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Diciamoci la verità: nell'onorare la memoria dei 
nostri morti in guerra non siamo mai stati particolarmente 
premurosi. Nel '19, quando in ogni più piccolo comunella 
d'Italia s'intitolavano piazze o si erigevano monumenti mar
morei ai propri figli caduti, magari collocandoli in "parchi 
della rimembranza" od ornandoli con piante e recinzioni e 
fregi, da noi ci si limitò ad apporre una lapide coi loro nomi 
sulla facciata del palazzo comunale. E neppure ad opera del 
comune, ma per volontà della cooperativa agricola fra i 
reduci, che in qualche modo si sdebitava moralmente nel 
momento in cui otteneva la terra, ossia il frutto di tanti sacri
fici condivisi con coloro che ormai non potevano più goder
ne. 

Dopo l'ultima guerra, un monumento che ricordasse 
i nuovi caduti non si fece proprio, e quando nel '61-62 se ne 
cominciò a proporre la costruzione, nacquero subito delle 
discussioni sui nomi da incidervi, tanto che l'opera fu rea
lizzata dopo altri sei anni senza alcun elenco nominativo. La 
sua collocazione nuda e cruda al centro del piazzale asfal
tato Lucia Budini, inoltre, fu delle più infelici fin dall'inizio, 
perché trattandosi di un'area nuova e popolare, aperta al 
transito e alle manifestazioni di piazza, inevitabilmente vi si 
verificavano intralci o manifestazioni di totale mancanza di 
rispetto. 

Né miglior sorte è toccata al nuovo monumento, rie
laborazione di quello già esistente, collocato nel '96 nel 
giardinetto davanti alla scuola media, perché per forma e 
posizione è più strumento di gioco per bambini che monito 
austero e solenne. I lavori di questi giorni per cercare di 
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rimediarvi almeno in parte ne sono la conferma. Essi deno
tano senza dubbio una accresciuta sensibilità al problema, 
ma c'è da temere che tanto al di là delle buone intenzioni 
sia difficile andare, proprio per i condizionamenti comples
sivi di una struttura pubblica concepita con altre finalità e 
variamente "riconvertita" in corso d'opera. 

Un luogo raccolto, propizio ad un pensiero affettuo
so verso quei nostri caduti e a rinverdire il legame profon
do che ci unisce a loro, a Piansano dunque non c'è, amme
noché non si voglia considerare tale l'atrio della cameria 
mortuaria del cimitero, alle cui pareti hanno trovato posto le 
lapidi di gran parte dei caduti in guerra. 

E' quello senza dubbio, nel silenzio e nella penom
bra, il sacrario presso cui hanno sempre sostato riverenti 
familiari e concittadini, e io ricordo l'impressione che mi 
facevano, da bambino, le facce di quei soldati che mi guar
davano, mentre oggi li rivedo ragazzi. Sotto vi leggevo i 
nostri nomi, di gente ben viva e conosciuta, e c'era sempre 
una ·madre, o una moglie, che li piangeva sommessamente, 
accudendo poveramente la lapide e sfiorandone con la 
mano la foto. La presenza silenziosa e fugace di queste 
donne, che d'improvviso avresti potuto trovarvi dietro una 
fila di croci, mi suggestionava, e quella mano nuda sulla 
loro fotografia mi pareva che arrivasse nell'aldilà e ne tor
nasse, tanto era carico il gesto, scarno e intensissimo. Non 
udivi piangere, ma nelle poche parole bisbigliate di quando 
in quando a fior di labbra sentivi la pena profonda del cuore 
e insieme la consolazione dell'incontro. 

Uguale religione ho visto più tardi in certi minuscoli 
cimiteri delle campagne austriache. Foto sbiadite di uguali 
ragazzi, di contadini invano camuffati di fierezza militare, 
che avevano incominciato a morire un anno prima che da 
noi e in terre lontane da casa. Lunghi elenchi collettivi o 
lapidi singole, attaccati dal muschio ma freschi ancora di 
fiori e di mani pietose, a dire che la morte è uguale e "il 
dolore non varia". 
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Quei morti ci servono. Non chiedono niente e hanno 
tanto da darci, se solo ci liberassimo dalla sciocca presunzio
ne che oggi siamo migliori e sapremmo fare meglio di loro. 
Dobbiamo dimostrarlo. Tra gli individui, come tra le società 
e i popoli, una giusta e pacifica convivenza non è mai un 
bene acquisito una volta per tutte. E forse in nessun momen
to come in quest'ora buia, dopo i terribili attentati terroristici 
negli Stati Uniti, i popoli del mondo sono chiamati a dar 
prova della loro maturità, del grado di civiltà raggiunto. 

Diamo dunque ai nostri morti il rispetto che merita
no, ma soprattutto ricordiamocene e impariamo. "Nel 
cuore, nessuna croce manchi", e ciascuna di esse sia invito 
dal profondo ad una maggiore giustizia nei rapporti inter
nazionali, ad uno sforzo incessante di comprensione e coe
sistenza. 

La rasssegna che segue avrebbe potuto essere di ben 
altra mole e completezza. Quasi ne sento !'"indegnità" nei 
confronti dei nostri stessi caduti in guerra, di cui nessuno 
potrà mai raccontare la pena profonda, o la disperazione 
e la paura, e ai quali niente varrà a rendere giustizia. 

Ho voluto semplicemente ampliare un precedente 
'Pro-memoria" di oltre vent'anni fa, prima che il tempo ce 
lo impedisca del tutto cancellando 1nemorie e testimonian
ze. Per questo sono grato a quanti hanno collaborato a 
vario titolo, fornendo documenti e notizie. Il lavoro è cora
le, di tutti loro. C'è un paese intero che ricorda i suoi morti. 
Ma, da privati e familiari, i lutti debbono diventare collet
tivi, patrimonio civico co1nune. Per questo sono grato 
anche all'amministrazione comunale, che patrocinando 
l'iniziativa ne dà attestazione pubblica, "riassunto" di un 
secolo insanguinato da guerre catastrofiche, che anche nel 
nostro paese hanno visto padri e figli succedersi nella tra
gedia delle armi. Se non ne impariaJno qualcosa, tutti loro 
saranno morti inutilmente. 
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La memoria dei caduti in guerra è dovere sacro di 
ogni cittadino. Proiettati come siamo tutti, a vari livelli, a 
cercare di realizzare la migliore convivenza possibile, non 
sapremmo in quale direzione muoverei se non tenessimo 
conto "di qual sangue l'alloro l di qual pianto di madri 
grondi la storia". 

Questa pubblicazione, coincidente non a caso con i 
lavori di risistemazione del monumento ai Caduti del nostro 
paese, è dunque non solo un invito a ricordare chi ha com
battuto ed è morto per quelle libertà di cui oggi noi godia
mo i frutti, ma anche uno strumento di riflessione sulle idea
lità e le passioni degli uomini che interagiscono con gli 
obiettivi della storia. Accanto ai valori eterni del dovere civi
co e dell'amor di patria, la presente pubblicazione tocca 
dunque accenti umanissimi nei richiami agli affetti e alle 
situazioni familiari di questri nostri concittadini. Sono le loro 
paure e le loro sofferenze a indicarci la strada del dialogo, 
della difficile costruzione democratica alla quale tutti siamo 
chiamati a concorrere. 

L'amministrazione comunale è ben lieta di patrocina
re l'iniziativa editoriale. Adulti e giovani di oggi conservino 
questo libretto come parte di noi. C'è la nostra storia, la 
nostra gente, i nostri valori. 

Roseo Melaragni, sindaco di Piansano 
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PRIMA GUERRA MONDIALE 



Il primo caduto di Piansano in cui ci si imbatte nell' "Albo 
d'oro dei militari caduti nella guerra 1915-1918 (Lazio e 
Sabina)" in realtà è piansanese solo di origine: 

"GillSEPPE BARBIERI di Torello 

soldato 23 7o reggimento fanteria, nato il 2 
dicembre 1883 a Piansano, distretto militare di 
Viterbo, morto il1 o 1narzo 1918 in prigionia per 
malattia". 

N o n ne troviamo menzione in nessun altro elenco né nella 
lapide del palazzo comunale. Il motivo è semplice: trattasi 
di un ramo dei nostri "Barbieri" interamente trasferito a 
Civitavecchia tra '8 e '900. Il padre Torello era nato a 
Piansano nel 1853 da Vincenzo, figlio a sua volta di un 
Sebastiano che tra figli e figliastri aveva creato qualche con
fusione nelle discendenze. 
Giuseppe, in ogni caso, faceva il carrettiere a Civitavecchia, 
quando fu chiamato alle armi nel luglio del '16. Passò dal 
237° al238° reggimento fanteria, e il25 ottobre del '17, nella 
battaglia della Bainsizza, cadde in mano nemica e fu inter
nato in un campo di prigionia in Austria. Non resistette. Un 
po' per le condizioni di vita; un po', forse, anche per certe 
propensioni di famiglia, vi morì il l o marzo del 1918 in 
seguito ad esaurimento. 
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Artiglieria da montagna sul Monte Nero 
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CESARE BINACCIONI 

nato a Piansano da Nazareno e Maddalena Ercolani il 21 
dicembre 1876, Cesare era uno dei richiamati più anziani. 
Aveva fatto il servizio militare nel '98 e poi si era sposato a 
Corneto Tarquinia con Margherita Bordo. Pare che si adat
tasse a fare anche il fornaio, ma nei documenti del comune 
è definito "campagnuolo" e risulta che abitasse in Via delle 
Capannelle. Fece in tempo ad avere i figli Angelo e Maria 
Santa, prima di essere richiamato alle armi. Presentatosi al 
distretto militare di Siena, fu subito inquadrato nella 924-'! 
centuria del 7° reggimento genio e inviato al fronte. Una 
settimana dopo era in territorio dichiarato in stato di guerra. 
Morì il 21 ottobre 1917 sul monte Prata in seguito allo scop
pio di una mina, ma fu dilaniato al punto da essere irrico
noscibile. I familiari non ne ebbero alcuna notizia. 
Vent'anni dopo si rivolsero alle autorità, e il tribunale di 
Viterbo dovette dichiararne la morte presunta con sentenza 
del 19 maggio 1937. 
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CESARE 
BINACCIONI 
N. 21.12.1876 
M. 21.10.1917 

CADUTO IN GUERRA 

15 



DOMENICO BORDO 

nato a Piansano il 29 settembre 1886 da Ippolito e Rosa 
Brizi, sposato con Giuseppa Ciofo, soldato della 64f! com
pagnia presidiaria, morto per malattia a Roma, nell'ospeda
le militare riserva ass., il 3 ottobre 1918. 

Di questa persona non esistono più parenti diretti in 
Piansano. Praticamente Domenico era figlio unico, perché 
suo padre, sposato nell'84, prima di lui aveva avuto altri due 
figli premorti. Chiamato alle armi nel dicembre del 1906, 
Domenico poté presentarsi solo a novembre del1907 per
ché nel frattempo era emigrato negli Stati Uniti (New York). 
Congedato nel settembre del 1909 da caporale del 27° reg
gimento fanteria con la "dichiarazione di aver tenuto 
buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore", era 
subito emigrato nuovamente in America, da cui era ancora 
rimpatriato prima della mobilitazione generale del maggio 
1915. Richiamato alle armi, a luglio dello stesso anno era in 
territorio dichiarato in stato di guerra con 1'82° reggimento 
fanteria, dal quale dovette tornare in disperate condizioni di 
salute. 
A Piansano faceva il bottegaio ed abitava al n° 88 di Via 
Umberto I, ma già prima della guerra si era trasferito a Roma 
con la moglie, che poi vi si stabilì definitivamente dopo 
essere passata a nuove nozze nell'immediato dopoguerra. 
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SALVATORE BRIZI 

nato a Piansano il 13 luglio 1886 da Francesco e Caterina 
Rocchi, sposato con Antonia Binaccioni, soldato del 266° 
reggimento fanteria, P compagnia, n° 10257 di matricola, 
morto alle 17 del 23 giugno 1918 nell'ospedaletto da campo 
n° 119 per ferite riportate in combattimento. La salma venne 
sepolta nel cimitero di guerra di Mirano Veneto e successi
vamente esumata per essere sistemata definitivamente nel 
Tempio-Ossario di Udine, loculo no 9518. 
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Salvatore aveva fatto il soldato come tutti a vent'anni, nel 
'6. Era contadino, non arrivava a uno e sessanta, aveva la 
dentatura guasta e non sapeva né leggere né scrivere. Più 
o meno come tutti. Ma era forte e di gran cuore, e nel '12 si 
era sposato con la 'Ntògna del pòro Bald6ne, una 
Binaccioni dagli occhi vivi e innamorati. L'anno dopo ave
vano avuto la primogenita Siria, e dopo altri due anni 
Paride. La mobilitazione generale del maggio 1915 piombò 
in quella casa come una disgrazia. Salvatore e Antonia, che 
come tanti si erano sposati soltanto con rito religioso, anda
rono in comune a regolarizzare la posizione loro e dei figli 
(Paride era nato quel giugno), e quindi Salvatore partì. A 
novembre era nell'87° reggimento fanteria, da cui transitò 
nel 32° e poi di nuovo nell'87° e nell'84° e nel 148°. Fece 
tutta la guerra andando e tornando dalle prime linee. A 
luglio del '17 si ammalò gravemente in trincea e ad agosto 
fu mandato a casa in licenza per qualche giorno. Con l'in
cancrenirsi della guerra, sentiva che non sarebbe più tor
nato e non ce la faceva a staccarsi da casa, ma il30 di quel
lo stesso mese era di nuovo al corpo per l'ultima assegna
zione al 266° fanteria. Tornò ancora in licenza e ripartì, 
sempre con la malattia addosso. Paride era morto come un 
angioletto a un anno e mezzo di vita ed era stato rimpiaz
zato da Lidia, venuta a settembre del '17. Presentarono una 
domanda per ottenere il congedo o una convalescenza, e 
le lettere della moglie negli ultimi mesi dovettero essere 
per Salvatore il suo unico viatico. Antonia, analfabeta 
anche lei, se le faceva scrivere da la Pèppa de la pòra 
Modestia, e nella dettatura senti la trepidazione di questa 
giovane sposa con due creature da allevare. Salvatore le 
conservava come reliquie, quelle lettere, e dopo la sua 
morte furono restituite alla famiglia ben ripiegate dentro 
alla tasca militare di stoffa grigioverde. Sono sei foglietti 
ingialliti, scritti a distanza di otto-dieci giorni l'uno dall'altro 
tra aprile e maggio del 1918: 
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"Caro Salvatore, io rimasi 1nolto addolorata della tua par
tenza ... Non facevo altro che piangere da quanto mi fece 
caso. Di più, pensando a te che partisti addolorato perché 
dovevi fare un brutto passo. La venuta è molto bella e la 
partenza è nzolto brutta. Quei quindici giorni passano 
come il vento. Mi pare che a casa non ci sei stato per nien
te, e lo stesso effetto farà a te, ma speriamo di rivederci pre
sto coll'aiuto di Dio e Maria Santissima, ché solo loro devo
no pensarci a darti forza e fortuna di ritornare presto sano 
e salvo ... ( ... ) Dal dottore ci sono andata cinque volte per 
pigliare il certificato (da allegare alla domanda presentata, 
ndr), ma però ha fatto proprio come si deve e di più non ha 
voluto niente (ma io gli ho portato venti "òve" che lui ha 
nzolto gradito) . ... (La domanda l'ho spedita) per espresso e 
c'è voluto tredici soldi, dunque speriamo bene ... 
(. .. ) Antonio della zia Maria si trova prigioniero in Austria 
e si è saputo per parte del figlio di Capodipiccia, anche lui 
prigioniero, che ha 1nandato a dire che lo ha veduto men
tre andava al lavoro ... 
( ... ) Le nostre care bambine stanno bene, ma adesso alla 
Siria le è venuto un 1nale agli occhi e giorno e notte non fa 
altro che piangere ... qua ci sono molti bambini che hanno 
1nale come loro ... Nella lettera mi dici che devo mettere 
tanti fagioli, 1na laggiù nella valletta ho messo pure un pez
zetto di granturco e per il resto tutti fagioli. Pure il gran
turco è molto necessario per la casa, e dunque pure di quel
lo se ne posso pigliare quattro o cinque staia mi farebbe 
proprio conzodo (. .. ) Mi dispiace che non potevi trovare la 
strada. Ad averci pensato, si portava via qualche Jnoccolet
to, ma quando si è l~ si leva dalla mente tutto e non si capi
sce più niente di quello che si fa ... 
(. .. ) Mario (fratello di Antonia) è venuto finalmente, più si è 
fermato tre giorni a Roma dalle zie: di quella domanda 
che abbimno fatto, gli hanno detto che tu stai in zona di 
operazioni ed è nzolto difficile che ti possano mandare, 1na 
poi hanno parlato pure con un tenente e gli ha detto che se 
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tu puoi venire al deposito, si fa un 'altra domanda ed è 
molto più facile ... Adesso, con la combinazione che ti trovi 
all'ospedale, se tu potessi venire in Italia C= essere trasferito 
in un ospedale interno), ti potrebbero J"ichiedere anche a 
R01na ... perché se ti possono fare qualche bene, te lo fanno. 
(. .. ) In quanto agli occhi, però, ancora non vònno guarire, 
e di più mi si sono amnzalati pure a 1ne .. . , sennò stiamo 
proprio bene ... Mario è partito ieri ed è passato da Roma. 
C'è andata pure 1nia 1nadre per quattro o cinque giorni. 
Volevano po1-tare pure la Siria, 1na a causa degli occhi non 
hanno potuto po1-tarla... Non puoi inzmaginare quanti 
pianti ha fatto ... Mo' gli dico che quando che vieni tu, ce la 
po1-terai ... Tanti saluti da Neno e Mario, dai miei e tuoi 
genitori, saluti dalla Margherita e Colonzbo, dai 1niei zii, 
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da ... e Margherita, dalla Rosa e fanziglia, baci dalle nostre 
care bambine, e in ultimo ti saluto io, e ti dò mille baci e 
un forte abbraccio, e sono tua sposa per sempre Antonia. 
Buona fortuna di rivederci presto ... 
(. .. ) Speriamo che Iddio non ci abbandonerà mai, che 
verrà un giorno che potmmo stare tranquilli e contenti 
come una volta, che si stava molto bene, e avranno fine 
tutti i guai e le tribolazioni che passiamo in questo 
tempo ... ". 

A giugno, quando sembrava essersi rimesso del tutto ed era 
uscito dall'ospedale (dove era ricoverato anche il tenente 
Oreste Borghesi, sindaco di Montefiascone, che vi morì una 
settimana più tardi), a Salvatore gli scoppiò a fianco quella 
bomba che gli trafisse la colonna vertebrale, e fu inutile la 
corsa all'ospedaletto del campo. 
Qualche giorno dopo Antonia rientrava a casa dall'essere 
stata a vangare la vigna e notava che i passanti la guarda
vano in modo insolito. Il cuore le impazzì, perché comin
ciò a venirle per la testa che Salvatore fosse tornato, e inve
ce incontrò il povero don Giacomo che le dette la tragica 
notizia. 
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LUCIANO BRONZETTI 

nato a Piansano il 14 
dicembre 1894 da 
Vincenzo e Chiara 
Patrizi, muratore, ce
libe, caporale del 
genio, morto a Pian
sano per malattia il 4 
agosto 1916. 

Nel maggio del '14 
gli rilasciarono l'au
torizzazione per e
spatriare in America 
(New York), e l'anno 
dopo lo dichiararo
no disertore per non 
aver risposto alla chiamata, denunciandolo al tribunale mili
tare di Roma. Semplicemente, lui tornò nell'estate, il20 ago
sto si presentò spontaneamente al distretto di Orvieto e il 20 
settembre era nel 2° reggimento genio zappatori. Nel foglio 
matricolare non c'è altro, ma per essere mandato a morire 
a casa, come nel suo caso, vuol dire che veramente non 
c'era più niente da fare. 
Le nipoti più attempate, figlie della sorella Maria, non ricor
dano di averne mai visto in casa alcuna reliquia; solo que
st'immagine, al camposanto, del "zi' Luciano 1norto 'n guer
ra". Era ancora l'epoca in cui le madri vi portavano i figli e 
vi sostavano come davanti ai penati. 
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GIACINTO BURLINI 

nato a Piansano il 16 settembre 1897 da Antonio e Angela 
Merlo, soldato di fanteria, disperso il 4 ottobre 1918 nella 
Val di Pez in combattimento (morte presunta determinata al 
4 ottobre 1918, per combattimento in Val di Pez, con sen
tenza del tribunale di Viterbo del 20 settembre 1999). 

Di poco superiore al metro e mezzo di statura e piuttosto 
minuto di corporatura, ma sano e di buon colorito contadi
no, Giacinto aveva imparato a leggere e scrivere ed era stato 
chiamato alle armi a vent'anni nel giugno del '17, alla vigi
lia di Caporetto. Fece giusto in tempo a fare un po' di adde
stramento nell'84° fanteria e a novembre fu spedito dritto al 
fronte col120° reggimento. Poi lo assegnarono al32° fante
ria di marcia e quindi al 119° reggimento. Ma sempre al 
fronte era, e il 4 ottobre se ne persero le tracce durante una 
battaglia proprio alla fine della guerra (da noi era il venerdì 
della festa della Madonna del Rosario). 
"Neppure lui aveva avuto modo di spedire a casa la foto
grafia in divisa da fante, primo e unico ritratto di questi 
poveri contadini soldati. Se pure se l'era fatta, è sparita con 
lui. Alcune donne di Piansano se le portavano al petto lega
te con un filo anche quando i loro uomini al fronte erano 
ancora in vita, come oggi fanno le vedove con le meda
gliette in ceramica, e si ricorda scherzosamente la zì Celeste 
de Titta, che guardando la fotografia del marito soldato 
appesa al collo, ogni tanto se ne usciva come recitando: "Oh 
che passione/: avéccelo de ciccia e baciallo de cartone!"." 

(da "la Loggetta", gennaio 2000, p. 2) 
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'l Conte (Venanzio Colelli) 
(1895-1965). 

