importanza abbia questo per noi. Pur troppo però 
non potremo restar.e qui indefinitivamente ·e dovrò 
ritornare al mio reggimento. 

Se riceve notizie da casa mia La prego di comu
nicarmele tos to, perchè, nonostante tutto, io w no un 
po' in pensiero sulla sorte dei miei, &pecialmente dopo 
le notizie lette ,sui giornali di ,parenti di diJSertori, 
arrestati ed •internati ed an21i qui al 2° c'è un trie
stino (che or,a anzi è mort.o in un assalto) la cui 
madre è morta dia poco nel castello di Lubiana. 

Comurrque s pero che 1a v-aJda bene a tutti ; se 
per caso poi !io dovessi restare sul campo ricevete il 
mio ultimo saluto e comunicatelo ai miei. 

Sempre però Viva l' Italia! 

Bruno 

Zona di guerra, 11 1uglio 1915 

Gentile Signora, 

Ora che Le scrivo non mi trovo più al mio reg0 

gimento, ma al 2° di f.anter:ia, cui fui ·aggregato prove 
iisoriamente assieme a pareoohi miei compagni vo0 

lonterosii per poter p,arteai,pa;r.e fin-almente ad uJi 
atta.eco. 

Così ho potuto, do,po quasi )ln mese che mi trovo 
al campo, sentire un po' più vicina e p,iù ointensa 
l' impressione del rombo, frusciò, sibilo, miagoHo dei 
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diversi cannoni e fucili e speoialmente la notte pas
sata, quando mi trovavo di sentinella nelle trince3 
più avanzate. 

Non erano più delle granate ohe passavano alte 
sopra il mio capo e andav,ano a scoppiare lontano 
centinaia di metri o inseguivano degli aeroplani inaf
ferrabili ; ma erano delle fucilate che ,colpivano i 
sacchi ,di terra a pochi decimetri dalla mia testa, degli 
shra.pnells che scoppiavano sopra il tetto della trin
cea mandando le sue pallottole a rompere i rami . degli 
alberi okcostanti o colpendo anche il tetto senza però 
e,ltrepassarlo. E questa -confusione di rumori em allie
tata da.i riflettori, che ci facevano abbassare repenti
namente la testa per non farci scop-rire e dalle bombe 
illuminanti, che, simili a globi elettrici d' una luce 
verdastra, s'innalzano lentamente per poi ricadere 
mandando l'ultimo guizzo. E tutto ciò sarebbe stato 
ancora divtirtente, ,se una pioggia .diruttissima, .sbat
tutaci contro da una vtira bora triestina di buona 
memoria, non ci avesse letteralmente inzuppati. 

Del ,resto sono contentissimo di essere passat) 
in questo reggimento. Non e' è assolutamm1te con
fronto tra i burberi bologneEi de1. 35° e i friulani afb,. 
bili, patriotti eroici di qui. Inoltre qui il rancio è 
molto migliore, sebbene ptir ricevtirlo si debbano fare 
parecchi chilometri di strada .sotto il se.le cocente 3 

col continuo pericolo di ricevere qualche pillola sulh 
testa. 

Dai signori Merli, che sono a Udine, ho ricevuto 
a,ltre notizie dei miei, colà portate da una camerier,:1. 
di mia nonna, espulsa come gLi altri Italiani dal. 
l'Austria. Tutti stanno sempre bene e s'immaginano 
o quasi son certi, eh' -io mi trovi al campo e ne sanò 
contenti, ma,mma compresa. Speriamo che essi rie
scano a sottrarsi alle grinfe della polizia austrfaca 
e che li possa, se la fortuna mi ,arride, rivedere sani 
e .salvi nella nostra T.rieste. 

Ma questo non è il momento di pensare alla fa
miglia, perchè ci notrebbe trattenere un po' nell'as-
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salto d€cisivo, diminuendo il sangue freddo, che ci 
è necessario a compiere il nostro compito. 

Riceva, signora mia, i miei più cordiali saluti e 
li comunichi anche a tutta la Sua famiglia. 

Devotissimo 
Bruno 

Zona di guerra, 20 luglio 1915 

Oaro Ugo, 

Le ,scrivo ,soltanto questa oartol,ina, perchè qui 
e impossibile trovare della carta da scrivere. Eppur~ 
avrei tante cose ,da raocontare, che sono successe dopo 
l'ultima volta che vi ho scritto. Spero tuttavia che 
presto ,potrò raccontarvele -a vJva voce. 

Finalmente ho potuto anch'io, coi miei compagni 
volontari del 35°, andare al fuoco e se anche abbiamo 
da deplorar.e molte perdite ,ed anche di amici caris
simi, si.amo certi d'aver compiuto il nostro .dovere. 

Già al dioiotto del mese, oioe l'altro ieri, in una 
trentina ci .avanza=o due volte fino a .pochi metri 
dalle trincee austriache e facemmo saltare felice
mente i -reticolati, aprendo così la strada per uu a s
salto · dimostrativo, . ohe si attivò il giorno seguente 
(19), e durante il quale nuovamente noi del 35° ci 
avanzammo da .ioli, occupando fo posizioni austria
che e mantenendole fino a ll'arrivo dei solda ti del 2°. 

Io per quanto abbia tenuto sempre il mio posto 
in prima linea sono rimasto assolutamente illeso. Ora 
pare che ci abbiano proposti per 1a medaglia al valore. 

Ieri, proprio nell'istante di uscire ,per l'assalto, 
ricevetti una lettera da mamma in cui mi comunica 
che Franco e prigioniero dei Russi dagli ultimi di 
maggio. Del resto tutti bene; soltanto devono subìre 
molte privazioni, per mancanza d!i viveri. 

