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Passa così la gioventù...
dalle agende di Domenico Iommi



La collana dei “Quaderni del Consiglio” si arricchisce di un’altra storia di 
vita militare, quella di Domenico Iommi, un giovane marchigiano cadu-
to per la patria nella prima guerra mondiale.

A scriverne è il pronipote, che ha già raccontato per questa stessa col-
lana un’altra storia, quella dei fratelli Fattorini, in questo caso coinvolti e 
travolti dalla seconda guerra mondiale.

I due grandi conflitti bellici del Novecento continuano ad essere fonte 
di conoscenza e di memoria, monito alle giovani generazioni perché l’uo-
mo europeo e l’umanità intera non ripercorrano le vie dell’irreparabile. 

È questo il senso dell’aver voluto pubblicare in questi anni alcune sto-
rie che hanno fatto da corollario al concorso scolastico regionale dell’As-
sociazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra Marche denominato 
“Esploratori della memoria”.

Il concorso, giunto alla VII edizione, ha scelto meritoriamente – tra le 
altre cose – di diffondere le testimonianze scritte ritenute di significativo 
interesse per la comunità marchigiana, in particolare per quella studen-
tesca.

L’autore e protagonista di questa sorta di diario è persona morta più 
di cento anni fa, ma resa viva dalle parole del pronipote e resa vicina dalle 
frasi brevi, incisive nel loro ripetersi martellante e nell'alternarsi continuo 
di speranza e di buio.

È fondamentale oggi, nella società delle tante interconnessioni tec-
nologiche, dei numerosi incontri multiculturali, dei vari suoni, saperi e 
linguaggi, potenziare l'azione educativa verso i giovani.

La scuola nel suo ruolo istruttivo ed educativo ha bisogno di collabo-
rare fattivamente con le istituzioni e con le associazioni sensibili alla cura 
della formazione dei giovani.

È questa una delle attività che il Consiglio Regionale delle Marche 
ha cercato di favorire in questi anni con l’obiettivo di sostenere la for-



mazione di coscienze democratiche consapevoli della storia del proprio 
territorio.

A questa finalità risponde la presentazione di un’altra vita “spezzata” 
dalla guerra, ma pienamente fertile come insegnamento alla pace ed alla 
responsabilità civile.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
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A Leonilde sorella fiera e coraggiosa
che serbò i ricordi di Domenico
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La casa dove visse a Montappone (disegno a  biro di Domenico Liberati)

Domenico Iommi
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Presentazione

Questa del docente Domenico Iommi è un’altra vita donata alla co-
noscenza ed alla riflessione di chi, come gli studenti marchigiani par-
tecipanti al Concorso Scolastico Regionale “Esploratori della memoria” 
dell’ANMIG, è impegnato a ricercare sul proprio territorio e nelle pro-
prie comunità segni delle terribili guerre mondiali del ’900.

Domenico Iommi, nativo di Montappone e docente di Scuola Ele-
mentare a Roccafluvione al momento della chiamata in guerra nel 1915, 
é uno dei nomi incisi sulla grande lapide-altare sita nell’atrio della sede di 
Ancona del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale.

La lapide del bravo artista anconetano Vittorio Morelli fu realizzata 
su iniziativa dei colleghi ed inaugurata dal Regio Provveditore nel 1925 
per onorare gli insegnanti marchigiani “che la vita consacrata alla scuola 
dettero eroicamente per la Patria”.

Il 2 agosto 1917 morì il maestro Iommi dopo due anni di durissima 
guerra di trincea in un’azione su Cima Palone di Monte Masaccio per la 
quale fu decorato di Croce di guerra e Medaglia d’argento.

La famiglia del valoroso, in particolare il pronipote Valerio Liberati, é 
impegnata a portare alle Scuole la sua memoria perché venga tradotta in 
un lavoro multimediale che grazie alla bravura ed alla passione dei nostri 
studenti “esploratori della memoria” venga diffusa attraverso i moderni 
strumenti di comunicazione.

Inoltre ora che tale memoria diviene carta stampata si ottiene un ulte-
riore arricchimento di conoscenza di cui i Quaderni del Consiglio Regio-
nale Marche sono potente strumento.

Meritavano la pubblicazione le parole affidate da Domenico alle sue 
agendine perché nella loro brevità esse forniscono forte testimonianza 
della durezza delle condizioni materiali e psicologiche di quella vita.
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Dice Domenico “passa la vita migliore in mezzo al pericolo ed al do-
lore … La sventura, la povertà, la lotta sono il destino di quasi tutta 
l’umanità … Non è questa la vita che sognai”, ma dice anche “la virtù è 
premio a se stessa” e che lui condivide con i compagni la volontà di vin-
cere perché “gli episodi di valore sono immensi”.

Domenico si riconosce fermezza, costanza, coraggio.
Dai suoi diari emerge la forza di resistenza morale fornitagli dalla qua-

si quotidiana corrispondenza con familiari, conoscenti ed amici fra i quali 
spiccano tre figure femminili, la madre, la sorella, la fidanzata, che meri-
terebbero un altro approfondimento di Memoria.

Silvana Giaccaglia
Presidente Comitato Regionale Marche

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra
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Premessa

Ho incrociato il suo sguardo per lungo tempo, un anno scolastico, 
quando ero da mia nonna Leonilde a Montappone dove frequenta-
vo la quarta elementare.

Lo sguardo di Domenico, fratello della nonna materna morto 
in guerra, era sempre lì che mi seguiva dal suo ritratto appeso nel 
corridoio davanti alla mia camera da letto. Ci incontravamo quindi 
tutte le mattine e tutte le sere ed il suo viso serio anche se giovane 
scrutava la mia esistenza di bambino di dieci anni tutto preso da 
altri problemi: la scuola e le maestre a casa, ossia mia zia e mia 
nonna che proseguivano inconsciamente la loro istruzione nei miei 
confronti per tutto l’arco della giornata.

La ribellione verso di loro, la nostalgia per casa mia a Monte-
giorgio lasciata forse ad un’età troppo giovane, il frequentare per 
un anno una scuola diversa con compagni nuovi ed anche un altro 
paese, non il mio dove scorazzavo da mane a sera con i miei amici 
del cuore... che erano tanti, tutto mi rattristava. A consolarmi c’era 
solo il suo sguardo che racchiudeva insieme pacatezza e giustizia, 
coscienza e conoscenza e tanta nostalgia per la sua vita che inconsa-
pevolmente avrebbe perso da lì a poco.

Aveva, ai suoi lati, due quadretti più piccoli con le medaglie e 
l’attestato di essere morto per la patria.

Tutto ciò sfuggiva alla mia vista di bambino e non capivo cosa 
racchiudessero quei simboli, quelle memorie...e sempre quel viso 
benevolo che non smetteva mai di guardarmi e che spesso rispetta-
vo, senza sapere perché, abbassando gli occhi.

Oggi dopo aver letto le sue parole scritte su due piccole agende 
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tascabili, ho capito veramente chi era stato per sé e per i suoi Do-
menico Iommi.

Eroe di guerra? Non credo. Testa calda ed interventista nella 
prima guerra mondiale? Nemmeno.

Era uno dei tanti, troppi, eroi senza nome. Eroi per aver esegui-
to il loro dovere, per essersi comportati da persone normali e per 
aver risposto all’obbligo della leva di guerra con coraggio e deter-
minazione. Si doveva impegnare dando il meglio di sé e non vivac-
chiando in luoghi meno esposti al fuoco nemico.

E pensare che non poteva votare alle elezioni politiche per i suoi 
trascorsi di idee socialiste maturate nella sua casa dove si era sempre 
respirata aria di libertà ed evoluzione, anche se benestante; le menti 
e le idee innovatrici si sono spesso formate in simili situazioni dove 
non bisognava pensare esclusivamente a lavorare per sfamarsi.

Il ruolo di ufficiale lo portava a dare l’esempio ai suoi uomini 
e l’appartenenza ad una schiera di guastatori determinava in lui la 
consapevolezza che impegnandosi e forse esponendosi più del do-
vuto, le sorti della guerra sarebbero state a lui favorevoli e benigne.

I suoi scritti quasi telegrafici, per il poco spazio delle paginette, 
racchiudono e svelano tutto quello che era in lui, dalla determina-
zione allo scoramento, dall’euforia alla tristezza, dalla gioia del vi-
vere alla consapevolezza che forse non ci sarebbe stato un domani.

Frasi tutte uguali che scandiscono il lento passare dei giorni al 
fronte e dei pericoli che sono sempre gli stessi, quindi monotoni. 
Citazioni prese dalla sua cultura umanistica ed anche poetica e ri-
flessioni profonde sull’essere e sul futuro di tanti giovani lì forzata-
mente vicini.

Le parole libere di fluire senza alcuna censura mi hanno rivelato 
tutto di lui ed ora lo conosco.

Sei morto cento anni fa ma ora il tuo sguardo l’ho compreso. Ho 
visto tutto di te ed ho capito quello che il tuo animo racchiudeva.

Te ne sei andato a ventisette anni, è passato un secolo, ma ciò 
che dici è di oggi, forse anche di domani ed il significato delle tue 
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righe mi investe come un fiume in piena al quale non posso e non 
voglio sottrarmi.

Mi insegni valori, ideali e profondità di pensiero oggi ormai 
sopiti. La tua presenza è tangibile, ti sento qui vicino a me e mi 
rammarico di non averti conosciuto zio Domenico! 

      Valerio Liberati
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In alto agenda 1916, sotto agenda 1917.
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Agenda Militare Italiana 1916 
Domenico Iommi

Sottotenente 124° Fanteria 7ª Compagnia

La “sua” guerra inizia il 30 maggio 1915 al 122° Rgt. Fanteria. Le 2 
agende sono del 1916/1917
La trascrizione è fedele all’originale con errori e modi di dire dialettali 
non corretti volutamente.

Gennaio 1916
1 sabato
In trincea, fino al 5, prima linea - … artiglierie - Nessun ferito e 
nessuna vittima della mia compagnia - Tempo ottimo - Lancia-
bombe distruggono reticolati nemici. 20 granate da 2801 furono 
tirate ai nostri cannoncini … ... - Nessun danno.

2 domenica
In trincea Comandante della 3ª squadra 1° plotone. Corvè a Ca-
stel Nuovo2 - per sacchi a terra - cappotti - rancio - Stanotte fuoco 
continuo di fucileria e poco artiglieria - Lancio immenso di razzi 
da parte del nemico -

3 lunedì
In trincea alla prima linea - Notte di fuoco di fucileria. Da noi nes-
suna vittima - Costruzione di reticolati e posti davanti a le nostre 
linee. Il nemico bersaglia con shrapnells3 i nostri camminamenti -

1 Calibro

2 Sagrado (Go)

3 Shrapnel, proiettile d’artiglieria antiuomo
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4 martedì
In trincea. di 1ª linea. Pioggia e vento impetuoso. Corvè a Ca-
stelnuovo per tavole - I nemici tirano continuamente nelle seconde 
linee - In prima linea pochissimi shrapnells e nessun danno - Fuci-
leria intensa a notte -

5 mercoledì
In trincea di prima linea - Lancio a turno di granate da ambo le 
parti. Tempo bellissimo, nostre bombe sconvolgono trincee nemi-
che. Ore 2 dopo la mezzanotte: brillano nostri tubi di gelatina nei 
reticolati nemici - Viva fucileria

6 giovedì
Cambio. Dalla prima linea passiamo alla seconda linea - Bombar-
damento intenso da parte nostra durato tutta la notte - Pioggia 
continua, camminamenti pieni di acqua e di fango - Intensa fuci-
leria.

7 venerdì
In seconda linea - Rafforzamento di trincee, lavori d’approccio, si 
lavora continuamente - I nemici fanno un fuoco d’inferno su le 
nostre seconde linee, ma nessuna vittima - Tempo ottimo.

8 sabato
In seconda linea - Passano aeroplani nemici e noi sotto la trincea - I 
nostri l’inseguono - Bombe nemiche sconvolgono nostre baracche- 
Nessuna vittima. Tempo piovoso -

9 domenica
In seconda linea - Giorno di fuoco continuo da ambo le parti. Si 
prepara una avanzata - Morale elevato - Continua lavoro di pulizia 
e d’approccio -       
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10 lunedì
In seconda linea - Continua anche oggi il bombardamento da 
ambo le parti - I nostri camminamenti sono sconvolti, ma nessuna 
vittima. Il fuoco s’intensifica a notte -
    
11 martedì
Cambio dalla 2ª alla 3ª linea. Niente di nuovo, terza linea di difesa- 
Passano granate nemiche dirette ai ponti di Sagrado4 e doppio zero. 
Tiri a le nostre batterie ma con esito negativo.

12 mercoledì
In 3ª linea. Si attende giorno per giorno la licenza. Si va in prima 
linea a portare tavole ed altro materiale - Ad un punto bisogna ar-
restarsi dal gran fuoco nemico. Si giunge a destinazione più tardi -

13 giovedì
In 3ª linea. Le nostre batterie fanno un fuoco d’inferno su le bat-
terie avversarie. Tutti i calibri fanno sentire la loro voce. Il tempo è 
pessimo. I nemici tirano ancora su le nostre linee -

14 venerdì
In 3ª linea. Due volte al giorno la corvè per la prima linea - Quanto 
pericolo, ma il pensiero dei compagni più esposti non ci fa arretrare 
e si va avanti - Il solito fuoco di fucileria dura tutta la notte.

15 sabato 
In 3ª line a - Si ripete il lavoro continuo di ieri. I nemici tirano oggi 
su le nostre opere di difesa con shrapnells e granate, in numero 
enorme -

4 Gorizia
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16 domenica
In 3ª linea - Si torna con la corvè in prima linea come negli altri 
giorni precedenti - Tempo ottimo - Volo di aeroplani d’ambo le 
parti -

17 lunedì
In 3ª linea e corvè 2 volte al giorno.

18 martedì
In 3ª linea e corvè 2 volte al giorno.

19 mercoledì
In 3ª linea e corvè due volte al giorno.

20 giovedì
In 3ª linea e corvè due volte al giorno.

21 venerdì
In prima linea e presi la licenza- Al Comando del 6° reggimento per 
averla- e partenza per Fogliano5.

22 sabato
Da Fogliano- S. Pietro Sagrado. Villada?- Villesse. Perteole, Ospe-
daletto da campo n° 102. 

23 domenica
Ospedaletto da campo n° 102 

24 lunedì
A Saciletto. Comando di tappa 
       

5 Comune che ha anche le frazioni di Redipuglia e Polazzo (Go)
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25 martedì
Da Saciletto. Cervignano. Partenza ore 5 ½ per casa.

26 mercoledì 8 (primo giorno di licenza)
Ore 1 ½ giunsi a casa per 15 giorni -

27 giovedì 

28 venerdì

29 sabato

30 domenica

31 lunedì
Visita a Don Francesco Zappasodi. Ascoli -

Febbraio
1 martedì

2 mercoledì
Partenza da Ascoli e visita al Prevosto- A casa ore 9 ½.
Visita a Maria -

3 giovedì

4 venerdì

5 sabato

6 domenica

7 lunedì



– 26 –

8 martedì

9 mercoledì (fine della licenza)
Alle ore 4 pomeridiane parto pel fronte, essendo terminata la licen-
za - Il 10 in treno. La mattina dell’11 tutto il giorno in treno. Ore 
11 di notte a Cervignano.

10 giovedì
Il giorno 10 passato in treno fino alle ore 11 ½ di notte, poi scesi 
stazione di Cervignano, avviandomi al mio reggimento.

11 venerdì
Questo giorno dedicato ad un buon pranzo, cena. Verso le ore 4 
pomeridiane mi avviai a Villa Armellino per essere armato e man-
dato al reggimento in prima linea - 
   
12 sabato
Villa Armellino fino alle ore 5 pom, poi partenza. Ore 8 giunsi a 
Castelnuovo.

13 domenica (allievo ufficiale)
Ore 10 partenza per la prima linea col plotone, All. Uff.le. Giunsi 
in trincea alle ore 2 ½ pomeridiane - Fui assegnato al 1° pl. della 9ª 
comp - quale comandante della 3ª squadra di 15 uomini -

14 lunedì
Scambio di granate da ambo le parti. Al giorno pochissima fucileria. 
Tempo bellissimo. Non un morto e nemmeno un ferito. L’artiglieria 
avversaria fu molto attiva. Cannoni di grosso calibro bombardarono 
camminamenti, tirando anche a Castelnuovo - Nessuna vittima -

15 martedì
La notte dal 14 al 15 gli avversari lanciarono bombe col cannonci-
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no verso le nostre linee - Nessuna vittima. L’artiglieria avversaria in 
questo giorno lanciò pochissime granate. La nostra fu attiva. Corvè 
al muraglione Castel Nuovo. Tempo nuvoloso temperatura elevata. 
Un po’ di fucileria. Nessuna vittima -

16 mercoledì
Tempo bellissimo. Alle ore 7 di corvè a Castel Nuovo. La nostra 
artiglieria bombarda le linee nemiche. L’avversario non risponde. 
Reticolati fatti da noi e gettati avanti alle nostre linee. Attività di 
fucileria d’ambo le parti -

17 giovedì
Questa notte, ore 5 fucileria intensa e lancio di granate da parte 
del nemico. I nostri risposero con alacrità- Attività di artiglieria 
d’ambo le parti - Durante il giorno duelli d’artiglieria e scambio 
di fucilate. L’avversario cerca di demolire camminamenti, tirando 
contro qualche paese - Vittima nessuna della mia compagnia.

18 venerdì
La notte dal 17 al 18 passata insonne, vigilando le vedette. Consue-
to lancio di razzi, bombe a mano e con cannoncino, con fucileria 
non molto densa. Al mattino incursione di 6 nostri velivoli su terri-
torio nemico. Pezzi di grosso calibro funzionarono da parte nostra. 
I loro 1496 tirarono come il giorno 17 ed al medesimo luogo. N° 
20 granate da 2107 furono tirate da loro dopo un getto di bombe 
da parte nostra.

19 sabato
Giorno bellissimo. Incursioni di aerei d’ambo le parti e shrapnells 
d’ambo le parti. Le artiglierie si cercano a vicenda salutandosi con 

6 Obice da 149/12 mod. 14

7 Mortaio da 210/8 D.S.
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granate di grosso calibro. Pochissima fucileria - Nostre artiglierie 
bersagliarono i consueti monti S.M.M.M.8 Dalla parte di Gorizia 
intenso bombardamento da parte loro e da parte nostra. Getti di 
qualche bomba a mano.

20 domenica
Oggi è giorno di festa. Gli avversari sogliono festeggiare la domeni-
ca con molte granate e bombe a mano. Qualche vittima e feriti. Le 
nostre artiglierie risposero col loro fuoco. Giornata bellissima. Po-
chissima fucileria. Volontari di un numero di 3 fecero brillare due 
tubi di gelatina nel reticolato avversario. Cinque granate di grosso 
calibro loro, caddero nei pressi della nostra 2ª linea.   
      
21 lunedì
Anche oggi il tempo è bellissimo. Batterie nemiche lanciarono de-
gli sdrhapnels nella nostra prima linea. Nessuna vittima. Tirarono 
pure sui camminamenti con esito negativo. I nostri 759 rispondono 
con intensità; batterie di grosso calibro nostre tirano nelle retrovie 
avversarie e sui forti. Incursione di qualche velivolo nemico sulle 
nostre linee e fugato dalle nostre artiglierie antiaeree. Nostre batte-
rie lanciarono qualche proiettile sulla linea nemica.

22 martedì
Tempo bellissimo. Grande duello d’artiglieria; la nostra bombardò 
camminamenti nemici - L’avversario fu più attivo - Nessuna vitti-
ma eccetto 1 ferito ad un braccio. Notte relativamente calma con 
pioggia e neve - Pochissimi sdrhapnels sulla prima linea, 3 dei quali 
sfiorarono appena la nostra linea - Velivoli nemici girarono sulle 
nostre linee -

8 San Michele, San Martino (Go).

9  Cannone da 75/27 mod. 1906.
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23 mercoledì
Tempo pessimo. Pioggia abbondante- freddo intenso. Le artiglierie 
tirarono come il giorno avanti. Durante la notte grande lancio di 
razzi da parte nemica. Notte calma eccetto alla nostra destra. Sei 
Busi10, grande attività di fucileria. Alle 9 di sera avvenne il cambio 
e scendemmo in 2ª linea. Durante il cammino di 3 ore, una piog-
gia dirotta che durò tutta la notte. In queste 3 ore, nostra artiglie-
ria tirò continuamente - L’avversario non rispose, ma gettò molte 
bombe- Fucileria intensa. 

24 giovedì
Notte piovosa e bombardamento continuo da parte dei nostri. 
Mattino piovoso. Le artiglierie nemiche bombardano tutto il gior-
no nostri camminamenti. Lancio di bombe da parte del nemico 
che bombarda la nostra prima linea - I nostri risposero -

25 venerdì
La notte dal 23 al 24 furono fatti 6 prigionieri che svelarono il 
cambio di una divisione austriaca - Fucileria intensa, lancio di razzi 
nemici - e bombe col cannoncino. Giornata di trepidazione conti-
nua. Bombardamento intenso da parte nostra. Sei Busi - Avanzata 
del 137 13811. Lancio intenso di granate da parte nemica. Pioggia 
dirotta. Nebbia. Notte piovosa - Lancio di razzi nemici e poche 
bombe -

26 sabato
Giornata bellissima. Incursioni di aereoplani italiani sulle linee ne-
miche e d’aereoplani nemici su le nostre- Le artiglierie nemiche 
lanciarono sdrhapnels sui nostri camminamenti. Le nostre tirarono 

10 Monte Sei Busi: rilievo collinare di fronte a Redipuglia.

11 137°/138° reggimento, brigata Barletta.
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sui loro; duelli di artiglieria. La notte fu di una calma relativa; sem-
pre i consueti razzi e bombe. Noi tirammo delle bombe sui loro 
reticolati trincee e camminamenti -

27 domenica
Tempo piovoso. Al mattino un po’ tranquillo. Ore 9 al comando 
del Regg.to. Ore 4 pom. a Ruda; ore 7 a Villesse per partire l’indo-
mani per il comando del 13° C. d’Armata - Notte piovosa e neb-
biosa - Alloggio baracca n° 17. Riposo in una branda di tela - Notte 
alquanto tranquilla - Lancio continuo di razzi e di bombe da parte 
del nemico.

(La notte dal 27 al 28 Evelina diede alla luce una bambina. Emilia-
Aloisa -)
 
28 lunedì
Giornata piovosa. Ore 9 all’amministrazione del regg-to per essere 
vestiti a nuovo e inviati al C.D12. Ore 11 partenza per il comando 
del C.D. Ore 4 pens. a Ruda. Tempo splendido. Qualche sdrhapa-
nels nemico venne lanciato su i ponti dell’Isonzo; nessuna vittima. 
Le artiglierie non furono molto attive.

29 martedì
Tempo nuvoloso. Vestiti a nuovo passammo a Ruda. Colazione a 
Ruda. Ore 4 partenza per Campolongo. Ore 6 a Campolongo. Ac-
cantonati in una baracca nuova. Tempo pessimo. Pioggia e fango. 
Lancio intermittente di razzi. Fucileria intensa e intenso cannoneg-
giamento da parte nostra.

Marzo
1 mercoledì (inizio corso Allievo Ufficiale di Complemento)

12 Corpo d’Armata
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Inizio del plot13. All - Uff.li - Tempo pessimo. Pioggia eterna - Reg-
gimento a riposo a Fogliano (6 compagnie) altre 6 in riposo a Villa 
Armellino - Le artiglierie tacciono fino al momento. Camminamen-
ti pieni d’acqua che arriva al ginocchio. Bagnati come pesci, sudati.

2 giovedì
Tempo nuvoloso, pochissima pioggia. Nostro fronte occupato dal-
la Brigata Sassari14 - Calma relativa. Pochissimi colpi delle nostre 
batterie. Pulizia ordinaria ai baraccamenti. Pulizia straordinaria alle 
armi dopo il combattimento. Libera uscita di 2 ore dalle 6 alle 8 
di sera -

3 venerdì
Tempo pessimo. Pochissima attività delle artiglierie- Nessuno av-
venimento d’importanza sul nostro fronte. Neve poco lungi dalle 
nostre linee. I nostri palloni frenati15, nel pomeriggio, s’alzarono 
per un paio d’ore nel terso cielo per scrutare l’al di là delle nostre 
posizioni - Continuo lancio di razzi -

4 sabato
Il tempo seguita burrascoso e pessimo. Uno strato di neve copre 
ancora le alture al di là delle nostre posizioni - Nella notte grande 
attività della nostra artiglieria - Lancio continuo dei razzi da parte 
del nemico e lancio di bombe.

5 domenica
Tempo pessimo. Pioggia per tutto il giorno. Il pomeriggio fu se-
guito corso tiri aggiustati dai nostri artiglieri - Azioni dimostrative- 
Cannoneggiamento durante tutta la notte. I nemici risposero poco.

13 Plotone

14 151° e 152° reggimento fanteria, brigata Sassari.

15 Aerostati da osservazione vincolati al suolo detti anche drachen ballon
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6 lunedì
In riposo (per modo di dire). Ore 6 sveglia - 6-7 pulizia personale; 
7 ½ 9 studio obbligatorio. 11-12 rancio - 12 fino alle 4 ½ istruzio-
ne d’ordigni di uso nel plotone in mezzo al fango - 5 ½ alle 7 uscita. 
7 ½ fino alle 9 studio in camerata -

7 martedì (Carnevale)
Oggi solo apprendo che è carnevale e l’ultimo giorno. Tempo al 
mattino pessimo, pioggia e nebbia, al dopo pranzo tempo limpi-
do. Pochissimo cannoneggiamento. Istruzione di plotone e prima 
interrogazione subita nel comando di plotone e sul fucile modello 
189116. Istruzione fino alle 4 ½.

8 mercoledì (Le Ceneri) 
Tempo pessimo. Istruzione generale. A notte alta grande bombar-
damento da parte nostra. Lancio intermittente di razzi da parte 
nemica.          

