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Appartiene questo quaderno a Salvatore Disca 

Soldato nella 6a  Compagnia di Sanità, al N 29583 

di matricola. Distretto militare di Caltanissetta. 

Nacqui a Niscemi prov. di Caltanissetta (Sicilia) 

 il  27  maggio 1891 

 

Prego caldamente 

colui nelle mani del quale cadrà 

questo quaderno, nel caso di mia morte, 

a volerlo spedire a mio fratello Reverendo Canonico 

Don  Rosario Disca, Via Regina Elena, Niscemi. 

Non negate ciò ad un morente..  
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INTRODUZIONE 

di Aldo Messina 

 

 

L’autore del diario 

 

Salvatore Disca è nato in Sicilia, il 27 maggio 1891, terzogenito di una famiglia di Niscemi in provincia di 

Caltanissetta, da Francesco Disca Ferrera e Giovanna Truglio Gramignani.  Orfano di madre, è affidato alle cure 

del fratello maggiore Rosario, nato nel 1875, sacerdote e apprezzato cultore di storia patria, a cui Salvatore destina 

il diario di guerra in caso di morte. 

Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna è reclutato ancora studente e raggiunge il 

fronte il 25 aprile 1915, data di inizio del  diario. Per l’indirizzo di studi è arruolato nella 6a Compagnia di Sanità,  

che opera nei “Posti  di Medicazione” e negli “Ospedaletti da campo” a ridosso della prima linea. 

Il diario si chiude il 14 settembre 1915  con l’elenco delle lettere spedite o ricevute dal fratello Rosario e dalla 

fidanzata Anita. 

Oltre al diario Salvatore Disca ha lasciato un gran numero di fotografie raccolte in un ricco album, che testimonia 

le fasi della guerra e i luoghi dove ha operato come medico in prima linea. Dell’eredità del nonno fotografo si è 

occupata in questo lavoro Carmela Maria Di Blasi.  

Nel 1918 Salvatore Disca è inquadrato nell’Armata del Grappa, insignito da parte del comandante d'Armata 

Gaetano Giardino, dell’ Encomio Solenne  utilizzato come copertina dell’album fotografico:   

 

                                                                 Armata del Grappa 

                                                Stralcio dell’0rdine del giorno  del Comando 

                                                              Della 4a  Armata 

                                                     n. 177 in data 24 luglio 1918 

                                                              Encomio Solenne 

                                              all'App. Med. Disca Sig. Salvatore 

                                                 del 215 Rep(arto). Someg(giato) di Sanità. 

                             Motivazione: Addetto ad un reparto someggiato di Sanità  

                                    dislocato in zona prossima alla prima linea,  

                                coadiuvava efficacemente il proprio Comandante,  

                                           mantenendosi calmo e tranquillo  

                  in momento difficilissimo per l'incalzare momentaneo del nemico. 

                                 Il Ten. Generale Comandante d’Armata 

                                                             Giardino. 
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Finita la guerra,  riprende gli studi universitari e si laurea il 2 luglio del 1920, come risulta dall’Archivio Storico  

dell’Università di Bologna fascicolo n.4963, discutendo una tesi  sulle “Gravidanze multiple e i loro fattori”. 

Ritorna a Niscemi e vi esercita la professione di Medico Chirurgo Condotto. 

Il 28 marzo 1925 sposa Antonina Filoramo, nata a Messina il 19 ottobre 1904. Dal 2 maggio al 1° giugno1925 è 

nominato Commissario Prefettizio a Niscemi in sostituzione del R. Commissario straordinario prof dott. Gaetano 

Samperi. 

 Il 17 febbraio 1926 nasce la primogenita Giovanna Maria Anna  e il 12 dicembre 1933 la secondogenita Anna. 

Pochi giorni prima Salvatore Disca  durante un  viaggio a Roma scompare e se ne perdono definitivamente le 

tracce. 

 

 

 

 

           

 
Il diario 

 
Il diario utilizza un quaderno di media grandezza con pagine del formato di cm   

Sono impiegate 80 pagine, a cui ne sono aggiunte 3, una all’inizio con una lista di spese e 2 alla fine con  gli 

elenchi delle lettere ricevute o spedite. La grafia regolare inclinata impiega inchiostro nero alternato a matita 

copiativa viola  meno leggibile 

Il diario e l’album fotografico, trasportati a Niscemi, sono ora  conservati a Catania presso le nipoti Maria Teresa e 

Carmela Maria Di Blasi, che ne hanno custodito e salvaguardato la conservazione con il desiderio di diffonderne la 
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memoria. 
Del manoscritto è stata ricavata anche una accurata trascrizione dattiloscritta, che ha facilitato la lettura del testo e 

dalla quale si è ritenuto di eliminare le note in calce che mancano nell’originale, gli errori di scrittura e la 

punteggiatura eccessiva. 

Il diario riguarda i mesi immediatamente precedenti e successivi all’intervento dell’Italia in guerra. La data e 

l’indicazione delle località  permettono di ricostruire l’itinerario percorso da Salvatore Disca a ridosso del fronte, 

da un ospedaletto da campo all’altro con il triste computo dei morti e dei feriti  

Il diario inizia il 25 aprile registrando movimenti di truppe, febbrili preparativi di guerra, allestimento di ospedali 

da campo. Salvatore Disca è aiutante di Sanità in un ospedaletto di 50 letti. Il 20 maggio da Udine raggiunge 

Cividale per l’impianto di un ospedale di 500 letti. Il 23 maggio è a  Lauzacco dove è indetta la mobilitazione 

generale e la grande avanzata sull’Isonzo, il 24 maggio a Percoto e, dopo una deviazione a Manzano, raggiunge   

Cormons “bella cittadina” il giorno del suo 24° compleanno. Qui  avverte il primo malessere - febbre, mal di testa, 

ossa indolenzite, bocca amara -  che lo accompagnerà alternativamente nei mesi seguenti. Affida nelle mani di Dio 

la sua anima e invoca la Madonna del Bosco, tradizionale devozione mariana di Niscemi. 

Il 13 giugno raggiunge Vipulzano a ridosso del fronte, oggi in Slovenia. Le case sono abbandonate, ma le 

campagne circostanti  sono d’una vegetazione prodigiosa, tutto è verde. Allestisce un ospedale da campo nel 

castello del borgo, Una  fotografia  del castello dell’ottobre 1915  riporta nel rovescio questa didascalia: 

 

Guerra italo austriaca 1915 

Vipulzano castello dei baroni Tasey, mediovale, sostenne diversi attacchi da parte dei Veneziani. Fino a pochi 

mesi fa apparteneva a un maggiore austriaco, oggi alla nazione italiana che ne ha fatto sede della sezione Sanità 

XI divisione. La casetta più in là e le due tende servono al ricovero dei feriti. I due cipressi davanti al castello 

sono centenari. 

Ottobre 

 

 

Dal 24 giugno un” Posto di Medicazione” è impiantato a un chilometro dalle trincee nemiche  tra Podgora e 

Vallerisce.  

Il medio e basso Isonzo nel Goriziano è il teatro di azione delle battaglie del Podgora  e del San Michele, tra 

giugno e luglio, dove Salvatore Disca prova l’orrore della guerra. Scrive sul diario:” è necessario che io noti tutto 

quanto ho visto a mio perenne ricordo” e “se rimarrò illeso[…], ricorderò con orrore questi giorni”. Il 30 luglio  è 

colpito da una pietra alla spalla sinistra, “riportai una contusione che a forza di balsami, di tintura è andata via”. 

In agosto si sposta a Dol, frazione di Aidussina, ma il sito non è adatto all’impianto di un ospedaletto. Rientra a 

Vipulzano, dove il 14 settembre pone fine al suo diario. 

 .    

 

Medici di trincea 

 

Il diario coinvolge luoghi e persone diverse nell’ambito della memorialistica bellica e soprattutto della 

organizzazione sanitaria nei primi mesi della Grande Guerra. 

Nel “Posto di Medicazione” di Vallerisce Salvatore Disca aveva stretto amicizia con il neurologo friulano Gaetano 

Perusini (Udine 1879 - Cormons 1915) già allievo e collaboratore presso la clinica psichiatrica di Monaco di 

Baviera di Alois Alzheimer, lo studioso che ha dato il nome a forme atipiche di demenza senile. 

Una succinta nota del diario datata il 2 luglio1915 [ “ Quanto è bravo il  Prof. Perusini, mi tratta come un fratello, 

gli voglio un bene immenso”] testimonia l’amicizia tra Salvatore Disca e Gaetano Perusini. Ma la morte precoce 

del neurologo friulano, deceduto a soli 36 anni nel dicembre 1915 per le ferite riportate al fronte, pone fine alla 

frequentazione tra il giovane studente siciliano e il neurologo friulano. 

In anni più vicini a noi, dopo un lungo oblio, è rifiorito l’interesse su Gaetano Perusini, per merito soprattutto del 

neurologo, anch’esso  friulano, Bruno Lucci, saldando di nuovo gli antipodi d’Italia. Nel 2010 un Convegno ha 

riunito a Catania i neurologi italiani e l’anno seguente nella stessa città  è sorto il Centro Alzheimer “Gaetano 

Perusini”.  Nel fervore di queste iniziative  il contatto tra  Bruno Lucci e la nipote di Salvatore Disca  Maria Teresa 

Di Blasi, ha  avviato  la pubblicazione di questo diario. 
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SAGGIO  

 di Bruno Lucci 

 

 

 

 

 

TESTIMONIANZE DI  FAMIGLIA 

 

 

                                                                           Un padre in guerra  

di Giovanna Disca 

 

Un ricordo lontano ma forte 

                                                                    nella memoria , come l’amore  

di Anna Disca 

 

 

Una storia da raccontare 

Di Maria Teresa Di Blasi 

 

L’eredità del nonno fotografo 

Di Carmela Maria Di Blasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASCRIZIONE DEL DIARIO 
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25 – Aprile 1915 

Ho assistito impassibile ad un continuo movimento di truppe partenti per il confine. Ma ora credo che il momento 

decisivo sia già giunto. Dappertutto febbrili preparativi di guerra affilature ed abbrunatura di sciabole, richiami su 

richiami, solo movimenti di treni militari. Mi si assicura che ai confini migliaia di borghesi fanno lavori di trincea 

e che spesso succedono delle scaramucce (di confine). L’artiglieria è già tutta al confine austriaco ed i bersaglieri 

partono per ignota destinazione. 

Faccio il passaggio nella 6a compagnia di Sanità. 

29 – IV – 1915 

Anche qui febbrili preparativi, truppe e ospedali si distaccano ai confini. Mi si assicura che col 10 del prossimo 

maggio la direzione delle ferrovie passa sotto la giurisdizione dell’autorità militare. È supponibile quindi che col 

10 saremo tutti mobilitati. Aspettiamo, vuol dire che patria ha bisogno di noi e noi sapremo ben difenderla, 

sapremo redimere i nostri fratelli di Trento e Trieste. 