Due piansanesi 
della «guerra mondiale" 

con circa vent'anni 
di differenza tra di loro 

Nicola Lucattini 
(1876-1947). 
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Un altro nominativo che non risulta in alcun elenco o regi

stro ufficiale è quello di 

NAZARENO CECCARINI 

nato a Piansano il 1 o settembre 1889 da Giov. Battista e 
Geltrude Miti, sposato con Adele Maria Brizi, soldato di fan
teria, morto a Piansano per malattia il15 dicembre 1925. 
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Non è compreso nella lapide del palazzo comunale perché 
questa fu realizzata prima della sua morte. E d'altra parte è 
successo anche ad altri, per diverse ragioni, di rimanere 
esclusi da elenchi commemorativi e simili. Ma noi non stia
mo proponendo un albo notarile da cui far derivare diritti 
o prerogative. Stiamo semplicemente ricordando i nostri 
morti per causa delle guerre, con le loro luci e le loro 
ombre, la loro umanità, consapevoli che nessun lavoro 
simile, per quanto accurato, potrà mai rendergli giustizia. 
Nazareno aveva fatto il normale servizio di leva con il 60° 
reggimento fanteria nel 1910. All'atto del congedo, gli fu 
concessa la "dichiarazione di aver tenuto buona condot
ta e di aver servito con fedeltà ed onore", ma non gli fu 
rilasciata "l'attestazione per l'elettorato politico'1 E' un'an
notazione presente anche in qualche altro foglio matrico
lare, che ci ricorda che il suffragio universale fu introdotto 
soltanto qualche anno dopo, nel 1913 (ma compiutamen
te nel '18, dopo la guerra), e soltanto per gli uomini. 
Sicché si era buoni per morire ma non per votare. 
Andato e tornato dall'America tra 1'11 e il '12, Nazareno era 
stato richiamato per addestramenti nel '13 e infine mobili
tato il 26 maggio del '15 allo scoppio della guerra. Era spo
sato da pochi mesi e lasciava la moglie incinta, che a 
Natale gli avrebbe dato il primogenito Olindo. Nazareno 
resistette al fronte con il 52° fanteria dall'agosto del '15 al 
marzo del '16, quando dovettero portarlo via ammalato. 
Ma si rimise, e vi tornò a giugno con il 153° reggimento 
resistendovi per un altro anno, quando dovettero ricove
rarlo per una grave ferita in combattimento. Rientrò al 
deposito del reparto a luglio del '18. Non era più lui, ma vi 
rimase fino alla fine della guerra. Poi fu riconosciuto "tem
poranemnente inabile al servizio militare" e nel marzo 
del '19 fu posto in congedo con un'altra "dichiarazione di 
aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà 
ed onore". Forse una sola cosa di buono si portò a casa da 
tutti quegli anni di guerra: l'aver imparato a fare la propria 
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firma, con la quale sostituì la menzione di analfabeta negli 

atti del comune. 
Nel '20 ebbe il secondo figlio Elio, e poi due femmine: Elia 
nel '22 e Geltrude nel '24 (Elia si chiamava il padre di 
Adele; da qui l'insistenza su quel nome, sia pure varia
mente accentato). Ma l'anno dopo fu tragico per la fami
glia. A luglio, nel giro di pochi giorni, morirono sia Elia sia 
Geltrude, entrambe per morbillo e complicazioni annesse, 
e a dicembre Nazareno, che lasciò la moglie incinta di 
sette mesi. A febbraio l'Adele dette alla luce una bambina 
e la chiamò Nazarena. La donna si ritrovò dunque con 
questa creatura e i due maschietti Olindo ed Elio, di dieci 
e cinque anni. Non si risposò, e per mantenere onorata
mente la famiglia una donna non aveva allora altre strade: 
andar per serva. L'Adele fu per tanti anni "la serva dei cara
binieri" (succedendo alla Piea), e poi la "graziàna" dei De 

Simoni. 
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FRANCESCO COLELLI 

nato a Piansano il 2 aprile 1881 da Mariano e Antonia 
Sonno, sposa~o con Maria Bonifazi, soldato del 205° reggi
mento fantena, morto per èdema il 21 febbraio 1918 nel 
camp~ prigionieri di guerra di Milowk (Inngbunzlan
Boemta), sepolto il giorno dopo nel cimitero militare di 
Milowk, tomba 62/17. 
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Dopo il serviZiO militare nell'l, Chécco del Guardiano 
aveva messo su famiglia ed aveva avuto i primi tre figli: 
Lazzaro, Marianna e Anastasia (che per uno strano proces
so linguistico del nostro dialetto tutti hanno sempre chia
mato e conosciuto come Nostaszà). Quindi cedette anche lui 
al miraggio dell'America e vi andò emigrante per diversi 
anni, riuscendo a mettere da parte a oncia a oncia qualche 
risparmio e a comprarsi quella casetta "giù ppe' le 
Cappannèlle" rimasta poi di famiglia. Al ritorno, le nacque 
l'ultima figlia, che chiamò Amerìga in ricordo della lunga 
permanenza in quella terra lontana di là dal mare. Quando 
fu richiamato alle armi a febbraio del 1916, fu come veder
si stroncare una costruzione paziente di opere e di affetti. 
Forse non se ne rese neppure conto, ma baciò la moglie e i 
figli e non li rivide più: Lazzaro, il maggiore, aveva undici 
anni, e Amerìga, l'ultima, neppure due. · 
Inviato in zona di guerra dopo un paio di settimane, giunse 
sul campo di battaglia il20 maggio, giorno della nostra festa 
patronale. Dalla 4;! sezione ciclista del 5° reggimento genio 
era passato alla 136;! centuria del l o reggimento genio (305i! 
compagnia) e poi al120° reggimento fanteria. Doveva esse
re così labile il confine tra la vita e la morte, che i suoi supe
riori neanche s'accorsero che non c'era più, e ancora dopo 
la sua morte continuavano ad eseguire annotazioni sul suo 
foglio matricolare: "Inviato in licenza illiJnitata il 18 
dice1nbre 1918 ... ; In congedo illimitato il16 agosto 1919 ... ; 
Prosciolto definitivamente dal servizio il 31 dicembre 
1920 ... " ! Nella realtà, quel "morì nelle ma ne del nemico" 
inciso sulla lapide, con il suo errore dialettale è ancora più 
vero e impressionante. 
Con quattro figli piccoli, la vedova non sapeva come fare. 
All'inizio non le dettero neanche l' infidèo della Cooperativa 
assegnato agli ex combattenti: dicevano che le donne non 
erano in grado di lavorare la terra e che il loro compito era 
quello di allevare figli. Ma tutte le vedove di guerra si risen
tirono e allora furono ricavati ai Formoni degli appezza-
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menti di otto o nove staia, ossia della metà degli altri. Tutte 
le vedove di guerra si ritrovarono confinanti di terreno a 
lavorare con zappe e vanghe. La Maria era piuttosto delica
tina e assolutamente non abituata a lavorare la terra, ma vi 
andava ugualmente coi figli e seguiva soprattutto Lazzaro 
ormai quindicenne, che dovette imparare presto dai vicini e 
si sentì sempre "padre" delle sue sorelle, fin quando non si 
sposarono. 

COLELLI FRANCESCO 
COMBATTÉ NELLA GRANDE GUERRA 

PER LA REDENZIONE ITALIANA 

PRESO PRIGIONIERO 

MORÌ NELLE MANE DEL NEMICO 

NEL 1918 
LA MOGLIE I FIGLI 

Q.M.P. 
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PAOLO DE PAOLIS 

nato a Piansano il 7 febbraio 1892 da Camillo e Maria 
Binaccioni, coniugato con Marianna Cadi, morto a Piansano 
il 9 maggio 1962 per malattia contratta per causa di servizio. 

Paolo aveva fatto il normale servizio militare con il 1 o reggi
mento artiglieria da campagna dal settembre del '12 al 
dicembre del '13, meritando la solita "dichiarazione di aver 
servito con fedeltà ed onore ... ". Il 25 maggio del '15 era stato 
richiamato alle armi ed un mese dopo era giunto con il131 o 

fanteria in territorio dichiarato in stato di guerra. La guerra se 
la fece tutta, e in più rimase nella zona d'armistizio dal 
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novembre del '18 al settembre 
del '19, quando fu posto defini
tivamente in congedo e si por
tò a casa una croce al merito di 
guerra quale soldato della 724" 
compagnia mitraglieri Fiat (su 
determinazione del comando 
del XIV corpo d'armata). 
I guai vennero fuori subito 
dopo, perché appena sposato, 
nell'ottobre del 1919, Paolo 
accusò sintomi di encefalite e 
parkinsonismo derivanti dai 
disagi del fronte, esattamente 
come per Angelo Fronda e 
Mario Martinelli (vedi più avan
ti). Così venne fuori per esem
pio che a maggio del '16, sul
l'altipiano di Asiago, gli era 
scoppiata vicina una granata 
che gli aveva procurato forti 
disturbi alla testa, senza che 
nessuno lo avesse fatto ricove-

rare; che nel novembre del '18 
aveva sofferto di una brutta 
influenza curata al corpo alla 
ben'e meglio; che più volte 
aveva avvertito disturbi interpre
tati come note di esaurimento 
nervoso, anziché come primi 
sintomi della malattia... Insom
ma, le conseguenze di tanti atti 
di ordinario senso del dovere e 
quotidiano coraggio. Oggi può 
apparire senza dubbio fuori 
luogo che una persona morta 
nel 1962 venga annoverata tra i 
caduti in guerra. Ed è anche risa-
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puto che spesso, in situazioni simili, chi 
più briga più ottiene, specie per ottene
re una pensione con la complicità di 
medici senza scn1poli. Ma come non 
riconoscere, in questo caso, l'evidenza 
di insospettabili perizie mediche e inec
cepibili stati di servizio? 

(Taolinndo do oonurvnnl dal Militat-e} 

/k ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURlllùNf· RO'MA 
.-t 
..J 

& Polizza a favore dei militad combattenti 
:> '301>-----
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\ aanza, il' i" !Jenn.aia. 1918. 

' ~~·{;"tti~(~~-~=fn~Jt~IU!OPe 
STRlNGHER 

V"ilto: 
IL l'IJNISTRO DEL TesORO 

NJTTl 

liJ CONSIGLIERE DE.l.EGJito 

BE:NE:cvc!!: 

U. l'Ul-liSlRO 'E~ L: Jl!DOSTR!I\ 
IL COIVIERI.1.e IL LI\VORO 

CUI""LLI 

Polizza di cinquecento lire stipulata il JO gennaio 1918 dal soldato Paolo De Paolis 
a favore della madre Jl!Iaria Binaccioni. Furono tantissime, dopo Caporetto, simili 
forme di assicurazione sulla vita da pm1e dei soldati al fronte. 
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GIOVANNI DE SIMONI 

nato a Piansano il25 settembre 1896 da Angelo e Domenica 
Macina, celibe, tenente del 2° reggimento artiglieria da for
tezza (Costa), morto il 7 gennaio 1919 nell'ospedale della 
marina militare di Pola per ferite d'arma da fuoco, sepolto 
nel cimitero militare di Pola. 
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Primo maschio di una decina di figli della ricca famiglia De 
Simoni, Giovanni era studente dell'istituto tecnico di 
Viterbo quando fu chiamato alle armi. Era il 22 novembre 
del '15, ricorrenza di santa Cecilia. Giunse subito in territo
rio dichiarato in stato di guerra, ma fu ammesso a frequen-

Giovanni de Simoni 
(al centro con il cagnolino in braccio) 
con un gruppo di commilitoni. 

tare il corso per allievi ufficiali di complemento e ne uscì nel 
dicembre dell'anno successivo con la nomina di sottote
nente. A fine conflitto gli fu concessa la croce al merito di 
guerra e fu autorizzato a fregiarsi della medaglia comme
morativa della vittoria. Il10 novembre 1918, "m-entre verifi
cava la rivoltella di sua proprietà nella nzensa z,if.ficiali 
della casenna italiana (ex scuola nzacchinisti austriaci) 
pri1na di montare di picchetto, . disgraziatamente faceva 
partire il colpo già entro la canna", come si legge nel foglio 
matricolare. La pallottola gli perforò lo stomaco. Giovanni 
venne prontamente ricoverato in ospedale "e la notizia fu 
subito conzunicata ai parenti che vivevano a Piansano", ci 
scrive il nipote Vittorio da Udine. "Mio nonno Angelo e mia 
zia Giuseppa intrapresero un lungo ed avventuroso viaggio 
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verso Pala. Al loro arrivo constatarono che le condizioni 
del loro caro non erano poi tanto gravi e pertanto il nonno, 
dopo qualche giorno, fece ritorno a casa lasciando la figlia 
ad assistere il fratello ferito. Improvvisamente le condizoni 
di salute dello zio si aggravarono e, prima che il nonno 
facesse ritorno a casa, giunse la notizia della sua 1norte". 

GIOVANNI DE-SIMONI 
NA'l'O A PIANSANO Il• 25 ~HC'l"l'Jt~MHlti+: 1~-.jfl'6 
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GIUSEPPE DI MICHELE 

nato a Piansano il 18 
marzo 1881 da Basilio e 
Grazia Brizi, soldato del 
160° reggimento fante
ria, sf! compagnia, mor
to per enterite il 26 feb
braio 1918 nel campo 
prigionieri di guerra di 
Milovitz, sepolto due 
giorni dopo nel cimite
ro militare di Milovitz, 
tomba n.23-23. 

Coetaneo di Francesco 
Colelli, ne aveva condi
viso in tutto le vicende 
militari dal giorno della 
partenza e nelle asse
gnazioni ai vari reparti; 
fino ai primi mesi del 
'1 7, quando finirono 
insieme nel 120° fante
ria. A quel punto Giu
seppe s'impaurì, e il 12 
marzo fu denunciato al 
tribunale di guerra del 
6° corpo d'armata per 
essersi procurato "col 
ricino una congiuntivite ad entrambi gli occhi ... renden-
dosi temporaneamente inabile al servizio". Condannato a 
tre anni di reclusione, la pena gli fu naturalmente commu
tata in condizionale e lui fu mandato in quella specie di 
anticamera della morte che era il60° reggimento fanteria. Il 
28 ottobre fu fatto prigioniero nella battaglia di 
Castelmonte e finì come finì, di nuovo accomunato nella 
morte al suo compagno Francesco. 
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Abbiamo voluto riportare l'episodio non a disonore del 
caduto - che non fu né il primo né l'ultimo a ricorrere a 
certi stratagemmi, e in ogni caso pagò con la vita anche per 
quel momento di umana debolezza - ma per ricordare che 
la guerra è anche questo, ossia istinti e paure e reazioni 
imprevedibili, che non tutti e non sempre si è in grado di 
controllare e dominare: "stillicidio di mille tormenti ricet
tacolo di ogni vergogna, abisso immondo", come ~crisse 
Donato Donati della sua esperienza di prigioniero di guer
ra in Africa nell'ultimo conflitto. Si veda, a titolo esemplifi
cativo, il brano che segue, che nella simpatia dei perso
naggi è significativo a tale riguardo. E poi dobbiamo smet
terla di guardare a questi uomini come a dei "santini" o dei 
monumenti. Dobbiamo vederli nella loro umanità f~tta di 
luci e ombre come per tutti, se vogliamo che la lor~ avven
tura umana dica qualcosa anche alle generazioni di oggi. 
Non gli si rende un buon servigio, mistificando o nascon
dendo la realtà. Non lo si rende né a loro né a noi e anzi 
potrebbe voler dire crearci un alibi per rimuoverne l"'attua
lità". Per quanti militari della seconda guerra, a noi più vici
na, abbiamo sentito raccontare di analoghi tentativi di so t
trarsi al rischio del fronte? C'è stato per esempio chi ha 
fumato sigarette inzuppate nell'olio per farsi accelerare il 
battito cardiaco; chi ha finto attacchi epilettici; chi ha fatto 
dei bagni in acqua gelida procurandosi realmente delle 
malatti: polmonari; chi ha pensato di rompersi un braccio, 
o un p1ede, sperando magari di venire assegnato ai servizi 
sedentari ... Espedienti certamente non onorevoli ma che 
bisogna mettere nel conto quando l'uomo viene' posto di 
fronte a situazioni estreme. Del resto, pensate che se 
malauguratamente si ripresentassero quelle condizioni 
non si ripeterebbero tentativi simili da parte dei giovani 
figli delle società più "evolute"? 
Non è dunque occultando queste verità che si onorano i 
caduti in guerra, ma calandoci nell'abisso delle loro paure 
per procurare di scongiurarne il ripetersi nelle generazioni 
avvenire. 
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La guerra del Canuto 
di Umberto Mezzetti 

Domenico Ciofo (1894-1973), da tutti chiamato 'l Canuto 
C "la Loggetta "ne ha già parlato in "Stra paese" del numero di 
luglio 1997 con l'aneddoto "La polenna del Canuto", ndr) 
era alto e magro come una quaresima; il volto scavato con 
due buche nelle guance che gli si infilavano dentro al pala
to, zigomi sporgenti, naso e bocca grossa, tenuta semiaper
ta, stomaco incavato, cintura di cuoio che gli comprimeva lo 
stomaco e ciondolava di un palmo sopra il ventre piatto, 
sedere asciutto, disperso nei larghi pantaloni ... sicché per 
modo di vestire e conformazione fisica sembrava un perso
naggio del Decamerone. 
Durante la guerra (del '15-18, naturalmente) fu ricoverato in 
un ospedale e costretto immobile al letto. Lui raccontava 
così: Quann 'ero ricoverato all'ospedale de Cividale, 'l dot
tore quanno passava la viseta me diciva sempre che nun 
m'ivo da mòva dal letto, e io nun me nzovivo. 'Na sera se 
'ntese sona' l'allarme e dicìveno de sgombra' l'ospedale per
chè c'ereno l'apparécchie che b01nbardaveno. Le gente da 

· la paura fuggiveno tutte, e io che n un nze pativo 1nòva me 
'1npaurzè, e 'nconzinciae a chiama': "A.6, veniteme a pja ', 
portatenze via che n un nze posso nzòva ", ma fuggiveno tutte 
e là danze 'n ce veniva nessuno. A forza de strilla', rivò 'n 
infennieretto ciuco e basso come Popolétto. Quanno me s'è 
accostato l'ho chiappa pe' 'n braccio e je dicìvo: "Infermie: 
portem,e via, ché bombardeno e io 'n posso canzina '; car
chenze 'ndi spalle". 'St'infermiere dicìva: "Io 'n je la fò a 
portatte via", e me votiva tassa' lz~ e a forza d'aricconzanne 
me carcò a cavalletto. Lue era basso, io ero alto, e le piede 
me strisciàveno 'n bel pezzo giù per terra. E1~o attaccato a 
lue e 1ne facìvo stra cina'. Qua n no fùssemo giù pe' le scale, 
'gni scalone le piede e le stinche me sbattìveno 'nde quel 
marmo e me lamentavo da quanto 1ne dolìveno, perchè nze 
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se pestaveno tutte, 1na da la paura de le bonzbe n un me fer
Jnavo. ]e dicìvo: "Sbrighete infennie', ché bonzbardeno!". Le 
scalone ereno tante. Quell'infermiere sentiva le colpe de le 
mi'piede giù pe' le scale e 1ne disse: "''A.6, chefo? Mefenno, 
sinnò 'ste piede te se roppeno ". Io con quela paura che 
c'ivo, je dicìvo: '"N te ferma' infennie', sbJ~ighete! Daje jù, 
daje jù! Che je fa si me se roppeno?!". E 'ntanto, pe' 'n torto 
o pe' 'n traverso, per quela volta se salvassenzo ... 
Del Canuto ho sentito raccontare qualche altra vicenda, che 
io ricordo così. Quando prestava servizio militare in una 
caserma di cui non ricordo la località, tra i commilitoni trovò 
un altro nostro paesano di nome Domenico e da tutti cono
sciuto come Bigonzòtto. Con la guerra in corso, il pericolo 
di essere spediti al fronte era sempre presente, ed un gior
no ai nostri paesani venne comunicato che entro breve 
tempo anche loro sarebbero stati mandati in trincea. La 
notizia li atterrì, perché il pericolo di lasciarci la pelle era 
alto, e quasi tutti i soldati chiamati a questo sacrificio cerca
vano di evitarlo usando vari stratagemmi. Anche il Canuto e 
Bigonzòtto cercarono di risolvere il problema provando ad 
inventarsi qualche trucco, e l'occasione si presentò quando 
il Canuto fu mandato a casa in licenza per pochi giorni. "O 
Me'- disse il Canuto a Bigonzòtto- io vo a casa ché Jn'han
no dato la licenza, e quanno ariviengo 'n caserma porto 
'na nzedicina che 'n guerra 'n ciannànzo nessuno de due". 
Bigonzòtto avrebbe voluto sapere di che cosa si trattava, ma 
il Canuto fece il misterioso e con l'aria di chi la sa lunga gli 
disse solo: "Fidete de mè'. 
Finita la licenza, il Canuto tornò in caserma e andò a cerca
re Bigonzòtto, il quale, quando lo vide, lo interrogò con tre
pidazione: "A6, Canu', l'hae pò11a la nzedicina?'. Il Canuto 
lo guardò facendo la faccia da furbo e disse: "Te l'ho ditta 
che le portavo ... E1nbè, l'ho pòrta". Guardava Bigonzòtto 
con spavalderia e nel suo volto si leggeva tutto l'orgoglio di 
uno che ha compiuto una grande impresa. Bigonzòtto con
tinuava a non capirci nulla, ma vedendo l'amico con quel-
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l'espressione soddisfatta capì che qualche cosa sarebbe suc
cessa. Il Canuto gli fece: "Viene dietro a me, annmno al 
gabbi netto". "O, eh 'émo d 'anna' a fa' al gabbi netto?', chie
se Bigonzòtto. E il Canuto: "Le so io ch'émo d'anna' a fa'l 
Fidete de mè'. Bigonzòtto era un po' titubante, ma si fidò ed 
entrò insieme a lui. Appena dentro, il Canuto chiuse a chia
ve la porta e fece: "A6, tirete jù i calzonè'. Bigonzòtto lo 
guardò con sospetto e disse: "Ma che te see messo 'n testa? 
Per chi m' hae preso?', ma ancora fiducioso si calò i p anta
loni. Il Canuto ordinò ancora: "Mo' ti rete jù le mutannè'. A 
questo punto Bigonzòtto perse la pazienza e disse al 
Canuto: "Ma tu nw sa che te see ammattito, brutto porco! 
Mo' te do 'n cazzotto". Senza scomporsi, il Canuto insisté: 
"T'ho ditta fidete, che sinnò te tocca anna' 'n guerra". 
Disorientato da tanta sicurezza, e con la speranza di risol
vere il problema della partenza per il fronte, sebbene con 
diffidenza Bigonzòtto si denudò. Allora il Canuto tirò fuori 
dalla tasca un pezzo si canna lungo una dozzina di centi
metri, chiuso da una parte da un tappo di sughero, lo avvi
cinò agli organi genitali di Bigonzòtto, lo stappò e cominciò 
a picchiettare la canna con le dita dicendo: "Forza, scappa
te fòra ... Movéteve ... E che ve séte addormite?'. Ma picchia 
picchia, e dagli dagli, non succedeva niente. Preoccupato, il 
Canuto voltò in giù la canna, e in quel momento caddero a 
terra morte stecchite sette o otto api. Quando il Canuto le 
vide a terra morte, fece una faccia da funerale, e mettendo
si le mani in testa gridò disperato a Bigonzòtto: "Fratello, 
semo rovinate! C'è mo11a tutta la nzedicina! Tocc'anna' 'n 
guerra!'. 
Mentre era in licenza, il Canuto aveva preso quelle api da 
un alveare e le aveva messe dentro la canna vuota con l'in
tenzione di farsi pizzicare i testicoli - prima quelli di 
Bigonzòtto e poi i suoi - in modo che questi, gonfiandosi 
smisuratamente, fossero risultati malati alla visita medica e 
quindi avessero comportato l'agognato esonero per il fron
te. Solo che si era scordato di lasciare qualche forellino in 
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modo da far entrare un po' d'aria ed evitare che le api 
morissero asfissiate. E adesso era lì, disperato dentro a quel 
cesso, davanti a Bigonzòtto con le brache calate, che non 
smetteva di lamentarsi accorato: "Semo rovinate! ... Ma te 
pare a moricce tutta la 1nedicina durante 'l viaggio?!. .. Ce 
tocc'anna' 'n guerra! ... ". 

(da "la Loggetta", maggio 1998, p. 14) 

Prigionieri austriaci nel campo di concentramento di Bagnoria 
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MARIO DI VIRGINIO 

nato a Piansano il 12 novembre 1884 da Sante e Assunta Di 
Francesco, sposato con Maria De Cadi, soldato del 70° reg
gimento fanteria, 6f! compagnia, morto il 5 aprile 1917 nel 
posto avanzato della sinistra Fondo Leno per ferite riporta
te in combattimento, sepolto nel cimitero di Anghebeni. 
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Non sappiamo perché in precedenza era stato riformato e 
nuovamente sottoposto a visita. Fatto è che questo contadi
no dallo sguardo sornione e con la cicatrice sulla guancia 
sinistra camuffata dai lunghi baffi, aveva trentadue anni 
quando fu chiamato alle armi: era "grande". Era l'estate del 
1916. Mario era sposato da sette anni e aveva due bambini: 
Assuntina di cinque anni e Ilario di tre. Per indole e praticità 
contadina, avrebbe potuto essere lui, una volta al fronte, a 
scrivere a casa: "Che c'émo da fa' co' 'ste pietrare, che 'n ce 
cresce manco la gramigna!?"; o come quell'altro arguto 
contadino, che volendo lamentarsi degli scarsi risultati mili
tari e dei continui ripiegamenti, per eludere la censura scris
se: "Qui se zappa poco e se vanga parecchio" ! 
A ottobre del '15 Mario fu buttato nella mischia e dopo sei 
mesi non c'era più, dilaniato dallo scoppio di una bom
barda nemica che lo colpì in piena persona. A nulla gli 
servì la "dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di 
aver servito con fedeltà ed onore". Gli unici "ricordi" che 
ne ha la figlia Assuntina è che una volta sua madre andò a 
trovarlo ad Arezzo, prima che partisse per il fronte, e che 
al ritorno dal viaggio le portò tante caramelle; e che Adolfo 
Di Virginio, suo cugino e compagno d'armi, raccontò che 
era con lui quando morì: la bomba l'aveva ridotto "in 
cento pezzi". 
Per mantenere i figli, sua moglie dovette risposarsi con 
Ireneo Melaragni, reduce dalla guerra e vedovo a sua volta 
a causa della "spagnola" con tre figli piccoli. Per non perde
re la magra pensione di guerra di lei, i due si unirono con il 
solo rito religioso, sicché i due figli avuti insieme risultano 
figli naturali, e logicamente furono imbrancati coi prece
denti figli del padre e della madre. Morta nel '24 (di parto) 
anche la Marietta, Ireneo si sposò una quarta volta con 
Antonia Binaccioni, vedova di guerra con due figli di 
Salvatore Brizi, e a questo punto Assuntina e Ilario, ormai 
orfani di entrambi i genitori, andarono a vivere con gli zii ... 
Anche questo è un aspetto di quella guerra. 
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A MARIO DI VIRGINIO 

SPOSO E PADRE TENERISSIMO 

L'ANIMO ORNATO DELLE PIÙ PRECLARI VIRTÙ 

MORALI E CIVILI 

IDOLO DEI SUOI E DEI CONCITTADINI 

CHE AI DOVERI VERSO LA FAMIGLIA 

SEPPE IN SACRO CONNUBIO 

ACCOPPIARE QUELLI VERSO LA PATRIA GLORIOSA 

PER LA QUALE EROICAMENTE COMBATTÉ 

E CADDE DA PRODE IL 5 APRILE 1917 

IRRORANDO DEL GIOVANILE SANGUE 

LE ZOLLE DEL TRENTINO 

NELL'ETÀ DI ANNI 33 

LA MOGLIE MARIA E I FIGLI ILARIO E ASSUNTA 

INCONSOLABILI NEL LORO DOLORE STRAZIANTE 

QUESTA MEMORIA POSERO 
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Postazione antiaerea italiana 

"Don J1!Iarignoli, sergente alla 148fl batteria di obici da 305, solleva; in unione al 
volontario di guerra Pirri, una granata da 305 (kg. 435)" 
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ETERNA PACE 

ALLA MEMORIA 

DEL VENTENNE 

EUSEPI FRANCESCO 
CADUTO SULLE ASPRE COLLINE 

DEL MONTE NERO 

IL 3.6.1915 
IMMOLANDO 

SULL'ALTARE DELLA PATRIA 

LA SUA GIOVINEZZA 

I DESOLATI GENITORI 

IMPLORANO 
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FRANCESCO EUSEPI 

nato a Piansano il19 giugno 1895 da Giovanni e Domenica 
Di Pietro, soldato dell2° reggimento bersaglieri, disperso il 
5 giugno 1915 sul monte Mezli (morte presunta determina
ta al 5 giugno 1915, per combattimento in Monte Mezli, con 
sentenza del tribunale di Viterbo dell'l l maggio 1999). 