9 giovedì (Ecclesiaste)
Tempo piovoso. Pochissima attività da parte delle artiglierie. Notte 
oscura. Lancio di razzi bombe a mano. Parole dell’Ecclesiaste17: Vi è 
un tempo per amare ed un tempo per odiare; vi è un tempo per la guer-
ra e un tempo per la pace; un tempo per tacere e un tempo per parlare.

10 venerdì
Tempo bello dopo il mezzogiorno. La nostra artiglieria tuonò per 
tutto il dopo mezzogiorno battendo ancora i forti le batterie avver-
sarie, le retrovie. Fango ed acqua in ogni punto.
Ospedale Croce Rossa 47 Porpetto18, Carengio Angelo Caporale

16 Moschetto Carcano mod. 91

17 Testo della Bibbia Ebraica

18 (UD)
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11 sabato
Tempo piovoso ed oscuro. Tuonano ancora le nostre artiglierie- 
Questa sera poi le artiglierie bombardano in modo straordinario 
- Il 12 vi sarà l’avanzata - Chissà! Speriamo bene -

12 domenica 
Continua il bombardamento benché il tempo sia pessimo - Solo 
verso sera il tempo cominciò a rimettersi -

13 lunedì
Tempo pessimo; il cannone tuona ancora. La brigata Regina 9°e 
10°19 hanno avanzato e fatto parecchi prigionieri - 25 soldati e 5 
Uffic. Io sono a letto con faringite e febbre alta- 11320 il 15121; 141 
il 9° e 10°.

14 martedì
Il tempo continua pessimo- Le artiglierie hanno taciuto per un po’, 
a la notte incominciano i nuovi tiri per preparare l’attacco a la bri-
gata Sassari 151-15222 e per la brigata Macerata 121-122. Il mio 
stato di salute è al medesimo punto.

15 mercoledì
Tempo ancora pessimo. Le artiglierie tacciono, ma a notte alta in-
cominciano nuovamente il cannoneggiamento. La mia salute mi-
gliora.

19 9°e 10° reggimento fanteria.

20 Brigata Mantova.

21 BrigataSassari.

22 La notte del 14 marzo, un colpo di mano di due compagnie del 152° consente la 
conquista della trincea detta la tortuosa, antistante quella delle frasche
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16 giovedì
Tempo nebbioso ma senza pioggia. Non un colpo di cannone- 
Sono ristabilito. Studio fino alle 11; 12 - 4 ½ istruzione principale e 
carta topografica - A notte nuovo bombardamento da parte nostra.

17 venerdì
Giornata bellissima. Passano reggimenti pel fronte a dare il cambio 
al 151-152, 121-122 ecc. I cannoni italiani tacciono, nei giorni 11-
12-13 raggiunsero l’apogeo del bombardamento sconquassando le 
linee avversarie. Le artiglierie nemiche risposero concentrando il 
fuoco in tutte le creste dei nostri valloni non recando alcun danno.

18 sabato
Anche oggi il tempo è bello - Scendono i nostri reggimenti dalle 
trincee per il riposo. I nostri palloni frenati raggiungono le massime 
altezze per l’osservazione. Continuano il passaggio dei nostri reggi-
menti. Salute ottima e sempre col medesimo coraggio e speranza -  
          
19 domenica (morte di Salvatori)
I nostri palloni frenati s’innalzano nel terso cielo per scrutare l’al di 
là della nostra linea. Cannoni tacciono. Scesa dalla trincea del 122° 
fanteria, sostituito dal 137° fanteria23 - Tempo splendido - Morte 
dell’amico Salvatori - Invio di cartoline a Giuseppe G. Ines e Maria. 

20 lunedì
Tempo buonissimo. Salute ottima. Sulla nostra fronte pochissima 
attività delle nostre artiglierie. A notte alta grande fucileria e colpi 
di cannone -

21 martedì (esami rimandati)
Primavera. Tempo pessimo, pioggia e nebbia tutto il giorno. Nes-

23 137° e 138° fanteria, brigata Barletta
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suna attività da parte delle nostre artiglierie. Esami orali in arme e 
tiro rimandati al 5 aprile - 

22 mercoledì
Tempo bellissimo. L’artiglieria ha tuonato per tutto il pomeriggio. 
La loro ha risposto con un po’ di attività - Nessuna avanzata ha 
avuto luogo dietro al tiro. Scritto a M. T. - Rosina - Salute ottima.

23 giovedì
Salute ottima. Sulla nostra fronte nulla di nuovo- Tempo pessimo, 
pioggia continua e nebbia. Vie impraticabili. Lettera a M. e carto-
lina. Cartolina a Spinucci -

24 venerdì
Tempo pessimo. Salute ottima - Istruzione interna - Vaglia a Ro-
sina. Sgancio di razzi continui, pochissima fucileria, pochissima 
artiglieria.

MANCANO PAGINE (8 giorni)

Aprile
2 domenica
Tempo splendido. Caldo straordinario. Artiglierie continuano la 
distruzione- Nessun areoplano nemico su la linea nostra - Alle 3 
½ di notte partenza per Ca de Torre ragioni istruzioni sul cannone 
lancia bombe24 e da 7525. A notte tuonano maggiormente nostre 
artiglierie. Cartolina a Prevosto e P. Ze...

3 lunedì
Giornata caldissima e splendida. Ritorno dagli esperimenti ore 5 
pom. ma il cannone tuona continuamente durante la giornata. 

24 Mortaio.

25 75/27 modello 1911.
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Due aereoplani nemici furono fugati dalle nostre artiglierie. Car-
tolina scritta a Zappasodi ed all’amico Scipioni Pietro - A notte 
tuonano i cannoni e razzi luminosi risplendono sul Carso -

4 martedì
Giornata caldissima e tempo buono - Istruzione esterna fino a le 11 
½ - Velivoli nemici furono fugati dalla nostra artiglieria. Le artiglie-
rie tuonarono per tutto il giorno. 

5 mercoledì
Cartolina al Prevosto Poletti. Giornata ottima - Istruzione dalle 6 
- a 10 ¼ - I cannoni hanno taciuto -
Nessuno aeroplano nemico ha volato su noi. Pagano caro e perciò 
si astengono a volare -
 
6 giovedì
Giornata splendida - Istruzione fino a le 10 ½ - Al mattino a l’alba 
grande fuoco di fucileria e di cannoni - Areoplani nemici in rico-
gnizione furono fugati da la nostra artiglieria -

7 venerdì
Come ieri il tempo è splendido e giornata caldissima - Alle 4 del 
mattino areoplani nemici volando su le nostre retrovie, furono ab-
battuti in numero di 2, uno presso Tapogliano26, l’altro verso Ron-
chi - Vengano pure!! e li sapremo accogliere.

8 sabato
Partenza ore 2 dopo la mezzanotte per Belvedere, 18 km. a scopo di 
tiri - Ritorno alla sera ore 6 pom. Un 4 e 4x2 = 12 più 5 bersagli 17. 
Giornata non molto calda - Tempo bellissimo. I cannoni tuonano 
continuamente specie a notte. I razzi nemici sono incessanti. 

26 Frazione di Campolongo (UD)
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9 domenica
Tempo bellissimo e caldissimo. Consueta artiglieria e lancio di raz-
zi. Velivoli nemici furono fugati dalla nostra artiglieria antiaerea. 
Istruzione fino a le 11 ¼; dalle 12 ½ a le ore 4 ½ disegno topogra-
fico. Pianta di Cervignano e dintorni. A notte artiglieria e fucileria- 
Scritto a G. Luigi, Maria, famiglia.

10 lunedì
Giornata bella e calda eguale in tutto al giorno 9 - A notte grande 
fuoco di fucileria e di artiglieria - Qualche attacco da parte nemica 
subito respinto.

11 martedì
Al mattino aereoplani nemici furono fugati dai nostri tiri d’arti-
glieria. Giornata bellissima - Cannoneggiamento durante tutto il 
giorno da parte nostra - Nostri velivoli spaziano pel cielo in caccia 
di quelli nemici - Notte pochissimi razzi, poca fucileria, pochissimi 
colpi di cannone -

12 mercoledì
Fino a mezzogiorno pioggia e continuo bombardamento da parte 
nostra. Nessuno areoplano nemico né italiano ha volato su noi. 
Dopo le 12 tempo buonissimo - Notte calma relativa -

13 giovedì
Tempo pessimo. Pioggia, lampi, tuoni continui. I cannoni tuonano 
ad intervalli. A notte inoltrata il cannone ha tuonato infernalmen-
te - Le colline carsiche erano ingombre di razzi nemici lanciati a 
granate, bombe ecc.

14 venerdì (caccia all’uomo)
Anche oggi il tempo è pessimo. Un furioso temporale s’è scatenato 
sul Basso Isonzo. Però le artiglierie tuonano intensamente - È not-
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te; nell’intorno regna la calma, ma in collina i fuochi s’incrociano, 
crepitano i fucili. È la caccia e la strage all’uomo? e dell’uomo?

15sabato
A Prà del Vescovo. Tempo bello, artiglierie tuonano, palloni frenati 
scrutano l’al di là - Ferve la lotta, ferve la mischia - Ancora tuonano 
le artiglierie, ancora razzi luminosi nemici cercano l’avversario.  
  
16 (domenica delle palme)
Ricordo di un tempo felice e tanto aspettato. Tempo bellissimo, 
cannoni tuonano il rombo di morte. A notte fucileria e cannone, 
feste di Pasqua. Lettera a Maria. Salute ottima. Due velivoli nemici 
allontanati dalle nostre batterie.

17 lunedì
Tempo bellissimo. Istruzione fino alle 10 ½. Due areoplani nemi-
ci furono fugati dalle nostre artiglierie, uno fu abbattuto presso 
Aquileia. Uno ha gettato una bomba presso Villa Vicentina, danni 
materiali nessuno, pochissime vittime. A notte fucileria e tuono di 
cannone con lancio di razzi.

18 martedì
Tempo pessimo, pioggia al dopo pranzo. Nessuno areoplano nemi-
co s’è avvicinato, solo i nostri hanno volato al mattino su le nostre 
linee e nemiche. Tutto il giorno continuo rombo di cannoni, più 
intenso a sera. Fucileria intensa con lancio di razzi da parte del 
nemico. (Scritto a Maria, Carlotta, Iginio e famiglia, Lucia - Felice 
Iommi -

19 mercoledì
Tempo bellissimo. Tre areoplani nemici furono fugati da le nostre 
batterie antiaeree- I nemici hanno tirato su Villesse e sul ponte e 
su le trincee in costruzione. Nessun morto. A notte i cannoni tuo-
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nano, la fucileria ancor di più. Scritto a Renato, a Zeno a Luigi a 
Maria -

20 giovedì
Areoplani nemici volando sulle nostre retrovie sono stati messi in 
fuga dalle nostre batterie antiaeree. I nostri hanno volato a lungo 
su le loro linee. Tempo bellissimo, caldo - I cannoni hanno tuonato 
sempre e maggiormente a notte. Fucileria intensa. Scritto a Ruffi-
no. Rosina. Mario. Don Francesco. Fenisio, Ines. Salute ottima -

21 venerdì
Tempo ottimo - Nessuno avvenimento importante. Solo a notte 
il solito tuono dei cannoni e fucileria con razzi - Scritto a M. a 
Spinucci.

22 sabato
Sabato santo - Tempo pessimo - Lampi, tuoni - pioggia dirotta. 
Bombardamento da parte nostra ha durato tutto il giorno, aumen-
tando in modo straordinario a notte, preparando il terreno a la 
prossima avanzata. Solo areoplani nostri hanno volato sul calar del 
sole su le nostre linee e avversarie.

23 domenica (Pasqua)
È Pasqua. Tempo pessimo. I cannoni tuonano orribilmente per la 
nuova avanzata che si compirà il 26 corr. Ieri il 13-1427 avanzarono 
facendo più di 200 prigionieri acquistando un 300 m. di trincea. A 
notte si dà uno spettacolo teatrale, declamazione, giochi ginnastici 
ecc. Scritto a Don Checco (cartolina) -

27 13° e 14° reggimento, brigata Pinerolo.
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24 lunedì Dell’Angelo
Tempo brutto. Il cannone tuona più del solito. Il S. Michele28 è in 
fiamme dal gran numero di granate che vi scoppiano. Anche no-
stri areoplani in ricognizioni - Il tempo è pessimo sempre. Scritto 
cartolina a Maria, a Fam. Checco. Lettera a Rosina e Renato Bal-
doni -  

25 martedì (esame di cultura)
Tempo buono. Esame di cultura. Fatto importante della guerra del-
la nostra indipendenza. Cenni su le guerre d’indipendenza. Bom-
bardamento straordinario da parte del nemico su le nostre linee. I 
nostri cannoni rispondono con pari effetto. A notte nostro dirigi-
bile col lume29 ha volato sul cielo carsico. 

26 mercoledì
Tempo buono. Il bombardamento da parte nemica a Selz30 conti-
nua ancora. I nostri rispondono su tutti i punti - Areoplani italiani 
volano tutt’ora sul cielo Carsico. A notte riflettori nemici scrutava-
no il cielo- Bombardamento intenso da parte nostra -

27 giovedì (esame)
Tempo bellissimo. Areoplani italiani volano su le nostre linee - Gli 
austriaci cannoneggiano le nostre linee; vengono controbattuti dai 
nostri - Esame mortai di compagnia e plotone - Benissimo. A notte 
attacco nemico respinto.

28 venerdì (sempre esami)
Tempo ottimo - Velivoli nemici volano su le nostre retrovie. I nostri 

28 Monte San Michele (274 mt), (GO).

29 Per scrutare il nemico

30 Trincea di Seltz presso l’attuale Ronchi dei Legionari (ex Ronchi di Monfalcone)
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l’attaccano. Uno scambio di mitragliatrici a 700 ad 800 m. d’altez-
za - Incolumità di entrambi areoplani. Esami tattica, topografia. 
Bene - Scritto a Maria a Z...

29 sabato (offeso dal tenente)
Tempo buono. Moltissimi areoplani nostri e nemici hanno volato 
attraversandoci. I cannoni tacciono, notte calmissima, solo razzi 
nemici illuminano il Carso - Esame organico - Offeso dal tenente 
Acerbo

30 domenica (esami finiti)
Tempo pessimo - Terminati gli esami ore 11 antimeridiane. Scritto 
a Maria cartolina, a Z. cartolina, a D. cartolina. Notte calma - no 
fucileria e no cannonate. Al giorno pochissima artiglieria.
 
Maggio
1 lunedì (promozione)
Tempo splendido. Areoplani nemici e nostri hanno volato sul cie-
lo. Promosso aspirante31 - Nessuna attività d’artiglieria. Maria, Z., 
Felice, Fortunati, Zappasodi, Rosina, famiglia 

2 martedì
Ancora istruzione. Areoplano nemico ha gettato 2 bombe poco 
lungi da noi, senza provocare alcun danno. Fu poi fugato dai nostri 
apparecchi. Il giorno bello e calmo. Verso sera scritto a Rosina. 
Luisia - Renato. Remo.

3 mercoledì
Tempo bellissimo. Areoplani nemici hanno volato su le nostre linee 
lanciando 3 bombe nei pressi di Campolongo: 2 esplosero, una no. 

31 Nel 1915 venne introdotta la qualifica di "aspirante", assegnata ad ufficiali di com-
plemento in attesa di essere nominati sottotenenti e contraddistinti da una stelletta di 
filo nero.
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Danni nessuno e nessuna vittima - Le loro scorrerie si verificano 
dall’alba alle 10, poi cessano. Il resto del giorno tranquillo. Notte 
relativamente calma. Scritto a Felice, Zie.     

4 giovedì (dirigibile caduto)
Tempo bellissimo. Continui areoplani nemici hanno volato sui no-
stri paesetti e sono stati fugati da le nostre artiglierie e dai nostri 
areoplani. Sul far del giorno un nostro dirigibile è caduto in fiam-
me sulle linee nemiche32 - Nessuna attività di artiglieria sia nostra 
che nemica - Notte calma - Scritto cart. Z.

5 venerdì
Tempo al mattino ottimo. 2 areoplani nemici volarono su noi sen-
za gettare alcuna bomba. Istruzione fino a le 8 ½. A notte tempo 
pessimo con pioggia. Artiglieria nemica bombardò tutto il giorno i 
nostri ponti sull’Isonzo. A notte nostra artiglieria battè le loro linee. 
Grande lancio di razzi da parte nemica illuminano tutto il Carso. 
Scritto a Maria e Genitori.

6 Sabato
Tempo brutto durante il giorno. Nessuna attività d’areoplani né 
d’artiglieria sia nemica che nostra. A notte lancio di razzi nemici 
e pochissime cannonate d’ambo le parti. Durante la notte pioggia 
dirotta con un po’ di grandine; lampi e tuoni. Solo un draken bal-
lon33 nostro si vide all’orizzonte. Scritto cartoline M. Ze.

32 La mattina del 5 maggio gli ufficiali dell’esercito austroungarico celebrarono con tutti 
gli onori militari al cimitero di Rence i funerali dell’equipaggio del dirigibile italiano 
abbattuto il giorno prima nei cieli di Merna. Nella notte del 4 maggio il dirigibile 
prese quota con obiettivo il campo di aviazione nemico di Aisovizza. Sganciata una 
tonnellata di bombe, sulla via del ritorno, l’M4 venne scoperto sopra i cieli di Gorizia. 
Alla deriva per un guasto o per mancanza di carburante, venne attaccato e colpito ri-
petutamente dall’aviazione nemica e da terra. Un incendio con fiamme alte duecento 
metri fece precipitare l’aeronave e tutto l’equipaggio morì nel rogo

33 Dirigibile
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7 domenica (si studia)
Tempo bellissimo. Schizzo a vista di topografia. Alcuni areoplani 
nemici volarono su le nostre retrovie lanciando 4 bombe senza cau-
sare danni materiali e senza vittime. Fugati dai nostri e dall’artiglie-
ria ritornarono. Notte calma.

8 lunedì
Tempo bello al mattino, pessimo sera - Istruzione sino alle 10 an-
tim. Nessun areoplano nemico riuscì gettare alcuna bomba. A not-
te un continuo bombardamento da parte nostra, numeroso getto 
di razzi da ambo le parti. (Tempo buono. Istruzione fino a le 10 
antimeri.) 
 
9 martedì
Tempo buono. Istruzione sino a le 10 antim - Il mio reggimento 
salito in trincea. Il cannone tuona continuamente da ambo le parti. 
Scritto 4. 9. 3. 8. 9. 1. 16. 1. 21. 9. 13. 12. 5. a Zenobio per la 
sua Z. Scritto a Zappasodi. Baldoni. Rosina. Famiglia. (Mario). A 
notte alta razzi e lancio di bombe continuo -

10 mercoledì
Tempo buono. Due areoplani nemici volarono su le nostre retrovie, 
ma furono fugati dai nostri e dall’artiglieria. Caldo infernale - Spe-
dito lettera a Zappasodi. Cartolina a Mario. Continuo bombar-
damento da parte nostra - Palloni frenati scrutano il cielo. Scritto 
cartolina compare Vinicio.

11 giovedì
Al mattino tempo ottimo. Dopo le 12 un forte temporale - Un solo 
areoplano nemico ha volato su le nostre retrovie, ma fu fugato dai 
nostri. Continua il bombardamento da parte nostra che ha durato 
tutta notte.
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12 venerdì
Il tempo è ottimo Il cannone tuona fino alla 1 pomeridiana - Tutto 
è silenzio - Nessuna azione di areoplani né nostra né nemica - Il S. 
Michele è coperto da nostre granate - Gli Austriaci rispondono- 
Cartolina (Mario) - Luigi - Segretario Frontoni - Zia Maria. 
           
13 sabato
Tempo buono - Areoplani nemici furono fugati da nostri areoplani 
e artiglieria - Cannoni hanno taciuto sempre - A notte tutto silen-
zio, solo i razzi nemici - Scritto a Maria -

14 domenica
Il tempo è pessimo. Il cannone italiano tuona dall’alba al tramonto 
e continua ancora. Il S. Michele va in fiamme da le nostre granate 
- Che bellissimo spettacolo! Si prevede una nuova avanzata da la 
parte del Carso. Schizzo topografico fino a le 11. Scritto a Maria, 
famiglia, Zappasodi. Tutte cartoline.

15 lunedì
Ore 1 dopo la mezzanotte incursione di 1 dirigibile e squadriglia 
areoplani nemici. Lanciarono parecchie bombe e tre incendiarie. I 
nostri riflettori li scrutarono e le batterie tirarono molto. Giornata 
bella. Continua il nostro bombardamento iniziato il 13 -

16 martedì
Tempo ottimo. Bombardamento nostro su tutta la fronte da Seltz a 
M. S. Michele - Sull’alba una squadriglia d’areoplani nemici ha vo-
lato su le nostre retrovie, fugati dalla nostra artiglieria e d’areoplani. 
Lancio di razzi e m. racchette34 per artiglieria.

17 mercoledì
Tempo ottimo. Nessun movimento sul nostro fronte. A notte solo 

34 Bomba a mano con racchetta di legno per lanciarla più lontano
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nostri areoplani hanno volato un po’. I palloni frenati si sono in-
nalzati a sera. Il cannone ha tuonato solo tutta la notte. Periodo di 
preparazione. Scritto a Maria. Z. Zappasodi - Famiglia.

18 giovedì 
Giornata magnifica- Istruzione fino alle 10 - Caldo straordinario- 
Nessuna attività né di areoplani né di fuoco su nostro settore- A 
notte solo pochi razzi nemici illuminano il Carso - Ore 10 incur-
sione di areoplani nemici -

19 venerdì
Sveglia ore 4 ½; istruzione fino alle 9 ½. Tempo ottimo - Ore 3 ½ 
di notte , nuova incursione areoplani nemici su le nostre retrovie. 
Riflettori frugano il cielo - Batterie antiaeree cercano in tutti i pun-
ti gli uccelli dell’aria. All’alba sono fugati dopo ch’ebbero gettato 
parecchie bombe. Fuoco di artiglieria sul tratto del nostro fronte- 
Come sempre istruzione di compagnia fino ore 10 -

20 sabato
Giornata ottima. Caldo immenso. Istruzione fino alle 10. Nessun 
areoplano ha volato su le linee- I drach ballon non si sono eleva-
ti. Pochissimi colpi di cannone da parte nostra. Calma sul nostro 
fronte. A notte cannonate razzi e bombe - 

21 domenica
Tempo ottimo - Nessun avvenimento sul nostro fronte - Caldo 
immenso. Scritto a Zappasodi. Maria. Famiglia -

22 lunedì
Tempo ottimo. Istruzione su le bombe e sugli esplosivi. Partenza 
del 152 e 15135 pel Trentino e del 137-13836. Nessun colpo di can-

35 Reggimenti fanteria

36 Reggimenti fanteria
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none durante la giornata e nessun areoplano nemico su le nostre 
linee. Alcuni dei nostri hanno volato. Scritto a Zeno a Mario foto-
grafia de le trincee del Carso -

23 martedì
Tempo ottimo. Caldo soffocante. Istruzione sulle bombarde37 sino 
alle 10. Pochissimi colpi di cannone da parte nostra. Da parte loro 
lancio di razzi e di bombe. Scritto lettera a Maria, cartolina a Z. 
Liparini?

24 mercoledì
Tempo ottimo con un sole cocentissimo. Istruzione fino a le 10. 
Nessun areoplano. I cannoni tuonano abbastanza. A notte lancio 
di razzi e calma relativa su la nostra fronte - Arrivo di bersaglieri, 
l’8° reggimento38 -

25 giovedì
Tempo ottimo. Istruzione fino ore 10. Un velivolo nemico tentò 
avvicinarsi nostre retrovie, ma fu fugato nostri areoplani ed artiglie-
ria. Isolato colpo di cannone e un pò di fucileria con lancio di razzi 
nemici - Scritto a Ze...

26 venerdì
Tempo ottimo - Areoplani nemici volarono nostre linee ma furono 
fugati dai nostri e dalle artiglierie - Attività di fucileria e cannoni 
d’ambo le parti - Scritto lettera a Ze - Compleanno cartolina a 
Rosina, famiglia - Maria

27 sabato
Finalmente viene un po’ di pioggia per rinfrescare l’arsura - Oggi 

37 Mortaio a tiro arcuato da trincea

38 Fa parte della Brigata Garibaldi
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il nostro fronte è immerso nel fumo delle nostre granate; il nemico 
tira più degli altri giorni. Un 30539 nemico diretto a Turriaco40, ha 
esploso senza provocare danni. Lancio di razzi e di bombe da ambo 
le parti. Scritto cartoline a Felice a Loreto. Palatroni -

28 domenica
Tempo pessimo. Pioggia continua. Non si ode che qualche colpo 
di cannone da parte nostra - A notte attività maggiore nel lancio di 
razzi nemici da parte nemica. Scritto (lettera Z.) Don Francesco. 
137. 13841. Acqui42.

29 lunedì
Tempo pessimo - I nostri cannoni hanno tuonato tutto il giorno. 
A sera i nostri drak. ballon si sono alzati, dato il bombardamento. 
I nemici hanno risposto - Stanotte tuonano ancora. Razzi e bombe 
all’ordine del giorno. Scritto a Z lettera. Rosina cartolina.