30 – IV – 1915 

Apprendo stamane che fra giorni dovrò partire anche io per i confini. Partirò. Ma saprò fare il mio dovere di 

soldato e di patriota? Lo spero. Ella ha posto fiducia in me ed io dovrò essere un degno figlio suo. Ieri sono partiti 

12 treni militari per Udine. È partito anche tutto il comando del VI Corpo d’Armata alle dipendenze del Generale 

(Carlo) Ruelle.. Un profugo triestino mi racconta che a Trieste si muore di fame e non ci sono viveri, e che lo stato 

maggiore austriaco con molta truppa s’è accampato al confine. Poveri fratelli irredenti carne da martirio ad uso 

dell’imperatore delle forche. 

1° Maggio 1915 

Giornata di sole e di comizi. Tutta Italia si agita pro e contro la guerra. Dei pochi rimasti al Deposito dell’8°  

fanteria si è fatta ancora una cernita.. Ne rimangono venti dei più insensibilii, gli ultimi stamane sono partiti a 

raggiungere i compagni ai confini. Il Comandante del Reggimento già ai confini ha chiesto uno scritturale ed un 

ciclista provetto per la spedizione di telegramma. 

2 – Maggio – 1915 

Oggi sembra una giornata di calma ma una calma strana che non mi spiega nulla. Oggi truppa ed ufficiali 

incominciano le esercitazioni medico sanitarie come è prescritto dalla circolare ministeriale riguardanti i quadri di 

mobilitazione. Pare accertato che l’Austria sia disposta a cedere Trento e Trieste. Ma? 

4 – V – 1915 

Cattive notizie giungono dalla Libia, il Re ed i ministri sospendono la loro gita a Quarto e nessuno di loro si può 

allontanare da Roma. In Libia si proclama lo stato d’assedio. Oggi un fermento insolito anima la popolazione. Si 

nota un movimento enorme nelle sfere militari, movimento di treni portaferiti, casse di medicazione bende 

ospedali da campo, casse di munizioni. Pare che il nostro destino stia per compiersi. 

6 – V – 1915 

Mala tempora censurati. Richiami di 16 classi di artiglieria. Domani l’altro il Cap(itano). Med(ico) Magnini parte 

per i confini con un ospedale da campo di 50 letti. La mia partenza è stata postergata. 
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8 – V – 1915 

Richiami continuano in modo straordinario, il 17 accadrà qualche cosa d’importante, tutto il materiale sanitario 

dovrà essere spedito. Anche io partirò il 17 in qualità di aiutante di Sanità in un ospedale di 50 letti. 

10 – V – 1915 

Continuano febbrili preparativi. Ogni giorno partono ed arrivano grandi casse di materiale sanitario. Quasi tutti i 

medici sono stati richiamati, compresi quelli che non hanno prestato mai servizio. Oggi hanno spedito venti gabbie 

piccioni viaggiatori. Dal (18)76 in poi tutti gli abili di 3° contig. sono stati richiamati ed assegnati in sanità e in 

sussistenza. Io credo che anche mio fratello sia tra loro. 

11 – V – 1915 

Ho assistito tutt’oggi alla consegna delle casse contenenti il materiale per la formazione dell’ospedale e domani 

dovrò continuare. La cavalleria qui di stanza ha avuto ordine di partire il 14. Sono arrivati oggi 70 carri automobili 

ed un plotone aviatori. 

16 – V – 1915 

E tutta Italia applaude alla guerra poiché Iolanda (patriota) rimane al suo posto. Domani partirò per i confini 

aspettando. Ho consegnato oggi la cartella della tombola nazionale N..0321.241.. 

18 – V – 1915 

Oggi si parte. Ci hanno obbligato a mettere i bracciali internazionali che fanno molta impressione nella 

popolazione, la quale crede, data la nostra partenza precipitosa, che sia avvenuta qualche scaramuccia di confine. 

Udine 19 - V - 1915 

Siamo giunti alla stazione acclamati e festeggiati, le signorine fanno a gara ad offrirci fiori e rinfreschi e stasera ci 

siamo messi in moto per Cividale, sotto una pioggia torrenziale. Le vie sono allagate e con una tremenda oscurità 

che non so come abbiamo fatto a giungere. 

Cividale 20 – V – 1915 

Cividale resta a 6 Km dal confine. 110 mila uomini sono accampati attorno a questo minuscolo paese. Da due 

giorni corre la voce insistente che gli imperi centrali abbiano inviato un ultimatum all’Italia per sapere che 

impegni abbia preso con la triplice intesa. Oggi dobbiamo impiantare l’ospedale. Ma ci terranno poi qui? Ma non 

ci faranno cambiare sotto anche oggi? Aspettiamo. 

Cividale 21 – V – 1915 

Il fermento è enorme ed il movimento delle truppe è straordinario. Ogni giorno succedono diverse scaramucce di 

confine. Oggi il Sindaco ha affisso il seguente manifesto: 

 

Comune di Cividale 

Cittadini! 

In questo storico momento, nel quale la grandezza e l’unità della Patria stanno per compiersi, è dovere di ogni 

cittadino di mantenersi calmo e sereno, perché i destini di un grande popolo si maturano non soltanto sui cruenti 

campi di battaglia e con la vittoria degli eserciti, ma anche e soprattutto con la volontà fiera concorde di tutti i 

cittadini. 
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Del resto nessun serio pericolo minaccia questa città la quale trova sicuro presidio nell’esercito eroico 

che porterà di colpo l’offesa, lungi da questo luogo, nelle nuove terre a cui l’Italia ha diritto. 

Fidenti e sereni, raccogliamoci perciò attorno alla bandiera che i nostri soldati porteranno vittoriosa oltre i mal 

segnati confini per liberare i fratelli che da tanti anni anelano a questo supremo cimento e attendono con fede il 

compiersi della nostra redenzione nazionale al grido: 

W l’esercito, W la libertà, W l’Italia. 

                                                                                        Il Sindaco 

A. Pollis 

La giunta municip(ale) 

E. Paciani. S. Freschi. R.Albini. R. Zuliani. A. Messaglio. F. Barbiani. 

                                                                                                       Il segretario cap. 

                                                                                                       E. Andrighetto 

Dalla residenza municipale 21-V-1915 

 

Cividale 22 – V – 1915 

Il nostro lavoro è febbrile per ultimare un ospedale di 500 letti, la requisizione di viveri, medicinali ed animali  è 

generale. Sino una scaramuccia di confini otto alpini furono feriti con due morti austriaci. Due battaglioni di 

fanteria ed uno dei bersaglieri da Palmanova hanno sconfinato per 5 chilometri, senza trovare resistenza. Gli 

Austriaci si sono trincerati al di là dell’Isonzo. In questo momento ci giunge l’ordine di partire. 

                                                                            

Lauzacco 23 – V – 1915 

Le campane della chiesa danno un mesto all’anime. Per oggi è indetta la mobilitazione generale. 

 

Lauzacco 24 - V - 1915 

Da stanotte suona incessantemente il cannone. È straordinario l’esodo della popolazione dal confine, che conduce 

tutte le loro masserizie. È accertata l’avanzata dei nostri, che accolti festosamente hanno occupato tre borgate nel 

trentino. 

L’entusiasmo è immenso. 

Ore 16,40 

Giungono i primi furgoni automobili per feriti ed i soldati affermano di essere giunti i nostri già all’Isonzo. 

 

Percotto 24 – V – 1915 

     ore 18 

Il lombardoveneto è continuo. Medea e Cervignano non hanno potuto più resistere ai nostri cannoni. In questo 

combattimento si contano un centinaio di bersaglieri feriti e circa trenta morti. Gli austriaci si ritirano a galoppo e 

la loro squadra ha bombardato un treno sulla linea di Ancona. Sono stati presi prigionieri due preti austriaci, 
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accovacciati sotto un ponte e furono trovati in possesso di rilievi e documenti. Condotti in città furono linciati 

dalla folla e fucilati. 

Percotto 25 – V – 1915 

Stamane il cannone è muto. Da Palmanova chiedono un altro ospedale segn(o) che i feriti di questa notte sono 

molti. Da parte di Cividale gli alpini hanno occupato i monti circostanti e l’artiglieria ha piazzato i suoi cannoni. 

Oggi è avvenuta la consegna definitiva di Medea e dei paesi circostanti.  

Il fuoco delle nostre torpediniere ha abbattuto a Venezia due aeroplani austriaci. Per stanotte è preparata la grande 

avanzata sull’Isonzo. I nostri si sono inoltrati per quaranta chilometri. 

Ore 12.20 

Giunge notizia dell’occupazione di Gradisca. Stanotte ci metteremo in viaggio anche noi. Nella notte del 24 sono 

stati occupati: Caporetto e alture di Judrio, Versa, Cormons,Terzo. 

 

Percotto 26 – V – 1915 

(Le) posizioni occupate ci rimangono. La nostra sussistenza ha posto già i suoi magazzini in territorio austriaco. 

(I)eri sera andai col carro ambulanza a Visacco (Vipacco!) in territorio austriaco per l’incetta viveri. 

Non dimenticherò mai l’entusiasmo della popolazione, non dimenticherò quella signorina che venne ad offrirmi 

dei fiori, sigarette e volle baciarmi in fronte. 

Percotto 26 sera 

Tutto è pronto per la partenza i carri sono allineati uno dopo l’altro, la luna piena in un cielo limpido ci sorride. I 

soldati sono allegri, cantano, ridono, i cavalli nitriscono, ma l’anima mia è triste, molto triste. Una preoccupazione 

enorme mi domina, ho spedito sei lettere a casa, ma ancora nessuna risposta, neanco un rigo dell’Anita. È bello 

essere sacrificati per la patria, ma non ricevere un rigo dai propri cari è tremendo. A momenti ci metteremo in 

marcia, la notte è splendida. Addio terre italiane, fra due ore varco l’austriaco confine, il mal segnato confine, 

all’alba sono a Cormons. L’alba dei miei 24 anni mi spunterà nelle nuove terre italiane. Mi possa essere un’ alba di 

pace e di felicità. Domani 24 anni e tu Anita pensi a questo mio giorno? Pensi a me? 

 

27 – V – 1915 

Oggi ho compiuto i miei 24 anni ed ho avuto il primo battesimo di sangue. Stasera mentre eravamo in viaggio 

siamo stati fermati a Manzano perché abbiamo trovato alcuni prigionieri feriti. 

