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a TOMASO SMITH pugnace e gene
roso, co_mpagno di fede e di catena nella 
lunga vigilia. 
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PREFAZIONE 





Premetto subito che questo libro non ha pre

tese letterarie. Esso esula sdegnosamente dal cam

po della rettorica bolsa e dell'artificio ma/sanò, 

che suonerebbero offesa, speculazione ignobile, 

alla materia pura e sacra che in esso è trattata. 

Non è protetto da nessuna loggia massonica 

letteraria: non fa parte della co1/ana prolissa 

di quei certi libri di guerra, con i quali gli au

tori cercarono discolparsi del reato di diserzione, 

sapientemente mascherato dal più immorale im

boscamento. 

'ifuol essere, forse, un monito ai lestofanti che 

· hanno piazzato e stanno piazzando i loro per

gami, le loro botteghe e le., loro bische, sulle fosse 

ancora- aperte, sui dolori silenziosi, sui martirii 

senza confronto. 

Troppi cimiteri sono rimasti laggiù; cimiteri 

sconfinati dove la pietà dei sopravvissuti ha pian-
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fato tante uinili croci, dinanzi alle quali non 
ci sono nè lampade nè fiori. 

Troppe giovinezze, sbalzate fuori dal mondo 
irragionevolmente, per folle gioco di destino, sono 
state completamente dimenticate. 

È la legge fatale, inesorabile della guerra, 
è vero ; ma se una legge tale deve esistere, per
chè nel suo dinamismo supera gli angoli visuali 
della volontà umana, J necessario, è doveroso, è 
rispetto alle ieggi fondamentali dell'umanità, che 
essa venga sapientemente riveduta e amorosa
mente umanizzata. 

Non spetta a gli uomini disporre della vita 
dei loro simili; ma se un concetto di Patria, con
cetto puro che sta al disopra degli interessi, dei 
settarismi e delle clientele politiche esige questo 
sacrificio, non possono coloro che tale conc~tto 
pretendono di rappresentare, considerare, ad un 
certo momento, quella massa di volenterosi per 
una causa che non intendono, per l'ignoranza 
in cui furono mantenuti, come inutile carne da 
macello. 

I prigionieri italiani furono lasciati marcire 
criminosamente nel luridume e nella miseria dei 

· campi di concentramento dell'Austria Ungheria. 
Nessuno mai li ricordò, se non per gittar loro 
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addosso manate di fango, per chiamarli, tutti in
distamente, colpevoli di un reato che i più non 
conoscevano. Potevano bene gli omicida incolpare 
dei cadaveri, per $alvare la loro discutibile one
stà, e per verniciarsi della piccola gloriuzza pa
rolaia fragile e vuota d'ogni significato. Igno
ravano però i meschini, che questi figli ripudiati 
e abbandonati, sapevano tenere il nome d'Italia 
ben più alto, che non lo sapessero coloro, che, 
loltfani da ogni pericolo e da ogni sofferenza, 

· si smidollavano nei salotti dorati dove cosi com
piacentemente si diminuiva la grandezza della 
Patria. 

I soldati dell'Isonzo, del Carso, del Santo, 
cadevano sfiniti sulla neve gelata della pianura 
ungherese, perchè, orribile a dirsi, fulminati dalla 
fame! 

E questo si sapeva in Italia ; ma le organiz
zazioni pietose non potevano far pervenire ai 
miseri nessun soccorso. Esse rispondevano allo 
scopo caro alla maggior parte dell'esercito che 
le popolava: garantire, cioè, l'incolumità degli 
scerebrati e dei pusillanimi. 

Ripeto : questo libro non vuole essere una rac
colta di articoli a sensazione per ricattare la 
sentimentalità dei lettori. Uno solo lo scopo pel 
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quale mi proposi di mettere insieme queste pagine: 
per fermare in una modesta pubblicazione, con 

· l'aiuto di un editore coraggioso, il martirio dei 
nostri prigionieri di guerra, e sopratutto di quelli 
che caddero quando non dovevano più cadere, e 
che giacciono nei campi dimenticati, dove, forse, 
un giorno o l'altro l'aratro farà scomparire ogni 
traccia di morte. 

Questo lo scopo : nessun altro. 
S'ingannerebbero quindi le mezze coscienze, 

le f accie livide dei predicatori delle delizie mo
scovite, e tutto il luridume amnistiato, che cer
cassero deformare quello che è il mio pensiero 
di italianissimo, e di figlio altamente affezio
nato alla Grande Madre vittoriosa, speculando su 
certe pagine di rude, di pura verità, che, natu
ralmente, per questa loro rara· caratteristica, 
bruciano, scottano, fanno male. 

Quindi : alla memoria di tutti i soldati d' I
talia morti di fame nella umiliante prigionia, . 
perchè: se concime essi debbono divenire, lo di· 
vengano pure: ma per quella santa rivolta che 
deve rendere sagj!ia l'umanità. 

GIUSl!PPI! CROCE 



Via Crucis 





Sotto il grigiore e l'inclemenza di quel novem
bre più freddo degli altri, sotto una tempesta di 
neve violenta, acciecante, una furia gelida e 

· bianca, inermi, malcoperti, cenciosi come una 
turba di pezzenti, di rifiuti sociali, iniziammo la 
marcia attraverso la Carnia per raggiungere l'e· 
silio, la terra magiara. 

Non so quale spettacolo potesse offrire questa 
moltitudine disordinata di uomini soldati mar
cianti in silenzio sotto il peso terribile dell'onta 
che li colpiva, lungo le strade interminabili, di
speratamente candide, sotto la scorta vigile di 
sentinelle con fucile a baionetta. 

Certo che nelle prossimità di qualche villaggio, 
o borgata, il rumore di questa colonna prigioniera 
solleticava la curiosità dei rimasti, che, timida
mente, schiudevano usci e finestre delle lor vuote 
abitazioni, e guardavano is_tupiditi questa massa 
di deportati a vivere in un paese dove si 
moriva. 

E camminavamo così verso l'ignoto, morsi 
nelle visceri dalla fame bruta, stentati!mente, 
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con la morte nel cuore, con la maledizione sul 
labbro ! L'incapacità dei nostri dirigenti, la sfor
tuna, la bestemmia di tutti i morti , ci avevano, 
così , d'un tratto, violentemente, brutalmente, get
tati fuori della vita, ci avevano imposto il 
completamento alla rinuncia di quella elevazione 
morale, per la quale l'uomo si distingue • dal 
bruto. 