30 martedì (esami)
Tempo ottimo. Caldo soffocante. Esami del corso di marzo. Un 
bombardamento intenso da parte nostra verso Gorizia. Attività d’a-
reoplani nemici e nostri su le nostre posizioni e loro. Salute ottima; 
si attende ancora la destinazione. Scritto cartolina Palatroni ed a 
Maria. Notte razzi e bombe d’ambo le parti -

31 mercoledì
All’una di notte areoplani nemici hanno fatto un’incursione sui 
nostri baraccamenti. Nessuna vittima perché fugati dalle nostre 
artiglierie e scoperti dai riflettori - Ricognizione e rapporto Comp- 

39 Proiettile dell’Obice 305/17 G.

40 (GO)

41 137° 138° Brigata Barletta

42 Brigata Acqui 17° e 18° fant
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ponte Torre. Durante il giorno nuova incursione nemica senza ef-
fetto. A notte nuova incursione aerea nemica. Il cannone tuona. 
Scritto a Maria a zio Serafino -      
       
Giugno
1 giovedì
Giornata tranquilla - Tempo pessimo - A sera areoplani nostri in 
ricognizione. A notte tuono incessante di cannoni e lancio di razzi 
da parte nemico, con fuoco di fucileria. Riflettori italiani scrutano 
il cielo coperto. Salute ottima. Rivista di fucili al plotone. Scritto 
lettera a Z -

2 venerdì
Tempo ottimo. Marcia fino a le 11. Movimento continuo d’areo-
plani fugati dai nostri e dai tiri dell’ artiglieria. A notte fuoco di 
cannoni e fucileria; razzi e riflettori scrutano il firmamento ovun-
que si volga lo sguardo. Il Carso sembra che bruci -

3 sabato
Il tempo ottimo, il caldo è immenso. Attività d’areoplani d’ambo 
le parti fugati come i precedenti giorni. da ogni momento partono 
salve di colpi di cannoni - A notte fuoco intenso ed areoplani ne-
mici. Nessuna vittima. Scritto lettera a Z. - Maria. Ines cartoline -

4 domenica
Tempo fino a mezzogiorno pessimo Il resto bellissimo con caldo 
immenso. Dall’una fino a le 3 bombardamento intenso da parte 
nostra. Nostri areoplani hanno volato. A notte fuoco continuo di 
cannone, fucileria immensa con lancio di razzi d’ambo le parti. 
Scritto a Felice (a Z. cartolina)

5 lunedì
Tempo ottimo. Questa notte una burrasca enorme s’è scatenata con 
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grandine - Il cannone ha tuonato sempre specie a notte - Poca at-
tività da parte del nemico, areoplani- I nostri hanno volato molto 
e su tutta la fronte. Salute ottima - Scritto a Zappasodi lettera - A 
Mario e famiglia cartoline.

6 martedì
Tempo pessimo- Istruzione sul lanciabombe fino a le 10 - Nessuna 
novità. Scritto lettera a Z. - Consueta attività d’artiglierie, d’ambo le 
parti - Notte calma e serena - Solo i razzi brillarono nel cielo carsico. 

7 mercoledì
Giornata calda - Non una nuvola, non vento. Un solo nostro areo-
plano ha volato su le nostre linee. Calma assoluta sul tratto del 
nostro fronte - Anche la notte è stata calma e caldissima. Scritto a 
(Ciro cartolina -) Zappasodi lettera - Lettera alla scolaresca43.

8 giovedì
Tempo ottimo. Areoplani italiani hanno volato continuamente su 
le nostre linee. Attività d’artiglieria da parte nemica. Notte calma 
con pioggia. Scritto a Zappasodi. Ore 10 di sera areoplani nemici 
hanno volato a lungo su le nostre retrovie.

9 venerdì
Alle 4 ½ areoplani nemici hanno volato lungo le nostre retrovie 
gettando bombe senza alcun effetto. Giornata tranquilla e caldis-
sima. A giorno i nostri areoplani hanno volato a lungo. I cannoni 
hanno tuonato durante la notte ed il giorno. Salute ottima. Scritto 
lettera a Maria.

10 sabato
Giornata ottima - Salute ottima - Istruzione di plotone e compa-

43 scrive alla classe di cui era maestro
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gnia fino a le 10. Regolamenti da le 4-5. Areoplani italiani hanno 
volato durante il giorno - I cannoni d’ambo le parti hanno tuonato 
con intensità - Notte relativamente calma. Assalto trincea nemica 
123° fant.44 fatto alcuni prigionieri -      

11 domenica
Giornata ottima ma con vento impetuoso. Topografia fino a le 10. 
Pochissimi colpi di cannone d’ambo le parti - Salute ottima. Scritto 
lettera a Felice. Notte calma ma col volo d’areoplani nemici lan-
ciando bombe senza risultato alcuno. I nostri hanno volato gettan-
do bombe su linee nemiche.

12 lunedì
Tempo ottimo. Istruzione sugli esplosivi e lancio bombe fino a le 
10. Regolamenti il resto - Tutto il giorno nostri reparti d’aviazio-
ne hanno volato a lungo. Pochissima attività da parte nemica. A 
notte tuono di cannone, fucileria poca. Razzi continui - Scritto in 
famiglia e Maria -

13 martedì
Tempo ottimo con caldo da non reggere - C’ero presso C. del V45. 
Giornata tranquilla- Areoplani nemici fugati dai nostri e nostre ar-
tiglierie - Nostri velivoli hanno volato tutto il giorno, specie a sera. 
Notte relativamente calma - Scritto lettera a Maria 

14 mercoledì
Tempo ottimo- Il solito caldo. Attività immensa di areoplani d’am-
bo le parti - Bombardamento per più di due ore Selz - Monfalcone- 
Ronchi da parte nemica -

44 123°e 124° reggimento fanteria , brigata Chieti.

45 Iniziali di località dove si era svolta un’azione a cui aveva partecipato.
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15 giovedì
Tempo ottimo. Consueto caldo. Continuano le incursioni degli 
areoplani d’ambo le parti. Continua il cannoneggiamento da parte 
del nemico su vari punti della nostra linea - Nostre batterie contro-
battono le loro. Scritto lettera in famiglia.

16 venerdì
Tempo ottimo. Istruzione ore 10. Continuo volo d’areoplani d’am-
bo le parti - Attività non mai vista fino a poco tempo fa. Bom-
bardamento intenso da parte nostra. Tre granate tirate nel paese 
di X le46. Salute ottima - Caldo immenso. Scritto Z. al Ricevitore 
Registro Fermo.

17 sabato
Tempo ottimo - Attività continua dei nostri cannoni, specie nelle 
ore più calde. Alla sera attività dei nostri areoplani solamente. A 
notte grande illuminio di razzi e fucileria - Istruzione fino a le 10 
- Cartolina a Maria -

18 domenica (nostalgia)
Giornata semipiovosa - Solo un paio areoplani da caccia Caproni47 
- hanno volato su le retrovie e linee nemiche. Il bombardamento da 
parte nostra sul S. Michele ha durato tutto il giorno, intermittente. 
Bagno alle 10. Pioggia al dopo pranzo e vento. Giorno noioso e 
molto nostalgico. A notte razzi continui illuminano il Carso - Scrit-
to a Felice Iommi -

19 lunedì
Tempo pessimo. Un temporale furioso ha durato quasi tutto il 
giorno - I cannoni però non hanno taciuto un momento. Specie 

46 Nome abbreviato per motivi di sicurezza.

47 Caproni Ca.33 biplano da bombardamento il più impiegato nel conflitto
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di notte hanno aumentato l’intensità del tiro. I razzi nemici hanno 
illuminato il Carso. Scritto lettera Zappasodi - Lettera a Maria

20 martedì
Oggi come ieri il tempo ottimo. Tiro v le v. fino a le ore 1 - ½ 
Regolamenti fino a le 5 ½ - Continua attività dei nostri areoplani- 
Cannoneggiamento su tutto il Carso- Notte relativamente calma- 
        
21 mercoledì
Tempo ottimo - Un areoplano atterrato nel campo di … Il cannone 
era tuonato tutto il giorno. Attività d’areoplani in crociera da parte 
nostra.

22 giovedì
Giunto il vaglia di L 20. Tempo ottimo. Continuano le nostre per-
lustrazioni d’areoplani. I cannoni tuonano anche oggi, specie a sera 
- Gli austriaci tirano ai nostri Caproni48, ma senza effetto. Da noi 
sono stati abbattuti 3 areoplani nemici. Scritto lettera a Maria

23 venerdì 
idem come il 22. Bombardamento immenso ore una dopo la mez-
zanotte - Scritto illustrata al compare - Cartolina in famiglia. Let-
tera a Franco

24 sabato
Tempo ottimo. Caldo immenso. Istruzione fino a le 10. Attività 
dei nostri areoplani. I nostri cannoni hanno lanciato pochissime 
granate. Scritto cartolina a Maria. Ricevitore Registro Fermo, in 
famiglia.

25 domenica
Tempo ottimo. Attività d’areoplani italiani come nei giorni prece-

48 Aerei.
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denti - I cannoni oggi hanno taciuto quasi completamente - Notte 
calma, di una calma relativa - Caldo immenso -

26 lunedì
Tempo ottimo fino a mezzogiorno, il resto pioggia. Continua l’atti-
vità dei nostri areoplani. I cannoni tacciono quasi completamente. 
Calma relativa sul nostro fronte. Salute ottima - Scritto cartolina 
a F...

27 martedì 
Temp tres beau. 1 31 4610 20 516 313 20 13 18921949 Velivoli 
italiani hanno girato su le nostre linee - 
A notte areopl. nemico fugato dai nostri tiri d’artiglieria.

28 mercoledì
Tempo fino a mezzogiorno buono, il resto pioggia continua. Il 
bombardamento di oggi resterà memorabile. Il S. Michele sembra 
vada in fiamme. Il cannone tuona su tutta la fronte. Salute ottima. 
Scritto cartoline a Maria, a Rosina, Z...

29 giovedì
Tempo ottimo. Continua ininterrotto il bombardamento incomin-
ciato ieri ore 7 pomeridiane. Gli areoplani italiani seguono senza 
interruzione i loro voli sul campo nemico. 310 9° - 10° 81 1 201. 
12. 21. 1. 18. 13 1 7. 13. 16. 9. 21. 9. 1.50 Scritto lettera a Maria -

30 venerdì
Il tempo continua ad essere ottimo- Il cannone continua a tonare 
in modo straordinario come gli altri giorni. Qualche velivolo ne-
mico è apparso su le nostre linee e retrovie senza lanciare nessuna 

49 Sequenza di numeri non identificati.

50 Altra sequenza non identificata.
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bomba, e fugato dai nostri tiri. Attività continua dei nostri velivoli. 
Cartolina illustrata ad Elisa Iommi ... -
           
Morte dell’amico Santodonato Alceo
Luglio
1 sabato
Tempo ottimo fino a le 7 pomeridiane, poi pioggia e vento per 
tutta notte. Il nemico ha tirato tre granate al Draken - Ballon51 sen-
za colpirlo - Pochissima attività di velivoli nemici. I nostri hanno 
volato come al solito. A notte razzi e fucileria. Salute ottima. Caldo 
immenso. Scritto lettera a Maria a Don Checco.

2 domenica
Tempo ottimo. Attività d’artiglieria nemica. Tirato al P. Fre... Veli-
voli nemici fugati dai nostri e dall’artiglieria. Caldo immenso. Sa-
lute ottima. Notte fuoco di fucileria e cannone. Scritto lettera Z. 
cartoline famiglia, Zappasodi.

3 lunedì (gas asfissianti contro avanzata)
Tempo ottimo. Istruzione poligono. Ore 7 pomeridiane bombar-
damento immenso sul S. Michele e Selz  - I nemici lanciarono nubi 
di gas asfissianti per arrestare nostra avanzata52.

4 martedì
Caldo da non resistere e tempo ottimo- Il bombardamento s’è pro-
tratto fino alle ore 7. Rinnovato gettito di gas asfissiante dal S. Mi-
chele - Pochissime vittime - Areoplani in ricognizione - (Cartolina 
a Maria). Lettera a Zappasodi -  

51 Aerostato da osservazione

52 Il 29 giugno sul S. Michele fu usato per la prima volta il fosgene aprendo bombole di 
tale sostanza che creava una nube tossica spinta dal vento.
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5 mercoledì (fermezza e avanzata)
Fermezza, costanza, coraggio ci animano. Avanziamo sempre e 
con prigionieri e buoni risultati - Morale altissimo. Tempo otti-
mo. Esplorazione di pochissimi nostri velivoli - Artiglierie hanno 
taciuto completamente. 1 ½ di notte intenso bombardamento per 
impedire nostra avanzata - 

6 giovedì
La nostra avanzata continua. Consueta attività d’areoplani d’ambo 
le parti - I nostri cannoni tuonano sempre. Il tempo è sempre otti-
mo come la salute- Notte passata, calma relativa. Scritto cartolina 
M. lettera Z...

7 venerdì (pensa a casa)
Il tempo seguita ad essere ottimo - I nostri areoplani hanno volato 
su le nostre e nemiche linee. Il nemico, in questo fronte, mostra 
pochissima attività aerea. D’ambo le parti hanno taciuto i cannoni. 
Il pensiero de la casa lontana oggi mi assale più che mai- Scritto 
lettera ad Alceo Montedonati 152 - 1ª Compagnia - E. Iommi

8 sabato (sogno svanito)
Ragno di sera spera - Misero l’uomo che chiede a la vita il prezzo 
d’un bel sogno svanito! Tempo ottimo - Attività aerea - Solo a notte 
i nostri cannoni tuonarono con continuità. 

9 domenica
Areoplani nemici tentarono di penetrare nelle nostre retrovie, ma 
furono fugati dai nostri e dalle nostre artiglierie. Attività aerea ita-
liana con tempo splendido. (Scritto lettera a Rosina a Z. a Maria)-

10 lunedì (la virtù)
La virtù è premio a se stessa. Ciò avviene da noi. Calma d’areoplani 
e calma di fuoco - Lavoro continuo - Caldo eterno - Scritto a Rosi-
na a Z. -        
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11 martedì (volontà di vincere)
La volontà di vincere è in tutto l’esercito. Episodi di valore sono 
immensi. Tempo ottimo con ottima salute - Tutto tace. Solo qual-
che velivolo gira in cielo. Scritto cartolina a Maria.

12 mercoledì
Tempo ottimo al mattino. Dalle 12 alle 3 grande pioggia. Burrasca 
9 ... fino a le 10. Notte calma di una calma relativa. I nostri can-
noni tuonano da parecchio. Pochissima attività d’ambo le parti per 
ciò che costituisce campo aereo. Scritto cartolina a Maria e Ciro -

Cesare Battisti, on. deputato di Trento, impiccato dopo una giusti-
zia sommaria.53

13 giovedì (morte di Cesare Battisti)
Il caldo aumenta di giorno in giorno. Attività d’areoplani d’ambo 
le parti come negli scorsi giorni. Nostre artiglierie hanno tuona-
to parecchio. A notte consueta illuminazione e tuono d’artiglierie 
d’ambo le parti. Scritto lettera a Maria e famiglia fotografia.

14 venerdì
Nessuna cosa importante. Tempo ottimo. Velivoli come sempre In-
viato lettera e fotografia a Z...

15 sabato
Tempo ottimo al giorno. Notte piena di burrasca. Dalle 11 fino a 
le 5 pioggia. Idem Scritto lettera a Z.. cartolina a Zappasodi. Illu-
strata al Prevosto - A sera tuono di cannone.

53 Cittadino austriaco di nascita (Trento), deputato al Parlamento di Vienna, allo scop-
pio della grande guerra, arruolatosi volontario negli Alpini, combatté per la parte ita-
liana. Catturato, fu processato e impiccato (12 luglio) per alto tradimento in quanto 
membro della Camera dei deputati d’Austria.
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16 domenica
Tempo ottimo. Volo continuo d’areoplani. Bagno a le 10. Alle 6 
pomeridiane partenza per A.. istruzione su la M.T54  - Notte stanza 
ottima - Il cannone tuonò - Lettera a Z -

17 lunedì (ufficiale di giornata)
Ufficiale di giornata - Sveglia - Caffè - Rancio a le 11 truppa. Alle 
3 istruzione tattica regolamenti - Visita del Comando di presidio- 
Elogi immensi. Rancio truppa ore 6. Scritto lettera M. cartolina 
famiglia Zappasodi. 

18 martedì (ragazzi del ’99)
Tempo ottimo. Istruzione terri.55 fino alle 8 - Attività aerea d’ambo 
le parti. Giunto il vaglia dello zio L 9. Nostre batterie fugarono ve-
livoli nemici. Primo giorno di mensa56 - Scritto cartolina zia Lucia. 
Elisa fam. Ferzetti. Scritto cartolina Ricevitore Registro - Fermo. 

19 mercoledì
Istruzione come il giorno precedente. Esercizi di accampamento. 
Calma relativa su tutto il nostro fronte. Scritto cartoline a Rosina 
ed a Maria

20 giovedì
Partenza ore 2 antimeridiane per i tiri delle reclute territoriali. C. V. 
Tiri fino a le ore 7 pomeridiane. Nessun movimento aereo d’ambo 
le parti. I cannoni tuonano sempre. Pioggia a sera.

21 venerdì
Pioggia molta al mattino, poi tempo ottimo. Partenza ore 9 anti-

54 Mitragliatrice.

55 Reclute territoriali (erano i ragazzi del ’99).

56 Come ufficiale.
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meridiane. Seguita il rombo cupo del cannone. Mensa ore 11 ½. 
Continuo movimento aereo da tutte due le parti. Scontri aerei- 
Scritto cartolina Rosina, cartolina Z.      

22 sabato
Tempo nuvoloso. Lotta d’areoplani in cielo. Oggi ufficiale di gior-
nata - Nessuno avvenimento d’importanza da segnalare sul nostro 
settore. Qualche nostro areoplano naviga nell’azzurro cielo d’Italia. 
Scritto lettera in famiglia ed a Maria.

23 domenica 
La serenità del cielo ha permesso agli areoplani d’Asburgo di veni-
re in ricognizione su le nostre retrovie. Dopo intenso cannoneg-
giamento sono stati fugati. Oggi, domenica, gli austriaci vogliono 
festeggiare la festa con lancio di granate, 10557, su le retrovie ed 
abitanti. Nessuna vittima, nessun danno. Scritto lettera a Z

Compleanno Maria
24 lunedì (compleanno fidanzata)
Questa notte grande attività di areoplani nemici - Nelle retrovie 
non gettarono alcuna bomba - Le nostre antiaeree fugarono i veli-
voli - Istruzione come da giorni precedenti - Inviata foto a Dianira. 
Cartolina a Felice e Ciro.

25 martedì (la terribile)
Sveglia al tocco dopo la mezzanotte. Partenza ore 2. Tiri della ter-
ribile58 fino all’una pomeridiana. Caldo immenso, tempo ottimo- 
(Ritorno ore 10 di sera). Ore 6 acquazzone immenso. Bagnato tut-
to. Attività dell’artiglieria italiana. Ritorno ore 10 di sera

57 Feldkcanone M.15 austriaco.

58 Veniva chiamata così la mitragliatrice, nuova arma mai usata prima.
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26 mercoledì
Ufficiale di giornata. Tempo pessimo con vento e pioggia enorme. 
Rivista ore 4 ½ e cinquina. Tuoni di cannoni intensi. Giro con-
tinuo d’areoplani e grande attività d’artiglieria antiaerea da parte 
nostra e nemica. Inviato cartolina M. e Rosina.

27 giovedì
Tempo ottimo. Areoplani nemici in perlustrazione e fugati dalle 
nostre artiglierie. I nostri hanno volato continuamente per tutto il 
giorno. Preparazione per rientrare al primiero luogo. Inviato carto-
lina a Z. 

28 venerdì
Il tempo fino alle 7 pom. ottimo, pioggia il resto. Bombardamento 
continuo da parte nostra - Oggi stesso rientrato al luogo di parten-
za - Burrasca immensa -

29 sabato (esame)
Tempo ottimo. Lavoro di selciamento. Esame corso di maggio. Po-
sta a V. V. Colpi di cannone isolati da parte nostra. Scritto lettera e 
fotografia Maria. (Fotografia … Z. )

30 domenica
Tempo ottimo. Esami pratici maggio. Strade - Qualche velivolo è 
comparso nel cielo ed è stato fugato immantinente. Salute ottima. 
I cannoni hanno tuonato pochissimo. Lettera e fotografia a Zappa-
sodi. Cartolina in famiglia -

31 lunedì
Un caldo d’inferno e lavoro immenso. Nuovi corsi. Guardia qua-
le Capoposto59. Ore 12. Velivoli nostri volarono. A notte grande 

59 Come ufficiale responsabile. 
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illuminazione nemica - Bombardamento dei nostri - Riflettori au-
striaci -
   
Agosto
1 martedì
Tempo ottimo. Continua la guardia. 1 pom. cambio. Preso danaro 
vaglia di L 50. Velivoli italiani navigano nel terso cielo. Qualche 
cannone tuona da lontano. Fucileria durante la notte.

2 mercoledì
Tempo ottimo. Caldo immenso. Velivoli italiani hanno volato tut-
to il mattino. Colpi di cannone isolati. A notte i soliti fuochi ed il-
luminazione carsica. Inviata fotografia gruppo famiglia con lettera. 

3 giovedì
Tempo ottimo. Spaccio60 fino a le ore 10. Idem - Caldo immenso. Vi-
sita famiglia Delfrate. (Cartoline a M. Ines. Liotta. Carlotta. Iginio.)

Morto Cinti Serafino di Ascoli61.
4 venerdì S. Domenico Onomastico (onomastico e grave incidente) 
Giunsemi lettera di auguri di Elisa F e Ciccioli Elisa Pini Maria- 
Istruzione fino a le 10. Tempo ottimo. 2° baicer? ad Anna. Scoppio 
due casse munizioni, vittime una dozzina ed altrettanti feriti - con 
cavalli - Inizio nostro bombardamento - Areoplani d’ambo le parti 
hanno volato a lungo -

5 sabato 
Una promenade C. St. I. V. Cra.. St. Ce62. Tornati ore 10. Incomin-

60 Ufficiale responsabile.

61 131° rgt. Fanteria, (nato 3/02/1888 a Roccafluvione), morto per ferite in combatti-
mento.

62 Uscita notturna con iniziali della località.
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ciato il bombardamento per l’offensiva. Trema tutto il Carso. È un 
bombardamento d’inferno. I nostri areoplani sono attivissimi nelle 
ricognizioni. Inviato lettera a Elisa Benedetto e Ciccioli.

6 domenica
Il tempo è oltremodo bello. Il caldo è aumentato. Bombardamento 
interrotto dalle 4 a notte. In alcuni momenti ha aumentato d’in-
tensità da abbrutire gli animi. Cartolina a Ze.. a Dino. Inviato let-
tera a Rosina. M. Ines.

7 lunedì 
Notte pregna di luci e di razzi di bombardamento - Prime avanza-
te ottime - Il bombardamento continua con intensità crescente. Il 
caldo è straordinario - 4 tableau pour companie63 - Favorito da la 
sorte - Cartoline illu. a Gilda e Filomena -

8 martedì (presa di Gorizia)
Tempo ottimo. Città imbandierata. Continuo bombardamento ed 
avanzate. Fatto principale del giorno. Presa di Gorizia - Ore 7 di 
sera guardia al C. d’ A64 - Il bombardamento è sempre intenso - In-
viato lettera ad (G) Luisa -

9 mercoledì
Non un momento di tregua da parte del nostro esercito. Avanzata 
generale- Prosegue la nostra avanzata ottimamente - Posizioni prese 
eccellenti e prigionieri numero rilevante - Terminato il servizio di 
guardia.

10 giovedì
Il tempo seguita ad essere ottimo. Nostra offensiva prosegue con 

63 Cassa da morto per compagnia.

64 Corpo d’Armata.
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attività sempre crescente. Inviato a prestare servizio alla 57ª Com-
pagnia presidiaria. Al posto ore 5 pomeridiane. Inviato lettera a Z. 
con fotografia.         

11 venerdì (promosso sottotenente)
Mentre si procedeva regolarmente, richiamato per la nomina, rien-
trato ore 9. A messa a Mortesins -65

Preparativi per la partenza - Il tempo splendido e splendide canno-
nate con splendida avanzata. Cartoline a Rosina - Felice - M. Ze. E 
Zappasodi - Cena in famiglia Del Frate Anna - le.

12 sabato 
Tempo ottimo. Continua la nostra avanzata ed il bombardamento. 
I prigionieri affluiscono da tutte le parti- Conquista di Oppacchia-
sella e del Cir Circh66. I nostri areoplani coadiuvano gli osservatori 
- Primo giorno di filetto67. A notte bombardamento ininterrotto ed 
inseguimento del nemico, che si ostina a la nostra avanzata - 

13 domenica (nostalgia gioie domestiche)
Beati coloro che in questo giorno godono le gioie domestiche. In 
ansia ed in attesa per la nostra destinazione. La natura è giuliva 
sotto l’incubo delle anime in pena. Ancora al bagno alle 7 antimeri-
diane. Fiume T68. Nuovi prigionieri, cannoni e mitragliatrici. Preso 
M. Deboli. Non un colpo di cannone. Volo continuo dei nostri 
areoplani - Alle 11 di notte, areoplani nemici hanno volato a lungo 
su le nostre retrovie. Incontro con Massini, Santucci e Desideri

65 Località del comune di Ruda (UD).

66 Crni Hrib (Colle Nero) parte dell’altopiano di Doberdò.

67 Primo giorno da sottotenente.

68 Timavo.
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14 lunedì (vita sospesa)
Anche oggi la vita è sospesa ad un filo, ad una speranza. Il morale è 
sempre ottimo, come ottimo è il tempo e ottima è la nostra offen-
siva. È seguito un attimo di sosta necessaria. Si avanza ancora e con 
buoni risultati. Segue sempre la nostra attività aerea ed il nostro 
cannoneggiamento. 

15 martedì (attesa destinazione e onomastico Maria)
Il tempo favorisce le nostre azioni che si svolgono bene - Itinerario- 
C. A. Cra - S. F. S. P. R. di P. V. C. Via di Gorizia. Ancora in atte-
sa della destinazione. Inviato telegramma a M. onomastico - (Tuo 
onomastico formulo sinceri auguri.)