Primo caduto di Piansano in ordine di tempo. Come i "ber
saglieri" di D'Annunzio: "i primi a tramutarsi in croci". Il suo 
foglio matricolare è tra i più corti. A momenti sono più le 
notizie sugli occhi cerulei, il colorito pallido, la dentatura 
sana e il non saper leggere e scrivere, che quelle sulle vicen
de militari: "disperso nel combattimento del 5 giugno 1916". 
"... Primogenito di sei figli, tre maschi e tre femmine, 
(Chécco) era stato chiamato a gennaio del '15 tra i primi a 
Piansano. Accompagnato dal fratello sedicenne Angelino, 
una fredda mattina di brina era partito con il somaro per 
andare a prendere il treno alla stazione di Montefiascone e 
non era più tornato a casa. Aveva fatto giusto in tempo a 
spedire una cartolina con la sua fotografia da bersagliere del 
12° reggimento, fiero accanto a un compagno, forse orgo
glioso del cappello piumato e delle fiamme cremisi. 
All'inizio delle ostilità, il 24 maggio, era già sull'Isonzo. Il 5 
giugno, due giorni dopo l'arrivo a casa della fotografia, era 
già morto. "Tanto fu pianto, tanto fu aspettato l(. .. ) l Venne 
infine disperso dichiarato ... ': scrisse poi poeticamente il 
fratello Angelino". 

(da "la Loggetta ", gennaio 2000, p. 2) 
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Bersaglieri ciclisti sulla strada tra Sagrado e Villesse 

Foto di gruppo di bersaglieri piansanesi con il dottor Palazzeschi ed il maest;o Mezzetti 
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Dalla ""Vita~~ di Angelo Eusepi, 
••ragazzo del "99~~ 

(dalla composizione, di ben 113 ottave, 
stralcimno alcuni passi phì significativi 
relatiVi alla guerra 

15 gennaio 1915: 
la partenza del fratello Francesco 

Ricordo ancora la triste mattina 
che lo accompagnai alla stazione 
col somarello, e la gelata brina, 
infreddoliti e pieni d'emozione. 
Là verso Monted01~ dove confina 
di Mm1a il lago e di Montefiascone, 
già si vedea di Santa Margherita 
la cupola nel cielo alta e spedita. 

Ci fennanZJno un pochetto. Il nostro cuore 
per la pa11enza di dolore è pieno. 
Mi guardò in faccia il frate l maggiore, 
poi con parola triste e il cuor sereno 
1ni disse: "O jratel1nio, quanto dolore 
sento, qui nellascia11i", e senza freno 
lacrime gli occhi suoi tanto versava 
quando in quel triste addio poi 1ni baciava. 

Sentivo che più visto non l'avrei ... 

Il ventiquattro maggio onesti e rei 
si scontraro cosìferocemente 
che dallo Stelvio fino a Monfalcone 
è un tremendo r01nbare di cannone. 

Era il tre giugno ed una ca11olina 
ci giunse da San Pietro al Natisone: 
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due bersaglier con la divisa fina 
raffigurante e belli come Adone. 
Uno era lui, con la sua risatina, 
parche dicesse: "Cari, state bone". 
La baciai più volte e da quel giorno 
nessuno scritto a noi fece ritorno. 

Tanto fu pianto, tanto fu aspettato, 
dalla madre, dal padre e da me stesso; 
venne infine disperso dichiarato ... 

1917: la chiamata della classe 1899 dopo Caporetto 

La guerra infuria d'anni nello Stato, 
così anche noi del novantanove 
fummo chiamati a far le nostre prove. 

Avevo diciassette anni e qualche mese 
quando che all'armi ne partii ubbidiente, 
altro dolore nel1nio cuor s'accese 
continuo, spietato, ognor presente 

Il diciassette fu quell'anno ingrato 
che nel Piave il nemico fu fennato. 

I cecchini che già si pregustava 
il ritir dell1talia dalla giostra 
con bollettin di guerra confennava 
la diifatta totale in casa nostra, 
nza il popolo il morale rialzava 
dei co1nbattenti, e ne facea gran mostra, 
con l 'incoraggiamento e col pensiero, 
di ricacciare altr'Alpi lo straniero. 

Fui destinato al Genio Zappatori 
nel pri1no reggimento su a Pavia 

Poi in distaccamento fui 1nandato 
nel castel di Branduzzo giù in pianura ... 
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Il baUesimo del fuoco 
e l'incontro un con sergente di Valentano 

Partii pel fronte quando fui guarito 
dal male che m 'avea tanto insidiato 
e col reparto mio tanto agguerrito 
a Bassano ci ebbero fer1nato. 
E dopo qualche giorno da quel sito 
ripartimmo col cuore addolorato, 
salimmo il Grappa e sul glorioso 1nonte 
mi trovai col ne1nico a fronte a fronte. 

Fui trasferito poi sul monte Tomba 
dove l'acque del Piave tumultuose 
scendon dai monti e il tonfo che rimbomba 
le rende ancor più putride e melmose. 
I cannoni furenti sempre romba, 
ritorna l'eco dalla gole ombrose ... 

Ricordo poi quando una 1nattina 
assieme ad altri venni comandato 
di ricongiunger in quella vetta alpina 
la linea esterna del reticolato 
La coltre della nebbia molto fina 
per qualche tempo c'ebbe riparato, 
il vento poi da nord si levava, 
privi di cope11ura ci lasciava. 

Il sergente Chelucci premuroso 
l'ordine diede della ritirata 
e a 1ne che stavo tanto pauroso 
mi strinse foJ1e la mano gelata 
dicendo: "Corri, non fare il moccioso ", 
quando vicino scoppiò una granata 
formando un creta fondo sul terreno: 
terra e nevischio ci fe' il viso pieno. 
"Corri - gridava - o bimbo!", con ardore, 
e sempre con la 1nan mi trascinava. 
I cecchini sfogava il suo furore 
mentre noi nel pendio s'allontanava. 
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'~Monte Grappa tu sei la mia patria", 
canzone dell'Armata del Grappa, agosto 1918 
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Il nenzico sparando con vigore 
i monti tutti quanti rimbombava 
ed anche dalla nostra posizione 
si iniziava il duello di cannone. 

Alfi n privo di fiato ebbi raggiunto 
la vetta, ed il coston si rovesciava; 
tutto tremante, ormai sfinito e smunto, 
privo di forze a terra mi gettava. 
Il battito del cuore a questo punto 
in alto in basso mi s'articolava, 
il ronzio negli orecchi in modo acuto 
nti faceva restar pe1plesso e muto. 

Il buon sergente vedendo il mio stato 
con voce ferma chiamò altro sergente, 
dicendogli con tono assai garbato 
"Vedi che questo bi1nbo l'è morente; 
dagli un cordiale venga riani1nato"; 
cosa che fece molto presta mente. 
Mi sollevò la vita quel liquore 
tranquillizzando il battito del cuore. 

L 'altro sergente mi rivolse allora 
delle domande. Disse: "Ove sei nato? 
Poiché l'accento del tuo dire ancora 
con quello mio pare assimilato". 
Gli risposi dicendo: "Il Lazio onora 
il suolo che mi ebbe un dì educato, 
san di Piansano, su nel! 'alto siede, 
circondario è Vìterbo, come vede". 

Egli mi guarda con il ciglio attento 
rimanendo un momento annichilito, 
poi fra la nostalgia ed il contento 
nzi parlò chiaro, amabile e spedito: 
"Sono - mi disse -figlio di Verento, 
di quel suo! che i Farnese han custodito, 
dove la rocca maestosa ancora 
tutto il vasto terreno sempre onora". 

56 

Lo guardai conunosso e dissi allora: 
"C'è qui nessun di cui ricordi il nome?". 
Egli rispose guardando alquanto fòra: 
"Laggiù c'è un Mazzapicchio ... suo cognome, 
osserva: lungo il Piave è la dimora ... ". 

La fine viUoriosa della guerra 

Cambiammo fronte e sul passo Maniva 
col battaglione vi ri1nasi alquanto. 
Pria che finisse la stagione estiva 
scendemmo a Storo che di rocce ha il manto, 
poi costeggiando del Chiese la riva 
a Condino arrivammo eh 'era infranto: 
le sue case distrutte e lacerate, 
mozzon di mura tutte affumicate. 

Cimigo sopra il monte risiedeva 
e nelnzezzo ai due fronti contestata: 
oggi l'un, doman l'altro la prendeva, 
continuando una lotta spietata. 
Bezzecca è a destra dove si vedeva 
residui di case devastate, 
quello era il posto dove il Capitano 
"Obbedisco" rispose al suo sovrano. 

Facemmo il ponte nella notte fonda 
sotto la pioggia quasi torrenziale, 
nzentre intorno i reparti ci circonda 
dei forti alpi n temprati al bene e al male. 
Appena fu raggiunta l'altra sponda 
si scatenava un fragore infernale 
di cannoni tonanti e bombe a mano 
dai monti, dai dirupi, valli e piano. 

Passaro i prodi alpini in un 11101nento 
animati da spirito di gloria, 
nulla curando il cannoneggia~nento 
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pensan solo alla patria e alla vittoria, 
ed in poch 'ore conquistaro Trento 
completando d1talia la sua storia, 
issando nel castello il tricolore 
si1nbolo dell'italico valore. 

Calavano a migliaia i prigionieri 
da ogni pa11e giù nella vallata; 
camminan lenti, vanno volentieri 
perché san che la guerra è terminata. 
Sono affamati, stanchi quei guerrieri ... 

Era il quattro novembre la giornata, 
densa di nubi, assai piovigginosa, 
quando sentimm.o sonare adunata 
in un largo di terra assai fangosa. 
Il comandante con la voce alata 
gridò: "L 1talia nostra è vittoriosa! 
L 'esercito nemico pien di duolo, 
vinto, disfatto, lascia il nostro suolo!". 

Volò per l'aria un grido, una parola, 
segno di libertà, segno di gioia; 
l'eco risponde, i cuori ci consola ... 

Ricordo quei momenti e mi commuovo 
ancora oggi, dopo cinquant'anni, 
adatte la parole non le trovo 
per descriver di guerra i duri affanni ... 
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Prigionieri austriaci incolonnati dalla nostra cavalleria 
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GIOVANNI EUSEPI 

nato a Piansano il 21 novembre1885 da Nazareno e Lucia 
Mazzapicchio, vedovo di Maria Scarinci, soldato del 130° 
reggimento fanteria, 9" compagnia, morto il 26 ottob.re 1917 
a Case Boveti (Carso) per ferite riportate in combattimento, 
ossia in seguito allo scoppio di un proiettile d'artiglieria 

nemica. 
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IL 26 OTTOBRE 1917 
UN ALTRO PROTOMARTIRE PIANSANESE 

IL VALOROSO SOLDATO 

GIOVANNI EUSEPI 
CADENDO COME CADONO GLI EROI 

SUI CAMPI CRUENTI DELL'IMMANE CIMENTO 

PRODIGAVA ALLA PATRIA 

LA GIOVANE SUA ESISTENZA 

RAGGIUNGENDO LASSÙ NEL CIELO 

IL SUO UNIGENITO ADORATO BAMBINO 

OLIVIERO 

E LA DILETTA MOGLIE MARIA SCARINCI 

I VECCHI GENITORI 

NAZARENO E LUCIA MAZZAPICCHIO 

IL FRATELLO PIETRO 

E LE SORELLE MARIA GIUSEPPA 

ANTONIA E VERONICA 

COL CUORE STRAZIATO DAL DOLORE 

POSERO QUESTA MEMORIA 
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MARIANO EUSEPI 

nato a Piansano il 26 maggio 1890 da Angelo e Margherita 
Merlo, contadino, celibe, soldato di fanteria, morto a 
Piansano il 18 ottobre 1918 per malattia. 

La sua guerra durò poco. Dopo aver fatto il servizio militare 
nell'11 meritando la "dichiarazione di buona condotta ... ", 
era stato richiamato il26 maggio del '15 ed inviato a giugno 
in territorio dichiarato in stato di guerra con il130° fanteria. 
Ma a marzo del '16 ebbe il piede destro congelato e da allo
ra fu tutto un andirivieni tra ospedali e convalescenze. 
Rientrato al corpo a dicembre e rispedito nelle prime linee 
nel marzo del '17, a luglio fu nuovamente dirottato nel 
deposito dell'81 o fanteria e quindi rimandato a casa in con
valescenza per un anno nel febbraio del '18. Il che già vole
va dire che non sarebbe campato a lungo. 
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"Un ascaro volontario". 
Fa tenerezza, questo ra
gazzo di colore, infagot
tato in una sudicia divi
sa, sorridente davanti 
all'obiettivo. Gli ascari 
(dall'arabo ascar, solda
to) erano soldati delle 
milizie indigene, reclutati 
nelle nostre colonie afri
cane dell'epoca. 

Allestimento di ripari sull'altipiano di Asiago 

Attendamento con forni Weiss 
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TOMMASO EUTIZI 

nato a Piansano il 13 settembre 1888 da Felice e Giuseppa 
Brizi, soldato del 2° reggimento artiglieria da fortezza -
Costa- (lo stesso di Giovanni De Simoni), 666f! batteria d'as
sedio morto il 21 agosto 1917 a Liga -medio Isonzo -per 
ferite,riportate in combattimento, sepolto a Liga nel cimite
ro militare vicino alla chiesa di S.Maria Zell. 
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To1nasso era un omone dagli occhi grigi e con la fossetta sul 
mento. Un gigante buono con la semplicità e la risolutezza 
di quelli della sua razza. Dicono che una volta venne a 
Piansano uno di quei circhetti che sopravvivono con degli 
spettacolini in piazza. L"'uomo forzuto" sfidava tutti a bat
tersi con lui, vantandosi che avrebbe atterrato chiunque, ma 
quando vide farsi avanti Tomasso per accettare la sfida, 
s'impaurì, e all'orecchio gli si raccomandò: "Vedi di farmi 
vincere almeno una volta". 
Era il maggiore dei sei figli di Magnapépe, che abitava in 
quella casa a pianterreno di fronte alla chiesa parrocchiale. 
Dopo di lui erano nati Pepétto, la Maria (de Zanna), Gigi 
(de la Grazia), la Nina, e Cèncio, che al momento oppor
tuno avrebbe evitato il servizio militare per aver avuto tre 
fratelli alle armi prima di lui. Portava il nome del nonno 
paterno, come altri suoi cugini, figli dei fratelli di suo padre 
che non avevano rinunciato ad averne in casa almeno uno 
ciascuno. 
Tomasso fece il soldato per due anni con quelli della sua 
classe meritando la solita "dichiarazione di aver tenuto 
buona. condotta e di aver servito con fedeltà ed onore"(era 
stato nelle brigate "Calabria" e "Genova" del l o reggimento 
artiglieria, e nel giugno del1910 si era anche rovinato il pol
lice sinistro prendendoselo nello sportello di un vagone fer
roviario, mentre era in servizio di pubblica sicurezza). Poi 
era emigrato in America nel febbraio dell'l l e ne era rimpa
triato esattamente un anno dopo per effetto della mobilita
zione generale. Di nuovo espatriato in America nel febbraio 
del '13, a maggio del '15 rispose ancora alla mobilitazione e 
il 28 di quello stesso mese era in territorio dichiarato in stato 
di guerra. Era robusto e ne superò le fatiche a lungo, ma 
quel martedì d'agosto del terzo anno di guerra gli fu fatale. 
Tra quelli di casa circolava la voce che si trovasse insieme a 
Cèncio de la Malcuràta (Moscatelli). Insieme avrebbero 
dovuto caricare dei cannoni, ma quella volta Cèncio stava 
male e Tomasso andò da solo. Il proiettile, dicono, partì 
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all'indietro e lo prese in pieno. Il che, naturalmente, è del 
tutto inverosimile, mentre è possibile che Tomasso sia stato 
preso accidentalmente dal rinculo o che si sia verificato uno 
scoppio della camera di detonazione che investì i serventi 
del pezzo. 
La notizia della sua morte non era ancora giunta in paese 
quando sua zia Virginia, dietro al marito Ansuino poco più 
avanti col somaro, tornava dall' infidèo delle Macchie per la 
strada dell'Acquabianca. Donna buona e di chiesa, Virginia 
approfittava sempre della strada a piedi per dire a fior di 
labbra le sue orazioni. Quel giorno si sentì chiamare come 
in un sussurro: "Zi' Vergi'!... So' T01nasso! ... Di'teme 'l 
patrennostro!". Si guardò intorno impressionata e non vide 
nessuno, ma pensò al nipote in guerra e gli rivolse la pre
ghiera con un pensiero pietoso. Quindi si sentì chiamare di 
nuovo: "Zi' Vergi', diìenze pure 'l requie1netèrna!". Il cuore 
le balzò in gola. A un certo momento le sembrò di vederlo, 
di sentirlo a fianco e di vederne le orme accanto alle sue. 
Pronunciò il requiem aeternmn con l'animo in subbuglio e 
poi dette voce al marito per raccontarglielo. Arrivati a casa 
suggestionati, i due si accorsero che la notizia della morte di 

Tomasso si era appena sparsa in paese. 
Quante volte Virginia raccontò commossa ai nipotini questo 
episodio! Ogni volta le pareva di riviverlo, le si incrinava la 
voce e le si inumidivano gli occhi. 
Come oggi, a quei nipotini, diventati nonni. 
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ANGELO FRONDA 

nato a Piansano il 29 ago
sto 1900 da Giovanni e 
Antonia Gregari, sposato 
con Maria Melaragni, 
morto a Piansano il 9 no
vembre 1942 per malattia 
contratta per causa di ser
vizio. 

Angelino era tra quei 
ragazzi non ancora dici o t
tenni chiamati alle armi 
nell'ultimo anno di guer
ra. Al momento più criti
co, dopo Caporetto, era 
stato fatto fronte con 

quelli dell'anno precedente, i famosi "ragazzi del '99", ma la 
guerra era tuttora in corso ed occorreva continuare lo sfor
zo. Lui fu chiamato a marzo del '18. Partì dalla sua casa di 
Via degli Orti e ad aprile fu assegnato al deposito del 1 o reg
gimento artiglieria da montagna. Finì la guerra e lui fu con
gedato a marzo del '19, ma a dicembre fu richiamato e quin
di congedato per riforma nell'agosto del '21, dopo essersi 
specializzato in disinfezione alla scuola d'applicazione di 
sanità militare. Anche se la guerra era finita, il congedo per 
riforma era diagnosi certa. Angelino sopravvisse a lungo, 
ma non fu più lui. '1nvalido ", si trova scritto nel vecchio 
cartellino anagrafico del comune. Alla fine del '27 si sposò e 
l'anno dopo ebbe un figlietto. Lo chiamò Giovanni come 
suo padre, ma il bambino non visse neppure cinque mesi e 
fu rimpiazzato con un secondo Giovanni, nato nel '30. 
Intanto l'encefalite faceva il suo corso e Angelino era sem
pre più grave. Nel '29 ci si mise pure la grandine, che gli 
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distrusse tutto quel poco raccolto dandogli il colpo di gra
zia. La Maria viene ricordata "sempre a fa' 'l jascétto" col 
pennato attaccato dietro alla cinta, mentre "Giovannino" 
accudiva il padre immobilizzato e intanto imparava a fare il 
calzolarétto dal pòro Zanna. Fu proprio quest'infanzia sof
ferente che sviluppò in Giovanni, il compianto "Giovanni 'l 
calzolaro", quell'impegno sociale che tutti ricordiamo. 

Artiglieria da montagna 
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FRANCESCO FUMARELLI 

nato a Piansano il 2 novembre 1890 da Pietro e Maria 
Lucattini, contadino, celibe, soldato di fanteria, morto a 
Piansano il 7 gennaio 1916 per malattia. 

Erano tre fratelli in guerra e Francesco tornò a casa per 
primo, ma per morirvi. Aveva fatto il servizio militare dal
l'ottobre del '10 a tutto maggio del '12 nel reggimento 
Piemonte reale cavalleria, e quindi era stato richiamato una 
prima volta dall'agosto al novembre del '14. Di nuovo mobi
litato col 60° fanteria a maggio del '15 e subito dislocato al 
fronte, ne fu ritirato a ottobre in condizioni di salute tragi
che. Fu riformato immediatamente dall'ospedale militare di 
Milano e mandato a casa in congedo, dove sopravvisse solo 
un altro paio di mesi. 

la trincea delle Frasche prima di essere rafforzata 
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Prigionieri austriaci al rancio 

Reticolato austriaco davanti alla trincea delle Frante 
(notare il corpo di un soldato morto). 
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BERNARDINO GUIDOLOTTI 

nato a Piansano il 19 maggio 1886 da Cristoforo e Maria 
Forato, contadino, sposato con Domenica Fronda, soldato 
del 157° reggimento fanteria, scomparso dopo essere stato 
fatto prigioniero nel fatto d'armi del 18 giugno 1916 (morte 
presunta determinata al18 giugno 1916, per cause impreci
sate durante la prigionia in Monte Asiago, con sentenza del 
tribunale di Viterbo del 23 aprile 1999). 

"Il 18 giugno del '16 scomparve sul monte Asiago un altro 
richiamato: Bernardino Guidolotti, che aveva trent'anni e 
lasciò la moglie e un figlio (due bambine più grandi erano 
già morte). Durante la battaglia era stato fatto prigioniero e 
poi internato a Sigmundsherberg, ma al comando del suo 
reggimento l'avevano dichiarato disertore e denunciato al 
tribunale militare di guerra del V corpo d'armata ''jJer esser
si allontanato arbitrarimnente dal proprio reparto in zona 
di guerra senza far più ritorno". Soltanto sei anni più tardi 
il tribunale militare di Roma dichiarò il "non luogo a proce
dere per l'i1nputazione di diserzione ... per non aver conz
Jnesso il reato ... ", e nel '29 fu annotato nel suo ruolo matri
colare: "Da ritenersi scomparso durante la prigionia, non 
avendo fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data 
deltarmistizio, né essendosi più avute notizie sulla sua 
sorte''. Non ce ne rimane neanche una fotografia". 

(da "la Loggetta", gennaio 2000, p. 2) 
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GIOVANNI IMPERIALI 

nato a Piansano il 13 ottobre 1895 da Francesco e Giuseppa 
Bisci, soldato del 233° reggimento fanteria, 3" compagnia, 
morto il 18 agosto 1917 su quota 241 (Carso) per ferite 

riportate in combattimento, sepolto nella Dolina Como. 
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Contadino ventunenne, Giovanni era partito il 21 settembre 
del 1916 ed era stato assegnato al deposito del 21 o fanteria. 
Il 5 ottobre era al fronte. Quando lo assegnarono al 233° 
reggimento, vi resistette sei mesi, vittima dello scoppio di 
una granata. 

