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UNA LUNGA LETTERA ALLA MOGLIE.
LA MEMORIA DI SEBASTIANO LEONARDI
In Trentino, grazie soprattutto all’intensa attività di storici e
studiosi collaboratori dell’Archivio della scrittura popolare di
Trento, da diversi anni è vivo l’interesse per gli studi sulle documentazioni scritte della Prima Guerra mondiale e, nello specifico, sui materiali famigliari trentini prodotti da soldati, prigionieri e profughi in questo tormentato periodo storico.
Proprio sullo studio di una di queste produzioni scritte si è
incentrato l’argomento della mia tesi di laurea,1 che mi ha consentito di avvicinarmi al vasto panorama delle scritture popolari.
Si tratta delle memorie del mio bisnonno Sebastiano Leonardi,
contadino e guardiabosco di Preore, in provincia di Trento, soldato tra le fila dell’esercito austro-ungarico in Galizia e poi prigioniero in Russia e in Siberia.
Il testo in questione era già stato oggetto di una precedente
edizione curata da un maestro elementare di Preore, Paolo Scalfi, che nel 1988, dopo il recente ritrovamento dei quattro quadernetti che compongono la memoria da parte del figlio di Sebastiano, Donato, si era interessato al testo e aveva deciso di
pubblicarlo, grazie al contributo della Comunità delle Regole di
Spinale e Manez, con il titolo Memorie della guerra mondiale
1914-1918 (Galizia-Russia-Siberia).2 Grazie a questo lavoro lo
scritto poté essere registrato nell’Archivio della scrittura popolare di Trento, sebbene l’originale rimanga conservato nell’archivio famigliare di Donato.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Il libro pubblicato da Paolo Scalfi è frutto di un lavoro attento, è corredato da numerose note storiche al testo, da immagini
di persone menzionate nelle Memorie, presenta alcune carte
geografiche e topografiche e riproduzioni fotografiche di lettere
e cartoline di compaesani di Sebastiano. Si apre con una breve
presentazione di Scalfi che traccia il profilo dello scrivente, cogliendone i tratti della personalità che emergono chiaramente
dal testo, e presenta alcuni dei contenuti più ricorrenti: la sua
fede religiosa e l’amore per la moglie e le figlie, la sua partecipazione a una guerra di cui non si domanda le cause, ma di cui
avverte le drammatiche conseguenze, la sofferenza per la fame e
per gli stenti vissuti soprattutto durante i primi mesi di prigionia,
la sua appartenenza a un mondo pratico come quello contadino.
Scalfi accenna, infine, delle considerazioni linguistiche, soprattutto riguardo al periodare di Sebastiano, che definisce «talvolta
lungo, ma non confuso», e avverte della presenza di numerosi
errori ortografici e cancellature.
L’edizione si proponeva, dunque, di consegnare alla fruizione pubblica un’opera di indiscusso valore documentario e di interesse storico, che permette, come molti altri testi di questo tipo, di ripercorrere la storia della Grande Guerra attraverso gli
occhi dei suoi attori comuni.
Dall’edizione di Scalfi Quinto Antonelli ha tratto alcuni passi
delle memorie citati, per esempio, ne I dimenticati della Grande
Guerra,3 dove viene ripercorso, grazie alla documentazione della scrittura popolare trentina, l’esperienza di guerra di molti soldati trentini sul fronte orientale della Galizia, durante il primo
conflitto mondiale.
Considerate queste premesse, il mio lavoro si è rivolto principalmente a un approfondimento di carattere linguistico sulle
Memorie di Sebastiano Leonardi, un lavoro che mi ha consentito di avvicinarmi alla realtà della scrittura popolare, di tracciare
un profilo linguistico (e culturale) più completo dello scrivente e
di riconoscere nel testo un documento ricco di particolarità interessanti. Le memorie di Sebastiano, dopo l’analisi linguistica a
cui ho sottoposto il testo, hanno rivelato, infatti, i caratteri di
uno scrivente e di uno scritto niente affatto banali, meritevoli di
un approfondimento che li collocasse in modo più preciso nel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
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l’orizzonte eterogeneo e spesso generalizzante dell’italiano popolare.
Prima di presentare il testo in questione è importante fornire
una breve presentazione biografica dello scrivente.
Sebastiano Leonardi nasce a Preore nel 1885 in una semplice
famiglia di contadini. Il padre Giuseppe e la madre Maria Ballardini avevano avuto già quattro figli, tutti morti in tenera età
tranne la primogenita Luigia. A Sebastiano seguiranno poi i fratelli Mario, nato nel 1889, e Leone, nato nel 1891. In questo
stesso anno i figli perderanno prematuramente la madre.
Negli anni seguenti Sebastiano si divide tra il lavoro dei
campi e la scuola fino all’età di quattordici anni. Compiuti i
quindici anni, ha la possibilità di studiare in seminario, poiché
una sorella nubile della madre si offre di pagargli gli studi. Si
trasferisce, dunque, a Trento e viene avviato alla vita sacerdotale. Qui ha la possibilità di confrontarsi con i testi classici, di imparare il latino, che traduceva con facilità, e di studiare musica,
imparando a suonare l’armonium.
Dopo due anni Sebastiano capisce di non avere la vocazione
per proseguire sulla strada del sacerdozio e decide di abbandonare gli studi, nonostante l’opposizione del padre. Tornato a
Preore Sebastiano scopre che il padre lo ha escluso dalla linea
ereditaria, per cui, impossibilitato a riprendere il lavoro nei
campi di famiglia, inizia a lavorare come falegname presso la
segheria del paese. In quegli stessi anni passa anche un periodo
lavorativo in Germania, sempre come falegname, e inizia a
prendere dimestichezza con il tedesco. Di ritorno dalla sua esperienza all’estero Sebastiano conosce la futura moglie Silvia Fedrizzi, con la quale si sposerà nel 1909. Durante i primi anni di
matrimonio vive nella casa della moglie, accolto dalla suocera.
Nei due anni successivi nascono le figlie Nella e Gabriella.
Nel giugno del 1915 Sebastiano viene chiamato alle armi e
inviato sul fronte orientale, in Galizia. Già nel settembre dello
stesso anno viene fatto prigioniero dai Russi e deportato prima
nel grande campo di smistamento di Darnitsa in Ucraina, poi in
Russia e infine in Siberia, dove rimarrà, lavorando come taglialegna e operaio in una fabbrica di carbone, fino al 1918. Proprio
nel periodo della sua prigionia prenderà forma la sua Memoria,
realizzata tra la primavera del 1917 e l’inverno del 1918. Grazie
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allo stesso Sebastiano, che ricorda la data in una delle ultime
pagine delle sue memorie, sappiamo che egli fece ritorno a
Preore il 21 settembre del 1918.
A questo punto riprende la sua attività di taglialegna, prima
di diventare guardiabosco del Comune di Preore. Negli anni seguenti la coppia avrà altri cinque figli e Sebastiano si dedicherà
anche all’ambito pubblico come amministratore nel comune di
Preore e come membro della Comunità delle Regole di Spinale
e Manez. Si ricorda anche la sua attività come sagrestano della
chiesa di Preore e maestro del coro parrocchiale.
Sebastiano morirà il 13 agosto 1965, all’età di ottant’anni.
I dati biografici dello scrivente permettono di tracciare fin da
subito un’immagine decisamente complessa di un uomo appartenente a uno strato sociale basso, ma con un livello di scolarizzazione sicuramente più alto e ambizioso di quello di molte altre
persone della sua stessa estrazione sociale. Questo fattore, accostato alla vivace curiosità di Sebastiano, confermata da molti
passi delle memorie, al suo acceso interesse per le culture e le
lingue straniere, a una non indifferente maturità intellettuale e
alla capacità di osservare e imparare che lo caratterizzano, descrive una personalità particolarmente articolata che si riflette in
modo evidente e a diversi livelli nel suo scritto.
Prima di illustrare i caratteri più rilevanti del testo, può essere utile fornirne una descrizione materiale.
Come già accennato, le memorie di Sebastiano Leonardi sono conservate in quattro quadernetti con copertina nera telata, la
prima rigida, le altre tre flessibili, di diversa misura. Il primo
misura cm 16 x 9,5, il secondo cm 16,8 x 9,5, il terzo cm 17 x
10 e, infine, il quarto cm 17,5 x 10,5. I fascicoli interni sono rilegati con graffe metalliche e incollati sul dorso. Il primo quaderno si compone di fascicoli di bifogli con la rilegatura
all’esterno, ma non all’interno, per cui alcune pagine sono rigate, altre no. Il secondo e il terzo hanno pagine a righe, mentre il
quarto a quadretti. Nel primo quadernetto le pagine rigate hanno
18 righe e sono prive di margine superiore, mentre quello inferiore varia dai 2 ai 2,5 cm Il secondo ha pagine con 17 righe, il
margine superiore è di 1,5 cm, quello inferiore di 2,5 cm Il terzo
presenta le stesse caratteristiche, ma è stato utilizzato invertendo
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la posizione dei margini (superiore 2,5 cm, inferiore 1,5 cm).
Sebastiano inizia a scrivere sulla riga del margine superiore e,
spesso, aggiunge una riga di scrittura anche nel margine inferiore. In tutti e tre i quadernetti lo spazio tra le righe è di 0,8 cm Infine il quarto presenta solo un margine superiore di circa 1 cm I
quadretti misurano 5 mm e si dispongono su 33 righe. Anche in
questo caso Sebastiano non rispetta il margine superiore, ma lo
utilizza come prima riga di testo e scrive a righe alterne, occupando normalmente 17 righe di quadretti.
Tutti e quattro i quadernetti sono scritti quasi esclusivamente
con penne a inchiostro blu o nero; in alcune delle pagine finali
dell’ultimo quaderno lo scrivente si serve di una matita grigia.
Lo stato di conservazione dei quaderni è buono, fatta esclusione per il terzo che è stato in parte rosicchiato dai topi, rendendo frammentaria la lettura delle prime tre righe di testo fino
al Foglio 15r.
Il primo quaderno si compone di 41 fogli, il secondo e il terzo di 59, il quarto di 118.
Per quanto riguarda la struttura interna, lo scritto è occupato
quasi esclusivamente dalla memoria, cioè dal vero e proprio
racconto degli eventi vissuti da Sebastiano dal momento della
sua partenza da Preore nel giugno del 1915, fino all’ultima pagina che data 25 febbraio 1918 (f. 85r del quarto quaderno).
Le restanti pagine ospitano testi di diversa natura. Al f. 85v
sono riportate in matita alcune battute tratte da quella che sembra una rappresentazione teatrale de Il giro del mondo in 80
giorni di Jules Verne; il f. 86v presenta la brutta copia di una
denuncia di credito da inviare al cessato Governo Austriaco. Da
qui in poi seguono delle pagine bianche e Sebastiano riprende la
scrittura al f. 106v con un altro testo teatrale, che corrisponde
alle Scene VI, VII, VIII dell’Atto V dell’Emilia Galotti di Gotthold Ephraim Lessing e termina al f. 112v. Il f. 113r viene lasciato in bianco e, poi, dal f. 113v Sebastiano occupa le pagine
rimanenti con la copia di alcune sue lettere indirizzate alla moglie, secondo un’abitudine piuttosto diffusa tra i soldati.
In questo modo la memoria di Sebastiano manifesta quel carattere composito che accomuna la maggior parte degli scritti
popolari realizzati durante la Grande Guerra da soldati e prigio-
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nieri, ricchi di minute, di copiature di modelli epistolari dai segretari, di canzoni, preghiere, poesie, ecc.
A questo punto possiamo iniziare ad affrontare le peculiarità
del testo.
Innanzitutto esso manifesta subito, alla lettura, alcuni aspetti
che rendono particolare la sua collocazione all’interno dei generi tradizionali della scrittura popolare.
Non c’è dubbio che il testo sia stato pensato e scritto come
una memoria, tanto che lo stesso Sebastiano, nella pagina che
apre il primo quaderno, in alto al centro, scrive «Memorandum». La scrittura, infatti, si articola come una lunga narrazione
di fatti ed eventi del passato vissuti in prima persona dallo scrivente dal momento della sua partenza dal «paese natio» fino al
25 febbraio 1918, data in cui la memoria si interrompe lasciandoci completamente all’oscuro dei fatti che separano questa data
dal rimpatrio di Sebastiano, avvenuto nel settembre dello stesso
anno dopo tre anni di prigionia. È evidente, quindi, che lo scrivente ha realizzato il testo non in contemporanea agli accadimenti, ma in un tempo successivo.
Le memorie dei soldati di guerra, del resto, solitamente non
sono realizzate durante la permanenza sul fronte, bensì in momenti successivi in cui il soldato, ferito e bloccato in un ospedale di campo oppure prigioniero, ha a disposizione lunghi periodi
di tempo e di inattività che dedica al recupero dei ricordi e delle
esperienze vissute. Il «genere memorialistico», dunque, si distingue innanzitutto dal fatto che «il punto di vista è quello di
chi considera conclusa l’esperienza del combattimento, la “propria” guerra […] e può quindi dedicarsi a riordinare i ricordi, a
ricostruire la propria memoria, a valutare le proprie esperienze».4 La memoria è organizzata come un bilancio di esperienze
passate e concluse, che lo scrivente si cura di raccogliere e di
armonizzare come per comporre un ‘libro’, riversandovi una
certa solennità e responsabilità.5 Questa forma di scrittura, dunque, è molto vicina al racconto, è organizzata in modo coeso e
non frammentario, a differenza del diario, e rivolta principalmente al passato.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
5

!

Antonelli 2014, 266.
Antonelli 2014, 217.

Una lunga lettera alla moglie. La Memoria di Sebastiano Leonardi 277

Al contrario, come riconosce Zadra, «il diario è la forma di
scrittura assolutamente privilegiata di chi scrive stando al fronte»,6 e si distingue, quindi, per il suo carattere frammentario, che
si adatta alla vita sul fronte e sul campo di battaglia, vita frenetica e turbolenta che non lascia molto tempo alla stesura di testi
particolarmente complessi e organizzati. La discontinuità tipica
di questo genere è evidente nelle annotazioni che «procedono di
frammento in frammento, senza un disegno o un progetto, senza
una visione prospettica: registrano l’occasionale, ciò che succede dentro l’orizzonte visivo dello scrivente».7 Si tratta di «una
forma di scrittura che secondo un preciso ordine cronologico,
quasi sempre con la giornata come unità di misura, annota al
presente avvenimenti personali e non, descrivendoli progressivamente o durante il loro svolgimento».8
Il testo in esame non ha le caratteristiche del diario, dal quale
differisce sia per quanto riguarda i modi e i tempi di realizzazione, sia per il suo sviluppo interno che vede una recupero degli episodi e dei frammenti del passato secondo un ordine coeso,
lineare e ben organizzato che garantisce uno sviluppo più fluido
della narrazione.
Lo stesso Sebastiano ci fornisce alcuni elementi che permettono di definire con precisione il periodo di stesura dei quaderni.
Infatti sulle pagine di guardia dei quattro libricini, egli ha sempre riportato una data che corrisponde a quella di inizio stesura
del quaderno stesso. Le date risalgono tutte al 1917: il primo fascicolo porta la data 1° marzo 1917, il secondo 1° aprile 1917, il
terzo 15 aprile 1917, il quarto 3 maggio 1917. È evidente, perciò, che Sebastiano deve aver steso tutti e quattro i quadernetti
durante la sua permanenza in Siberia, dato che egli stesso nel
testo afferma di essere stato catturato dai russi il 12 settembre
1915 e di essere giunto in Siberia tra il gennaio e il febbraio del
1916. Al momento della realizzazione dei testo, dunque, lo scrivente si trovava in Siberia già da un anno.
Inoltre ci sono alcuni aspetti pratici che vanno analizzati per
comprendere ancor meglio la genesi di questi scritti. Innanzitutto le quattro date di apertura appena considerate mettono in luce
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il fatto che i primi tre fascicoli sono stati realizzati nel giro di
soli due mesi (dal marzo al maggio del 1917); inoltre in questi
primi tre quaderni non si notano significative variazioni nell’uso
dell’inchiostro. Ciò fa pensare a una stesura rapida e continua.
Al contrario la stesura del quarto ha occupato Sebastiano per
circa dieci mesi, visto che la data più recente dell’ultimo quadernetto è il 25 febbraio 1918, e al suo interno le variazioni di
inchiostro sono numerose. Da questo si può evincere che probabilmente i primi tre fascicoli siano stati realizzati sulla base di
precedenti appunti annotati su un diario, o su un altro supporto
cartaceo, tenuto nei mesi che precedono l’arrivo in Siberia come
prigioniero e, probabilmente, anche in quelli successivi prima
della stesura delle memorie. A conferma di ciò, lo stesso Sebastiano nel Fascicolo II (così egli chiama i quadernetti) al f. 16r
parla di un notes (parola cancellata e sostituita da portamonete),
che doveva necessariamente possedere prima della prigionia,
dato che gli eventi ricordati in quelle pagine lo vedono ancora in
campo. Un altro dato che fa pensare all’esistenza di un diario è
la precisione con la quale lo scrivente ricorda date risalenti a
due anni prima. Solo dopo essere giunto in Siberia, Sebastiano
deve aver maturato l’idea di trarre una memoria da queste note
diaristiche.
Se non bastasse, i quadernetti giunti a noi sono stati acquistati certamente in Russia; infatti il primo presenta una tasca, realizzata all’interno della quarta di copertina, nella quale si distinguono alcune parole in alfabeto cirillico, che sembrano far parte
di un timbro postale.
Infine anche una semplice analisi dei contenuti permette di
trarre alcune conclusioni sul periodo della stesura. I primi tre
quaderni, e la prima parte del quarto, raccolgono i ricordi dei
sette mesi iniziali di guerra vissuti da Sebastiano dopo la sua
partenza da Preore, prima come soldato (fino al settembre del
’15) e poi come prigioniero in Ucraina e in Russia (fino al gennaio del ’16), mentre il resto del quarto ripercorre l’arco di circa
due anni, passati come prigioniero in Siberia. È evidente che i
quaderni, fino a metà del quarto, si caratterizzano per una matrice marcatamente narrativa, poiché Sebastiano riporta le numerose esperienze vissute prima come soldato tra la riserva e il fronte
e, poi, da prigioniero, durante il lunghissimo viaggio dalla Galizia verso la Russia, passando per i due campi di prigionia.

!