16 mercoledì
Tempo ottimo. Festa a C - Top. V... la Patr... In attesa della desti-
nazione- Seguita nostra avanzata e va bene, ancora prigionieri e 
mitragliatrici. A cena dal signor Del Frate- 

17 giovedì
Giornata passata con Santucci Igino. a Campolongo

18 venerdì (destinato al 124° fanteria)
Tempo pessimo. Caldo al mattino. Giornata di destinazione al 
124° fanteria. Inviato lettera in famiglia. Ore 9 saluti con Igino e 
Massini. Santucci ha un cuore d’oro

19 sabato
Strada - itinerario. Ore antimeridiane per T... Calmajor?. Ore 1 ½ 
per la trincea - Gave di A - di P. D - un mucchio di rovine. Il nemi-
co batteva tutte le strade, specie quella rotabile - Un cannoneggia-
mento d’inferno. Bonetti. Notte ...ati - e calma. Bombarde e qual-
che granata con fucileria - Notte di rincalzo al 123° III battaglione.
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20 domenica
Tempo pessimo. Pioggia d’inferno. Trincee piene d’acqua e fango. 
Un po’ di calma al mattino. Reparto di rincalzo. Aggrappato come 
un grappolo umano a la collina. Passano raffiche di piombo su le 
nostre teste- Fuoco d’inferno d’ambo le parti. Cartolina a M. (Zap-
pasodi). Di rincalzo al 123° III battaglione    
     
21 lunedì (allarme)
Freddo d’inferno al mattino. Bombe granate formano una festa 
continua. Lotte continue d’artiglieria e d’areoplani. Tutte si pro-
traggono fino a sera. Pioggia enorme a notte fino a la mezzanotte. 
A la 1 ½ allarme di nemico. Tutta la compagnia in pochi minuti 
schierata per il rincalzo, sotto un fuoco nemico all’ala sinistra. Ore 
tre torna tranquillità alquanto. Fango in cielo ed in terra -

22 martedì (pericolo immenso)
Il tempo questa mane è ottimo. Le artiglierie si cercano a vicenda. 
Lotte continue e lotte di areoplani. Bombe doumengil? vengono 
lanciate da tutte le parti. Movimento d’inferno e pericolo immen-
so. Il nemico batte le strade di Doberdò. A notte specialmente gran 
numero di bombe lanciate da nemico. Inviato cartoline Zappasodi. 
Z. Reina. Cingolani. Di rincalzo al 123° III battaglione -

23 mercoledì
… tempo - Lotta continua d’artiglierie e d’areoplani - Spedito 2 
vaglia= Leonilde I. L 150. M. L 50. Date L 25 per anticipo mensa 
al soldato ...aiutti. Di guardia agli areoplani con 50 uomini - ore 
5 pomeridiane - Lancio di bombe da parte del nemico. Areoplani 
nostri e nemici - Caccia spietata da ambo le parti -

24 giovedì
Dopo la mezzanotte fucileria e granate d’ambo le parti. Bombe 
svariate cadute nei pressi della guardia. Areoplani come al solito e 
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granate d’ambo le parti. Lotte d’artiglieria. Ore 6 il cambio de la 
guardia. Inviato lettera a Rosina. 

25 venerdì
Lotta d’areoplani e di artiglieria. Scambio di granate, bombe; fuo-
co d’inferno. Il nemico bersagliò il Crin Crinf69 tirando su tutti i 
punti. Ore 1 ¼ avuto il cambio per Soleschiano - Inviato lettera a 
Maria cartolina a Santucci.

26 sabato (riposo)
Periodo di riposo - Partenza ore 1 ½ per Doberdò e Soleschiano. 
Tempo ottimo. Un attacco circoscritto ad 1 … appena. Arrivo a 
Soleschiano ore 5 ½. Attendati Nord - Ovest del paese. Esplora-
zione di aerei d’ambo le parti. Prima … di battaglione. Suono di 
mandolino e chitarra.

27 domenica
Tempo brullo? ed oscuro. Granate qua e la lanciate dal nemico su 
Redipuglia - Areoplano caduto nelle nostre linee proprio a Sole-
schiano70. Ore 4 partenza per Perteole 1° e 3° battaglione. Io col II° 
fino Mortesins71. Inviato lettera a Luisa, cartolina a Ruffino a Ze

28 lunedì
Ore 7 arrivato a Mortesins. Tempo ottimo. A posto il plotone. Ore 
2 a Palmanova da Concetti. Cassetta, spazzole, dentifricio - Torna-
to ore 7. Nota di prelevamento ogg. ti di corredo. Volo d’areoplani- 
Riposo. Cartoline a Rosina a Mario -

69 Crni Hrib.

70 Frazione di Manzano (UD)

71 Frazione di Ruda (UD)
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29 martedì
Tempo ottimo. Caldo infuocato. Oggi ufficiale di giornata fino a le 
ore 5 pomer. Prelevamento di oggetti mancanti. Riposo semicom-
pleto. Degradazione di 1 cap. magg. ed un caporale. Preparazione 
de la nuova stanza a Capo di Sopra. Inviato cartoline Palatroni, 
Fortunati. Lettera a Ze. STANZA Oggi.  

30 mercoledì
Tempo ottimo. Bagni a la truppa ore 8-9. Preso il bagno, ottimo 
in tutte le parti. Baicers sens complement72 a Mortesins. Visita di 
Santucci - Pioggia dirotta con tuoni e lampi - Bagnati. Cartolina a 
Baldoni. 

31 giovedì
Il tempo non accenna a calmarsi. Tuonano i cannoni specie quelli 
dell’ala destra. Complimenti arrivati con biglietto a Ruggeri. Di 
nuovo baicers? A (racie...). Cartolina a Maria. Di giornata - 

Settembre
Di giornata - 
1 venerdì (al 56° fanteria)
Tempo ottimo. Finito di giornata ore 5. A Perteole ore 6 - Dato a 
Rampone L 20 a Perteole. Partito per il 56° fanteria73. Bombarda-
mento intenso verso Monfalcone - Operazione prossima. Vestito 
nuovo L 5 al sarto. Inviato cartolina a Rosina- Lettera a Don Chec-
co - a Zelinda (a Guglielmi) a Maria.

2 sabato
Tempo ottimo. Istruzione di plotone fino a le ore 10. Dalle 14 
a le 16 istruzione interna. Volo continuo d’areoplani d’ambo le 
parti. Tuono di cannone d’ambo le parti. A notte il consueto getto 

72 Baisers sans complement (baci senza supplemento).

73 Brigata Marche, che resta in provincia di Udine fino a novembre per poi spostarsi in 
Trentino.
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di bombe e duelli d’artiglieria. Inviato cartolina a Zelin. lettera a 
Zappasodi. Cartolina a Baldoni a Luigi Guglielmi -

3 domenica
Tempo ottimo. Rivista 8 ½. Visita a Renato a Villa Armellino ore 2 
pomeridiane - Compero penna stilografica - Volo areoplani italia-
ni e nemici, fugati dai nostri e artiglieria - Scritto cartolina Zapp. 
Famiglia - Segretario Frontoni -

4 lunedì
Di giornata ore 4 ½. Smontato alle 4 ½. Tempo ottimo. Ad Aiel-
lo74 per la prova di sfilare in parata in occasione della venuta di S. 
A. duca d’Aosta75. Lavoro immenso per tutto il giorno - Areoplani 
d’entrambe le parti. Cartolina a Guglielmi Luigi -

Da qui in poi non ci sono più pagine di calendario fino alla fine 
dell’anno perché strappate via

Sulla controcopertina:
pochi colpi di fuoco.
    Corsini
La squadra ebbe solo quattro feriti leggermente -
Il Caporale
Iommi Domenico

Si.. riferisce al … che la Compagnia sotto forma di rapporto di una 
grave mancanza disciplinare commessa da un soldato della Compa-
gnia stessa - 122° Regg. Fanteria - 9° Compagnia
Rapporto. Il sottoscritto
quale caporale di giornata, riferisce a codesto Comandante
la mancanza commessa dal soldato Fiori Federico -  

74 Aiello del Friuli (Ud)

75 Emanuele Filiberto cugino di Vittorio Emanuele III re d’Italia



– 69 –

Agenda 1917
sottotenente Domenico Iommi 

Sulla copertina la scritta: MORALE (a mano), in seconda di copertina 
caricatura del Deputato Teodori

Gennaio 1917
1 lunedì
Tempo ottimo. Continua il lavoro di sgombero. Riposo. Inviato 
lettera famiglia.

2 martedì
Visita generale De Am. Continua il lavoro di sgombero d’ambo le 
parti. Di giornata. I nemici tirano sul Dosso del Martello1. Inviato 
lettera Raimo. Mario. Cartolina Zapp. Maria.

3 mercoledì
Tempo ottimo. Lavoro di sgombero. Rafforzamento. Niuna attività 
d’ambo le parti. A notte di pattuglia n.c. Ritorno ore 2 dopo mez-
zanotte. Cartolina Z. Antonina. Spirito. Lettera Zappasodi.

4 giovedì
Il tempo seguita ad essere buono. Lavoro di copertura e rafforza-
mento. Sgombero neve e camminamenti. A notte calma relativa. 
Granate nemiche su le nostre retrovie. Vento freddo e poca fucileria 
durante la notte. Baracca a mezzanotte.

1 Val Martello in Alto Adige.
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5 venerdì
Idem Cartoline M. Luisa. Lettera Zappasodi -
pagina soprascritta:
 Il 3 ottobre 1916 prestate L 32 al Tenente De Flavoinais Sig - Um-
berto. 12. 208 Nord -

6 sabato
E’ Pasqua2 e tutto si perdona. Lavoro continuo come gli altri gior-
ni. Di pattuglia n.c. Inviato cartoline a M. Z. Secondo. Famiglia

7 domenica
In guerra non esistono feste. Anche oggi s’è seguito il lavoro di 
copertura, di teleferica, di mascheramento. Col bel tempo gli av-
versari hanno lanciato parecchi colpi da 2803 su le nostre retrovie. 
Areoplano nemico in esplorazione. Cartolina V. Giuseppe

8 lunedì
Al mattino tempo ottimo- Solito lavoro. Poi il tempo plumbeo con 
neve continua. A notte d’ispezione fino a le 10 di notte - Areoplano 
italiano al mattino ha volato su le nostre linee. Attività d’artiglie-
ria da parte nemica e di mitragliatrici. Scritto cartolina a Zapp. a 
mamma. Lettere L. Zelinda

9 martedì (nevica)
Tempo pessimo. Nevica a tutto andare. Le artiglierie nemiche du-
rante la notte hanno aperto fuoco vivo prolungandolo fino all’alba. 
Calma di fucileria. Nessun movimento. Sgombero trincee e cam-
minamenti dalla neve. Inviato cartoline Bernabei e Maria.

2 Forse allude che il giorno dell’Epifania in chiesa viene annunciata la data della Pasqua. 

3 Obice da 280.
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10 mercoledì
Tempo pessimo. Giornata d’inferno e di freddo. Seguita ancora 
sgombero neve da tutte le parti- Attività d’ambo le parti di mitra-
gliatrici e cannoni - D’ispezione fino a le ore 10 di notte. Giornali 
e gioco di un quarto ora.        
 
11 giovedì
Il tempo è ottimo. Oggi di giornata. A notte d’ispezione fino a 
le ore dieci. Ore 9 ½ il nemico ha tirato da Cima4 i nostri hanno 
risposto e controbattuto l’artiglieria avversaria - Calma relativa sul 
resto del fronte. Inviato cart. Zappasodi- Lettera a M.

12 venerdì
La giornata è trascorsa in parte tranquilla, in parte disturbata dal 
consueto lavoro e tiro. Verso le due pomeridiane un nostro areo-
plano ha volato su le nostre linee e quelle nemiche. A notte di 
pattuglia N.C. Rientrato ore 2 ½. Notte tranquilla. Cartoline M. 
Serafina. Z. Virginia.

13 sabato (molto freddo)
Nevica. Nevica. Freddo indiavolato. Lavoro continuo. Nessuna at-
tività d’ambo le parti - Inviato cartolina a Zappasodi -

14 domenica
Il tempo minaccia con neve ed accenna a non smettere. Oggi di 
giornata. Rapporto dal comando di battaglione ore 4 pomeridiane. 
A sera nevica moltissimo. L’aria è mite. Posto N° 3 B5 deve montare 
all’alba. Nessuna attività d’ambo le parti eccetto colpi di mitra-
gliatrice e fucileria pochissima. Accomodare copertura. Plotone e 
sgombero neve.

4 Cima d’Oro 1802 mt. a nord est del lago di Ledro.

5 Punto di vedetta.
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15 lunedì (giorni di dolore)
Tutto passa, tutto finisce. I giorni di dolore sono immensi, inter-
minabili; quelli di gioia sono rari come l’amore felice! Immerso 
nel turbine ed al gelo, passo questa misera esistenza! Tutto è pace 
e silenzio in mezzo all’inorridire del mondo! Passa la gioventù con 
rimpianto. D’ispezione 7-10.

16 martedì (passa la gioventù)
Ogni giorno che passa, aumenta il dolore invece di diminuire! Pas-
sa così la gioventù in mezzo al dolore! Tempo pessimo. Nevica, 
nevica; fa freddo. Ore 10 di notte, d’ispezione. Nemico lancia razzi 
bianchi. Fuoco d’artiglieria e razzi da parte di Cima D’Oro. Carto-
lina a M. a Leonilde.
 
17 mercoledì
Tempo ottimo. Preparazione per il cambio da q.15256 a C.P. Giun-
ti ore 5 di sera. Assestamento. Preparazione. Tutti nessuna attività.

18 giovedì
Il tempo è pessimo. Ha nevicato tutto il giorno. Consueti lavori- A 
notte corvè al genio. Minima attività d’ambo le parti. Inviato lette-
ra a Zapp. Cartoline famiglia Odoardi. M.

19 venerdì
Il tempo è discreto. Fa freddo intenso. Di giornata con lavoro infinito. 
L’attività bellica d’ambo le parti è limitata in questo giorno. Sgombe-
ro neve continuo, infinito. A notte nebbia fitta e freddissimo. Tempo 
pessimo fino al mattino. Lettera M. Cartoline Luisa, Ines, Rosina.

20 sabato
Il tempo sempre nebbioso, sempre freddo. Continua il lavoro eter-
no di sgombero neve, camminamenti, trincee. Visita del maggiore 

6 Quota 1525 mt.
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q.16417. Attività bellica pochissima d’ambo le parti in questa zona. 
Inviato lettera Z. cartolina Zappasodi. Vaglia di L 100 a Rosina -
 
21 domenica (è domenica?)
Domenica! Che differenza fra oggi e domani? Nulla! Domani come 
oggi, oggi come ieri! Lavori di giornata, in pericolo, in mezzo al 
freddo!! ecc. La vita passa sognando, vegetando, soffrendo. Visita 
del Colonnello- Colazione 16418. Attività minima d’ambo le par-
ti- Tempo freddo e nebbioso, anima in pena. Lettera a mamma. 
Cartolina Fortunati.

22 lunedì (sempre dolore)
Eterno come eterno è il dolore personale ore in mezzo al gelo, al 
vento, a la nebbia. Nel proprio dovere si ha la soddisfazione inter-
na. Visto che ci logori, a qual pro’ ci fosti data? Mistero in ogni luo-
go. Tempo di nebbia e di dolore intimo. Nessun colpo d’artiglieria. 
Lavoro continuo. Vaglia di L 100 a Leonilde. Cartoline a Bernabei 
ed a M -

23 martedì (freddo e gelo)
Oh vita! Quanti dolori! Ma quando? Mistero- Come sarebbe bello 
se solo i fiori non dessero più odori! Neve su neve; gelo sopra gelo! 
Freddo oh che freddo! Un’eternità di dolori e di pianti! Ahimè! At-
tività minima d’ambo le parti. Tempo Nevica sempre! Cartolina M.

24 mercoledì
Anche oggi vita di dolore, sconforto! Nessuna luce! Buio su buio! 
Dolori su dolori! Così passa il tempo, così passerà l’amore! Un rag-
gio di sole, mi … di neve. Nessun avvenimento importante. Di 
giornata. Freddo. Intenso lavoro trincea, camminamenti.

7 Quota 1641 mt. 
8 Quota 1641 mt.
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25 giovedì
Oggi il tempo è buono. Nebbia densa, freddo non molto. Spese per 
mensa a Storo9. Visita Generale Brigata10 - Conversazione lunga e 
sintomi --- Avanti ancora. Lavori consueti. Nessuna risposta colon-
nello. Si attende ancora. Quando? Mistero eterno!

26 venerdì
Ore otto partenza per Tiarno Inferiore e Superiore11. Spese. Maiale-
Polli-Conigli per la mensa - Fonogramma per partire corso lancia-
bombe. Pernottato a Tiarno Superiore Tem. Secco. Tempo ottimo. 
Nessuna attività nemica.

27 sabato
Ore 10 partenza da Tiarno Superiore. Gaffuri con la roba tornò 
indietro. Giunto a Storo ore 11 ½. Colazione- Partenza in camions 
per Vestone12 - ore 3 ¼. Giunti a Vestone ore 6. Partenza per Vo-
barno13. Giunto ore 7 ½ con la truppa.

28 domenica
Pernottato a Vobarno. Partenza ore 6,10 per Verona. Giunto Vero-
na ore 10 ½. Colazione Albergo Stazione- Ore 4 c Tappa e partenza 
per Chievo14 - Giunto con la truppa ore 4 ¾. Presentazione Mag-
giore. Accantonata truppa. Camera corso Angheben15 . Lettere M. 
Z. Zapp. Rosina, Famiglia

9 Provincia di Trento.

10 Colonnello brig. Giannuzzi Savelli Alfredo dal 7/06/1916 al 7/05/1917.

11 Località in provincia di Trento

12 Provincia di Brescia.

13 Provincia di Brescia.

14 Frazione di Verona.

15 Via di Verona.
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29 lunedì
Cartoline E. P. Iginio. Ruffina. Felice.
Sveglia ore 6 ½ Pulizia personale 6 ½ 7 ½. Ore 8 istruzione Bombe 
fino ore 10 Ore 11 ¼ mensa. 
11 ¼ a le 2 bombe poligono. Ore 6 mensa. Ritirata 8 ½. Silenzio 9 
per truppa        

30 martedì (poligono)
Di giornata. Accompagnamento truppa al poligono. Ore 9 dare 
novità Uff. le giornata. Spiegazione delle bombe SIPE e BESOZ-
ZI16 ore 8 a le 10- Ore 12 ½ nel poligono per lavori. Getto di 
bombe Thevenot ed excelsior. Accomodamento pastrano Chievo 
li 30-1-917 - Cartoline Mensa Ufficiali - M. Carlotti - Romano- 
Ruspi - Simiele -

31 mercoledì (incontro... galante)
Tempo ottimo. Consueto lavoro di istruzione. Mensa L 37,40. 
Lancio immenso di bombe di tutte le qualità fino ore 5 pomeridia-
ne. Ore 8 di sera a S. Zeno. Vicolo chiuso Parigi N°117 . Notte fino 
a le 6 mattino. “Ninì mio! Ninì senti freddo? Vieni che ti riscaldo 
col mio amore”. Piemontese- Venti lire. Ringraziamenti infiniti e 
parole dolci - Stanza Ammobigliata e tutta sossopra - Calda di-
scretamente. Amore come stai? Scrivi presto se vuoi. Tutto passa 
- Tutto! Tutto! 

Febbraio
1 giovedì
Tempo nuvoloso. Ore 10 volo del dirigibile sopra la città di Verona. 
Italiano. Solito lavoro e solita istruzione tanto teorica quanto prati-
ca. Cartoline ill. Leonilde. Zapp. Z. Palatroni.

16 Modelli di bombe a mano.

17 Si tratta di Vicolo Cieco Parigino, vicino San Zeno a Verona.
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2 venerdì
Il tempo si è mantenuto buono. Il freddo però è intenso. Confe-
renza su i gas asfissianti e poi consueti lanci di bombe e spezzoni 
di tubi. A sera al teatro Rizzi. Verona. Poltrona L 2. Entrata L 1. 
Tornato ore 1 di notte. Nevica.

3 sabato
L 5 prestate Cap. Magg. Amicarelli. Anche oggi il tempo è pessimo. 
Termometri 10° sotto lo zero. Alle 10 del mattino nevica a tutto 
andare. Continua tutto il giorno e molto. Ore 2 pom. al poligono. 
Così è la vita! Nevica ancora e molto. Questo al teatro Ristori. Il 
frutto acerbo - Bracco18  Tornato ore 12 ½. 

4 domenica
Domenica! Nulla di cambiato dagli altri giorni. Consueta istru-
zione e medesimo lavoro. Sempre così ed eterno immenso. Questa 
sera uff.le di giornata! Addio teatro! Tempo buono, ma la vita è 
sempre la stessa. Dolori, speranze. Quando ancora? Mistero im-
menso ed eterno, incomprensibile! 
D’ispezione ore 21,45. Nulla di nuovo. Tutti rientrati militari dal 
permesso.

5 lunedì (istruzione al poligono come reparto d’assalto)
Cuminardi Aloisio allontanatosi dalla caserma senza autorizzazio-
ne. Di giornata sino a le ore 6 - Istruzione fino a le 9 ½. Prova col 
mortaio Excelsior Tevhenot19 a sola cartuccia. Prove al poligono 
da le ore 2 a le 4 ½. Consueto lancio di bombe a mano di tutte le 
qualità. Teatro Verona . Ritornato ora 1 di notte. Inviato cartoline 
M. Z. da Verona.       

18 Commedia in 3 atti di Roberto Bracco.

19 Usato nel primo conflitto mondiale, dai reparti d’assalto italiani, era di diversi tipi, e rientrava 
nell’equipaggiamento di ordinanza, che comprendeva moschetto 1891 TS, un pugnale e un ta-
scapane dove tenere le bombe (Besozzi, Carbone,Sipe, Thevenot P2, il petardo PO assordante), 
rimase nell’equipaggiamento degli Arditi anche dopo la fine della guerra. 
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6 martedì (compagnia della morte)
Il sold. Cuminardi non ancora rientrato. Dato mancante. Solita 
istruzione sia al mattino come la sera - Prova de le Torpedini20 e 
spezzoni di tubi, più bombe Excelsior tipo B, con la presenza del 
maggiore di stato maggiore. Al teatro a Verona. Ritorno ora 1 di 
notte.

7 mercoledì
Tempo ottimo. Preparazione per la partenza. Armamento ed equi-
paggiamento del soldato Cuminardi rimesso alla scuola lanciabom-
be della 1ª Armata Chievo - (Verona). Ore 9 partenza per Verona. 
Tornato a Verona. Teatro ecc. Al mattino treno delle 9 partenza per 
Brescia.

8 giovedì
Tempo ottimo ma freddo intenso. Tutto il giorno passato con Gal-
liano. Alle ore 18 partito per Brescia. Rientrato albergo Igeo presso 
stazione. Notte calma e tranquilla. Mattino ore 6. Verona cinema-
tografo. Beiceurs.

Scritte due cartoline a Ruffino con Galliano
9 venerdì
Tempo ottimo. Persa la prima tramvia. Partito ore 9 per Vestone. 
Giunto a Vestone poi a T. dormito al posto Tenente Secco. Lettura 
e romanzo. Scritto da Brescia a Ruffino lettera.

10 sabato (di nuovo in trincea)
Presentato al C. Tornato in trincea ore 3 pomeridiane- Tempo otti-
mo. Ricominciamo la vita di talpa e di odio, di dolori e di speranze 
mai avverate! Chi ti creò, guerra?

20 I reticolati dovevano essere tagliati con le pinze tagliafili dalle “compagnie della morte”. Un’al-
ternativa a questo sistema fu trovata nei mortai da fanteria o lancia torpedini leggeri. L’esercito 
italiano usò il “tubo Bettica” ideato dal capitano Alberto Bettica 
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11 domenica
Cartoline Renato. Rosina. M. Zar... Tempo ottimo - Prova dell’av-
versario per assaltare il piccolo posto n°1. Qualche granata lanciata 
dall’avversario -

12 lunedì
Nevica. Cartoline Renato. M. Z. Leonilde- Di giornata e posto 
avanzato - Ore nove di sera - Nottata bellissima e tranquilla.

13 martedì
Anche oggi il tempo è ottimo. F in misura larghissima. Truppa in 
buone condizioni. Ispezione ore 20,30. II 24. III 2 mattino. Invia-
to ill. Spalvieri. Lettere - Leonilde. Zapp. Za... M.

14 mercoledì
Inviato vaglia di cento lire a mia sorella - Scritto lettera a Z... in 
famiglia, a Santucci. Tempo ottimo. A notte freddo intenso. Poche 
fucilate. A giorno l’avversario ha lanciato verso nostre posizioni tre 
granate. Nessuna vittima né danni.

15 giovedì
Tempo ottimo. Tornato dal nostro avamposto ore 11 ½ di notte. 
Nessun incidente. Gelo immenso. Scritto a Galliano - a Gugliel-
mi Luigi - Passaggio areoplano nemico ore 10 mattino. Pochissimi 
colpi da parte nostra fugarono l’aereo avversario- Ieri partì il vaglia 
Leonilde -        

16 venerdì
Tempo ottimo. Mandato a fare un vaglia di L 100 - A q 152521 per 
riscuotere lo stipendio ufficiali ore 2 pomeridiane - (Il giorno 16-2-
917 prestate L50 cap. Alessi)

21 Quota 1525 mt.
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17 sabato (sogna risveglio soave)
Di giornata. Tempo ottimo- Disporre materiali per la consegna- 
Come sarebbe bello poter dormire due ore di seguito ed avere quei 
risvegli soavi dell’adolescenza, quando, aprendo gli occhi a la luce 
del mattino ci sentivamo l’anima irradiata dalla gioia di ricomincia-
re a vivere. Adesso mi corico con paura e mi alzo con ribrezzo! Con 
gli occhi spalancati nel buio e penso! Lettera a Lenzi a Galliano

18 domenica
Istruzione mulattieri. Tempo ottimo. I nostri cannoni hanno fatto 
fuoco per parecchio tempo. Il nemico non rispose. Cartolina fran-
chigia M. Vaglia di L 100 (cento).

