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Questo libro è il frutto di contributi diversi che rappresentano differenti 

punti di vista e vari approcci disciplinari (storico, poetico, narrativo, 

antropologico, ecc.), per cui si presenta come un prodotto multidisciplinare e 

plurale. Questa ricchezza di interventi, a volte dissonanti, costituisce un indubbio 

pregio del volume, in quanto permette non solo una maggiore comprensione della 

Grande Guerra, ma evidenzia anche le diverse possibilità di lettura e di 

interpretazione che degli stessi fatti possono essere dati. Tutto ciò sicuramente 

permetterà al lettore di affinare il proprio giudizio critico.  

Ringrazio le sette persone citate in copertina, autori degli articoli che 

costituiscono i diversi capitoli del libro. 

Un sentito riconoscimento anche alla prof.ssa Ermelinda Pagella e all’avv. 

Gabriele D’Alessio per aver scritto di proprio pugno le testimonianze pubblicate in 

questo volume. 

Infine, un sincero ringraziamento alle numerose persone di Bonito che 

hanno fornito preziose informazioni. 

 

Il curatore del volume 

Emanuele Grieco 

 

 

http://www.archiviodegliiblei.it/index.php?it/490/iniziative
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Bonito e i bonitesi ai tempi della Grande Guerra 
 

di Aldo Grieco 

 

 

La pace che aveva ammantato l'Europa per trentacinque anni è diventata 

insopportabile nelle principali Cancellerie degli Stati del Vecchio Continente.  

Il XIX secolo ha ceduto il passo al XX sulle note squillanti, vivaci, eccitate, 

frivole del Ballo Excelsior. Ad esse fanno eco quelle altrettanto briose, 

effervescenti, leggere, dell’ Infernal Galop: il French Can-Can. La Gaîté 

Parisienne quasi raccoglie in un insieme di frizzante atmosfera musicale lo spirito 

della Belle Époque, come viene chiamato quel periodo di pace europea, di effettive 

conquiste scientifiche e tecniche, di illusione di sconfitta, se non subito da lì a 

poco, di tutti i mali e di tutti i limiti, di radicale mutamento dei modi di vivere di 

una società fino a poco tempo prima tradizionale, proba, devota, legata alla terra ed 

al grano, alla pecora, al 'don' e al 'voi'.   

A Bonito le note della Gaîté Parisienne si levano dai rari pianoforti delle 

famiglie borghesi; queste note giungono da Napoli sugli 'spartiti' preziosi dei tanti 

venditori di san Pietro a Maiella. Le musiche sono suonate in modo semplice, 

scolastico, quasi esitante: la musica è frutto di apprendimento voluto e di 

insegnamento qualificato: difficile, quest'ultimo, da poterne disporre in questo 

sperduto paese.  

La gaiezza, a Bonito, è sulle aie quando capitano le infrequenti opportunità: 

la scogna, la vendemmia, il matrimonio, qualche altra rara festa. Non è Offenbach 

ad offrire la sua musica, ma gli anonimi compositori delle canzoni della terra. 

Sull'aia non risuona musica frivola e raffinata, ma note di canzoni sempliciotte e 

palpabili: accordi vivaci e parole tonde. Non frusciano le trine, sull'aia, ma si 

sbattono forte i piedi nella 'raspa', strusciano abiti dal tessuto grosso, nelle 

'quadriglie', ed è tutto un clamore di 'castagnette' nella 'tarantella' e nella, non 

proprio elegante, 'spallata'. Ma ancora 'la lavandaia' e la 'cappuccina' fanno brillare 

gli occhi e sollevare le gambe. Le 'tarantelle'… sono meglio del can-can... 

Un'ultima 'Quanto la voglio bene a Filummena' sta a chiudere la festa.  

La tecnologia sta arrivando anche a Bonito: è giunto il telegrafo che compie 

miracoli di comunicazione, ma senza 'don Pietro' quel ticchettio fitto non diventa 

parola. La prima luce elettrica lascia tutti a bocca aperta, ma è solo nella casa di 

pochissimi 'illuminati'. La 'chiazza', che per i Bonitesi non si è mai chiamata 'Corso 

Mario Gemma' o, poi, 'Via Roma', è 'basolata', pavimentata: con indebitamento 

immane e duraturo. La 'vetturetta', e cioè l'enorme automobile Ford di don Attilio, 

percorre, unica, la oramai liscia strada, tra stupore, meraviglia e urlante turba di 

bambini che le corrono al seguito. Lo 'spremituro' ha sostituito i piedi, nella 

pigiatura dell'uva. L'aratro lasciata la foggia della 'perticara', relegata solo ad alcuni 

lavori, ed è stato perfezionato col versoio e con i dispositivi di attacco e di 
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regolazione, tutti in ferro ben regolati. Nuove mode si diffondono: la 'paglietta', 

cappello di paglia, basso, va a coprire le teste dei bonitesi di paese: nelle foto degli 

assembramenti in piazza (del Municipio), esse sono infinite. La macchina da cucire 

ha ridotto i tempi per fare corredi: quello che si faceva in un mese ora si fa in un 

giorno. La macchina da scrivere ha reso facilmente leggibile per tutti - tutti quelli 

che sanno leggere - lo scibile e le notizie, le informazioni e i rogiti notarili.  

Ma, soprattutto, il bonitese, della campagna e del paese, emigra 

incessantemente, a folla. Lascia la terra insufficiente per tutti e il paese dove non si 

intravede speranza e tenta la sorte altrove. Nulla ne sa, generalmente, il bonitese, di 

Gaîté, di Belle Ėpoque e di 'redenzione nazionale'. Il territorio del suo vivere va, al 

più, dalla sagliuta della Serra al Passo di Bovino. I giovani di ritorno dal servizio 

militare - tre anni! - narrano di città non immaginabili, di tranway misteriosi, di 

lingue italiane impenetrabili, di negozi, ma anche di 'cessi', ben diversi dal 

'mondezzaro', e di bagni. 

Le condizioni di Bonito, le condizioni di ogni paese d'Italia, nulla hanno a 

che fare con quel 'risorgimento nazionale' annunciato da Mazzini e da Garibaldi e 

che era proprio lì, a portata di mano, cacciati i Re di Borbone... ma qualcosa non 

deve aver funzionato. 

L'ideologia, che deve fare i conti con la realtà, imperversa come non mai. 

Solo nel 1912 è approvata la legge elettorale che istituisce il suffragio universale 

maschile: 21 anni, un certo censo o l'aver fatto il servizio militare. Prima bisognava 

anche saper leggere e scrivere: il nome del votato infatti va scritto sulla scheda. Gli 

schieramenti politici sono variegati perché non ci sono veri e propri partiti, così 

come li abbiamo conosciuti, ma persone, candidati: i collegi elettorali sono 

uninominali. La borghesia, alta, media e piccola, ha realizzato, a suo uso, il 

Risorgimento e ora governa.  

Destra e Sinistra hanno differenze non paragonabili all'oggi. La Sinistra è 

per la realizzazione delle promesse risorgimentali, per l'Italia una, per la 'Nazione 

in armi', per le conquiste coloniali che sono sulla scia della nazione in espansione, 

per la completa separazione dalla Chiesa e, possibilmente, l'abbattimento del 

papato.  

La Nazione - ci dice nella seconda metà dell' '800 il conterraneo Pasquale 

Stanislao Mancini, della Sinistra storica - ha il soffio della vita, essa ha una 

personalità morale che è la personalità Nazionale che va manifestandosi nell’Italia 

de’ nostri giorni, fremente e vergognosa…  assisa sopra migliaia di estinti figli che 

generosamente s’immolarono a questa causa, pur fidente nella giustizia di Dio e 

ne’ nuovi sacrifici che saranno fatti ad una fede che più non può abbandonare, ad 

un desiderio sublime, ad una speranza immortale. La Nazione è desiderata come 

tutta in armi per completare i suoi destini. Sia Coloniali, come fu ad Adua, che 

peninsulari. Mancini fa eco a Giuseppe Mazzini che definì ‘il dogma politico della 
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nazionalità’ ‘nel dichiarare solennemente, per opera universalmente e liberamente 

consentita dei migliori per senno e virtù che l’Italia, sentendo maturi i tempi, sorge 

spontanea ed unanime, in nome del dovere e del diritto vivente di un popolo, a 

costituirsi nazione.’ 

E' e sarà così sempre, si direbbe, che i politici in Italia si ritengono i 

migliori per senno e virtù. 

La nostra Provincia è sull'orlo della rovina, scrive nel 1903 Attilio Grieco 

sul suo giornale, l'Irpinia Forte. Ma qualche anno dopo, nel 1914, sull'Europa si 

levano i venti di guerra. Economie, affari e piccole ideologie squassano le sorti di 

popoli e spingono a mettere le 'nazioni in armi'. Intrighi, provocazioni, aspirazioni 

forsennate portano alla Guerra, detta Grande e sarà grandissima. 

L'Italia ha una Alleanza in atto con l'Impero Austro-Ungarico e con il Reich 

tedesco: alleanza con clausole solo difensive. Il 28 luglio del 1914 l'Austria entra in 

guerra contro la Serbia per l'assassinio, su suolo serbo, dell'Arciduca, erede al trono 

austriaco e ungherese, Francesco Ferdinando. Cosa che pochi sanno è che questi è 

mezzo napoletano, figlio di Maria Annunziata di Borbone Due Sicilie, ultima figlia 

del Re Ferdinando II di Borbone, di cui, regola della sipponta, porta il nome. 

Per un intricato gioco di domino, un po' tutta l'Europa entra in guerra. 

Anche l'Asia, il Medio Oriente, l'Africa. L'Italia si tiene inizialmente fuori, 

indecisa, impreparata, povera. Giochi di parte, promesse di ingrandimenti 

territoriali, portano una nazione, quella vera, assolutamente contraria alla guerra, 

sia schierati da una parte che dall'altra, a entrare in guerra contro l'Austria.  

A favore di questa guerra è la destra estrema nazionalista, la destra 

conservatrice e i partiti di centro sinistra, repubblicani, radicali e socialisti 

riformisti: ma tutti questi sono una minoranza, nel Parlamento. Essi sono gli alfieri 

del risorgimentalismo ideologico mazziniano, garibaldino, cavouriano, ciascuno 

per un suo motivo, ma con coincidenza finale e quindi anche antiaustriaco.  

La grande maggioranza degli italiani, e del parlamento, centrodestra e 

centrosinistra, giolittiani, socialisti, cattolici, è contraria all'entrata in guerra, da 

qualunque parte. Ma soldi, interessi, ideologie, attivissime penombre, col mezzo 

dei giornali, creano una artificiosa, come sempre, 'opinione pubblica'. Questa 

induce Governo e Re ad entrare in guerra contro l'Austria-Ungheria.  

Nulla sa il futuro fante bonitese di 'nazione in armi', Trieste e Trento sono 

nomi nuovi che non affascinano il suo cuore. Né, per un puro fatto di cuore, egli 

riterrebbe ragionevole mettere in pericolo la propria vita e men che mai 

sacrificarla. La volontà di altri di spostare un po' più in là i confini dello Stato e 

senza che la propria terra sia in pericolo, il proposito di far fuori Stati ed economie 

troppo intraprendenti, attive, invadenti, la volontà di distruggere una unità socio-

politica per creare piccoli Stati manovrabili, dà fuoco alla miccia della più grande 

deflagrazione bellica che mai si è, finora, realizzata. Non più 'Eserciti' ma interi 

popoli in armi: milioni e milioni di uomini messi lì, a scannarsi.  

Il fante, perché quasi tutti quelli di Bonito che sono messi in armi sono 
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'fanti', e cioè della fanteria, l'Arma più umile, più semplice, più logorata e più 

eroica, parte, confuso, forse recalcitrante, con la grande paura, nel cuore, 

dell'ignoto. Sarà una guerra breve, si dice: la vittoria arriverà in fretta. Dopo, il 

popolo, finalmente 'redento', come hanno insegnato Mazzini, Garibaldi, P.S. 

Mancini e un fiume di altre persone, avrà vita nuova, radiosa, felice.  

Come questa 'redenzione' agirebbe in modo quasi miracoloso sulla 

economia, sulla agricoltura, sulla 'terra' non è dato di capire: ma tutto questo 

certamente avverrà. 

“Al contadino richiamato... dispiaceva che la guerra potesse essere per 

qualcuno cosa voluta e argomento di giubilo. Per suo sentimento la guerra era un 

male… Ma, una volta scatenatosi il flagello, lo accettava e lo sopportava 

virilmente, come il buon agricoltore regge alla tempesta e al solleone. Poi un 

maschio senso di bravura, devozione al suo ufficiale, stizza e disprezzo per il 

nemico, il desiderio di vendicare i compagni caduti, formavano la sua nuova anima 

guerriera”
1
. 

E' solo una piccola élite culturale e politica quella che disquisisce sulla 

guerra, sulla neutralità, sulla scelta di campo.  

In questo piccolo arengo politico, l'on. Franza, di Ariano, socialista, è e 

rimarrà decisamente neutralista, l'on. Di Marzo, di Avellino, è interventista e 

volontario di guerra, così come l'on. Ruspoli di Torella de' Lombardi. L'on. Rubilli, 

di Avellino, personaggio di rilievo nella vita politica italiana fino al secondo 

dopoguerra, liberale, è a favore della guerra, e lo è anche un giolittiano come l'on. 

Francesco Tedesco, che contraddice così la posizione neutralista del Giolitti.  

La ricca stampa irpina dell'epoca, stampa molto locale, con testate sovente 

di breve sopravvivenza, ma di forte contenuto partecipativo
2
, oltre a mostrare una 

vivacità politica e sociale notevole, e un forte lievito di speranze e di attese, è per lo 

più favorevole all'intervento e contraria al neutralismo di Giolitti.   

Così Il Fuoco, La Provincia dell'on. Ruspoli, Le Rane di Solofra, e Don 

Basilio, espressioni dell’opinione pubblica moderata. Ciascuna idea politica indica 

la necessità della guerra secondo visioni proprie, ma tutte vogliono credere in 

questa, oramai consolidata, idea di 'redenzione' risorgimentale da ottenere con la 

guerra. Questa idea passa quindi da un piano morale a un piano materiale e 

operativo in un modo tanto disinvolto quanto illusorio. 

Guido Dorso, il più rilevante meridionalista avellinese, prolifico nelle 

costruzioni ideologiche ed economico-politiche, ma molto, tuttora, sentito per le 

sue idealità non sopite, è fortemente interventista, per una guerra che “darà 

                                                           
1  Adolfo Omodeo, Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere ai caduti 1915-

1918, Einaudi, Torino 1968, p.10. 

2  La Gazzetta Popolare, La scopa, la Vita Nuova, L'Osservatore irpino, Don Basilio, Il 

Grido, Il Giornale di Ariano, La Riscossa del Popolo, Il Fuoco, Il Martello, La Freccia, Il 

Maglio, La Fiaccola, Risorgimento Irpino, La Riscossa del Partenio.  
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soluzione col sangue a tanti problemi di ordine morale”
3
. Ferocemente contrario a 

Giolitti e alla sua politica neutralista. Sarà combattente. 

I partiti di sinistra di ispirazione massonica: socialriformisti, democratici-

costituzionali, radicali, repubblicani, benché con modesto seguito, sono per 

l'intervento contro Austria e Germania, così come la Massoneria in genere e 

ovunque
4
. Il Clero è quasi ovunque contrario alla guerra: quando questa esplode è 

però attivamente legato alle sorti della popolazione e predica l'unione, la concordia 

e la cooperazione con lo Stato e con i soldati che patiscono i disagi, le sofferenze, 

le ferite e la morte. Nel 1914 Vescovi e sacerdoti sono delle varie posizioni 

possibili: per lo più contrari alla guerra, c'è anche chi vede nella ipotesi di 

cobelligeranza con Francia e Gran Bretagna la negazione di importanti valori 

morali e sociali.  

Il Governo e il Regio Esercito, da parte loro, dopo cinquanta anni di 

laicismo ferocemente anticlericale (seminaristi e sacerdoti svolgono regolarmente il 

servizio militare come soldati semplici) istituisce i Cappellani Militari e 

l'Assistenza Religiosa nelle Forze Armate. 

Il 23 maggio il Governo presieduto dal Salandra decide per la guerra a 

fianco della Francia e dell'Inghilterra. Evidentemente la lunga preparazione 

necessaria e che dura da mesi, già ha messo in fermento la popolazione oltre che gli 

Stati. 

Il fante bonitese parte, nel 1915 e, negli anni successivi, al giungere della 

sua 'chiamata': arriva la 'cartolina rosa'. In treno da Avellino al deposito 

reggimentale territoriale e, successivamente, con la 'tradotta' al deposito 

reggimentale nelle retrovie, nel Veneto. Poi, con lo zaino 'affardellato' - e sono 

circa 40 chili, da non credersi! - più fucile, baionetta e caricatori, verso l'Isonzo, 

verso il Carso. Faticosamente, verso l'ignoto. 

Ci sono tante cose, in quello zaino: alla vestizione vengono distribuite 

molte cose. Tante neanche conosciute: lo spazzolino da denti, le 'pezze da piedi' per 

avvoltolare i piedi, le fasce mollettiere con le quali avvolgere le gambe. Gavetta e 

gavettino, posate, coltello pieghevole. E poi tutto un corredo, mai visto né mai 

avuto prima. 

Non tutti vanno al fronte: si può restare nei servizi delle retrovie nel Friuli e 

nel Trentino. Quello è il posto degli 'imboscati': quelli che hanno avuto la 

spintarella giusta. Ma non sempre né tutti sono imboscati: un esercito schierato ha 

necessità di infinito sostegno ed organizzazione logistica, comunicazioni, sanità, 

zone di recupero, zone di raccolta, ferrovie, trasporti. Le sofferenze della prima 

linea fanno dare per 'imboscati' tutti quelli che non sono in trincea.  

E lì è tutta un'altra vita. Sicura. Ma i nostri fanti bonitesi, ragazzi dalle 

                                                           
3   Vincenzo Napolillo, Il trauma dell'Irpinia per la grande guerra, Lauro (AV), 1974, p. 

25. 

4   Alessandra Ietti, Il Consiglio provinciale dell'Irpinia dal Liberalismo al Fascismo. A 

cura del Centro Studi 'Manlio Rossi Doria', Iannaccone Editore, Avellino 1990, p. 10. 
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poche conoscenze e dalle poche capacità speciali, per lo più vanno al fronte. La 

zona più avanzata è la trincea. La lunga linea di contatto col nemico. Scavate, 

rialzate con parapetti, con caverne e cunicoli interrati, esse vanno avanti per 

centinaia di chilometri. Quello è il regno del fango, del freddo intenso, della 

melma, dei mucchi di cadaveri insepolti oltre il parapetto, non raggiungibili, dei 

feriti non soccorribili ed urlanti sempre di meno, della morte improvvisa per la 

disattenzione di una testa troppo esposta, del pane ammuffito e della 'sbobba' 

portata su con i muli e sulle spalle. Anche del cognac, viatico per quando c'è 

l'attacco, e la morte è subito davanti, ad aspettare, sicura di fare un bel bottino.  

La trincea rappresenta il dramma di una sofferenza senza encomio, in 

condizioni di estrema difficoltà, col continuo terrore di essere ammazzati, ma, 

soprattutto, di essere feriti col rischio di soffrire senza poter essere portati ai posti 

di medicazione o di non poter essere raggiunti dai commilitoni perché in zona 

troppo esposta. E poi, in trincea c'è sempre la reale possibilità di essere lanciati 

all'assalto verso le trincee nemiche, superando un terreno pieno di cadaveri, preso 

di mira dalle mitragliatrici nemiche, di cui gli austriaci facevano un uso ad arte, e 

con un primo sbarramento rappresentato dai viluppi di filo spinato da recidere, 

sempre sotto il fuoco nemico.  

Capita di restare isolati in un assalto o in un attacco nemico, di non potersi 

più muovere, appiccicati al terreno o a un qualche riparo. Muoversi è morire, la 

resa è necessità. Darsi prigionieri è la sola possibilità ragionevole. Alcuni sfruttano 

le circostanze e, in pratica, disertano. Notevole è la diffidenza, nell'Esercito, nei 

confronti dei propri soldati prigionieri. 

In trincea i soldati stanno per lunghi turni di trenta e più giorni. Richieste, 

timide, dei comandi di battaglione, di poter turnare almeno per non più di trenta 

giorni non sono neanche prese in considerazione. 

Nell'esercito austriaco i turni in trincea sono di due giorni su sei.  

I nostri soldati, in quanto a vettovagliamento, non stanno male: a mo’ di 

esempio, la razione di pane è di circa un kg al giorno, mentre per i civili, che sono 

tutti soggetti al razionamento, dai 200 ai 400 grammi. Ma durante i lunghi periodi 

in trincea il vitto è costituito da quello che può arrivare. In trincea, il rancio arriva 

normalmente dalle cucine poste nelle retrovie, trasportato di notte, a dorso di mulo, 

durante il giorno le corvée non possono muoversi perché fatte segno dal tiro dei 

cecchini. La limitata disponibilità di acqua rende più drammatica la vita nelle 

trincee. 

Inoltre è interessante sapere che un soldato semplice ha più probabilità di 

sopravvivere alla guerra di un sottotenente o di un tenente. Gli ufficiali di grado 

inferiore, infatti, hanno sofferto perdite sei volte maggiori delle altre categorie di 

combattenti. 

I nostri fanti hanno rare licenze, in quantità e in durata di gran lungo 

inferiori di quelle concesse ai soldati del settentrione. Essi sono caduti sul campo in 

una percentuale simile alla media nazionale. La morte li ha colti, i nostri caduti, 

sulle linee di fronte più classiche e più significative: sul Monte San Michele, lungo 
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le trincee dell'Isonzo, sul Carso. Diversi di essi sono morti negli ultimi giorni di 

guerra: 'ce l'avevano quasi fatta', si direbbe. Ma non è così: è degli ultimi giorni la 

più possente battaglia condotta dagli eserciti combattenti, quella che prenderà il 

nome di Vittorio Veneto, ma che è una battaglia di sfondamento che interessa 

l'intero fronte veneto. E pertanto quei ragazzi non sono morti 'per sfortuna' ma per 

l'ultimo e più determinante impegno bellico del Regio Esercito che portò alla 

vittoria. 

Un bonitese è caduto in Libia. Che c'entra? Non viene oramai più ricordato 

che la conquista della Libia, nella guerra del 1911 e anni seguenti, non fu mai 

seguita dal possesso completo del territorio. Allo scoppio della guerra mondiale 

l'Impero Ottomano, alleato della Germania e dell'Austria, rifornisce di mezzi i 

ribelli di una ribellione mai sopita. Essi riprendono le armi contro l'Italia.  

E poi i fanti sono tornati: dopo mesi, addirittura dopo oltre un anno. 

L'Esercito smobilita una massa di milioni di uomini ma, terminata la belligeranza, 

ha ancora da svolgere l'occupazione dell'Austria, dell'Albania e dei Balcani e il 

riordino dei materiali e del territorio di tutti i teatri di guerra, col recupero di salme, 

materiali infiniti, armi, munizionamenti sparsi. Oltre che la raccolta in Grandi 

cimiteri dei corpi dei caduti disseminati lungo tutti i fronti, fosse isolate, fosse 

comuni. Soldati italiani e soldati austriaci.  

Il territorio nazionale, di lì a poco, diventa luogo di rivolte politiche 

sanguinose. Chi ha sofferto, per anni, nella carne e nello spirito, per la Patria, ora 

presenta il conto. Dove sono i benefici promessi? Quale 'redenzione' è riservata al 

contadino, all'artigiano, all'emigrato tornato in Italia per combattere? La violenza 

arriva a livelli gravissimi soprattutto nelle regioni del Nord. Violenza che diviene 

presto violenza per la violenza perché è ideologica. Distruzione per la distruzione.  

Un esempio rappresentativo di violenza cieca lo si ha, un paio di anni dopo, 

quando gli operai fanno saltare in aria l’alta ciminiera della fabbrica di terracotta, 

laterizi e ceramiche di Calitri. I rivoltosi tagliano il ramo dell'albero sul quale sono 

seduti. 

A Grottaminarda si costituisce una grande Associazione di Combattenti e 

Reduci che affronta gli organi del Comune per avere pane e lavoro, ma è operosa e 

indica anche le vie da percorrere. L'Associazione è una forza per il lavoro e opera 

fino ad anni recenti con concretezza e determinazione, ma con responsabilità 

costruttiva anche se non sempre tranquilla. 

Di Bonito ben poco sappiamo: sono, recentemente, usciti dalle case e dai 

bauli alcuni capi di corredo, mantelline, gavette, qualche foto.  

L'Archivio Comunale, che sarebbe stato anche per questa circostanza e per 

ogni situazione di ricostruzione storica la prima fonte di documentazione del paese, 

giace semidistrutto, saccheggiato, caotico per quel che resta, nell'assoluto silenzio.  

Possiamo immaginare i soldati che ritornano, alla spicciolata, storditi 

dall'enorme contrasto tra le trincee del Piave, della Bainsizza, la paura, l'ansia, il 

sogno della famiglia e il paese, sempre quello, immobile, immoto. I soldati hanno 

da raccontare ben poche cose esaltanti: la loro vita è stata di fango, 'sbobba', 
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freddo, morte dominante, commilitoni caduti, ordini incomprensibili, contrordini, 

servizi di vedetta, colpi di mano, lingue astruse, le italiane, modi di fare 

stravaganti, 'amicizie per la pelle' sicuramente terminate.  

Dopo tante sere davanti al focolino a raccontare… cosa? sofferenza, freddo, 

timore e terrore, pidocchi e lamenti di feriti, chi è più fortunato ha l'ascolto, 

paziente e incredulo, del padre, forse della madre. Ben poco di bello c'è in quello 

che viene raccontato. Vai a spiegare la trincea, il Caporalmaggiore, l'ordine di 

uscire di pattuglia, lo spidocchiamento, il fare da portantina a morti e feriti... Si 

finisce col raccontare quello che gli ascoltatori vogliono sentire: trombe, nemici 

ammazzati, che poi l'aver ucciso è la cosa più sconvolgente per un soldato e che 

resterà dramma intimo di tutta la vita, assalti travolgenti... Tra uomini, qualche 

racconto di stupefacente amore prezzolato, nelle retrovie. 

Poi tutto rientra nel ciclo della semina e del raccolto. Un carattere, quello 

del reduce, con maggiore fermezza acquisita, determinazione e decisione, che non 

sempre è apprezzato, in famiglia. E' duro 'rientrare nei ranghi' di una piccola 

società fortemente gerarchica: anche se si è rischiata cento volte la vita, in trincea, 

anche se all'assalto si è quasi impazziti tra bombe e batticuore e si è conquistata la 

postazione nemica… a casa c'è la soggezione a 'tatone' che dà le disposizioni, al 

padre che sgrida per ogni sciocchezza. Se si è portati, alla Messa, in Piazza, a 

tenere alta la testa perché si è vista la morte in faccia cento volte e si è anche 

affrontata, forse, con determinazione, ora è doveroso rientrare nelle regole del 

paese e della campagna, del 'don' e del posto a tavola. Quest'ultimo non, come al 

rientro, quello importante, ma quello in fondo, tra i bambini. 

La forchetta gira, con chiari intralci continui, nella spasa, comune a tutta la 

famiglia. Ben altra cosa era la capiente gavetta, personale, ben riempita, le 

abbondanti porzioni di carne, a casa non più rivista, di pane e di pasta. Le foto dei 

gruppi di nostri compaesani al fronte mostrano giovani ben in carne, paffuti. 

Le strade dell'emigrazione si riaprono, le zolle riassorbono tanti giovani che 

hanno sofferto al fronte e di nuovo hanno sofferto al ritorno, spaesati, estranei, 

disincantati.  

Il ritorno trionfale dura ben poco: ciascuno si tiene dentro di sé esperienze 

inenarrabili, storie inascoltabili, delusioni incomprensibili. Della Guerra, infine, 

non se ne parla più se non tra commilitoni e per qualche battuta e qualche ricordo 

chiuso sempre di più nel proprio cuore.  

Per la Festa del IV Novembre si riprendono gli abiti dell'uniforme, per altro 

già impiegati nella vita quotidiana, e si mettono le medaglie, chi le ha meritate e 

duramente conquistate: la Medaglia Commemorativa della Guerra Italo-Austriaca 

coniata nel Bronzo Nemico, concessa per almeno quattro mesi in zona di guerra, la 

Medaglia Interalleata, concessa dagli Alleati per almeno quattro mesi in zona di 

guerra, la Croce al Merito di Guerra, che fu conferita a tutti i soldati che avevano 

combattuto un anno al fronte, o per meriti particolari, o per ferite, e poi le rare, 

ammiratissime, Medaglie al Valor Militare: di Bronzo, d'Argento e d'Oro.  

Alcuni bonitesi hanno avuto queste decorazioni per fatti specifici e 
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particolari che avevano meritato questo speciale riconoscimento. 

Quando viene inaugurato il bel Monumento ai Caduti, opera veramente 

eccellente, tutta rilucente del bronzo lucido, poi ossidato e brunito per il tempo, è 

nuovo giorno di festa e di dolore. Lacrime, rimpianti, trincee, fortuna. Quel 

monumento è messo lì a memoria di Caduti dell'ultima guerra combattuta, nella 

speranza che non se ne sarebbero viste mai più: ma non è stato così. 

La 'redenzione' attesa, certa e sicura alla Vittoria, ha mancato 

all'appuntamento. 

 

 

 

 

http://www.minerva.unito.it/Theatrum Chemicum/Pace&Guerra/Italia/Italia28.htm
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Cronologia della Prima guerra mondiale 

 
A cura di Valerio Massimo Miletti 

 
La situazione politica che determinò lo scatenarsi della Prima Guerra 

mondiale, pur essendo complessa e articolata, può essere ridotta ad alcune 

opposizioni fondamentali tra le grandi potenze industriali, ciascuna rivolta a 

conseguire un’egemonia a livello europeo e a conquistare  mercati internazionali e 

coloniali. Gli interventi di Stati Uniti e Giappone, poi, cambiarono il quadro 

iniziale, dando al conflitto un aspetto totalmente inedito; non più una guerra di 

equilibrio tra le potenze europee, come lo erano state le guerre del XVIII e XIX 

secolo, ma una vera e propria corsa all’egemonia planetaria. 

 

In questo paragrafo si vuol dare una breve ed essenziale cronologia degli 

eventi che portarono alla Prima Guerra mondiale, nonché quelli del conflitto 

stesso, che ebbe inizio nel 1914 con il famigerato assassinio. 

 

28 giugno 1914 - l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, erede al trono 

asburgico, viene assassinato a Sarajevo dal nazionalista serbo Gavrilo Princip.  
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28 luglio - dopo l'attentato di Sarajevo e l’ultimatum del 23 luglio andato a vuoto,  

l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, ritenuta ispiratrice del gesto. 