Una lunga lettera alla moglie. La Memoria di Sebastiano Leonardi 279

Quando inizia a scrivere dell’arrivo in Siberia e poi delle giornate di lavoro in questa fredda regione, la narrazione lascia
sempre più spazio a osservazioni, descrizioni e riflessioni interiori. È facile pensare che le giornate trascorse come prigioniero
in Siberia fossero particolarmente ripetitive e che non fornissero
interessanti spunti narrativi; questo spiegherebbe il motivo per
cui un periodo così lungo occupi una minima parte delle Memorie e perché sia stato scritto in un tempo tanto maggiore. La stesura dell’ultimo fascicolo deve essere stata, quindi, particolarmente lenta e saltuaria, come suggeriscono, tra le altre cose, le
frequenti variazioni di inchiostro.
L’ultima parte delle Memorie, intitolata da Sebastiano «I
giorni di mestizia», non può nemmeno essere considerata una
vera memoria autobiografica, bensì quasi un diario, poiché i
contenuti coincidono con il tempo della scrittura. Sebastiano
parla infatti dei giorni appena trascorsi, dei suoi attuali pensieri
e delle sue speranze. Sembra che, esauriti gli argomenti e conclusa la stesura delle memorie, Sebastiano inizi a rivolgersi
sempre più al presente, forse richiamato dai repentini travolgimenti politici che stavano accadendo in Russia con la Rivoluzione di ottobre, di cui egli è al corrente e che lo portano a sperare nella liberazione.
Tutte queste osservazioni confermano l’appartenenza del testo in esame al genere memorialistico, considerato che il suo
scopo principale è appunto quello di fare ordine nella moltitudine delle esperienze vissute, di fissare in modo permanente la
memoria di eventi straordinari in modo che possano essere riletti in un futuro.
Proprio a questo proposito, però, il genere memorialistico e,
soprattutto, quello di tradizione popolare, presenta un aspetto
fondamentale. La memoria è un testo che non viene mai scritto
per se stessi, ma per altri; a differenza del diario che si caratterizza per una spiccata componente individualistica, come forma
di introspezione e di riflessione intima e fortemente personale,
la memoria non ha senso di esistere se non individua un destinatario a cui essere dedicata.
In generale, gran parte delle scritture di guerra di questo periodo (non solo memorie, ma anche diari) presentano delle spie
linguistiche che consentono di individuare dei destinatari, dei
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futuri lettori e questo può trovare una giustificazione da una parte nella base di oralità, particolarmente radicata nella maggioranza degli scriventi popolari, dall’altra nella necessità di riallacciare un contatto con i propri cari; ma è nella memoria che
questo elemento riceve una cristallizzazione e ne diventa la
spinta creatrice.
Fin dalle sue origini più remote, la memoria popolare presenta questa ricorrente menzione del lettore-destinatario.
Rimanendo in ambito trentino, uno studio condotto sulle
scritture dei pastori fiammazzi nei pascoli in altura ha permesso
di riscontrare molti caratteri comuni tra queste particolari testimonianze e la memoria popolare in genere.9 Queste scritte nascono in un primo momento dall’esigenza tipica della scrittura
popolare di registrare dei dati, spesso destinati a profitto di altri,
pronti a ripetere la stessa esperienza. Tali produzioni, in un primo momento limitate alla registrazione dei capi di allevamento,
del nome dello scrivente e delle data di realizzazione dell’iscrizione, esprimono il bisogno di certificarsi e di lasciare traccia di
sé sul posto. Spesso è indicato il giorno preciso, introdotto dal
li, secondo il modello delle croniche epistolari.
Cruciale il momento di passaggio in cui la scritta non si limita più a registrare, ma diventa narrativa. In alcuni casi la memoria è stesa riferendosi allo scrivente in terza persona, secondo lo
stile formale delle scritture d’apparato, ma in altri è scritta in
prima persona e diventa l’occasione per presentarsi nell’atto di
compiere un’azione. Come segnala Baggio, il passaggio narrativo dalla terza alla prima persona è sintomo di un modo diverso
di intendere la scritta, piuttosto come messaggio che come semplice registrazione. In questo modo si esce dalla tipologia delle
scritture d’apparato, epigrafiche e standardizzate, tipiche dei libri di conti, e si entra nella tipologia della scrittura popolare epistolare e memorialistica. In tale passaggio è insito un contatto
con letture letterarie, l’avvicinarsi a generi diversi e a forme di
scrittura non finalizzate all’applicazione pratica. Allora la scrittura si fa più soggettiva e si conforma a nuovi bisogni espressivi. La memoria si rivolge esplicitamente a chi la leggerà passando, si carica di pronomi di prima persona, di riferimenti deittici nella prospettiva soggettiva dell’io-qui-ora e di formule di
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cortesia rivolte al passante per attirare la sua attenzione e incuriosirlo alla lettura.
Quindi è evidente che già in queste particolari espressioni del
genere memorialistico si riconosce una chiara matrice epistolare, resa evidente dal carattere dialogico che le caratterizza e giustificata dal fatto che queste memorie non sono scritte per se
stessi, ma per chi le leggerà.
Il passaggio da una sorta di semplice registrazione, quasi un
promemoria personale, a un vero e proprio messaggio da trasmettere ad altri è fondamentale per afferrare il fine ultimo della
memoria come genere.
A questo punto, però, il testo di Sebastiano Leonardi dimostra la sua peculiarità rispetto alla maggioranza delle memorie
popolari.
Normalmente il lettore è un destinatario generico e casuale, a
volte immaginario; nella maggior parte dei casi è individuato
nei famigliari, ma si tratta quasi sempre di un destinatario lontano, richiamato saltuariamente all’inizio o alla fine dell’opera.
Invece nel caso delle memorie di Sebastiano il destinatario non
è indeterminato, né ipotetico, ma è ben definito e quasi rappresentato in presenza. La destinataria è riconoscibile fin dalle prime pagine ed è la moglie Silvia. Lo scrivente non si limita a dedicare il proprio scritto alla moglie, ma stringe con lei una vera
e propria corrispondenza, un dialogo virtuale a distanza che si
intreccia alla narrazione memorialistica. Silvia non è richiamata
in modo passivo e distaccato, non è uno dei tanti lettori o destinatari casuali che potrebbero leggere il testo, è l’interlocutore
privilegiato, il destinatario esclusivo con il quale lui, quasi come
le parlasse a voce, intreccia un dialogo. È a lei che Sebastiano
intende raccontare la sua storia durante gli anni di assenza da
casa, è a lei che si rivolge colloquialmente, attingendo a piene
mani da un repertorio linguistico tipico della sfera dialogica.
Sebastiano, come stesse scrivendo una lettera, non aspetta che il
suo scritto arrivi nelle mani della destinataria, bensì parla con lei
già durante la stesura del testo, come se la moglie fosse presente
fisicamente.
In un certo senso, quindi, questa memoria può essere considerata una lunga lettera indirizzata a Silvia e della lettera recupera alcuni interessanti moduli.
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Non è tanto lo stile formulare della lettera a essere accolto
dalla memoria, bensì il suo carattere dialogico e pragmatico, la
sua simulazione della compresenza. Per questo le memorie di
Sebastiano attingono ampiamente alle strategie tipiche del parlato.
Esse si sviluppano naturalmente come un racconto di episodi
del passato, ma questo racconto viene riportato a un destinatario-interlocutore, con il quale lo scrivente-parlante ha bisogno di
confrontarsi più volte per diversi motivi.
A questo proposito si è già accennato alla straordinarietà che
caratterizza gli eventi della guerra, che, proprio in virtù della loro eccezionalità, muovono un grandissimo numero di persone
comuni (soldati, prigionieri, profughi) a conservare la memoria
di fatti inconsueti. Questi scriventi sono consapevoli di vivere in
un momento storico particolare e di assistere a eventi di cui essi
sono testimoni ‘privilegiati’ e che hanno l’onore e l’onere di trasmettere a chi non li ha vissuti. In Sebastiano questa consapevolezza sembra essere particolarmente viva ed è dimostrata dalla
sua volontà di raccontare alla moglie tutto ciò che ha fatto e visto, quasi guidandola per mano in questo percorso di ricostruzione.
Egli intesse la struttura narrativa della memoria con una serie
di strumenti linguistici che ricordano da vicino il modello epistolare e, quindi, i caratteri di un dialogo. Tra gli aspetti più significativi vanno evidenziati vari espedienti linguistici, come
quelli atti a richiamare l’attenzione del destinatario esortandolo
a immaginarsi in prima persona le esperienze vissute dallo scrivente-interlocutore:
I più di noi erano senza soldi, e puoi immaginarti! Quando si passava per
un paese, era come venisse assediato!
Si dormiva sulle nude mal conesse assi, senza paglia, senza coperte senza
nulla. Su uno di questi tavoloni presi pur posto io. Immaginati che spazio
potesse avere un uomo, tanto per dormire come per passeggiare…
Al piede del colle destro scorreva lento il Niester, quì il colle era erto e
tutto corna, in cima poi v’era campi e prati, l’altro invece ascendeva più lento
ed era bosco e campi. Come vedi non era una valetta, ma si può dire l’antico
alveo del fiume che col andar degli anni s’aveva scavato e formò una specie
di valetta…
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oppure appelli affinché l’ascoltatore creda ad affermazioni che il
‘parlante’ teme non possano sembrare veritiere, giocando d’anticipo sul giudizio dell’ascoltatore:
Non lo crederai, ma è fin dal marzo che porto i calzoni del lavoro senza
tasche e senza bottoni e vanno bene lo stesso.

Interessante anche la tecnica tipica del parlato di prevenire
domande che l’interlocutore potrebbe rivolgere:10
Alla mattina seguente, pure si continuò a lavorare, li uni a far guardia gli
altri a portar dal vicino paese assi, legni e paglia per fare il coperto alle trincee. Il secondo giorno le abitazioni sotterranee era quasi al termine. E i russi
dirai tu? I russi non si facevan vedere, ma sentire sì.
Per andare alla curta restai quindici giorni in treno, ed in questi quindici
giorni attraversai tutta la Russia europea e arrivai ai confini del Asia […].
Come passarono questi quindici giorni? Male, male assai.

Un’altra strategia del parlato che mette in luce la premura del
parlante nei confronti del suo interlocutore è quella di far precedere il discorso da formule come devi sapere che «non mirano a
pretendere che l’ascoltatore si procuri […] il sapere richiesto,
ma esigono invece dal parlante che trasmetta questo sapere
all’ascoltatore».11 Questo espediente dice molto dell’intento didascalico che Sebastiano si propone col proprio scritto:
Prima di tutto devi sapere che i paesi, le case, non sono fatti come da noi.
Le strade sono fangose, di un fango crettoso che se vengon sol quattro gocce
non puoi più cavarti le scarpe.
Prima ti devo dire che in Russia, ciò che da noi non è costume, in ogni
stazione che vuoi, trovi acqua bollente.

Accanto a questi segnali discorsivi che chiamano direttamente in causa l’interlocutore, si ravvisano diversi tipi di intercalare
oppure altri segnali che, grazie a una spiccata abilità mimetica
dello scrivente, imitano il discorso nel suo farsi, nelle fasi di
preparazione, riformulazione e conclusione:
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In cima all’altro colle, davanti alle trincee russe vedi canistre, mantelli,
che i nostri commilitoni avevano lasciato lì perché feriti, o che so io, in quel
attacco di otto giorni prima.
Si riceveva una misera refezione alla sera e poi fino alla sera seguente,
nulla, senoncché alle volte, due cucchiai di minestra non saprei dirti di
che…
non si riceve che quattro etti di zucchero al mese, essendovi in Russia
molta scarsità. Io però potei averne di contrabando fin ora abbastanza, lo pagai caro, ma che vuoi, sono molto amico io della dolcezza o nemico
dell’amarezza.
Sotto a questo, diciamo letto vi sono ammassate, non in sacchi ma in
mucchio le patate che hanno teste raccolto.
Era una casupola fatta tutta di paglia e legni ove i contadini meteva paglia
o letame o che so io. Insomma una barracca in malora.

Anche l’uso delle interiezioni gioca un ruolo importante nel
vivacizzare il racconto e simulare la spontaneità di questo particolare ‘dialogo’:
Io subito smonto per il primo e vado a prendere acqua per non so che.
Aha ora mi sovengo, per fare la zuppa.
Si aspetta che il treno parti, perché in pochi chilometri ancora e poi erimo
sul lavoro. Oh sì, il nostro convoglio fu spinto in un angolo della stazione, la
macchina parte sola e noi restiamo.

In alcuni casi la narrazione lascia spazio ad ampie digressioni; una delle più interessanti per comprendere pienamente da
una parte il carattere didascalico e dall’altra quello pragmatico
che caratterizza le memorie, ma anche il tono spesso leggero
con cui si narrano le difficoltà di una prigionia molto dura, è
quella in cui Sebastiano vuole insegnare alla moglie a cucinare
la «zuppa alla prigioniera»:
ti voglio insegnare, in caso di un bisogno a fare la zuppa, alla prigioniera. Dirai che sai meglio di me a far la cuoca, ma io ti repplico, che una tal zuppa
non l’hai mai fatta e ne mai assagiata. In verità, mai prima d’ora mangiai zuppa si volentieri, mai prima d’ora trovai cibo si gustoso. Ora a noi, perche per
poco che ti tiri alla lunga con parole, tu mi perdi la pazienza e ti scappa la voglia di imparare. Prima di tutto prendi acqua pura, se per una persona ne è abbastanza un litro. La metti al fuoco. Vi metti per primo una buona dose, ciò
che da noi dificilmente si trova, di lunga, canina fame, un buon appettito, per
forte che sia non basta. Vi aggiungi poi quattro o cinque pezzeti di quel pan
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nero, che rubasti alla fame del giorno antecedente. Se per caso hai tu o i tuoi
conpagni un pizzico di sale, rubato s’intende, ve lo metti sopra il tutto. Il sale
però non è stretamente necessario. Fai poi bollire il tutto finché vien come la
mosa, come la colla da falegname. Se la fame non ti permette di lasciarlo bollir tanto, si può levarla dal fuoco anche qualche minuto prima. Così la zuppa,
il pasticcio la torta, il budino, come meglio ti piace chiamarlo è terminato.12

Soprattutto nella parte finale delle memorie, laddove lo scarto con il passato è quasi del tutto colmato e si passa al racconto
di esperienze più recenti, il ricorso ai deittici si fa sempre più
frequente e ricorda ancor più da vicino i caratteri della lettera:
Noi quì ora speriamo che in un giorno di quest’anno si sentirà veramente
a dire: è veramente pace!
Ove sono io abitano in tutto sei famiglie. È un anno e mezzo che sono quì
ed ora conosco perfettamente i loro costumi

Questo resoconto degli strumenti pragmatici utilizzati da Sebastiano nelle sue memorie potrebbe dilungarsi ancora parecchio, ricordando, per esempio, l’uso diffuso del tu (un tu ‘generico’, ambiguo, nel continuo dialogo con la moglie), altra forma
di immedesimazione molto efficace; oppure il ricorso a formule
di ripresa per rendere più chiara una spiegazione o giustificare la
scelta di una parola; o ancora l’uso molto frequente delle allocuzioni con le quali lo scrivente si rivolge alla destinataria. A
questo proposito è emerso che egli non chiama quasi mai per
nome la moglie, ma appunto le si rivolge usando pronome di II
persona singolare fin dalla prima pagina, quasi collocando il
dialogo in medias res, raggiungendo subito un alto grado di intimità.13
Grazie al lavoro effettuato sul testo, quindi, ho potuto mettere in luce interessanti caratteristiche che fanno del testo in questione uno scritto di notevole interesse che, sulla trama narrativa
e descrittiva della memoria, innesta un intreccio di strumenti
linguistici di forte efficacia pragmatica, avvicinandosi, così, al
genere epistolare, particolarmente diffuso tra le classi popolari e
mezzo privilegiato per ricostruire un contatto a distanza con i
propri famigliari durante la guerra.
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Dopo aver approfondito quale sia la collocazione del testo di
Sebastiano all’interno dei generi di scrittura tradizionale, riconoscendone l’appartenenza al genere delle memorie, ma evidenziando anche la forte influenza della tradizione epistolografica
attraverso la componente pragmatica, è interessante spendere
qualche parola riguardo la collocazione dello scrivente all’interno dell’ampio panorama delle scritture popolari.
A questo punto può essere utile ricordare che cosa si intende
con il termine italiano popolare anche attraverso le definizioni
fornite da alcuni importanti studiosi.
Si tratta di una varietà di lingua bassa, diversa dal dialetto,
con esiti più o meno devianti dalla norma, utilizzata dalle classi
subalterne e poco istruite in particolari situazioni comunicative.
Nel panorama italiano, il primo a interessarsi metodicamente a
questa particolare varietà della lingua fu Tullio De Mauro, il
quale, nel 1970, fornì una prima definizione del termine.14 Egli
considera l’italiano popolare «il modo di esprimersi di un incolto che, sotto la spinta di comunicare e senza addestramento,
maneggia […] la lingua nazionale, l’italiano».15 De Mauro riconosce, quindi, nell’esigenza dettata dagli scopi comunicativi la
causa prima delle produzioni parlate e scritte in questa varietà
diastratica, la quale veicolerebbe una cultura diversa da quella
letteraria della scuola, una cultura principalmente popolare e
colloquiale.
Un’altra definizione fu presentata da Manlio Cortelazzo, il
quale rivolgeva la propria attenzione non tanto alle intenzione
comunicative, quanto alle devianze rispetto alla norma. Egli definì l’italiano popolare come «il tipo di italiano imperfettamente
acquisito di chi ha per madrelingua il dialetto»,16 una lingua
d’apprendimento individuale e incerta, usata da chi cerca di
uscire dalla dialettofonia pura, nel passaggio da una cultura contadina a quella moderna della scuola.
De Mauro, inoltre, riconosceva un certo grado di unitarietà a
questa variante dell’italiano, avvertendone il carattere sovraregionale. A suo modo di vedere questa varietà nasce dal basso,
dalle classi popolari e viene prodotta dal contatto tra la cultura
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locale e contadina e quella nazionale e letteraria trasmessa innanzitutto dalla scuola e, successivamente, dalle profonde trasformazioni economiche e sociali, dall’effetto del contatto culturale reso possibile dal servizio nell’esercito nazionale, dagli
effetti delle migrazioni interne, dell’inurbamento, dai nuovi
mezzi di comunicazione di massa e dalla partecipazione politica
attiva.17 L’italiano popolare, quindi, propone un’alternativa sovraregionale al dialetto, che è, invece, per sua natura marcato
localmente.
Successivamente altri studi, tra i quali quelli di Gaetano Berruto18 e Laura Vanelli, mirarono a individuare le differenze diatopiche dell’italiano popolare, anche se la Vanelli constatò che,
se esistevano differenze sul piano fonetico (non sempre facilmente ravvisabili nella scrittura), sul piano morfosintattico l’italiano popolare mostrava effettivamente molti tratti comuni unitari che superavano le differenze locali particolari.19
Parallelamente a queste definizioni va ricordata anche la coniazione del termine «semicolto», e da questa di «italiano dei
semicolti», da parte di Paolo D’Achille,20 un termine che sta ad
indicare coloro che «pur non essendo alfabetizzati, non hanno
acquisito una competenza della scrittura e pertanto rimangono
sempre legati alla sfera dell’oralità».21
Al di là delle definizioni, comunque, l’italiano popolare nasce, quindi, come alternativa al dialetto nelle fasce sociali meno
scolarizzate che sentono il bisogno di confrontarsi con una lingua nazionale per comunicare con gli estranei, fuori dal loro
ambiente d’origine, e nello scritto.
Nel periodo della Grande Guerra moltissime persone, anche
di modesta istruzione, si avvicinarono alla scrittura e trovarono
nell’italiano popolare il mezzo espressivo adatto a soddisfare le
loro esigenze comunicative. Come segnala Bartoli Langeli, la
Grande Guerra rappresentò una delle principali esperienze di alfabetizzazione e di italianizzazione di massa per l’Italia di inizio
Novecento.22 Il repertorio di documentazione scritta di origine
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prevalentemente popolare conservato nell’Archivio della scrittura popolare di Trento e nel Museo della guerra di Rovereto può
colpire immediatamente per la quantità del materiale, che comprende agende, Kriegsnotizen (registrazioni di guerra), taccuini,
memorie, epistolari famigliari, raccolte di canzoni.23
I dialetti, a parte alcune eccezioni illustri (milanese, veneziano), infatti, non godono di una tradizione grafica consolidata,
per cui gli scriventi dialettofoni devono ricorrere all’uso della
lingua italiana, la quale è recepita come lingua di prestigio e
lingua dell’uso scritto.
A questo punto però è necessario affermare che nell’eterogeneo insieme che va sotto il nome di italiano popolare, le documentazioni prodotte dai vari scriventi si differenziano anche
in modo sensibile l’una dall’altra e necessitano di una distinzione.
Sebastiano Leonardi non può essere definito semplicisticamente uno scrivente popolare, perché le sue competenze linguistiche si pongono su un piano più alto rispetto a quello della
maggior parte degli scriventi di questo tipo. Questa sua collocazione trova spiegazione sicuramente nel suo livello di istruzione
che, come abbiamo visto nella breve presentazione biografica, è
nettamente superiore a quello della maggior parte delle persone
che condividono con lui un’estrazione sociale medio-bassa. Gli
anni passati in seminario gli hanno consegnato una cultura importante e hanno raffinato la sua competenza linguistica e ortografica.
Grazie alla trascrizione diplomatica cui ho sottoposto lo
scritto e attraverso l’apparato di note linguistiche al testo che ho
fornito nella mia tesi di laurea, ho messo in evidenza vari aspetti
che consentono di apprezzare l’approccio di Sebastiano alla
scrittura. Una prima prova della consapevolezza linguistica e
grammaticale dello scrivente emerge da un confronto con i numerosissimi interventi autocorrettivi praticati da Sebastiano sul
proprio testo, spie di una coscienza grammaticale non indifferente. È chiaro che, in generale, lo scrivente è in grado di discernere tra ciò che appartiene alla norma ortografica dell’italiano scritto e le forme divergenti dalla norma ortografica e interviene di conseguenza.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23

!

Antonelli 2014, 11.

