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Introduzione

Il  presente  lavoro  è  incentrato  sullo  studio  delle  fonti  popolari  prodotte  dai 

soldati  trentini  nel  corso della  Grande Guerra,  e  in  modo particolare  delle  lettere  e 

cartoline da quest'ultimi spedite, sia dai campi di battaglia, che da quelli di prigionia. La 

vicenda  che  si  è  cercato  di  ricostruire  è  quella  di  Giovanni  Pancheri,  originario  di 

Romallo, in Val di Non. Ciò è stato possibile attraverso la corrispondenza scambiata tra 

lui  e  il  padre  Antonio,  nel  periodo  che  va  dal  novembre  1914  al  settembre  1919. 

Giovanni, dopo aver combattuto nelle file dell'esercito Ausrto-ungarico sul fronte della 

Galizia, viene fatto prigioniero dai russi. Proprio in Russia incontra la Missione Militare 

Italiana per i Prigionieri di Guerra e decide di seguirla, entrando a far parte del Regio 

Corpo di Spedizione Italiano in Estremo Oriente.

L'epistolario di Giovanni, costituito da 17 lettere, è stato da me trascritto e pubblicato in 

Appendice al presente lavoro.

Il primo capitolo della Tesi, di natura strettamente bibliografica, è servito per introdurre 

e contestualizzare lo studio successivo delle lettere scritte da Giuseppe e da altri soldati 

trentini.  In questa parte viene infatti ripercorsa la complessa storia dei Trentini nella 

Grande Guerra,  soffermandosi  particolarmente sulle  vicende occorse ai  circa 55.000 

uomini  che,  arruolati  nell'esercito  dell'Impero  Austro-ungarico,  si  trovarono  a 

combattere sui campi della Galizia. In seguito si è poi ripresa la vicenda dei circa 12-

15.000 Trentini,  che  nel  corso della  guerra  caddero prigionieri  dell'esercito  russo,  e 

quella di coloro che, dopo l'ottobre 1917, seguirono il destino della Missione Militare 

Italiana per i Prigionieri di Guerra e poi quello del Regio Corpo di Spedizione Italiano 

in Estremo Oriente. 

Il secondo capitolo, articolato in due parti, è incentrato sulla fonte autobiografica presa 

in esame: le lettere di guerra. Nella prima parte ci si è soffermati sulle caratteristiche 

principali che contraddistinguono le missive dei soldati, esaminandone alcuni risvolti 

particolari, che fanno capire come una lettera scritta in una situazione straordinaria, qual 

era la guerra, assuma dei significati che travalicano il semplice atto comunicativo.

Nella seconda parte si è invece trattata la questione relativa all'uso della corrispondenza 

di origine popolare come fonte per la storia. Dopo una panoramica storiografica tesa ad 
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evidenziare il sempre maggior interesse suscitato dalle fonti scritte di origine popolare, 

in particolare a cominciare dagli anni del secondo dopoguerra e soprattutto nel coeso 

degli anni '70 e '80. Si è proceduto poi ad esporre le principali questioni terminologiche 

e metodologiche dibattute tra gli storici, a proposito dell'uso di questi documenti per la 

ricostruzione della storia, in particolare facendo riferimento ai frequenti convegni tenuti 

tra Trento e Rovereto dedicati proprio a queste questioni.

Il terzo capitolo è invece dedicato alle testimonianze dirette dei soldati. Seguendo le 

vicende  storiche  descritte  nel  primo  capitolo,  sono  state  evidenziate  le  tematiche 

principali  emerse  dall'analisi  delle  lettere  di  guerra  e  di  prigionia.  Per  la  stesura di 

questo capitolo si è fatto riferimento, oltre che all'epistolario di Giovanni Pancheri, ad 

altri carteggi di soldati trentini, editi nella collana Scritture di guerra, curata dal Museo 

Storico di Trento -ora Fondazione Museo Storico del Trentino-  . In particolare ci si è 

serviti delle testimonianza di: Giuseppe ed Evaristo Masera (curate da Gianluigi Fait), 

Simone Chiocchetti (curate da Luciana Palla), Angelo e Celeste Paoli ( curate da Michel 

Paoli). 
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CAPITOLO 1

IL TRENTINO NELLA GRANDE GUERRA: QUADRO GENERALE

Il Trentino e i Trentini vennero coinvolti fin da subito e in modo massiccio dalla 

prima guerra mondiale, la quale lasciò un segno profondo e tragico nella loro storia, 

tanto da essere stato definito un vero e proprio  «martirio»1. Questa metafora religiosa 

ben si presta per capire ciò che la Grande Guerra è stata: un momento di rottura e di 

lacerazione. La società trentina, le sue comunità, le sue famiglie, anche il suo territorio, 

furono  totalmente  travolte  dal  conflitto.  Claus  Gatterer  usa  il  concetto  di  «guerra 

totale»2,  per  definire  il  grado  di  coinvolgimento  degli  italiani  d'Austria  nel  primo 

conflitto mondiale. Questo concetto, anche se elaborato dalla storiografia della seconda 

guerra mondiale, può essere usato per descrivere la situazione trentina. Infatti oltre a 

subire il pesante reclutamento della maggior parte degli uomini, mandati a combattere 

contro i russi in Galizia, il Trentino, dopo il maggio 1915, fu costretto a sopportare le 

conseguenze  della  “guerra  in  casa”.  Migliaia  tra  donne,  vecchi  e  bambini  furono 

costretti profughi e dispersi nelle regioni settentrionali del Impero Austro-ungarico (Alta 

Austria, Moravia, Boemia, Stiria) e tra i paesi più sperduti dell'Italia cento-meridionale. 

La legge marziale, sia austriaca che italiana, procedette con grande zelo ad internare 

tutti  coloro  semplicemente  sospetti  di  essere  rispettivamente  “regnicoli”  e 

“austriacanti”.  I  soldati  e  la  gente  trentina  furono  sottoposti  ad  una  dura  pressione 

psicologica poiché, se dagli Austriaci erano considerati troppo Italiani, viceversa dagli 

Italiani erano considerati troppo Austriaci. Inoltre a causa della guerra furono distrutte 

intere vallate prossime alla linea del fronte e l'economia del Trentino fu pesantemente 

danneggiata da quattro anni di requisizioni forzate e abbandono dei terreni agricoli.

1 Cfr.  Gino Marzani (a cura di),  Il Martirio del  Trentino,  Commissione dell'emigrazione trentina in 
Milano e della Sezione trentina dell'Associazione politica degli italiani redenti in Roma, Milano 1919. 
La metafora del  Martirio si  ritrova anche in molti  scritti  di  origine popolare,  a  testimonianza del 
profondo radicamento della cultura cristiana nella gente trentina. 

2 Claus Gatterer,  «Italiani  maledetti,  maledetti  austriaci».  L'inimicizia ereditaria,  Praxis 3,  Bolzano 
1986, pp. 183-200 [ed. orig. Erbfeindschaft Italien-Österreich, Europa Verlag, Wien-München-Zürich 
1972 ].
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1.1 La guerra in casa
Prima di descrivere le vicende dei soldati trentini sul fronte orientale, si ritiene 

opportuno parlare brevemente di tutti coloro che rimasero in Trentino durante il periodo 

bellico.  Sono  infatti  queste  le  persone  a  cui  i  nostri  soldati  scrivevano  dal  fronte. 

Persone che oltre  a dover sopportare il  distacco e  la  preoccupazione per i  loro cari 

lontani, si videro coinvolte in prima persona negli eventi bellici. 

Dopo l'entrata in guerra dell'Italia nel maggio del 1915, le montagne trentine diventano 

il teatro della cosiddetta “guerra bianca”3. Il nuovo fronte meridionale, e in particolare il 

saliente trentino, si presentavano con caratteristiche del tutto proprie, diverse da quelle 

degli altri due grandi fronti, determinate soprattutto dalla conformazione orografica del 

campo di battaglia e dalle sue condizioni climatiche avverse. Su questa nuova linea di 

scontro, lunga all'incirca 500 km, venne combattuta una guerra in cui la componente 

personale del singolo soldato fu determinante per contrastare non solo il nemico umano, 

ma soprattutto quello “naturale”. Non si combatté una guerra di grandi numeri, di massa 

come quella  dei  fronti  orientale  e  occidentale  (ma anche quello  italiano del  Carso); 

bensì una guerra nella quale il pericolo maggiore era costituito dalla “montagna”, più 

che dalle grandi artiglierie nemiche. 

Le autorità  austriache,  considerata  la  possibilità  di  una guerra  contro l'Italia  già  nel 

1912,  nel  settembre  1914  avevano  predisposto  un  piano  d'evacuazione  della 

popolazione civile, che avrebbe dovuto coinvolgere al massimo 26.000 persone4. Nel 

momento del bisogno, pochi giorni prima del inizio della guerra, il piano si rivelò, però, 

del  tutto  inadeguato.  Si  decise,  infatti,  di  attuare  lo  sgombero  di  tutte  le  zone  del 

Trentino che sarebbero state interessate dal fronte: alta Val si Sole, valle del Chiese, 

3 Su questo argomento è stato scritto molto. Interessanti sono i contributi di Diego Leoni, La montagna 
violata, in “Materiali di Lavoro”, 3, nuova serie 1989 pp. 5-31; sempre di Diego Leoni, Frammenti di  
un discorso geografico-naturalistico sulla Grande Guerra. Il caso Trentino, in “Memoria e ricerca”, 
1, 1998 pp. 101-114; e  Guerra di  montagna/Gebirgskieg  in  La prima guerra mondiale,  a cura di 
Stephane Audoin-Rouzeau e Jean-Jacques Becker; edizione italiana a cura di Antonio Gibelli, vol. I, 
Einaudi, Torino 2007, pp. 237-246 tit. orig. [Encyclopedie de la Grande Guerre 1914-1918, Bayard, 
Paris  2004].  In  questi  articoli  Leoni  non si  occupa  solo di  storia  militare riguardo  alla  guerra  in 
montagna,  ma  affronta  interessanti  problematiche  come  quella   dei  cambiamenti  del  paesaggio 
montano teatro delle operazioni belliche, il rapporto tra società e montagna e come la guerra abbia 
influito sulla sua evoluzione.

4 Cfr. Gerd Pircher,  Militari, amministrazione, e politica in Tirolo durante la prima guerra mondiale,  
Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, Trento 2005, pp. 50-54 [tit. orig.  Militär, Verwaltung, 
und Politik in Tirol in Estern Welkkrieg, Universitätsvelag Wagner, Innsbruck 1995].
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basso Sarca, valle di Ledro, Vallagarina, altopiano di Brentonico, valle di Gresta, parte 

della  Vallarsa  (l'altra  parte  evacuata  dall'esercito  Italiano),  gli  altipiani  di  Folgaria  e 

Lavarone,  la  Valsugana,  il  Primiero,  l'alta  val  di  Fassa.  Si  predispose  inoltre 

l'evacuazione di Trento (dichiarato fortezza) e di Rovereto. Già alcuni giorni prima della 

dichiarazione di guerra, i primi profughi dal Trentino meridionale vennero caricati sui 

treni e condotti verso la Boemia. Solo il 24 maggio venne ordinato lo sgombero totale 

delle zone interessate dal fronte, che però non poté essere eseguito completamente a 

causa dell'occupazione da parte dell'Italia di parte della Vallarsa e della parte sud della 

Vallagarina  (Ala)5.  La  popolazione  delle  zone  occupate  dall'esercito  italiano,  venne 

allontanata  verso  l'Italia  tra  mille  difficoltà  di  tipo  gestionale,  dato  che  il  governo 

italiano non aveva previsto alcun piano per la sistemazione delle popolazioni evacuate. 

Lo spostamento forzato di persone dalle valli trentine continuò anche durante il 1916, a 

seguito delle grandi operazioni militari pianificate dai due eserciti avversari (ad esempio 

in occasione della Straffexpedition).

Tutt'oggi non si conosce il numero preciso delle persone interessate dalle evacuazioni, 

ma si stima con una certa sicurezza che furono all'incirca 75.0006 quelle condotte nelle 

zone interne dell'Impero Austo-Ungarico, e circa 35.0007 quelle trasferite in Italia, per 

un totale di circa 110.000 trentini trasferiti forzatamente dalle loro case. 

La  gestione  di  un così  alto  numero  di  esuli  poneva seri  problemi  organizzativi  alle 

autorità militari austriache, problemi ai quali non erano del tutto preparate. Si doveva, 

infatti,  provvedere  velocemente  al  reperimento  di  ingenti  risorse  economiche  e 

alimentari,  nonché a trovare una sistemazione per ognuna delle persone mobilitate. I 

profughi vennero dunque sistemati in via provvisoria nelle regioni dell'Austria superiore 

e inferiore, della Boemia, della Moravia e del Salisburghese. Le comunità e le famiglie 

evacuate,  già  sconvolte  dal  reclutamento  di  migliaia  di  soldati  e  dal  distacco  dalle 

5 Diego Leoni, Camillo Zadra (a cura di ),  La città di Legno. Profughi trentini in Austria 1915-1918,  
Temi, Trento 1981, p. 20.

6 La valutazione numerica dei profughi viene fatta in Diego Leoni, Camillo Zadra (a cura di), La città 
di  Legno,  op. cit.,  pp.  20-23; avvalendosi  dei  dati  che Alcide De Gasperi  disponeva sui  profughi 
trentini  in  Austria  pubblicati  in  Il  Martirio  del  Trentino,  op.  cit.  opportunamente  integrate.  I 
censimenti fatti dal Ministero dell'Interno di Vienna non danno una cifra reale dato che vennero stilate 
solo  dopo  alcuni  mesi  dall'inizio  delle  evacuazioni  e  comprendono  solamente  quei  profughi  che 
ricevevano il sussidio statale.    

7 Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra. La memoria dei combattenti trentini  (1914-
1920), Il Margine, Trento, 2008 p. 31.
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proprie  case,  furono  ulteriormente  divise,  a  causa  dei  criteri  usati  dalle  autorità 

austriache  per  la  sistemazione  dei  profughi,  che  non  tenevano  conto  dei  legami 

famigliari e di comunità.

Fu una vera e propria “diaspora” per la popolazione trentina: le donne, i bambini, gli 

anziani costretti ad abbandonare i propri paesi, furono disseminati a piccoli gruppi in 

centinaia di villaggi, spesso sistemati in ricoveri di fortuna come fienili, stalle, edifici 

pubblici  di ogni genere.  Qui gli  esiliati  cercarono di sopravvivere tra ogni difficoltà 

come meglio potevano. All'insufficienza del sussidio garantito dallo Stato, si sopperiva 

con lavori  occasionali  perlopiù sottopagati,  il  tutto  per  ovviare  ad una situazione di 

povertà e miseria per molti  del  tutto nuova e per altri  più drammatica di  quella già 

vissuta  in  precedenza.  Molto  spesso  l'unica  forma  di  assistenza  rimasta  a  queste 

persone, era assicurata da quei parroci trentini che erano stati evacuati assieme alle loro 

comunità. I sacerdoti,  oltre a dare un conforto spirituale, furono punti di riferimento 

importanti in caso di richieste verso le autorità, o per problemi di ogni genere. Per tre 

anni  e mezzo gli  sfollati  vissero lontani dalle proprie case,  dalla  propria terra e dal 

proprio  lavoro,  scarsamente informati  sulle  vicende dei  propri  cari  al  fronte  e  sulla 

guerra che si stava combattendo nei loro luoghi di origine. 

Un altro aspetto che pesò molto sulla condizione psicologica già precaria dei profughi 

trentini, fu il rapporto con le amministrazioni e le popolazioni locali. Generalmente le 

popolazioni tedesche accolsero gli esiliati di nazionalità italiana con atteggiamenti di 

diffidenza,  quando  non  di  aperta  ostilità,  considerandoli  molto  spesso  dei  traditori, 

poiché parlavano la stessa lingua del nemico. Diversa era la situazione per coloro che si 

trovarono dispersi nei villaggi boemi e moravi. Qui le popolazioni locali non tedesche, 

al  pari  dei  profughi  di  lingua  italiana,  erano  vittime  dello  stesso  comportamento 

discriminatorio  da  parte  della  maggioranza  tedesca  dell'Impero,  di  conseguenza  non 

mancarono esempi di disponibilità e fraternizzazione8. 

Un discorso a parte va fatto per i circa 25-30.000 trentini concentrati nei grandi lager, 

come quelli tristemente celebri di Mitterndorf e Braunau am Inn, i quali arrivavano a 

8 Numerose sono le testimonianze che ci riferiscono dell'instaurarsi  di buoni rapporti  tra i  profughi 
trentini  e  le  popolazioni  locali,  soprattutto  boeme o morave,  le  quali  condividevano un profondo 
risentimento nei confronti dei tedescofoni per il trattamento che gli era riservato durante la guerra. I 
rapporti con la popolazione di lingua tedesca erano molto tesi e caratterizzati da un profondo astio 
reciproco. Diego Leoni, Camillo Zadra (a cura di) La città di legno, op. cit., pp. 35-59.
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contenere fino a 20.000 persone. Si trattava originariamente di vere e proprie “città di 

legno”,  costruite come soluzione di emergenza per la sistemazione provvisoria degli 

esuli galiziani. In seguito divennero sistemazioni stabili per tutta la durata del conflitto. 

Furono dotate di scuole, chiese, negozi, farmacie, ospedali e di tutto il necessario per 

ridare alla vita di coloro che vi risiedevano, almeno una parvenza di normalità. In questo 

senso fu fondamentale il contributo dato dal clero. Quest'ultimo, fin dai primi giorni, 

cercò di ristabilire il regolare svolgimento della vita religiosa, nel timore di una deriva 

spirituale  dei  profughi  che,  a  contatto  con  la  confessione  protestante  e  con  le  idee 

socialiste circolanti nelle fabbriche e nelle baracche, avrebbero potuto compromettere la 

loro fede cattolica9. In questi campi di concentramento10 si consumò una delle vicende 

più drammatiche per la popolazione trentina. Infatti, nonostante vi siano stati esempi di 

buona  organizzazione  e  di  impegno  a  favore  dei  profughi  da  parte  delle  autorità 

preposte11,  in  questi  baraccamenti  il  peggioramento  delle  condizioni  di  vita  fu 

insopportabile. Qui per la prima volta si instaurò la militarizzazione della vita civile12. 

La  vita  dentro  i  lager  era  rigidamente  controllata  dalla  gendarmeria  e  per  molti  si 

trattava  di  una  vera  e  propria  prigionia.  Infatti,  la  posta  veniva  censurata,  le 

informazioni che arrivavano all'interno dei campi erano rigidamente controllate, il cibo 

era  scarso e di  cattiva qualità  e  le  condizioni  igienico-sanitarie  erano assolutamente 

precarie. Inoltre il sovraffollamento delle baracche, che potevano contenere fino a 400 

persone,  non garantiva alcuna riservatezza.  Tutto questo favorì  un altissimo tasso di 

mortalità,  soprattutto  tra  i  bambini,  tanto  che  Leoni  e  Zadra  nel  trattare  questo 

argomento, definiscono i campi come «quei grandi cimiteri»13. Si consideri che su 1913 

Trentini morti nelle baracche di Mitterndorf tra 1915 e 1918, ben 875 erano bambini di 

età inferiore ai 10 anni14. 

9 Ivi, p. 95
10 Claus Gatterer,  «Italiani maledetti, maledetti austriaci». op. cit., p. 90 considera per certi  aspetti  i 

lager della prima guerra mondiale quali anticipatori di quelli della seconda guerra mondiale.
11 Ivi, pp. 190-191, si vedano gli esempi esposti da Gatterer riguardo al campo di Mittendorf, dove la 

gendarmeria del campo era affidata ad un trentino, e Braunau am Inn dove numerose testimonianze 
riferiscono del grande impegno da parte del dirigente del campo a favore dei profughi.

12 Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della grande guerra, op. cit., p. 29.
13 Cfr. Diego Leoni, Camillo Zadra,  La città di Legno,  op. cit., pp. 83-88. Il  capitolo è corredato da 

interessanti tabelle e grafici che descrivono nel dettaglio i tassi di mortalità divisi in fasce di età e per 
malattia.

14 Ivi, p. 83.
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Per i  profughi trentini  tutto questo non era sopportabile.  Si  vergognavano della loro 

condizione di miseria e degrado morale, si sentivano privati della loro dignità, trattati 

come  oggetti  da  amministrare  e  non come uomini  e  cittadini/sudditi  sino  ad  allora 

dimostratisi  fedeli.  A  denunciare  tale  situazione  di  scadimento  umano  presso  il 

parlamento austriaco, fu il deputato trentino Alcide De Gasperi. De Gasperi, in qualità 

di delegato per il “Comitato di soccorso per i profughi meridionali”, aveva ispezionato il 

campo di Braunau am Inn e gli insediamenti sparsi per la Boemia, potendo constatare di 

persona la condizione degli esuli  di lingua italiana. In occasione della riapertura del 

Parlamento  austriaco  il  12  luglio  1917,  De  Gasperi  attaccò  duramente  la  politica 

assistenziale del governo, dimostrando come i sudditi di nazionalità italiana non fossero 

trattati da cittadini quali erano, ma «come oggetti da amministrare […], come se non 

avessero volontà propria, come se non avessero alcun diritto»15.  De Gasperi denunciò 

inoltre lo spirito di persecuzione che aveva caratterizzato le modalità di evacuazione 

degli Italiani d'Austria dalle loro case.

Il “martirio” dei Trentini non si esaurisce qui. Oltre ai 75.000 esuli confinati nelle zone 

interne  dell'Impero  Austro-ungarico,  circa  35.000  profughi  vennero  evacuati,  a  più 

riprese  tra  la  tarda  primavera  del  1915  e  l'autunno  1917,  dai  comandi  dell'esercito 

italiano e dispersi tra le città padane o più spesso in zone isolate e malsane dell'Italia 

centro-meridionale16.  Se il  governo di  Vienna aveva almeno in  parte  predisposto un 

piano per la gestione degli esuli, quello di Roma si trovò assolutamente impreparato. Fu 

così  che gli  sfollati  vennero distribuiti,  senza alcun criterio  che rispettasse almeno i 

legami famigliari e di comunità, in più di 300 comuni italiani, e sistemati in ricoveri di 

15 Cfr. Alcide De Gasperi, Discorso alla camera dei deputati del Reichstat,  Vienna, 12 luglio 1917, in 
Id.,  Scritti  e  discorsi  politici.  Edizione  critica,  vol  I,  tomo  II,  Alcide  De  Gasperi  nel  Trentino 
Asburgico, a cura di Elena Tonezzer et alii, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 1937-1949. Si veda anche: 
Fabrizio Rasera, Con i profughi. Tre articoli sconosciuti di Alcide De Gasperi del 1915, “Materiali di 
Lavoro”, 3, nuova serie 1984, pp. 67-89; 

16 Per i profughi trentini in Italia non esiste a tutt'oggi un lavoro complessivo e le cifre non sono ancora 
definitive. Cfr. Giovanni Pedrotti, I profughi di guerra nel Regno, in Il Martirio del Trentino, op. cit., 
pp. 173-180; in questo saggio Pedrotti ripercorre le vicende delle evacuazioni, fornendo alcuni dati sui 
trentini ricoverati nei vari comuni italiani. Affronta poi il tema del trattamento dei profughi e di come 
le autorità Italiane hanno gestito l'emergenza. Più in generale sui profughi trentini, anche su quelli in 
Italia, cfr. Maria Garbari,  Esodo volontario e coatto dei Trentini durante la 1a Guerra Mondiale,  in 
Sergio  Benvenuti  (a  cura  di),  La  prima  guerra  mondiale  e  il  Trentino, Atti  del  convegno 
Internazionale promosso dal Comprensorio della Vallagarina, Rovereto 1978, pp. 567-578. Si veda 
anche Luciana Palla,  Il Trentino orientale e la Grande Guerra. Combattenti, internati, profughi di  
Valsugana, Primiero e Tesino (1914-1920), Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà, Trento 
1994, pp. 173-216.
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fortuna come scuole, asili, chiese, conventi e case private17. Anche i Trentini esuli in 

Italia  furono  vittima  di  frequenti  episodi  di  diffidenza  e  ostilità  da  parte  delle 

popolazioni locali, che li consideravano spesso come nemici, nonostante parlassero la 

stessa lingua. 

Al dramma dei profughi, va aggiunto anche quello degli internati per motivi politici in 

quanto sospettati di sentimenti filoitaliani o filoaustriaci.

Considerata la possibilità di uno scontro armato con l'Italia, le autorità austro-ungariche 

fin dal luglio 1914, decisero di sottoporre il Tirolo meridionale ad un particolare regime 

di sorveglianza. Vennero sospesi tutti, o in parte, i diritti costituzionali che garantivano 

le  libertà  personali  di  pensiero,  parola,  stampa,  riunione;  i  diritti  all'inviolabilità  del 

domicilio  e  alla  segretezza  della  corrispondenza.  La  situazione  divenne  ancora  più 

difficile  con  l'inizio  della  guerra  e  il  conseguente  passaggio  delle  competenze  di 

amministrazione  pubblica  e  giudiziaria,  dalle  autorità  civili  a  quelle  militari.  Venne 

introdotta la legge marziale e si instaurò una sorta di regime di dittatura militare. Tutto 

ciò allo scopo di tenere sotto controllo una popolazione, quella di lingua italiana, di cui 

non  ci  si  voleva  fidare.  Proprio  l'inizio  della  guerra  fu  l'occasione  per  le  autorità 

austriache, per cercare di sradicare quei sentimenti filoitaliani che da tempo circolavano 

nel  Trentino,  ordinando  l'arresto  di  tutte  quelle  persone  sospettate  già  da  tempo  di 

irredentismo.  Questi  prigionieri  politici  vennero  internati  nel  campo  di  prigionia  di 

Katzenau18, nei pressi di Linz e lì rimasero isolati fino alla fine del 1917. Anche la loro 

tragica situazione venne denunciata da De Gasperi, sempre in occasione della riapertura 

del parlamento austriaco nel luglio 1917. Il deputato trentino accusò le autorità imperiali 

di detenere dei prigionieri senza alcuna giustificazione giuridica e ottene così la loro 

liberazione. Si tenga presente che, durante la guerra in regime di legge marziale, bastava 

poco  per  essere  sospettati  di  sentimenti  irredentistici  ed  essere  quindi  arrestati  e 

deportati senza alcun processo.

In totale furono internati a Katzenau tra i 1700 e i 2000 trentini. Claus Gatterer parla di 

un tentativo di «decapitazione spirituale della nazionalità italiana in Austria»19. L'intento 

17 Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, op cit., p. 31
18 Sugli internati  a Katzenau cfr.  Claudio Ambrosi,  Vite internate.  Katzenau, 1915-1917,  Fondazione 

Museo Storico del Trentino, Trento 2008.
19 Cfr. Claus Gatterer, «Italiani maledetti, maledetti austriaci» op. cit., p. 186. Oltre che di decapitazione 

spirituale, Gatterer parla anche di decapitazione intellettuale che si manifesta esplicitamente con la 
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del governo di Vienna era quello di sradicare quel ceto politico filoitaliano piuttosto 

radicato in Trentino, in particolare tra le classi sociali più elevate, tra i professionisti e 

tra gli intellettuali. Tra questi spiccavano anche personalità eccellenti. Emblematica fu 

la  vicenda  del  Vescovo  di  Trento  Celestino  Endrici  che,  accusato  di  favorire  la 

circolazione dell'idea di  un Trentino italiano,  venne trasferito  e isolato nel convento 

viennese di Heilighenkreuz. Ma l'apice di questa politica contro l'irredentismo trentino, 

si  raggiunse in  occasione dell'esecuzione della  condanna a  morte  di  Cesare Battisti, 

Fabio Filzi e Damiano Chiesa. I tre, arruolatisi come volontari nelle fila dell'esercito 

italiano, vennero catturati nel corso della guerra e processati dalle autorità austriache 

con l'accusa di alto tradimento. Battisti, Filzi e Chiesa, in seguito trasformati in miti 

dalla propaganda nazionale italiana, furono tre dei circa settecento trentini che fecero la 

difficile scelta di disertare dall'esercito austriaco e arruolarsi in quello italiano20.

Non molto diverso fu il trattamento riservato dalle autorità militari italiane a tutti coloro 

che erano sospettati di sentimenti filo austriaci. Secondo gli studi più recenti, furono 

circa 1500 i  trentini internati in Italia per motivi  politici,  sistemati  in gran parte nei 

campi di detenzione del Sud Italia come Ponza e Ventotene21.

Il quadro non può dirsi ancora concluso senza far cenno a tutti quei Trentini, in gran 

parte  donne,  anziani  e  bambini,  che  rimasti  nelle  valli,  vennero  coinvolti  in  prima 

persona dal conflitto, subendo le politiche di occupazione e la durezza dell'economia di 

guerra. Il governo di Vienna, infatti, vietò gli scambi di merci tra il Trentino e l'Italia e 

ordinò la requisizione dei prodotti agricoli e del bestiame, nonché di ogni attrezzatura o 

materiale  che  potesse  servire  per  la  conduzione  della  guerra.  Nelle  retrovie  la 

popolazione civile venne militarizzata e sfruttata per la logistica a favore del fronte. 

Ragazzi dai 14 ai 18 anni, donne e anche anziani vennero costretti a prestare il loro 

chiusura in sequenza tra l'agosto 1914 e il maggio 1915 dei principali quotidiani trentini: “Il Popolo” 
di  Cesare Battisti;  “Il  Trentino” di  orientamento cristiano-sociale;  “L'Alto Adige” di  orientamento 
nazional-liberale;  rimase  soltanto  un  giornale  ufficiale  sotto  il  controllo  austriaco:  “Risveglio 
Tridentino” che dal maggio 1916 diventa “Risveglio Austriaco”.

20 Riguardo  ai  trentini  che  combatterono  volontari  per  l'esercito  italiano  cfr.  Alessio  Quercioli, I  
volontari  trentini  nell'Esercito  italiano  1915-1918,  in  Patrizia  Dolgliani, Gilles  Pécout,  Alessio 
Quercioli, La scelta della patria. Giovani volontari nella Grande Guerra, Museo Storico Italiano della 
Guerra di Rovereto, Rovereto 2006, pp. 21-46.

21 Cfr. Luciana Palla, Il Trentino orientale e la Grande Guerra. Combattenti, internati, profughi, di  
Valsugana , Primiero e Tesino (1914-1920), Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà-
Temi, Trento 1994, pp. 121-128 (le cifre sono il risultato degli studi di Aldo Miorelli). 
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servizio come mano d'opera dietro le  prime linee,  oppure come trasportatori.  Molto 

spesso  i  civili  militarizzati  si  dovevano  spingere  fino  alle  prime  linee,  dove  erano 

impiegati per scavare trincee e tunnel (come quelli sotto i ghiacciai della Marmolada), 

nel  trasporto  di  materiale  occorrente  per  la  costruzione  di  baraccamenti,  casematte, 

strade, teleferiche, e tutto ciò che poteva servire per la logistica al fronte22.

Oltre a tutto questo, le persone rimaste dovettero farsi carico di tutto il lavoro prima 

svolto dagli uomini partiti per la guerra. Particolarmente difficile divenne la situazione 

delle campagne trentine private di gran parte della loro mano d'opera. In sostegno alle 

donne e agli anziani rimasti, il governo austriaco diede la possibilità, a tutti coloro che 

ne facevano richiesta, di assumere dei prigionieri di guerra (russi o italiani), per aiutarli 

nel  lavoro  nei  campi,  soprattutto  nei  periodi  di  lavoro  più  intenso,  come  erano  la 

fienagione o la vendemmia.

Il ritorno in Trentino a guerra finita fu per tutti (soldati, prigionieri, profughi, internati) 

un evento traumatico. Si trovarono di fronte un territorio distrutto da più di quattro anni 

di  guerra:  campagne devastate  e  impoverite  dalle  requisizioni  e  dallo  spopolamento 

forzato, interi paesi distrutti dai bombardamenti, pascoli e boschi di montagna sconvolti 

dalle trincee e dalle operazioni belliche. Soprattutto chi ritornò, si ritrovò suddito di un 

altro Re in un altro Stato, in un'altra nazione. In seguito alle sofferenze della guerra e 

agli esiti della guerra stessa conclusasi con lo sfacelo dell'antico Impero Asburgico, la 

popolazione trentina scoprì una nuova identità: quella italiana. Tale scoperta però, non si 

può ridurre semplicisticamente «entro la categoria della redenzione patriottica»23, ma va 

intesa nella sua complessità.

Una volta a casa ogni trentino cercò di ristabilire la quotidianità del periodo prebellico, 

tanto desiderata nel corso della guerra. Ma questo non fu facile. Molti furono coloro che 

non  ritornarono  più.  Altri,  soldati  e  prigionieri  dell'ormai  disfatto  Impero  Austro-

ungarico,  vennero  nuovamente  internati  subito  dopo  il  loro  ritorno,  da  parte  della 

autorità militari  italiane,  poiché sospettati  di  nutrire ancora sentimenti  filoaustriaci  o 

addirittura filobolscevichi.

22 Su amministrazione militare trentino cfr. Gerd Pircher, Militari, amministrazione, e politica in Tirolo 
durante la prima guerra mondiale, op. cit.  

23 Cfr. Fabrizio Rasera, Dal regime provvisorio al regime fascista (1919-1937), in Andrea Leonardi e 
Paolo Pombeni (a cura di), Storia del Trentino, vol. VI, L'età contemporanea. Il novecento, Il Mulino, 
Bologna 2005, p.78.
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Traendo  le  conclusioni,  considerati  i  circa  55.000  soldati  arruolati  nell'esercito 

austriaco, furono più di 200.000 i trentini mobilitati durante la Grande Guerra, su una 

popolazione totale che, secondo l'ultimo censimento del 1910, si aggirava intorno alle 

386.000 unità. Queste fredde cifre, giustificano l'utilizzo del concetto di “guerra totale” 

per il  caso trentino. Fu infatti un conflitto che coinvolse l'intera popolazione sia sul 

piano materiale che su quello mentale, e assieme il suo territorio. Il segno che la Grande 

Guerra  lasciò nei  Trentini  fu  profondo e  lacerante;  mise in  discussione  l'identità,  la 

memoria collettiva di un popolo costretto a confrontarsi con gli ideali del nazionalismo. 

Queste ferite profonde rimasero indelebili, nonostante la campagna di italianizzazione 

condotta energicamente negli anni del dopo guerra e del ventennio fascista, che cercava 

di inserire la storia e l'identità trentina, dentro il mito nazionale italiano. Sono proprio 

queste ferite a riemergere a distanza di molti anni, dai diari e dalle lettere di coloro che 

hanno vissuto quel periodo di passaggio e che ci  permettono di capire realmente la 

complessità della vicenda trentina nella Grande Guerra24.

1.2 I soldati trentini nella Grande Guerra

1.2.1 La mobilitazione e la partenza 

La storia  dei  soldati  trentini  dell'esercito  austro-ungarico  nel  primo  conflitto 

mondiale, iniziò il 27 luglio 1914, quando l'Imperatore Francesco Giuseppe consegnò al 

governo serbo la dichiarazione di guerra. Tale dichiarazione seguì al clamoroso attentato 

di Sarajevo, nel quale persero la vita l'erede al trono asburgico Francesco Ferdinando e 

la  moglie  Sofia,  per  mano di  un gruppo di irredentisti  serbi.  Alla  proclamazione di 

guerra seguirono in tutto l'Impero manifestazioni di euforia, organizzate dalle autorità 

militari locali, che cercavano di mobilitare la popolazione a combattere una guerra, che 

si credeva veloce e indolore. La realtà fu ben diversa. Quando il 1 agosto 1914 venne 

diramato l'ordine di mobilitazione generale dell'esercito e la leva di massa per tutti gli 

uomini dai 21 ai 42 anni, nelle valli trentine non vi furono grandi manifestazioni di 

24 Per  queste  ultime  riflessioni  cfr.  Diego  Leoni,  Regioni  di  confine.  Il  caso  Trentino,  in  Stephane 
Audoin-Rouzeau e Jean-Jacques Becker (a cura di),  La prima guerra mondiale, edizione italiana a 
cura di Antonio Gibelli,  vol. II,  Einaudi, Torino 2007, pp.101-111; e Fabrizio Rasera,  Dal regime 
provvisorio al regime fascista (1919-1937) in Andrea Leonardi e Paolo Pombeni (a cura di), Storia del  
Trentino, vol.  VI,  L'età  contemporanea.  Il  Novecento,  Il  Mulino,  Bologna  2005,  pp.75-130,  in 
particolare cfr. pp.75-78.
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giubilo,  nessuna  esplosione  di  entusiasmo  patriottico,  nessuna  «espressione  di 

quell'Augusterlebnis che pure altrove, in Austria come in Germania, aveva caratterizzato 

i primi giorni del conflitto»25. Al contrario tra le comunità e le famiglie trentine, nonché 

tra gli uomini richiamati alle armi,  circolarono sentimenti  di  paura,  di incertezza, di 

incredulità, che si tramutarono in dolore e pena per i propri cari costretti a lasciare tutto, 

per andare a combattere in luoghi sconosciuti una guerra che speravano breve.

I  trentini  mobilitati  “negli  eserciti”26 dell'Impero  furono  inquadrati  nei  quattro 

reggimenti  Kaiserjäger dell'esercito  comune  K.u.k  Heer; nei  tre  reggimenti  da 

montagna  dell'esercito  austriaco  K.k  Landwehr (Landesschützen, poi  dopo  il  1917, 

Kaiserschützen)  e  nei  due  reggimenti  della  milizia  territoriale  austriaca  Tiroler 

Landsturm. La chiamata alle armi che, al 29 luglio 1914 era rivolta alle 14 classi dal 

1872 al 1893, nel corso della guerra si allargò fino a comprendere tutti gli uomini abili 

dai 18 ai 50 anni (1900-1862). In totale, secondo gli studi più recenti e attendibili (ma 

non ancora definitivi),  furono circa 55.00027 i  soldati trentini che prestarono servizio 

nell'esercito austro-ungarico28.

Una volta ricevuto l'ordine di mobilitazione, tutti gli interessati ebbero 24 ore per recarsi 

ai  rispettivi  depositi  reggimentali.  Qui  smisero  gli  abiti  civili  e  indossarono  quelli 

militari, in preparazione ad un viaggio massacrante che li avrebbe condotti, dopo circa 

25 Cfr. Quinto Antonelli, Le ore di Trento, in Mario Isnenghi e Daniele Ceschin (a cura di), Gli italiani in  
guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni,  vol. III, La Grande Guerra:  
dall'intervento alla vittoria mutilata,  UTET, Torino 2008, pp. 688-689. Anche Quinto Antonelli,  I  
dimenticati della Grande Guerra, op. cit., p. 21.

26 L'esercito austro-ungarico si divideva in 3 eserciti separati: esercito comune Kaiserlich und koniglich 
Heer che comprendeva sia truppe ungheresi che austriache; esercito unghrese  Honved composto da 
sole truppe ungheresi, creato in seguito del Compromesso tra Regno d'Ungheria e Impero Austriaco 
nel 1867; esercito austriaco K.k Landwehr composto di sole truppe austriache analogamente a quello 
ungherese. Per  approfondire  l'organizzazione  dell'esercito  Austro-ungarico  cfr.  Sergio  Chervasoni, 
Esercito austro-ungarico e “Italiani d'Austria”  in Gianluigi Fait (a cura di),  Sui Campi di Galizia 
(1914-1917). Gli italiani d'Austria e il fronte orientale: uomini, popoli, culture, nella guerra europea, 
Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 1998, pp. 237-251.

27 Cfr.  Hans  Heiss,  I  soldati  trentini  nella  prima  guerra  mondiale.  Un  metodo  di  determinazione  
numerica, in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., pp. 253-267. In questo saggio l'autore tenta 
di determinare in maniera più precisa possibile il numero dei trentini mobilitati come soldati nel corso 
della  guerra.  Per  fare  questo  Heisenberg  propone un nuovo metodo basato  sullo  studio  dei  fogli 
matricolari  conservati  al  Sarchiellando di  Bruciando,  una  fonte  ancora  poco  studiata  ma ricca  di 
informazioni  riguardo  ai  soldati  che  hanno  partecipato  al  primo  conflitto  mondiale  nelle  fila 
dell'esercito austriaco.

28 Sull'arruolamento dei trentini nell'esercito austro-ungarico, Cfr. Sergio Benvenuti, Il reclutamento dei  
trentini nell'esercito austro-ungarico, in Sergio Benvenuti (a cura di), La prima guerra mondiale e il  
Trentino, op. cit., pp. 555-567. 
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6-7 giorni in treno, ammassati in vagoni adibiti al trasporto di bestiame, fino in Galizia. 

1.2.2 Destinazione: la Galizia

Il  regno  di  Galizia  e  Bucovina29 fu  una  delle  ultime  grandi  acquisizioni 

territoriali dell'Impero Asburgico, conseguita in seguito delle vicende che, tra 1772 e 

1795,  videro  la  frantumazione  del  Regno  di  Polonia-Lituania  e  la  sua  conseguente 

spartizione  tra  Impero  d'Austria,  Prussia  e  Russia30.  Questa  regione  dell'Impero  era 

abitata alla vigilia della guerra da circa 8 milioni di persone di tre diverse nazionalità: 

Polacchi (3.600.000 unità) e Ucraini, detti anche Ruteni (3.300.000 unità), costituivano 

le due nazionalità numericamente più importanti. Accanto a queste era presente anche 

una  forte  e  caratteristica  minoranza  ebraica,  che  contava  circa  900.000  unità31. 

L'atteggiamento dimostrato dalle autorità austriache verso le popolazioni galiziane fu 

solitamente liberale, tant'è che proprio i Polacchi che abitavano qui furono i maggiori 

promotori del sentimento nazionalista polacco32.

Le cifre poco sopra riportate mettono in evidenza l'esistenza di un notevole problema 

nazionale  in questo territorio.  L'aristocrazia  di  nazionalità  polacca dominava tutta la 

regione  controllando  milioni  di  contadini,  ancora  ridotti  in  stato  di  schiavitù33,sia 

polacchi (nella regione più occidentale), e soprattutto ucraini (nella parte più orientale). 

Questi  grandi  proprietari  di  origine  nobiliare  egemonizzavano  la  vita  politico-

amministrativa, attraverso il  controllo del parlamento regionale e la gestione di ogni 

rapporto con le autorità imperiali. Il peso politico degli aristocratici polacchi si faceva 

sentire  anche  nella  vita  culturale  della  Galizia.  Erano loro,  infatti,  ad  organizzare  i 

29 La Bucovina (il cui capoluogo è Czernovitz) è la regione carpatica più a sud-est della Galizia così 
chiamata per le sue grandi distese di faggeti che crescevano nelle sue valli e che costituivano una 
grande  risorsa  economica,  favorendo  lo  sviluppo  dell'Industria  del  legname.  Per  una  descrizione 
geografica dell'ambiente galiziano Cfr. Dante Ongari, La guerra in Galizia e sui Carpazi 1914/1918.  
La partecipazione del Trentino, Affini editori, Calliano (Trento) 1983, p. 9-20.  

30 Per approfondire le vicende della storia dell'Impero Asburgico nel  periodo precedente alla Grande 
Guerra, Cfr. Jeans Berènger, Storia dell'Impero Asburgico: 1700-1918, Il Mulino, Bologna 2003. 

31 Cfr. Sgominar Rado, La Galizia prima della Grande Guerra, in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia,  
op. cit., p. 9.

32 A causa del forte spirito nazionalista dei Polacchi sudditi degli Asburgo, la Galizia è stata definita in 
Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., «Il Piemonte della Polonia». Proprio i Polacchi galiziani 
si faranno promotori delle istanze di riunificazione della Polonia, sostenendo i movimenti nazionali 
polacchi sorti negli Imperi Tedesco e Russo che erano fortemente pressati dai rispettivi governi.

33 Si tenga presente che la servitù della gleba era stata abolita in tutte le altre parti dell'Impero dai decreti 
emanati dall'Imperatore Giuseppe nel 1781, questo a testimonianza della grande autonomia concessa 
alla Galizia da parte delle autorità imperiali.
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programmi  scolastici  ad  ogni  livello  e  in  particolare  a  quello  universitario,  da  cui 

uscivano  i  nuovi  quadri  dirigenti  della  regione.  D'altra  parte  il  governo  di  Vienna 

concedeva una grande autonomia amministrativa alla regione in cambio dell'appoggio 

politico in sede centrale.

L'economia  galiziana  si  basava  principalmente,  fino  all'inizio  del  XX  secolo, 

sull'agricoltura. Il settore primario, che da solo assorbiva la mano d'opera di circa l'80% 

della popolazione,  era caratterizzato da un forte contrasto tra i grandi latifondi della 

nobiltà e gli  esigui appezzamenti  sparsi  della piccola proprietà contadina34.  Una tale 

suddivisione delle terre non poteva favorire l'avvio di un processo di modernizzazione 

agricola, poiché, se da una parte gli aristocratici non erano generalmente interessati a 

migliorare la produttività dei loro fondi, dall'altra la piccola proprietà non aveva la forza 

economica necessaria per intraprendere progetti a favore di uno sviluppo agricolo in 

senso moderno. In questo modo l'agricoltura galiziana rimaneva bloccata e continuava 

ad avvalersi di tecniche arcaiche, tanto che l'ambiente rurale appariva profondamente 

arretrato  agli  occhi  dei  nostri  soldati  trentini.  Solo  verso  fine  Ottocento  e  inizio 

Novecento,  si  riscontrò  anche  in  Galizia  come  nel  resto  d'Europa,  una  forte 

accelerazione economica soprattutto nelle grandi città, come le due moderne capitali 

Leopoli e Cracovia. Grazie ad ingenti investimenti tedeschi, austriaci, belgi e francesi, si 

sviluppò  una  moderna  industria  per  l'estrazione  del  carbone  nell'area  circostante  a 

Cracovia,  che fece da volano per  lo  sviluppo di  grandi  industrie  tessili,  concentrate 

soprattutto nella zona occidentale al confine con le ricche ed industrializzate Slesia e la 

Moravia.  Anche  le  industrie  dedicate  alla  trasformazione  dei  prodotti  agricoli  (in 

particolare zuccherifici) subirono una grande accelerazione. Tuttavia l'attività che più di 

ogni  altra  contribuì  a  far  crescere  l'economia  galiziana  fu  quella  dell'estrazione  del 

petrolio35.