Attraverso tutta la valle clau,tana, dopo avere 
con i guardiani alle calcagna superato letti di tor
renti per i ponti saltati, strade rovinate dalle bom
be e dilaniate dalla mitraglia, passerelle posticcie 
su fiumiciattoli gonfi e minacciosi, a notte tarda, 
verso le due, giungemmo nel paesello di Barcis, 
dove le truppe austriache, addiacciate, bivacca· 
vano rumorosamente. , 

Sostammo all 'aperto anche noi. Stanchi, esau
riti moralmente e fisicamentè, senza cibo da un 
intiero giorno, bagnati fino alle midolla, ci get
tammo sulla nuda terra, lungo la strada, bestem
miando e maledicendo tutto e tutti. 

Chiedemmo, mendicammo alla generosità au
striaca un pezzo di pane: ci sarebbe bastato. 
Ci risposero con un sorriso fasciato di scherno 
e d'ironia. Avevamo ancora l'illusione di una 
vita che non c'era più! 

Ci portarono due sacchi di carrube, che, supe
rato un primo momento di nausea, finimmo .col 
divorare bestialmente. 

All'alba, verso le sei, ci inquadrarono alla 
meglio sulla stessa strada che ci aveva ospitati, 
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e continuammo, con le ossa rotte per la stan
chezza, quella marcia interrotta quattro ore prima. 

Ricordo una minuscola vecchia, una caratte
ristica contadina carniola, che si affrettava ad 
avvicinarci, recando infilato nel braccio destro, 
un paniere carico di pomi. Raggiuntici, con gli 
occhi gonfi di lacrime si apprestava a donarci 
l'offerta pura, nobile, della sua anima italiana, 
ai fratelli italiani. Quando uno dei nostri aguz
zini la colpi vilmente, brutalmente a la schiena 
col calcio di un fucile, facendola cadere al suo
lo. Il nostro urlo di protesta fu soffocato dalle 
sue bestemmie ostrogote alle quali si aggiunsero 
quelle dei suoi degni compagni. 

Due ufficiali ci imposero il silenzio. 
E la marcia continuò, mentre la povera ma

dre, la vecchia madre alla ricerca del figliuolo, 
rialzatasi malconcia, ritornava verso la casa 
vuota, agitando di tanto in tanto nell'aria quel 
fazzoletto col quale si asciugava le lacrime, che, 
copiosamente, le irrigavano le gote rugose. 

- Addio nonna : viva l'Italia ! le gridò un 
territoriale bresciano tenente di fanteria. 

- E camminammo, camminammo tanto, traver
sando paesi, villaggi, borghi di poche case, silen

. ziosamente, docilmeRte come una mandra. 

I segni della battaglia palpitavano ovunque 
della loro yita ignea. 

Case d_irute entro le quali il vento, entrando 
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per le occhiaie spalancate, urlava continuando 
la ruina : spettatrici di tragedie segrete che nes-

. suno mai scriverà: mura quelle che sanno il 
lamentio lacerante dei colpiti, il rantolo tragico 
dei morenti. Grossi cannoni abbandonati, sui 
quali gli uccellini, si rincorrevano e cantavano : 
giganti disarmati. 

E su queste cose morte in terra italiana già 
compresa dentro il vecchio confine, il cielo nostro 
uniforme, di cenere. 

Tutto è rovina, desolazione, morte ! 
Ignoriamo da quanto tempo si cammini, igno 

riamo dove finiremo, quale sarà la nostra sorte. 
Ora il tempo non lo misurfamo più come una 
volta. A che pro misurare le gocciole di esso 
quando gli uomini buttano via la vita senza mi
surarla? 

E così rivedemmo Andreis, Maniago, Meduno 
e Travesio, dove, finalmente, sostammo per con
cessione munifica dei nostri guardiani. 

Ci avevano promesso che a Travesio avrem
mo trovato di che sfamarci e dove riposare. 
Finalmente la fame vergognosa che ci mordeva 
sarebbe stata calmata, la febbre che ci consu
mava avrebbe avuto una sosta, sia pure breve, 
ma una sosta, comunque fosse. Avremmo, forse, 
posto fine alla vita del più sventurato accatto
naggio;. avremmo, forse, posto fine a l'umiliazione 
lacerante di andare a ricercare di che sfamarci, 
tra gli avanzi della ciurmaglia austriaca, negli 
orti e nei casali abbandonati. 
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Ci accantonarono in una casa vuota, dove i 
muri superstiti lordati e sporcati dalle ingiurie 
più basse e volgari, testimoniavano quanto do
veva esservi accaduto. Non c'era che fare: il 
comando austriaco aveva ordinato e l'ordine era 
scritto sulla ruggine de le baionette. 

Dal mattino alle otto che eravamo rinchiusi 
in quel trogolo sconcio e ributtante, solamente 
alle quattro del pomeriggio ci venne ordinato di 
incolonnarsi sulla strada per ricevere il pasto. 
La mandra ubbidiente e silenziosa obbedì ; e 
sfilando dinanzi ad un immensa caldaia fumante, 
.ricevette dal lanzo imperiale preposto ali' invi
diato incarico, un mestolo di polenta su di un 
foglio di carta. 

Cosi ci rifocillava la munificenza di casa 
d'Austria. Dopo di ciò, più affamati che prima, 
rientrammo nella casa italiana prigioniera dove 
sostammo fino alle sette di sera, per riprendere 
la ma_rcia alla volta di S. Daniele del Friuli, per 
poi raggiungere Pontafel. 

Non descriverò questa marcia che posso 
definire la plù triste e la più disastrosa di tutte 
le altre. 

Sotto una pioggia torrenziale cammin;tmmo 
per circa otto ore, cioè, fino alle quattro del mat
tino, traversando il Tagliamento in piena, minac
cioso e urlante, sopra una minuscola passerella 
posticcia, e compiendo l'ascesa verso S. Daniele, 
in mezzo al fango viscido, che ci fasciava in 
una mollezza gelida e ripu~nante fino alle ginoc-
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chia. Qui sostammo fino alle dieci, parte sul · 
l'ampia gradinata della chiesa di s. Daniele, 
parte tra gli scheletri informi delle case dila· 
niate dal cannon'e. 