Mi fu dato in consegna un vice brigadiere dei gendarmi austriaci, un goriziano tal Troffuer Sebastiano, ferito al 

tallone destro. Nel ricevere la consegna provai un senso di odio e di ribrezzo, ma poi lo curai come un fratello cura 

un fratello. Più tardi giunsero altri italiani feriti lievemente. Nella notte mentre tutto era in silenzio, un violino ci 

ruppe il sonno, era un vecchio decrepito, che credendo di fare un’opera di sollievo ai poveri fratelli feriti suona il 

valzer della vedova allegra. 

Tace il babbo, tace. 

Quelle note, quello strimpellone ci fece piangere. 
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Ore 18 

Sono andato ad Udine ad accompagnare Troffuer all’ospedale militare. Il popolo vorrebbe linciarlo. Il 10 giugno 

saranno fucilati alcuni prigionieri rei di omicidi contro i nostri bersaglieri. 

Manzano 28 - V - 1915 

Ho visto stanotte il dott. Giovanni Samperi ed ho avuto qualche notizia da casa. Le nostre truppe continuano 

l’avanzata. Hanno occupato il basso Isonzo. Domani continueremo la marcia per Cormons dove si trova (il 

generale Alberto) Pollio. Il re è a Treviso. Ho scritto a casa ed all’Anita. Avrò risposta? 

Nel combattimento di ieri, all’assalto dell’Isonzo un battaglione del 26° fanti è stato decimato. È vero? 

29 - V - 1915 

Sto molto male. 

30 – V – 1915 

Il mio male continua. Ancora neanco una lettera, niente neanco un rigo. 

31 –V – 1915 

Un tremendo dolore di capo, mi tiene inchiodato in questa sedia. Unico mio conforto è il pensiero dei miei e di 

colei che amo tanto. 

Cormons 5 giugno 1915 

Finalmente mi sono ristabilito e torno a riprendermi il mio diario, forse unica medicina al mio male fu la lettera 

speditami dall’Anita. Lettera che ho letto e riletto. Da due giorni continua un tremendo bombardamento a Gorizia. 

Gli austriaci non rispondono. La flotta probabilmente bombarda Monfalcone e Trieste. Cormons è una bella 

cittadina. Mi trovo nella caserma degli austriaci, i quali abbandonarono ogni cosa compreso i mobili e tutte le 

sentenze compresi gli atti catastali. C’è un caos di carte. In tutta Cormons abbiamo solo sei feriti compreso un 

austriaco. 

Cormons 6 giugno 1915 

L’attacco di artiglieri è durato per tutta la notte. Abbiamo avuto in tutto due morti accidentalmente ed un centinaio 

di feriti leggermente, tutte scalfitture. Ho passato la notte nelle prigioni nell’antica caserma austriaca, nella stessa 

stanzetta dove parecchi anni fa fu rinchiusa la principessa Tarnosca. Oggi mi è toccato sloggiare perché queste 

prigioni stasera accoglieranno i prigionieri austriaci. In piazza la statua di Massimiliano 1° imperatore ha la 

facciata bendata con uno straccio e tiene nella destra un tricolore. 

In una stanzetta di queste prigioni leggo: 

Carlo Frass 

soffre qui dentro 

in questa cella 

già otto giorni 

senza fumare 

che è il più grande tormento, 

per avere commesso il 
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grande delitto di avere 

portato 50 giornali dall’Italia. 

Perciò verrà condannato 

alla pena di morte da eseguirsi 

mediante capestro. 

W l’Italia. 

Cormons 7 giugno 1915 

Monfalcone è quasi rasa al suolo ed è stata accerchiata dalle nostre truppe.[ Gorizia ha subìto la stessa sorte (!)] 

Gli austriaci hanno tirato pochi colpi. Abbiamo avuto un paio di centinaia di feriti lievi e un quaranta morti in tre 

giorni continui di bombardamento. Sto male molto male. La prima lettera che mi giunge da casa in data del 24, mi 

ha rovinato l’esistenza. Ingiusti rimproveri. Non credevo, mi ha causato la morte morale. Non spero più nulla, non 

mi è possibile avere notizie né dall’Anita e né da casa. L’unica speranza che mi rimane è la liberazione da questo 

abbandono, liberazione che si può avere solo con la morte. 

 

Cormons 8 giugno 1915 

Tutte le speranze sono vane, febbre, dolori di testa, questa disperazione, abbandono e da casa e dall’Anita. Possa il 

cielo calmarmi da questa pazza disperazione. Ho le orecchie assordate dal continuo bombardamento. È dalle 12 

che i cannoni tirano. 

Cormons 9 giugno 1915 

I feriti giungono a migliaia, l’assalto di Podgora è stato un secondo Sciara-Sciat. Sbaglio di segnalazione o 

imperizia di comandanti? La nostra artiglieria ha tirato sui nostri soldati. Ha fatto un fracasso. Corpi squarciati, arti 

asportati, corpi informi. È uno spavento. 

[Il 1° e il 2°  e 35° Fanteria sono quasi annientati.. Pochi uomini rimasero di quella pazza corsa verso la morte. 

Dell’11° e del 12° Fanteria  pochi supestiti  rimangono. Ho saputo che il comandante il 2° Fanteria  si è ucciso sul 

campo]. 

 

Valpulzano ( = Vipulzano) 13 – 6 – 1915 

Le cure dei feriti mi hanno distratto dal mio diario. Oggi giungono in questo paese a pochi chilometri dal fronte. 

Siamo sotto la grandine continua delle granate nemiche che ci scoppiano vicino, non so come sono salvo. I velivoli 

nemici vengono a farci visita dall’alto. Il paese è completamente disabitato, rimangono solo il sindaco, il suo 

colono ed una donna. Lungo la via i bambini ed i pochi superstiti ci guardavano con un occhio diffidente, le 

contadine sparse per le campagne piangono i loro mariti partiti per la Galizia. I nostri dove giungono compiono 

degli atti vandalici che fanno vergogna. Facendo una visita nelle case abbandonate sembra che ci siano passati i 

Lanzichenecchi. Un po’ più sopra hanno fatto sloggiare i pochi contadini rimasti. Hanno costretto anche una 

povera donna con l’unico figlio gravemente ammalato. A piccole tappe hanno proseguito fin qui. Si sono fermati 

in mezzo la via, dove dopo poche ore, il pianto di quell’infelice richiama la nostra attenzione. Suo figlio era spirato 
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senza il conforto di nessuno. Abbiamo dovuto farlo seppellire noi. Le campagne sono d’una vegetazione 

prodigiosa, tutto è verde, sembrerebbe un’eterna primavera se non fosse il troppo caldo che è ancora più tremendo 

di quello della Sicilia. 

 

Vipulzano 14 – 6 – 1915 

Continua il bombardamento tremendo contro il Monte Santo, attorno a Gorizia che non è stata ancora occupata. A 

centinaia giungono i nostri feriti. Abbiamo visto passare altri prigionieri. È passato anche il Re. Tra le barbarie 

austriache è da notare, caso nuovo forse, la loro nobiltà di animo. La croce rossa austriaca ha raccolto i feriti 

abbandonati dai nostri, li ha medicati e curati e poi, meraviglia, ce l’ha rimandati al fronte. Hanno ragione di 

chiamarci vigliacchi. La vita al campo è tremenda, piena di disagi, una vita impossibile. Siamo sotto l’acqua e il 

vento che ci sferza da ogni lato, il continuo borbottare dei tuoni è accompagnato dal tuono dei cannoni dallo 

scoppio delle granate e dalle moschetterie. Gli ufficiali della sezione alla quale siamo aggregati, sembrano 

insensibili a tale stato di cose, sono a tavola, ridono, cantano e fanno a gara a chi grida di più. Che frastuono, chi 

canta la Wally, chi la casta Susanna, chi la Vedova allegra, chi la Boeme.. Per noi incominciano a mancarci i cibi, 

ma per loro si trova tutto, il vento mi porta un odore di frutto che mi da crampi allo stomaco. Penso per andare a 

dormire, ma potessi trovare almeno un po’ di paglie, non ne posso più, dormire sulla nuda terra, senza una tenda 

all’aria aperta è molto disagioso. Ho scritto ancora a casa ed all’Anita, ma nessuna speranza di risposta mi rimane. 

Uno scoraggiamento incomincia a dominarmi e nessuna speranza nutro di sopravvivere a questa campagna. Ogni 

sera vado a letto con la convinzione che qualche granata mi tolga da questo mondo di guai.  

 

Vipulzano 15 – 6 – 1915 

Continua il bombardamento da tutti i fronti, l’ala destra e l’ala sinistra accerchiano il Monte Santo, il centro si 

avanza. Spero che sia l’ultimo sforzo. Una malinconia, una tremenda nostalgia mi domina. Nessuna notizia da 

casa, neanco un rigo dall’Anita. Se fosse ancora in vita mia Madre, non sarei stato certamente così abbandonato. 

Sarebbe molto meglio se io non sentissi parlare più di posta, se io non vedessi i miei compagni intenti a leggere la 

corrispondenza dei loro cari. Chi sa, vivrei molto più felice, vivrei nell’oblio di tutto. Ma il pensiero dei miei, 

dell’Anita, della sua famiglia, non mi danno pace e cerco conforto nella fotografia della Madre mia, in quella della 

mia futura compagna e della Madre sua. Ma è un lieve conforto e un’illusione. Mi sono rassegnato anche alla  

morte, non c’è un giorno che io non dico le mie ultime preghiere ed affido nelle mani di Dio la mia anima. Per me 

quei due metri quadrati di terreno che occupo ogni notte, mi danno l’illusione di essere il mio letto di morte. Le 

granate nemiche mi scoppiano vicino, ma non so il perché, rimango sempre in vita. Nel miagolio stridente delle 

granate che mi passano dal capo, leggo la mia condanna di morte, mi raccomando a Dio e mando il mio ultimo 

saluto ai miei ed all’Anita. È così ogni giorno. Potessi rivederli almeno una volta ancora. 

 

Vipulzano 16 – 6 – 1915 

Oggi ci mettiamo in viaggio verso le trincee nemiche. Ci siamo fermati dopo due chilometri di Vipulzano tra 
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Podgora e Vallerise, con l’obbligo di andare a piantare un posto di medicazione a Vallerise che dista un chilometro 

dalle trincee nemiche. 

Vipulzano 17 – 6 – 1915 

Oggi gli austriaci ci hanno inviato 2 palloni di carta. Abbattuti portavano una grande quantità di manifestini di cui 

il senso è il seguente: 

Soldati italiani, 

                vi ricordiamo che chi 

persiste a portare le armi contro 

di noi avrà la maledizione ed il 

castigo di Dio. Toglietevi quindi 

da tanti pericoli e passate a noi. 