Ora arrivederci. Viva l'Italia! 
Bruno 
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Zona di guerra, 1 agosto 1915 

Gentile Signora, 

Come vede la promessa che ci era stata fatta di 
una breve licenza non ci è .stata mantenuta ed io mi 
trovo ancora sempre in trincea in prima linea, ma. 
ora nuovamente nel mio regg,imento. Qui siamo trin
cerati proprio davanti ad un villaggio tutto distrutto 
i;d incendiato dallé. granate a,ustriaohe. Ma oramai · 
lo spettaoolo di ques.te casine linde mezze annerite 
dal fuoco, che lasciano vedere il cielo attraverso alla 
finestre sfondate e che ,da11e breccie aperte nelle loro 
mura mostrano i poveri mobili ,degli abitanti, non 
riescono a produrre quasi nessuna sensazione di or
rore ,sul · mio animo. Ci siamo così abituati ad ogni 
orror.i, abbiamo così indurito il cuore che, come que
sto spettacolo, n.ippure quello, pure così t.irrificante, 
d.ii morti anneriti, ammonticchiati gli uni sugli ~ltri., 
ci impressiona. 

Ma non soltanto spettacoli tristi ci .si offrono ; 
ma ,abbiamo anche ncxi ,le nostre g,ioi:e .i tra queste 
certo la più grande fu quella cha provai quando uffi
cialmente venne comunicato a m.i · ed ai miei com
pagni del 35°, che eravamo stati propoeti alla me
daglia d'argento al valore. 

Quello però che qui ci manca, sono le notizie dal 
mondo civile. Ora è già quasi nn mese che non ho 
ricevuto nemmeno una cartohlna e nella mia situa
zione .si trovano purtroppo molti. 

Se vede la mia padrona mo la saluti e le comu
nichi che il dottore ·è morto da eroe nella giornata 
del 19. 

A Lei, cara Signora, al Signor ingegnere ed · al 
suoi cari bambini -invio i miei più cordiali saluti. 

Bruno 

I.Ila signora Lidia Ducati - Bologna 
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TNviso, 26 settembre 1915 

GenWe Signora, 

Finalmente ho ricevuto una Sua oara lecten, 
dalla quale apprendo con piacere che state tutti bene. 
Sarei venuto ben volentieri a trovarvi e ci ver-rei 
anche adesso, se non fossi sempre occupatissimo e 
se •le licenze venissero ,concesse un po' più facilmente. 

Adesso vado sempre più abituandomi a questa 
nuova vita e rivestendomi della mia nuova carica 
La mia fortuna è stata l'aver attivate molte cono
scenze e l'aver fatto molte am.iJcizie ; così l'ambiente 
mi è rluscito subito simpatico ed il ,servizio più fa,c:iil.J. 

Ora vi ·scrivo dalla mia caserma ove sono di 
picchetto, annoiandomi oltre ogni dire e dove dovr'> 
rimanere ancora una ventina di ore. Per · fortuna 
·questi -div,ertimenti non capitano tro-ppo .spesso. 

Da ·casa purtroppo ancora nessuna notizia. La 
unica novità dal!' Austria, che mi possa interessare 
-è che, secondo un bollettino ufficiale austriaco, sono 
.condannato quattro volte a1,1a fucila!llione nella ,schie
na e due volte al sequestro dtii beni. Potete ben cre
dere come mi sia impaurito! 

Mi saluti il signor ingegnere ed i suoi .bimbi, 
raccomandando a Bruno di studiare bene per gli 
<esami. 

Sperando di poterLa tra breve rivedere, Le invio 
i miei più co1,diali Baluti. 

Bruno 

.Alla signora Lidia Ducati - Bologna 

Treviso, 10 ottobre 1915 

Gentile Signora, 

Eccomi appena oggi in grado di rispondere ali:J. 
:gentilissima Sua cartolina. 
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Anzitutto mi sento in -dovere di ringraziarLa per 
l'offerta fattami -di inviarmi degli indumenti di lana. 
lo ne accetterei ben volentieri e sono certo che mi 
porterebbero fortuna ; ma mi sembra sia molto meglb 
che Lei li destini a qualche povero soldato, che non 
ha il mezzo .di procurarsene, anzi che a uno come 
me, che o è già fornito o ha i mezzi di fornirsene. 

Mi chiede mie notizie ; e che vuole che le rac
conti in una lettera dopo due mesi e mezzo passati 
in trincea? Se ,avrò la fortuna di salvare la pelle e 
ci •rivedremo ,a Trieste, Le rpotrò raccontare tutto e 
La potrò magari condurre a viBitare i luoghi ove ho 
vissuto, ove ho combattuto. DeH' unica azione impor
portante, alla quale ho preso parte e durante la quale 
ho meri.tato d'essere proposto alla medaglia, avrà 
letto sui giornali, quando parlavano .dei 50 irredenti, 
senza ·saper-e che tra essi c'ero io. 

In og.ni modo se Le potTà interessare, a quando 
saremo a Trieste. 

Ora sgobbiamo tutto il giorno per poter passare 
di complemento e forse non è lontano il giorno della 
partenza. 

Riceva, gentile Signora, i miei più cordiali .saluti 
e li comunichi a.nche a11a signodna Dora. 

Devofassimo 
Bruno Stossich 

Alla .signora Amelia Ascoli - Firenze 

Treviso, 26 ottobre 1915 

Caro Gastone, 

Come avrai visto da!La mia cartolina sono stato 
per 5 giorni a Padova, in accompagnamento di tr uppe 
del mio reggimento, 
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Ieri .poi tornai qua, ove .m'attendeva la più bella 
sorpresa: l'oiidine ,di partenza per il frcnte. Final
mente dunque avrò modo ·di vendicare i nostri poveri 
morti. Non ci viado però ·direttamente, perchè prima 
devo presentarmi al ,deposito di Ravenna. 