Una lunga lettera alla moglie. La Memoria di Sebastiano Leonardi 289

D’altra parte, però, la frequenza stessa di queste autocorrezioni dimostra che nello scrivente è viva un’oscillazione continua tra i modelli che gli derivano da due diverse basi linguistiche e due forme di alfabetizzazione: la prima da autodidatta come altri scriventi popolari, alfabetizzati in famiglia o nel luogo
di lavoro, con vari arcaismi grafici; la seconda con la frequentazione della scuola dove ha imparato, dopo i quattordici anni, le
regole dell’italiano grammaticale letterario. Inevitabilmente, nonostante una confidenza con la scrittura superiore al livello medio dello scrivente popolare, Sebastiano incorre più volte in deviazioni dalla norma tipiche di questi scriventi. Se spesso egli
dimostra la capacità di correggersi, in molti altri casi il sostrato
dialettale settentrionale non viene controllato. Soprattutto a livello grafico, l’incertezza nell’uso delle doppie o nella riproduzione di suoni critici nell’Italia settentrionale (es. gli/li per [ʎ] e
sc/si per [ʃ]) è uno degli aspetti in cui dimostra una maggiore
difficoltà a selezionare la forma corretta grammaticalmente, incorrendo più volte nella formazione di ipercorrettismi.
Già da questi aspetti si può iniziare a comprendere la complessità che caratterizza Sebastiano come scrivente, in cui convivono due forme di alfabetizzazione differenti e contrastanti:
l’alfabetizzazione secondaria ricevuta in seminario rappresenta
per lui la norma ufficiale a cui conformarsi, ma essa non riesce
sempre a soppiantare la prima forma di alfabetizzazione ricevuta.
Perciò in molte occasioni Sebastiano ha modo di evidenziare
la propria padronanza ortografica, evitando alcuni errori tipici
dello scrivente popolare (es. il mancato riconoscimento dei continua verbali, l’omissione di apostrofi e accenti), ma in altre situazioni la sua competenza si dimostra insufficiente. Tuttavia il
fondo dialettale compare in modo filtrato nel testo e difficilmente si registrano parole in fonetica dialettale, perché esse sono
spesso sottoposte a un adattamento al sistema fonomorfologico
dell’italiano standard.
Quando si trovano, le forme fonetiche e morfologiche devianti dallo standard rappresentano generalmente un’eccezione
rispetto alla norma, di solito rispettata per quelle stesse parole.
Le deviazioni sono dunque minoritarie e, in più, soggette alle
autocorrezioni.
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Pe quanto riguarda la morfologia si riconoscono fenomeni
ascrivibili a interferenze con il fondo dialettale, come i metaplasmi di coniugazione e di genere, alcune forme dell’imperfetto
(èrimo, facévimo), la scelta di preposizioni dell’uso regionale,
ma la maggior parte delle deviazioni sono rappresentate da fenomeni di analogia comuni agli scriventi popolari in generale,
con i quali lo scrivente intende adattarsi alla norma grammaticale, producendo spesso, invece, degli ipercorrettismi.
La sintassi è forse l’ambito in cui lo scrivente meglio si lascia iscrivere nel paradigma dell’italiano popolare. In questo caso il suo controllo sulla norma si fa più labile e i caratteri tipici
della colloquialità informale e dell’italiano popolare (es. l’uso
del che polivalente nelle relative o in sostituzione di connettivi
subordinanti più specifici, la mancata concordanza tra soggetto
e oggetto con il soggetto postverbale, l’uso di introduttori proposizionali diversi dallo standard oppure deviazioni nell’uso dei
tempi e dei modi verbali, col mancato rispetto della consecutio
temporum) riverberano in modo evidente sulla struttura della
frase. Anche in questo caso accanto a tratti devianti tipici
dell’italiano popolare ‘unitario’, si riconoscono deviazioni che
trovano spiegazione in strutture tipicamente dialettali (es. l’uso
di pronomi clitici atoni soggetto, modifiche nella struttura argomentale dei verbi, infinitive oggettive introdotte da preposizioni). Ciononostante questi aspetti si inseriscono all’interno di
una costruzione sintattica solitamente regolare e ben controllata,
che non inficia la comprensione di un testo sempre ben organizzato e curato dallo scrivente, di sicuro efficace nella comunicazione e interessante.
È possibile affermare con certezza che per Sebastiano, a differenza di molti scriventi, la guerra non rappresentò la prima
occasione di avvicinarsi alla scrittura sotto la spinta di necessità
nuove e straordinarie, bensì lo portò ad accostarsi a uno strumento comunicativo a lui familiare. Certamente gli eventi della
guerra, eccezionali per gli altri come per lui, gli fornirono quella
grandissima quantità di spunti che stanno alla base del suo scritto, molto più esteso rispetto alle produzioni scritte (soprattutto
lettere) che era abituato a comporre. A questo proposito le dimensioni stesse della memoria sono indice di una confidenza
con la scrittura che non sente certo di quel “timore della pagina
bianca” ravvisabile nella maggioranza degli scriventi popolari.
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Sebastiano non ha paura di scrivere, sente di avere molto da
raccontare e non si tira indietro. Rita Fresu segnala che
cronache, notiziari e libri di memorie locali rappresentano generi testuali
spesso archiviati dagli studi nella casella delle scritture semicolte, seppure a
un livello più alto. Va riconosciuto, infatti, che si tratta di testi lunghi, talvolta
molto estesi nel tempo, che presuppongono un esercizio di scrittura più assiduo e costante rispetto a quello necessario per la stesura di una lettera […];
richiedono inoltre una capacità di confezionare un impianto testuale argomentativo in grado di raccontare e ricostruire fatti.24

Questa sicurezza è apprezzabile anche da un punto di vista
contenutistico, poiché la memoria di cui parliamo non si limita a
una narrazione breve e concisa dei fatti vissuti da Sebastiano,
ma si articola in una complessità testuale mossa dalla ricchezza
di informazioni e dalla vivacità dei racconti.
Va evidenziata, infatti, la vena descrittiva dello scrivente
spinta dalla sua viva curiosità nell’osservare e registrare ciò che
lo circonda, gli usi e i costumi delle popolazioni che incontra, i
paesaggi che attraversa, i luoghi che frequenta. La narrazione si
arricchisce così di interessanti digressioni di carattere etnografico e culturale che, da una parte, sottolineano il desiderio di conoscenza dello scrivente il quale non si limita a riportare sinteticamente gli eventi che lo hanno toccato, ma intende approfondire e dare sfogo alla propria curiosità, e, dall’altra, evidenziano,
come già accennato, una finalità didascalica nei confronti della
moglie-destinataria.
Ed ora due parole sul costume Galiziano. Prima di tutto devi sapere che i
paesi, le case, non son fatti come da noi. Le strade sono fangose, di un fango
crettoso che se vengon sol quattro gocce non puoi più cavarti le scarpe. Giaia
non ne vedi, neppur il minimo sassolino, e per le strade neppur ve ne metton.
Le case son così fabbricate: Si impiantan quatro legni in quadrilatero per la
più parte, vengon poi intrecciati con vimini come da noi fanno i cesti, poi
vengono queste paretti smaltate con fango. Il più delle case sono di un piano.
In mezzo sta la porta principale. Entri per questa e ti trovi in una piccola saleta che può misurare 2 x ½ metri. Alzi gli occhi e vedi il coperto. A destra ed a
sinistra trovi una porta. In una entri in cucina nell’altra in camera di più nulla.
Posson essere anche in dieci quindici gli inquilini ci stanno tutti. Il coperto è
fatto di paglia. Non distante giace la stalla pollaio e rimesa granai e fienili tutti in separate barracche, il tutto e chiuso con una sieppe fatta pur di vimini.
Come son vestiti. In estate li uomini ànno un paio di calzoni di canape di co-
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lor bianco, cioè drap. ed una camicia pure di istessa tela. La camicia la portano sopra i calzoni e vien legata ai fianchi con una cordella. Son scalzi e portan
un cappel di paglia. Alla festa hanno in più un mantello di lana (lania) di color
caffè il cappello pur di paglia ma con fiori e nastro. Alla festa portan pur
scarpe. Le donne vestono una vestaglia di drappo, di color bianco, fatta ad uso
camicione, che serve per pluse e vesta. Viene poi con una fasceta cinta ai
fianchi. Questa camicia ha un bottone al collo non di più. Si vede benissimo
le mammelle e tutto lo stomaco. Portan pure un grembiule il quale è un drappo variopinto come un tappetto. Copre quasi tutta la vita come una vesta altro
che quei dieci centimetri che resta staccato è della parte davanti. Alla viceversa che da noi. Questo drappo non ha cordella ma vien sostenuto dalla fassa
che portan sui fianchi. Son scalze e portan un fazzoletto in testa. Se hann
bimbi piccoli non li portan in braccio come da noi ma li metton dentro in questo camicione fra la cintura ed il petto, che così può poppare a piacimento.
Non avezzo a questo costume restai quasi scandalizatto.
I russi poi, come avrai udito più volte, si ubbriacano volentieri. In questa
guerra furono proibite le bevande alcooliche, ma i russi s’adoperarono tanto
che inventarono bevande alcooliche, così di nascosto poterono berre ed ubbriacarsi lo stesso. Con lievito di birra e farina di segala ti fanno una bevanda
che è forte quasi come la nostra acquavite. Osterie quì non ve ne sono ma pure ogni qual trato si vedono ubbriacchi; cioè: quando si ubbriacano, si ubbriacano tutti assieme. Ove abito io vi sono in tutto cinque famiglie. Viene una
bella festa, p.e. Natale, Pasqua, la Pentecoste, e poi i russi quasi ogni settimana hanno una festa che la santificano in onore a Bacco. In più v’è
l’onomastico della moglie o il natalizio del marito e così v’è sempre motivo
per berre. Ora se è una festa principale bevono prima a casa propria poi fanno
la ronda a tutte le case finché alla fine sono ubbriacchi fradici. È onomastico
o natalizio di uno o dell’altro allora v’è l’invito. I vicini vengono a festeggiare
in quella famiglia che si fa festa. Così facendo l’uno si obbliga all’altro dimodocché ogni quindici giorni v’è di che divertirsi.

Viene qui ribadito ancora una volta il duplice scopo che la
scrittura di guerra si propone: da una parte quello di mezzo indispensabile per riaffermare la propria identità, come attività pratica capace di riconsegnare un senso di vita attiva, per riconfrontarsi con sé stessi; dall’altra quello di strumento privilegiato per
riallacciare i rapporti con i propri cari venendo a «coprire una
parte dello spazio precedentemente occupato dalla narrazione
orale, introducendo un nuovo modo di raccontare, di interpretare e di riferire»,25 trasmettendo, inoltre, fatti che la memoria
biografica non è sufficiente a registrare e conservare.
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Una altro aspetto che descrive il complesso profilo linguistico e culturale di Sebastiano è senza dubbio la sua capacità di alternare i registri in base agli scopi comunicativi che si propone.
Così nel testo si possono distinguere parti principalmente referenziali, caratterizzate dal prevalere delle componenti narrativa e descrittiva, in cui prevale un tono neutrale e obiettivo, e
parti più dialogiche, in cui l’elemento pragmatico si fa più evidente per riallacciare un contatto con il destinatario secondo gli
schemi tipici della conversazione orale.
In queste parti lo scrivente si esprime attraverso un registro
più colloquiale, adatto a un tipo di comunicazione che bene si
adatta a riprodurre il dialogo informale tra due coniugi.
È fondamentale, però, affermare che Sebastiano intende conservare sempre uno stile curato, fermo nel suo intento nobilitante, tanto che anche nei momenti in cui l’oralità e lo stile dialogico prevalgono oppure nelle atmosfere più intime e delicate, egli
intende mantenere sempre a un buon livello il proprio registro
espressivo, senza mai scadere nella dialettalità schietta né nella
trascuratezza. Il fatto di rivolgersi alla moglie si riflette certamente in alcune scelte linguistiche e lessicali adatte a comunicare con lei, ma tutto ciò non si traduce in un abbassamento di toni
o di cura stilistica e grammaticale, essendo la scrittura mantenuta sempre su un livello formale adeguato.
Il lessico dialettale schietto è riservato solamente alle glosse,
qualora si trovi a dover spiegare un termine sconosciuto o straniero in modo da renderlo comprensibile a Silvia, oppure a passi
di spiccata carica mimetica:
In estate li uomini ànno un paio di calzoni di canape di color bianco, cioè
drap.
La cassa, così la chiamano i russi, è l’apresso che si riceve dopo la zuppa.
Può essere di orzo, di riso, di miglio, o di marino (formenton).
Lui disse vieni che beviamo la birra. Ma no, caro che per l’una devo essere là, e abbiamo ancora della strada da fare. Va là che ganè del temp, par bever una birra facciamo presto quì v’è anche il Mazott delle Montagne e viene
assieme.

La varietà di appartenenze diverse che caratterizzano lo scrivente e che rendono particolarmente interessante la sua figura è
perciò evidenziata dalla diversità di registri lessicali a sua dispo-
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sizione. Sebastiano è in grado di passare da citazioni letterarie
illustri più o meno evidenti
Mi fermai, girai gli umidi occhi ancora per una volta e: Addio miei cari
tutti, dissi, addio miei monti addio valle, addio mio paese natio, addio casa
paterna! Devo partir da voi, devo lasciarvi! Non vorrei, ma bisogna!
Sembravami, in quel ora così avanzata nella notte, di più in un bosco così
fatale, così oscuro, di essere seso agli inferi, la al di fuori delle porte di satana,
davanti a Cerbero, che non avendo io mecco l’obolo, non mi trasportava
al’altra riva.

all’uso di un lessico raro e di artefici retorici e poetici originali,
cioè non tratti da citazioni come nei casi precedenti, ma prodotti
grazie a conoscenze personali derivanti probabilmente dai suoi
studi. Da qui il ricorso ai chiasmi oppure alla semplice posposizione del sostantivo all’attributo che produce una certa carica
poetica:
Mez’ora dopo mi trovavo già fuori di tua vista, là nel fondo della natia
valle da dove potevo ancor per una volta godere la vista del natio villaggio, il
panoramma del natio suolo.
Saluta pur la nonna, che sebben mamma ereditaria, pur m’ama come figlio e certamente sempre pensa a me ed io pur sempre a lei amorosamente
penso.
ai fratelli un pensiero….. l’un in lontani lidî forse contento, l’altro?.....
l’altro o in simili mie condizioni, oppur, oppur riposerà, del eterno riposo,
all’ombra della bellica laurea corona che si guadagnò pugnando!

Accanto a queste note liriche che corrispondono ai passi in
cui prevale il ricordo per i propri cari o una certa solennità, altrove si evidenzia, al contrario, il ricorso a un lessico tipicamente famigliare e colloquiale per assolvere alle necessità comunicative
Diede alla luce una bambina. Levatrice quì non se ne adopera. Oggi partoriscono, domani fanno il pane, il dopodomani se la va, ti fan la ciucca.

oppure un lessico pratico, derivato dall’appartenenza a un mondo contadino, da cui sono tratte anche interessanti similitudini:
Sai come fanno le galline quando la massaia le da qualche cosa da mangiare? Corrono tutte; in fretta in furia prendono nel becco il chicco o il pezzet-
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to di pane e scappano di nuovo via, rincorse dalle altre che restarono senza, e
quando la prima, posa per terra il pane per spezzarlo col becco e poi mangiarlo, la seconda e subito pronta a portarglielo via, e quando la seconda vuol
mangiarlo v’è subito la terza che fa il medesimo della seconda. Così facevano
i prigionieri austriaci quando viaggiavamo affamati pella Russia.
Questo era il posto ove dormivano, ove riposavano, ove vivevano il più
del tempo i prigionieri. Mi pareva di vedere un grande locale, ove da noi vengono tenuti i bacchi da setta quando fan la ˂magnaria˃. Dunque, tre lunghi
tavoloni, uno sopra l’altro, con sopra invece di bacchi da setta, tanti uomini in
doppia fila testa contro testa un vicino all’altro da poter starvi, ne tropo larghi
né troppo stretti.

Non si può escludere l’importante presenza del lessico militare, adatto a descrivere le attività del soldato
Vidi che dei miei cammerati andava da uno all’altro di questi veicoli.
In lontananza si sentiva ripetute fucilate, si vedevan racchette di fuoco artificiale che lucicavan per aria.
Quì ognuno riceve uno schioppo, perché prima non se ne avevano, ibisbon nuovo, biancheria, gamella insomma tutto quello che occorre a un soldato per andare in campo.

oppure varie forme che risentono dell’influenza del lessico burocratico, che costituiva per gli scriventi popolari uno dei modelli principali di scrittura cui guardare
Ti scrissi ogni giorno e da te ricevetti riscontro.
Se per caso ti tocca partir domani fammi avvisato.

Per completare questa analisi dei registri andrebbero ricordati
anche i linguaggi speciali appartenenti alla medicina (tifo, colera, kinin) o alla botanica (piceo), la presenza di alcuni tedeschismi, adattati o non, e, ovviamente, la presenza di numerosissimi
richiami al lessico religioso.
Attraverso questa disamina ho voluto fornire un piccolo prospetto delle molteplici appartenenze di Sebastiano, così da rendere più chiara la sua complessità linguistica e la sua capacità di
muoversi tra stili e registri molto diversi con buona padronanza.
In definitiva possiamo affermare di trovarci di fronte a uno
scrivente che rimane pur sempre popolare, ma che certamente si
distingue in modo importante dalla media dei semiletterati, con-
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siderate le sue competenze ortografiche e grammaticali, la capacità di organizzare un discorso ampio, ma sempre organizzato,
comprensibile ed efficace; l’abilità nell’adattare i contenuti allo
stile e alle necessità comunicative. Si è evidenziata la padronanza del mezzo scritto e la famigliarità con lo stesso, che ha consentito la stesura di un testo particolarmente ampio, ricco di informazioni, sempre rigoroso nel rispetto di una forma che,
esclusi i picchi poetici e le artificiosità letterarie, o i passi in cui
la componente orale e pragmatica si fa più evidente, si mantiene
sempre su un buon livello di scrupolosità e cura, spinto dalla volontà di produrre un’opera che ha sì un destinatario con il quale
lo scrivente condivide una profonda famigliarità, ma che, proprio in quanto scritta, deve conservare il decoro necessario.
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MEMORIA DI GUERRA COME STORIA ORALE.
INTERVISTA A DUE ANZIANI DIALETTOFONI SUI RICORDI
DELL’ESPERIENZA VISSUTA DURANTE LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

1. Prefazione
Questo saggio, estratto dalla mia tesi di laurea triennale,
Memoria di guerra come storia orale. Edizione e analisi linguistica di interviste a una coppia di anziani dialettofoni di Roncà
(Verona),1 è una ricerca di storia orale, intesa come documentazione linguistica e al contempo storica. Le memorie di guerra
che ho raccolto nella tesi, e di cui presento qui un esempio, sono
le testimonianze di due anziani dialettofoni che hanno recuperato, dopo più di settant’anni dall’epoca dei fatti, ricordi, pensieri
e vicende personali, risalenti alla seconda guerra mondiale. I
due informatori che hanno collaborato a questa ricerca, i miei
nonni materni, hanno vissuto l’esperienza bellica in prima persona; i loro ricordi sono quelli di una fascia della popolazione
civile, non militarizzata, che ha subito inerme il conflitto e ne ha
vissuto nella quotidianità le inevitabili conseguenze.
Ho raccolto queste testimonianze convinta che si tratti di un
patrimonio da conservare e valorizzare, sia come fonte storica
che come ricchezza collettiva, destinata a scomparire se non
passa dall’oralità alla scrittura.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