1 agosto - la Germania, alleata dell'Austria e dopo la mobilitazione delle truppe 

dello zar alla frontiera, dichiara guerra alla Russia, protettrice ufficiale dei Serbi in 

nome degli ideali panslavi. 

2 agosto - i tedeschi mirano all'attuazione del Piano Schlieffen, che prevede 

l'apertura di un fronte occidentale contro la Francia: occupano il territorio del 

Lussemburgo e procedono verso il Belgio, violandone la neutralità. 

3 agosto - dichiarazione di guerra della Germania contro la Francia, alleata della 

Russia; l'Italia, pur essendo alleata nella Triplice Alleanza di Germania e Austria, 

resta nella sua posizione di neutralità. 

4 agosto - anche la Gran Bretagna, alleata della Francia, dichiara guerra alla 

Germania. 

6 - 13 agosto - le reciproche dichiarazioni di guerra (della Serbia e della Francia 

contro l'impero austro-ungarico e dell'Austria-Ungheria contro la Gran Bretagna) 

definiscono il confronto tra le forze della Triplice Intesa (Gran Bretagna, Francia, 

Impero russo) e della Triplice Alleanza (Austria-Ungheria, Germania e l'Italia per 

ora neutrale). Il 23 agosto il Giappone dichiarerà guerra agli Imperi centrali, 

ampliando la dimensione "mondiale" del conflitto. 

25 agosto - la Germania bombarda Anversa e dà il via all'assedio della città. 

Caduta la città, il Belgio si arrenderà a ottobre. 

Settembre - il governo francese ripara a Bordeaux, poiché l'esercito tedesco è 

arrivato a 40 km da Parigi. 

12 settembre - i francesi bloccano l'avanzata tedesca nella prima battaglia della 

Marna; finisce la guerra di movimento (o "guerra-lampo" dal tedesco Blitzkrieg) e 

si passa alla guerra di trincea. Il comando delle truppe tedesche ad ovest passa da 

Von Moltke a Von Falkenhaym. 

31 ottobre - anche l'Impero ottomano entra in guerra, alleandosi all'Austria-

Ungheria e alla Germania. 

8 dicembre - i britannici sconfiggono la flotta tedesca presso le Isole Falkland. 

26 aprile 1915 -  dopo il fallimento delle trattative con l'Austria (cui l'Italia chiede 

compensazioni territoriali per entrare in guerra al fianco degli Imperi centrali) il 

governo italiano stipula, segretamente e all'insaputa del Parlamento, il Patto di 

Londra, con il quale l'Italia accetta di entrare in guerra di lì ad un mese, alleandosi 

con la Triplice Intesa e ottenendo, in cambio, in caso di vittoria, il Trentino, l'Alto 

Adige, l'Istria, la Dalmazia (eccetto Fiume), la base navale albanese di Valona e il 

riconoscimento di sovranità sui possedimenti del 1912 nel Dodecaneso. 

7 maggio - un sottomarino tedesco provoca l'affondamento del transatlantico 

Lusitania, provocando grande indignazione nell’opinione pubblica mondiale; è il 

primo passo per l'entrata in guerra degli Stati Uniti. 

24 maggio - dopo le pressanti manifestazioni di piazza dei nazionalisti, con in testa 

Gabriele D'Annunzio, affinché l'Italia entri in guerra, si arriva alla dichiarazione 

formale di guerra contro l'Austria-Ungheria. Sotto il comando del generale Luigi 

http://www.oilproject.org/lezione/attentato-di-sarajevo-francesco-ferdinando-gavrilo-princip-6825.html
http://www.oilproject.org/lezione/riassunto-prima-guerra-mondiale-battaglia-verdun-somme-dardanelli-7190.html
http://www.oilproject.org/lezione/riassunto-prima-guerra-mondiale-battaglia-verdun-somme-dardanelli-7190.html
http://www.oilproject.org/lezione/grande-guerra-italia-interventisti-neutralisti-strafexpedition-7503.html
http://www.oilproject.org/lezione/grande-guerra-italia-interventisti-neutralisti-strafexpedition-7503.html
http://www.oilproject.org/lezione/d-annunzio-poesia-5774.html
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Cadorna le forze italiane attaccano sul fronte della Venezia Giulia, nella zona 

dell’Isonzo, della Bainsizza e del Carso. 

Giugno – dicembre -: le prime quattro battaglie dell'Isonzo (23 giugno - 7 luglio; 

18 luglio - 4 agosto; 18 ottobre - 4 novembre; 10 novembre - 2 dicembre) lungo il 

fronte italo-austriaco, portano insignificanti avanzamenti territoriali, ad un prezzo 

altissimo in termini di vite umane. Si stimano circa 200.000 perdite da parte 

italiana e 250.000 da parte austro-ungarica. 

21 febbraio 1916 - i tedeschi iniziano la controffensiva contro i francesi a Verdun. 

Si tratta di una delle principali battaglie sul fronte occidentale, che vede 

contrapposti francesi e inglesi da una parte e tedeschi dall'altra, in una logorante 

guerra di posizione con gravissime perdite. I morti furono più di 515.000 anche se 

le perdite furono equilibrate tra le parti. 

11 - 19 marzo - quinta campagna dell'Isonzo. Ve ne saranno altre quattro nell’anno 

(4-8 agosto, con la durissima conquista di Gorizia; 14-17 settembre; 9-12 ottobre; 

31 ottobre-1 novembre). 

15 - 31 maggio - l'esercito austriaco dà il via alla "spedizione punitiva" contro 

l'Italia per accerchiare le truppe schierate sull'Isonzo. Nonostante il grande 

impegno di uomini, la spedizione fallisce. 

27 agosto - la Romania dichiara guerra all'Austria-Ungheria e occupa la 

Transilvania. Il giorno successivo l'Italia dichiara guerra alla Germania e 

quest'ultima alla Romania. 

21 novembre - Carlo I d'Asburgo succede a Francesco Giuseppe. 

3 febbraio 1917 - gli Stati Uniti, come conseguenza della guerra sottomarina 

tedesca, interrompono le relazioni diplomatiche e si preparano all'ingresso nelle 

ostilità. 

8 marzo - nella Russia zarista, scoppia la "rivoluzione di febbraio" (secondo il 

calendario giuliano, è il 23 febbraio), che spinge lo zar Nicola II all'abdicazione e 

porta all'instaurazione di un governo provvisorio. 

2 aprile - gli Stati Uniti muovono guerra contro la Germania. Il Presidente Wilson 

rifiuta formalmente gli obiettivi di guerra degli Alleati, e proclama, con i suoi 14 

punti, un programma di ricostruzione dell’equilibrio mondiale sulla base dei 

principi di democrazia e di autodeterminazione. 

12 - 28 maggio - sull'Isonzo, si combatte la decima battaglia tra Italia e Austria. 

27 giugno - entra in guerra anche la Grecia, schierandosi contro Bulgaria, 

Germania, Austria-Ungheria, Impero Ottomano. Il 14 agosto la Cina dichiara 

guerra alla Germania e all'Austria-Ungheria, seguita il 26 dal Brasile. 

17 - 31 agosto - undicesima battaglia sull'Isonzo. 

24 ottobre - le truppe austriache e tedesche sferrano un attacco al fronte italiano, a 

Caporetto (dodicesima battaglia dell'Isonzo), causando notevolissime perdite 

all'esercito italiano e portando la linea dei combattimenti lungo il fiume Piave. Si 

tratta del momento più drammatico per l'Italia nel corso di tutto il conflitto. 

http://www.oilproject.org/lezione/grande-guerra-italia-interventisti-neutralisti-strafexpedition-7503.html
http://www.oilproject.org/lezione/riassunto-prima-guerra-mondiale-battaglia-verdun-somme-dardanelli-7190.html
http://www.oilproject.org/lezione/sintesi-prima-guerra-mondiale-luigi-cadorna-armando-diaz-trattato-di-versailles-8184.html
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27 ottobre - il Comando italiano ordina un ripiegamento che sembra trasformarsi 

in una rotta rovinosa, perdendo circa 400.000 uomini, tra morti, feriti e prigionieri, 

nonché ingenti quantità di materiale. 

6 novembre - (ma il 24 ottobre nel calendario russo), con la "Rivoluzione di 

Ottobre" il potere viene conquistato dai bolscevichi, guidati da Lenin, che 

instaurano il Congresso dei Soviet, determinando l’uscita della Russia dal conflitto. 

8 novembre - dopo la disfatta militare di Caporetto, sotto il nuovo governo di 

coalizione di Vittorio Emanuele Orlando, si trova la forza di reagire e il generale 

Diaz sostituisce Cadorna, noto per i suoi duri metodi repressivi nei confronti delle 

truppe. Il nemico viene bloccato sulla nuova linea del Grappa-Piave, determinando 

il fallimento dell’offensiva austro-tedesca. 

8 gennaio 1918 - il presidente americano Thomas Woodrow Wilson presenta i 

quattordici punti del suo programma per l'assetto mondiale post-bellico. 

3 marzo - con il trattato di Brest-Litovsk, la Russia comunista firma la resa verso 

gli Imperi centrali, perdendo Polonia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, 

Bielorussia ed Ucraina. 

24 ottobre - 3 novembre - con un'offensiva sul Piave e sul Monte Grappa le truppe 

italiane conquistano Vittorio Veneto. L'Austria-Ungheria, stremata e al collasso su 

tutti i fronti, chiede l'armistizio. 

4 novembre 1918 - a Villa Giusti, armistizio fra Italia e Austria-Ungheria. Pochi 

giorni dopo, l’imperatore Carlo I abdica e lascia il paese.  

9 novembre - abdica anche il Kaiser insieme agli altri principi, determinando la 

nascita della Repubblica. 

11 novembre - con l'armistizio fra il resto degli alleati e la Germania, a Rethondes, 

si conclude il primo conflitto mondiale. La Conferenza di pace di Parigi (18 

gennaio 1919 - 21 gennaio 1920) e il Trattato di Versailles definiranno i nuovi 

assetti territoriali europei. 
 

La guerra durò 51 mesi e costò dieci milioni di morti, dei quali oltre 650.000 

italiani. Aveva coinvolto 65 milioni di soldati e, per la prima volta nella storia, 

aveva impegnato completamente tutte le strutture produttive ed economiche a 

livello mondiale. 

 

http://www.oilproject.org/lezione/riassunto-rivoluzione-russa-bolscevichi-menscevichi-tesi-di-aprile-7655.html
http://www.oilproject.org/lezione/riassunto-rivoluzione-russa-bolscevichi-menscevichi-tesi-di-aprile-7655.html
http://www.oilproject.org/lezione/sintesi-prima-guerra-mondiale-luigi-cadorna-armando-diaz-trattato-di-versailles-8184.html
http://filstoria.hypotheses.org/11526
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L’«Albo d’Oro» dei Bonitesi  

Caduti nella Grande Guerra 

 
 

A cura di Emanuele Grieco 

 
 

 

 

Tutti avevano la faccia del Cristo 

nella livida aureola dell’elmetto 

Tutti portavano l’insegna del supplizio 

nella croce della baionetta 

E nelle tasche il pane dell’Ultima Cena 

e nella gola il pianto dell’ultimo addio 

 

 

poesia di uno sconosciuto scolpita nella Galleria del Castelletto alle Tofane, 

sulle Dolomiti, teatro di cruenti scontri nella Prima Guerra Mondiale 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.albengacorsara.it/2014/04/15/nel-centenario-della-grande-guerra-ad-alassio-una-riflessione-con-pier-paolo-cervone-e-il-centro-pannunzio/
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In questo capitolo cerchiamo di ricostruire le biografie dei 60 Bonitesi 

Caduti, anche per ricordare - a 100 anni di distanza - il loro grande sacrificio.  

 

Le fonti principali utilizzate per la documentazione sono:  

 

1. l’«Albo d’Oro» dei Caduti Italiani della Grande Guerra, pubblicato dal 

Ministero della Difesa, formato da 28 volumi e 3 appendici, con i nominativi di 

oltre  650.000 Italiani che persero la vita. Il contenuto dei libri è stato recentemente 

riversato in internet e reso disponibile e consultabile pubblicamente.  

 

2. L’«Albo d’Oro degli Irpini», pubblicato nel 1928 dalla Provincia di 

Avellino.  

 

3. La Banca dati del Ministero della Difesa sui luoghi di sepoltura.  

 

4. Altre notizie sono state ricavate dall’archivio dei Bonitesi emigrati e da 

nuove ricerche realizzate appositamente per la presente pubblicazione, in 

particolare consultando il prezioso archivio storico del Museo di Gaetano Di Vito. 

  

Per poter inquadrare meglio il contesto storico degli avvenimenti narrati, i 

diversi profili dei Caduti Bonitesi sono affiancati da brevi commenti esplicativi e 

da alcune citazioni tratte da due classici della letteratura sulla Grande Guerra: Un 

anno sull’Altipiano di Emilio Lussu e le poesie scritte al fronte da Giuseppe 

Ungaretti. 

 

 
 

http://www.firenzeturismo.it/it/vivi-firenze/eventi/eventi-dettaglio.html?step=scheda&provenienza=h&id_risorsa=28325
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BELMONTE CARMINE di Giuseppe e Maria Teresa Gambuto, nato a Bonito il 

18 ottobre 1890, contadino. Soldato del 32° Reggimento Fanteria. Disperso il 23 

ottobre 1915 sul Carso (a Castelnuovo) durante il combattimento. Da pochi giorni 

aveva compiuto 25 anni. Carmine aveva conosciuto anche l’esperienza 

dell’emigrazione: il 4 agosto 1913 era arrivato negli USA; poi fu richiamato in 

patria per il servizio militare allo scoppio della guerra. L’Italia era entrata nel 

conflitto nel maggio del 1915, dopo circa un anno di neutralità. Carmine è una 

delle vittime della guerra nel primo anno di combattimento e uno dei primi Caduti 

bonitesi. 
 

 
 

Il Carso è un Altopiano roccioso calcareo che si estende dalle province di Trieste e Gorizia 

fino alla Croazia, passando per la parte occidentale della Slovenia. Fu teatro delle 

principali battaglie del fronte italo-austriaco nella Prima guerra mondiale. Dopo l’entrata 

in guerra (23 maggio 1915) le truppe italiane raggiunsero l’Isonzo con l’intenzione di 

sorpassare il Carso, che sbarrava la via di Trieste.  

 

 

Il Carso 

 Un anno sull’Altipiano 1. “Avremmo, dunque, anche noi, visto alberi, foreste e sorgenti, 

vallate ed angoli morti, che ci avrebbero fatto dimenticare, con il grande riposo sfumato, 

quella orribile petriera carsica, squallida, senza un filo d’erba e senza una goccia di acqua, 

tutta eguale, sempre eguale, priva di ripari, con solo qualche buco, le «doline», calamita dei 

tiri di artiglieria di grosso calibro, in cui si sprofondava alla rinfusa, uomini e muli, vivi e 

morti.”
5
 

                                                           
5
 Come spiegato nella nota introduttiva di questo capitolo, il testo sarà integrato da alcune 

citazioni tratte dal libro di Emilio Lussu Un anno sull’Altipiano. 

http://2.bp.blogspot.com/-MFrroTupM-0/UJZUEcMkyjI/AAAAAAAAA3s/aRa7o-9gPVE/s1600/soldati.jpg
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BELMONTE GIUSEPPE di Antonio e Emanuela Di Pietro, nato a Bonito il 30 

gennaio 1886, contadino. 12° Reggimento Bersaglieri. Disperso il 25 maggio 1917 

sul Monte Vodice durante il combattimento. Anche Giuseppe aveva vissuto il 

dramma dell’emigrazione in cerca di fortuna: era arrivato sulle coste dell’America 

nel 1905. Poi fu costretto a rientrare e partecipò alla Grande Guerra. Morì all’età di 

31 anni. 

 
Il Monte Vodice in Slovenia fu teatro di un’aspra battaglia durante la guerra. 

 

 
Un’immagine del Monte Vodice dove morì Giuseppe Belmonte 

 

CAPOZZI SAMUELE di Samuele e Antonia De Pasquale, nato a Bonito il 21 

dicembre 1896, contadino. Era del 150° Reggimento Fanteria. Morto a Gorizia il 

19 gennaio 1917 sul campo, per ferite alla testa riportate in combattimento. Aveva 

31 anni. E’ sepolto nel Sacrario Militare di Oslavia (a Gorizia). Come i due caduti 

precedenti e come tanti altri Bonitesi, anche Samuele aveva tentato di migliorare la 

propria vita lasciando il paese natale: si era trasferito negli Stati Uniti il 19 febbraio 

1913, a 16 anni, aveva viaggiato con la nave “Hamburg”. La sua esperienza 

oltreoceano durò circa due anni, poi dovette tornare in Italia per assolvere l’obbligo 

militare.  

 



24 
 

 
Un’immagine del sacrario militare di Oslavia (Gorizia) dove è sepolto Samuele Capozzi  

 

In trincea 

Un anno sull’Altipiano 2. “E ci saremmo, finalmente, liberati da quella miserabile vita, 

vissuta a cinquanta o a dieci metri dalla trincea nemica, in una promiscuità feroce, fatta di 

continui assalti alla baionetta o a base di bombe a mano e di colpi di fucile tirati alle 

feritoie. Avremmo finito d’ucciderci l’un l’altro, ogni giorno, senza odio.” 

 

 

CIAMPA ARCANGELO di Vincenzo e Maria Rocca, nato a Bonito il 22 

novembre 1889, contadino. Era del 32° Reggimento Fanteria. Morto il 14 dicembre 

1918 nell’ospedaletto da campo n. 145 per broncopolmonite. Aveva 29 anni. La 

guerra era già finita (da 50 giorni), ma continuava a mietere vittime… 
 

 
Un piccolo ospedale da campo simile a quello in cui morì Arcangelo Ciampa 

 

CIRIELLO SALVATORE di Raffaele e Vincenza Coviello, nato a Bonito il 26 

ottobre 1895, calzolaio. Caporale del 43° Reggimento Fanteria. Disperso il 31 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d4/Campana_chiara_a_Oslavia.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=i97hj7weioJdzM&tbnid=atfdoG9VpZt8uM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.lagrandeguerra.info/articoli.php?i%3D22&ei=TR8iU8vhKseJ0AXhooGgAQ&psig=AFQjCNFgAteHtP3ZzbffQGnt3nBgKDSBPA&ust=1394831541479052
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ottobre 1918 sul Monte Grappa in combattimento. Morì a 23 anni. Alle assurdità di 

una morte così prematura e della guerra si aggiunge questa beffa: il 30 ottobre 

1918, un giorno prima della morte di Salvatore, l’Austria aveva chiesto 

l’armistizio, che fu ufficialmente firmato il 3 novembre, la guerra finì il 4 

novembre 1918. Ad armistizio già chiesto e a pochi giorni dalla pace, Salvatore 

perse la vita insensatamente in quella guerra che il papa Benedetto XV definì 

“l’inutile strage”. 
 

Il Monte Grappa è una montagna delle Alpi alta 1775 metri. Fa parte delle Prealpi Venete. 

Acquistò grande importanza nel corso della Grande Guerra: nel 1917 divenne il baluardo 

dalla difesa delle truppe austriache che, dopo la battaglia di Caporetto, ambivano alla 

conquista della riva orientale del Piave e al controllo del Grappa, come nodi di saldatura 

con gli Altopiani. 

 

 
Una foto del Monte Grappa dove perse la vita Salvatore Ciriello 

 

CIRIELLO STANISLAO fu Raffaele e di Lucia Ciriello, nato a Bonito l’1 

settembre 1893, contadino. 12° Reggimento Bersaglieri. Disperso il 29 ottobre 

1917 in combattimento. Da poco più di un mese aveva compiuto 24 anni.   

 
Una poesia di Giuseppe Ungaretti scritta al fronte durante la Grande Guerra 

 

FRATELLI 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

Foglia appena nata 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua  

fragilità 

Fratelli 

 15 luglio 1916 

http://grappasviluppo.altervista.org/
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COTUGNO ALFONSO di Vincenzo e Maria Di Pietro, nato a Bonito l’1 giugno 

1883. Era del 6° Reggimento Bersaglieri. Morto a Ravinlar (Plezzo) il 25 febbraio 

1916 sul campo per ferite riportate in combattimento. Era stato inviato a 

disinnescare delle mine presso i reticolati nemici, per consentire ai soldati italiani 

di avanzare; rimase vittima dell’esplosione di una di queste. Aveva 33 anni, lasciò 

la moglie e quattro figli. E’ sepolto a Caporetto nel Sacrario militare italiano. 
 

 
Il Sacrario militare di Caporetto dove è sepolto Alfonso Cotugno 

 

Il sacrario di Caporetto (o sacrario di Sant'Antonio) è un sacrario militare italiano situato 

a Caporetto, in Slovenia; ospita le spoglie di 7014 italiani caduti durante la Prima guerra 

mondiale.  

 

 

 
Un’immagine di una battaglia della Prima guerra mondiale  

simile a quella in cui perse la vita Alfonso Cotugno 

http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=3637
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COTUGNO ERNESTO di Francesco e Angelina Grieco, nato a Bonito l’1 aprile 

1898, contadino. 3° Reggimento artiglieria da montagna. Morto il 27 ottobre 1918 

sul campo per ferite di schegge di granata riportate in combattimento. Pochi giorni 

dopo sarebbe finita la guerra… Ernesto aveva 20 anni. Nella Prima guerra 

mondiale lo Stato decise di convocare tutti gli uomini abili delle classi dal 1874 al 

1899. Si era coscritti all’età di 19 anni; la guerra, per l’Italia iniziò nel ’15, quindi 

iniziarono a chiamare le classi dal 1896 ad andare indietro; ma nel corso della 

guerra furono convocati anche i giovani delle classi del 1898 (tra cui Ernesto), del 

1899 (i celebri «ragazzi del ’99») e in qualche caso anche del ‘900. 

 

 

COTUGNO GIUSEPPANTONIO di Saverio e Marianna Grieci, nato a Bonito il 

14 gennaio 1884, contadino. Soldato del 269° Reggimento Fanteria. Morto a 

Milovitz (Austria) il 13 giugno 1918, in prigionia, per malattia (edema), a 34 anni. 

E’ sepolto nel cimitero italiano di Milovice.  
 

Milovice (Milovitz) è una città della Repubblica Ceca, nella regione della Boemia centrale. 

Il Cimitero militare italiano si trova a sud-ovest della città; fu un campo di prigionia 

italiano e russo durante la Prima guerra mondiale. Vennero internati quasi 20.000 uomini, 

molti dei quali morirono per epidemie di tifo e per fame. Nel cimitero furono sepolti 5.170 

soldati italiani, 521 russi e 51 serbi. 
 

 

 

Il Cimitero militare italiano di Milovice dove è sepolto Giuseppantonio Cotugno  
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Giuseppantonio Cotugno morì nel 1918, il 13 giugno, festa di Sant’Antonio. Tornano alla 

mente i versi del grande poeta Giuseppe Ungaretti scritti al fronte: 

 

PESO 
 

Quel contadino 

si affida alla medaglia 

di Sant’Antonio 

e va leggero 

Ma ben sola e ben nuda 

senza miraggio 

porto la mia anima. 
 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

COTUGNO VINCENZO di Arcangelo e Raffaela Grieco, nato a Bonito il 20 

febbraio 1892, contadino. Caporale del 160° Reggimento Fanteria. Disperso il 14 

maggio 1917 in combattimento a Quota 100. Aveva 25 anni. Della sua breve vita 

sappiamo che nel 1911, a 18 anni, era emigrato in America, attraversando l’oceano 

Atlantico con la nave “Taormina”. Pochi anni di lavoro negli USA e poi fu 

costretto a rientrare in patria, in uno Stato che prima non gli aveva dato lavoro, 

costringendolo a espatriare, poi lo aveva mandato a morire senza neppure la 

consolazione, per i familiari, di avere un luogo in cui essere sepolto e pianto da chi 

rimaneva… Tra le tante vittime della Grande Guerra (e di tutte le guerre), tra i 

morti, i feriti, i mutilati, le persone rimaste scioccate e sconvolte dalla carneficina, 

quella dei Dispersi è, forse, la tragedia maggiore. 

 
I contadini profughi 

Un anno sull’Altipiano 3. “La strada, ora, si faceva ingombra di profughi. Sull’Altipiano di 

Asiago non era rimasta anima viva. La popolazione dei Sette Comuni si riversava sulla 

pianura, alla rinfusa, trascinando sui carri a buoi e sui muli, vecchi, donne e bambini, e quel 

poco di masserizie che aveva potuto salvare dalle case affrettatamente abbandonate al 

nemico. I contadini allontanati dalla loro terra, erano come naufraghi. Nessuno piangeva, 

ma i loro occhi guardavano assenti. Era il convoglio del dolore. I carri, lenti, sembravano 

un accompagnamento funebre.” 

 

COVIELLO ALFONSO di Carmine e fu Vincenza Monaco, nato a Bonito il 1° 

aprile 1883, contadino. Soldato dell’86° Reggimento Fanteria. Morto il 7 giugno 

1916 nella 44
a 

sezione di sanità per ferite riportate in combattimento. Aveva 33 

anni. Alfonso nel 1909 si era trasferito in America, lavorando in quel Paese come 

operaio per alcuni anni. Fu costretto a tornare per l’obbligo di leva militare. 

 

COVIELLO DIODATO fu Gennaro e Carmina Ventre, nato a Bonito il 9 

settembre 1892, contadino. Era del 1° Reggimento Bersaglieri. Disperso il 2 

novembre 1915 sul Carso in combattimento. Aveva 23 anni. Concluse la sua 

esistenza nel giorno che è solennemente ricordato per onorare tutti i defunti. I morti 
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hanno un giorno a loro dedicato, ma Diodato, come disperso, non ha potuto avere 

neppure un luogo in cui ricevere una visita e su cui pregare per lui… 

 

COVIELLO GENNARO di Giuseppe e Agnese D’Amelio, nato a Bonito il 13 

febbraio 1896, contadino. Soldato del 215° Reggimento Fanteria. Disperso il 3 

novembre 1916 sul Monte Marmolada (a Cima Bocche) in combattimento. Aveva 

solo 20 anni. 
 

La Marmolada (detta “la Regina delle Dolomiti”) è un gruppo montuoso delle Alpi che 

raggiunge la quota massima di 3.343 m. Durante la Prima Guerra Mondiale segnava un 

tratto del fronte italo-austriaco e la montagna fu teatro di scontri, come testimoniano 

alcune postazioni ancora visibili oggi sui versanti est e nord.  
 

 
La Marmolada, dove perse la vita Gennaro Coviello, in un’immagine d’epoca 

(collezione Gaetano Di Vito) 

 

COVIELLO GIOVANNI fu Sabato e fu Maria Domenica Rosato, nato a Bonito il 

19 novembre 1890, contadino. Militare del 66° Reggimento Fanteria. Morto il 28 

aprile 1917 in seguito a ferita prodotta da scoppio di spoletta. Aveva 26 anni. 

Nell’Albo d’oro che ricorda gli oltre 650.000 italiani Caduti nella Prima guerra 

mondiale, vi sono ben tre Giovanni Coviello. In questi casi, per capire di chi si 

tratta, è determinante conoscere il nome dei genitori e il luogo di nascita, come 

dire: le proprie radici.  
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La copertina di uno dei numerosi volumi dell’Albo d’Oro dei caduti della Grande Guerra 

 

CRISTALLO ANTONIO di Carmine e Filomena Leone, nato a Bonito il 22 

dicembre 1894, professione ramaio. Era del 2° Reggimento Genio. Morto a 

Vizintini (Vallona del Carso) il 4 giugno 1917 in seguito a ferita di granata alla 

regione parietale sinistra. Aveva 22 anni.  

 
Il Genio militare, di cui faceva parte Antonio, è una delle specialità dell'esercito fin dai 

tempi antichi, il cui compito è la realizzazione di infrastrutture e opere di supporto 

all'attività di combattimento. È il corrispettivo militare del Genio civile. Il primo 

Reggimento Genio fu costituito nel 1848. Una miriade di nuove unità con nuove 

specializzazioni furono create durante la Prima Guerra Mondiale dove il Genio divenne 

protagonista della guerra di mine, nella posa di ostacoli attivi e passivi. 

 

D’AMBROSIO CARMINE fu Generoso e Caterina Pepe, nato a Bonito il 3 

agosto 1893, contadino. Caporale del 131° Reggimento di Fanteria. Morto a Passo 

Cavallo il 7 maggio 1917 in seguito a ferita di pallottola alla regione temporale 

sinistra. Aveva 23 anni. Sepolto nel Sacrario militare di Timau.  

 

Timau è una frazione del comune di Paluzza, in provincia di Udine, dove vive una 

comunità di lingua tedesca. Nel 1915-1917 le montagne a ridosso dell’abitato furono 

teatro delle battaglie della Prima guerra mondiale. Il Sacrario, chiamato anche – con un 

termine che mette in luce la crudezza della guerra – Ossario di Timau, venne fondato nel 

1936. Sono conservati i resti mortali di 1763 caduti, tra cui 298 italiani ignoti.  
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Un’immagine del Sacrario militare di Timau  

dove riposano i resti mortali del bonitese Carmine D’Ambrosio 

 

DE CHIARA GENNARO di Vincenzo e Maria Grazia Leone, nato a Bonito il 1° 

maggio 1886, contadino. Soldato del 32° Reggimento Fanteria. Disperso il 23 

ottobre 1915 sul Monte San Michele durante le operazioni di combattimento. 

Aveva 29 anni. 
 

Il monte San Michele è un rilievo carsico situato a cavallo tra i comuni di Sagrado - e in 

particolare nella frazione di San Martino del Carso e Savogna d’Isonzo, nella provincia di 

Gorizia, non distante dal mare Adriatico, che si percepisce dalla sua sommità, e dal 

Sacrario di Redipuglia. Fu teatro di numerose battaglie. Oggi la zona tra Fogliano e 

Sagrado è disseminata di trincee, camminamenti, caverne e gallerie nonché di molti piccoli 

monumenti spontanei sorti dopo il conflitto. Il San Michele viene citato nel componimento 

"Sono una creatura" del famoso poeta G. Ungaretti, che partecipò al dramma di quella 

guerra.  
 

 
Postazioni italiane sul Monte San Michele durante la Prima guerra mondiale 

http://www.itinerarigrandeguerra.it/ProxyVFS.axd/popup/r19888/paragrafo_ossario_timau.jpeg?ext=.jpeg
http://certosa.cineca.it/chiostro/luoghi.php?ID=1092&tipo=immagini&img=1
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DE PASQUALE ARCANGELO MICHELE di Carmine e Elisabetta Losanno, 

nato a Bonito il 9 gennaio 1896, contadino. Del 17° Reggimento Fanteria. Morto il 

17 ottobre 1918 nell’ospedaletto da campo n. 243 per broncopolmonite. Aveva 22 

anni.  