Quando saprò qualcosa di più preciso, ti scri
verò. 

Salutanni. tanto Le Lièvre e tu a.bbiti un bacio da 

Bruno 

Al sottotenente Gastone Merluzzi - Verona 

Zon:a di guerra, 10 novembre 1915 

• Gentile Signora, 

Come Le avevo già .scritto, sono ritoJ'.'nato alla. 
fronte ; mi trovo però sempre in ,seconda linea, atten
dendo l'ordine cli andare in trincea. Qui ho incontrato 
ieI'i Polli e l'ho trovato molto meglio di quanto me 
l'immaginavo dalle sue lettere. Aveva appena finito 
il corso d'allievo ufficiale, quando dovette ricomin
ciare ... 

In lontananza romba il cannone; si preannun
·zia un'azione, che speriamo foJ'.'tun:ata ed alla quale
spero di prendere parte anch'io. Con distinti saluti 
a Lei e alla signorina Dora mi segno devoti.8simo 

Sottotenente del 124° regg. fanteria 
Batteria 31' 

Bruno Stossich 

Alla signora Amelia Ascoli - Firenze 
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Zanettl Guido 

di Arturo, irredento, nato a Trieste il 16 agosto 1895 ; 
tenente dei granatieri, caduto sul S. Michele l' 8 agosto 

1916 ; medaglia d'argento. 

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI 

CoIIllitato bolognese Sezione studentesca 

Studenti! 

19'uovi ·doveri 'impone la fatale ora, che volge, a 
tutti i cittadini amanti della Patria, nuovi e -più 
grandi down·i alla giovane generazione ,cui ,spetta 
l'ufficio di tramandare incolume ed aocresciuto -alle 
generazioni a venire il sacro patrimonio nazionale. 

. Potrà domani l' Italia, bene -supremo e supremo 
nostro ,ideale, domandare ai siuoi figli più grave sa
crifizio di energia e sangue ; e tutti obbediremo. 

Oggi, aHa vigilia ancora dei grandi pericoli e 
delle grandi -prove, è neooooaria altra opera concorde 
di preparazione morale. Solo imparando a conoscere 
i problemi che domani saremo chiamati a risolvere, 
sarà in noi la certezza della vittoria, solo prepa
rando gli ii,nimi prepareremo gli eventi. 

,,,Documenti di gloria" 12 
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Tale -opera ,si ,propone di ,svolgere nei r1stretti 
limiti delle sue forze il Consiglio eletto alla direzione 
di questa sezione ·studentesca ·della ,,Dante Alighieri". 

In nome -dell' italianità che oltre il confine po
litico lotta, ,soffre e ,spera, noi invochiamo la solida
rietà, l'appoggio, .la cooperazione vostra al raggiun
,gimento degli amssimi fini. 

( compilato da Guido Zanetti) 

Parma, 15 lug-lio 1915 

Carissima mamma, 

Faccio seguito alla mia del pomeriggio per darti 
relazione delle mie prime ore parmensi. Mi sono pre
sentato alle 14 al ·deposito dei granatieri, dove sono 
stato •assegnato alla III ,compagnia, con l'ordine di 
,pr,esentarmi domattina alle 8 per la vestizione. Non 
ho ancora visto i locai-i della caserma alla quale sono 
destinato, ma ho saputo che .sono quelli di una s cuola 
e relativamente puliti e belli. · 

Stanotte dormirò naturalmente all'albergo. Le 
sere seguenti mi aspetta inv,ece la paglia che -affron
terò coraggiooamente, armato di una buona dose di 
razzia. 

Sono, · tutto so=a;to, contento di questo periodo 
di qualche settimana .che passerò qui, anche con 
qualche disagio, perchè è questo l' unico modo di 
imparare a conoscere la vita militare che mi preparo 
a vivere. 

Ho preso -colazione, · ,pranzo, -eccellenti, a questo 
-albergo, coi pr,ezzi della ,,Stella" e con trattamento 
molto migliore. 
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Non so ancora come mi sistemerò in queste set
timane. Probabilmente la mattina prenderò il rancio 
in quartiere e 'La ,sera mangerò al restaurant. Mi 
sono già raccomandato alla ,padrona .di un caffè in 
piazza per una stanza che non mi sarà diffici1e 
trovare. 

Come è naturale mi trovo ancora un po' solo e 
sento anch' io la Iontammza della mia mammina, 
della quale, da vero figlio ingrato, più sono lontano 
e viù sento la mancanza. 

Domani ti saprò dire quakhe cosa rigua11do la 
tua eventuale venuta di domenica. Sarò libero oor
tamente dalle 16 alle 21. La mia piccola cronaca è 
finHa ; attendo con desiderio v,ivissimo que11a dei 
tuoi sudori e delle tue proteste alla ,,Stella". 

Dunque tdoman,i . il tuo figliolo sarà vestito ,da 
soldato italiano. Sarà quello . -di 1domaJ!L 11:u .,giorno 
che _r ì.corderèiio ·i,er··ru.1ta: .. ! a n osffà' ~vita. Il sogno, 
che· il . mio venérato· babbo mi ha insegnato sin da 
lfa,riil:ììnò . a sognaré, sarà domani ·realtà.-

·- La ~ia redenzione individuale ,sarà compiuta 
dop:1anL Auguriamoci pro.ssimo. 1Cgloino.."ool1-à.-=rooì:m
zione __ di _Jutte fo nostre terre . .. 