Esausti, con la morte nell'anima, lo spettacolo 
tristissimo del più umile accantonaggio si ripetè. 

Non per una rinunzia al sentimento dignitoso 
di uomini e di soldati, non per un basso istinto 
di codardia : no. Questa che ci dominava era 
una necessità imperiosa più forte della nostra 
volontà e del nostro orgoglio : un'incoscienza 
bruta, generata dagli stenti e dalle privazioni, 
che ci riportava al cominciamento della vita. 

A donne, a vecchi, a fanciulli a tutti chie· 
demmo il pane dell'elemosina, a tutti mendicam
mo inutilmente. Ai sopravvissuti tra le rovine, 
dopo la calata dell'orda famelica dei lanzi bria
chi, non rimaneva se non contemplare la ciurma 
cinica e ributtante, che, nei tinelli ricchi della 
nostra ultima vendemmia, affogava la sua rabbia 
omicida. 

Ogni forza noi la esaurimmo. 
Per essere forte, l'uomo, deve trovare ogni 

sua ragione di vita nello zaino del soldato, o 
nella faccia del viandante. Chi si ferma muore. 
Chi cammina vive. 

Proseguimmo verso la città dei sepolti v1v1 
toccando Osoppo, Gemona, Venzone, Moggio Udi
nese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna fino a Pon-
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tebba. Questa l'ultima stazione della via crucis. 
E la visione spaventosa de la furia travolgente 
finiva li, sul ponte di confine, dove l'insegna 
giallo e nera segnante il limite, la demarcazione, 
giaceva sempre abbattuta, ferita a morte, dal · 
l'impeto di una nostra baionetta. 

Riguardammo i grovigli dei reticolati; e l'onda 
· dei ricordi, rossa di sacrificio e di martirio; risalì 
chiara a la superficie de la nostra anima. Ripen
sammo al Carso nostro urlante di furore bestiale, 
alle ore interminabili di attesa vissute fra pie
tra e pietra, all'Hermada incandescente fatta di 
sangue e di fiamme, ai valloni seminati di pic
cole croci, suggellanti l'offerta pura, l'olocausto 
sublime, a tutti i · nostri morti dilaniati ancora 
dalla rabbia della mitraglia omicida. L'anima ci 
vibrò: ebbe uno schianto, come l'ordigno della 
morte squarciante il mistero dell'oscurità, in 
certe notti indimenticabili. 

L'ora precipitava. Dovevamo passare il ponte 
di confine, dovevamo passare di la dove non 
c'era più la voce d'Italia nostra, dove la guerra 
non appariva se non nello spettro orribile della 
fame. 

Oh quel trapasso quale tragedia inenarrabile! 
L'ultimo brandello della nostra anima rimase 

li su quel ponte d'infamia, allietato da la voce 
del Fella nostro, mormorante la · sua vecchia can
zone in grigio verde. 

Dimentichi di dieci giorni di vergognose 
umiliazioni, col pianto a la gola, col viso volto 
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indietro per salutare le ultime vette bianche 
della catena carnica, scintillanti selvaggiamente 
pel malinconico saluto del sole, varcammo il 
confine per cacciarci nel buio dell'ignoto. 

E piangemmo in silenzio. 
Alla stazione di Pontafel ci attendeva un 

treno interminabile, il quale, non appena fummo 
saliti si mise sinistramente in moto, perdendosi 
attraverso le gole Carinziane, per la pianura della 
Drava, fino a Villach. 

Ora la notte era discesa e nevicava abbon
dantemente. 

Poco dopo la mezza notte, circa le due, 
giungemmo a la stazione di Villacco, stazione di 
smistamento dei prigionieri. 

Li ci immatricolarono come tanti galeotti , e 
all'indomani, in due scaglioni, ci avviarono verso 
la destinazione : nel cuore dell'Ungheria. 



Sepolti vivi 





Dopo che fummo passati tutti e duecento, con
tati attentamente come tanti capi di bestiame, il 
piccolo cancello si richiuse, ed il croato di senti
nella riprese a passeggiare, nervosamente, vigi · 
lando. 

Era la notte del 23 novembre 1917. Dopo la 
tragica via crucis di quindici giorni, emaciati, 
sfiniti, irriconoscibili, carichi delle bestie più im
monde, generate dal sudiciume, con l'anima muta 
per le umiliazioni e i dolori subiti, reliquie umane, 
andammo a popolare quella città morta costruita 
per i vivi. 

Il viaggio terminava lì nel campo di con
centramento formato da una quarantina di ba
racche in legno, costruite frettolosamente, re
cinte da un reticolato alto citca tre metri, sor
vegliato al di fuori da sentinelle : una ogni venti 
passi circa. 

La tomba ci aveva inghiottiti in silenzio, avi· 
damente, spaventosamente. E noi, povere vite tra
volte dalla furia della battaglia disgraziata, senza 
un gesto di rivolta, senza un moto di ribellione, 

La nwropoU de,,i vvvi .. 
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subimmo tutto nella più supina incoscienza, in 
capaci di una qualsiasi opposizione, perchè ava
riati, fiaccati nei centri nervosi, non sapevamo• 
essere se no·n gli spettatori muti della tragedia 
di cui eravamo i protagonisti. Senza patria, senza 
famiglia, allontanati violefitemente dal consorzio 
umano, dalla società, costretti a vivere su po·· 
che centinaia di metri quadrati di terreno in mez
zo alla desolazione della pianura ungherese, privi 
di ogni conforto morale e 1_11ateriale, abbrutiti 
dalla triste fatica dell'ozio, annebbiati dalla ca
ligine che i roghi incendiati dalla esasperazione 
e dalla follia della guerra addensavano nell'aria, 
avviliti per la scarsa quantità del nutrimento, 
privi completamente dei mezzi più essenziali ne
cessari alla soddisfazione dei più stretti bisogni 
dell'organismo fisico, l'abbrutimento, lo sfacelo 
morale e materiale, cominciarono a trionfare su 
questa smorfia della vita. 