La tesi analizza la varietà dialettale parlata a Roncà (Verona), zona
d’interferenza e di transizione tra la varietà dialettale veronese e quella
vicentina.
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In questo saggio verrà presentato il lavoro della ricerca svolta
per la mia tesi, in particolare verranno esposte le modalità di lavoro, le particolarità e le finalità che mi sono proposta di raggiungere. Quindi sarà presentata un’intervista agli informatori,
come esempio del lavoro fatto con loro e infine saranno tratte
delle conclusioni.
2. Presentazione del lavoro
Il lavoro che presento sulla memoria di guerra si propone di
conciliare storia orale e inchiesta dialettale partendo dall’ambiente familiare che condivido con gli informatori, così come
condivido la lingua in cui si è svolta l’inchiesta, la varietà dialettale parlata a Roncà.
3. Informatori
Ho scelto come informatori due anziani dialettofoni di Roncà
(Verona), Rosa e Mario. Il nonno Mario è nato nel 1928 a Roncà, da cui non si è mai spostato; la nonna Rosa è nata nel 1930 a
Fittà di Soave, ma da più di cinquant’anni vive anch’essa a
Roncà. Quindi hanno vissuto la seconda guerra mondiale da
bambini: allo scoppio del conflitto il nonno aveva undici anni
mentre la nonna ne aveva nove. Nei ricordi emersi nel corso
delle interviste vengono fatti riferimenti a episodi accaduti nelle
rispettive comunità d’origine, ma è interessante notare come il
corso del tempo li abbia portati ad elaborare queste esperienze
fino a farle diventare patrimonio condiviso, comune ad entrambi. In alcuni casi i fatti vissuti dal nonno sono talmente noti alla
nonna che è lei stessa a raccontarli al posto del marito.
Gli informatori sono dei contadini, che si sono sempre dedicati all’attività agricola; la cultura contadina è rilevante nei loro
racconti. Molti ricordi infatti non hanno come tema centrale la
guerra ma la vita che si conduceva durante la guerra. Per questo
vi si trovano informazioni legate alla cultura materiale tradizionale, con particolare attenzione all’economia domestica, al cibo,
al vestiario. Tutti questi aspetti completano la visione dell’esperienza vissuta dagli informatori e non possono essere scissi o
esclusi dai ricordi strettamente connessi alle vicende belliche.
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Dal punto di vista linguistico gli informatori sono dei dialettofoni puri, sempre vissuti a Roncà; sono contadini di bassa
condizione sociale, la più emarginata ed esclusa dai cambiamenti sociali, per questo più conservatrice di elementi arcaici e rurali e portatrice di un dialetto locale, più resistente alle innovazioni linguistiche. Dopo aver superato l’incertezza iniziale, essi
hanno collaborato attivamente e con grande entusiasmo, rivelandosi disponibili a ricordare e recuperare nella memoria episodi e fatti molto lontani nel tempo. Hanno buona capacità articolatoria, il che ha facilitato, nella fase di elicitazione dei dati,
l’ascolto e la trascrizione delle interviste, e soprattutto hanno risposto con attenzione e spontanea intelligenza alle mie domande
specifiche sia sulla memoria di guerra, che sul lessico e sulla
cultura materiale contadina.
Bisogna infine ammettere che il lavoro è stato facilitato dal
legame che ci unisce: l’affetto reciproco ha evitato situazioni di
resistenza o di rifiuto da parte dei nonni e ha dato loro una maggior sicurezza e naturalezza. Infatti da quando sono nata i nonni
hanno sempre raccontato a me e ai miei fratelli le storie della
loro infanzia, quasi a non volerle dimenticare, quindi per me è
stato un onore e un dovere conservarle. Anche il luogo in cui ho
effettuato le interviste, la casa dei nonni, è stata d’aiuto per creare un clima familiare e intimo, nel quale gli informatori si sentivano a proprio agio. La spontaneità e naturalezza delle interviste
è dovuta principalmente a questi due fattori.
3. Modalità di lavoro
Prima fase del lavoro
La sollecitazione al recupero della memoria. La prima fase
del lavoro di ricerca è stata impegnata a stimolare gli informatori al recupero della memoria di fatti passati legati alla seconda
guerra mondiale. Queste storie si sono arricchite nel corso dei
mesi di elementi e particolari nuovi, man mano che ripetevo le
interviste All’inizio di ogni intervista ho chiesto agli informatori
di raccontarmi ciò che ricordavano della guerra e questo ha
permesso loro di far riaffiorare ricordi abbandonati nel corso
degli anni, volutamente o inconsciamente rimossi. Prima di iniziare le registrazioni ho giustamente informato i nonni della ri-
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cerca che volevo svolgere e ho chiesto il loro consenso a effettuare le registrazioni. La prima reazione è stata d’incertezza e
dubbio: il nonno era titubante al pensiero di parlare di fronte ad
un registratore mentre la nonna si è dimostrata sospettosa, perché temeva di essere derisa per il suo modo di parlare in dialetto, mentre avrebbe desiderato saper parlare correttamente in italiano. Però, dopo qualche giorno di riflessione e di solleciti da
parte mia, entrambi hanno accettato di aiutarmi in questa ricerca, come informatori; hanno capito l’importanza che aveva per
me poter conservare le loro memorie.
Seconda fase del lavoro. Le interviste
Ho realizzato una serie di interviste libere in cui chiedevo
agli informatori di parlare liberamente della guerra. I ricordi che
sono emersi non riguardano esclusivamente l’aspetto bellico degli anni della vicenda, ma ancor più l’esperienza personale di
vita quotidiana inserita all’interno del contesto storico. I ricordi
sono emotivi, non oggettivi e le vicende raccontate non sono
fatti storici fedelmente riportati, ma spesso subiscono deformazioni, alcune volte lievi, altre più pesanti. Infatti la mediazione
della memoria e del tempo trascorso ha mutato i fatti, trasformandoli in ricordi non sempre corrispondenti alla realtà. I due
informatori hanno partecipato attivamente al progetto, seppur si
debba notare una maggior partecipazione della nonna, che ha
condotto la narrazione in modo più libero e autonomo. Il nonno
ha avuto bisogno di domande guida e solo in poche occasioni ha
saputo costruire un racconto indipendente e libero. Nelle interviste in cui sono compresenti è evidente il ruolo attivo che la
nonna esercita sul nonno, stimolandolo a ricordare e correggendolo.
Ho scelto di effettuare le interviste in dialetto, anzitutto perché io stessa parlo in dialetto e in secondo luogo per mettere a
loro agio gli informatori che si sono espressi spontaneamente
nella loro lingua madre, la lingua della quotidianità.
La ricerca è costituita da un corpus di undici interviste, effettuate nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2014. Ho ripetuto più volte le interviste, sollecitando gli informatori a ricordare
e a ripetere gli stessi fatti. Questo mi ha permesso di raccogliere,
dai loro racconti, varianti narrative ma anche molte varianti lin-
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guistiche. Infatti, raccontando il passato, gli informatori recuperavano, oltre alla memoria dei fatti, quella di una lingua meno
contingente, più arcaica, ovvero il dialetto della loro infanzia
che oggi non si parla più o di cui molti elementi si sono persi.
Terza fase del lavoro. Elicitazione dei dati e trascrizione delle interviste
Ho trascritto le registrazioni cercando di essere il più fedele e
imparziale possibile, cosciente di dover controllare la tendenza a
integrare o sostituire con parole e suoni a me noti e familiari
quello che raccoglievo nelle interviste. Ogni trascrizione è correlata, nelle righe introduttive, da notizie di carattere tecnico:
data e ora della registrazione, durata dell’intervista, luogo, nome
dei presenti ed eventuali note in cui si dà conto del clima nel
quale l’intervista si è svolta, dello stato d’animo dell’informatore, degli eventuali dialoghi o delle richieste particolari che
hanno preceduto l’inizio della registrazione.
Il sistema di trascrizione utilizzato per le interviste è quello
semplificato RID (Sanga 1977).2 Questo sistema che rende leggibili anche ai non specialisti i testi quando non si voglia entrare
nel dettaglio fonetico, si presta maggiormente alla trascrizione
di etnotesti molto lunghi, essendo intuitivo per gli scriventi italiani: ha infatti alla base la grafia italiana standard integrata da
pochi segni diacritici che non appesantiscono la lettura. Per
quanto riguarda l’uso del carattere grafico ho assegnato il corsivo alle domande della raccoglitrice, il carattere tondo all’informatrice e il grassetto all’informatore. Non si sono mai verificati
interventi esterni a questi tre parlanti.
Le trascrizioni occupano la parte sinistra della pagina; nella
colonna di destra viene data una parafrasi italiana per una miglior comprensione. Le righe sono numerate ogni cinque.
Concludo parlando dei due apparati critici. È presente un apparato filologico, propriamente detto, nel quale sono comprese
note sulla performance degli informatori che non potevano essere messe a testo; si tratta di riferire comportamenti non verbali e
gestuali come esitazioni, risate, riformulazioni della frase, incertezze, titubanze, balbettii, autocorrezioni ed esclamazioni che
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sanga 1977.
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danno informazioni sull’emotività dei parlanti e sul grado di
partecipazione all’intervista.3 Il secondo apparato è di tipo enciclopedico e contiene spiegazioni utili alla comprensione del
contenuto del testo: luoghi, tempi, persone, cose nominate dagli
informatori.
In alcuni passaggi la registrazione non risulta chiara e facilmente comprensibile, perciò ho segnalato tra parentesi quadre le
parole dubbie e i passi non capiti; per lo stesso motivo le vocali
o consonanti non chiaramente udibili sono state inserite tra parentesi tonde segnalando quindi al lettore la debolezza dell’articolazione. Frequenti sono state le interruzioni di frase, segnalate
da tre puntini di sospensione e spiegate in nota.
Ho introdotto la punteggiatura e la divisione delle parole cercando sempre di essere fedele ai tratti orali del parlato raccolto.
Quarta fase del lavoro. L’analisi linguistica
Ultima fase del lavoro è stata quella dell’analisi linguistica
dei tratti dialettali più significativi, suddivisi nelle quattro sezioni relative a fonetica, morfologia, sintassi e lessico, con un glossario selettivo. La scelta dei tratti linguistici ha privilegiato gli
aspetti fonetici, determinanti nella differenziazione delle varietà
dialettali; nei casi dubbi essi sono stati controllati con l’ausilio
degli strumenti meccanici del Centro di Dialettologia e Fonetica
sperimentale del CNR di Padova (ISTC).4 Per i tratti più rilevanti ho costruito una scheda con una tabella di tre colonne che
rappresenta la triangolazione delle interviste (ogni colonna si
riferisce ad un diverso parlante) e vi ho inserito le occorrenze
emerse dai testi delle interviste.! Avverto che di questa sezione
del lavoro, specificamente dialettologica e sociolinguistica, darò
conto in altra sede. Ma posso fin da ora osservare che, oltre alle
vistose differenze generazionali tra me e i miei nonni, sono
emerse diversità dialettali anche tra loro due, perché la nonna ha
mostrato più marcati i tratti veronesi e il nonno quelli veneti
centro-meridionali.
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
4

Cfr. Jaberg - Jud 1987.
Ringrazio pubblicamente il Dott. Graziano Tisato per l’aiuto prestatomi.

Memoria e guerra come storia orale

305

4. Particolarità
Gli elementi sperimentali di questo lavoro sono molteplici:
•
Attenzione al piccolo, inteso sia come piccole persone
(bambini e persone di umili origini e di bassa estrazione sociale), sia come piccola realtà geografica di un paese di campagna
del nord Italia.
•
Interviste guidate con domande generali per avviare negli informatori il processo di recupero di ricordi, quando è stato
necessario con domande mirate su specifici temi di guerra o vita
quotidiana.
•
Triangolazione: la scelta di includere due informatori
anziché uno solo, com’è d’uso nelle interviste linguistiche o nella raccolta di storie orali. L’interazione tra i due informatori di
genere diverso, uomo e donna, è stata produttiva sia come stimolo reciproco per raccogliere nuovi elementi e nuovi particolari, sia come espediente che ha permesso ai parlanti di non sentirsi oggetto della registrazione. Si è creata infatti una situazione
spontanea di conversazione come nella vita quotidiana.
•
Intervista finale congiunta senza un informatore nel ruolo principale. Questa intervista è stata realizzata per evidenziare
l’interazione tra i due parlanti che si influenzano negli argomenti distribuendosi equamente lo spazio disponibile nel corso
dell’intervista.
•
Ripetizione della medesima performance a distanza di
tempo per avere un numero di testi sufficiente a permettere
l’analisi dei tratti linguistici. Si è proposto più volte agli informatori di ricordare ciò che era successo durante la guerra, solitamente a distanza di una settimana, mentre le ultime tre interviste sono state effettuate dopo tre mesi circa dall’ultima registrazione. In questo modo il nucleo centrale del racconto viene arricchito di nuovi particolari recuperati dalla memoria o subisce
perdite o modifiche.
•
Registrazioni come pretesto per analizzare la variabilità
linguistica e permettere un confronto su più livelli: differenza di
età, di genere, di provenienza geografica, di classe sociale. Questo confronto occupa la parte conclusiva dell’analisi linguistica
e si serve principalmente di rappresentazioni grafiche come
istogrammi o grafici a torta.
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•
Interviste con duplice valore: i testi sono documenti sia
storici che linguistici perché forniscono la lettura di fatti storici
vissuti e ricordati da persone comuni che si esprimono nella varietà dialettale di una precisa zona, della quale, da dialettofoni
puri, hanno competenza attiva. La memoria di guerra, quindi, è
relativa ad un luogo, ad una cultura e a un certo modo di raccontarla, di cui la lingua è parte integrante.
5. Finalità
Il racconto orale dei due ottantenni, a settant’anni dall’epoca
dei fatti, dà uno sfondo storico alla vita di una piccola comunità
paesana e rurale del veronese. La memoria storica e la memoria
linguistica riemergono insieme nello sforzo di ricordare, stimolato dall’interazione orizzontale (i due informatori tra loro) e
verticale (con la raccoglitrice). La guerra è stato un evento
traumatico, in gran parte ormai rimosso ma ancora importante.
Ricordare è rivivere il passato attraverso il filtro di giudizi, valori che si esprimono nella lingua parlata, il dialetto della comunità, radicato nelle abitudini di vita e nelle forme di socializzazione condivise. Tradurre i ricordi in italiano produrrebbe dunque
un falso, non solo linguistico.
Intervista
Lunedì 14 Luglio 2014, ore 16:00, durata 00:20:36, nella casa degli informatori, presenti entrambi.
Nell’intervista finale congiunta, nella quale ho coinvolto entrambi gli informatori, ho preparato delle domande, volte ad indagare fatti ritenuti particolarmente importanti; per questo
l’intervista che segue non è stata completamente libera, ma vincolata alle mie domande. Nella trascrizione ho apportato dei tagli, selezionando alcune parti ed escludendone altre, principalmente quelle che risultavano difficili alla comprensione, per il
sovrapporsi delle voci dei parlanti. I due informatori si sono divisi molto bene, e in maniera del tutto naturale e spontanea, lo
spazio dell’intervista: vi è una sorta di equilibrio grazie al quale
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nessuno dei due si impone sull’altro. Entrambi si sono rivelati
molto disponibili e attenti alle domande che venivano loro poste. Nella parte finale dell’intervista, nella quale ho chiesto loro
di dare un proprio giudizio sulla necessità e sulla legittimità della guerra, non ho ricevuto risposte chiare e precise: non è da
escludere che fossero stanchi, di parlare, ma anche e soprattutto
di ricordare fatti dolorosi ed emotivamente pesanti, oppure che
la domanda in qualche modo li abbia potuti infastidire o li abbia
messi di fronte ad un interrogativo troppo complesso.
Ve ricòrdio cósa sè sucèso l’òto settèmbre?
5
L’òto setémbre che i ga… fato
l’armistisio, nò?
Mmm…6
Èlo stà quando che i ga brus à…7
Nò, l’òto setèmbre l’è egnù de de
aprile, el ventisinque marso,
l’amistisia.
El venticinque marzo?
L’amistia sì, i ga finio la guèra.
Mmm… Al venticinque aprile i ga
finio la guèra.
Sè.
Ghè stà la liberazión.
Sè.
Ma l’òto marzo del Quarantatrè?
L’è stà chéla vòlta che i ga impisà…
L’òto setèmbre, scusa, del Quarantatrè?
Che i ga scomisià la guèra…
Quando l’Italia la ga firmà, cóme dire,
l’armistizio coi americani e inglés i.
Eh…
No me la ricòrdo mia mi dèso chéla
ròba lì dèso.
Prima i taliani i èra insième ai tedéschi, nò?...
Mmm…
Sì.
Dòpo l’òto setèmbre…8

1

5

10

15

20

25

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Nonni, vi ricordate cos’è successo l’otto
settembre?
L’otto settembre quando hanno… fatto
l’armistizio, no?
Mmm…
È stato quando hanno bruciato…
No, l’otto settembre è venuto di di
aprile,
il
venticinque
marzo,
l’armistizio.
Il venticinque marzo?
L’armistizio sì, hanno finito la guerra.
Mmm… Il venticinque aprile hanno finito
la guerra.
Sì.
C’è stata la liberazione.
Sì.
Ma l’otto settembre del Quarantatre?
È stata quella volta che hanno acceso…
L’otto settembre, scusa, del Quarantatre?
Hanno cominciato la guerra…
Quando l’Italia ha firmato, come dire,
l’armistizio con gli americani e gli inglesi.
Eh…
Non me la ricordo mica io adesso quella
cosa lì.
Prima gli italiani erano insieme ai tedeschi, no?...
Mmm…
Sì.
Dopo l’otto settembre…

Dopo una pausa di qualche secondo risponde per prima l’informatrice.
Asserzione per confermare la risposta.
7
L’informatrice lascia la frase sospesa per pensare alla risposta da dare.
8
L’informatrice annuisce.
6
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I s’à ritirà.
… i se ga ritirà dala guèra e i è nà
cóntro i tedéschi.
Alóra i i fas éa i i parteiani i taliani.
Eh…
L’è stà chéla òlta che i è egnù su a tóre,
a la Fità, i ga portà via uno da la Fità,
poaréto, Gigi Mósca, l’è mòrto dèso…
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Ma chéi i èra i fasisti.
… e i lo ga portà dó Soave, e i lo ga
tacà na mura, in fóndo là a le pòrte, te
sé?, che gh’è tute le cadéne là.
Mmm…
Ehh e co la rivoltèla i ghe faséa déle
domande, e bisognava che ‘l disése…
Ciò no me ricòrdo mia mi…
Ma i èra i fasisti quéi!
… ehhh e dal spaènto l’è deventà barbòto. Gò sentù anca mi, l’èra vècio fa
mi. Madòna mia!10
Eh…
L’è deventà barbòto. Ehhh e dòpo no
sò cóme l’è stà lì, dèso. Sèrte còs e no
me le tègno gnanca pì ménte.
Ma quindi sa s è sucèso…?
Ma quéle de l’armistisio, là, che i ga
brusà Montechìa.
Sa èlo? Sa s è sucèso quando gh’è
stà l’armistisio?
Ah no sò mia cóssa che l’è…
Che che quéi, i èra i fasisti, ch ch
ghéa i parteiani…
I se daséa cóntro l’un co l’altro.
Sé.
… i parteiani i ghéa portà ìa déla
iènte, nò?, e lóra i fasisti, par dispèto
i ga brus à.
Sé.
Par disp... Sì. Quéla l’è stà de Montechìa.
Montechìa, Vèstena!
A Vèstena sì. E qua a Roncà, la dòna
del dotóre…
Eh…
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Si sono ritirati.
… si sono ritirati dalla guerra e sono
andati contro i tedeschi.
Allora facevano i partigiani gli italiani.
Eh…
È stata quella volta che sono venuti su a
prendere, alla Fittà, hanno portato via uno
dalla Fittà, poveretto, Gigi Mosca, e è
morto adesso…
Ma quelli erano i fascisti.
… e l’hanno portato giù a Soave, e l’hanno
attaccato a un muro, in fondo là alle porte,
sai?, che ci sono tutte le catene là.
Mmm…
Ehh e con la pistola gli facevano delle
domande, e bisognava che parlasse… Eh
non mi ricordo mica io…
Ma erano i fascisti quelli!
… ehhh e dallo spavento è diventato
balbuziente. Ho sentito anche io, era mio
coetaneo. Madonna mia!
Eh…
È diventato balbuziente. Ehhh dopo non so
come è stato lì, adesso. Certe cose non me
le tengo neanche più in mente.
Ma quindi cos’è successo…?
Ma quelle dell’armistizio, là, che hanno
bruciato Montecchia...
Cos’è? Cos’è successo quando c’è stato
l’armistizio?
Ah non so mica cosa è…
Che che quelli, erano i fascisti, ch ch che
avevano i partigiani…
Si contrastavano uno contro l’altro.
Sì.
... i partigiani avevano portato via delle
persone, no?, e allora i fascisti, per
dispetto hanno bruciato.
Sì.
Per dis… Sì. Quella è stata di Montecchia.
Montecchia, Vestena!
Vestena sì. E qua a Roncà, la moglie del
dottore…
Eh…

L’informatrice non sembra aver sentito ciò che dice l’informatore e
prosegue nel racconto.
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La ghéa ciapà uno de quéi là che se
scondéa e la lo ga…
Chi?
Un abrèo.
Un?
N’abrèo.
N’abrèo. I èra i abrèi qua in giro. La lo
ga scónto su là, e se i saéa i te copava
eh!
Mmm… Dó’è che la lo gavéa scónto?
Eh in t’una…,11 no sò mia. Su par de
là i ga ito…
Nò. I èra in in casa sóa, in sufita
sèmpre…
Nò nò, l’èra su là che la ghe portava da
magnare. Su par de là, par nar suso…
In Brentón.
In Brentón sì. L’èra su par de là, la
ghéa sentua mi.
Eh.
Eh la ghe portava da magnare e no i la
ga mai scopèrta nesuni. Dòpo l’è egnù
fóra che che la gavéa un ebrèo. E no sò
mia cóme che la la gai fata. Ah…
Cóme, cóme che la la gai fata?
Cóme che la la ga fata éla, cóssa che i
ghe ga fato, che la ghéa sto sta persóna
scónta.
Ma parché la scondévela?
Parché no bisognava mia che la tegnése de chéla iènte lì.
Sì ma parché sto qua el se scondéa?
Odio no sò cóme che la li ga catai…,12
i vegnéa che i ghe dése da magnare…
I gèra prigionièri qua, élo poaréto, el
se ghéa ciapà, lóra se el naséa fóra i
lo copava, nò?
Mmm…
I se scondéa, i staséa scunti.
Mmm…
No (l)o sò, èlo stà de chéla òlta anca
che i ga brusà là, i ga brusà anca Montechìa chéla òlta. Madòna gh’è restà
póche cas e in pié. Bén bén, tasi valà!
Sa gai brus à a Montechìa?
Gh’èra na vècia anca.
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Interruzione della frase.
Interruzione della frase.
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Aveva preso uno di quelli che si nascondevano e l’ha…
Chi?
Un ebreo.
Un?
Un ebreo.
Un ebreo. Erano gli ebrei qua in giro. Lei
lo ha nascosto là sopra, e se lo sapevano ti
uccidevano eh!
Mmm… Dov’è che lo aveva nascosto?
Eh in una…, non so mica. Su per di là
hanno detto…
No. Erano in casa sua, in soffitta sempre…
No no, era là su che gli portava da mangiare. Su per di là, per andare su…
In Brenton.
In Brenton sì. Era su per di là, l’avevo
sentita io.
Eh.
Eh gli portava da mangiare e non l’ha mai
scoperta nessuno. Dopo si è saputo che
aveva un ebreo. E non so mica come ce
l’ha fatta. Ah…
Come, come ce l’ha fatta?
Come ce l’ha fatta lei, cosa le hanno fatto,
che aveva questo questa persona nascosta.
Ma perché la nascondeva?
Perché non bisognava mica che tenesse
quelle persone lì.
Sì ma perché questo qua si nascondeva?
Oddio non so come li ha trovati…, venivano perché gli si desse da mangiare…
Erano prigionieri qua, lui poveretto, lui
era stato preso, e allora se andava fuori
lo uccidevano, no?
Mmm…
Si nascondevano, stavano nascosti.
Mmm…
Non lo so, è stato quella volta che hanno
bruciato là, hanno bruciato anche Montecchia quella volta. Madonna sono rimaste
poche case in piedi. Beh beh, taci valà!
Cos’hanno bruciato a Montecchia?
C’era una vecchia anche.
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Mmm…
In lèto poaréta. Quéla la s’a brusà. E
mi poaréta ghéa sédese ani, quando gò
isto cosita ciò, me gò ciapà la me
cavréta, sò’ scapà. E sò’ nà casa e gò
ito: «Vara che gh’è el fógo che vièn
óltra da Montechìa!» gò ito, «In
d’èlo?» e lóra fóra tuti quanti, vardare
là de drio e lóra staséino basi, sentai,
incuciai par tèra parché gh’èra tuto un
s-ciopetaménto, Chiara eh! “Pin pun”,
de chéle pache, cara! E là te vedévi
tuta la piasa in fiame, case che le s’à
brusà.
E có’ mai i ga brusà sta casa?
Caspita parché, nò?, i naséa sercare
gènte, gh’è stà qualche dispèto che sè
stà fato, e lóra…
I credéa che ghe fuse parteiani
rènto, gh’èra i parteiani…
Ito che i se scondéa? L’è stà quél
tèmpo de, de la…
… scapai.
… che è scapà anca chésta chì, la la
dòna del dotóre la ga scónto uno su par
de là.
Ah. E lóra rènto in te sta casa chi è che
gh’èra?
Ghe èra na vècia. Tuti i è scapai, sta
vècia non podéa moérse, ciò, l’è restà
rènto, la s’à brusà insième co le case.
Ah.
Chì, la staséa chì in fóndo chì, prima
de rivare in piassa. Bén valà! Sèrte le
me végne in ménte, còse, ma sèrte…
L’è tanti ani: té te le disménteghi.
E, ma, ti ghèto mai visto… Voialtri
gavio mai visto che i fas éa i rastrelaménti? Savio sa che i èra i rastrelamnénti?
I catava su la gènte.
Eh. Parché i catava su la gènte?
Me sò’ scónto in granaro anca mi,
na òlta. I èra qua…
Ito?
Ci è che vegnéa?
I fasisti!
Sa vòto…
Eh. E parché i vegnéa sercarte?