Il soldato contadino del Sud 

Un anno sull’Altipiano 4. “Seguivo con lo sguardo «zio Francesco», che mi stava vicino. 

Era il più vecchio soldato della compagnia: aveva fatta anche la guerra di Libia. I compagni 

lo chiamavano «zio Francesco» perché, oltre ad essere il più vecchio, era padre di cinque 

figli. Il colonnello notò «zio Francesco». L’età, la voce e l’atteggiamento avevano 

richiamato la sua attenzione. Mi chiese chi fosse. Gli risposi che era un contadino del sud. 

«Ecco cinque lire per lui, per lui solo» disse il colonnello.” «Zio Francesco» disse: «Mai, 

nella mia vita, io ho guadagnato cinque lire in una volta. Mai guadagnato cinque lire 

neppure in una settimana. Tranne nel periodo della mietitura, falciando a cottimo, dalla 

prima luce del giorno fino al crepuscolo».
6
 

DE PASQUALE SABATO fu Domenico e Brigida Fiore, nato a Bonito il 17 

novembre 1895, contadino. Soldato del 128° Reggimento Fanteria. Morto il 26 

ottobre 1918 a Monte Pertica in seguito a scoppio di granata, pochi giorni prima 

dell’armistizio. Aveva 22 anni. 

DE ROSA SABATO di Antonio e Domenica Pasquale, nato a Bonito il 15 

settembre 1882. 242° Reggimento Fanteria. Disperso il 16 maggio 1917 sul Monte 

Vodice in combattimento. Aveva 34 anni. 
 

 
Gruppo di fanti di un Reggimento di Fanteria nella Prima guerra mondiale 

 

 

                                                           
6
 Emilio Lussu, autore del celebre libro sulla Grande Guerra Un anno sull’Altipiano, 

durante il conflitto era tenente (poi divenne capitano) della Brigata Sassari. 

http://www.passo-pordoi.it/gallery/gallery_it.htm
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DE SIMONE ANGELO di Pasquale e Felicia D’Ambrosio, nato a Bonito il 23 

giugno 1892, contadino. Soldato del 37° Reggimento di Fanteria. Morto il 26 

ottobre 1915 sul Medio Isonzo (a Carreggiabile di Pagliano, località Tazova) in 

seguito a ferita al petto. Aveva 23 anni. 
 

L'Isonzo è un fiume che scorre in parte nel Goriziano sloveno e in parte in Friuli-Venezia 

Giulia. Si ricorda l'Isonzo quale teatro della Prima guerra mondiale e delle maggiori 

operazioni militari sul fronte italiano dal 1915 al 1917, quindi delle dodici battaglie 

dell'Isonzo, dove oltre 300.000 soldati italiani e austroungarici trovarono la morte. 
 

 
Trasporto di armi e materiali sul fiume Isonzo 

(Collezione Gaetano Di Vito) 

 

DI PIETRO ALFONSO fu Giuseppe e fu Assunta Girolamo, nato a Bonito il 29 

aprile 1894, contadino. Soldato del 42° Reggimento Fanteria. Morto a Tolmino 

(Monte Stene) il 17 marzo 1916 sul campo per ferita al petto. Aveva 22 anni. 

Sepolto nel Sacrario militare di Oslavia (Gorizia). Della sua breve vita possiamo 

ricordare che nel 1911, a 17 anni, emigrò in America, dopo un lungo viaggio con la 

nave “Verona”. Non gli fu possibile restare negli USA per più di tre anni, poi tornò 

a Bonito e fu arruolato nell’esercito. 
 

Tolmino, il luogo in cui morì Alfonso Di Pietro, è un comune della Slovenia, situato 

nell’alto bacino del fiume Isonzo. Durante la Grande Guerra, Tolmino fu il punto di 

partenza principale dell’offensiva delle truppe austro-tedesche che condusse allo 

sfondamento del fronte italiano sull’Isonzo e alla disfatta di Caporetto. Dopo la Prima 

guerra mondiale Tolmino fu annesso al Regno d’Italia. Diversi anni dopo passò alla 

Jugoslavia e negli anni ’90 alla Slovenia. 
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DI PIETRO ANTONIO di Raffaele e Antonia Camuso, nato a Bonito il 5 

settembre 1898. Fece parte della 293
a 
Compagnia mitraglieri Fiat. Perse la vita il 26 

maggio 1918 nel 236° reparto di sanità per le ferite riportate in combattimento. 

Non aveva ancora compiuto 20 anni. E’ il più giovane bonitese caduto in guerra. 

 
Nel 1916 furono distribuite alle compagnie di fanteria armi mitragliatrici FIAT Mod. 1915 

Villar Perosa e FIAT-Revelli Mod. 35. 
 

 
Antonio Di Pietro faceva parte di una compagnia dotata di mitragliatrici Fiat 

 
DI PIETRO CRESCENZO di Gaetano e Tommasina Beatrice, nato l’1 agosto 

1898, contadino. Soldato della 187
a 
Batteria bombardieri. Perse la vita il 24 ottobre 

1918, a pochi giorni dall’armistizio, per gravi ferite durante il combattimento. 

Aveva 20 anni. 
 

In origine il bombardiere era colui che si occupava di un mortaio in una batteria. Durante 

la Grande guerra, il Regio Esercito italiano schierò il Corpo dei Bombardieri, 

specializzato nell'impiego di bombarde e mortai da trincea. 
 

 

FERRAGAMO NICOLA di Pasquale e Assunta Tiso, nato a Bonito il 2 giugno 

1891, contadino. Soldato della 60
a 

Compagnia presidiaria. Deceduto il 9 giugno 

1918 a Contarina per annegamento. Aveva 27 anni.  

 
Contarina, dove perse la vita Nicola, è una frazione del comune di Porto Viro, in provincia 

di Rovigo, in Veneto. In passato Contarina era un comune autonomo, poi, alcuni anni fa 

venne inglobato da Porto Viro. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mitragliatrice_Perino_in_azione.jpg
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FERRAGAMO NUNZIANTE di Pasquale e Assunta Tiso, nato a Bonito il 28 

marzo 1889, contadino. 15° Reggimento Bersaglieri. Disperso il 28 ottobre 1915 

sul Carso in combattimento. Aveva 26 anni. Era fratello di Nicola Ferragamo. 

Viene da pensare allo strazio dei genitori che in questa guerra persero due figli. 
 

Il Corpo dei Bersaglieri fu istituito su proposta del generale Alessandro La Marmora nel 

giugno 1836, con il compito di svolgere servizio di esplorazione e missioni di carattere 

ardito. Durante la Prima Guerra Mondiale il Corpo venne ordinato in due divisioni 

speciali, 7 brigate, 21 reggimenti e 5 battaglioni autonomi. 

 

Bersagliere della Prima guerra mondiale, il Corpo di cui era parte Nunziante Ferragamo 

FERRAGAMO PASQUALE fu Basilio e fu Beatrice Merola, nato il 14 febbraio 

1885, contadino. Caporalmaggiore del 12° Reggimento Bersaglieri. Morto il 28 

settembre 1916 nell’Ospedale militare principale di Bari per malattia. Aveva 31 

anni. 

 
La Grande Guerra e le malattie. Pasquale Ferragamo morì per malattia. Durante la 

guerra le cause di morte non erano dovute solo ai colpi di arma da fuoco, ai 

combattimenti, spesso ravvicinati, corpo a corpo, o all’esplosione delle mine. Molte erano 

le ragioni che portavano al decadimento di corpi di persone giovani, ma spesso denutrite e 

che vivevano in condizioni molto dure. La mortalità dei soldati si aggirava attorno al 10%. 

Per avere un termine di paragone, nella Seconda guerra mondiale questa percentuale fu 

del 4,5%. La probabilità di essere feriti era del 56%. All'epoca della prima guerra 

l'assistenza medica era ancora rudimentale. Non esistevano antibiotici, e anche ferite 

relativamente leggere potevano facilmente evolvere in una mortale setticemia. Tre quarti 

delle ferite erano provocate dalle schegge dei proiettili dell'artiglieria. Si trattava di ferite 

spesso più pericolose e più cruente di quelle provocate dalle armi leggere. L'esplosione di 

una granata provocava una pioggia di macerie, che, penetrando nella ferita, rendeva molto 

più probabile l'insorgere di un'infezione. Micidiale era lo spostamento d'aria provocato 

dall'esplosione. Vi erano poi i danni psicologici. I soldati sottoposti a un bombardamento 

di lunga durata soffrivano spesso di sindrome da stress postraumatico. Le condizioni 

sanitarie nelle trincee erano catastrofiche: frequenti i casi di dissenteria, tifo, colera, 

malattie da parassiti.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1ciCLI-GAwDaYM&tbnid=HKPAkSXebz-X0M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.inilossum.net/militariauniformi1.html&ei=bUciU-z2I8zY0QWXuoHAAg&bvm=bv.62922401,d.ZG4&psig=AFQjCNFBf5f_ZB_JZNsZjbODUJMsFtVRaQ&ust=1394841818507894
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FERRANTE ALESSANDRO di Carmine, nato l’1 novembre 1892. Soldato del 

127° Reggimento Fanteria. Morto il 30 ottobre 1918 sul Monte Grappa in seguito 

alle ferite riportate in combattimento. Nello stesso giorno l’impero austro-ungarico 

chiese l’armistizio… Alessandro avrebbe compiuto 26 anni dopo due giorni…  
 

 
Alessandro Ferrante  

 

FERRANTE ANTONIO fu Carmine e di Rosa Santosuosso, nato il 28 maggio 

1884, contadino. Del 216° Reggimento Fanteria. Morto il 9 settembre 1916 a 

Forcella Bocche (Trentino), in seguito a ferita di bomba alla regione parietale. 

Aveva 32 anni. Antonio era il fratello maggiore di Alessandro Ferrante. Era 

emigrato in America nel 1906, a 21 anni e vi era rimasto per alcuni anni. 

 

 
Antonio Ferrante 

 

Di Carmine, che perse due figli nella stessa guerra, abbiamo una fotografia: 
 

 
Carmine Ferrante, il padre di Alessandro e Antonio morti in guerra 
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FIORE MICHELE di Saverio, nato il 23 dicembre 1878. In alcuni documenti il 

nome riportato è Michelangelo. Soldato del 10° Reggimento artiglieria da fortezza. 

Morto il 23 settembre 1917 nell’ospedaletto da campo n. 209 per malattia. Essendo 

nato nel 1878, Michele era uno dei bonitesi più “anziani” tra i soldati che 

parteciparono alla Grande Guerra. Al momento dell’arruolamento aveva 37 anni; 

39 quando perse la vita. E’ il più “anziano” bonitese caduto in guerra. 
 

L'Artiglieria da fortezza è la specialità dell'Arma di Artiglieria che vanta le origini più 

antiche: infatti, fin dalla loro comparsa, le armi da fuoco sono state impiegate per la difesa 

e l'assedio delle opere fortificate; dal XVIII secolo furono parte integrante della sezione 

attiva delle principali fortezze difensive costruite sulle Alpi e nelle pianure italiane. 

L'evoluzione dell'Artiglieria da fortezza può essere divisa in tre grandi periodi: l'età 

dell'avancarica (XVIII secolo - prima metà del XIX secolo), l'età della rigatura (XIX 

secolo) e l'età della grande potenza (dal 1885 alla Prima Guerra mondiale). L'ultima fase, 

con lo sviluppo massiccio dell'artiglieria di grande potenza e gittata, determina di fatto la 

scomparsa della fortificazione permanente a favore di altri tipi di difese passive.  

 

 
  Il nome del soldato bonitese Michele Fiore nel Sacrario Militare di Redipuglia 

 

 
Foto del Cimitero Militare scattata da un familiare di M. Fiore in visita alla tomba 
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GIANNINO ALFONSO di Tommaso e di Carmela Di Pietro, nato a Bonito il 5 

maggio 1893, contadino. Soldato del 29° Reggimento Fanteria. Perse la vita il 13 

agosto 1916 sul Carso (a Nad Logem) per ferita di fucile. Aveva 23 anni. 

 
Dobbiamo morire tutti? 

Un anno sull’Altipiano 5. “Il colonnello, che aveva ancora in pugno la borraccia, mi offrì 

da bere. – “Dica al suo comandante che lei mi ha trovato qui, comandante dei gruppi alpini, 

deciso a morire.” – “Signor sì.” – “E gli dica che qui noi dobbiamo morire tutti. Tutti 

dobbiamo morire. Il nostro dovere è questo. Glielo dica. Ha capito?” – “Signor sì.” 

Ridiscesi di corsa e riferii al maggiore. Quando gli dissi che dovevamo morire tutti, il 

maggiore ruppe in bestemmie. – “Morire tutti? Incominci con il morire lui. Affare suo. 

Faccia pure. Per noi il problema è vivere, non morire. Ché, se moriamo tutti, gli austriaci 

scendono a Bassano, fumando la pipa.” 

 

GIROLAMO GIOVANNI di Federico e Angela Vito, nato a Bonito il 28 ottobre 

1890, contadino. Soldato del 32° Reggimento Fanteria. Deceduto il 13 luglio 1916 

sull’Altopiano di Asiago per ferite in 

combattimento. Aveva 25 anni. 
 

Ricordiamo la figura di Giovanni 

Girolamo, protagonista di una storia 

commovente, segno del desiderio degli 

esseri umani di venire ricordati e di 

valorizzare quel seme di immortalità che è 

nello spirito di ogni creatura umana. 

Giovanni prestava servizio presso i 

Pagella, famiglia distinta di Bonito. Allo 

scoppio del conflitto fu chiamato alle 

armi, con tre figli di Pietro Pagella: 

Marino, Riccardo e Umberto. Di famiglie 

e di estrazione sociale diverse, ma insieme 

al fronte, a combattere. Giovanni, 

partendo per la guerra - come per un 

presentimento - espresse un desiderio alla 

famiglia che lo teneva con sé: poter 

piantare un albero di noce. Disse: “se io 

tornerò dalla guerra, bene, se no questo 

albero vi ricorderà di me…”. I tre giovani 

Pagella tornarono, ma il ragazzo più povero no… Nel corso degli anni l’albero è 

cresciuto… Forse non molti bonitesi conoscono questa storia, che ci è stata raccontata da 

Gaetano Di Vito… Nel giardino della bella e antica casa in cui ora vive la prof.ssa 

Ermelinda Pagella, si erge, maestoso, carico di memoria, l’albero di noce che fece piantare 

in sua memoria Giovanni Girolamo, caduto per la Patria…  
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GRIECI PIETRO di Domenico e Mariantonia Tutolo, nato l’1 luglio 1891. Del 

32° Reggimento Fanteria. Morto il 18 luglio 1915 sul Monte San Michele per ferite 

in combattimento. Da pochi giorni aveva compiuto 24 anni. Una curiosità: 

nell’Albo d’oro dei Caduti della Grande Guerra, è l’unica persona a chiamarsi 

Grieci. Con il nome di famiglia Greci, invece, vi sono 14 individui. 
 

Pietro Grieci morì sul Monte San Michele 

Una poesia di Giuseppe Ungaretti scritta al fronte ricorda questi luoghi 

 

SONO UNA CREATURA 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente 

disanimata 

Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede 

La morte  

si sconta 

vivendo 

15 agosto 1916 

 

GRIECO FRANCESCO di Marco e Clementina Tranfaglia, nato a Bonito il 19 

settembre 1889, contadino. Soldato del 135° Reggimento Fanteria. Disperso il 25 

gennaio 1916 a Oslavia in combattimento. Aveva 26 anni. 
 

Oslavia è una frazione della città di Gorizia. Si trova al di là del fiume Isonzo. E’ nota 

soprattutto per il sacrario dedicato ai caduti della Prima guerra mondiale, costruito nel 

1938. Custodisce le spoglie di 57.741 soldati, di cui circa 36.000 ignoti, morti nelle 

battaglie di Gorizia. 
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Il sacrario militare di Oslavia 

 

GRIECO LUIGI fu Nicola e fu Rachele Minichiello, nato il 2 agosto 1889, 

contadino. 33° Reggimento Fanteria. Perse la vita il 18 dicembre 1916 a Rubbia 

(Sdraussina) nella 52
a 

sezione di sanità
 
per ferita e frattura del temporale sinistro. 

Aveva 27 anni. 
 

Sdraussina è il nome in friulano della località detta Poggio Terza Armata, frazione del 

comune di Sagrado (Gorizia), in Friuli-Venezia Giulia. Il nome attuale è originato dalla 

presenza - in guerra - del quartier generale della terza armata italiana. Il nome precedente 

(Sdraussina) intendeva sottolineare le origini slave-celtiche della località. 

 

Il sistema sanitario militare italiano: in 41 mesi di guerra dovette gestire il trasporto, la 

cura e il ricovero di oltre due milioni e mezzo di feriti e ammalati; era organizzato dai 

soldati del Corpo della Sanità Militare e dall’apparato della Croce Rossa Italiana (medici 

e “Dame della Croce Rossa”, cioè crocerossine volontarie) coadiuvato da infermiere 

volontarie dei comitati assistenziali, ad es. i Cavalieri di Malta, quelli dell’Ordine dei SS. 

Maurizio e Lazzaro, i Gesuiti. Importante l’aiuto degli Alleati: nel 1918 operavano nel 

fronte italiano centinaia di militari di Sanità britannici e statunitensi, addetti alle 

ambulanze, ma anche barellieri e infermieri. Con l’entrata in guerra la Croce Rossa 

Italiana militarizzò il suo personale, forte di 9.500 infermieri e 1.200 dottori, con 209 

apparati logistici propri tra Ospedali Territoriali, attendamenti, autoambulanze e treni 

ospedali. Già nel 1916 i medici militari in Zona di Guerra erano 8.000 (più altri 6.000 che 

operavano in retrovia) e nel 1918 diventarono complessivamente 18.000. Di norma l’unità 

operativa di base al fronte era la Sezione di Sanità, diretta da un capitano medico chirurgo 

e operante a livello di reggimento di fanteria. Il Reparto di Sanità era composto anche da 

uno o due aspiranti ufficiali medici, da un cappellano militare e da circa trenta militari 

infermieri, portaferiti e barellieri divisi in squadre da dieci elementi. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Sacrario_militare_di_oslavia_2.jpg
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GRIECO LUIGI (omonimo del precedente caduto) di Vincenzo e Chiara Rosa. 

Nato a Bonito il 20 gennaio 1893, contadino. Disperso l’8 luglio 1915 in Libia in 

combattimento. Aveva 22 anni. Singolare sorte capitò al giovane bonitese Luigi: 

non solo perse la vita in guerra, non solo disperso, quindi privato almeno di un 

luogo di sepoltura sicuro su cui pregare e dove essere ricordato, ma addirittura 

deceduto e scomparso in terra straniera, lontano sia dal paese natale sia dall’Italia. 

Oltre ai due Luigi Grieco citati, vi era un altro omonimo, Luigi Grieco, nativo di 

Melito Irpino, anch’egli morto in guerra. Per curiosità: nell’Albo d’oro dei caduti vi 

sono 71 Grieco.  
 

Libia. Perché Luigi Grieco si trovava in Libia? Il Fronte di Libia ed Egitto fu un fronte di 

breve durata della Prima guerra mondiale. L'Impero Ottomano aveva per secoli 

conservato un governo politico sulla Libia. Le ambizioni coloniali italiane portarono alla 

guerra italo-turca e all'annessione della zona (1911-12). L'entrata del paese in guerra (del 

resto proprio contro i turchi e con i britannici, altri nemici dell'Impero Turco), portò 

all'insurrezione dei Senussi. Il 14 novembre 1915 si aprì il fronte. Nei deserti della Libia, 

italiana da 3 anni, la tribù dei Senussi insorse e aprì il fuoco contro il posto di pattuglia 

italo-inglese di Sollum (sul confine libico-egiziano), provocando decine di morti e feriti ma 

subendo ingenti perdite. Nel maggio 1916 fu intavolata una pace che dava più autonomia 

ai Senussi, ma che di fatto manteneva lo status quo  

LA PORTA MELANINO fu Nicola e Anna Marano, nato il 2 aprile 1891, 

contadino. Del 240° Reggimento Fanteria. Morto il 29 ottobre 1918 sul Monte 

Grappa. Aveva 27 anni. 

LOSANNO ANTONIO fu Generoso e Assunta Borzillo, nato il 30 aprile 1885, 

contadino. 152
a 
Compagnia mitraglieri Fiat. Deceduto a Braunau il 23 maggio 1918 

in prigionia per malattia (tubercolosi). Aveva 33 anni. Sepolto nel Cimitero 

internazionale di Braunau am Inn. Antonio era emigrato negli USA agli inizi del 

‘900 e si era stabilito a Boston. Rientrò in patria per la guerra. 
 

Braunau, il luogo dove morì e fu sepolto Antonio Losanno, è una città austriaca. E’ 

famosa nel mondo perché diede i natali ad Adolf Hitler. Tra il 1915 e il 1918 nel quartiere 

periferico di Laab-Höft fu allestito un grande campo profughi, composto di baracche di 

legno, dove furono concentrati oltre 12.000 profughi: italiani sudditi asburgici, evacuati 

dal Tirolo austriaco. Le condizioni di vita nel campo, aggravate dalle malattie, dalle scarse 

possibilità di impiego e dalla cattiva alimentazione, causarono un'elevata mortalità. Sul 

sito del cimitero in cui furono sepolti oltre 700 trentini si trovano oggi una tabella 

esplicativa e un piccolo monumento. Nella stessa cittadina in seguito fu allestito un 

Cimitero militare internazionale. 
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Il cimitero militare di Braunau dov’è sepolto Antonio Losanno 

 

Antonio Losanno a Braunau 

 

Com’è strana la vita, com’è assurda la storia. Chi l’avrebbe mai detto che Antonio 

Losanno - un giovane bonitese, crediamo pacifico, tranquillo e semplice, figlio di contadini 

e contadino egli stesso - dalla “piccola Bonito” sarebbe andato a  morire, per restare poi 

lì sepolto, nel paese natale di Adolf Hitler, l’uomo che ha sconvolto il mondo a metà del XX 

secolo, il “dittatore-demonio” che ideò e pianificò il genocidio di un intero popolo, gli 

Ebrei, progetto aberrante inedito nella storia pur tragica dell’umanità e che con la 

Seconda guerra mondiale da lui scatenata provocò la morte di 71 milioni di persone...  

LOSANNO CARMINE di Filippo e Teresa Losanno, nato il 12 febbraio 1890, 

contadino. Soldato del 32° Reggimento Fanteria. Morto il 19 luglio 1915 a 

Conegliano nell’ospedaletto da campo n. 64 per ferite riportate in combattimento. 

Aveva 25 anni. La guerra era iniziata, per l’Italia, da neppure due mesi. Carmine è 

uno dei primi caduti bonitesi in ordine di tempo. 

L’alcool, “benzina” del soldato 

Un anno sull’Altipiano 6. “Il tenente colonnello parlava lentamente, e beveva lentamente. 

Beveva a sorsi, come si centellina una tazza di caffè. – “Io mi difendo bevendo. Altrimenti, 

sarei già al manicomio. Contro le scelleratezze del mondo, un uomo onesto si difende 

bevendo. E’ da oltre un anno che io faccio la guerra, un po’ su tutti i fronti, e finora non ho 

visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi 

senza conoscersi, senza neppure vedersi! E’ orribile! E’ per questo che ci ubriachiamo tutti, 

da una parte e dall’altra. L’anima del combattente è l’alcool. Il primo motore è l’alcool. 

Perciò i soldati, nella loro infinita sapienza, lo chiamano «benzina».” 

LOSANNO LUIGI fu Leonardo e Rachele Capozzi, nato il 9 marzo 1893, 

contadino. 265° Reggimento Fanteria. Perse la vita il 13 settembre 1918 sul campo 

in combattimento. Aveva 25 anni. 
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LOSANNO MICHELE ARCANGELO di Dionisio, nato il 27 gennaio 1893. 

Componente del 37° Reggimento Fanteria. Disperso il 30 ottobre 1915 in Libia in 

combattimento. Aveva 22 anni.  

 

LOSANNO PASQUALE di Nunziante, nato il 19 aprile 1889. Soldato della 337
a 

Compagnia mitraglieri Fiat. Morto il 6 giugno 1917 nell’ospedale da campo n. 

0127 per ferite riportate in combattimento. Aveva 28 anni. 

 

LOSANNO VINCENZO di Antonio, nato il 1° marzo 1894. Soldato del 39° 

Reggimento Fanteria. Deceduto il 29 ottobre 1915 sul Carso per ferite riportate 

durante gli scontri. Aveva 21 anni. 
 

Una poesia di Ungaretti scritta al fronte 
 

SOLDATI 

 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 

Bosco di Courton – luglio 1918 

 

MAGNO PALMERINO di Gennaro e Giovanna Lombardi, nato il 25 luglio 

1893, contadino. Soldato del 42° Reggimento Fanteria. Venne fatto prigioniero sul 

Monte Grappa, poi disperso dal 20 settembre 1918. Aveva 25 anni.  

 

 
Palmerino Magno 

 

I Prigionieri di guerra. Una delle pagine meno conosciute del conflitto riguarda i 

prigionieri italiani. Complessivamente i militari italiani internati nei campi di 

concentramento dell’Impero austro-ungarico e in Germania furono circa 600.000, dei quali 

la metà catturati nelle giornate della rotta di Caporetto. La loro è una storia tragica, fatta di 
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fame, malattie e disperazione, situazione esistenziale particolarmente dura soprattutto per i 

soldati che erano costretti a svolgere pesanti attività inquadrati nelle cosiddette “Compagnie 

di lavoro”. Gli ufficiali - circa 20.000 - potevano godere di un tenore di vita più accettabile, 

nel senso che offriva maggiori possibilità di sopravvivenza. Quello dei prigionieri è un 

argomento delicato, sia dal punto di vista umano (per chi non è più tornato, o per chi è 

tornato ma ha patito indicibili sofferenze), sia da un punto di vista storico, poiché ancora 

oggi molte sono le lacune sui luoghi di sepoltura degli italiani all’estero, siano essi morti in 

prigionia, siano essi caduti in battaglia. Le sofferenze dei soldati italiani prigionieri non 

sono riferite solo alle condizioni di vita e di salute nei campi (denutrizione, malattie, 

maltrattamenti), ma anche a quelle psicologiche. Infatti molti soldati, tra quelli 

sopravvissuti, rientrarono in patria in condizioni mentali precarie. Bisogna ricordare che 

essi, prima di subire le sofferenze e i patimenti della prigionia (anche per periodi 

lunghissimi), avevano combattuto al fronte. In più, come se non bastasse, molti soldati ex-

prigionieri, al rientro in Italia vennero “concentrati” in campi appositi, distribuiti nelle 

retrovie delle linee italiane, per essere interrogati su quello che avevano vissuto. Vi era 

persino, da parte dei vertici militari, il sospetto che tra loro si annidassero “portatori di idee 

sovversive”, “disertori” o “persone consegnatesi volontariamente al nemico per scampare 

alla morte”. Inoltre i prigionieri vennero segregati, in via precauzionale, per essere messi in 

una specie di quarantena, per paura di trasmissioni di malattie infettive (ricordiamo, fra 

tutte, la terribile epidemia di spagnola). 

 

 
 

Schizzo in acquarello di Baracca per prigionieri del Campo di Mathausen 

 (Archivio Aldo Grieco) 
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Cartamoneta del Campo di prigionia di Theresienstadt 

(Collezione Aldo Grieco) 

 

MARENGHI CIRIACO di Rocco e Maria Luigia Pascucci, nato il 25 luglio 

1895, professione carrettiere. 34° Reggimento Fanteria. Morto il 15 settembre 1915 

(a 20 anni) nell’ospedaletto da campo n. 76 di Podrenic (Cormons, in provincia di 

Gorizia) per malattia (gastroenterite specifica). E’ sepolto al Sacrario Militare di 

Redipuglia. 

Il Sacrario militare di Redipuglia è un monumentale cimitero militare situato in Friuli 

Venezia Giulia, dedicato alla memoria di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la 

prima guerra mondiale. E’ il più grande sacrario militare italiano e uno dei più grandi nel 

mondo. 
 

MEROLA ALARICO di Arcangelo e Maria Giuseppa Dattilo, nato il 19 

novembre 1895, possidente. Soldato della 4
a 
Compagnia automobilisti. Morto il 29 

novembre 1915 a S. Stefano di Cadore nell’ospedale da campo n. 039 per 

infortunio per fatto di guerra. Da dieci giorni aveva compiuto 20 anni! E’ sepolto 

nel cimitero militare di Santo Stefano di Cadore (Belluno, in Veneto).  
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Schiacciati contro la terra… 

Un anno sull’Altipiano 7. “Le trincee erano infatti improvvisate (a monte Fior, ndr), sul 

terreno nudo, senza scavi profondi, senza sacchetti di terra, senza parapetti. Più che trincee, 

avevamo trovato scavi individuali, non continui, che ciascuno aveva cercato di 

approfondire, se non proprio con i denti, certo in gran parte con le unghie. Stavamo stesi, 

ventre a terra, la testa appena riparata da qualche sasso o da zolle. Ad ogni raffica di 

mitragliatrice, ad ogni sibilo di granata, istintivamente, noi facevamo ancora uno sforzo per 

occupare meno spazio e offrire meno vulnerabilità, schiacciandoci sempre più sul terreno, 

appiattiti fino alla linea del suolo.” 

 

MODESTINO GAETANO di Giuseppe e Maria Giuseppa Cimino, nato il 5 

gennaio 1891, contadino. Soldato del Reggimento Cavalleggeri Guide. Morto il 21 

dicembre 1917 nell’ospedale di Voghera per malattia (flemmone cancrenoso). 

Aveva 26 anni. E’ sepolto nel cimitero comunale di Voghera. 
 

Voghera, la città in cui morì Gaetano Modestino, è un comune della provincia di Pavia, in 

Lombardia. 
 

Il Reggimento Cavalleggeri Guide (19°), di cui faceva parte Gaetano, era un Reggimento 

di Cavalleria a vocazione esplorante, composto di un comando di reggimento, uno 

squadrone di supporto logistico e un gruppo squadroni blindato, pedina operativa  

dell'unità. Alimentato fra i primi nell'Arma di Cavalleria con personale volontario, il 

reggimento era di stanza a Salerno. Lo Stendardo è decorato di una Medaglia d'Argento al 

Valor Militare, una Medaglia d'Argento al Valor dell'Esercito, due Medaglie di Bronzo al 

Valor Militare e una Medaglia d'Argento al Valor Civile. La festa del reggimento, che 

esiste ancora, cade il 24 giugno, anniversario la battaglia di Custoza (1866) dove si 

guadagnò la Medaglia d'Argento al Valor Militare. 