GIOVANNI IMPERIALI 
DIANNI22 

FIGLIO ESEMPLARE 

SOLDATO VALOROSO 

IL 18 AGOSTO 1917 
MENTRE ADEMPIVA IL DOVERE 

DI PORTARE ORDINE 

COLPITO DA UNA GRANATA 

CADDE GLORIOSAMENTE 

A DOLINA COMO SUL CARSO 

I GENITORI 

CON QUELL'AFFETTO CHE IL CUORE SENTE 

CHE SI ESPRIME COL PIANTO 

Q.M.P. 
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ANTONIO LUCATTINI 

1889-1915 

ANTONIO LUCATTINI 

nato a Piansano il l o marzo 1889 da Bernardo e Maddalena 
Rosati, sposato con Rosa Rossetti, soldato del 60° reggimen
to fanteria, disperso il 22 ottobre 1915 sul Col di Lana in 
combattimento (morte presunta determinata al 20 ottobre 
1915, per combattimento in Col di Lana, con sentenza del 
tribunale di Viterbo del 23 aprile 1999). 

"Anche lui, come gli altri, contadino analfabeta, partì a mag
gio del '15 tre giorni dopo la nascita della figlia Maddalena, 
che non rivide più (quando nacque la bambina, anzi, lui era 
già richiamato, e per vederla almeno una volta prima di di 
partire, scappò per qualche ora dal distretto di Viterbo). 
Classe 1889, Antonio aveva fatto il soldato nell'83° fanteria 
dal '9 all'l l e ne era stato congedato con la "dichiarazione 
di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà 
ed onore". Dopo due mesi l'avevano richiamato, ma poi era 
stato dispensato dal presentarsi perché aveva un fratello già 
alle armi. Allora si era imbarcato per gli Stati Uniti, e quan
do ne era tornato aveva avuto giusto il tempo di sposarsi e 
di mettere al mondo quell'unica creatura. Insomma, supera
ta l'adolescenza, era stato o emigrante o soldato". 

(da "la Loggetta ", gennaio 2000, p. 2) 
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VINCENZO LUCATTINI 

fratello del precedente, nato a Piansano il l o luglio 1891, 
soldato del 60° reggimento fanteria, plotone Arditi, morto il 
16 gennaio 1918 nel 272° reparto someggiato di sanità per 
ferite riportate in combattimento, sepolto a Fabbri di San 

Nazano. 

Alla visita di leva, a questi ragazzi gli guardavano in bocca 
come ai cavalli. Nel foglio matricolare c'era una voce appo
sita: "dentatura:". E a fianco c'è quasi sempre la stessa indi
cazione: "guasta". Il perché è semplice. Con quello che 
mangiavano, chi gliele dava le sostanze per una dentatura 
sana e robusta? E poi chi era, all'epoca, che ne curava puli
zia e igiene? Sicché i guasti erano destinati a peggiorare, e 
quando non se ne poteva più, si toglieva il dente. Da sé; ché 
il dentista, allora, era più che altro un cavadenti, che si pote
va trovare in piazza o avere in paese ogni tanto, come l'ar
rotino o l'ombrellaio. 
Coetaneo di Giovanni Mattei, Vincenzo aveva vissuto più o 
meno le stesse vicende. Era stato chiamato alle armi nell'ot
tobre dell'll e da allora aveva fatto praticamente il soldato 
a tempo pieno, prima col 70° e poi col 22° reggimento fan
teria. Questo contadino analfabeta e, appunto, dalla denta
tura guasta, s'imbarcò a Napoli nell'agosto del '12 per ... "le 
zone pianeggianti d 'oltre mare", come si legge nel foglio 
matricolare per dire la Tripolitania e la Cirenaica, e ne 
ritornò sbarcando a Genova nel novembre del '13. 
Congedato a dicembre con la solita "dichiarazione di 
buona condotta", era stato richiamato da luglio a novembre 
del '14 e poi di nuovo nell'aprile del '15. Il23 maggio era già 
in territorio dichiarato in stato di guerra. Sopravvisse a tutte 
le battaglie per quasi tre anni. La morte lo aspettò quel gior
no di gennaio dell'ultimo anno, investendolo di schegge al 
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torace e al braccio sinistro. Chiavarèllo (Francesco Cetrini) 
poi diventatone cognato per averne sposato la sorella Lucia' 
era suo compagno d'armi e raccontò di averlo visto propri~ 
quando quella granata "lo portò via a pezzi". La sua fami
glia ne rimase disperata. Erano otto figli. Lui e Antonio 
erano i maggiori, e dopo la loro morte, di maschi rimase 
solo Giuseppe (il popolare Piparétta). Questi non ebbe 
figli, sicché dei numerosi nipoti nessuno porta più il cogno
me Lucattini. 

Medagliere dei fratelli 
Antonio e Vincenzo Lu
cattini. Le prime due 
medaglie sono sicura
mente riferibili a Vin
cenzo, combattente in 
Libia. L'ultima, listata a 
lutto, riproduce una 
madre che piange il 
figlio, soldato morente, 
al quale la Vittoria 
porge un serto d'alloro. 
Sul retro é riprodotta 
la seguente scritta: 
IL FIGLIO 

CHE TI NACQUE 

DAL DOLORE 

TI RINASCE "o BEATA" 

NELLA GLORIA 

E IL VIVO EROE 

"PIENA DI GRAZIA" 

È TECO. 
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LUCATTINI VINCENZO DI BERNARDO 

VENTISETTENNE 

COMBATTÉ VALOROSAMENTE IN LIBIA 

NELLA GUERRA ITALO TURCA 

EROICAMENTE CADDE FRA GLI ARDITI 

A COL S. GIOVANNI IL 16 GENNAIO 1918 
OLOCAUSTO GENEROSO DI FIORENTE GIOVINEZZA 

ALLA PATRIA 

PER CUI GIÀ S'IMMOLÒ IL FRATELLO ANTONIO 

LA MADRE INCONSOLABILE IL PADRE LE SORELLE 

COL DOLORE INSANABILE DELL'AFFETTO INFRANTO 

COLL'ORGOGLIO INFLESSIBILE 

DEGLI ANTICHI ITALIANI 

GENERATORI D'EROI 

AD ESEMPIO E MEMORIA 

POSERO 
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ANGELO MARTINELLI 

(fratello di Giuseppe, morto in prigionia), nato a Piansano il 
29 luglio 1893 da Francesco e Rosa Falesiedi, caporale del 
13° reggimento bersaglieri, appartenente al deposito di con
valescenza della 3;! armata in Lendinara, 8!! compagnia, 
morto il13 settembre 1918 a Villanova del Ghebbo (Rovigo) 
per annegamento nel canale Adigetto, sepolto nel cimitero 
di Villanova del Ghebbo. 

Alla visita di leva con quelli della sua classe, nel '13, al 
distretto militare di Orvieto questo pastore era stato rifor
mato, ma poi era scoppiata la guerra e l'avevano rivisitato 
dichiarandolo abile. Sicché il22 novembre del '15l'avevano 
preso in forza ed assegnato al3° reggimento bersaglieri, dal 
quale passò nel 13° a febbraio del '16 divenendo caporale. 
Superò indenne tutte le batoste della guerra per morire in 
uno degli ultimi colpi di coda. Il suo corpo fu ritrovato dopo 
quattro giorni e sepolto l'indomani. 
Né di lui né del fratello Giuseppe abbiamo una foto, perché 
il destino della famiglia fu segnato dalla loro morte con una 
specie di diaspora e in paese non esistono più eredi. La tra
gedia, per la verità, era cominciata a gennaio del '15 con la 
morte prematura del padre. O forse era incominciata anche 
prima, quando i genitori si erano sposati con il solo rito reli
gioso. Da quell'unione erano nati cinque figli: Antonia nel 
'91, Angelo nel '93, Giuseppe nel '98, Margherita nell'l ed 
Evaristo nel '4. A cinquant'anni, inaspettatamente, il padre 
Francesco morì, e la vedova, che in realtà nei registri civili 
non risultava né vedova né madre, per non lasciare i figli 
nello stato di "bastardi" ottenne il patrocinio gratuito per 
l'atto di riconoscimento, ossia non pagò una lira al notaio 
Filippucci di Ischia che nel giugno del '16 le scrisse quelle 
due righe. 
Nel frattempo Angelo era partito per la guerra (a nulla gli 
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valse l'essere orfano da pochi mesi, primo maschio di cin
que fratelli) e Antonia, passato un anno dalla morte del 
padre, si era sposata a Cellere trasferendovisi. A febbraio 
del '17 era partito per la guerra anche Giuseppe, e nell'au
tunno dell'anno dopo, poco prima che le campane del 
paese esultassero all'impazzata per la fine del conflitto, 
arrivò a casa la notizia della morte di entrambi i fratelli in 
armi, uno annegato e l'altro in Austria prigioniero. La Rosa 
rimase con Margherita ed Evaristo, che avevano 17 e 14 anni 
e che nel giro di qualche anno si trasferirono a Roma spo
sandovisi e rimanendovi. A quel punto la madre andò a 
vivere con Antonia, che nel frattempo si era trasferita a 

Tarquinia. 

Ponte di Sagrado 

80 

GIACOMO MARTINELLI 

nato a Piansano il 20 aprile 1881 da Ercole e Adelaide 
Barbieri, sposato con Lucia Moscatelli, soldato del 1 o reggi
mento Genio, morto a Piansano il 23 ottobre 1918 per feri
te riportate in combattimento. 
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Partito il 7 febbraio del '16 con Giuseppe Di Michele, 
Francesco Colelli ed Edoardo Mattei, Giacomo era finito con 
loro in una centuria del l o reggimento genio zappatori, ma 
poi era stato inviato al fronte il mese successivo, e a maggio, 
quando arrivarono gli altri due, lui già ne tornava con la 
malattia addosso. Lo "parcheggiarono" prima al deposito 
del reggimento e poi all'ospedale di riserva di Pavia, da cui 
lo mandarono a casa a settembre del '17 quando non c'era 
più niente da fare. Sopravvisse un anno. 
Ecco come Angelino Eusepi, ricoverato per le ferite riporta
te al fronte, ricorda l'incontro con lui all'ospedale militare di 
Pavia: 
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Là vi trovai un paesano 1nio 
che dal fronte ferito era tornato: 
una ferita al braccio nel pendio 
del1nonte Grappa aveva riportato. 
Cinque figli egli avea, pien di desio 
avrebbe con amor tutti abbracciato; 
Giac01no Martinelli si chiamava 
cui la spagna! la vita poi troncava. 

Era pieno quel luogo di soldati 
che dal fronte feriti giù venia, 
chi le braccia, chi i piedi avea fasciati, 
e chi nel corso del giorno morìa. 
Era la guerra che tanti 1nalati 
nella battaglia orrenda ·vi facìa 
che notte e giorno in ogni posizione 
sempre più fOJ1e tuonava il cannone. 

GIUSEPPE MARTINELLI 

nato a Piansano il 10 giugno 1898 da Francesco e Rosa 
Falesiedi, soldato del 2° reggimento fanteria, morto il 27 
gennaio 1918 in prigionia per malattia. 

Non aveva diciannove anni e faceva il carrettiere, Giuseppe, 
quando lo chiamarono in guerra nel febbraio del '17. A 
maggio era in territorio dichiarato in stato di guerra con il 
deposito dell'88° reggimento fanteria, e a luglio fu trasferito 
nel battaglione complementare della brigata "Re" (distretto 
di Sacile). Il 27 ottobre fu fatto prigioniero in battaglia e se 
ne persero le tracce. "Si dice morto in prigionia ... ", scrisse
ro sul foglio matricolare, dove soltanto nel '40 fu data per 
certa la morte, avvenuta il 27 gennaio 1918. 
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MARIO MARTINELLI 

nato a Piansano il 15 febbraio 1884 da Nazareno e Lucia 
Brizi, sposato con Teresa Mezzetti, morto a Piansano il 28 
maggio 1959 per malattia contratta per causa di servizio. 

Evidentemente questo 
"vinaio" non era adatto 
alla vita militare. Riforma
to alla leva e poi rivisitato 
nel luglio del '17, alla fine 
era stato ritenuto idoneo 
almeno ai servizi sedenta
ri e chiamato alle armi il 
1 o agosto successivo. A 
ferragosto lo misero nel 
27 4 o battaglione della 
milizia territoriale e a set
tembre lo inquadrarono 
definitivamente nel 52° 
reggimento fanteria, dove 
invece rimase da quel 
momento in poi fino alla 
fine della guerra. Fu man
dato a casa in licenza illi
mitata negli ultimi giorni 
del1918 e congedato definitivamente ad agosto del '19, ma 
evidentemente la guerra doveva avergli lasciato dei segni 
profondi, se la malattia che lo condusse alla morte qua
rant'anni più tardi fu fatta risalire a quelle vicende. Mario 
Borèlla, come era conosciuto da tutti in paese, mostrava gli 
stessi sintomi di Paolo De Paolis: avevano "la nònna ", si 
diceva, ossia facilmente "scotozzàveno" addormentandosi, 
o "prendevano via quasi di corsa tretticando ". 
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GIUSEPPE MASSIMI 

nato a Piansano il 29 maggio 1896 da Carlo e Domenica 
Imperiali, soldato del 213° reggimento fanteria, 12-'l compa
gnia, morto per malattia il 1 o novembre 1918 prigioni~ro 
nell'ospedale di riserva di Krems apd Donau (nei pressi di 
Vi enna). 
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Chiamato alle armi il 22 novembre del '15, questo contadi
no era transitato per il deposito dell'83° fanteria e del 213° 
reggimento. In zona di operazioni arrivò a marzo del '16, e 
il 27 giugno cadde prigioniero nella battaglia di monte 
Rasta, la stessa che fu fatale a Mariano Reda e Giacinto 
Salvatori. Internato immediatamente in un campo di prigio
nia nelle retrovie austriache, il 5 luglio riuscì a inviare una 
cartolina postale al sindaco di Piansano: 

"Fregiatissimo signor sindaco, vi vengo con questa cartoli
na a dirvi lo stato di mia salute, che io ne sto bene come 
voglio sperare che sia di voi con tutta la vostra famiglia. Ma 
per piacere la prego che faccia sapere alla mia famiglia che 
io dal27 del mese passato che sono prigioniero in Austria. 
E non fa che saluta mi a voi con tutta la vostra famiglia, e 
tanti alla mia. E mi firmo Massimi Giuseppe. Addio". 

Fece tutto il resto della guerra in prigionia, per morirvi di 
polmonite proprio gli ultimi giorni. I suoi ne furono distrut
ti. Era l'ultimo e l'unico sopravvissuto di sei figli, tutti morti 
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più o meno nel primo anno 
di vita. Sua madre era la 
famosa Piea, la "serva dei 
carabinieri", che tempo ad
dietro stentavamo a identifi
care appunto perché morta 
nel '39 senza più eredi. 

Medaglia delle Croce Rossa Italia
na realizzata a Piansano nell919: 
"ALLA MEMORIA DI MASS!Ivll GIUSEPPE MORTO 

PER LA PATRIA". 

ALLA CARA E DOLCE MEMORIA 

DI MASSIMI GIUSEPPE 
SOLDATO DEL 213 FANTERIA 

MORTO VENTITREENNE FRA LE ANSIE DELLA PATRIA OPPRESSA 

DOPO 31 MESI DI PRIGIONIA 

A GREMS (AUSTRIA) IL l 0 NOVEMBRE 1918 
QUANDO GIÀ L'ITALIA LIBERA E VINCITRICE 

ANELANTE OLTRE I TERMINI COMUNI A PIÙ VASTO IDEALE 

COMPNA IL VOTO DI COLORO CHE OPERARONO SOFFERSERO E MORIRONO 

PR UNA PIÙ GIUSTA CAUSA DI REDENZIONE Ul\IIANA 

I GENITORI 

CARLO E DOMENICA 

INCONSOLABILI 
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Una eccezionale foto ricordo del 1918 (gentilmente fornita 
da Ermanno Visconti; fotografo Luigi Piazzolla di Viterbo): 
"Componenti Stazione Carabinieri Reali Piansano". 
Siamo in Vicolo della Volpe, sulla gradinata attigua all'anti
ca caserma dei carabinieri (in fondo alla "vòlta de le salda
te'} Si riconoscono il brigadiere Umberto Visconti\ coman
dante della stazione, e il carabiniere Antonio BonifazF, di 
Subiaco, che nel '21 sposò la piansanese Rosa Ciofo trasfe
rendosi poi a Roma e Subiaco (il figlio Adalberto ha sposa
to anche lui una nostra concittadina, Maria Teresa Reda). Da 
notare l'alto numero di militari e la presenza de la pòra 
Piea, in posizione centrale da sembrare "la donna del 
capo", che invece era "la serva de le carabbignère". La sua 
individuazione anagrafica è stata alquanto difficile, perché 
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chi l'ha conosciuta ne ricorda soltanto il soprannome: "la 
Piea ... la serva de le carabbignère ... la 1noje del Bòccio (je 
dicìveno Carluccio?)... Stava de casa 'ndel vico letto de le 
scòle ... ". Poi siamo riusciti a circoscriverne approssimativa
mente l'epoca della morte, avvenuta per certo nella sua casa 
di Vicolo dell'Archetto 22, e alla fine siamo risaliti a 
Donzenica 11nperiali, che a questo punto è stata ricordata 
anche come zi' Mechi'rza. (Nessuno sa spiegarci il sopran
nome Piea. A Piansano questo è il nome dato alla gazza -
del resto è il suo nome scientifico latino sopravvissuto - e 
per estensione anche a persona petulante e noiosa). Nata a 
Piansano nel 1855, sposata nell'84 con Carlo Massimi e 
morta senza eredi nel1939, in realtà la Piea aveva avuto sei 
figli: la primogenita Marianna, morta più o meno nel primo 
anno di vita; una seconda Marianna che fece la stessa fine; 
ben tre Vincenzi - nell'86, nell'88 e nel '91 - segnati da iden
tico destino. Solo l'ultimo figlio, nato nel 1896 e chiamato 
Giuseppe per scaramanzia, sopravvisse, ma per morire in 
Austria nel '18 come prigioniero di guerra, più o meno all'e
poca di questa fotografia. La Piea era la preziosa vivandie
ra, la mamma, la tuttofare, in quella numerosa convivenza 
militare. C'è chi ancora ricorda il "brigattière" Visconti 

-esclamare soddisfatto: "Stasera la 1nia Piea mi scalda il 
letto con il prete e domani dormo fino alle dieci e nzezza!". 
Dopo di lei si ricordano l'Adele (Adele Maria Brizi, mamma 
di Gradinòro, 1890-1965, rimasta vedova nel '25 di 
Nazareno Ceccarini con tre figli piccoli e "serva" dei carabi
nieri per tanti anni, prima di fare la "graziàna" dei De 
Simoni, e l'altra Adele, vedova di Benedetto Ceccarelli nel 
'37, anche lei con tre ragazzi in casa, che più tardi raggiun
se a Viterbo nei primi anni '50. Con loro finì anche la serie 
delle "serve", parallelamente alla trasformazione di quel 
tipo di convivenza: un minor numero di militari, e sempre 
più spesso stabilitisi sul posto con le famiglie proprie". 

(da "la Loggetta", luglio 2000, p. 20) 
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EDOARDO MATTEI 

nato a Piansano il12 febbraio 1881 da Giuseppe e Veronica 
Barbieri, soldato del 67° reggimento fanteria, morto per 
malattia il 4 aprile 1918 nel campo prigionieri di guerra di 
Marchtrenk, ivi sepolto nel cimitero militare, tumulo 912. 

Era partito per la guerra il 7 febbraio del '16 insieme con i 
coetanei Francesco Colelli, Giuseppe Di Michele e Giacomo 
Martinelli, con i quali aveva condiviso in parte anche i vari 
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passaggi di reparto. A marzo del '17 i primi tre erano finiti in 
reggimenti diversi, ed Edoardo, nel6JC fanteria, il 3 ottobre 
cadde prigioniero nel corso di una battaglia che un ama
nuense poco scrupoloso ci ha reso del tutto indecifrabile. La 
morte per tubercolosi polmonare in quel campo di 
Marchtrenk la dice lunga sulle condizioni di vita dei prigio
nieri di guerra. 
"Fu lui a mettere in testa a mio padre di chiamarmi così", 
ricorda Anchise Cordeschi. "Edoardo era amante della lettu
ra e della poesia; anzi, localmente era un apprezzato poeta 
a braccio, e all'epoca attorno a questi poeti si formavano 
sempre capannelli di persone che si dilettavano ad ascolta
re. Fra questi c'erano abitualmente anche mio padre e 'l zi' 

Sante Brizi, ai quali una sera Edoardo, sempre ispirato dalle 
antichità classiche, suggerì. di chiamare i loro figli nasci turi 
uno Anchise e uno Enea. E così fu, anche se nel frattempo 
Edoardo morì. 'L zi' Sante, anzi, volle imporre quel nome 
anche se gli nacque una femmina, sicché oggi abbiamo una 
donna con quel nome, l'Enea, tuttora vivente ad Arlena". 
Anche Edoardo ha oggi un omonimo nel figlio di un fratello. 

Accampamento sul Monte Nero 



(da "la Loggetta", settembre 2001, pp. 1-3) 

( ... ) ... Giovanni era 
un libro stampato. 
Parlava, come un li
bro: per tempera
mento; per certa 
sua orgogliosa sag
gezza; per le letture 
e le idealità giova
nili poi sfociate con 
la maturità in scritti 
e meditazioni di ti
po filosofico-reli
gioso. Peccato che 
siano andate per
dute le sue memo
rie (come anche 
quelle di Giggetto 
De Simoni, che i 
figli sapevano di 
trovare invariabil
mente da me, quan
do tardava a rinca
sare), che sicura
mente sarebbero 
state fonti preziose 
di storia nostra. 