Sofferenze terribili, patimenti senza confronto, 
torture ferocemente raffinate : perchè? Questa era 
l'interrogazione che sempre, costantemente, si af
facciava. Perchè? perchè questa rinunzia alla 
vita ? perchè la sepoltura prima della morte? 
Perchè? Per quale legge questa condanna a de
gli innocenti, rei soltanto d'essersi trovati in una 
trincea di prima linea, anzi che in un pigro co
_mando? Chi concesse poi a l'uomo il dirjtto 
di uccidere . di detenere prigioniero un altr'uomo, 
come lui, eguale a lui? 

La guerra ! Questa follia sanguinaria che su-
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pera completamente il concetto di umanità, di 
famiglia: che non si preoccupa nè di morti, nè 
di stroncati, -nè di miserie, nè di dolori. La guerra 
che non conosce lutti; che non conosce fame I 

Che importa se strappato il padre ai fan
ciulli, l'intelligenza rimane loro sopita, inoperose 
le facoltà più nobili e, squisite del sentimento ? 
Se cresceranno senza una guida amorosa e si
cura, e quindi amorali, senza culto veruno per 
la famiglia? Che importa se adolesceoti sten
deranno la mano su la roba altrui ? Se gettati 
nel turbinio sociale fra uomini e passioni, ucci-

. deranno, ruberanno ? Quella stessa società che 
ha preparato il delitto li condannerà, ed il prin
cipio eufemistico di giustizia avrà trionfato. 

La baracca, i secondini e null'altro. Ricordo 
quell'ufficiale magiaro, tenente, che ci assegnò 
il giaciglio. Ricordo il ritocillamento dopo tanta 
fame patita : una fetta di polenta ed un'aringa. 
E poi ? Miserie, miserie, miserie I 

Oh quanto cì sembrò lontana la guerra con 
la sua tragedia : Caporetto ! 

Ci guardavamo uno con l'altro negli occhi, 
ci avvicinavamo e ... la domanda, la solita do
manda: tu dove? E lì una storia lunga, con 
ima minuta precisione di particolari, per un'acui
zione maggiore dovuta alla solitudine del car
cere. I raccoqti della triste vicenda si assomi
gliavano : la storia di uno era la storia di tutti. 
Mancanza di ordini, miopia di vedute da parte . 
dei comandi, insomma, assenza assoluta dei capi, 
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che, nella guerra, non curavano se non la propria 
ambizione e la propria carriera. 

Quante volte seduti sulla nuda terra di quel 
lager bruciato dalle gelate e dalla neve, con la 
fronte rivolta verso quell'odioso reticolato at
traverso il quale l'occhio _spaziava tanto lon
tano, fino a discernere le strade maestre bian
che e serpeggianti, le strade interminabili, le 
strade della libertà, quante volte, o compagni 
di quel martirio al quale nessuno crederà mai, 
abbiamo pianto di sconforto, di rabbia, di do 
!ore! 

Quante volte sotto gli occhi della vigile sen
tinella magiara abbiamo, con lo sguardo fiso 
verso la casa nostra lontana, bestemmiato, impre
cato, maledetto ! Uno solo era il conforto di 
noi poveri avulsi dal mondo in tanta solitudine e 
desolazione: un ricordo, un caro ricordo : quello 
della famiglia, la seconda patria nostra, che, a 
differenza della prima, ci faceva ancora sentire 
la grandezza sublime ,della maternità .. 

E così questa nuova esistenza cominciò a 
pulsare il suo urto monotono. Ogni giorno ugua 
le all'altro: sempre noi, sempre gli stessi volti, 
gli stessi ragionamenti, le stesse bestemmie, con 
l'anima leggermente incline ad una velenosa mal
dicenza reciproca, effetto triste dell'ozio a cui 
eravamo condannati. 

In questa tomba di vivi, il ricordo della no
stra vita operosa, ce lo portava, al crepuscolo, 
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un mostriciattolo nero, con gli occhi rossi, senii
spenti, e dal sibilo anemico. 

Un trenino che correva laggiù , lontano, lon
tano, nella dolce malinconia del vespero. 

Un piccolo ricordo di felicità ne la più grande 
de le miserie umane . 





La marcia degli scheletri 





bue mesi o due secoli che siamo rinchiusi 
in questa gaqbia di ferro ? E la guerra ? C'è 
ancora ? C'è ancora la vita? Tuona sempre il 
cann-0ne laggiù ? E' l'od'io, la morte , le ma-l'edt
zioni più taglienti deHe baionette, i si1Tghiozzi 
più laceranti de·lle scheggie che dilaniano le carni? 

È vero che anche noi · avevamo un'anima e 
che l'abbiamo buttata a groviglio sui grovigli dei 
reticolati? È vero che queste anime nostre guiz
zavano Hbere . nel grande mare di luce· e d'aria 
come lame di pugnale ? È vero che siamo stati 
vivi? 

Oh I la vita, la nostra vita, quanto è lon
tana. Che oel sogno ! 

Allora si che potevamo accettare la sfjda 
delle aurore splendenti pel prossimo comparire 
del sole : dei tramonti infuocati carichi di vio
letto, in una scia sfolgorante d'oro : l'iride della 
luce stemperantesi lievemente nell'afflato dei ve· 
speri più immaginosi ! 

Allora si: potevamo contemplare con le luci 
dell'anima spalancate la festa superba della na-
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tura : oggi non c'è c.he freddo, desolazione, morte. 
Si bestemmia, si impreca, si maledice! 

E la bestemmia del prigioniero è terribile, 
paurosa. È l'uomo al quale si tenta di soffocare 
la vita, l'uomo vivo gettato in una tomba, den
tro la quale si muove, si agita come belva in 
ferocita, e al quale è concesso un solo collo
quio: con la morte. E questo forsennato, ridotto 
al parossismo, urla che gli venga ridata quella 
vita che niuno ha il diritto di togliergli e piange 
lacrime che sono roventi, urla contro il proprio 
scheletro che non sa più a chi appartenga, e 
dilania il cuore per qllel lembo di cielo che lo 
vide nascere giuoco del destino. 

Questo è l'uomo che s'è lasciato uccidere 
mentre tentava la morte di un altro. 