Nonostante  la  crescita,  il  reddito  pro  capite  dei  Galiziani  rimase  molto  basso  e  le 

industrie  non  riuscivano  ad  assorbire  l'enorme  mole  di  lavoratori  che  cercavano  di 

fuggire da quelle zone rurali misere e sovrappopolate, che non erano più in grado di 

34 Cfr.  Janusz Pezda, Stanisław Pijai,  L'economia della Galizia alla vigilia della Grande Guerra,  in 
Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., p. 34.

35 Ivi, p.  36.  I  pozzi  petroliferi  di  Drohobycz e di  Boryslaw fornivano il  5% del  petrolio mondiale, 
collocando l'Impero Asburgico al terzo posto nella classifica mondiale dei produttori di petrolio dopo 
Stati Uniti (61%) e Impero Russo (22%). 
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soddisfare  i  bisogni  alimentari  della  popolazione.  Così  per  migliaia  di  persone  non 

rimase  altra  alternativa  che  emigrare  oltre  oceano,  analogamente  a  quanto  fecero  e 

stavano facendo migliaia di Trentini.

Come si può capire i soldati tirolesi che giunsero in Galizia nel 1914 si trovarono di 

fronte  uno  scenario  assai  differente  da  quello  di  casa.  Una  realtà  oscillante  tra  la 

profonda arretratezza delle campagne, dove i contadini vivevano nelle galuppe costruite 

con tetti di paglia e altri materiali poveri come fango e sterco animale, e la modernità 

delle grandi città come Cracovia e Leopoli, con le loro industrie e i loro splendidi edifici 

affacciati su ampie strade piene di vita, che non avevano nulla da invidiare agli altri 

grandi centri urbani dell'Impero.

In Galizia molti vennero per la prima volta in contatto con popolazioni di etnia e cultura 

profondamente diverse. Furono soprattutto gli Ebrei a destare l'attenzione dei Trentini, 

come testimoniato da numerose annotazioni che i soldati fissarono sui propri diari e 

sulle proprie memorie36. Gli Ebrei37, che costituivano circa un decimo della popolazione 

totale della Galizia, si concentravano soprattutto nelle città, nelle quali rappresentavano 

molto  spesso  la  maggioranza  relativa  degli  abitanti,  e  gestivano la  gran  parte  delle 

attività  commerciali  e  produttive,  risultando  essere  l'elemento  più  attivo  della 

popolazione in campo economico. Per molti Trentini le comunità ebraiche sembravano 

confermare gli stereotipi diffusi dalla pubblicistica cattolica antisemita38 trentina, tanto 

che  i  membri  di  tali  comunità  vennero  descritti  dalla  maggior  parte  proprio  come 

personaggi  dalle  lunghe  barbe  incolte  e  dall'aspetto  sudicio,  avidi  di  denaro  e 

approfittatori  delle  disgrazie  altrui.  In  verità,  andando  oltre  gli  stereotipi,  gli  Ebrei 

galiziani  erano particolarmente  tutelati  dall'Impero Asburgico39,  che  concedeva  larga 

autonomia alle loro comunità, le quali autogestivano le proprie attività economiche e 

36 Cfr Quinto Antonelli,  I dimentcati della Grande Guerra, op. cit., pp. 59-61. Questo capitolo porta 
alcune testimonianze diaristico-memoriali sul modo in cui i Trentini vedevano gli Ebrei.

37 Per  maggiori  informazioni  sugli  Ebrei  in  Galizia  cfr.  Tomasz  Gąsowski,  La Galizia  «tana  degli  
Ebrei», in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., pp. 45-60.

38 Sull'argomento cfr. Quinto Antonelli, Fede e lavoro: ideologia e linguaggio di un universo simbolico.  
Stampa cattolica trentina tra '800 e '900,  in“Materiali di Lavoro”, 1981. Più in generale riguardo 
Ebrei e antisemitismo in Tirolo e in Trentino, Materiali di Lavoro, 1-4 nuova serie, 1998. 

39 L'illuminismo  asburgico  caratterizzato  da  idee  liberali  era  contrario  alla  ghettizzazione  e  la 
Costituzione Asburgica del 1867 riconosceva l'eguaglianza di tutti i cittadini dell'Impero compresi gli 
ebrei che così poterono uscire dai ghetti e godere delle stesse libertà degli altri cittadini. Cfr. Tomasz 
Gąsowski,  La Galizia  «tana degli Ebrei», in Gianluigi Fait,  Sui campi di Galizia, op. cit.,  p. 47 (in 
nota 7).
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comunitarie attraverso gli  Shtelt.  Nonostante anche tra gli Ebrei permanesse una larga 

fetta  di  popolazione  povera  spesso  costretta  ad  emigrare,  dalle  comunità  ebraiche 

derivava comunque la maggior parte della nuova società moderno-borghese galiziana. 

Questo era dovuto soprattutto all'elevato grado di istruzione media ad essi  detenuto, 

anche di livello universitario (dato che potevano frequentare liberamente le Università 

di  Stato).  In  conclusione  risulta  evidente,  all'interno  del  panorama  galiziano, 

l'importanza  delle  comunità  ebraiche,  le  quali  costituivano un  gruppo estremamente 

numeroso e caratteristico, ma soprattutto fondamentale per l'economia della regione40.

1.2.3 In guerra: le principali vicende belliche sul fronte orientale

Dopo la  breve parentesi  dedicata  all'ambiente  galiziano,  è  bene riprendere la 

storia dei nostri soldati, che avevamo lasciata al lungo viaggio in treno che li portò fino 

al fronte orientale. I treni, partiti dalle varie zone del Tirolo e attraversate le montagne 

dell'Alta  Austria  (Salisburgo),  giunsero  nelle  vaste  pianure  della  Bassa  Austria  e, 

passando per  Vienna,  proseguirono verso l'altrettanto pianeggiante  Ungheria,  fino ai 

passi  che  scavalcano  le  selve  dei  Carpazi  portando  in  Galizia41.  In  particolare  il 

contingente tirolese, facente parte del XIV corpo d'armata di Innsbruck42, a sua volta 

incorporato inizialmente nella prima Armata, giunse nei primi giorni di  agosto 1914 

nella città di Sambor, dalla quale proseguì verso Leopoli, per attestarsi sulla linea di 

fronte a difesa della capitale della Galizia43. Terminato il lungo viaggio e scesi dai treni 

nei villaggi della Galizia centrale, ai soldati si presentò subito una delle caratteristiche 

peggiori di quel territorio: il fango, che rendeva faticosissime le lunghe marce verso le 

città  di  Grodek,  di  Leopoli  e  verso il  confine  austro-russo al  quale  erano destinati. 

40 Riguardo all'importanza socio-economica e culturale delle comunità ebraiche nelle città galiziane cfr. 
Jadwiga Hoff,  Aspetti di vita sociale nelle piccole città della Galizia occidentale,  in Gianluigi Fait, 
Sui campi di Galizia, op. cit., pp. 61-82.

41 La rete ferroviaria della Galizia si basava su un asse principale che percorreva trasversalmente tutta la 
regione  dalla  Moravia-Slesia  Austriaca  fino  alla  Bucovina  attraverso  le  maggiori  città  (Cracovia, 
Tarnow, Przemysl,  Leopoli,  Czernowitz).  Questa  rete  venne integrata  alla  fine del  XIX secolo  in 
previsione di un' eventuale guerra contro la Russia, con quattro raccordi che attraverso i passi carpatici 
la collegavano con la rete  principale dell'Ungheria.  Per maggiori  approfondimenti  cfr.  Gian Piero 
Sciocchetti, «L'ostinatissima difesa» di  Przemysl  (1914-15).  Una vicenda quasi  dimenticata della  
Grande Guerra sul fronte orientale, in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., p. 110. 

42 Il  XIV  corpo  d'armata  di  Innsbruck  (Edelweiss),  era  composto  di  circa  60.000  uomini  ed  era 
comandato inizialmente dall'arciduca Giuseppe Ferdinando d'Asburgo Lorena, all'interno della terza 
armata del generale Brudermann. Cfr. ivi, p.1 11 (nota 9).

43 Cfr. Ivi, p.111.
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Furono marce snervanti  a  tappe forzate,  che  misero subito  a  dura prova gli  uomini 

costretti a sopportare fame, sete, caldo e pioggia. Ma fu soprattutto la durezza disumana 

degli  ufficiali  (in  particolare  tedeschi  e  ungheresi)  e  la  rigida  disciplina  militare,  a 

sconvolgere  la  maggior  parte  dei  trentini,  costretti  a  sottostare  a  nuove  regole  e 

all'arbitrio  di  ufficiali  educati,  nelle  rigide  accademie  militari  austriache,  ad  una 

disciplina ferrea e al sacrificio in nome del proprio Imperatore.

I primi scontri tra gli eserciti dei due grandi Imperi multietnici europei iniziarono già il 

6 agosto 1914. Mentre le armate austro-ungariche e russe si stavano ancora mobilitando, 

i legionari volontari polacchi guidati da Pildsudskji penetrarono nella Polonia russa nel 

tentativo di provocare un'insurrezione nazionale, ma con scarso successo. Solo alla fine 

di agosto si verificarono i primi veri combattimenti. Ingenti forze austriache penetrarono 

in Volinia44 facendo indietreggiare i Russi fino a Lublino e al fiume Bug, anticipando la 

mossa  dello  Stato  Maggiore  russo.  Ma  l'avanzata  austriaca  si  interruppe  presto  e 

l'esercito russo passò al contrattacco già all'inizio di settembre, costringendo alla ritirata 

le armate asburgiche per centinaia di chilometri e occupando la capitale della Galizia, 

Leopoli. Gli Austriaci, in rotta, tentarono di resistere organizzando le proprie difese nei 

pressi di Rawa-Ruska, ma fu tutto inutile. L'esercito dello Zar costrinse ancora le forze 

austriache alla  ritirata  fino al  di  là  del  fiume San,  assediando per  la  prima volta  la 

fortezza di Przemysl45 e riuscendo in poche settimane ad occupare l'intera Bucovina e la 

quasi totalità della Galizia.

Già da questa prima fase dei combattimenti emergono le caratteristiche principali della 

guerra  sul  fronte  orientale,  caratteristiche  differenti  rispetto  a  quelle  del  fronte 

occidentale,  considerato l'emblema della  Grande  Guerra.  Sul  confine austro-russo si 

combatté una guerra che oscillava ancora tra l'antico e il moderno, dove si potevano 

44 La Volinia è la regione posta al confine nord-orientale della Galizia abitata da ucraini sudditi dello Zar. 
45 I ripetuti assalti alla fortezza di Przemysl (due volte da parte russa e una da parte austriaca) e la tenace 

resistenza di quest'ultima, hanno fatto sì che si creasse attorno alla sue vicende uno dei grandi miti 
della Grande Guerra.  Przemysl  è  stata  spesso definita la “Verdun del  fronte orientale” catturando 
l'attenzione di molti studi. Vista l'impossibilità di descrivere nel dettaglio la sua storia, rimando ai 
saggi  pubblicati  in  Gianluigi  Fait,  Sui  campi  di  Galizia,  op.  cit.,  di Gian  Piero  Sciocchetti,  
«L'ostinatissima difesa» di Przemysl (1914-15),  pp. 105-132; Janusz Bogdanowski,  Le fortificazioni  
austriache in Galizia dal 1850 al 1914,  pp. 133-158, dal quale si può capire la grande importanza 
strategica della Galizia e il contributo dato dall'edilizia militare all'economia della regione; Waldemar 
Brzoskwinia,  Krzysztof  Wielgus,  Przemysl,  La  Verdun  del  fronte  orientale, pp.  159-174,  una 
dettagliata relazione sulle vicende, gli armamenti e l'organizzazione militare della fortezza; Magdalena 
Hodbod, Jadwiga Środulska Wielgus, Il forte Salis Soglio di Przemysl, pp. 175-179.
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vedere ancora i grandi assalti della cavalleria, che solitamente si infrangevano contro il 

muro di piombo delle mitragliatrici nemiche. Una linea in continuo movimento anche di 

centinaia di chilometri in pochi mesi, con le grandi devastazioni che questo comporta 

non solo per il territorio e l'economia delle zone interessate, ma soprattutto per i civili, 

che si videro schiacciati dentro la morsa dei due eserciti contrapposti e costretti a subire 

violenze e privazioni perpetrate da ambo le parti.

Proseguendo con la descrizione degli eventi la storia sembra ripetersi in assalti e fughe. 

Dopo la lunga ritirata di settembre, l'esercito austro-ungarico, grazie al fondamentale 

aiuto dell'alleato tedesco che finalmente aveva capito l'importanza del fronte orientale, 

si riorganizzò e preparò una nuova offensiva, non rassegnandosi ad abbandonare gran 

parte della Galizia e tutta la Bucovina in mano ai Russi. L'offensiva scattò alla fine di 

ottobre del 1914 e vide ancora protagonisti i soldati trentini che, al seguito del XIV 

corpo  d'armata,  partirono  dalle  trincee  nei  pressi  di  Cracovia  per  riconquistare 

importanti città precedentemente perse (come Tarnow e Jaroslaw). La faticosa avanzata 

portò gli Austro-ungarici fino al di là del fiume San, sotto un intenso fuoco di difesa 

dell'esercito russo.  Ancora vittorie effimere.  Già in novembre il  “rullo compressore” 

dello  Zar  riconquistò  le  posizioni,  ponendo nuovamente  sotto  assedio la  fortezza di 

Przemysl e si spinse fino al campo trincerato di Cracovia, conquistando praticamente 

tutta  la  Galizia,  senza tuttavia  riuscire  nell'obbiettivo di  penetrate  più in  profondità. 

Ormai in pieno inverno, all'inizio di dicembre del 1914 l'esercito del generale Conrad46, 

rinforzato da nuove truppe fresche, riuscì ad attaccare le linee nemiche tra Limanowa e 

Lapanow, costringendo i Russi ad una parziale ritirata. A seguito di ciò i due eserciti, 

dopo 4 mesi di continui combattimenti, si attestarono sulle proprie posizioni.

In questi pochi mesi di guerra persero la vita ben 994.000 soldati austro-ungarici tra cui 

molti Trentini47. Più di un milione furono i caduti tra le fila dell'esercito russo. Molti 

46 Franz Conrad von Hötzendorf (1852-1925), dal 1906 al 1911 e dal 1912 al 1916 fu capo di Stato 
Maggiore  dell'esercito  austro-ungarico,  sospeso  dall'incarico  durante  il  1911  per  contrasti  con  il 
Ministero degli Esteri riguardo ad un attacco preventivo verso l'Italia e poi reintegrato. Dopo la morte 
di Francesco Giuseppe, il nuovo Imperatore Carlo I gli affidò il comando del fronte italo-austriaco nel 
settore del Trentino. 

47 «Al 31 dicembre 1914 la forza dei 4 reggimenti Kaiserjäger ammontava a 1.237, 1.105, 1.328, 1.012» 
cfr.  Hans  Heiss,  I  soldati  trentini  nella  prima  guerra  mondiale.  Un  metodo  di  determinazione 
numerica, in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., p. 260; le perdite nei 4 rispettivi reggimenti 
ammontano a 5.965, 6.953, 4.024, 5.950, cfr F. Huter,  Ein Kaiserjägerbuch,  vol. I,  Die Kaiserjäger 
und ihre Waffentaten 1816-1918,  Innsbruck 1988, p.35. Si  ricordi  che nei  4 reggimenti  i  Trentini 
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altri soldati, sia russi che austro-ungarici, finirono prigionieri. Un massacro che pose 

grandi problemi all'esercito austriaco, che perse gran parte dei suoi migliori ufficiali e 

soldati, perdite che non si riuscì più a rimpiazzare.

Il 1915 iniziò con il tentativo da parte austriaca di riconquistare la Galizia e rompere 

l'assedio di Przemysl, che durava ormai dal novembre 1914. Le operazioni di guerra non 

sortirono però gli effetti sperati e il 22 marzo 1915 più di 117.000 soldati asburgici a 

presidio della fortezza, dovettero arrendersi e consegnarsi prigionieri48. Nel frattempo i 

Russi stavano progettando quello che avrebbe dovuto essere il colpo decisivo, il colpo 

che  avrebbe  dovuto  mettere  definitivamente  al  tappeto  l'esercito  avversario  già 

profondamente  provato  dai  primi  mesi  di  guerra.  Il  piano  elaborato  dallo  Stato 

Maggiore russo, prevedeva l'invasione dell'Ungheria attraverso i Carpazi-Beskidi,  nel 

pieno della stagione invernale. In febbraio l'offensiva russa cominciò. I Trentini furono 

anche questa volta, loro malgrado, protagonisti. Infatti, il XIV corpo d'armata era stato 

trasferito alla terza armata, la quale presidiava proprio i passi carpatici. I combattimenti 

furono durissimi; ma i Russi, nonostante la conquista di qualche valico e la profonda 

crisi  in  cui  versava  l'esercito  imperial-regio,  che  sembrava  ormai  sconfitto,  non 

riuscirono a smuovere la situazione in modo decisivo.

Visto il momento di difficoltà dell'esercito di Francesco Giuseppe e considerato l'ormai 

scontato intervento italiano a fianco dell'Intesa, la Germania di Hindemburg decise di 

dare  maggiore  sostegno  al  suo  alleato,  per  mettere  definitivamente  in  ginocchio  le 

armate russe, così da avere le mani libere sul fronte occidentale e rispondere al meglio 

al  prossimo attacco  italiano.  Lo Stato Maggiore  tedesco  assieme a  quello  austriaco, 

pianificarono per la primavera del 1915 una grande offensiva congiunta che interessava 

l'intero  fronte  orientale.  Tale  offensiva  prese  avvio  il  30  aprile  con  un  intenso 

bombardamento di grossi  calibri  per indebolire le linee russe,  che avrebbero dovuto 

essere sfondate nei pressi di Gorlice-Tarnow e permettere così di prendere alle spalle il 

resto delle armate russe. In circa due mesi di combattimenti le truppe austro-tedesche 

riuscirono a riconquistare il terreno perduto precedentemente (compresa la fortezza di 

Przemysl  e  Leopoli),  avanzando in  profondità dietro le  linee nemiche,  invadendo la 

Polonia russa, la Curlandia e la Lituania. Il grande successo ottenuto risollevò il morale 
costituivano in media il 33% degli arruolati all'inizio della guerra.

48 Sull'assedio di Przemysl si veda la nota 45
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delle  truppe  austro-ungariche  impegnate  contemporaneamente  anche  in  Italia,  ma 

soprattutto segnò il tracollo della potenza militare dell'Impero Russo. La battaglia di 

Gorlice fu senza dubbio la più imponente e importante tra quelle che si combatterono 

sul fronte orientale ed una delle principali nella storia della Grande Guerra. Infatti in 

seguito alla grande avanzata degli Imperi Centrali, si venne a delineare un nuovo fronte, 

che rimarrà pressoché immobile fino all'estate del 1916, fronte che correva dal Baltico a 

ovest di Riga fino al fiume Dnerst. 

Gli ultimi due anni di guerra sul fronte che vedeva contrapposti i due Imperi Centrali al 

grande  Impero  Russo  (1916-17),  furono  caratterizzati  da  altri  due  tentativi  di 

sfondamento da parte dell'esercito russo. Per l'estate 1916 il generale Brusilov49 aveva 

pianificato  una  grande  offensiva  per  la  riconquista  di  Volinia,  Galizia  e  Bucovina, 

offensiva che in parte riusci a realizzare, costringendo l'esercito nemico a ripiegare per 

un  centinaio  di  chilometri,  ma  senza  imprimere  la  svolta  voluta  alla  situazione. 

Esauritasi l'avanzata russa il fronte si stabilizzò dando inizio ad una fase di guerra di 

posizione e logoramento.

Nel  frattempo  la  situazione  politica  interna  alla  Russia  si  stava  velocemente 

deteriorando ed era ormai giunta al collasso. Il popolo era stremato dalla guerra così 

come lo erano i soldati al fronte. Nel febbraio/marzo 1917 scoppiò la prima rivoluzione 

russa, lo Zar Nicola II fu costretto ad abdicare e fu proclamata la repubblica presieduta 

da  Kerenskij.  Quest'ultimo,  convinto  che l'impegno della  Russia  a  fianco dell'Intesa 

dovesse continuare, tentò un nuovo attacco sui Carpazi assieme alla Romania nell'estate 

del 1917, rimediando però una pesante sconfitta. I disordini interni alla Russia erano 

ormai tali, che in poche settimane l'esercito si frantumò a causa delle enormi diserzioni. 

Nell'ottobre/novembre  1917  il  governo  provvisorio  di  Kerenskij  fu  rovesciato  dalle 

forze bolsceviche, che presero il potere aprendo la strada alle trattative per una pace 

definitiva. Il 9 dicembre il  governo bolscevico di Lenin firmò l'armistizio con i due 

Imperi Centrali, a cui seguì la pace siglata a Brest-Litowsk il 3 marzo 1918. La guerra 

49 Aleksiej  Brusilov (1853-1926) fu  comandante del  8a armata russa in Galizia  fino al  marzo 1916, 
quando assunse il  comando del  settore sud orientale del  fronte,  che tenne fino all'aprile dell'anno 
seguente. Da maggio a luglio 1917, ebbe diversi incarichi di comando nell'esercito russo. Nel giugno 
1916, diresse l'offensiva contro gli Austro-ungarici in Galizia e Bucovina, conosciuta con il suo nome. 
Dal 1920 al 1924, prestò servizio nell'Armata Rossa; cfr.  Gian Piero Sciocchetti,  «L'ostinatissima 
difesa» di Przemysl (1914-15) in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., p. 113.  
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sul fronte orientale era finita.

Questa breve descrizione delle principali vicende belliche del fronte orientale, non può 

concludersi senza ricordare le pesanti conseguenze subite dalle persone e dai territori 

che furono investiti dalla furia della guerra. La Galizia, la Bucovina, la Volinia uscirono 

devastate  da  tre  anni  di  guerra.  La  popolazione,  costretta  a  subire  bombardamenti, 

saccheggi, requisizioni, furti e barbarie di ogni genere, vide distrutte le proprie case e i 

propri campi trasformati in trincee o in cimiteri di rottami ferrosi e resti umani. Ma fu 

soprattutto la morte di molti famigliari, amici e conoscenti a pesare maggiormente sulla 

vita dei galiziani. Entrambi gli eserciti si resero responsabili di enormi crimini durante il 

periodo delle occupazioni, con esecuzioni sommarie e stragi spesso di persone innocenti 

coinvolte dalla «psicosi spionistica degli ufficiali»50. Le donne, gli anziani e i bambini 

che erano in grado di lavorare, vennero reclutati a forza e costretti a prestare servizio per 

la costruzione o la risistemazione di strade, ponti, ferrovie, nonché per lunghi trasporti 

di materiali sia nelle retrovie che in prima linea. La guerra bloccò totalmente lo sviluppo 

della regione, distruggendo gran parte delle infrastrutture di comunicazione, impedendo 

la coltivazione dei terreni e l'allevamento del bestiame, devastando intere foreste,  in 

particolare  quelle  della  Bucovina.  Ingenti  furono anche  i  danni  arrecati  agli  edifici 

pubblici,  che causarono la dispersione di importanti archivi e biblioteche, ed enormi 

danni  al  patrimonio  artistico  delle  città.  Un approfondimento  maggiore  meriterebbe 

anche il dramma, solo accennato, della popolazione civile della Galizia deportata, come 

i più di 110.000 trentini, verso le zone interne dell'Impero Austriaco e che qui venne 

sistemata nelle grandi città-baracca51.

1.2.4 In guerra sui campi di Galizia

Per ricostruire a grandi linee come i soldati trentini vissero le esperienze della 

guerra “guerreggiata” è opportuno rifarsi alle notizie che gli stessi protagonisti ci hanno 

lasciato. Le tematiche caratteristiche che gli studiosi hanno rilevato esaminando le fonti 

50 Cfr. Sergio Ranchi, «La luna vista a girarsi». L'avventura galiziana negli scritti e nelle memorie degli  
infanteristi del Litorale, in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia op. cit., p. 298.  

51 Per una maggiore approfondimento sul tema dei profughi galiziani e più in generale sul trattamento 
riservato  alla  popolazione  civile,  cfr.  Hermann J.W. Kuprian,  «Siamo sfuggiti  all'orso e  abbiamo 
incontrato  il  leone».  I  profughi  della  Galizia  e  della  Bucovina  nella  prima guerra  mondiale,  in 
Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., pp. 191-204. 
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autobiografiche,  risultano  essere  comuni  a  molti:  gli  assalti,  i  bombardamenti,  gli 

scontri all'arma bianca, le sofferenze fisiche, le fatiche e i tanto agognati momenti di 

riposo, l'inefficienza degli approvvigionamenti,  le lunghe e noiose attese prima degli 

assalti, passate rintanati in buche o trincee come topi, l'odio nei confronti di una casta di 

ufficiali severissima e quasi inumana. 

Nella  maggior  parte  dei  casi  i  fanti  che  furono  schierati  in  prima  linea  sul  fronte 

orientale, erano contadini che combattevano contro altri contadini. Persone che si videro 

quindi catapultate da un giorno all'altro in una nuova realtà, lontano dalle proprie case e 

dalle proprie famiglie a combattere una guerra che credevano breve e vincente e che si 

rivelò  invece  molto  lunga.  Questi  soldati  si  trovarono  di  fronte  ad  una  guerra  che 

fondeva antico e moderno, una guerra dove non si ragionava in termini di individuo o di 

nucleo famigliare, bensì in termini di masse, una guerra “industriale” che procedeva a 

normalizzare i compiti per tutti i soldati i quali non dovevano fare altro che “avanzare, 

sparare, correre, strisciare, morire o sopravvivere”52. Vista la condizione in cui i soldati 

si trovarono, risulta evidente come ogni fonte autobiografica abbia al suo interno sia 

contenuti  dell'individualità  sia  dell'universalità,  poiché  ci  presenta  una  visione 

frantumata,  parziale  e personale  di  un evento di  cui  noi,  oggi,  abbiamo una visione 

complessiva. Ognuno si trovava infatti da solo difronte all'orrore e alle sofferenze della 

guerra.

I  soldati  trentini  furono  tra  i  primi  a  confrontarsi  con  la  realtà  del  conflitto. 

Parteciparono  ai  primi  assalti  condotti  con  fucile  e  baionetta  e  subito  rimasero 

traumatizzati difronte agli enormi massacri provocati dalle mitragliatrici e dall'artiglieria 

di grosso calibro, massacri nei quali persero la vita o restarono feriti centinaia di loro 

commilitoni, tra i quali c'erano anche conoscenti o amici. In questi primi combattimenti 

vennero uccisi moltissimi Trentini, mandati al assalto con la loro divisa grigio-azzurra 

da  Kaiserjäger o  Landschützen, che  li  rendeva  facile  bersaglio  delle  mitragliatrici 

russe53. Chi riuscì a sopravvivere a quei tremendi assalti, si trovò a camminare su campi 

di battaglia sconvolti dai colpi delle artiglierie pesanti, tra i corpi dei propri commilitoni 

52 Cfr. Lucio Fabi, «Che guerra è questa?» In trincea sul fronte orientale con i diari e le memorie dei  
soldati austro-ungarici di lingua italiana, in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia, op. cit., p. 269.

53 Sull'importanza del mimetismo nella Grande Guerra, cfr. Danielle Delouche,  La mimetizzazione,  in 
Stephane Audoin-Rouzeau e Jean-Jacques Becker (a cura di), La prima guerra mondiale, op. cit., pp. 
279-289. 
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o dei propri nemici fatti a brandelli. Furono questi episodi a far accrescere tra i soldati, 

soprattutto tra quelli di lingua italiana, un profondo risentimento verso gli ufficiali, che 

ordinavano questi massacri e non esitavano a sparare impietosi sui propri soldati qualora 

dessero prova di codardia, paura o volontà di diserzione. Ma la morte non era presente 

soltanto durante i combattimenti; ogni giorno nelle trincee bisognava lottare per riuscire 

a  tirare  avanti  con cibo  scarso e  di  pessima qualità,  in  condizioni  igienico-sanitarie 

assolutamente precarie e contro un clima particolarmente sfavorevole: umido e caldo 

durante  la  breve  estate  e  rigidissimo  d'inverno  con  picchi  di  40°  sotto  lo  zero.  Le 

malattie erano all'ordine del giorno: dissenteria, tifo, polmonite uccisero tanti uomini 

quanti le pallottole e gli  shrapnel nemici. I soldati si arrangiavano come potevano per 

sopravvivere,  rubando  qualche  patata  ai  contadini  galiziani,  comperando  o  a  volte 

saccheggiando i  prodotti  venduti  dagli  spesso odiati  venditori  ambulanti  ebrei54.  Nei 

periodi di inattività si cercava di ripristinare le trincee distrutte dai bombardamenti o 

inondate da violente perturbazioni, e gli “alloggi”, che spesso erano delle vere e proprie 

tane  scavate  nella  terra.  Si  tentava  di  fare  di  quei  posti  un  luogo  “vivibile”.  Ma 

soprattutto ci si spidocchiava, mentre altri scrivevano a casa o sul proprio diario. 

Tutto questo sottoponeva i soldati a un'enorme pressione psicologica ed emotiva che, 

per poter essere sopportata, necessitava di una notevole convinzione e forza d'animo; 

convinzione e forza d'animo che, tra i soldati di lingua italiana, non erano mai state 

molto  forti  nei  confronti  di  una  guerra  che  non  sentivano  loro.  Discriminati  dagli 

ufficiali  e  dai  soldati  di  lingua tedesca,  che li  consideravano inaffidabili,  soprattutto 

dopo il maggio 1915 con l'entrata in guerra dell'Italia, i soldati trentini, giuliani, triestini 

e  istriani,  vennero  sempre  più  emarginati  fino  ad  essere  in  gran  parte  esclusi  dai 

reggimenti dei Kaiserjäger e Landschützen, trasferiti a combattere sul fronte italiano. Il 

grosso dei Trentini fu concentrato negli  8 battaglioni di sud-ovest detti  anche “degli 

Italiani”  rimasti  in  Galizia  con  il  compito  di  pattugliare  il  confine  con  Ucraina  e 

Romania55.  Altri  vennero  dispersi  tra  i  reparti  di  diversa  nazionalità,  addirittura 

54 Si vedano a titolo di esempio gli episodi riportati in Quinto Antonelli,  I dimenticati della Grande 
Guerra, op. cit., p. 60.

55 Riguardo a questo è esemplare la storia del 97° reggimento composto soprattutto da soldati triestini di 
nazionalità  italiana  e  da  sloveni.  Questo  reggimento  assunse  l'appellativo  di  “demoghela”  per 
l'attitudine dei suoi componenti a fuggire durante le battaglie e per la loro scarsa disciplina. Al di là 
della  leggenda negativa,  furono molti  anche i  decorati  di  questo reggimento,  ma resta  comunque 
emblematico esempio della non volontà di combattere di molti soldati di lingua italiana.
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dell'esercito ungherese. 

I  tentativi  dei  soldati  di  sfuggire  a  questa  situazione  si  moltiplicarono in  molteplici 

reazioni  di  protesta  individuale,  sintomatiche  della  loro  disperata  volontà  di 

sopravvivere e di reagire a condizioni materiali e morali così disumane. Molti tentarono 

in ogni modo di uscire dalla guerra, chi dopo pochi mesi, chi dopo anni, facendo ricorso 

agli  escamotage più diversi.  Alcuni provarono “ad imboscarsi” nelle seconde linee o 

nella sanità. Altri tentarono la carta più drammatica e rischiosa dell'autolesionismo o 

dell'automutilazione: ferimenti procurati facendosi sparare alle mani o ai piedi, uso di 

sostanze infette applicate su ferite o negli occhi, bruciature, edemi provocati attraverso 

l'immobilizzo degli arti per lunghi periodi di tempo, perforazioni dei timpani, sono solo 

alcuni dei modi  attraverso i  quali  i  soldati  tentarono di  sfuggire alla disumanità  del 

conflitto,  evitando  la  diserzione.  Molto  spesso  però,  i  tentativi  di  autolesionismo  e 

automutilazione  venivano  scoperti  -  anche  perché  sovente  compiuti  con  estrema 

ingenuità – e puniti  molto severamente da parte della giustizia militare56.  Le lesioni 

fisiche non furono l'unica via di scampo tentata da molti soldati, altrettanto frequenti 

erano, infatti, i tentativi di procurarsi o simulare una qualche infermità. Anche in questo 

caso le  modalità  utilizzate nel tentativo di ingannare i  medici  militari  furono le più 

varie:  dall'ingestione  di  farmaci  o  sostanze  che  andassero  a  provocare  sintomi  di 

malattie e malesseri comuni, alla frequentazione di prostitute infette da malattie veneree 

per  rimanerne  contagiati.  Come  per  i  tentativi  di  autolesionismo,  anche  per  la 

simulazione di malattie  le  sanzioni previste  dai  codici  militari  erano severissime. In 

molti  casi  i  soldati  scoperti  venivano spediti  immediatamente  in  prima linea  ancora 

malconci e costretti ai lavori più pericolosi. In altri venivano processati rischiando la 

pena di morte con l'accusa di diserzione.

Altro tentativo frequente per sfuggire alla trincea fu la simulazione di infermità di tipo 

mentale.  La  questione  in  questo  caso  risulta  particolarmente  complessa  poiché  dai 

verbali dei processi o dalle cartelle cliniche, spesso non si riesce a comprendere se la 

condizione di alterazione psichica fosse reale oppure ben simulata. Considerati i mezzi e 

56 Su autolesionismo e soprattutto sui motivi che spingevano all'atto cfr. Antonio Gibelli, L'officina della  
guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Bollati Boringhieri, Torino 1998, 
pp. 124-163; cfr. Lucio Fabi (a cura di), 1914-1918 Scampare la guerra. Renitenza, autolesionismo,  
comportamenti individuali e collettivi di fuga e la giustizia militare nella Grande Guerra, Ronchi dei 
Legionari (Gorizia), Centro Culturale Pubblico Polivalente 1994.
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la  conoscenze  della  psichiatria  del  tempo,  si  può  pensare  che  molti  casi  di  reale 

infermità psichica siano stati confusi con simulazioni e in tal caso puniti. Rimane il fatto 

che quello della simulata follia rimase uno degli stratagemmi più usati dai soldati per 

tentare di evadere dal quella realtà effettivamente folle qual era la guerra57. 

Altri  soldati  ancora,  stanchi  di  sopportare  sofferenze  e  privazioni  in  trincea,  si 

lasciarono catturare dai Russi senza fare resistenza alcuna. Tutti questi atti di diserzione 

furono interpretati negli anni del dopo guerra, attraverso il mito dei martiri della patria e 

in  seguito  con  la  propaganda  fascista,  quale  prova  evidente  dello  spirito  nazionale 

filoitaliano che contraddistingueva i soldati imperiali di lingua italiana. In realtà uno 

studio approfondito delle fonti a distanza di anni, libero da condizionamenti politici, ci 

ha permesso di capire come solo pochi dei circa 55.000 soldati italiani fossero realmente 

convinti  irredenti.  Dagli  studi  di  Rasera  e  Zadra  sullo  spirito  nazionale  dei  soldati 

Trentini basatosi sugli scritti autobiografici dei soldati stessi (diari, memorie, lettere)58, 

emerge poco o nulla riguardo l'idea di patria e non ci sono elementi che testimonino la 

presenza  tra  essi  di  una  consapevole  ideologia  nazionale.  Gli  atteggiamenti  politici 

principali  dei  combattenti  Trentini  individuati  nelle  fonti  prese  in  esame si  possono 

riassumere in alcuni punti fondamentali. In primo luogo emerge un generico lealismo 

asburgico messo a dura prova dalla realtà della guerra. In secondo si è notata una grande 

ostilità verso l'Italia, soprattutto dopo il suo ingresso in guerra, favorito dalla martellante 

propaganda austriaca, che però non sfociò mai in forme di patriottismo dinastico. Un 

terzo atteggiamento riscontrato è quello di un forte attaccamento alla propria terra di 

origine, che porta spesso ad identificare la propria patria nella vallata o nel paese di 

57 Lo studio della psicologia dei soldati durante la guerra è un argomento molto interessante. Per una 
panoramica generale sull'argomento cfr. Bruna Bianchi,  Psichiatria e guerra,  in S. Audoin-Rouzeau 
J.J.Becker (a cura di), La prima guerra mondiale, op. cit., pp. 309-325. Di fondamentale importanza 
per  la  questione furono gli  studi  di  Eric  J.Leed,  Terra  di  nessuno.  Esperienza bellica  e  identità  
personale nella prima guerra mondiale,  Bologna, Il Mulino 1985, pp. 217-256.[Tit. orig.  No Man's 
Land. Combat & Identity in World War I, Cambridge, Cambridge University Press 1979.]; in ambito 
italiano si segnalano gli studi di Antonio Gibelli,  L'officina della guerra,  op. cit., Antonio Gibelli, 
L'esperienza di guerra. Fonti medico-psichiatriche e antropologiche, in Diego Leoni, Camillo Zadra, 
La Grande Guerra.  Esperienza,  memoria,  immagini,  Bologna,  Il  Mulino 1986,  p  49-73,  Antonio 
Gibellli,  Guerra  e  follia.  Potere  psichiatrico  e  patologia  del  rifiuto  nella  Grande  Guerra,  in 
“Movimento Operaio e Socialista ”, n.3/1983. 

58 Sulla coscienza nazionale dei soldati trentini cfr. Fabrizio Rasera, Camillo Zadra, Patrie lontane. La 
coscienza nazionale negli scritti dei soldati trentini (1914-18), in Gianluigi Fait, Sui campi di Galizia,  
op.  cit.  pp.  317-358;  il  saggio  è  stato  pubblicato  in  origine,  con  lo  stesso  titolo  in,  “Passato  e 
Presente”, n. 14-15, 1987, pp. 37-73. in occasione della seconda pubblicazione nell'opera a cura di 
Gianluigi Fait sono stati apportati alcuni aggiornamenti bibliografici. 
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origine.  Infine  emerge  un  forte  risentimento  nei  confronti  dei  propri  commilitoni 

tedeschi e in particolare verso gli ufficiali, atteggiamento che comunque non assume 

mai i connotati di un'ideologia nazionale italiana, ma resta piuttosto a livello di rifiuto 

morale rispetto al loro comportamento.

Dalle  testimonianze  dei  protagonisti  si  capisce  dunque,  come le  motivazioni  che  li 

spinsero  alla  diserzione  fossero  altre  rispetto  ad  una  reale  adesione  ad  un'ideologia 

nazionale italiana, e come siano piuttosto da ricondurre ad una più generale reazione di 

avversione e rifiuto verso una guerra, le cui ragioni rimanevano a loro ancora oscure. I 

soldati capirono sulla loro pelle e videro con i loro occhi che la guerra che stavano 

combattendo era profondamente diversa rispetto a quelle che avevano combattuto i loro 

antenati, le quali solitamente si concludevano con brevi battaglie in zone circoscritte a 

difesa della propria terra.

La Grande Guerra non fu una novità solamente per i soldati, ma anche per gli stessi 

Stati Maggiori degli eserciti belligeranti, i quali si trovarono a dover condurre battaglie 

che potevano durare anche più di 6 mesi, su fronti lunghi centinaia di chilometri, con 

enormi consumi di risorse materiali e umane, pur basandosi ancora su manuali di tattica 

e strategia militare ottocenteschi. Fu così che questi stessi ufficiali, animati da grande 

spirito, mandarono al macello centinaia e migliaia di uomini, la maggior parte dei quali 

finivano ammassati in enormi “colline di morti”59 o nei campi di prigionia dei rispettivi 

eserciti nemici.

59 Cfr. Renzo Francescotti, Talianski. Prigionieri trentini in Russia nella Grande Guerra, Nuovi sentieri 
editore, Bologna 1981, p. 73.
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1.3 Soldati trentini prigionieri in Russia
1.3.1 Da soldati a prigionieri. Detenzione e lavoro nella Russi dello 

Zar

Una volta fatti prigionieri, per i soldati trentini iniziava un lungo viaggio, che li 

portava ad attraversare in lungo e in largo lo sterminato territorio russo e siberiano. Per 

molti questo viaggio si concluse con la morte, per altri con il ritorno a casa, magari dopo 

aver fatto l'intero giro del mondo.

Dopo la cattura i soldati vennero convogliati in alcuni campi di raccolta prossimi alla 

linea del fronte. Da qui, attraverso lunghe e faticose marce, scortati dalle guardie russe, 

raggiungevano la stazione ferroviaria più vicina da dove, stipati  in vagoni bestiame, 

venivano trasportati al campo di smistamento di Kiev. Durante il tragitto i prigionieri 

ebbero  modo  di  vedere  gli  effetti  causati  dalla  guerra:  villaggi  distrutti  e  dati  alle 

fiamme, campi devastati, strade e ponti crollati, cimiteri e fosse comuni. Ma soprattutto 

videro la grande miseria della popolazione galiziana, che, nonostante tutto, non negava 

qualche atto di pietà verso quei poveri uomini. A Kiev i dipendenti dell'Ufficio centrale 

prigionieri procedevano al sequestro di tutti gli effetti personali e agli interrogatori. In 

seguito provvedevano allo smistamento dei soldati catturati nelle varie destinazioni e ad 

una  prima  registrazione  degli  arrivati.  Vista  la  cronica  mancanza  di  personale60 e 

l'enorme numero  di  prigionieri  che ogni  giorno  giungevano nella  capitale  ucraina,  i 

rapporti stilati risultavano spesso parziali e non completi.

Dal  luglio  del  1915, considerata  la  massiccia  affluenza,  alcuni  dei  catturati  vennero 

condotti al campo di Darnitsa per essere smistati. Questo campo, tristemente noto come 

il  «cimitero dei viventi»61, venne costruito mentre già migliaia di prigionieri vi erano 

giunti e divenne uno dei più grandi campi di concentramento della Russia, all'interno 

del  quale  si  registrarono  episodi  di  brutale  disumanità.  Nel  lager,  perennemente 

sovraffollato,  i  prigionieri  di  tutte  le  nazionalità  dell'Impero  asburgico  “vivevano” 

ammassati,  senza  che  si  procedesse a  nessuna  separazione  tra  sani  e  ammalati.  Per 

evitare  il  sovraffollamento  dei  campi,  i  pochi  funzionari,  incapaci  di  gestire  questa 

60 Si ricordi che molti prigionieri, soprattutto quelli che conoscevano le lingue, vennero impiegati per 
redigere questi registri. cfr. Marina Rossi, I prigionieri dello Zar. Soldati italiani dell'esercito austro-
ungarico nei lager della Russia (1914-1918), Mursia, Milano 1997.

61 Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, op. cit., pp. 159.
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enorme emergenza a causa della cronica mancanza di personale, procedettero a continui 

spostamenti, facendo lavorare i detenuti anche al di fuori dei lager.

La situazione dei prigionieri fu fin da subito allarmante. A preoccupare erano soprattutto 

le pessime condizioni igienico-sanitarie, più volte denunciate nei rapporti stilati delle 

commissioni della Croce Rossa danese e svedese.  Queste commissioni,  che avevano 

visitato i campi di prigionia tra il  1915 e il  1916, registrarono dei tassi di  mortalità 

assolutamente elevati, con punte che arrivavano a toccare il 50% in alcune baracche62 

(tassi  di  mortalità  che  erano  paragonabili  a  quelli  registrati  sui  campi  di  battaglia 

galiziani).  Il  tifo  petecchiale  mieteva  ogni  giorno  le  sue  vittime,  assieme  ad  altre 

epidemie come il colera63, alle infezioni e alla fame. In questi lager per i prigionieri il 

tempo, rigidamente regolato, non passava mai e c'era bisogno di riempire un tale vuoto. 

Ecco  allora  che  dopo  la  spidocchiatura  mattutina,  il  pomeriggio  era  dedicato  ai 

passatempi:  chi  giocava  a  carte,  chi  si  dedicava  ad  attività  artigianali  (incisioni, 

sculture), chi scriveva a casa o riempiva le pagine del proprio diario rielaborando le 

vicende vissute negli anni precedenti e quelle di ogni giorno, chi, magari più istruito di 

altri, raccontava ad un attento pubblico storie e narrazioni dei grandi autori europei64, 

chi sognava il ritorno a casa dai propri cari. Tutti facevano qualcosa, condividendo con 

gli  altri  le  pene e  le  sofferenze e  al  contempo riuscendo,  per qualche momento,  ad 

estraniarsi dalla cruda realtà in cui la detenzione li costringeva.

La reclusione all'interno dei campi solitamente non era continuativa, tranne durante il 

lungo  inverno  russo  e  siberiano.  Tutti  coloro  che  erano  in  buono  stato  di  salute, 

venivano avviati al lavoro negli impieghi e nei posti più diversi, riuscendo solitamente a 

svolgere il mestiere che meglio sapevano fare. La grande mobilitazione causata dalla 

guerra, rese necessario l'utilizzo dei detenuti per coprire almeno in parte il bisogno di 

62 Ivi, p. 163.
63 Grazie alla Croce Rossa Internazionale la piaga del colera si riuscì a limitare, soprattutto in aree dove 

la  malattia  era  più  diffusa  e  le  condizioni  igienico-sanitarie  sembravano  essere  più  gravi  come 
nell'Asia Centrale (Turkestan). Qui riuscirono a portare circa 500.000 dosi di vaccino anticolerico. 
Cfr.  Marina  Rossi,  I  prigionieri  dello  Zar, op.  cit.,  p.114.  Una  testimonianza  importante  sulla 
condizione  sanitaria  ci  deriva  da  Ermete  Bonapace:  «Comunque  questo  è  certo:  che  il  colera 
compariva di quando in quando; che tutte le malattie vecchie e nuove fecero vittime; e che il lugubre 
record  rimase  al  tifo  esantematico,  trasmesso  dai  pidocchi.  In  una  sola  epidemia  nel  Turkestan, 
seicento italiani morirono di tale tremendo flagello». cfr. Ermete Bonapace,  I trentini prigionieri in  
Russia, in Il martirio del Trentino, op. cit., p. 131-144.