Mmm…
A letto poveretta. Quella si è bruciata. E io
poveretta avevo sedici anni, quando ho
visto così, eh, ho preso la mia capretta,
sono scappata. E sono andata a casa e ho
detto: «Guarda che c’è il fuoco che viene
avanti da Montecchia!» ho detto, «Dov’è?» e allora fuori tutti quanti, a guardare
là dietro e allora stavamo bassi, seduti,
accucciati per terra perché era tutto una
serie di colpi di fucile, Chiara eh! “Pìn
pun”, di quei colpi, cara! E là vedevi tutta
la piazza in fiamme, case che si sono
bruciate.
Perché hanno bruciato questa casa?
Caspita perché, no?, andavano a cercare
persone, c’è stato qualche dispetto che è
stato fatto, e allora…
Credevano che ci fossero partigiani
dentro, che c’erano i partigiani…
Vedi che si nascondevano? È stato in quel
tempo di, della…
… scappati.
… che è scappata anche questa qui, la la
moglie del dottore ha nascosto uno su per
di là.
E allora dentro in questa casa chi c’era?
C’era una vecchia. Tutti sono scappati,
questa vecchia non poteva muoversi, ecco,
è rimasta dentro, si è bruciata insieme con
le case.
Ah.
Qua, stava qua in fondo qua, prima di
arrivare in piazza. Valà! Certe cose mi
vengono in mente, ma certe… Sono tanti
anni: te le dimentichi.
E, ma, tu hai mai visto… Voi avete mai
visto che facevano rastrellamenti? Sapete
cosa erano i rastrellamenti?
Raccoglievano le persone.
Eh. Perché le raccoglievano?
Mi sono nascosto in granaio anche io,
una volta. Erano qua…
Vedi?
Chi veniva?
I fascisti!
Cosa vuoi…
E perché venivano a cercarti?
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Dime ti…
Édere se te èri de de quéi che ièra de
lèva, nò?, i li portava ìa, Gemania!

170

I ghéa da nar soldà, nò?, i se scondéa
invése de nar soldà, i staséa casa!
175

E parché i se scondéa?
Parché i voléa mia nar far soldà.
Parchè non voléveli?
Parché ghe èra la guèra, nò?
Eh.
Oh, ghe èra la guèra!
Ma bisognava narghe fare la guèra.
Ma i le ghéa fato el sold… el militare
luri, ma i li ghéa…,13 in ultimaménte lì, tanta iènte ch chi ghéa mandà
la cartolina i se ga scónto, i s’à mia
presentà.
Voléa mia…
Eh.
Voléa mia voléa mia narghe, cara.
Ho capio. Ma quindi l’è stà dòpo che
sè cascà Musolini?
Par de sì…
Che Musolini prima l’èra el capo del
govèrno, nò?
Sè.
L’è stà dòpo che l’è cascà Musolini?
Nò.
Quando che è mòrto Musolini l’è stà
finio tuta la guèra, no gh’è stà pì
gnénte. Prima ‘l ga dovù morire, dòpo
ghè stà finio tuto!
I lo ga copà!
Mmm…
I lo ga copà in cas a. El gèra scónto in
casa, anca élo.
Mmm…
E ghè egnù la brigata, no sò, chéla
partia de quéi che ghe dà cóntro a a
chéla partia lì, i è egnù rénto in casa e i
ghe ga ito che i vóle parlare co, sa ghe
sé Musolini in casa. Sa gale ito quéle
in casa, no sò, che i ga da parlarghe. E
élo, cara, l’è nà fóra, l’è nà dóso, mi no
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Riformulazione della frase.
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Dimmi tu…
Vedere se eri di di quelli che erano di
leva, no?, li portavano via, in Germania!
Dovevano andare soldati, no?, si nascondevano invece di andare soldati, stavano a
casa!
E perché si nascondevano?
Perché non volevano andare a fare i soldati.
Perché non volevano?
Perché c’era la guerra, no?
Eh.
Oh, c’era la guerra!
Ma bisognava andare a fare la guerra.
Ma l’avevano fatto il mil… il militare
loro, ma li hanno…, ultimamente tante
persone che gli avevano mandato la
cartolina si erano nascosti, non si sono
presentati.
Non volevano mica andarci, cara.
Eh.
Non volevano mica andare, cara.
Ho capito. Ma quindi è stato dopo che è
caduto Mussolini?
Mi sembra di sì…
Che Mussolini prima era il capo del
governo, no?
Sì.
È stato dopo che è caduto Mussolini?
No.
Quando è morto Mussolini è finito tutta la
guerra, non c’è stato più niente. Prima è
dovuto morire, dopo è finito tutto!
L’hanno ucciso!
Mmm…
L’hanno ucciso in casa. Era nascosto in
casa anche lui.
Mmm…
E gli è venuta dentro la brigata, non so,
quel gruppo di quelli che gli danno contro
a a quel gruppo lì, sono venuti dentro in
casa e gli hanno detto che vogliono parlare
con, se c’è Mussolini in casa. Cosa gli
hanno detto quelle in casa, non lo so, che
devono parlargli. E lui, cara, è andato
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lo sò…
El ga ito: «Seguime», nò?
E lóra el ga ito: «Se avanso seguitemi,
se ritrocédo uciditimi!» el ga ito.
I lo ga copà...
I lo ga copà.
… combaténdo.
Ah.
Quéi che i èra…
Ma in casa i lo ga copà, in casa! Mi no
sò, me paréa de avèr sentio cosita.
Ma dòpo savio dó’ che i lo ga méso
Musolini?
Ah quéla no lo sò, me paréa avèr
sentio…
I lo ga tacà via in piassa. Par le gambe.
Ècola, ito? Mi ghéa sentù su par na su
par un cóso, mi ghéa sentù, na na cósa
de de… te sé che gh’è dale dale strade
che gh’è tute chéle ringhière?
Muri?
Mi gò visto la fòto, ghe sè lu tacà
pròprio par i piè che ‘l vièn só…
Parché el ghi n’à fato tante, cara!
Insième a…
L’èra tuto lu che el fas éa su chél
casìn lì eh!
Mmm…
El paga, el pagava quéi che no se
maridava…
Eh…
… no i ghéa ventitrì ani, ghe tocava
pagare el cèlibe. O che i se marida…
O che se nò i te cópa!
Ma i ga fato un bèl mistièro parché
chi che ghéa sète fiòi, pagava pì el
periale.
Ah.
Sì, quéla sì, sì.
Ah el ga fato anca déle légi bòne lóra?
Sì.
E dòpo che altre légi bòne galo fato?
Dèso no me ricòrdo…
Chéle ròbe lì ca me ricòrdo mi.
Anca nantri, el ga tirà ìa le tase del
periale parché me opà el ghéa…
Fiòl de na tròia, ma el le ghéa fate tute
prima!

fuori, e è andato giù, non lo so…
Ha detto: «Seguitemi», no?
E allora ha detto: «Se avanzo seguitemi, se
retrocedo uccidetemi!»
L’hanno ucciso...
L’hanno ucciso.
… combattendo.
Ah.
Quelli che erano…
Ma in casa l’hanno ucciso, in casa eh! Io
non so, mi pareva di aver sentito così.
Ma dopo sapete dove l’hanno messo
Mussolini?
Ah quella non la so, mi pareva di aver
sentito…
L’hanno appeso in piazza. Per le gambe.
Eccola, vedi? Io avevo sentito su una su un
coso avevo sentito, una una cosa di di…
sai che ci sono nelle strade che ci sono
tutte le ringhiere?
Muri?
Io ho visto la foto, c’è lui appeso proprio
per i piedi che viene giù…
Perché ne ha fatte tante, cara!
Insieme a…
Era tutto lui che faceva quel casino lì eh!
Mmm…
Paga, pagavano quelli che non si sposavano…
Eh…
… non avevano ventitré anni, doveva
pagare il celibe. Se non si sposano…
O senno ti uccidono!
Ma hanno fatto una bella cosa perché
quelli che avevano sette figli, non pagavano più la tassa.
Ah.
Sì quella sì, sì.
Ah ha fatto anche delle leggi buone allora?
Sì.
Dopo che altre leggi buone ha fatto?
Adesso non mi ricordo.
Quelle cose lì che mi ricordo io. Anche a
noi, ci ha tirato via le tasse del campo
perché mio papà aveva…
Figlio di una troia, ma le aveva fatte tutte
prima!
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Eh…
Sa galo fato?
Tute! El ghi n’à fato scarpéta! El ghi
n’à fato! El ga fato su guère, fato su,
faséa nar la gènte vanti e indrio, i te
copava, dio bòn! A té te scondéi la
sèra…
Le le case nóve che gh’è Tarósa, lì,
drio la… de qua da le Acli lì…
Eh…
De là da Francésco, dó’ che stas éa
na òlta, te sé?, chì dó’ che sta la
Traca lì, ghe digo mi…
Eh…
Dó’ che ghè la Gina.
… gh’èra tute case nóve lì.
Mmm…
[…] Chéle le ga fate Musolini, che i
stas éa là alte le croava dó in contrà
alta, nò?
Mmm…
Le èra pricolóse. È egnù fóra Musolini a agurarle. Lóra naséa a scóla
mi, vara ti.14
Fiòl de na…
Ma vestio da vavangardista a marciare!
… tròia.
Vestio da cósa?
’Vangardista.
Ah.
No da avanguardista…
Da balila.
Vestio da balila.
Cóm’èrito vestio?
De…, co un par de braghe curte
de…
Mòre.
Nò, la blus a mòra, indòso, e e le
braghe de de colóre de militare lì…
Grige le èra.
Grige.
Colór cafelate, colór nocióla le èra.
Vérde, vérde, vérde.
Nò nocióla le èra.
Mmm…
Eh. Èco.
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313

Eh…
Cos’ha fatto?
Tutte! Ne ha fatte tante! Ne ha fatte! Ha
fatto tante guerre, fatto, faceva andare le
persone avanti e indietro, ti uccidevano,
dio buono! Ti nascondevi alla sera…
Le le case nuove che ci sono a Terrossa,
lì, dietro la… di qua delle Acli…
Eh…
Di là da Francesco, dove stava una
volta, sai?, qua dove abita la Traca lì,
dico io…
Eh…
Dove abita la Gina.
… c’erano tutte case nuove lì.
Mmm…
[…] Quelle le ha fatte Mussolini, erano
là alte, erano nella contrada alta, no?
Mmm…
Erano pericolose. È venuto Mussolini a
inaugurarle. Allora andavo a scuola io,
guarda te.
Figlio di una...
Ma vestito da avanguardista a marciare!
… troia.
Vestito da cosa?
Avanguardista.
Ah.
No da avanguardista…
Da balilla.
Vestito da balilla.
Com’eri vestito?
Di…, con un paio di pantaloni corti…
Neri.
No, la camicetta nera, addosso, e e i
pantaloni di di colore militare lì…
Grigie erano.
Grige.
Color caffellatte, color nocciola erano.
Verde, verde, verde.
No erano nocciola.
Mmm…
Eh. Ecco.

L’informatore batte il pugno sul tavolo.

314
Ma ci è che te le gavéa dà ste braghe e
sta maliéta?
Le le maèstre, scóla.
Ah le te le dava lóre?
Sé.
E gavéi anca un fasoléto?
Nò, ghéini mia un fasoléto nantri.
Mi me paréa de sì, vèrlo visto.
Na na blusa tuta nèra.
Eh. E non gavéi mia tipo déle spile,
déle ròbe, calcòssa?
Gnénte, gnénte.
Gnénte.
Altro che i ne faséa marciare, far
cóme ginastica, nò?
Mmm…
Èco. I fasisti i èra chéi.
Na baretina gavéi in tèsta?
Quéla sì.
Che cólore èrla la baréta?
Mo… èr… L’èra mòra co co coi tuti
i fiòchi dale parte qua.15
Fiòchi dale parte sì.
E quando che l’è stà finia che non te si
pì nà a fare el balila, sa ghèto fato de
chéla ròba lì?
Gnénte, è capità na na fèsta sólo
sémo nà. Che ch è egnù fóra Musolini, dòpo dòpo sémo pì nà.
Ah na fèsta sólo?
Quando che gh’è stà finio la guèra,
Chiaraa, i ga i ga molà tute le campane! Ma, sèto?, tute tute le campane!
Nantri quéle che sentéino, le sentéino
tute sonare, e dapartuto, anca in vòlta
par le cità i ga molà tute le campane. I
ga ito: «L’è finia! Ghémo finio de
tribulare! – i ga ito – ghè rivà… la
pace!».
Ma lóra quand’è che i ga sonà ste
campane?
Caso…
Te ricòrdito?
… de che ano èlo stà? Èlo stà del
Quarantatrì che l’è nà finia o del
Quarantasinque?
Quarantasinque, nò?
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Ma chi te li aveva dato questi pantaloni e
questa maglietta?
Le maestre, a scuola.
Ah te le davano loro?
Sì.
E avevate anche un fazzoletto?
No, non avevamo un fazzoletto noi.
A me pareva di sì, voi.
Una una camicia tutta nera.
Eh. E non avevate mica tipo delle spille,
delle cose, qualcosa?
Niente, niente.
Niente.
Solo ci facevano marciare, fare come
ginnastica, no?
Mmm…
I fascisti erano quelli.
Una berretta l’avevate in testa?
Quella sì.
Di che colore era?
Ne… er… Era nera con con tutti i
fiocchi di lato qua.
Fiocchi di lato sì.
E quando è finita che non sei più andato a
fare il balilla, cos’hai fatto di quelle cose
lì?
Niente, è capitata una festa solo che
siamo andati. È venuto Mussolini, dopo
non siamo più andati.
Ah una festa solo?
Quando è finita la guerra, Chiara, hanno
lasciato andare tutte le campane. Ma, sai?,
tutte le campane! Noi quelle che sentivamo, le sentivamo tutte suonare, e dappertutto, anche in giro per le città hanno
lasciato libere tutte le campane. Hanno
detto: «È finita! Abbiamo finito di tribolare! – hanno detto – È arrivata la pace!».
E allora quand’è che hanno suonato
queste campane?
Caspita…
Ti ricordi?
… di che anno è stato? È stato del Quarantatre che è finita o del Quarantacinque?
Quarantacinque, no?

L’informatore indica il lato destro della testa.
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Quarantasinque l’è stà.
Te ricordito?
De Aprile!
Te ricòrdito che giórno l’èra?
Madòn… Ah? No me ricòrdo mia ciò,
quél dì l’èra.
De Aprile, el ventisinque de Aprile.
De Aprile. Quindi l’è stà el giórno de
la liberasión?
Ècola.
Ah. E voialtri sa stavi faséndo quél
giórno lì, ve ricordio?
Ah! Signóre!
Ndó’ èri?
Casa! A laoravéni néla tèra.16 Èrimo mia disturbai nantri, alóra.
Eh, e gavì sentio sonare ste campane.
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Mama mia! Tute campane te sentéi
sonare. «Madòna sa gh’è? – digo – la
fine dél móndo?». Tute. Varda!
E lóra sa gavio, sa gavio...?
Mi mi èra prigionièro, là… da dai
Rusi co la cavala.
Ndóe?
17
Campagna là, dó’ che èra me sii,
di sóra là…
Mmm.
… èra vinti iornade che èra là co la
cavala e ‘l pulierìn.
Mmm.
Sò’ egnù casa, do… ai ventisinque,
quél dì che i ga fato l’amistia, sò’
egnù ìa co la cavala e ’l pulierìn.
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L’amistia el ghe dise! L’amistisia!
E parché èrito là?
Parché la cavala la ièra in Brentón.
Mmm…
E naséa, gò fato òto dì menarla vanti
e indrio.
Tasi…
E de nòte sò’ scapà ìa, la gò menà là,
che i vegnéa a sercarme i parteiani.
Qua casa?
Sé. Co me opà.
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Quarantacinque è stato.
Ti ricordi?
Di Aprile!
Ti ricordi che giorno era?
Madonn… Ah? Non mi ricordo mica eh,
che giorno era.
Di Aprile, il venticinque di Aprile.
Di Aprile. Quindi è stato il giorno della
liberazione.
Eccola.
Ah. E voi cosa stavate facendo quel giorno
lì, vi ricordate?
Ah! Signore!
Dov’eravate?
A casa! Lavoravamo nei campi. Non
eravamo mica disturbati noi, allora.
Eh, e avete sentito suonare queste campane.
Mamma mia! Tutte le campane sentivi
suonare. «Madonna cosa c’è? – dico – la
fine del mondo?». Tutte. Guarda!
E allora cosa avete, cosa avete…?
Io ero prigioniero, là… da dai Rossi con
la cavalla.
Dove?
In campagna, dove c’erano i miei zii,
sopra là…
Mmm…
… erano venti giorni che ero là con la
cavalla e il puledrino.
Mmm…
Sono tornato a casa, do… al venticinque, quel giorno lì che hanno fatto
l’armistizio, sono venuto via con la
cavalla e il puledrino.
L’armistizio dice! L’armistizio?
E perché eri là?
Perché la cavalla era a Brenton.
Mmm…
E andavo, ho fatto otto giorni a portarla
avanti e indietro.
Taci…
E di notte sono scappato via, l’ho portata via, venivano a cercarmi i partigiani.
Qua a casa?
Sì. Con mio papà.
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Ah. Parché i vegnéa sercarte?
«Ndéo nà?», «Ah no sò gnénte – el
ga ito me opà – ndó’ che l’è» el ga
ito.
I te portava via èh, Chiara, se i te
ciapava!
Nò i parteiani nò. I voléa che nése
che nési insième co luri là, a a robare.
Mmm…
Parché mi no podéa mia nar ìa
soldà, nò?, ghéa ancóra minorène.
Uno, Chiara, gh’èra…
Lóra… Spèta n’atimo, nòna! Lóra
visto che non te navi soldà i voléa che
te nasési con lori?
Sì.18
E ti non te voléi mia narghe.
Sa vaga a fare chéla vita lì, tuta al dì
sentà là da vacaso, in córte…
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Mama mia.
I magnava e i beéa.
Eh.
E e de sèra in vòlta a a robare in
vòlta a faméie, portarghe ìa la…
La ròba da magnare.
… galine, vedéi, saladi.
Maadòna!
Ma quindi i partigiani, i partigiani
fasevéli sólo chélo?19
Altro che che… i èra ladri, nò parteiani, èco.20 Ghin gèra quaranta,
sinquanta là.
Mmm…
Gh’èra el capo…
Tasi valà.
Mennèi. L’èra uno da Roncà che
che l’è mòrto dèso.
Ma non dovevéli mia fermare i tedéschi, i partigiani?
Sì. Ma ghe ièra mia tidéschi lóra lì.
Non gh’èra mia i tedéschi qua Roncà?
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Ah. Perché venivano a cercarti?
«Dov’è andato?», «Ah non so niente –
ha detto mio papà – dov’è» ha detto.
Ti portavano via eh, Chiara eh, se ti prendevano!
No i partigiani no. Volevano che andassi
insieme con loro là, a rubare.
Mmm…
Perché non potevo andare soldato, no?,
ero ancora minorenne.
Uno, Chiara, era…
Allora… Aspetta un attimo, nonna! Allora
visto che non andavi soldato volevano che
andassi con loro?
Sì.
E tu non volevi mica andarci.
Cosa vuoi che vada a fare quella vita lì,
tutto il giorno seduto da nullafacente,
nella contrada…
Mamma mia.
Mangiavano e bevevano.
Eh.
E di sera in giro a rubare in giro a
famiglie, portargli via...
Le cose da mangiare.
… galline, vitelli, salami.
Madonna!
Ma quindi i partigiani facevano solo
quello?
Solo che che… erano ladri, no partigiani, ecco. Ce n’erano quaranta, cinquanta là.
Mmm…
C’era il capo…
Taci valà.
Mennei. Era uno da Roncà che che è
morto adesso.
Ma non dovevano mica fermare i tedeschi,
i partigiani?
Sì. Ma non c’erano mica tedeschi allora.
Non c’erano mica i tedeschi qua a Roncà?
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Péna i vedéa i tedéschi i scapava…
450

E ghi n’èra dapartuto.
… i parteiani.
Ah.
Mi non sò gnénte, mi sò che l’è, l’è
tanti ani… e non sò gnanca cóme far
ricordarme sèrte còse, da tanto che le
sè stae brute.
Ma pèta, tornémo n’atimo prima. Ti
nòno te ghè dito che te èri balila, nò?.
Ma ti sito mai na fare i sabati fascisti?
Nò, mai.
Nò? Sèto mia sa che i sè?
Perché l’è na finia la guèra. Sì, i
vanguardisti…
Van… avan…
… i balila.
A-van…, avanguardisti!
Naséa scóla…
Mmm…
Dópo ghéa finio la guèra, nò?
Mmm…
E i tacava da dis dòto ani nar fare i
vanguardisti.
Ah.
Prima de nar ìa soldà. A Roncà ghe
èra Vitóre de la Malia, un Pistóre.
Un f… so pà de la dòna…
Eh te fè fadiga…
… de còso.
L’è fadiga saère, cara!
De Marcolino, che che la sè… che l’è
mòrto dèso élo. Éla la s è…
La pól mia conosérlo éla, Mario!
Bèn insóma, fa gnénte.
Mmm…
I ghe diséa… ndo che naséin fare el
pan.
M m.21
Sa mia éla quale la sè… Oh, i naséa
Roncà co co co na dèrla e du sésti par
parte. I vegnéa casa co un còlo de pan.
E bisognava che el te durase…
Ogni òto dì. Con du sisti…
E de scondón travèrso i i bóschi…22
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Appena vedevano i tedeschi scappavano.
E ce n’erano dappertutto.
i partigiani.
Ah.
Io non so niente, io so che sono tanti anni e
non so neanche come fare a ricordare
c’erte cose, da tanto sono state brutte.
Ma aspetta, torniamo un attimo prima. Tu
nonno hai detto che eri balilla, no? Ma sei
mai andato a fare i sabati fascisti?
No, mai.
No? Sai cosa cono?
Perché è finita la guerra. Sì, gli avanguardisti…
Van… avan…
… i balilla.
A-van…, avanguardisti!
Andavo a scuola…
Mmm…
Dopo aveva finito la guerra, no?
Mmm…
E iniziavano da diciotto anni andare a
fare gli avanguardisti.
Ah.
Prima di andare via soldato. A Roncà
c’era Vittore della Malia, un Pistore. Un
f… suo papà della moglie…
Eh fai fatica…
… del tale.
È fatica sapere, cara!
Di Marcolino, che che è… che è morto
adesso lui. Lei è…
Non può mica conoscerlo lei, Mario!
Beh insomma, non fa niente.
Mmm…
Dicevano… dove andavamo a fare il
pane.
M m.
Non sa mica lei qual è… Oh, andavano a
Roncà con con con una gerla e due cesti
dai lati. Venivano a casa con un collo di
pane. E bisognava che durasse…
Ogni otto giorni. Con due cesti…
E di nascosto attraverso i i boschi…