 

 
Un’immagine del Reggimento Cavalleggeri Guide (19°)  

di cui faceva parte Gaetano Modestino 

http://soldatiniestoria.blog.tiscali.it/2011/06/12/i-cavalleggeri-di-alessandria-e-l%E2%80%99ultima-carica/
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MODESTINO GIUSEPPE di Vincenzo e Carolina Cimino, nato l’8 maggio 

1892, contadino. 32° Reggimento Fanteria. Morto il 21 luglio 1915 sul Monte San 

Michele per ferite riportate in combattimento. Aveva 23 anni. Giuseppe fu una 

delle prime vittime bonitesi. Agli inizi del ‘900 anche Giuseppe conobbe la 

difficile esperienza dell’emigrazione in America. 

 

MONACO MICHELE ARCANGELO di Vincenzo e fu Rosa Cotugno, nato il 

10 giugno 1891, contadino. 1° Reggimento Bersaglieri. Perse la vita il 3 novembre 

1915 sull’Isonzo (a Fogliano) per ferita d’arma da fuoco all’addome. Aveva 24 

anni. 

Il 1º Reggimento Bersaglieri fu costituito a Cuneo il 31 dicembre 1861. Allo scoppio della 

Prima guerra mondiale il 1º Bersaglieri, ad eccezione del battaglione ciclisti, era dislocato 

in Libia da dove, in seguito, fece ritorno per partecipare all’ultima fase delle operazioni 

nel nord-est dell'Italia, dando vita, con i suoi 3 battaglioni bersaglieri, ad altrettanti 

reparti d'assalto decorati con due medaglie d’argento e di una di bronzo al valor militare. 

OLIVOLA PASQUALE di Antonio e Vincenza Camuso, nato il 5 aprile 1895, 

contadino. Soldato della 677
a 

Compagnia mitraglieri Fiat. Deceduto il 26 maggio 

1917 sul Carso (a Ronchi) nella 16
a
 sezione di sanità per ferita d’arma da fuoco al 

torace. Aveva 22 anni. A 18 anni, nel 1913, Pasquale era emigrato in America, 

viaggiando con la nave “San Giorgio”. Breve fu il suo soggiorno oltreoceano: poco 

più di un anno dopo venne coscritto per partecipare alle operazioni di guerra. 

 
Un militare terrorizzato tenta la fuga… 

 

Un anno sull’Altipiano 8. “Il bombardamento dell’artiglieria nemica. Trombe di terra, sassi 

e frantumi di corpi si elevavano, altissimi, e ricadevano lontani. L’aspirante Perini (un 

giovane aspirante ufficiale italiano terrorizzato fugge, ndr) si rizzò, in mezzo ai suoi 

soldati, e prese la fuga. Drizzatosi di scatto, voltò le spalle al suo plotone e si precipitò 

indietro. Giovanissimo e malato, egli non aveva mai preso parte a nessun combattimento. Il 

maggiore lo vide e mi gridò: “Tiri una fucilata a quel vigliacco!” Io sentivo il maggiore, ma 

guardavo l’aspirante, senza muovermi. “Tiri una fucilata a quel vigliacco!” L’aspirante 

aveva già percorso qualche centinaio di metri ed era scomparso dietro il pendio, ma il 

maggiore, come un grammofono che ripeta all’infinito la stessa frase per un guasto di disco, 

continuava a gridare, monotono: “Tiri una fucilata a quel vigliacco!” Per persuaderlo a 

cambiare soggetto di conversazione, presi la borraccia di cognac del suo attendente e gliela 

offrii…” 

 

PEPE LUCIDO fu Filippo e Antonia Sacco, nato il 26 settembre 1886, contadino.  

21° Reggimento Fanteria. Morto il 16 febbraio 1917 nell’ospedale di Pisa per ferite 

riportate sul campo. Aveva 31 anni. Fu decorato con Medaglia di bronzo al Valor 

Militare con la seguente motivazione: “Fra i più animosi nell’irrompere in un 

elemento di trincea rimaneva a difesa dell’estremità occupata per un’intera notte, 
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non ostante che il suo reparto venisse intanto ritratto dalla fronte. Altopiano 

Carsico, 17 settembre 1916.” La notizia della tragica morte di Lucido Pepe 

apparve anche su Il Messaggero di Roma in data 21 maggio 1917. Qualche altra 

notizia sulla breve vita di Lucido: il 3 marzo 1911 arrivò come emigrante a New 

York per cercare di migliorare la sua esistenza. Poco meno di quattro anni durò la 

sua esperienza nel “nuovo mondo”, poi fu obbligato a rientrare in Italia per la 

guerra. 

 

PETRILLO ANTONIO fu Sabato e Carmela Panichella, nato il 27 ottobre 1895, 

contadino. 65° Reggimento Fanteria. Deceduto il 30 ottobre 1915 nel reparto di 

sanità someggiato di Kamenka per ferite riportate in combattimento. Da tre giorni 

aveva compiuto 20 anni.  

 

Someggiato: linguaggio militare: si dice di quel materiale trasportato a dorso di muli 

oppure sulle spalle dei soldati. Vi era l’artiglieria someggiata, con piccoli mortai fissati sul 

dorso di asini; e anche il materiale sanitario necessario a curare le frequenti ferite dei 

soldati al fronte, era trasportato in questo modo, soprattutto nelle impervie strade delle 

montagne, teatro delle operazioni belliche.  

 

 
Immagine di reparti di sanità someggiati, simili a quello in cui operava Antonio Petrillo 

 

PEZZELLA LORENZO di Raffaele e Carolina De Chiara, nato l’11 marzo 1893, 

sarto. Fratello maggiore di Raffaele, anch’egli morto in guerra. 44° Reggimento 

Fanteria. Morto il 4 gennaio 1916 nell’ospedale di Udine in seguito ad ascesso 

cerebrale per ferita. Aveva 22 anni. 

 

http://certosa.cineca.it/chiostro/luoghi.php?ID=1080&al=1
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Udine, dove morì Lorenzo Pezzella, è una città del Friuli Venezia Giulia. Durante la Prima 

guerra mondiale fu, fino alla disfatta di Caporetto, sede dell'alto comando italiano, tanto 

da ricevere l'appellativo di "capitale della guerra". 

 

PEZZELLA RAFFAELE di Raffaele e Carolina De Chiara, nato il 22 gennaio 

1895. 42° Reggimento Fanteria. Morto il 24 settembre 1915 a Verona per le ferite 

riportate sul campo il 19 agosto 1915. Aveva 20 anni. Era il fratello minore di 

Lorenzo Pezzella. 

 
La sete 

 

Un anno sull’Altipiano 9. “Eravamo tutti arsi dalla sete. Ad ogni istante, lungo la linea si 

vedeva qualcuno rovesciarsi sulle spalle, slacciarsi la borraccia e bere. Pochi minuti di 

bombardamento erano bastati per inaridirci la bocca, la lingua e la gola, e farci desiderare, 

follemente, una goccia che ci dissetasse e frenasse, con l’arsura, un’impazienza frenetica. Il 

poco cognac che avevamo ricevuto a Foza era già consumato. In mezzo al turbinio delle 

granate, si levavano i soldati, uno dopo l’altro, correvano verso il crepaccio, afferravano un 

pugno di neve e riprendevano il loro posto.” 

 

RACCA CRESCENZO fu Leonardo e fu Angela Beatrice, nato il 12 marzo 1886, 

calzolaio. Soldato del 264° Reggimento Fanteria. Morto il 5 novembre 1918 nella 

84
a 

sezione di sanità per malattia (polmonite). Aveva 32 anni. Di Crescenzo 

disponiamo di alcune altre notizie: il 15 marzo 1911, a 24 anni, era emigrato in 

America; era partito da Napoli con la nave “Duca di Genova”. Dopo alcuni anni di 

lavoro negli USA fu richiamato in patria per il servizio militare in operazioni 

belliche. 

 

VENTRE FILIPPO di Gaetano e Mariangela Vigliotta, nato il 15 agosto 1891, 

contadino. 32° Reggimento Fanteria. Disperso il 24 ottobre 1915 sul Monte San 

Michele in combattimento. Aveva 24 anni. 

 

VIGLIOTTA FEDERICO di Domenico e Diomira Caruso, nato il 15 luglio 1885, 

contadino. Soldato del 51° Reggimento Fanteria. Deceduto il 13 novembre 1916 

nell’Alto Sief, sul Monte Col di Lana per ferita al cranio. Aveva 31 anni. Alcune 

notizie su di lui si ritrovano nel libro che narra la storia dei Bonitesi emigrati. 

Giunse in America la prima volta il 2 aprile 1901, a 16 anni. Poi tornò in Italia, ma 

diversi anni dopo decise di ritornare negli USA e sbarcò a New York il 19 febbraio 

1913, a 27 anni: questa volta era sposato, ed era partito da Brema, in Germania, 

dove forse aveva cercato di sistemarsi. Il suo nome risulta in un manifesto del 

1903, tra i bonitesi emigrati benefattori per iniziative verso la popolazione rimasta 

al paese natale. Forse, Federico, dopo la seconda, difficile e avventurosa partenza, 

aveva deciso di rimanere in America. Ma la guerra sconvolse i suoi piani. E la sua 

vita.  
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Una suggestiva immagine del Monte Col di Lana dove perse la vita Federico Vigliotta 

 

 

L’assalto 

 

Un anno sull’Altipiano 10. “La giornata passò calma. Il generale Leone preparava un 

assalto notturno. Verso l’imbrunire, ci fu comunicato di tenerci pronti. Facemmo rientrare 

le pattuglie e ci preparammo per l’assalto. Barili e otri di cognac ci arrivarono in tempo, sui 

muli, e ne distribuimmo le razioni ai soldati. I soldati bevevano e attendevano, nervosi. Il 

capitano Canevacci s’era già bevuta la sua razione di cognac e aveva incominciato la mia. 

(…) La fantasia del generale aveva voluto che le trombe suonassero l’assalto, sgomento per 

il nemico, incitamento ai nostri. Quando le note risuonarono, tutti i reparti di prima linea si 

lanciarono all’assalto. Ma, nello stesso istante, gli austriaci, così avvisati, risposero con un 

fuoco pronto di mitragliatrici e di fucili.” 

 

VIGLIOTTA GIOVANNI fu Vincenzo e Maria Giovanna Marano, nato l’1 

gennaio 1895, contadino. 11° Reggimento Fanteria. Morto l’11 aprile 1916 a 

Lucinico sul campo per le ferite riportate. Aveva 21 anni. 

 
Lucinico dove morì Giovanni, fu comune autonomo fino al 1927; oggi è una frazione del 

comune di Gorizia. 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Col-di-Lana-Kapelle.jpg
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ZIZZA AURELIO di Arcangelo e Assunta Beatrice, nato il 6 marzo 1895, 

contadino. Caporal maggiore del 25° Reggimento Fanteria. Perse la vita a Cigini 

(Croazia) il 12 aprile 1916 sul campo per le ferite riportate in seguito a 

diroccamento di un blindamento. Aveva 21 anni. E’ sepolto nel Sacrario militare di 

Oslavia (Gorizia). 

 

 

ZIZZA DANIELE di Giovanni e Maria Spina Grieco, nato il 10 novembre 1898, 

contadino. Membro della 106
a 

Batteria Bombardieri. Morì all’ospedale militare di 

Vercelli l’11 dicembre 1918 (la guerra era finita da un mese) per malattia contratta 

durante il servizio militare (TBC). Un mese prima aveva compiuto 20 anni! 

 

 
 

Daniele Zizza 
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La storia del Monumento ai Caduti di Bonito 

 
con la collaborazione di don Carlo Graziano 

 
A Bonito il 2 novembre 1932 fu inaugurato il Monumento ai Caduti 

Bonitesi della Prima guerra mondiale. In quel periodo il Podestà del paese era il 

dottor Attilio Grieco. Furono i bonitesi emigrati nelle Americhe a inviare la 

consistente somma di £ 50.000 necessaria alla costruzione del memoriale.  

 

Il ruolo degli Emigrati Bonitesi 

 

Da “Il Progresso Italo-Americano”, Giovedì 19 giugno 1924 

UN APPELLO AI CITTADINI DI BONITO 

Boston, Mass. 

In tutte le città e paesi d’Italia sono stati eretti monumenti per glorificare e 

rendere immortale il nome di chi dette la vita per la salvezza della Patria. Ma nella 

piccola cittadella di Bonito, Avellino, nessuno pensò di erigere un monumento per 

ricordare i propri caduti nella Guerra mondiale. Lanciammo un appello all’ex 

amministrazione di Bonito, facendole comprendere che un monumento in Bonito è 

doveroso, ma l’amministrazione rispose dicendo che il bilancio comunale non 

poteva disporre di una somma grande, e contribuiva dando £ 1000 e sottoscrivendo 

tra gli abitanti di Bonito £ 2000; in tutto l’ammontare era di £ 3000, cifra irrisoria 

che non basterebbe per pagare le spese della fondazione. Ora io, come cittadino di 

Bonito che ho contribuito nella Guerra mondiale per cinque anni, soffrendo la vita 

dura della trincea, già rivolsi il mio grido di appello ai cittadini bonitesi residenti in 

America, dei quali vari contribuirono di vero cuore. Parecchi però, che 

sottoscrissero con varie somme, al momento della riscossione si ritrassero. Ora, per 

far tacere i maligni, tengo a far noto di pubblica ragione, che dopo due anni di 

arduo lavoro, la somma raccolta tra i nostri concittadini ammonta a dollari 758.50 e 

io per facilitare il lavoro, ideai un sorteggio di oggetti, vendendone i biglietti ad 
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altre persone forestiere, e della vendita dei biglietti il ricavato completo è di dollari 

259 netto, così con 758.50 e 259 abbiamo un totale di 1017.50.  

Io, Raffaele Freda, in qualità di Capo Comitato, con i membri Angelo 

Ferraro e Antonio Botticella di Boston, Mass., S. Belmonte e A. Pierno, 

abbiamo cambiato la somma il giorno 6 marzo 1924 e così al cambio del giorno, la 

lira al valore di 4,35, abbiamo riscosso £ 23.325 con dollari 1017.50. Detta somma 

si trova attualmente nella Cassa di Risparmio di Roma. Chiunque prestasse poca 

fede a ciò, è invitato ad informarsi alla suddetta Cassa di Risparmio di Roma. I 

compaesani che risiedono in Italia, come quelli che risiedono in America, possono 

consegnare le loro offerte al Comm. Crescenzio Miletti, Bonito, provincia di 

Avellino, Italia, se prestano poca fiducia al Comitato negli Stati Uniti di America. 

N. B. I nomi dei contributori verranno iscritti in un “Album d’oro” che resterà per 

perenne riconoscenza, nell’Archivio del Comune di Bonito. Le spese del 

monumento ascendono a £ 40.000 più £ 10.000 per impianto ed inaugurazione, il 

tutto forma la somma di £ 50.000. Per reclami o chiarimenti rivolgersi al Capo 

Comitato sig. Raffaele Freda, ufficio: n.80 North Street Boston Mass. Porgendovi i 

nostri saluti cordialmente e augurandomi di vedere presto cominciare i lavori per 

l’erezione del monumento segno di fede e di Alta Italianità. 

Per il Comitato: Raffaele Freda 

 

L’inaugurazione del monumento 

 

Da “Il Mattino”, Napoli 3 novembre 1932 

Con composto rito si è inaugurato il monumento ai Caduti, il cui fante in 

vedetta è opera pregevole del prof. Chiaromonte, direttore della R. Scuola di Belle 

Arti di Napoli. La spesa fu sopportata dai nostri emigrati nelle Americhe, che con 

alto senso di patriottismo, raccolsero colà circa 40.000 lire. S. E. il Prefetto si è 

scusato di non poter intervenire all’inaugurazione. Il segretario federale si è fatto 

rappresentare dal dott. Bruno. Il nostro segretario del Fascio e il Podestà comunale 
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dott. Grieco, hanno ricordato le ore d’ambascia del popolo nel grande conflitto 

europeo: il martirio dei nostri Caduti per la rettifica dei sacri confini d’Italia: la 

valorizzazione della Vittoria e del sangue sparso, auspice il Duce amatissimo! 

Parlò cristianamente e patriotticamente il rev. Mons. Belmonte che impartì la 

benedizione al monumento. Esso si eleva in un ampio piazzale chiuso, attaccato 

all’ex convento S. Antonio, presso la maestosa e centenaria quercia che vide i 

nostri fanti partire e più non tornare perché immolati alla Gloria! Il popolo tutto fu 

presente all’apoteosi dei Caduti, ricordati su lastre di piperno. Un bravo va dovuto 

al Podestà che ha saputo dare a Bonito tal degno ricordo. 

 

Dal “Corriere dell’Irpinia” del 3 novembre 1932 

(…) L’intero paese commosso prese parte all’apoteosi dei Caduti, i cui 

nomi a lettere d’oro sono impressi in tavole incancellabili a ricordo delle venture 

generazioni. Una sentita lode va al Podestà per aver sciolto il voto di quei che 

finanziarono l’opera, che il popolo bonitese gelosamente custodirà. 

 

L’autore del monumento 

 

 

L’artista che realizzò il monumento fu Gaetano Chiaromonte (Salerno 

1872 - Napoli 1962). Iscrittosi all’Accademia di Belle Arti di Napoli seguì le 

lezioni di Stanislao Lista e di Tommaso Solari, da cui prese la monumentalità delle 

prime opere. Nel primo decennio del ‘900 si lasciò affascinare dallo stile elegante e 

raffinato dell’Art Nouveau. Espose al Salone di Parigi nel 1906, partecipò alla VI 

Esposizione internazionale di Barcellona nel 1911. Nella Galleria dell’Accademia 

di Belle Arti di Napoli si conserva una sua opera: il Ritratto di Achille d’Orsi del 

1930, acquistata nel 1933. 
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Il prof. G. Chiaromonte autore del monumento ai Caduti 

 

Il monumento durante la Seconda guerra mondiale 

 

Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, l’amministrazione comunale 

fu costretta a consegnare il monumento per la raccolta di materiale richiesto per le 

esigenze belliche. In realtà restò abbandonato in un magazzino nei pressi di 

Avellino. Fortunosamente e insperatamente ritrovato, fu riportato a Bonito, al suo 

posto, e dopo la fine del conflitto venne nuovamente inaugurato, con l’aggiunta dei 

nomi dei Caduti della Seconda guerra mondiale.  
 

  



56 
 

Dal secondo dopoguerra a oggi 

 

 

Il monumento ai Caduti di Bonito si trova ancora oggi nella sede 

originaria, nella Villa Comunale, a fianco dell’ex-convento di Sant’Antonio.  

 

“Per il tenace interessamento del sindaco prof. Cesare Monaco, col 

contributo di Enti, personalità e dei cittadini, nell’innovato parco della 

rimembranza-villa comunale, col prospetto di eleganti cancelli collegati da 

colonnine sormontate da vasi di fiori, tra le aiuole, sedili e fontane a getti di acqua 

zampillanti, col superbo fondo di ombrosi faggi, è stata piazzata la nuova statua 

del FANTE sul monumento ai Caduti di guerra.” 
 

Anno 1958 - Dal Bollettino Parrocchiale “L’Assunta” dell’Arciprete Don Giuseppe De 

Michele. 

 

Il piazzale antistante la chiesa e l’ex-convento è stato significativamente 

denominato “Piazzale Martiri di Guerra”, con riferimento alle vittime di tutti i 

conflitti bellici che hanno colpito l’Italia nel corso del Novecento.  

Il 4 novembre 2014, alla base del monumento è stata eretta anche una 

lapide in ricordo delle 12 vittime civili del bombardamento avvenuto a Bonito il 10 

settembre 1943. 

 

 
 

Una vecchia immagine del Monumento ai Caduti nella Villa Comunale di Bonito 

(archivio dott. Aldo Grieco) 
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Altri Bonitesi nella Prima guerra mondiale 

 
A cura di Gaetano Di Vito e Emanuele Grieco 

 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche  

brandello di muro 

Di tanti  

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

E’ il mio cuore 

il paese più straziato 

 

Giuseppe Ungaretti 

27 agosto 1916 

 

 

http://www.archiviodeltempochepassa.it/curiosita.html
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Alcune centinaia di Bonitesi furono chiamati alle armi tra il 23 maggio 

1915 e il 3 novembre 1918. Come abbiamo visto in un precedente capitolo, 60 di 

loro persero la vita.  

 

In questo nuovo capitolo cerchiamo di ricordare altri Bonitesi che 

parteciparono alla Grande Guerra e che tornarono in paese, seppure, parecchi di 

loro, feriti o invalidi. Siamo riusciti a reperire informazioni precise su 66 persone. 

L’elenco qui proposto non è completo, e ce ne scusiamo. Non è facile, a distanza di 

100 anni, ricostruire con sicurezza le vicende di quel drammatico evento. 

Attraverso il ricordo di questi 66 cittadini, vada idealmente il pensiero e l’omaggio 

anche agli altri Bonitesi che parteciparono al conflitto, ma di cui non siamo 

riusciti a trovare notizie. 

 

Le brevi notizie biografiche e i succinti commenti relativi agli “altri 

bonitesi nella prima guerra mondiale”, sono affiancati e integrati da sintetiche 

considerazioni sul tema: “il ritorno dalla guerra e il cambiamento di personalità dei 

reduci dopo la drammatica esperienza del conflitto”, attraverso alcune citazioni 

tratte dal libro “Terra di nessuno – Esperienza bellica e identità personale nella 

prima guerra mondiale”, di Eric J. Leed. 

 

Le frasi e i pensieri su questo argomento saranno presentati nella formula 

grafica di “Terra di nessuno” e un numero progressivo, e intervallate nel corso del 

capitolo (Terra di nessuno 1., Terra di nessuno 2., ecc.).  

Si tratta di concetti generali che non hanno un concreto riferimento alle 

persone bonitesi citate in questo capitolo. Alla base c’è però il tentativo di 

immaginare cosa provassero i tanti giovani che tornavano a casa dopo la tragedia 

della Grande Guerra. Non vi erano, infatti, solo i lutti, le ferite, le invalidità o i 

danni economici e i problemi sociali, ma anche profondi mutamenti della 

personalità e disagi psicologici, legati sia all’esperienza della guerra - dura e 

crudele come ogni guerra - ma anche alle particolarità di quella guerra, così 

diversa da ogni altra esperienza bellica precedente. 

 

L’espressione «terra di nessuno» in origine era riferita, durante la prima 

guerra mondiale, a quello spazio che divideva le contrapposte trincee che si 

combattevano; qui allude a quella situazione psicologica incerta, confusa e 

contraddittoria che caratterizzò tante persone reduci dal fronte, al momento in cui 

poterono rientrate nei loro paesi e città. 
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ANTONELLI ROCCO Partecipò alla Grande Guerra. Era Ufficiale d’ordine nelle 

amministrazioni militari. Su sua richiesta fu collocato a riposo nel 1919. 

 

 
Rocco Antonelli 

 

BARILE SABINO Partecipò al conflitto, pur giovanissimo, era nato, infatti, nel 

1899, è uno dei “ragazzi del ‘99”. Nel 1973, a 55 anni dalla fine della guerra, fu 

insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto.  

L’Ordine di Vittorio Veneto 

L’Ordine di Vittorio Veneto fu istituito dallo Stato Italiano nel 1968 per 

“esprimere la gratitudine della Nazione” a tutti i soldati italiani che avevano combattuto 

almeno sei mesi durante la Prima guerra mondiale e agli insigniti della croce al merito di 

guerra. Capo dell’Ordine era il Presidente della Repubblica. Un generale di corpo d’armata 

ne presiedeva il Consiglio, che provvedeva al vaglio delle domande avanzate dagli 

interessati tramite il Comune di residenza. L’Ordine era di fatto quiescente dal 26 ottobre 

2008, con la morte dell’ultimo insignito ancora in vita. E’ stato formalmente abolito nel 

2010. Successivamente, un provvedimento legislativo ha disposto il venir meno 

dell'abrogazione del provvedimento istituente l'Ordine, il quale resta quindi in vigore. 

L'Ordine di Vittorio Veneto comprende l'unica classe di Cavaliere. Agli insigniti 

dell'Ordine di Vittorio Veneto, che non godevano di un reddito superiore al minimo 

imponibile, era concesso un assegno annuo vitalizio, non riversibile, di 60.000 lire 

(equivalenti a circa 31 euro, calcolo fatto in rapporto all’anno 2010), assegno corrisposto - 

esente da ritenute erariali - in due rate semestrali. Un'annualità dell'assegno vitalizio è 

corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. 
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La croce di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto 

 

 
Il diploma di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto 

 

Terra di nessuno 1. “Coloro che erano entrati in guerra prima dei vent’anni, e che avevano 

considerato la loro esperienza alla stregua di una forma di educazione superiore, si 

accorsero di avere appreso un mestiere che non poteva servire nella società civile. Essi 

avevano acquistato una sensibilità a pericoli che non esistevano in tempo di pace, come 

ebbe ad accorgersi Robert, quando, nel 1919, non poté fare a meno di gettarsi dentro a un 

fosso spaventato dal rumore del tubo di scappamento di un autocarro.”
7

 

 

                                                           
7
 Come spiegato nella premessa a questo capitolo, le citazioni qui presentate sono tratte dal 

libro Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra 

mondiale, scritto da Eric J. Leed nel 1979, edizione italiana del 1985.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Vittorio_veneto.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d2/CroceVittorioVeneto.jpg
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Il frontespizio del libro conservato nella Biblioteca comunale di Bonito 

da cui sono state tratte alcune informazioni per questo capitolo  

 

Si noti l’inconsueto sottotitolo che, alludendo alla Prima guerra mondiale, la definisce 

“Quarta guerra di redenzione”. Quarta guerra di redenzione o Quarta guerra di 

indipendenza era il nome dato alla Grande Guerra (1915-1918) in un’ottica storiografica 

che vedeva quel conflitto come la conclusione del Risorgimento e dell’Unità d’Italia. Dopo 

la Terza guerra di indipendenza (1866) quasi tutta l’Italia era stata unita in un solo Stato. 

Mancavano, però, le cosiddette “terre irredente”, ossia terre italofone (dove si parlava 

italiano), geograficamente e storicamente legate all’Italia, ma da tempo annesse all’Austria-

Ungheria (Venezia Giulia e la città di Fiume, la Venezia Tridentina e la Dalmazia). Il 

movimento dell’Irredentismo italiano aspirava alla redenzione di queste terre e concepiva la 

prima guerra mondiale anche allo scopo di “riprendersi” queste terre. Il concetto di quarta 

guerra di redenzione oggi è messo in discussione dagli storici. Altri studiosi, invece, videro 

un legame stretto tra le due guerre mondiali, definite “La Guerra dei Trent’anni del XX 

secolo”, con allusione alla Guerra dei Trent’anni combattuta in Europa nel XVII secolo. 
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BEATRICE ALFONSO Nato a Bonito nel 1889. Ebbe anche un’esperienza di 

emigrazione: con i familiari giunse negli USA il 13 marzo 1899, a 10 anni, con la 

nave “Massilia”. Tornato in patria partecipò alla Grande Guerra.  

 

BEATRICE ANGELO di Gennaro e Anna Maria Beatrice, nato il 1° agosto 1885, 

contadino. Soldato nel 260° Reggimento Fanteria. Fu decorato con la medaglia di 

bronzo al valor militare, con la seguente motivazione: “Ardimentoso e sprezzante 

del pericolo raggiungeva per primo la linea nemica, portandovi la sua 

mitragliatrice con grande coraggio ed ottenendone ottimi risultati.” 

 

BEATRICE GIUSEPPE di Tommaso e Maria Carmina Petrillo, nato il 3 aprile 

1884, contadino. 32° Reggimento Fanteria. Come conseguenza del conflitto riportò 

una paralisi agli arti del lato sinistro del corpo, per ferita subita in combattimento. 

 

BEATRICE VINCENZO Per aver combattuto nel primo conflitto mondiale 

ottenne il Cavalierato di Vittorio Veneto nel 1970. 

 

BELMONTE ANGELO di Nicola, detto ‘Ngiolone. Nato a Bonito nel 1884,  

contadino. Prese parte alla Prima guerra mondiale nel 

Corpo dei Bersaglieri. Partì per il fronte che era già 

sposato e aveva due figlie: Nicolina (del ’13) e Rosina 

(del ’15), quest’ultima nata due mesi prima che 

scoppiasse la guerra. Dopo il conflitto Angelo ebbe altri 5 

figli. Per un breve periodo emigrò in America. Morì nel 

1966. 

 

 

BELMONTE ANTONIO Nato a Bonito nel 1893, figlio di Faustino e Annuccia 

Beatrice. Partecipò alla Prima guerra mondiale riportando ferite e una serie di 

problemi di salute (disfunzione cardiaca). Fu decorato con la Croce di guerra, come 

si può vedere nell’immagine. Ha fatto parte anche dell’Arma dei Carabinieri. Dopo 

la guerra sposò Giulia Lombardo (di Avellino) ed ebbe due figlie: Gerardina (1926) 

e Margherita (1928), poi soprannominata “Tonina” in memoria e onore del padre 

Antonio, deceduto pochi mesi dopo la sua nascita. Antonio, probabilmente anche a 

causa di una salute malferma e di patologie cardiache contratte in guerra, morì nel 

marzo 1928 a soli 35 anni. La vedova, ancora giovane e con due figlie da crescere, 

ricevette una piccola pensione di guerra maturata da Antonio. Inizialmente questo 
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vitalizio era sufficiente per vivere modestamente, ma alcuni anni dopo si rivelò 

insufficiente a causa del continuo aumento del costo della vita.  

 
Antonio Belmonte 

 

BELMONTE QUIRINO Sappiamo che questo nostro concittadino bonitese 

partecipò alla Prima guerra, ma non siamo riusciti a trovare notizie più dettagliate. 

Terra di nessuno 2. “Una delle più significative risposte al senso di estraniazione 

psicologica e sociale dalla vita civile è rappresentata dalla ritualizzazione e dalla 

memorizzazione dell’esperienza di guerra nell’ambito delle associazioni di veterani, nelle 

loro riunioni periodiche per ricordare fra canti e libagioni i camerati caduti e la 

peculiarità della loro comune identità.”
8
 

 

BOTTICELLA CARMINE Per aver combattuto nel primo conflitto mondiale, 

ricevette l’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto nel 1969. 

 

BRACCIO GIUSEPPE Sappiamo che partecipò alla Prima guerra mondiale e 

ricevette l’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto, da una cronaca del giornale 

parrocchiale bonitese, citata da un volume storico di don Carlo Graziano. 

 

CACCIA GIUSEPPE Fu tra i bonitesi insigniti del Cavalierato di Vittorio Veneto 

nel 1969. 

 

CALVO ALFONSO di Pasquale e fu Giangregorio Maddalena, nato il 15 febbraio 

1893, contadino. Soldato nel 1° Reggimento Bersaglieri. Mutilato dell’occhio 

destro durante un combattimento. 