E intanto nevica, su questa terra magiara, 
fatta di dolore e di beffa. E sul candore del va-

. sto lenzuolo, che ricopre abbondantemente la 
pianura, niuna traccia di vita. Solo, di tanto in 
tanto, squadre fameliche di corvi, gracchiando, 
calano .sul biancore come macchie di inchiostro. 
E frugano, e cercano col lungo becco, perchè an
che loro, com.e noi, come tutti, sono morsi dalla 
fame . 

Guardiamo con uno strano senso di invidia 
questi tetri uccellacci, che possono portare il 
loro alito di vita dove vogliono, senza limita
zione. Sono liberi, loro, liberi ! 

Ma essi non cercano, nella vita, la morte : 
ma, nella morte, la vita. 
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Il reticolato, quello che ci costringe, che ci 
detiene, sembra sorga da una magica fessura 
creatasi nella neve: e attraverso le sue maglie 
di ferro, ci lascia vedere lo spazio, la libertà. 

Nevica! 
Le sentinelle, coperte di cenci, luride, percor

rono impazienti i venti metri dello spazio loro 
assegnato per la sorveglianza, e guardano . nel
l'interno del campo, biecamente, con uno sguardo 
di jene affamate. 

Pestano i piedi diacci sulla neve gelata, men
tre i candidi fiocchi volano qua e là, inseguendosi 
follemente, urtandosi, per poi andare a picchiare 
sul volto_ di queste larve del militarismo della 
duplice monarchia, e a coprire i loro cenci di 
un pulviscolo bianco e freddo. Bestemmia anche 
lui, ·il cristianissimo lanzo di casa d'Austria, e 
allo sguardo di compatimento che qualcuno di 
noi, appressandosi alla rete alla distanza segnata, 
gli rivolge, risponde, continuando a pestare le 
estremità edematose : «/rie de, f riede, gefahrt,,. 

Ma· in tanto silenzio e desolazione, fra le pic
cole nubi di neve trasparente che ondeggiano 
per il lieve soffio di quel vento, che stanotte 
urlerà rabbiosamente come un oceano in tempe
sta, giungono nel campo i lamenti cadenzati di 
un motivo liturgico su degli ottoni. 

Quando il suono è vicino, la percezione è 
chiara: •le note che piovono nell'aria sono della 
nrnrcia funebre di Chopin. 

Chi è che profana il regno dei morti ? per-
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chè l'armonia lugubre del pallido creatore di 
quei notturni che ci han fatto sognare sublimi 
intimità, carezze lunari. singhiozzi di anime tra 
vagliate, gorgheggi di ròsignoli? Perchè? È !'in· 
no della vita principiato dal suo finale? 

Usciamo dalle baracche e guardiamo. 
Fuori del chiuso, sul piccolo stradello a fianco 

del reticolato, passa una macabra visione : è una 
turba di scheletri che marcia sulla neve. · 

Precede il sinistro corteo un « fante » nostro 
vestito -alla foggia dei prigionieri russi, lacero, 
strappato e a capo scoperto. Reca tra le mani 
un'alta croce nera di legno, che apre le sue 
braccia imbiancate, nell'aria gelida. Il simbolo 
del martirio . sofferto pel tri-onfo di un'idea, è la 
maschera di cui si servono gli omicida. 

Seguono il portatore dell'insegna otto prigio 
nieri russi che soffiano negli ottoni le note della 
marcia funebre di Chopin 

Ferocia dell'ironìa ! 
Quindi un prete austriaco, che a testa bassa, 

ma a voce alta, mormora una ·prece latina. Poi 
una barella di legno grezzo, rustica, primitiva, 
con sopra una cassa mortuaria. Poi un'altra, 
·un'altra ancora, fino che ne contiamo nove. 

Nove morti, nove bare che avanzano lenta
mente sotto la piccola maledizione candida, por
tate faticosamente a spalla dai sopravvissuti, da 
coloro che contengono ancora lo scheletro nell'epi
dermide scolorata. 

~~guano gli affossatori coi badili e le gravine, 
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smunti, pallidi, sfiniti, le barbe incolte, e le mani, 
delle quali si distinguono le nervature, come foglie 
rose. Il loro volto terrorizza : sembrano schele
tri mascherati con due punti luminosi nella ca
vità delle occhiaie. 

I morti di domani. 
Eccone -ancora uno quasi isolato. 
È uno scheletro alto circa due metri ; l'ossame 

del volto è lievemente coperto da una leggera la
nugine. Conta 24 anni : un anno fa era granatie
re. È più terrificante degli altri, mascherato an
che lui alla foggia russa, con un vecchio gab· 
bano nero a brandelli, porta buttata sulla spalla 
sinistra una grossa corda. Incede a passi lenti e 
misurati e a testa bassa : sembra il destino. 

Chiudono il triste corteo quattro figuri lividi 
e arcigni. Sono le immancabili sentinelle, arma-te 
fino ai denti, preposte alla sorveglianza di que
sti cadaveri galvanizzati, tristi avanzi del pro
letariato della guerra. 

Ci inchiniamo riverenti e accompagniamo di 
dentro al reticolato il triste funerale, fino al li
mite estremo del nostro campo, dove sorge il pic
colo cimitero freddo ed umile, dei morti senza 
la carezza della mamm·a, senza la carezza del 
sole : non eroi, non soldati, frammenti trascura
bili di vita che la patria non riconosce : fango, 
non umanità! 

Sono quelli che ieri si chiamavano fanti, grana
tieri, alpini, questi che muoiono quaggiù, orri
bile a dirsi, di fame. Si, di fame : ce lo h_~nno 
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detto gli scheletri camuffati da becchini , ce lo di
cono tutti. Muoiono di fame nelle baracche dove 
sono buttati come mucchi di fango, e, dimentichi 
di essere null'altro che dei dimenticati, ;,__ subli
me grandezza dei°la razza ~ muoiono invocando 
la Patria loro. 

E così ogni giorno : questa è la storia della 
nostra galera. 

Povere madri , povere spose, poveri figli : voi 
non saprete mai nulla ! E ali' Austria, cli tutto 
verrà chiesto conto, fuorchè della vita dei pri
gionieri. 

E chi ricorderà mai questi piccoli cimiteri 
dimenticati, sorti su queste terre desolate, dove 
tanto fiore di giovinezza è sepolto ? 