19 lunedì
Di giornata ancora. Tempo ottimo. Lavoro immane. I nostri can-
noni hanno vomitato fuoco per parecchio tempo - L’avven... visita 
del colonnello e maggiore, col Ten Colonnello - In fureria per la-
vori. Quando la vita dolente finisce? Mistero. Cartoline. Bernabei. 
Fortunati - Luisa-

20 martedì (sempre ufficiale di giornata)
Ancora di giornata. Ma fino a quando? Ah! mondo?! Continui la-
vori e continui dolori! Verso le undici nostro areoplano fu atterrato 
presso il Caoria22. Il tempo continua buono. Nostra artiglieria ha 
lanciato qualche granata - Cartolina Zapp - e Leonilde Iommi.

21 mercoledì (evviva la vita)
Anche carnevale è passato. Passa tutto. Oggi è il primo giorno di 
quaresima! Ma quando è stato conosciuto carnevale? Giornata 
ancora!23 Tempo buono ma con molta nebbia. Granate, sempre ev-
viva la vita! Maledetto chi vuole distruggerla! Cartolina Palatroni. 

22 Frazione di Canal San Bovo (TN).

23  Tenente di giornata.
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22 giovedì
Ancora di giornata per 4 giorni consecutivi. I nostri cannoni han-
no aperto un discreto fuoco fino alle dieci mattino. Gli avversari 
hanno risposto debolmente e senza far danni. Notte relativamente 
calma in questo settore. Cartolina a Zelinda. a Palatroni. 

23 venerdì
Tempo ottimo. A colazione … colonnello. I cannoni hanno taciuto 
da ambo le parti. Giornata calma. Solito lavoro e di giornata con-
tinuamente. F... Dante ha portato dolce e frutta con vino romano. 
Salute ottima. Inviato lettera Z.

24 sabato
Tempo ottimo. Di giornata. Questa sera al posto avanzato. Inviato 
lettera M. Cartolina in famiglia. Cartolina Mazzaferro Domenico

25 domenica (pericolo)
Giunto al P. a. ore 10 di notte - Cambio regolare, senza vittime ne 
alcun inconveniente. Colpi sparati nemico moltissimi, tutti andati 
a vuoto. A notte hanno tirato moltissimo. Pericolo nell’andare d’i-
spezione ma è pure passato. Avanti. Inviato lettera Secondo.  
        

26 lunedì  Nottata non molto tranquilla.
Continuamente in giro trincea senza chiudere occhio. Fa freddo. 
Gelata straordinaria. Si trema dal freddo ma non di paura- Il nemi-
co tira continuamente che è poco piacevole. Di notte, in alcune ore, 
la fucileria è stata intensa- Riflettori-Granate- Freddo- Vento legge-
ro freschissimo. Lettera in famiglia e cartolina Rosina. Lettera M.

27 martedì
Tempo bellissimo ma un freddo cane. Mattina tranquilla d’ambo le 
parti. Bombe lanciate dal nemico Valle C- Il tempo s’è mantenuto 
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ottimo. Ore 10 di sera avuto il cambio da Briaschi - Tornato ore 
12 notte.

28 mercoledì
Posto avanzato di Q 1707=PA.17. Posto Collegamento av. 1604=P 
50 Posto avanzato Sella Gimmella24 = P 100. Possibilmente il P 50 
ed il P 100 saranno comandati da un sottufficiale - Per le ore 14 
inviare MT soldati per la vaccinazione. Cartolina M.

Marzo
1 giovedì
P. A. nemico = (1750)
Tempo ottimo. Di giornata ancora - I nostri cannoni hanno tuo-
nato al mattino. Squadriglie nazionali hanno volato oltre confini. 
Salute ottima. Stanchezza ottima. Inviato lettera Leonilde - Carto-
lina Santucci. Carlotta-

2 venerdì (pessimismo)
Il tempo sempre ottimo - Il destino pare abbia scritto una pagina 
schifosa. Non esisto che io per il lavoro. Oggi ancora di giornata 
e questa sera di nuovo al posto avanzato - Costruzione di muro. 
Pulizia interna ed esterna. Partenza ore 7 ½ P.A. 170. Lettera M. 
Cartolina Zappasodi. Lettera Luisa Iommi e famiglia.

Si trema dal freddo ma si spera ancora
3 sabato
Ore tre di notte: tempo nebbioso, fa freddo- nevica molto. Al po-
sto avanzato 17. ore 10-12 Iommi. ore 1 ½ cap. magg. De Paolis 
- ore 3 ¼ Sergente Gentile d’ispezione - Non si chiude un occhio. 
Il nemico vigila e spara continuamente; altrettanto noi. Lavori di 
reticolati fil di ferro spinato - Ammalato A si per non venire P.A.17. 
Lettera Luisa Iommi, cartolina Iginio.

24 Passaggio montuoso tra lago di Garda e quello di Ledro.
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4 domenica Ancora al PA-17.
Tempo pessimo. Nevica, nevica. Seguono i lavori e mine e di sgom-
bero neve. Giorno i nemici sono stati un po’ quieti; a sera una 
fucileria sentita e provocata dal suono di una campana P.A.100. 
Notte buia e fredda. Di ispezione da le ore 24-2. Notte d’ansia. 
Mitragliatrice nazionale ha picchiato tutta notte. Ho scritto tutta 
notte. Lettera Mei? Filippo- 

5 lunedì (non si dorme mai)
Il tempo è pessimo ancora. Neve continua. Si teme per il ritorno e 
per i viveri. La giornata essendo un poco tranquilla, ho approfittato 
per dormire un poco. Da 9 giorni non si chiude occhio. Sul più bello 
del sonno, il telefono ha squillato continuamente. Vegliamo ancora 
giacché la Patria ce lo richiede. Voglio vedere quando questa vita di 
dolori ha fine. Lavoro di sgombero neve. Il cambio ore 22 di notte. 
Consegna di P.A. 17- Lettere due a Z - cartolina a Galliano - 
    
6 martedì (si soffre da 21 mesi)
Se Iddio diede a la donna, al momento della luce due vie: via dell’a-
more e del dolore senza pali indicatori; a noi che da ventuno mesi25 
soffriamo e si ama per abitudine, quale via dovrà assegnarci? L’ani-
mo mio è ancora forte. Il braccio robusto, ma il domani è oscuro. 
Quando ancora, prima che questa miserabile umanità torni a lo 
stato normale? Lotto, sempre lotto.

7 mercoledì (antichi barbari)
Nevica da due giorni. La vita si svolge monotona e dolorosa. Gli an-
tichi barbari lasciavano dietro di loro innocenza senza verginità; noi 
barbari moderni lasciamo dietro di noi verginità senza innocenza. 
Posto nemico di fronte al nostro si chiama Q.1750. Dislivello m. 
43 da noi - Cartoline Ruffina - M. Leonilde - Colonnello- Prevosto.

25 Era stato richiamato in guerra nel giugno 1915.
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8 giovedì (grammofono)
Infuria la tormenta. Cade la neve, forte vento. Oggi di giornata e 
comandante di Compagnia. Sono solo, e la vita è più dura. A notte 
il tempo si è fatto bello. Per lenire il dolore e rendere meno amara la 
vita abbiamo trovato un grammofono. Durante la giornata lavoro 
sgombero neve in trincea e camminamenti. Ore 23 qualche granata 
a brevi intervalli. Notte di una luna bellissima. Cart. Z. famiglia -

9 venerdì (sta male)
Tempo ottimo. Fa freddo - Mattino salute poco buona. Non mi 
son potuto levare da la branda - Febbre e purga, dolor di testa. 
Visita di molti uff.li. Nel pomeriggio mi sono levato per forza di 
cose- Nostra artigl. ha tirato qualche colpo - Mensa a sera in camera 
cammino male e mi gira la testa. Lettera e fotog. a Fortunati.

10 sabato
Tempo ottimo. Salute non molto buona. Nostra artiglieria ha ber-
sagliato posizioni nemiche. Di giornata. Artigl. nazionale ha tirato 
molto. Il nemico non rispose per nulla. Lettera e fotog. a M. Carlo? 
Zappasodi -

Senza preoccupazioni! Inviato cartolina a M.
11 domenica  
Serg. Romano. Gentile - Tempo ottimo. Ore due pomeridiane par-
tito per Tiarno quale istruttore corso lanciabombe- Mensa III batt. 
ne. Un supplizio - Dato L 50 di anticipo al nuovo direttore mensa. 
Ore 11 letto. Finalmente si dorme una notte

12 lunedì (visita Luigi Cadorna)
Tempo non buono - Ore 7 indrappellamento truppa per il poli-
gono. Rivista, pulizia. Addetto al comando sold. II Battaglione. 
Ritorno ore 10. Dopo la mensa tempo pessimo, pioggia continua, 
e sotto la pioggia lavoro continuo dei soldati pulizia paese in attesa 
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S. Eccellenza L.C26. A sera pioggia continua e notte buia. La mia 
salute è poco buona. Tosse, febbre, dolor di testa. Vaglia Galliano 
di L 25 (venticinque)

13 martedì
Tempo pessimo. Visita di S. E. Tenente Generale L.C. Lavoro di 
trinceramenti e reticolati. Istruzione di lancio bombe a mano e col 
fucile. A notte l’artiglieria ha tuonato un po’. Passa la vita migliore 
in mezzo al pericolo ed al dolore. Credo che la gioventù se ne va a 
poco a poco. Lettera Secondo con fotografia ed a Z. 
   
14 mercoledì
Tempo minaccioso. Poligono per istruzione lanciabombe. Il nemi-
co ha lanciato parecchie e svariate granate con sdrapnels. Nessuna 
vittima. Lavori di reticolato pianura S.L. Versamento oggetti fuori 
uso. Salute ottima; in mezzo al gelo e al fango. Morale ottimo. Pre-
stato L 50 ad Ambrogi. Lettera a Z. cartoline a mamma. Morellato. 
Loreto.

15 giovedì
Prestato lire cinquanta (50) al Sottotenente Ambrogi Mario per 
recarsi a Casino Boario27. Prelevamento di scalini per cammina-
menti. Lancio di bombe N.50 (40 sipe-10 thevenont). Costruzione 
retico28. fino ore 3 ½. Lancio bombe fucile. Si cammina nell’acqua 
fino al malleolo. Fango, neve, gelo - Cartolina a Leonilde Dorina 
(Lettera Ruffina)

16 venerdì
Ottimo tempo. Lavoro consueto e consueto lancio di bombe. Se-

26 Luigi Cadorna capo di Stato Maggiore dell’esercito italiano fino alla disfatta di Caporetto.

27 Frazione di Darfo Boario Terme (BS).

28 Reticolato.
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gue ancora il lavoro di reti e camminamenti. Vicolo ... - Come 
devono cambiare le sorti dell’umane genti! Vedremo la fine della 
commedia. Lettera Ruffina, a Luisa - Ines - Cartolina Zappasodi -

IV batt.ne 45° i 1 fo indum 7 paia calzoni - 4 giubbe - 4 p scarpe 
17 sabato
Il tempo ottimo. Ore 7 fino ore 10 lancio di bombe a mano. Ore 
12 ½ fino a le 18 lancio bombe fucile. A sera partenza uff.li per 
Aquila istruzione reclute. Tutto va in fumo, nessuna previsione può 
farsi tant’ho ristretto la vita! Lettera M. Cart. al padre onomastico-

18 domenica (è primavera)
Giorno d’amore, di bene, di riposo, sacro al Dio degli eserciti. Olez-
za la primavera! Sorge il sole dietro quei monti che sono ancora 
nemici. Mi sento in tale momento tanto buono! Nell’ascendere al 
poligono respiro a pieni polmoni la primavera novella - Oh! Pasco-
li! che cantavi si bene la natura! Ove sei? Al poligono un soldato fe-
rito da una scheggia. Rapporto comando Regg.to - Guaribile g.10.
Cartolina M. a Z. - Nostra artiglieria ha tirato moltissimo. 
 
Artiglieria avversaria ha lanciato per un’ora degli sdrapanels sui nostri 
lavori - Nessuna vittima. Fu controbattuta dalla nostra molto bene.
19 lunedì
Tempo ottimo. Col plotone lavoro fino ore 11 ½. Ferito secondo 
poligono tiro. 12 ½-3 ½ nuovamente poligono. 3 ½-6 poligono 
tiro nessun incidente. Areoplano nemico volò nostre linee, ricaccia-
to subito. A notte sono addolorato e mesto. Inviato lettera Rosina 
con fotografie.

20 martedì
Presenti N 175 ammalati N 6- S. I. P. E29. ... - Il tempo nuvoloso 

29 Tipo di bomba a mano.
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ha permesso lavori.
Idem
Lettera con fot. Rosina- M inv a Z.

I 31- II 31- IV 21- III 27 Alp. 30 31 31 21 27 = 15030

21 mercoledì
Al Sindaco N 24+3 pulizia paese. Tempo ottimo. Nessun inciden-
te. Morale elevato. Ore 3 ½ il nemico ci ha disturbato i nostri lavori 
con artigl. Vittima alcuna. A sera tutto tace. Notte calma relativa-
mente e buio pesto. Lavori. Lettera con fot. a M. 

22 giovedì
Ore 7 poligono - Ultimo giorno di corso. Scoppio di bombe per 
tre ore, un fuoco d’inferno. Il tempo si è fatto pessimo - Alla mezza 
al lavoro – A le tre la neve era incominciata a scendere per tutta la 
notte - Regna una calma da spavento! Attendiamo gli eventi. Siano 
buoni - Lettera al Sindaco, notizie M. - cartolina Leonilde - M-

23 venerdì
Cambio del plotone lanciabombe. Nevicato tutto il giorno specie 
a notte. Rapporto sera. Sistemazioni nuovi venuti. Nessuno avve-
nimento importante. Pochi colpi nostra artiglieria dal Magno31. 
Freddo a notte. Fango in cielo e fango in terra - Cartoline Bernabei 
- Fortunati- Zappasodi -

24 sabato
Tempo ottimo. Lavoro reticolati e camminamenti fino ore undici- 
Istruzione lancio bombe fino ore tre. Qualche granata di nostra 
artiglieria senza risposta da parte del nemico. Solo due ore libere. 
Notte calma- Lettera Zappasodi con foto e fotografia a Loreto.

30 Conteggio soldati a disposizione dei 4 battaglioni, compresi 30 alpini.

31 Monte Magno (BS)
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25 domenica
Tempo ottimo. Lavoro ed istruzione fino a le 11. Io addetto reti... 
Dopo pranzo riposo. Lavatura, bagno, barba e capelli da parte de la 
truppa. Grande discussione a mensa. Notte tranquilla in … Lettera 
a Rosina - Cartoline a Santucci e Bernabei -

26 lunedì
Sveglia ore 5 ½. Al lavoro ore 6 ¼ fino alle ore 5 pomeridiane. 
Mensa ore 17. Anche oggi è passato. Una giornata di dolore di 
meno. Il nemico ha disturbato i nostri lavori con colpi di srapnels. 
Nessuna vittima. A notte tempo pessimo, nevica. LETTERA M. 
Cartolina famiglia - Lettera Z.

27 martedì (arrivano giornalisti)
Tempo ottimo. Al lago d’Ampola32 per ricevere due giornalisti e 
condurli a le quote -1560- 1534- 1601- 1604 - Tras. T. Superiore33 
S. Giorgio ecc - Dal mattino ore 6 alla sera ore 8 sempre in linea 
per far da guida e cicerone di giornalisti- Ora sono molto stanco. 
Il nemico ha tirato una dozzena di colpi contro i nostri lavori non 
producendo alcun danno e nessun ferito. Cartoline a M. ad Iginio-

28 mercoledì
Lettera di ringraziamento del colonnello Spalvieri34 per medaglia. 
Tempo nuvoloso al mattino. Lavoro consueto fino ore undici- Po-
meriggio al poligono, istruzione e lancio di bombe Benaglia col 
fucile. Giornata abbastanza tranquilla, ma la vita si logora a poco a 
poco - Il fisico chiede riposo, ma invece! Morale altissimo - Carto-
lina a Leonardo - 

32 Lago di origine glaciale vicino Tiarno (TN).

33 Trasferimento Tiarno Superiore.

34 Cesare Spalvieri, comandante Brigata Chieti dal 7 agosto 1915 al 12 ottobre 1916.
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29 giovedì
Tempo ottimo. Al lavoro ore 6 mattino fino ore undici. Fonogram-
ma comando II Batt-ne per viveri. Ore tre e mezzo al lavoro di 
nuovo fino ore. Verso le tre il nemico ha lanciato nuovamente delle 
granate su i nostri lavori senza produrre vittime né danni. La nostra 
artiglieria ha risposto energicamente- Cartolina a Ruffina-

30 venerdì (lavoro e immenso pericolo)
Oggi come ieri, ieri come oggi- Lavoro eterno immenso, come 
immenso è il pericolo. Passa la gioventù e la vita nella continua 
illusione, nel dolore, nella rassegnazione. Domani? Mistero eterno 
e duro! Lettera e fotografia Parlatoni Loreto - Lettera e fotografia 
Iommi Iginio - Lettera fotografia Zappasodi.    

31 sabato (l’animo non langue)
Tutta la notte pioggia e vento impetuoso; faceva freddo, e la notte è 
stata calma - Al mattino fino alle undici, consueto lavoro con neb-
bia, pioggia, vento e freddo. Lavoro molto ed infinito. Alle ore ½ 
pomeridiane il tempo ha continuato a piovere e nevicare; bagnati 
come pesci; non ci siamo ritirati. Partenza ore cinque e mezza. Se 
la patria esigesse più di questo come lavoro, io non saprei dare di 
più. Bu... fra la morte e la vita, l’animo non langue; teme ma spera 
nel migliore avvenire. L’Africa piange, Italia non ne ride; la guerra 
è il soggetto per inasprire l’essere umano fino al tempo di non più 
comprendere. Lettere e fotografie a M. Ruffina. Cartolina Z.

Aprile
A Cima Palone35 invitato dal dottore, suo compleanno -
1 domenica (domenica delle Palme a Cima Palone)
Orario - Ore 6 ½ lavoro fino alle 11 - 11 ½ rancio - Ore 13 - 19 
lavoro. Ore 19 ½ rancio - Domenica delle Palme, quanti ricordi di 

35 Valli Giudicarie (TN) mt 1641, luogo dove morirà il 2 agosto 1917.
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un tempo che fu! Il tempo continua pessimo; pioggia dirotta per 
tutto il giorno e la notte. Pattuglia nemica si è spinta fino al P. 100. 
Lettera a Masina e cart. a Renato -

2 lunedì
Come cadono tutte le illusioni che solevo fare!! Tutta la notte con-
sueta acqua e neve a dirotto. Ore 7- 10 istruzione interna lancia-
bombe a mano. Il tempo continua pessimo: pioggia e neve e fa 
freddo intenso. A notte il tempo s’è rasserenato. Brindisi e canti per 
la partenza del IV Battaglione. Cartolina ill. a Marietta, in famiglia 
e maestro Baldoni- Turchetti e Cesare Rosina? -

3 martedì (promesse)
Tanto nella gioia quanto nel dolore ricordati di non promettere 
mai ciò che non potrai mantenere. Oggi sparsi per il mondo uniti 
nel comune dolore, separati dal dovere e dal destino! Forza a noi 
stessi nella lotta e riusciremo vincitori dell’uno e dell’altro. Il tempo 
minaccia e l’orizzonte è velato dal mistero che opprime l’animo. 
Tutto tace, e nel silenzio maturano gli eventi. Siano favorevoli. Car-
tolina Prevosto. Cartolina a M. Lettera a Zappasodi. I Batt.ne N 
72- II 72. III 72.

4 mercoledì
Vacanza quasi completa. Organizzazione del IV plotone autonomo 
lancio bombe. 8° e 13°- lamp non sono giunte. Fare fonogramma 
di comandi comp. Unica giornata un po’ tranquilla e un po’ allegra, 
ma è un’allegria d’attesa. A notte calma relativa. Cartoline Santucci 
- Colonnello - M. Filomena. Vaglia di L 50 Rosina

5 giovedì
Sono stanchissimo. Lavoro tutto il giorno con un’acqua!! Bagnato 
fino a la radice dei capelli. Tempo pessimo. Primo giorno d’istru-
zione per l’ultimo corso lancio bombe. A notte ancora continua 
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calma assoluta oggi lavori di galleria. Cartoline a M. Babbo. Car-
lotta. Luisa. Ines. Iginio. Dino. Biffi Mario.

6 venerdì
Il tempo ha minacciato tutto il giorno con pioggia e neve. Fono-
gramma Comando 123 per casse bombe Besozzi - Barella con fe-
rito. Ecco la vita umana! Misero colui che tentò imporre la sua 
volontà con la forza brutale delle armi! Lettera e fot. Z - cartolina 
Bernabei -

7 sabato così detto santo! (sabato santo; tutti i giorni uguali)
Quanta ironia qua! io non so distinguere l’oggi dagli altri giorni! 
Sempre eguali con eguale dolore! Pioggia e neve han reso ancora 
più doloroso il giorno! Quando tornerà la pasqua dell’ulivo. Lavoro 
continuo di reticolati e camminamenti. Cartolina franchigia a M. 
Cingolani -       

8 domenica E’ Pasqua? (Pasqua)
Dicono che è Pasqua, ma io non ci capisco nulla! Si lavora fino alle 
11, s’impreca, ci si addolora! Non è la Pasqua sognata da me! Usci-
to a Bezzecca, fortificazioni, monumento (in memoria dei caduti 
d’Austria e d’Italia nel fatto d’armi 20 luglio 1866) a Pieve di Ledro, 
Mezzo Lago- Lago di Ledro - Splendido, bello. Cartolina a Maria.

9 lunedì ...la via del dovere
è irta di dolori come la via dell’onore per una vergine- Il giorno 
che segue a quello della più grande festa è più triste dello stesso. 
Lavoro camm-ti36 - reticolati ecc. Artiglierie it-ne hanno tirato sul 
Tomeabruch37; hanno risposto alla Pasqua- un morto- Cartoline a 
Z. Nazzareno -

36 Camminamenti.

37 Monte Tomeabrù, (Alpi ledrensi settentrionali) in mano agli austriaci.
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10 martedì
La sventura, la povertà, la lotta, sono il destino di quasi tutta l’uma-
nità. Un piccolissimo numero di privilegiati ne è esente!!! Tempo 
bellissimo; incarichi di nuovi lavori, relazioni, cambiamenti. Tutto 
s’accentra in me. Maledetta la vita! Cartolina a Fortunati. 

Bartolozzi Giovanni 4a Comp. 2° Plotone
11 mercoledì (sconforto)
Il lavoro non scema, aumenta come il dolore. Forse è la prima volta 
in cui mi sento veramente stanco e nauseato di tutto, specie del 
come agiscono certi individui. La vita non si misura ad ore. Tempo 
piovoso, attività d’artiglieria -

12 giovedì
Ultimo giorno di lavoro S. Lucia38. Domani Val Marangla39 M 
Pini40. Tempo ottimo; artiglieria d’ambo le parti un po’ attività. 
Quella nemica tira sul Bezzecca e la nostra C. Pari41 e Tomabuch. A 
notte pioggia. Lettera a M.

Cap. Cialente -
13 venerdì (fanciulla mia)
Si attende, soffrendo, amando. Passano i giorni e passa la migliore 
gioventù. Da questo luogo M. dei Pini, l’occhio spazia ad ammirare 
la vallata lontano dalla patria! Chi l’avrebbe scritto? Il pensiero mi-
gliore è per te, madre, famiglia, fanciulla mia! Questa non è la vita 
ch’io sognai. Att-ta art- avversaria42. La nostra di rimando - Lettera 
a Zappasodi -

38 Valle Santa Lucia.

39 Del torrente Marangla.

40 Monte dei Pini.

41 Cima Parì..

42 Attaccati da artiglieria avversaria.
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14 sabato
Notte tranquilla; non ho chiuso occhio. Ultimo giorno corso lan-
ciabombe. Bagno per domani ore 8. Soddisfatti a tutto il 15. Rien-
trano in comp - II43 rancio ore 4 pomeridiane. Oggi lancio bombe 
è ottimo. Esami pratici e teorici di tutti i soldati. Risultato buono. 
Consegna di reticolati e materiale alla 4ª Comp. Tempo nebbioso e 
piovoso. Lettera e fotog. a Cesare Iommi biglietto a M.

15 domenica (sconvolto)
Quante cose ricorda questo giorno! Piove da questa mane, una 
pioggia fina, uggiosa, penetrante che fa rivivere la giornate d’au-
tunno. Bagno ore 9 ½. Partenza truppa ore 4 ½. Le cime dei monti 
coperte di nebbia. L’animo mio è agitato, la mente sconvolta. Car-
tolina a Santucci . Baldoni- Lettera Leonilde.

16 lunedì
Visita al colonnello 123 Reg. Relazioni dei corsi lanciabombe. 
Tempo ottimo. Cavalcando mulo, tornato al Palone ore 8 di sera. 
Grammofono. Versato 2 coperte ed 1 p. di scarpe fuori uso; prele-
vato una giubba e pantaloni. Sarto uomo. Cartolina Santucci- Ro-
sina. Zappasodi. Ruffino.      

17 martedì
Tempo ottimo mattino; neve mezzogiorno. P.A.1744 S.Tenente 
Alessi. Pattuglia 5ª Comp. due ufficiali. Giornata molto allegra, 
specie a notte. Suoni e canti fino ore 2 di notte. Domani plotone 
al bagno. Distribuzione oggetti corredo. Inviare 2 uomini T45. per 
il rancio. Notte calma. Giornata di artiglieria come ieri. Lotta con-
tinua di artigl.

43 Seconda compagnia. 

44 Posto avanzato 17.

45 Tiarno.
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18 mercoledì
Il tempo buonissimo. Lavoro continuo come nei giorni precedenti; 
cambio alloggio: presso il comando presidio. Baracca piena di topi 
e freddo. Prelevamento 1/3 litro vino per truppa. Bagno 27 più il 
sergente. Fotografie. Lotta artiglieria. Il … ha prelevato già 9 sold. 
ed 1 uff.le in Val Chiese, al 42° fant.46 Cartolina a M. Antonino. 
Luigi.