.,. ... - T,i bacio e ti abbraccio 
Guido 

Scrivi : Parma, fermo posta. 

Parma, 1 agosto 1915 

Onorevole Signore, 

Ho presentato in data 30 m. s. questa domanda 
diretta al Ministero deHa Guerra per il tramite del 
Distretto M:i1itare di Bologna : 

,,Il sottoscritto Zanetti Gu~do del fu Arturo e 
della Maria Hartneger, nato a Trieste il 16 agosto 
1895, suddito austriaco, pertinente al Comune di 
Trieste, fuoruscito renitente di leva, studente di III 
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anno nella R. Unive11sità di Bologna, ha pres•entato 
in data 29 maggio 1915 al Distretto Mili1.are di Bo
logna una domanda d'ammissione al I cor,s,i accele
rato di allievi ufficiali di complemento ,presso la R. 
Scuola Militare .di Modena. 

,,Essendo stato ammesso anzichè al I, al II corso 
di detta scuola, chiede ,la restituzione della .sua istan
za recante il numero di protoco1lo 1962-R d. d. 7 
giugno 1915 e dei relativi allegati per valersene per 
la presentazione deHa domanda di nomina a sotto
tenente della M. T., ritenendo egli di affrettare in 
questa guisa la propria destinazione ai reggimenti 
mobilitati, essendo questo il ;fine rpro,postosi con la 
sua domanda di ammissione nel R. Esercito." 

Avevo scelto a suo tempo •la scuola di Modena 
nella .speranza di arrivare a compiere il mio ,dovere 
con una adeguata preparazione ,in tempo relativa
mente br-eve. Ora inv-ece essendo stato ammesso, 
come Ella avrà ri:levato .dalla domanda che mi sono 
permesso di trascriverle, appena al II corso che si 
inizia il 1 ° ottobre e che dura ali' incirca tre mesi, 
ho deciso di rinunziare àl corso allievi ufficia1i ed 
ho chiesto Ja restituzione dei documenti che mi sono 
necessari per presentare al deposito del II grana
tieri, dove sono arruolato, .la mia nuova istanza -per 
la M. T. 

Mi permetto di rivolg,ermi a Lei, che a Roma è 
il nostro autorevole rappresentante e tutore, pregan
dola vivamente perchè .si voglia interessare presso il 
Ministero della desiderata restituzione dei miei do
cumenti e non so dirLe quanto grato Le sarò -se, ono
randomi del suo appoggfo, mi vorrà rendere questo 
grande favore. 

Gradisca, onorevole Signore, con l'espressione 
della mia profonda riconoscenza, i miei rispettosi 
ossequi. 

Obbligatissimo 
Guido .Zanetti 

Al dott. G. Pitacco - Roma 
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Parma, 15 agosto 1915 

Ebbi ,stamane la tua assfourata e ti ringrazio. 
Scriverò ,domani alla ,sig.a Perotti ,perchè vorrei chie
dere ancora tante altre notizie ,dei nostri cari e della 

- nostra Trieste. 
Ci fu s.tamane la oer,tmonia preannunziata del 

giuramento ,delle reclute. Figurati la ,piazza d'armi 
che è un quadrHatero con tre lati occupati da un 
battaglione ,ciascuno (mille uomini) disposti a ferro 
di cavaHo, tutti allineati in ovdine perfetto. La trom
ba dà l'attenti ed entra a galoppo il colonnello che 
si va a porre nel mezzo del quadrilatero e tiene un 
discorso ai granatieri nel quale rileva l'importanza 
del giuraimento, più graI1Jde in questi giorni in ,cui 
stiamo lottando contro il nemico secolare. Legge 
quindi la formuJ.a del giuramento : ,,Giuro di essere 
fedele al Re ed ai suoi reali sucoossori, di osservare 
lealmente lo statuto e le altre ,leggi dello Stato e di 
adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo 
del bene insep~abile del Re e ,del,la Patria". 

Chiede quindi con voce tonante : ,,Granatieri, lo 
giurate voi?". RiS1Ponde un solo grido uscito da tre
mila petti: ,,Lo giur,o!". La fanfara suona la Marcia 
Reale e tutto il reggimento sfila in parata davanti al 
suo comandante. 

Bello e commovente. Così, ma.mma mia cara, 
bo compiuto i miei vent'anni giur,ando fedeltà al mio 
Re ,ed alla mia Patria. Era vicino a me il venerato 
spirito del mio babbo in quest'ora solenne ed alla 
sua memòria ed a te, mamma mia adorata, faccio un 
altro giuramento : di -essere nella mia vita sempre 
obbediente al vostro esempio ed imitatore delle vo
stre virtù. 

Ti bacio con intenso .affetto. 

tuo Guido 



- 182 -

Padova, 22 ottobre 1915 

Carissima mamma, 

Una grande ed insperata fortuna mi è toocata 
quest'oggi. Col treno ,delle 17.28 è arrivato Willy, 
ufficiale del I granatieri. È destinato al fronte e parte 
domani mattina. Mi ha fatto ottenere un permesso 
e posso restare con lui fino a tarda ora stasera: Ab
biamo tante cose •da .dirci. Tra le altre abbiamo 
un bellissimo progetto. Domanderò anch'io d!i es
sere a=esso ,al I granatieri e ·così saremo insieme 
anche lassù dove si comba:tte ,per la fortuna d' Italia 
e ,della civHtà, come siamo ,stati insieme nelle batta
glie giovanili combattute per la italianità della no
stl'a Trieste. 