 

                                                           
8
 Eric J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra 

mondiale, 1979, edizione italiana Il Mulino, 1985, p. 11. 
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CALVO CIRIACO E’ menzionato nel Bollettino parrocchiale L’Assunta, che 

riportava, nel 1970, la cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere di 

Vittorio Veneto e di Croce di Guerra. 

 

CAMUSO GIUSEPPE Partecipò alla Grande guerra e nella cerimonia del 4 

novembre 1973 fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto e 

della Croce di Guerra come ex-combattente. 

 

CILIEGGIO GIUSEPPE (Era il padre di Giuseppe e Mario, entrambi barbieri di 

Bonito), nato il 24 aprile 1885. Partecipò alla Prima guerra mondiale, ottenendo 

anche una medaglia commemorativa degli eventi bellici.  

 
Medaglia commemorativa di Giuseppe Cilieggio 

“coniata col bronzo nemico”  

(cioè ottenuta dalla fusione dei cannoni presi al nemico in guerra) 

Donata al Museo di Gaetano dalla nipote Rita Cilieggio  

 

 

COTUGNO ANTONIO Di questo Bonitese che partecipò alla Grande Guerra, 

siamo riusciti a reperire solo il nome e una foto in divisa militare. 

  

 
Antonio Cotugno 
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COTUGNO NICOLAMARIA Il suo nome è citato tra i Cavalieri di Vittorio 

Veneto di Bonito insigniti nel 1969. 

 

COTUGNO PASQUALE Il suo nome è ricordato tra le persone bonitesi che 

ricevettero nel 1970 il titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto. 

 

COTUGNO PIETRANTONIO Per la sua partecipazione alla Prima guerra 

mondiale fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto e della 

Croce di Guerra. 

 

COTUGNO VINCENZO Parente di Antonio Cotugno. Partecipò alla Grande 

Guerra nel mitico 151° Reggimento Fanteria “Sassari”.  

 

 
Vincenzo Cotugno 

 

COVELLI SABINO Nel 1973, a 55 anni dalla fine della Prima guerra mondiale, 

fu insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto.  

 

COVIELLO CIRIACO Fu Gennaro e fu Ventre Carmina, nato il 6 settembre 

1889, contadino. Soldato del 66° Fanteria. In seguito al conflitto subì l’anchilosi 

della mano destra per ferita in battaglia. 

 

COVIELLO SAVERIO Fu Nicola e Ferrante Marianna, contadino, nato il 26 

agosto 1892. Soldato nel 1° Reggimento Bersaglieri. Venne ferito in guerra e subì 

la mutilazione dell’occhio destro e l’anchilosi della mano destra. 

 

CURCIO ANTONIO Nonno (omonimo) di Tonino Curcio, nostro concittadino 

ancora vivente e ben noto in paese. Antonio di mestiere era “apparatore di feste”, 
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cioè ‘addobbatore per festeggiamenti urbani’. Nato il 17 dicembre 1889. Morì il 2 

gennaio 1969. 

 
Antonio Curcio 

 

 

 

D’ALESSIO GABRIELE  
 

TESTIMONIANZA DEL NIPOTE AVV. GABRIELE D’ALESSIO 

«Gabriele D’Alessio, fu Rocco, nacque in Bonito il 15 giugno 1885 ed ivi 

serenamente morì il 6 aprile 1980. 

Commerciante di carni, generi alimentari ed 

altra merce di varia natura, fu coniugato con 

Cesira Merola, nata il 19 dicembre 1896 in 

Bonito ove morì in pace il 18 marzo 1981 

nella casa di suo figlio Rocco. Gabriele fece 

parte di uno dei contingenti del Distretto 

Militare di Avellino chiamato fra i primi 

per raggiungere l’esercito italiano schierato 

nello scacchiere della guerra che è passato 

alla storia come la più cruenta e sanguinosa 

che il genere umano ha subito. La vittoria 

italiana di Vittorio Veneto decise la fine della Prima guerra mondiale ed è vittoria 

tutta italiana, come attesta il Bollettino emesso per l’occasione dal generale Diaz, il 

“Duca della Vittoria”. Nel Bollettino, tra l’altro, proprio in chiusura si legge: “I 

resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del Mondo risalgono in disordine e 

senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.” La sera del 

3 novembre 1918 l’Austria firmava, a Villa Giusti, i patti d’armistizio con l’Italia. 
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Ricordo che mio nonno spiegava a noi familiari ed agli amici che compì il viaggio 

di ritorno a Bonito ed ai suoi cari con mezzi di fortuna, ma per lo più a piedi, 

mangiando quello che generosamente le persone offrivano ai soldati che 

ritornavano a casa dal fronte, certamente felici della fine della guerra, ma con 

ricordi dolorosi e terribili che mai avrebbero lasciato la loro memoria. A mio 

nonno, così come a tutti i reduci della “Grande Guerra”, lo Stato italiano, memore e 

grato per il loro eroismo, attribuì il titolo onorifico di “Cavaliere di Vittorio 

Veneto” ed un vitalizio di lire centomila annue. Nonno Gabriele era orgoglioso più 

del titolo che del vitalizio. Infatti, ogni volta che riscosse detto assegno ne intestava 

l’importo per intero ad uno dei suoi figli, sottoscrivendo un buono postale ordinario 

di ugual valore. Mio nonno non parlava volentieri delle sue esperienze di soldato 

della Grande Guerra, ma quando il discorso cadeva su tale argomento non mancava 

di pronunziare parole accorate di ringraziamento al Signore Dio onnipotente di 

averlo graziato concedendogli il dono inestimabile del ritorno a casa sano e salvo 

nel corpo e nella mente, per dedicarsi alla sua famiglia ed a una vita onesta, 

cristiana e laboriosa al servizio dei suoi cari e della società civile in un’epoca in cui 

la gente credeva in valori fondamentali come l’amore, l’amicizia, la solidarietà e 

l’onore e concretamente viveva informando ad essi la propria esistenza 

quotidiana.»  
 

 

D’ALESSIO SALVATORE Anche di questo concittadino che prese parte al 

primo conflitto mondiale è stato possibile reperire solo una foto e il nome e 

cognome. 

 
Salvatore D’Alessio 
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DE CHIARA CIRIACO Fu Pietro e Grieco Arcangiola, contadino, nato il 16 

settembre 1895. Soldato nel 215° Fanteria. Mutilato dell’occhio destro in battaglia. 

 

DE PASQUALE GIUSEPPE Figlio di Diego e di Maria Grazia Paragona. Era il 

padre del prof. Adriano e nonno (omonimo) del sindaco 

di Bonito (eletto nel 2014), Avv. Giuseppe De Pasquale. 

Nato a Bonito il 7 aprile 1899. Era uno dei “ragazzi del 

‘99”. Apparteneva al 253° Reggimento Fanteria. Venne 

arruolato giovanissimo, e impegnato a 18 anni nella 

campagna di guerra del 1917. Poi fu di nuovo al fronte 

nel 1918. In una fase delle operazioni belliche subì uno 

stato di congelamento ai piedi per il quale fu congedato. 

Questo fatto, seppure grave, fu però l’occasione, come 

ricorda il figlio Adriano, per salvarsi la vita e poter 

tornare a casa. 

 

DE PIETRO EMANUELE di Giuseppe. Partecipò alla Grande Guerra riportando 

gravi ferite. In seguito a queste lesioni morì il 2 novembre 1920. Il conflitto era 

terminato da due anni, ma Emanuele perse la vita comunque per cause legate alla 

guerra. Purtroppo, la vedova, Maria Consolata Coviello, fu protagonista di un 

esempio di ingiustizia e mala-burocrazia (gli fu negata la pensione di guerra) di cui 

trattiamo in un’altra parte del libro (articolo di Franca Molinaro sulla guerra e le 

donne). La documentazione su questo caso è nel Museo di Gaetano Di Vito. 

 

DE ROSA ANGELO RAFFAELE di Crescenzo e Erminia Masiello, nato a 

Bonito il 14 aprile 1899, agricoltore, abitava in località Fontana Vecchia. Partecipò 

alla Prima guerra mondiale come soldato di fanteria dal settembre 1918. Era uno 

dei “ragazzi del ’99”, e ancora giovanissimo, aveva 19 anni, fu arruolato negli 

ultimi mesi di guerra. 

 

DE ROSA SALVATORE di Crescenzo e Masiello Erminia, nato il 1° luglio 

1896, contadino. Soldato nel 215° Fanteria. In combattimento riportò il 

congelamento dei piedi. 

 

DI BENEDETTO GIUSEPPE Nato nel 1880. Morì nel 1962. Nel museo di 

Gaetano Di Vito vi sono alcuni reperti militari appartenuti a Giuseppe, usati al 

fronte, custoditi con affetto per molti anni dal figlio Carmine e dalla nuora Maria 

Ferraro e poi donati al museo. Anche la famiglia Di Benedetto, come tante altre 
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bonitesi e italiane, fu segnata dalla tragedia delle guerre: Giuseppe prese parte alla 

Prima guerra e il figlio Carmine (nato nel 1922) alla Seconda, restando anche 

prigioniero in Algeria. Due conflitti a distanza di pochi anni, come se si trattasse di 

un unico evento: alcuni storici parlano di una sorta di “Guerra dei Trent’Anni del 

XX secolo”. 
 

Terra di nessuno 3. “Coloro che tornarono dal fronte erano sovente terrorizzati al pensiero 

del reinserimento nella loro società d’origine, o addirittura erano convinti che non 

avrebbero mai più potuto trovare una collocazione sociale.” 

DI VITO GABRIELE Il nome di questo nostro concittadino che prese parte alla 

guerra è citato nel libro di don Carlo Graziano Bonetum in Hirpinis: nel 1970, Di 

Vito, insieme ad altri Bonitesi, ricevette il titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto. 

 

DONNARUMMA COSTANTINO Nato nel 1875. Dopo la Grande Guerra, 

tornato a casa, decise di emigrare in America, e si stabilì a New York nel 1927. Di 

professione meccanico. Tornò a Bonito nel 1930.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costantino Donnarumma 

 

FERRAGAMO BASILIO Nato a Bonito nel 1893, da Antonio e Luisa Di Pietro. 

Dopo alcuni anni la sua famiglia si trasferì ad Atripalda. Prese parte alla Grande 

Guerra. Nel 1970, su proposta del Ministro della Difesa, il Capo dello Stato lo 

nominò Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto. Fu anche sacerdote e religioso 

dell’Ordine dei Monfortani. Ha vissuto per larga parte della sua vita a Bergamo. E’ 

stato anche un apprezzato studioso e poeta. Tra i suoi numerosi componimenti ve 
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ne sono alcuni scritti nel periodo di guerra o in ricordo del Primo conflitto 

mondiale.  

 
Basilio Ferragamo 

 

Una poesia di padre Basilio Ferragamo, ideata e scritta durante la guerra, pubblicata dopo il 

conflitto. Temi interessanti sono il riferimento al pacifismo e alla riconciliazione con il 

“nemico”, l’afflato religioso e mariano e il richiamo della figura materna. 

 

SUL CAMPO DI BATTAGLIA 

 

(Reminiscenze del 26-28 giugno 1918 sul Piave) 

 

Oh se provaste qual soave abbandono, 

placido sonno nel sen della morte, 

è per chi, dando al nemico il perdono, 

muore baciandolo in fronte, da forte. 

Scritto ho alla mamma lontana e che piange: 

“Prega per me che in orrida procella 

lanciato sono, e l’anima si frange; 

oh come è tetro il ciel senza una stella!” 

Chi chiuderà la mia pupilla stanca 

del novissimo dì nell’ora estrema? 

qual mano pia, verginale e bianca 

mi tergerà la lagrima che trema? 

La morte vedo al suon de la mitraglia 

mietere a cento i fior di primavera; 

ma nell’infuriar della battaglia 

spunta nel ciel l’astro della sera. 

Di ferro irrompe bufera e di fuoco; 

l’eco ne porta i ruggiti feroci; 

la morte nel passar di loco in loco 

spegne pupille e rantoli di voci. 
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Intorno il guardo giro: Solo! … Orrore! 

Dormono forse i dolci miei fratelli? 

Palpita ancora il generoso cuore? 

Se li portan con lor gli Angeli belli 

Con voi, fratelli, giacciono nemici 

di ieri ed i ciel siete abbracciati: 

ogni rancore è morto: fatti amici 

baciati e stretti, Iddio v’ha perdonati. 

Guardate come ridon pien di vita 

la terra e il cielo; m l’erbe e i fiori 

con amore bisbigliano. E’ sopita  

la bronzea voce, e più non dice: - Muori. 

Permettete che a voi la pupilla 

io chiuda con amore e man tremante: 

vedete in ciel la Stella come brilla? 

Maria v’invita al dolce suo sembiante. 

E tu, d’Italia fiume eroico, o Piave, 

di sangue intriso giovane e vermiglio; 

di lagrime e sospir sposati all’Ave 

porti fra l’onde l’eco e il bisbiglio. 

O giugno, alba di gloria! O tu pianura 

del Veneto ridente! O campi in rosso 

carminio tinti: pace a voi…  

(Roma, 3 marzo 1920) 
 

 

FERRAGAMO CIRIACO Dal bollettino parrocchiale L’Assunta del 1969 

leggiamo: “Il presidente della Repubblica, Capo dell’Ordine di Vittorio Veneto, ha 

conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto con medaglia 

d’oro a ricordo del 50° della Vittoria, ai bonitesi Ciriaco Ferragamo (…)” 

 

FERRAGAMO GIOVANNANTONIO Prese parte alla Grande Guerra nel Corpo 

dei Bersaglieri.  

 
Giovannantonio Ferragamo 
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FERRAGAMO NICOLA Fu Orazio e Ferragamo Angela, nato il 9 aprile 1882, 

contadino. Soldato nel 215° Reggimento Fanteria. In combattimento riportò la 

mutilazione di entrambi i piedi. 

 

FERRANTE GIUSEPPE Partecipò alla Grande Guerra. Anche altri due giovani 

bonitesi di cognome Ferrante (forse fratelli o parenti), Antonio e Alessandro, 

presero parte al primo conflitto mondiale e persero la vita in combattimento. 

 
Nel gruppo di soldati, Giuseppe Ferrante è quello disteso sul fianco destro  

 

Terra di nessuno 4. “La conoscenza ottenuta in guerra era spesso descritta come qualcosa 

di integrato al corpo del combattente, come una sostanza chimica nelle vene, una tacca, 

una cicatrice, una parte dei riflessi, una parte della stessa capacità fisica dell’individuo.” 

 

FERRARO RAFFAELE Di questo giovane bonitese che prese parte al conflitto, 

membro della famiglia Ferraro, ben conosciuta e radicata in paese da moltissimo 

tempo, non siamo riusciti a reperire notizie dettagliate. 

 

FESTA UMBERTO Era il padre di don Milvio (che fu parroco di Bonito per 30 

anni). Umberto nacque l’8 dicembre 1899, fu segretario comunale, prima in 

Sardegna, poi a Francavilla d’Ete (Ascoli Piceno), paese dove nacque don Milvio, 

poi in diversi paesi dell’Irpinia, infine lavorò per molti anni al Comune di Bonito, 

fino al suo pensionamento avvenuto nel 1963. Da giovane era stato ufficiale 

durante la Prima Guerra Mondiale, decorato con la medaglia di bronzo. E’ uno dei 

cosiddetti “ragazzi del ‘99”, il gruppo di giovani italiani che per ultimi furono 

chiamati alle armi a soli 19 anni. Umberto morì il 23 luglio 1974. 
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Umberto Festa  

 

 

Medaglia di bronzo al valor militare della Grande Guerra 

 

I “RAGAZZI DEL ‘99” 

Umberto Festa era uno dei «ragazzi del ‘99». Durante la Prima guerra mondiale, 

«ragazzi del '99» era la denominazione data ai coscritti negli elenchi di leva che nel 1917 

compivano 18 anni e che pertanto potevano essere impiegati sul campo di battaglia. Alcuni 

di loro furono precettati quando non avevano ancora compiuto diciotto anni. I primi 

contingenti, 80.000 circa, furono chiamati nei primi quattro mesi del 1917, e, 

frettolosamente istruiti, vennero inquadrati in battaglioni di Milizia Territoriale. Alla fine 

di maggio furono chiamati altri 180.000 e altri ancora, ma in minor numero, nel mese di 

luglio. Ma i primi ragazzi del 99 furono inviati al fronte solo nel novembre del 1917, nei 

giorni successivi alla battaglia di Caporetto. A partire dal primo dopoguerra, il termine 

«ragazzi del '99» si radicò ampiamente nella storiografia e nella pubblicistica italiana così 

da entrare nell'uso comune per riferirsi a tutti i militari nati nel 1899. 
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FRANCHINI ANTONIO Per la sua partecipazione al primo conflitto mondiale fu 

insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto e della Croce di Guerra. 

FRATTOLILLO SABATO Nato il 13 marzo 1886, figlio di Marco e di Angela 

Maffeo. Era il padre di Annina Frattolillo, il bisnonno di Gaetano Di Vito, il 

creatore del “Museo delle cose perdute”. Sabato tornò dalla guerra in cattive 

condizioni di salute: la broncopolmonite contratta nell’ultima fase della guerra si 

trascinò per molto tempo (a quei tempi non esistevano antibiotici) e gli causò seri 

problemi tra cui la difficoltà di lavorare. Non si riprese mai del tutto e dopo pochi 

anni morì. 

FREDA RAFFAELE Questo nostro concittadino bonitese partecipò alla Grande 

guerra e poi emigrò negli USA, a Boston. In quella città, dove rimase a lungo, 

crediamo per tutta la sua vita, fu a capo di un comitato di emigrati bonitesi che si 

impegnò nella raccolta di fondi per la costruzione del monumento ai caduti nella 

sua amata Bonito. (vedi l’articolo sulla storia del monumento ai caduti) 

GRIECI SABATO Prese parte alla Grande guerra. Nel 1973, in memoria (poiché 

era già deceduto) ricevette (attraverso i familiari) l’onorificenza di Cavaliere 

dell’Ordine di Vittorio Veneto. 

Terra di nessuno 5. “Ciò che gli uomini apprendono in guerra li separa in maniera 

irrevocabile da tutti coloro che ne rimangono fuori: l’esperienza di guerra infatti istituisce 

confini generazionali ben precisi fra coloro che hanno combattuto e coloro che erano 

«troppo anziani o troppo giovani» per avere potuto combattere nella Grande Guerra.” 

GRIECO ALFREDO di Vincenzo e fu Simonelli Raffaella, nato il 15 febbraio 

1892, possidente. Soldato nel 215° Fanteria. Nel conflitto subì la frattura 

dell’omero destro per ferita in combattimento. 

 

GRIECO ATTILIO Nato il 18 giugno 1874. Laureato in Medicina. Durante la 

prima guerra mondiale prestò servizio, come Ufficiale Medico, nell’Ospedale 

Militare di Nola (NA). Fu Podestà di Bonito dal 1930 al 1935. Morì il 29 maggio 

1941. E’ il nonno del dottor Aldo Grieco. 
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Attilio Grieco 

 

GRIECO EMANUELE Nato a Bonito nel 1898, da Antonio e Assunta Belmonte, 

contadino. Prese parte alla guerra dal 1917, a 19 anni, nel Corpo dell’Artiglieria da 

montagna. Era addetto al trasporto delle munizioni. 

Cavaliere di Vittorio Veneto. Tra i vari ricordi del periodo 

bellico, narrati direttamente o raccolti dalla voce del figlio, 

riportiamo il seguente: al fronte le condizioni di vita erano 

molto dure, soprattutto la paura, la fame e il freddo si 

facevano sentire in modo orribile. Il materiale di guerra 

era trasportato con l’ausilio di muli e di cavalli. Per 

foraggiare questi utili animali era prevista una dose di 

carrube; ma una quota di questo cibo veniva sottratta dai 

soldati per potersi sfamare loro… Le carrube in genere 

servivano e ancora oggi sono usate per l’alimentazione del bestiame, ma anche 

attualmente una parte del suo prodotto è impiegato nell’industria dolciaria. Essendo 

dolci e nutrienti e tenere, a quei tempi erano commestibili anche per l’uomo e 

troviamo molto verosimile il toccante racconto su citato. Dopo la guerra Emanuele 

sposò Giuseppina Belmonte, ebbe 12 figli (la prima, Maria, nel 1921, l’ultimo, 

Gino, nel 1942). Strana sorte lega le due guerre alla formazione della famiglia di 

Emanuele Grieco. Subito dopo la Prima formò la sua famiglia, l’ultimo figlio 

nacque che era in corso la Seconda… ma non solo: il suo primogenito, Antonio, del 

’24, partecipò alla Seconda guerra, dopo che il padre aveva preso parte alla 

Prima… Una famiglia, due guerre mondiali, un secolo, una nazione segnate per 

sempre… Negli anni ’50 Emanuele Grieco si trasferì in Toscana dove è morto nel 

1987.  
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Soldati - e animali usati per il trasporto - in guerra condividevano le medesime precarie 

condizioni. Nell’immagine: bevono dalla stessa fonte… 

 

 
Le carrube, protagoniste del ricordo di guerra di Emanuele Grieco 
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77 
 

MAGNO ALESSANDRO Nacque a Bonito nel 1898. Nonno omonimo di 

Alessandro Magno che oggi vive a Bonito. Prese parte alla Prima guerra mondiale 

nel Corpo dei Bersaglieri, chiamato alle armi all’età di 17 anni. Nella Seconda 

guerra mondiale si offrì volontario. Morì nel 1963. 

 

 
Alessandro Magno 

 

MAGNO CARLO Nato a Bonito il 25 marzo 1895. In guerra riportò una grave 

ferita al naso che ebbe serie conseguenze ancora per vari anni dopo il conflitto. 

 
Carlo Magno 

 

MARENGHI GABRIELE Nacque a Bonito il 24 novembre 1894, da Teodorico e 

Carmela Capozzi. Di professione falegname. Partecipò alla Grande Guerra nel 22° 

Reggimento Fanteria.  Fu Ferito gravemente combattendo a Val Cesilla (Monte 

Grappa) il 16 settembre 1918. Venne decorato con la medaglia d’argento al valore 
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militare, guadagnata sul Monte Grappa, con la seguente motivazione: “Fulgido 

esempio di eroismo, benchè grondante di sangue per ferite, superati i reticolati 

nemici, assaliva la trincea conquistandola. Dopo assolto il proprio compito si 

lasciava trasportare al posto di medicazione.” (Val Cesilla – 16 settembre 1918). 

Gabriele Marenghi morì il 1° maggio 1980.  

 

 
Gabriele Marenghi 

 

La medaglia d’argento al valor militare della Prima guerra mondiale 
 

MEROLA NICOLA Prese parte alla guerra e il 4 novembre 1973 fu insignito con 

l’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto e con la Croce di Guerra. 

 

MILETTI ERNESTO di Ernesto Filippo e Giovannina Tedeschi. Nato il 27 

marzo 1890. Tenente Medico nel 12° Artiglieria da campagna. Decorato con 

Medaglia di bronzo con la seguente motivazione: “Sotto il violento tiro nemico di 
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artiglieria in una giornata di aspro combattimento si recava volontariamente a 

portare l’opera sua ad un altro gruppo che aveva subito forti perdite, ed 

attraversava all’uopo un terreno scoperto ed intensamente battuto con tiro a 

liquidi speciali, dando nobile esempio di belle virtù.” (Spitz Keserle – Monte 

Ortigara – 24 giugno 1917).  
 
 

 
Attestato di benemerenza al Tenente Medico Ernesto Miletti 

 

 

Terra di nessuno 6. “La conoscenza acquisita sul campo di battaglia è disgiuntiva anche 

nel senso di segmentare la vita dei combattenti in un «prima» e in un «dopo». Questo tipo 

di conoscenza è riflesso nell’immagine del veterano, convenzionalmente «cinico», 

sospettoso nei confronti di verità generali, restìo ad accettare termini impegnativi come 

«onore», «gloria», «verità», poiché la sua esperienza diretta gli ha insegnato il valore 

relativo di tutto ciò che un tempo reputava vero.” 

 

 

MILETTI FULVIO Nacque nel 1880. Fu medico, scrittore, giornalista. Fu anche 

Podestà di Bonito dal 1935 al 1940. Prese parte alla Prima guerra mondiale come 

ufficiale medico. Si distinse per umanità e professionalità. Scrisse un diario di 

guerra, di cui trattiamo ampiamente in un capitolo a parte di questo libro. Morì il 

30 agosto 1970. 
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I fratelli bonitesi Ernesto e Fulvio Miletti - Ufficiali Medici 

 

MONACO CIRIACO Nato nel 1892. Per la sua partecipazione alla Grande 

Guerra ottenne l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto. Morì nel 

1975. 
 

 
Ciriaco Monaco in divisa durante la prima guerra mondiale 
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Ciriaco Monaco (a sinistra) nel 1970 riceve dal sindaco  

l’onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto 

 

PAGELLA MARINO  Nacque nel 1897. Figlio di Pietro, fratello di Umberto e 

Riccardo, partecipò come i suoi fratelli 

alla Grande Guerrra. Finito il conflitto 

sposò Emilia Miletti, dal matrimonio 

nacquero Ermelinda e Rosaria. Per 50 

anni Marino guidò l’Ufficio Postale di 

Bonito insieme al fratello Sigfrido. Il 1° 

novembre 1963, in occasione del 

pensionamento, il Ministero delle Poste 

e delle Comunicazioni, gli conferì, come 

al gemello Sigfrido, il diploma e la 

medaglia d’oro per il servizio svolto per 

la comunità bonitese. Morì nel 1984. 
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Una poesia di Giuseppe Ungaretti scritta al fronte 
 

VEGLIA 
 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto  

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto  

attaccato alla vita. 
 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 

Terra di nessuno 7. “Molti combattenti si abituarono a rapportarsi ad ogni cosa nei termini 

della loro esperienza di guerra; e poterono farlo perché l’esperienza di guerra, attraverso 

le metafore derivate da essa, divenne qualcosa capace di comprendere tutto. (…) Qualsiasi 

situazione claustrofobica, politica, sessuale o psichica che sia, può richiamare l’immagine 

del sistema labirintico di trincea; attraverso questa immagine l’ex-combattente ripiomba 

nella realtà bellica, ritorna all’esperienza vissuta di profonda costrizione e frustrazione, 

alla memoria di ciò che sarebbe stato meglio dimenticare per sempre.” 

PAGELLA RICCARDO Nato nel 1894, figlio di Pietro, fratello di Marino e 

Umberto. Insieme ai due fratelli partì per il fronte. Era capitano di artiglieria. Solo 

l’altro fratello Sigfrido fu esonerato, avendo già tre familiari alle armi, e collaborò, 

come abile marconista, nella conduzione del prezioso ufficio postale del paese. 

Finita la guerra, decise di emigrare in America e arrivò a New York il 25 dicembre 

1920, a 26 anni. Rimase in quella nazione fino al 1956, poi tornò a Bonito. E’ 

morto nel 1966.  
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Riccardo Pagella  

 

Terra di nessuno 8. “L’immagine del labirinto appare tanto frequentemente nei resoconti 

dei combattenti. E’ una metafora idonea a simboleggiare il paesaggio in cui erano inseriti 

nella guerra di trincea. (…) Quando, muovendosi in trincea, si incontra un angolo ogni 

pochi metri, sembra di vagare in un labirinto. E’ impossibile mantenere il senso 

dell’orientamento. Quando poi il sistema di trincee è stato squassato dalla battaglia, la 

confusione raggiunge il grado massimo. (…) La guerra di trincea è un universo che non 

potrà mai essere conosciuto in maniera astratta o dall’esterno. Semplici spettatori non 

saranno mai in grado di comprendere una realtà che deve essere vissuta di persona. (…) 

E’ difficile individuare il punto esatto in cui l’immagine del labirinto cessa di essere una 

mera descrizione della trincea per divenire il simbolo del destino degli uomini in guerra.” 
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Trincea della Prima guerra mondiale 

(Collezione Gaetano Di Vito) 

 

Si osservi questa immagine dopo aver letto il commento sul “labirinto” e il senso di 

claustrofobia provato dai soldati al fronte, descritto nella nota di “Terra di nessuno 8.” 

 

PAGELLA UMBERTO Nato nel 1890. Figlio di Pietro, fratello di Marino e 

Riccardo, anch’egli prese parte alla Grande Guerra. 

 
Umberto Pagella 
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TESTIMONIANZA DELLA PROF.SSA ERMELINDA PAGELLA  

FIGLIA DI MARINO E NIPOTE DI RICCARDO E UMBERTO 
 

           «Davanti alla fortezza di Komarom – città prima ungherese, poi (dal 1920) 

cecoslovacca, si vedono prigionieri italiani e francesi e civili locali.  

 

 
 

Gli ungheresi parlano da sempre l’italiano. Furono umani con i prigionieri, e, se 

erano ufficiali, li lasciavano uscire la sera per la città. Marino Pagella, prigioniero 

con il fratello Umberto, usciva ugualmente a spasso, perché indossava gli abiti del 

fratello. Umberto (del 1890) aveva già nel 1914 un titolo di studio, come il 

valoroso fratello Riccardo (del 1894) ed entrambi furono ufficiali. Marino (del 

1897) partì 17enne senza istruzione di leva; subito dopo la vittoria lasciò il campo 

perché c’erano i pidocchi. L’Italia premiò i valorosi che trasgredirono gli ordini 

(Riccardo a Caporetto), non amò i prigionieri, che non ebbero assistenza di Stato – 

sopperì la Croce Rossa, con l’ausilio della Posta Internazionale (vedasi il premio-

elogio alla Ricevitrice Rosaria Pagella). Il supplente Sigfrido, invalido perché leso 

a una gamba, sarebbe stato ugualmente destinato come marconista nelle retrovie, se 

la popolazione di Bonito non si fosse clamorosamente opposta (sarebbe stato il 4° 

guerriero…, tre fratelli, infatti, erano già al fronte…). Al caduto fante Girolamo, 

figlio della domestica Giovannina, partito come Marino prima dell’età e 

dell’istruzione di leva, non era stato spiegato che sul Carso era inutile cercare di 

ripararsi in profonde doline, dove si accumulava, per il peso, il gas asfissiante. 

Toccò a Marino comunicare la disgrazia alla madre, la domestica Giovannina.» 
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Terra di nessuno 9. “Coloro che si presentarono come volontari provenendo da classi 

medio-alte, trascorsero non più di un anno nei ranghi, quindi ebbero accesso alle scuole 

allievi ufficiali. Nel loro incontro con le classi inferiori in uniforme appresero che la loro 

attitudine verso la portata sociale della guerra, ben di rado era condivisa dai portuali, 

contadini, operai, minatori, braccianti che componevano le loro compagnie. E, fatto ancor 

più importante, essi conclusero che la loro concezione della guerra altro non era che 

un’«illusione».” 