64 Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, op. cit., pp. 168-169. 
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mano d'opera, soprattutto nelle campagne, nelle miniere e nelle fabbriche, che dovevano 

sostenere l'impegno bellico. Gran parte dei prigionieri vennero impiegati in agricoltura, 

assunti  nelle grandi proprietà dei nobili  russi  o nelle povere famiglie contadine che, 

private della mano d'opera maschile partita per la guerra, avevano estremo bisogno di 

aiuto.  Altri  vennero impiegati  nelle immense foreste  del nord come taglia  legna per 

conto  dell'esercito  o  di  aziende  private,  altri  ancora  nelle  grandi  fabbriche  per  la 

produzione  di  armi.  Alcuni  fortunati  riuscirono  a  svolgere  il  proprio  mestiere  di 

artigiani:  calzolai,  falegnami,  fabbri,  panettieri  e  qualsiasi  altro  lavoratore  che 

disponesse di una speciale formazione, erano molto richiesti. Per lavorare i prigionieri 

dovettero  intraprendere  nuovi  e  lunghi  viaggi  tra  sterminate  distese  di  granaglie  e 

sconfinate  foreste,  tra  piccoli  villaggi  e  fattorie  contadine,  e  grandi  città  industriali-

minerarie. Non è possibile tracciare un quadro generale riguardo alle condizioni che i 

prigionieri  incontrarono,  vista  la  complessità  geografico-sociale  della  Russia65.  Le 

testimonianze  analizzate  ci  offrono  infatti  diverse  risposte  a  riguardo.  Alcuni  si 

trovarono bene accolti e ben voluti dalle famiglie contadine (soprattutto delle donne), 

che garantivano loro buon cibo e un caldo locale in cui passare le notti. Altri invece si 

lamentavano del trattamento ricevuto. Si deve notare comunque un sostanziale rifiuto da 

parte  degli  ex  soldati  per  il  lavoro  nelle  fabbriche,  solitamente  considerati  luoghi 

malsani, polverosi e tossici, nelle quali si producevano armamenti per il fronte.

In relazione ad un panorama lavorativo così  vario,  bisogna comunque ricordare che 

dietro a tutto ciò vi era un quadro legislativo molto preciso e puntuale, che non lasciava 

nulla al caso66. I prigionieri lavoratori erano assunti attraverso un regolare contratto che 

garantiva loro,  a norma di legge,  vitto, alloggio,  vestiario, stipendio,  festività e cure 

65 Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, op. cit., e Renzo Francescoti, Talianski, op. 
cit.,  dove  vengono  analizzate  un  complesso  di  fonti  autobiografiche,  riuscendo  a  definire  così 
attraverso molteplici testimonianze, la complessità della situazione. 

66 Si tenga presente che riguardo ai prigionieri di guerra ogni Stato era tenuto a rispettare la normativa 
internazionale stabilita dalla Convenzione dell'Aja del 1899. Questa stabiliva che i governi ospitanti 
dovessero  garantire  vitto,  alloggio,  vestiario  e  pagamento  del  soldo  ai  prigionieri  come ai  propri 
soldati. Ciò comportava che ogni prigioniero sarebbe stato sottoposto a trattamenti diversi a seconda 
dello  Stato  in  cui  veniva  imprigionato.  Per  un   approfondimento  maggiore  riguardo  al  profilo 
normativo della Russia degli Zar, cfr. Marina Rossi, I prigionieri dello Zar. op. cit., pp. 23-35. Inoltre 
l'art. 6 della Convenzione dell'Aja stabiliva il divieto di sfruttare i prigionieri nelle operazioni militari. 
Riguardo a ciò cfr. Marina Rossi,  Con le mani legate,  «Storia e Dossier», IX, n. 86, Firenze 1994. 
Sempre riguardo alle normative sul lavoro, interessante è il libretto di lavoro agricolo riportato da 
Renzo Francescotti, Talianski, op. cit., pp. 80-85. 
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mediche. Il governo dello Zar aveva stabilito all'inizio della guerra una quota massima 

di detenuti  che ogni Governatorato poteva accogliere,  in 10.000 unità.  Inoltre venne 

decretato che in ogni azienda i prigionieri assunti non dovessero superare la quota del 

15% della  mano  d'opera  complessiva67.  Nonostante  la  grande  attenzione  normativa, 

nella realtà emersero le problematiche tipiche di un enorme Impero come quello russo. 

Infatti,  la  complessità  socio-geografica della Russia,  assieme alla  cronica carenza di 

personale  rispetto  alla  quantità  straordinaria  del  lavoro,  rendeva  ogni  regolamento 

elastico e indefinito.

1.3.2 La speranza del ritorno a casa: il campo di Kirsanov

Fin  dall'autunno  del  1914,  quando  già  moltissimi  soldati  italiani  d'Austria 

vennero fatti prigionieri, lo Zar Nicola II aveva offerto provocatoriamente la possibilità 

al  re  d'Italia  Vittorio  Emanuele  III  di  prendersi  quei  prigionieri.  Naturalmente,  con 

grande  imbarazzo  verso  l'ancora  alleato  Francesco  Giuseppe,  il  Re  d'Italia  rifiutò 

momentaneamente l'offerta e assieme il tentativo russo di far entrare subito l'Italia in 

guerra.  Nonostante  ciò  gli  Italiani  presenti  in  Russia  come giornalisti  o  per  motivi 

lavorativi, si misero subito in moto per cercare di rintracciare i prigionieri della loro 

stessa  nazionalità68.  Inizialmente  fecero  circolare  appelli  d'italianità  nei  campi  di 

detenzione, con pieno appoggio da parte delle autorità russe che da sempre avevano 

fatto largo uso di politiche della nazionalità conto il multietnico Impero austriaco, nel 

tentativo di farlo implodere su se stesso, suscitando lo spirito nazionale delle numerose 

etnie che lo componevano69. Solo dopo il maggio del 1915, con la definitiva presa di 

posizione  italiana  a  favore  dell'Intesa,  gli  accordi  per  il  rimpatrio  degli  irredenti 

poterono realizzarsi  in pieno.  L'ambasciatore italiano a Piertoburgo, Carlotti,  si mise 

67 Ivi, p.126. 
68 I più impegnati in questa missione furono: Luciano Magrini giornalista del “Secolo”, Virginio Gayda 

giornalista  della “Stampa”,  il  cavalier  Vigilio Ceccato e,  da Milano, la marchesa trentina Gemma 
Guerrieri Gonzaga. Questi assieme ad altri italiani in Russia (importante fu il ruolo svolto da alcuni 
commercianti originari del Tesino ), interloquirono con le autorità russe e italiane per far partire i 
progetti di sostegno ai prigionieri. Cfr. Renzo Francescotti, Talianski, op. cit., pp. 57-59. 

69 Sulla politica delle nazionalità, soprattutto panslaviste e antigermaniche, di cui il governo dello Zar si 
serviva nel tentativo di esasperare i conflitti interni all'esercito Austro-ungarico, cfr. Marina Rossi, I  
prigionieri dello Zar, op. cit., pp. 36-59. e Marina Rossi, Irredenti Giuliani al fronte russo. Storie di  
ordinaria  diserzione  di  lunghe  prigionie  e  di  sospirati  rimpatri  (1914-1920),  Del  Bianco,  Udine 
1998, pp. 30-40. 
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subito in moto per rintracciare gli ex soldati di nazionalità italiana, collaborando con le 

autorità russe, nell'obbiettivo di indurre tali prigionieri a siglare una dichiarazione di 

italianità.  In  questo  modo  si  poteva  procedere  alla  loro  liberazione  e  successivo 

rimpatrio  in  Italia,  dove  i  nuovi  “patrioti”  avrebbero  dovuto  combattere  contro  gli 

Austriaci.  Una tale  proposta  venne  accettata  da  pochi  convinti  irredenti,  la  maggior 

parte dei quali erano studenti, intellettuali o militanti politici. Per i più si trattava di una 

proposta inaccettabile: non volevano più sentir parlare di guerra; se erano lì, prigionieri 

in Russia,  era proprio per fuggire dai campi di battaglia. Solo in seguito, quando la 

proposta  delle  autorità  italo-russe  venne  riformulata,  togliendo  l'obbligo  di  dover 

combattere  e  garantendo  un  “pacifico”  soggiorno in  Italia  in  attesa  della  fine  della 

guerra, qualche prigioniero in più accettò l'opzione, nella speranza di una vita migliore 

fuori dalla Russia, vicino a casa. Ma i perplessi rimanevano molti, soprattutto padri di 

famiglia,  giovani  figli  che  avevano  lasciato  nell'Impero  le  persone  più  care  e  che 

temevano per le ripercussioni che una tale scelta avrebbe avuto su di loro. Non si può 

però  negare  l'esistenza  tra  i  prigionieri,  anche  di  un  qualche  residuo  di  lealismo 

asburgico. 

Molti degli indecisi ricevevano informazioni confuse e parziali. Infatti, l'organizzazione 

delle  autorità  italiane  in  questa  prima  fase  era  ancora  piuttosto  approssimativa, 

nonostante ciò ponevano i prigionieri trentini di fronte ad una scelta identitaria e di vita 

futura non facile. In questa situazione un po' incerta si crearono non poche tensioni tra 

gli irredenti più convinti e coloro che si mantenevano in qualche modo fedeli all'Impero, 

sfociate molto spesso in insulti e risse. Ad ogni modo l'iniziativa continuava e tra mille 

difficoltà,  le  autorità  italo-russe  riuscirono  a  meglio  organizzare  il  tutto  e  a  far 

diffondere le informazioni verso i campi di prigionia sparsi in tutta la Russia.

Si decise di convogliare provvisoriamente tutti gli  irredenti (cioè coloro che avevano 

optato per l'italianità) verso il campo di Kirsanov70, città a 600 Km da Mosca, nel ricco 

distretto  agricolo  di  Tambov.  Così  tra  l'estate  e  l'autunno  1915  i  primi  prigionieri 

arrivano al campo da ogni parte della Russia, alcuni carichi di speranza, altri carichi di 

dubbi. Quello in cui si trovarono, non era molto diverso dagli altri lager di prigionia che 

già  conoscevano.  Ormai  sicuri  di  aver  chiuso con la  vita  da detenuto,  si  ritrovano, 
70 Per maggiori informazioni sul campo di Aversano, Cfr. Marina Rossi, I prigionieri dello Zar, op. cit., 

p. 151-158. 
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invece, nuovamente rinchiusi, spesso frammisti ad altri prigionieri austro-tedeschi, in un 

clima ad alto potenziale di scontro71. All'inizio la delusione fu tanta, ma gli irredenti più 

convinti  cercarono  di  sostenere  l'animo  degli  arrivati  attraverso  una  martellante 

propaganda  nazionale  italiana,  che  si  concretizzò  oltre  che  in  canti,  inni,  e  miti 

patriottici,  anche  in  un  piccolo  giornale  dal  titolo  eloquente:  “La  nostra  fede”72.  Il 

settimanale teneva  informati  i  prigionieri  sull'andamento  della  guerra  in  Italia.  Ma, 

nonostante l'impegno dei più convinti filoitaliani,  emerse soprattutto freddezza verso 

tale  propaganda.  Non si  può dimenticare,  infatti,  che  la  maggioranza  dei  cosiddetti 

irredenti erano contadini. Come si è detto in precedenza, questi prigionieri avevano un 

idea di patria che spesso non si esprimeva in una convinta e consapevole adesione ad 

un'ideologia nazionale. Nonostante i dubbi e le incertezze poco sopra esposti, dagli studi 

fatti si è notato comunque come tra i prigionieri trentini in Russia ci fu una progressiva 

estensione di un orientamento nazionale in senso filoitaliano73.

La  speranza  in  un  rapido  rimpatrio  crebbe  fin  quando  nell'agosto  1916  giunse  a 

Kirsanov la Missione militare italiana74, che aveva appunto il compito di portare in Italia 

i 3250  kirsanover  (come vennero definiti gli irredenti di Kirsanov) in quel momento 

presenti nel campo. Il primo tentativo75 venne organizzato per il  25 agosto 1916 via 

71 Gli scontri verbali e soprattutto fisici tra prigionieri che avevano scelto di diventare italiani e chi no, 
ma anche tra irredenti più o meno convinti della scelta fatta, erano frequenti. L'organizzazione dei 
campi russa avrebbe dovuto limitare i contatti tra prigionieri di diversa nazionalità e divergenti idee 
politiche, ma come di consueto spesso i regolamenti in Russia diventano indefiniti e impossibili da 
realizzare.

72 La nostra fede venne ideato, già prima del suo arrivo a Kirsanov, dal fiumano Clemente Marassi che 
poi ne divenne il direttore. Lo staff di redazione era perlopiù composto da Trentini, tra questi Annibale 
Molignoni.  I  due  fogli  che  costituivano  il  giornale,  venivano  stampati  a  spese  dei  prigionieri 
solitamente una volta in settimana. Il  taglio politico era evidentemente patriottico filo italiano, ma 
riportava anche bollettini riguardanti la vita al campo e la guerra.

73 Cfr. Quinto Antonelli, Scritture di confine. Guida all'Archivio della scrittura popolare, Museo Storico 
in Trento onlus, Trento 1999, p. 83. 

74 La Missione militare italiana per i prigionieri di guerra, costituita nel 1915, era comandata prima dal 
colonnello Ropolo e quindi dal generale Romei Longhena fino all'agosto 1918, quando il generale 
lasciò Mosca ritornando in Italia. Per maggiori informazioni sul generale Romei Longhena, e sulla 
Missione militate italiana per i prigionieri di guerra, cfr. Angelo Biagini, La Missione Militare Italiana 
in Russia e il  rimpatrio dei  prigionieri di guerra e degli  irredenti  trentini (1915-1918),  in Sergio 
Benvenuti, La prima guerra mondiale e il Trentino, op. cit., pp. 579-597.

75 In realtà vi fu un tentativo precedente risalente al settembre 1915, quando un gruppo di irredenti cercò 
di  raggiungere  l'Italia  attraverso  i  Balcani  ma  fu  bloccato  dalle  autorità  militari  bulgare  che  si 
accingevano  alla  loro  imminente  ingresso  in  guerra  a  fianco  degli  Imperi  Centrali.  Cfr.  Renzo 
Francescotti, Talianscki,  op. cit., pp. 62-63; e Annibale Molignoni,  Avventurosa Odissea dei patrioti  
irredenti in Russia, Gambino S.A., Torino 1939.   
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Arcangelo76, ma per una serie di circostanze (ufficialmente un'avaria alla nave), arrivato 

in  treno  a  Vologda,  in  prossimità  del  porto  sul  Mar  Bianco,  il  contingente  venne 

bloccato  e  rimandato indietro dalle  autorità  russe.  Per  gli  ex prigionieri  fu  un duro 

colpo. Il 14 di settembre venne subito organizzato un altro tentativo, sempre attraverso 

il porto di Arcangelo. Il contingente venne diviso in tre scaglioni. Il primo scaglione di 

1720 unità, partito in settembre, riuscì ad imbarcarsi nel porto di Arcangelo e, scortato 

da  navi  inglesi,  raggiunse  la  Gran  Bretagna.  Da  qui,  attraverso  la  Francia,  giunse 

finalmente in Italia, dove gli irredenti vennero accolti da una Torino in festa, il 9 ottobre 

1916. Gli altri due scaglioni rispettivamente di 1720 e 700 unità riuscirono a partire 

sempre dal porto sul Mar Bianco nell'ottobre 1916, arrivando a Milano il 15 novembre. 

Più  sfortunata  fu  la  sorte  di  un  quarto  scaglione  composto  dagli  ultimi  arrivati  a 

Kirsanov. Queste persone rimasero bloccate in Russia dalla morsa del ghiaccio che rese 

inagibile il porto artico di Arcangelo.

A capo di questa prima fase, furono 4140 i rimpatriati, di cui circa i due terzi trentini. I 

nuovi cittadini vennero accolti in Italia con grandi celebrazioni patriottiche, ma furono 

pochi  coloro i  quali  decisero di  indossare ancora una divisa,  nella  fattispecie quella 

italiana, per combattere contro i loro ex commilitoni austro-ungarici (tra i quali c'era 

ancora qualche Trentino)77. La maggior parte degli irredenti rimase a lavorare a Torino o 

Milano, in attesa che la guerra finisse. I più fortunati riuscirono a ricongiungersi con le 

proprie famiglie ancora prima della fine della guerra.

Infine non si possono dimenticare tutti quei Trentini che rimasero dispersi negli isolati 

campi di prigionia siberiani senza sapere della Missione Italiana, ma soprattutto coloro 

76 «Arcangelo: città posta sulla riva destra della Dvina, presso il suo sbocco nel Mar Bianco a oltre 64° 
di latitudine Nord; durante la prima guerra mondiale era l'unico porto che assicurava alla Russia la 
comunicazione con gli  alleati,  nel  1918 fu occupato dagli  inglesi  che lo abbandonarono due anni 
dopo». Cfr.  Camillo Medeot, Friulani  in  Russia e  in Siberia 1914-1919, Benno Pellican Editore, 
Gorizia 1987, p.68.

77 Gli  irredenti più convinti che furono disposti ad arruolarsi nell'esercito Italiano con l'intenzione di 
combattere  in  prima  linea  contro  il  nemico  austro-ungarico,  incontrarono  fin  da  subito  grosse 
difficoltà. Dopo l'esecuzione di Battisti il 12 luglio 1916, le autorità militari italiane decisero di non 
far più combattere gli  irredenti nei reparti di prima linea ma di affidare loro incarichi nelle retrovie, 
oppure servizi di pattugliamento cittadini e addirittura venne loro data la possibilità di aggregarsi con 
le truppe metropolitane di stanza nelle colonie. Per i patrioti più convinti fu l'ennesima delusione: si 
sentirono emarginati e sospettati di infedeltà. Solo dopo la riorganizzazione dell'esercito seguita alla 
disfatta  di  Caporetto  per  gli  irredenti si  ripresentò la  possibilità  di  svolgere un ruolo attivo nella 
guerra. Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, op. cit., pp. 237-238. Sull'argomento 
cfr. Gianluigi Fait, Una generazione di confine. Cultura nazionale e Grande Guerra negli scritti di un 
barbiere rivano. Biblioteca civica Riva del Garda-La Grafica, Mori 1991. 
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che decisero per i  motivi  esposti  precedentemente,  di  rimanere prigionieri  in Russia 

ancora come italiani d'Austria.

1.3.3  Ancora  in  Russia.  Da  Kirsanov  a  Tien  Tsin...  e  poi  a 

Krasnojansk

 Per chi rimase in Russia non restò altro che affrontare ancora una volta il lungo e 

freddo inverno russo. Ma quello del 1917 fu un inverno straordinariamente caldo sul 

piano  politico  e  ricco  di  sorprese.  Nel  febbraio  di  quell'anno  (marzo  per  il  nostro 

calendario gregoriano) esplose infatti a Piertoburgo la rivoluzione che portò alla caduta 

del  Governo  dello  Zar  e  con  esso  dello  Zar  stesso  (costretto  ad  abdicare)  e  la 

conseguente proclamazione della  repubblica.  I  prigionieri  appresero la  notizia  molto 

lentamente, alcuni solo nel maggio 1917, quando molti di loro vennero coinvolti nelle 

manifestazioni  di  massa che si  diffusero in  tutta  la  Russia.  La situazione era  molto 

instabile,  le proteste si moltiplicarono in tutto l'ormai ex Impero, fino a sollevare la 

questione chiave della politica russa, cioè quella contadina. In ottobre (novembre per 

noi) il conflitto sociale si radicalizzò ulteriormente, con la presa del potere da parte dei 

bolscevichi  di  Lenin  e  Trotsky  e  la  rivolta  contadina  esplose  nelle  grandi  tenute 

aristocratiche, mentre gran parte dei soldati, disertando, cercarono di tornare alle proprie 

case per partecipare alle rivolte78. Il più dei prigionieri trentini che rimasero coinvolti in 

questi grandi avvenimenti, cercò di tenersi in disparte e di sopravvivere, ma ci fu chi, 

per convenienza o per convinzione personale,  decise di  partecipare direttamente alle 

rivolte, magari arruolandosi nelle Guardie Rosse79.

Nel frattempo, nonostante i disordini e i cambi di governo, la Missione militare italiana 

continuava nella sua ricerca dei prigionieri italiani da conquistare alla causa nazionale. 

Riorganizzatasi durante l'inverno 1916-17, quando giunsero dall'Italia nuovi aiuti tra cui 

il maggiore Cosma Manera, la missione si impegnava in ulteriori ricerche, visitando i 

78 Per un quadro  più ampio sulle  complesse  vicende legate  alle  Rivoluzioni  russe del  1917 e della 
successiva guerra civile cfr. Andrea Graziosi,  L'Urss di Lenin e Stalin. Storia dell'Unione Sovietica.  
1914-1945, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 23-170; e Nicolas Werth, Storia della Russia nel Novecento,  
Il Mulino, Bologna 2000, pp.87-204.

79 Non  si  sa  con  precisione  quanti  Trentini  decisero  di  arruolarsi  nelle  Guardie  Rosse.  Da  alcune 
testimonianze  raccolte  sembra  che  le  idee  rivoluzionarie  e  i  disordini  che  ne  conseguirono, 
richiamarono  fortemente  l'attenzione  dei  prigionieri  di  ogni  nazionalità.  Cfr.  Quinto  Antonelli,  I  
dimenticati della Grande Guerra, op. cit., pp. 207-208; e Renzo Francescotti,  Talianski,  op. cit., pp. 
91-96.  
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campi di prigionia e i luoghi di lavoro dove potevano trovarsi altri Italiani. Il flusso di 

prigionieri verso Kirsanov continuò costante durante tutta la primavera-estate del 1917, 

tanto che in ottobre venne preparato un contingente di 600 uomini pronti a partire per 

l'Italia sempre attraverso l'ormai collaudata via da Arcangelo, mentre circa altri 2000 

aspettavano al campo, ma il piano fallì80. Vista l'impossibilità di riprovare per la stessa 

via a causa dei ghiacci che bloccavano il  porto artico,  la Missione militare italiana, 

come le alte presenti in Russia, predispose un nuovo piano per il  rimpatrio degli ex 

prigionieri consistente nell'imbarco a Vladivostok sul mar del Giappone (il porto più 

orientale della Russia), dopo aver attraversato tutta la Siberia in treno. I primi irredenti 

partirono da Kirsanov il 28 dicembre 1917. A piccoli gruppi di 40 unità seguirono gli 

altri. Ancora una volta gli ormai ex prigionieri dovettero affrontare un lungo viaggio, su 

treni carichi di soldati russi di ritorno dai campi di battaglia, spesso in condizioni di 

assoluto disagio causato soprattutto dal grande freddo e dalla neve. Un itinerario per 

molti già percorso. Ma, arrivati a Vladivostok, si presentarono subito nuovi problemi. 

La mancanza di alloggi costrinse il contingente a ripiegare verso la Cina, a Pechino e 

Tien Tsin,  dove finalmente vennero acquartierati  nelle concessioni militari  italiane e 

francesi.  Finalmente  gli  ex  prigionieri  poterono  abbandonare  le  logore  divise  da 

prigionieri russe, lavarsi e mangiare, ricavando un breve spiraglio di pace nelle loro vite 

dopo anni di sofferenze.

Ma  le  speranze  in  un  prossimo 

ritorno a casa ancora una volta si 

rivelarono  infondate.  L'Intesa  a 

seguito  degli  sconvolgimenti 

politici  accaduti  in  Russia  con la 

presa  del  potere  da  parte  dei 

rivoluzionari  bolscevichi,  per 

paura  che  la  rivoluzione  potesse 

espandere  anche  nel  resto 

d'Europa,  aveva  fin  da  subito 

80 Circa una settantina di irredenti riuscì a raggiungere comunque il porto di Arcangelo e da qui all'inizio 
del 1918 riuscirono a partire verso l'Italia. Cfr. Marina Rossi,  Irredenti Giuliani al fronte russo,  op. 
cit., pp. 57-58.
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previsto un intervento armato a favore dei contro rivoluzionari. Già nei primi mesi del 

1918 venne spedito un primo contingente (a cui partecipò anche l'Italia) che sbarcò nella 

Russia nord-occidentale, ufficialmente con il pretesto di impedire una avanzata tedesca 

in  territorio  russo.  Nel  frattempo  la  guerra  tra  Russia  e  Imperi  centrali  era 

definitivamente  finita  con  la  pace  firmata  a  Brest-Litovsk  il  18  marzo  1918.  Di 

conseguenza tutti i prigionieri degli eserciti tedesco e austro-ungarico vennero liberati.

La Russia sprofondò nel caos. La guerra civile travolse ogni cosa e in questo clima 

iniziò la  lunga vicenda della  Legione Cecoslovacca81.  Quest'ultima raccoglieva circa 

40.000 ex prigionieri  boemi e slovacchi  costituitisi  come armata nazionale,  pronti  a 

combattere sul fronte francese a fianco dell'Intesa, a patto di vedersi riconosciuto dopo 

la  guerra  uno Stato nazionale  indipendente cecoslovacco.  Per  il  contingente  si  pose 

subito il problema di come raggiungere la Francia. Dopo la pace del marzo 1918 era 

impossibile passare dall'Europa centrale. Così, come i kirsanover, anche loro dovettero 

intraprendere il viaggio verso Vladivostok a bordo della Transiberiana. Ma le autorità 

bolsceviche  accettarono  di  far  partire  i  Cechi  solo  a  patto  che  fossero  stati 

preventivamente disarmati e posti sotto loro sorveglianza. Questo era impensabile per i 

legionari  cecoslovacchi,  i  quali  si  ribellarono  impadronendosi  di  lunghe  tratte  della 

ferrovia  Transiberiana  e  offrendo  il  loro  supporto  alle  truppe  “bianche”  dei  contro 

rivoluzionari.

La situazione, sempre più grave e complessa, spinse i governi dell'Intesa ad un impegno 

maggiore  per  stroncare  il  pericolo  comunista  e  ristabilire  la  situazione.  L'Italia,  per 

evidenti  ragioni  politiche,  non poteva rimanere esclusa dall'intervento e provvide ad 

allestire  un  piccolo  contingente:  il  Regio  Corpo  di  Spedizione  italiano  in  Estremo 

Oriente  (C.S.I.E.O),  composto  da  circa  693  soldati  e  30  ufficiali  la  maggior  parte 

siciliani e sardi recuperati nella colonia di Eritrea82. A questi si aggiunsero i circa 833 

irredenti inquadrati dal maggiore Cosma Manera e già presenti in Estremo Oriente, in 

buona parte Trentini. La notizia che avrebbero dovuto ancora combattere, questa volta 

con  la  divisa  italiana,  fu  per  gran  parte  dei  “nuovi  italiani”  l'ennesima  delusione, 

81 Riguardo  alle  vicende  della  Legione  Cecoslovacca  cfr.  Karel  Pichlik,  Bohumir  Klipa,  Jitka 
Zabloudilova, I Legionari cecoslovacchi (1914-1920), Museo storico in Trento, Trento 1997.

82 Cfr.  L'esercito  italiano  nella  Grande  Guerra  (1915-1918).  Le  operazioni  fuori  dal  territorio  
nazionale: il Corpo di Spedizione in Estremo Oriente, vol. VII, tomo I, Ufficio storico del Ministero 
della Guerra, Roma 1934, pp. 55.
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l'ennesima bugia degli ufficiali italiani, che fin'ora avevano solo promesso e mantenuto 

poco. Infatti, si deve sottolineare che, come a Kirsanov, anche a Tien Tsin erano pochi 

coloro che erano realmente convinti della scelta identitaria fatta a favore dell'Italia. I più 

avevano  firmato  l'opzione  nella  speranza  di  un  ritorno  a  casa  più  facile  e  veloce 

assicurato da un'istituzione statale. Nonostante il grande impegno propagandistico degli 

ufficiali  alle  dipendenze  del  generale  Vittorio  Filippo  Baldissero,  l'entusiasmo degli 

irredenti non poteva essere alto. Ancora una volta avrebbero dovuto ritornare nel cuore 

della Siberia, dove avevano già patito enormi sofferenze e da dove avevano fatto di tutto 

per scappare. 

Fu  così  che,  dopo  essere  stati  inquadrati  con  grandi  cerimonie  patriottiche  nei  due 

celebri  Battaglioni  Neri83 nel  giugno  del  1918,  gli  irredenti furono  integrati  nel 

C.S.I.E.O.,  sbarcato a Tien Tsin il  30 agosto.  Dopo circa un mese di preparativi,  in 

ottobre  ripartirono  ancora  verso  la  Siberia  con  destinazione  Krasnojansk,  dove  li 

attendevano  altri  130  italiani  del  Battaglione  irregolare  Savoia84.  Il  compito  dello 

C.S.I.E.O.  era  quello  di  garantire  l'ordine  nella  città  e  sulla  sua  linea  ferroviaria, 

impedendo  eventuali  atti  rivoluzionari.  Aveva  inoltre  il  compito  di  sorvegliare  i 

prigionieri austro-tedeschi che ancora erano lì detenuti, in collaborazione con la Legione 

Cecoslovacca e con i sostenitori del governo contro rivoluzionario di Kolciac85. Durante 

83 I Battaglioni Neri furono costituiti dal maggiore Manera (capo della Missione militare italiana per i 
prigionieri)  che riuscì a raccogliere circa 850 adesioni di volontari che giurarono fedeltà al Re d'Italia 
il 15 agosto 1918 a Tien Tsin. Inizialmente inseriti all'interno del contingente del Corpo di Spedizione 
giunto dall'Italia, per la loro esperienza e conoscenza della Siberia, vennero poi costituiti come reparti 
separati rispetto alle truppe arrivate dall'Italia e posti sotto il comando del colonnello Fassini Camossi, 
per  ordine  del  generale  Vittorio  Filippo  Baldissero  e  del  Ministero  a  capo  delle  operazioni  del 
C.S.I.E.O.  I Battaglioni Neri sono così definiti a causa delle mostrine nere che portavano sulla divisa. 
Per ulteriori approfondimenti cfr. L'esercito italiano nella Grande Guerra (1915-1918). Le operazioni  
fuori  dal  territorio nazionale:  il  Corpo di  Spedizione in  Estremo Oriente, vol.VII  tomo I  Ufficio 
storico del Ministero della Guerra, Roma 1934, pp. 41-78. 

84 Il battaglione irregolare Savoia venne costituito dal misterioso “capitano” Andrea Compatangelo di 
Benevento,  un  commerciante  (secondo  Gaetano  Bazzani,  Soldati  italiani  nella  Russia  in  fiamme 
1915-1920, Legione trentina, Trento 1933, p. 273) o forse un giornalista (secondo la pubblicazione del 
Ministero sopra citata p. era corrispondente dell'“Avanti”) presente in Russia negli anni della Guerra 
Civile. Il capitano, diventato tale per sua iniziativa, riuscì a inquadrare circa 300 ex prigionieri italiani 
(per  lo  più  trentini),  con  i  quali  si  mise  al  seguito  della  Legione  Cecoslovacca  arrivando  a 
Krasnojansk. Qui il battaglione fu sciolto e i sui membri spediti a Vladivostok dove vennero integrati 
nella Legione Redenta. Del Compatangelo non si ebbe più notizia. Fu per richiesta di Compatangelo e 
della Legione Ceca, se al C.S.I.E.O. venne assegnata la città di Krasnojansk e non quella di Omsk 
come concordato dal Comando Interalleato. 

85 Kolciac fu a capo del governo contro rivoluzionario dei Bianchi, insediatosi ad Omsk che controllava 
tutta la Siberia.
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la permanenza nella città siberiana, tra novembre 1918 e agosto 1919, gli italiani non si 

scontrarono mai direttamente contro i bolscevichi ma svolsero soprattutto servizio di 

pattugliamento, di polizia e qualche ricognizione al seguito delle truppe ceche. Ad ogni 

modo vissero gli orrori della guerra civile, dei saccheggi, delle distruzioni, dei massacri 

di cui si resero colpevoli anche le truppe della Legione Cecoslovacca. Quest'ultima, una 

volta ricevuta la notizia della fine della guerra nel novembre 1918, fece di tutto per 

ritornare a casa, rivelando i propri intenti non propriamente antibolscevichi. All'inizio 

del 1919, vista la continua avanzata delle truppe Rosse e la conseguente disfatta dei 

Bianchi, sempre più malvisti a livello internazionale a causa dei massacri compiuti, i 

primi contingenti dell'Intesa (Stati Uniti e Francia) iniziarono ad abbandonare la Siberia. 

Il Corpo di Spedizione italiano lasciò Krasnojansk solamente nel corso dell'agosto 1919, 

quando iniziò il suo ritiro verso Tien Tsin. Da qui finalmente gli irredenti speravano di 

imbarcarsi per ritornare ognuno alle proprie case.

1.3.4 Finalmente a casa. Il difficile rientro in una nuova patria

 Nello stesso periodo in cui alcuni dei nostri  irredenti venivano inquadrati nei 

Battaglioni Neri e spediti a Krasnojansk, altri prigionieri attendevano ancora di essere 

liberati. La Missione italiana per il recupero dei detenuti italiani non si era sciolta dopo 

la partenza da Kirsanov, ma si era trasferita assieme ai kirsanover nell'Estremo Oriente. 

Riorganizzatasi  a  Vladivostok  nell'autunno del  1918 sotto  il  comando del  maggiore 

Cosma Manera, la Missione continuò a svolgere il proprio lavoro di ricerca e conquista 

di  altri  Italiani  alla  causa  nazionale.  Il  compito  fu  più  difficile  e  gravoso  che  in 

precedenza. Molti dei prigionieri incontrati in Siberia si dimostravano ostili e perplessi 

difronte all'opzione di diventare Italiani. Alcuni sospettavano che prima o poi avrebbero 

dovuto ancora indossare una divisa, altri non volevano nemmeno credere che la guerra 

fosse  finita.  Ad  ogni  modo  alla  fine  del  1919  altri  2500 irredenti raggiunsero 

Vladivostok.  Qui  i  sospetti  di  molti  si  rivelarono  fondati,  infatti,  così  come  i  loro 

predecessori arruolati nei Battaglioni Neri, gli ex prigionieri vennero subito spinti ad 

arruolarsi  nella  Legione  Redenta,  un  corpo  armato  sempre  alle  dipendenze  del 

C.S.I.E.O.,  che  avrebbe  dovuto  svolgere  servizi  di  pattugliamento  nella  stessa 

Vladivostok.  Si  venne  così  a  creare  una  situazione  per  alcuni  molto  scomoda.  Un 
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gruppo accettò di entrare a fa parte della Legione e si arruolò, un altri rifiutarono di 

arruolarsi ma firmarono comunque per ottenere la cittadinanza italiana, un terzo gruppo 

invece rimase indeciso non firmando neppure l'opzione per  ottenere  la  cittadinanza. 

Coloro  che  fecero  quest'ultima  scelta  vennero  quindi  tenuti  formalmente  come 

prigionieri di guerra. Gli ufficiali della Missione furono molto rigidi e pretesero che tutti 

indossassero la divisa italiana come conditio sine qua non per ritornare in Italia.

Veniamo dunque  al  rientro  in  Italia  dei  migliaia  di  trentini  e  italiani  d'Austria  alle 

proprie case. I primi a partire dai porti dell'Estremo Oriente furono gli ex prigionieri che 

non risultarono abili per l'arruolamento nei Battaglioni Neri. Essi partirono da Tsing Tao 

nel giugno 1918, imbarcandosi su una nave americana che li condusse, attraversando 

tutto l'Oceano Pacifico fino negli Stati Uniti e precisamente a San Francisco. Dal porto 

della  West  cost  gli  ex  prigionieri  giunsero  in  treno  fino  a  New  York,  da  qui  si 

imbarcarono per attraversare l'Atlantico e il Mediterraneo, per sbarcare infine a Genova, 

compiendo così l'intero giro del mondo. 

Nel settembre dello stesso anno a bordo del piroscafo “Roma” che aveva portato a Tien 

Tsin il C.S.I.E.O., ritornarono in Italia altri 727 uomini attraverso il Canale di Suez sul 

Mar Rosso, arrivando a Napoli nell'ottobre 1918. Gli altri irredenti dei Battaglioni Neri 

dovettero  aspettare  la  fine  delle  operazioni  del  Corpo di  Spedizione  nell'agosto  del 

1919. Al momento della partenza il contingente fu diviso in due gruppi: il primo gruppo 

di 300 unità si imbarcò il 1 settembre sul “Gablonz” e giunse a Brindisi via Suez il 21 

ottobre; il secondo gruppo si imbarcò sul “Nippon” il 22 febbraio e, sempre attraverso il 

mar Rosso, giunse a Trieste nei primi di febbraio del 1920. Rimanevano inoltre tutti gli 

uomini  della  Legione  Redenta  e  della  Missione  militare  dei  quali  sembrava  essersi 

dimenticati.  Infatti,  solo verso la fine di febbraio del 1920 il Ministero della Guerra 

italiano riuscì a noleggiare tre piroscafi giapponesi che riportarono in Italia anche gli 

ultimi rimasti entro l'aprile del 1920.

Paradossalmente i prigionieri che avevano accettato l'opzione di italianità sperando in 

un rimpatrio più veloce e sereno, giunsero in Trentino quasi due anni dopo rispetto a 

coloro che erano rimasti in Russia come prigionieri dell'esercito Austro-ungarico. Infatti 

dopo la pace di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918, il nuovo governo russo si era attivato 

per il rimpatrio dei prigionieri prima che la guerra civile rendesse tale operazione ancora 
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più difficoltosa86. In accordo con la Croce Rossa tedesca ed austriaca vennero allestiti 

campi  di  raccolta  da  cui  gli  ormai  ex  prigionieri,  attraverso  appositi  treni  che 

ripercorrevano  al  contrario  il  tragitto  percorso  nel  momento  in  cui  furono catturati, 

furono in breve tempo rimpatriati. Gran parte dei trentini riuscì così a fare ritorno alle 

proprie case, assieme a coloro che non erano mai stati imprigionati, una volta finita la 

guerra contro l'Italia, dopo il 4 novembre 1918.

Non si  possono dimenticare neppure tutti  quei Trentini  e Italiani (Friulani,  Triestini, 

Istriani) che dalla Russia non fecero ritorno, non perché morti o dispersi  ma perché 

decisero di rimanere di propria volontà, magari costruendosi una famiglia e una nuova 

vita. Alcuni di questi si fecero risentire anche a distanza di molti anni dalla fine dalla 

guerra, alimentando così le speranze di molti che ancora attendevano il ritorno di un 

proprio famigliare. Per verificare che tutti i Trentini fossero ritornati dalla Russia venne 

istituito a Trento, negli anni immediatamente dopo la guerra, un ufficio per la ricerca dei 

prigionieri dispersi in Russia, presieduto dalla marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga87. 

L'ufficio  collaborò con le autorità sovietiche nella ricerca e  organizzò nel 1926 una 

Missione affidata al trentino Attilio Arlanch, il quale ritornò in Russia rivisitando tutti 

quei  luoghi,  lungo  la  Transiberiana,  che  avevano  ospitato  prigionieri  italiani.  Dalla 

relazione di Arlanch88 si seppe che erano circa un centinaio gli italiani ex prigionieri 

ancora in Russia e che la maggioranza di essi non aveva intenzione di ritornare in Italia. 

Il ritorno in un nuovo Trentino, molto cambiato rispetto a quello che si era lasciato, fu 

difficile per tutti. I soldati rimasti fedeli all'Impero si ritrovarono da un giorno all'altro 

ad essere italiani e questo rendeva sospettose le autorità italiane, che avrebbero voluto 

sottoporli almeno ad un breve periodo di rieducazione nazionale. Per gli ex prigionieri i 

sospetti furono doppi. Oltre a quelli sopra descritti, tutti coloro che erano stati coinvolti 

86 Grazie alla collaborazione tra governi degli Imperi Centrali e il governo bolscevico di Mosca e grazie 
alla  mediazione  della  Croce  Rossa  Internazionale,  riuscirono  a  rientrare  dalla  Russia  nell'Impero 
Austro-ungarico ben 380.000 prigionieri di guerra entro l'aprile 1918 e poi nel giugno dello stesso 
anno la cifra salì a 500.000. cfr. Marina Rossi, Irredenti Giuliani al fronte russo, op. cit., p.51. 

87 Per approfondimenti riguardo all'attività e all'archivio della marchesa Guerrieri-Gonzaga, cfr. Patrizia 
Marchesoni,  L'archivio  della  marchesa  Gemma  Gonzaga,  in  “Bollettino  del  Museo  Trentino  del 
Risorgimento”, 1, 1989, pp. 13-28; Marialuisa Casagranda,  Prigionieri trentini in Russia durante il  
primo conflitto mondiale,  Tesi di Laurea relatore Emilio Franzina, Università degli studi di Verona, 
Facoltà di Magistero, 1991/1992.

88 Relazione finale di Attilio Arlanch, Gli ex prigionieri italiani dispersi in Russia, dattiloscritto, 1927 è 
conservata  presso  la  Fondazione  Museo  Storico  del  Trentino,  Archivio  Associazione  reduci  dalla 
Russia, b. 1, fasc. 2, cc 62-96.
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dalla  rivoluzione  bolscevica  erano  fortemente  sospetti  di  poter  diffondere  le  idee 

rivoluzionarie anche in Italia. Per questo alcuni ex soldati e prigionieri di ritorno dalla 

Russia  vennero detenuti  in  “via  cautelativa” in  campi di  prigionia  nell'Italia  centro-

meridionale. Clamorosa fu la vicenda occorsa a 498 ex soldati del Primiero che, dopo 

pochi giorni dal loro ritorno a casa, furono arrestati e condotti a Isernia, in Molise, dove 

in un convento adattato a carcere, trovarono altri 1200 irredenti provenienti dall'Estremo 

Oriente. Altrettanto particolare fu la vicenda dei circa 700 ex soldati austro-ungarici che, 

di  ritorno  dal  fronte,  vennero  direttamente  spediti  come  prigionieri  sull'Asinara,  in 

Sardegna, senza poter neppure uscire dalla stazione ferroviaria di Trento. Stessa sorte 

toccò anche a circa 252  irredenti provenienti  anch'essi  da Innsbruck nel 1919. Tutti 

furono imprigionati perché sospetti di idee sovversive89.

Il prezzo in termini umani che i trentini pagarono durante la prigionia in Russia seppur 

non ancora  quantificabile  con  precisione,  fu  di  cero  alto.  Più  evidente  fu  il  prezzo 

pagato nel ritorno a casa dai centinaia di Trentini che, per i motivi descritti nel presente 

capitolo, furono costretti ad abbandonare la propria terra di origine durante la guerra. In 

Italia la propaganda nazionale costrinse a dimenticare il passato trascorso come sudditi 

dell'Impero Asburgico e come prigionieri dell'Impero dello Zar. L'identità della gente 

trentina fu travolta dalla guerra così come lo furono i due grandi Imperi, cancellati dalla 

furia della stessa.

89 Riguardo alle vicende dei Trentini di ritorno dopo la fine della guerra e la loro detenzione in campi di 
prigionia italiani si sa ancora poco. Le ricerche più recenti, da cui sono tratti questi dati sono quelle di 
Luciana  Palla,  Il  Trentino  orientale  e  la  Grande  Guerra.  Combattenti,  internati,  profughi  di  
Valsugana, Primiero e Tesino (1914-1920), Museo del Risorgimento e della lotta per la Libertà, Trento 
1994; e Ludovico Tavernini, Prigionieri austro-ungarici nei campi di concentramento italiani 1915-
1920, in “Annali Museo storico italiano della guerra”, 9-10-11, 2001-2003, pp. 57-81.
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CAPITOLO 2

LETTERE DI GUERRA 

Con  la  prima  guerra  mondiale,  la  società  europea  raggiunse  l'apice  di  quel 

processo  di  irruzione  delle  masse  nella  Storia  iniziato  già  nel  corso  dell'Ottocento. 

Questo fenomeno storico determina un grande cambiamento anche per chi si trova a 

ricostruire  la  storia  a  distanza  di  molti  anni.  Per  fare  questo,  infatti,  gli  studiosi 

utilizzano le fonti prodotte da coloro che, in quel determinato periodo, detenevano gli 

strumenti  per  trasmettere  la  memoria  degli  eventi  trascorsi.  Già  verso  la  fine  del 

Settecento,  e  poi  durante  tutto  l'Ottocento,  si  inaugurarono  negli  stati  più  avanzati 

d'Europa  nuove  politiche  sociali,  tese  a  garantire  un  elementare  livello  di 

scolarizzazione delle popolazioni. Tutto questo in conseguenza ad un sempre maggior 

sviluppo della burocratizzazione della vita pubblica. Per rimanere nell'ambito trentino-

tirolese,  furono  fondamentali  le  riforme  introdotte  dall'Imperatrice  Maria  Teresa 

d'Austria e continuate poi dal figlio  Giuseppe;  riforme che gettarono le  basi  per un 

efficiente  stato  burocratico  moderno,  il  quale  non poteva  esistere  senza  la  parallela 

creazione  di  un  capillare  sistema  scolastico  statale.  In  seguito  a  queste  riforme  si 

determinò una notevole crescita del tasso di alfabetizzazione della maggior parte della 

popolazione dell'Impero. Ciò diede la possibilità ad un numero sempre più elevato di 

persone  “comuni”,  di  lasciare  una  qualche  testimonianza  scritta  della  propria  storia 

personale. 