Sto benissimo. Il mio morale è eleva:tissimo e 
sono certo di ricevere ,la notizia della · nomina nei 
prossimi giorni. 

Con fede e con speranza ti ·abbraccia il tuo 
Guido 

Parma, 15 febbraio 1916 

Carissima ma=a, 

Attendo per domani le •tue sempre gradite nuove. 
Oggi per prudenza non uscii di ,casa percbè la se
conda iniezione mi aveva sviluppato un po' di feb
bre. Il medico non è ancora venuto. I=agino abbia 
oggi molti malati. Mi ha scritto Vittor,io ed ha no
tizie del 7, di Willy che combattè ,dove oaddB il valo
roso Aldo. Lui ancora a PMlova. 

Oggi non si esce ,perchè •c'è la proibizione e per
chè è meglio usar prudenza. Ricevo colazione e pran
zo dalla suora. L'attendente · mi a,ssis•te con premura. 

Ti abbraccio. 
tuo Guido 
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Bologna, 4 aprile 1916 

Parto doma,ttina per il I granatieri mobilitato; 
La ringrazio ancora delle Sue premure .e La 

lliverisco. 

dev.mo 

Guid-0 Zanetti 

Onorevole dott. Giorgio Pitacco - Roma 

19 aprile 1916 

Cari,ssima mamma, 

Sono le 9 del mattino : ti scrivo dal calduccio 
della mia branda mentre attendo che si asciughino 
le vesti inzuppate da11'•acqua piovuta di santa ragione 
per tutti i venticinque chilometro <li marcia che mi 
hanno portato a ,desrtinazione. 

Siamo partiti .al mezzodi di ieri dopo una mat
tinata movimentata anzichè no. Il nostro accampa
mento ebbe la visita di parecchie g.ria.n:atine: una 
vera consolazione per me che .ho potuto sentir l'odor 
della polvere prima di seguire il reggimento a riposo. 
Il mio attendente che ,sta'l"a mettendo in salvo la 
mia roba si ebbe la mia coperta trapassata da una 
scheggia. 

COl':lì, senz'a,ltre conseguenze, prendemmo ron
gedo dai difensori di Cecchino. La marcia durò sette 
ore e mezzo. Non ostante le cattive condizi-oni ~tmo
sfeniche la oo,piportai magnificamente. Un riposo di 
dieci ore entro il soffice pelo del mio sacco mi ha 
rimes,go ,più •in gamba eh.e mai. 

Non sarà un periodo di ozio quello che ci aspet
ta, ci sarà invece -molto da lavorare. 
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La 1-0oalità, un quieto villaggio friulano, non 
offre nul1a. Siamo ,p,erò v.i.cini ,a qualche centr,J più 
grosso dovo si potrà fare quaJ!che scappata. 

Chiudo questa nria per alzarmi. I nostro gra
natieri sono giià su da ,due ore. I baraccamenti bru
licano intorno intorno di gente che dpulisce le robe. 
Un sole splen<l.ido ,aiuta l'opera. 

Abbracci e baci, tuo 
Guido 

Alla Signora MaI1ia ved. Zanetti - Bologna 

Venezia, 4 giugno 1916 

Mamma carissima, 

Il breve .sanguinoso ,periodo ·di battaglia fl chiuso 
per il mio reparto. Resteremo per parecchio tempo 
in questi paraggi a riorganizzarci.. Sono insieme al 
tenente medico . e ad un altro .collega, 1' unico uffi
ciale superstite del battaglione. 

Guido 

4 agos-to 1916 

Ma=a cara, 

11 nostro ,spostamento che ti avevo preannun
ziato è avv,enutò. Siamo ancora lontani ·da,lla linea 
e rimarremo per ,parecchio tempo. 

Sono molto affaticato. Sono sicuro di tutto, della 
mia meravigliosa truppa, di me stesso per l'espe
rienza acquistata e la conoscenza ,dei miei uomini e 
non dubito •delle mi.e forze fisiche che non @ per 
quanto mi basteranno. 

Abbiamo fiducia. Ti abbraccio e ti bacio. 
Guido 

(Ospedale da campo 233) 
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5 agosto 1916 

Mamma adorata, 
Grazie delle tue affettuose -del 2 e 3. Mi addolora 

la · tua preoccupazione per la mia sa,lute e l'averla 
occasionata con .]e mie notizie. 

Con la stessa franchezza con la quale ti scrissi 
ultimamente, voglio dirti una parola che ti ra.sskuri. 
Io non soffro di nessuna -malattia org,anica. Tutti i 
miei mali consistono nei nervi stanchi e nel cattivo 
stato -di nutrizione generale. Ma tutto questo non mi 
impedisce di compiere, e ,di compiere bene, il mio 
dovere ed è in -ciò la prova delle mie reali condizioni. 
Quello che -contribuisce a rialzare i-1 mio morale è la 
sicurezza più completa -de.i miei uomini. Mi hanno 
dato prove di attaccamento commoventi e ·si porte
ranno certo molto bene. 

Va benissimo per la questione Butti. Anche Spiro 
di sua iniziativa si occupa di cosa analoga per me. 
Attendi fi.duciooa. Se puoi sollecitare, sollecita senza 
timore. 

La ,posta funziona poco bene. Non ti allarmare 
per la possibile mancanza di notizie. 

'.C:L!!!.!wLaj.g_:eon pensiero_,,riv:olto_ alla .COSlL.Più 
bt l,a _e ,P}~ grande,, aH' Italia, sospiro, palpito di t_utta 
la 'nòstra . vitll-.,. 
~-~-Vinceremo e Trieste. sar/1. nostra. 