Forse i fratelli : quelli che dormono ad oc
chi aperti, nella grandezza ignorata· del loro sa
crificio « sotto la mota, in fondo ai fiumi e sotto 
le pietre taglienti delle doline». 

Loro soli : la Patria no, è lontana, troppo 
lontana! 



Cose e ombre 





Uomini condannati a vivere in un recinto li· 
mitato di poche centinaia di . metri quadrati di 
terreno, quindi destinati, inevitabilmente, a vedersi 
e ad incontrarsi nella perfetta e tediosa rasso
miglianza di tutte le ore e di tutti i giorni, op
primentemente monotoni, enormemente identici, 
implacabilmente eterni, finiscono per essere do
minati da un · senso di insopportabilità l'uno per 
l'altro. E questo · senso che tende sempre più ad 
ingigantire le sue proporzioni, finisce per ina
bissare fatalmente i meschini, cui non è dato 
spezzare col maglio della · 1oro volontà l'infran
gibik catena che li accomuna, nella più umiliante 
delle sventure, nella più triste delle miserie morali , 

Così accadeva in questa claudicante famiglia 
di bastardi dimenticati. 

Curvi tutti sotto lo stesso implacabile desti· 
no, afflitti tutti dalla stessa infelicità, pure, la 
famiglia non tardò a trasformarsi in una tribù, 
con le sue fazioni ed i suoi capeggiatori. Co· 
minciarono così 1rd incrociarsi i primi dardi 
della più sottile virulenza, e divenimmo tutti 
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raffinatamente perfidi e brutalmente cattivi. Con· 
dannabile ? No. 

Questa, in fondo, é la psicologia del prigio · 
niero, dell'uomo costretto a vivere in quel de
primente riposo vizioso che è la fatica dell'ozio, 
focolaio triste dove si generanp ,e si vulcanizzano 
pensieri sciagurati, passioni insane, sozii e ripro
vevolezze. 

E la goccia che misurava lentamente il trionfo 
della nostra esistenza su tanta caducità, conti
nuava il suo stillicidio, rallentato si, ma perfet
to. Orridi spaventosi e luci acciecanti, terrori 
folli e speranze fasciate della più dolce lusinga : 
questa l'alternativa che ci schiaffeggiava conti
nuamente, come una piccola imbarcazione di 
grandi speranze, presa dalla furia della tempe
sta e lo scherno violento dei marosi. 

Ora temevamo paurosamente l'avvenire, ora lo 
affrettavamo con la fame insaziabile del nostro 
desiderio. E i carcerieri intanto, nella brutalità 
del loro animo, non cessavano mai dallo scher
nirci, con quella loro fiducia cieca e immutabile 
nella vittoria. Tante volte cerca,mmo liberarci dai 
legami paurosi che paralizzavano il nostro spi
rito ; pensammo piani audaci di evasione, im
maginammo le · finzioni più avventurose, costruim
mo nel nostro cervello situazioni temerarie ed 
audaci. Ma l'eccitamento, l'esaltazione che ci pro
curava il pensiero della fuga ansiosa attraverso 
le campagne, il sogno di ritrovarsi liberi, come 
poliedri, a cui la giovane linfa fermenti de11tro 
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le vene gonfie per le sfrenate corse, e, infine, senza 
più la faccia arcigna e sparuta del . secondino 
alle calcagna, finiva per abbatterci irrimediabil
mente, . per esaurirci, per prostrarci. E compren
devamo allora, che, per sfuggire alla stretta ter
ribile della piovra mostruosa che ci attanaglia
va, occorreva possedere la forza dei fabbri mo
nocoli della leggenda. 

Eppure c'era qualcuno, qualche figlio sopran
naturale, che riusciva a tentare l'avventura, ad 
eludere la vigilanza dei guardiani, fino a rag
giungere la vastità della campagna per poi ar
rampicarsi su per i più difficili · sentieri alpini, 
per raggiungere quote fantastiche, e, misuran
dosi con gli elementi, provare a passare di là, 
nell'altro territorio, che non aveva altro simbolo 
se non quello di libertà e di vita. 

La notte in cui nel campo avveniva una fu 
ga, di solito, si sapeva. 

Era sempre una nottataccia d'inferno : una . di 
quelle notti da tregenda, in cui il soffio impe
tuoso del vento urlante, sotto il cielo nero, fa
ceva oscillare violentemente le lampade . elettriche 
che rischiaravano l'interno e l'esterno del lager; 
mentre il reticolato, la maglia di ferro che ci co
stringeva, scriocchiolava sotto il flagello della 
tramontana quasi dovesse cedere, schiantarsi. A 
momenti' un urlo bestiale feriva l'aria : · l'urlo delle 
scolte vigili e terrificate. · 

E nel cuore di queste notti, i due o tre av 
venturosi, che dopo snervanti fatìche erano riu-
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sciti a possedere un'uniforme nemica ed una pin
za, col ventre a terra, strisciando come aspidi, 
si facevano sotto il reticolato. E ripetevano; nella 
sublime, nella epiça grandezza, quel lavoro ' di 
taglio del reticolato, il lavoro paziente dei vo
lontari della morte, bestemmiando in cuor loro, 
quando lo scatto secco dello strumento, faceva 
fremere troppo il lungo alveare di zinco. 

Dopo un'ora di paziente lavoro, dopo avere 
alzata e riabassata per quindici o venti volte la 
pinza, sacra come un'ostensorio, il lembo ad an
golo della rete poteva essere sollevato : il varco 
era aperto. E l'uno dopo l'altro, carponi, sotto 
gli occhi della sentinella, stringente fra le mani , 
ossute il fucile carico, essi uscivano, e, cauta· 
mente, raggiunte le strade bianche e sterminate 
della libertà iniziavano, con pochi viveri, la m'ar
cia santa verso la Pat~ia. 

Essi recavano custodita nel cuore tutta la 
fede nostra, tutto il nostro amore, tutta la no· 
stra passione sconlinat,a e ardente, per te, o Ita
lia santa, che ci dimenticavi crudelmente. 

E all'alba, quando l'evasione era indubbià al
l'occhio vigile della pattuglia, allora l'allarme, 
la conta dei pezzi di bestiame; le rappresaglie. 