Generalmente tutto ciò che le scuole insegnavano rimaneva confinato ad un uso pratico, 

per rapportarsi  quotidianamente con i  vari  uffici  di  Stato,  oppure veniva utilizzato a 

scopo lavorativo. Molto diffusa nella società contadina, dei piccoli artigiani e mercanti, 

era l'abitudine di  tenere un agenda su cui riportare la contabilità di  famiglia o della 

propria bottega, le giornate di lavoro prestate in opera, i fenomeni atmosferici e talvolta 

anche eventi della storia famigliare ritenuti particolarmente rilevanti, come la nascita o 

la morte di figli o parenti. Nella normalità delle loro vite, infatti, contadini e artigiani 

non avevano la necessità di comunicare tra di  loro attraverso la scrittura e tutto era 

affidato alla comunicazione orale. Furono i grandi eventi separatori e di rottura, quali le 

massicce emigrazioni della seconda metà dell'Ottocento e soprattutto la Grande Guerra, 
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che fecero scaturire in milioni di uomini e donne la necessità di mantenere i contatti con 

i propri famigliari e amici lontani, attraverso l'unico mezzo al tempo a disposizione in 

quel periodo: la posta90.

I sistemi postali di tutti gli Stati belligeranti furono letteralmente travolti da un afflusso 

di corrispondenza privata come mai si era verificato. Per capire meglio la portata del 

fenomeno, basti pensare che soltanto in Italia in tre anni di guerra vennero movimentate 

all'incirca 4 miliardi tra lettere e cartoline91. In Francia si stima un totale di 10 miliardi92, 

per  arrivare ad un apice assoluto di  circa 30 miliardi di  missive gestite  dal  sistema 

postale  della  Germania93.  Questi  numeri  palesano  il  grande  bisogno,  da  parte  della 

popolazione europea investita dalla guerra, di comunicare e mantenere i contatti con la 

realtà precedente alla guerra. I dati poco sopra riportati permettono anche di capire i 

diversi livelli di alfabetizzazione raggiunti dai rispettivi stati europei, ma soprattutto di 

notare  come  il  conflitto  sia  stato  un  enorme  incentivo  per  l'alfabetizzazione  della 

popolazione, soprattutto in stati come l'Italia, dove ancora nel 1914 rimanevano ampie 

sacche  di  analfabetismo.  Per  l'Italia  la  guerra  fu  uno  straordinario  fattore  di 

accelerazione per la diffusione della cultura scritta e la burocratizzazione dello Stato; 

paradossalmente  l'esperienza  bellica  offrì  a  tutte  quelle  persone  illetterate  o 

precariamente  alfabetizzate,  «un'irripetibile  e  tragicamente  casuale  occasione  di 

acculturazione»94. Ogni soldato e ogni persona si trovarono, infatti, a dover non soltanto 

intrattenere rapporti epistolari con chi non era era lontano, ma anche ad interloquire 

quotidianamente e per le ragioni più diverse (dalle petizioni alle autorità, alle istanze per 

sussidi e licenze, alla richiesta di documenti o attestati di varia natura), con una sempre 

più pressante burocrazia statale.

90 Sull'importanza dei grandi eventi separatori come cause scatenanti la scrittura popolare e soprattutto di 
quella epistolare, insiste molto Emilio Franzina nel suo intervento in occasione del seminario Per un 
archivio della scrittura popolare tenutosi a Rovereto nel 1987. cfr. Emilio Franzina, L'epistolografia  
popolare e i suoi usi, in “Materiali di lavoro”, n. 1-2, 1987, pp. 21-76.

91 Cfr.  Fabio  Caffarena,  Lettere  dalla  Grande  Guerra.  Scritture  del  quotidiano,  monumenti  della  
memoria, fonti per la storia. Il caso italiano, Edizioni Unicopoli, Milano, 2005, p.40.

92 Cfr. G.Bacconier, A. Minet, L.Soler, Quarante milions de temoins, in G. Canini (a cura di), Temoins et  
teimognages, Nancy, Presses universutaires de Nancy, 1989, p.141.

93 Cfr. B. Ulrich, Feldpostbriefe im Ersten Weltkrieg. Beutung und Zensur, in P. Knoch, P.Dines (a cura 
di),  Die Rekonstruktion des Kriegsalltags als Aufgabe der Historishen Forschung und der Frieden 
serziehung, Stoccarda, Metzel, 1989, p.59.

94 Cfr. Fabio Caffarena, Lettere dalla Grande Guerra, op.cit., p. 44.
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2.1 Lettere di guerra: oltre il semplice atto comunicativo
2.1.1 Lettere come fuga dalla realtà della guerra

La  maggior  parte  dei  soldati  che  partirono  per  la  guerra,  si  scontrarono 

drammaticamente con una realtà totalmente diversa rispetto a quella cui erano abituati: 

la società di massa. Una società in cui le persone persero il proprio valore in quanto 

individui  e  dove  tutto  tendeva  ad  essere  omologato.  L'uniforme aveva  la  principale 

funzione di rendere i soldati tutti uguali e così la massificazione della vita di caserma e 

di guerra. Tutto tendeva a coprire, a cancellare i tratti individuali e l'identità di ciascuno. 

Come reazione a questo modello  di  società spersonalizzante  imposto nelle  trincee e 

nelle caserme, i singoli soldati sentirono il bisogno psicologico di ricavarsi piccoli spazi 

personali, di identità e di relazione, per poter continuare a vivere come uomini. Questi 

momenti di evasione si concretizzarono molto spesso nella scrittura, in particolare nella 

corrispondenza, mezzo che permise a molti soldati di ritornare, almeno con il pensiero, 

alla realtà  precedente di  pace e a ristabilire  dei contatti  con il  mondo lasciato degli 

affetti famigliari. La scrittura divenne quindi il ponte tra due dimensioni di vita opposte: 

quella di massa, della spersonalizzazione, e quella individuale, personale; «un modo per 

raccogliersi e tenersi insieme come individualità»95.

Per capire il significato profondo che una semplice cartolina assunse nel periodo bellico, 

non basta soffermarsi al semplice bisogno di comunicare, ma si deve scavare più in 

profondità  all'interno  delle  vicende  umane  che  gli  scriventi  hanno  vissuto.  Mai  in 

precedenza si era assistito ad una esperienza portatrice di tanto deterioramento fisico e 

mentale,  risultato  inesorabile  della  nuova  guerra  di  massa  e  della  macchina,  della 

tecnologia, nella quale ciò che contava non erano tanto le strategie, ma sopratutto la 

disponibilità  di  materiale  (compreso  quello  umano)  da  dare  in  pasto  al  campo  di 

battaglia.  In questa  realtà  l'«annullamento del confine tra  vita e morte,  tra  umano e 

disumano,  si  presenta  essenzialmente  come  perdita  di  distinzione  tra  il  corpo  e  la 

macchina,  tra  l'organismo  vivente  e  la  materia  tecnologicamente  organizzata  e 

trasformata»96.

Così l'uomo in guerra si  ridusse inesorabilmente ad uno stato materiale,  divenne un 

95 Cfr. Mario Isnenghi, La Grande Guerra, Giunti, Firenze, 1993, p.74. 
96 Crf. Antonio Gibelli,  L'esperienza di guerra. Fonti medico-psichiatriche e antropologiche,  in Diego 

Leoni, Camillo Zadra, La grande Guerra, op. cit., p. 57.
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numero insignificante nella massa, pronto ad essere fagocitato dalla guerra stessa; si 

trasformò in «carne da cannone»97. La vita di trincea nella sua quotidianità, stravolse i 

ritmi biologici  dei  soldati,  costringendoli a lavorare e combattere durante la notte,  a 

sopportare enormi fatiche senza un'adeguata alimentazione e senza un attimo di riposo, 

vivendo in cunicoli o in tane scavate sottoterra come animali.

In un contesto così alienante si modificò anche il rapporto tra vivi e morti. In trincea si 

era  costretti  a  convivere  con  i  cadaveri  dilaniati  dei  propri  compagni  o  dei  propri 

nemici. Tutti erano consapevoli della tragica precarietà della loro situazione; del fatto 

che  in  un  istante  si  poteva  essere  vivi  e  morti.  Fortissima  era  quindi  la  pressione 

psicologica subita dai soldati costretti a vivere profondi contrasti e a fare l'abitudine 

verso alcune nette contrapposizioni che caratterizzavano la Grande Guerra,  come ad 

esempio quella tra loro e il nemico, tra soldati e civili, tra soldati e Ufficiali. Il contrasto 

che più di ogni altro fece soffrire gli uomini chiamati alle armi, fu quello tra il concetto 

di “Prima”, che assunse significati sempre più idilliaci in relazione alla brutalità della 

guerra, e quello di “Dopo”, che divenne sempre più incerto e imprevedibile98.

In  questa  situazione  di  totale  precarietà,  le  lettere  spedite  e  ricevute  dai  soldati 

assumono dunque significati molteplici rispetto alla semplice esigenza comunicativa. Si 

è  già  detto  di  come  attraverso  la  corrispondenza  il  soldato  riuscisse  a  ricavarsi  un 

piccolo spazio di ritorno alla normalità, all'individualità, alla vita e agli affetti lasciati a 

casa. Ma in una guerra così lacerante per il fisico e la mente, un semplice pezzo di carta 

scritto  assunse  il  carattere  di  vera  e  propria  terapia,  divenne  un  mezzo  di 

autoconservazione. Scrivere a casa e ricevere posta erano innanzitutto modi di alleviare 

il dolore della lontananza e l'orrore dello stato presente, ricomponendo in tal modo gli 

elementi  di  una  identità  fortemente  minacciata.  Ecco  allora  che  per  molti  scrivere 

costituiva l'unico passatempo nei pochi momenti di riposo, ed ogni parola impressa sulla 

carta diventava un segnale di vita per tutti coloro che, da lontano, erano in apprensione 

per la loro sorte.

Pur essendo in apparenza delle scritture immediate, lettere e cartoline in realtà non lo 

sono  affatto.  Ogni  frase,  anche  quella  più  incerta  e  sgangherata  dal  punto  di  vista 

97 Ibidem. 
98 Cfr. Paul Fussell,  La Grande Guerra e la memoria moderna, Bologna, Il Mulino1984, p. 103; [Tit. 

orig. The Great War and the Modern Memory, Oxford, Oxford University Press, 1975].

46 



grammaticale,  presupponeva  sempre,  solo  per  il  fatto  di  essere  stata  scritta,  una 

rielaborazione  personale  da  parte  dello  scrivente,  anzitutto  per  il  semplice  fatto  di 

passare da una esperienza vissuta, al racconto di questa esperienza. Inoltre nelle missive 

non  veniva  mai  riportata  la  cruda  verità  di  un  momento,  ma  sempre  e  comunque 

un'immagine  creata  da  chi  scriveva,  relativamente  a  ciò  che  con  la  lettera  voleva 

comunicare.  Oltre  a  questo  primo  filtro  della  memoria,  ve  ne  sono altri  non meno 

importanti. Ogni lettera infatti, non si esauriva con la semplice scrittura, ma si caricava 

di  significati  ulteriori:  di  ansie  per  la  spedizione,  di  paura  per  la  censura  e  per 

l'endemica dispersione, ma soprattutto si caricava di grandi aspettative per la risposta 

che si sperava sarebbe arrivata. Proprio la risposta di qualcuno da casa, costituiva per i 

soldati al fronte un'esigenza vitale. Sapere di non essere stati dimenticati dalle proprie 

famiglie e dai propri amici, sentire che tutti da lontano erano emotivamente mobilitati 

per dare loro sostegno morale e psicologico, permetteva agli uomini al fronte di andare 

avanti, di continuare a vivere quella vita parallela che era la guerra, sicuri del fatto che 

le persone a loro care erano sempre vicine. I soldati dal canto loro tendevano sempre a 

rassicurare  i  propri  cari,  quasi  sembravano più  preoccupati  per  loro che  non per  se 

stessi.  Questo  dimostra  come  attraverso  la  corrispondenza  gli  uomini  al  fronte 

riuscissero  ad  evadere  dalla  realtà  della  guerra,  per  rivestire  i  panni  del  padre 

preoccupato per la propria famiglia, o del figlio in ansia per la sorte dei genitori, dei 

fratelli e delle sorelle. Ma le rassicurazioni scritte su una lettera o su di una cartolina 

non servivano solo per tranquillizzare i propri cari; diventavano molto spesso una sorta 

di auto convincimento che le cose stavano procedendo bene (nel limite del possibile 

vista la loro situazione). Insomma, i soldati scrivendo a casa e quindi riflettendo sulla 

loro vita, rielaborando i propri ricordi, prendevano coscienza della propria condizione e 

di  conseguenza  cercavano  di  auto  tranquillizzarsi,  quasi  a  non  credere  di  poter 

realmente vivere una situazione così tragicamente disumana.

Fatto cenno a questi diversi significati assunti dalle lettere di guerra, si può pensare ad 

esse come dei veri e propri «metatesti che si prolungano nel tempo, su cui influiscono 

varie  circostanze  e  che  si  perfezionano  solo  quando  entrambe  le  fasi  di  scrittura  e 

lettura, compenetrate di emozioni, sentimenti e segreti,  si sono compiute»99. Si pensi 

99 Cfr. F. Caffarena, Lettere dalla Grande Guerra, Op.cit., p. 50.
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infatti  ai  particolari  significati  che  una  parola  poteva  assumere  in  un  determinato 

contesto famigliare o comunitario, significati che si sono definitivamente perduti. 

2.1.2 Lettere come «talismani di carta»100

Si è finora parlato dei molteplici significati che una semplice lettera, composta 

da una serie di parole più o meno ordinate e corrette,  possa assumere alla luce di un 

contesto  assolutamente  particolare,  quale  quello  della  Grande  Guerra.  Ma esiste  un 

ulteriore valore assunto da questi effimeri pezzi di carta scritta, piuttosto rappresentativo 

del profondo cambiamento provocato dalla guerra sul modo di pensare e comunicare 

delle persone. Una guerra che aveva agito sulle loro coscienze, gettando le basi per la 

nascita della memoria moderna.

Si è già sommariamente cercato di descrivere quale sia stata la realtà della guerra dal 

punto di vista della sofferenza fisica e materiale, ma si è anche cercato di capire come 

sia cambiato improvvisamente l'orizzonte mentale e sociale nel corso del conflitto. Si è 

più volte evidenziata anche la disumanità di questo conflitto e il fatto che per tutti, o 

quasi  tutti  i  soldati,  il  periodo  bellico  abbia  rappresentato  di  fatto  una  dimensione 

assolutamente nuova e diversa della propria vita, un mondo altro da quello a cui erano 

abituati, un mondo dove il mito e le superstizioni rinacquero e riacquistarono il vigore 

di un tempo.

Secondo  Paul  Fussell101 la  Grande  Guerra,  che  avrebbe  dovuto  e  di  fatto  ha 

rappresentato il trionfo della modernità, dell'industrializzazione, della tecnologia, della 

scienza e della mentalità positivistica, ha finito paradossalmente per rappresentare, in un 

certo  qual  modo,  una  rinascita  del  mito  e  delle  superstizioni.  «Per  molti  versi,  [la 

guerra]  sembra  implicare  un  brusco  regresso,  al  di  là  del  diciannovesimo  e  del 

diciottesimo  secolo,  fino  al  Rinascimento,  anzi  alla  mentalità  e  ai  sentimenti  del 

100 Ibidem. Il titolo del paragrafo è ripreso da Fabio Caffarena, il quale a sua volta si rifà alle parole 
scritte in una missiva di Giuseppe Denti scritta alla madre: “Terrò parecchie delle vostre lettere e 
quelle delle piccine; mi serviranno da talismano contro i pericoli ”. Cfr. Giuseppe Denti, Siamo qui 
come le foglie. Lettere, immagini e note dal fronte e dalla prigionia 1915-1918, a cura di Rodolfo 
Anni, Grafo edizioni, Brescia 1997, p.93.

101 Cfr. Paul Fussell, La Grande Guerra e la memoria moderna op.cit., pp. 145-195. In questo capitolo 
dal titolo eloquente “Mito, rituale, «romance»” , l'autore analizza i principali miti rinati tra i soldati 
delle trincee del fronte occidentale, insistendo sulla dimensione irrazionale, addirittura folle vissuta 
da quegli uomini. 
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Medioevo»102. La  motivazione  di  questa  improvvisa  spinta  verso  l'irrazionale  va 

ricercata, secondo Marc Bloch103, anche nel generale scetticismo diffusosi nelle trincee 

nei confronti degli organi di informazione ufficiali di cui non ci si poteva più fidare. Ne 

conseguì una grande riscoperta della tradizione orale come veicolo di informazione tra i 

soldati, oralità che originò nel antichità, come nella Grande Guerra moderna, tutti i miti 

e le leggende.  Oltre a questo il  conflitto provocò anche una forte accentuazione dei 

caratteri  specifici  della religiosità popolare,  nella quale permanevano forti  retaggi di 

superstizione. 

Tornando nello specifico alle lettere di guerra, possiamo notare come questa tendenza 

verso l'irrazionalità faccia assumere anche alle lettere connotati mitici, trasformandole 

in una sorta di  «oggetti apotropaici carichi di benevoli e protettivi influssi»104.  Nella 

dimensione  della  vita  che  i  soldati  vivevano  quotidianamente  al  fronte,  si  sentiva 

innanzitutto  il  bisogno  di  affrontare  l'eventualità  di  una  morte  possibile  in  ogni 

momento, problematica alla quale scienza e tecnologia non erano e sono in grado di 

dare risposte razionali. Neppure la religione e la forte propaganda nazionale sembravano 

riuscire a dare risposte totalmente convincenti e rassicuranti, nonostante promettessero 

il Paradiso a coloro che sacrificavano la loro vita a favore della propria patria. Così per 

molti soldati non restava che rifugiarsi in una dimensione al confine tra la religiosità 

popolare tollerata e quella superstizione di origine pagana, contro la quale proprio la 

religione cristiana aveva combattuto nei secoli precedenti105. Gran parte dei soldati si 

affidarono  dunque  a  talismani  di  varia  natura,  ai  quali  attribuivano  speciali  poteri 

salutari e protettivi, porta fortuna ritenuti addirittura capaci di deviare il colpo di una 

mitragliatrice o le schegge dei grossi calibri. Nella enorme varietà di questi amuleti, 

anche  lettere  e  cartoline  assunsero  connotati  “magici”,  diventando  veri  e  propri 

“talismani di carta”. Il semplice fatto di portarle sempre con sé nel taschino della divisa, 

diventava per molti una sicurezza in più: dava la consapevolezza di essere protetti dal 

102 Ivi,  p. 146.
103 A tale proposito cfr. Marc Bloch, Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra, in Id., La 

guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e riflessioni (1921), Donzelli, Roma 2002.
104 Cfr. Fabio Caffarena, Lettere dalla Grande Guerra, op.cit., p.50
105 A proposito  della  religiosità  popolare  e  della  sua  evoluzione  nel  corso  della  guerra,  cfr.  Mara 

Valtorta,  La religiosità popolare nella Grande Guerra: il caso trentino, Tesi di Laurea, Università 
degli Studi di Trento, facoltà di Sociologia 1998/1999. Sempre di Mara Valtorta, È sempre pregava 
sempre  la  Beata  vergine  di  S.Andrea.  Religiosità  popolare  e  Grande  Guerra  in  Trentino, in 
“Archivio Trentino”, sesta serie, anno XLIX, n. 1-2000, p. 151-164.

49 



pensiero dei propri cari, oltre che dalle loro preghiere.

Quello  descritto  è  di  certo  uno dei  risvolti  più  significativi  riguardanti  le  lettere  di 

guerra, che ci permette di comprendere in pieno il valore che la corrispondenza assunse 

per quegli uomini. Ogni missiva, infatti, non si fermava al semplice atto comunicativo, 

ma  diventava  addirittura  una  necessità  spirituale,  quasi  religiosa  per  i  soldati.  Una 

semplice lettera riusciva a dare ai militari una sicurezza in più, una protezione speciale 

di cui aveva estremo bisogno per riuscire a sopravvivere quotidianamente: l'amore della 

propria famiglia.

2.1.3 La censura

Proprio per l'importanza della corrispondenza sul morale dei soldati, le autorità 

di ogni Nazione belligerante hanno sempre cercato di garantire ai militari un sufficiente 

rifornimento di carta da lettere e cartoline. Ma le autorità militari capirono subito anche 

il potenziale pericolo rappresentato da una comunicazione così massiccia, soprattutto se 

questa  non  fosse  stata  rigidamente  controllata.  Infatti,  le  lettere  che  i  soldati 

continuavano a spedire e ricevere, dal e al fronte, costituivano un elevato rischio di fuga 

di notizie sensibili e minacciavano fortemente la propaganda nazionale.

Tutti  gli  Stati  belligeranti  provvidero,  parallelamente  al  potenziamento  dei  servizi 

postali sia a livello civile che militare, ad organizzare un adeguato apparato di censura, 

capace di filtrare le migliaia di lettere e cartoline circolanti ogni giorno tra il fronte e il 

Paese. L'intento delle autorità militari non era soltanto quello più ovvio di non lasciare 

trapelare  informazioni  sensibili  riguardanti  la  conduzione  della  guerra,  le  posizioni 

occupate, la preparazione e il movimento di truppe, la situazione igienico-sanitaria; ma 

la censura doveva sopratutto limitare la circolazione di pensieri e commenti critici o 

disfattisti  nei  confronti  della  guerra  e  degli  alti  ufficiali  che  la  conducevano.  Ogni 

soldato diventò quindi un potenziale sospetto da tenere sotto controllo. Tutti gli Stati 

belligeranti provvidero velocemente a emanare bandi e leggi relativi alla censura, in cui 

venivano  specificate  tutte  le  informazioni  che  i  militari  potevano  e  non  potevano 

scrivere nella corrispondenza. Oltre a questo vennero definite sanzioni di vario tipo, che 

avrebbero dovuto scoraggiare i soldati a trasmettere le informazioni non previste dalla 

legge. 
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La  censura  diventava  per  i  militari  un  altro  elemento  di  forte  condizionamento 

psicologico nel  momento di  scrivere le  lettere  da spedire  a  casa.  Consapevoli  delle 

sanzioni  previste,  ma  sopratutto  del  fatto  che  le  missive  potevano  anche  essere 

sequestrate e quindi non arrivare a casa o alla destinazione voluta, i soldati o evitavano 

di scrivere le informazioni non consentite, oppure escogitavano stratagemmi vari per 

sfuggire  alle  maglie  della  censura.  Spesso  questi  stratagemmi  funzionavano,  infatti 

come spiega Leo Spitzer «va da sé che chi scrive è superiore al censore, poiché dispone, 

nel  rapporto  con i  suoi  parenti,  di  un'infinità  di  allusioni,  di  aneddoti  famigliari,  di 

espressioni dialettali, mentre il censore dovrebbe avere in testa un dizionario dialettale 

ed enciclopedico per scoprire tutti i trucchi e i riferimenti»106. Nella sua approfondita 

analisi filologica e dalla sua esperienza come censore, Spitzer nota che la maggior parte 

dei militari si confrontava con la censura quasi come se quest'ultima fosse un  «potere 

cieco, oscuro e misterioso»107, che agiva con criteri arbitrari sulla loro corrispondenza 

privata, inquinando così l'unico piccolo angolo di soggettività rimasto in questa guerra 

disumana.  In  effetti,  nonostante  fosse  impossibile  per  i  censori  controllare  tutta  la 

corrispondenza,  e  nonostante  le  varie  scappatoie  ideate  dai  soldati  per  sfuggire 

all'occhio del censore,  la presenza di questo organo di controllo si  faceva sentire in 

maniera molto pesante, costituendo un'ennesima difficoltà per i soldati nel trasmettere i 

propri pensieri e le informazioni desiderate alle famiglie.

Non si può comunque imputare solo all'esistenza di questi organi di controllo la forte 

autocensura che ogni militare applicava su se stesso nello scrivere a casa. Infatti, come 

si è detto in precedenza, nel momento in cui si scriveva una lettera a casa, si tendeva 

sempre a rassicurare le persone care; quindi sia per non procurare ansie a chi riceveva la 

lettera,  sia  per  pudore,  la  realtà  non  poteva  essere  riportata  nella  sua  cruda  verità. 

Esistevano anche forme di autocensura comunitaria, dettate dal fatto che molto spesso 

queste  missive venivano lette  dall'intera comunità  o comunque dall'intera famiglia e 

quindi chi scriveva teneva conto di tutto quell'insieme di regole non scritte interne ad 

ogni comunità. Si comprende quindi come non sia solo la censura a limitare la veridicità 

106 Cfr. Leo Spitzer,  Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918, Boringhieri, Torino 1976, p. 
225,  [tit.  orig.  Italianische  Kriegsgefangenenbriefe.  Materialien  zu  einer  Charakteristik  der  
volkstümlichen italienischen Korrespondenz, Hanstein Verlag, Bonn 1921].

107 Ivi, p. 228.
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comunicativa  delle  lettere  dei  militati  al  fronte,  ma  come intervengano  invece  altri 

aspetti di autocensura, che sono altrettanto importanti e che verranno in seguito ripresi.

Detto  questo,  non  si  vuole  sminuire  l'importanza  della  censura  ufficiale,  che  resta 

comunque  uno  degli  strumenti  usati  da  parte  dello  Stato  in  questo  evento  di 

mobilitazione di massa, non solo per controllare, ma anche per condizionare le idee e i 

pensieri  dei  cittadini  chiamati  a  combattere.  La  censura  in  questo  senso  svolge  un 

importante  ruolo  di  propaganda,  o  meglio,  cerca  di  difendere  i  messaggi  dalla 

propaganda stessa veicolati, eliminando tutte quelle idee, quei pensieri che in un modo o 

nell'altro, erano in contrasto con il pensiero ufficiale. Emblematiche in tal senso sono le 

cartoline in franchigia prestampate prodotte dallo Stato, riportanti frasi fatte, del tipo: 

“va tutto bene”, “godo di ottima salute”. Lo Stato italiano, ad esempio, iniziò a produrle 

e distribuirle fin dall'inizio della guerra, nascondendo dietro la possibilità di spedire un 

segno  di  vita  a  casa  anche  a  coloro  che  non  sapevano  scrivere,  il  reale  intento  di 

controllare  il  più  possibile  le  informazioni  che  venivano  scambiate  tra  i  soldati  e 

famigliari. Questo tipo di cartoline rispondeva anche all'esigenza di omologazione dei 

sentimenti e dei pensieri che, come si è detto, è caratteristica fondamentale della Grande 

Guerra nella sua modernità. 
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2.2 Lettere e cartoline come fonte per la storia

2.2.1 Panoramica storiografica

L'interesse per la corrispondenza dei soldati era iniziato già durante la guerra, 

non solo per motivi di censura, ma anche per ragioni di propaganda. Non erano rari i 

casi  di  lettere  provenienti  dal  fronte  pubblicate  su  importanti  giornali,  spesso  a 

dimostrazione dello  spirito  patriottico che sosteneva gli  uomini  al  fronte.  Attraverso 

queste pubblicazioni si voleva creare un'immagine esemplare: quella del buon soldato 

contadino che, stoicamente e con grande spirito patriottico, affronta quotidianamente la 

guerra. Questo tipo di interesse perdurò anche dopo la fine della guerra, quando in Italia 

c'era il bisogno di celebrare una vittoria che faceva discutere molti. In questo senso si 

moltiplicarono le lettere pubblicate su quotidiani, riviste e in collezioni monumentali, 

che tendevano a far emergere solamente le voci più convinte e patriottiche. Nonostante 

il contesto di esaltazione per la vittoria ottenuta, Pietro Melograni108 nota come i primi 

epistolari e diari editi in Italia subito dopo la fine della guerra, non fossero caratterizzati 

solamente da un forte intento celebrativo, bensì rappresentassero la terribile esperienza 

vissuta dai sodati nelle trincee con grande realismo. Fu soltanto dopo l'affermazione del 

fascismo che questo tipo di fonti venne piegato ad evidenti intenti propagandistici, per 

alimentare il bisogno di miti e monumenti di cui il nuovo regime aveva bisogno109.

Unica voce fuori dal coro rimase quella del filologo austriaco Leo Spitzer, il quale nel 

1921,  mentre  l'Italia  e  tutti  gli  Stati  dell'Intesa  erano intenti  a  monumentalizzare  la 

guerra da poco finita, pubblicò la sua raccolta di lettere dei prigionieri di guerra italiani, 

analizzate  da  un  punto  di  vista  linguistico-psicologico.  L'opera  di  Spitzer  è  tuttora 

fondamentale per tutti coloro che si accingono allo studio della guerra attraverso fonti di 

origine  popolare.  Infatti,  lo  studioso  austriaco  riuscì  a  mantenere  un  atteggiamento 

distaccato da intenti edificanti, non tralasciando tutte quelle missive che esprimevano la 

108 Cfr. Pietro Melograni, Storia politica della Grande Guerra 1915-1918, Mondadori, Milano 1998, p 
VI. Nella prefazione, Melograni ripercorre nel dettaglio l'evoluzione della storiografia sulla Grande 
Guerra in Italia fino agli anni Settanta.

109 Fabio Caffarena indica il Museo della Guerra di Milano come centro propulsore per questo tipo di 
ricerca nel  corso della  seconda metà degli  anni  Venti  e  poi  per  tutti  gli  anni  Trenta.  Da questo 
contesto uscì la raccolta di lettere curata da Adolfo Omodeo, Momenti della vita di guerra. Dai diari  
e dalle lettere dei caduti, Laterza,  Bari  1934, ripubblicato a Torino da Einaudi 1968. Cfr.  Fabio 
Caffarena, Lettere dalla Grande Guerra, op.cit., p.180.   
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paura,  la  nostalgia,  la  disperazione,  degli  uomini  che  presero  parte  al  conflitto, 

evidenziando al contempo la sostanziale estraneità alla guerra dei prigionieri italiani di 

estrazione popolare.

Si dovette aspettare la fine della seconda guerra mondiale per inaugurare, in Italia e 

anche nel  resto d'Europa,  un rinnovato interesse per  lo  studio della  Grande Guerra, 

grazie all'apertura  di  nuovi  campi di  indagine.  Accanto al  rinnovato interesse per le 

vicende politiche relative alla guerra110, nel corso degli anni Sessanta e Settanta vennero 

inaugurate  nuove  prospettive  e  nuovi  punti  di  vista  ancora  inesplorati,  quali  la 

dimensione socio-antropologica e quella mentale-culturale del conflitto. Crebbe inoltre 

l'interesse anche verso la storia soggettiva di singoli uomini che vissero tutti in modo 

diverso la realtà della guerra. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto alla storiografia 

precedente, un cambiamento del  «principio ordinatore»111 e interpretativo rispetto agli 

eventi del primo conflitto mondiale. Notevole interesse iniziò a destare l'aspetto umano 

della  guerra  e  quello  soggettivo  dei  soldati.  Tutto  questo  grazie  alla  riscoperta  di 

un'inaspettata quantità di fonti autobiografiche, che gradualmente iniziano a riemergere, 

aprendo un nuovo grande capitolo della storiografia italiana sulla Grande Guerra: quello 

della scrittura popolare di guerra.

Trento e il  Trentino divennero uno dei maggiori  centri  propulsori per questo tipo di 

ricerca. Attraverso il lavoro di alcuni ricercatori, venne creato nel corso degli anni '80 

l'Archivio  della  Scrittura  popolare  (informalmente  nella  prima  metà  degli  anni  '80, 

formalmente presso il Museo del Risorgimento -ora Museo Storico del Trentino- nel 

1987), con il preciso intento di conservare in modo organizzato e dare la possibilità di 

consultare a chiunque ne fosse interessato le nuove fonti. 

Il gruppo di ricercatori trentini era raccolto, fin dalla metà degli anni '70, attorno alla 

rivista  “Materiali  di  lavoro”,  e  il  loro  intento  era  quello  di  occuparsi  della  storia 

soggettiva di  uomini  e donne che mai  erano entrati  nei  libri  di  storia,  se non come 

numeri e statistiche. La sfida che questi studiosi assieme ad altri si posero, continuano a 

porsi e porre, è quella della  «storia dal “basso”: la sfida di far interagire biografie di 

uomini comuni e quadri d'insieme; o, in altre parole, di contribuire con le loro stesse 

110 L'opera che più rappresenta questo rinnovato interesse per la storia politica italiana durante la guerra 
è quella di Pietro Melograni, Storia politica della Grande Guerra 1915-1918, op cit.

111 Cfr. Mario Isnenghi, Il mito della Grande Guerra oggi, in, “Materiali di Lavoro” n.1-2, 1989, p. 5. 
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testimonianze, alla conoscenza dei processi e degli eventi di cui gli uomini comuni sono 

stati partecipi»112. La rivista divenne uno dei principali luoghi di dibattito storiografico 

sul tema dell'utilizzo delle fonti di origine popolare, grazie soprattutto ai dieci seminari 

che, dal 1987 ad oggi, hanno dato la possibilità ai maggiori studiosi italiani ed esteri di 

affrontare le tematiche più importanti relative a queste nuove fonti113.

Fin  dall'inizio  grande  attenzione  venne  posta  verso  lo  studio  della  prima  guerra 

mondiale,  attraverso un'inaspettata  mole di  fonti  autobiografiche di  origine popolare 

riscoperte in Trentino, che in pochi anni andarono a costituire il nucleo più consistente 

dell'Archivio della Scrittura Popolare, con più di 400 unità archivistiche catalogate. La 

proposta degli studiosi trentini fu quella di collocare la ricerca sulla Grande Guerra, 

attraverso le nuove fonti, nel quadro della nuova storiografia sulla guerra, intesa come 

evento che influì e modificò in maniera sostanziale l'orizzonte mentale e culturale degli 

uomini  e  delle  donne  d'Europa  e  del  mondo,  come  spartiacque  fondamentale  della 

modernità. Questa nuova proposta storiografica circolante in Europa già dagli anni '70, 

arrivò in Italia solo negli anni '80 con la pubblicazione delle traduzioni italiane dei libri 

di Paul Fussell ed Eric J. Leed. I due studiosi inglesi, pur non fondando la loro ricerca 

su fonti autobiografiche di origine popolare, ebbero comunque il merito di inaugurare le 

nuove  categorie  interpretative  (basate  sulla  psicologia  individuale)  dell'esperienza 

bellica, intesa come evento determinante nella storia umana, che fece drammaticamente 

il suo ingresso nella modernità, cambiando definitivamente il modo di pensare e quindi 

la cultura di milioni di uomini. La proposta dei ricercatori trentini si concretizzò con il 

convegno tenutosi a Rovereto nel 1985, a cui parteciparono oltre ai principali storici 

italiani della Grande Guerra, anche i citati Fussell e Leed114.

Questo convegno fu il  primo di altri  seminari  annuali  dedicati  specificatamente alla 

scrittura popolare, presa in esame con un approccio interdisciplinare: dalla prospettiva 

storica, a quella linguistico-letteraria, a quella antropologica e paleografica.

112 Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, op.cit., p. 264.
113 Per una panoramica completa sulla  creazione dell'Archivio della Scrittura Popolare,  sul  dibattito 

storiografico svoltosi attorno alla rivista “Materiali di lavoro” e sugli esiti di tali studi fino alla fine 
degli anni '90, cfr. Quinto Antonelli, Scritture di confine. Guida all'Archivio della scrittura popolare. 
Museo  Storico  in  Trento  onlus,  Trento  1999.  Si  veda  anche:  Quinto  Antonelli,  Ricuperanti:  
l'Archivio della scrittura popolare, in, Quinto Antonelli, Anna Iuso (a cura di), Vite di carta, l'ancora 
del mediterraneo, Napoli 2000, pp. 71-88. 

114 Gli  atti del  convegno sono raccolti  nel  volume di:  Diego Leoni,  Camillo Zadra (a  cura di),  La 
Grande Guerra: esperienza, memoria immagini, Il Mulino, Bologna 1986.
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2.2.2 La scrittura popolare

 Veniamo  ora  ad  affrontare  alcune  di  quelle  tematiche  fondamentali  sulla 

scrittura popolare, che furono oggetto di discussione in occasione dei convegni sopra 

citati.  La  prima  questione  cruciale  è  quella  terminologica  riguardo  al  significato  di 

“scrittura popolare”.

Il concetto di popolo e di “popolare” è da sempre uno dei più complessi e indefiniti che 

la  storiografia  abbia  discusso.  Non a  caso  esiste  un'infinita  varietà  di  sinonimi  e  di 

varianti  (classi  popolari,  gente  comune,  classi  subalterne,  classi  non  egemoni)  che 

cercano di  definirlo,  senza  però  mai  riuscirvi  in  maniera  del  tutto  soddisfacente.  In 

seguito a numerosi tentativi per stabilire dei parametri oggettivi per dare una definizione 

di scrittura popolare, si è giunti alla conclusione che: vista l'enorme varietà di scritti e 

soprattutto  di  scriventi,  non  è  possibile  individuare  criteri  legati  ad  esempio  alla 

provenienza  sociale,  al  grado  di  istruzione,  alla  professione,  al  grado militare  dello 

scrivente  stesso,  poiché  nessuno  di  questi  ipotetici  criteri  riesce  ad  inquadrare  il 

fenomeno in modo esaustivo nella sua complessità. Ogni volta che si procede anche ad 

una semplice categorizzazione, spesso indispensabile per la comprensione di aspetti più 

generali, si deve essere consapevoli di andare inevitabilmente incontro alla perdita di 

parte della complessità di cui un evento è composto. Di quest'ultimo aspetto si deve 

tenere conto in modo particolare quando si affronta un evento così complesso quale la 

Grande  Guerra,  un  evento  di  svolta  che  determinò  la  caduta  di  definizioni  sociali 

precedentemente  ritenute  fisse.  Nelle  trincee  della  prima  guerra  mondiale,  infatti, 

milioni  di  persone,  tutte  con la  stessa  uniforme,  ma tutte  diverse  l'una  dall'altra,  si 

incontrarono,  si  scontrarono,  dialogarono,  si  scambiarono  esperienze  e  conoscenze 

come  mai  era  stato  in  precedenza.  In  questa  situazione  classi  sociali  eterogenee, 

esperienze di vita differenti, si mescolarono e si integrarono l'una con l'altra: contadini, 

artigiani, operai, ma anche impiegati, intellettuali, piccoli borghesi, nobili, si trovano a 

vivere assieme la medesima esperienza di guerra, uno a fianco all'altro. Così, pur nella 

loro  individuale  diversità,  tutte  queste  persone  vennero  a  creare  un  gruppo  sociale 

trasversale, basato sulla condivisione di esperienze e quindi di linguaggi e mentalità 

proprie. Come ha sottolineato Diego Leoni,  «rendere conto di un viaggio intorno alle 

scritture guerra […] è tutt'altro che agevole perché il paesaggio da descrivere non si 
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presenta lineare, uniforme, ma assai complesso e variegato, ricco di stratificazioni, di 

elementi eterogenei (talvolta stridenti), di presenze dall'aspetto difforme»115.

Fatta questa premessa necessaria, per sottolineare e non dimenticare la complessità di 

ogni vicenda, passiamo ad analizzare una delle problematiche più interessanti che le 

fonti  scritte  di  origine  popolare  presenta,  cioè  il  rapporto  tra  due  forme  di 

comunicazione totalmente diverse: quella scritta e quella orale. Come si è detto all'inizio 

di questo capitolo, la prima guerra mondiale fu per milioni di uomini l'evento scatenante 

per l'utilizzo della scrittura come mezzo di comunicazione (ma non solo). Si è detto 

anche  che  la  cultura  di  gran  parte  degli  autori  delle  lettere  di  origine  popolare  era 

profondamente radicata nell'oralità; la parola bastava nei piccoli paesi di campagna per 

poter  comunicare  con  tutti  coloro  che  gli  erano  vicini  e  la  scrittura  era  perlopiù 

confinata in una sfera pratico-lavorativa. Ma la parola orale non bastava più quando si 

era lontani e si aveva bisogno quindi della parola scritta. Mario Isnenghi riferendosi 

esplicitamente agli  epistolari  di  guerra,  parla  «di  un immenso sforzo collettivo – da 

parte della cultura orale – per diventare cultura scritta»116. Proprio questo fenomeno di 

passaggio, di transizione da una cultura all'altra è di notevole interesse, soprattutto in un 

contesto  di  grande  cambiamento  quale  quello  rappresentato  dalla  prima  guerra 

mondiale. L'utilizzo così massiccio della scrittura da parte della “gente comune” non 

provoca soltanto un cambiamento nel modo di comunicare, ma anche un cambiamento 

del modo di pensare e di vedere se stessi. La scrittura, infatti, è per sua natura un'attività 

introversiva117, che fa ripiegare la mente su se stessa, isola, diversamente dall'oralità, che 

è  invece  per  sua  natura  estroversiva,  basata  cioè  sul  dialogo  con  l'alto,  in  cui  la 

gestualità, l'espressione, il suono delle parole e il modo in cui vengono dette, svolgono 

un ruolo fondamentale ai fini della comprensione del discorso. In gran parte delle lettere 

scritte  dalla  “gente  comune” durante  la  guerra,  si  nota  la  difficoltà,  da parte  di  chi 

scrive,  di  trasporre  sulla  carta  attraverso  la  scrittura  sensazioni  e  sentimenti  che 

115 Cfr. Diego Leoni, Da Borodino a Baiardo. Note di viaggio attorno alle scritture di guerra, in A. L. 
Carlotti (a cura di), Italia 1939-1945. Storia e memoria, Vita e pensiero, Milano 1996. 

116 Cfr. Lorenzo Renzi,  Presentazione,  in Leo Spitzer,  Lettere dei prigionieri di guerra italiani 1915-
1918, op, cit., p.VII. Qui Renzi si riferisce ad una nota che Mario Isnenghi aveva riportato dopo aver 
letto la bozza di di una sua opera relativa alle lettere di guerra.

117 Per un approfondimento riguardo al tema della scrittura come riflessione su se stessi , come mezzo 
attraverso il quale l'uomo arriva ad un riconoscimento di se stessi, di conferimento di dignità alla 
propria  esistenza ritenuta degna  di  essere  scritta,  cfr.  Paolo  Jedlowski,  Autobiografia  e  
riconoscimento, in Quinto Antonelli, Anna Iuso, Vite di carta, op cit., pp. 209-216.
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solitamente si era soliti comunicare attraverso la comunicazione orale, fatta non soltanto 

di parole ma anche di gestualità simboliche. Molto spesso si assiste quindi a tentativi di 

costringere un registro comunicativo eminentemente orale in quello scritto, soprattutto 

da parte di quelle persone che hanno poca dimestichezza con la scrittura e la lingua 

scritta118. Nonostante ciò non si può fare a meno di notare che, seppur con strumenti 

linguistici  elementari,  gran parte  degli  scriventi  riusciva  comunque a  comunicare in 

maniera efficiente ciò che voleva. 

Proprio  per  la  caratteristica  di  fondere  cultura  orale  e  cultura  scritta,  le  fonti 

autobiografiche dei  sodati  e  dei  loro  famigliari,  si  rivelano particolarmente  preziose 

nella ricostruzione di particolari aspetti della cultura popolare. Mara Valtorta si è servita 

proprio  di  queste  fonti  per  ricostruire  le  forme  di  religiosità  popolare  che 

caratterizzarono  il  periodo  bellico.  Le  forme  di  espressione  religiosa  della  “gente 

comune”  sono,  infatti,  legate  da  sempre  alla  sfera  orale  della  comunicazione  e  per 

questo estremamente difficili da ricostruire agli occhi dello storico. Le fonti scritte di 

origine  popolare  permettono  quindi  di  superare  in  parte  quel  vuoto  di  conoscenza, 

poiché  costringono  forme  di  cultura  fondamentalmente  orali  a  trasporsi  in  forma 

scritta119.

In conclusione si può affermare, attraverso la parole di Antonio Gibelli, che il periodo 

compreso tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento può essere 

considerato  il  periodo  d'oro  della  scrittura,  il  suo  trionfo120.  Un  periodo  in  cui  la 

scrittura, da prerogativa di pochi, diventa pratica socialmente diffusa anche tra le classi 

sociali inferiori e di conseguenza viene a scontrarsi con il grande mondo dell'oralità, con 

cui inizialmente si abitua a convivere giungendo ad esiti del tutto particolari. Dopo un 

iniziale ostilità e diffidenza verso questa nuova cultura della carta, si è passati da prima 

all'uso della scrittura come ausilio della memoria e poi ad un uso più personale dettato 

da istanze interiori: dal bisogno di raccontare se stessi. Quest'ultimo aspetto fa emergere 

118 Sul rapporto tra oralità e scrittura, cfr. W.J.Ong,  Oralità e scrittura, le tecnologie della parola, Il 
Mulino, Bologna 1986; J.Goody, Il potere della tradizione scritta, Bollati Boringhieri, Torino 2002; 
inoltre le relazioni di Emilio Franzina, L'epistolografia popolare e i suoi usi, in “Materiali di lavoro”, 
n. 1-2, 1987, pp. 21-76; Alessandro Portelli, Scritture di confine. Oralità e scrittura popolare,  ivi, 
pp. 111-118.  

119 Cfr. Mara Valtorta, È sempre pregava sempre la Beata vergine di S.Andrea, op. cit., p. 159-161.
120 Cfr.  Antonio Gibelli,  C'era una volta la storia dal basso..., in Quinto Antonelli, Anna Iuso, Vite di  

carta, op. cit., p. 168.
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un nuovo rapporto più intimo con la soggettività, che la cultura orale non permetteva di 

svelare.  Questo aspetto  costituisce uno dei  cambiamenti  più importanti  nel  modo di 

pensare a se stessi e agli altri, ma soprattutto permette una nuova elaborazione della 

memoria e l'apertura di nuovi orizzonti mentali per milioni di persone.

2.2.3 Problemi di metodo

Da quanto  detto  in  precedenza,  si  è  capito  come  le  fonti  scritte  di  origine 

popolare siano state accolte dalla storiografia italiana, in modo importante, solo verso la 

fine degli  anni '80, divenendo in seguito uno dei maggiori  argomenti  di  discussione 

metodologica. Il motivo di questa sorta di diffidenza iniziale è da ricercarsi, secondo 

Antonio Gibelli, nella sfida stessa che si pone utilizzando questo tipo di fonte: la sfida 

cioè di far interagire le storie di persone comuni, di singoli individui qualunque, con i 

fenomeni storici più complessivi. Si tratta di capire come la storia di una persona “come 

tante” non collocabile nella cerchia ristretta delle classi dominanti, possa contribuire ad 

accrescere la conoscenza dei processi storici più generali121. Tutto questo tenendosi ben 

lontani  da  «l'entusiasmo  neopopulistico  per  una  storia  più  vicina  agli  umili», 

concentrandosi invece «sulla riscoperta della dimensione soggettiva nella storia» e su 

come i  grandi eventi  storici  si  manifestino nell'individualità  e nella collettività della 

persone, cambiando per sempre la loro mentalità e il loro modo di vivere122.