Ogni disertore che porta un fucile 

avrà 20 corone, chi porta un cavallo 

150 corone, per una mitragliatrice 

500 corone, per un cannone 1000 

corone, per un aeroplano 2000 

corone. I prigionieri disertori avranno 

un ottimo trattamento, come se fossero 

dei nostri. 

Quanta innocenza!.... 

Vipulzano 18 – 6 – 1915 

Nel pomeriggio qualche colpo di shrapnels, la giornata è passata piuttosto calma. Verso sera abbiamo avuto la 

visita di un aeroplano nemico che a 200 metri dall'ospedale ci ha regalato due bombe. 

 

Vipulzano 19 – 6 – 1915 

Cattiva mattinata, sembra che cominci una giornata di noie, è dall'alba che continuamente ci scoppiano  shrapnels 

vicino. Siamo in continuo pericolo di morte. Ho scritto a casa ed all'Anita. 

 

Ore 16 

Shrapnels e granate continuano a piovere da ogni lato con sibili terrorizzanti. Io non so con quale criterio ci 

tengono ancora in questo posto. La nostra vita non è per nulla al sicuro, ci sembra di soccombere di momento in 

momento. Io credo che gli ammalati, moriranno di spavento. Anche la notte che ci dovrebbe essere di quiete é un 

continuo soprassalto ed il sonno fugge lontano ed allo spavento continuo subentra il costante pensiero della 

famiglia e dell'amata lontani e le lacrime vengono agli occhi. Oh generale Mambretti, a che vale tutto il suo fegato, 

a che giova tenerci il bersaglio, perché fai tacere le armi che sono a tua disposizione, a che sono valsi otto giorni di 

aspettativa e di sosta nelle operazioni? 
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Vipulzano 20 – 6 – 1915 (mattino) 

Io morrò, io lo sento, non arriverò alla fine della campagna. Due sono le probabilità, o le granate nemiche o le 

fatiche. Stamane piove incessantemente ed io per di più sto male, molto male. Ho tutte le ossa indolenzite, la bocca 

amara e un po' di febbre. È da un mese che dormo per terra, fino a quanto resisterò? Ieri sera tardi ricevei una 

lettera dell'Anita con due cartoline, una della mamma ed una della Sara, mi furono di conforto. 

Mezzogiorno 

Siamo vivi per miracolo, un'eccitazione enorme ci domina, il pasto non va giù. Le granate ci piovono da ogni lato, 

a 20 metri da noi ha fracassato, una granata, ogni cosa. Un bersagliere ferito gravemente ed un morto sul colpo, mi 

stanno davanti e mi straziano il cuore. 

L'affetto per i miei per colei che amo e tanto grande per me in questo momento, che non lo è stato mai, mi sento 

scoppiare il cuore, oh, voi tutti a me cari, come desidero vedervi in questo momento, come desidero darvi almeno 

l'ultimo bacio, l'ultimo addio. Forse ho per me, per i miei compagni l'ultima ora di nostra vita, l'ultimo raggio di 

sole che ci fa capolino tra le nubi che oscurano il cielo. Ma il domani, il domani è per noi molto più oscuro. Oh, 

miei cari, Anita, o mia Sicilia, forse non vi rivedrò mai più, sento una voce che mi dice: non più sperare, sacrifica 

la tua vita ad altri ideali, dai l'ultimo addio e muori. 

Ore 20 

Pare che l'ultima granata di chiusura sia un 305 caduto a 20 metri di distanza dall'ospedale. Vado a letto con la 

speranza che tutto finisca bene. È inutile non mi so decidere a dare un addio alla vita. 

 

Vipulzano 21 – 6 – 1915 

Stanotte un vivo fuoco di fucileria ha interrotto il nostro sonno breve e concitato. Stamane un bel sole bacia con i 

suoi raggi la campagna tutta verde. Come è bella la vita! Quanti incanti, quanti piaceri, quante ansie, quante 

disillusioni! E spero, spero e spererò sempre di tornare e dedicarmi allo studio, ai miei affetti più puri e più cari. 

Pare che il tiro sia stato allontanato dal posto dove siamo noi. 

Ore 14  

Siano rese le dovute grazie al Signore per il pericolo dal quale sono scampato. O beata Gemma Galgani, voi che 

avete ottenuto tante grazie dal Signore, se allontanerete da me tutti i pericoli, se ottenete da Dio la grazia di 

lasciarmi illeso fino alla fine di questa tremenda campagna, a pare conchiusa, appena mi sarà possibile, verrò a 

rendervi grazie fino alla vostra tomba. 

Non so come abbia scampato tanto pericolo, non so come sia ancora in vita. 

I miei compagni avevano abbandonato l'ospedale con tutti gli ufficiali. Non era rimasto alcuno ammalato, essendo 

stati mandati via, per toglierli dal pericolo delle granate. Io e qualche altro eravamo rimasti indietro, ad un tratto un 

sibilo tremendo echeggia nell'aria, un sibilo che è seguito immediatamente da uno scoppio formidabile. Schegge, 

pezzi di terriccio saltano per l’aria ad una altezza di un 60 metri, i pezzi ci passano vicini, ritornano giù con molto 

fragore. Uno stordimento enorme c'invade, si rimane intontiti, senza fiato. La granata ci aveva coperti di terriccio, 
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ma grazie a Dio eravamo salvi. Ci mettiamo in moto come meglio ce lo permettevano le gambe, ma un lamento si 

fa sentire, più che un lamento era un gemito. Ebbi pietà, tornai indietro ed ahimè, a pochi passi vedo una donna 

stesa al suolo. Faccio uno sforzo, me la metto sulle spalle, il sangue le scorreva da ogni parte, me lo sentivo 

scendere caldo dalla nuca, mi inzuppava. I miei compagni mi aiutano, sfondiamo la porta dell'ospedale, la stendo 

sul letto chirurgico. Soli eravamo, nessuno neanco un medico. Le lacero le vesti, mio Dio che spettacolo! Il 

braccio sinistro unica piaga, dalla spalla pendeva un pezzo di carne, il collo scottato, la mammella sinistra forata, il 

medesimo fianco lacerato, il gluteo sinistro, la coscia e la gamba sinistra tutte escoriate. Che fare? Ero solo con tre 

portaferiti, tolsi il terriccio e lavai tutte quelle piaghe, la spalmai di tintura, le zaffai le ferite. Mi accingevo a 

fasciarla, ma un’altra granata scoppia all’angolo della casa, questa resiste. Siamo salvi. Termino la medicatura, la 

metto in barella e via di corsa, in cerca di un posto più sicuro. 

Sono alla sezione ma anche qui il sibilo, il terribile sibilo, si fa sentire. 

Ore 20-30 

Necessità di cose ci costringono a tornare all’ospedale per passarvi la notte. Non so chi mi darà la forza a giungere. 

Sento un freddo glaciale alle spalle ed alle gambe. Sia fatta la volontà di Dio, a cui raccomando la mia anima e le 

mie famiglie. 

Vipulzano 22 – 6 – 1915  

Ore 3  

Il nostro sonno è stato brevissimo, concitato più che mai infestato ed interrotto da sogni tremendi. Feriti, pianti, 

pozze di sangue, lamenti, scoppi di proiettili. Sono le tre e mezza, che fare? Già i camion incominciano a battere la 

strada, a che vale esporci ad un inutile sacrificio, esporci al tiro dei proiettili? Non vorranno dire certamente che 

l’esercito è bene organizzato. Disordine immenso, fanno il lavoro di mina alle trincee nemiche col piccone, quando 

gli austriaci ci vogliono fare saltare e lavorano con la perforatrice. 

Pure stasera in mancanza di meglio mi tocca andare a dormire al solito posto. 

Iddio ci aiuti tutti. 

Vipulzano 23 – 6 – 1915 

Ore 11. 

Anche stamane siamo dovuti andare via, dopo lo scoppio di due granate di 149 alla brevissima distanza l'una 

dall'altra e poco discoste dal nostro accantonamento. In questo momento, finalmente i nostri cannoni rompono il 

lungo silenzio. Sono più di 50 bocche da fuoco che vomitano proiettili da tutti i lati. I sibili assordanti dei proiettili 

spaventano, ci fischiano sulla nostra testa, la terra trema. È una confusione generale. 

Mentre scrivo, si sente una fitta fucileria austriaca contro un nostro velivolo. Domani a quanto pare si farà un 

attacco generale al colle di Podgora, 150 cannoni parteciperanno. Possa la giornata di S. Giovanni esserci propizia 

come una volta. Il nostro velivolo è caduto, speriamo che abbia raggiunto il nuovo territorio conquistato. 

Aspettiamo l'ordine di muoverci, verso Vallerise, di momento in momento. 

 

Vallerise  24 – 6 – 1915 
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È un vero inferno, non ci resisto più, sono completamente assordato, da stamane che si tira incessantemente, 

mentre scrivo ore 16 i nostri occupano il colle di Podgora, ma i cannoni continuano il tiro contro il Sabotino ed il 

Monte Santo, il Santuario del quale fu incendiato ieri sera. 

 

25 - 6 - 1915  

Ore 8 

Siamo a Vallerise con un posto di medicazione. Stamane, al contrario di ieri si presenta una giornata relativamente 

calma, pochi colpi in arrivo ed in partenza. Pochi sibili, al contrario di ieri il cielo è limpido, ma il freddo e 

l’umidità di stanotte è stato enorme. Podgora è stata presa, il Sabotino ed il Monte Santo non resisteranno a lungo. 

Stanotte sono giunti una ventina di feriti e non avrei creduto mai di assistere ad un ricovero tanto barbaro. Ed ora 

che non ne posso più è necessario che dia sfogo all’animo mio, ai miei sentimenti, è necessario che io noti tutto 

quanto ho visto a mio perenne ricordo. Il personale dell’ospedale è composto di buona gente, gli ufficiali di più chi 

meno sono buoni, mi stimano. Il Direttore, simulator or dissimulator superbo, incostante, cupido, è invaso solo 

dallo spirito di comando. Con lui è necessario che si eseguiscono degli ordini che non ha mai dati. Chiacchierone, 

non parla per altro che per lodarsi. Avaro, taccagno, per lui non esiste altro al mondo che lui. Pieno di teorie, mi 

sconosce la pratica. Noi poveri soldati non siamo persone, ma bestie da soma, schiavi asserviti ai suoi comandi. 