Dell'episodio che sto per narrare, che poi è la sua intera 
vicenda militare, venni a conoscenza da lui stesso un gior
no che venne a chiedermi in ufficio, un po' per scherzo e 
un po' sul serio, il suo certificato di morte! "Sì sì, - fece lu~ 
alla mia reazione divertita- guarda nell'anno 1915 ... Vedra1 
che c'è". Isolato in una parte recondita del vecchio registro, 
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c'era il suo atto di morte: ''L 'anno millenovecentoquindici, 
addz' quindici di agosto, a ore sedici e minuti ---, nella 
Casa Comunale. Io Cavalier Compagnoni Giuseppe, asses
sore faciente funzioni di Sindaco per l'assenza del 
Sindaco stesso, Uffiziale dello Stato Civile del Comune di 
Piansano, avendo ricevuto dal Comando del sessantesimo 
reggimento fanteria di linea un avviso in data otto agosto 
corrente anno ... (. . .) dò atto che a ore--- e minuti--- del 
giorno due agosto 1nillenovecentoquindici presso il Col di 
Lana è morto Mattei Giovanni, di anni ventiquattro, resi
dente in Piansano, nato in Piansano da Giuseppe, conta
dino domiciliato in Piansano, e da Barbieri Veronica, 
donna di casa domiciliata in Piansano, celibe ... ". 
Come mai? Come spiegare l'esistenza di un atto di morte 
per una persona ben viva e vegeta, e anzi a distanza di così 
tanti anni? Iniziò così il racconto di Giovanni, che poi ebbi 
modo di verificare in gran parte con documenti ufficiali 
quando riuscii a far annullare quell'atto in palese contrasto 
con la realtà. 
Il ragazzo non aveva ancora compiuto diciannove anni 
quando s'imbarcò per gli Stati Uniti. Era l'aprile del 1910 e 
il miraggio dell'America era fortissimo tra i nostri senzater
ra, tanto che qualche anno dopo si calcolò che quell'emi
grazione avesse coinvolto qualcosa come cinquecento per
sone! Giovanni sbarcò a Syracuse, nello stato di New York, 
dove l'anno dopo venne sottoposto a visita di leva e arruo
lato, con invito a presentarsi alle autorità italiane entro l'ot
tobre successivo. Lui non aspettò la scadenza. L'età e le let
ture patriottiche lo spinsero a rimpatriare immediatamente. 
A luglio s'imbarcò, e per strada lo colse la notizia della 
dichiarazione di guerra italo-turca. Arrivato a casa e chia
mato a ottobre con la sua classe, partecipò alla guerra di 
Libia dal maggio del '12 al dicembre del '13, tornando da 
Tripolitania e Cirenaica con la "dichiarazione di aver tenu
to buona condotta", ma poi fu richiamato per quattro mesi 
da luglio a novembre del '14 e quindi di nuovo nell'aprile 
del '15. Praticamente era sempre in divisa. Il24 maggio, alla 
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dichiarazione di guerra, era già al fronte a Passo Valles, 
nelle vicinanze di Trento, e quindi sul confine itala-austria
co. 
Nel60° fanteria, nel quale fu inquadrato, fin dall'inizio delle 
ostilità quei soldati morivano come mosche. Assegnato alla 
10<! compagnia, Giovanni volle far parte di uno speciale 
reparto di volontari per il taglio dei reticolati nemici. Prima 
di ogni disperato assalto di quei fanti al macello, si infiltra
va nottetempo con pinze e tubi esplosivi per aprire dei var
chi davanti al trincerone del Col di Lana, e la coscienza del 
rischio di tali imprese alla fine dovette coglierlo, specie 
dopo che il 29 giugno fu ferito al mento durante uno scon
tro a Monte Castellazzo. Il 2 agosto, alla vigilia di un'enne
sima offensiva, scrisse per i familiari una lettera-testamento. 
E' un po' patetica e infarcita di luoghi comuni della retorica 
patriottarda, ma lui ci credeva, e tale, appunto, era l'uomo. 
"'n nome d'Iddio rivolgo a voi per l'ultima volta il mio più 
caro saluto filiale. Vi chiedo perdono se durante la mia vita 
passeggera vi offesi, voi o fratelli e sorelle che in questo gior
no perdete un vostro compagno di sangue, perdonatemi se 
fui colpevole di offese. A voi, parenti amici, a voi il mondo 
intiero, vi imploro perdono. Come io in questo momento 
perdono tutti coloro da cui non ricevetti buone azioni. 
Oggi giornata di perdono sii un Perdono Universale. Tu o 
madre che hai dato un figlio per amor di Patria, ti sii di 
conforto il sapere che tuo figlio non muore sul campo d'in
famia, ma bensì sul campo dell'onore. Oggi l'Italia ha biso-
gno del nostro aiuto e noi lo abbiamo dato, l 'Italia ci ha 
invitato a combattere per la guerra giusta e noi corriamo 
sul campo di battaglia per far risplendere l'onore d'Italia. 
Perdo la vita ma non la perdo, e voi non dovete dimenti
care che un vostro figlio viverà sempre. Sarà sempre in 
bocca di coloro che conoscono il bene comune. Vi saluto, o 
genitori carissimi. A voi, e a voi, o fratelli e sorelle miei cari, 
vi giunga il più firaterno augurio per tutto il tenzpo di vostre 
generazioni. Vi bacio a voi tutti. Arrivederci in Paradiso. 
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Giovanni Mattei 
(1891-1985) in 
un'immagine 
degli anni '20 
con la moglie e 
il medagliere, e 
in una degli an
ni '70. 

Senzpre in nzemo
ria vostra indi
menticabile figlio 
Giovanni Mattei. 
Vz' chiedo perdo
no, datemi la vostra Santa Benedizione. Vostro Giovanni. 
Oggi ho pigliato ossia ho fatto la S. C01nunione. Perciò mi 
credo libero da ogni colpa. Iddio 1ni perdonerà. Maria SS. 
del RosaJrio mi porti sotto il suo manto. I santi tutti siano 
testimoni della mia morte. Gli angeli 1ni siano guida per 
raggiungere il trono celeste. In nonze d'Iddio Vi saluto. 
Addio". 
Sulla busta c'è l'indirizzo del fratello: "Al Signor Mattei 
Edoardo di Giuseppe, Piansano di Castro, provincia di 
Roma" e un'annotazione a fianco: "Prego gelosamente con
segnarla nelle 1nani proprie anche dopo 1 O giorni". 
Non sappiamo se il fratello lesse mai la lettera (anche se il 
fatto di averla trovata nell'archivio della famiglia 
Compagnoni, sia pure senza timbri postali, fa pensare che a 
Piansano in qualche modo sia arrivata, prima o poi). 

95 



Edoardo aveva 34 anni e l'anno dopo fu richiamato anche 
lui alle armi. Caduto in mano nemica durante una battaglia 
nell'ottobre del '17, ad aprile morì di tubercolosi polmona
re in un campo prigionieri di guerra in Austria. 
Quel lunedì notte Giovanni partì dunque con quel presen
timento ed il suo solito carico di tubi esplosivi per far salta
re i reticolati. Veniva giù un'acqua torrenziale e i tuoni spa
ventosi tra quelle montagne li aiutarono nell'intento. Ma alla 
fine gli austriaci se ne accorsero ed illuminarono a giorno le 
balze con i bengala. Fu una carneficina. Quanti italiani usci
vano dalla trincea, tanti venivano falciati dalle mitragliatrici 
austriache piazzate sull'altura. Fu lì che perse la vita anche 
un altro nostro compaesano, il ventiquattrenne Domenico 
Sonno. Giovanni venne colpito al ginocchio e a una coscia 
e cadde immobilizzato in una pozza di sangue. Era intrap
polato in una galleria tra i due fronti e assistette impotente 
al macello. Tra i rumori della battaglia e in quel diluvio d'ac-

Reticolato austriaco sulla Sella di S. Martino 
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qua, sentiva i pianti, le grida, le invocazioni di soccorso dei 
feriti. .. : un inferno, finché perse i sensi mezzo dissanguato. 
All'alba, anziché essere raggiunto dai nostri, fu catturato 
dagli austriaci rimasti padroni della posizione. 
Al comando del suo reggimento lo dettero naturalmente per 
morto. Due commilitoni che erano con lui- un certo tenen
te Minniti di Viterbo e il compaesano Umberto de Nasone 
(Tagliaferri) - raccontarono di averlo visto privo di vita nel 
fango della galleria e tanto bastò per redigere l'atto, che poi 
fu trasmesso al comune per la trascrizione. A casa arrivò nel 
frattempo il telegramma di circostanza del ministero della 
Guerra e i familiari lo piansero amaramente facendogli fare 
il funerale in chiesa. Erano i primi morti di quella guerra, i 
primi di una tragica serie. 
Soltanto a gennaio del '16, dopo cinque-sei mesi, si venne a 
sapere che Giovanni era vivo. A darne notizia fu la Croce 
Rossa, che appunto da quella data aveva incominciato a 
preoccuparsi del servizio postale dei prigionieri, sia italiani 
sia austriaci. Giovanni era finito addirittura in Russia, nella 
Volìnia, la punta più avanzata del fronte russo-tedesco, ma 
stava bene, almeno come poteva stare un prigioniero di 
guerra da quelle parti nel pieno dell'inverno. Catturato 
come si disse all'indomani di quella tragica battaglia, era 
stato subito sottoposto ad un interrogatorio al quale aveva 
risposto il più evasivamente possibile, meritando per questo 
anche gli apprezzamenti dell'ufficiale austriaco. Quindi era 
stato ricoverato per tre mesi all'ospedale di Bressanone, e 
da lì inviato al campo di concentramento di Mathausen, 
centro di raccolta e di formazione delle compagnie di lavo
ro da inviare sui vari fronti. Lui era stato assegnato alla com
pagnia n° 189 e destinato appunto al fronte russo, dove era 
arrivato nel dicembre del '15. Avevano in dotazione mutan
de, calzoni, maglia, camicia, e un cappottello cortissimo. Si 
moriva letteralmente dal freddo. Rimasero in Volìnia fino , 
all'8 marzo del '17, quando i tedeschi, scoppiata nel frat
tempo la rivoluzione russa e liberatosi quel fronte, comin-
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ciarono a riversarsi sul fronte occidentale. Il 19 marzo 
Giovanni passò da Berlino, e quindi fu spostato qua e là per 
le Fiandre fino alla fine della guerra, con brevi trasferimen
ti a Dunkerque e Parigi. A casa fece ritorno nel dicembre del 
'18, a guerra finita, a consolare almeno i genitori per la per
dita dell'altro figlio Edoardo, morto nel frattempo. 
Gli concessero una croce al merito di guerra e la medaglia 
di bronzo al valor militare. Veramente era stato proposto 
per la medaglia d'argento alla memoria, riconoscimento 
altissimo per un semplice fante. Al bronzo fu "retrocesso" 
quando si seppe che era vivo, e fu lo stesso generale Diaz a 
firmare il decreto come ministro della Guerra: 

''o}J~ aajwca fotta ed 0~ dij/iotl}; cùcco{J~ di tmCJceJ~oJ :Jotto 

vù;_,fm~to fuoco avvenJaJcwJ M; of/iciva jw! tà?!w di Jcetioolbti 

J~eJYvuoiJ /aCeJuio jz,aJcte va!OJco:JaJnm~te di tM~o :Jjwo~ Jcej~c

to di vo!OJ~tà'lci ftmc !'a'Jcdua iJnjwce:Ja. J?J~ cOJnj~iJJ~~to ckf 

:J/tw dovmce cadde :Jojwca/fivtto dCl/!/b {01cte Jcea;yio'lw ~J~Wa e 

fo catttUJcato. Cf!; o! di 2aJ~aJ 2 af!Mto 1.915 ''. 

Con la medaglia ebbe anche l' "annesso soprassoldo di Lire 
Cento annue", ma autorità civili e militari si dimenticarono 
di annullare quell'atto di morte, che per altri settant'anni 
restò a indicare un ... "fu" Mattei Giovanni vivente. 
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Dopo 51 anni (agosto 1966), con emozione indescrivibile Giovanni tornò a 
rivedere la vetta del Col di Lana con alcuni residui di reticolati nel punto in 
cui era stato ferito e catturato. 
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MARIO MATTEI 

nato a Piansano il 18 aprile 1885 da Paolina e Veronica De 
Simoni, sposato con Serafina Martinelli, soldato del 130° 
reggimento fanteria, 10<l compagnia, morto il 30 maggio 
1917 nella Dolina Tivoli (Carso) per una scheggia di grana
ta che gli perforò l'addome, sepolto a Dolina Tivoli. 
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Lasciò la moglie e due figli: Amerìgo di quattro anni e 
Liberato di due. La vedova si risposò poi con Giuseppe 
Parri, anche lui vedovo con due figli, e insieme ne ebbero 
altri due. 
Del caduto si sono potuti contare a Piansano almeno quat
tro omonimi: il figlio di suo figlio; due figli di due suoi fra
telli, e il nipote di uno di essi, con il quale siamo alla quar
ta generazione (anche se il riferimento onomastico è ormai 
cambiato, ovviamente). 

A MARIO MATTE! 
DIANNI30 

CHE IL 30 MAGGIO 1917 
MENTRE SOLDATO 

NELL'IMMANE GUERRA LIBERATRICE 
. NELLA SACRA MISSIONE DI PORTAFERITI 

EROICAMENTE 
SOTTO MICIDIALE FUOCO NEMICO 

PER SALVARE L'ALTRUI VITA 
DAVA LA SUA IN OLOCAUSTO 
ALLA PATRIA E ALL'UMANITÀ 

LA MOGLIE E I FIGLI ADORATI 
CON AMARO SCONFORTO POSERO 

A MEMORIA VENERATA DI LUI 
DI CUI FURONO L'ULTIMO 

ASSILLANTE PENSIERO 
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AGOSTINO MAZZAPICCHIO 

nato a Piansano il 13 febbraio 1878 da Angelo e Cecilia 
Guidolotti, contadino, sposato con Delfina Merlo, soldato di 
fanteria, morto a Piansano per malattia il 25 dicembre 1918. 

Aveva trentotto anni quando fu richiamato e da diciotto 
aveva fatto il servizio militare. Il 15 novembre del '16 lo 
mobilitarono e il 30 dello stesso mese era al fronte con la 
750;! centuria del 2° reggimento genio. Vi resistette otto 
mesi. Alla fine di luglio del '17 fu portato via in condizioni 
pietose e nell'autunno-inverno, nel momento più critico per 
le sorti della guerra, fu prima mandato a casa con novanta 
giorni di convalescenza e poi riformato e congedato. Anche 
lui sopravvisse un altro anno soltanto. 
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ANGELO MELARAGNI 

nato a Piansano il 30 dicembre 1900 da Nazareno e Domenica 
Silvestri, soldato di fanteria, m01to a Livorno per malattia il1 o mag
gio 1918. 

Aveva compiuto 
da ·poco dicias
sette anni quan
do era partito, in
sieme con Ange
lino Fronda, il 26 
marzo del 1918. 
Smistato nel de
posito dell' 88° 
reggimento fan
teria, si ammalò 
subito e morì do
po neanche un 
mese all'ospedale 
di Livorno. 
La sorella Pia 
all'epoca aveva 
due anni. Oggi 
che ne ha ottanta
cinque ed è reli
giosa con il nome di suor Pace, ancora conserva una cartoli
na scrittale da Livorno il 25 aprile: "Alla bmnbina Pia 
Melaragni, Piansano di Castro ... ". "La mia cara Pia, la 1nia 
Pietta, ... -diceva sempre all'ospedale -le nzando tanti bacet
ti". Le suore che lo curavano pensavano che si trattasse della 
fidanzata, quando seppero invece che era la sorellina di due 
anni. 
Non sapremmo dire con certezza di che cosa si era ammala
to, ma in ogni caso il brutto era passato e Angelo sembrava 
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rimettersi. "... Il caro Angiolino grazie a Dio continua a 
migliorare:- scriveva suor Giuseppina, una delle suore, alla 
madre Domenica che vi si era raccomandata - è contento e 
allegro, dprme quasi tutta la notte, la febbre diminuisce 
giorno per giorno ed ha molto appetito. M'incarica di salu
tarla e farle coraggio ... ". Questo scriveva la suora il 27 apri
le. A casa lo aspettavano dunque in convalescenza, quando 
arrivò un'altra lettera scritta da suor Giuseppina il3 maggio: 
"Vivamente commossa e addolorata, Le annunzio la dolo
rosa ed inaspettata notizia della morte del nostro caro 
Angioletto, cioè suo diletto figlio (. . .) Il giorno 29 scorso 
cominciò a sentirsi più male. Il medico gli scoprì un altro 
malanno, cioè un emplema (?), e dovette all'indomani esse
re traslocato all'ospedale civile per l'operazione. Tentarono 
salvarne la vita ma invano ... Coraggio, signora, la prego ... 
Creda, pure per me fu un nuovo dolore e piansi ... Le augu-
ro dal Cielo rassegnazione, benedizione e pace ... ". 
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ANGELO MELARAGNI 
FIGLIO E FRATELLO ESEMPLARE 

CHE 
INESORABILE MORBO 

A SERVIZIO DELLA PATRIA 
LO RAPÌ ALL'AFFETTO DE' SUOI 

IL 30 APRILE 1918 
SPIRÒ 

ALL'OSPEDALE DI LIVORNO 
APPENA DICIOTTENNE 

I GENITORI FRATELLI E SORELLE 
STRAZIATI DAL DOLORE 

Q.M.P. 

Intere famiglie in guerra: 
lo zio e il fratello di Angelo 

Irenèo Melaragni (1884-1935), fratello del padre di Angelo 

"... La guerra, nel frattempo, si 
rivelò una cosa seria. Partito a più 
di trent'anni, Irenèo, che era per
sona attiva e intraprendente, con
duceva già gran parte del Piano 
in affitto e gli era particolarmente 
penoso lasciare le colture e la gio
vane famiglia nel bisogno. In più 
di un'occasione dette segni d'in
sofferenza, come quando, appe
na partito, si trovò alle prese con 
la vestizione militare. Raccontano che, essendo di corpora
tura piuttosto tozza (guardate i figli Rosèo, Pèppe, 
Genesia ... ), non trovava un paio di scarpe che gli stesse 
bene. Per un po' il magazziniere provò a cercargliene altre, 
e poi, spazientito, gliene consegnò un paio per forza; al che 
Ireneo si alzò e cominciò a menare scarpate sulla testa di 
quel povero magazziniere fino a quando glielo strapparono 
dalle mani mettendo lui agli arresti. 
Un'altra volta, dovendo rientrare dopo una, licenza ed 
essendoci il grano da mietere, non partì fino a quando non 
ebbe finito di mietere. Tornato in caserma, fu accusato di 
diserzione e deferito alla corte marziale per la fucilazione. 
Passò veramente un brutto quarto d'ora. Alla fine fu salvato 
dal plotone d'esecuzione dall'intervento di un parlamentare 
socialista, tanto che, ancora dopo la sua morte, l'ultima 
moglie era solita dire che se lui fosse ancora vissuto, sareb
be stato socialista. Quando finalmente riportò a casa la 
pelle, non ci trovò più la moglie, morta di spagnola nell'ot
tobre del '18 ... ". 

(da "la Loggetta", luglio 1998, pp. 2-3) 
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Un altro "ragazzo del '99": Giosuè Melaragni (1899-
1960, fratello di Angelo) al Deposito Quadrupedi di S. 
Giorgio di Nogaro (UD) nel1918. 

"La foto, ingrandita, ha buona collocazione davanti a me, in 
quello che funge da 'studio' nella mia casa. E' sistemata in 
una cornice ovale, con vetro lombata, che '"l zi' Mosè" 
portò, a suo tempo, dall'America. Nel guardarla, ho compo
sto un sonetto: 

Un vecchio ritrauo di papà: 
quasi un monumento ... 

Più cbe solenne, erompe dal grigiore 
l 'antica icona del papà soldato: 
curata è l'uniforme e, dentro al cuore, 
un fiume d'inquietudini stenzprato. 

In sella al nobilissi1no destriero, 
legato all'esercizio della guerra, 
lo sguardo fisso, il p011amento fiero, 
ei predica l'amor per la sua terra. 

Preludio al crepitar della battaglia, 
sui monti o fra gli ste1pi del torrente, 
al fuoco della lugubre mitraglia, 

intrepido, egli corre con la mente. 
Fior dei "Ragazzi del novantanove", 
1nemoria eterna avrai fra la tua gente! 

N azareno Melaragni 

Francobollo delle Poste Italiane 
sui "Ragazzi del '99'~ della serie 
"Italia 900" 
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Fogliano sul Carso. 
Un 305 inesploso 

RE HiER 
DEL SOLDATO IT/l.LIANO 
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GIUSEPPE MEZZETTI 

nato a Piansano il 23 luglio 1897 da Umberto e Giuseppa 
Rogo, soldato del 33° reggimento artiglieria da campagna, 
115" compagnia, morto il 7 marzo 1919 nell'ospedaletto da 
campo n° 74 per malattia, sepolto a Valona, zona Fontana 
Platano. 
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Può sembrare strana la morte in Albania per un soldato 
della prima guerra, ma alcuni reparti del nostro esercito 
erano impegnati anche su quel fronte. Giuseppe faceva il 
carrettiere, quando la chiamarono a diciannove anni, sicché 
lo assegnarono subito al deposito del l o reggimento arti
glieria da montagna someggiato. Dopo alcuni mesi di 
rodaggio, ad aprile del '17 lo inviarono al fronte con il 13° 
reggimento artiglieria da campagna. Ma si ammalò, e morì 
di broncopolmonite in un ospedaletto da campo a guerra 
finita, senza essere riuscito a tornare a casa. 

GIUSEPPE MEZZETTI 

PIANSANO 23.7.1897 ALBANIA 7.3.1919 

NEL 60° DELLA SUA MORTE 

LA SORELLA ROSA E FRATELLI 

NE RICORDANO LA MEMORIA 

UNENDOLO AI COMPAGNI 

Cimitero di guerra 



GIUSEPPE MOSCATELLI 

nato a Piansano 1'8 maggio 1899 da Luigi e Teresa Di 
Francesco, n° 9044 di matricola, morto per malattia all'o
spedale militare di Roma il16 maggio 1921. 

Chiamato a giugno del '17, quest'altro "ragazzo del '99" di 
professione "cavallaro" fece un po' di addestramento nel 
deposito dell'88° fanteria, dov'erano già passati Bernardino 
Guidolotti e Giuseppe Martinelli e dove avrebbe fatto una 
brevissima apparizione anche Angelo Melaragni. Un mese 
dopo era al fronte con il 15° artiglieria da campagna. 
Transitato nel 221 o fanteria a febbraio del '18, rientrò dal 
fronte nell'aprile del '19, a guerra finita da un pezzo, e fu 
trattenuto ancora in servizio nel 13° artiglieria, dove diven
ne caporale nell'aprile del '20. Ma la salute gli si era minata. 
A ottobre fu ricoverato all'ospedale militare di Roma da cui 
non uscì più. 

Arrivo del rancio a dorso di mulo sul Sei Busi 
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Traino di artiglieria pesante 

Le due foto di questa pagina, di prop1-ietà di Oliva Foderini, riguardano il 
suo nonno paterno Domenico (1878-1954), combattente nella prima guerra, 
coetaneo e amico fraterno di Felice Falesiedi. Nel1918 i due richiamati ave
vano entrambi le mogli incinte, e, sperando nella vittoria finale, fecero il 
patto che avrebbero chiamato i figli nascituri Vittorio se maschi, Trieste se 
femmine. Il 12 novembre di quell'anno Domenico ebbe una femmina e la 
chiamò Trieste; il 4 dicembre Felice ebbe un maschio e lo chiamò Vittorio. 

Esercitazioni di artiglieria 



ANTONIO OLIMPIERI 

nato a Piansano il 22 novembre 1888 da Luigi e Girolama 
Gregari, sposato con Lucia Melaragni, soldato del144° reg
gimento fanteria, 3g compagnia, prigioniero di guerra, 
morto il5 settembre 1916 a Stara Pazova (Slavonia) per feri
te riportate in combattimento, sepolto due giorni dopo nel 
cimitero di Stara Pazova. 

A Piansano erano gli 
unici Olimpieri, cognome 
esiguo importato da Cel
lere. Fino ai primi decen
ni del secolo in paese si 
contavano solo due o tre 
donne celleresi che ave
vano sposato altrettanti 
piansanesi. Il primo a tra
smettere il cognome fu 
proprio il padre di An
tonio, Luigi, un pastore 
nato appunto a Cellere 
nel 1857 che ebbe que
st'unico figlio. Nell'aprile 
del '90 - Antonio non 
aveva due anni - Luigi improvvisamente morì, e anzi fece 
giusto in tempo a legittimare il figlio con un matrimonio 
celebrato in fretta e furia sul letto di morte nella sua casa del 
Vicolo dell'Archetto (matrimonio civile, all'epoca del tutto 
indipendente da quello religioso già celebrato in chiesa). 

Antonio venne su da contadino; orfano, per giunta. Quindi 
non sapeva né leggere né scrivere. Aveva gli occhi grigi e il 
colorito pallido, ed un neo al collo che doveva essere di una 
qualche evidenza, per essere riportato nel foglio matricola-
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re. Nell'8 era stato chiamato a visita con quelli della sua clas
se e poi lasciato provvisoriamente in congedo. Sicché l'anno 
dopo si era sposato e nella stessa casa paterna del Vicolo 
dell'Archetto aveva avuto tre bambini: Luigi nell'11, 
Domenica nel '13 e Agnese nel '15. Quando lo chiamarono 
alle armi, il1 o giugno di quell'anno, Agnese- che era nata a 
gennaio e rinnovava il nome della nonna materna di suo 
padre, una Banco di Valentano - non aveva neppure cinque 
mesi. Antonio non la rivide più, e la figlia, morta una dozzi
na di anni fa, per tutta la vita ha conservato una cartolina 
scrittale da suo padre dalla prigionia, proprio a lei!, con la 
quale le mandava tanti baci ... Quante volte ne ha parlato con 
la sua coetanea Nèna Lucattini, figlia di Antonio, che insie
me a lei si doleva di non aver mai conosciuto il padre! 
Assegnato all'82° reggimento fanteria e poi aggregato al 
deposito speciale a Mantova, a ottobre del '15 Antonio era 
giunto in territorio dichiarato in stato di guerra. 
Definitivamente inquadrato nel 144° fanteria, si era disper
so nel fatto d'armi di monte Cengio del 3 giugno 1916. In 
realtà era stato catturato con il braccio sinistro maciullato, e 
a nulla era valsa l'amputazione dell'arto. In casa si diceva 
che naturalmente non fosse stato curato a dovere e che gli 
era andato in cancrena. Fu di qualche consolazione il sape
re che erp_ morto con i conforti religiosi. La figlia Domenica, 
poi diventata suora, andò e cercare, e trovò, il cimitero dove 
era stato sepolto suo padre: una croce con il nome, in 
mezzo a infinite altre croci. Quale emozione! Ma ne tornò 
come appagata: "Ora posso morire contenta". 
Il padre di Antonio, il cellerese Luigi, come abbiamo detto 
era morto giovanissimo. Lui, ugualmente, aveva ventott'an
ni quando morì in quella baracca del campo di prigionia, e 
il figlio primogenito Luigi morì pure a ventott'anni di tuber
colosi. In casa tutti tremavano per il figlio di quest'ultimo 
Luigi, un altro Antonio, pensando a un tragico destino di 
famiglia (poi fortunatamente sfatato). Il reale tragico desti
no dei figli di Antonio era quello annotato sui lori atti di 
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nascita prima ancora che loro potessero rendersene conto: 
'11 genitore è nwrto per la guerra nazionale, come da 
comunicazione del.Nfinistero della Guerra in data 27 otto
bre 1917, n° 226842". 