Come abbiamo più volte ripetuto, nello studio di una fonte autobiografia, quali sono le 

lettere  della  Grande  Guerra,  non  ci  si  può  permettere  l'abbandono  a  facili 

generalizzazioni, in quanto siamo sempre in presenza di testimonianze individuali che 

offrono solamente uno sguardo ristretto e parcellizzato della vicenda bellica123. In questo 

senso alcuni  studiosi  preferiscono parlare  di  “scritture  popolari”  anziché di  scrittura 

popolare al singolare, proprio ad enfatizzare la grande diversità dei testi che ci si trova 

121 Ivi, pp. 169.
122 Cfr.  Antonio Gibelli,  Perché la scrittura.  A un anno dal seminario di  Rovereto,  in “Movimento 

operaio e socialista”, n. 1-2, 1989, p. 7.
123 Sull'argomento delle generalizzazioni a cui non ci si deve lasciare nello studio della fonte di origine 

popolare cfr. Pietro Clemente, Scrittura popolare: l'approccio demologico, in “Materiali di lavoro”, 
n. 1-2, 1987, pp. 103-110. Nel suo articolo lo studioso affronta il tema concentrandosi sul contenuto 
culturale delle lettere, toccando anche l' interessante questione della trasmissione di questo tipo di 
fonte all'interno delle  famiglie. Nota come non essendo documenti di rilevanza giuridica, la loro 
trasmissione sia dovuta principalmente alla casuale passione di un famigliare più che una tradizione 
a tramandare la memoria di famiglia.  
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ad analizzare124. Neppure i metodi della ricerca quantitativa possono essere adottati per 

un tale tipo di fonte. Infatti, nonostante ormai gli archivi della scrittura popolare siano 

molto ricchi,  non riusciranno mai  a raccogliere  una quantità  di  fonti  statisticamente 

rilevante  in  rapporto  ai  milioni  di  persone  che  parteciparono  al  conflitto  e  le  cui 

testimonianze  sono  andate  irrimediabilmente  disperse  (anche  se  c'è  ancora  tanto  da 

scoprire). 

Scartata  la  possibilità  di  un'analisi  di  tipo  quantitativo,  dobbiamo  concentrarci,  sul 

carattere individuale della fonte, che ci permette di capire come persone tra loro diverse 

si pongono e cambiano difronte ad un evento quale la Grande Guerra, come reagiscono 

alla nuova realtà, come la raccontano attraverso la scrittura. Per fare ciò dobbiamo porci 

di  fronte  alla  fonte  senza  alcuna  volontà  di  strumentalizzazione,  ma  con  variabili 

interpretative più raffinate.

In  primo  luogo  dobbiamo  sempre  tenere  presente  che  la  corrispondenza  di  guerra 

costituisce una forma di  scrittura  in presa diretta,  schegge di  cronaca di  guerra  che 

riemergono  dalla  storia  dopo  decenni  e  ciò  potrebbe  determinare  un  cortocircuito 

comunicativo  che  rischierebbe  di  modificare  il  significato  reale  dei  documenti.  Per 

evitare di cadere in rischi di manipolazione delle fonti si deve sempre mantenere un 

atteggiamento di apertura, senza la pretesa di voler trovare risposte univoche e chiare, 

consapevoli della situazione psicologica contrastante che i soldati si trovano a vivere. 

Proprio questa  estrema varietà  e  pluralità  ci  testimonia la  grande complessità  di  un 

evento quale quello della Grande Guerra, un evento che neppure i protagonisti, coloro 

che lo vissero di persona, furono in grado di comprendere pienamente. A questo si deve 

aggiungere il fatto che nelle lettere spedite dal fronte, compare raramente la guerra vera. 

Più spesso, per la serie di motivi già elencati, le lettere tendono a tralasciare la verità più 

cruda. Proprio per questo nella lettura di queste fonti è importante evidenziare ciò che 

non compare, ciò che non si dice, ma che si sa. Proprio alla luce di queste parole non 

scritte, emergono significati diversi, quelli più reali, gli stadi d'animo e i valori di chi 

scrive. 

124 Cfr. Dante Priore,  La scrittura popolare: una realtà plurale, in “Materiali di lavoro”, n. 1-2, 1987, 
pp. 177-181.
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CAPITOLO 3

LETTERE DI SOLDATI E PRIGIONIERI TRENTINI

La  storia  dei  circa  55.000  trentini  che  nella  Grande  Guerra  si  trovarono  a 

combattere sul fronte galiziano, e dei circa 12-15.000 di quelli che vissero l'esperienza 

della prigionia nei campi russi,  fu trascurata dalla storiografia del dopo guerra e del 

ventennio fascista. In quel periodo, infatti, gli sforzi erano più concentrati a inserire la 

storia  trentina  nel  quadro  di  quella  italiana,  e  a  glorificare  quei  trentini  che  si 

arruolarono volontari nell'Esercito Italiano125, dimenticando così la storia di tutti coloro 

che, dal punto di vista italiano, si trovarono a combattere dalle parte “sbagliata”. La 

memoria di questi soldati cadde nell'oblio della storiografia ufficiale e rimase in vita 

soltanto nella narrazione orale, gelosamente confinata nell'ambito famigliare. Nessuna 

attenzione  era  stata  rivolta  ad  una  enorme  mole  di  lettere,  diari,  memorie 

autobiografiche, prodotte dai soldati e dalle loro famiglie negli anni della guerra. La 

riscoperta,  nel  corso  degli  anni  '70  e  '80,  di  questo  “vasto  universo  di  scritture  di 

guerra”126 di origine popolare, favorì la ripresa delle ricerche e degli studi riguardanti le 

vicende dei trentini, e più in generale degli italiani d'Austria nella Grande Guerra. La 

tipologia delle fonti permetteva, inoltre, la ricostruzione della storia da una prospettiva 

diversa:  quella dei contadini,  degli  artigiani e degli  operai  che vissero di persona la 

tragedia della guerra e che ne tennero memoria.

Stupisce,  qualche  anno  fa  come oggi,  l'importante  mole  di  fonti  autobiografiche  di 

origine  popolare  del  periodo  relativo  al  primo  conflitto  mondiale,  che  emersero  e 

continuano ad emergere in Trentino. Tutto ciò è sintomatico di una notevole diffusione e 

praticità con la scrittura da parte degli abitanti di quello, che fino al 1918, era la parte 

meridionale  del  Tirolo  austriaco,  regione  in  cui  le  riforme  sette-ottocentesche  di 

incentivo  all'istruzione  portarono  la  popolazione  ad  un  elevato  grado  di 

alfabetizzazione. Vista la quantità delle fonti riscoperte, ma soprattutto i nuovi orizzonti 

125 Sul numero effettivo dei volontari trentini le cifre oscillano tra i 731 e i 612 uomini. In particolare 
687 è  il  numero  effettivo  di  coloro  che  combatterono  effettivamente  con  la  divisa  italiana.  Per 
maggiori  informazioni a  riguardo rimando a:  Alessio Quercioli, I  volontari  trentini  nell'Esercito  
italiano 1915-1918, in Patrizia Dolgliani , Gilles Pécout, Alessio Quercioli La scelta della patria, op. 
cit., pp. 21-46.  

126 Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, op. cit., p. 13.
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storiografici che queste potevano aprire, un gruppo di storici trentini decisero, verso la 

metà  degli  anni  Ottanta,  di  creare  un  apposito  luogo  di  conservazione  per  tali 

documenti. Nacque così l'Archivio della Scrittura Popolare (informalmente nella prima 

metà degli anni Ottanta, formalmente nel 1987 all'interno del Museo del Risorgimento – 

oggi Fondazione Museo Storico del Trentino - ). 

Attualmente l'archivio mette a disposizione di chiunque ne fosse interessato, più di 600 

unità archivistiche che raccolgono manoscritti  e tipologie documentarie diversificate, 

non  solo  relative  alla  prima  guerra  mondiale.  Si  deve  comunque  sottolineare  che  i 

documenti relativi al periodo storico che a noi interessano, cioè quelli della la Grande 

Guerra,  costituiscono la  parte  più  consistente  dell'archivio,  con all'incirca  400 unità 

archivistiche.
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3.1 Le lettere dal fronte: condizioni di vita e stati d'animo
L'intento dei seguenti paragrafi è quello di descrivere, attraverso alcune raccolte 

di  lettere  edite  nella  collana  Scritture  di  guerra ed  altre  inedite,  la  vita  dei  soldati 

trentini che furono costretti a partire per la guerra. La vicenda che si cercherà di seguire 

è quella di Giovanni Pancheri, autore, assieme al padre Antonio, del breve epistolario da 

me reperito, trascritto e pubblicato in appendice a questo lavoro. Giovanni, partito per la 

Galizia a seguito del richiamo alle armi del 1 agosto 1914, venne fatto prigioniero dai 

russi, ed infine, arruolatosi nei Battaglioni Neri, rientrò a casa nel febbraio del 1920.

Nella lettura delle pagine seguenti è necessario tener presente tutto ciò che è stato scritto 

nel primo capitolo, nel quale ci siamo dilungati con la descrizione storica della vicende 

che  hanno visto  protagonisti  tutti  quei  trentini  partiti  per  la  guerra,  e  quelli  rimasti 

prigionieri  in  Russia.  Quelle  analizzate  qui,  sono  infatti,  solamente  alcune  vicende 

personali tra le tante che si potrebbero raccontare, dalle quali non uscirà un quadro degli 

eventi completo come quello esposto appunto nel capitolo iniziale.

3.1.1 La partenza per il fronte e il primo impatto con la guerra

Come si è già spiegato, al momento della dichiarazione di guerra e successiva 

mobilitazione generale, nelle valli trentine non si assistette a grandi manifestazioni di 

entusiasmo patriottico, ma l'orientamento generale dei richiamati e delle loro famiglie 

fu, anche se accettato con pazienza, di sconforto e angoscia. Scrive in proposito Angelo 

Paoli  in  una nota  a margine del  suo epistolario del 1 agosto 1914, relativamente al 

giorno  della  partenza:  «giorno di  pianto e  di  dolore  partenza  per  la  guerra Austro  

ungarica colla Serbia»127. In una lettera spedita da Budapest il 18 agosto, sempre Paoli, 

poco prima di arrivare sul fronte, si rivolge così ai suoi genitori:

«[...]  Carissimi  Genitori  Ricevete  saluti  e  baci  dal  vostro  

affezionatissimo filio col cuore appassionato e pieno di angoscia vi  

mando questi baci e saluti vedendomi si lontano da voi questo viaggio  

cattivo e lungo, pazienza addio miei cari il vostro filio A P»128.

Angelo,  partito da Denno per la Galizia al  seguito del K.k.  Landesschützenregiment  

127 Cfr. Lettera, 1 agosto 1914, in Angelo Paoli, Celeste Paoli et alii,  Scritture di guerra,  9, a cura di 
Michel Paoli, Museo storico in Trento – Museo storico italiano della guerra, Rovereto 2001, p. 43.

128 Cfr. Lettera, Budapest 18 agosto 1914, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 43. 
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Trient  Nr.  I,  vi  arriva  il  28  agosto  e  già  dopo  cinque  mesi  di  guerra  viene  fatto 

prigioniero  dai  Russi.  Proprio  durante  la  sua  lunga  prigionia,  egli  ha  occasione  di 

riflettere  sugli  avvenimenti  precedenti,  in  particolare  sul  momento  in  cui  venne 

richiamato alle armi e fu costretto a lasciare, con grande dispiacere, il paese natale e i 

suoi cari. In una cartolina del 1 agosto 1916 rivolta ai suoi genitori, Angelo ricorda a 

distanza di 2 anni esatti quel momento:

«[...]Miei cari genitori Oggi è il primo agosto del 1916 rammento il  

secondo anniversario del 1mo agosto del 1914 il quale piangendo e  

singhiozzando per l'ultima volta vi abbracia e vi bacia e me ne partii  

dalla casa paterna colli occhi pieni di lagrime e col'angoscia nel cuore 

lasciando voi pure nel'angoscia e nel pianto fu un momento terribile  

quello della separazione per mè quanto per voi miei cari. [...]»129.

Il  calzolaio di Denno ricorderà il momento della partenza anche in una cartolina del 

1917, evidenziando ancora una volta l'importanza dell'evento e della separazione: parola 

chiave, quest'ultima, che ricorre frequente per descrivere la drammatica svolta che la 

guerra  ha  significato  per  tutti  coloro  che  l'hanno  vissuta.  Una  separazione  tra  due 

momenti diversi della vita: un prima e un dopo, la dove il prima assumerà l'aspetto di 

una sorta di arcadia perduta, fatta di armonia famigliare, di buon lavoro in campagna, 

ma soprattutto di pace e di vita serena; contrapposto a quel  dopo segnato dalla realtà 

spesso incredibile della guerra, fatta di disordine e morte. Scrive Giuseppe Masera in 

proposito:

«[...]  Avanti  addormentarmi  riccordo  i  miei  cari  lontani,  rivolgo  una 

prece,  e  poi  dormo tranquillo  sognando  tè,  la  mia  casa  la  dolce  vita  

passata. Questa è la scuola del dolore, se riusciremo da questa vincitori, e  

una lezione per i tempi futuri.[...]»130.

Questi brevi stralci di lettere rivelano anche ciò che da molti epistolari non emerge così 

esplicitamente,  ma  dai  quali  si  capisce  comunque  il  trauma della  separazione  dalle 

proprie case, dalle proprie famiglie e dal proprio lavoro. Emblematica in questo senso è 

129 Cfr. Lettera, Skopin, 1 agosto 1916, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 55.
130 Cfr. Lettera, dal campo, 19 gennaio 1917, in Giuseppe Masera, Evaristo Masera, et alii, Scritture di  

guerra, 1, a  cura di Gianluigi Fait, Museo storico in Trento – Museo storico italiano della guerra, 
Rovereto  1994, p. 116.
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la  testimonianza  di  Simone  Chiocchetti,  detto  Simonin,  falegname  e  carpentiere  di 

Moena, classe 1886, richiamato alle armi all'inizio di febbraio del 1915. Egli, arrivato al 

deposito reggimentale di Bressanone, tenta subito di sottrarsi ai propri doveri militari 

attraverso una richiesta di esonero dal sevizio per motivi di salute, la quale, però, non 

sortisce gli effetti sperati. Così scrive al fratello sacerdote in un cartolina del 2 febbraio 

1915: 

«[...]  Arrivato ieri  all'una, oggi ebbe luogo verso le due e mezza la 

visita,  che  non  mi  andò  bene;  la  supplica  non  giovò  niente;  mi  

domandarono se glio difetti ed io gli dissi come voi mi dicesti, cosa c'è  

dopo mi disse, gli diede poi uno sguardo di un secondo minuto; e mi  

disse sano mars; ma insisterò di nuovo [...]»131.

Ai  depositi  reggimentali,  i  medici  militari,  oltre  ad  eseguire  le  visite  di  idoneità, 

provvedono anche alla vaccinazione di tutti coloro che si apprestano a partire per il 

fronte. Celeste Paoli, il fratello minore di Angelo, ricorda questo momento:

«[...]  Cari  Genitori,  [...]qua  squasi  tutte  le  settimane ci  vacinano ci  

coppano i mezzi prima di andare al campo ci an feriti 4 volte, questo è  

per le malattie la settimana che viene partiamo ma non si sa dove si va  

[...]»132. 

Come si può capire dalla conclusione della lettere precedente, i primi giorni di servizio 

sono caratterizzati per tutti da una grande incertezza sulla destinazione e sui compiti. 

Molti richiamati trascorrono qualche mese in caserma, spesso senza fare nulla, mentre 

la  partenza  viene  continuamente  rinviata.  Così  ci  testimonia  Evaristo  Masera  nella 

lettera spedita da Innsbruck alla moglie il 12 settembre 1914: 

«[...] Dunque qua dopo che sono arrivato io non mi son guadagnato 

ancora il caffè non si fa nulla, io chredo che gli ufficiali medesimi sono  

contenti che le reclute non imparino nulla a cagione che forse temono 

di andare sul campo con simili cacciatori. Tutti però sono d'avviso qua 

anche  i  sergenti  e  i  cadetti  e  Ufficiali  che  noi  se  partiamo da qua  

131 Cfr.  Cartolina  postale,  Bressanone,  2  febbraio  1915,  in  Simone Chiocchetti,  et  alii,  Scritture  di  
guerra, 6, a cura di Luciana Palla,  Museo storico in Trento – Museo storico italiano della guerra, 
Rovereto 1997, p. 17.

132 Cfr. Lettera, Schärding, 26 luglio 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 143.
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andiamo pel süd Tirol ma questo nissuno lo può con precisione sapere 

qualcheduno dice che le armi le riceviamo sul campo altri dicono che  

ce le spediscono dietro ove noi andiamo ma come ti dissi fino a tanto  

che non sono in ferrovia non posso sapere nulla. Forse la settimana 

ventura partiamo ma chi può saperlo? Continuano a preparare tutto  

nelle cancellarie, si può dire che siamo preparati del tutto ma credo 

che aspettano che si termini la guerra a mandarci fuori di la. [...]»133.

Nel  frattempo molti  altri  militari  vengono avviati  verso il  fronte  Galiziano.  I  primi 

arrivano verso la fine di agosto del 1914, e subito entrano in contatto con la realtà della 

guerra e l'ambiente galiziano. Immediatamente salta all'occhio la grande miseria della 

popolazione  rurale  della  Galizia,  a  proposito  della  quale,  sempre  Evaristo  Masera, 

contadino di Besenello, classe 1985, così si esprime in una lettera datata 8 novembre 

1914: 

«[...] Qua non fa fredoni la stagione è come da Noi e forse migliore,  

ora  siamo  arivati  dove  la  gente  hanno  scarpe  finalmente  e  sono 

abastanza vestiti ma giorni fa eravamo in paesi molto ma molto poveri.  

[...]»134.

Ma l'impatto  più  traumatico  per  tutti  fu  quello  con la  cruda  realtà  della  guerra,  un 

momento terribile e indimenticabile, che segna definitivamente il passaggio verso una 

nuova vita, quella del dopo di cui si parlava qualche paragrafo fa.

«Carissimo fratello,  Oggi  un'anno fa  era la  domenica  della  Palme,  

giorno  che  mi  ricorderò  sempre,  perchè  sentii  le  prime  fischiarmi 

vicino alle orecchie [...]»135.

In questo modo Simone Chiocchetti ricorda il suo primo giorno sui campi di battaglia a 

distanza di un anno, il 28 marzo 1916.

Per  capire  meglio  il  violento  impatto  che  questi  uomini  ebbero  con  la  guerra,  è 

importante la testimonianza tratta dall'epistolario di Celeste Paoli, il quale, nella lettera 

spedita il 19 luglio ai suoi genitori, sente la necessità di chiedere il loro perdono e quello 

delle sorelle, quasi a voler partire per il  fronte sapendo di avere la coscienza pulita, 

133 Cfr. Lettera, Innsbruck, 12 settembre 1914, Scritture di guerra 1, op. cit., p.143.
134 Cfr. Lettera, 8 novembre 1914, in Scritture di guerra, 1, op. cit.,  p. 150.
135 Cfr. Lettera, 28 marzo 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 76.
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almeno nei confronti dei suoi cari, che non sa se potrà ancora rivedere:

«[...] Io cari Genitori vi domando umulmente perdono dei disgusti che vi  

ho recato perdonatemi miei cari io mi par di veder il perdono sopra di mè 

da voi io son sicuro di riceverlo, io lo domando alle mie Care sorelle se 

qualche volta le ho recato qualche molestia e da voi miei cari genitori  

imploro la vostra benedizione non credo però che sia l'ultima ma a mè mi 

par  di  vedere che ancora ritorno ,  io  prego e  confido in  Dio e  da lui  

aspetto la grazia che dimando, vi raccomando pregate per me,  [...]»136 

Si deve notare, comunque, come sin nelle prime lettere i soldati già pensino alla fine 

della  guerra,  che  sperano essere  vicina.  Quello  della  speranza  in  una  pace  a  breve 

termine è un motivo ricorrente pressoché in ogni lettera, che sia essa scritta nei primi 

mesi di guerra, come negli ultimi. Questo fa capire ancora meglio come la gran parte 

dei soldati trentini sia stata idealmente estranea al conflitto. Giuseppe Masera, già in 

una lettera alla moglie del 5 settembre 1914, spera «che forse presto si termini anche  

questo castigo»137, e in un'altra del 25 settembre, riferisce sempre alla moglie che: 

«nulla noi non sappiamo riguardo al termine della guerra ma spero che 

Iddio non permetterà che il flagello duri più a lungo»138. 

Siamo  solo  all'inizio  di  un  conflitto  che,  contrariamente  a  quanto  i  soldati  trentini 

speravano, sarebbe durato ben quattro anni; ma questo Giuseppe Masera, e gli altri che 

speravano come lui, non lo potevano sapere.

3.1.2 In guerra: combattere e lavorare

È  difficile  trovare  nelle  lettere  dei  soldati  indicazioni  precise  tali  da  poter 

ricostruire un quadro d'insieme completo, riguardo agli spostamenti delle truppe e alle 

operazioni belliche. Infatti, la circolazione di tali informazioni era severamente vietata 

dalla censura, e ad ogni modo il singolo soldato non poteva di certo avere un visione 

d'insieme  degli  eventi  che  si  apprestava  a  vivere.  Nonostante  questo,  è  interessante 

vedere come i militari riescano a riportare sulle proprie lettere, piccoli cenni sulla loro 

esperienza di guerra combattuta.  Ad esempio Giovanni Pancheri,  nella sua lettera al 

136 Cfr. Lettera, Schärding, 19 luglio 1915, Scritture di guerra 9, op. cit., p.141.
137 Cfr. Lettera, 5 settembre 1914, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p. 88.
138 Cfr. Lettera, 25 settembre 1914, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p. 88.
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padre Antonio del 22 aprile 1915, notava che nell'ultimo periodo si era verificato un 

intenso movimento di truppe: 

«[...]  È arrivato un nuovo battaglione da Brixen e credo ci siano dei  

paesani ma non l'ho ancor visto oggi spero, quà su quest'ala giungono 

molte truppe anche tedeschi presto saranno grandi battute Dio sa come  

la andrà ho molta paura pregate per me e un s.messa alla Madonne  

fate celebrare che mi aiuti [...]»139.  

Molto probabilmente Giovanni,  che si  trova nelle  trincee nei  dintorni  di  Tarnow, si 

riferisce ai preparativi per la grande offensiva organizzata dall'Impero Austro-ungarico, 

in collaborazione con l'esercito tedesco, che prese avvio il 30 aprile 1915, con l'intento 

di  sfondare  le  linee  Russe  e  accerchiare  l'esercito  nemico  sui  monti  Carpazi.  La 

battaglia di Gorlice-Tarnow, a cui Pancheri prese parte assieme a molti altri trentini, fu 

la  battaglia  più  importante  e  imponente,  per  schieramento  di  truppe  e  relativi  costi 

umani e materiali, che si combatté sul fronte orientale. Non a caso, le vicende militari 

relative a questo combattimento emergono dalle lettere dei soldati trentini più di quelle 

di  altre  battaglie.  Da  ciò  si  può  dedurre  che,  chi  partecipò  a  questi  scontri  era 

consapevole della sua grande importanza sul  piano strategico,  del  fatto che avrebbe 

potuto ribaltare le sorti della guerra a favore degli Imperi Centrali, permettendo una – 

sperata - rapida conclusione delle ostilità.

Anche Giuseppe Masera partecipa alla battaglia di Gorlice e in una sua cartolina spedita 

alla moglie Rosina ricorda: 

«[...]  Per  ora forse passerà ancora qualche  tempo avanti  che  ti  possa 

scrivere,  ma non temere di nulla che è solo perché la posta non ha la  

comodità di riceverle, siccome i russi fuggono e noi le diamo la caccia.  

[…] 15-5-915»140.

Qualche giorno dopo, sempre Giuseppe, in una lettera scritta durante un suo turno di 

sentinella, alle ore sei di sera del giorno del Corpus Domini del 3 giugno 1915, ricorda: 

«[...]  Questa mattina e giunta la nuova che Przemisl e caduto in mano  

nostra, [cancellatura] con gravi perdite Russe. Ora questi sono costretti a 

139 Cfr. Lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio, 22 aprile 1915, vedi appendice, p. 123.
140 Cfr. Lettera, 15 maggio 1915, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p. 94.
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fuggire, sicchè ormai qui siamo certi d'una pace vicina. [...]»141.

Simone Chiocchetti,  detto  il  Simonin,  dalle  rive del  fiume San,  fa cenno,  nelle  sue 

lettere, ai grandi scontri cui prende parte in occasione della battaglia di Gorlice:

« 17/05

 Carissimo fratello, 

Ancor questa sera giacche il tempo mi permette, scrivo questa lettera. Il  

luogo dove sono non posso dirlo, perché sono in un bosco, posso dirvi che 

sono al confine, cioè sul fiume San nella Galizia occidentale, adesso ci  

fermiamo,  era  quindici  giorni  che  inseguivamo  i  russi.  Suppongo  che 

avengono dei grandi combatimenti qui adesso.

Il tempo pare si cambi, adesso è affanoso, soffocante caldo, asciutto seco.

Dormire si dorme allaperto tutti i giorni, cioè si dormire una notte intiera  

senza essere disturbati,  sono chiare,  perché servizio sen riceve sempre,  

qualche volta cascano gli occhi dal sonno.[...]»142.

Sono giornate massacranti per i soldati al fronte, costretti a faticose marce per inseguire 

l'esercito russo in rotta, marce a ritmi serrati che non permettono riposo.

In trincea si combatte senza sosta. Per Giovanni Pancheri, come per molti altri, è solo un 

miracolo voluto da Dio se si riesce a sopravvivere, infatti scrive in due cartoline spedite 

al padre direttamente dai campi di battaglia:

«[...]  Quà  la  va  sempre  lo  steso  il  giorno  dei  santi  mentre  da  noi  si  

pregava io mi trovava in combattimento che durò 9 giorni dal quale uscii  

coll’aiuto di Dio illeso. [...]»143;

«[…] Ora si trova quà tutto il reggimento e non so se restiamo quà o dove  

andiamo certo sempre a combattere perché adesso sono quà alle porte il  

nemico Fate dire 2 S. messe alla madonna all’altare di S. Vitale e che sia  

tirata giù la pala perché altro che un miracolo della madonna non e chè io  

sia sano e spero che mi conservi sempre così. [...]»144.

141 Cfr. Lettera, dai campi Galiziani, 3 giugno 1915, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p. 96.
142 Cfr. Lettera, 17 maggio 1915, in, Scritture di guerra, 6, op. cit., pp. 34-35.
143 Cfr.  Cartolina postale di Giovanni Pancheri al  padre Antonio,  9 novembre 1914, vedi  appendice 

p.120-121 
144 Cfr.  Cartolina postale di Giovanni Pancheri al padre Antonio, Cracovia, 30 novembre 1914, vedi 

appendice p.121. 
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A volte, nelle concitate fasi dei combattimenti, i sevizi garantiti dalle retrovie, come la 

posta  e la  cucina,  subiscono ritardi,  o meglio  non riescono a  seguire  le  truppe,  che 

possono spostarsi anche di molti chilometri in poco tempo. I soldati sono allora costretti 

ad  arrangiarsi  come  meglio  possono.  Molto  spesso  in  questi  casi  si  appoggiano  ai 

contadini  galiziani,  come riferisce Simonin al  fratello  nella  cartolina del  15 maggio 

1915: 

«Carissimo fratello,

Son due giorni che non vede più venir posta, ne cucina ne niente non per  

questo si patisca la fame, no, perche uova, latte, pane, dai contadini si può  

avere, quello che mi è strano, che non ricevo vostre nuove,  perchè son  

certo che ce ne deve essere,  e anche da casa aspetto notizie.  Siamo ai  

confini adesso: come la passera? Come Dio vuole, io spero sempre bene.  

[...]»145.

Dalle lettere dei soldati al fronte, emerge anche la loro paura nell'affrontare la guerra e i 

combattimenti.  Giovanni  Pancheri,  dopo  aver  passato  l'autunno  e  l'inverno  1914  in 

prima linea, trascorre un periodo di riposo in un ospedale di retrovia nel febbraio del 

1915, dal quale scrive rivolgendosi al padre:

«Quà c’e poca neve ma e freddo e a pensare che si deve ritornare a andare 

fa venire i brividi da capo ai piedi»;

e ancora:

«Dunque devo andare al reggimento con questo freddo e dolorosa ancor  

più ma Iddio mi salvo fin'ora e spero anche per l'avvenire».

La preoccupazione per il freddo, non è certamente l'unica che rende doloroso il ritorno 

al  fronte  di  Giovanni,  ma  è  la  paura  di  tornare  sotto  il  tiro  dei  cannoni  e  delle 

mitragliatrici russe che lo spaventa di più (come già aveva affermato nelle due cartoline 

poco sopra citate). Il sentimento della paura è presente un po' in tutte le lettere che i 

soldati inviano dal fronte e si riscontrerà anche in numerose altre citazioni di seguito 

riportate, come in quelle già citate. 

Nella difficile situazione della Galizia, i soldati non sono solo costretti a combattere, ma 

vengono  sottoposti  anche  a  faticosi  turni  di  lavoro,  di  giorno  e  di  notte,  per 

145 Cfr. Lettera, 15 maggio 1915, in, Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 34.
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l'allestimento delle trincee e delle retrovie, che sono fondamentali per dare il sostegno 

dovuto a coloro che sono schierati in prima linea. I lavori svolti sono i più vari. Simone 

Chiocchetti descrive alcuni di quelli necessari per il rafforzamento delle trincee:

«Carissimo fratello,

Direte che sono un pò fanatico, sel le ricevette tutte; perchè io scrivo ogni  

giorno;  ma  ieri  vi  scrissi  una  cartolina  in  fretta,  perche  certi  giorni  

appena mangiato bisogna andare al lavoro, intrecciamo tutta la trincea 

con (stroppe) come far (béne)146 e questo è lavoro nostro, gli altri, portano  

legna, stendono fil di ferro spinoso, e scavi di nuovi caverne, figuratevi  

dopo che provediment de pas.[...]»147 

«[...]Adesso dobbiamo lavorare un pò anche la notte, perche ci vedono di  

giorno i moscali148 a lavorare di traverse, e a disfare il coperto di trincee.  

[...]»149.

Il lavoro da fare è sempre tanto e in trincea non si riesce a dormire, come racconta 

Simone in un'altra cartolina:

«[...] Dormire si dorme allaperto tutti i giorni, cioè dì dormire una notte  

intiera senza essere disturbarti,  sono chiare,  perché servizio  sen riceve  

sempre, qualche volta cascano gli occhi dal sonno. [...]»150.

In guerra, combattendo e lavorando a ritmi frenetici, la cognizione del tempo diventa 

relativa. Celeste Paoli, scrivendo ai genitori, afferma di percepire una durata del tempo 

più dilatata. Il motivo di questa lentezza nel trascorrere dei giorni è presto riconducibile, 

oltre  alle  sofferenze  fisiche  provate  dai  soldati,  soprattutto  al  forte  sentimento  di 

nostalgia che affligge, chi più chi meno, un po' tutti. Scrive in proposito Celeste:

«Cari Genitori

Dando una passata a domani pensai, che 5 mesi fa bacciando le vostre 

guance amorose strengendo la vostra cara mano, piangendo vi lasciava il  

146 Le strope sono rami di vimini ricavati dal salice usate per intrecciare i cesti. La bena è un cestone di 
vimini utilizzato per il trasporto del letame sul carro.

147 Cfr. Lettera, 17 febbraio 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p.66.
148 Simone Chiocchetti nel suo epistolario usa più volte nomignoli diversi per definire i Russi. In questo 

caso  li  chiama  “moscali” cioè  abitanti  di  Mosca,  in  un'altra  lettera  li  definisce  “barrettoni” 
probabilmente alludendo al tipico berretto militare russo piuttosto voluminoso.

149 Cfr. Lettera, 25 febbraio 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p.68.
150 Cfr. Lettera, 17 maggio 1915, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p.35.
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vostro indimenticabile figlio Celeste.

In questo tempo, che non mi sembra 5 mesi ma 5 lunghi secoli,  provai  

molte  cose,  che  nella  mia tenera ancora età  non avrei  mai  creduto di  

provare, queste però son tutte passate e coll'aiuto di Dio e della Vergine  

Benedetta ne passerò delle altre forse maggiori di quelle passate. [...]»151. 

Al fronte le artiglierie pesanti e leggere continuano a battere le trincee e gli obbiettivi 

strategici, così che i momenti di tregua sono estremamente radi. Dalle lettere emerge 

che i periodi di riposo più apprezzati sono quelli in occasione delle festività religiose più 

importanti dell'anno, come il Natale e la Pasqua. Giovanni Masera trascorre il Natale 

1916 al fronte e così ne parla alla madre:

«Mamma cara. 

Non posso fare a meno di notificarvi come passo in quest'anno il Santo  

Natale quasi felice. Questa sera abbiamo ricevuto i regali, una piccolezza 

ma abbastanza per noi, in più ricevemmo anche un pò di vino. Ed ora mi 

trovo qui sul mio lettuccio in baracca con una candela che voglio tutta  

consumarla in onore di  Gesù Bambino. Qui presso abbiamo l'albero di  

Natale che costruimmo noi, semplice ma bello. E domani abbiamo riposo.  

Qui poi non si sà nemmeno di essere in guerra, calme perfetta [...]»152.

Anche Simone ci descrive, in una sua lettera, uno dei pochi momenti di tregua. Questa 

volta è il giorno di Pasqua del 1916:

«Caro fratello,

È il giorno di Pasqua, vi saluto con nostro Signore risorto, si vede anche 

qui  che  oggi  è  giorno  solenne,  si  sente  la  banda  suonare  sulla  

continuazione della nostra trincea, non molto distante, oggi non si lavora,  

nettarsi in tutto, buon desinar, ossia managgio, i moscali pure si sentono a  

cantare oggi. [...]»153.

Evidentemente questi giorni speciali sono per i soldati delle vere e proprie benedizioni 

dal cielo. Per un giorno non si spara, non ci si uccide, ma si onorano le sacre feste 

cristiane,  si  ricevono  doni:  piccolezze,  ma  comunque  capaci  di  risollevare  l'amino 

151 Cfr. Lettera, dal campo, 19 ottobre 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., pp. 157-158.
152 Cfr. Lettera, 24 dicembre 1916, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.114.
153 Cfr. Cartolina postale, 23 aprile 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p.82.     
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almeno per un breve momento.

3.1.3 La fame

L'epistolario del nostro carpentiere moenese è molto ricco di dettagli riguardanti 

la situazione dei soldati al fronte. Spesso nelle sue lettere riferisce delle difficoltà nel 

reperimento del cibo e di quelle dovute al clima: particolarmente freddo d'inverno ma 

anche caldo e secco d'estate.

«[...]chigio ze padis la fam pian pian, chigio che paza la ferata per sora,  

come zarala canche zion zu par na montagna, aon ciapa fora le carpele, al  

pian noi ne mena zegur. Qui le na tal moltitudine de mosce, che è da per  

dut negher» (lettera al fratello del 18 luglio 1915 da Bolzano)154.

Dalle lettere analizzate, emerge anche qualche dettaglio riguardo la dieta degli uomini al 

fronte,  nonostante sia difficile trovare affermazioni esplicite riguardanti  la fame e la 

mancanza di cibo. Questo è dovuto al fatto che, oltre a non voler preoccupare le persone 

care, la censura non permetteva ai soldati di scrivere informazioni che potessero nuocere 

al  morale  dell'opinione  pubblica,  facendo  emergere  le  problematiche  di  tipo 

organizzativo, esistenti in una guerra di massa.

Se qualcuno decide di riferire riguardo alla fame, lo fa attuando degli stratagemmi per 

evitare la censura.  Come nella citazione poco sopra riportata,  molti  trentini  usano il 

dialetto per cercare di sfuggire al controllo del censore e a volte ci riescono. In questo 

senso si dimostra particolarmente abile il fratello più giovane di Angelo Paoli, Celeste, il 

quale,  arruolato  nel  maggio  del  1915  nel  terzo  reggimento  dei  Landesschützen  di  

Innichen (San Candido), fu schierato sul fronte austro-italiano: prima in val Pusteria e 

poi sulla Marmolada. In diverse cartoline rivolte ai genitori,  già dopo pochi mesi di 

guerra scrive:

«[....]che si ha gia scomonza a patire la lupia perche da slapar sen ciappa  

poch[...]»155;

«[...]Dal campo 24-8-1915: cari genitori […]qui si tira avanti di giorno in  

giorno a qualche maniera oltre la malinconia che si ha intorno se cappa 

154 Cfr. Lettera, 18 luglio 1915, in, Scritture di guerra, 6, op. cit., p.45.
155 Cfr. Lettera, Niederdorf/Villabassa, 16 agosto 1915, in Scritture di guerra 9, op. cit., p.144.
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ancha poch da slapar insoma tra en vers e laoter se sta poch ben [...]»156.

Altri  invece  sembrano  non  lamentarsi  per  il  cibo  e  per  la  sua  quantità,  piuttosto 

segnalano il fatto di ricevere sempre gli stessi alimenti:

«[...]  Qui -  scrive Simonin il  17 febbraio 1916 - si vive si può dire di  

patate, la pinza di patate, il managgio, c'e sempre dentro pat[ate] e anche  

carne [...]»157.  

Giuseppe Masera, invece, il 19 gennaio 1917 riferisce alla moglie:

«[...]Fino ad ora fù il tempo abbastanza buono ma adesso nò, andiamo  

però incontro al buono (per il tempo almeno) le patate sono finite, ma si  

riceve dalla compagnia abbastanza per vivere. Se non vi riesce a voi di 

troppo  danno  se  potrete  ancora  mandarmi  qualche  cosa  certo  io  

l'agradisco con tutto cuore […].»158

In  quest'ultimo  stralcio  di  lettera,  Giuseppe  chiede  alla  moglie  di  mandargli  ancora 

qualcosa  da  mangiare  da  casa,  attraverso  i  pacchetti  appositamente  predisposti  dal 

servizio  postale  militare.  Ebbene,  quello  dell'invio  di  pacchi  contenenti  vivande  o 

vestiario,  risulta  essere  uno dei  contenuti  più presenti  negli  epistolari  dei  soldati.  È 

quindi evidente come per gli uomini al fronte fosse importante, quasi vitale, il fatto di 

ricevere dalle proprie famiglie qualche alimento o vestito, oppure del denaro per poter 

acquistare qualcosa sul posto. In questo modo i militari riuscivano a sopperire almeno in 

parte a ciò che l'esercito di Sua Maestà non era in grado di dare. Ma cosa chiedevano in 

particolare gli uomini dal fronte? Giovanni Pancheri nella sua feldpost del 9 novembre 

1914,  sollecita  il  padre  a  spedirgli  «subito  cioccolata  fiammiferi  alcune  sigrare  o 

sigaretti  perchè  qua  non  se  ne  possono  avere  niente»159. In  un'altra  lettera  sempre 

Giovanni chiede al padre di spedirgli alcune cose che gli sono utili:

«[...]  Speditemi  un  po’ di  ciocolata  una pipa  di  legno  granda ed  una  

camicia per l’estate e se potete un po’ di acquavite adesso si può spedire  

posta fino a 5 chili ma subito. [...]»160

Giuseppe Masera nella sua lettera del 10 settembre 1916, conferma alla moglie di aver 

156 Cfr. Lettera, Val Pusteria, 24 agosto 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.145
157 Cfr. Cartolina postale, 17 febbraio 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p.67.
158 Cfr. Lettera, dal campo, 19 gennaio 1917, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.116.
159 Cfr. Lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio, 09 novembre 1914, vedi appendice p.120-121. 
160 Cfr. Lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio, 18 marzo 1915, vedi appendice p. 123. 
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ricevuto due pacchi molto graditi: 

«Mia cara!

Come  ti  scrissi  ieri,  appena  arrivato  alla  mia  comp.  Trovai  le  due  

cassettine, una dei 7 maggio, una dei 4 Giugno. Formaggio, sardine, la 

preziosa boccetta,  caramelle,  un limone,  zigari,  maglia,  Gilè (che mi è  

comodissimo) carne salata ecc. ecc. tutto questo era ancora in buon stato  

godibile, il pane, e le uova, nò. Ad ogni modo frà questo e quello, e ciò che  

ricevetti a Wels dove fui a lavorare, ne hò per un mese. In un pacchetto  

trovai pure il notes, ed altre cose [...]»161. 

Si noti che nel pacco oltre a vestiti, cibo e tabacco, si trova anche un notes su cui molto 

probabilmente Giuseppe scrisse il proprio diario.

Celeste Paoli, oltre al cibo, chiede alla madre di spedirgli dell'altro, in particolare un 

libretto  di  devozioni  che  gli  sembra  particolarmente  utile  per  superare  le  difficoltà 

incontrate al fronte:

«Dal  campo  28-11-15:  Cara  Madre.  Come  vi  scrissi  ieri  il  pacco  l'o  

ricevuto,  ma  bisogna  che  me  ne  mandiate  subito  un'altro  perche  mi  

occorre; 2 o 3 paia di calzetti grossi di lana che ai piedi patisco molto  

freddo e poi una cufia da metter sula testa per le recchie, e poi un libretto  

di  divozione che quello che aveva a l'ò lasciato ancora a Schärding, e  

adesso che hò molto tempo desocupato sarei contento di leggere [...]»162.

Sempre lo stesso giorno scrive anche alla sorella Luigia, chiedendo di spedirgli anche 

degli spallacci da sostituire ai suoi ormai consunti: 

«Cara Luigia Ti scrivo questa mia estra all'altra della mamma per dirti  

che mi spedisti oltre alla roba, che hò indicato, anche un paio di sparalini  

che fin'adesso ho tirato avanti a giustare quelle che hò coi sogati ma ora  

non servono più [...]»163.

In una cartolina di Celeste si può anche notare come potessero nascere diverbi tra lui e 

l'altra  sorella  Giuseppina,  riguardo proprio all'invio di  cibo tramite  la  posta.  Questo 

prova la particolare importanza data dai soldati al contenuto dei pacchetti, che permette 

161 Cfr. Lettera, 10 settembre 1916, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.112.
162 Cfr. Lettera alla madre, dal campo, 28 novembre 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.167.
163 Cfr. Lettera alla sorella, dal campo, 28 novembre 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.167

75 



loro di vivere un po' meglio. Scrive infatti Celeste: 

«Dal  campo.  30-11-15:  Cara Beppina.  [...]Scrivi  poi  che  dici  che  alla  

posta non ricevono roba da mangiare, questa ti dico chè una vera bala ,  

perche  qua ne arivano tutti  i  giorni,  e  lardo si  vede  mangiare di  quel  

vecchio, formai bozze di acqua vite e tanta altra roba e a me mi tocca  

guardare, dunque provate voi [...]».

Qualche giorno dopo, nella lettera del 7 dicembre 1915, Luigia si giustifica, spiegando 

che all'ufficio postale il nuovo impiegato rovistava tutti i pacchi impedendo l'invio di 

quelli contenenti cibo. Celeste in ogni caso non sembra contento del fatto che non gli 

venga  più  spedito  niente,  per  lui  è  difficile  stare  a  guardare  i  suoi  compagni  che 

felicemente gustano le buone cose mandate dalle loro famiglie.  

Come si è detto spesso l'organizzazione delle retrovie e del servizio postale, soprattutto 

quando  infuriano  i  combattimenti,  risulta  essere  particolarmente  difficoltosa,  ma 

secondo alcuni soldati questo non è l'unico motivo dei ritardi o dei mancati arrivi di 

posta e pacchetti. Tra questi Simone Chiocchetti dubita che molti dei pacchi non giunti 

a  destinazione  «[...]  facilmente  sel  avranno  gia  mangiato  qualcheduno  [...]»164.  In 

un'altra cartolina ribadisce il suo sospetto in maniera ancor più esplicita: 

«[...]  i  pacchetti  non gli  ho ricevuti  ne gli  uni ne gli  altri,  è una vera  

ladreria qui, [...]»165.

Sempre Celeste Paoli si fa mandare da casa anche dei medicinali per cercare di curare 

alcuni acciacchi che affliggono molto spesso i soldati. Nella cartolina del 30 dicembre 

1915, scrive: 

«Cara  Beppina.  […]  La  prima  volta  che  mi  mandate  un  pacchetto  

metetevi entro uno bozzetina di laudano166 perche patisco dispesso mal di  

ventre e con quello so che quando èra a casa mi passava subito dunque  

fatemi questo piacere[...]»167.

164 Cfr. Cartolina postale, 24 aprile 1915, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 28.
165 Cfr. Cartolina postale, 24 maggio 1915, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 37.
166 Il Laudano è un preparato a base di oppio usato per curare svariate malattie visto il suo notevole 

effetto sedativo e capacita di lenire il dolore.
167 Cfr. Lettera, dal campo 30 dicembre 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.182.
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3.1.4 Le condizioni igienico-sanitarie

In quest'ultima lettera Celeste tocca un altro tema piuttosto interessante, quello 

riguardante  le  condizioni  igienico-sanitarie  dei  soldati  al  fronte.  Dalle  lettere  non 

emergono molto spesso dichiarazioni di cattiva salute in maniera esplicita, questo per i 

motivi, già più volte accennati, della censura e dell'autocensura. Infatti, ogni missiva 

inizia solitamente con una dichiarazione di buona salute, salvo poi inserire tra le righe 

qualche  cenno  sulla  reale  condizione  fisica  e  igienica.  In  questo  Celeste  Paoli  si 

dimostra  piuttosto creativo,  cercando di  eludere il  controllo  della  censura attraverso 

molteplici soluzioni, che non si riducono al semplice uso del dialetto. Nella cartolina del 

25 giugno da Sharding, Celeste, in conclusione afferma: «[...]per intanto vi dico che io  

sto bene[...]», ma dietro al francobollo riporta la verità: «sono ammalato mi trascurano 

temo molto per la mia salute»168.