Insopportabile, inconcludente, pieno di coraggio lontano dai pericoli, ai fatti un coniglio. Per lui, il soldato non ha 

alcun diritto. Ingordo, non pensa che per la sua pancia. Per prevenire la mancanza di carne e viveri porta con sé 

una gallina di polli, una cassa di chianti, con la scritta sopra “Medicinali” per togliere i sospetti. In tutti i posti 

dove siamo andati, ci ha lasciati in balia di noi stessi, in un completo abbandono. Sgrif, un cagnolino, ha trovato 

ricovero, ma i soldati no, hanno avuto la proibizione, anche, (di) attendarsi. Ha esposto la compagnia a tutti i 

pericoli, a Vilpuzano pianta l’ospedale vicino a tre batterie da campagna e di noi fa un bersaglio alle granate 

nemiche. Egli coraggiosamente, quantunque alloggiato in una casa molto resistente, si fa una trincea con i sacchi 

di biancheria e con cassette. Ma le granate continuano a cadere e  scappa cercando rifugio in una casa fuori tiro. E 

la truppa? Lasciata in balia di se stessa, senza ricovero, lasciata ad abbrustolire al sole durante il giorno, e la notte, 

in mancanza di meglio, costretti a dormire in quella casa, bersaglio nemico. 

Un povero carabiniere, cade violentemente al suolo, è preso da una vertigine, si alza tutto indolenzito, si presenta 

al direttore per una visita, non lo guarda in faccia e cacciandolo fuori gli grida:”ti sei fatto male, grattati il culo” 

Da Vilpuzano ci costringe a partire col solo tascapane e se per attendarci avessimo dovuto aspettare i suoi ordini, 

saremmo ancora all’aperto. Ha fatto piantonare la tenda di medicazione in una cava di pietra, col suolo pieno di 

ciottoli e sassi. Nello stesso posto ha messo due tele da servire, dice lui, da tenda da ricovero. Ieri, mentre le 

artiglierie facevano un fuoco d’inferno, il direttore sparisce tutto ad un tratto, torna a Vilpuzano, va a dormire nella 

trincea di sacchi e sul tardi torna con quattro paglierini pieni di fieno, da servire per gli ammalati e feriti, questi 

giungono, si cercano i materassi, ma lui se l’era portati nella sua tenda per suo uso ed abuso. Ed i feriti, sotto la 

tenda gettati sulle pietre. 

Spirito beato è anche il tenente di contabilità. Vive a quanto pare in estasi continua, non si sa imporre. Dobbiamo 
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essere noi a dirgli che bisogna prelevare i viveri, i sigari e le cartoline in franchigia. 

Sigari, sigarette, cartoline furono prelevati, ma l’osservatore dei regolamenti, il signor direttore, in questo punto 

che si tratta dei diritti dei soldati, l’infrange. Solo qualche sigaro per la truppa, le sigarette per suo uso ed abuso, le 

cartoline di tre ciascuno si riducono ad una, le altre rimangono a beneficio del signor direttore. 

La cinquina si paga sempre postergata e nell’ora e nel giorno che a lui piace. Despota per eccellenza ci ha ridotto 

degli esseri senza vita, senza volontà. 

Per la sua pazza mania di comandare, di farsi un nome, di presentare un diario storico molto movimentato, siamo 

gli unici a trovarci in prima linea, mentre tutti gli altri ospedaletti marciscono a Udine e Cormons. E scrive ogni 

giorno il suo diario, con parole piene di enfasi e quando parla in plurale, non accenna a tutto il personale 

dell’ospedale, ma usa il plurale di maestà. Ed uscendo fuori di questa cerchia, tranne pochissime eccezioni il 

servizio sanitario è male organizzato. Tanti poveri feriti hanno perduto gli arti, perché i Sigg. medici fanno più 

presto a tagliare un braccio, anziché mettere i brandelli di carne a suo posto, altri hanno lasciato la vita, morti 

dissanguati per incuria. Se rimarrò illeso da questa compagnia ricorderò con orrore questi giorni. 

 

Vallerise 26 - 6 - 915 

Stamane ho scritto a casa ed ho fatto una sfuriata anche contro gli ufficiali. È mai possibile? Non ci danno un 

foglio di carta, non una cartolina, non ci prelevano di fumare. Ma esistiamo o no, io, se mi fanno saltare il ticchio 

mi metto a rapporto col colonnello. Continua incessante il bombardamento contro Monte Santo, Sabotino, S. 

Caterina. Mi accorgo però che la truppa è invasa di uno scoraggiamento enorme, dopo l’assalto di Podgora e 

l’immediata ritirata, se non danno il cambio con truppe fresche, difficilmente i soldati tornano all’assalto. La 

conquista di questi luoghi  costerà molte vite umane, è inutile, il cannone austriaco non tace. 

A casa vogliono raccontati degli episodi, ma che dire?  Avanzate e ritirate? Dovrò scrivere loro i numeri dei morti 

e dei feriti? Dovrò scrivere lo strazio dei soldati, dovrò fare il quadro di un individuo squarciato, ridotto a 

brandelli? Dovrò scrivere che i nemici tirano sulle compagnie di Sanità e che il nostro ospedale è sotto il tiro 

diretto delle granate nemiche, essendo il più avanzato? Dovrò scrivere che ai feriti sono negati dal nostro signor 

direttore anche i viveri di conforto? No, parlerò poi a voce, è meglio raccontare loro delle piccole bugie. 

Amenità di campo e satira: 

Asinus agmen fricat, asinus fricatus, inservibilis est. Ergo asinus qui est inservibilis, fatigare non debet. Sed miles 

qui assimilati sunt asinos laborare debent animo et corpore sed in laboribus ultimum compensum habent. Dieci 

sedenti in castris, grattanti scrotum, pertinet gloriam. Timet granata et quaerit refugium in trincea qui composita 

est saccorum cassorumque. Granata numero crescuent, atque dux milites reliquent in fugam quaerit viam solutis. 

 

Vallerise  27 – 06 – 1915 

Senza esserci alcuno ferito abbiamo passato tutta la notte in una veglia penosa. Nell'alto silenzio mentre stavo 

accovacciato nel salotto verde, come io chiamo il mio rifugio (una trincea rivestita da foglie di castani tutte verdi) 

dei sibili acuti mi fecero sussultare. Erano granate nemiche che giungevano e scoppiavano con gran fracasso a 
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poca distanza da noi. Non si sa come sono giunte anche delle bombe asfissianti. La bomba è composta da un 

involucro di gomma rivestita da un involucro di piombo rafforzata da cerchi di rame. Per fortuna non si hanno a 

deplorare danni, tranne che la perdita di qualche cavallo. Una nostra batteria è stata messa fuori uso. 

 

Vallerise  28 – 06 – 1915 

Da ieri ad oggi ho respirato un po' di aria più libera, più pura, quantunque sia costretto a sopportare il rombo 

continuo dei cannoni e vivere sotto l'incubo dello scoppio delle granate nemiche. Ma pazienza sono libero, ho fatto 

domanda di rimanere io e pochi uomini in questo posto di medicazione. La belva mi sta lontano. È da ieri che la 

pioggia infuria, scroscia, il mio salotto minaccia d'allagarsi, il cielo plumbeo rende triste questi luoghi eternamente 

verdi divinamente belli, pieni di una vegetazione straordinaria. E la vita, di questi luoghi che dovrebbe essere beata 

e tranquilla, si trasforma invece in ansia continua per gli assalti continui senza alcun risultato e senza scopo. Ogni 

giorno si vorrebbe andare a Gorizia, ma tale giorno è molto lontano. Gli austriaci, nelle trincee tranquillissimi, ci 

fanno sentire suoni di chitarra e organini, negli intervalli in cui gettano bombe. Anche noi siamo tranquilli, ma 

bisogna dare un addio alla vita, ci sono delle date ore nella giornata in cui la morte ci è sempre vicina. Pare da 

racconto di un ufficiale austriaco disertore, che il nemico contrappone un contingente di forze uguale al nostro. È 

da stamane che infuria il temporale e minaccia di portare via l'accampamento. Non basta guardarci dall'acqua, ma 

anche dalle granate nemiche che cadono senza pietà.  

                                                                             Ore 12  

Il rancio oggi ci è giunto con due ore di ritardo. Io non so che tipo sia il Direttore, col suo modo di agire, non solo 

si è reso insopportabile agli ufficiali, ma anche alla truppa. A noi oggi ci ha privato del vino, il comando manda 

delle circolari per il miglioramento del vitto e lui ci toglie anche il vino. Sia fatta la sua volontà, ma oggi scriverò 

un rapporto per il colonnello. È necessario porre un termine. 

Mentre la tempesta infuriava, ho passato un'oretta in trincea nella terra umida, con l'amico Bertacchini. Ci siamo 

raccontati i casi della nostra vita mi disse di essere stato in Francia, a far che? dissi io. “Ti racconterò tutto. Avevo 

19 anni e facevo il 2° Istituto Tecnico mi presentai agli esami da privatista, mi bocciarono in luglio, mi preparai 

per l'ottobre, ma non mi sentii in grado di sostenere gli esami. Amante del francese decisi d'impararlo dalla viva 

lingua e conoscendo una famiglia del mio paese, che abitava a Cormes mi decisi di recarmi in F.rancia. Non 

spendevo molto, ma il mio viaggio potevo considerarlo inutile poiché in quella famiglia non si parlava che in 

italiano e spesso in dialetto modenese. Non potevo durarla, pensai di cambiare  sito, andai a Lione, non spendevo 

molto, contrassi delle amicizie ed imparai a parlare e scrivere bene il francese sotto la guida di una maestra”.. 

 Quella signorina, forse di cui mi hai fatto vedere la fotografia? 

 No, era una maestra piuttosto anziana, l'Ester era un'amica della figlia della mia maestra che allora era in 

corso di studio. Ma fu in quella casa che io la conobbi. 

 Costa molto la vita in Francia? 

 Non più di Bologna o Modena. Pagavo £ 20 mensili per la maestra ma consumavo molto danaro 

inutilmente. Figurati in Francia spesi 600 lire, però devi aggiungere che gli ultimi due anni trovai un 
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impiego a £ 120. 

 E perché sei tornato? 

 Fui preso dalla nostalgia, la primavera mi chiamava a casa. Poco dopo mi presentai alla visita di leva e fui 

dichiarato abile. 

Ma qui un miagolio stridente, un sibilo, uno scoppio con gran fragore. Una granata austriaca caduta a poca 

distanza da noi aveva interrotto il racconto. Voleva dire:…. 

 -          Fui dichiarato abile nella 6a compagnia di Sanità. 

Ma lo spavento fu enorme, il cuore batteva talmente forte da toglierci il respiro e andammo in cerca di un posto 

più riparato. 

                                                                      Vallerise  29 – 06 – 1915 

Continua incessante il bombardamento e la pioggia che mai non termina. La mia capannina è tutta allagata ma in 

mancanza di meglio dello adattarmi a tornarci a dormire. Oggi gli austriaci hanno tirato con shrapnels. Si hanno a 

deplorare 4 morti e 12 feriti dei quali uno è morto in serata. Al contrario di quanto affermano i giornali, il morale 

delle truppe è molto basso, uno scoraggiamento enorme ci invade. Per tre volte hanno dato  l'assalto a Podgora, ma 

invano. Questa non é guerra, ma proprio una tisi militare. Disorganizzazione e mancanza di energia. Se non danno 

il cambio alle truppe, da qui ad un anno non si andrà avanti. 