318
Ah.
Ntél sésto cara!
Nò, nò. Ma te podéi nare fóra…
Tasi. Tasi, vala! Che che non me
vègna in ménte cóssa che gò visto.
E ghe sè mai stà déle fucilasióni?
Mi che gai visto mi nò.
Che i gapia fucilà déla gènte?
Qua in sbalio i ghéa copà el capo dei
parteiani.
Eh.
Un parteian, in sbalio. Parché el ge
el gèra un fasista quélo.
Eh…
Sa sè sucèso?
Netando, in sbalio, a Roncà lì, ndó’
che i ghéa l’ostaria dèso, i naséa a
far la pòsta lì…
Mmm…
… lì rènto ghe èra case vècie.
Ahi ahi ahi…
Bèn insóma […]23 te ricòrdito?
Sì.
Èco, lì rènto i èra i parteiani dal dì.
E in sbalio cosita, netando, invése el
ga fato apòsta parché se nò cór là el
lo metéa… co… el… dòpo un par
de dì el saéa che ‘l gèra un fasista,
nò?
Mmm…
E ’l ghe faséa la pónta a a al capo.
Te ricòrdito cóme el se ciamava?
Luciano Manara.
Ah. Alóra i lo ga copà.24 E sa fasévelo
sto Luciano Manara?
’L gèra capo dei parteiani, che ’l
guidava.
Ah ah.
Lóra l’èra drito.
L’èra?
Cara Chiara!
’L gèra un drito… che ghéa, che ’l
gèra intiligènte.
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Ah.
Nel cesto cara!
No, no. Ma potevi andare fuori…
Taci. Taci, vala! Che non mi venga in
mente quello che ho visto.
E ci sono mai state delle fucilazioni?
Che abbia visto io no.
Che abbiano fucilato delle persone?
Qua per sbaglio hanno ucciso il capo dei
partigiani.
Eh.
Un partigiano, per sbaglio. Perché era
un fascista quello.
Eh…
Cos’è successo?
Pulendo, per sbaglio, a Roncà lì, dove
c’era l’osteria adesso, andavano ad
aspettare lì…
Mmm…
… lì dentro c’erano case vecchie.
Ahi ahi ahi…
Beh insomma […] ti ricordi?
Sì.
Ecco, lì c’erano i partigiani di giorno. E
per sbaglio così pulendo, invece ha fatto
apposta perché sennò quello là lo metteva dopo un paio di giorni, sapeva che
era un fascista, no?
Mmm…
E uccideva i i il capo.
Ti ricordi come si chiamava?
Luciano Manara.
Allora l’hanno ucciso. E cosa faceva
questo Luciano Manara?
Era capo dei partigiani, che guidava.
Ah ah,
Allora era furbo.
Era?
Cara Chiara!
Era un furbo, che aveva, che era intelligente.
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Ma lóra navelo mia anca lu a rubare
in giro par le case?
Nò nò. Lóra gh’èra mia élo.
Cara Chiara!
Ma lóra gh’èra du tipi de partigiani?
Che du tipi. I èra, i naséa par cónto
sóo, ’l gèra mia insième in società, ’l
gèra ritirà ¿n t’un’antra parte, el
ordenava.
A Tarósa, dapartuto. Chiara tasi valà.
Èto capio?
Gò capio.
Sì nate ’n te ’l bombaso voialtre care,
che no ghi mai visto gnénte.25 Maria
Vèrgine! Se non sémo mòrti lóra non
morémo altro dèso.
An bèn! Non so… Ma te diséi prima
che lóra quando che ghe sè che ghe sè
finia la guèra i ga sonà le campane,
nò?
Eh.
Ma voialtri gavéi notizie déla guèra co
la radio,coi giornali?
Ehi!26 Non ghi n’èra mia, Chiara, no
ghe èra né aradio né televisión né
gnénte.
E cóme gavio fato a savére?
Dòpo tanti… Eh! Ghéino sentio, non
lo sò, eh.. lo diséveli…
Le iènte.
Le gènte sì, se pasava na paròla dréo
l’altra. La la la…
Ah.
Dòpo tanti ani che gh’è stà finia la
guèra, che mi lóra èra bòna, ghéa
disdòto, vinti ani, faséino le bórse, e gò
ito: «I ga la radio i altri – gò ito – nantri
almanco che sentémo cóssa che vièn
fóra, cóssa che ghè in vòlta par el
móndo». E lóra mi gò fato le bórse,
poaréta, gò ciapà i sòldi e sò’ nà a
Montechìa co la bicicléta, sò’ nà
comprarme na aradio. La gò portà casa
insima la bicicléta. Sto aradio. Dòpo
quando che ghéino sto aradio me paréa
de èsere pì signòra dél móndo, sen-
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Ma allora andava mica anche lui a rubare
in giro per le case?
No no. Allora non c’era mica lui.
Cara Chiara!
Ma allora c’erano due tipi di partigiani?
No due tipi. Erano, andavano per la
loro strada, non era mica insieme in
compagnia, era ritirato da un’altra
parte, ordinava.
A Terrossa, dappertutto. Chiara taci valà.
Hai capito?
Ho capito.
Siete nate nella bambagia voi care, che non
avete mai visto niente. Maria Vergine! Se
non siamo morti allora non moriamo più
adesso.
Ah beh! Non so… Ma dicevi prima che
quando è finita la guerra hanno suonato le
campane, no?
Eh.
Ma voi avevate notizie della guerra con la
radio, i giornali?
Ehi! Non ce n’erano mica, Chiara, non
c’era né radio né televisione né niente.
E come avete fatto a sapere?
Dopo tanti… Eh! Avevamo sentito, non lo
so, lo dicevano…
Le persone.
Le persone sì, si passava una parola dietro
l’altra. La la la…
Ah.
Dopo tanti anni che è finita la guerra, che
io allora ero capace, avevo diciotto
vent’anni, facevamo le borse, e ho detto:
«Hanno la radio gli altri – ho detto – noi
almeno sentiamo cosa succede, cosa c’è in
giro per il mondo». E allora io ho fatto le
borse, poveretta, ho preso i soldi e sono
andata a Montecchia con la bicicletta, sono
andata a comprarmi una radio. L’ho portata a casa sopra la bicicletta. Questa radio.
Dopo quando avevamo questa radio mi
pareva di essere la più ricca del mondo,
sentivamo tante novità. Prima andavamo,

L’informatrice prla rivolgendosi alla raccoglitrice.
Risposta negativa.

320
téino tante novità. Prima naséino,
parché uno te diséa così, chél’altro che
l’è nà dó Soave el ga sentù così,
chél’altro che l’è nà Montechìa i ga
sentù cosita. Èco cóme le sentéino le
ròbe.
Magari le sèra gnanca vère.
E socóre le èra gnanca vère sèrte còse.
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Mmm…
Ma quéla che sè stà brusà Montechìa… E quéla che el ga ito: «Se
avanso seguitémi, e se ritrocédo uciditimi»… se éde che… i lo ga copà
parché i ga visto che el ga mia fato
ròbe bèle. Fiòl d’un can!
E ti non gh’èra mia calchedun qua che
gavéa, in giro par la córte, la radio, i
giornali, che les éa giornali?
No lo sò.
Gnénte de gnénte?
27
Maché maché, cara Chiara, de quél
tèmpo là!
Nel milenovecèntoquaranta, quarantadù, alà! Maché maché! Gnanca la luce
non ghéino, gnanca la luce in casa.
Del Quarantasiè è egnù la luce da
nantri.
Mmm…
E mi l’è stà del Sinquanta su là. Sinquanta. La sèra se ga presentà la luce,
un co cólpo, na la luce… Ghéino
parecià el còso, un cólpo de ciaro in
casa che ghéino, te sè te gò contà
ancóra, nò?
No.
Ghéino un gatèlo picólo, el ga fato de
chéi salti su par el fogolaro e sóto la
tòla,28 parché el ga isto tuto sto splendóre, nò? Gavéino un luminéto picoléto co la vampéta picinina ca te vedévi intriga véderse in te i cantuni déla
casa, sula tòla te vedévi gnanca che
ròba che ghe èra.
Ghéini el canfìn e e la la còsa a
carburo anca, na lampada.
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perché uno ti diceva così, quello che è
andato giù a Soave ha sentito così, quello
che è andato a Montecchia ha sentito così,
ecco come le sentivamo le cose.
Magari non erano neanche vere.
E magari non erano neanche vere certe
cose.
Mmm…
Ma quella che è stata bruciata Montecchia… E quella che ha detto: «Se avanzo
seguitemi, se retrocedo uccidetemi»… si
vede che l’hanno ucciso perché hanno
visto che non ha fatto cose buone. Figlio di
un cane!
E da te non c’era mica qualcuno qua che
aveva in giro per il cortile la radio, che
leggeva i giornali?
Non lo so.
Niente di niente?
Macché macché, cara Chiara, in quei
tempi là!
Nel millenovecentoquaranta, quarantadue,
si valà! Neanche la luce avevamo, neanche
la luce in casa.
Nel Quarantasei è venuta la luce da noi.
Mmm…
E da me è stato del Cinquanta su là. Cinquanta. La sera si è presentata la luce, un
co colpo, la luce… Avevamo preparato il
coso, un colpo di luce in casa che avevamo, sai ti ho raccontato ancora, no?,
No.
Avevamo un gattino piccolo, ha fatto di
quei salti su nel focolare e sotto la tavola,
perché ha visto tutto questo splendore, no?
Avevamo un lumicino piccolino con una
fiammetta piccolina che vedevi, facevi
fatica a vederci negli angoli della casa,
sulla tavola non vedevi neanche le cose
che c’erano.
Avevamo il lume a petrolio e la la cosa a
carburo anche, una lampada.
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Mmm…
Te metéi rènto el carburo sóto, e la
ardéa.
E mi poaréta, sitava ciamare el gatìn
parché el sitava saltare, digo: «De sèso
te salti in mèdo el fógo – digo – el se
brusa».
E lóra gavéi parecià la lampadina?
Sì, ghéino parecià... el còso là… la
lampadina. Ma na lampadina sólo, no
quél còso lì…
Sì. Ma eri na a comprarla?
Sì.
I se na tacare che gh’èra quéi apòsta
che ga tacà el filo. [...] 29
E lóra na nòte sa sè sucèso? Che i ga
tacà la luce?
De sèra l’èra.
Eh.
Ghéino ancóra da magnare, ghe èra la
ròba sula tòla.
Eh…
E gh’èra sta polènta, me digo che l’è
stà chéla òlta che ghéino la polènta tuta
col caludéne, ghe èra de chél caludéne
dó par el camìn, ehh e tuto de cólpo è
vegnù un cólpo de luce in casa,
maama! El ga fato cóme par smorsarse
e impisarse. E sto gatèlo, poaréto, che
nol ghe vedéva mai, gnanca élo, el
fas éa de chéi salti, che mi no gò mai
visto. Digo: «Cór lì l’è deventà mato»
gò ito.
E lóra sa gavio dito quando gavì visto
la luce tacarse?
Gnénte! Te pò mainarte, se ghémo
mési ridere.
Sé?
Gh’èra me mama. E ghe èra me opà in
lèto.
Ah. E lu sa galo dito?
Gnénte. Eh l’è restà anca lu. Parchè l’è
sta in lèto sinque ani. Insima er lèto,
insima. La ga d’avèrlo la Santina quér
lèto là, dèso. E gh’èra un luminéto. Na
boséta quéle de inchiostro, nò?, e col
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Mmm…
Mettevi dentro il carburo sotto e bruciava.
E io poverina, continuavo a chiamare il
gattino perché continuava a saltare, dico:
«Fra poco salti in mezzo il fuoco – dico –
si brucia».
E allora avevate preparato la lampadina?
Si, avevamo preparato… il coso là… la
lampadina. Ma una lampadina solo, non
quel coso lì…
Sì. Ma eravate andati a comprarla?
Sì.
Sono andati ad attaccare che c’erano
quelli apposta che attaccano il filo. […]
E allora una notte cos’è successo? Che
hanno attaccato la luce?
Di sera era.
Eh.
Avevamo ancora da mangiare, c’era il
cibo sulla tavola.
Eh…
C’era questa polenta, dico che è stata
quella volta che avevamo la polenta tutta
con la fuliggine, c’era di quella fuliggine
giù per il camino, ehh e tutto d’un tratto è
venuto un colpo di luce in casa, maamma!
Ha fatto come per accendersi e spegnersi.
E questo gattino che non vedeva mai
neanche lui, faceva di quei salti che io non
ho mai visto. «Quello lì è diventato matto»
ho detto.
E allora cosa avete detto quando avete
visto la luce accendersi?
Niente, puoi immaginarti, ci siamo messi a
ridere.
Si?
C’era anche mia mamma. E c’era mio
papà a letto.
E lui cos’ha detto?
Niente. Eh è rimasto anche lui. Perché è
stato a letto cinque anni. Sopra il letto,
sopra. Deve averlo la Santina quel letto la,
ora. E c’era un lumicino. Una bottiglietta,
quelle di inchiostro, no?, e con il coso

29
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còso i ga fato, co un tòco de fèro, i ga
fato, cóme par infilar su tuto tórno
rènto, i lo ga parà tórno che vaga rènto
el cotón, bombaso. Infila un tòco drio
l’altro, par fare el stopìn.
L’èra de banda…
Ah e sóto che gh’èra…
… sarà su.
Un vaséto picinìn. Te metéi rènto
n’anima rènto e élo el bevéa nte l’anima e lóra qua l’ardea.
Mmm…
Ito?
Tuta nòte impisà parchè méo pa el
sitava ciamare. Quésto… mama! E
cósì e colà. El ciamava me mama
parchè la ghe iutase tirarse su. Parchè
ghe coréa de urinare. Mi gò sèmpre
isto la luce impisà. Sa èlo?
El luminéto.
El luminéto impisà tuta nòte l’èra. Mi
sèmpre visto. […] Tasi, tasi, tasi. A so
nata in te chéi ani mi, che ghe èra
próprio na carestia treménda, dio bòn!
Fuse sta ìa n’altro póco almanco.
Ma lóra sa disio voialtri de la guèra?
Gnénte no i sa pì sa dir nisuni, cara.
Tuti i taséa.
Eh.
E i badava scapare, scondérse anca.
Tasi tasi valà.
Ma secóndo ti èla stà bruta?
Ma l’è stà brutisima! Adèso ghe è il
magnare che non te sè gnanca cóssa
che…, te fa schifo tuto, non te sè
gnanca pì sa maganare. Alóra eh, te
magnavi anca el pan séco.
[…]
Ma quindi secóndo voialtri i ga sbaià
far la guèra chéla òlta?
Sì sì i ga sbaià. Ah parché nar fare
chéle ròbe lì? Sacramenta! Te èri parón gnanca de la to ròba che vegnéa
fóra ’n te i campi, che i te la portava
via e i tin daséa un tanto, i dise: «Te
magni chéla lì». Ghémo patio la fame,
e tanto anca.Mama che guèra che gh’è
stà, se te fusi stà ti te moréi spaentà! Te
èri nata così, te ghéi visto tute ste còse,
nò?, e té te ghéi bituà.

hanno fatto, con un pezzo di ferro, hanno
fatto, come per infilare su attorno dentro,
l’hanno arrotolato che vada dentro il cotone. Infilato un pezzo dietro l’altro, per
fare lo stoppino.
Era di alluminio…
Ah e sotto c’era…
… chiuso.
Un vasetto piccolino. Mettevi dentro
l’anima dentro e lui beveva nell’anima e
allora qua ardeva.
Mmm…
Vedi?
Tutta notte acceso perché mio papà continuava a chiamare. Questo… mamma! E
così e colà. Chiamava mia mamma perché
lo aiutasse a tirarsi su. Perché gli scappava
da urinare. Io ho sempre visto la luce
accesa. Cos’è ?
Il lumicino.
Il lumicino acceso tutta notte era. Io ho
sempre visto. […] Taci, taci, taci. Sono
nata in tempi io, che c’era proprio una
carestia terribile, dio buono! Se fossi stata
via un altro po’ almeno.
Ma allora cosa dite voi della guerra?
Niente non sanno più cosa dire nessuno,
cara. Tutti stavano zitti.
Eh.
E cercavano di scappare, nascondersi. Taci
taci valà.
Ma secondo te è stata brutta?
Ma è stata bruttissima! Adesso c’è il
mangiare che non sai neanche cosa, ti fa
schifo tutto, non sai neanche più cosa
mangiare. Allora eh, mangiavi anche il
pane secco.
[…]
Ma quindi secondo voi hanno sbagliato a
fare la guerra allora?
Sì sì hanno sbagliato. Ah perché fare
quelle cose lì? Sacramento! Non eri padrone neanche delle tue cose che crescevano nei campi, che te le portavano via e te
ne davano un tanto, dicono: «Mangi quello
lì». Abbiamo sofferto la fame, e tanto anche. Mamma che guerra che c’è stata, se
fossi stata te morivi spaventata! Eri nata
così, avevi visto tutte queste cose, no?, e ti
eri abituata.
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E gavéi mia paura de morire?
Mmmm.. nò che ghéini paura de
morire. Te diséi: «Sènti eh! Cóme la
narà ghe narémo drio».
Ti gavéito mia paura che i te copase?30
Tio bòn. Te po’ mainarte.31[…]
Ma déle òlte quando che dormì non ve
vègne mia in ménte?32
Dèso, è pasà tanti ani, cara.
Odio cóme fèto ricordarte? Dispiasère…
Te vièn calche òlta de afesión, in
ménte una ròba e dòpo basta.
Le è masa le ròbe che ghémo isto. Te
pò mia ricordartele tute quante, quéle
pì brute té te le ricorderè ancora sì. Ma
l’òdio e la rabia la ghe s è ancóra in
giro par el móndo.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

E non avevate paura di morire?
Mmmm… no che non avevamo paura di
morire. Dicevi: «Senti eh! Come andrà le
andremo dietro».
Tu non avevi paura che ti uccidessero?
Dio buono. Puoi immaginarti.[…]
Ma delle volte quando dormite non vi
viene in mente?
Adesso sono passati tanti anni cara.
Oddio come fai a ricordarti? Dispiacere…
Ti viene in mente qualche ricordo, in
mente una cosa e dopo basta.
Sono troppe le cose che abbiamo visto.
Non puoi ricordartele tutte quante, quelle
più brutte te le ricorderai ancora sì. Ma
l’odio e la rabbia ci sono ancora in giro per
il mondo.