 

RUGGIERO MICHELANGELO Fu Salvatore e di Maria Felicia Imperiale, nato 

il 17 settembre 1895, contadino. Soldato nel 119° Fanteria. Nel conflitto restò 

mutilato di un piede. 
 

Terra di nessuno 10. “La guerra non era dunque il luogo dell’eroismo, l’elemento di 

violenza che avrebbe favorito soldati di prontezza e coraggio eccezionali. Il mutamento 

d’identità esperito in guerra è sinonimo di declassamento, dell’imparare a diventare uno 

qualsiasi. Il cameratismo nasce dal comune destino di proletarizzazione, di comune 

soggezione alle fatiche di un lavoro fisico senza fine. In questa guerra i soldati non sono 

altro che compagni di sventura in un processo industriale senza fine. Ma il peggio è che la 

guerra si rivelò di una noia mostruosa segnata solo da paure e ansie improvvise.” 

 

RUGGIERO RAFFAELE Il suo nome è nel gruppo di bonitesi a cui fu concessa 

l’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto nel 1969. 

 

SANTULLO RAFFAELE Nel 1969 il bollettino parrocchiale bonitese riportò la 

notizia che questo cittadino, insieme ad altri, ottenne il titolo di Cavaliere di V.V.  

 

SANTOSUOSSO FELICE Per la sua partecipazione alla Prima guerra mondiale 

nella cerimonia del 4 novembre 1973 fu insignito dal sindaco C. Monaco con 

l’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto e con la Croce di Guerra. 

 

SIMONELLI LUIGI Nato a Bonito il 24 gennaio 1891, figlio di Vincenzo, in 

paese abitava in località Spineto. Partecipò alla guerra nel 269° Reggimento 

Fanteria. 

 

VENTRE CIRIACO di Domenico e fu Maria Giovanna D’Alessio, nato il 25 

settembre 1893, contadino. Soldato nell’89° Fanteria. In battaglia riportò la grave 

mutilazione dell’occhio destro. 

 

VENTRE EMILIO Il suo nome è menzionato tra i bonitesi insigniti con il titolo di 

Cavaliere di Vittorio Veneto nel 1969. 

 

VENTRE NICOLA Partecipò alla Grande Guerra e in ricordo di questo evento gli 

fu dato l’onorificenza di Cavaliere di V. V. nel 1969. 
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Il Diario di guerra  

del Tenente Medico Fulvio Miletti 

 

 
Sintesi e commento a cura di 

Valerio Massimo Miletti 
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L’Ufficiale Medico Fulvio Miletti 

(coll. Fulvio Miletti, dal libro curato da W. Miletti Ferragamo) 
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Questo volume vede la luce nel 2010 per l’interessamento diretto della 

figlia del protagonista, Wanda Miletti Ferragamo, e del nipote omonimo, Fulvio. 

Un ritrovamento quasi fortuito del diario di guerra del dott. Miletti 

nell’avita casa bonitese, infatti, è stato lo spunto per la realizzazione del libro.  

E’ un diario tenuto durante gli anni della Prima Guerra mondiale, dal 30 

settembre 1915, sul fronte dell’Isonzo, fino all’11 giugno 1916.  

Per noi che abbiamo voluto trattare, in questa pubblicazione, il grande 

dramma della guerra con riferimento a Bonito, riveste carattere di particolare 

importanza in quanto è una testimonianza propriamente locale, di un bonitese. 

Questo tipo di racconto, ovvero quello che le persone fanno di sé, è sempre 

di grande forza ed ha un grande valore culturale. Quando poi ci si trova a leggere di 

eventi di così grande portata e drammaticità, allora l’importanza è ancora 

maggiore. 

La tipologia della pubblicazione ha ormai una definizione ben precisa: 

diaristica e memorialistica; un vero e proprio genere letterario costituito da un 

complesso di testi che comprende di solito diari e memorie.  

Negli appunti ritrovati - come spiega direttamente la signora Wanda nella 

premessa - si riscontrano profondi sentimenti patriottici, forte senso del dovere, ma 

anche umanità e pietà cristiana. 

Come si legge nell’introduzione del prof. Zeffiro Ciuffoletti,
9
 invece, “i 

diari di guerra  rappresentano un atto di fede, quasi un estremo bisogno di 

parlare, anche dopo la morte, che tutti mettevano in conto, ai propri cari”.  

Infatti, la consapevolezza della gravità della missione che aveva chi partiva 

per una guerra, era tale che imponeva quasi sempre di redigere il testamento. 

Anche il dottor Fulvio Miletti, prima di partire, sentì la necessità di scrivere il suo 

testamento, concluso con parole che bene esprimono sentimenti e valori che oggi 

sembrano fuori luogo, quali la fede cristiana nell’amore dell’umanità, l’amor di 

patria e quello che egli chiama “l’orgoglio dei forti”. 

Fulvio Miletti, classe 1880, partecipò alla guerra come tenente medico e 

quindi più di altri poté rendersi conto degli orrori della guerra, curando gli 

innumerevoli feriti che giungevano senza sosta in precari ospedali da campo. 

Scarse erano le attrezzature da utilizzare, come scarse erano le condizioni igieniche 

in cui ci si trovava ad operare. 

Egli fu destinato nel Basso Isonzo, con il 136° e poi con il 134° reggimento 

della seconda Armata, dove si concentrarono le offensive del generale Cadorna. Il 

                                                           
9
 Wanda Miletti Ferragamo (a cura di), La Grande Guerra (1915-1918). Diario del tenente 

medico Fulvio Miletti, Artigraf, Firenze  2010, pag. 15 e segg. 



90 
 

nostro esercito si era trovato impreparato ad affrontare una guerra ad alta quota, nel 

fango e nel freddo, con casi frequenti di congelamento degli arti inferiori, con il 

tifo e il colera. E soprattutto la percezione era che dovesse durare poco tempo, 

finire prima dell’inverno, cosa che non accadde.  

“Piove e nevica. Vengono feriti e qualche moribondo e si medicano come 

Dio vuole!... C’è molto fango e niente acqua, niente spazio, personale ignorante e 

mezzi materiali troppo limitati. Molti ammalati.” scrive il 14 novembre 1915.  

C’è la consapevolezza di un’inadeguatezza di mezzi e uomini, troppo 

approssimativi per prestare i soccorsi realmente necessari rispetto alla situazione 

drammatica che si stava vivendo. Tanto da indurlo alle lacrime pochi giorni dopo, 

il 20 dello stesso mese, non per viltà, ma per l’inutilità del suo disagio, come egli 

stesso precisa nel Diario. 

Cercò di fare l’impossibile per creare un servizio di assistenza migliore, 

una volta passato dalla trincea alle retrovie, facendo costruire una fontana di acqua 

pulita e un posto di medicazione riparato dal freddo e dalle bombe. Improvvisò 

anche dei corsi di formazione per i barellieri, molte volte affatto preparati per i loro 

compiti, meritandosi persino l’ammirazione del generale Carignani. 

Triste il suo Natale 1915. Vi si legge:  

“24 dicembre, Vigilia di Natale. Pioggia sottile ed insistente, caligine, 

noia, molto cibo, poca allegria. (...) Alla fine della cena abbiamo voluto recarci nel 

mio studiolo, o posto di medicazione, a mettere il ceppo di Natale: era mezzanotte, 

ma abbiamo trovato che ardeva il tetto (di paglia) della casa per la violenza del 

fuoco del caminetto ed abbiamo dovuto rinunziare alla festa e darci massima 

attività per lo spegnimento del fuoco, il quale, oltre che la distruzione di tutte 

queste grandi pagliaie che ci servivano di dimora, avrebbe provocato il 

bombardamento del nemico. Per fortuna è andata bene! Così è finita la festa di 

Natale (vigilia) ed il ceppo non ha voluto la sua profanazione in un focolare 

straniero ed improvvisato, non consacrato dalla santità e dal raccoglimento della 

famiglia”.
10

 

Poi, a metà febbraio, arrivò il momento di una sospirata e meritata licenza 

che consentì al dottore di trascorrere quindici giorni nel suo paese, confortato dagli 

affetti familiari e da un’atmosfera tranquilla.  

Al rientro, dopo essersi recato nuovamente a Rekovo Alto, fu assegnato 

all’Ospedale da campo n. 31, presso l’ambulatorio, dove finalmente poté disporre 

di attrezzature di gran lunga migliori, quali quelle per radioscopie e radiografie.  

                                                           
10

 In quel periodo si trovava a Nekovo Alta, tra Tolmino e Gorizia, nel medio Isonzo. 
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“Impressione memorabile avere un ferito fasciato sulla tavola di 

medicatura e con uno schermo vederne lo scheletro deformato, i proiettili, ecc. Ho 

visto una frattura della colonna vertebrale, una palla di shrapnel nella testa 

dell’omero, una frattura del collo anatomico del femore. Magnifico!”, scrive il 23 

aprile 1916 soddisfatto delle nuove attrezzature che gli consentivano migliori 

prestazioni professionali a beneficio dei feriti. 

Fu così che, anche grazie all’acquisto di una macchina fotografica con cui 

fissò importanti testimonianze, iniziò a recuperare la voglia di andare avanti.  

Ai primi di giugno del 1916 si spostò, insieme al suo reggimento, verso il 

fronte del Trentino, passando per Cividale, Castelfranco Veneto, di cui conserva un 

bellissimo ricordo, Padova con la Basilica del Santo foderata di mattoni e sacchi di 

terra per proteggere le opere d’arte dalla furia distruttiva della guerra.  

Non manca di notare e tratteggiare le bellezze artistiche venete, citando 

anche il monumento del Gattamelata di Donatello, ugualmente ricoperto di sacchi 

di terra. 

Ed è a questo punto che si interrompe il suo diario.  

Si sa che ebbe un positivo rapporto di servizio, redatto dal capitano medico 

e dal colonnello comandante del reggimento, in cui fu evidenziata la sua 

professionalità, abilità e il pronto ingegno.  

Peccato che il diario si interrompa così presto, tuttavia l’altro aspetto 

fondamentale dal punto di vista della testimonianza, è che il dott. Miletti, 

appassionato di fotografia, scattò centinaia di foto immortalando i più vari 

momenti. I suoi soggetti furono di tutti i tipi: città, paesaggi, contadine, intere 

famiglie, gli ospedali da campo, gli infermieri. Molte di queste foto furono anche 

corredate da sintetiche annotazioni che hanno fatto assoluta chiarezza sui luoghi e 

sulle circostanze. Ecco quindi la scelta dei curatori di inserirne gran parte nella 

pubblicazione, perché fossero il naturale completamento alla parte descrittiva. 

Molto importante, quindi, umanamente e per la nostra piccola comunità 

bonitese, è da ritenersi il diario del dott. Fulvio Miletti e sarebbe bello ed 

interessante, anche per una piccola realtà come la nostra, seguire l’esempio del 

giornalista e scrittore Saverio Tutino che, nel 1984, lanciò la proposta di creare un 

luogo dove si potessero raccogliere e conservare le memorie scritte dalla gente 

comune, persone qualunque.  

Tutino, membro della Resistenza, giornalista e scrittore, dopo questa 

intuizione, ha dato vita all’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, in 

provincia di Arezzo. 
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Questo Archivio, ormai, comprende circa settemila storie, tra diari, 

memorie, autobiografie, epistolari, che vanno dall’Ottocento ai nostri giorni. Un 

patrimonio documentario importantissimo e di indiscutibile valore storico che ha 

incontrato all’inizio qualche reticenza da parte di persone che non ritenevano 

giusto consegnare ad estranei, scritture private e di famiglia. Ma dopo un’iniziale 

diffidenza, si è compreso il grandissimo valore dell’operazione che voleva sottrarre 

alla distruzione o all’oblio, nel migliore dei casi, pezzi della nostra vita o di quella 

dei nostri cari. Adesso la struttura, al suo 30° anniversario, si trova ad evidenziare 

proprio tutto il suo patrimonio riguardante le memorie della Grande Guerra, giunta 

al suo 100° anniversario, con pubblicazioni e spettacoli teatrali. Davvero un’idea 

brillante ed unica nel suo genere, magari un esempio da seguire.  

 

 
 

Il tenente medico Fulvio Miletti 

(coll. Fulvio Miletti, dal libro curato da W. Miletti Ferragamo) 
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La guerra e le donne 

 

di Franca Molinaro 

 
 

“La guerra è il prezzo che l’umanità deve pagare in cambio della 

ragione”, asserisce Aldo Grieco mentre discutiamo gli argomenti da trattare nel 

presente testo. E’ una verità drammatica che inevitabilmente rimanda al passo 

biblico della Genesi. L’uomo, da che è comparso sulla terra, ha sempre impiegato 

le sue energie e il suo ingegno per dominare il prossimo e per difendersi dal 

prossimo, sempre, in tutta la sua storia, sul pianeta non c’è stato un momento di 

pace. Guerre di tutte le entità e per tutte le motivazioni si combattono in ogni luogo 

con giustificazioni di ogni sorta, il più delle volte in nome della “libertà”, libertà 

dei popoli o delle classi sociali, con la sconcertante pretesa che la guerra possa 

essere l’unica soluzione quando fallisce la pacifica convivenza.  

Lo stesso JHWH guidava i suoi eserciti avvolto in una colonna di fuoco. 

Guerre con armi rudimentali per difendere la caverna e poi di bronzo per attaccare 

il nemico, via via sempre più studiate per meglio colpire, ferire, far soffrire, 

uccidere il fratello. E le sorelle in questo vortice di violenza come si pongono?   

“La donna dona la vita, non può uccidere”, mi ammonisce Cristina di 

Gesù Crocefisso, passeggiando nel giardino del suo eremo. Eppure, sebbene in 

diverse occasioni è stato dimostrato che, per una serie di fattori biologici, la donna 

è meno incline e meno adatta alla guerra, non mancano, nella storia, casi di 

femmine sanguinarie capaci dei peggiori crimini di cui l’umanità può macchiarsi.  

In alcuni casi sono chiamate sante, come Giovanna d’Arco.  

 

 
Giovanna d’Arco (1412-1431) santa della Chiesa cattolica 

Conosciuta anche come la Pulzella d’Orleans 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.educational.rai.it/materiali/immagini_articoli/12961.jpg&imgrefurl=http://www.storia.rai.it/articoli/giovanna-darco-e-la-vittoria-di-orleans/12961/default.aspx&docid=DahZf_18s7IbGM&tbnid=dRql2oZteRUuuM:&w=400&h=417&ei=7P5IVP25IqX6ywPCmoKwDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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In altri eroine come Maria Bochkareva, la contadina russa che guidò un 

battaglione di soldatesse nel 1917, famosa per la sua crudeltà.  

 
Maria Bochkareva (1889-1920) combatté nella prima guerra mondiale  

e costituì il Battaglione femminile della morte 

 

In altri casi ancora sono definite brigantesse, donne “senza scrupoli e 

dignità” che seguivano i loro uomini “delinquenti”, traditori della “Patria”, in 

questo caso il Sud ne conta moltissime.  

 
Una brigantessa dell’Ottocento del Meridione d’Italia 

http://www.sansalvo.net/rubriche/cuore-e-terra-di-michele-molino/10513/una-lettera-scritta-dalla-brigantessa-maria-suriani-al-suo-amante
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A parte questi esempi di donne che emergevano per la forte personalità, nel 

corso della storia il gentil sesso è stato sempre presente ai margini degli eserciti 

come ausiliario; almeno sin dall’era napoleonica molte seguivano i mariti, altre si 

prostituivano o svolgevano mansioni retribuite come lavandaie, cuoche, 

raccoglitrici di legna, ecc.  

Durante la grande guerra le donne ebbero un ruolo rilevante, ma furono 

quelle di confine ad esserne protagoniste; le Portatrici carniche, tra i 15 e i 60 

anni, si caricavano quotidianamente di tutto quanto necessitava ai soldati in trincea 

e, curve sotto le gerle allacciate sulle spalle, per un compenso di 1,50 lire a viaggio, 

all’alba affrontavano ripide salite dai 600 ai 1200 metri, in circa quattro ore di 

marcia. Al ritorno portavano biancheria sporca, feriti o morti, e, scese in paese, 

riprendevano la giornaliera attività.  

 
            Le Portatrici carniche in un’immagine del 1915 

 

Le stesse donne dovevano essere guardinghe e difendersi dalla violenza 

gratuita dei militari abbrutiti dalla guerra e dall’alcool, col quale combattevano il 

terrore, insieme a pozioni di passiflora
11

 e valeriana
12

, che mitigavano l’angoscia da 

guerra e lo shock da granata.  

                                                           
11

 Passiflora caerulea L., Passifloraceae, pianta perenne dalle proprietà sedative, 

antidepressive, ansiolitiche, antinfiammatorie, antispasmodiche. Durante la prima guerra 

mondiale fu usata come sedativo nervoso nella cosiddetta “angoscia da guerra”.  
12

 Valeriana officinalis L., Caprifoliaceae, erba amara le cui parti ipogee sono raccolte per 

le proprietà sedative, ipotensive, ansiolitiche, anticonvulsive, antinevralgiche. Durante la 

prima guerra mondiale divenne, in tutta Europa, un comunissimo rimedio per contrastare lo 
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L'assistenzialismo fu un altro aspetto che coinvolse la sfera femminile 

durante la Grande Guerra. Diverse donne, sia di matrice cattolica che laica, si 

impegnarono nell’organizzare centri di incontro per la promozione di iniziative a 

sostegno della guerra, come le raccolte di denaro o materiale destinati alle famiglie 

dei soldati impegnati al fronte. Parallelamente a questa assistenza si sviluppò anche 

quella in campo medico con la mobilitazione di volontarie della Croce Rossa e di 

altre associazioni. Nel 1917 le volontarie della Croce Rossa erano circa diecimila, a 

cui vanno sommate altrettanti membri di associazioni umanitarie.  

 

 
Crocerossine nella Grande Guerra 

 

Sul piano nazionale si ebbe un notevole cambiamento e le donne fecero un 

primo passo verso la parità in ambito lavorativo; circa duecentomila donne 

entrarono in fabbrica a soppiantare gli uomini chiamati al fronte. Naturalmente 

lavoravano con la stessa lena degli uomini, compiendo altrettanti lavori pesanti e 

stremanti, restando spesso soggette a critiche irriverenti, considerata la mentalità 

dell’epoca. Non si può dire altrettanto del Sud - ancora intento a leccarsi le ferite 

postunitarie - dal quale fu prelevata la maggior parte dei fanti impiegati in prima 

linea, molti dei quali lasciati insepolti in “terra di nessuno”.  

I nostri contadini si trovarono a combattere qualcosa che non 

comprendevano, in una confusione linguistica che probabilmente favorì le 

                                                                                                                                                    
stress causato dai continui bombardamenti e nella cura della psicosi traumatica. Altre erbe 

erano usate in trincea, ad esempio l’aglio schiacciato era posto sulle ferite infette per aiutare 

la guarigione. Il timo era usato come disinfettante per le sue proprietà antisettiche e 

antibiotiche.  
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fucilazioni per diserzione o vigliaccheria. Sradicati dalle loro piccole masserie o 

botteghe, anche in età adolescenziale - la famosa classe del “Novantanove” - 

lasciarono mamme e fidanzate, senza la possibilità di dare o avere notizie, quasi 

tutti analfabeti, incapaci di mandare una lettera o un telegramma, andarono ad 

offrire la vita per una causa ignota, per una terra sconosciuta, i più morirono, altri 

tornarono mutilati, “scemi di guerra”
13

, segnati irrimediabilmente dalla crudeltà del 

conflitto. La maggior parte dei 236 reggimenti di fanteria erano composti da soldati 

analfabeti, ciò nonostante, alcuni impararono a leggere e poi anche a scrivere, così 

compilarono diari corredati da disegni che illustravano le condizioni di vita, gli 

avvenimenti, e quant’altro. Grazie a questo materiale i posteri hanno potuto 

studiare gli aspetti più oscuri e sfuggenti della vita di trincea, narrata dagli stessi 

protagonisti. Questa guerra fu il primo conflitto raccontato anche dai protagonisti 

minori, e non più esclusivamente attraverso i diari degli ufficiali o degli uomini di 

cultura, anch’essi presenti nelle file dell’esercito, ma sicuramente impiegati in ruoli 

meno disagiati.  

Anche Bonito, con la sua numerosa schiera di analfabeti, offrì uomini di 

cultura e di chiesa, la cui penna risente dell’ideologia liberale e dei concetti di 

nazione e nazionalismo. Il resoconto per il piccolo paese dell’entroterra non fu 

catastrofico eppure ben cinquantasette mamme non rividero i figli e tre madri ne 

persero due. Cosa era la vita per queste donne segnate da un tal dolore, noi non 

possiamo dire, solo chi ha avuto la sfortuna di perdere un figlio può comprendere. 

Noi non sappiamo l’attesa, l’angoscia per la mancanza di notizie, possiamo 

immaginare la lunga litania di rosari sgranati nelle ore di buio o lungo i viottoli 

impervi mentre si recavano fore per i lavori agricoli. E se arrivava una lettera, una 

cartolina militare, correvano dal medico, dal farmacista o da chi altri capace di 

leggerla. Con occhi sgranati e cuore in gola, col terrore nell’animo per una 

possibile cattiva notizia e la speranza di un ritorno. 

                                                           
13

 Le condizioni estreme della vita di trincea causavano, nei più deboli, danni irrecuperabili 

al sistema nervoso. Questi soldati venivano internati nei manicomi. Anche rientrando in 

paese non riuscivano a reintegrarsi nella vita civile, restavano ai margini della società e 

venivano definiti “scemi di guerra”. Il dispregiativo era accompagnato dalla spiegazione 

come a voler giustificare ed alleviare la condizione di ebetudine dovuta alla guerra e non a 

cause naturali. 



98 
 

 
Bonito -  Grande guerra. Sul calesse, insieme ad un altro militare, si vede l’ufficiale 

Riccardo Pagella. Una donna disperata chiede notizie sulla sorte di un suo familiare 

 

Dove c’erano, si recavano negli uffici addetti alle informazioni per sapere 

qualche novità. In mancanza di notizie effettive ascoltavano la natura, per cogliere i 

messaggi nascosti e tremavano al canto della civetta e all’ululato dei cani, segni di 

malaurio, lugubri messaggeri di morte. Il loro viso era come il nero dei vestiti 

indossati a vita per figli, fratelli, padre o marito, nero scolorito dal sole che anno 

dopo anno ne smorzava la tinta e la speranza.  

Le nostre donne non andarono negli opifici a fabbricare cannoni, come le 

sorelle del Nord, restarono al paese con i vecchi e i bambini, con i riformati che 

ebbero la fortuna di non esser richiamati; restarono ad arare i campi al posto dei 

valani, a zappare la terra e si sa: “Aratura de vacca e maesa de femmena” non 

danno frutto. La povera economia, già martire per le vessazioni subite, si ritrovava 

a far i conti con il lavoro femminile e la gestione aziendale dei vecchi. 

Quest’esperienza, già conosciuta con l’emigrazione, non conferiva autonomia alle 

mogli che maggiormente vivevano in un nucleo familiare allargato, raramente 

avevano una casa propria da gestire in assenza del marito. A dettare le regole ci 

pensava la tradizione, il modo di agire collettivo, a farle rispettare c’erano i suoceri 

o i genitori. Se le donne erano in una posizione delicata in tempo di pace, con 

mariti, padri e fratelli a difendere il loro onore e la loro reputazione, ora, restate 

sole al cospetto dei genitori anziani o, peggio, dei suoceri, dovevano chinare il capo 

e schivare ogni sguardo ammiccante che poteva giunger loro data la condizione di 

precarietà affettiva e l’astinenza sessuale. I matrimoni si ritardavano per via 

dell’assenza di giovani o per rispettare un lutto e la mancanza di notizie dal fronte. 

Anche i canti, se mai si avesse avuto il coraggio di cantare, erano tristi, riferiti al 
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momento che si stava vivendo: “Lo re dela Francia ci’ha miso la guerra / se le 

bole piglià tutti quanti ‘stu’umminielli, / non se piglia né li brutti e né li belli / se le 

piglia tutti quanti li sordatielli. / Come vuonno fa mo’ ‘ste donne belle / ca se ne 

vallo li ‘nnammoratielli?” Non abbiamo certezza che questo canto abbia avuto 

origine durante la prima guerra mondiale perché si parla di un re francese, non è da 

sottovalutare però l’ipotesi che al Sud i re piemontesi erano ritenuti francesi per via 

della lingua, quindi, se non del 1915, probabilmente l’origine può risalire al 1860.  

Le giovani invecchiavano per poi dover accontentarsi di trovare un 

compagno reduce o riformato, senza un arto, orbo, incapace di reintegrarsi nella 

vita civile, pronto a raccontare, in ogni circostanza, le storie raccapriccianti di 

trincea, il ritorno con mezzi di fortuna, la fame, la sporcizia, i compagni morti con 

l’orrore negli occhi. Così il paese si popolò di reduci che avevano vissuto 

un’avventura inenarrabile, tutti più o meno segnati dall’esperienza bellica.  

Lo Stato li premiò chiamandoli “Cavalieri” e concedendo un sussidio agli 

invalidi o alle vedove. Il Governo Italiano riconosceva una miseria di spiccioli a 

chi aveva combattuto per la “Patria”. Ricordiamo che l’analfabetismo era ancora 

imperante, non si conoscevano le leggi, non si leggevano giornali o aggiornamenti 

per essere al corrente di eventuali provvedimenti governativi. Il popolo continuava 

ad essere all’oscuro di tutto. In alcuni paesi, personaggi istruiti - succedeva anche 

nel dopoguerra del ’45 - adocchiavano le famiglie che avevano perduto un figlio e 

informavano che c’erano dei soldi da poter pretendere dallo Stato. Di fronte 

all’incapacità dei poveri diavoli, addolorati per la perdita del familiare, si offrivano 

di occuparsi delle questioni burocratiche a patto di dividere gli incassi. Ottenuto il 

vitalizio, i contadini, ai quali difficilmente viene meno la parola perché questa 

costituisce testamento in assenza di carta scritta, davano all’intermediario quanto 

pattuito. In alcuni casi - e a Bonito capitò alla signora Coviello Maria, vedova di 

Emanuele Di Pietro - il vitalizio non fu mai assegnato perché scaduto il tempo per 

presentare la domanda. In effetti la legge prevedeva un periodo di cinque anni dalla 

morte del militare per presentare domanda di pensione, passato questo tempo lo 

Stato non concedeva più alcun aiuto alla vedova. Era lo Stato italiano, la “Patria” 

per cui il povero Emanuele era morto: la burocrazia già da allora faceva le sue 

vittime. Così le nostre donne continuarono la loro vita grama senza speranza di 

miglioramento in un orizzonte politico che non prometteva nulla di buono. Non 

abbandonarono le vesti nere, di lì a qualche decennio le rinnovarono con altri lutti, 

altre atrocità e allora si ritrovarono anch’esse nel vivo degli eventi bellici, ma 

questa è un’altra storia. 



100 
 

 
 

Il documento del 1933 che comunica la definitiva decisione del rifiuto della pensione di 

guerra a Maria Consolata Coviello, vedova di Emanuele Di Pietro. (Un folto incartamento 

relativo a questa causa è nell’Archivio storico del Museo di Gaetano Di Vito) 
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UN RACCONTO 

Un lupo in trincea 

 

di Salvatore La Vecchia 

 
 

Ancora una volta, con fatica crescente per gli innumerevoli tentativi già 

fatti, e forse anche per l’età, ma senza mai perdere quell’espressione ironica che gli 

dava luce al volto, si portò l’enorme sasso informe, con sporgenze acuminate simili 

ai rebbi delle forche e dei rastrelli che forgiava nella sua  fucina, all’altezza del 

naso, chiuse gli occhi e se lo lasciò cadere sul piede, che, ancora una volta, per un 

moto istintivo che non riusciva a controllare, più veloce del grave in caduta libera,  

si sottrasse, mentre il sasso andava a conficcarsi nel terreno. 

Il “nonno”, così lo chiamavano affettuosamente i suoi compagni di trincea, 

per un primo errore anagrafico, forse anche a causa della sua prestanza fisica, per la 

quale allora mostrava qualche anno in più di quelli che effettivamente aveva, aveva 

partecipato giovanissimo, senza averne ancora l’età, alla battaglia d’Adua; poi 

aveva preso parte alla guerra di Libia e ora, per un secondo errore anagrafico, forse  

anche a causa della sua prestanza fisica, per la quale mostrava qualche anno in 

meno di quelli che effettivamente aveva, partecipava non più giovanissimo, senza 

averne più l’età, alla Grande Guerra.  

Non era fiero dei suoi trascorsi militari, anche se più di una volta era stato 

segnalato per una medaglia al valore dai suoi superiori per veri e propri atti di 

generosità, che, per qualche altro, nessuno avrebbe esitato a definire di eroismo. 

Ma lui non voleva essere un eroe e alla medaglia preferiva qualche lira da mandare 

a casa o da spendere in una cantina a fare  bisboccia con i compagni. 

“Non sono per niente coraggioso” diceva di sé. “In Libia, mi chiamavano il 

lupo, ma non per il coraggio, che non ho, ma  in omaggio all’animale che una volta 

abitava la mia terra. Insomma, se sono un po’ lupo, non è per il coraggio.” 
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“Nonno lupo” provò a scherzare qualcuno senza successo. 

“Coraggioso, io?” si chiese retoricamente il nonno, riprendendo il suo 

discorso. “Pensate che faccio il fabbro perché ho troppa paura delle serpi per fare il 

contadino. Ma la vita, si sa, ci costringe a fare cose che non vogliamo fare, anche a 

vincere le paure, a costo di cacarci sotto, come è capitato, più di una volta, anche a 

me.”  

Tacque. Poi quasi in sovrappensiero, con il suo ineffabile sorrisetto, più 

rivolto a sé che agli altri, aggiunse:  “Sapete che mi viene da pensare? che gli eroi, 

a volte, mi sembra che nascono nella merda. Dalla paura, insomma, se vogliamo 

dirla più pulita.”   

Quando sentiva la parola eroismo, forse pensando all’origine che gli 

attribuiva, non si tratteneva dal riderne fino al punto da farsi  lacrimare gli occhi, 

che gli scintillavano ancora più della fiamma della sua fucina, dalla quale sembrava 

avessero preso luce.  

Poi ad un tratto si faceva serio, ma era difficile capire se fosse serio sul 

serio o si prendesse gioco dei suoi interlocutori: “Non ci sono eroi perché siamo in 

tanti ad esserlo. Tutti noi siamo eroi e se lo siamo in tanti, non lo è nessuno. Pazzi, 

invece, possiamo esserlo tutti. E noi siamo più pazzi che eroi. O tutti e due insieme. 