Da noi calma che desta inquietudine ed eccita i nervi. Notte calma.
19 giovedì (visita comandante generale) 
Tempo ottimo. Ore 9 ½ arriva colonnello e uff.li quarantetreesima 
divisione; a colazione con noi discorsi e previsioni. Ore 2 pomeri-
diane giunto Generale brigata47. Solito bombardamento dalla parte 
Val Chiese; il resto calma. Fotografie dottore e fureria. Notte calma 
e splendida. Lettera Ruffina. Cambio posto avanzato.

20 venerdì
Il tempo si mantiene ottimo. Ritirare comando batt. ne graffette48. 
Distribuzione indumenti e seguito di fotografie. Mandare 1 cap. e 
2 soldati corso lanciabombe Benaglia49. Ritiro biancheria per in-
viarla lavanderia. Tiro a la pistola. Artiglieria italiana attiva. Vaglia 
di L 100 a Maria e cartolina capitano Di Natale.

Notte totalmente calma - Eccetto Val Chiese consueti tiri d’arti-
glieria italiana notturni -
21 sabato
Il bel tempo ha permesso nostri tiri d’artigl. ai quali il nemico non 

46 41° 42° fanteria, brigata Modena. 

47 Maggior Generale Annibale Roffi, comandante Brigata Chieti dal 10 nov. 1916 al 5 
mag. 1917.

48 Graffette da ghiaccio per scarponi.

49 Bomba a mano che si lanciava col fucile.
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ha risposto affatto. Rapporto dal maggiore uff.li II batt.ne (offe-
si.)... Consueto lavoro in comp. e sistemazione dintorni, sistema-
zione mensa - Lettera a Maria -

22 domenica 
Senza chiudere occhio da mane a sera. Il tempo ottimo permise 
ispezione nuovi uff.li. Ottime persone - Accomodamento mensa 
uff.li. Lavori di ...oli, sistemazione di compagnia ecc - Ore 8 ½ par-
tito per il posto avanzato 17- giunto ore 10 ½. Nottata insonne e 
fredda - Fucileria a volte più intensa del solito. Cannoneggiamento 
nemico e nostro - Lettera a Zel50 con fotografie.

23 lunedì S. Giorgio
La vita umana è destinata al dolore e sacrificio: molto egoismo, 
giorno e notte il dolore s’accentua. Notte calma. Segnalazione 
P.A51. 17 con tutti i razzi. Visita dottore. Ispezione. Granate. Fuo-
co. Divisione tabacco. Linea vedetta su e giù come la spola- Lettera 
a Ciro Iannucci

24 martedì (un ferito)
Anche questa notte è passata. Tempo ottimo. Lavoro per una strada 
esposta e per P. 5. Ho chiuso occhio alle otto di stamane. Ferito al 
P.G52. N.1 il sold. Santi Bartolomeo. Fonogramma Batt.ne e Co-
mando Compagnia. Un uomo per sostituirlo. Lettera Palatroni e 
biglietto Zappasodi -        

25 mercoledì cambio d’attendente -
Ancora al P.A. 17. Tempo ottimo. Sistemazione difensiva del posto 
per un eventuale attacco nemico. Visita maggiore ore 1 di notte. 

50 Zelinda.

51 Posto Avanzato.

52 Posto di guardia. 
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Intensa fucileria ed uscito di pattuglia. Bombe e cartucce. Ore 11 
cambio. Artiglieria nazionale batte continuamente forte Porro?- 
Nemico risponde su C.P. Il sacrificio d’uomini e d’ufficiale.

26 giovedì
Giunto in baracca ore 2 dopo mezzanotte, stanchissimo. A giorno 
comandante lavori. Artigl. nostra batte con 14953 e da montagna 
posti nemici. Il tempo continua ottimo. Visita Zacchimolli - Final-
mente si riposa un po’ dopo aver sbrigati lavori compagnia - Cam-
bio d’attendente. Lettera a M. con fotografie. 

27 venerdì
13454 al tiro. 3 Cap. Magg. 3 Serg. Ore 6 ½ partiti- Tempo ottimo. 
Attività d’artiglieria italiana. Consueto lavoro. A notte alta la nostra 
artigl. ha aumentato d’intensità. Il nemico tace sempre. Perché? 
Lettera a Leonilde- (a Cingolani).

28 sabato
Tempo ottimo. Partenza per posto avanzato ore 9 ½. Giunto all’11. 
Fucileria … e un silenzio che snerva; perché? Tutto tace; una notte 
bellissima lunare. Invitati a pranzo uff. 45° 34. Partenza di Maresca 
- Lettera a Baldoni con fotografie. 

29 domenica
Fonogramma Baffone55. N° 255 scatolette e N° 100 kg gallette. 
Scatolette divise su 5 sacchi, 4 di 50 ciascuno ed 1 di 55. Tempo 
ottimo. Inviato C.B. lo ... illuminante. Passaggio areoplani nemici 
ed italiani. Tiri mitragl. A giorno fucileria viva. Val Daone56 razzi e 
art. Cartoline Zapp. Ruffino. Cingolani

53 Cannone 149 G.

54 Numero soldati.

55 Comandante Brigata Chieti.

56 Provincia di (TN).
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30 lunedì
Il tempo ha continuato buono. Tocca IIª armata - La notte del 29-30 
una pattuglia nemica ha tentato penetrare nel nostro N 557. E’ stata 
respinta col solo fuoco fucileria. Intervento immediato del riflettore. 
Pallone-Bombe-Razzi- Fuoco d’inferno. Ore 2. Ore 3, tutto è tor-
nato calmo. Lettera a Bernabei e fotografie. Cartolina a Nazzareno - 

Maggio
1 martedì (altro ferito)
Dalla mezzanotte alle 3 calma assoluta. Questa mane, ore 11, art. 
nemica 15 colpi da 105 rovinando garretta58 N°3 ferendo Sold. 
Ronchini Vincenzo. La guerra torna a rincrudirsi fortemente. Pas-
sare C. Batt.ne al ritorno del P.A.17. Nostra artiglieria tirato su Q. 
1800: alcuni colpi corti. Tiro alla mitra.ce59. Inviato lettera a M.

2 mercoledì
Giunto in baracca ore 2 di notte. Notte calma. Giorno movimenta-
to d’art60. da parte nostra. Tempo ottimo. ...azione camminamenti 
e trincee. Unico giorno passato … bene. Relazione lavori e propo-
sta da C. Giorgi a C. Magg61. Cartolina a Leonilde -

3 giovedì
Tempo ottimo. Inviato Batt.ne mia proposta- Fucileria pochissima. 
Lavori di trincea e sgombero camminamenti e ricoveri. Piazzale 
bombarde. Inviare nostri S. Piotola N. 662. Lettera M.     

57 Posto di vedetta.

58 Garitta cioè posto di vedetta.

59 Mitragliatrice.

60 Artiglieria.

61 Da caporale a caporal maggiore.

62 6 soldati al sergente Piotola. 



– 97 –

4 venerdì
Il tempo è pessimo. Tiro bersaglio di comp. Comand-te Presidio. 
Sviluppo fotografie ed ingrandimento. Inviare Sold. De Iannone 
alla 308ª Comp. Genio Minatori e falegnami tutti al Genio; rima-
nente strada P. Gimmella63. Commentare circolari truppa. Conti-
nuazione lavori trincee e reticolati con gabbioni.

5 sabato
Medesimi lavori. Tempo pessimo, pioggia tutto il giorno. Lavori di 
mina. Nessuna attività d’artiglieria d’ambo le parti. A sera pochissi-
ma fucileria. Segnali d’allarme. Lettera e fot. fia a Z...

6 domenica
Maggio64 16- 6ª Comp. 22 maggio- Giugno 12- (Rinforzo7-28- 3-6 
luglio- 9 luglio- 15-18. N P.A. 17 (16-22 Maggio. Giugno12-27. 
Luglio 3-24.) N 5: P 75- P50-P100- Tempo ottimo con nebbia, 
pioggia ecc. Cartoline a Zappasodi M. Leonilde

7 lunedì
Tempo pessimo. Promozione dottore. Lavori consueti. Giornata 
calmissima. Lettera fot-fie65 a Ruffino. Cartoline Luisa. Ines. Dino

8 martedì
Presenti N 166. Cariche speciali 28 P.A.17. 25+34=59. Disponibili 
109-4 ammalati = 105. Pioggia dirotta. I cannoni tuonano a notte 
alta. Fucileria Rosso?. Finimondo. Lettera a Secondo e fotografie Z.

9 mercoledì
Presenti 166. Disponibili 110. Effettivi N 191. Sveglia ore 6. Sul 

63 Passo Gimmella.

64 Turni di vedetta ai posti di osservazione della sua 6ª compagnia. 

65 Fotografie.
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lavoro ore 7. Partenza ore 6,45 termina il lavoro ore 11 ¼. Ripreso 
ore 13,30. Termina ore 18,30- I rancio ore 11,30- II 19,15. Nuovo 
comandante brigata Piave. Cartolina Z. Zappasodi. Cart. Maria

10 giovedì
Notte relativa calma. Versamento stufe e bracieri. Razzi e simili per 
segnalazione. P.A.17 Aspirante Corradini-  Dal Comando Baff-ne66 
telefono - Nomina Mensa, distrazione completa. Cartolina Leonil-
de. Ciro. Lettera Cingolani- Cartolina Z.

11 venerdì
Dopo una notte quasi calma una giornata splendida. Il nemico ha 
lanciato una squadriglia aerei senza concludere nulla - Soliti lavori- 
Nulla di nuovo fino ad ora - Lettera fot. M.

12 sabato
Effettivi 189. Presenti 162- Disponibili N 129. presenti iniezione 
N 38. N 4 agg. Plotone anta... - Fatta iniezione N 34

13 domenica
Marmidi - Tosi - Zoppietro - Citterio - Bombe Benaglia67 N 18. N 
100 raclette illuminanti68 paracadute. Elmetti N 22. N 61 mullat-
tiere?. Ghirbe69 N 6- N 10 granate Poma70. P.A. 17 giunto ore 11. 
Magnificamente 

66 Loro comandante.

67 Si lanciavano col fucile.

68 Razzi.

69 Recipienti di tela impermeabilizzata usati per l’acqua nelle trincee.

70 Granata autopropulsa.
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14 lunedì (è nel plotone d’assalto guastatori)
Pl. d’assalto71 - Cap. Caglietta- Sold Tellio-Carlotti I Pl. II Ferranti- 
Todini - Fertille - Iori - Tosi - III. IV Fanali, Villaboni. Da Resa- 
Pantaloni - mutande - cravatta - giubba - berretto - Cartolina ill. 
a Pazzelli - cartolina a babbo a Maria. P.A.17 Giunsi il 13 a notte. 
Notte piena di fucileria e lancio di razzi d’ambo le parti. Mitragl.

15 martedì
Questa notte idem. Giornata piovigginosa e nebbiosa - Nostra arti-
glieria ha tirato verso G. Bianca. Mitragliatrice. Fucileria intensa in 
alcuni momenti. Notte piena d’ansia e d’attesa. Nulla di nuovo in 
tutto - Lettera Don Francesco - Cart. Baldoni

16 mercoledì
162 x 3 = 486 x 40 = 16440 + 888 = 17328. 40 x 20 = 800 – 100 = 
900. Fonogramma Batt. ne. Viveri riserva. Appuntamento telefoni. 
P.A.17. Tempo pessimo. Pioggia neve. Avuto cambio dal Tenente 
Fugetti. Lettera Leonilde.

17 giovedì (azione da guastatori, il corpo arditi non esisteva ancora)
Tempo ottimo. Riservata... Notte 17.18. operazione N 172 nemico. 
Comp. spostamento. Caverna Montellino. Cartucce. Bombe- Col-
pi 2000. Infame. 4 plotoni. Comando comp. Riposo 8 mattino. 
Non impegnato. Lettera a Palatroni.  

18 venerdì
Tempo buono mattino, pioggia sera - Iniezioni. Fonogramma 
Regg. to73 sold. Tosi. Leggere circolare del Comando Esercito Di-
serzione. Asfissiati dai fonogrammi. Relazione Tosi. Relazione Pia-
strini e Foglietti per la Truppa. Fotografie a Z...

71  Plotone d’assalto con elenco soldati provenienti da 4 plotoni normali. 

72 Vedi nota pag. 136.

73 Reggimento.
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19 sabato
Nemico ha reagito con artiglieria attivissima. Relazione sui viveri 
di riserva per il 20. Permesso cuoco spesa mensa. Direttore mensa 
C. Comp74. Inviare C. Batt.ne permesso cuoco mensa spesa - Notte 
oscurissima e piena di nebbia con pioggia. Speriamo bene. Si ve-
glia... Cartolina a Bernabei a Leonilde -

20 domenica
Tempo discreto. Nemico tira molto Val Chiese. Vaccinazione anti-
tifiche. Tutta la compagnia. Tornato tenente da Lodrone. 1 mare-
sciallo. 3 sergenti. 3 cap. magg. 5 cap. 2 trombettieri. 27 sold. (14 
zappatori già preparati). Cartoline M. Iginio. Zappasodi.

21 lunedì
Giornata ottima e calma. Notte allarmi. Granate d’ambo le parti. 
Lettera Z. Cartolina Bruni.

22 martedì
Questa mattina ore 10 a Brescia prelevamento L 50.000 fondi 
Regg.to75. Hotel Gallo. Commissioni. Teatro. Fra due guanciali.

23 mercoledì
A Brescia ancora. Hotel Gallo. Seguito commissioni e prelevamen-
to fondi. Teatro. Telegrammi Leonilde. M. Z. Si respira il vero 
maggio.

24 giovedì
Ore 11 partenza da Brescia per Tiarno. Tornato in trincea- Tiarno- 
Cartoline M. Z. Leonilde. Zapp. D. Vin. Sindaco. Lettera M. Z.

74 Comando compagnia e comando battaglione.

75 Reggimento.
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25 venerdì
Gallette in cassa. In caso partenza metterle nei sacchetti. Ore 6. 
7 ½ la truppa è libera. Il comand-te può disporre di ciò che pia-
ce- Pattuglie - Essere furbi- ascoltare e riferire. Vedetta - Massima 
attenzione - Sorvegliare dai caporali e compagni. Sparare sui di-
sertori. Non mettere sold- condannati ecc. in punti ove possono 
sgaiattolare - Speranza. Sole cartoline. Lettere - Bologna. Rancio 
- Qualità con quantità - Ba... - Fregi - Mastrani? - Corredo - Equi-
paggiamento - Barba - Capelli-

26 sabato
Solamente 18 anni. Cart. Scafati. Zappasodi. Famiglia

27 domenica (divise speciali x corpi d’assalto)
Cura personale - Domenica rivista - Saluto - Truppa a la mano. II 
tenuta di panno senza mostrine76, con le stellette - Numero - a la 
destra del II bottone - Tenuta di tela. Cart. Z. M. Luigi.

28 lunedì (senza piastrini di riconoscimento)
Massima conservazione- In caso di partenza- Piastrini77 - Al com-
pleto - Sciorinamento oggetti - Camerata pulizie - Aria- Togliere i 
vetri - Ad una parete - Cart. Ruspi. Lettera M. Cingolani. Ruffino

29 martedì
Uff.le sui lavori - Legna cucina. Pulizia - Sistemazione difensiva- 
Reticolati - Circolazione - Ampliamenti e sgomberi. Occultare i 
tetti con ramaglia. (ammalati). Fascine

30 mercoledì
(N N N ) P.A.1778 Cartolina Leonilde -

76 Per non farsi riconoscere dal nemico.

77 Sempre per restare anonimi in caso di cattura.

78 Posto avanzato.
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31 giovedì (una vittima) 
Oggi, ore 18,30 il Sold. Speranza Domenico79 colpito a la tempia 
sinistra da una pallottola nemica, rimaneva ucciso. Garretta N 1 
del N 3. P.A.17. Riflettore -- 1534-- 1604 -- Battaglione --- P.a. 
100-- Osservatorio e P 13 -- Tornato dal posto avanzato ore 2 di 
notte. Lettera in M...ara Euli

Giugno
1 venerdì (suddivisione soldati per lavori da effettuare)
N 20 al tenente comp. 15 Serg Magg. Bozzo 10 costruzione retico-
lati. 10 Selciatura - 6 selciatura- 9 costruzione ricovero munizioni- 
3 costruzione barelle - 10 corvè legno- 10 costruzione muro tele-
ferica- 10 sgombero strada- 5 collocamento fascine- Lettera Zapp. 
Zio. Seghetti. Massini-  Prevosto. Z.

2 sabato (giugno cruento)
Com’è bello questo giugno d’amore! di sangue! di lotte! Passano le 
migliori gioventù su lo sfondo cruento dell’ara e del sacrificio. Ieri 
ed oggi , è tutt’uno! La vita non è più sacra. Lettera Leonilde. Cart. 
Scafati - Di Natale- Baldoni

3 domenica
III 20  I-II 47 III IV 47= 9480 Rivista ore 5 pomeridiane. Pacchetti 
medicazione Minniti Pasquale - Giubba - Cartolina Zappasodi- 
Lett. M. Z.

4 lunedì
Cravatte N. 42- Fasce N. 5- Rivista nuovamente- Lettera e fot. Z.
          

79 Nato 7 agosto 1886 figlio di Sebastiano di Grotte di Castro (VT) morto a Cima 
Palone. 

80 Somma soldati dei 4 plotoni.



– 103 –

5 martedì (la fidanzata)
Vaglia di L 50 (cinquanta) M. L 450+50= L 500 Guglielmi M.81 
(cinquecento). Chi non rimpiange la passata vita?

6 mercoledì
Tempo magnifico con ... Nuovamente, al P.A82.17, magnifica pri-
mavera! Ma perché va così il mondo? Passa la gioventù sui suoi 
verdi anni! con dolori e pene. Cartolina Filomena. Gila. Famiglia. 
Lettera M.

7 giovedì
Notte bellissima e calmissima. Da quest’altezza si mira la bella pia-
nura lontana. Vedetta sinistra N 2 del P.A. 3. Corvè sacco calce. 
Approfondito camminamento e traversoni con sacchi a terra, fra 
il 2-1. Tempo continua a mantenersi bello. Cartolina famiglia. La 
giornata calma.

8 venerdì
Verso le ore 2 pomeridiane il fuoco era aumentato, è diventato più 
intenso verso le quattro- Nessuna perdita da parte nostra. I miei 
hanno risposto pochissimo. A notte un allarme, ma (nulla d’anor-
male). Cartolina Iginio.

9 sabato (Codice Morse)
a .- b -... c .-.- ch ---- d -.. e . è ..-.. f..-. g –. h …. i.. l .-.. m - - n -. 
o --- ho ---. p .--. q - - .- r .-. s … 
t – u ..- v ...- z –.. 4 - - 5 - -. 6 -.... 7 - -... 8 - - -.. 9 - - - -. 10 - - - - -

10 domenica
Coperte N 180. Versate Comando Batt. ne - Teli da tenda N 65 

81 Guglielmi Maria sua fidanzata.

82 Posto avanzato.
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mancanti- Prelevamento di N 84 maschere83 nuovo modello - Par-
tito per la 7ª Comp. 153 b. Giunto notte alta. Illustrata Leonilde- 
Franchigia M -

11 lunedì (suddivisione soldati per i posti di guardia)
Guardia 4° e II plotone. Guardia al P. 100. Serg. 1. Cap. 2 Sold. 18 
(con 3 vedette notte) giorno. Serg. 1. Cap. 1. Sold. 6-.) Totale 21, 
Al P. 9. Cap. 1 Sold. 6 = 7 Baracca per segnali. Cap. 1 Sold. 3 = 4 
Totale 32- Lettera e fot. Zinaudi.

12 martedì
(D’ispezione 11-2) Catanzaro. Carlo. Al P.A.17. Tempo pessimo- 
Giunto ore 23,30. Notte relativamente calma. Camminamento ri-
alzato. Nuovi posti per vedetta. Messo reticolati. Cart. Ill. Zi.... A 
Bernabei- A Leonilde.

13 mercoledì
P.A.17 - Lavori annessi e connessi- Stanchissimo e pieno fino agli 
occhi- ... calmissima- Lettera a Ruffina e Galliano.

14 giovedì
P.A.17 Il nemico ha bombardato C. La Cingla84 con bombarde ed 
artiglieria. Risposto dalla nostra parte. Razzi rossi N. 27 bianchi 23 
verdi 31 = 81 Cart. ill. Zenobio-

15 venerdì
Tempo è magnifico specie al P.A.17 ove l’altitudine rende fresca la 
temperatura. Il nemico incazzatissimo spara come matto. Quanto 
…! Vediamo: Chi la dura la vince! E tira! Lasciato il P.A. 17 ore 
23,30- Lettera sindaco      

83 Maschere antigas.

84 Cima La Cingla prealpi bresciane 1669 mt.
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16 sabato
N. 35 della sezione lanciatorpedine. N. 5 Caporali. N. 1 Uff. le. 
Lavori continui e sist. camm. ti85 Copertura strada - N. 6 - N. 27 
tron. N. 14 sist. muro a secco- Notte insonne. Cart. Fran. Leonil-
de. Famiglia.

17 domenica (dislocazione nei posti vedetta)
Parola- Ferdinando- Ferruccio. P.18 mit-ce86 516ª Comp. P.19 mit-
ce destra II sez. 124 fant. P. 20 sinistra P. 21 osservatorio comando e 
posto vedetta- P.22 N.153487 P. 23 N.1534- P.24 v. destra V. Chie-
se88. P. 25 II v. V. Chiese. Notte insonne!! Rientrato 5 mattina. Cap. 
lettera Z. P. 28 v. di collegamento.

18 lunedì
C.84 Camminamento della frana Q. 1534. 
C.86 Camminamento di Sella Giumella. 
C.39 trincea della quota 1534 Pozza Giumella.
Z C.11 Caverna bombardamento 4° Plotone.
Z C.1 Galleria pendici levante di Q. 1601
C.17 camminamento Pozza Giumella ex P.18
 Lettera (Zappasodi). Cart. M.

19 martedì
Elenco nominativo di militari effettivi distinti per squadra con clas-
se e categoria per le ore 18- Al P.19 devono mandare uomini della 
sezione lancia torpedini. Il caporale lo darà a turno il 4° e 2° ploto-
ne. Lettera Cingolani. Ill. Leonilde -

85 Camminamenti.

86 Mitragliatrice

87 Quota 1534 mt.

88 Valle del Chiese nelle Alpi Giudicarie.
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20 mercoledì (smistamento personale)
Il 4° plotone darà il cap89. al P.19. Il II darà 2 cap. al P.100 e 9 
uomini. Il 4° 9 uomini al P.100. Il 23 deve partire per Avio90 il mu-
ratore Goito per corso minatori. Domani inviare fotografia batt.ne 
tessera. Cartolina franchigia Palatroni -

21 giovedì
IV Plotone - Forza presente 32. Guardia 9. 3 Notte P.100. N 7. Ca-
riche speciali N 6. Alle mitragl.ci N 2. Disponibili N 14. Ammalati 
del giorno N.N. Ore 22,30 al P.A.17. Cartolina famiglia- Emilioz-
zi- Vitali Maria. Lettera M.

22 venerdì (patente alla sorella)
1 cuciniere. 1 porta feriti. 1 barbiere - 1 sarto. 1 calzolaio. 1 atten-
dente
14 Giugno 1917: Mia sorella ottenne patente senza esami -91

Cartolina Leonilde

Pagine mancanti fino al 30 giugno       
Luglio
1 Domenica
Mensa dal Tenente Posabella92. Villa D. Inizio del corso d’asfalto al 
dopo pranzo. Tempo ottimo- Sceso da la 153493 ore 16,45 per T. 
Inferiore. Assestamento truppa e stanza. Cartoline a M. famiglia. 
Ferzetti.

89 Caporale.

90 Comune in provincia di Trento.

91 Patente d’idoneità per accedere all’insegnamento elementare (Regie Patenti).

92 Armando Posabella, Castelvetrano (TP), n.1893, m. 15-06-1918, Val Giudicarie.

93 Quota.
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2 lunedì
Ore 6 partenza truppa per V. Sacch94 - Pattuglie. Ricognizione ter-
reno. Appostamenti. Sbalzi, agguati continui. Ore 10 termine. Ri-
entrare alla propria sede. Lettera a M. Illust. Nazzareno. Cart. Z.

3 martedì
Istruzione a V. Sacch - Orario - ore 5 sveglia. Ore 5,15 caffè. Dalle 
5,15 alle 5,45 assestamento camerata. Ore 5,45 adunata. Ore 6 
partenza ist95. principale. Ore 6-10. 11,30 1°rancio. 11,30-12.14 
riposo. 14,30 -16 ist. fatta dai graduati. 16-19 ist. secondaria. 19,30 
2° rancio. 19,30 -21,30 libera uscita - 21,45 appello - 22 Silenzio-

4 mercoledì (si mimetizza)
Verniciare elmetti zappatori con vernice opaca e numerarli. All’i-
struzione tutti coll’elmetto e tutti in tela. Barba e capelli. Prelevare 
oggetti di corredo e distribuzione dai comand.ti di plotone. Prestis-
simo. Mostrine p. 50. Rivista. Comp96. al completo. Ill. in famiglia. 
Franchigia M.

5 giovedì (punizione)
A turno lasciare un piantone per battaglione- Sergente Cornetto- 
Durante l’istruzione dormiva e quando è stato svegliato, rispon-
deva d’aver fatto il corso a Parma. Si propone N 15 giorni di sala. 
Lettera Fortunati. Cart. famiglia. 

6 venerdì (ardito) 
C...p si lamenta del modo come è fatta la cucina - Oggi recarsi 
in cucina e far venire il cuciniere - III Comp97. non ha avuto da 

94 Località non identificata.

95 Istruzione.

96 Compagnia.

97 Compagnia.
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fumare. Tamaro Antonio. Solopaca - Benevento. Arnio Pietro 7ª98 
doveva andare in licenza …, poi ha cambiato per gli arditi-
Cartolina franchigia. Cingolani. Lettera in famiglia. (Lettera Ruf-
fino)

7 sabato (conteggio soldati)
V... durante colazione. Effettivi N 122- Ammalati 2. Infermeria 2. 
Attendenti 2. Serg. Bettico 4 - Presenti istruzione N 114. Ill. Laz-
zarini. Franchigia Zappasodi.