L’informatore scuote la testa.
L’informatore si alza dalla sedia e va via dalla stanza.
32
L’informatore si alza per andarsene dalla stanza.
31
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6. Conclusione
Dall’analisi dei tratti linguistici è possibile trarre alcune conclusioni sul piano linguistico. Anzitutto emergono delle differenze di età e di cultura tra gli informatori e la raccoglitrice: sono stati scelti come informatori proprio i nonni in modo tale da
permettere di osservare un salto generazionale nel quale molti
elementi dialettali locali si sono persi e sono stati sostituiti da
tratti della koinè veneta. Nello specifico si nota che alcuni fenomeni, soprattutto fonetici (metafonia e interdentali, prima di
tutto) sono presenti esclusivamente negli anziani, come tratti distintivi di una parlata rurale e arcaica, mentre non sono stati rilevati nel parlato della raccoglitrice. Esistono differenze anche
tra i due nonni dovute all’influenza del tipo veronese nel parlato
della nonna, riflesso degli anni vissuti a Fittà, centro più vicino
alla città di Verona e con cui Roncà ha maggiori rapporti commerciali.
Si possono trarre alcune conclusioni anche di storia orale,
poiché come è già stato detto, l’elicitazione dei dati interessa
due piani: quello della storia della lingua e quello della storia
tout court. Le testimonianze dirette e orali dei due anziani riguardano la memoria di fatti lontani nel tempo, recuperati a distanza di sessant’anni e quindi soggetti ad alterazioni. Il tempo
trascorso dall’epoca dei fatti al presente in cui vengono raccontati causa incertezza nei ricordi. I due modi di ricordare sono
molto diversi: la nonna ricorda un maggior numero di fatti ed
eventi, e li racconta in maniera vivace e dinamica. Cerca di costruire una narrazione attorno ad un singolo evento, che arricchisce di particolari. Suo intento è quello di fornire esempi concreti per confermare le sue idee sulla guerra, sugli attori che vi
parteciparono, sulla vita quotidiana: in sostanza su quegli anni,
che lei chiama sempre sti ani. Anche se il recupero di ricordi
non è sempre facile e felice, ma rievoca spesso il dolore sofferto, le serve per dare un giudizio sul presente: oggi non c’è più la
povertà e la miseria di un tempo, ci sono agi e comodità e lavori
meno faticosi del lavoro nei campi, c’è una maggior disponibilità di cibo, la medicina permette di curarsi, la tecnologia porta
tutti i suoi benefici, ma mancano cose importanti come il tempo
e soprattutto le energie fisiche della giovinezza.
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Scendendo nel particolare degli argomenti trattati, la nonna si
concentra molto su tematiche generali: chi sono i protagonisti
della guerra, cosa facevano e com’erano visti dalla popolazione
locale; i pericoli incombenti della guerra con bombardamenti,
attacchi aerei; il lavoro per l’Organizzazione TODT presente nel
territorio; il ritardo con cui arrivavano notizie sull’andamento
della guerra e di conseguenza l’isolamento della piccola comunità locale, tradizionalmente immersa nella vita rurale.
Molte parti delle interviste sono occupate da argomenti di vita quotidiana, di una normalità messa a dura prova dagli eventi
bellici: allora la nonna ricorda cosa si mangiava con la tessera di
razionamento dei viveri, come ci si vestiva in tempo di guerra,
come si andava e cosa si faceva a scuola. Nei suoi racconti una
parte è occupata dal ricordo della famiglia: ricorda la mamma,
persona forte e severa, rimasta vedova molto giovane, che cresceva i figli da sola e lavorava nei campi; il padre, di cui ha pochissimi ricordi, solo qualche breve immagine di lui a letto, paralizzato; la nonna, infine, figura importante e protettiva che le
dona le carezze e le attenzioni che la madre non poteva darle.
Infine un blocco testuale riguarda i racconti di eventi locali
concernenti la comunità: la nonna propone più volte la storia di
un uomo, forse uno sfollato, che aveva perso la famiglia nei
bombardamenti aerei, forse un vagabondo, forse un tedesco infiltrato come spia nel paese. Quest’uomo girava per le case senza mai parlare, finché un giorno alcuni del paese, forse insospettiti dal suo silenzio, lo portarono in un posto isolato e dopo averlo ucciso lo seppellirono. La cosa venne scoperta per caso da
una donna e rischiò di diventare motivo di rappresaglia: i tedeschi volevano bruciare Fittà, considerata responsabile della morte dell’uomo, ma grazie all’intervento del parroco la tragedia
venne evitata. Un altro fatto importante che viene ricordato è
l’incendio di Montecchia: per motivi a lei sconosciuti, i tedeschi
appiccarono fuoco ad alcune case del centro abitato dentro alle
quali vi erano delle persone. A volte sostiene fossero dei vecchi,
altre volte una donna e una bambina, comunque persone che
morirono in maniera disumana e senza motivo.
Il nonno invece è meno vivace e produttivo nel ricordare e
nel raccontare. Sono pochi i racconti veri e propri, e solitamente
risponde alle mie domande senza divagare. I ricordi si concen-
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trano prevalentemente su argomenti generali vissuti nell’ambiente locale. Racconta dei bombardamenti che colpivano le
stazioni dei paesi vicini e dei rifugi nei quali ci si nascondeva
per sfuggire alle bombe o ai rastrellamenti dei tedeschi.
Una parte cospicua dei ricordi riguarda i protagonisti della
guerra: i tedeschi non erano considerati una minaccia, ma erano
visti come poveri uomini, che parlavano una lingua sconosciuta
e incomprensibile, in fuga verso la loro casa, la Germania. Vengono ricordati molti personaggi della Resistenza nella Val d’Alpone: Luciano Dal Cero, soprannominato Paolo Manara, comandante delle prime formazioni partigiane della zona, uomo
onesto ed esempio per tutti; secondo la versione del nonno, ucciso a tradimento da una spia fascista infiltrata fra le truppe dei
ribelli. Il capitano Tadiello, spia fascista che collaborava coi tedeschi; le sorelle di quest’uomo furono oggetto di un episodio
drammatico: rapite dai partigiani vennero portate sulle montagne come ostaggio e furono poi liberate per evitare una strage di
civili innocenti, vendetta dei tedeschi.
Anche nel racconto del nonno sono presenti elementi della
vita quotidiana: la tessera annonaria per comprare viveri, la
trebbiatura del frumento, il tabacco e il sale di contrabbando.
Della famiglia non parla molto, ricorda solo il padre con cui
passava molto tempo a lavorare nel campo e con cui condivideva la passione dei cavalli. È interessante ascoltare dalle parole
del nonno la memoria di guerra di suo padre che partecipò alla
Grande Guerra sul fronte alpino italiano. È l’occasione di confrontare le due guerre, una vissuta direttamente e l’altra appresa
dai racconti del padre: la prima guerra fu gloriosa per gli italiani
che non scappavano ma combattevano coraggiosamente contro
il nemico, mentre nella seconda guerra mondiale tutti scappavano, persino coloro che dovevano combattere. Era una guerra di
paura e più amara e sanguinosa dell’altra a causa delle nuove
armi e soprattutto dei bombardamenti aerei.
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APPENDICE

RICORDARSI
DALL’ARCHIVIO PRIVATO DI NATALE ALBERTO BOATO1
Natale Alberto Boato (classe 1885), perito industriale di Dolo, è un assistente tecnico della Mira, la futura Mira Lanza,
quando a trent’anni viene chiamato alle armi. Assegnato inizialmente al 56° Reggimento Fanteria, Brigata Marche come
Capitano, viene poi trasferito al 232° Reggimento Fanteria, Brigata Avellino, e infine al 77° Reggimento Fanteria, Brigata Toscana, dove da Capitano viene promosso Maggiore alla morte
del suo superiore, il Maggiore Randaccio.
Il 24 maggio del 1915 è ad Auronzo e risale la Val Padola,
verso il passo di Monte Croce.
Procede fermandosi a Misurina, a Monte Piana, alle Cima di
Lavaredo e ai Laghetti Boden. La memoria dei luoghi di guerra
in Auronzo è ancora calda quando, nel ’22, la fidanzata triestina,
escursionista e irredentista, che diventerà sua moglie, gli manda
una cartolina proprio da quei monti:
Se le mie cartoline acuiranno in Lei il desiderio di ammirare le bellezze
romane, la sua mi destò una infinità di ricordi. Il 24 maggio 1915 io ero costì,
alloggiato presso il […], umile soldato vigilante ai nostri ristretti confini. In
Auronzo udii la prima Diana di guerra; e, da una delle prime case che appariscono sulla bella fotografia, il 25, per un sentiero – che pure apparirebbe, se la
fotografia avesse potuto abbracciare un centinaio di metri di terreno più a valle – mossi per val Padola, verso il passo di Monte Croce. Poi a Misurina, a
1

I documenti dell’archivio mi sono stati gentilmente messi a disposizione
dalla nipote di Natale, Alberta Boato, alla quale devo le notizie biografiche di
cui do conto e le trascrizioni. Avverto fin da ora che le numerose difficoltà di
lettura evidenziate da lacune nella trascrizione sono dovute principalmente
alla natura dei testi autografi di Boato (minute) e ancor più al fatto che Boato,
avendo perso in guerra il braccio destro, scriveva con la sinistra senza essere
mancino.
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Monte Piana, alla Cima di Lavaredo, e finalmente ai Laghetti Boden,2 dove
ebbi il battesimo del fuoco. Per tutti questi cari ricordi destati la ringrazio vivamente.
Respirando arie balsamiche, goda quiete perfetta, «sotto la fosca Ajarnola»!3
Con profondi ossequi
NABoato (cartolina; Boato a Rita Candusso, Roma, 25 agosto 1922);
Vorrei che questa seconda mia le giungesse ancora in Cadore ed in tempo
perché ella potesse esaudire la preghiera di inviare da vicino, prima di lasciarle, un nostalgico saluto alle pallide e silenti Dolomiti, da me conosciute rosse
del nostro sangue, echeggianti di rombi di guerra (da una cartolina a Rita
Candusso; Roma, 8-IX-1922);
Ringraziamenti per la sua riproducente una cima caratteristica. Durante un
intero mese ho potuto soltanto osservarla giornalmente (cartolina; Boato a
Rita Candusso, Roma, 10 settembre 1922).4

Il 25 luglio del 1915 Boato è testimone in seconda linea della
battaglia di Monte Piana,5 dove assiste al massacro del battaglione comandato dal Maggiore Luigi Martinotti e al suicidio di
questi, fatto passare in seguito per un “fatale incidente”. Lo ricorderà cinquant’anni dopo con un commilitone come lui testimone di quei fatti, ritrovato al tempo della consacrazione di
una cappella ai caduti sul monte Piana. I due proveranno allora
a confrontare le rispettive memorie, smentendo la versione ufficiale:
Ricorderò sempre bene quei giorni del combattimento su Monte Piana.6

2

A quota 2340 m.
Citazione da G. Carducci, Cadore (1892): «Pieve che allegra siede tra’
colli arridenti e del Piave/ ode basso lo strepito,/ Auronzo bella al piano
stendentesi lunga tra l’acque/ sotto la fosca Ajàrnola,/ e Lorenzago aprica tra i
campi declivi che d’alto/ la valle in mezzo domina,/ e di borgate sparso
nascose tra i pini e gli abeti/ tutto il verde Comelico,/ ed altre ville ed altre fra
pascoli e selve ridenti/ i figli e i padri mandano:/ fucili impugnan, lance
brandiscono e roncole: i corni/ de i pastori rintronano» (Rime e ritmi, XI, ii,
vv. 37-48). La citazione è tanto più opportuna in quanto anche Carducci parla
di un Cadore diventato teatro di guerra risorgimentale, nel 1848, però. Ancora
una volta si conferma l’intensità del sentimento patriottico con cui si leggeva
e si memorizzava Carducci, poeta della nazione.
4
Sull’importanza degli scenari alpini nella idealizzazione della prima
guerra mondiale si veda, tra gli ultimi, Mondini 2015.
5
Colli et al. 2009, 18ss.
6
Quota 2324 m.
3

Ricordarsi. Dall’archivio privato di Natale Alberto Boato
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Io non vi ho direttamente partecipato perché la mia era in seconda linea
sulla Forcella Alta.7 Si proveniva da Auronzo e per circa un mese tutto un
battaglione era occupato al lavoro del cannone 149 e [obice ?] 305.
Si era attendati sul col di Valandro. Pochi giorni prima dell'attacco al
Monte Piana ci siamo fermati a Misurina e di qui alla Forcella Alta, da cui ho
assistito alle nostre truppe che scendevano dal monte Piana. Il Maggiore che
esaurendosi il battaglione si è talmente impressionato che si suicidò al laghetto Antorno.
La sua salma fu riposta presso la cappelletta di Misurina. Il colonnello Parigi che comandava il 55 ha fatto una breve commemorazione (minuta; Boato
all’ingegnere Floriano dall’Armi, Genova, 7 gennaio 1965);
Gentilissimo Colonnello,
Ho ricevuto la sua cortese lettera da cui apprendo il valore della Sua personalità. Ella mi ha ricordato tanti episodi dolorosi di cui fui anch'io testimone. Sento il bisogno del cuore di rispondere.
Nel cimitero di guerra degli austriaci che si trova in località Sorgenti nella
Val di Landro (e che è denominato “Museo Sacrario di Monte Piana N°2” vi
è un piccolo Monumento che porta una lapide con la seguente scritta:
MAGGIORE MARTINOTTI Cav LUIGI
•MONTE PIANA – 25 LUGLIO 1915
•PER FATALE INCIDENTE
Ritengo si tratti della sciagura che Ella mi descrive nella Sua lettera, e che
ha profondamente turbato i nostri animi. Dopo le azioni svoltesi sul Monte
Piana, sul piano di Lavaredo e sul colle Quaternà mi trovai sul Monte Sabotino dove ho preso parte alla sanguinosa terza battaglia dell'Isonzo. Rimasi ferito lo stesso istante in cui caddero valorosamente: il maggiore Giuseppe Belmonte, Comandante il III Battaglione del 55° Fanteria (lo ricorderà perché
proveniva dal 56° e si era distinto sul Lavaredo); il capitano Achille Boch,
Comandante e istruttore del plotone All. Uff. il Capitano Edoardo Gavagnin,
il S.Tenente Zardo e parecchie centinaia di fanti della nostra Brigata Marche.
Successivamente assunsi il Comando di una compagnia mitraglieri S.
Etienne, con la quale presidiai la zona di Innsbruck dopo l'armistizio del 4
nov. 1918 (lettera; Floriano dall’Armi a Boato, Treviso, 17 gennaio 1965);
Ho letto con commozione quanto Lei mi dice riguardo ai combattimenti
su Monte Piana. Non ricordo i nomi degli ufficiali che Lei mi nomina. Ricordo solo il capitano Boch che avevo conosciuto qualche ora prima dello scoppio di quella fatale granata sulla prima linea. Quando ci siamo presentati gli
domandai se egli era figlio del Prof che fu preside di Venezia che avevo conosciuto durante un esame. (io sono veneto di Dolo). Mi rispose di sì. Ricordavo il Prof perché durante un esame mi disse:- Le farò una domanda ma credo che non saprà rispondermi- Io gli dissi che me la facesse pure e gli risposi
bene. Allora mi dette Bravo. Lui non mi conosceva perché avevo studiato in
una scuola tecnica privata. Queste parole le ho riferite al capitano Boch al
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momento del nostro incontro e insieme abbiamo sorriso, ma per lui purtroppo
fu l'ultima volta.
Aggiungo che subito dopo la sciagura del Maggiore Martinotti il mio battaglione si trovava nella Valle Marogna oltre la forcella Longeres. La notte
era pulita con la luna piena che illuminava le cime di Lavaredo. Non ho mai
visto (e non lo vedrò più) uno spettacolo simile; oltre quello di aver visto dalla forcella Cengia il Cielo Verde smeraldo per il riflesso della prateria di Cortina d'Ampezzo (minuta; Boato a Floriano dall’Armi, Genova, 27 gennaio
1965).

Natale resta in zona fino a ottobre, poi è trasferito col 56° sul
fronte dell'Isonzo. In prima linea dal 31 ottobre, l' 1 e 2 novembre 1915 si trova sul monte Sabotino, dove sfugge per pochi
minuti una granata.
Al Sig Capitano Boato Com. la 2a Comp.
Per ordine del sig. Colonnello del 55° fanteria le comunico che nessun
soldato si deve muovere dal posto.
Ora le comunico la dolorosa notizia che alle ore 15 una granata ha ucciso
il Sig Maggiore Fasella com. del reggimento il sig Capitano Belardinelli, il
ten. Pozzi ed un capitano del 55. Auguri.
Ten. D’Angela (biglietto manoscritto; il capitano del 55° era Achille
Boch).
Partecipai il primo novembre del 1915 all'attacco, senza esito, del Monte
Sabotino. Ed il 2 andai a ricuperare delle [...] presso il comandante della linea
Capitano Belardinelli. Mentre si conversava, sentii un momento [...] della mia
compagnia. Lasciai subito il buon Capitano (che volle offrirmi una sigaretta
che non accettai).
Poco dopo mi pervenne un biglietto da un ufficiale con la comunicazione
che una granata scoppiata sulla linea aveva ucciso un maggiore comandante
[…] del 56°, il suo aiutante, il Capitano Belardinelli e altri due ufficiali del
55° che erano arrivati poco prima (minuta; Boato a Floriano dall’Armi, Genova, 7 gennaio 1965).

Resta in prima linea sul Sabotino fino a dicembre, poi da
febbraio a giugno 1916 viene trasferito in Albania. Durante il
viaggio di ritorno, il piroscafo dove è imbarcato il 55° viene affondato da un sommergibile (8 giugno), mentre il 56° sbarca indenne il 13 giugno.
Nel 1916 viene assegnato al 232°, di nuova formazione, e
con esso partecipa alla battaglia di Gorizia; ad agosto è sul Podgora dove viene ferito da una granata.
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Successivamente nel 1916 agli ordini del Colonello Bondi ho partecipato
a combattimenti […] dove sono stato ferito (minuta; Boato a Floriano
dall’Armi, Genova, 7 gennaio1965).

La ferita gli vale una Medaglia d'argento al valore militare.
Sarà assegnata al Capitano di complemento nel 232° Reggimento Fanteria Natale Boato, con la motivazione:
Comandante di due compagnie, durante un giorno e una notte, incitando
con la parola e con l'esempio i suoi soldati, respingeva replicatamente i furiosi
attacchi nemici. Dopo aver subito gravi perdite, essendo stati feriti gli altri
ufficiali e benché colpito egli stesso, tenne ancora saldamente la posizione,
finché l'irruente avanzata del battaglione trascinò quei resti gloriosi alle rive
dell'Isonzo. Podgora, 7-8 agosto 1916.

Segue la convalescenza e un periodo di riposo a Palmanova.
All’inizio del ‘17 è ancora con il 232° presso Cividale, ma a fine gennaio, in una foto, porta le mostrine di Capitano del 77°.
Scatta in quei mesi delle fotografie che a volte invia alla famiglia come cartoline postali; la prima, forse, è quella che lo ritrae
con la macchina fotografica in mano («Ecco un altro passatempo che gradirete certamente», 26-II-1917). Nel suo archivio si
trovano numerose foto della vita di trincea e anche l’immagine
di un’esecuzione capitale con le forche pronte per l’impiccagione.8
La foto dedicatagli da un commilitone ci informa che il 7
maggio del 1917 è a Monfalcone, in trincea Adamo, ancora Capitano, e «in attesa della grande offensiva». La fotografia, che
per la famiglia serve a provare lo stato di salute del parente in
pericolo sul fronte, può avere un altro scopo nello scambio tra
commilitoni, quello del «ricordo» l’uno dell’altro, come qui si
esplicita («Ricordo del mio capitano Boato»). Un’altra immagine di trincea a quota 145, probabilmente Flondar, ritrae Boato
insieme al Capo di Stato Maggiore dell’esercito, il Generale
Cadorna.
La corrispondenza con alcuni commilitoni (Fioravanti, Guérin e altri) documenta anche a distanza di tempo un vivo sentimento di appartenenza alla brigata dei “Lupi di Toscana”, come
si chiamavano i membri del 77° e del 78° («Lupi ab hostium
grege legio vocati luporum»). Nella prima metà del ’17 i Lupi
8

Alberta Boato le ha messe a disposizione di Gustavo Corni.
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vengono impegnati nello scavo e nel controllo di trincee che
vanno dal Carso monfalconese al mare passando per le paludi
del Lisert.9 La ‘grande offensiva’ che si prepara è la X battaglia
dell’Isonzo, che comincia il 23 maggio e D’Annunzio è tra i
Lupi, intimo del Maggiore Giovanni Randaccio, torinese.10 Il
rapporto è tanto stretto che Randaccio compone inni in prosa in
onore dell’amico, in stile dannunziano.11 Ma è sentito fortemente anche dal poeta:
Fare la guerra con lui era per me un’ebrezza sublime. L’altra sera, la vigilia di Pentecoste, quando scendevamo per le vie di Trieste verso il Timavo,
coi nostri uomini, avevamo entrambi le ali, non soltanto su le maniche della
tunica (lettera a Olga Levi Brunner, 31 maggio 1917).12

D’Annunzio, coi Lupi, ha già partecipato alla VIII battaglia
dell’Isonzo (9-12 ottobre 1916, in due azioni d’attacco, una
quella al Veliki), poi, nei primi tre giorni di novembre, alla IX
battaglia dell’Isonzo, detta battaglia d’Ognissanti, con un’azione
sul Fajti, in direzione di Catagnevizza (Kostanjevica). Sfiorato
varie volte dalla morte, il poeta eroico, promosso capitano, gira
con una dose di veleno per uccidersi nel caso venga fatto prigioniero. La sua presenza sul fronte («la fronte», come allora si
diceva) è discontinua, intervallata da lunghe licenze passate a
Venezia in lussuosi alberghi pagatigli dal suo direttore mecenate, Luigi Albertini, e lui stesso comprende, come confessa ad
Antongini, di essere un promotore e un modello di audacia esibito davanti alle truppe piuttosto che un vero combattente: «Riparto domani per la fronte dove faccio l’ufficio di mascotte».13
Questo non gli impedisce di costruire intorno al proprio incidente all’occhio, con la complicità di Ugo Ojetti, la leggenda di una
ferita da shrapnel procuratasi durante un volo sul Carso; si trat9
Alberta Boato mi segnala un opuscolo che se ne occupa, in occasione di
una campagna speleologica di recupero delle trincee ad ovest di Monfalcone
(Progetto Emme).
10
Su D’Annunzio tra i Lupi di Toscana e sul suo rapporto con Randaccio
si vedano Chiara 1978, 306ss.; Alatri 1983, 387ss.; Andreoli 2000, 539ss.;
Guerri 2008, 207ss.; Ledda 2004, N. 69. Più in generale, per D’Annunzio in
guerra, si veda Bonadeo 1995.
11
Alatri 1983, 387.
12
Andreoli 2000, 545.
13
Chiara 1978, 307.
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tava, invece, degli effetti di un brusco ammaraggio in vicinanza
di Grado, nel gennaio del 1916, al ritorno da un volo di ricognizione su Trieste.14
Allo scoppio della X battaglia dell’Isonzo, dunque, Boato è
col 77° alle foci del Timavo dove il 27 maggio, prima, e la notte
del 28, poi, partecipa all'azione per la conquista di quota 28, una
collinetta su cui si vorrebbe portare il tricolore, passando il Timavo su una passerella improvvisata. Nell'azione, progettata
temerariamente, sostenuta da d'Annunzio e finita in un massacro, muore sotto il fuoco delle mitragliatrici il Maggiore Randaccio (28 maggio).15 D’Annunzio lo ha assistito fino agli ultimi
attimi di vita nell’ospedale di Monfalcone; subito riveste questa
morte di un’aura di gloria e di un delirio di patriottismo, descrivendola in un articolo del «Corriere della Sera» (Sulla tomba di
un eroe del Carso: Giovanni Randaccio, 7 giugno) e nei suoi
Taccuini16 e portandola ad esempio della nazione nei suoi di14
Alatri 1983, 371. Com’è noto, all’incidente, che aveva prodotto il
distacco della retina dell’occhio destro, era seguita una convalescenza ad
occhi bendati e a riposo forzato, nella quale fu scritto il Notturno.
15
D’Ambrosi 2006.
16
Bianchetti, Forcella 1965, XCVII (Randaccio «avanza verso il Veliki»);
CIII (25 maggio: D’Annunzio raggiunge Randaccio in un «incontro pieno di
commozione», dove «la coppia si riforma»; si parlano e passano la notte nella
Caverna buia, dopo la caverna del Diavolo Zoppo, al di là del Timavo; la sera
del 26 inizia l’avanzata: «Ebrezza divina. Sono con Nino»); CIV (27 maggio,
Pentecoste: vengono messe due passerelle sul Timavo; è D’Annunzio che nella notte fra 26 e 27 sostiene Randaccio: «Nino si rende conto della difficoltà
enorme. Non sembra molto fiducioso. Lo riconforto»; della morte di Randaccio resta solo un appunto di veglia al cadavere: «La bocca dolce e severa. I
medici con la tunica bianca – La bandiera portata da me su le spalle»); CV
(Randaccio vicino alla passerella: 947ss. «Il maggiore Randaccio su la riva
destra incita a far presto. Uomini cadono nell’acqua – circa una diecina. Li
aiuto. Sopraggiunti i rincalzi del 77°, e oltrepassata la passerella si stendono a
destra e aprono il fuoco. Il maggiore Randaccio fa lanciare i razzi di segnalazione per l’Artiglieria […] Randaccio comanda il 2° del 77°, la 421° compagnia mitragliatrici e il 1° batt. del 149 […] Noto che la battaglia lascia
nell’uomo sensuale una malinconia simile a quella che segue la grande voluttà»; D’A. segna l’indirizzo della moglie di Randaccio: «Via Emilia 116 Tortona Signora Randaccio», 949, cui aggiunge un appunto «Nel Trigesimo della
Morte di Giovanni (Cimitero di Aquileia)»: Randaccio è celebrato come un
martire, «presente nell’ombra il Cristo della Trincea», «Dall’artiglio veneto di
Monfalcone lo abbiamo portato sotto l’ala dell’aquila di Aquileia romana, lo
abbiamo traslatato in una sede sublime, in un luogo di eternità, perché qui viva della sua gloria eterna come vivono i vittoriosi», 28 giugno 1917).
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scorsi pubblici.17 Il mito costruito intorno alla fine di Randaccio,
assistito con virile amicizia dal poeta e lasciato morire con la
convinzione di essere uscito comunque vincitore dalla battaglia,
conferma il paradigma letterario di origine epica a cui D’Annunzio inclina nella sublimazione della guerra.18
Boato, che ha dimostrato anche in questa circostanza lealtà e
coraggio, riceve da D'Annunzio in dono una piccola bandiera
tricolore di stoffa e una tabacchiera su cui il poeta scrive di suo
pugno:
Oltre il Timavo ai tre compagni, una scatola piena di magia invisibile,
Gabriele D'Annunzio.