L’eroismo e la follia sono fratello e sorella. Marcire nelle trincee d’inverno e 

d’estate senza ribellarsi o ribellarsi per andare a finire davanti al plotone di 

esecuzione è da eroi e da pazzi. Dare ed eseguire un ordine impossibile e assurdo 

come andare ad aprire un varco nel filo spinato, mai tanto grande da non restarci 

impigliato quando vai all’attacco, o attaccare correndo contro mitragliatrici 

nascoste, facendoti falciare come la malerba per conquistare un’altra trincea, 

un’altra fossa, nella quale continuare a marcire, cos’è? Eroismo? Se è eroismo,  è 

figlio della follia. Cos’è questa guerra? e le due che l’hanno preceduta? e tutte 

quante le altre? Follia! Follia! Follia! Per un prurito del culo del Kaiser e per 

salvare quello di Cicco Peppo, di Sciaboletta e di un’altra decina come loro, ci 

ammassano nelle trincee come carne da macello, e una macelleria è diventata la 
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terra intera. Milioni di morti, feriti, mutilati, fame, sofferenze senza fine, famiglie 

disperate, madri senza figli, figli senza padri, sorelle senza fratelli, case vuote e 

traboccanti di  dolore, per che cosa? per pochi culi bianchi e gentili, incollati ai 

cuscini sovrani, che non sanno trovare un altro modo per restarci attaccati se non 

quello di fare salsicce con la nostra carne e carbonella con la nostra anima.” 

Il nonno parlava con un ritmo martellante e pronunciava le parole con la 

stessa cadenza con cui, nell’altra vita, batteva sull’incudine il ferro rovente per 

farne rastrelli, falci, zappe e altri arnesi di fatica con cui affrontare, di giorno in 

giorno, la fame cronica di una zona  indefinita dell’Irpinia contadina, intorno alle 

valli dell’Ufita e del Calore.  

“Di quella zona là” rispondeva con vaghezza quando gli chiedevano di 

dove fosse; nominava a volte alcuni paesi – Taurasi, Mirabella, Bonito, Melito, 

Grotta,  Flumeri, Carife, spingendosi fino ad Ariano, a Trevico o ad Avellino –   

con la stessa familiarità e la stessa indifferenza, per dire che si sentiva cittadino di 

ognuno di essi, cittadino del mondo, di quel suo mondo, e di nessuno in particolare; 

per lui, e per i poveri cristi come lui, essere nati in un altro posto,  sarebbe stato 

esattamente la stessa cosa: erano in guerra dalla nascita e avrebbero dovuto 

combattere per sopravvivere in qualsiasi altra parte del mondo. Per questo,  essere 

di qua o di là del reticolato non avrebbe fatto per loro nessuna differenza. E rideva 

anche di questa sua stravaganza, più di sé che degli altri che restavano di 

“princisbecco”, come diceva un narciso toscano, che non si capacitava come 

potesse esserci uno più arguto di lui.   

Difficile era capire quanto, il nonno, parlasse e facesse sul serio e quanto 

scherzasse. E in quella sospensione, tra il sorridente e il digrignante, stava la sua 

vera forza. Di quella stessa pietra che alzava in aria non sapevano, i suoi compagni, 

se ridere o preoccuparsi.  

“È inutile, senza benzina non ce la può mai fare.”  

“Macché, con la benzina in corpo non ci pensi più a massacrarti il piede, 

vai diritto diritto a farti crocifiggere sul filo spinato.” 
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“Ma che benzina, ci vorrebbe il cognacche del maggiore.” 

“O almeno la grappa del sergente.” 

“Quello che danno a noi non si sa cos’è: puzza di petrolio.” 

“Benzina vera.” 

“È scisto per acetilene, buono per farti vomitare le budella e quel poco di 

anima che ti è rimasta, non per guadagnarti cinque lire di premio o cinque mesi di 

convalescenza.” 

“Che convalescenza?, se ti va bene, con un bel piede di fico, te ne vai a 

casa per sempre. Alle cinque lire di premio manco ci penso. A tagliare il reticolato 

non ci vado neanche per cento lire. Non voglio finire a cavallo di un cavallo di 

Frisia, io.” 

“E se ti va male, o con il  piede sfracellato o con l’infamia del renitente, te 

ne vai diritto diritto davanti al plotone di esecuzione.” 

“Almeno, finisce. A casa o al creatore, almeno finisce ‘sto tormento.” 

“Tu parli così perché tua moglie ti ha fatto le corna, ma io ho due figli e 

mia moglie mi vuole bene.” 

“Pure a me mi voleva bene prima di lasciarmi.” 

“Ma a me non mi lascia.” 

“Vai a capire quanto dura ‘sta guerra, e se ti lascia o non ti lascia dipende 

da quando finisce la guerra.” 

“Mia moglie non è mica ‘na puttana.” 

“Manco mia moglie è puttana, anche se mi ha fatto le corna: è femmina, e 

per questo mi piaceva, femmina come la tua, la sua e quella di ogni altro. 

Femmina, come io, tu e gli altri qua siamo maschi. Tutti un po’ animali e un po’ 

cristiani. Noi ci sforziamo di essere un po’ più cristiani, poi arriva la guerra e ci fa 

più animali delle bestie.”  

Tutti ad un tratto tacquero, come a volersi defilare, per appartarsi o chissà 

per che cosa, come chi all’improvviso, durante una conversazione, si ricorda che ha 

qualcosa di importante da fare e allora senza troppe cerimonie, in silenzio, si fa da 
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parte e scompare alle viste dei suoi interlocutori. Tacque anche il nonno, e in 

silenzio, al rallentatore, col suo sorrisetto beffardo sulle labbra, si abbassò ancora 

una volta ad afferrare il sasso informe dagli spuntoni acuminati. 

Si era già in autunno, in una zona sperduta di montagna, difficile da capire 

cosa potesse c’entrarci con la guerra, tant’è che gli stessi generali sembrava che a 

volte se ne dimenticassero, da dove, nelle giornate limpide, tra i colori caldi della 

stagione, ancora non del tutto bruciati dall’artiglieria austro-ungarica, da un lato, e 

da quella bosniaca, dall’altro, oltre lo stretto corridoio di una vallata a V, si 

intravvedeva uno spicchio freddo di mare che andava a confondersi con il turchino 

del cielo.  

Dopo il rancio, per una sorta di tacita tregua con il nemico, ci si concedeva, 

in quel luogo, una mezzora o poco più di riposo dall’ozio della trincea, quasi in 

piena libertà. Qualcuno si sdraiava a prendere i tiepidi raggi del sole; qualche altro 

si inoltrava nel bosco a cercare qualche residuo fungo o la tana di quella volpe che 

con il suo verso stridulo sembrava che ridesse continuamente di tutto e di tutti; altri 

preferivano rincorrere i loro pensieri sullo spicchio del mare; uno spirito romantico 

andava a caccia di colori; i più audaci si spingevano fino al reticolato, sicuri che 

nessun cecchino in quella tregua surreale li avrebbe sparati, si spingevano fino a 

guardare in faccia il nemico e addirittura fino a scambiare qualche parola con gli 

ungheresi che masticavano un po’ di italiano.    

Una squadra del plotone di quella carogna di Guzzini, un tenente di 

complemento con ambizioni di carriera, soleva, invece, appartarsi in una piccola 

radura ai piedi di un grosso masso, dove si sentiva protetta da sguardi e orecchie 

indiscrete e dove i commilitoni potevano parlare in piena libertà, in un clima di 

complicità, che andava ben oltre il consueto cameratismo.  

Quel giorno, sin dalla mattina, si era sparsa la voce di un attacco 

imminente per riconquistare, oltre il leggero dosso che digradava davanti ai loro 

occhi, al di là del reticolato, la trincea  perduta la settimana prima che arrivasse il 

battaglione del nonno, in cui ora si erano attestati gli austro-ungarici.  
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Il comando andava già individuando, Dio solo sa con quale criterio, i 

volontari che avrebbero dovuto sacrificarsi sul filo spinato per cercare di aprirvi un 

varco in vista dell’attacco. Il nonno sentì un tonfo nel petto e da quel momento, con 

l’istinto del lupo che si portava dentro, ebbe la certezza che sarebbe toccato a lui.  

Non era un fatalista, ma sapeva di essere amato e rispettato dai suoi compagni e  

che la cosa lo rendeva inviso agli occhi dei superiori e odiato a morte dal tenente  

Guzzini, il quale si imbestialiva ogni qualvolta che i soldati della squadra, prima di 

eseguire i suoi ordini, guardavano negli occhi del lupo come per averne l’assenso; e 

quella volta proprio al tenente Guzzini era stato dato l’incarico di applicare il 

misterioso criterio e di scegliere un uomo per  ogni squadra del suo plotone.  Così, 

il nonno, che si sentiva già scelto, per sottrarsi all’ingrato compito, provò, senza 

perdere il sorriso, la  strada dell’autolesionismo. Gli altri lo lasciavano fare e 

tifavano addirittura per lui, anche se sapevano bene che il nonno con un piede 

sfracellato avrebbe significato per uno di loro prendere il suo posto. Ma lo 

conoscevano bene e sapevano che non lo avrebbe mai permesso. E infatti non 

sarebbe successo nulla, se il Guzzini non fosse uscito all’improvviso dal 

nascondiglio da dove spiava i suoi uomini, cosicché colto di sorpresa, il nonno, 

d’istinto,  lasciò cadere il sasso e si dimenticò di trarre il piede, o meglio fu meno 

veloce del solito, rimettendoci  l’alluce e altre due dita.  

Poca cosa, tutto sommato, ma sufficiente per un ricovero in ospedale o per 

una denuncia al tenente colonnello per autolesionismo. L’aguzzino, naturalmente, 

scelse la denuncia. 

Fu istruito una specie di processo per direttissima. Il nonno fu condannato 

alla fucilazione. Il plotone di esecuzione sarebbe stato formato dai compagni  della 

sua squadra, in quanto giudicati suoi complici, e comandato dal tenente Guzzini 

che già sbavava, pregustando il sadico piacere.  

Quegli uomini, raggelati dalla sentenza, persero la parola: si guardarono 

muti l’un l’altro negli occhi, ponendo, nel silenzio smarrito di quegli sguardi, 

domande a cui nessuno avrebbe potuto rispondere.  
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Arrivarono, ripuliti alla meglio, perché la morte richiede sempre decoro, 

davanti al loro compagno bendato, nella piccola radura, proprio sotto quel masso 

che avevano eletto a loro protettore. Si guardarono ancora una volta l’un l’altro. 

Freddi. Tesi. Al comando perentorio del tenente, “Punt!”, puntarono  e, “Fuoco!”, 

spararono, senza neanche un attimo di esitazione. Il nonno si piegò sulle ginocchia 

e cadde. Svenuto dalla paura. O fingendo paura e svenimento? Chi può dirlo? Fatto 

certo è che neanche un colpo lo aveva sfiorato. Quando il  tenente se ne rese conto, 

andò su tutte le furie. Tirò fuori la pistola d’ordinanza, avrebbe voluto sparargli a 

quei vigliacchi, farli fuori uno ad  uno. Sparò un colpo in aria. Corse dal tenente 

colonnello, che a sua volta si infuriò e tirò fuori la pistola d’ordinanza, avrebbe 

voluto sparare al tenente. Sparò un colpo in aria. Ordinò di fucilarli tutti. No, 

scegline tre e fucilali. No, esonera gli altri soldati e manda tutti quei vigliacchi 

traditori ad aprire un grande varco nel reticolato. Lo voglio grande da farci passare 

un intero reggimento. E se tornano vivi faremo i conti poi. Ma questa possibilità 

era uguale a meno di zero.  

Il “falco fantasma”, come gli italiani chiamavano il cecchino austriaco, 

appollaiato su chissà quale spuntone di roccia, nascosto dietro chissà  a quale  sasso 

o cespuglio spinoso, da dove non faceva capolino neanche per sparare, non aveva 

perso mai un colpo, il suo errore più grave era stato quello di colpire una volta il 

ventricolo destro, anziché quello sinistro a cui, per una sua fissazione, sempre 

mirava.   

Tornarono vivi, invece, perché a quanto pare, il “falco”, quella sera, tra i 

fumi di una bottiglia di cognac che gli era capitata tra le mani, si rese fantasma 

anche ai suoi superiori e al suo posto fu mandata la “talpa” che non aveva mai fatto 

un centro neanche per sbaglio.  

I conti però non li fece né il tenente colonnello né il semplice tenente, ma 

gli austro-ungarici. Questi avevano intercettato il piano italiano e avevano 

contrattaccato prima  ancora dell’attacco. Gli italiani, i soldati, in particolare (gli 

ufficiali, soprattutto quelli superiori, in guerra, sono un’altra razza), emisero un 
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sospiro di sollievo, benché, per la sorpresa, per il grande varco aperto e per la 

scarsezza dei mezzi, sapessero bene che pochi di loro si sarebbero salvati, anche se 

il tenente colonnello avesse ordinato immediatamente la ritirata. Cosa che il tenente 

colonnello non aveva nessuna intenzione di fare. Perché allora quel sollievo? 

Perché in quelle condizioni era sempre meglio essere attaccati che andare 

all’assalto. Essere attaccati ti costringeva a difenderti, e difendersi aveva un senso. 

Si era pronti a tutto nella difesa, anche a perdere la vita, pur di avere la sola 

speranza di poter salvare quella di un compagno, degli altri. Andare all’assalto, 

invece, significava uscire dalle trincee, allo scoperto, per andare contro il nulla, 

contro un nemico che non riuscivi a vedere, ben nascosto, con le mitragliatrici 

spianate che falciavano gli uomini come fuscelli,  troncando gambe, spappolando 

corpi, facendo rotolare teste. Al varco non si riusciva neanche ad arrivare e se si 

arrivava, c’erano i cavalli di Frisia già piazzati dagli austriaci per tamponarne 

l’apertura e oltre c’era la trincea da espugnare, dove ben protette c’erano altre 

mitragliatrici pronte ad accoglierti e se per un miracolo si arrivava alla prima 

trincea, ce n’era una seconda e poi una terza e così via.  

Questo assurdo assalto al nulla, questo sacrificio inutile e senza senso, 

creava nelle truppe uno stato d’animo di prostrazione che faceva impazzire ancora 

più della paura. Un soldato di prima fila fece un passo avanti, si infilò il fucile in 

bocca e senza dare a qualcuno il tempo di intervenire si fece uscire la pallottola 

dalla nuca, un secondo e un terzo colpo gli fecero eco in coda alla compagnia. Si 

sparavano perché terrorizzati, depressi, impazziti, o perché, sia pure confusamente, 

sentivano che, anticipando di qualche minuto la morte, con un disperato atto di 

libertà, evitavano di perdere quell’ultima briciola di dignità che neanche la guerra 

era riuscita ancora a sottrargli.   

Per gli austriaci, invece, fu un gioco attraversare il grande varco aperto 

dagli eroici italiani condannati a morte per vigliaccheria e tradimento e dilagare 

nelle trincee nemiche. La sorpresa, la preponderanza delle forze e l’ostinazione 

assassina e suicida del tenente colonnello italiano permisero loro di fare un 
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massacro. Alcune centinaia di uomini si salvarono, perché una palla vacante di un 

fucile, che nessuno avrebbe giurato austriaco, volle confrontarsi con i fieri pensieri  

dell’alto ufficiale. Chi ne fece, meno fieramente, le veci, ordinò il ripiegamento. 

Sul terreno, oltre a tanti morti, restarono anche molti feriti. I più gravi 

furono aiutati a morire, un po’ dagli amici  e un po’ dai nemici; gli altri furono fatti 

prigionieri. Non erano pochi, e tra questi c’era anche il nonno. Tutti da curare e  

sfamare. Troppo costosi anche per l’esercito austro-ungarico. Furono 

generosamente rispediti all’esercito italiano, anzi furono aiutati a scappare. 

Ufficialmente: sprezzanti del rischio, sono riusciti eroicamente a sottrarsi alle 

grinfie dello scellerato nemico, pronti, benché offesi nel corpo, a riprendere 

posizione tra le fila del patrio esercito, meritevoli, pertanto, di essere proposti per 

una medaglia al valore.  

In effetti ripresero posizione da convalescenti nelle loro povere dimore, 

dove la guerra continuava su altri fronti.   

Il nonno, come un Efesto dalla lieve zoppia, ritornò alla sua fucina, ma 

dalla forgia, sotto una penzolante medaglia ramata, non traeva più rebbi, falci o 

rastrelli, ma croci, solo croci, per morti senza fosse.   
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Poeti irpini della Prima Guerra Mondiale 

 

di Paolo Saggese 

 

 

In questo anno di anniversari, non poteva mancare una riflessione, sebbene 

al momento fugace, sui poeti irpini della Prima Guerra Mondiale, che 

richiederebbe una più meditata analisi che, al momento, rinvio. 

Tuttavia, grazie alla ricerche sino ad ora condotte sui poeti irpini del 

Novecento, un quadro del rapporto tra poesia e guerra può essere qui offerto
14

.  

In genere, i nostri autori, come anche molti intellettuali e scrittori italiani 

dell’epoca, sentirono il richiamo della retorica bellica e si fecero cantori del 

militarismo; pochi rivissero in modo problematico il conflitto e videro nella guerra 

una barbarie insopportabile. Alcuni, d’altra parte, videro queste atrocità 

direttamente, “servendo” la patria in armi; altri “cantarono” gli eroismi dei loro 

coetanei più o meno con convinzione, ma dalla loro piccola patria irpina. 

 

Poeti antifascisti: Francesco Saverio Addonizio e Ferdinando Cianciulli 

 

Francesco Saverio Addonizio. “Poeta della fede, del dolore, della guerra” 

 

I poeti irpini - ad eccezione soprattutto dei futuristi - nella prima metà del 

Novecento sono state figure per lo più attardate “su petrarchismi stemperati e di 

maniera o su moduli arcadici zuccherosi” (così Ugo Piscopo), su intimismi 

crepuscolari, su bozzettismi impressionistici di stampo tardoromantico o su 

impostazioni ideologiche risorgimentali. A queste “tematiche” - che, 

semplificando, si possono definire “arcadica”, “crepuscolare”, “tardoromantica”, 

“risorgimentale” - aggiungerei quella di ispirazione religiosa, che è una delle più 

“frequentate”, e che, pur avendo come punto di riferimento il poeta romantico di 

Ariano Pietro Paolo Parzanese, in realtà ha esiti estetici e ideologici banali e molto 

                                                           
14

 Si veda, in particolare, per un quadro della poesia irpina del secolo scorso Paolo Saggese, 

Operai di Sogni. Poeti irpini del Novecento, Elio Sellino editore, Avellino, 2007; Paolo 

Saggese, Storia della Poesia Irpina (dal primo Novecento ai nostri giorni), Vol. I, 

Introduzione di Giuseppe Iuliano, Elio Sellino editore, Avellino, 2009; Idem, Storia della 

Poesia Irpina (dal primo Novecento ai nostri giorni), Vol. I, Introduzione di Ugo Piscopo, 

Delta 3 Edizioni, Grottaminarda, Av, 2013; in corso di preparazione è il terzo volume, la 

cui pubblicazione è prevista per il 2016. Qui riutilizzo quanto già scritto nei volumi citati. 
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lontani dal maestro, e quindi quella di ispirazione classica (con atteggiamenti 

estetici, ma solo estetici, carducciani e pascoliani), che registra anche una 

pregevole produzione in latino. 

Una delle figure più originali di poeta della linea religiosa del primo 

Novecento è quella di Francesco Saverio Addonizio, nato nel 1888 a 

Sant’Arcangelo Trimonte - fino al 1978 appartenente alla provincia di Avellino -, 

sacerdote, poliglotta, docente presso il “Collegio della Salle” di Benevento e a 

Napoli, cappellano militare durante il primo conflitto mondiale - durante il quale 

riportò ferite multiple -, e tra l’altro antifascista quando al Sud pochi erano i 

sacerdoti aperti alle sofferenze degli umili, ostili a qualsiasi forma di violenza e di 

prevaricazione. Infatti, come ha notato tra gli altri Francesco Barra, le squadracce 

fasciste aggredirono e ferirono gravemente il padre settantenne Pellegrino, durante 

una spedizione punitiva organizzata proprio contro il sacerdote la notte tra il 28 e il 

29 gennaio 1923. 

L’esperienza della guerra lo segnò profondamente così da ispirargli la 

silloge Canti e glosse di mia guerra (1936) - cui seguirono I canti del bosco -, 

plaquette dedicata al primo conflitto mondiale in cui rievoca con profondità di 

analisi, con partecipazione dolorosa e ricerca linguistica ed estetica quegli anni 

dolorosi. 

Assai significativa, direi moderna, è la poesia Il medico ferito, che rievoca 

situazioni e immagini ungarettiane, simili per forza e per profondità, sebbene non 

nella fattura, ad una delle poesie più famose della nostra letteratura, appunto Veglia 

di Giuseppe Ungaretti. Ecco la poesia dell’Addonizio: “È caduto nella notte / al 

cospetto degli astri lucenti. / La mano cercava il fratello ferito; / la benda premeva 

le membra intaccate. / È caduto nel sangue / tra corpi in attesa d’aiuto. / Con lor si 

confonde. / Comune la lotta, / uguale subentra la sorte. / Chi sa se l’amor che 

redime / lo riporta al lavoro finale. / C’è nel sangue un rigoglio, / nell’occhio una 

fede. / Preghiamo”. 

Sebbene in alcuni componimenti il poeta sembra risentire di un certo tono 

patriottico, comprensibile all’epoca, nelle sue corde sono più riuscite le riflessioni 

dal tono aspro e dolente, quelle che richiamano la violenza, la barbarie della guerra, 

e che fanno di quest’ultima un male, perché atta a distruggere ciò che è stato 

costruito dall’amore e dalla fatica dell’uomo. Ecco il caso di questo 

componimento, La stanza vuota, che mestamente descrive una casa abbandonata, 

sventrata dalla guerra: “Un letto aggrovigliato, uno scaffale, / un pettine per terra  

… una pelliccia … / uno scarpino … una corona arsiccia … / la strage in tutto: al 
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suolo e per le scale. // Il lutto regna ovunque nella stanza, / che certo vide nascere 

la prole, / che accolse le carezze e le parole / della più cara ed intima esultanza”.  

Ecco, infine, la riflessione sul presente, quella vita interrotta, spezzata, quel 

mondo un tempo cristallizzato dove “or tutto piange; e par che guizzin fiamme / la 

terra, il letto, il legno e quel cappello / che, fisso al muro, guata e fa l’appello / 

delle fuggenti vite e delle mamme”. 

Una visione pessimista, mesta, dell’esistenza è quella di Addonizio, che si 

interroga sui mali della storia e non gonfia le gote alla retorica del tempo. Altre 

volte, nella seconda raccolta, rievoca momenti della vita della sua Sant’Arcangelo. 

La vita di un borgo di tanti anni fa, che a noi appare essere di secoli fa, sebbene 

siano passati soltanto decenni. Talvolta, domina l’idillio, altre volte la dura fatica 

dei campi, altre volte piccole grandi tragedie, come in questa lirica, Incendio 

nell’aia, che rievoca un episodio di vita dei campi: “Canta dal campanile della 

chiesa / l’angel di bronzo nella notte afosa. / Tan … tan … ricanta per la lunga tesa 

7 dei campi nudi l’eco vaporosa. // E come voce di un amor lontano / che taglia il 

cuore e l’anima sorprende. / ‘Correte, gente! Aiuto! Dio buono! Il grano! / Poveri 

figli miei, che più v’attende?’”  

Ecco la descrizione di una scena disperante: “E van le vampe tra scintille e 

fumo … / la luce chiara sulle case brilla: / il grano brucia e dal funesto grumo / si 

levan alti e cenere e favilla. // Un uomo, un altro, un terzo è sulla pira. / Poi cascan 

tutti lividi e spelati / sul suol riarso dove, pazza, gira / la donna che sudò su i solchi 

arati”. 

Insomma, Francesco Saverio Addonizio è stato molto di più di un semplice 

curato di campagna. È stato poeta della guerra e del suo dolore, poeta degli umili e 

della fatica, poeta e intellettuale antifascista, che ha voluto testimoniare sempre il 

suo credo di pace, di fratellanza, di amore universale collegandolo ad un senso di 

giustizia terrena che gli fa onore e che ce lo rappresenta come un umile eroe 

moderno, come sul versante socialista Ferdinando Cianciulli, di cui parleremo nel 

prossimo paragrafo. 

 

Ferdinando Cianciulli. “Il poeta degli umili” 

 

Una figura nobile della nostra terra, un pioniere del socialismo 

meridionale, un intellettuale acuto e pieno di forza ideale e di solida arte oratoria, è 

stato Ferdinando Cianciulli (Montella 1881-1922). Sulla sua vita, sulla sua 

militanza politica, sul suo impegno culturale, sui suoi scritti, sulla sua uccisione - 

avvenuta per ragioni tuttora non chiare - non è qui il caso che soffermi la mia 
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attenzione: chi vorrà saperne di più, potrà leggere in particolare il bel libro, 

documentato e penetrante, di Mario Garofalo, Alle origini del socialismo in Irpinia. 

Ferdinando Cianciulli, Avellino, Edizioni del Centro Guido Dorso, 1986, oltre a 

vari contributi tra cui quello di Giulio Ciociola e da ultimo di Cecilia Valentino 

(Delitti incrociati, Mephite edizioni, 2013). Tra l’altro, il Cianciulli è stato anche 

uno dei pionieri del giornalismo libero in Irpinia: diresse e fondò “Il grido degli 

umili”, poi soltanto “Il grido” - che fu edito dal 1904 sino al 1922, quando fu 

barbaramente ucciso per la sua attività a favore degli umili e degli oppressi. 

Ma Ferdinando Cianciulli fu anche poeta, sebbene di pochi versi. Scrisse 

un dramma in tre atti, Verso la vita, con prefazione di Amadeo Bordiga  e due inni 

di carattere popolare e politico. Nell’Inno della plebe, edito nel 1909 (prima stesura 

dal titolo Inno Popolare Irpino, 1902), mutuava temi e motivi dei canti libertari, 

anarchici e socialisti del tempo, e, nel 1921 Abbasso le frontiere!. 

Nel primo “Inno”, c’è l’invito alla ribellione, per la pace, per la libertà, per 

la giustizia, per la fratellanza, per la redenzione del popolo oppresso e tenuto 

nell’ignoranza. Ecco la strofe conclusiva: “Infrangiamo le catene, / Dal tugurio 

all’officina; / Non sia più la plebe china / Sotto il piè dell’oppressor. / Un sol grido: 

Non più guerra / Non più leggi di protervi, / non più poveri, né servi, / Pace, pace e 

libertà. / Su fratelli, a nuova gloria / Siam chiamati, e a nuovi ardir! / Nel pensier 

sta la vittoria, / Nel lavoro è l’avvenir!”. 

L’altro Inno è “un fiducioso canto alla civiltà dell’amore e del lavoro, 

contrapposta alla barbarie ‘insanguinata’ della guerra” (così Garofalo), tanto più 

significativo perché scritto in un’epoca abbagliata dalle folli sirene del 

nazionalismo - si pensi al Futurismo -, che poi porteranno alla catastrofe estrema 

della seconda guerra mondiale. Ecco la prima, significativa strofe: “ Abbasso le 

frontiere, / La guerra ed i rancor / Avanzino le schiere / Unite nell’amor! / 

L’acciaio insanguinato / Al sol non splenderà / ma fuso e trasformato / In Macchina 

sarà. / Sorgiam, sorgiam, sorgiam, / Abbasso le frontiere / In alto le bandiere / Al 

solo che splenderà”. 

Qui, il poeta sembra echeggiare il canto di pace delle Georgiche virgiliane, 

la “magia” della pace, che ha indotto il ferro ad incurvarsi per divenire da spada 

falce. La seconda strofe è un inno al lavoro, alla gioia di vivere, all’umanità nel suo 

complesso: “Il campo della gloria / E quello dell’onor, / Lo troverà la storia / Sul 

campo del lavor, / Nel campo che dà pane / Che gioia e vita dà, / Che afferma una 

dimane / Di pace e umanità. / Sorgiam, sorgiam, sorgiam”. 

L’Inno, proprio per il suo carattere propagandistico, fu pubblicato in 

appendice dell’opuscolo “Ascolta lavoratore!”, e fu musicato dal compositore 

avellinese Gino Imbimbo. Nel pensiero di Cianciulli, questo componimento doveva 

avere la funzione di richiamare il popolo ai valori universali della pace, del lavoro, 

della libertà: era un messaggio di pace contro la guerra e tutte le guerre. Era un 

messaggio isolato di un uomo dal cuore grande, generoso, di un uomo che aveva 
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sempre regolato la sua vita sulla linea nobile ma pericolosa dell’Utopia. Non a 

caso, era un ammiratore di Giordano Bruno al punto da far erigere a sue spese un 

busto del Nolano a Montella, nel 1909, e a dedicargli una conferenza pubblica di 

esaltazione del suo pensiero di libertà.  

Anche Ferdinando, quest’avvocato dei poveri, morì da martire, come il 

“suo” Giordano, una sera d’inverno, il 22 febbraio 1922, “piovigginosa e intristita 

dalla brina” (così Garofalo), colpito al capo da una fucilata. Il suo volto austero, 

coperto dalla barba, somiglia all’icona del Che, ne conserva il fascino e la passione, 

in quegli occhi tristi che sapevano sognare. 

 

I cantori della guerra: Annibale Cerulli, Eliodoro Capobianco, Piero Renna, 

Francesco Maffei 

 

Annibale Cerulli. “Religione, patria, duce” 

 

“Religione e Patria sono le parole magiche di tutte le lingue, di tutte le 

nazioni. L’una nobilita i costumi, l’altra ci rende cara la terra nativa, ed entrambe 

sono il trono e l’altare dei popoli! … La Religione non solo è la direttrice della 

vita, ma è civiltà, è scienza” (p. 8). Così, Annibale Cerulli (Bellizzi di Avellino, 

1860 - 1928), sacerdote nella sua terra natale e poeta, scriveva nell’introduzione ad 

una delle sue ultime raccolte, Religione e Patria (Avellino, Pergola, 1925), in cui 

traspare, come nelle precedenti opere, un fortissimo spirito patriottico, che sfocia 

nel nazionalismo. Del resto, nella stessa prefazione, egli non nasconde 

l’ammirazione per il duce e per il fascismo: “[…] la Vittoria non doveva essere 

mutilata e l’ultimo palpito dei morti del Carso trovò eco nel pensiero di Benito 

Mussolini, che sospinto dall’ardente amore per la nostra Italia e, divinando il 

giorno del trionfo, riprese le armi e marciò allo sbaraglio dei nemici interni. Questo 

invitto Duce del Fascismo abile a mutare e dirigere i destini della Patria ha costante 

fede nell’animo suo di conquistatore, e vincerà. Noi, giovinezza d’Italia, lo 

seguiremo per la via del progresso, per la via dell’integrità della Patria e col suo 

nome sculto nel cuore e con quello del nostro amatissimo Re, Vittorio Emanuele 

III, sicuri aspettiamo il completo risorgimento morale e politico della nostra diletta 

Italia” (pp. 12-13). 