8 domenica (effettivi)
Serg. N 6- Cap. Magg-9 Cap - 14 - Sold. 91= totale N 120- Sveglia 
ore 5,30. Dalle 6 alle 8 pulizia generale. 8,15 adunata. 8,30 piazza 
d’armi rivista. 9,15 bagno. Ore 15-17 istruzione interna- Cartoline 
a Baldoni. Ambrogi - Lettera a Ruffina.

9 lunedì Ten De Petro - 6ª
Crincoli ha detto che per lui ha pagato il suo collega Daniele. II 42. 
III 35. I 36= 113 Ammalati N 3. Infermeria 4. Piantoni 2. Presenti 
al mattino 113. Al tiro N 113. Effettivi N 122. 
Franchigia M. famiglia. Carlotta -

10 martedì
Lancio di bombe a mano. Tiro al bersaglio Franchigia a Z. 

11 mercoledì
Prelevamento oggetti corredo. Scrivere comando carabinieri R.R99. 
Carrara. Serg. Ussi. Bersaglio -      
    

98 Compagnia.

99 Reali
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12 giovedì (armamento)
Prelevamento torpedini. Prelevamento cariche q. 13. cartucce per 
sezione m. fiat100. N 200. m. 1,50 miccia. Bombe101 S.I.PE N 70. 
Benaglia N 20. Sacchi a terra N 240. Ciotole N 2. ...li- Centro.

13 venerdì
Partenza ore 7. Asfalto102 ore 14. Riuscitissimo. Pulvirenti cambiare 
il cappotto con la mantellina. N 2 buoni. Prelevamento e versa-
mento cappotto (mantellina). Fr103. in famiglia. Zappasodi. M.

14 sabato
N 2 vaglia di L 300 M. Totale L 800 inviate. Ottocento. il 14 luglio 
1917. P. effettivi N 41 
ammalati 2- ospedale 1 Presenti 38. Pomeriggio Riposo Truppa

15 domenica (sogno premonitore)
Dovrebbe aver fine il corso- Rivista truppa ore 8,30. Dalle ore 17-
19 lancio di bombe al poligono. (Nel sogno un Gesù su quadro 
in tela a la parete che si muoveva e parlava. In basso si leggeva a 
caratteri cubitali = Sei stato avvertito!!) Mistero! anche questo come 
nell’agosto del 1916. Lettera Zelinda a Palatroni- Zappasodi-

16 lunedì (addestramento particolare)
Ancora nota oggetti corredo. Relazione sul corso C. di A. da pre-
sentarsi Comando Regg-to questa sera stessa. Esercizi di ginnastica 
e scalate con la corda; scalate d’alberi; scarpate ripide. Scherma col 
fucile e pugnale ecc. Rientrato ore 19. LETTERA M-

100 Mitragliatrice Fiat Revelli mod. 14.

101 Bombe a mano.

102 Prove di asfaltatura.

103 Lettera in franchigia.
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17 martedì
Pochi siano messi in fondo a la piazza d’armi, su lo spiazzale; sen-
tiero che porta a la segheria. Lavare tenuta tela e biancheria sporca 
fino ore 7 pomeridiane - Consegnare nota prelevamento oggetti 
corredo ed armamento non più tardi delle ore 20 questa sera.

18 mercoledì
Certificato di Tarallo- Tavola lunga m. 4,30- Spessore cm. 6 Giunta 
roba prelevamento. Divisione plotoni - Cartoline Slessi. Fortunati.
 
19 giovedì
D’Alò Adamo permesso per la 5ª Compagnia essendo tornato ...nare 
dalla licenza notizie famiglia. Addetto costruzione trincea nemica 
- Franchig. Z. Ispettore Mariani Cav. Raffaele. Lettera Leonilde.

20 venerdì
Prelevamento di bombe SIPE e spezzoni tubo lancia torpedine. 
Tiro al bersaglio V.S. N. 1/2 al mattino tiro, al pomeriggio il resto- 
Caldissimo. Colonnello presiedeva il lancio s’effettuerà alle ore 8 
½ mattina

21 sabato (preparativi al combattimento)
7ª Comp. Gilli Antonio (al momento dichiarato inabile) Distretto 
Chieti 10698. F.D. 9307 (volontario) II Plotone f.le104 fuori uso. 18 
p. scarpe riparare. Rapporto. Camerate a posto. Istruzione in tela e 
tutti con elmetto - ammalati solo con febbre. Maggiore affiatamen-
to fra graduati e fra soldati. In fureria solo per servizio. Adunate nel 
massimo silenzio e silenzio durante l’istruzione.  

22 domenica
Piastrini sempre al collo- Sold. Guerrini Tommaso derideva serg.te 

104 Fucile. 
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nell’istruzione. Caspollo derideva … in comp - Ore 8 rivista - ore 9 
bagno- ore 11 (bagno) ore 14,30 cinquina e tabacco- ore 16-18,30 
regolamento disciplina e codice penale- Cart. a Ines - Iommi Luisa

23 lunedì
Fucili in riparazione. N 3 del Cap. Ferrara Francesco105- Sold. 
Sangiorgio Silvio, Perversi Giovanni- Inviato L 200 a M. duecen-
to - Totale L 1000- L 1000. (Mille) Cuoco mensa sott.uff.li Fusi 
Giuseppe - Piantone della 6 Di Carlo. N 4 piantoni-

24 martedì (munizionamento)
Petardi N 11. SIP.E N 50. Benaglia N 20 (10). Cap. Nicolini 12ª. 
Cap. Magg. Giuliani 25ª. Sold. Bolognesi 20106. Sold. Donato 14. 
Sold. Russo 18. (Pertiche). 
12-14 L 2. 14-16 L 1,50. 16-18 L 1- 18-20 (0,50)- Cart. Franch. 
M. Famiglia -

25 mercoledì (materiali)
Guerrini (assente). Visite mediche ore 9 sold. Tarallo fino a nuovo 
ordine. Prelevamento anelli, grappe ferro, funi grosse, filo spinato 
e liscio- Badile 1, picconi 1, scala corda ed in legno. N 12 chiodi 
di cm 12 lungh. e cm 3 grossi (quadrati). Franchigia Ambrogi. 
Zappasodi.

26 giovedì
V.S. fino ore 10. Uscita e scontri pattu107. con l’orologio. Ricogni-
zione terreno - N 25 l108. vino sussistenza per mensa sott.ff.li- Pic-
chia e ti sarà aperto. Franchigia Poletti. Zappasodi 

105 Caporale 273° Rgt. Fanteria, n. 1879, m. 2-03-1918 per malattia in prigionia.

106 Compagnia (per tutti i numeri riportati).

107 Pattuglia.

108 Litri.
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27 venerdì (doveva morire oggi) 
Onorevole Podrecca.109 Nicolini 12 Damato 16 Giuliani 25 Bolo-
gnesi 20 Russo 18
Bombe SIPE N 90 Petardi N 30. Poligono al mattino col lancio 
continuo di bombe. 
Forse un miracolo mi ha salvato; oggi dovevo morire

28 sabato
Rivista 8 ½ piazza d’armi; scuola di Compagnia poi? Ginnastica 
come il passato.
Lettera Z. Franchigia Enea e Cingolani.

29 domenica (azione notturna guastatori)
Rivista ore 8 ½. Istruzione morali fino ore 4 ½. Riposo fino ore 
19 pomeridiane. Prelevamento 90 SIPE e N 30 Petardi THEVE-
NOTH. più N 17 spezzoni. Tutto bene, azione fatta.

30 lunedì (altro colpo di mano)
Partenza ore 6... --- Trincea conquistata senza colpo ferire. Ritorno 
ore 20 pomeridiane - Franchigia M. Lettera Ruffino

31 martedì
Uscita (pattuglie) fino ore 8 ½ Tornati Piazza ore 8 ¼. Tutto benis-
simo. Taranto. Toronato. 
Franchigia M. LETTERA Ruffino a Virginia.

Questo è l’ultimo suo scritto: muore il giorno dopo (la notte tra l’1 ed il 
2 agosto) sulla Cima Palone.

109 Giulio Podrecca deputato socialista, interventista per la guerra.
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Alla fine dell’agenda del 1917 ci sono queste note:

Annotazioni, pag. 1
Sold. Guglielmi Luigi- 9ª Comp. Ospedale Riserva Viterbo.
Sold. Fortunati F- Telefonista- 28° Regg.to Art- Assedio- Presso 
Comando art- 2ª Armata
Sold. Vitali Giuseppe- 133° fant- 4ª Comp.
Sold. Enrico Bernabei. III Genio- 39ª Sezione Telefonica. 51ª Di-
visione Fanteria. Zona di guerra.
Sold. Iommi Ciro. 5° Regg.to Artiglieria Fortezza. 3ª Comp. Com-
plementare. I Sezione- Mestre-
Linda-Ida-Pina

Sott.te Toretto Roberto. II Alpini. Battaglione Argentera- Zona di 
Guerra-
Sold. Enei Filippo- Reparto telegrafisti- Damaro?. Colonia Eritrea

Annotazioni, pag. 2
Spese fatte per Leonilde dal 12 ottobre 1914 al 24 novembre 1916. 
Totale L 1702,25
Mille settecento due e venticinque centesimi-
Il 23 gennaio 1917 inviato a Leonilde L 100 (cento) Totale L 
1802,25- milleottocento due e centesimi venticinque.
Il 14 febbraio 1917 inviato vaglia di L 100 (cento) a Iommi Leo-
nilde. Totale L 1902,25.
Mille novecento due e cent. venticinque.
D. Iommi.
Il 4 aprile inviato vaglia di L 50 (cinquanta) Iommi Leonilde
Totale 1952,25-

Annotazioni, pag. 3
Riporto L 1952,25.
Il 13 Maggio 1917 inviato L 100 a Leonilde Iommi Totale L 
2052,25 
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Lire duemila cinquanta due e venticinque centesimi.

Annotazioni, pag. 4
Italo Natalini. Presso famiglia Bertacco- V- Bolo- 101- Napoli
Iommi Iginio- Corso Cavour- Casa B- N 24- Fermo.
Iommi Leonilde- Studentessa- Piazza del Duomo N 9- Macerata-
Iommi Giuseppe fu Francesco. Montappone
Sig.na Guglielmi Maria di Giuseppe id
Don Vincenzo Poletti. Roccafluvione-
Enrichetto L- Secondo P- Nazzareno P. 
Don Arturo Paoletti. Pedara. Ruffino. Parrocchia 
Cap. Ruffini Galliano. Caserma Campo Fiore . I Autoparco- Uffi-
cio Ragioneria- Verona-
Sold. Ciro Iommi- 38ª Batteria 105- 13 ° Gruppo. Z. di Guerra. 
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IOMMI DOMENICO TOMMASO

Nasce il 21 dicembre 1889 alle ore 9: nella casa di Via Boc-
ca di Capra n. 159, nel comune di Montappone (allora pro-
vincia di Ascoli Piceno) da Giuseppe e Nicolina Ruffini. Il 
padre era un ricco proprietario terriero, anche la mamma 
apparteneva ad una buona famiglia montapponese. 
Domenico ha una sorella, Leonilde nata il 19 febbraio 
1893, entrambi studiano a San Ginesio e svolgono la pro-
fessione di maestri elementari, Domenico intraprende an-
che gli studi universitari. 
Il giovane Domenico al momento della chiamata di leva, è 
di media statura (m.1,63 e 1/2), ha una costituzione sana 
come si deduce dai dati antropometrici riportati nell’appo-
sita sezione del Foglio Matricolare del Distretto Militare di 
Ascoli Piceno 2^ Categoria Classe 1889. L’appartenenza 
agli abili di seconda categoria è probabilmente dovuta al 
fatto che egli è figlio primogenito, unico maschio.
Benché alfabeta e occupato, nella documentazione del 6 
novembre 1911 in cui viene mandato in congedo illimitato 
e gli viene concessa la dichiarazione di aver tenuto buona 
condotta e di avere servito con fedeltà ed onore, non gli 
viene rilasciata l’ attestazione per l’ accesso all’ elettorato 
politico, una possibile spiegazione al diniego dell’esercizio 
di voto, potrebbe essere l’adesione della famiglia agli ideali 
libertari socialisti.
Domenico viene richiamato più volte alle armi per istruzio-
ne e congedato tra il 1909 e il 1913. Nell’aprile del 1915 
è chiamato in territorio di guerra; in quel periodo insegna 
nelle scuole elementari del Comune di Roccafluvione.
È la sorella Leonilde a recarsi a Trento per il recupero dei 
suoi effetti personali dopo la morte al fronte il 2 agosto 
1917 sulla Cima del Palone in provincia di Trento a segui-
to delle ferite riportate in combattimento causate da una 
scheggia di granata trapassante l’emitorace sinistro.
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La fidanzata Maria, destinataria di amorevoli pensieri, dopo 
la morte di Domenico viene accolta in casa dalla famiglia 
Iommi come fosse stata la vedova dell’amato figlio. Ella sarà 
accanto a Leonilde per aiutarla nella cura dei suoi sei fi-
gli. Maestra dalle idee politiche piuttosto sconvenienti fu 
mandata ad insegnare a Meschia, sperduta frazione tra le 
montagne nel comprensorio di Roccafluvione. Durante la 
dittatura fascista sarà la sede di servizio di altre maestre in-
subordinate non rispondenti ai modelli femminili imposti 
dal regime.
Intanto la madre dal dolore perde quasi il lume della ra-
gione, non vuole arrendersi all’amara realtà, continua ogni 
giorno ad apparecchiare per Domenico convinta che stia 
sulle scale in procinto di arrivare e sedersi a tavola con la 
famiglia.
Domenico ha lasciato due agende: del 1916 e del 1917, 
nelle quali riporta ciò che gli accade nei due anni al fronte. 
Una specie di scarno diario di guerra in cui eventi e pensieri 
sono raccolti sinteticamente con la cadenza estenuante delle 
ore e dei giorni. 
Esse rappresentano uno spaccato vivido di umanità e danno 
conto delle sofferenze e dell’attaccamento agli ideali sublimi 
per i quali Domenico e gli altri giovani soldati sacrificavano 
le loro giovani vite.
Così scrive il 27 luglio 1917, quattro giorni prima di morire 
a ventisette anni:
 …oggi sono scampato alla morte per miracolo. 

Carriera militare
Domenico Tommaso Iommi è Inserito nel Registro di leva 
del Distretto Militare di Ascoli Piceno, ha estratto il N° 88 
nella leva del 1889 quale iscritto nel Comune di Montappo-
ne, Mandamento di Montegiorgio, Circondario di Fermo.
3 maggio 1909: viene mandato in congedo. 
16 agosto 1910: chiamato alle armi per istruzione nel 5° 
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Rgt Fanteria, il giorno seguente viene rinviato per malattia 
alla successiva chiamata.
17 agosto 1911: chiamato alle armi per istruzione nel 
17° Rgt. Fanteria nel Deposito in Ascoli Piceno viene 
mandato in congedo illimitato il 6 novembre dello stesso 
anno.     
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di 
aver servito con fedeltà e onore. Non rilasciata attestazione 
elettorato politico. Verificato il 9 gennaio 1912 dall’Ufficia-
le di Matricola del Distretto Militare di Ascoli Piceno. 
1° aprile 1913: chiamato alle armi per istruzione, viene rin-
viato in congedo illimitato il 28 giugno dello stesso anno.
23 maggio 1915: Richiamato alle armi in base al R.D. del 
22 aprile 1915 Circolare Riservata N° 555 M. Gu D.G.L.T 
nel 122° Rgt. Fanteria Milizia Mobile come riportato dal 
Foglio matricolare N° 858 del Ruolo Matricolare Categoria 
2^ Classe 1889 dove sono riportate informazioni sino al 31 
agosto 1916.
30 maggio 1915: Giunge in territorio dichiarato di guerra, 
il 10 giugno successivo si attesta il ruolo di Caporale.
25 marzo 1916: Aspirante Ufficiale di Complemento 
Arma di Fanteria con anzianità. Determinazione Comando 
Supremo il 31 luglio 1916. È nel 13° Rgt. di Fanteria lo 
stesso giorno. Confermata la nomina provvisoria fatta dal 
Comando Supremo con Determinazione Ministeriale il 31 
agosto 1916.
11 agosto 1916: Nominato Sottotenente nel 124° Rgt. 
Fanteria nel nucleo degli arditi.
31 luglio/2 agosto1917: Prende parte alle azioni di con-
trasto dell’assalto nemico sferrato dalle truppe austriache a 
quota 1707 sulla Cima Palone nella valle delle Giudicarie. 
La compagnia attacca a fondo respingendo il nemico, ma la 
battaglia è letale per molti fanti.
2 agosto 1917: Muore in combattimento dopo avere parte-
cipato valorosamente alla difesa del posto nel comprensorio 
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della valle trentina delle Giudicarie L’annotazione di morte 
è inserita nel Registro tenuto dal 124° Rgt. Fanteria a pa-
gina 23 N° 613 d’ordine, come risulta Agli Atti dei Servizi 
Anagrafici del Comune di Montappone.
1917: Viene decorato della Croce di Guerra e della Medaglia 
d’Argento al Valor Militare, con la seguente motivazione:
Comandante di una gran guardia presso un posto avanzato 
attaccato da forze soverchianti, resisteva con fermezza e corag-
gio mirabili, portandosi nei punti più minacciati e battuti dal 
fuoco nemico per infondere la calma nei dipendenti. Colpito 
a morte da una scheggia di granata avversaria, non abbando-
nava il posto di combattimento che dopo aver visto il nemico 
completamente respinto. Monte Masaccio [Giudicarie], 1-2 
agosto 1917

13 settembre 1987: Il suo nome è tra quelli dei caduti im-
mortalati nel Monumento ai Caduti eretto a Montappone 
in Via Leopardi dalla locale sezione dei Combattenti e Re-
duci.
Una lapide che ricorda il valoroso realizzata nel 1919 è col-
locata sulla facciata del Municipio.
La scuola elementare di Montappone viene intitolata alla 
sua memoria, ma la targa con l’epigrafe, dopo il cambio di 
sede, non ha avuto una nuova sistemazione e di essa si sono 
perse le tracce. Attualmente l’Amministrazione comunale ha 
preso l’impegno di trovarla e dargli adeguata collocazione.

Fonti documentarie
Archivio privato Famiglie Iommi e Liberati
Testimonianza orale Valerio Liberati pronipote di Dome-
nico Iommi 
Atti dei Servizi Anagrafici Comune di Montappone
ASAP Archivio di Stato di Ascoli Piceno, Fondo Distret-
to Militare AP, Ruolo Matricolare Registro 2^ Cat. Classe 
1889 N° 466 e N° 858
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https://www.storiaememoriadibologna.it/fanteria-67-e-
68-reggimento-brigata-palermo-87-organizzazione 
http://www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra

Profilo redatto dalla dott. Rita Forlini dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale.
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APPENDICE

Le medaglie e gli attestati

I due successivi quadri sintetizzano il percorso militare di Domenico e 
racchiudono le cinque medaglie ed i due attestati guadagnati sul campo. 
Furono consegnati alla famiglia dopo la sua morte. Essi sono:

Attestato per Croce al Merito di Guerra
Attestato alla Memoria Morto per la Patria

Medaglia d’Argento al Valore Militare
Croce al Merito di Guerra

Medaglia Fanteria Prima Guerra Mondiale Trento
Medaglia Bronzo Nemico

Medaglia Interalleata
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Quadro con le sue medaglie e Attestato per Croce al Merito di Guerra
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Attestato alla memoria di chi morì per la Patria: firmato personalmente dal re Vitto-
rio Emanuele III° veniva rilasciato a chi aveva sacrificato la sua vita per la Patria. 

Quadro con Attestato alla memoria
In alto a sinistra: 
Santo e lacrimato il sangue per la patria versato (Dei Sepolcri Ugo Foscolo)
In alto al centro:
Immagine della Patria rappresentata da una figura femminile con un angelo, sormontata da 
una stella, che verga i nomi degli eroi su di una lastra di marmo.
In alto a destra: 
Vincet amor patriae laudumque immensa cupido (Eneide Virgilio)
Vinceranno l’amore per la patria e il grandissimo desiderio di lodi
Al centro:
ALLA MEMORIA DI DOMENICO IOMMI MORTO PER LA PATRIA 
firmato: Vittorio Emanuele
In basso a sinistra:
simboli della marina (ancora) e dell’aviazione (motore ed elica aereo)
In basso a destra:
simboli della fanteria (moschetto,cannone e mitragliatrice)
In basso al centro
serto di palma
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Medaglie

Medaglia d’Argento al Valore Militare, presenta 
sul fronte lo stemma Sabaudo con la dicitura “Al 
Valore Militare” e sul retro una coroncina di allo-
ro che lascia uno spazio libero nel quale è inciso 
il nome del decorato e la data del fatto d’arme. 
"Tenente Iommi Domenico" al centro e la data 
e località del fatto d’armi sul bordo (Cima Palo-
ne,2 AGOSTO 1917). E’ completa del suo nastro 
azzurro originale d’epoca, è stata assegnata ad un 
ufficiale per un importante fatto d’armi avvenuto 
nel 1917. Questa medaglia costituisce quindi una 
preziosa testimonianza delle imprese di uno dei no-
stri tanti e pressoché sconosciuti "eroi" che hanno 
scritto pagine di gloria nella storia del nostro Eser-
cito durante la Prima Guerra mondiale. 
 

Croce al Merito di Guerra: venne conferita a tutti 
i soldati che avessero combattuto un anno al fronte, 
o per meriti particolari, o per ferite, dopo l’assegna-
zione del relativo distintivo. Al recto in alto vi è il mo-
nogramma del Re Vittorio Emanuele III (V E III), 
in basso foglie di quercia che circondano un gladio, 
ed infine al centro la scritta “Merito di Guerra”. Al 
verso al centro una stella raggiata a cinque punte. 
Il nastrino è a righe verticali azzurre con al centro 
due righe (più strette) verticali bianche. Dopo la 
prima concessione, sul nastrino venivano applicate 
le coroncine reali (prima di bronzo poi d’argento), 
a seconda del numero di concessioni (con un mas-
simo di tre). Assieme alla Croce veniva conferito 
anche l’Attestato per la croce al Merito di Guerra. 

         
Medaglia fanteria: modello Johnson dello scultore 
Castiglioni concessa ai militari di fanteria per cele-
brare la presa di Trento o altre motivazioni.
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Medaglia Bronzo Nemico: concessa ai militari che 
avessero prestato servizio, per almeno 4 mesi, in zone 
di guerra. La dicitura “coniata nel bronzo nemico” 
deriva dalla coniatura: venne difatti utilizzato il 
bronzo fuso dei cannoni austriaci. Il nome comple-
to è: Medaglia Commemorativa della Guerra Italo-
Austriaca coniata nel Bronzo Nemico. Il nastrino 
è il tricolore ripetuto 6 volte:La medaglia raffigura 
al recto (fronte) l’effige di Sua Maestà Re Vittorio 
Emanuele III (rivolto verso sinistra) con l’elmetto e 
in uniforme e la scritta “Guerra per l’Unità d’Italia 
1915-1918“, alternata all’alloro. Al verso (retro) vi 
è rappresentata la “vittoria alata”, retta da due scudi 
sostenuti da soldati. Attorno la frase “Coniata nel 
Bronzo Nemico“. Insieme alla Medaglia vi erano 
le “fascette” sul nastro (foglie di lauro), corrispon-
denti alle campagne di guerra; ogni anno di guerra, 
corrispondeva la relativa fascetta: Le incisioni sulla 
medaglia invece indicavano: il nome dello scultore, 
in questo caso S.Canevari (alla destra, un pò sotto 
dell’elmetto del Sovrano), e l’azienda produttrice 
delle medaglie, in questo caso Fratelli Lorioli & 
Castelli che, a differenza delle altre ditte (che in-
cidevano con le iniziali), marchiavano con il logo 
personale (posto sotto il mezzo-busto del Sovrano).
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Medaglia Interalleata: concessa ai militari che 
avessero partecipato alla Prima Guerra Mondiale 
(più in generale per i Paesi vincitori della Gran-
de Guerra). Viene chiamata anche Medaglia della 
Vittoria (dopo la guerra vennero coniate 13 diver-
se medaglie corrispondenti ad ogni Paese vinci-
tore). Il nastrino presenta i colori dell’arcobaleno 
(per rappresentare tutti i colori di tutte le bandie-
re) ed è uguale per tutti i Paesi vincitori. Il rila-
scio della medaglia veniva concesso ai soldati che 
avessero guadagnato almeno 4 mesi in zona di 
guerra o dopo il rilascio del distintivo di fatica di 
guerra: Il recto rappresenta la “Vittoria Alata” su 
un carro (poco visibile) trainato da quattro leoni 
(simboleggianti gli eserciti sconfitti). Sul verso vi è 
un “tripode” (un antico recipiente greco a tre pie-
di che veniva offerto ai vittoriosi) sormontato da 
due colombe (simbolo di pace) che portano nel 
becco un rametto di ulivo. A fianco e attorno la 
scritta “Grande Guerra per la Civiltà 1915-1918 
(in numeri romani). Ai combattenti delle Nazioni 
alleate ed associate“. Sul verso, alla base del tripo-
de (a destra), il nome dell’incisore “G.Villa Inc.”, 
sul recto, sotto i leoni, il nome dello scultore (a 
sinistra) “G.Orsolini mod.” e a destra il nome del-
la ditta produttrice “Sacchini Milano”:  

   



– 128 –

Le lapidi in sua memoria
Diverse sono le testimonianze in marmo dove è inciso il nome di Domenico 
Iommi. Tre di queste sono a Montappone e la quarta si trova ad Ancona. Si è 
tenuto conto della data di realizzazione per elencarle di seguito.