 

Vallerise  30 – 06 – 1918 

Mi sono alzato stamane tutto indolenzito i muscoli del collo sono completamente irrigiditi. Ho proprio male, ma 

debbo far il mio dovere ugualmente. Stanotte ancora un attacco di fanteria ma fu vano. Anche oggi 

bombardamento. Il ciclo pare voglia scremarsi. 

ore 16 

Nuvoloni neri stanno tornando ad oscurare il cielo, al flagello delle granate nemiche si aggiunge la sciagura della 

tempesta e dei fulmini. Se non ci uccidono le pallottole nemiche, moriremo certamente per disagi. Iddio ce la 

mandi buona, non ne posso più e dire che a casa ed all'Anita, scrivo che sto bene. 

 

Vallerise  1° luglio 1915 

Furono ricoverati ieri mattina due feriti da shrapnels, uno ferito al torace, alle spalle, all'addome, al braccio destro, 

alla coscia destra ed al piede destro. Il proiettile del piede era incastrato nelle ossa del calcagno, visibilissimo ed 

aveva portato dentro la ferita, un pezzo di cuoio della scarpa. Con tutte quelle ferite penetrate in cavità, il suo 

morale era altissimo, lucida la coscienza, morì quella sera. L'altro ha avuto un proiettile alle costole fluttuanti 

sinistre. Si nota il solo foro d'entrata, accusa forti dolori di ventre ed è impossibilitato ad urinare. Pare che la palla 

abbia seguito il condotto spermatico e l’uretere. È continuamente in ismanie, gli ho fatto tre punture di morfina, ad 

intervalli, ma ad ognuna di esse ha vomitato dei grumi di sangue. Stamane apparentemente sembra vigoroso, ma 

nessuna speranza c'é di salvarlo. 

Ma anche senza ferite, sarebbero morti ugualmente. Come si fa a lasciare dei feriti gravi sotto un telo da tenda 
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sostenuto da quattro bastoni? Poveretti sono esposti all'acqua e al vento. Ma sono questi gli ordini che da il 

capoufficio dell'XI sezione di Sanità. 

Il Direttore dell'ospedaletto, incosciente dei suoi atti è fuggito lontano, a martoriare i miei compagni. Vigliacco, il 

danaro che percepisce non è guadagnato, ma rubato. 

Ore 16  

Uno scoramento enorme mi invade, sto male molto male, mi sento completamente esaurito. A miei cari scrivo che 

sto bene, ma ahimè tutta menzogna, forse benevola menzogna. Pare che sia stato preso da reumi ho un torcicollo 

che mi tiene immobile la testa. Come si può durarla a dormire in mezzo all'acqua? Son solo mi tocca fare il mio 

lavoro. Ho potuto avere dopo non so quanto tempo un giornale. Dio mio quante menzogne, battaglie e vittorie 

sull'Isonzo immaginarie. Quando sono avvenute non sono forse io sull'Isonzo? Che sia divenuto cieco o sordo? E 

non andremo mai avanti, gli austriaci ricevono rinforzi ogni giorno. Una guerra è questa che andando di questo 

passo non durerà meno di un anno. E direi che tengono i nostri soldati a marcire ed ammalarsi nelle pozzanghere 

delle trincee. 

A quando dunque la tanto sospirata avanzata? 

 

Vallerise  2 luglio 1915 

I miei dolori al collo aumentano, sto male, proprio male, ma lavoro ugualmente, non posso stare senza fare niente. 

Ma il pensiero costante della mia Anita, dei suoi, dei miei e il desidero di pronto ritorno. 

Ore 16  

Quanto è bravo il  Prof. Perusini, mi tratta come un fratello, gli voglio un bene immenso. Alle tante disgrazie, al 

cattivo tempo, si aggiunge anche la bora, che soffia maledettamente verso Trieste. 

 

Vallerise  3 luglio 1915 

Pare che bora sia stata un beneficio, stamane sembra una giornata di sole. Il cielo è limpido. Stanotte il cannone ha 

suonato in continuazione, con il fitto fuoco di fucileria e mitragliatrici. Dava una sensazione di spavento e di gioia. 

I colpi continui si succedevano ai colpi, un frastuono, un fracasso indemoniato. Lo schioppettio si avvicinava si 

allontanava, finché venne poi il silenzio l'atteso silenzio. È così ogni notte, sempre, in continuazione. 

Però nell'ospedaletto, pare che l'elemento migliore degli ufficiali pare che vada via, ed io dovrò rimanere nelle 

mani di quella belva tra gente nuova, tra gente che non conosco. Né da casa né dall'Anita ricevo notizie e dire che 

mi distruggo di ansie e di amore per loro. Spero che i miei dolori col nuovo sole vadano via. 

 

Vallerise, 5 luglio 1915 

Oggi si é ripreso imponente straordinario il bombardamento contro Podgora. Però i nemici al contrario del 24 

hanno tirato contro di noi parecchi colpi del formidabile 305.fortuna che non tutti hanno scoppiato. Oggi mentre 

dormivo, sotto un albero, fui svegliato da una grandine di pietruzze, mele, pere, grappolo di uva. Fui colpito alla 

guancia destra da un pezzo di terriccio, una leggera contusione e niente altro. Sono passati già di qua i primi 
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prigionieri il 1° fanteria, ma in questo momento giunge notizia di 200 feriti. 

 

Vallerise, 7- 07 -1915 

Solo oggi mi è dato continuare il mio diario. Il 5 fu fatto l'attacco, oramai Mambretti può essere orgoglioso della 

cocciutaggine di voler prendere Podgora con la brigata Re. Il 1° fanteria andrà all'attacco delle trincee nemiche, 

ma il suo sacrificio fu vano ed inutile. Il reggimento fu decimato, del 2° battaglione pochi furono i superstiti. Più 

di 200 feriti sono passati da questo posto di medicazione. Considerevolissimo é il numero dei morti. Sono tutto 

sporco di sangue e di tintura. Sto male, molto male, ho la febbre addosso ed una gastrite acuta. Ieri i nostri porta- 

feriti furono fatti segno ad un vivo fuoco di fucileria ed i nemici vigliacchi hanno  continuato il fuoco fino a questo 

posto di medicazione. Stando sotto la tenda per cercare un po' di riposo, fui costretto a scappare, perché le 

pallottole di shrapnels foracchiarono la mia tenda. Un  posto impossibile, un inutile sacrificio di vite umane. Per 

accontentare mio fratello ho fatto domanda per essere ammesso al concorso allievo ufficiale di complemento. 

Ore 13  

Tra le nostre sventure è necessario però che io dia la lode dovuta alla nostra artiglieria ed alla sezione 

mitragliatrice. Le trincee nemiche per la larghezza di più di 50 metri furono trovate colme, ripiene di morti. Gli 

austriaci spuntavano dalla cintola in su, ma la nostra mitragliatrice li tagliava a mettà, ha la morte che falciava 

senza pietà, senza misericordia, non si sentiva un urlo non un singulto non un lamento. Chi poté salvarsi si salvò 

riparando nei sotterranei, per tornare rinforzati alla carica. Ma nella loro carica ricacciarono via i nostri, alcuni dei 

quali caddero prigionieri. Risulta dal registro dell'ospedale passarono da questo posto 365 feriti del 1° fanteria, 40 

delle Finanze, 16 ufficiali / 13 morti – 3 feriti. Non so i morti – E dire che questo é il 3° assalto.  Podgora quanto ci 

costi! 

Vallerise, 8 – 7 – 1915 

Su questo mondo è necessario conoscere a fondo anche le persone a cui si ha molta stima. Ho creduto sempre il 

cappellano come una delle persone più rette, ma ieri dopo la morte di un povero soldato, divenne una bestia, per 

guadagnare solo cinque lire fece spuntare che per testamento orale, abbia detto il povero morto, che voleva dette 

due messe. Ma il danaro l'avevo in consegna io, e non volendo andare in galera, con la sua umiltà, col suo spirito 

religioso, ci siamo offesi. Tutto ciò per guadagnare cinque lire. E dire che ne guadagna 13,50 al giorno, e non ha 

detto mai una messa alla presenza dei soldati. 

Ieri sera come al solido, verso le 23, si é sentito un vivo fuoco di fucileria. I colpi si seguivano uno all'altro, 

continui, interminabili, con un vivo fuoco di mitragliere. Le valli rimbombavano, l'eco rispondeva da tutti i monti, 

dava un aspetto magnifico e raccapricciante. Faceva spavento. Immensi fasci di luce, di un proiettore austriaco 

illuminavano ogni cosa. Ebbi ribrezzo, non lo nego e paura, mi sembrò di essere in mezzo a quel pandemonio e 

quasi mi pentii di aver fatto domanda pel corso di allievo ufficiale. 

Dalla parte di Monfalcone sono stati fatti 900 prigionieri. Ancora oggi si avrà un altro assalto a Podgora. 

 

Vallerise 11 – 7 – 1915 
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Per due giorni di seguito sono stato molto male. Le notizie che mi manda l'Anita mi hanno tolto la vita.  Andrò a 

fare il corso di allievo ufficiale. 

                                                                          Vallerise 12 – 7 – 1915 

Anita Anita e dire che ti ho amato e ti amo tanto! Perché mandarmi tale notizia? Perché mandarmi la morte 

morale, non era molto meglio troncare la mia vita? E tu, mamma Sarina non l'avete saputo chiamare a dovere? 

No, è troppo! A nulla vale più la mia vita, è senza scopo. I miei ideali sono spezzati, tutto è perduto. Fu un sogno! 

E dire che lei, proprio lei mi scriveva di dover fare il passo fatale! Oh, destino, natura distruggete, spezzate tutte le 

mie fibre, portate l'oblio in ogni cosa. No, è giusto che io aggiunga fatica alla mia fatica qualunque costo, lascerò il 

tanto desiderato posto in Sanità, e passerò nell'arma combattente. Passerò ancora, così se la morte non giunge 

prima, altri due mesi sulla linea di fuoco. 

Vallerise 13 – 7 – 1915 

Le mie notti non hanno più riposo, la mia anima non ha più quiete. Brividi, contrazioni, un pensiero fisso che mi 

martella nel cervello. Non più qualche ora della notte tranquilla. Sonni convulsi, inquieti. Più e più volte ho letto 

quella lettera nella speranza di trovare la negazione di quanto stava scritto ma invano! Ella dice chiaro che è 

costretta a fare il passo fatale, e poi, non me lo scrive anche la mamma che quanto prima dovrà dirmi delle cose 

importanti in riguardo all’Anita? Povero amore mio, forse soffocato ancora in fasce. Ma io non mi so convincere, 

io l’amo, l’amo con tutta la passione dell’animo mio, l’amo ancora e per sempre. 