Viva la ·Patria grande e · lii:i;;ra! 
· ---··,-~-- - ~ · · · --• Guido 

6 agosto 1916 
Carissima, 

Nessuna novitit importante. Salute migliorata 
effettivamente per -il riposo goduto. Staremo pochi 
giorni così, ,di riserva. 

Si sta molto meglio qui che a riposo. 
Abbracci. 

Guido 
Alla signora Maria ved. Zanetti 

UlflVEAS!TÀ 81 TftlESlE 
ISll!llOTfCA Gt:NUtAlf 
I.G. ~-1(('122 
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Vicino alle ,,Pagine di Volontari" con cui si va 
documentando il contributo della Venezia Giulia alla 
guerra di redenzione, auspice il sodalizio degli Amici 
del lib'ro si sono iniziate le ,,Pagine di cultura dirette 
da G. Gall Uberti". Esse rappresentano un saggio 
della partecipazione degli · studùtsi delle provincie 
adriatiche redente alla vita colturale italiana. 

LE ,,PAGINE DI COLTURA DIRETTE DA G, 
GALL UBERTI" iniziate con l'importantissimo stu
dio del Pasini su ,,Pirandello" sono destinate a di
ventare una vastissima e notevole collezione di opere 
di coltura generale, non pesanti, ma utili, serie e se-
1.•ere, ed atte ad entrare in ogni famiglia per il loro 
modico prezzo e per la veste signorile. Al posto delle 
·voluminose, consuete e noiose opere che coprono in-

. tonse le pareti di tante case, esse offrono al pubblico 
libri vivi e interessanti che fa piacere conservare e 
rileggere. · 

Primo volume triplo, N. 1-3, lire 30.-, fuori 
Trieste lire 32.- : 

Ferdinando PASINI - Luigi Pirandello (come 
mi pare)'. 

Volume che, a chi già conosce quello dello stesso Pa~ 
sini su Gabriele D'Annunzio e l'accoglienza che ebbe nella 
stampa italiana e straniera, non avrà bisogno di essere 
raccomandato. L'opera del Pirande!Io viene studiata in 
tutto il suo complesso, dalle poesie alle noveHe, dai romanzi 
al teatro, e viene definita negli ·spiriti e nelle forme, rispetto 
alla letteratura nazionale e internazionale. L'esposizione, 
l'interpretazione e la critica vanne di pari passo, co
struendo una sintesi quale non si trova in nessuna delle 
innumerevoli pubblicazi,o,ni finora dedicate al più . rappre
sentativo degli scrittori viventi. 

Secondo volume (N. 4): 

Il valore economico delle colonie italiane. 
Siamo orgogliosi di pubbli-ca~e .questo volume nella 

collezione ,,Pagine di coltura" mentre gli italiani dimo
strano di sentire il monito del Duce. Sono l e conforenze 
tenute alla R. Università -di Trieste e raccolte a cura di 
Alberto Asquini, che ne è s-tato il p:rimo rettore. 
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Nessuna opera supera, in organicità, la visione chiara 
e · complessa del presente e dell'avvenire delle colonie ita
liane, come questa raccolta, dove S. E. Roberto Cantalupo 
fa la prolusione, il pro[ Domenico Saocardo ci presenta 
l'Eritrea, il p·rof. Francesco Coletti fa Tripolitania, il prof. 
Armando Mangini la Cirenaica, il prof. Nello Mazzocchi 
Alemanni la Somalia, S. E. il procuratore generale d'ap
pello Giuseppe Facchinetti ci fa conoscere il regime giuri
dico delle proprietà immobiliari nella Tripolitania e S. E. 
Arrigo Serpie•ri riaissume il valore complessivo del nostro 
dominio coloniale. 

P er la severità e la completezza dell'esame dell'odierna 
situazione delle singole colonie italiane, il volume è desti
nato a ottenere, oltre il successo dovuto alla ricchezza di 
dati in es-so conte:µ.uti, anche un successo di curiosità grazie 
ai tanti particolari che esso ci rivela su quelle terre desti
nate ad un'alta affermazione italiana. 

Seguiranno i volumi semplici : 

Giacomo A. BATTIGELLI - Tubercolòsi e ma
trimonio. 

Il dott. Battigelli ha consentito a sacrificare un po' 
della sua attività di studioso per riassumere in forma pre
sentabile ,al pubblico colto, ma profano, argomenti che nes
suno dovrebbe ignorare. Dalle considerazioni generali su 
l' infozione e le malattie tubercolari egli passa a vresentare 
la tubercolooo dal punto di vista sociale. quindi la tuber
colosi e il matrimonio (eredità e disposizioni, età e sesso, 
le professioni, le condizioni economiche, le case, ~CC- nel 
matrimonio) per concludere con gli aspetti sociali, medico
legali e sentimentali del problema. Trova la sua trattazione 
nel volume anche la sterilizzazione artificiale dei tuber
colosi. 

Ferruccio BORRI - Puschkin, lbaìiez, Rabelais. 
Nessuna presentazione vale p-iù che il semplice .ilenco 

dei saggi •curati da Ferruccio Borri con pazienza e genia
lità, intorno a tre colossi della letteratura straniera che 
tanto interesse destano nel no~tro paese. 