AD 

ANTONIO OLIMPIERI FU LUIGI 

LAVORATORE INDEFESSO 

PADRE DI FAMIGLIA ESEMPLARE 

MILITARE VALOROSISSIMO 

FERITO IN GUERRA A MONTE CENGIO 

IL 3 GIUGNO 1916 
CADEVA PRIGIONIERO DEGLI AUSTRIACI 

VOLÒ LA SUA BELL'ANIMA 
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NELLA BARACCA DI STARA PAZOVA 

IL 5 SETTEMBRE DETTO ANNO 

STRAZIATO DAL PENSIERO 

DELLA FAMIGLIA E PATRIA LONTANE 

LA MOGLIE I FIGLI 

LUIGI DOMENICA E AGNESE 

DESOLATISSIMI 

P.P. L'altra faccia della guerra: la famiglia rimasta sola. 
In questa foto dei primi anni '20 c'è la famiglia del caduto Antonio 
Olimpieri: la moglie Lucia Melaragni (1887-1949), e i figli Luigi (1911-1939), 
Domenica (1913-1983) e Agnese (1915-1990). Il vecchio seduto al centro è il 
padre di Lucia, Francesco Melaragni (1855-1941), che giusto nel '21 era 
rimasto vedovo di Domenica Filosomi, originaria di Grotte di Castro, e vive
va con questa figlia. 
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GIUSEPPE PAPACCHINI 

nato a Piansano il 29 settembre 1898 da Francesco e 
Caterina Adagio, contadino, celibe, caporale del 57° reggi
mento artiglieria di stanza a Perugia, combattente sul 
Grappa, morto a Roma all'ospedale militare di Porta Furba 
alle 6 del 28 dicembre 1922. 

Era tra gli ultimi dei nove figli di Gnocchétto, che abitava in 
quel fabbricato con gli archi davanti alla chiesa parrocchia-
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le, dove poi è rimasta la figlia Annétta dopo essersi sposata 
col Canuto. Erano quattro maschi e cinque femmine, che 
vivevano discretamente, per quei tempi, con terra e bestia
me, soprattutto pecore e vacche. Con la guerra, dovettero 
assoldare degli uomini per guardare il bestiame, perché si 
trovarono al fronte tutti i maschi meno Tòto, ultimo figlio in 
assoluto, che fu mandato ad Albano a studiare da prete. Fu 
proprio lui a tornare dal collegio ammalato di tbc, e fu lui, 
ricordano di aver sentito dire in famiglia, a contagiare 
Giuseppe, che invece sarebbe tornato dalla guerra sano e 
salvo: i due fratelli dormivano nello stesso letto e il medico 
Palazzeschi non avrebbe messo in guardia i familiari sul 
pericolo di contagio. Può essere? 
Giuseppe, in ogni modo, era partito alle armi alla fine di 
febbraio del '17. Aveva potuto "acclimatarsi" in vari reparti 
di artiglieria e a fine novembre era stato inviato al fronte. Al 
17° artiglieria da campagna era stato assegnato nel dicem
bre del '18, a guerra finita, e lì era stato trattenuto conse
guendo il grado di caporale nell'agosto del '19. A quella 
data la salute se l'era già giocata con la pleurite. Mandato a 
casa in convalescenza nel giugno del '20 e rientrato al corpo 
il mese dopo, a fine ottobre fu posto in congedo assoluto 
"perché riconosciuto permanentemente inabile al servizio 
nzilitare". Gli eredi, considerati benestanti, non ebbero né 
una pensione né la soddisfazione di vedere il nome del loro 
congiunto sulla lapide del palazzo comunale, realizzata 
prima della sua morte. 

Le due facce della 
medaglia commemo
rativa della "GUERRA 

PER L'UNITÀ D'ITALIA 

1915-1918", "CONIATA 

NEL BRONZO NEMICO". 
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PAPACCHINI GIUSEPPE 
CAPORALE IN ARTIGLIERIA 

ESTINTO SERENAMENTE 

PER LA SUBLIME CAUSA 

DELLA REDENZIONE ITALICA 

LA FAMIGLIA 

MEMORE IN QUESTO MARMO 

IL SUO STRAZIO 

E IL SUO DOLORE 

NACQUE IL 29.9.1898 
MORÌ IL 28.12.1922 

PHeeHINI 

Sia onorata per sempre 
la sua memoria 

obice 149 
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ANGELO PARRI 

nato a Piansano il 5 marzo 1899 da Nazareno e Marianna 
Monti, soldato del l o reggimento Genio, celibe, morto per 
malattia il 5 ottobre 1917 all'ospedale militare di riserva di 

Pavia. 
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Era partito lo stesso giorno - il 26 febbraio del '17 - con i 
coetanei Giuseppe Martinelli e Giuseppe Papacchini, ma 
era stato assegnato ad un altro reparto, al deposito del l o 

reggimento genio zappatori, dove dovette incontrarsi con 
Giacomo Martinelli. In quel periodo infatti si trovarono rico
verati entrambi all'ospedale di riserva di Pavia: Giacomo ne 
fu dimesso il 23 settembre per venire a morire a casa; 
Angelo vi morì invece di tifo il 5 ottobre. 
Era il quarto di cinque fratelli, tutti maschi, e quando partì 
lui, ce n'erano già due sotto le armi: Oreste, nei carabinieri, 
e Pietro, il più grande di tutti, che in suo ricordo avrebbe 
chiamato Angelo il figlio natogli nel '19. Vivevano con un 
po' di terra in una casa "su ppe' la Rocca", e in famiglia 
ancora si dice che non gli dettero la pensione perché quel 
ragazzo non era morto al fronte: "Capirae! Diciott'anne! ... 
So' morte più de spavento che de combatti1nento!". 

ALLA CARA E COMPIANTA MEMORIA 

DI 

ANGELO PARRI 
CHE UDITO L'APPELLO DELLA PATRIA 

PRONTO ACCORSE IN DIFESA 

DA TIFO COLPITO 

NELLA PREMATURA ETÀ DI ANNI 18 
MORÌ NELL'OSPEDALE DI PAVIA 

IL 5 OTTOBRE 1917 
I GENITORI INCONSOLABILI 

QUESTA LAPIDE POSERO 
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"Il 27 dello stesso mese di giugno 1916, in una sanguinosa 
battaglia sul Monte Rasta si persero invece le tracce di due 
ragazzi, Mariano Reda e Giacinto Salvatori, compaesani e 
quasi coetanei ('il primo era del '95 e l'altro del '96), ritro
vatosi commilitoni nel 213° reggimento fanteria e accomu
nati anche dalla morte. Erano partiti insieme il22 novembre 
del '15 (lo stesso giorno di Giovanni De Simoni, Giuseppe 
Massimi e Antonio Santella), assegnati allo stesso reparto ed 
inviati in zona di operazioni a marzo. Vi avevano resistito 
tre mesi. Come i "Soldati" di Ungaretti: "Si sta co1ne l d'au
tunno l sugli alberi l le foglie". 

(da "la Loggetta", gennaio 2000, p. 2) 

MARIANO REDA 

nato a Piansano il19 luglio 1895 da Giuseppe e Teresa Forti, 
soldato del 213° reggimento fanteria, disperso il 27 giugno 
1916 sul monte Rasta in combattimento (morte presunta 
determinata al27 giugno 1916, per combattimento in Monte 
Rasta, con sentenza del tribunale di Viterbo dell'11 maggio 
1999). 

Che era morto su quella montagna, i familiari lo seppero dal 
suo commilitone Benedetto Melaragni. Mariano era il pri
mogenito di nove figli, l'ultimo dei quali, Eligio, nasceva 
mentre lui moriva. La famiglia abitava "giù ppe' le 
Cappannèlle" davanti a casa del Bastàro. Campavano, 
come quasi tutti, con un infidèo vecchio e un somaretto. Poi 
suo padre ereditò altre sei staia dal nonno, e dopo la guer
ra, per via di questo figlio morto, ebbe un infidèo della 
Cooperativa e una pensione di una lira al giorno (poi por
tata a tre). Sua moglie morì di spagnola nel '18, ma lui non 
si risposò e ai figli non fece mai mancare niente. Lavoratore 
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instancabile (figli e nipoti ci si sono mantenuti), quei 7-8 
quintali di grano all'anno per sfamarli li rimediava sempre, 
fin quando le femmine non si sposarono e i maschi furono 
in grado di aiutarlo. 

ALLA CARA MEMORIA 

DEL CARO ADORATO 

REDA MARIANO 
DI ANNI 21 

CADUTO SULLE BALZE TRENTINE 

IL 27 GIUGNO 1916 
PER CONQUISTARE ALLA PATRIA 

PIÙ SACRI CONFINI 
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GIACINTO SALVATORI 
nato a Piansano il 20 febbraio 1896 da Ercole e Maria Rosati, 
soldato del 213° reggimento fanteria, disperso il 27 giugno 
1916 sul monte Rasta in combattimento (morte presunta 
determinata al27 giugno 1916, per combattimento in Monte 
Rasta, con sentenza del tribunale di Viterbo dell'11 maggio 

1999). 
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ALLA MODESTA EROICA ANIMA 

DEL DICIANNOVENNE 

GIACINTO SALVATORI 
SULLE COMBATTUTE BALZE TRENTINE 

PER FARE LA PATRIA 

PIÙ GLORIOSA PIÙ GRANDE 

CADUTO 

IL 17 GIUGNO 1916 
IL GENITORE E LE SORELLE 

PREGANDO ETERNA PACE 

QUESTA LAPIDE A DEVOTA MEMORIA 

POSERO 

Bosco di castelnuovo. Obice 149 
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ANTONIO SANTELLA 

(fratello di Luigi, caduto nella seconda guerra), nato a 
Piansano il 4 marzo 1896 da Nazareno e Vittoria De Santis, 
sposato con Carilia Brizi, soldato del genio pontieri, ferito 
nella battaglia della Bainsizza, morto a Piansano il 31 luglio 
1926 per malattia contratta per causa di servizio. 
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Partito il 22 novembre del '15 (giornata ricordat6ra per 
molti compaesani), Antonio aveva fatto un po' di gavetta 
nel deposito del1 o reggimento genio zappatori e quindi era 
stato mandato al fronte a marzo del '16. Vi aveva resistito 
fino al luglio del '17, quando dovettero portarlo via amma
lato. Rientrato al deposito e trattenuto per tutto il '19, a 
dicembre di quell'anno lo mandarono a casa in congedo 
dietro verbale del collegio medico militare di Alessandria. 
Gli fu concessa qualche indennità insieme con la "dichia
razione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con 
fedeltà ed onore", ma era finito. Si sposò· con la Carilia nel 
'24 avendone la figlia Fulvia l'anno dopo, ma la tubercolosi 
polmonare lo fulminò, come altri reduci, dopo neppure due 
anni di matrimonio. 
Era estroverso e di carattere allegro, dicono ancora oggi: 
diverso dai suoi fratelli, più riservati e contenuti di modi. La 
vedova ne "ereditò" un infidèo della cooperativa combat
tenti e, nel '28, una pensione di guerra, con la quale tirò 
avanti insieme alla figlia. 

Fulvia Santella con il figlio Pietro Fagotto in visita 
al cimitero della Bainsizza, oggi in Slovenia (1993). 
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EGIDIO SANTIMORA 

nato a Piansano il 15 aprile 1890 da Giuseppe e Camilla 
Brizi, sposato con Marianna Silvestri, soldato del 3° reparto 
salmerie, 35" divisione, morto il 17 giugno 1918 nell'ospe
daletto da campo n° 0151 per malattia, sepolto nel cimitero 
cattolico di Salonicco (Grecia). 

Un altro che la guerra se l'era fatta tutta, dal 26 maggio del 
'15 in poi, per morire di tifo e broncopolmonite in quell'o
spedaletto da campo in Macedonia. Alla sorella Rosa le 
andò via la testa. Andando tutti i giorni in campagna di mat
tina presto, facilmente si imbatteva in compaesani che 
erano tornati dalla guerra, sicché ogni volta cercava tra di 
loro il fratello Egidio. Finché una mattina, verso la fonte del 
Giglio, incontrò Buzzecòtto che non poté fare a meno di 
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dirle: "ORo', 'nn aspetta' 'Ggidio. Èremo 'nsieme 'nde 'n 
campo de concentramento 'n Grecia e è morto 'nde le mi' 
bracce. E' morto de fame. Ciànno dato 'na saràca, nza lue 
è nzorto co' la saraca 'n bocca. 'N je l'ha fatta manco a 
magnàlla ... ". Ma Rosa probabilmente non capì, e continuò 
a cercarlo, ogni mattina presto, tra gli uomini in transito per 
la strada dell' infidèe. 
Alla moglie di Giulio Cini, quando lui era al fronte, durante 
le litanie in chiesa la sentivano rispondere cantilenando: "Al 
soldà-to Cz'-ni Giùglio l seconda compagnìa l zona di guè
eraaa ... ". 

SANTIMORA EGIDIO 
MARTIRE GLORIOSO DELLA GUERRA 

PER LA LIBERTÀ DEI POPOLI 

CONTRO IL TEDESCO SECOLARE 

BARBARO NEMICO 

·IMMOLÒ LA SUA GIOVANE VITA 

NELLA LONTANA MACEDONIA 

MORENDO 

COME SANNO MORIRE GLI EROI 

IL 17 GIUGNO 1918 
APPENA VENTOTTENNE 

AL MARITO AMOROSISSIMO 

AL CITTADINO ESEMPLARE 

LA MOGLIE INCONSOLABILE 

MARIANNA SILVESTRI 

A TESTIMONIANZA 

DEL SUO IMPERITURO AFFETTO 
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ANDREA SILVESTRI 

nato a Piansano il 22 settembre 1882 da Francesco e Teresa 
Menicucci, sposato con Rosa Martinelli, soldato di fanteria, 
morto a Piansano per malattia il 20 marzo 1917. 

A questo contadino il soldato gliel'avrebbero voluto far fare 
per forza nonostante i gravi problemi di salute. Chiamato a 
visita per la prima volta con la sua classe nel 1903, lo ave
vano dovuto rinviare di un anno per una infezione malari
ca. A dicembre lo avevano richiamato e di nuovo rimanda
to a casa. A marzo del '4 lo assegnarono al 17° reggimento 
fanteria e alcuni mesi vollero tenerlo, prima di congedarlo 
per riforma con la "dichiarazione di buona condotta". Ma 
poi fu richiamato per pochi giorni per istruzioni ad agosto 
dell'8 e ad agosto del '10, e quindi "parcheggiato" nella 
"milizia mobile" nel1912. 
Nel frattempo questo povero cristo aveva messo su famiglia 
e andava a cercar fortuna in America con il fratello 
Angelino, sicché quando ci fu la mobilitazione generale del 
maggio 1915, non si presentò in tempo appunto perché 
emigrato oltreoceano. Si presentò però spontaneamente e 
giustificando il ritardo al comando del 60° fanteria ai primi 
di gennaio del '16, dove non poterono far altro che rispe
dirlo a casa "in licenza straordiJ:zaria di convalescenza di 
un anno per rassegna". A gennaio del '17 si ripresentò 
disciplinatamente, e questa volta si rassegnarono a "liberar
sene" definitivamente "per deperimento organico con deter
mùzazione dell'ospedale militare di Perugia". Poi strafece
ro aggiungendoci un'altra "dichiarazione di buona condot
ta e di aver servito con fedeltà ed onore". Era il 3 marzo del 
'17, pochi giorni prima che morisse, ed erano quattordici 
anni che lo chiamavano a visita. 
Di tutta quella famiglia, solo il suo unico figlio sopravvissu
to, Francesco, del '14, rimase testimonia! in paese per diver
so tempo, ma poi anch'egli si trasferì e con lui i suoi figli. 
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Teleferica in Carnia 
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ANTONIO SONNO 

nato a Piansano il 2 giugno 1877 da Giuseppe e Maria 
Sensoni, sposato con Rosa Casali, soldato di fanteria, morto 
a Piansano per malattia il 29 settembre 1920. 

Antonio era un pastore lentigginoso che aveva la sua età, la 
sua famiglia numerosa, e sicuramente pensava di non aver 
più niente a che fare con le armi. Il servizio militare lo aveva 
fatto da tempo, all'età giusta e anche con qualche soddisfa
zione, come portaferiti e soprattutto tiratore. All'atto del 
congedo gli era stata concessa la solita "dichiarazione di 
buona condotta" e per di più aveva continuato a presentar
si per le istruzioni periodiche per tutto il primo decennio del 
secolo. 
Nel frattempo si era sposato ed aveva avuto cinque figli, 
due maschi e tre femmine. Sicché era andato in America e 
coi soldi inviati era riuscito a comprarsi una bella casa al 
primo piano in Via Roma. A quel punto avrebbe voluto rim
patriare, ma la moglie gli scrisse di non venire perché sta
vano chiamando alle armi anche quelli della sua classe (si 
arrivò a richiamare anche quelli della classe 1874, e perfino 
qualcuno più in là). Antonio venne lo stesso, naturalmente 
fu richiamato e si fece quasi tutta la guerra, dal 25 maggio 
del '15 al 25 luglio del '18, quando fu mandato a casa deva
stato dalla tubercolosi. In seguito fu riconosciuto "perma
nentemente inabile al servizio militare" e gli mandarono a 
casa il congedo, ma lui era già morto. 
Nel frattempo gli era nata un'altra bambina nel '16 (che rim
piazzò l'ultima di tre anni, morta pochi mesi prima); gli era 
morta la moglie di "spagnola" nel '18, e, non potendosi 
muovere dal letto, aveva dovuto affidare i bambini ai nonni 
materni. Alla sua morte, quella bella casa fu sbarrata come 
se vi avessero abitato degli appestati. Quella malattia porta-
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ta dalla guerra pesò sempre su tutta la famiglia come un 
macigno. Gli dicevano "razza tubercolosal". Non era vero 
che fosse una tara ereditaria, tanto che in famiglia sono tutti 
vissuti piuttosto a lungo, ma la malattia era contagiosa e 
quell'accusa era come un'onta infamante, anche per trovar 
da maritarsi od ammogliarsi. 
I cinque figli si stiparono dunque in casa dei nonni, un vano 
giù per le Scalette invaso di· letti e brandine. Naturalmente i 
nonni non sapevano districarsi con "le carte" (Titta Casali 
era anche paralizzato) e non riuscirono ad evitare la parten
za alle armi del primogenito Pèppe, che nel '26 venne man
dato in servizio militare a Caltanissetta (da cui però fu 
rimandato in famiglia quasi subito). Nel frattempo la picco
la Gina, ultima arrivata, avrebbe dovuto essere adottata da 
un direttore di posta romano, venuto a Piansano apposita
mente per parlare con la maestra e i nonni. Sembrava cosa 
fatta, ma il fratello maggiore Pèppe, informato a 
Caltanissetta, scrisse telegraficamente di no, sennò non 
sarebbe tornato più lui: "Cinque figli siamo, e cinque dob
biamo rimanere!". Così i ragazzi si aiutarono a crescere a 
vicenda e Annétta, annoiatasi di quella sacrificata convi
venza coi nonni, tornò ad aprire di prepotenza la casa di Via 
Roma. 
Sono, anche questi, "ricordi di guerra"; anzi, marchi a fuoco 
che ti condizionano per sempre l'esistenza. E non so se è 
un'impressione, ma in alcuni di quei figli, che ho conosciu
to da vecchi, mi sembra ora di ricordare un'uguale espres
sione degli occhi, spenta e umanissima insieme, come per 
antico bisogno d'affetto. 
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Piansano, 1914 circa. La famiglia di Antonio Sonno 
(Studio fotografico Baldi di Acquapendente, per gentile concessione di Gina Sonno). 

La famiglia al completo comprendeva i coniugi Antonio 
Sonno (1877-1920) e Rosa Casali (1880-1918), con i figli 
Maria (1904-1943), Giuseppe (1906-1991), Giovanni (1908-
1993), Anna (1910-1988), Ines (1913-916) e Gina (1916). 
Nella foto, oltre alla madre Rosa Casali, sono presenti (da 
sinistra) i figli Giuseppe, Giovanni (Caténa), Ines, Anna e 
Maria. 
Notate l'accuratezza dei vestiti, da quello della madre a 
quello dei bambini, oltre alle particolari fogge in uso. Non 
doveva trattarsi solo di "farsi belli" per il ritratto; evidente
mente questa mamma aveva molta attenzione per tali parti
colari e in genere la cura dei figli. E poi è bella la figura di 
questa mater Jamilias al centro della "nidiata", con l'espres
sione del volto distesa ma con gli occhi vivi della "chioccia". 
Pensate cosa deve aver sofferto a lasciare i cinque bambini 
ad appena 38 anni, ossia quattro anni dopo questa immagi
ne, falciata dalla "spagnola". Quest'epidemia fu spaventosa. 
Comparsa verso la fine del 1917, raggiunse il culmine nel
l'anno 1918, quando a Piansano morirono ben 156 persone 
(fu l'unico anno che si rese necessario istituire un registro 
supplementare, per iscriverli tutti), contro la media di 49 del 
decennio precedente e di 47 di quello successivo. Per avere 
un raffronto, basti pensare che la media annua dei morti di 
quest'ultimo decennio, ossia 1987-1996, è di 27". 

(da "la Loggetta", luglio 1997, p. 20) 
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CARLO SONNO 

nato a Piansano il 29 marzo 1899 da Giuseppe e Paolina 
Zampetti, morto a Tarquinia per 110alattia il 17 dicembre 
1919. 

La sua famiglia abitava "giù ppe' le Cappannèlle", quando 
lui la lasciò nel giugno del '17 per andare in guerra. Preso in 
forza dal 1 o reggimento d'artiglieria pesante campale, 
dovettero manifestarglisi subito seri problemi di salute, se a 
settembre lo rimandarono a casa con sei mesi di convale
scenza in seguito a rassegna. Si ripresentò al corpo a marzo 
del '18, il giorno dopo il matrimonio con Chiararosa Ricci di 
Tarquinia, dove nel frattempo si era trasferito, e sembrò 
essersi rimesso. Ma alla fine della guerra fu portato al campo 
riordinamento di Mirandola, che si trovava sul fronte italia
no della zona di armistizio, e il10 novembre dovettero rico
verarlo per nefrite cronica. Mandato in convalescenza a 
Natale e rientrato al corpo a febbraio del '19, ad aprile fu 
congedato definitivamente per riforma su determinazione 
dell'ospedale militare di Alessandria. Anche a lui concesse
ro la "dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di 
aver servito con fedeltà ed onore", ma prima di Natale morì 
nella sua casa di Tarquinia e della dichiarazione non seppe 
che farsene. 

136 

Trasporto, a dorso di mulo, di sacchi di sabbia per le trincee' 

Sei Busi. Dolina Magg. Venezian 
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DOMENICO SONNO 

nato a Piansano il 24 febbraio 1891 da Luigi e Antonia De 
Santis, soldato del 60° reggimento fanteria, disperso il 2 
agosto 1915 sul Col di Lana in combattimento (morte pre
sunta determinata al 2 agosto 1915, per combattimento in 
Col di Lana, con sentenza del tribunale dii Viterbo del 23 
aprile 1999). 

"Il 2 agosto (1915) toccò a Domenico Sonno, di cui non fu 
più trovata traccia tra i morti sul Col di Lana. Aveva solo 
quattro anni più di Chécco (Eusepi), ma già era un vetera
no. Allo scoppio della guerra di Libia era stato dichiarato 
disertore e come tale denunciato al tribunale di Roma. In 
realtà si trovava in America come emigrante, e non appena 
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tornatone, nell'estate del '12, si costituì subito al distretto 
militare di Orvieto rimanendo in attesa di giudizio. 
Prosciolto dall'accusa per "inesistenza di reato", fu inqua
drato nel 32° reggimento fanteria e imbarcato a Napoli per 
la Tripolitania e Cirenaica. Ne tornò dopo circa un anno, nel 
febbraio del '14, con il congedo e una dichiarazione di 
buona condotta, e a luglio dello stesso anno prima fu richia
mato, e poi dispensato dal presentarsi perché si erano 
accorti che aveva già un fratello sotto le armi. Il 26 aprile del 
'15 (la guerra fu segretamente decisa proprio quel giorno 
con il Patto di Londra), l'ultimo richiamo: gli misero giubba 
e mostrine del 60° fanteria e lo spedirono subito al fronte, 
dove sopravvisse solo altri tre mesi". 