Del resto, da sempre Annibale Cerulli aveva espresso, nelle sue poesie, la 

celebrazione, spesso completamente incoerente con qualsiasi spirito cristiano, della 

guerra e della violenza, della morte per la patria, che tuttavia non fanno del 

sacerdote un’eccezione, ma al contrario una tipologia di esponente del clero molto 

comune nei primi decenni del Novecento, almeno in molte province attardate 
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d’Italia. Alla prima guerra mondiale aveva già dedicato le raccolte Tuonando il 

cannone - Nuove poesie (Avellino, Pergola, 1918) e Nei giorni del trionfo 

(Avellino, Pergola, 1918). Inoltre, aveva tenuto nella sua Bellizzi un discorso 

“ispirato” per celebrare la vittoria il 18 novembre 1918, aveva persino celebrato in 

quest’ultima opera il Presidente Wilson per poi ritrattare tutto nello Sbarco di 

Gabriele D’Annunzio a Zara (mattino 14 novembre 1919) (Avellino, Pergola, 

1920). Ecco, così, alcuni versi rivolti al Vate e contro Wilson (il “perfido”): 

“Perfido ascolta: È nostra la Dalmazia! / Gloria al Pöeta, al gran guerriero 

D’Annunzio, / Gagliardo Eröe, chè poemi germina / Il nome suo mirabile!! … // 

Gli è grata Fiume; l’adora Zara, ansia / Di mille affetti, e di sentito amore! … / 

Pöeti, Sofi e invitti Capitani / Immortale proclamano”. 

Di tenore analogo sono anche altre operette occasionali, quali A S. E. 

Alfonso Rubilli. In occasione dell’elezione politica del 15 maggio 1921 (Avellino, 

Gimelli, 1921) e Nella elezione di Pio XI (1922), dove patria e religione sono i 

termini di continuo riferimento. Discorso analogo vale per il poema Avellino antica 

e moderna - Canti (Avellino, Gennaro Ferrara, 1906). 

 

Eliodoro Capobianco. “Dio, Chiesa, patria” 

 

Eliodoro Capobianco (Nusco, 1861 – Napoli, 1936) è uno degli eruditi più 

rappresentativi della cultura irpina a cavallo tra Ottocento e Novecento. Autore in 

particolare di un’opera accurata dedicata a Sant’Amato da Nusco (Monografia 

storico - critica di S. Amato da Nusco, Avellino, Pergola, 1936) e di saggi su Dante 

(Filosofia e Teologia di Dante edita in appendice alla raccolta poetica Rime Sparse, 

Pergola, 1937), fu Protonotario Apostolico, Canonico della Reale Basilica di Bari e 

Teologo del Duomo del suo paese natale. 

Sulla sua figura ha scritto un saggio esaustivo e penetrante Gennaro 

Passaro, nel secondo volume del Dizionario biografico degli Irpini (a cura di 

Francesco Barra, Elio Sellino editore, Avellino, 2009). Qui, ricordiamo Eliodoro 

Capobianco come autore delle Rime sparse, edite postume per volere del fratello 

Piero nel 1937, divise in cinque sezioni (“Canti mistici”, “Inni religiosi”, “Rime 

civili”, “Metri elegiaci” e “Profili irpini”) e precedute da una sorta di preambolo 

significativamente intitolato “Testamento spirituale”. 

In uno stile e in una lingua classici, l’autore rappresenta in queste rime il 

suo mondo ideale, legato alla fede, alla patria - intesa come Italia e Irpinia -, alla 

Chiesa. Significativi sono, ad esempio, alcuni versi centrali del Testamento 

spirituale dal titolo “Dio, Chiesa e Patria”: “Amasti Dio, cui con sermoni eletti / 
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addur cercasti, fra diverse genti, / orgogliosi ed increduli intelletti. // La Chiesa 

amasti, e però spirti e menti / di garzon l’educasti, de l’altare / a l’ombra in giovanil 

pace crescenti. // Né men vibrò tuo petto ne l’amare / la dolce patria, de la qual 

solevi / la beltade e le glorie decantare”. 

All’Irpinia Eliodoro Capobianco dedica alcuni profili, incentrati su 

intellettuali ed eruditi notevoli della provincia nell’Ottocento e nel primo 

Novecento: al primo posto, come segno d’affetto, è collocato Enrico Cocchia, 

latinista di un certo rilievo nell’Accademia Otto-Novecentesca, quindi Francesco 

De Sanctis, Pasquale Stanislao Mancini, politico e intellettuale di fama, il poeta 

Pietro Paolo Parzanese, il pittore Francesco Solimena, un oratore sacro. 

E poi c’è la grande patria, l’Italia. Ovviamente, Eliodoro Capobianco 

risente, come moltissimi in questi primi decenni del Novecento, dei motivi 

patriottici che sfoceranno nel nazionalismo e nel fascismo. Si leggano i versi Ai 

caduti nella guerra del 1915-1918, componimento che presenta richiami 

leopardiani e simonidei (“Son are i vostri tumuli …”) e quindi Alla bandiera 

d’Italia, di cui questo è l’incipit: “T’amo, o bandiera italica, / non sol perché 

rammenti / imperiture glorie / di bellicosi eventi, / ma ancor perché sei simbolo / di 

Fede, Speme e Amor”. 

 

Piero Renna. “Poeta della vittoria” 

 

Piero Renna (Teora, 1898 - Napoli, 1960) è una figura tipica del Parnaso 

letterario irpino e italiano del primo Novecento, anche dal punto di vista delle 

scelte di vita. Infatti, annota Virgilio Casale: “A soli diciassette anni si arruolò 

volontario nell’esercito. Combattente della prima guerra mondiale, si congedò col 

grado di maggiore. In seguito ottenne la nomina a ten. colonnello” (Poeti irpini dal 

Duecento ai nostri giorni, Ferraro editore, Napoli, 1974, p. 148). 

Altri dati della sua esistenza sono i seguenti: laureatosi in legge e scienze 

politiche, “studiò per alcuni anni in Francia per avviarsi alla carriera diplomatica. 

Si classificò tra i primi, dopo Costanzo Ciano, nel relativo concorso. Rinunciò ad 

una brillante carriera per stare accanto al padre, che nel frattempo si era 

gravemente ammalato” (Ibidem). 

Esercitò la professione di avvocato a Roma e in provincia di Avellino. 

Scrisse contributi di carattere giuridico su varie riviste forensi e diede alle stampe 

“il volumetto di prosa Addio, bandiera! E due brevi raccolte di versi: Suonatine al 

chiaro di luna e Io triumphe!, nei quali ultimi si rivela poeta dallo stile classico e 

dalla vena limpida e suasiva” (Ibidem).   
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E così, dalla prima raccolta di versi, possiamo leggere un sonetto sofferto, 

ma di una sofferenza contenuta, in cui Piero Renna riflette sulla sua solitudine, 

lontana dal paese natale e dagli affetti familiari, in particolare di quello materno: 

“Quando soletto e per straniera via / veggo dar luogo il dì mesto alla sera, / folle 

desio m’assal della sincera / pietà materna che i miei falli oblia. // E volgo il guardo 

al Cielo dove invia / preci e desiri il cor ch’altro non spera / che sognar, come ai dì 

che bimbo m’era, / sulle ginocchia della madre mia”. Ed ecco la chiusa: 

“Limosinando una carezza pia, / un obolo d’amor, vissi, ed invano, / se fui lungi da 

te, casetta mia!” (da Quando soletto). 

Diverso il tono nel poemetto in centoquindici endecasillabi sciolti Io 

triumphe! (Avellino, Tipi G. Ferrara, s. d., ma probabilmente 1919), operetta in cui 

è evidente un tono patriottico sebbene senza quegli elementi che riducono il 

patriottismo a nazionalismo. Riferimenti classici sono soprattutto qui dominanti, 

sin dalla dedica, in latino (“mihi et paucis amicis”) e dalla citazione iniziale 

oraziana (“Nunc est bibendum …”) a testimoniare la gioia per la vittoria e per la 

sconfitta del nemico. 

Nella prima parte, costituita dai primi venti versi, il tono è di dolce 

malinconia. Il poeta è ritornato, dopo la guerra, nella sua piccola patria, in Irpinia, e 

qui pensa al suo passato, agli affetti e agli amori di un tempo, ai suoi sepolti nel 

cimitero, alla valle, al fiume Ofanto. La guerra è da poco finita - il poemetto è 

datato “Teora, dicembre 1918” - e dunque il giovane reduce ha trovato un’inattesa 

pace: “Muore il giorno e nel ciel che impallidisce / senza raggio e malia ride la 

luna. / Torno e nel cor dolcezza inusitata / movemi al pianto gli occhi e un gentil 

pianto. / Torno e, le ciglia volte in alto in alto, / sogno i miei sogni di poeta ancora” 

(vv. 17-22). 

Ed ecco, nella seconda parte (vv. 23-64) rievoca la tregua dopo la sconfitta 

di Caporetto, la speranza di una vittoria, speranza e dolore. Il tono è ancora 

lontano, comunque, dalla retorica nazionalista: “In fantasmagoria tornava al guardo 

/ la battaglia cruenta: il suolo il cielo / fiammeggiavan; di scoppi laceranti, / sibili 

strani, fragorosi schianti, / breve tambureggiar, salia tremendo / agli astri inorriditi 

un infernale / frastuono” (vv. 47-53). Anzi, i suoni cupi mostrano una visione non 

eroica della guerra: quest’ultima è dovere, ma non gioia o celebrazione della forza. 

E così continua Piero Renna: “una fumea, giù per le valli / addensando, passava 

fosca e lieve; / nelle nuove trincee, come in un sogno, / infangati attendean l’ostile 

assalto / i fantaccini di diciannov’anni” (vv. 53-57). 

Tra i “fantaccini” c’era anche il poeta. 
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Il tono cambia ancora nella terza parte (vv. 65-106), ugualmente di 

quarantuno versi come la seconda: in tal modo, Renna offre una struttura 

classicamente bilanciata. 

Qui, vi è la gioia della vittoria e del trionfo, che non significa mai odio 

verso il nemico: “È il tuo trionfo, Italia mia, cui brindano / la natura e i tuoi figli. È 

la vittoria. / Ed io t’ho visto impallidir di gioia, / allor che, avvolti in una nebbia 

fine, / che ondeggiava su l’onde mollemente, / quasi candido vel, del fido Piave, / i 

fanti tuoi su la sinistra riva, / siccome onnipotenti armati dei, / passavano gridando: 

‘avanti! … a noi! …’” (vv. 69-77). Adesso, d’altra parte, i “fantaccini” sono 

divenuti quasi “armati dei”, ma questo fa parte inevitabilmente di una retorica 

celebrativa nel complesso veniale rispetto a quella di altri autori e di altri politici. Il 

tono disteso diviene quasi elegia: “E le dolci canzoni de la Patria, / per un anno 

taciute e rimembrate, / tra il sussurrar del Piave e Tagliamento, / tra i murmuri dei 

boschi montanini, / sfiorando il suol, portavano a le stelle / le voci del trionfo. Italia 

mia, / tu non pugnasti mai guerra più grande, / tu non vincesti mai vittoria uguale! 

…” (vv. 99-106). 

I dodici versi conclusivi sono un omaggio alla letteratura patriottica italiana 

dell’Ottocento, a partire dal Foscolo e dal Leopardi, con l’immagine dei “vati” che 

cantarono “lacrimando” sulle vestigia antiche. Oggi, finalmente, si può celebrare la 

vittoria tanto attesa, e anche i poeti del passato partecipano a questa celebrazione. 

Ecco i versi conclusivi: “Ed io vi miro vagolar solenni / nel ciel di Roma … sovra 

il Campidoglio / e a voi, sommi, mi prostro umilemente, / baciando il suolo che mi 

diè la vita” (vv. 115-118). 

Questo è stato Piero Renna, poeta dalla misura classica, dei buoni 

sentimenti, come tanti spinto da un amore di Patria, che nel suo caso non divenne 

fanatismo, una voce elegante pur con i suoi limiti. Spetta a Virginio Casale il 

merito di averla segnalata per la prima volta all’attenzione degli specialisti; ancora 

altri studi sono necessari, ma anche noi abbiamo contribuito a trarre fuori dall’oblio 

una figura dignitosa di autore e di versificatore diligente e talvolta convincente. 

 

Francesco Maffei. “Tra retorica fascista e mito bucolico” 

 

Ho conosciuto la figura di Francesco - all’anagrafe anche Mario, Federico, 

Adolfo - Maffei (Montoro Inferiore, 1905 - Roma, 1983) attraverso l’antologia 

citata dei Poeti irpini di Virgilio Casale (p. 161), che ne traccia un breve, ma 

significativo profilo: “Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli nel 
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1927. Esercente la professione forense dal 1929. Vice Presidente del Consiglio 

dell’ordine forense di Avellino”. 

Fu, tra l’altro, podestà nel suo paese natale, si dilettò di poesia, 

collaborando a riviste e giornali locali (anche come corrispondente), e pubblicò nei 

primi anni Quaranta la raccolta La siepe, oltre che a novelle e ad un romanzo, Il 

villaggio, per i tipi della Casa editrice Gastaldi di Milano. 

Aggiunge ancora Casale: “L’ispirazione del Maffei, che ad una lettura 

affrettata sembra circoscritta ad un ristretto mondo familiare, ad un sentimento 

semplicistico della natura, ad un moto fugace dell’anima, trova la sua consistenza 

nella misura con cui il poeta interroga il suo cuore, lasciandolo poi libero di cantare 

appassionatamente” (p. 161). 

D’altra parte, in via preliminare, occorre osservare che, pur avendo aderito 

al fascismo ed essendone militante diretto, non pare abbia contribuito in modo 

significativo alla retorica del regime, che abbiamo notato in alcuni autori 

contemporanei. Tuttavia, concede qualcosa alla retorica nell’ultima poesia de La 

siepe, I veggenti, in una chiusa che lascia pochi dubbi ad un desiderio di guerra 

quasi messianica e palingenetica propria di una distorsione grave del significato 

della violenza: “Io sento, / figlio, che cerchi, sopra tutto, cerchi / di cieli 

arroventati, di battaglie / le balenanti folgori … Oh! ritorna, / divina luce, per il 

voto estremo … / Questa, figlio, è la luce: chè, se chiama / la Patria in armi, 

andremo, accorreremo. / A le legioni de i nipoti, un giorno, / fatti veggenti, 

indicheremo il Fato / di madre Roma”.  Toni meno marziali e più pensosi, raccolti, 

dubbiosi, si possono trovare in Il riflettore, mentre in La madre, dedicata ad una 

donna che ha perso il figlio in guerra, ritornano motivi retorici inverosimili del 

regime, secondo i quali si dovrebbe preferire alla vita la gloria: “[La madre] non 

piange. A lui le braccia, muta tende, / ne il sacro amplesso, e invoca: O nova luce, / 

luce di Gloria, il figlio, a te, si arrende!”. 

Gli altri componimenti, comunque, rivelano un animo molto più incline ai 

sentimenti rappresentati da Casale: lo stesso titolo della raccolta richiama un animo 

bucolico, un amore per la quiete, per la contemplazione dell’Universo, per le notti 

illuminate dalle lucciole (Notti di giugno), per la pace della vita campestre che 

ricorda Orazio (La casa del contadino), incrinata, tuttavia, dalla morte del padre, 

che non è tornato dai figli e dalla moglie (“Oh! vi conosco! Siete i figli nudi, / 

sempre gli stessi, eguali, di Mariano. / … Camuso il naso, e, più le mani rudi … / 

Egli non c’è. Dorme di là, lontano!”, da I figli di Mariano). 

 

 



120 
 

Nota conclusiva 

 

Come si può ben vedere, dominanti sono i toni patriottici, meno frequenti i 

ripensamenti e le riflessioni sulle atrocità della guerra. Del resto, sentimenti 

pacifisti e riflessioni mature sulla fratellanza tra gli uomini sono conquiste solo 

parziali, che la nostra Umanità ha conosciuto prevalentemente in anni più recenti. 

 

 

 

 

http://www.artegrandeguerra.it/2011/11/metamorfosi-di-guerra-concorso-01.html
http://smartarc.blogspot.com/2013/05/averardo-genovesi-e-la-guerra-poetica-di-san-miniato.html
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I canti della Grande Guerra, ieri e oggi 

 
di Aldo Grieco 

 

 
All’«odiare» la guerra non deve corrispondere l’«odiare» chi l'ha fatta. 

Anzi: a chi l'ha fatta va, oltre che il nostro grande rispetto, la curiosità e l'interesse 

per i modi di vivere, di intrattenersi, di sperare, di sopravvivere. Non si sta, e non si 

stava, per quattro anni, o giù di lì, al fronte, con annessi e connessi e cioè trincea e 

retrofronte, servizi, corvèes, scappatelle, dolore, lacrime e risate, senza vivere 

anche di cose semplici. Né si deve immaginare il soldato come un burattino sempre 

sull'attenti o sul rip'so, “schierato e coperto” o in marcia cadenzata. Il soldato al 

fronte viveva. Nel bene e nel male. Ho visto piangere infiniti soldati della seconda 

guerra quando venivano intonati dei canti. Ricordi di mestizia, di amici, di sfottò, 

di gioia, di tristezza struggente, di gioventù intensamente vissuta e passata. E' 

certamente stato così con e per i combattenti della prima guerra mondiale. Da 

fissarsi bene in testa che 1, 2, 3, 4 anni sono tanti e in quegli anni i ragazzi 

vivevano.  

Alcuni canti erano preconfezionati dal Regio Esercito, altri, rapidamente 

passati in disuso, venivano dalle guerre risorgimentali, ma la maggior parte erano 

canti e canzoni del suolo veneto e delle trincee. Un po' spontanei, un po' con autori 

conosciuti. Il fronte era un po' una “San Remo” in grigioverde: non c'era la radio e 

dunque si parlava, si raccontava e si cantava. Dove? In trincea e nel retrofronte. 

L'esercito cercava, e spesso ci riusciva, di creare un'aurea di sacrificio condiviso, 

unione di “patria e soldati”, un motivare senza prediche. E così la Canzone del 

Piave: capolavoro musicale e canoro che ha superato simpatie, antipatie, partiti 

politici, fronte e paese. Era stata vissuta una grande epopea condivisa. All'intonare 

della Canzone del Piave i reduci, tutti, semplicemente, piangevano. Tutti. 

Singhiozzavano: sofferenza, dovere (parola caduta in disuso), sogni, ricordi, 

commilitoni morti (andati avanti, dicevano gli alpini), tristezza, speranza folle, 

austriaci misteriosi ma 'eguali a noi'. Sentivo raccontare che da una trincea e 

dall'altra salivano spesso i canti, italiani e austriaci, in notti piene di speranza (di 

tornare a casa ma anche di vincere e di vivere ancora raccogliendone i frutti, 

personali). Si univa la spontaneità e il 'ben realizzato' dalla 'propaganda'. E questa è 

cosa necessaria per migliaia di uomini che combattono e devono pur credere in 

qualcosa, una volta sul fronte. Solo qualche volta si trattava di canti guerreschi, ma 

per lo più 'epopea' di cose vissute o da vivere, e poi famiglia, amore, biondine, 

osteria, campane del paese… 

Trattiamo bene i nostri canti di guerra che sono spesso capolavori musicali 

e canori. 

E' normale, una volta terminati i racconti e le facezie, cantare. Lo facevano 

nel ’15-‘18, l’ho fatto anch’io quando ho fatto il servizio militare. Dalle finestre 
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delle camerate mi struggeva il cuore ascoltando, la sera, le note musicali di quegli 

stessi canti della grande guerra.  

Il Canto in coro riunisce, mette insieme, accomuna più di chiacchiere, 

perché quando si cantano cose 'vere' , più o meno 'vissute', i sentimenti tacitamente 

provati e rievocati nel cuore, sono comuni. E la comunione di sentimenti fa il coro, 

fa la compagnia, fa l'unione. Ci si dice più cantando che chiacchierando. Quei canti 

sono canti sacri e non perché è stata sacra la guerra ma perché sono stati sacri 

coloro - almeno tanti di coloro - che l'hanno fatta.  

Scusate l'enfasi ma se aveste ascoltato i reduci cantare, i giovani cantare 

quelle canzoni, capireste meglio cosa intendo. Ben vengano musica e cori. 

 

* * * 

 
Tre celebri canti della Grande Guerra 

 
La Canzone del Piave 

“Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio / dei primi fanti il ventiquattro maggio; / 

l’esercito marciava per raggiunger la frontiera / per far contro il nemico una barriera! / Muti 

passaron quella notte i fanti /, tacere bisognava e andare avanti. / S’udiva intanto dalle 

amate sponde / sommesso e lieve il tripudiar de l’onde. / Era un presagio dolce e 

lusinghiero. / Il Piave mormorò: “Non passa lo straniero!”. / Ma in una notte triste si parlò 

di tradimento / e il Piave udiva l’ira e lo sgomento. / Ahi, quanta gente ha visto venir giù, 

lasciare il tetto /, per l’onta consumata a Caporetto. / Profughi ovunque dai lontani monti, / 

venivano a gremir tutti i ponti. / S’udiva allor dalle violate sponde / sommesso e triste il 

mormorio de l’onde. / Come un singhiozzo in quell’autunno nero / il Piave mormorò: 

“Ritorna lo straniero!”. / E ritornò il nemico per l’orgoglio e per la fame / voleva sfogar 

tutte le sue brame, / vedeva il piano aprico di lassù: / voleva ancora sfamarsi e tripudiare 

come allora! / No, disse il Piave, no, dissero i fanti, / mai più il nemico faccia un passo 

avanti! / Si vide il Piave rigonfiar le sponde / e come i fanti combattevan l’onde. / Rosso del 

sangue del nemico altero /, il Piave comandò: “Indietro va’ straniero!” / Indietreggiò il 

nemico fino a Trieste fino a Trento / e la Vittoria sciolse l’ali al vento! / Fu sacro il patto 

antico, tra le schiere furon visti / risorgere Oberdan, Sauro e Battisti! / Infranse alfin 

l’italico valore / le forche e l’armi dell’Impiccatore! / Sicure l’Alpi, libere le sponde, / e 

tacque il Piave, si placaron l’onde. / Sul patrio suol vinti i torvi Imperi, / la Pace non trovò 

né oppressi, né stranieri!” 

Il brano, scritto nel 1918 dal maestro Ermete Giovanni Gaeta (noto con lo pseudonimo di 

E. A. Mario) fu Inno Nazionale italiano dal 1946 al 1947. 
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‘O surdato ‘nnammurato 
 

“Staje luntana da stu core, / a te volo cu 'o penziero: / niente voglio e niente spero / ca 

tenerte sempe a fianco a me! / Si' sicura 'e chist'ammore / comm'i' só' sicuro 'e te... / Oje 

vita, oje vita mia... / oje core 'e chistu core... / si' stata 'o primmo ammore... / e 'o primmo e 

ll'ùrdemo sarraje pe' me! / Quanta notte nun te veco, / nun te sento 'int'a sti bbracce, / nun te 

vaso chesta faccia, / nun t'astregno forte 'mbraccio a me?! / Ma, scetánnome 'a sti suonne, / 

mme faje chiagnere pe' te... / Oje vita.... / Scrive sempe e sta' cuntenta: / io nun penzo che a 

te sola... / Nu penziero mme cunzola, / ca tu pienze sulamente a me... / 'A cchiù bella 'e 

tutt''e bbelle, / nun è maje cchiù bella 'e te! / Oje vita, oje vita mia, / oje core ‘e chistu core / 

si’ stata ‘o primmo ammore / e ‘o primmo e ll’urdemo sarraje pe’ mme!” 
 

Composta nel 1915, con testo di Aniello Califano e musica di Enrico Cannio. La canzone 

descrive la tristezza di un soldato che combatte al fronte durante la Prima guerra mondiale 

e che soffre per la lontananza dalla donna di cui è innamorato. 
 

Ta Pum 
 

“Venti giorni sull’Ortigara / senza il cambio per dismontà; / ta pum ta pum ta pum (due 

volte). Con la testa pien de peoci / senza rancio da cosumar / ta pum ta pum ta pum (due 

volte). Quando poi ti discendi al piano / battaglione non hai più soldà; / ta pum ta pum ta 

pum (due volte). Dietro al ponte c'è un cimitero / cimitero di noi soldà; / ta pum ta pum ta 

pum (due volte). Quando sei dietro a quel muretto / soldatino non puoi più parlar / ta pum ta 

pum ta pum (due volte). Cimitero di noi soldati / forse un giorno ti vengo a trovà; / ta pum 

ta pum ta pum (due volte).” 
 

Ta-pum è una delle più note canzoni della Grande guerra, nata nelle trincee italiane. Il 

ritornello è ispirato al rumore degli spari della fucileria austro-ungarica. L’attribuzione 

della paternità della canzone è tuttora irrisolta. Alcuni l’attribuiscono ai minatori durante 

il traforo della galleria del San Gottardo, mentre altri ritengono sia stata composta da 

Nino Piccinelli. 

 

http://www.corosat.it/Discografia-frameset.htm
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Documenti e reperti della Grande Guerra 
 

a cura del Museo di Gaetano Di Vito 

 

 
Mantellina della prima guerra mondiale del bonitese Giuseppe Di Benedetto 

(Museo di Gaetano Di Vito) 

 

 
Lo stesso tipo di mantellina indossata dal bonitese Tenente Umberto Festa 

(coll. Lina Festa) 
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Stivali dell’uniforme durante la grande guerra appartenuti al bonitese Giuseppe Di 

Benedetto. E’ sensazione comune (in chi oggi osserva questi stivali nel Museo di Gaetano 

Di Vito) provare una certa emozione e smarrimento, pensando alla persona che al fronte 

indossava queste calzature e immaginando i sentieri e le trincee calpestate… 

 

 

 
Elmetto del Regio Esercito in dotazione durante la Prima guerra mondiale 

 

http://www.isonzo-gruppodiricercastorica.it/lib/exe/detail.php/elmetti/elm1.jpg?id=gli_elmetti_riutilizzati_dagli_austro-ungarici_nella_prima_guerra_mondiale&cache=cache
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Paletta di dotazione  

 

 

 
 

Bossolo di un cannone 
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Baionetta 

 

 

 

 
Gambaletti di protezione 
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Tascapane 

 

 
Gavette e utensili di cucina da campo 
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Coltello multiuso di dotazione 

 

 
Pacchetto medicazione  
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Borraccia di legno 

 

 
Quadro devozionale 

 “I soldati in partenza per la guerra si affidano alla Madonna di Pompei” 
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Una pagina di un volumetto sugli aerei della prima guerra mondiale  
 

Mentre l’Italia, in generale, era piuttosto impreparata militarmente ad affrontare il conflitto, 

l’aeronautica faceva eccezione dal punto di vista organizzativo. Il 24 maggio 1915 l’Italia si 

presenta sul teatro di guerra con una Forza aerea di 15 squadriglie di aeroplani, di cui però 

solo 12 mobilitate. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina di un libretto di istruzioni dei cannoni della Grande Guerra 
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Cartolina postale Italiana in franchigia. Corrispondenza del Regio Esercito 

(Collezione Museo di Gaetano Di Vito) 

 

 
 

Attestato per la medaglia istituita a ricordo della Grande Guerra 

del soldato Giuseppe De Pasquale. Anno 1927 

(si noti in basso a destra la firma del ministro Benito Mussolini) 

(Collezione Adriano De Pasquale) 
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Immagine tratta da “Scena Illustrata”, rivista quindicinale d’arte e letteratura (1915). Il 

soldato italiano (un alpino) tiene nella mano destra un’aquila catturata e uccisa, 

verosimilmente simbolo del nemico autro-ungarico. La didascalia dice: “Sulle balze del 

Trentino non dovrà più nidificare quest’uccellaccio!” (l’aquila fu usata anche come 

simbolo nell’emblema del tedesco Terzo Reich nazista…)  
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Cartolina inviata da Bonito a una zona di guerra  

per un soldato bonitese da una sua ammiratrice… Nonostante tutto la vita continua… 
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Immagini 

 

“Bonito e la Prima guerra mondiale” 

 
a cura del Museo di Gaetano Di Vito 

 
 

 

Una cartolina ricordo del celebre 151° Reggimento Fanteria “Sassari” nella prima 

guerra mondiale, col motto in sardo “Deus et su re” (“Dio e il suo re”, dalla strofa 

Cunservet Deus su Re dell’inno nazionale sardo).   

 

Nel tondo la foto di un giovane soldato bonitese membro di quel corpo.  

 

(Archivio storico Museo di Gaetano Di Vito) 
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Gruppo di soldati, tra cui alcuni giovani bonitesi 

 

 
Reparto di sussistenza nelle retrovie 

(coll. F. Miletti, dal libro curato da W. Miletti Ferragamo) 
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Il Tenente Umberto Festa 

(Collezione Lina Festa) 

 

 
 

Un soldato di vedetta col fucile puntato da una feritoia della trincea 
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In trincea 

(Collezione Gaetano Di Vito) 

 

 
 

Un soldato scrive una lettera a casa dentro la trincea 
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Il mesto e solenne momento della sepoltura di un caduto 

(foto scattata dal bonitese Ten. Umberto Festa) 

 

 

 
 

Umberto Festa su un side-car  

durante il servizio militare svolto in zone di operazioni di guerra 

(coll. Lina Festa) 
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Militari italiani entrano in una città liberata 

 

 

 
 
 

Militari italiani preceduti da insegne religiose (forse si tratta di un funerale) 
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Sepoltura dei soldati caduti e cura delle tombe improvvisate 

(Archivio Gaetano Di Vito) 

 



142 
 

 
 

Foto di gruppo del 135° Reggimento Fanteria della Brigata Campania 

6
a 
Compagnia “La Balda” 

 

Al centro si vede il tenente Umberto Festa 

(coll. Lina Festa) 
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A destra: il tenente medico Fulvio Miletti  

(coll. F. Miletti, dal libro curato da W. Miletti Ferragamo) 
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Un cimitero improvvisato con migliaia di croci per i caduti italiani 

 

Concludiamo il libro con questa immagine emblematica della guerra  

e con una riflessione di uno studioso del primo conflitto mondiale: 

 

 

“In Italia la fine della guerra fu stabilita il 4 novembre 1918. In 

altre nazioni il giorno 11 novembre. E per le famiglie dei caduti, 

quando finì la guerra? Per le vedove, per i feriti, gli invalidi? E 

per le famiglie dei fucilati? C’è una fine della guerra diversa per 

ognuno. E per chi perse la mente in guerra? Forse per queste 

persone la guerra non è mai finita…” 

 

Nicola Labanca, storico 

 