Il ,.Boris Godunov" di A. Puschkin (Lotte letterarie, 
il romanticismo, Boris Godunov nella storia e nel dramma, 
vita russ,a e sue contraddizioni, carattere di Puschkin, sog
g.ettivi smo, imitazioni). Il .,Don Giovanni., di A. Puschkin 
(Diffusione della leggenda in Russia, concezione originale, 
individualismo, carattere locale spagnolo, sentire elegiaco, 
soggettivismo). ,.Russlan e Ludmilla" di A. Puschkin (Un 
poemetto di imitazione ariostesca) . .,Eugenio Onieghin" di 
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A. Puschkin. - V. Blasco Ibanez (Vita turbolenta, la Spa
gna nei suoi romanzi, caratteri, idee sociali e umanitarie, 
ottimismo)- -. R_abelais e_ il pantagruelismo (Umanesimo, 
c?nd1z1om soCJah , conoez10ne filosofica, idee sociali reli
g10se, panteismo, ottimismo, originalità, importanza della 
sua opera). 

Dario DE TUONI - Nelle terre di S . . Marco. 

Con severità di studioso e fantasia fervida di artista 
Dario De Tuoni rammenta in questo volume di appunti sto~ 
i'ici e letterari ,,Il soggiorno a Padova di Wolfango Goethe", 
,,Visioni dantesche nel cielo di Trieste", ,,Pietro Kandler a 
Padova", ,,Una antica descrizione di Pola da un mano
scrit-to inedito", ,,Un antico regesto dei vescovi polesi da un 
manoscritto inedito". 

Trieste, Padova, P ola passano in caratteristici aspetti 
e momenti profondamente suggestivi. 

Donatello D'ORAZIO - Lo spirito italiano con
temporaneo. 

Quooto volume sarà la storia e una specie di pano
rama dello spirito italiano odierno documentato sulla sco-rta 
dei dieci più noti e, se n ou più noti , originali scrittori· : 
Arcari, Borgese, Piccoli, Pirandello, Puccini, Ricciardi, 
Rutz, Tissi, Tonelli, Zanfrognini. 

L'acuto ingegno di DonateUo D'Orazio ci .darà su que
sto argomento, eh' è il suo prefer ito, e quello dove egli può 
dimostrare maggiormente il suo valore, un'opera notevole, 
personale, che sarà molto discussa, che non si potrà igno-
1·are. 

Sergio ORADENIOO - Giuseppe Revere poeta 
triestino. 

La vita del poeta cospirator.e nuovamente studiata 
attraverso documenti inediti. Il poeta triestino si r ivela in 
t utta la forte e maschia sagoma di uomo politico e primo 
assertore di un parlamento nazionale, contro la volontà 
del Manin che per ciò lo espulse da Venezia, durante il 
memorabile assedio. Questo grande italiano, di cui sono 
ancora mal note le altissime ed attive virtù civili, visse 
giornate di grandissimo interesse, piene di vicende r oman
zesche, e nella vita che di. lui ha delineato il Gradenigo 
appare vivamente illustrata la vita della piccola città irre
denta che gli diede i natali e che doveva diventare pochi 
anni dopo il centro del movimento irredentistico liberatore. 
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Antonio PALIN - Augusto Strindberg. 
Penetrare nelle profondità di quest'anima tragica, 

piena di ombre e di mistero come un temµio gotico, tor
mentata da un vasto dolore personale e mondiale, rin.chiusa 
dalla culla alla tomba nella cerchia tragica di un destino 
ostile e ineluttabile, analizzare l'opera che di questo tor
mento fu l'espr•essione e la liberazione, è ciò il compito che 
-si propone Antonio Palin, infaticabile studioso dell'anima 
nordica ch'egli dimostrò già di conoscere nei -suoi studi su 
Enrico Ibsen. Sarà dunque un saggio interessante, tanto 
più che su colui che è senza dubbio il più geniale spirito 
nordico poco o nulla ancora di esauriente è stato pubbli
cato in Italia. 

Ferdinando PASINI - Discorsi non improvvisati. 
Sono i -discorsi che tanto alimento morale died."ro alla 

generazione di terra irredenta, durante il lungo travaglio 
de.ll 'attesa. S'aggiungono ora quelli composti dono la reden
zione, per tutti gli italiani, continuando ,,lo stesso lavoro 
di risveglio e di incitamento a una concezione nobilmente 
idealistica dell' esist<mza" con quella ,,pienezza di pensiero 
e di vitalità che pochi italiani possono oggi disputare col 
P asini", com'ebbe a dire già Silvio Benco. Discorsi dove 
l'oratore civile s,i fonde di continuo con l'erudito e· con l'ar
ti,sta, spesso raggiungendo il limite dell'elevazione religiosa. _ 

Annibale PESANTE - Due Manzoniani: Ippo-
lito Nievo, Emilio De Marchi. 

II ·romanzo italiano dell'Ottocento conta du,e scrittori 
degni d-i figurare a,ccanto al Manzoni, della cui arte -sono 
i migliori · continuatori . 

Ippolito Nievo : il poeta soldato, la cui opera varia ed 
originale è ancora troppo poco nota e apprezzata dal gra.ndo 
pul>hlico e forse anche dagli studiosi stessi, e le cui ,,Con
fessioni di un. ottuagenario" meritano il primo p-asto ac
canto ai ,,Promessi sposi", malgrado le imµerfezioni della 
forma. 

Em1lio De Marchi : il gentile poeta, il romanziere ge
niale, r umori.sta fini ssimo che alla letteratura italiana ha 
dato un autentico capolavoro ,,Demetrio Pianelli" e delle 
opere educative di primissimo ordine. 

Malgrado questi pregi e l'esempio della loro vita, spesa 
per la patria e per l'arte, che ambidue questi · scr ittori 
banno inteso, come il Manzoni, quale mis•sione altissima, 
essi sono quasi dimenticati. Annibale Pe.sante vuole richia.
mare l'attenzione su questi due eletti ingegni e ricordarli ; 
mentre del primo, il Nievo, ricorre il centenario della na-
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scita, e dell'altro, il De Marchi, è pa,ssato inavvertito o 
poco meno il 25° anniversario della morte. 