(da "la Loggetta", gennaio 2000, p. 2) 

ALLA MEMORIA 

DI 

DOMENICO SONNO 
DIANNI24 

CUORE GENEROSO 

DI CITTADINO DI FIGLIO DI SOLDATO 

COMBATTÉ NELLA GUERRA LIBICA NEL 1912 

NELLA QUARTA GUERRA D'INDIPENDENZA ITALICA 

COLPITO DAL FERRO DELL'ESACRATO AUSTRIACO 

IL 2 AGOSTO 1915 

CADEVA SUL COL DI LANA 

COL NOME DELLA PATRIA 

E DELLA FAMIGLIA SULLE LABBRA 

I GENITORI I FRATELLI INCONSOLABILI 

PP. 
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Un istante per n1orire 
ottant'anni per ratto di filOrte 
"tnisteri dolorosi'' di una burocrazia padrona 

anche con chi è morto per la patria 

(da "la Loggetta", gennaio 2000, pp.2-3) 

Dopo aver riassunto brevemente le vicende dei sette Jnilita
ri piansanesi dispersi nella prima guerra (Luigi Budini, 
Francesco Eusepi, Bernardino Guidolotti, Antonio 
Lucattini, Mariano Reda, Giacinto Salvatori e Domenico 
Sonno) l'articolo continua: 

Di questi nostri concittadini, a differenza degli altri numero
si caduti in guerra, non si è mai riusciti ad accertare la morte, 
nel senso che non se n'è mai avuta la prova certa con le pia
strine di riconoscimento o l'identificazione da parte dei com
militoni. Sicché non si è mai potuto redigere formalmente 
l'atto di morte, ma soltanto rilasciare una dichiarazione di 
irreperibilità da parte delle autorità militari all'indomani del 
fatto d'armi che ne causò la scomparsa. E' un fenomeno fre
quente durante le operazioni belliche. A Piansano per esem
pio ne abbiamo avuto altri tre casi durante l'ultima guerra: 
Giuseppe Colelli, Arcangelo Di Virginio e Francesco Veneri, 
dispersi su vari fronti. 
In tali casi il titolo IV del codice civile prevede la possibilità 
di pronunciare una sentenza dichiarativa di morte presunta, 
che regolarizza formalmente gli atti di stato civile delle per
sone scomparse e consente agli eredi di disporre dei beni di 
loro appartenenza. Normalmente devono trascorrere dieci 
anni dall'ultima notizia dell'assente, ma nel caso di scom
parsa in guerra sono sufficienti due anni dal trattato di pace 
o, in mancanza di questo, tre anni dalla cessazione delle 
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ostilità. E' un procedimento delicato, non si creda, sia per i 
risvolti di natura giuridica e patrimoniale, sia per le remore 
psicologico-affettive dei familiari, ai quali par q~a~i di ess~
re proprio loro a recidere l'ultima speranza d1 nvedere 1l 
congiunto. Tant'è vero che di solito si determinano a farvi 
ricorso - tra mille ambasce e difficoltà - soltanto dopo che 
sono passati moltissimi anni dall'evento e per la necessità di 
reaolare alla fine i rapporti tra di loro. 

b .. 

Verso la metà degli anni '70, occupandomi per mot1v1 pro-
fessionali della morte di Colelli, Di Virginio e Veneri, vidi 
arrivare a buon fine la pratica per la dichiarazione della loro 
morte presunta, regolarmente pronunciata dal tribunale di 
Viterbo e trascritta nei registri di stato civile del comune. 
Una decina d'anni dopo, per certe beneficenze pensionisti
che agli eredi, si presentò la stessa necessità per i sette mili
tari dispersi durante la prima guerra, e nell'intento di evitare 
ai familiari le rogne del complesso iter burocratico, comple
tai l'istruttoria con gli estratti matricolari contenenti l'annota
zione di irreperibilità e chiesi direttamente al tribunale di 
emettere una sentenza dichiarativa di morte presunta. Primo 
rifiuto: " ... l'ufficiale dello stato civile non è legittimato a 
promuovere il ricorso de quo, che deve essere proposto dal 
pubblico ministero o dalle persone espressamente indicate 
dalla legge'. Il che, tradotto in italiano corrente, suona: "Di 
che t'impicci?". 
Orbene, tra le persone "espressamente indicate dalla legge" 
sarebbe compreso anche "chiunque vi abbia interesse", e 
quindi anche l'ufficiale dello stato civlle, il quale ha il com
pito di tenere aggiornati i registri di stato civile, direi proprio 
per motivi di interesse pubblico, in quanto non ha senso 
"tenere in vita", anche solo figurativamente, chi con tutta 
probabilità non lo è più. Del resto nella richiesta era stato 
premesso: " ... ravvisando il pubblico interesse a una corret
ta e precisa tenuta dei registri di stato civile, e per non rila
sciare agli eventuali richiedenti documenti privi delle pre
scritte annotazioni ... ". 
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Ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere anche il fatto che 
per questo provvedimento il tribunale si era dovuto pro
nunciare in ben sette distinte dichiarazioni in camera di 
consiglio (e cioè che tanto sarebbe valso emettere la sen
tenza) e ci rivolgiamo al pubblico ministero, ossia al pro
curatore della Repubblica, perché faccia da tramite con il tri
bunale. La richiesta è più che circostanziata: "Constatata l'e
strema difficoltà, e in qualche caso l'impossibilità, di reperi
re gli eredi legittimi dei militari dispersi, dato il gran lasso di 
tempo trascorso dall'evento bellico e il fatto che a quella 
data la maggior parte di essi non avevano moglie o figli, per 
cui di alcuni non esistono discendenti o collaterali; di altri 
esistono in età avanzata e in precarie condizioni di salute; di 
altri ancora risultano emigrati da anni per altri comuni. .. 
Considerato che gli stessi militari sono scomparsi durante 
l'assolvimento del loro dovere di cittadini e di soldati, sì che 
apparirebbe senza dubbio inopportuno e ingiusto gravare 
gli eredi superstiti dei disagi e degli oneri connessi alla pre
sente pratica ... ", eccetera eccetera. 
La risposta è di quelle che rimangono impresse e fanno 
storia: " ... 1) Non si ravvisa nei fatti esposti e nella moti
vazione addotta alcun interesse concreto ed attuale che 
renda necessaria la dichiarazione di nzorte presunta; 2) 
non sussistono, per le stesse considerazioni esposte, motivi 
di interesse pubblico che giustifichino un intervento in 
via sostitutiva del pubblico ministero ... ". Il che, sempre 
tradotto in lingua, vuoi dire: "Decido io se e quando inter
venire. Che senso ha tirar fuori questa faccenda dopo più 
di sessant'anni? E poi perché scomodare la magistratura? 
La corretta tenuta dei registri di stato civile, in questo caso 
è di nessun conto; lasciamo che siano gli eredi a sbro
gliarsela ... ". 
Di cotanto oracolo è agghiacciante lo spirito, più della cavil
losità formale che, comunque, bloccò l'iter e troncò la 
discussione (le precedenze gerarchiche nella burocrazia 
sono come nelle caste indiane). Neppure di fronte a chi è 
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morto per la patria, dunque, ci si deve più sentire in debito 
di riconoscenza, o quantomeno tenuti all'adempimento di 
quei piccoli meschini compitucci affidatici dalla legge? 
Certo, oggi la parola "patria" neanche si usa più, figuriamo
ci se si può capire di morire per essa! Ma intendiamoci: se è 
stato un bene l'esserci liberati di certa retorica nazionalista; 
come è anche un bene, oltre che una incalzante necessità, 
cercare di contemperare il concetto di nazione con quello di 
cooperazione internazionale e di educazione alla m o n dia
lità, non sembra invece affatto condivisibile l'abiura della 
propria identità nazionale, dimenticare il faticoso processo 
di costruzione di una coscienza unitaria, sia pure con tutti i 
suoi errori e le sue incompiutezze. Perciò non è lecito offen
dere la memoria di chi vi ha concorso storicamente anche 
con il sacrificio della vita: più che ignoranza, è grassezza di 
sentimenti; più che errato, immorale. 
Scendendo nel pratico, non pare neanche giusto tirare in 
ballo il sovraccarico di lavoro dell'apparato giudiziario, che 
non avrebbe "tempo da perdere" con simili quisquilie civi
listiche: non è certo colpa del cittadino richiedente, se la 
legge prevede il ricorso alla magistratura per tali procedi
menti, e del resto non è ai tribunali, ma proprio agli uffici di 
stato civile che fa capo la maggior parte delle incombenze 
relative, come ben sanno tutti gli addetti ai lavori. 
Alla fine, comunque, quella "pratica" è andata in porto (per
ciò ne stiamo parlando). Un paio d'anni fa, e dunque dodi
ci anni dopo quell'illuminato responso, la commissione 
interministeriale per gli atti giuridici dei caduti in guerra, 
istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri, si è 
riattivata "motu proprio" per definire una marea di posizio
ni militari rimaste "tra color che son sospesi", e, grazie ad 
interlocutori più disponibili e ad una più matura coscienza 
dell'atto dovuto, siamo riusciti a inserirvi anche quelle dei 
nostri sette contadini-soldati del '15-18. Ci sono voluti altri 
due anni e un mare di carte, ma dal dicembre scorso 
anch'essi hanno la loro sentenza di morte presunta trascrit-
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ta nei registri del comune, che se non altro è un po' più affi
dabile nelle date rispetto alle lapidi del camposanto. 
La cosa, ovviamente, ormai non cambia nulla e non è di 
soddisfazione per nessuno. Semmai fa riflettere. E a me ha 
fatto anche tornare in mente il vecchio Benedetto 
Melaragni, cavaliere di Vittorio Veneto della classe 1896, 
quella volta che volle andare a parlare di persona con la ... 
Providenza sociale di Viterbo per non so quale inghippo 
nella sua pratica di pensione. Sarà stato per le scarpe gros
se unte d' ossugna, oppure per la catana di cuoio che gli 
pendeva dalla spalla, ma l'impiegato mezzo nascosto dietro 
a quel vetro non voleva neanche starlo a sentire se lui non 
gli mostrava la carta d'identità. La carta d'identità?! E che mi 
rappresenta la carta d'identità? Non lo sapevano tutti a 
Piansano che lui era Benedetto? E che modo sarebbe, di 
rimandare a casa un cristiano che aveva preso il postale la 
mattina presto e pagato il biglietto di non so quante lire? 
Si risentì, Benedetto, e con la sua figura ossuta, la voce stiz
zita sull'acuto, disse che non se ne sarebbe andato senza 
prima aver sbrogliato quella faccenda. Uscì dal suo ufficio il 
direttore, richiamato dallo strepito, e, messo al corrente 
della situazione, ripeté con calma a Benedetto che ormai i 
tempi erano cambiati, che senza un documento di ricono
scimento non si poteva più neanche camminare per la stra
da. Al che il vecchio, ancora più deciso e rosso in faccia, gli 
sturò gli orecchi proprio come se la sentiva: quando era 
stato chiamato in guerra non gli avevano chiesto nessuna 
carta d'identità; appena arrivato, gli avevano messo in mano 
un fucile e gli avevano detto di andare a sparare! E adesso 
che era lui ad aver bisogno di una cosa, tutte quelle storie 
perché non aveva un documento? 
Il direttore finì con il confondersi. Dovette riconoscere che 
il vecchio aveva ragione, e alla fine lo fece entrare nel suo 
ufficio interessandosi subito della sua questione. 
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Messa al campo sul monte Vodal (Trentino). 
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GIUSEPPE STENDARDI 
(zio paterno dell'omonimo caduto della seconda guerra), 
nato a Piansano il 28 gennaio 1890 da Adorno e Ottilia 
Moscatelli, soldato del 231 o reggimento fanteria, Ti}, compa
gnia, morto 1'11 agosto 1916 su quota 171 (San Marco) per 
ferite riportate in combattimento, sepolto a San Marco. 
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"Mente fina", dicono di lui ancora oggi per ricordarne l'in
telligenza e la vivezza d'ingegno: avrebbe potuto essere 
uno scrittore, o comunque un uomo di lettere. Era il mag
giore di quattro fratelli. Dopo di lui c'era Luciano (padre, 
appunto, di quell'omonimo Giuseppe caduto nella seconda 
guerra), Nèno e Grazia. Sarà stato per quei dieci anni di dif
ferenza che la separavano dal più grande dei suoi fratelli, 
ma Grazia aveva un debole per Giuseppe, e mentre era in 
guerra gli scriveva più o meno: "Caro fratello, sento la tua 
1nancanza ... Vedi di tornare presto ... ". Tanto che una volta 
Giuseppe rispose scherzando alla sorellina tredicenne 
(pressappoco): "Cara sorella ... so' 'n guerra! ArivedeJ~ci, 
arivederci ... qua n no fanno fichi i felci ... ". Potevano fare i 
fichi le felci? 
L'altro fratello Luciano, che aveva due anni di meno e pas
sava per il "furbetto" di casa, era quello che da bambino gli 
trafugava sempre le robe da mangiare. Sua madre metteva 
da parte quattro porzioni di un dolcetto?, una per ciascuno 
dei figli? Quella di Pèppe spariva sempre. Lui non protesta
va mai, ma sua madre ci si arrabbiava. '"Nn 'e sae che 'l cas
setto le consuma?", rispondeva Luciano, tra il serio e il face
to, per discolparsi. 
Come dice la lapide del cimitero, Giuseppe aveva fatto la 
guerra di Libia. Era stato chiamato alle armi nell'ottobre del 
1910 ed esattamente un anno dopo era stato imbarcato a 
Napoli per la Tripolitania e Cirenaica con 1'84° reggimento 
fanteria. Era stato rimpatriato a fine guerra e sbarcato a 
Napoli il 23 dicembre del 1913. Qualche acciacco lo aveva: 
"una lesione traumatica alla regione l01nbare sinistra 
mentre eseguiva un 'istruzione di ginnastica agli appoggi il 
31 agosto 1911 "-dice il foglio matricolare- e un'altra con
tusione al piede sinistro il 19 agosto 1912 a Luara, "in segui
to a caduta di un barile di acqua nzentre lo scaricava da 
un sonzarello ". Ciò non toglie che fosse trattenuto alle armi 
e congedato soltanto il P febbraio 1915, con la "dichiara
zione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con 
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fedeltà ed onore". Il10 maggio fu richiamato con il231 o fan
teria e il 25 di quel mese era in territorio in stato di guerra. 
Dicono che sia morto proprio a causa della sua bontà d'a
nimo, essendo uscito allo scoperto per soccorrere un uffi
ciale colpito, di cui era attendente. Sicché l'unico "vantag
gio", in tutto questo correre forzatamante alla guerra, fu .di 
aver ''Procurato al fratello Luciano ... il ritardo della chza
mata alle armi" ... 

A 

GIUSEPPE STENDARDI 
VENTISEENNE 

FIGLIO IMPAREGGIABILE 

BUON CITTADINO 

SOLDATO VALOROSO 

CHE DA PRODE LUNGAMENTE 

COMBATTÉ IN LIBIA 

E CHE NELLA GRANDE E SANTA GUERRA 

DI NOSTRA INDIPENDENZA 

SULLE FENDICI DI MONTE MARCO 

IN FACCIA AL SECOLARE NEMICO D'ITALIA 

DA EROE CADDE 
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L'11 AGOSTO 1916 
I GENITORI I FRATELLI I PARENTI 

DESOLATI MA ORGOGLIOSI 

POSERO 

GIUSEPPE TONIETTI 
nato a Piansano il 21 ottobre 1882 da Luigi e Filomena 
Fronda, sposato con Maria Sciarretta, soldato di fanteria, 
morto a Piansano per malattia il 24 novembre 1918. 

Suo padre era morto nel '99 a quarantasei anni e pratica
mente Giuseppe aveva dovuto fare "l'uomo di casa", perché 
aveva diciassett'anni mentre i suoi fratelli ne avevano undi
ci, sei, e addirittura due soltanto. Quindi si era sposato ed 
aveva avuto tre bambini: Leònida nel '9 (che tutti chiame
ranno Mecùccia), Nella nel '12 (la Lèlla), e Clelio nel '14. 
Anche suo fratello Domenico si era sposato, quando 
Giuseppe fu richiamato a luglio del '16 ed assegnato al 
deposito del69° reggimento fanteria. Un anno dopo venne 
riformato per ernia epigastrica su determinazione dell'ospe
dale militare di Firenze e congedato ipso facto con la solita 
"dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver ser
vito con fedeltà ed onore". Poi però ci fu Caporetto, e nel 
clima di "Annibale alle porte" che ne seguì anche Giuseppe 
fu rivisitato presso il distretto militare di Orvieto, dichiarato 
abile ai servizi sedentari e reincorporato come militare di 
prima categoria! Era il febbraio del '18. Dovette trattarsi di 
una cantonata, imbarazzante anche da ammettere, e lo stes
so giorno dell'incorporazione fu ... "dispensato per ragioni 
di agricoltura"! A novembre morì e non se ne parlò più. 
Fece in tempo a veder sposare la sorella Assunta e a veder
si nascere nell'estate due gemelli, Antonia e Luigi. 
Era un tipo allegro, riferiscono i nipoti per averne sentito 
parlare in famiglia. Non ricordano di aver mai visto una sua 
foto, ma aveva i baffetti, dicono, e cantava nelle osterie 
ch'era un piacere ascoltarlo. La vedova ne ebbe in eredità 
una pensioncina di guerra; il soprannome di Pennàzza (lo 
dicevano a lui perché pare che portasse sempre una penna 
sul cappello), e quei cinque marmocchi. In sogno, lei se ne 
lamentava col marito defunto: "Tu te ne sèe ito, e a me 
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nz'hae lasso co' 'ste cinque fje! ... ". '"Mbè, sta tranquilla -le 
avrebbe risposto in sogno il marito - ché due te le porto via 
io ... ". Fatto è che i due gemelli, ultimi nati, morirono quel
l'anno stesso di spagnola. Parecchio tempo dopo la 
Pennàzza si risposò con il solo rito religioso con Foligno 
(Domenico Mecorio) e ne ebbe una femmina, morta anche 

lei da ragazza. 

Campo nel bosco di Castelnuovo 
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ANDREA VETRALLINI 

nato a Piansano 1'8 marzo 1898 da Angelo e Antonia De 
Santis, soldato del 124° reggimento fanteria, morto per 
malattia all'ospedale militare di Sant'Onofrio di Roma il 22 
febbraio 1919. 

Parecchi di questi ragazzi del '98 partirono tutti insieme la 
mattina del 26 febbraio 1917. Con Andrea, quel lunedì, c'e
rano Giuseppe Papacchini, Angelo Parri e Giuseppe 
Martinelli. Morirono tutti. Smistati all'arrivo in reparti diver
si, Andrea finì al deposito del87° e poi dell'84° reggimento 
fanteria (battaglione di marcia). A giugno era in territorio 
dichiarato in stato di guerra con il 124° fanteria agli ordini 
del 3° corpo d'armata. Ne ritornò gravissimamente ammala
to il30 gennaio del '19, a guerra finita. Il22 febbraio morì in 
quell'ospedale militare di Roma. 

E' penoso, oggi, per molti di questi militari, non solo non 
riuscire a trovare una foto, ma anche non rintracciarne qual
che parente indiretto, date le particolari vicende familiari. 
Sembra che questi sfortunati protagonisti si siano dissolti 
nel nulla e che della loro morte non sia importato niente a 
nessuno. Questa famiglia, per esempio, abitava davanti alla 
chiesa parrocchiale. I genitori avevano avuto cinque figli, 
ma due di essi erano morti a pochi mesi di vita e solo gli altri 
tre erano stati legittimati nel 1906, quando il padre sembra
va che se ne volesse andare al creatore e in fretta e furia fu 
celebrato anche il matrimonio civile facendo venire il segre
tario comunale in casa loro. Poi invece Angelo si era ripre
so e di figli ne erano venuti altri quattro, di cui però soprav
visse solo una. Insomma, tra la morte di Andrea; quella dei 
genitori non molto tempo dopo, e il matrimonio di quel 
paio di sorelle sopravvissute, dopo la guerra quella famiglia 
sparì completamente dalla vita del paese. Vi rimase una 
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sorella sposata, che non ebbe però un futuro prospero e la 
cui discendenza è finita anch'essa in diaspora. E il non tro
vare traccia dei nostri morti in guerra neppure al campo
santo, che è il sacrario degli affetti e delle memorie, fa sen
tire senza patria. Senza casa e senza patria. 

La passerella di Fogliano sull'Isonzo 
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~~E' finita la guerra! ... '' 
di Lorenzo Sonno 