- E che rappresaglie ! Ma che ci importava T che 
ci importava di languire e di soffrire di più ? 
Che ci importava se il colonnello austriaco co
mandante il campo di Csòt bei Papa ci privava 
per sei giorni e sei notti consecutive cti acqua e 
di luce, raffinando la turtura crndele con l'ob-
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bligo di sfamarci di pesce salato 'I che ci impor
tava se quel mastino d'Ungheria che era il te 
nenie Modi, insieme a quell'ineffabile figura di 
rinnegato che era il suo collega Clauser, pallide 
e ciniche figurè di pusillanimi , ci ritardavano 
la poca e rara corrispondenza delle nostre fami 
glie? se ci privavano della luce nelle baracche ? 
se ci dicevano che i cancelli dei reticolati si sa
rebbero riaperti per noi , si, ma per farci pas
sare in una bara ? 

Che ci importava degli schiaffi, delle scudi
sciate, degli insulti da parte degli ufficiali d'i

. speziane nel càmpo di Sopronnyech? 
Era l'offerta più povera che potevamo fare 

alla grande Madre nostra, era l'offerta più umi
le : e la facevamo col cuore traboccante di amore 
e di tenerezza. 

La tragica notte dal 20 al 21 luglio 1918, 
notte che d'aveva segnare la tappa di sangue del 
nostro second0 martirio, su molti di noi veniva 
compiuto un gesto folle e cdminale, una vendetta 
bassa e senza confronti, un'esplosione d'odio 
cieca e furente. 

Le Erinni nuov~ penetrarono vociando nel
l'orrido sepolcro dove vivevamo, e riuscirono a 
spegnere in parte la loro sete, quella sete che 
li consumava insazialmente. E fu i11 quella notte 
che la nostra carne viva si 'trovò nuovamente a 
contatto del ferro rugginoso austriaco, fu in quella· 
notte, che in uno slancio sublime di amore e di 
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passione, ponemmo nuovamente il nostro spirito 
contro la roccia. 

Inermi, umilmente, tranquillamente raccolti 
dentro le nude baracche, fummo aggrediti dalla 
sbirraglia comandata, e il nome d'Italia fu nuo
vamente e indelebilmente segnato col più bel 
sangue vermiglio, sulla lama omicida e cieca 
dei nostri aguzzini. 

E l'aurora luminosa del 21 trovò tanti no
stri compagni di catena, tanti di questi poveri 
bastardi, distesi sul pagliericcio, brucianti dalla 
febbre, con le loro ferite _ aperte, affidate alla 
pietà, forse sincera, di un medico ungherese, .e 
alla falsa ed untuosa amorevolezza di un inde
gno sacerdote austriaco. 

Ed anche in questa occasione, che c'importò 
del ligio, del fedelissimo, che per ingraziarsi la 
protezione austriaca sfruttava la dolorosa situa
zione, convenendo col falso prete, che il gesto 
dei novelli • maramaldo ,, si era troppo limita
to? che ci interessò se la faccia cinica del fal
lito, quella che nascondeva gli occhi per la sa
piente opera della visiera di cuoio di un berret
to, in quella penombra cosi cara ai delatori e 
alle spie, ci conficcò nel cervello e nell'anima la 
lama di quella sua smorfia ributtante di disprez
zo, che recava stereotipata sul volto patibolare? 

Laggiù sul fiume sacro d'Italia, nelle trincee 
nuove, si compieva ancora il grande olocausto, 
si lavava l'onta di tutto un popolo, si rialzavano, 
per ridarle al vento, le gloriose bandiere che si 
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erano lacerate sulla pietra cruda del Carso, si 
tornava a rifare quella storia che non avevamo 
più . E; noi, piccoli dinanzi a tanto ardore, o santa 
Madre, per sentirci vicini ai fratelli lontani, a!'
tro non potev,ano fare, se non opporre tutto il 
nostro orgoglio, il nostro disprezzo, a chi insul
tava il nome santo d'Italia, e a chi questo nome 
troppo facilmente dimentica va. 

Questa era la nostra vita, questa la gran
dezza ignorata di qua. Ma come tutte le grandi 
azioni compiute dagli umili non possono essere 
esaltate nè riconosciute, così il sacrific,io di que
sti bastardi non era degno di essere, non dico 
fermato nella storia, ma neppure semplicemente 
apprezzato. 

E questi detriti di miseria sociale, così conti
nuarono a svolgere la loro esistenza, sempre cul
landosi nel sogn o e nella speranza : nascèndo e 
morendo ogni giorno, come quelle aurore e quei 
tramonti, promesse e adempimenti, che sembra
vano ripetersi per significare sempre e tutta la 
nostra tragedia. 





I sopravvissuti 

La nem-opoli de,i vivi. 





La forma più feroce del martirio, per questi 
bastardi, per questi figli senza madre, si chim;e 
in quei giorni che segnarono l'alba del trionfale 
volo delle aquile latine nella storica apoteosi di 
Vittorio Veneto. Quando tutti gli strumenti e gli 
ordigni terribili della guerra tacquero, per la~ 
sciar posto alle note squillanti delle fanfare, dei 
sublimi pazienti del Carso e del Piave. 

Ecco che dopo un anno; un intiero anno di 
sepoltura, a questi esuli era concesso di riem 
trare nella terra dei vivi, di rinsaldare per la 
virtù di un miracolo, l'anello spezzato nella ca
tena magica della vita. 

La guerra era finita, l'Austria era crollata, 
quindi, alla mandra paziente, che per dodici lun
ghi mesi aveva addormentato financo il sesso, 
si potevami ben aprire i cancelli del chiuso, e 
rimandarla di la donde era stata presa. 

E questo avvenne. Come? Non lo so. Av
venne che ci trovassimo dentro un treno lun
ghissimo, interminabile, ammucchiati come be
stiame. E questa biscia mostruosa, dopo che ci 
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ebbe tutti contenuti nel suo ventre lunghissimo,. 
ansando faticosamente, . penosamente, come un'a
smatico, prese a ripercorrere quella stessa linea 
per la quale eravamo venuti un anno prima. 