La  situazione  igienica  al  fronte  non  è  certamente  delle  migliori,  nonostante  la 

testimonianza  di  Simone  Chiocchetti,  il  quale  nella  cartolina  dalla  Galizia  del  19 

febbraio 1916, così riferisce al fratello: 

«[...] Qui è abbastanza nettezza, lavarsi bisogna tutti i giorni, a pendere il  

managgio bisogna avere le mani nette, la barba anche bisogna farsi ma 

noi altri italiani la portiamo ancora, adesso se il tempo cambia la taglio  

[...]»169.

Infatti, anche per l'argomento pulizia si deve tener conto delle considerazioni fatte in 

precedenza.  La  censura  non  poteva  di  certo  permettere  che  trapelassero  troppe 

informazioni riguardo le condizioni igieniche, molto spesso assai precarie.

Comunque sia dalle lettere qualcosa emerge. In particolare il problema pidocchi sembra 

interessare  un  po'  tutti  al  fronte.  Per  Celeste  quella  contro  i  pidocchi  rappresenta 

ironicamente (ma non troppo) una vera e propria guerra nella guerra:  

«11-9-1915: Cari genitori […] io non ho intorno che moneta corrente170 

tutti i giorni faccio alcune vittime hò un coraggio da bestia»171.

In un'altra lettera ai genitori sempre Celeste afferma, sempre con grande riverenza: 

168 Cfr. Lettera, Scharding, 25 giugno 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 138.
169 Cfr. Cartolina postale, dal campo, 19 febbraio 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p.67.
170 Secondo Michel Paoli, curatore della trascrizione dell'epistolario di Celeste, per moneta corrente si 

intendono i pidocchi.
171 Cfr. Cartolina postale, 11 settembre 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.151.
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«[...] A noi qui ci sta benone, i taliani ci lascianono in pace, ma non così i  

nemici che abbiamo d'attorno, questi ci tormentano di notte ed anche di  

giorno! Scusi la mia libertà! [...]»172.

Da casa i famigliari di Celeste, cosci del problema, tentano di risolverlo mandandogli 

un  unguento,  il  quale  avrebbe  dovuto  tenere  lontani  quei  nemici  poco  desiderati. 

Purtroppo l'olio non funziona e Celeste lo conferma nella sua cartolina del 14 gennaio 

1916: «[...] L'unto dei pioci non se lo adopera più perche non fa niente […].»173.   

Anche  Giuseppe  Masera  testimonia  in  una  sua  lettera  la  fastidiosa  compagnia  dei 

pidocchi, alla quale tenta di porre rimedio facendosi inviare biancheria pulita, così da 

potersi cambiare più spesso:   

«In verità  non ho  nulla  di  che  lagnarmi,  solo  la  solita  maledettissima  

compagnia dei pidocchi che continuamente mi tormenta. Ma se come ti  

dimandai sulla mia ultima mi manderai un poca di biancheria, allora mi  

posso ingegnare col lavare una intanto che tengo l'altra»174.

Come si può capire dalle testimonianze precedenti, la situazione fisica dei combattenti 

al  fronte  è  spesso  precaria,  ma  difficilmente  i  soldati  trentini  ne  parlano  nelle  loro 

lettere; preferiscono tacere per non preoccupare ulteriormente chi è in pena per loro. 

Anche quando fanno cenno alle loro condizioni, tendono a sminuire le loro sofferenze, 

soprattutto quando scrivono ai famigliari più stretti, come i genitori o le proprie mogli, 

affidano sempre la loro sorte e quella dei propri cari a Dio. Giuseppe Masera, in una 

lunga lettera dalla Galizia del 3 giugno 1915 indirizzata alla madre, rimasta a Besenello, 

scrive:

«[...]Io continuamente prego per voi affinche abbiate forza e coraggio di  

sopportare anche questa Croce che Dio v'a mandato. Poverete! Che cosa 

ne farete ora dei bozzoli dopo tanto lambicarvi a tener i bacchi? Che ne  

sarà della farina e degli altri cibi? Se pur ve ne sono, m'inmagino che  

siano cari fino alle stelle. Come farete a vivere? Ebbene coraggio! Che 

Dio cè per tutti,  e come agli ucelletti  che vivono nell'aria, Dio da loro 

nutrimento, così anche voi non vi lascerà certo perire di fame. Riguardo a  

172 Cfr. Lettera, dal campo, 27 novembre 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 167.
173 Cfr. Lettera, dal campo, 14 gennaio 1916, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.184.
174 Cfr. Lettera, 3 febbraio 1916, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.109.
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mè poi, la mia salute e sempre quella, solo oggi che mi fa un po male alla  

schiena <,> reumatismi. Da allegro che ero poi mi feci un pò mesto non 

per  mè ma per  parte  vostra.  Ma via  lasciamola  passare  anche  questa  

melanconia ed abbiamo sempre fede nell'onipotente. Delle giornate a dirvi  

la  verità  ne  passai  di  brutissime,  come p.e.  Il  giorno 26  Marzo  fù  un 

giorno terribile e così altre 4-5 volte passai dei brutti quarti d'ora. Ma  

devo dire proprio che una mano onipresente veglia su di mè. Fin qui pare  

che l'acciaio e la mitraglia mi schivi, e mi riservi sempre. Dunque tutto ciò  

lo devo a Dio e M. SS. mediante le vostre preghiere e di tutti coloro che mi  

amano. Dal canto mio prego tutti i giorni per voi e per tutti coloro che 

anche là, pure a casa sua, vivono nell'ansia per l'incertezza sulla sorte dei  

suoi cari.[...]»175.

Dalle parole di Giuseppe si capisce bene quali siano le sue reali preoccupazioni: quelle 

relative alla salute e alla condizione economica dei famigliari  rimasti  in Trentino.  Il 

contadino di Besenello non può fare altro che pregare e raccomandare i suoi cari a Dio, 

come d'altronde anche loro facevano per lui.

3.1.5 In ospedale

Considerazioni  importanti  riguardo  lo  stato  di  salute  dei  soldati  ci  derivano 

anche  dalle  lettere  che  quest'ultimi  scrivono,  dagli  ospedali  in  cui  vengono 

periodicamente  ricoverati,  dopo  avere  trascorso  un  prolungato  periodo  di  tempo  al 

fronte, oppure a causa di ferite o malattie. Nelle fasi convulse dei combattimenti e del 

lavoro in trincea, è piuttosto facile che qualcuno rimanga ferito o vittima di qualche 

acciacco, dovuto alle condizioni di vita estreme che questi uomini devono sopportare.

Giuseppe Masera viene ferito al braccio negli ultimi giorni di dicembre del 1914 e in 

seguito  a  ciò  ricoverato  nell'ospedale  militare  di  Kaschau,  (attuale  Kosice,  nella 

Repubblica Slovacca) nel quale rimarrà per tre settimane,  per poi essere trasferito a 

Graz per la convalescenza: 

«Cara mamma!

Come gia sapete dalla mia precedente cartolina la vigilia del S. Natale  

175 Cfr. Lettera, 3 giugno 1915, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.95.
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m'ho  pigliato  una  palla  in  un  braccio,  ma  posso  chiamarmi  fortunato  

perché e passata diretta senza rompere nulla, quindi posso maneggiare il  

braccio e mano come voglio io soltanto non forzarlo.

Dunque adesso mi trovo in Ungheria a Kassa grandiosa città in un reserve  

ospedale. Qui si sta bene altro che mi trovo per dirvi la verità asciuto di  

denaro»176.

Giuseppe, nel descrivere alla moglie la sua vita in ospedale,  sembra particolarmente 

preoccupato per il fatto di essere rimasto senza denaro, e nella lettera alla moglie del 12 

gennaio 1915 spiega perché: 

«Cara moglie,

Stanco di  aspettare tue nuove e per amazzare il  tempo vengo a tè  con  

questa mia lettera per dirti come vivo qui in questo ospedale.

Mangiare se ne riceve poco piutosto,  e i  viveri  sono assai  cari  perché  

siamo ancora vicini al campo sichè io solo pane adopero nientemeno che  

dai 30 ai 40 soldi al giorno, in altre cose ne spendo solo che il I dell'anno 

ho voluto bere ½ litro di vino il quale mi costò 35 soldi. Qui io mi annoio  

moltissimo,  avezzo  ad  essere  sempre  all'aperto  giorno  e  notte,  ed  ore 

sempre chiuso qua dentro come un prigioniero, però guai se mi lamento  

perche  qui  sono  sempre  caldo  mentre  quelli  che  sono  sul  canpo  sono 

sempre al freddo

(e poi m'o liberato almeno un poco dai pidocci. )

Solo mi arrabio al vedere che qui non si sa nulla, ne quando ne dove mi  

manderano.

Silvio  mi scrive che mi aspetta  a casa,  ma io non m'illudo perchè dal  

braccio faccio presto a guarire e poi mi manderanno di nuovo ma questa  

volta voglio andare al mio Regto   ho sofferto abbastanza con quelli infami  

di Sloveni ed ora basta.»177

Masera, nella prima metà del 1915, viene trasferito sul fronte italiano presso Cavalese e 

qui rimane nuovamente ferito, questa volta al braccio sinistro. Giuseppe viene ancora 

ricoverato in ospedale, questa volta a Budapest.  Della sua permanenza nella capitale 
176 Cfr. Lettera, Kaschau (attuale Kosice), 30 dicembre 1914, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.89.
177 Cfr. Lettera, Kaschau (attuale Kosice), 12 gennaio 1915, in Scritture di guerra , 1, op. cit., p.91.
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ungherese sono testimonianza alcune lettere da lui scritte e inviate alla famiglia, nelle 

quali racconta dettagliatamente la sua vita all'interno del nosocomio, spingendosi anche 

a  qualche  riflessione  più  profonda  relativa  alla  guerra  e  alla  lontananza  da  casa.  I 

periodi di relativa tranquillità trascorsi lontani dal fronte, sono momenti in cui i soldati 

trovano tempo per riflettere sulla guerra e sulla propria esistenza. Per questo motivo, le 

lettere scritte in questi periodi risultano pregnanti di contenuti e riflessioni, così come lo 

sono quelle spedite dai prigionieri, dei quali in seguito si parlerà. 

Ma torniamo a Giuseppe e al suo periodo di ricovero a Budapest, attraverso qualche 

stralcio tratto dalle sue lettere, tra i più significativi:

«Mia cara.

Ieri ricevetti il permesso di uscire a passeggio, dalle ore 2-7 e mi divertii  

abbastanza,  mi  recai  sul  Dannubio  ed  era  bello  il  vedere  un  continuo  

andirivieni  di  vapori  che  conducevano  i  passeggeri,  dall'una  all'altra 

sponda.  Poi  mi  portai  su  di  un  colle  dove  di  domina  tutta  la  città.  

Guardando tutto all'intorno si vedevano l'in'umerevoli camini che col suo  

fumo nero intorbidivano l'aria. Poi tante torri che si slanciavano in alto,  

insomma tutto poesia e incanto.

Mi sdraiai sull'erba e pensai a tè, alla mia povera famiglia,che da un mese  

non so più nulla. Ci rivedremo noi ancora? Avrà termine questa terribile  

lotta si, ma quando? Avremo noi tutti la sorte di vederla finita? Qualche  

giorno mi sento contento, e quasi certo di avere la sorte di ritornare. Ma 

poi ne passo di assai tristi, mi trovo scoraggiato, non si sente che guerra,  

assalti, combattimenti, avanzate, e mai che si nomini quella bella parola di  

pace. Così io divengo triste come oggi lo sono essendo anche un giorno 

piovoso che non si può nemmeno uscire in corte.  E per confortarmi io  

prego, e solo nell'orazione trovo conforto per la mia Anima. Così passo i  

miei giorni qui all'ospitale, che sarebbe del resto abbastanza bene, tanto  

per la polizia come per il vivere.»178.

Da  queste  frasi  di  Giuseppe  Masera,  emergono  alcuni  argomenti  importanti,  quali 

sopratutto l'importanza della famiglia e la forte nostalgia provata dai soldati, che hanno 

178 Cfr. Lettera, Budapest, 14 agosto 1915, in Scritture di guerra , 1, op. cit., p.100.
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lasciato tutto. Ma ciò che si riscontra maggiormente è la grande voglia di pace e la salda 

fede che li sorregge. 

3.1.6 Famiglia, nostalgia, voglia di pace 

Le sorti della famiglia, la nostalgia dalla propria casa e la continua speranza di 

pace, sono alcune delle tematiche fisse presenti nelle lettere dei soldati e poi anche dei 

prigionieri  trentini.  La particolare insistenza su questi  aspetti  indica il  grande valore 

attribuito da questi uomini alla famiglia e alla propria comunità, elementi che per molti 

costituiscono la base della loro idea di patria, valori quindi fondanti della loro stessa 

identità.

Ogni lettera è pervasa da un forte senso di attaccamento verso la propria realtà locale, 

che  provoca  nei  soldati  un  profondo  sentimento  di  nostalgia  nei  confronti  di 

quell'universo fatto di famiglia e lavoro, che hanno dovuto d'un tratto abbandonare e che 

non vedono l'ora di ritrovare. Così infatti scrive Giuseppe Masera nella lettera del 3 

febbraio 1916:

«[...]  Io  sono convinto  che  avanti  che termini  quest'anno ci  troveremo ancora tutti  

riuniti, quello sarà il più bel giorno  di nostra vita. [...]»179.

Angelo Paoli, nella sua cartolina datata 12 ottobre 1914, si dice molto sofferente per la 

sua partenza obbligata e anche molto preoccupato per la sofferenza,  da quest'ultima 

arrecata, ai propri cari:

«Amatissimi  Genitori  Grazie  a  Dio  ancora  posso scrivervi  dopo lungo  

tempo ancora queste poche righe. Il pensare a voi miei cari al passato  

quando mi rammento il vivere in famiglia framezzo a miei cari il cuore mi  

si spezza di dolore. Al pensare a voi pensare che non passerà momento che 

non pensiate a me, la lontananza, il non sapere dove sono se sono vivo o  

morto  per  voi  miei  cari  sarà  un  grande  crepacuore,  portate  pazienza 

pregate sempre per me il Signore il che non dubito. [...]»180.

In un'altra sua cartolina Angelo, afflitto dopo ripetuti giorni di combattimenti, scrive ai 

genitori ripensando a come sarebbe bello essere a casa con loro:

«[...]  Il  pensare  che  a  casa  aveva  tutto  quello  che  mi  occoreva  da  
179 Cfr. Lettera, 3 febbraio 1916, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.109.
180 Cfr. Cartolina postale, 12 ottobre 1914, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.44.
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mangiare da bere vestito framezzo alla mia famiglia il cuore mi si spezza  

d'angoscia pazienza»181.

In queste due citazioni, tratte dal epistolario di Angelo Paoli, emerge, oltre all'angoscia e 

il dolore per la lontananza dalla famiglia, anche un'altra parola chiave ricorrente negli 

epistolari trentini: la pazienza, il fatto di poter sopportare nonostante tutto. La grande 

forza d'animo che permette ai soldati di sopportare queste sofferenze, deriva oltre che da 

una  salda  fede  cristiana (di  cui  si  dirà  in  seguito),  anche ad un grande desiderio  e 

speranza di ritornare un giorno alle proprie case e potersi riabbracciare con i propri cari. 

Nella situazione in cui si trovano, la famiglia sembra rappresentare, assieme alla fede, 

l'unico punto fisso, sicuro, quasi un'ancora di salvezza in che li tiene legati alla vita, la 

dove il rispetto per quest'ultima non esiste più.

Che la preoccupazione maggiore per i soldati trentini al fronte siano i parenti a casa, si 

capisce  anche  dalle  lettere  di  Giuseppe  Masera,  preoccupazione  che  aumenta  dopo 

l'ingresso dell'Italia in guerra (definito: il nuovo flagello). Scrive Giuseppe il 3 giugno 

alla moglie, alla madre e alla cognata:

«[...]  Questi  giorni  o  mie  carissime  sono  assai  brutti,  m'immagino  di  

vedervi  tutte  impaurite  dinanzi  al  nuovo  flagello,  che  avrà  di  già  

incominciato la sua opera distruggitrice. Io continuamente prego per voi  

affinche abbiate forza e coraggio di sopportare anche questa Croce che 

Dio v'a mandato. Poverete! Che cosa ne farete ora dei bozzoli dopo tanto 

lambiccarvi a tener i bacchi? Cosa ne sarà della farina e degli altri cibi?  

Se  pure ve  ne  sono,  m'immagino che  siano cari  fino  alle  stelle.  Come  

farete  a  vivere?  Ebbene  coraggio!  Che  Dio  cè  per  tutti,  e  come  agli  

ucelletti che vivono nell'aria, Dio da loro nutrimento, cosi anche voi non  

vi lascerà certo perire di fame. [...]»182.

In  un'altra  lettera  alla  moglie,  sempre  Giuseppe  descrive  il  suo  patimento,  la  sua 

nostalgia di casa, acuito dal fatto di trovarsi a Cavalese, non così lontano da Besenello 

come lo era in Galizia, e comunque non riuscire a riabbracciare i propri cari:

«[...]  Sicché  io  starei  proprio  benissimo.  Solo  che  il  mio  cuore  e 

sempre  là  nella  mia  cara  patria  nella  famiglia,  accanto  a  tè  mia 
181 Cfr. Cartolina postale, 27 novembre 1914, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.44.
182 Cfr. Lettera, 3 giugno 1915, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p.95.
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carissima. Io lavoro poco mangio bevo (moderatamente si sa) non mi 

manca nulla inssoma <.> Eppure soffro. Essere vicino a tè e non poter  

stringerti al mio cuore, essere accanto alla mia famiglia è non poter  

vivere  assieme.  Sapere  che  voialtri  lavorate  soltanto  e  non pensate  

altro  che  a  noi.  Mentre  io  soffrii  per  molto  tempo  d'ogni  sorte  di  

miserie, ma ora mi rimetto dai travagli passati»183.

Giuseppe,  come molti  altri  soldati  trentini,  cerca  più  volte  di  approfittare  dei  brevi 

periodi di permesso loro concessi per tornare a casa e così ricongiungersi, almeno per 

qualche giorno,  con la propria famiglia e la propria moglie,  ma questo non sembra 

possibile. Il contadino/soldato di Besenello soffre molto per questo, ma nella lettera del 

10 settembre 1916, si dice quasi contento di non essere ritornato a casa, poiché non 

avrebbe sopportato di doversi nuovamente separare dalle persone che a lui sono più 

care:

«[...] Mia cara! Ora io mi trovo in bel nuovo qui, e se vivrò chi sa quanto  

tempo ancora  resterò  senza  vederti.  Speravo  sempre  in  quel  benedetto  

permesso.  Giunse  questo,  passò,  e  non  ti  vidi.  Ardentemente  t'avrei  

riabbracciata ti avrei stretta al mio cuore, baciandoti, mia diletta. Qual  

gaudio sarebbe stato, rivedere la mia cara mamma, in un amplesso dolce  

soave avervi tutti sul mio cuore<.> Ma poi pensa quale strazio sarebbe 

stato, doversi di nuovo lasciare! Per conto mio la morte non mi farebbe  

cosi paura. Ora il credi? Mi chiamo contentissimo a non essere venuto fin  

là.  Non  abbiam  gustata  la  gioia  di  rivederci,  ma  nemmeno  il  dolore 

dell'abbandono. Meglio così. Sei contenta tu? [...]»184.

Giuseppe approfitta delle lettere spedite per cercare di parlare privatamente con l'amata 

moglie, del suo amore per lei e di un eventuale nuovo arrivo, anche se risulta difficile 

riuscire a tenere nascosta la corrispondenza all'interno della famiglia. Riguardo a questo 

problema di “privacy”, Giuseppe da consiglio alla moglie nella lettera del 17 giugno 

1917, in risposta ad una sua precedente:

«[...]  Poi  [mi  notifichi]  la  buona  salute  di  voi  altri  tutti,  indi  la  tua  

posizione.  Se  devo  dirti  proprio  il  vero,  sebbene  ora  non  faccia  che 
183 Cfr. Lettera, Cavalese 14 luglio 1915, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 99.
184 Cfr. Lettera, 10 settembre 1916, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 113.
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congetturare sopra di  tè,  pensando sempre alla tua salute.  Pure,  in un  

cantuccio  del  mio  cuore  tengo  la  gioia  di  poter  al  mio  ritorno  non  

abbracciarti  te  sola,  ma  forse  anche  un  pegno  del  nostro  amore.  Si  

radd[o]ppiano i pensieri, ma frà questi nasce il contento. [...]»185; 

prosegue,  «Spero che riceverai  questa mia tè  prima che qualcun altro:  

tienila per tè. Io pure hò piacere che quando mi scrivi confidenzialmente,  

adoperi lettera che credo puoi anche chiudere<.> È nulla, ma solo così  

sai, per evitare chiacchere. [...]»186.

È  impossibile distogliere il  pensiero dai propri  cari.  Anche nei momenti  di  svago, i 

soldati riescono solo per poco a non pensare a coloro che da casa sono in pena per loro. 

Giuseppe, infatti, scrive il 16 settembre 1917:

«[...]Lunedi  o Martedi  di  questa settimana facilmente vado a vedere il  

«Rigoletto» nel teatro di corte di Wienna. […] riceviamo l'entrata gratis.  

Intanto si passa qualche ora in fretta dimenticando per un momento i cari  

lontani,  che solo faticano per  campare,  e  per  aiutare noi,  condanati  a  

vivere quasi in esilio [...]»187.

Simone  Chiocchetti,  originario  di  Moena,  in  seguito  all'entrata  in  guerra  dell'Italia, 

sembra piuttosto preoccupato per la sorte dei suoi famigliari rimasti in Val di Fassa, 

poiché non distano che pochi chilometri dal fronte. In quasi tutte le lettere spedite al 

fratello e ai genitori, Simone chiede notizie riguardanti la guerra che si sta svolgendo 

vicino al proprio paese natale, preoccupato delle conseguenze sulla popolazione civile 

nei pressi delle prime linee (che lui ben conosce combattendo in Galizia). Fin dal primo 

giorno  di  guerra  sul  fronte  italiano,  ma  anche  in  precedenza,  Simone  si  dimostra 

piuttosto informato sulle vicende che lì si verificano, ciò che non sa, lo chiede ai suoi 

genitori o al fratello. Simonin scrive il 24 maggio 1915:

«[...]sento che c'è molto movimento di militari costì, sentii pure che con 

[coloro] che ci stanno a mezzogiorno188 è ormai decisa, forse chi sa che 

185 Cfr. Lettera, 17 giugno 1917, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 117.
186 Cfr. Lettera, 17 giugno 1917, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 118.
187 Cfr. Lettera, 16 settembre 1917, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 121.
188 Sono  evidentemente gli italiani, in altre lettere chiamati anche  Canalign:  soprannome di un certo 

disprezzo con il quale si indicavano gli abitanti di Canale d'Agordo e più in generale gli abitanti delle 
zone povere del Bellunese, i quali erano soliti salire in Val di Fassa per mendicare di casa in casa. 
Cfr. Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 36, nota 3. 
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non arriviamo anche noi costii. [...]»189.

Le notizie riguardo all'andamento della guerra che compaiono sulle lettere di Simone, ci 

permettono  di  aprire  una  piccola  parentesi  riguardo  alle  informazioni  che  i  soldati 

ricevono al  fronte.  È  interessante  notare  come Simone sia  piuttosto  informato  sulle 

vicende  che  si  susseguono  sul  fronte  italiano,  ma  anche  più  in  generale  sull'intero 

andamento della guerra, come ci testimonia la lettera del 17 maggio 1915:

«Come stanno le cose con l'Italia, qui non si sente niente, colla Francia  

deve essere quasi finita, colla Serbia non si sente nemmeno più nominare 

parola. I Germanici sono ritornati dalla Francia almeno una buona parte,  

che gli abbiamo visti. I Russi hanno poca artiglieria come almeno pare,  

che fa paura c'è le dum dum che sparano quasi tutto di queste, e fanno  

strage se colpiscono, ma confidiamo nella providenza.»190.

In altre lettere sempre Simone ci  rende conto delle dicerie che girano per le trincee 

riguardo  alla  guerra,  gran  parte  delle  quali  sono  false  o  pilotate  dalla  propaganda 

nazionale. Molte sono anche le voci che, circolando tra i soldati nelle trincee, assumono 

ulteriori significati, modificandosi passando di bocca in bocca (come si è già detto nel 

secondo capitolo). Ecco che allora, già il 27 maggio 1915 Simone riporta questa diceria:

«Chigiò ia sa metu fora la ciacera che le Venezia en fiame!!!»191;

in un'altra scrive:

«E zentu che  le  caschaa Riva,  en man dei  canalign,  con caranta mile  

omegn. E lo vera?»192

Ben presto Simone si rende conto che le notizie, sopratutto quelle riguardanti la pace e 

l'andamento della guerra, sono molto spesso soltanto delle dicerie che non hanno alcun 

fondo di verità. Scrive infatti il 13 febbraio 1916:

«Il Battistol mi scrive che non c'è nessuna novità, gli ricevono speranze di  

pace coll'Italia, e anche colla Russia dicono? Saran chiacchere?»193. 

In un'altra cartolina Simone afferma:

«[...] Sento che un da Cavalese ricevette notizia che l'Italia domanda la 

189 Cfr. Cartolina postale, 24 maggio 1915, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 37.
190 Cfr. Lettera, 17 maggio 1915, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 35. 
191 Cfr. Lettera, 27 maggio 1915, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 39.
192 Cfr. Cartolina postale, 11 maggio 1916, Scritture di Guerra, 6, op. cit., pp. 85-86.
193 Cfr. Cartolina postale, 13 febbraio 1916, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 66.
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pace. Oh paura che sieno chiachere? [...]»194

Ritorniamo alla nostalgia che affligge gli uomini al fronte, e vediamone un'ulteriore 

manifestazione evidente: quella delle continue richieste di notizie riguardanti la vita dei 

paesi e il lavoro lasciato. Lo scambio di queste informazioni è rappresentativo più di 

ogni altra cosa, del grande bisogno che i soldati hanno di mantenere i contatti con la 

propria vita precedente e con il proprio lavoro lasciato ora nelle mani dei propri genitori 

o  delle  proprie  mogli  e  figli  piccoli.  Si  richiedono notizie  riguardo ai  lavori  e  alla 

produzione  dei  campi  nelle  diverse  stagioni:  il  fieno,  la  vendemmia,  il  bestiame,  e 

molto altro.

Testimonianza interessante  di  questo  bisogno di  notizie  da  casa  è  quella  di  Celeste 

Paoli,  il  quale  abbiamo già  visto  innervosito  per  le  mancate  spedizioni  di  pacchetti 

postali, e anche in questa lettera del 21 novembre 1915, si dimostra indispettito dal fatto 

che i genitori e le sorelle scrivono semplici cartoline riportanti solo poche notizie:

«[...] Quando mi scrivete fatemi sapere qualche cosa di nuovo come state  

come ve la passate cosa pensate, se fioca o fa bel tempo, non mi dicete mai  

niente, scrivete la sempre una semplice cartolina, non mi date mai nessuna 

notizia, anche le mie sorelle che se non fossero capaci pazienza ma è il suo  

mestiere  a  scrivere,  dunque  scrivete  più  di  spesso  e  più  a  lungo,  che 

quando ricevo un vostro scritto mi consolo. [...]»195.

I soldati, infatti, vogliono essere tenuti sempre al corrente di ciò che succede nei propri 

paesi e come procedono i lavori in famiglia. Una classica richiesta che si trova molto 

spesso nelle lettere infatti è proprio questa: 

«Fatemi sapere come la è andata cole raccolte»196.

Oppure molti richiedono più specificatamente riguardo i lavori che si stanno svolgendo 

in stagione:

«[...]Coma vanno gli affari costì, hanno seminato, hanno fieno abbastanza  

a casa, [...]»197;

oppure:

194 Cfr. Cartolina postale, 19 febbraio 1916, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 67.
195 Cfr. Lettera, 21 novembre 1915, in Scritture di Guerra, 9, op. cit., p. 164. 
196 Cfr. Lettera di Goivanni Pancheri, 9 novembre 1914, vedi appendice p. 120-121.
197 Cfr. Lettera, 17 maggio 1915, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 35.
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«avete stochena el porcel»198. 

Nelle sue lettere e cartoline, Simone non dimentica quasi mai di chiedere al fratello o ai 

genitori  notizie  riguardanti  l'andamento  dei  lavori  agricoli,  dai  quali  dipende  il 

benessere stesso della famiglia. In alcune missive si dimostra preoccupato del fatto che, 

con le prima linee così vicine alla propria casa (si ricordi che lui è di Moena, Val di 

Fassa), i suoi genitori sono costretti a subire requisizioni e le conseguenze più dirette 

della guerra:

«[...]Voi farina non ne ricevette guardte di provvedervi di ciò. Col lavoro 

andate piano, non sforzate, le vacche le avete ancora, o ve l'hanno tolte  

magari latte e formaggio? Sono ancora militari in ca[sa] nostra e cavalli  

nel tabia. [...]»199. 

Dalle  cartoline  di  Simone,  emerge  anche  un  altro  aspetto  interessante.  Come  i 

prigionieri di guerra austro-ungarici in Russia venivano usati per il lavoro nei campi in 

supporto  alle  donne  rimaste  senza  mano  d'opera  maschile,  anche  i  prigionieri  russi 

vengono assegnati alle famiglie trentine che ne fanno richiesta. Simone, attraverso il 

fratello, consiglia ai genitori di farsi aiutare nel lavoro di sfalcio del fieno, proprio dai 

prigionieri di guerra russi o italiani, affinché non si stanchino troppo:

«[...] Costì incomincieranno a segare ditegli che si prendino qualcheduno,  

e  non che  vogliano far  soli  perche  altrimenti  bisogna che  si  sforzino;  

uomini o donne, russi o taliani ci sarà»200.  

Per  Simone,  come  per  altri  soldati  trentini,  deve  essere  straziante  il  sentimento  di 

impotenza provato per il fatto di non poter fare niente per alleviare le sofferenze e le 

fatiche dei propri genitori o delle proprie mogli e figli, costretti ad un duro lavoro per 

sopperire a quello loro. Così scrive Simone il 3 luglio 1916:

«[...] Qui bisogna perdere i sentimenti se presto no la si finisce, sebbenche 

si sta benone ancora, ma a pensarci su, che si è sempre da capo!! Ah che  

bello che sarebbe essere a casa a fare il fieno e i suoi lavori, ma lascio da  

parte questi discorsi, verrà anche quel tempo; se piace a Dio. [...]»201.

198 Cfr. Cartolina postale, 1 settembre 1916, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 62.
199 Cfr. Cartolina postale, 19 aprile 1916, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 81.
200 Cfr. Cartolina postale, 1 luglio 1916, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 93.
201 Cfr. Cartolina postale, 3 luglio 1916, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 94
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Da questo stralcio di cartolina di Simone, emerge tutto il dolore e la nostalgia provata 

per il fatto di essere lontano da quella che dovrebbe essere la propria vita. Allora meglio 

lasciare  perdere  i  sentimenti,  non pensare  a  quanto  bello  sarebbe  essere  assieme ai 

genitori impegnati nel lavoro dei campi.

La carta e la matita diventano quindi una sorta di prolungamento del pensiero di coloro 

che scrivono, i quali sono continuamente in apprensione per i famigliari e nelle lettere 

possono trasmettere soltanto un'istante di  qui pensieri  ossessivi.  Questo è ciò che si 

capisce anche da una formula di chiusura usata più volte da Celeste Paoli nelle sue 

lettere:

«[...] un bacio affettuoso dal vostro indimenticabile filio, che col lapis vi  

lascia  ma  col  pensiero  sempre  a  voi,  implorando  la  vostra  santa 

benedizione [...]»202

3.1.7 Il rapporto con gli Ufficiali e con i commilitoni tedeschi 

Le sofferenze fisiche non sono ovviamente le uniche ad affliggere i soldati.  In 

particolare  i  Trentini,  così  come  gli  altri  Italiani  sudditi  dell'Imperatore  d'Austria, 

devono sopportare le pesanti ripercussioni dovute al comportamento piuttosto pesante 

tenuto nei  loro confronti  da parte  degli  ufficiali  tedeschi  e  anche  dai  semplici  fanti 

tedescofoni,  soprattutto  dopo  l'ingresso  in  guerra  dell'Italia.  Dalle  lettere  emerge  il 

profondo disagio provato dai trentini, nella vita quotidiana in trincea. Essi. infatti, non 

ricevono  mai  un  permesso  di  licenza,  a  differenza  dei  soldati  tedeschi,  e  vengono 

sempre costretti a svolgere i compiti più gravosi.

Scrive Celeste Paoli:

«Dal campo 24-11-15: Cara Beppina. […] ho poi da dirti che sotto questa 

famiglia essendo italiani (diciamo trentini) siamo molto mal visti, la causa 

fu  quelle  bestie  si  può dire,  che  scapparono e  desertarono,  un  atto  lo  

provai ieri sera, i nostri superiori dimandarono a noi tutti, che lavoro che  

facevamo in civile, io le dissi il mio, ma vi era poi un tedesco che faceva 

anche  lui  il  calzolaio  e  subito  l'ano  preso  fuori  e  è  partito,  ora  va  a 

lavorare fortunato lui; noi però povera gente nel numero dei fortunati non  

202 Cfr. Lettera, dal campo, 19 ottobre 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 159. 
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siamo mai stati, pazienza [...]»203.

Celeste  imputa  ai  disertori  la  colpa  del  trattamento  riservato  agli  italiani,  ma 

evidentemente  questa  non  è  l'unica  ragione  che  può  spiegare  l'atteggiamento 

discriminatorio tenuto dalla componente austro-unghere dell'Impero.

Una testimonianza particolarmente schietta, che non ha bisogno di commenti, riguardo 

al  trattamento  riservato  ai  soldati  di  lingua  italiana  è  quella  di  Enrico  Holzhauser, 

arruolato nel maggio 1915, il quale scrive da Vöcklabruck, il 10 ottobre 1915 al fratello 

Matteo:

«Riguardo al  trattamento,  come i  cani.  Ora che sono in cancelleria  lo 

vedo ancora di più. Quando parte per il campo una compagnia italiana,  

musica niente, festa niente, la voce generale è questa: “Sarebbe meglio  

fucilarli tutti; acché mantenere tanta gente!”. Questo è il compenso delle  

nostre fatiche. Il nomignolo meno sporco è: muli,  porchi, polenta senza  

contare  quello  che  fanno  orrore.  Puoi  immaginarti  che  il  morale  è  

altissimo. Però bisogna inghiottire tutto e logorarsi il fisico e più ancora il  

morale.»204.

Anche il rapporto con gli Ufficiali è piuttosto sofferto. Come si è spiegato nel primo 

capitolo, gli ufficiali austro-ungarici erano educati nelle rigide scuole militari, ad una 

rigorosa disciplina e spirito di sacrificio, disciplina e rigore che essi esercitavano spesso 

in modo estremo sui propri  soldati.  Giuseppe Masera evidenzia la durezza di  taluni 

ufficiali, quando fortunatamente si trova sottoposto di ufficiali più umani:

«[...]  Io  me  la  passo  abbastanza  bene  anche  qui,  sebbene  sia  un  po'  

magreta. Il lavoro del resto non è ne forzato ne pericoloso. E il più bello di  

tutto è che gli ufficiali sono uomini, e non tigri si può parlargli come si  

parla fra noi e se si domanda qualche cosa e che possono, esaudiscono 

sempre. Dunque questo per noi povereti e già tanto» (lettera di Giuseppe 

Masera alla moglie del 23 maggio 1916)205.

Simone Chiocchetti, concorda con la denuncia fatta da Holzhauser, rivolgendosi agli 

ufficiali boemi, ma esprime la sua protesta con toni più pacati: 

203 Cfr. Lettera, dal campo, 22 novembre 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.165.
204 Cfr. Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, op. cit., p.63.
205 Cfr. Lettera, 23 maggio 1916, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.111.
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«[...] del resto non saprei neppure che scrivere, che sto bene, che abbiamo  

bestiole di comandanti quei sergenti volontari boemi, ma bisogna avere 

pazienza e tacere, qualche volta si patisce di quelle rabbie che non vi dico.  

[...]»206

3.1.8 La dura verità

Non tutti riescono a tacere la verità delle cose. Celeste Paoli, non rivela mai alla 

madre  o  alle  sorelle  il  suo  reale  stato  fisico-morale,  ma  lo  fa  con  una  zia,  Maria, 

scrivendole una lettera in cui sembra quasi sfogare tutta la sua rabbia e la sua delusione, 

dicendo tutto ciò che ad altri non vuole e non può dire. Scrive Celeste:

«Carissima zia. 

Vi scrivo questa mia per farvi sapere prima di tutto, che io stò bene di  

salute, così spero sara di voi tutti. Vi faccio poi noto cara zia a voi perche  

ai miei genitori non mi arrischio a scriver cio che scrivo a voi per non 

avvilirli troppo che ne anno abbastanza, perciò vi prego di non farlielo 

nemmeno  sapere.  Io  dal  10  di  Agosto  fino  a  oggi  non  hò  mai  potuto 

dormire una notte in pace, ne hò dormito più di una si ma éra dalla grand  

stanchezza che aveva intorno, in questo frattempo provai di  tutto fame,  

sette, paure, freddo, caldo di tutto insoma quello che sì può immaginarsi di  

male,  fin'ora  sopportai  tutto  questo  pazientemente,  e  dalla  morte  ho  

sempre avuto fin'ora una paura terribile, ma ora vi dico proprio la verità  

sono stufo e stanco fino alla gola, se ora mi toccase la sorte di restar  

morto non mi premerebbe più come mi premeva per il tempo passato, il  

più che mi rincresce è per i miei cari, perche anche il mio fratello non  

sono sicuri di averlo un giorno, sarebbe troppo grossa, se non fosse per  

questo, per mio conto mi rincrescerebbe pòco se la sorte mi toccese ore  

morirci abbastanza contento, sicuro che in questi 5 mesi passati ora di  

continuo tribulare, di  avermi guadagnato il  premio del paradiso,  che è  

destinato per i martiri della patria. Ecco cara zia che ora presso di voi mi  

sono espresso abbastanza legete voi questo mio scritto e pòi mettetela da 

206 Cfr. Cfr. Lettera, Hall,20 febbraio 1915, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 19.
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parte come una cosa a voi cara e conservatela, se la sorte mi toccase di  

morire, quando a voi qualcuno darà la notizia allora prendetela fuori e  

mostrateliela anche ai miei cari genitori sconsolati che un pòco sentendo,  

che  sono  mòrto  volentieri  e  pazientemente  si  consolerano  e  dirano 

pazienza e rallegriamoci pensando che abbiamo in Cielo un filio martire  

per la patria che pregha per i suoi cari genitori sconsolati. 

Ora cara zia mi pare di avervi detto tutto quello che aveva intenzione di  

dirvi solo questo mi raccomando di non dir niente ai miei, finamai che la  

sorte non fosse sucessa. Io passo ora giorni brutissimi pieni di malinconia  

però non mi dispero, ma pregho il signore che faccia quanto prima cessare 

questo  castigho  e  che  faccia  sorgere  quel  giorno  dal  mondo  intiero  

desiderato che si udirà dire è ritornata la pace, allora cara zia se avrò la  

grazia potremmo ancora rivederci, se la sorte invece, o diciamo il destino  

fosse  diferente,  non  vi  resterà  che  preghare  per  noi.  Chiudo  cara  zia  

questo mio scritto col salutarvi tanto di cuore, raccomandandovi di nuovo 

di non farlielo sapere ai miei fin'amai che non sucedesse il caso. [...]»207.

Si  è  voluta  riportare  per  intero  questa  lettera  vista  l'importanza  notevole  dei  suoi 

contenuti. In primo luogo da questa missiva emerge in modo esplicito cosa le guerra 

significhi  realmente  per  un  soldato  come Celeste.  Una  guerra  dove,  per  sua  stessa 

ammissione,  Celeste  è  costretto  a  sopportare  ogni  sofferenza  e  a  rapportarsi 

quotidianamente con la paura della morte. La morte è uno dei temi fondamentali toccati 

da  Celeste,  il  quale  afferma chiaramente  che,  se  all'inizio  era  spaventato all'idea  di 

morire e lasciare tutti i suoi cari, dopo soli cinque mesi di permanenza in trincea sembra 

ormai  essersi  abituato  all'idea  di  dover  morire,  anzi  vede  la  morte  quasi  come una 

liberazione  dalle  tribolazioni  e  dalle  sofferenze  quotidiane.  Un tale  rapporto  con  la 

morte non può che essere sostenuto da una fede assolutamente salda. Celeste, infatti, 

dimostra in tutto il  suo epistolario,  e non solo in questa lettera,  la sua grande fede, 

convinto di raggiungere il Paradiso, in virtù del suo servizio prestato alla patria, come 

gli era stato promesso dai cappellani militari.

Da queste righe emerge, altrettanto esplicitamente, un altro dei motivi ricorrenti nelle 

207 Cfr. Lettera, dal campo, 17 gennaio 1916, in Scritture di guerra, 9, op. cit., pp. 184-185.
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lettere  spedite  dai  soldati  e  anche  dai  prigionieri:  quello  della  rassicurazione. 

Affermazioni  come  quelle  poco  sopra  riportate,  offrono  una  chiave  di  lettura 

fondamentale per rapportarsi con questo tipo di fonti. Celeste ci suggerisce,infatti, che 

dietro al classico messaggio  «io sto bene», si nasconde in realtà un situazione fisico-

morale assolutamente precaria, il  cui peso non vuole però essere mai scaricato sulle 

spalle dei famigliari, che già soffrono abbastanza. «Non farlielo sapere ai miei», questo 

ripete Celeste quasi  in maniera ossessiva alla zia, destinataria della sua confessione. 

Nonostante i grandi patimenti provati, c'è sempre la volontà, da parte dei soldati, di non 

procurare ulteriore sofferenza ad altri,  anzi  si  cerca sempre di  trasmettere una certa 

carica positiva, ovviamente appoggiandosi a Dio.

Giuseppe  Masera,  in  alcune  sue  lettere  sembra  esporre  un  pensiero  molto  simile  a 

quello esternato da Celeste alla zia Maria. Giuseppe, infatti, apprende mentre è al fronte 

della  morte  del  piccolo figlio  Bruno, attraverso le  lettere  speditegli  dalla  moglie.  Il 

contadino di Besenello, pur soffrendo molto per la morte del suo bambino, tenta subito 

di consolare la moglie con queste parole:

«[...] Con grande dolore intesi come il nostro caro picino diventa Angelo.  

Ebbene mia carissima questa nuova mi strappò una lagrima di dolore. Ma 

dèh! ascolta  le parole di  tuo marito  che t'ama tanto.  Non augurarlo ti  

prego in questo brutto mondo nel quale non si trova altro che lagrime e  

dolore. Donalo a Dio. Egli dal cielo pregherà per noi.»208.

In un'altra lettera, sempre alla moglie, sembra ribadire chiaramente il concetto esposto 

in questa appena citata, cioè che è meglio essere tra le braccia di Dio piuttosto che in 

questo mondo di guerra e distruzione:

«Mi ramenti  poi sempre il nostro caro Angiolino che or non è più con  

voialtri  a  tenervi  in  allegria.  Ebbene,  non  bisogna  piangerlo  egli  fù  

fortunato più di noi, mentre lui si trova fra gli Angioli, noi ci troviamo in  

mezzo a spine e rovi, mentre non piove altro che lagrime e sangue. Ed il  

sole  si  leva  ogni  giorno  per  risplendere  nuove  sciagure.  Ebbene  sii  

tranquilla e fidente che nella nostra casetta queta, tranquilla e pacifica,  

assieme a Rosina papà e mamma godremo ancora quelle ore liete e di  

208 Cfr. Cartolina postale,Graz, 28 gennaio 1915, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 93
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pace.  E  chissà  che  forse  in  mancanza  del  piccolo  Brunetto,  non  ne  

sostituiscano altri al suo posto, a tenere allegra la brigata?»209.

Nessun messaggio può essere più rassicurante per una madre e una moglie fedele al 

proprio marito e a Dio, nonostante abbia perso il proprio figlio e rischi ogni giorno di 

perdere il marito. Marito che, pur soffrendo, tenta di sostenere la sua amata attraverso 

continui appelli alla speranza come questo. 

Nel caso di Giuseppe e della moglie Rosina sembra che gli appelli alla speranza si siano 

trasformati in realtà. Infatti Giuseppe scrive nella lettera del 9 febbraio 1918:

«Cara mai carissima.

Non puoi credere quale peso mi levò dal cuore l'espress di Maria, che mi 

giunse oggi come un fulmine. Ora respiro più liberamente<.> Non puoi  

credere qual gioia io provi a sapermi padre, e per di più (conforme a le  

parole di Maria) che tù come la piccola siete in buona salute. Finalmente  

il mio voto più ardente si è avverato! E vero che io avrei bramato venire  

fosse pure per pochissimi giorni pur di essere un momento a casa. […] Ma 

questo non mi importa affatto nulla. Sono contento cosi e basta. 

Se mi mandassero anche in campo subito, ancora non mi lamenterei di  

nulla quando in tutto quello che più ardentemente bramava fui esaudito.  

[...]»210.    

Dunque, in una realtà di morte e distruzione quale è la guerra, resiste ancora qualche 

spiraglio di vita e questa testimonianza ce lo conferma. La notizia della nascita della 

figlia  Giuseppina,  da  a  Giuseppe  una  grande  carica  emotiva  che  gli  permette  di 

affrontare con ancora più speranza gli ultimi mesi di guerra che lo aspettano.

3.1.9 Guerra alla guerra: l'autolesionismo   

Per  molti  soldati  le  sofferenze  fisiche  e  morali  che  questa  guerra  comportava 

erano troppe, questo provocò il moltiplicarsi tra essi di rivolte individuali tese a sottrarsi 

da quella situazione. Per alcuni la strada scelta fu quella dell'autolesionismo.