Comune di Montappone, lato destro dell’edificio comunale.

Questa è la prima lapide in ordine cronologico dedicata a tutti i caduti montap-
ponesi nella Prima Guerra Mondiale (chiamata IV Guerra per l’Indipendenza) 
ed inaugurata il 20 settembre 1919. Il nome di Domenico Iommi è il primo a 
sinistra. E’ collocata in alto a destra dell’edificio comunale. 
   

Atrio dell’Ufficio Scolastico Regionale, via XXV aprile, Ancona.
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La lapide era stata commissionata nel 1925 dal R,. Provveditorato agli Studi 
per le Marche e posta all’ingresso della sede.

Della lapide si erano perse le tracce tanto che, il Com. Claudio Bruschi, nel 
suo libro "Valore anconetano" la cita tra le pietre scomparse.

Nel dicembre 2015, in occasione di un sopralluogo dell’archivio dell’USR 
Marche effettuato dal nuovo D.G. Marco Ugo Filisetti, ci si è accorti della pre-
senza della lapide collocata in una parete. Lo stesso dott. Filisetti si è mobilitato 
per avere notizie a riguardo e metter in campo tutte le azioni necessarie per il 
recupero e la valorizzazione della stessa. L’occasione per il recupero della lapide è 
stata fornita dall’iniziativa dell’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guer-
ra (ANMIG) chiamata "Pietre della memoria" e dal concorso scolastico collegato 
"Esploratori della Memoria".

In un libretto ritrovato grazie ad una ricerca effettuata dal Com. Claudio Bruschi 
presso l’istituto "Deputazione di Storia Patria per le Marche", si è potuto risalire a 
tutte le informazioni della giornata di inaugurazione della lapide (8 aprile 1925).

Nel libretto viene integralmente riportato il discorso commemorativo fatto 
dal R. Provveditore agli Studi delle Marche prof. Giovanni Crocioni. Inoltre, nel-
la sezione finale vengono date informazioni dei Caduti menzionati nella lapide.

Scuola elementare
Domenico Iommi,
Montappone.
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Questa lapide fu inaugurata negli anni 80 del secolo scorso nella scuola elemen-
tare di Montappone intitolandola a Domenico Iommi. Successivamente con la 
costruzione del nuovo edificio scolastico, e ritornando questo luogo ad essere 
sede del comune, la lapide fu rimossa e depositata in ambito comunale. Attual-
mente di lei si sono perse le tracce.

Monumento ai caduti, Montappone.

                   Lapide monumento ai caduti.

Il suo nome è tra quelli dei caduti immortalati nel Monumento ai Caduti eretto 
a Montappone in Via Leopardi, a sinistra dell’edificio comunale, dalla locale 
sezione dei Combattenti e Reduci il 13 settembre 1987.
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I luoghi
 

Ruda ospedale da campo (pag. 30)

Cima Palone (pag. 88)
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Pattuglia al limite del lago di Ledro (pag. 90)

Trincea delle frasche Fogliano (pag. 24)
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Sacrario Redipuglia comune di Fogliano, oggi (pag. 65)

Ferrovia decauville sull’ Altopiano di Doberdò (pag. 64) 
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Bollettino di guerra n° 835 del 1 agosto 1917 con Cima Palone
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Maresciallo d’Italia Luigi Cadorna Comandante in Capo Esercito Italiano (pag. 83)
        

Cima Palone: 1.641, situata a Sud-ovest di Bocca Giumella 1452, è un’ampia 
sommità boscosa e pianeggiante.è l’ultima cima del Gruppo dello Stigolo a 
cadere in mano italiana, con la Battaglia di Bocca Giumella, dopo aspri combat-
timenti, tra il 18 ed il 20 ottobre del 1915.
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Storia 124° reggimento della Brigata Chieti

Il 124° Reggimento venne costituito nel marzo del 1915 dal deposito del 13º 
Reggimento fanteria, e composto da tre battaglioni: 1º, 2º, 3º; era inquadrato 
insieme al gemello 123° Reggimento fanteria nella Brigata "Chieti", costituita il 
1º marzo 1915 nell’omonima città. Essa prese parte alla prima guerra mondiale 
partecipando alle seguenti campagne:

Anno 1915
Dal 1 giugno Peschiera, dal 6 giugno tra Pozzolengo - Rovizza - S. Martino della 
Battaglia (esercitazioni e allenamento fino al 20 luglio), dal 23 luglio Verona, 
Ruda, Pascolet, Fogliano (trincea delle frasche), Scodovacca e Perteole (riposo), 
Polazzo (trincea dei sassi rossi), dal 20 novembre Campolongo (riposo).

Anno 1916
Polazzo, Redipuglia, Perteole - Salicetto - Mortensis (riposo), Selz, Monte Sei 
Busi, Doberdò, Mikoli, Crni Hrib, Ferletti, Boneti, Gorizia. Perteole - Armelino 
(riposo), Lukatic - q 238, San Vito al Torre (6 ottobre), in ferrovia da Cervigna-
no a Vobarno (15 ottobre), poi M. Melino - Piubega - Cima Palone - M. dei 
Pini (dal 29 ottobre). 

Anno 1917
Val Giudicarie, (il 18 maggio un nucleo di arditi del 124° esegue un colpo di 
mano110 contro il posto avanzato nemico di q.1750 tra Val Croina e Cima Pa-
lone, il 31 luglio - 1 agosto il nemico avanza verso il posto avanzato di Pozza 
Giumela ed attacca a fondo q. 1707 Cima Palone tenuta dalla 6ª compagnia 
del 124° e viene respinto, dove trova la morte Domenico.) Bainsizza, Cima delle 
Coste, Dosso di Prighen, Val dei Concei.
Anno 1918
Lago d’Idro, Val Dastico, Monte Cimone, Monte Tonezza. 
I primi nuclei di Arditi nacquero e si addestrarono a Manzano (Udine), in loca-
lità Sdricca. 

110 A cui partecipa Domenico,vedi pag. 99 descrizione del 17 maggio.
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Cartoline Brigata Chieti

Generale Annibale Roffi Comandante Brigata Chieti (pag. 93)



– 138 –

La guerra aerea

Una delle più grandi novità tecnologiche introdotte nella Grande Guerra fu 
l’utilizzo dell’aviazione come strumento militare. La costruzione, nel 1903, del 
primo mezzo in grado di alzarsi da terra fu il primo atto di una rivoluzione totale 
sia nel campo civile che militare. 

In realtà, a livello militare molti ufficiali rimasero inizialmente indifferenti 
non intuendo subito i grandi vantaggi che si sarebbero ottenuti dall’impiego 
dell’aereo. In Italia il primo a capirlo fu il maggiore Giulio Douhet il quale fu da 
subito fermamente convinto che l’utilizzo dell’aviazione sarebbe stato decisivo in 
una futura guerra. Nacque così, alla fine del primo decennio del ’900, la prima 
squadra di aviazione militare italiana, composta da bombardieri e da caccia.

I primi furono prodotti da Giovanni Caproni, un ingegnere trentino che 
nel 1908 iniziò a brevettare questo tipo di velivoli (ricordati con la sigla "Ca." 
ed un numero). Nel corso della guerra vennero effettuati vari perfezionamenti 
fino a giungere, nel 1918, al famoso bombardiere "Ca.46" in grado di volare a 
150 km/h e di trasportare 500 chili di bombe da sganciare sugli obiettivi nemici. 
Un grande vantaggio ed una grande innovazione che fece dell’Italia lo Stato più 
all’avanguardia in questo ambito. 
   

Caproni Ca 450 (pag. 51)
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Durante la Prima Guerra Mondiale i palloni-aerostato da osservazione ven-
nero impiegati da tutte le fazioni in lotta, soprattutto dopo aver raggiunto lo 
stallo della guerra di trincea: serviva infatti un modo per spiare ed osservare con-
tinuamente i movimenti del nemico, nonché un minimo di difesa aerea statica, 
per intercettare, per tempo, le squadriglie di caccia avversari. 

Sul Fronte Occidentale, dal 1915 al 1918, vennero impiegati i primi esem-
plari realizzati a scopo bellico, anche se qualche timido esperimento era già’ stato 
fatto durante la Guerra Civile Americana. Tramite segnalazioni manuali, con 
bandiere e, più’ tardi, anche con radiotelefoni, gli equipaggi degli aerostati riu-
scivano a segnalare in tempo reale ciò che stava avvenendo ben oltre gli sguardi 
dei fanti, perennemente puntati sulla terra di nessuno e sulle trincee avversarie. 
Si trattava di un lavoro molto pericoloso: gli osservatori rimanevano sospesi nel 
vuoto per ore ed ore, mentre il pallone frenato risultava facile preda dell’arti-
glieria e dell’aviazione nemica. Contrariamente a quanto accadeva per gli avia-
tori, l’equipaggio di un aerostato, in quanto privo di strumenti di offesa e facile 
bersaglio passivo del nemico, era autorizzato ad indossare il paracadute, in caso 
l’aerostato venisse colpito e rovinasse a terra in pochi secondi ed in preda alle 
fiamme. Il Pallone-Drago italiano, il “Drakken” inglese, fu l’aerostato frenato 
da osservazione più’ comunemente impiegato nel corso della guerra. Nella sua 
insolita forma era spinto in aria dalla forza ascensionale dell’idrogeno e vincolato 
a terra come un cervo volante, da forte cavo d’acciaio, collegato ad un argano che 
ne assecondava tutti i movimenti nel vento.

La forma caratteristica e allungata di questo pallone trova la sua ragione nel 
suo impiego. Dovendo servire sempre frenato e come osservatorio, è naturale 
che ad esso si richiedesse la maggiore stabilità possibile. Il Drago riusciva ad 
eliminare questi inconvenienti, mediante quella specie di borsa applicata alla sua 
estremità più bassa.

Draken ballon (pag. 42)
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Le armi

Nel conflitto mondiale moltissime nuove armi fecero il loro esordio, ed es-
sendo una guerra di posizione si preferì ciò che poteva portare scompiglio e 
morte nelle trincee nemiche. Fiumi d’ inchiostro sono stati scritti al proposito e 
qui vengono illustrate le principali, riportate nelle pagine di Domenico. 

bomba a mano Besozzi (pag. 75)           bomba da fucile Benaglia (pag. 93)

shrapnel (pag. 21)
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tubo lanciabombe (pag. 35)

moschetto 91 Carcano (pag. 32)

mitragliatrice Fiat Revelli mod. 1914 (pag. 57-58)
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obice da 305/17 (pag. 47)

cannone 149 G (pag. 95)
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mortaio 210-8 D.S.(pag. 27)

bombarda (pag. 46)
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soldati a cavalcioni di obice 280 C (pag. 70)

granata e bomba a mano (pag. 27)

tubo gelatina (pag. 28)
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   La guerra chimica

L’utilizzo della chimica in campo militare fu una delle principali cause dell’al-
to tasso di mortalità verificatosi nei campi di battaglia della Grande Guerra. Così 
come per le altre novità del tempo, anche la ricerca scientifica nel campo della 
chimica aveva fatto passi da gigante e le sperimentazioni e le combinazioni di 
alcuni elementi portarono da un lato a dei grandi vantaggi nella vita di tutti i 
giorni ma anche alla nascita di sostanze nocive per la salute dell’uomo. A questo 
proposito, all’inizio del XX secolo alcuni eserciti iniziarono a considerare l’uti-
lizzo della chimica anche per ottenere un indiscutibile vantaggio in una guerra 
contro un avversario privo delle dovute precauzioni. Nel periodo della Grande 
Guerra i gas più diffusi furono due: il fosgene e l’yprite. Il primo scoperto nel 
1812 da un chimico inglese, inizialmente utilizzato per la colorazione chimica 
dei tessuti. Si trattava di un composto formato da cloro e ossido di carbonio 
che se respirato poteva provocare la morte in quanto andava ad attaccare le vie 
respiratorie. Il secondo invece fu scoperto mezzo secolo più tardi da un altro 
chimico inglese, che mescolò il cloro e lo zolfo. Chiamato anche "gas-mostarda" 
per il suo odore simile alla senape, l’yprite colpiva direttamente la cute creando 
delle vesciche su tutto il corpo e, se respirato, distruggeva l’apparato respiratorio.

Il fosgene venne impiegato la prima volta nel 1915 dall’esercito tedesco con-
tro le truppe francesi attraverso il lancio di apposite bombe. L’anno successivo 
toccò agli italiani che, sul Monte San Michele, subirono per la prima volta un 
attacco chimico da parte degli austro-ungarici (29 giugno 1916). In questo caso 
però le bombole di gas non furono lanciate, ma vennero aperte creando così una 
nube tossica che venne poi sospinta dal vento.

Nel settembre 1917 fu la volta dell’yprite che venne utilizzata dai tedeschi sul 
fronte orientale durante la battaglia di Riga. Con la comparsa dei gas nei campi 
di battaglia gli eserciti si adoperarono anche per prevenirne gli effetti distribuen-
do ai soldati delle rudimentali maschere antigas. Non conoscendo però la com-
posizione chimica delle sostanze, molte non funzionavano. L’esercito italiano 
(ma anche altri) ne distribuì un esemplare che non fu in grado di contrastare né 
il fosgene né l’yprite. D’altronde la stessa conoscenza sulla chimica era talmente 
bassa che i soldati furono istruiti, in caso di mancanza di maschere durante un 
attacco chimico, ad infilarsi un pezzo di pane bagnato in bocca (che simulava il 
filtro) coprendo poi il viso con un fazzoletto. 
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Spargimento di gas con vento a favore (pag. 54)

soldati italiani con maschere antigas (pag. 104)



– 147 –

Domenico Iommi, un combattente valoroso 
ed un Uomo dalla Personalità etica.

Laura Napolitano

Ho letto il diario del prozio mai conosciuto, morto 40 anni prima 
della mia nascita, di cui avevo visto tante volte una foto in casa del-
la nonna, così come accade ai nipotini che nelle vacanze da scuola 
raggiungono i familiari lontani, formando negli anni dei ricordi 
preziosi ed indelebili.

La nonna Leonilde che da sempre ci accoglieva nella sua bel-
lissima villa, piena di stanze, scale, soffitta magica ed affascinante, 
cantine, giardini e fontana, questa grande nonna era la sorella di 
Domenico, il giovane partito per la guerra all’età di 25 anni e mai 
ritornato alla sua famiglia e alla vita che aveva sognato. 

La guerra l'ho sentita raccontare a scuola, dagli anziani, dai li-
bri, ma viverla attraverso le annotazioni quotidiane di “un soldato 
di famiglia”, con una descrizione tanto accurata e precisa dei suoi 
vissuti, è stato folgorante, è andato oltre i neuroni ed il cuore, è 
stato un dono.

Ho immaginato la pazienza, la cura, la ricerca dei dettagli, delle 
foto, delle medaglie, tutte le ricostruzioni preziose operate da mio 
cugino Valerio e sono orgogliosa di scrivere un piccolo commento 
su ciò che ho letto.

Quante emozioni e quanti valori nella tua vita zio Domenico! 
Oggi uno psicoterapeuta ti definirebbe uomo con una personalità 
etico/virtuosa. In un’epoca in cui molte virtù sono andate perse, 
sbiadite e reinterpretate se non distrutte, noi psicoterapeuti cerchia-
mo di scendere nelle confusioni e nei malesseri di chi cerca aiuto. 
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Uno dei passaggi-cardine nel percorso terapeutico consiste 
nell'individuare, valutare o ri-costruire le risorse etiche. Per fare 
questo si utilizza una scala che prevede sei punti significativi, sei 
pilastri rispetto ai quali si regge e si struttura la persona potenzial-
mente o fattivamente etica. 

Ora li citerò sinteticamente, una tabella più estesa e dettagliata 
sarà consultabile a fine testo. 

I tratti di personalità che permettono di definire una persona 
eticamente strutturata sono la saggezza, il coraggio, la giustizia, l’u-
manità, la temperanza e la trascendenza. 

Gli anni di vita al fronte, ciò che tu hai annotato ogni giorno per 
tanti mesi, mi permettono di attraversare i tuoi pensieri, di immer-
germi nei tuoi vissuti emotivi, nella tua continua ricerca del senso 
della vita, nei tuoi conflitti esistenziali e nei cambiamenti di valuta-
zione rispetto ad essa. Sempre, anche quando una fatica disumana e 
dei giorni di grandi dolori trasudano dai tuoi scritti, sempre emerge 
palpabile il tuo mantener fede all'impegno personale e verso l‘uma-
nità, la Patria, il senso civico, lottare perché questo è giusto, dando 
senso e significato al tuo “essere al mondo”.

Ti rileggo caro zio e vedo tutti i cambiamenti nel passaggio dal 
1916 all’anno successivo! La tua guerra era già iniziata 7 mesi pri-
ma, non ne abbiamo nota. A marzo del primo anno tu scrivi di 
coraggio e speranza. Ad aprile, vedendo gli aerei nemici abbattuti, 
scrivi :”vengano pure e li sapremo accogliere!!”. 

Ma questo non ti toglie il tratto umano, la consapevolezza del 
valore della vita, pochi giorni dopo descrivi gli spari incrociati dei 
fucili come “una caccia all’uomo e dell’uomo”. 

Il dolore, le domande che annoti in tal senso definiscono il tuo 
tratto di sensibilità, l’umanità, l'amore ed il rispetto verso gli uomi-
ni, alleati o nemici che siano. Ancora descrivi notti relativamente 
calme e tranquille, la gioia per gli avanzamenti dei plotoni, del tuo 
reggimento, l’umore talvolta ottimo! Si sentono la forza e la fiducia 
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(tratti di personalità che riguardano il coraggio, la fortezza), talvol-
ta i bombardamenti “aumentano di intensità da abbrutire gli ani-
mi”, come scrivi nei primi giorni di agosto, ma questo non fiacca 
l’impegno e la perseveranza. La gran fatica anche fisica, gli sposta-
menti, le trincee da approntare, il gran caldo, sono accompagnati 
dalla determinazione, da valori personali profondi di cui le giornate 
di guerra sono intrise. E poi ti assegnano al 124º fanteria, attraversi 
trincee piene di acqua e fango, sei “appeso come un grappolo uma-
no sulla collina” assieme ai tuoi commilitoni, mentre le pallottole ti 
viaggiano sulla testa. Giorni di artiglieria, aeroplani bombe lanciate 
e caccia spietata. Il tuo animo è forte, non scrivi mai di aver pau-
ra, leggo parole come pericolo immenso, gran fatica, freddo, caldo 
torrido, movimento d’inferno. Mi chiedo se tu e gli altri abbiate 
avuto paura. Io penso di sì, anche se tu non ne scrivi, probabilmen-
te perché il coraggio (qualità etica) è audacia, perseveranza, valore 
nella lotta. Quindi la paura, umana ed inevitabile, è sostenuta stre-
nuamente dal valore e dall’obiettivo da tener presente, lottare in 
difesa della Patria. 

E fondamentale è stato il senso di giustizia, il senso del dovere, 
che ovunque trapela nelle tue annotazioni, anche quando, nell’an-
no successivo, il dolore, l'amarezza, il tempo della giovane età tra-
scorso sui campi di battaglia, fa sorgere in te valutazioni diverse sul 
senso della vita e sull’operato umano. 

Da agosto 1916 i fogli della tua agendina sono stati strappati 
dal vento?... dalla pioggia?... da una mano umana? Non lo sapremo 
mai, ma da gennaio del 1917 i tuoi scritti si tingono di tristezza, di 
fatica insostenibile, definisci le giornate d’inferno e di freddo, un 
freddo indiavolato.

Arriva dritta al cuore la traccia del 15 gennaio: “Tutto passa, 
tutto finisce. I giorni di dolore sono immensi, interminabili; quel-
li di gioia sono rari come l'amore felice! Immerso nel turbine e 
al gelo, passo questa misera esistenza! Tutto è pace e silenzio in 
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mezzo all’inorridire del mondo! Passa la gioventù con rimpianto...
Non viene meno il tuo senso del dovere, ma comincia a cambia-

re la tua visione della vita ed il significato da attribuire alla guerra! 
Emerge il dolore per la vita che ormai ha perso la serena e sana 
quotidianità, per le giornate dell’adolescenza e della fanciullezza, 
quando ogni “soave risveglio” mattutino era pieno di gioia ed ener-
gia nel ricominciare a vivere!! Le domeniche e le festività trascorse 
in famiglia sono ben lontane. Hai saputo mantenere una grande 
affettività ed un contatto scritto con la tua famiglia, la fidanzata 
Maria, gli amici, un sacerdote: lettere e fotografie, invio di vaglia, 
cartoline, ogni giorno ti dedicavi alla scrittura, sempre, mantenevi 
viva la tua vicinanza, con costanza e capacità di amare, con grande 
umanità. Sentirti accanto a loro sarà stato per te un gran conforto e 
quanta gioia avrai regalato a chi ti leggeva ed aspettava con trepida-
zione una fotografia, delle notizie, la certezza del tuo essere in vita! 
I sentimenti profondi non temono la distanza.

Da gennaio in poi le annotazioni sottolineano sempre di più 
la preziosità della vita vissuta in altro modo, modo che la guerra 
spazza via improvvisamente. Nessuna differenza fra l’oggi ed il do-
mani, ogni ora immerso nella fatica e al freddo, sempre in pericolo, 
vegetando. E torni a sottolineare che la soddisfazione, unica, è nello 
svolgimento del dovere!! Lo sconforto, spesso la perdita della spe-
ranza, il dolore, il perduto amore, tutto è inesorabilmente chiaro 
dentro di te... Ti chiedi quanto ancora quella guerra ti terrà lontano 
dalla tua vita di giovane uomo, quella che ti è stata strappata. Defi-
nisci maledetto chi vuole distruggere la vita. Tremi dal freddo, ma 
non dalla paura! Lo scrivi chiaramente! Desideri due ore di sonno 
continuativo! Il destino è diventato “schifoso”. Le notti sono piene 
di ansia! Senti che il tuo animo è ancora forte... ma non vedi più un 
domani...! A marzo scrivi che sta passando la vita migliore in mezzo 
al pericolo ed al dolore e che la gioventù sta ormai passando. Alter-
ni momenti di ottimo morale ad altri di amarezza e rabbia. Perdi 
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il progetto di vita, non riesci a fare più previsioni positive. Eppure 
pensi al senso della vita del Pascoli, sai ancora sentire il profumo 
della Primavera, ammiri il sole che sorge dietro le colline e contem-
pli una splendida luna! Nell’orrore della guerra sopravvivono i sen-
timenti, la capacità di apprezzare la bellezza della natura e la bontà 
della vita ed il tuo spirito resta capace di dolce stupore e tenerezza! 

Al tempo stesso senti che la guerra inasprisce l'animo umano, lo 
scrivi chiaramente il 31 marzo.

Ad aprile annoti: Misero colui che tentò imporre la sua volontà 
con la forza brutale delle armi”... “la via del dovere è irta di dolori 
come la via dell'onore per una vergine” (9 Aprile).

Anche il senso del dovere cambia significato intrinseco: non è 
più valoriale in sé stesso, ma rispetto a ciò che comporta, arricchen-
do o cancellando i diritti umani.

Questo è un passaggio fondamentale!
E qui appare anche la nausea ed il disgusto verso chi impone la 

guerra e fa perdere il diritto ad esserci, ad avere il progetto di vita 
personale.

Il dolore e lo stato di allerta crescono ogni giorno, dormire una
notte fra due guanciali permette di risentire e respirare il vero 

maggio! Poi di nuovo in trincea, dover vigilare sui possibili diser-
tori, costruire i reticolati, prepararsi all'avanzata! È giugno e scrivi 
che è bello quel mese di amore, di sangue e di lotte…mentre corre 
via la gioventù di ognuno all’insegna del sacrificio. “La vita non è 
più sacra”! Mentre l’avanzata continua riesci a gioire guardando la 
valle davanti a te, il cielo di una notte meravigliosa e calma. E gio-
isci anche per aver ricevuto la notizia che tua sorella Leonilde, ha 
ottenuto l’idoneità all’insegnamento. 

Il tuo sogno premonitore nel quale vieni avvertito da una imma-
gine di Gesù senza avere altre indicazioni…?...la trascendenza della 
vita, la spiritualità? Anche questo è un tratto che spesso si riscontra 
nelle persone etiche. L‘affiatamento fra soldati e graduati aumenta 
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durante le azioni per difendere e conquistare le trincee e per resiste-
re agli assalti nemici sulla cima Palone. 

Zio Domenico si salva per miracolo il 27 luglio e muore il 2 
agosto, con estremo coraggio, per difendere quelle terre e per ri-
spettare gli ideali preziosi che lo avevano sostenuto in quegli anni. 
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Tratti di personalità di una struttura etica

Potenzialità:  Modalità attraverso cui si manifestano

saggezza e conoscenza: curiosità, interesse per il mondo
   amore per il sapere, discernimento
   capacità critica apertura, ingegnosità
   originalità, intelligenza pratica
   intelligenza personale sociale ed emotiva
   lungimiranza

coraggio:  valore ed audacia, perseveranza
   industriosità, integrità ed onestà

umanità:  cordialità
   capacità di amare e di lasciarsi amare

giustizia:  senso civico e del dovere
   lealtà, imparzialità ed equità
   leadership

temperanza:  autocontrollo, prudenza, discrezione
   umiltà e modestia

trascendenza:  capacità di apprezzare la bellezza
   gratitudine, speranza, spiritualità
   avere uno scopo
   attitudine al perdono e alla compassione
   allegria e humor
   vitalità, passione, entusiasmo  
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Si chiude così con queste osservazioni mirate a scoprire la parte 
più nascosta dell'animo umano la storia di Domenico, giovane di 
oltre un secolo fa, che attraverso le sue parole vergate giorno per 
giorno nelle piccole pagine che teneva con sé, si è avvicinato a noi 
inconsapevolmente trasmettendoci delle sensazioni ed emozioni 
che penso resteranno nei nostri cuori.

      Valerio Liberati                                                 
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