Era un convoglio muto, come di condannati 
a morte, però, questo che trasportava, invece, dei 
resuscitati. Non canti, non grida di contento : 
silenzio e raccoglimento, quasi sconforto. Ep· 
pure essi ritornavano verso la patria del loro 
cuore, verso quella patria per la quale tanto 
avevano sofferto e sospirato ? Oh non indaghia
mo, non cerchiamo di frugare nell'oscurità del
l'animo invecchiato del prigioniero che torna. 
Non affondiamo la lama precisa della ricerca nel 
suo cuore : egli non ha più cuore nè anima. Ora 
che torna è dominato da quel pensiero spaven
toso che gli sconvolgeva il cervello nelle notti 
insonni, fra le tavole della baracca scriochiolanti 
sinistramente sotto· la ·. furia del vento. Che cosa 
troverò ritornando, se ritornerò, alla mia casa, 
se la furia della battaglia non l'avrà distrutta ? 
Che cosa ritroverò ? 

Ecco la fiamma che brucia, la febbre che con.
suma. Egli conosce troppo l'orrore della sua be
stemmia e della sua imprecazione, e teme di do-
ver bestemmiare e maledire ancora. · 

Questo treno di miseria attraversò città, vil
laggi, borgate, compostamente, direi quasi silen
ziosamente. 

Quanto durò il viaggio ? Non lo so. Tor
nammo alla realtà, riconquistammo la coscienza, 
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e il discernimento delle cose, il 10 no~embre -. 
1918, in un pomedggio luminoso, carico di co
lori, mentre il treno, abbandonata quella stazione 
di Grignano che sovrasta il leggendario castello 
di Miramare, percorreva l'ultimo tratto che ci 
separava ancora da Trieste. Da Trieste imban
dierata e festante che ci baciò subito col fiàto 
salso del suo golfo azzurro, il quale scintillava 
sotto gli ultimi raggi del sole morente. 

Le catent erano infrante, il giogo della ver
gogna e dell'umiliazione era spezzato per sem
pre. I nostri occhi, stanchi di piangere e di so-·· 

. gnare, riposarono. Oramai eravamo sotto iL no
stro cielo, ricongiunti per sempre a quell'Italia. 
che era rimasta nostra, malgrado ella ci avesse, 
rinnegati e dimenticati. 

Il cuore ci martellò furiosamente quasi a 
spezzarsi : tememmo di morire dalla profonda 
commozione che ci aveva invasati. E corremmo. 
disperatamente incontro ai nostri compagni d'ar
mi, a quei fortunati, per gettar loro le braccia 
al collo, per · baciarli, per dir loro tutto il no
stro martirio, tutte le nostre -ansie, l'onta imme- 
ritatamente sofferta, la nostra passione ; ma ,un'al
tra prova terribile, quanto le altre, ci aspettava : 
la· più crudele indifferenza ! Essi, i riostri com
pagni di trincea ài un anno addietro, disdegna
vano tendere la mano a questi loro fratelli, che, . 
nell'apoteosi della vittoria, venivano a riallac
ciare alla bellezza dell'ultima battaglia, la gran
dezza dimenticata delle altre undici precedenti, . 
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che, rappresentavano, in fondo, la fucina incan
descente e portentosa della loro gloria di oggi. 

Questa crudeltà raffinata, frutto di una in
giusta e delittuosa propaganda verso tutti i pri,
gionieri, senza distinzione, si serrò il cuore in 
una morsa di ferro. Ci interrogammo l'un l'altro 
guardandoci negli occhi che non .. sapevano più 
piangere. E per te, o Italia, per te sola, che cu
stodivi sotto il tuo cielo il focolare sacro dei 
nostri affetti, ci lasciammo nuovamente costrin
gere in un chiuso, ci lasciammo nuovamente im
prigionare come tanti malfattori, domandandoci 
che cosa stavano a rappresentare le molteplici 
decorazioni al valore, che brillavano sul petto 
di tanti nostri compagni di catena. 

E non ci fu pietà neppure per coloro che il
languidivano penosamente, consumati dalla feb· 
bre di quel morbo omicida, che dilagava in quei 
giorni in tutta l'Europa. Cosicchè, assistemmo an
cora alla dipartita di cari nostri fratelli d'e· 
silio, ·soldati e ufficiali, a cui la malvagità de
gli uomini e del fato, negava il raggiungimento 
di quello scopo pel quale essi erano voluti 
vivere. 

Fu allora che la bestemmia ci affiorò di nuovo 
alle labbra, e maledimmo una seconda volta. 
Chè se gli austriaci, laggiù, ci negavano il soc
corso pel compagno morente, potevano ben far· 
lo : per la loro malata mentalità, questa, poteva 
anche essere una vittoria. Ma gl-i italiani, no, 
non avevano il diritto, essi che si affannavano a 
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prodigare le cure più esagerate ai prigionieri da 
loro custoditi. 

Questa fu la prima dimostrazione di amore 
e di nobiltà che i rappresentanti d' Italia dettero 
a Trieste, teatro della ferocia austriaca. 

Ecco il trattamento che ricevevamo ritornan
do, dopo aver vissuto per un intiero anno nel
l'isolamento atroce di una plaga spaventosamente 
deserta,' senz'altro orizzonte che queHo di un ci
mitero che ingrandiva, ingrandiva sempre. 

Ma che ci importa più oggi ? perchè rico
struire le angoscie ? questo che ci bacia non è 
il dolce sole d'Italia? E allora, non frughiamo 
più nella memoria alla ricerca delle date dolo
ro.se che ~egnarono le stazioni del nostro tristis· 
simo calvario di dolore e di sarìgue, di pena e 
di spavento. Fremono le bandiere nell'azzurro, 
palpitano i vessilli nel cielo al fiato salso del
!' Adriatico, c'è nello spirito un bisogno di cele
brare la vita. 

E celebriamola : celebriamola anche per quei 
tanti morti clÌe abbiamo lasciato a dormire lag
giù, sufla pianura d'Ungheria, sul povero tumulo 
dei quali non gravano monumenti, non ci sono 
lampade nè ghirlande. 

Oh giovinezze cadute nella landa triste e sco
lorita, o virtù di nobiltà e di forza pure come 
]·offerta, soavi come una carezza materna, ripo
sate pure in fede nella grande luce dove ca
deste. 
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Un giorno anche la Patrià vi ricorderà. 
Forse, quando, come una fiamma vampante, 

come una folgore, muoverete alla conquista del 
mondo. 
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