Simone  Chiocchetti,  nell'estate  del  1916  non  ne  può  più  di  stare  in  trincea,  come 

afferma chiaramente nella cartolina del 18 giugno 1916: 
209 Cfr. Lettera, 3 giugno 1915, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 97.
210 Cfr. Lettera, 9 febbraio 1918, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.123.
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«Sento che costì è molto magra col viver, che prest no la ze fenize? Zon  

sgonf e egher»211.

Dopo una breve licenza, Simonin tenta in ogni modo di ritardare il suo ritorno al fronte 

dandosi per malato, ma non riesce a convincere i medici militari ormai molto sospettosi. 

Così, infatti, scrive da Leopoli il 22 giugno 1916:

«Caro fratello vi faccio sapere che mi trovo a Leopoli,  in viaggioper il  

campo, o provato a me annunziar malà ma no la me e sita, se arrivo al  

fronte spero di poter presto tornar di ritorno»212.

Nonostante l'ennesimo tentativo fallito di fregare i medici, Simone e altri che sono con 

lui hanno ancora tutta l'intenzione di riprovarci,  come afferma nella cartolina del 30 

giugno:

«[...] io se possibile guardo di cavarmi adesso. [...]»213.

Per fare ciò, nella missiva del 6 luglio 1916, invita il fratello a spedirgli qualcosa che 

procuri i sintomi di una qualche malattia:

«[...]  Mandatemi due o tre gropi di  aglio o cipola,  che le adopero poi  

come mezzo per vegnir[...]»214.

In una cartolina successiva, Simonin spiega l'idea sua e del suo compagno:

«[...] siamo tutti e due di una idea cioè di cavarsela, se è possibile. Ma per  

poco non si viene in dietro, perciò bisogna che faccia el malà de padirla al  

valgugn dì. [...]»215

Nonostante  tutti  i  suoi tentativi,  Simone non riesce proprio ad ammalarsi  in  nessun 

modo, e questo sembra a lui incredibile, come afferma il 16 luglio scrivendo al fratello:

«[...]qui per quanto che si faccia non [ci] si ammala, se fosse da essere in 

civile e fare sta vita si andrebe subito a letto, o all'ospitale, si vede che è  

proprio quel di sopra che veglia su di noi, non può esser altro.[...]»216.

Simone non riuscirà mai nel suo intento di fuggire dal fronte, al contrario sarà uno dei 

tanti  a  non  far  più  ritorno,  a  rimanere  in  eterno  disperso  tra  i  campi  di  battaglia 

211 Cfr. Cartolina postale, Vienna, 18 giugno 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 91.
212 Cfr. Cartolina postale, Leopoli, 22 giugno 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., pp. 91-92.
213 Cfr. Cartolina postale, 30 giugno 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 93.
214 Cfr. Cartolina postale,6 luglio 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p.95.
215 Cfr. Cartolina postale, 14 luglio 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p. 95.
216 Cfr. Cartolina postale,16 luglio 1916, in Scritture di guerra, 6, op. cit., p.97.
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Galiziani.

In molti tentarono di sottrarsi alla guerra attraverso simili stratagemmi: ad alcuni andò 

bene, ad altri decisamente male, vista la rigidità della legge militare in proposito alla 

simulazione di malattie o di automutilazione.

Altri soldati, non più disposti a subire i patimenti della trincea, preferirono consegnarsi 

prigionieri nelle mani del nemico, sicuri di non dover più affrontare i campi di battaglia. 

Giuseppe Masera vede la condizione dei prigionieri, come una condizione privilegiata, 

infatti, così scrive riguardo al fratello Evaristo detenuto in Russia:

«O saputo che l'Evaristo è prigioniero, ho quanto volentieri mi augurerei  

nei suoi piedi, almeno egli è sicuro che finita la guerra ritorna a casa. Di  

pure alla Rosa che non abbia nessun timore che i Russi trattano i nostri,  

come i nostri trattano i suoi.»217.

Accanto all'autolesionismo, il consegnarsi prigionieri ai nemici diventa un altro modo, 

per  i  soldati  più  provati  sia  fisicamente  che  emotivamente,  di  reagire  alla  guerra  e 

tentare  così,  di  portare  a  casa  la  pelle.  Nel  primo  capitolo  ci  si  è  soffermati  con 

maggiore dettaglio nello spiegare i motivi di una tale scelta, evidentemente non sempre 

dettata da orientamenti filo italiani,  come per troppo tempo si è creduto. La realtà è 

infatti  più  complessa  e  non  può  essere  semplicemente  dipinta  in  bianco  e  nero 

dimenticando tutte le sfumature di grigio che la compongono.  

3.1.10 Il piacere di scrivere e ricevere lettere 

Dal quadro, seppur sintetico, disegnato in queste pagine, si è potuto vedere come 

la condizione generale dei soldati al fronte sia piuttosto precaria e totalmente rivolta alla 

guerra. I militari tentano di evadere da questa dimensione di vita e lo fanno soprattutto 

attraverso la corrispondenza, che permettono loro di ritornare, almeno con il pensiero, 

ad una dimensione di vita più umana. Infatti, i pochissimi momenti di tregua servono 

agli  uomini per pregare,  raccomandarsi  a Dio e alla Madonna affinché continuino a 

vegliare per dare loro la possibilità, un giorno, di tornare alle proprie case e ai propri 

affetti. Oltre che pregare, i soldati trentini trovano anche un po' di tempo per scrivere a 

casa, per lanciare dei segali di vita, per rassicurare chi, lontano, è in pena per loro.

217 Cfr. Lettera, Kassa, 12 gennaio 1915, in Scritture di guerra,1, op. cit., p.91.
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Dalla  lettura  delle  missive  spedite  dai  soldati  alle  proprie  famiglie,  si  può capire  il 

grande valore assunto da un semplice pezzo di carta scritto. I soldati hanno bisogno di 

quelle lettere, di quei contatti con la loro vita passata, che li rassicura e da loro la forza 

per continuare ad andare avanti. Particolarmente significative sono le parole di Evaristo 

Masera, che, quasi in ogni sua lettera, sottolinea l'importanza di poter scrivere a casa, 

alla propria moglie. Così scrive da Innsbruck il 12 settembre 1914:

«Cara mia sposa.

Oggi sono in servizio e così per passarmi il tempo e per parlare almeno  

collo scrivere con tè mi misi a tavolino. [...]»218.

Da queste  parole  emerge  il  grande  bisogno,  da  parte  dei  soldati,  di  mantenere  dei 

rapporti, con i propri affetti, e visto che i contatti fisici non sono più possibili, si tenta di 

risolvere  il  problema  con  la  scrittura.  A volte  però  le  parole  scritte  sembrano  non 

bastare,  come afferma Guerino Botteri  tentando di consolare la moglie caduta in un 

momento di sconforto: 

«[...]  Tu mi parlasti  ancora a voce di  un pensiero simile:  ma allora il  

conforto era vicino, la persuasione, la carezza, il bacio cancellavano, o 

lenivano presto la veemenza del male, ma così?... [...]»219. 

Ancora Evaristo Masera, in un'altra lettera affida alla carta il compito che i suoi occhi 

non possono svolgere: cioè quello di vedere per lui l'amata moglie:

«[...]dunque io  ti  lascio è  se me possibile  come spero anche dimani  ti  

scriverò una cartolina e così giornalmente avrai mie nuove che almeno la  

carta possa vederti se a mè per un po di tempo non mi è possibile.[...]»220.

In alcune lettere di Evaristo si può notare anche la sua grande voglia di scrivere a casa:

«[...]Oggi  miei  cari  ho  carta  e  così  pure  tempo ed  io  compio  un  mio  

grande desiderio di scrivervi un poco[...]»221.

Anche se il contatto epistolare non può bastare a colmare il vuoto della lontananza, i 

soldati invitano i famigliari a scrivergli più spesso possibile, poiché è per loro di grande 

conforto poter ricevere una lettera da casa. Giuseppe Masera esprime questo concetto 

218 Cfr. Lettera, Innsbruck, 12 settembre 1914, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.143.
219 Cfr. Lettera, Bolzano, 12 dicembre 1914, in Rosalba Dondeynaz, Selma e Guerrino. Un epistolario 

amoroso (1914 – 1920), Marietti, Genova 1992.
220 Cfr. Lettera, Innsbruck, 15 settembre 1914, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.147.
221 Cfr. Lettera, 31 ottobre 1915, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.147.
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con poche parole in alcune lettere spedite alla moglie:

«[...]  Non  puoi  credere  qual  balsamo  recò  al  mio  cuore  la  tua  cara 

letterina [...]»222.

In un'altra sempre Giuseppe scrive:

«Quanto sono contento! Oggi fu un giorno felice per mè, perche ricevetti  

un mucchio di posta»223.

Anche Guerrino sembra particolarmente felice nel ricevere le lettere della moglie, tanto 

da scrivere:

«[...]Le tue lettere dell' 11-12-13 che ricevetti iersera e stasera mi fecero 

un bene immenso.  Già la  tua,  lunga,  come avevi  immaginato,  m'aveva  

portato il sole ma le ultime tue m'ànno fatto sentire da vicino, quas come  

un'impressione reale, l'affetto tuo dolcissimo, l'amor tuo profondo. E quale  

felicità può esser maggiore di quella di sentirsi tanto amati da chi tanto si  

ama? [...]»224.  

Il fatto di poter scrivere e di ricevere le lettere o le cartoline è così importante per gli 

uomini al fronte, che stanno male se non riescono a spedire o ricevere posta in modo 

regolare. Scrive Evaristo: 

«[...]Finalmente dopo tanto tempo forse si può impostare le lettere, sono 

ormai più di 10 giorni che bramava tanto di scriverti ma che vuoi non si  

può e basta[...]»225.

Attraverso il contatto epistolare i soldati riescono quindi ad andare avanti sentendosi 

sostenuti  dai  propri  affetti,  che  continuamente  pensano  e  pregano  per  loro.  Inoltre, 

attraverso la posta, i soldati riescono anche a rassicurare i propri destinatari, cercando di 

non farli preoccupare più di quanto già non lo siano.

3.1.11 Come sopportare tutto: speranza e fede

Quello  della  religiosità  popolare  nel  periodo  della  Grande  Guerra  è  un 

argomento estremamente interessante e complesso, il quale richiederebbe di certo una 

222 Cfr. Lettera, Wels, 30 novembre 1915, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.107.
223 Cfr. Lettera, Vienna, 21 agosto 1917, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.119.
224 Cfr. Lettera, Bolzano, 16 febbraio 1915, in Selma e Guerrino, op. cit., p. 211.
225 Cfr. Lettera, 12  novembre 1914, in Scritture di guerra, 1, op. cit., p.151.
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trattazione più approfondita. Infatti, il grande bisogno di religiosità è l'aspetto che più di 

ogni altro emerge dall'analisi delle lettere di guerra dei soldati trentini. Come ha fatto 

notare  Mara  Valtorta,  le  fonti  autobiografiche  come  lettere  e  diari  dei  sodati,  si 

dimostrano più che mai utili per lo studio degli aspetti legati alla religiosità popolare. 

Infatti, la cultura popolare, e in particolare quella religiosa, è da sempre sostanzialmente 

legata all'oralità e quindi difficilmente lascia testimonianze che diano la possibilità di 

ricostruire un quadro preciso del fenomeno. Per la loro caratteristica di fondere cultura 

orale  e  cultura  scritta,  le  lettere  di  guerra  di  origine  popolare  si  rivelano,  dunque, 

illuminanti per comprendere l'evoluzione della religiosità popolare durante un periodo 

eccezionale quale fu la Grande Guerra.

Immediatamente  emergono  alcune  caratteristiche  importanti  legare  al  sentimento 

religioso dei soldati,  una di queste è la convinzione,  da parte dei soldati  stessi,  che 

l'andamento  e  le  cause  della  guerra  siano  da  comprendere  nel  disegno 

provvidenzialistico divino. Se ad una pace prima o poi si dovrà arrivare questo dipende 

solo dalla volontà di Dio.

Evaristo  Masera  nelle  sue  lettere  sembra  assolutamente  certo  che  tutto  ciò  che  sta 

accadendo sai la volontà di Dio, così infatti scrive all'amata moglie:

«[...] Vi prego di scrivermi chiaro non scondermi nulla che già quello che 

il  nostro Signore Iddio ha decretato non si puo fare a meno di fuggire  

dalla sua Santa giustizia. 

Io mi trovo preparato a tutto a compiere i suoi santi voleri come spero  

sarà di Voi tutti, [...]»226.

Poco prima,  sempre  Evaristo  commenta le  speranze  di  pace  della  moglie  in  questo 

modo:

«Naturalmente  che  tutti  si  desidera  questa  benedeta  pace  che  forse  

venendo l'Inverno si farà ma fino che il Signore cosi vuole sia fatta la sua 

volontà»227

Anche Celeste Paoli è sicuro che il  suo destino dipenda dalla volontà di Dio, come 

spiega in una lettera spedita ai suoi genitori dal campo di battaglia:

«[...]  Tutte  queste  cose  ora  sono  passate  e  le  passai  abbastanza  
226 Cfr. Lettera, 31 ottobre 1914, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p.149.
227 Cfr. Lettera, 31 ottobre 1914, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p.148
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rasegnatamente sempra pregando il Signore, che mi conceda la grazia di  

patire ogni mio penare mi sa tutto un niente io hò sempre questo pensiero 

impresso in mè, tuttu quello, che patirò lo farò per amore di Dio che tanto  

patì e in fine morì per noi per i nostri peccati, purchè Iddio mi conceda la  

grazia che i giorno e perfino di notte con il cuore li dimando, di poter 

ancora ritornare, il resto mi sa tutto niente, ebbene fino a questo punto mi  

a conservato e difeso, dunque coraggio e speranza che mi difenderà anche  

per l'avvenire, se Iddio poi avesse destinato di me altrimenti, non state a  

lamentarvi, ma dite anche voi come disse un giorno il paziente Giobbe Dio  

me la dati e Dio me la tolti, ma sia fatta la sua volontà, e pregate per mè.  

[...]»228.

Dalle parole di  Celeste  sopra citata,  emerge un altro  elemento fondamentale:  quello 

della preghiera. Questo strumento, per Celeste come per gli altri, è l'unica possibilità 

loro data di dialogare con Dio, e quindi per cercare di convincere l'Onnipotente stesso a 

concedere loro in grazia la vita, o comunque a renderla migliore. La preghiera come da 

loro  intesa  non  ha  i  tratti  intimistici  cui  oggi  siamo  abituati  ad  attribuirle,  ma  «è 

innanzitutto scambio, intercessione»229 e rivela tutto il suo profondo legame con la sfera 

famigliare. La preghiera infatti è raramente vista come un dialogo diretto tra il singolo 

soldato e il signore, ma assume invece i connotati di una complessa rete di scambi e di 

intercessioni tra famigliari e conoscenti, siano essi vivi o morti. Scrive in tal proposito 

Evaristo:

«[...]Vi prego poi tutti di famiglia non abiate alcun timore per mè che colla  

grazia del Signore e della Sua Santa Madre Maria e cosi pure dei Santi  

nostri protettori ho ferma fiducia che un giorno ho l'altro di trovarci tutti  

ancor  in  famiglia  per  ringraziarlo  assieme  il  Signore  della  grazia  

concessaci.  Sibbene  passa  ancora  un  po  di  tempo,  basta  continuare  a  

pregare senza  mai  stancarci  che  senz'altro  la  grazia  ci  verrà concessa 

[...]»230.

La preghiera da tanta sicurezza ad Evaristo, così come la da anche a Simone, il quale ci 

228 Cfr. Lettera, dal campo, 19 ottobre 1915, in Scritture di Guerra, 9, op. cit., p. 158.
229 Cfr. Mara Valtorta, È io pregava sempre la Beata di S.Andrea, op. cit., p. 160.
230 Cfr. Lettera, 31 ottobre 1914, in Scritture di Guerra, 1, op.cit. p. 148.
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dice nella sua cartolina del 15 maggio 1915:

«[...] Siamo al confine adesso: come la passera? Come Dio vuole, io spero  

sempre bene. Non dubito che Dio e la Madonna faccia il sordo non alle  

mie preghiere, ma alle vostre, quantunque io prego tutti i giorni per voi  

come per me. [...]»231.

Altrettanto interessanti sembrano anche le testimonianza lasciate da Giovanni Pancheri, 

il quale invita il padre a far celebrare per lui alcune Sante Messe, nella chiesa di San 

Vitale del suo paese natale, Romallo:

«[...] pregate per me e un s.messa alla Madonne fate celebrare che mi  

aiuti [...]»232.

In un'altra scrive:

«[...]  Fate dire 2 S. messe alla madonna all’altare di S. Vitale e che sia  

tirata giù la pala perché altro che un miracolo della madonna non e chè io  

sia sano e spero che mi conservi sempre così. [...]»233.

Le  parole  usate  da  Giovanni  nel  richiedere  le  due  Sante  Messe  di  intercessione, 

testimoniano  la  straordinarietà  dell'evento  da  lui  vissuto,  per  il  quale  occorre  un 

altrettanto  straordinaria  devozione.  Queste  manifestazioni  di  religiosità  fuori 

dall'ordinario, non sono solo proprie del periodo bellico, come spesso si crede, ma si 

può notare che le persone reagiscono alla guerra come ad altri stati di emergenza che 

interessano l'intera comunità, quali ad esempio le epidemie o i periodi di carestia. 

Tornando alle preghiere, particolarmente apprezzate sembrano essere quelle dei bambini 

ancora innocenti, come ci dice ancora Evaristo, riguardo alle orazioni recitate dai suoi 

piccoli figli:

«[...]  Ho però anche tanta fiducia nelle tue e quelle dei nostri figli che  

sono preci inocenti che la Madona non mi abbandona se sapessi quasi mi  

trovo contento che almeno imparai a pregare e a conoscere quanto è mai  

grande la bontà di Dio.[...]»234.

Da ciò che Evaristo scrive, sembra di capire come per lui, la situazione straordinaria 

231 Cfr. Cartolina postale, 15 maggio 1915, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 34.
232 Cfr. Lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio, 22 aprile 1915, appendice, p. 123.
233 Cfr. Cartolina postale di Giovanni Pancheri al padre Antonio, Cracovia, 30 novembre 1914, vedi 

appendice p.121.
234 Cfr. Lettera, 12 novembre 1914, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 152.
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della guerra, abbia rappresentato un'occasione per avvicinarsi ulteriormente a Dio, o 

comunque di comprendere a pieno il significato di un rapporto più stretto con il divino.

Da alcune testimonianze emerge anche l'importanza della preghiera comunitaria, come 

la  frequentazione della  Messa o la  recita del  Rosario,  assieme ad altri  commilitoni. 

Simone, nella sua cartolina del 21 aprile 1915, riferisce al fratello che di sera è solito 

recitare il rosario assieme ai suoi paesani moenesi, ma anche con soldati tedeschi: 

«[...]  e  la  sera  recitiamo  assieme  il  rosario,  non  che  siamo  soli  che  

facciamo ciò, ma tanto taliani che tedeschi. [...]»235.

La recita del Rosario sembra rappresentare uno dei pochi momenti in cui tra soldati 

tedeschi e italiani scompaiono le reciproche diffidenze.

Anche la frequentazione della Messa sembra essere piuttosto apprezzata dai Trentini, 

nonostante spesso risulti loro impossibile comprendere la liturgia e quindi ricevere i 

sacramenti, poiché celebrata in tedesco o in altre lingue. Particolare è la testimonianza 

di Giuseppe Masera, il quale partecipa alla celebrazione della Messa del Corpus Domini 

di rito ortodosso:

«Ritornai dal prossimo paese in questo momento dove fui alla S. Messa,  

che segui poi la processione del Corpus Domini. Abbastanza imponente  

riuscì:  consuderando  la  posizione  così  vicina  alla  linea.  Ma  qui  devi  

sapere che la religione e la Greca orientale, cioè Ortodossa, che è però  

similissima alla nostra. [...]»236.

Un'ultima  testimonianza  interessate,  riguardo  alla  profonda  religiosità  che 

contraddistingueva i  soldati  trentini,  è  quella  relative alle  bestemmie  che si  sentono 

frequenti al fronte. Il più preoccupato per questo tipo di peccato sembra essere Evaristo, 

il quale nella lettera del 12 settembre 1914 scrive:

«[...] Ve ne sono però ancora molti che continuano a bestemiare ed io non  

faccio altro che gridargli ed ammonirli colle buone gli facio sapere che e  

una  cosa  da  gente  senza  nissuna  educazione  <,>  un  poco  però  ho 

guedagnato e sono contento molti si stratengono magari ridono ma non 

bestemiano ed io faccio e farò del mio meglio di poter sempre diminuire  

235 Cfr. Lettera, 21 aprile 1915, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 27.
236 Cfr. Lettera, 17 giugno 1917, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 117.
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questo oribile pecato [...]»237.

Anche Simone si pone il problema, e così scrive al fratello:

«[...] Non giova niante: cogne cambiar linguagio zence che le guerra, noi  

desmet de bestemiar, le dut una tacada, nomia duc, una parte[...]»238.

In  conclusione  si  può  quindi  notare  che,  nonostante  la  profonda  fede  che 

contraddistingueva gran parte dei soldati trentini, la situazione di assoluta precarietà e 

incertezza cui erano costretti dalla guerra, faceva loro maledire quel Dio che, secondo 

gli ufficiali e i cappellani militari, l'aveva voluta.

237 Cfr. Lettera, 12 settembre 1914, in Scritture di Guerra, 1, op. cit., p. 145.
238 Cfr. Lettera, 27 maggio 1915, in Scritture di Guerra, 6, op. cit., p. 40.
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3.2 Lettere dalla prigionia. Dalla Siberia all'Italia
Nel primo capitolo si  è  diffusamente parlato  delle  vicende dei  circa 12.000 – 

15.000  trentini  che  furono  prigionieri  in  Russia,  dei  loro  spostamenti,  della  loro 

situazione, delle difficili scelte identitarie che furono costretti a prendere nel caos di uno 

Stato in guerra civile. Vediamo ora cosa emerge dalle lettere da loro scritte. 

In primo luogo si deve notare come la comunicazione tramite la posta dai luoghi di 

prigionia, al Trentino, risulti piuttosto difficoltosa e questo è spesso motivo di dispiacere 

per  i  prigionieri.  Scrive  in  proposito  Giovanni  Pancheri  dal  campo di  prigionia  nei 

pressi di Tula, a pochi chilometri a sud di Mosca:  

«Tula, li 3 luglio 17 

Caro padre,

Se  qualche  buon’anima  vi  farà  avere  fra  le  mani  questa  mia  vi  facio  

sapere che io  sto  bene e così  spero dico spero,  sarà il  simile  di  voi  e  

famiglia. Da lungo tempo cioè dal mese di aprile scorso anno non ho da 

voi nessuna notizia  Non so comprendere come la sia, sia la lontananza  

che ci separa e le letere a stento giungono quà sia che vi siete dimenticati  

di | me non so. [...]»239.

Anche Angelo Paoli nota questa difficoltà e lo riferisce ai suoi genitori nella sua lettera 

da Cerazan240 del 12 luglio 1915:

«[...]  Vi  prego se  ricevete  questa  mia  di  scrivermi  subito  che  sono 11  

lunghi  mesi  che  per  conto  vostro  non sò  ne  se  siete  ne  vivi  ne  morti.  

[...]»241.

Il fatto di non avere notizie da casa è una cosa quasi insopportabile per i prigionieri, 

poiché lettere e cartoline sono l'unico legame che li tiene ancora ancorati alla propria 

vita. Quei pezzi di carta danno loro la forza di andare avanti con il sostegno dei propri 

cari e delle loro preghiere, sicuri di non essere stati dimenticati. Ma questa stessa carta è 

anche l'unico mezzo attraverso il quale, chi è disperso per gli sconfinati campi siberiani, 

può  sapere  come  si  trovino  i  propri  famigliari,  genitori,  fratelli,  sorelle,  mogli  e 

239 Cfr. lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio del 3 luglio 1917, vedi Appendice p. 126-127.
240 Cerazan è l'attuale Sizran, città sulle rive del Volga a circa 800 Km a est di Mosca, nel Governatorato 

di Simbirsk, nei pressi di Samara 
241 Cfr. Lettera, Sizran, 12 luglio 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 47.
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fidanzate.

Giovanni si dimostra estremamente preoccupato per la situazione di suo padre e del suo 

paese, dopo mesi che non riceve alcuna notizia:

«[...] Io non passa giorno che abbia in mente mio padre e famiglia e penso  

spesso che anche voi quest'uragano non vi abbia travolto e portato la dove 

romba il cannone a questo penso spesso e quasi tremo al pensarci. Addio  

vostro Giovanni»242.

Dalle lettere di Angelo emerge invece la grande preoccupazione per il giovane fratello 

Celeste, il quale venne richiamato alle armi nel febbraio 1915 e fu schierato sul fronte 

Italiano. Angelo, pur avendo vissuto solamente cinque mesi di guerra in trincea, prima 

di  essere  fatto  prigioniero,  conosce  molto  bene  quale  sia  la  condizione  di  vita  del 

soldato e per questo soffre, pensando alla sorte del giovane fratello, del quale chiede 

pressoché in ogni lettera:

«Fui ancora molto contento al sentire di Celestino che dopo tanto tempo si  

trova ancora sano e salvo, l'o sempre in mente poveretto perche so dove si  

trova, vi prego non schrivetemi una cartolina o una lettera senza dirmi  

qualche cosa di lui.»243

D'altro canto la preoccupazione dei trentini in Russia è pienamente giustificata, sapendo 

dell'intervento dell'Italia contro l'Impero Austro-ungarico, che aveva portato la guerra 

proprio sui confini della nostra regione. Non a caso, sono frequenti le richieste di notizie 

relative, non solo alla famiglia, ma anche alle vicende delle proprie comunità. Questo 

fatto  oltre  a  dimostrare  una  certa  preoccupazione  per  la  sorte  dei  loro  compaesani, 

esterna più di altre anche la grande nostalgia che pervade gli animi dei prigionieri. Si 

veda, a titolo di esempio, le poche righe scritte da Angelo nella cartolina da Skopin, del 

11 novembre 1917, indirizzata alla sorella Giuseppina:

«Cara Beppina […] Quando mi scrivi  ti  prego dirmi qualche cosa dei  

nostri paesi come vivete come ve la passate che sono ansioso di sapere  

qualche cosa […].»244

Sempre nel primo capitolo, si era parlato dei lunghi viaggi che questi ex-combattenti 

242 Cfr. Lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio, 3 luglio 1917, vedi Appendice p.126-127.
243 Cfr. Lettera, Skopin, 10 agosto 1916, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 55
244 Cfr. Lettera, Skopin, 11 novembre 1917, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 63
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dovettero intraprendere attraverso la sconfinata Siberia, lavorando spesso nelle fattorie 

di quelli che furono i loro avversari sui campi di battaglia, e che come loro avevano 

lasciato famiglia e lavoro per andare al fronte. Altri prigionieri furono invece impiegati 

come operai oppure come artigiani. Dall'epistolario di Giovanni Pancheri, detto Gustin, 

non si riesce a capire quale tipo di lavoro abbia svolto nel suo periodo trascorso in 

Russia,  complice anche la  censura che ha cancellato parti  sostanziose di  alcune sue 

cartoline  spedite  al  padre.  Con  ogni  probabilità,  egli  lavorò  nelle  campagne  come 

contadino,  o  magari  anche  come  artigiano,  vista  la  sua  qualifica  di  falegname-

carpentiere.

Molte più informazioni possediamo per Angelo, che, dopo aver lavorato nelle stazioni e 

sulle linee ferroviarie, viene scelto per svolgere la mansione che lui sa fare meglio: il 

calzolaio.

Infatti, nella lettera ai suoi genitori del 12 luglio 1915, Angelo racconta:

«[...]Da circa due mesi ci anno cambiato Città e ci anno messi a lavorare  

prima eravamo a lavorare in una stazione ora abbiamo cambiato lavoro e 

siamo a lavorare in  una linea  ferroviaria  qua stiamo abbastanza bene  

abbiamo  da  mangiare  fino  che  voliamo,  il  lavoro  non  è  pesante  ne  

sforzoso si fa quel po' che si vuole, la giornata è misera, che acquistiamo  

appena 20 soldi  dei  nostri  ma non importa in Russia non occorre che 

facciamo avanzi giusto per prendersi qualche cosetta che occorre. [...]»245.

In seguito a diversi spostamenti di cui Angelo ci testimonia scrivendo: «siamo sempre 

attorno  come  zingheri»246; l'ex  soldato  noneso  viene  finalmente  scelto  per  fare  il 

calzolaio a Skopin, come dice ai suoi genitori e alla sorella Luigia in due lettere del 5 

luglio 1916: 

«Io qua me la passo abbastanza bene or sono due mesi che lavoro da 

calzolaio è vero che qua sono solo di italiani il mio amico di Mezzacorona  

e  un'altro che era assieme lavorano qua nelle  stazioni  vicine,  qua che 

lavora assieme con mè cè uno della Galizia un buon uomo sa il tedesco e 

qualche parola per tedesco e un pò di russo che ò imparato mi difendo  

245 Cfr. Lettera, Sizran, 12 luglio 1915, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 47.
246 Cfr. Lettera, 27 marzo 1916, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p.50
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fatevi coraggio che se Dio vuole ancora ci rivederemo.»247;

«Cara Luigia. […] Io qua me la passo abbastanza bene, or sono due mesi  

che lavoro da calzolaio il lavoro e comodo si fa quello che si può nessuno  

non dice niente almeno durasse fino che viene la pace sarei molto contento  

[...]»248.

Per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  lavoro  a  cui  i  soldati  sono  sottoposti,  dagli 

epistolari analizzati, non emergono particolari dettagli. Giovanni Pancheri sembra voler 

scrivere qualche informazioni sulla propria situazione lavorativa nelle proprie cartoline, 

ma la censura non permette che queste possano essere lette dal padre, provvedendo a 

cancellarle. Le uniche informazioni rimaste riguardano il freddo e il cibo, argomenti 

piuttosto comuni nelle missive dei prigionieri di guerra in Russia:

«[...]  Quà  le  anche  seria  la  bocca  e  cara  molto  e  chi  stenta  ache  a 

riempirla. N[...]249 ed anche con essi lavoriamo. Freddo fece nella metà di  

gennaijo fino 38 gradi ma anche vestiti ne abiamo di caldi peli di pecora e  

simili.

Intanto vi saluto e vi dico di non togliervi fastidio per me solo pensate per  

voi e guardate che non vi manchi niente.»250.

Giovanni Pancheri, come tutti i prigionieri e i soldati, tende sempre a rassicurare chi da 

casa sta soffrendo per lui. Ad ogni modo, dalla prima frase sopra citata, anche se poco 

chiara, si può capire che,  là dove si trova, il  cibo non sembra abbondare. Inoltre ci 

riferisce  con  precisione  che  la  temperatura  è  scesa  fino  a  38  gradi  sotto  lo  zero; 

temperatura normale in Russia, ma non certo nei paesi Trentini. Il freddo non sembra 

comunque preoccuparlo, dato che dispone di caldi vestiti.

È evidente che quelle di Angelo e Giovanni sono solo due esperienze tra le tante. Tra i 

prigionieri di guerra in Russia ci fu anche chi soffri e perse la vita per il freddo, le 

condizioni di lavoro estreme a cui erano sottoposti e soprattutto per le malattie, cosa che 

fortunatamente non sembra aver colpito Angelo Paoli che scrive:

247 Cfr. Lettera, Skopin, 5 luglio 1916, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 53. (ai genitori)  
248 Cfr. Lettera, Skopin, 5 luglio 1916, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 53. (alla sorella Luigia) 
249 L'interruzione segnalata corrisponde a tre righe della cartolina cancellate della censura.  Dal contesto 

si può pensare che molto probabilmente Giovanni stesse descrivendo le condizioni di lavoro alle 
quali era sottoposto, che non erano sempre rosee come quelle descritte da Angelo Paoli. 

250 Cfr. Lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio: Bogucerva, 14 febbraio 1917. Vedi appendice p. 
126.
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«Cara Mamma. […] si avvicinano i tre anni da che sono partito da voi e  

in tutto questo tempo non sono mai stato un giorno ammalato» 251. 

Come  già  spiegato,  il  periodo  trascorso  dai  militari  in  prigionia,  permette  loro  di 

riflettere sugli avvenimenti storici che li ha visti e li sta vedendo protagonisti. Permette 

agli ex soldati ora detenuti di creare una memoria e di prendere consapevolezza delle 

vicende  da  loro  vissute.  Ciò  che  più  emerge  dalle  loro  lettere  è  ancora  il  forte 

sentimento  di  nostalgia  dalla  propria  vita  precedente,  che  sperano  sempre  di  poter 

riprendere  al  più  presto,  quando  finalmente  arriverà  la  pace.  All'inizio  del  capitolo 

abbiamo già citato una lettera di Angelo, in riferimento alla difficile partenza quando la 

guerra  ebbe  inizio,  la  quale  lettera  costituisce  già  una prima rielaborazione  di  quel 

momento  che fu per  molti  di  grande dolore.  Angelo  ricorda  nelle  sue  missive ogni 

anniversario di quel giorno indimenticabile, e in una di queste, pur accettando con fede 

la sorte dolorosa che Dio gli ha riservato, spera un giorno di riunirsi con la famiglia:

«Skopin 1/8-917 […] Oggi miei cari Genitori ramento il terzo anno di che  

per l'ultima volta vi abbraccia e bacia e piangendo e singhiozzando me ne  

partii da voi, non avrei mai pensato giacche Dio ma a donata la vita sul  

campo di dover rimanere per si tanti [anni] e lungo tempo lontano da voi,  

e Dio sa quanto ancora, ma speriamo però se Dio ci dona la salute come  

ci  donò  fin  qui,  che  verra  ancora  quel  giorno  felice  che  ancora  ci  

rivedremo ci abbracieremo tutti uniti.»252.

Anche Giovanni Gustin, nelle sue lettere riflette sulla sua situazione e su ciò che ha 

vissuto,  condividendo  con  il  padre  alcune  riflessioni  come  questa,  riportata  nella 

cartolina del 14 febbraio 1917 da Bogucerva, nei pressi di Tula:

«[...]  Scrivetemi  e  fatemi  sapere  come  state  e  come  la  va  nei  nostri  

contorni e se vi sarà presto la pace ho sarà questa l'ultima che questo 

mondo arabiato svolge per poi discioglierci come la neve al sole in ultimo 

sospiro. Anche i russi quà la raccontano così e lo temono e se Dio vuole la  

vedremo. [...]»253.

251 Cfr. Lettera, Skopin, 24 giugno 1917, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 61.
252 Cfr. Lettera, Skopin, 1 agosto 1917, in Scritture di guerra, 9, op. cit., pp. 61-62.
253 Cfr. Lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio: Boguscerva, 14 febbraio 1917, vedi appendice 

p.126. 
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Giovanni  sembra  quasi  sconfortato;  ormai,  dopo  quasi  tre  anni  di  guerra,  inizia  a 

perdere la speranza che questa possa concludersi, quasi che Dio l'avesse pianificata per 

cancellare  l'umanità  dalla  terra.  Così  la  pensa  il  contadino  di  Romallo  e  altrettanto 

sembrano pensare quelli che dovrebbero essere i nemici russi, anche loro stanchi di una 

guerra di cui non si vede più la fine. Proprio la stanchezza del popolo russo e del suo 

esercito contadino, fu la causa principale della caduta rovinosa dell'Impero degli Zar. In 

seguito a questo la Russia, nei pochi mesi tra la primavera e l'autunno del 1917, venne 

sconvolta da profondi rivolgimenti interni, che portarono al governo i Bolscevichi di 

Lenin e quindi alla firma del trattato di pace con gli Imperi Centrali, nel marzo 1918. 

Ma la fine delle ostilità sul fronte orientale, non sancì la fine della guerra per la Russia, 

la quale sprofondò in una feroce guerra civile che coinvolse direttamente anche tutti 

quei prigionieri trentini, che erano dispersi nell'immenso ex Impero dei Romanov. Non 

ci soffermeremo ora ad esporre tutte le vicende occorse ai trentini rimasti in Russia e a 

quelli  rimpatriati  in  Italia  dal  campo  di  Kirsanov,  poiché  sono  state  esposte 

dettagliatamente nel primo capitolo. Si seguirà invece il percorso fatto da Paoli e da 

Pancheri,  i  quali,  in  diverso  modo,  giungeranno  entrambi  in  Estremo  Oriente 

(rispettivamente a Vladivostok e Tien Tsin) e verranno inclusi all'interno del Corpo di 

Spedizione Italiano in Estremo Oriente.

Ciò che si nota fine da subito è che, sia l'epistolario di Angelo, sia quello di Giovanni, 

presentano una lacuna temporale di più di un anno, tra l'estate-autunno del 1917 e i 

primi  mesi  del  1919.  Questa  lacuna  purtroppo  non  ci  permette  di  cogliere  alcune 

informazioni riguardanti la scelta fatta dai due prigionieri nonesi, i quali hanno scelto 

entrambi,  ma in  modo diverso,  la  via  del  rimpatrio  attraverso  l'Estremo Oriente,  al 

seguito  delle  autorità  militari  italiane,  compiendo  una  scelta  identitaria  a  favore 

dell'italianità,  come  avevano  fatto  molti  altri  trentini  nel  campo  di  Kirsanov.  Sulle 

ragioni  di  questa  scelta  non si  possono fare  ipotesi,  vista  la  mancanza  di  notizie  a 

riguardo, ma, come già detto nel capitolo iniziale, probabilmente, non tutti coloro che 

fecero  questa  scelta  di  diventare  italiani,  la  fecero  con  la  convinzione  di  sentirsi 

pienamente di nazionalità italiana. Probabilmente fu anche una scelta di convenienza, 

che garantiva un rimpatrio forse più sicuro, dietro la promessa, poi non mantenuta, che 

non si sarebbe più dovuto combattere. Ma veniamo alle testimonianze presenti  nelle 
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lettere.

Angelo,  in seguito alle rivoluzioni in Russia,  si arruolò con il  battaglione irregolare 

Savoia, guidato dal misterioso capitano Compatangelo. Dopo aver attraversato tutta la 

Russia a bordo della ferrovia Transiberiana, condividendo le esperienze della Legione 

Cecoslovacca che combatteva a fianco delle potenze dell'Intesa,  contro i  bolscevichi 

dell'Armata Rossa, Angelo giunge a Vladivostok nel gennaio 1919254. Da qui, attraverso 

un  compagno rimpatriato  prima  di  lui,  fa  arrivare  una  lettera  ai  genitori,  datata  12 

gennaio 1919, nella quale fa loro sapere di essere ancora vivo:

«Amatissimi Genitori

Da  molto  tempo  che  non  ho  notizie  di  voi  e  che  ancor  io  non  posso  

schrivervi causa le revoluzioni Russe.  Ora che ho la combinazione che  

vengono i nostri invalidi, da questo Zini di Mezocorona vi mando queste  

due righe. Io grazie a Dio sto bene e me la passo anche abbastanza bene.  

Come avrete saputo tutti l'i Italiani che si trovavano in Siberia sono stati  

presi  nella  armata  Italiana,  fin  ora  ce  la  passiamo vedremo di  qui  in  

avanti. Non avrei mai pensato di rimanere si tanti anni lontano da voi pero  

speriamo che se Iddio mi dona la salute come fin qui verra il giorno felice  

di  poterci  ancora rivedere  abbracciare  un giorno assieme.  Vi  prego se  

ricevete  questa  mia  di  scrivermi  subito  che  non  potete  immaginarvi  

l'angoscia che ho nel poter avere qualche notizia. [...]»255.

Angelo spiega ai genitori che, in seguito alla confusione seguita alle rivoluzioni e poi 

alla  guerra  civile,  lui  come gli  altri  italiani  sono stati  arruolati  nell'Armata  Italiana 

(battaglione Savoia) guidata dal capitano Compatangelo, che li ha condotti poi fino a 

Vladivostok.  Si  deve  pensare,  quindi,  che  per  arruolare  i  cosiddetti  irredenti, 

Compatangelo  facesse  credere  che  il  suo  battaglione  fosse  un'unità  regolare 

dell'Esercito Italiano, convincendo così tutti gli italiani incontrati sulla sua strada ad 

unirsi a lui.

Angelo, integrato con i suoi commilitoni del battaglione Savoia, nella Legione Redenta 

254 Come prova della effettiva partecipazione di Angelo al Battaglione Irregolare Savoia, ci sono due 
cartoline cartoline della Missione Militare Italiana per i  Prigionieri  di Guerra in Russia, Legione 
redenta di Siberia. Vedi Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 60.

255 Cfr. Lettera, Vladivostok, 12 gennaio 1919, in Scritture di guerra, 9, op. cit., pp. 64-65.
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dell'Esercito Italiano di stanza a Vladivostok, rimane nel porto più orientale della Russia 

per  tutto  il  1919,  continuando  a  svolgere  la  sua  mansione  di  calzolaio.  Di  questo 

periodo  ci  rimane  una  lettera  del  2  agosto  1919,  nella  quale  dice  di  attendere  con 

impazienza il momento del rimpatrio, per poter finalmente riunirsi alla famiglia dopo 5 

lunghi anni di lontananza:

«Da molto tempo attendo impazientemente vostre nuove ma sempre invano  

spero  che  quando  sono  arrivati  i  nostri  compagni  questo  inverno  vi  

avranno portato  mie  nuove,  avevo  dato  una lettera  a  un certo  Zini  di  

Mezzocorona e una cartolina con la mia fotografia a uno di Darden un 

calzolaio che lavoravamo qua assieme, di questo sono certo che se sono 

arrivati a casa le avrete di certo ricevute. 

Ora vi mando queste due righe dal mio compare Candido che finalmente  

dopo tanto aspettare se Dio li da la grazia arrivera a casa. Io grazie a Dio 

stò benissimo lavoro sempre del mio mestiere e me la passo abbastanza  

bene. così spero e desidero di voi tutti in famiglia dei parenti e amici.

Ancora noi abbiamo tutta la buona speranza che verra quel giorno felice  

del rimpatrio per poterci ancora dopo tanti anni rivederci e abbraciarsi  

tutti uniti.

O! che giorno di consolazione sarà per tutti noi se avremo la fortuna di  

vederci tutti uniti in seno alla nostra familia tutti sani e salvi.»256

Interessante è anche il fatto che per far arrivare le informazioni a casa, anche se le poste 

in  Russia  non  funzionavano,  si  faceva  affidamento  su  compagni  di  prigionia  e  di 

avventura,  che  facevano  ritorno  prima  di  alti  in  Trentino.  Attraverso  questi 

“messaggeri”,  forse,  gli  ex prigionieri  austro-ungarici  avranno fatto  sapere ai  propri 

parenti, le ragioni della scelta da loro fatta di prendere la cittadinanza italiana e seguire 

le vicende della Missione Militatre in Estremo Oriente; in particolare se questa sia stata 

una  scelta  volontaria,  di  identità,  oppure  una  scelta  di  convenienza,  oppure  ancora 

obbligata.

Diversa è la vicenda di Giovanni Pancheri, il quale, come racconta in una sua lunga 

lettera da Tien Tsin, dopo la liberazione dei prigionieri seguita alle rivoluzioni, si affida 

256 Cfr. Lettera, Vladivostok, 2 agosto 1919, in Scritture di guerra, 9, op. cit., pp. 65-66.
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alla  Missione  Militare  Italiana  per  i  Prigionieri  di  Guerra,  a  seguito  della  quale, 

attraversata tutta la Russia, giunge in Cina a Tien Tsin. Qui viene inquadrato nei celebri 

Battaglioni  Neri  in  qualità  di  mitragliere  e  rispedito  in  Siberia,  a  Krasnojarsk,  in 

supporto alle truppe controrivoluzionarie russe. Ma sentiamo dalle sue parole ciò che ha 

vissuto: 

 «Caro padre,

Oggi mi metto a scrivervi sperando forse che questa mia vi giunga dopo 

tante che ne scrissi ed io è dal 9 aprile 1916 che non ho vostre nuove cioè  

da quando ero prigioniero in Russia più di 3 anni. Della mia venuta in  

Cina e tutto quello che passò fino un anno fà spero ve lo avranno fatto  

sapere e detto Arnoldo Arturo e  Martin  Rizzier da Revò che fummo in  

compagnia  fino che loro partirono da qui lo scorso anno e spero ve lo  

avranno raccontato. Dopo che loro partirono noi restammo ancora quà  

fino a alla prima metà di ottobre poi partimo verso la Siberia con corpo di  

spedizione ed arrivamo il 21 Novembre a Krasnoiarsck una citta di circa  

80 mila abitanti lungo la ferrovia Transiberiana e rimanemmo fino ai 6  

agosto giorno in cui partimmo per rimpatriare diretti a Vladivostok, ma 

quando fummo in Harbin in Manciuria ci fu l’ordine di venire verso la  

Cina, a causa si dice del colera che c’è da Harbin-Vladivostock Durante 

la  mia permanenza in Krasnoiarsck io  scrissi  molte  lettere come i  due 

paesani che sono qua e quelli di Revò ma ebbe solo risposta il Magagna  

da Revò che ebbe una lettera da casa  

Io ebbi notizie da nostro cugino da Tregiovo dall’America ma ora è più di  

un anno che non ne ho neppure da lui, ma da voi e famiglia mi scriveva  

che non sapeva niente e nemmeno dei suoi»257.

Come Angelo, anche Giovanni sente la mancanza delle lettere da parte del padre, le 

quali costituivano il suo unico aggancio con la vita prima della guerra. Dalle ultime 

righe  della  missiva  sopracitata,  sappiamo  che  Giovanni,  vista  l'impossibilità  di  far 

arrivare o ricevere lettere attraverso l'Europa, tenta di avere informazioni sui famigliari 

attraverso un cugino emigrato in America. Questa pratica di reperire notizie attraverso i 
257 Cfr. Lettera di Giovanni Pancheri al padre Antonio, Tien Tsin, 5 settembre 1919, vedi appendice p. 

127.
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parenti emigrati sembra piuttosto frequente, così come quella di affidare messaggi ai 

propri compagni d'armi e di prigionia che riescono a ritornare a casa prima di altri.