Michele RISOLO - Poeti della nuova romanità 
(Giosue Carducci e G. D'Annunzio). 

Questi -studi di Michele Risolo sui due poati massimi 
della seconda metà del secolo XIX i-1 cui spil'ito ha fo ra 
mato, diremo così, il viatico delle nuove generazioni e ha 
dato quasi l' impronta al.Ja storia nuovissima della nazione 
italiana, sono destinati a suscitare nel campo della coltura 
il maggiore interesse. Sintetici, chiari e compiuti, essi af
frontano e risolvono da un p unto di vista assolutamente 
originale il mondo poetico del Carducci e del D'Annunzio, 
inquadrandoli in una cornice esatta e -co\locandoli al gius,to 
posto nella storia del pensiero e dell'arte italiana dell' ul
timo secolo. 

Sappiamo in precedenza che le due r icostruzioni spi
rituali, specialmente quella del D' Annun2lio, avranno eco 
di polemiche, in quanto contra-stano a tutto ciò che s ui due 
poeti· s' è scritto sino ad oggi : ma gli è appunto questo 
che costituisce la loro originalità. E d'altra parte ,lo svi
luppo logico del pensiero di Michele Risolo corre così sen
n ato ed evidente che sarà difficile domani prescindere da 
questo suo l avoro nella valutazionen dell'opera carduociana 
e .dannunziana. 

Giuseppe STEFANI - Banditori d'irredentismo 
durante il risorgimento. 

Il lavoro di propagan da rompiuto dagli emigrati du
r ante H risorgimento per imporre all'attenzione degli ita
liani il problema del Trentino e dell 'Adriatico fu veramente 
gigantesco. Pochi oggi -si rendono storicamente conto di 
quanto i patriotti di Trieste, del!' I stria e del Trentino 
hanno in questo campo compiuto. Dal libro di Giuseppe 
Stefani, le venerate figure d-i Carlo Cambi, Tomaso Luciani, 
Antonio Gazzoletti, Salvator e Bonfiglio, J a copo Bais.ini, 
Lorenzo F esti, Pacifico Valussi, riappariranno sulla scorta 
di documenti inediti, in tutta la luce del loro patriottismo 
ardente e appa,ssionato. 

Federico STERNBERG - L'opera di Italo Svevo. 
Italo Svevo coglie l'essenziale con spontaneità e -sèm

plicità mirabili. Non e' è nei &noi s,critti una nota forzata, 
una falsità larvata. Egli attinge sempr.e e soltanto alla vita; 
i suoi personaggi sono veri in ogni parola, in ogni atteg
giamento; egli ne sviscera l 'anima .sv,elandone oggi più 
ripo~ta luce ed ombra. E lo muove non una fredda curio-
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sità, ma una grande bontà, che diffonde il suo sereno, mesto 
sorriso su tutte ,le fragilità umane. 

Bruno TEDESCHI - Curiosità matematiche. 
La matematica, aristocrazia della mente, come tutte 

le cose bell e non ~ portata comuue, la oo ama o la si odia. 
Chi -la capisce l'ama. Chi la odia vuol dire che la teme. 
Quando non si afferra lo spirito di una scienza. essa di
venta est ranea e si tralascia di studiarla perché arida e 
senza scopo. Il profano che prende in mano un libro di 
matematica si trova nella più penosa di queste impresoooni. 
Nel libro che presentiamo, si cerca di suscitare l'amore 
verso questa scienza (che, secondo gli antichi, eleva lo spi
rito ad altezze celestiali) . -stuzzicando la curiosità umana 
ed esponendo allo scopo tutti quei problemi matematici che 
hanno travagliato e travagliano la mente degli scienziati 
(o di chi crede di esserlo), tutti quei problemi che sem
brano insolubili e sono invece alfa portata di tutti. È ag
giunto in.fin·e qualche accenno storico di interesse generale. 

Giovanni TUNI - Carlo Michelstaedter filosofo. 
Giovanni Tuni indaga la genesi e lo sviluppo .spirituale 

di Carlo Michelstaedter, massimo filosofo della Venezia 
Giulia. Stabilisce cosi quale posizione egli assuma di fronte 
ailla filosofia italiana ed a quella straniera degli inizi del 
secolo XX, determinando infine l'originalità e l'impor tanza 
del suo pensiero e deUa sua eminente personalità. 

Baccio ZILIOTTO - Paolo Tedeschi e le sue 
memorie inedite. 

Paolo Tedeschi, triestino, cospiratore, col Corubi, col 
Luciani, col Coiz, .poligrafo arguto e animoso, educatore 
sapiente, maestro venerato di Ada Negr i, esule per la causa 
irredentist(ca, è una delle figure più notevoli del risorgi
mento giuliano, -e degnis.simo d'essere ricordalo dalla pre
sente generazione. Il lavoro di Baccio Zi-liolto è condotto 
sulle opere del Tedeschi e . sul suo epi,stolario inedito-. Le 
memorie che qui si pubblicano ·per la prima volta, illu
strano vivamente le aspirazioni is triane e tri estine fr 11,_ i! 
1848 e il 1860. Il volume è ricco di attualità per i nomi 
citati. 

· Completerà la prima serie della còllezione 

Il volume vincitore del concorso 
bandito dalla società ,,Amici del libro" per i giovani che 
non hanno ancora fatto delle pubblicazioni. 



Finito di stampare il 2 agosto 1927 
nella patria di NAZARIO SAURO, 
presso la tipografia Luciano Priora 
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