Pare anche, che un cambiamento sia avvenuto nel mio intimo. Non so, non lo so spiegare. I feriti non mi facevano 

più impressione alcuna, guardandoli, quasi mi immedesimavo ad una rassegnazione maggiore della loro e non 

provavo alcuna sofferenza. Guardavo le loro ferite, il sangue sgorgare da quelle e sentivo quel sangue scorrere 

dalle mie vene e mi vedevo mancare alla vita a poco a poco, senza rimpianti, senza dolori. Ora non più, non posso 

vedere più il prete a ripetere le ultime orazioni, mi affligge, mi sembra che porta loro via l’ultimo soffio di vita, 

che li strappa alla famiglia, all’amore. 

Le operazioni vanno molto a rilento, Podgora è un osso troppo duro per gli italiani. Spreco di vite umane, 

spargi(mento) di sangue inutilmente. 

 

Vallerise 15 -7 - 1915  

Ho la morte nel cuore e nell’anima. 

Costretto a stare a letto perché la febbre mi brucia le cervella. 

 

Vallerise 15 – 7 – 1915 

Ho febbre e vomito, a queste disgrazie si aggiunge il tiro preciso, maledetto degli austriaci. Spero in Dio e nella 

Madonna del Bosco per la mia salvezza. Oh, mia piccola Giovannina prega per tuo zio, tu sei l'incarnazione 

dell'innocenza, Iddio accetterà più di tutti la tua preghiera. Gran tali disagi, un violento temporale si é abbattuto sul 

nostro accampamento, allagando ogni cosa. Da questo letto di spine ho dovuto scrivere a casa, all'Anita, ho dato 

anche relazione del mio stato di servizio al comando di corpo d'armata per il passaggio nell'arma combattente. È 
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tra questi guai, tra le torture dell'anima e del corpo debbo sopportare le campagne dell'Anita, la quale crede che io 

stia a divertirmi, e di più con le crocerossine. E dire che dal giorno che mi allontanai da Cormons non ho visto 

neanco una donna. Dio mio, la febbre mi brucia le cervella. 

 

Vallerise 16 – 7 – 1915 

Continuo ancora in uno stato di malessere generale, che mi opprime e mi distrugge la vita a poco a poco. Sento 

una spina acuta che mi punge l'anima e mi rovina l'esistenza, il mio cuore, il mio povero cuore non avrà più pace, 

sarà eternamente oppresso? Anita se mi vedessi, se provassi per un sol minuto le mie pene, le mie sofferenze, non 

mi scriveresti come mi scrivesti, non mi avresti insultato. Ma pare che io sia sotto l'impulso della disgrazia, quello 

di non averti mai potuto comprendere il mio immenso amore, puro, sincero per te. Ma tu, forse ne hai riso, tu lo 

hai martoriato. Ma io ti perdono e ti compatisco, il castigo non lo do a te, ma a me, a me stesso, capisci, e lascio 

questa compagnia, dove sarei lontano dai pericoli e passo, si, passo nell'arma combattente, tornerò a vivere in 

mezzo ai cannoni, tra quei cannoni, dove iniziai la mia vita militare. Possa, Iddio, o Anita, tenerti in 

considerazione. 

Vallerise 17 – 7 – 1915  

Stamane sto un po' benino e ne ringrazio il Signore. Ma le mie mani, le mie mani, non si conoscono più, sono 

ischeletrite. Il cielo è limpidissimo, non una nube, tutto è sereno. Ma quella serenità è interrotta dal rumore di un 

motore di un velivolo austriaco. Ad un tratto un vivo fuoco di fucileria, riempie l'aria di sibili, gli  shrapnels vanno 

a scoppiare vicino al velivolo lasciando un pennacchietto bianco che a poco a poco si spande, si allarga, scompare. 

Il “tanbe” resiste, aumenta la velocità, ma anche egli ha la sua difesa, lancia delle bombe, mette in moto la 

mitragliatrice. Ma tutto é vano, i nostri perdettero la speranza di atterrarlo, quello cercò la via della salvezza. 

Sono andato a visitare gli ammalati. In un angolo del tendone, un fantaccino del 2° fanteria un siciliano, se né 

moriva in pace. Era pallido, smorto, abbandonato a se stesso. Il suo volto sembrava di cera, qualche gocciola di 

sudore imperlava la sua fronte. Aveva la bocca socchiusa e mostrava una fila di denti bianchissimi. Povero  

Catalano, da tre giorni non l'avevo visto più, ed oggi era agonizzante, gli asciugai il sudore, affondò gli occhi, mi 

riconobbe, il suo sguardo sembrava chiedesse: dove sei stato? Mi strinse forte forte le mani, come per non farmi 

andar via, più. Voleva parlare, ma non aveva più voce. Rimasi vicino a lui, recitai mentalmente un Pater e un Ave. 

Egli adagio adagio reclinò la testa da un lato e rimase immobile, eternamente muto. 

L'umile eroe aveva sgraziato un nemico, nella lotta corpo a corpo. 

 

Vallerise 18 – 7 – 915 

In salute sto benino, però il nemico tira incessantemente, senza posa.. 

 

19 – 7 – 915 

Oggi attacco generale, sul Carso bombardano S. Michele qui si attacca per la quinta volta Podgora. E da stamane 

alle 4 che si bombarda in continuazione e la truppa cominciò l’attacco alle 14. Sarà una notte di lavoro per noi. 
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20 – 7 – 915 

La truppa ha compiuto veri atti di valore, ha assaltato con furore le trincee nemiche, occupò la prima e la seconda 

trincea, ma è stata molto decimata, per il solito sbaglio di spedire i soldati al macello, senza rinforzi. Furono fatti 

diciotto prigionieri, ma abbiamo avuto 600 uomini fuori combattimento, del 1° e 2° fanteria e del 3° battaglione 

dei finanzieri.  Ieri sera mentre stavamo a medicare i feriti, all’aria aperta, un Kauhe (velivolo) volando sulle 

nostre teste s’abbassò a 200 metri di altezza e dimenticando ogni atto umanitario spezzando ogni idea di civiltà, 

incominciò a tirarci addosso con la mitragliatrice. Per fortuna non colpì nessuno, ma tale fatto va segnalato alla 

civiltà intera. 

Dal 18 in qua abbiamo avuto 12 casi di colera dei quali 3 letali. 

 

                                                                                   21 – 7 – 915 

Sto poco bene in salute, siamo tutti ammalati di enterite e vomito: a questo si aggiunge lo spavento del colera.  

Corre voce che i nostri abbiano occupato il Monte S. Michele facendovi 1200 prigionieri. 

Ore 16  

Monte S. Michele non è stato ancora occupato, i prigionieri però dal 19 ad oggi sono 3200, 80 ufficiali, 1500 

fucili, 12 mitragliatrici. Tutt’oggi, come nei giorni passati è continuato il bombardamento incessante, 

interminabile. 

A poco a poco, però vedo sparire d’attorno a me, gli amici più cari. Anche lui è morto. Povero Giri è morto sotto 

quell’aspetto mite e focoso. Egli non è più, non vedrò più vicino a me il mio dolce amico a cui confidavo le mie 

gioie e i miei dolori, i miei entusiasmi ed i miei amori. Il giorno che io gli annunciai che passavo nell’arma 

combattenti facendo il corso allievo ufficiale, mi baciò e mi abbracciò. Era un tenente di cavalleria assegnato in 

una batteria come esploratore. Animo gioviale, inconscio dei pericoli e pieno di coraggio. Fu volontario anche nel 

Marocco dove riportò una ferita all’addome dalla quale a stento riuscì a salvarsi. Durante la sua permanenza in 

questo fronte, nascosto dietro una siepe aveva ucciso due ufficiali e 10 soldati austriaci. Nelle sue esplorazioni 

prestò servizio di grande valore. Ieri non si trovava alcun ufficiale per condurre 150 volontari all’assalto di 

Podgora. Era il momento del gran cimento, Giri diede l’ultimo addio alla famiglia che forse ignora la sua sorte, 

agli amici, prese il comando di quel manipolo e condusse all’assalto, varcò la prima trincea, occupò la seconda, ma 

non andò più avanti. Colpito alla base del cranio, rimase cadavere. 

Addio o valoroso figlio d’Italia, ci hai lasciato privi di te, ma il tuo coraggio, il tuo ardire, il tuo nome rimarranno 

impresse nella nostra memoria. 

22 – 7 – 915 

Bombardamenti e combattimenti continui sul Carso. In tutto abbiamo avuto fino ad oggi 3782 prigionieri. La 

nostra vita è perennemente in pericolo e spero sempre nell’aiuto della Madonna del Bosco acciocché mi protegga. 

Oggi è caduto uno shrapnels sulla mia tenda, chi mi abbia salvato, non lo so, solo una pallottola mi colpì alla 

spalla destra arrivò fredda, non farò neanco da giulla(re), una leggerissima contusione. Ho raccolto ancora una 

decina di pallottole. 
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23 – 7 – 915 

Continua il bombardamento sul S. Michele, che occupato ma nella notte fu ricuperato dai nemici. Ripetutosi 

l’attacco i nostri occuparono il paese, ma non le cime del monte. I feriti ci giungono da tutti i lati. 

 

24 – 7 – 915 

Ancora prigionieri e feriti. 

25 – VII – 915 

Dal 25 al 28 il lavoro è stato enorme e non mi è stato possibile continuare il mio diario. Il lavoro ed il 

bombardamento non è stato minore degli altri giorni. 

29 – VII  – 915 

Mi fa male ancora un poco la spalla. Oggi parecchi shrapnels sono caduti vicinissimo all’ospedaletto. Una 

pallottola uccise una cavalla avanti la mia tenda. 

30 – VII – 915 

Il sacrificio del nostro ospedaletto è stato compiuto, ma pure ci tengono ancora in prima linea. Oggi una granata ha 

colpito e distrutto la tenda di ricovero 7 x 7. Per fortuna avevamo mandato via i feriti poco prima. La tenda di 

medicazione è stata tutta forata, le bandiere strappate. Fui colpito da una pietra alla spalla destra. 

 

31 - VII - 915 

Oggi abbiamo cambiato sito, ma mentre caricavamo i carri con gli ultimi stracci rimasti altre granate ci 

piombarono addosso. Ci siamo fermati nelle vicinanze di Dol, ma il posto è per niente sicuro. 