Giovanni  sembra  essere  piuttosto  preciso  nel  riportare  le  date  dei  suoi  spostamenti 

attraverso la Siberia. Infatti, una volta finita la missione militare a Krasnojarsk, il Corpo 

di  Spedizione lascia  la  città  siberiana per  far  ritorno in  Cina,  dove è  organizzato il 

rimpatrio  del  contingente.  Altrettanto  preciso  si  dimostra  Giovanni  nel  registrare  le 

tappe del suo lungo ritorno a casa via mare, che dopo aver circumnavigato l'Asia, lo 

porta nel Mar Rosso e, attraverso lo stretto di Suez, finalmente in Italia. Sul bauletto in 

legno del  padre,  la  figlia  di  Giovanni  ha,  infatti,  trovato incise  queste  date,  che ha 

trascritto prima che si cancellassero totalmente: 

«Partenza da Tientsin (Cina) il 25.11.1919 ore 5 pomeridiane. Hong-Kong 

14 dicembre 1919 in viaggio verso Singapore. Partenza da Singapore il  

giorno  di  Natale  ore  10  antemeridiane.  Arrivati  a  Ceylon  il  1.1.1920. 

Partenza da Colombo (isola di Ceylon) il 3.1.1920. - Aden il 13.1.1920.  

Partenza da Suez il 20.1.1920 (canale lungo 82 m.). Partenza da Porto  

Said il 22.1.20 ore 11 ant. Arrivato il 27.1.1920».

Per concludere la vicenda manca soltanto il momento dell'arrivo. Angelo Paoli giunge a 

Trieste il 12 aprile 1920 e finalmente vede realizzato un sogno durato quasi sei lunghi 

anni. Da Trieste infatti scrive ai genitori:

«Carissimi Genitori

Con grande piacere vi faccio sapere che sono arrivato a Trieste. Io sto  

benissimo, abbiamo fatto un buon viaggio, quando noi arriveremo preciso  

non si sa perche dobbiamo aspettare l'altra nave ma si spera che per i  

ultimi di questa settimana saremo a casa nostra se averte a sapere sicuro  

il nostro arrivo vi aspeto uno o l'altro a Trento. In tanto non mi resta che  

salutarvi tanti tanti saluti a tutti»258.  

Entrambi questi “uomini ex” (ex soldati, ex prigionieri ed ex irredenti), torneranno alle 

proprie case e alle proprie famiglie e continueranno a frequentare i propri ex compagni 

di prigionia in Russia. La loro vicenda si conclude in modo positivo, le loro speranze di 

ritornare un giorno a casa si sono realizzate. Diversa fu invece la sorte di migliaia di 

258  Cfr. Cartolina postale, Trieste, 12 aprile 1920, in Scritture di guerra, 9, op. cit., p. 67.
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loro compagni che persero la loro vita sui campi di battaglia della Galizia e sul fronte 

italo-austriaco, ma anche nei campi di prigionia russi e italiani, vedendo infranto il loro 

sogno di ritornare alle proprie tanto desiderate case.
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Conclusione

Al  termine  di  questo  lavoro,  si  crede  importante  ritornare  su  alcuni  aspetti 

fondamentali trattai al suo interno, e in particolare si vuole ancora una volta sottolineare 

la cautela con la quale ci si deve avvicinare allo studio di queste fonti

Le lettere dei soldati e dei prigionieri, si presentano fin da subito come delle fonti di per 

sé piuttosto fragili, a causa di alcune loro caratteristiche proprie.

In  primo  luogo  non  si  può  fare  a  meno  di  notare,  che  siamo  difronte  a  delle 

testimonianze private, e di conseguenza parziali e soggettive. Per questo motivo si deve 

sempre porre molta attenzione a non cadere nella trappola di  facili  generalizzazioni, 

assumendo per rappresentativo ciò che invece è solo particolare. Detto questo, non si 

deve nemmeno tentare di risolvere il problema dell'individualità della fonte, attraverso 

un  approccio  quantitativo  a  questi  documenti.  Una  tale  metodologia  è,  infatti, 

impossibile  da  realizzare,  poiché  non  si  arriverà  mai  a  disporre  di  un  numero  di 

testimonianze di origine popolare statisticamente rilevante, relative alla Grande Guerra, 

tali da poter trarre conclusioni concrete.

Un approccio di questo tipo, rischierebbe anzi, di minare alla base il reale valore delle 

lettere di guerra intese quali fonti per la storia, e cioè la loro capacità di testimoniarci 

ciò  che  la  singola  persona  pensa  e  come  reagisce  difronte  ad  un  evento  storico 

straordinario e di grande cambiamento qual'è stato la Grande Guerra. La sfida proposta 

nello studio di queste fonti è, infatti, proprio quella di riuscire a far convivere la storia 

degli eventi generali con quella delle singole persone che a quegli eventi hanno preso 

parte. Per fare questo è fondamentale predisporsi verso la testimonianza con apertura, 

senza  volerla  strumentalizzare,  cercando  la  conferma  di  conclusioni  già 

precedentemente tratte. 

Se  così  intesa,  una  fonte  autobiografica,  come  è  la  corrispondenza  di  guerra,  può 

contribuire  alla  comprensione  degli  eventi  storici  più  complessivi,  in  particolare 

permettendoci  di  capire  come ogni  fenomeno storico  sia  estremamente complesso e 

come esso si riveli nei cambiamenti di mentalità delle persone che lo vissero. Questo 

aspetto è più che mai interessante per la storia della Grande Guerra, l'evento di massa e 

dell'omologazione per eccellenza.
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Fare questo non è però affatto facile, soprattutto attraverso delle testimonianza come 

quelle offerte dalle lettere di guerra. Non possiamo dimenticare che, per quanto uno 

storico sia preparato e conosca il contesto in cui la fonte epistolare si pone, egli non sarà 

mai in grado di ricostruire la totalità dei messaggi, e quindi delle idee, veicolate da 

quelle lettere.  Quest'ultime, infatti,  non sono state scritte con l'intento di  trasmettere 

memoria  o  farle  diventare  fonti  per  la  storia.  Nello  specifico  si  pensi  a  tutto  quel 

linguaggio di ambito privato e famigliare caduto nell'oblio, che neppure il più bravo 

degli storici potrà mai ricostruire nella sua complessità. Questo fatto ci deve quindi far 

riflettere, quando ci accingiamo allo studio di questi documenti, rendendoci consapevoli 

del fatto che, tutto non potremo mai sapere. 
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APPENDICE. TRASCRIZIONE DELL'EPISTOLARIO DI 
GIOVANNI PANCHERI GUSTIN

Biografia di Giovanni Pancheri e famiglia
Giovanni  Pancheri  nasce  a  Romallo  (Val  di  Non)  il  30  dicembre  1893  da 

Antonio  e  Maria  Pancheri,  primo  di  tre  sorelle:  Maria,  Anna  e  Caterina.  Vive  un 

infanzia difficile a seguito della morte precoce della madre e poi della due sorelle Maria 

e Anna, cresciuto dalla nonna e da una certa Luigia sua vicina di casa. Frequentate le 

scuole  obbligatorie  con buon profitto,  intraprende  la  professione  di  carpentiere,  pur 

continuando  a  seguire  anche  i  lavori  agricoli  assieme  al  padre.  Nel  1912  viene 

richiamato alla leva obbligatoria  che svolge in Austria nei  pressi  di  Innsbruck.  Allo 

scoppio della guerra è tra i primi ad essere mobilitato il 1 agosto 1914 nel  K.u.K. 2.  

Regiment der Tiroler Kaiserjäger. Dopo un periodo di addestramento presso Bressanone 

(dove aveva sede il terzo battaglione), viene inviato, il 26 settembre 1914, sul fronte 

Galiziano, dove combatte nelle trincee di Tarnow e di Cracovia. Il 2 luglio 1915 viene 

fatto prigioniero dai Russi e condotto nel campo di 

lavoro  nelle  sue  lettere  chiamato  Bogucerva,  nei 

pressi  di  Tula,  città  pochi  chilometri  a  sud  di 

Mosca.  In  seguito  ai  disordini  esplosi  in  Russia, 

nell’ottobre 1917 viene liberato e al  seguito della 

Missione  Militare  Italiana  per  i  Prigionieri  di 

Guerra, arriva a Tien Tsin. Nella città cinese, viene 

arruolato  nel  1°Reggimento  Artiglieria  da 

Montagna  facente  parte  del  Corpo  di  Spedizione 

Italiana in Estremo Oriente, pronto a partire per la 

Siberia.  Il  21  novembre  1918  Giovanni  arriva  a 

Krasnojarsk,  città  sita  al  centro  della  Siberia  sul 

fiume Jenisej, e qui rimane fino al 6 agosto 1919, 

data  in  cui  riparte  con  la  sua  compagnia  verso 

Vladivostok.  Nell'estremo  porto  orientale  della 

Russia, lui e la sua compagnia avrebbero dovuto imbarcarsi sulla nave che li avrebbe 
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riportati a casa. Ma giunto ad Harbin, in Manciuria, ricevono l’ordine di deviare verso 

Tien Tsing, da dove riparte nel novembre del 1919, iniziando un lungo viaggio di ritorno 

verso l’Italia, del quale viaggio Giovanni ha tenuto memoria scrivendone le tappe sul 

proprio bauletto da viaggio. Imbarcatosi a Tien Tsing il 25 novembre 1919 alle ore 5 del 

pomeriggio, arriva a Hong Kong e da qui riparte verso Singapore il 14 dicembre. Il 

giorno di Natale alle ore 10 di mattina, lascia Singapore in direzione dello Sri Lanka, 

dove arriva il primo gennaio 1920. Il 3 gennaio è già in partenza da Colombo (capitale 

dello Sri Lanka o Ceylon) e dopo aver attraversato il Mar Arabico, arriva ad Aden il 13 

gennaio. Da qui risale quindi il Mar Rosso fino a Suez, attraversando l'omonimo canale 

il 20 gennaio, fermandosi a Porto Said fino al 22 gennaio, data in cui si imbarca per 

l'ultima volta verso l’Italia, giungendo a Trieste il 27 gennaio 1920. 

Nota di trascrizione

La  trascrizione  dell’epistolario  di  Giovanni  Pancheri,  gentilmente  messo  a 

disposizione dai figli, ha costituito una parte del mio tirocinio presso l'Archivio della 

Scrittura Popolare della Fondazione Museo Storico del Trentino. Il carteggio, composto 

da un totale di 17 tra cartoline postali e lettere, contiene la corrispondenza tra Giovanni 

e il padre Antonio, tra un altro Giovanni, nipote di Antonio e da una cartolina scambiata 

tra Giovanni Inama e il nipote Carlo. Nella trascrizione ho provveduto ad indicare vari 

elementi in grado di fornire al lettore una descrizione esauriente delle lettere trascritte.

Per ogni lettera ho riportato i seguenti elementi:

DATA CRITICA: cronica ( in forma anno, mese, giorno ) e topica, nella parte alta della 

pagina, allineata a destra. 

REGESTO:  una  breve  descrizione  intrinseca  nella  quale  vengono  riportate  alcune 

informazioni essenziali come le identità del mittente e del destinatario e l’argomento 

che  viene  trattato.  Tale  descrizione  non è  un  riassunto  approfondito  del  documento 

trascritto, ma una sua descrizione sommaria che permette al lettore di avere una chiara 

idea del contenuto del documento.

TRASCRIZIONE: dopo il regesto è riportata la trascrizione completa dell’originale. 

Per  quanto  riguarda  i  criteri  di  trascrizione,  si  è  osservato  un  assoluto  rispetto  nei 

confronti del testo di partenza: se infatti si sono riscontrati errori grammaticali o usi 
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dialettali della lingua non si è operata alcuna correzione, in modo da fornire al lettore 

una trascrizione assolutamente fedele del testo originale.

Nella trascrizione si sono osservati i seguenti criteri:

• Maiuscole, minuscole, punteggiatura, accenti  : l’impiego di lettere maiuscole e 

minuscole, della punteggiatura e dei segni di apostrofatura ed accento è stato 

mantenuto così come esso si presentava nei documenti originali.  

• Indicazione dei cambi riga e pagina:    i simboli “ | “ e “ || “  utilizzati nelle 

trascrizioni delle lettere,  indicano rispettivamente i  cambi di  riga e di  pagina 

presenti nel testo originario. Tali simboli non sono stati utilizzati per indicare la 

fine di un paragrafo,  ma in questo caso si è proceduto andando a capo nella 

trascrizione. Qual ora il nuovo paragrafo presentasse un rientro a sinistra, esso è 

stato mantenuto anche nella trascrizione. 

• Abbreviazioni  : sono state  riscontrate  varie  abbreviazioni  di  parole  che nella 

trascrizione si è  provveduto a sciogliere, indicando tra parentesi tonda le lettere 

non comprese nell’abbreviazione.  Si è  deciso di  usare  le  parentesi  al  fine di 

permettere al lettore di vedere quali sono le parole che nel testo sono abbreviate. 

Dato il numero esiguo di abbreviazioni, questa forma di scioglimento non rende 

pesante la lettura. 

• Lacune e segni grafici di dubbia interpretazione:   tali elementi presenti nel 

testo sono stati indicati con dei puntini di sospensione tra parentesi quadre [...]. 

.DESCRIZIONE  ESTRINSECA:  in  questa  descrizione  si  fa  riferimento  alle 

caratteristiche fisiche del documento; sono pertanto indicate le dimensioni e il colore del 

foglio o cartolina su cui è scritta la lettera,  su quante facciate è disposto il testo,  la 

presenza o meno di timbri e di intestazioni o sigilli. Qualora assieme alla lettera si fosse 

conservata anche la busta, si è provveduto a fare una descrizione estrinseca anche di 

questa.

NOTE AL TESTO: trattasi di note indicate con lettere che si riferiscono a vari aspetti 

del testo; sono pertanto usate per indicare la presenza di parole depennate, parti del testo 

cancellate  dalla  censura,  ecc.  Tali  note,  qual  ora  presenti,  sono  disposte  dopo  la 

trascrizione, prima della descrizione estrinseca.
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1

1912 ottobre 20, Romallo.
Antonio  Pancheri  scrive  al  figlio  Giovanni  informandolo  riguardo 
l’acquisto di vestiario e sulla produzione agricola dell’autunno.

Romallo, 20/10–12|
Caro figlio.|

In possesso della tua dei 13 cor.(ente mese) | restai contento sentendo che godi | 
buona salute e grazie a Dio è | il medesimo di noi tutti. 

Intesi pure dalla tua che hai | bisogno di un nuovo gaban e cor|pet e che quando 
vieni a casa | ti fermi ad Innsbruck e collà lo | comperi e che comperi pure il ca|pello che 
ti dicevi per me; però | guarda bene che ad Innsbruck | la roba è alquanto cara; non però 
| la roba ma la fattura, e così sarà | meglio comprar la roba e farla || quà, e per il capello 
di non | pagarlo di più di 2.20 fior.(ini) cioè | 4 corone e 40 cent.(esimi), io mi sono com|
perato giaca e gilè nero per | l’estate e mi è costato cor.(one) 6 il | metro, così ti saprai 
regolare.

Circa poi  ai  pomi ne abbiamo |  fatto  tanti,  anzi  quei  massan|zeri  li  abbiamo 
venduti per 20 | fiorini, gli altri  gli abbiamo | messi nella camera su alt.|

Graspado ne abbiamo fatto mol|to poco che non ti dico nemeno | il quantitativo.| 
Il bragon non è ancora | venuto a casa.
Tanti saluti da tuo padre e | da tutti in famiglia, e così | pure un saluto dal zio 

Andrea | e zia Luigia, e con un dolce | arrivederci presto a casa | 
tuo aff(ezionatissimo) padre Antonio.|

PS. saluti da tutti i tuoi zii e zie.

Lettera autografa su foglio doppio a righe di colore bianco ( mm 140 x 90 ), scritta ad inchiostro sulle 
prime tre facciate. Sul recto della busta (mm 120 x 95) di colore bianco “Sig Giovanni Pancheri Gustin in  
Tirol  Fieberbrunn № 22  ”  ; affrancatura austriaca da 10 Heller; timbro postale di partenza “Revò [*b*]| 
22.X.12.”

2
1914 novembre 9

Giovanni  Pancheri  scrive  al  padre  Antonio  dal  campo  di  battaglia 
ringraziando Dio di essere sopravvissuto.

Caro padre, li 9-XI.14|
Con questa vengo a notificarvi che | io stò abbastanza bene e così spero | sarà di voi e di 
tutti di casa e | parenti. Quà la va sempre lo | steso il giorno dei santi mentre | da noi si 
pregava io mi tro|vava in combattimento che | durò 9 giorni dal quale uscii | coll’aiuto di 
Dio illeso. Vi | ho scritto anche ai 26 ottobre | e non so se l’avete pigliata | ma non vi 
aveva messo la | direzione ora vela mando e | speditemi subito ciocolata | fiamiferi | 
alcune sigare o sigare|ti perché quà non se ne posso|no avere niente. Fatemi sapere | 
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come la è andata cole raccolte | e se sapete qualcosa dei nostri | parenti che si ritrovano 
quà | in Galizia. Altro non mi resta | che salutarvi assieme a tutti | di casa e pregate per 
me iddio| G.(Iovanni)P.(ancheri) Tiroler Kaiser Jager II Reg(imento) II Com(pagnia) | 
Feldpost № 64

Vostro aff(ezionatissimo) figlio Giovannei.
Spero in Dio di vedervi presto.

Feldpostkarte di colore bianco (mm 140 x 90) scritta a matita su entrambi i lati. Indirizzi: destinatario 
(sulla dx) “Al Signor | Antonio Pancheri | post Revò | Romallo Süd Tirol № 18”; mittente sulla sx 
“Giovanni | Pancheri | Tiroler  | Kaiser | Jäger | Galizia ”; in alto al margine sinistro “66”. Timbro 
postale di partenza “K.u.K. FELDPOSTAMT 64 | 13.XI.14”, ulteriore timbro “K.u.K. 2. Regiment der  
Tiroler Kaiserjäger ”.

3
1914 novembre 30, Cracovia.

Giovanni  Pancheri  scrive al  padre Antonio informandolo del  suo buono 
stato di salute e che si trova a Cracovia, invitandolo a pregare per lui.

Cracovia 30-XI-14 |
Caro padre,|

Ieri ricevetti la vostra cartolina | dalla quale intesi che state | tutti bene così è di mè. Ora 
|  si  trova quà tutto il  reggimen|to e non so se restiamo quà |  o dove andiamo certo 
sempre | a combattere perché adesso | sono quà alle porte il nemico | Fate dire 2 S.messe 
alla ma|donna all’altare di S. Vitale | e che sia tirata giù la pala | perché altro che un 
miraco|lo della madonna non e | chè io sia sano e spero | che mi conservi sempre | così. 
Il  pacco non l’ho ancora |  ricevuto ma spero che ogi |  o domani  lo  ricevero e  vi  | 
ringrazio tanto altro non | mi resta che salutarvi di cuore | assieme a tutti di casa | 
Vostro aff(ezionatissiomo) figlio | 
Giovanni 

Feldpostkarte di  colore bianco (mm 140 x 90),  scritta a matita su entrambi i lati:  Indirizzi sul recto: 
destinatario (sulla dx) “Sig. Antonio Pancheri | post Revò | Romallo № 18 | Sud Tirol”. Timbro “ K.u.K. 2.  
Regiment der Tiroler Kaiserjäger”. Sul margine superiore a matita  “K.K Felpost”. Sul margine in alto a 
sinistra compaiono 2 lettere scritte a inchiostro: “G”, “R”.

4
Andrichen.

Giovanni Pancheri scrive al padre Antonio richiedendo l’invio di denaro e 
notizie sui suoi famigliari.
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Caro padre,|
Vi ho scritto l'altrieri e spero | ora avrete ricevuto la car|tolina, io sto bene quà | e spero 
sarà di tutti | voi. Se potete speditemi | denaro che quando vado | via di quà mi e necesa|
rio e fatemi sapere | se sano qualcosa di | quel Colò da Tregiovo | se no lo dirò io è anda|
to coi più che e un | pezzo e fatemi sapere co|me vi dissi nell’altra | cartolina se potete 
sapere | qualcosa dei nostri paren|ti. Quà c’e poca neve ma e | freddo e a pensare che si 
de|ve ritornare a andare fa | venire i brividi da capo ai piedi.|
Addio vostro Giovanni   

Feldpostkarte di colore rosa (mm 140 x 90), scritta a matita su entrambi i lati. Indirizzi: destinatario (sulla 
dx) “Al Signor | Antonio Pancheri | post Revò | Romallo № 18 | Süd Tirol”; mittente (sulla sx) “Giovanni 
| Pancheri | Andruchen | Galizia”, a matita in basso a sx “Saluta | miei zii | e parenti | Addio | mia  
direzione | zimmer N 5.”; Timbro “K.u.K. Reservespital Nr. 4”

5

1915 febbraio 6, Andrichen.
Giovanni  Pancheri  scrive  al  padre  Antonio  informandolo  che  sta  per 
lasciare l’ospedale e ritornare al reggimento, sperando che Dio lo assista 
sempre.

Caro padre, Andrichan 6-2-15 |

Con queste due righe vengo a notificar|vi  che io stò bene e spero sarà di voi tut|ti. 
Domani mi tocca partire di quà e | andare al reggimento e non credeva | di restar qui 
fino adesso. Aspettava sempre | lettera ma non ne ho pigliato che una for|se credevate 
che non mi trovassi più | qui infatti neanche mè non credeva di restar qui tanto. Dunque 
devo an|dare al reggimento con questo freddo | e dolorosa ancor più ma Iddio mi | salvo 
fin’ora e spero anche per l’avvenire | Addio caro padre altro non mi resta che salutarvi e 
pregate per me addio 

Feldpostkarte di colore rosa (mm 140 x 90), scritta a matita su entrambi i lati: Indirizzi: destinatario (sulla 
dx) “Al Signor | Antonio Pancheri | post Revò | Romallo  № 18 | Süd Tirol”; mittente (sulla sx) “Tanti  
saluti | ai parenti | e zii vostro | figlio | Giovanni | Pancheri | K.K. Reserve | Spistal N 2 | Andrichan |  
Galizien ”. Timbro “K.u.K. Reservespital Nr. 2 ”

6
1915 marzo 18

Giovanni Pancheri scrive al padre Antonio informandolo che qualcuno è 
stato fatto prigioniero e lo invita a spedirgli generi alimentari e vestiti.
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Alla mattina i Russi sicura|mente erano la e lo fecero | prigioniero. Dopo nepur | questo 
più non lo vidi ma | si trova sicuro prigioniero.| In quanto al rico io non | l’ho mai visto 
neppure il | reggimento dove si trova | e vi prego se potete manda|mi la sua direzione e 
quel|la del zandalanda. Qua | adesso fà l’inverno vi e neve | non tanta e vento siamo | su 
di una piccola montagna | a fianco di Tarnovv. Spe|ditemi un po’di ciocolata una | pipa 
di legno granda ed una | camicia per l’estate e se potete | un po’ di acquavite adesso si 
può | spedire posta fino a 5 chili | ma subito. Altro non mi [resta] | che salutarvi assieme 
a tut[ti] | di casa e sperando che Dio mi | dia la grazia di rivedervi | in dio Addio […]  

Feldpostkarte di colore bianco (mm 140 x 90), scritta a matita su entrambi i lati. Indirizzi: destinatario 
(sulla dx) “Al Signor | Antonio Pancheri | post Revò | Romallo  № 18 | Süd Tirol”; mittente (sulla sx) 
“Giovanni | Pancheri | II Regt | II Conp.(agnia) III Zug | Tiroler Kaiser | Jager | Galizia  “. Timbro 
postale di partenza “K.u.K. FELDPOSTAMT 64| 18.III.15”. Ulteriore timbro “  K.u.K. 2.  Regiment der  
Tiroler Kaiserjäger”. Sul margine superiore a destra scritto a matita “ K.K Feldpost”.

7

1915 aprile 22
Giovanni Pancheri  scrive al  padre Antonio informandolo del  suo ottimo 
stato di salute, ringraziando per le cose inviate e invitandolo a pregare per 
lui.   

dal campo li 22-4-1915 |
Caro padre,|

Con questa mia vengo a noti|ficarvi l’ottimo stato di mia | salute e così spero sarà di | 
voi e famiglia. Giorni or sono | ho ricevuto il pacchetto che | mi avete spedito e vi 
ringra|zio ma da i 15 marzo non | ho ricevuto lettera non so come | sia pachetti non 
speditemene |  più. È arrivato un nuovo batta|glione da Brixen e credo ci siano |  dei 
paesani ma non l’ho ancor visto | oggi lo spero, quà su quest’ala giun|gono molte trupe 
anche tedeschi | presto sarano grandi batute Dio sa | come la andrà ho molta paura | 
pregate per mè e una s.messa alla | Madonna fate celebrare che mi aiuti | Altro non so 
che dirvi che salutar|vi e augurarvi ogni bene e benedi|zione dal Cielo e io pure in questi 
| lontani paesi pregherò per voi con tutto | il fervore di un cuore afflito ma che | il padre 
suo non lo  dimenticherà mai  |  sarà  sempre l’unico pensier  vostro aff(ezionatissimo) 
figlio|
Giovanni   

Feldpostkarte di colore bianco (mm 140 x 90), scritta a matita su entrambi i lati. Indirizzi: destinatario 
(sulla dx) “ S | Antonio Pancheri | post Revò | Romallo № 18 | Sud Tirol”; mittente (sulla sx) “Giovanni |  
Pancheri | II Regt  II Com (pagnia) | Tiroler Kaiser | Jager | Feld post |  № 64 | Galizia”. Timbro postale 
di partenza “[K.u.K.] FELDPOSTAMT 64 | 23.IV.15”. Ulteriore timbro “K.u.K. 2.  Regiment der Tiroler  
Kaiserjäger”.  Nell’angolo superiore sinistro,  scritto a  matita al  rovescio,  di  mano di  Antonio:  “Risp. 
subito”, in verticale “100”.
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8

1916 febbraio 9, Romallo.
Antonio Pancheri  scrive al  figlio  Giovanni  informandolo del  suo buono 
stato di salute, pensa al momento in cui sarà con lui e potranno così parlare 
assieme, lo invita a scrivere in caso di bisogno.   

Romallo, 9-2-916.|
Cariss.(imo) figlioa . |
Colla presente ti noto che noi tutti | stiamo benone. A mezzo dei genitori del | tuo amico 
Rosat, in questi giorni udii | che tu pure ti trovi bene, il che desidero | dal fondo del 
cuore. Mi lusingo che fra po|co ci troveremo assieme e ci potremo | narrare molte e 
lunghe novità. Per | ora basta il sapere che godiamo buona | salute. Se hai bisogno di 
qualche cosa,  |  scrivi,  che  faremo il  possibile  per  inviarte|la  subito.  Tanti  saluti  dai 
parenti. Salu|ta pure detto tuo amico e digli che i suoi de | casa stanno benone, che ho 
parlato io ieri con essi | Dopo la tua dei 3/6-915, non abbiamo ricevuto | niuna novità da 
te. Ciao. Ricevi un abbr.(accio) | ed un bacio da tuo padre 

Ant.(onio) Pancheri 

Note:
1. Sulla  parte  destra  della  cartolina  si  trova  una  data  topica  scritta  a 

matita“Bogucerva 18-3-16 | lavorava arand”

Cartolina postale della Croce Rossa per 
i  prigionieri di guerra di colore bianco 
(mm 140 x 90) , scritta a inchiostro su 
entrambi  i  lati.  Indirizzi  destinatario 
(sulla  dx)  “  Monsieur  |  Pancheri  
Giovanni  |  Chemin  de  for   Moscow-
Kursk  |  St.  Chomiakovo  |  in  
Boguciarovo”;  mittente  (sulla  sx.)  “ 
Antonio Pancheri | Süd Tirol | Romallo 
18.”.  Timbro  postale  di  partenza: 
“REVÒ  *  b  *  10.II.16”.  Timbro  di 
censura  […];  timbro  “RUSSLAND”. 
Ulteriori timbri indecifrabili.
Altre parole a matita non compresibili. 
Sul  verso  della  cartolina  ai  margini 
esterni  “Deutsch  –  Russisches  
Alphabet”,  i  caratteri  dell’alfabeto 
cirillico  con  la  rispettiva  traduzione 
fonica tedesca. 
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9
1916 aprile 9, Romallo.

Antonio Pancheri  scrive al  figlio  Giovanni  informandolo del  suo buono 
stato di salute, sperando che si torni al più presto alla pace.

Romallo, 9/4-916 |
Carissimo figlioa. |

Ti mando la presente, notandoti che | noi stiamo tutti bene: lo stesso ritenia|mo sia di te. 
[…]b |  peste;  l’altra  parte  sta  per  divenire.  |  Dopo  quanto  sopra  si  spera  in  una  | 
tranquillità, il che da tutti è attesa. | Conservati bene e che il Cielo ti sia | propizio fino 
alla meta. Ciao. Un sa|luto da tutti parenti ed amici.

Tuo padre Ant.(onio) Pancheri.  
Note:

1. sulla destra sotto la data compare una in blu “ Bogucerva 30/07/16
2. Parte della frase risulta essere cancellata: probabile censura.

Cartolina postale della Croce Rossa per i prigionieri di guerra, di colore bianco (mm 140 x 90) scritta ad 
inchiostro su entrambi i lati. Indirizzi: destinatario (sulla dx) “ Signor | Pancheri Giovanni | M. Kjiscka  
sie  d.cm.  |  Xoivikobo  nuesue  Torjrapobo  |  Cochno  mir  norci  |  Tula  |  Russia”;  mittente  (sulla  sx.) 
“Pancheri Antonio | Süd Tirol | Romallo 18 | /Austria/.”. Timbro postale di partenza “Revò * b * -9.  
IV.16.”. Timbro di censura […].Timbro rettangolare “Russlands” sovra scritto a inchiostro [probabilmente 
.russo];  in  alto  a  sx  timbro incomprensibile.  Sul  verso della  cartolina ai  margini  esterni  “Deutsch – 
Russisches Alphabet”, i caratteri dell’alfabeto cirillico con la rispettiva traduzione tedesca. 

10
1916 agosto 9

Giovanni Pancheri scrive al padre Antonio, è felice di aver ricevuto notizie 
da casa e sentire che tutti stanno bene.

9-8-16
Caro padre,

Ieri riceveti una vostra | mi pare però da voi non | scritta e questo non sò compren|dere 
come sià, prego fatelo | sapere. Godo al sentire che | tutti state bene così pure | è di mè. 
Finora solo due cartoline pigliai da voi | una la ricevetti ieri con | gran piacere in data 9-
4-16 | Anche quà si fa sentire | […]a e simili | se è possibile ne avrei bisogno | Però solo 
se è posibile e la direzione scrivetela come | quà al di dietro per russo | Altro non mi 
resta che salu|tarvi di cuore assieme parenti | e mi dico vostro aff.(ezionatissimo) figlio 
Giovanni

Note:
1. E’ stata cancellata la parte centrale del testo,  sulla parte cancellata timbro di 

censura.
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Cartolina postale della Croce Rossa per i prigionieri di guerra, di colore bianco (mm 140 x 90) sul recto: 
destinatario (sulla dx) “Antonio Pancheri | Austria Tirol | post Revò | Romallo № 18”; mittente (sulla sx.) 
“direzione mia | Ubasiro Tbasiklpre | M. Kijpscsca s.d. am | Xoivikobo | Poccje”; Timbro di censura [ 
GEMEINSAMES ZENT…WIEN], con sigla del censore. Ulteriore timbro a caratteri cirillici.

11

1917 febbraio 14, Bogucerva
Giovanni Pancheri scrive al padre Antonio lamentandosi del fatto che non 
riceve più notizie e lo invita a scrivergli per informarlo riguardo alla guerra, 
descrive un po’ di vita da prigioniero.

Bogucerva 14-II-17 |
Caro padre,|

Con questa mia vengo a notificarvi che io | stò bene e così spero sarà il simile di voi | e 
famiglia. Da lungo tempo non ricevo da | voi notizia alcuna non so come sia i | miei 
compagni ricevono di frequente notizie |  di casa io mai! Scrivetemi e fatemi sape|re 
come state e come la va nei nostri con|torni e se vi sarà presto la pace ho sarà | questa 
l’ultima che questo mondo arabiato | svolge per poi discioglierci come la neve | al sole 
in ultimo sospiro. Anche i russi quà | la racontano così e lo temono e se Dio vuole | la 
vedremo. Quà le anche seria la bocca e cara | molto e chi stenta ache a riempirla . N[…]a 

ed anche con essi | lavoriamo. Freddo fece nella metà di gennaijo | fino 38 gradi ma 
anche vestiti ne abiamo | di caldi peli di pecora e simili.
Intanto vi  saluto e vi  dico di  non togliervi fastidio |  per me solo pensate  per voi e 
guardate che non vi | manchi niente. 

Note: 
a. 3 righe cancellate da censura.

Cartolina postale della Croce Rossa per i prigionieri di guerra, di colore verde (mm 140 x 90) scritta ad 
inchiostro su entrambi i lati. Indirizzi: destinatario (sulla dx) “Anton Pankeri | Austria Sűd Tirol | post  
Revò   Romallo  18”;  sulla  sinistra  parte  riservata  al  prigioniero  scrivente:  “Giovanni  Pancheri  |  
Boigenssonremo  |  Bagucerva  Tula  Russia”.  Timbro  di  censura  con  sigla  del  censore.  Timbro  “17”. 
Ulteriore timbro in caratteri cirillici.

12

1917 luglio 3, Tula
Giovanni Pancheri scrive al padre Antonio, si lamenta del fatto che non ha 
più ricevuto notizie da casa dopo l’aprile 1916.   

Tula, li 3 luglio 17 |
Caro padre,|

Se qualche buon’anima | vi farà avere fra le ma|ni questa mia vi facio | sapere che io sto 
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bene | e così spero dico spero, sarà | il simile di voi e fami|glia. Da lungo tempo | cioè 
dal mese di aprile | scorso anno non ho | da voi nessuna notizia |  Non so comprendere 
co|me la sia, sia la lon|tananza che ci separa | e le letere a stento giun|gono quà sia che vi 
| siete dimenticati di | me non so. Io non pas|sa giorno che abbia in | mente mio padre e 
fami|glia e penso spesso che | anche voi quest’uragano | non vi abbia involto e | portato 
la dove romba | il cannone a questo penso | spesso e quasi tremo al | pensarci. Addio 
vostro | Giovanni 

Cartolina postale della Croce Rossa per i prigionieri di guerra, di colore bianco (mm 140 x 90) scritta a 
matita: destinatario (sulla dx) “Signor | Antonio | Pancheri | Austria Tirol | post Revò  Romallo| № 18; 
mittente (sulla sx) è stato cancellato. Timbro postale di partenza in caratteri cirillici. Timbro di censura 
con sigla del censore. A sinistra timbro cirillico.

13

1919 settembre 5, Tien Tsin
Giovanni Pancheri scrive al padre Antonio e gli descrive i suoi spostamenti 
dopo la liberazione al seguito del Corpo di Spedizione Italiano in Estremo 
Oriente

Tientsin Cina 5-9-19 |

Caro padre,|
Oggi mi metto a scrivervi sperando | forse che questa mia vi giunga do|po tante che ne 
scrissi  ed  io  è  dal  |  9  aprile  1916  che  non  ho  vostre  nuove  |  cioè  da  quando  ero 
prigioniero in | Russia più di 3 anni. Della mia | venuta in Cina e tutto quello che | passò 
fino un anno fà spero ve | lo avranno fatto sapere e detto | Arnoldo Arturo e Martin 
Rizzier | da Revò che fummo in compagnia | fino che loro partirono da qui lo | scorso 
anno e spero ve lo avranno rac|contato. Dopo che loro partirono noi restammo ancora 
quà fino | a alla prima metà di ottobre | poi partimo verso la Siberia | con corpo di 
spedizione ed arriva|mo il 21 Novembre a Krasnoiarsck ||  una citta di circa 80 mila 
abitanti | lungo la ferrovia Transiberiana | e rimanemmo fino ai 6 agosto gior|no in cui 
partimmo per rimpa|triare diretti a Vladivostok, ma | quando fummo in Harbin in Man|
ciuria ci fu l’ordine di venire verso | la Cina, a causa si dice del colera | che c’è da 
Harbin-Vladivostock | Durante la mia permanenza in | Krasnoiarsck io scrissi molte | 
lettere come i due paesani che sono | qua e quelli di Revò ma ebbe solo | risposta il 
Magagna da Revò | che ebbe una lettera da casa | Io ebbi notizie da nostro cugino da | 
Tregiovo dall’America ma ora è | più di un anno che non ne ho | neppure da lui, ma da 
voi e | famiglia mi scriveva che non | sapeva niente e nemmeno dei suoi.

Lettera su foglio a righe bianco mm( 215 x 155), scritta a matita su entrambe le facciate. Lungo il margine 
inferiore della seconda facciata “La direzione di qui è: soldato G. Pancheri | R.R. Truppe Italiane 
Estremo Oriente | sezione artiglieria Tientsin | Cina ”
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14
1915 agosto 21, Russia.

Giovanni  Pancheri  scrive  al  cugino  Antonio  riferendogli  del  suo  stato 
d’animo afflitto a causa delle poche notizie da casa e della sofferenza dei 
famigliari. 

Russlandt 21 agosto del 15.|

Ottimo cugino e famiglia essendo gia | dalungo tempo che mi ritrovo qua, sempre | in un 
fastidio non sapendo nissuna notizia | dalla mia famiglia, ogi ricevo due cartoline | e 
miconsolai da una parte ma al pensare im che statto vi trovate il mio cuore e pieno | 
aflicione. fattevi coraggio. viracomando indove | potette la mia famiglia mille bacci dal 
vostri  |  amici  e  cugino  Giovanni.  P.(ancheri)  salutti  a  mia  moglie  e  figli  e  tutta  la 
famiglia e tutti.

Cartolina postale per prigionieri di guerra (mm 140 x 90) scritta a matita su entrambi i lati. Indirizzi: 
destinatario (sulla dx) “ Al Signor | Antonio Pancheri | Austria Sűd Tirol | post Revo in | Romallo”. In alto 
a dx timbri: in caratteri cirillici. Sul verso sovrapposto al testo: timbro in caratteri cirillici.

15

1916 maggio 24, Tjumen.
Giovanni Pancheri scrive al cugino Antonio riferendogli che ormai da 2 
anni non riceve più notizie da casa ma spera che stiano tutti bene. 

Carissimo Cugino e famiglia 
Essendo presto due anni che non | so niente di voi molto mi rincresse | a non sapere 
come vi trovatte, ma spero | in dio che sarette tutti sani, e così | pure e anche di mè. 
Mille bacci a tutti | voi e salutti alla mia famiglia |
adio il vostro cugino Giovanni

24-5/16   Tjumen Governo Tobolsk

Cartolina postale per prigionieri di guerra (mm 140 x 90), scritta a matita su entrambi i lati. Indirizzi: 
destinatario (sulla dx) “Al Sig.(nor) Antonio Pancheri | Őstereich | Sűd Tirol | post Revo in | Romallo”. A 
sx “Prigionier de guerra | Giovanni Pancheri”.  Scritto da Antonio “Risp. li 7/8-16”. Timbro postale di 
partenza in caratteri cirillici. Timbro di censura “GEMEINSAMES ZENTR. NACHW. BŰRO  ZENSUR | ABTEILUNG | WIEN 
”con sigla del censore, presente su entrambi i lati. Ulteriore timbro in caratteri cirillici.
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16

1916 ottobre 11, Tjumen.
Giovanni Pancheri scrive al cugino Antonio. Giovanni è molto preoccupato 
per la salute dei parenti a casa viste le mancate risposte alle sue lettere.

Ottimo cugino e padrino e famiglia tutta Salutte |  Due anni son gia pasatti  e questo 
uragano conti|nua ancora, molte volte io vi ò scritto e non | o mai ricevuto nisuna nuova 
di voi. | Vi sarà successo forsi qualche disgracia? Oh! | dio non voglia che qualcuno di 
voi  non vi  sia  |  sucesso qualche  cosa,  questo  è  il  mio  più  aflito  |  pensiero  che  mi 
tormenta al non ricevere mai | vostre nuove. Io mi ritrovo sano e spero in dio che | sarra 
di tutti voi, ella mia famiglia. bacci a tutti | voi alla mia famiglia Salutti a tutti i parenti e 
amici il vostro cugino e figliocio G.(iovanni) P.(ancheri).

Tiumen Siberia 11/10-16a   

Note:
a. La  data  e  il  luogo  sono  scritti  sul  margine  destro  della  cartolina  in 

perpendicolare rispetto al testo.

Cartolina postale per prigionieri di guerra di colore bianco (mm 140 x 90), scritta a matita su entrambi i 
lati. Indirizzi: destinatario (sulla dx) “Signor Antonio Pancheri | № 18| Őstereich Sűd Tirol | post Revo in  
|  Romallo”. A sx “Prigionier de guerra | Giovanni Pancheri | Tiumen Siberian | Russland  ”. Timbro 
postale di partenza in caratteri cirillici “ 11 10 16. Timbro di censura “GEMEINSAMES ZENTR.  NACHW.  BŰRO 
ZENSUR |  ABTEILUNG |  WIEN„ e  sigla  del  censore.  Timbro “Correspondences  des  [prisonniers]  de guerre. 
Ulteriore timbro in carattere cirillico. Margine superiore destro scritto da Antonio “Risp.5/1-17.

17

1917 giugno 28, Kirsanov (Tambov)
Carlo Inama scrive allo zio Giovanni è molto rammaricato poiché da tempo 
non riceve più notizie da casa.

Giugno Li 28/6   1917 |

Caro zio conchueste po’cheriche io |  io vi facio sapere che ora stò a bastan|za bene 
anche perla ferita e così | spero che sara anche di tutti voi | però è zia dalunco tempo che 
| noi non ricevo più nottizia e | chuesto mi rinchresse molto | dopo che sono partito dalo 
spitale | che è zia sei mesi non ò più ricevu|to niente e ò in anche che mi | avette speditto 
le  vo’stre  fatto|crafie  ma  an  chueste  non le  ò  ri|cevutte  dunchue  vi  preco  chuan|do 
ricevette  chuesta  cartolina  |  di  scrivermi  subbito  altro  non  |  resta  chesalutarvi  tutti 
caramente | e speriamo fra breve tempo di sie|derci anccora tutti a sieme | e salutatemi i 
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no’ stri parentia 

 
Note:

a. L’ultima  riga  è  scritta  sul  margine  sinistro  della  cartolina,  perpendicolare  al 
testo.

Cartolina  postale  per  prigionieri  di  guerra  di  colore  bianco  (mm 140 x  90),  scitta  ad  inchiostro  su 
entrambi i lati. Indirizzi: destinatario (sulla sx) “  Sig.(nor) Giovanni Inama | Sűd Tirol | Post Revò in  
Romallo  |  Őstereich ”.  A  destra:  “glirsanof  |  Cabernia  |  Tam  bof  |  Russia ”.  Timbro  di 
censura“GEMEINSAMES ZENTR. NACHW. BŰRO  ZENSUR | ABTEILUNG | WIEN „ con sigla del censore. Ulteriore timbro 
indecifrabile. Sul margine superiore destro: “prigioniero di guerra”.
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3. foto: Giovanni Pancheri (seconda fila al centro) con alcuni suoi 
commilitoni in Cina. Sul retro riporta: Ricordo Tientsin giugno 1918.

4. foto: Giovanni Pancheri con la moglie Teresa Bertolini, sposata nel 
1926



APPENDICE FOTOGRAFICA
Di seguito sono pubblicate le cartoline non viaggiate conservate nell'epistolario 

di Giovanni Pancheri, le quali attestano la sua permanenza in Cina tra Harbin, Tien Tsin 

e la capitale Pechino. Alcune di queste cartoline illustrate, testimoniano anche il suo 

passaggio, sulla via del rientro, per la città di Singapore.

Questa prima missiva, fotografa una scena di vita quotidiana tra le vie della città di 

Harbin.  Questa  città,  posta  nel  nord  della  Manciuria  fu  ed  è  attualmente  un 

fondamentale  snodo ferroviario  per  la  linea  transiberiana,  collegando quest'ultima  a 

quella  cinese.  Un vero e proprio crocevia  di  popoli,  culture e lingue,  come si  vede 

dall'illustrazione in basso.

Vengono ora riportate le cartoline provenienti  da Tien Tsin e da Pechino,  città dove 

erano situate le concessioni militari Italiana, Francese e di altri Stati dell'Intesa. Queste 

città  furono  la  base  da  cui 

partirono le spedizioni del Corpo 

si  Spedizione  Italiano  in 

Estremo Oriente, e le città da cui 

gli  ex-prigionieri  irredenti 

partirono per tornare alle proprie 

case.
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Le  cartoline  illustrate  presentate  qui  e  poco  prima, 

rappresentano  con  immagini  anche  piuttosto  macabre,  una 

particolare  fase  di  passaggio  della  storia  cinese  tra  l'antico 

Impero  e  le  nuove  istituzioni  repubblicane.  Il  passaggio  fu 

ovviamente traumatico per la popolazione cinese.

Quello  raffigurato  nella  foto  a  sinistra  è  il  generale  Yuan 

Shikai,  il  quale  nel  1912,  in  seguito  all'abdicazione 

dell'Imperatore  della  Cina,  assunse  l'incarico  di  Presidente 

della neonata Repubblica Cinese. 
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Seguono  ora  le  cartoline 

raffiguranti  Pechino.  Oltre  agli 

edifici  storici  tradizionali,  sono 

illustrate  alcune  scene  di  vita 

quotidiana  e  qualche  moderno 

edificio in stile europeo.
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Ecco  ora  di  seguito  alcune 

cartoline da Singapore, città del 

sud-est  asiatico  per  la  quale 

Giovanni  è  passato  nel 

dicembre  1919,  durante  il  suo 

viaggio di rientro in Italia.
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Alcune  cartoline  giapponesi, 

raffiguranti  raffinati  edifici, 

come il palazzo Imperiale.
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