... Nell'anno millenovecentoquindici, quando scoppiò la 
guerra, il babbo venne chiamato soldato. Non occorre dire 
quello che cominciò nella nostra famiglia, che contava già 
tre rampolli: Domenico, Lorenzo e Rosa. Ricordo che al 
momento di salutarci, il babbo ci raccomandava di essere 
buoni con la mamma, ché lui sarebbe ritornato presto. La 
nonna gli disse: "Tiè, fio, ch'ho rimediato 'ste tre òva e l'ho 
lésse. Te serviranno lungo 'l viaggio, ché mica se sa ndo' te 
1nannarànno a fini'!". Il babbo ci abbracciò, ci baciò e 
partì. 
In quel tempo lui era garzone con Tomasso Fagotto, uomo 
pieno di virtù e sapienza, che aveva una buona azienda 
agricola e parecchie pecore. A queste pensava il babbo, e 
dopo la sua partenza il buon Tomasso non ci abbandonò 
mai. Ogni anno ci dava al Fiocchino un pezzo di terra ben 
preparato per il granturco, e l'anno appresso per il grano, e 
con l'aiuto delle zie la mamma lo tirava avanti al meglio che 
poteva. Avevamo pure un piccolo localetto quasi da piedi 
alle scale dove tenevamo tre galline. Con quelle tre galline 
la mamma aveva sempre qualche uovo di riserva. La gallina 
che le faceva più grosse si chiamava Culona. Lì abitava 
anche un capraro, Règge De Carli, che la sera veniva con le 
capre e le mungeva e vendeva il latte a un soldo a bicchie
re. La notte le capre stavano lì sotto la voltarèlla e la matti
na ripartivano. 
Quando veniva in licenza, il babbo andava a lavorare sem
pre da Tomasso, che anche lui aveva due figli in guerra. 
Durante una licenza mi portò con lui a mangiare la ricotta al 
Vitozzo, e a fare il pastore c'era Umberto Mezzetti con i due 
figli Mariano e Rigo. Certo che a quei tempi la vita non era 
facile. La mamma aveva un bel fardello sulle spalle ... 
Io e Rosa andavamo all'asilò, che era comandato dalla sòra 
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Chécca, una suora molto rigida con noi. Chi faceva la cuci
na era Emilia la Pisana, moglie di Ruggero Bronzetti. Dopo 
la scuola veniva anche Meco per mangiare quello che ci 
davano: un po' di minestrone di erba con qualche vaco di 
pasta, che per chiapparlo ci voleva la rete, ma era buono, 
ché meglio non c'era. Ricordo una sera, quando tornavamo 
a casa dall'asilo, alla Poggetta incontrammo la nonna 
Margherita che ci disse: "Quanno rivate a casa, séte bòne, 
eh' a la mmnnza jè nato 'n cittarèllo bello bello conze voe ". 
Era il quarto figlio ... 
Spesso avevamo notizie del babbo. Io, dopo diverso tempo 
perduto per via di un male agli occhi, riandavo a scuola. 
Sentii dire dagli altri bambini che loro andavano in una casa 
a comprare la scotta, e chiesi alla mamma se potevo andar
ci anch'io. Sì che potevo andarci. Si pagava due soldi al 
litro. La mattina appresso io avevo una bottiglia da un litro 
e due soldi. La casa dove si doveva andare era di Lazzaro 
Melaragni, e a ognuno cui riempiva la bottiglia lui doman
dava di chi era figlio. Quando toccò a me: "E tu de chi sèe 
.fjo?". "So' .fjo de Cèncio Sonno". Quando intese quel nome 
mi guardò, poi mi disse: "Tiè, le du' salde, pòrtele a la tu' 
1nanzma ". Poi la mamma mi disse che era tanto amico del 
babbo. 
Io fui molto contento a tornare a casa con la bottiglia di 
scotta e i due soldi. Pensavo che quei due soldi fossero 
miei, e invece non era così. Per molti giorni si fece quel 
buon pasto: in un piatto si metteva pane e scotta, ed era una 
buona colazione. Un giorno uscendo da scuola vidi alla bot
tega di Chécco B01nba, che era sull'argine della piazza 
all'imbocco di via delle Capannelle, una bella fuscella di 
albicocche, e pensai a come fare per comprarle. Sapevo che 
la mamma teneva quei due soldi sotto una tazza sopra il 
comò, e pensando sempre di avervi parte, le presi e ci com
prai le bricòcche. Erano molte, ma quelle della mamma 
furono molte di più, e sapevano di sale. Quel giorno la 
mamma aveva fatto il pane e la fornaia era la Nazarena de 
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Chiavarèllo. Quando questa venne a prendere la tavola del 
pane mi trovò che piangevo e disse: "Nanna, e che ha 'sto 
.fjo?". ']ò nzenato io!". "E perchè jae nzenato?". "Perchè cìvo 
du' salde e nze l'ha rubbate". Quei due poveri soldi! Una 
volta sull'altare e una volta nella polvere! La mamma, 
sopraffatta dal peso della famiglia e dalla miseria, faceva 
presto ad andar fuori dalla graziadiddìo, e io e Meco face
vamo da scudo. 
In quei tempi davano cinque lire al mese di sussidio, poi la 
mamma con le zie andavano a lavorare a giornata, quando 
trovavano. Quando la mamma andava fuori, la nostra 
mamma era la nonna Rosa. Io e Meco andavamo à scuola e 
a pranzo andavamo all'asilo, poi dalla nonna. 
Un triste giorno ci giunse una brutta notizia: il babbo era 
stato ferito da una granata e si trovava ricoverato in un 
ospedale. Non si sapeva altro, e lo spavento non fu poco. 
Ma dopo qualche giorno lui ci scrisse che si trovava in un 
ospedale di Milano. Ci spiegava del suo male che non era 
grave: si trattava di un braccio rotto, ma ora era ingessato e 
stava bene. Sicché la sua disavventura non fu brutta come il 
diavolo ci aveva dipinto. Restò a Milano fino a che fu guari
to, poi fu assunto dallo stesso ospedale per servizi sedenta
ri fino a che finì la guerra. Veniva a trovarci molto spesso. 
Credo che non gli sia andata male. Fu l'anno che io feci la 
cresima: l'ottobre del millenovecentodiciassette ... 
In quei tempi non si faceva altro che pregare che finisse 
presto la guerra. Noi pregavamo sotto al nostro povero 
camino, che era avvolto da un leggero calore e illuminato 
da un piccolo lumicino a petrolio. Ma a quei tempi la gente 
mi sembrava più umile. Le mamme, quando avevano qual
che cosa da mangiare come la polenta o la frutta, chiama
vano i figli dei vicini di casa, e si passava la prima sera gio
cando tra figli sotto la luce appena messa. Dopo aver cena
to, tutte le sere si diceva il rosario. Qualche sera Meco scap
pava e diceva: "Io le dico doppo alletto", e la mamma: "N un 
t'addonni"'. Quando si dicevano le litanie si stava in ginoc-
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chio voltati verso il quadro della madonna del Rosario, e si 
pregava sempre che presto fosse finita la guerra. Dopo, la 
mamma ci raccontava pure qualche favola e così si passava 
la serata. 
Una sera la mamma ci disse che su per la via delle 
Capannelle tanti mettevano la luce in casa e si pensò di met
terla anche noi. Non ci pareva vero. La mamma si mise in 
nota e dopo pochi giorni toccò a noi. Per fare la festa gran
de all'arrivo della luce, la mamma comprò il fegato di peco
ra, che non s'era mai visto. La lampada fu messa sull'arco 
della porta tra la cucina e la stanza da letto. La sera non pote
te immaginare come i nostri occhi stessero vòlti verso la lam
pada che si doveva accendere. Finalmente la luce arrivò, e 
fu accolta con grande piacere e festa. Fu, questo, l'autunno 
dell'anno diciassette, e quel povero lumicino che ci aveva 
fatto compagnia per tutte le sere prima non si vide più. 
Del babbo avevamo sempre buone notizie. Il tempo passa
va, ma era sempre del sapore di guerra. Io e Meco andava
mo a scuola, e per quando partivamo, la mamma ci aveva 
preparato un po' di patate lesse e un po' di castagne. Per lei 
restavano solo un po' di patate. Ma quando partivamo l'ul
tima parola era sempre "Pregate la madonna del Rosario 
che finisca presto la guerra". 

Una bella mattina di novembre risplendeva un sole limpido 
che faceva sorridere la natura e sembrava promettere qual
che cosa di tanto atteso. La mamma ci disse: "Ogge quanno 
finisce la scòla annate da la nonna Rosa, ché io co' le zie 
annamo a ribatta al poggio de la nonna. Simentàmo 'l 
grano, e la Rosa e Neno le porto là io". "Ce viengo pur io", 
dissi. "No, ché tu hae d'ann' a la scòla". Ma io reclamavo e 
per fortuna le zie erano in mio favore: "Co' 'sta bella gior
nata, sa' quanto sta bene/". Così partimmo, la mamma con 
le zie Chécca e Margherita. Che lavorara c'era lo zio Luigi 
detto la Giga. Il suo lavoro andava avanti, mentre io coglie
vo le nespole, ché ce n'erano due belle piante. 
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Era sul mezzogiorno quandò arrivò il momento di gioia 
tanto desiderato. Era il quattro novembre del diciotto. Suoni 
di campane delle chiese e della scuola; più, si vedeva sven
tolare la bandiera sopra la torre e giungevano le grida della 
gente che vociava "E'finita la guerra! E'finita la guerra!". 
La mamma con le zie buttarono le zappe e via al paese, e 
per far più presto traversammo la valle di Ferino. Quando 
rivammo al paese il corteo già era arrivato da piedi, e tutti 
dicevano "E' finita la guerra!", "Viva la pace!". 
Ora si stava più tranquilli e si fece qualche giorno di festa in 
santa pace ... 

Ponte sull'Isonzo verso Casegliano 

157 



Tra le lapidi di guerra affis
se sulle pareti dell'ingresso 
alla cameria mortuaria, ce 
n'è una con una lunga 
scritta e la foto di un giova
ne militare di cui non riu
scivamo a trovare il nome 
nei vari elenchi di caduti: 
Francesco De Santis. A 
una lettura più attenta del
l'epitaffio, ci siamo accorti 
che in realtà il giovane era 
morto per altra causa, an
che se a brevissima distan
za di tempo dalla fine della 
guerra e con quell'unica 
fotografia in uniforme gri
gioverde. Chécco de Ranz
p6ne morì infatti colpito da 
un fulmine il 4 luglio 1921 
nel casale del Giraldo, 
dove perse la vita anche 
un'altra persona e rimasero 
colpite diverse altre che vi 
si erano rifugiate durante 
un temporale. Mentre rimandiamo a "la Loggetta" di novem
bre 2000 per il racconto dell'episodio (pp. 16-18), vogliamo 
riprodurre l'immagine della lapide a memoria anche di que
sto giovane e sfortunato combattente, morto "in casa dopo 
aver superato indenne tutta la guerra". 
I genitori, rimasti soli, presero con sé una nipote C Giuseppa 
Egidi, moglie di Armando Brizi, figlia di una sorella di lei), 
che tennero come figlia e alla quale lasciarono poi in eredità 
i loro beni. "Guardate de teni' bene que la lapide- racco
manda ancora oggi Giuseppa ai figli suoi- ché l'infidèo che 
c'éte, era 'l suo!" ... 
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ALLA CARA MEMORIA 

DELL'UNICO E DILETTO FIGLIO 

DE SANTIS FRANCESCO 
NATO A PIANSANO IL 10 GENNAIO 1894 
SOLDATO PERMANENTE PORTÒ L'ENERGIA 

DELLA SUA FIORENTE GIOVINEZZA 

ALLA DESOLATA CITTÀ DI AVEZZANO 

RICHIAMATO PER LA GRANDE GUERRA 

FU FERITO AL COL DI LANA 

MITRAGLIERE NELLA DISASTROSA RITIRATA 

DI CAPORETTO 

NEI SUOI DOVERI DI LAVORATORE INFATICABILE 

IL 4 LUGLIO 1921 
COLPITO DA FULMINE 

ISTANTANEAMENTE CESSAVA DI VIVERE 

I GENITORI 

DE SANTIS NAZZARENO E MUZIO FRANCESCA 

CHE TUTTO HANNO PERDUTO 

INCONSOLABILI 

POSERO 
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Che si sappia, oltre a Giovanni Mattei, nella prima guerra 
mondiale ci furono altri due piansanesi decorati per atti 

di eroismo (da non confondere con altre onorificenze di 
servizio o commemorative): Gugliehno Brizi, insignito di 
medaglia d'argento al valor militare, e lppolito Bordo, 
decorato di una medaglia di bronzo e di una croce di guer
ra al valor militare. 

Guglielmo Brizi (qui ripro
dotto in una foto degli anni 
'60), nato a Piansano il 15 
marzo 1889 da Francesco 
(Pelojìno) e Maria Tonietti, 
era il quinto di cinque figli, 
tutti maschi. Abitavano in 
una casupola al n° 12 di Vi
colo Vecchio, e di essi solo 
due rimasero a Piansano: 
Pietro Domenico, poi spo
satosi con l'Angelica Mattei, 
e Nazzareno, caratteristico 
personaggio, meglio e da 
tutti conosciuto come 'l Sor
do. Guglielmo, rimasto sca
polo, si trasferì alla Bonifica 
al seguito del fratello Giu
seppe (Pèppe de Pelojìno, 
appunto) - che vi si stabilì 

nel '41 con la moglie e i suoi sei figli ed è morto a Canino 
nel dicembre del 1970. Non avendo avuto figli propri ed 
essendo sempre vissuto con i nipoti, nell'onomastica fami
liare (e non solo) è rimasto 'l zi' Guglielmo. 
Quest'uomo schietto dagli occhi celesti, analfabeta e con la 
dentatura guasta, si ritrovò eroe di guerra per risolutezza e 
tempra contadina, ma non era un "uomo d'armi". Non 
aveva il culto della forza, e anzi tutta la sua avventura, mili
tare e umana, sembra piuttosto espressione di un rifiuto 
viscerale di ogni forma di prepotenza, accompagnata ad 
una forza d'animo eccezionale. (Mi torna in mente quanto 
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raccontatomi del sergente di cavalleria Alfonso D'Ascenzi di 
Valentano, eroe valorosissimo della "guerra mondiale" e 
anche lui medaglia d'argento al valor militare, al quale di 
recente è stata intitolata una piazza al suo paese. Non pote
va sentir parlare di guerra: "La guerra/ ... - diceva- chi non 
la conosce, la può desiderare/ ... v. E poi subito dopo sdram
matizzava, con la sua arguzia, allorché in tempo di guerra 
fredda sentiva elogiare i russi che avevano lanciato il loro 
satellite. "Ma che satellite e satellite/- commentava- Per me, 
so' mejo l'Americane, ch'hanno lanciato 'l sat6lletel'). 
Il soldato, Guglielmo, lo aveva fatto poco, prima della guer
ra. All'inizio, anzi, alla visita di leva era stato mandato rive
dibile perché anemico. Poi aveva fatto alcuni mesi nel 60° 
reggimento fanteria nel corso dell'l l e del '12 meritando la 
"dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver ser-
vito con fedeltà ed onore". Al richiamo del1913 non si pre
sentò perché emigrato in America, ma nel '15 si trovò in ter
ritorio in stato di guerra ancora prima dell'inizio delle osti
lità. Fece tutta la guerra meritando quell'altissima decorazio
ne, come vedremo meglio più avanti, ma con suo grande 
rammarico non riuscì ad entrare in Trento con le truppe vit
toriose, perché ferito all'ultimo momento e ricoverato negli 
ospedali di Arezzo e Città di Castello. Incredibilmente, il suo 
foglio matricolare non fa alcun riferimento alla decorazione. 
Sembrerebbe fatto apposta: troppo "contadino-soldato sem
plice" perché le sue forti qualità, apprezzatissime dai suoi 
diretti superiori che vi operavano a contatto, trovassero 
un'eco nei meandri della burocrazia amministrativa militare! 
Ecco la motivazione dell'onorificenza militare: 
BRIZZI (sic) Guglielmo, da Piansano (Roma), soldato 9 
reparto assalto, n. 22873 matricola.- Durante l'assalto ad 
una posizione aspramente difesa, giungeva fi~a i primi a 
penetrare nella linea avversaria. Incontratosi con un 
nucleo nemico, lo affrontava valorosamente, in parte 
distruggendolo ed in parte costringendolo alla resa. 
Cooperava poscia alla cattura di altri prigionieri e mate
riale. - Col Fagheron - Col Fenilon - Col Moschin, 15-16 
giugno 1918. (M.A.V.M., B.U. 1920) 
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'l zi' Guglielmo 
di Giuseppe Capponi 

... Ultimo di cinque fratelli, cresciuti tutti alla dura scuola del 
lavoro dei campi, dopo aver fatto il servizio militare 'l zi' 
Guglielmo decise di emigrare in America. Era il 1913. 
Raccontava di aver lavorato al ponte di Brooklyn a New 
York, Pennsylvania, West Virginia. Aveva visto il grande 
Mississipi, tribù di indiani, "stare", o grandi magazzini, 
quantità di automobili in circolazione, utensili industriali 
completamente sconosciuti in Italia. Per via dei lavori stra
dali aveva imparato ad usare la dinamite, e poi raccontava 
di whisky, birra, gioco del poker o fuller ... Ma l'America non 
era come sembrava. Sperimentò anche lui la disoccupazio
ne e pian piano gli si spense l'illusione dei facili guadagni. 
Risentì nostalgia della sua terra e agli inizi del 1915 si 
imbarcò per tornare definitivamente a Piansano ... 
Il richiamo in guerra fu immediato. Avendo pratica di esplo
sivi, venne assegnato al genio guastatori, e sul munitissimo 
Col di Lana, attraverso una galleria scavata appositamente, 
proprio nei giorni di Pasqua fece saltare un fortino austria
co che procurò al nemico un danno immenso. Gli vennero 
conferite delle onorificenze per aver combattutto sempre in 
prima linea, in parti colar modo come "ardito", ma l'impresa 
che gli valse la medaglia d'argento - un oro mancato - da 
come lui la raccontava mi pare di ricordarla così (i nomi e le 
date se li ricordava tutti con una precisione incredibile!). 
Con la disfatta di Caporetto, le armate italiane dislocate sul 
Grappa ebbero l'ordine di arretrare fino al Piave, ma il ripie
gamento era diventato una rotta e l'impeto degli austriaci 
sembrava inarrestabile. Lo stesso reggimento del zi' 
Guglielmo, agli ordini del maggiore Messe, venne quasi 
decimato e ridotto al punto di arrendersi. Nella carneficina 
che si andava consumando, 'l zi' Guglielmo riuscì a piazzar
si su un poggio con una mitragliatrice insieme a due altri 
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compagni soltanto, di cui, però, uno ferito grave e l'altro 
stordito. Rimasto completamente isolato, per un momento 
Guglielmo si disorienta e alza le mani in segno di resa. 
"Bravo italiano!", gli strillano gli austriaci avanzando. 
Guglielmo ha un rigurgito d'orgoglio. Quell'espressione lo 
irrita. Si vergogna e gli monta la rabbia. Il tempo di innesca
re un caricatore nella mitragliatrice e comincia a fare un 
fuoco micidiale. Non si ferma più. In pochi secondi fa 
un'autentica strage, e i superstiti, pensando di avere a che 
fare con il grosso del reparto italiano, si arrendono in preda 
al terrore. 
Il maggiore Messe, che dalla sua postazione segue l'opera
zione col binocolo, ordina ai suoi di contrattaccare, e rag
giunto il luogo della battaglia - dove quella mitragliatrice 
continua a crepitare con una determinazione impressionan
te - si rende conto dell'accaduto. Considera l'importanza 
strategica della posizione e rimane esterrefatto. "Soldato- fa 
a Guglielmo - ti rendi conto di quale servigio hai reso alla 
patria?". "Signor nzaggiore, ho cercato solo di fare il mio 
dovere". "Altro che dovere! In tutta la guerra è la prima 
volta che assisto a siJnile spettacolo!", e fra la commozione 
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dei sopravvissuti fa schierare un picchetto d'onore al grido 
"Avanti Savoia! Viva l1talia!". 
Appena informato dell'accaduto, dal comando della quarta 
armata il generale Giardino subito assicura la medaglia d'ar

gento al valor militare, con la 
promessa di adoperarsi per quel
la d'oro ... Nel frattempo avviene 
il cambio della guardia al coman
do generale dell'esercito, con 
Diaz che subentra a Cadorna. 'l 

• , zi' Guglielmo viene mandato a 

L'Ardito, ossia Nazareno Mat
tei, classe 1892, conosciuto da 
tutti con quel soprannome do
po il servizio di guerra in tale 
reparto speciale. Era compa
gno d'armi di Guglielmo e ri
masero amicissimi anche dopo 
la guerra. 

casa in licenza premio per una 
quindicina di giorni ed è una 
festa. A Piansano gli amici voglio
no osservare la divisa da "ardito" 
e farsi raccontare dal vivo come 
sia riuscito a conquistarsi una 
medaglia così prestigi osa ... 
Nell'ottobre del 1918, ormai vici
no a Trento dove si appresta ad 
entrare insieme agli alpini, 'l zi' 
Guglielmo viene colpito da una 
pallottola nemica. Per fortuna 
solo di striscio sulla guancia sini
stra, ma in modo tale da restare 
inchiodato in un'infermeria. Lui 
strepita, vuole raggiungere Tren
to da protagonista, e alcuni uffi
ciali devono promettergli di 
accontentarlo appena dimesso. 
In realtà Trento non la vedrà 
mai, anche se verrà invitato alla 
sfilata di Vittorio Veneto con le 
più alte cariche militari e politi-
che ... 

Tornato a Piansano in congedo nel '19, da buon "ardito" 
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aderisce in un primo momento ai fasci di combattimento e 
partecipa alla marcia su Roma, ma nell'arroventata questio
ne sociale per l'occupazione delle terre incolte è a fianco di 
Felice Falesiedi, di cui ha serbato fino all'ultimo un ricordo 
ammirato C "Fu tanta - ricordava spesso - la rabbia e la 
costernazione a Piansano per la morte di Falesiedi, che per 
parecchio tempo i fascisti non si azzardarono a combina
re le solite bravate" ... ). 
Alla Bonifica dal '41 con la famiglia del fratello Pèppe (mio 
nonno materno), 'l zi' Guglielmo non perdeva occasione 
per tornare a Piansano, a cavalcatura ma anche a piedi, 
anche per i lavori alla vigna che vi aveva lasciato. Venivamo 
a vendemmiare a Piansano per la Madonna del Rosario ed 
era un appuntamento per tutta la famiglia. Il mio ricordo più 
emozionante è quando si giungeva alle coste di Sant'Anna 
e all'improvviso, quasi per incanto, appariva Piansano: 
"siamo a casa!". L'ultimo tratto di strada era abbastanza peri
coloso. Poi si attraversava un fosso quasi sempre in secca, 
ancora una strada detta romana, poi una croce. Un breve 
tratto in salita, un vicolo con una volta sotto alla chiesa di 
San Bernardino e le Cappannelle, dove c'era la loro casa ... 
Per tutti i nipoti 'l zi' Guglielmo è stato un secondo padre di 
famiglia. Gran lavoratore, era sempre il primo ad alzarsi la 
mattina e a dare una mano a chiunque ne avesse avuto biso
gno. Si accontentava di poco: un pacchetto di sigarette, trin
ciato forte, un bicchiere di vino, una partita a carte con gli 
amici. Schivo e alquanto chiuso di carattere, non sopporta
va bugie o inganni. Per lui la parola data era sacra; in caso 
contrario diventava irascibile, pronto a qualsiasi sfida .... 
Trasferitosi a Canino dal podere nel '59, oggi riposa nel 
cimitero di Canino insieme al fratello, la cognata e a mia 
madre Maria ... 
'l zi' Guglielmo era un autentico uomo di altri tempi, sicura
mente da annoverarsi tra gli eroi sconosciuti del nostro 
Risorgimento ... e con questo ricordo voglio esprimergli tutta 
la mia gratitudine... ~~ 
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Nato a Piansano il 
3 maggio 1891 da 

Giovanni e Teresa 
Cascianelli, Pòlido è 
morto a Piansano il 30 
maggio 1975 ed è 
ancora vivo nel ricor
do di quanti lo hanno 
conosciuto. Di lui si 
potrrebbe dire invece 
che abbia fatto il 
"guerriero" di profes
sione, avendo trascor
so sotto le armi la più 
gran parte dei suoi 
anni migliori ed aven
dovi sperimentato un 
po' di tutto. Sot
toposto a visita di leva 
presso il consolato di Prochester al tempo della sua emigra
zione in America, Pòlido era rimpatriato ed aveva fatto il 
suo primo servizio in armi dal dicembre del 1911 a tutto 
novembre del1913: all'inizio nel l o reggimento artiglieria, e 
poi nel 33° di stanza a Terni, si era imbarcato a Napoli per 
la Tripolitania e Cirenaica; si era fatto tutta la guerra itala
turca da caporale; era stato ferito da una scheggia al pollice 
della mano sinistra, e finalmente era stato sbarcato a 
Genova con il congedo e con la "dichiarazione di aver 
tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed 
onore". Era seguito un richiamo alle armi di quattro mesi 
nell'estate del1914 e poi quello dell'aprile 1915 per la guer
ra alle porte. Il 31 maggio era in territorio in stato di guerra 
col 37° reggimento artiglieria da campagna. Nel giro di 
pochi mesi fu promosso caporal maggiore e poi sergente. 
Uomo di eccezionale tempra e sangue freddo, nel giugno 
del 1916 meritò la prima decorazione con un "assolo" da 
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manuale sul Monte Fortin di Villanova. E poi continuò a 
combattere coraggiosamente per tutta la guerra fino a 
quando, il 15 giugno 1918, durante uno scontro violentissi
mo sul Basso Piave che gli valse l'altra decorazione per la 
tenacia irresistibile nel non cedere le armi, fu fatto prigio
niero e trascinato in Austria. Tornò a casa alla fine di agosto 
del '19, passando per il concentramento di Castelfranco e il 
reclusorio di Orvieto. Congedato con un'altra "dichiarazio
ne di aver tenuto buona condotta ... "eccetera, Pòlido passò 
forse gli unici anni dedicati alla famiglia. Nel '20 si sposò 
con la Chécca Di Francesco e ne ebbe tre figli: Maria nel 
'21, Evandro nel '24 e Teresa nel '31 (una precedente Teresa 
era nata morta nel '27). Dopodiché ricominciarono a soffia
re i venti di guerra e a Pòlido ricominciarono a prudere le 
mani. Rassicurato anche dal "soldo" di richiamato, prima si 
mise a disposizione del198° battaglione della milizia volon
taria di sicurezza nazionale di Viterbo, e poi della 115ll 
legione camicie nere, sempre di Viterbo. A gennaio del '36 
era nel198° battaglione camicie nere di Grosseto, e a marzo 
si imbarcò a Napoli con quel reparto per destinazione 
Tobruk. Trasferito in agosto nel 240° battaglione camicie 
nere di stanza a Derna, da lì si imbarcò per Massaua, dove 
l'anno successivo fu promosso primo caposquadra e più 
tardi aggregato al 605° battaglione. Da un reparto all'altro, 
rimase in Africa orientale fino alla dichiarazione di guerra 
del 10 giugno 1940, che lo colse direttamente sul posto. Si 
batté da par suo per un'altra decina di mesi, dopodiché 
cadde di nuovo prigioniero nella battaglia di Akaki del 5 
aprile 1941. E lì finì la sua guerra guerreggiata, perché dalla 
prigionia tornò a febbraio del 1946. Rimpatriato e ricovera
to all'ospedale militare di Bitonto, vicino Bari, arrivò a casa 
solo ai primi di marzo. Avanti e indietro per alcuni mesi tra 
casa e l'ospedale militare di Roma, e finalmente il congedo. 
Aveva 55 anni, quasi 18 dei quali passati in armi! Era redu
ce da quattro guerre, tutte quelle combattute dall'Italia nel 
suo ultimo mezzo secolo di storia! 
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