 

Vipulzano 6 – Agosto 1915 

Finalmente oggi mi è possibile riprendere il mio diario, dacché fui colpito da quella pietra alla spalla, oggi per la 

prima volta, riprendo i miei lavori. Riportai una contusione che a forza di balsami, di tintura è andata via. Dacché 

il nostro povero ospedaletto fu colpito in pieno, per parecchi giorni ha continuato la sua vita randagia. Andò a 

piombare le sue tende in vicinanza di Dol, ma anche lì, ieri, giunse uno shrapnels che obbligò a sloggiare. Pare che 

ci siamo stabiliti definitivamente a Vipulzano, nell’edificio della “Lidiusta sola” (scuola popolare) aspettando gli 

eventi. Però siamo molto esposti e dalla collina di Podgora dominano tutti i nostri movimenti. Quel “drachen 

ballon” (pallone frenato) nemico è intangibile, quella spia ha scelto un posto sicuro dove le nostre palle non 

arrivano. Qui si continua a stare sulla difensiva e perciò Gorizia diventa molto più difficile per noi. Sul Carso 

continuano gli attacchi per un aggiramento, ma anche lì si fa poco e il S. Michele non è stato ancora conquistato. E 

dire che in questi giorni si sono fatti più di 10 mila prigionieri. 

 

7 – VIII – 915 

Ieri un aeroplano nemico lanciò una bomba sopra il cantiere di Monfalcone, stanotte ne lanciò un’altra in una casa 

vicino a noi e produssero due gravi incendi. 
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8 – VIII – 915 

Finalmente la catena è stata spezzata, la bestia da soma, comincia a prendere vita ed animo. Il Sig. Magnini che 

voleva che io avessi scaricato la carne prelevata per gli ammalati. Ma si sbagliò di molto. Sopportai ogni 

vessazione, ogni sopruso, ma rendermi complice dei suoi imbrogli, no. Ho fatto regolare rapporto che oggi ho 

consegnato al capo ufficio di Sanità dell’XI Divisione. Narrai tutto, svelai delle cose gravi in vero, ma ho la 

coscienza tranquilla di aver fatto il mio dovere, e mi rendo solo responsabile di quanto scrissi. A costo che ne vada 

di mezzo la mia pelle sosterrò le mie ragioni. Mi sacrificherò, solo, per il bene della compagnia, ma ho fiducia che 

se questa domani sarà chiamata a testimoniare, non farà altro che testimoniare ed affermare quanto io scrissi e che 

tutti ignorano. Egli non c'è più, s’è dato ammalato, ma sarebbe molto meglio se lo mandassero via una volta per 

sempre, se lo mettessero come semplice soldato nell’arma di fanteria a scontare i suoi ozi già trascorsi, la sua paga 

avuta ingiustamente, in una trincea scavata nella terra umida, a scontare i suoi peccati, la sua superbia, le sue 

vessazioni. S’è fatto conoscere abbastanza. Tanto come medico non vale nulla, come chirurgo ignora i primi 

elementi. È dal gennaio che lo conosco e quanto scrivo, provarlo con dati di fatto e con testimonianza. 

 

Cormons 18 – VIII – 915 

Mi giunge notizia della morte di Perna. 

Brassano 19 - VIII - 915 

Da alcune carte trovate addosso ad un ufficiale austriaco prigioniero risulta: 

Giunge a nostra conoscenza che il morale delle truppe è molto abbassato e che i soldati sono invasi di 

demoralizzazione. Ciò non conta con i destini della patria, è necessario compiere l’ultimo sacrificio e che la truppa 

vada avanti. 

Altro. 

I bollettini italiani annunziano delle grandi vittorie mentre noi siamo tenuti completamente al buio di tutto. Il 

numero dei prigionieri risulta immenso, onde ordiniamo a tutti i comandanti, che col favore della notte, facciano 

una nota esatta delle perdite. 

Vipulze  26 – 8  

Giunge l’ordine di sciogliere l’ospedale. 

Vipulzano 14 – 9 – 915 

È passato già molto tempo che io non riprendo il mio diario, ma in verità non avrei saputo cosa scrivere. È dal 19 

luglio che le truppe stanno a riposo. Dopo il meschinissimo risultato della brigata Re a Podgora ci siamo messi 

sulla difensiva. Per guadagnare cosa? Non lo so. Non si è tirato un colpo di fucile, le batterie sono state ritirate, 

cambiati i comandanti, messo a riposo qualche generale. I nostri velivoli non conoscono più le vie dell’aria. E gli 

austriaci? Con ammirevole pazienza hanno ricostruito le trincee distrutte, hanno rifatto i reticolati. Non è passata 

una notte senza che i nemici non abbiano sprecato munizioni, i loro cannoni non hanno taciuto, i loro velivoli 

hanno sfidato impavidi i nostri colpi, i velivoli con le mitragliatrici hanno tirato nel vuoto. Nelle truppe? Miseria, 

tremenda miseria, scoraggiamento, reumatismo, colera. I comandanti? Ignorano le posizioni dove combatte il 
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nemico, o meglio li conoscono sulla carta. La mancanza degli ufficiali è straordinaria, e perciò tacciano, istituito i 

corsi degli aspiranti ufficiali. Chi fa questo corso? Non la gente istruita certo, ma dei soldati proposti dai 

comandanti, tutta gente che appena appena ha avuto il diploma di licenza elementare. E tale gente dovrà essere 

trasformata in tanti condottieri. Povera Italia? Hanno portato in questi posti i tanto desiderati (obici da) 280, 

staremo a vedere cosa faranno. Pare che per il 20 vogliono fare una grande azione, ma ho poca fiducia. Tutte le 

volte che abbiamo voluto commemorare le feste nazionali, sempre fiasco con un 500 uomini fuori combattimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERE SPEDITE 

 

Udine         19 – 5 – 915 – Cartoline a mio fratello a Ragusa, all’Anita. 

Cividale     20 – 5 – 915 – Lettera a mio fratello, all’Anita. 

  21 “   “  Lettera all’Anita. 

Lanzacco  23 “   “   “ a mio fratello. All’Anita. 

      “  25 “      “ “  “ “      . 

Percotto  26 “      “     a mio fratello, all’Anita 

Udine  27 “   “   “ “  “ “        all’Anita 

Manzano  28 “      “      all’Anita 

 “ “  31 “      “ a mio fratello 

 “ “    1 “      “ all’Anita 

 “ “    3 “      “ alla nonna 

 “ “    4 “    Cartoline alla mamma Sara (madre di Anita) 

 “ “    “ “    Di nuovo all’Anita  

Cormons    5 “    a mio fratello, all’Anita 

 “ “    6 “    al Comitato nazionale – Al Sindaco – 

 “ “    9 “    All’Anita, a mio fratello 

 “ “   11 “    A mio fratello.  

Vipulzano   12 “    All’Anita, a mio fratello a Ragusa. 

 “ “   15 “    All’Anita. 

 “ “   16 “    All’Anita a Ragusa. 

 “ “  20 “    All’Anita, Mamma Sara, Pippo. 

 “ “  20 “    mio fratello  

Vallerise  22 “    mio fratello  

 “ “  26 “    mio fratello ed all’Anita. 

 “ “  28 “    mio fratello. 
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 “ “  28 “    Anita 

 “ “  28 “    Ragusa, Ninetta, Adalgisa. 

 “ “  29 “  “  Anita, Mamma,  mio fratello (vaglia) Pippo 

 “ “  30 “    mio fratello  

Vallerise   1 7  915 all’Anita e Pippo  

 “ “   4 “   “ all’Anita  

 “ “   7 “   “ All’Anita, Mamma  Sara, Pippo. 

 “ “   “ “   “ mio fratello  

 “ “  10 “   “ Anita, Adalgisa  

 “ “  12 “   “ Anita, mio fratello, Ragusa  

 “ “  14 “  “  Anita, mio fratello. 

 “ “  17 “  “  mio fratello, Mamma. 

 “ “  21 “  “  Anita  

 

 

 

LETTERE RICEVUTE 

 

  6  giugno  una  lettera  da  mio  fratello  in  data  del  24 – 5 

  7 “ “ “ “ “    Anita  in data             del  30 – 5 

12 “ “ “ “ da mio fratello  dal   1 –0 6 

14 “ “ “ “  “               “          “  5 – 6 

17 “ “ “ “ “   Anita 

18 “ “ “ “ “   Anita 

20 una cartolina  “   Anita   1 – 6 

20 una lettera “ “   mio fratello  23 – 6 

25 una lettera “ “   mio fratello  31 – 6 

 “ “ “  “ “   mio fratello  17 – 6 

 “  un vaglia di £ 20 “   mio fratello    6 – 6 

“   un vaglia di £ 20 “   mio fratello   17 – 6 

“   una lettera       da  Ragusa   17 – 6 

27 una cartolina illustrata   da  Ragusa .   28 – 8 

 “  una lettera         da mio fratello                   

 

1 Luglio 1918  una illustrata     Pippo ed Anita               23 – 6  

“    cartolina       mio fratello   25 – 6 

7  “    lettera                Anita, Mamma, Sara e Pippo        3 – 7 

9  “ “         mio fratello. 

10  “ “                      mio fratello 

14  “ “         Ragusa , Adalgisa. 

15  “cartolina                Anita 

17 Lettera                            Mamma 
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INDICE DEI LUOGHI 

 

Brassano, Brazzano frazione di Cormons provincia di Gorizia 

      Caporetto 

      Cervignano 

      Cividale 

      Cormons 

      Dol, Ottetza, frazione di Aidussina (Slovenia “Ottlica”) 

      Gorizia 

Gradisca 

      Lauzacco, Lanzacco 

 

      Manzano 

      Medea       

      Monfalcone 

      Monte S. Michele, Carso isontino   

      Monte Santo (santuario)       

      Palmanova 

      Percotto, Percoto frazione del Comune di Pavia di Udine 

      Podgora     

      Sabotino       

      S. Floriano del Collio (Gorizia)   

      Terzo  

      Trieste       

      Udine 

Vallerise,  Collio goriziano (Slovenia “Valerisce”) 

      Valpulzano,Vipulzano, Vipolze (Slovenia “Vipulze”)                         

Vipacco 
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INDICE ONOMASTICO 

 

Anita (fidanzata di Salvatore Disca) 

Bertacchini ( amico di trincea) 

Catalano ( caduto siciliano) 

Carlo Frass (condannato a morte) 

Giri ( caduto) 

Generale Ettore Mambretti 

Capitano Medico Magnini 

Gaetano Perusini, neurologo friulano 

Perna  (caduto) 

Generale Alberto Pollio 

Il Re (d’Italia) 

Generale Carlo Ruelle 

Dottore Giovanni  Salmeri (di Niscemi)  

Sara, madre di Anita 

Tarnosca (Tarnowsha), arciduchessa d’Austria 
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