La tabacchiera è ancora in casa Boato come altri cimeli dannunziani:19 il dattiloscritto, con correzioni a matita, di una perorazione rivolta agli ufficiali dell’esercito italiano dopo Caporetto
(Non piegare di un’ugna);20 il dattiloscritto, contenente una redazione in parte diversa da quella edita, del salmo In qual pianura in qual chiostro di rocce, dedicato ai caduti in guerra
(Canti della guerra latina. Tre salmi per i nostri morti); il dattiloscritto, parzialmente conservato, del discorso per il 24 maggio

17
Chiara 1978, 311, Andreoli 2000, 545, Vivian 2005, 63 n. 41, 157 n.
313, ricordano il discorso tenuto da D’Annunzio (La corona del fante) il 27
giugno 1917 ad Aquileia, dove il corpo di Randaccio era stato traslato da
Monfalcone nel trigesimo della morte. Discorso poi fatto stampare, con quello
del giorno del funerale di Randaccio (30 maggio 1917), nel giugno del 1917
dalla Tipografia della Terza Armata e diffuso fra le truppe dal duca d’Aosta
che ne prefava l’edizione (Due orazioni di Gabriele D’Annunzio per la morte
di Giovanni Randaccio); ma riportato in forma minore nelle già ricordate
pagine di Taccuini, CV, 949-952.
18
Cfr. Isnenghi 1988, 415-423, che, a partire dal Notturno. insiste sulla
centralità del tema della «coppia virile», dell’«amicizia guerriera», nella
scrittura di D’Annunzio sulla guerra e per la guerra, cui si associa un tema
funebre, una presenza narrativa della morte in combattimento, che non
indulge a censure o eufemismi, ma assume toni epico-cavallereschi. Il ricordo
di Randaccio è presente anche nel Notturno e nel Libro segreto; cfr. Vivian
2005, 85 e 90 n. 142.
19
Alberta Boato li ha messi a disposizione di Pietro Gibellini.
20
Il discorso è stato pubblicato con altri scritti d’occasione di D’Annunzio
nella raccolta La riscossa, 1918; le varianti a matita nel dattiloscritto rimasto
a Boato sono a testo nell’edizione.
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1919, quadriennale dell’entrata in guerra, di cui si dirà tra poco.21
Nel 1917 fui partecipe col 77° Fanteria / Brigata Toscana ai combattimenti per l'attacco sul Timavo dove ho preso il comando del battaglione che comandava il Maggiore Randaccio; sono stato insieme a lui e d'Annunzio
(minuta; Boato a Floriano dall’Armi, Genova, 7 gennaio 1965).

Il rapporto di Boato con il poeta è documentato almeno fino
a quel progetto dannunziano di un’orazione da tenere a Roma il
24 maggio del 1919, a memoria del sacrificio di Randaccio e in
fiera opposizione alla ripresa delle trattative di pace di Parigi
dopo la rottura sul problema dell’italianità di Fiume. L’orazione, che avrebbe dovuto essere pronunciata all’Augusteo di Roma portando come una reliquia la bandiera d’Italia offerta da
Olga Levi Brunner22 in cui era stato avvolto il feretro di Randaccio (esibita a Roma già il 6 maggio, sul Campidoglio, ai Reduci, due giorni dopo il discorso di D’Annunzio contro Wilson,
ritornerà ad essere mostrata nell’impresa di Fiume e fregerà infine la salma del Vate nel 1938), fu vietata da Emanuele Orlando, impegnato in quella delicata contingenza diplomatica. Boato
ricorda l’acquiescenza al divieto di Orlando con personali sensi
di colpa (vittoria mutilata?), in una cartolina alla fidanzata da
Roma dove è ritratto il Foro dal Campidoglio:
Grazie del Tempio Romano. Lo ammirai solamente il 18 maggio del
1919, mentre per assolvere il giuramento di Monfalcone, col nostro Poeta vi
avrei dovuto piantare vittorioso il tricolore che avvolse il maggiore Randaccio
esanime. Ciò non avvenne. Perché? Destino? No: penso che invece del giuramento si doveva solo prefiggersi l’ambitissima meta e tendervi, come fu
fatto, con tutte le nostre forze. Ora la coscienza sarebbe stata più tranquilla.
Ma allora chi poteva pensare a scrupoli futuri?
21

Edito parzialmente il 26 maggio su «Idea Nazionale», fu pubblicato
integralmente nell’opuscolo L’Italia alla colonna e la vittoria col bavaglio,
Roma 1919. Cfr. Andreoli 2000, 565. Perentoria l’affermazione: «non siamo i
vinti, siamo i vincitori».
22
Musicista e cantante, moglie di Ugo Levi con cui condivide l’intitolazione della Fondazione musicale Levi di Venezia, ebbe una relazione con
D’Annunzio negli anni della guerra, quando il poeta faceva la spola tra il
fronte e Venezia. Fu probabilmente la prima a ricevere per lettera la notizia
della morte di Randaccio (31 maggio 1917). Cfr. Andreoli 2000, 544; e, più
in generale, Vivian 2005 (la lettera è a p. 157). Aveva regalato la bandiera
tricolore a D’Annunzio nel dicembre del 1916 perché la issasse a San Giusto.
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Distinti ossequi NABoato (cartolina; Boato a Rita Candusso, Roma, 1 dicembre 1922).

Uscito indenne dall’inutile bagno di sangue dannunziano alle
foci del Timavo, Boato diventa Maggiore in sostituzione di
Randaccio e risulta comandante del II Battaglione dal maggio al
dicembre del ’17. A ottobre il reggimento viene trasferito ad
Asiago. A novembre, dopo Caporetto, Boato partecipa alla seconda battaglia delle Melette tra Gallio, Longara e Monte Zomo. Riceve una medaglia di bronzo al valore militare, intestata
al Maggiore del 77° Reggimento Fanteria Boato con la motivazione che
Assunto il comando del reggimento in momenti difficili, mostrava serenità d'animo scrupoloso sentimento del dovere e attività recandosi da un reparto
all'altro per rincorare le truppe. Caduto ferito il colonnello comandante della
linea lo sostituiva nel comando, dando provvide disposizioni per il contrattacco. Monte Zomo, 15-16 novembre 1917.

Ma a dicembre il Monte Fior gli è fatale. Il battaglione sta
risalendo per la val Frenzela quando riceve l’ordine non solo di
resistere, ma addirittura di contrattaccare il nemico, nonostante
l’evidenza di un esito catastrofico: le truppe ormai esigue sono
stanche, c’è freddo intenso e neve, rincalzi non sono arrivati,
sono state perdute le posizioni. Moriranno in molti sotto il fuoco
delle mitragliatrici. Boato, colto nell’atto di osservare col binocolo le posizioni nemiche, la mattina del 5 dicembre cade a terra
colpito da proiettili sul Monte Fior, perde i sensi, ma non muore, perché un commilitone lo trascina, ferito al braccio e svenuto, in trincea, dove sarà soccorso e al più presto trasportato
all’ospedale di Valstagna per essere operato. La guerra di Boato
finisce qui.
Infine nel dicembre 1917 sul M. Fior [...] sono stato ferito gravemente al
braccio destro con rottura di arteria e […] Trasportato a Roma sono stato
all'ospedale per più di un anno, ma resto con le conseguenze delle ferite.
[….]
Devo anche dirle che alcuni anni fa ho voluto salire sul Monte Fior. Una
prima volta […] per Misurina, e una seconda volta da Dobbiaco a Carbonin
con mia moglie e i miei figli. Mi sono anche commosso (minuta; Boato a
Floriano dall’Armi, Genova, 7 gennaio 1965).
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Ancora una volta l’esercito lo rimerita assegnando una medaglia di bronzo al valore militare, coll'annesso soprassoldo di
lire cento annue, al Maggiore di Complemento 77 Reggimento
Fanteria Boato e la motivazione:
Con strenuo valore ed in condizioni molto critiche difendeva contro forze
soverchianti la posizione occupata la sera innanzi dal suo battaglione, rimanendo gravemente ferito. Val Miela (Foza), 5 dicembre 1917.

Nel dopoguerra Boato riceverà la Croce al merito di guerra
(26 luglio 1919) e la nomina a Cavaliere dell'Ordine della Corona (7 settembre 1919).
A seguito della ferita e dell’operazione passa un lungo periodo di convalescenza, più di un anno, all'ospedale militare di
Santa Maria Addolorata di Roma. Rimane invalido perdendo
l'uso della mano destra. Nel dopoguerra vive e lavora a Roma,
nella ditta che ormai si chiama Mira Lanza. Poi si trasferisce in
Liguria.
Boato non sa chi gli ha salvato la vita fino a quando, inaspettatamente, nel 1951, una missiva da Sao Paulo del Brasile a 34
anni di distanza e dopo un’altra guerra, risveglia con violenta
commozione il ricordo del fatto che ha segnato la sua vita e illumina la zona d’ombra della sua memoria. Un commilitone di
allora, Valentino Guérin,23 con la mediazione del Generale E.M.
Fioravanti del Ministero della Difesa (già Tenente di amministrazione nel 77° Fanteria), riesce finalmente a raggiungerlo a
San Quirico, Genova, dove ora vive, pensionato, con un biglietto da visita nel quale si presenta mandando una foto e si augura
di ritrovare il vecchio compagno d’armi.
Fatto certo dell’identità del destinatario, Guérin riscrive di lì
a poco e manda a Boato il ritaglio di una giacca militare col
grado di ordinanza accompagnato da una narrazione dattiloscritta in forma di rapporto e da una lettera:

23

La corrispondenza tra Alberto Boato e Valentino Guérin è stata riunita
da Boato in una busta di carta che con altri ricordi di guerra è contenuta in
una cartellina di tela grezza probabilmente dell’esercito su cui è ricamata
un’aquila che sovrasta la scritta «ITALIA ITALIA ITALIA». La busta di
carta porta l’intestazione: «Corrispondenza Valentino Guérin / San Paolo /
Brasile». Boato ha conservato le lettere ricevute e le minute delle proprie
missive.
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Questo distintivo, mal tagliato nella fretta e l’emozione dell’ora, appartiene alla divisa del maggiore di complemento Natale Boato, comandante il 2°
Battaglione del 77° Reggimento Fanteria, gravemente ferito la mattina del 5
dicembre 1917 presso il vertice di Monte Miela, sull’Altipiano di Asiago.
Colpito da pallotola, perdette i sensi e si rovesciò su me, tra le pietre. Per
una felice intuizione immaginai fosse ferito nel braccio, e col pugnale tagliai
la manica destra della giubba di cuoio e della divisa, quasi a l’altezza della
spalla, denudando l’arto. – Un fiotto impetuoso di sangue mi permise individuare la ferita – aveva tagliata l’arteria – che alla meglio medicai colla «mollettière» di un milite. In seguito affidavo a un robusto portaferiti pugliese di
trasportare a spalla il ferito fino al più prossimo posto di medicazione, verso
Case Gheni.
Rimasto solo raccolsi la manica abbandonata, e nella presunzione di finire
prigioniero dell’incalzante avversario, tagliai il distintivo del grado e me lo
misi in tasca, pensando dentro me: non voglio sappiano che qui è caduto un
ufficiale superiore. Valentino Guérin
Forse io verrò in Patria, per una rapida visita. Forse sparirò senza soddisfare quest’ultimo desiderio. E però sento di doverle un saluto, materiato di
un ricordo che avevo conservato con me per offrirglielo in occasione di un
sperato rincontro.
Lo troverà, coll’annotazione che un giorno gli feci, unito alla presente.
Penso che le riuscirà gradito: il prossimo cinque dicembre farebbero 34 anni
che è in mio potere: una vita!
Saluti per me i suoi figli, di cui conservo un’effige di quando erano bimbetti. E lei riceva il più affettuoso abbracio dal sempre suo Valentino Guérin
(lettera; Guérin a Boato, 5 luglio 1951).

Come si vede, un lontano contatto tra i due ci fu al tempo in
cui i due figli maschi di Boato erano piccoli (fine anni ’20), ma
Guérin conservò gelosamente la prova del proprio gesto in attesa di un nuovo incontro di persona, che, peraltro, anche dopo lo
ristabilimento dei contatti, non avverrà più, nonostante il vivo
desiderio suo e di Guérin.
Carissimo Fioravanti, solamente desidero ora dirti di aver ricevuto una seconda lettera di Guérin
dove mi esprime la sua letizia di aver potuto ritrovarmi. Mi mandò anche il
mio distintivo di grado, che egli staccò dal cappotto che indossavo quando fui
ferito. Se fui allora vivo lo devo completamente a lui che comprese subito la
gravità e ciò che si doveva fare per salvarmi e mi salvò con un laccio che
fermò l’emorragia. Egli è stato proprio il mio salvatore (minuta; Boato al
Gen. Fioravanti, Genova S. Quirico, 19 agosto 1951).

Alla missiva della sorpresa seguono dieci anni di corrispondenza emotivamente intensa da ambo le parti, fino a che, nei
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primi giorni del ’62, arriva a Boato la notizia della morte dell’amico, avvenuta nel dicembre dell’anno precedente.
Carissimo Guérin
Lietissimamente sorpreso, non poco commosso, ecco che in virtù
dell’aereo biglietto ti giungeranno notizie del vecchio compagno di guerra,
mentre la memoria corre ai luoghi e agli eventi di 34 anni fa.
Il tuo biglietto mi fu rispedito da Roma, che fui costretto ad abbandonare
12 anni fa.
Ed ora son qui in un lontano sobborgo di Genova presso altra Ditta ove
lavoro con più tranquillità.
Non più quindi sulle sponde elette del biondo Tevere, ma su quelle di un
brutto torrente asciutto quando è asciutto e pericoloso quando è in piena.
Perduta mia moglie, vivo con la mia vecchia madre che tu conoscesti e
che ti ricorda bene.
Ho due figli, il maggiore laureato in fisica ed in chimica è a Roma, assistente presso l’istituto di fisica dell’università; l’altro, che è ancora con me,
sarà ingegnere entro quest’anno.
A Roma erano numerosi i “Lupi”, e di tanto in tanto ci si ritrovava; con
qualcuno sono ancora in relazione. L’anno scorso mi recai anche dopo 22 anni a Asiago. Ma vi andai e ritornai col cuore stretto perché lì trascorsi gli anni
lieti della mia esistenza. Non son più ritornato invece al mio paese natale dove non ho più nessuno.
Passo la mia vita lavorando e ristudiando un po’ sui vecchi libri, più triste
che lieto pensando al passato, veduto il presente e temendo l’avvenire. Siamo
nelle mani della Provvidenza.
Ti voglio dire che l’altro giorno, ancora sotto l’impulso dell’arrivo del tuo
biglietto, mi giunse una busta con intestazione del Ministero della Difesa.
Calligrafia […] Chi sarà? Apro. Era Fioravanti, Generale, che ha trovato ultimamente il mio indirizzo e mi scrive domandando mie notizie. Egli mi dice
che è con te in relazione epistolare. Gli risponderò subito, parlandogli del tuo
biglietto e di questa mia lettera.
Ti ringrazio tanto di esserti ricordato di me, anche se fui scontroso (lo sono tutt’ora). Ora che sai con certezza ove sono mi scriverai più a lungo.
Un abbraccio affettuoso tuo Natale Boato (minuta; Boato a Guérin, senza
data, probabilmente giugno 1951);
Carissimo Guérin, son le ore 22 – trentacinque anni fa stavamo attraversando la Val Frenzela – All’alba di domani io venivo raccolto dalle tue braccia e con il tuo pronto […] tu mi salvavi la Vita. Ti ringrazio ancora una volta
anche a nome dei miei due figli (minuta; Boato a Guérin, Genova, 4 dicembre 1952);
Carissimo Guerin, proprio in questo momento, 44 anni fa ero all’ospedale
di Valstagno sottoposto alla sutura dell’arteria che tu mi avevi ben stretto salvandomi la vita. Ho sempre in mente questo giorno – Da tempo sono a riposo,
dopo 50 anni di lavoro, nonno di cinque nipotini – (minuta; Boato a Guérin,
Genova, 5 dicembre 1961, “ore 10”);
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Distinta Signora, La Sua lettera mi ha recato un grande dolore – Durante i
45 anni trascorsi dal 5 Dicembre 1917, posso dire che non sia passato un
giorno senza che io ricordassi il mio caro compagno d’anni e anni, e sempre
lo ricorderò insieme ai miei due figli i quali conoscono tutti i particolari di
come il suo caro marito mi abbia salvato la vita. Esprimo a Lei le mie più vive condoglianze, e Le siano di qualche conforto queste mie brevi parole (minuta; Boato a Vera Guérin, Genova, 13 gennaio 1962).

La notizia della morte di Guérin circola rapidamente tra i
Lupi reduci, grazie a Boato, che riceve condoglianze come per
un suo dolore familiare. Alcuni degli interlocutori mostrano di
ricordarsi bene del compagno ora scomparso:

!

Carissimo Boato, la notizia, da te gentilmente datami, della immatura dipartita di Valentino Guèrin mi ha causato profondo turbamento, poiché, sebbene non l’avessi più incontrato dal lontano 1916, quando militavamo insieme nel 77° Lupi sul Sabotino, lo rammentavo con tanta ammirazione e simpatia. Ammirazione per il suo grande valore, simpatia per la sua bontà, cordialità, modestia, altrettanto grandi. Anche lui se ne è andato! Proprio il primo
corrente, come ogni anno, noi Lupi bresciani ci adunammo in una suggestiva
chiesetta per assistere alla celebrazione di una S.Messa in suffragio di tutti i
commilitoni defunti, sia in guerra, sia non in guerra. E così, sia pur inconsciamente poiché nessuno di noi conosceva la di lui fine, pregammo anche
per l’anima del vecchio, caro, coraggiosissimo amico Guèrin. Informerò al
più presto del luttuoso evento, tanto l’Associazione “lupi”, quanto i compagni
d’arme. Ho testè scritto personalmente alla vedova una lettera, che sto per
impostare insieme alla presente.Ti rinnovo, mio carissimo Boato, la solidarietà nel tuo dolore, che comprendo come sia grande, per la scomparsa del tuo
salvatore sul monte Fior, e formulo al tuo indirizzo rinnovati, fervidi auguri.
(lettera; Antonio Vigorelli a Boato, Brescia, 17 gennaio 1962).

Ma Valentino Guérin in quella guerra non aveva colpito solo
loro. È nominato due volte nei Taccuini di D’Annunzio (Bianchetti, Forcella 1965, CIV), come un compagno di esplorazioni
ardimentose:
Parto alle otto col tenente Guérin pel Comando della Divisione. Passiamo
lungo la palude ove luccicano le polle d’acqua circolari accanto agli imbuti
scavati dalle granate. Pel sentiero vestimenti, elmetti, fucili, vecchi cadaveri
insepolti. Le erbe già riarse dal sole. Rientriamo nella pietra arida e lacerante.
Alla quota 18 Guérin torna indietro (p. 938; 27 maggio, ore 8);
Balzo in piedi. I telefonisti partono coi rotoli di filo. Il maggiore ha già
passato la passerella del Locavaz. Io e Guérin andiamo da quella parte, passando a traverso una compagnia del 149. Arriviamo alla passerella che è in
cattivo stato. Le tavole pericolano (p. 940; 27 maggio, ore 9).
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I Taccuini contengono pagine colme di ammirazione per
l’eroismo dei Lupi del 77°, a cui D’Annunzio è fiero di appartenere. Nel Taccuino C (Alla Brigata Toscana – Ronchi, Bianchetti – Forcella, 905 sgg.) il poeta parla di intesa di sguardi
(«converrebbe a noi quel muto saluto che riconosce e rilega le
anime fraterne, quello sguardo diritto che comunica la mutua
fede e conferma il vóto profondo»), grato al capitano di averlo
ammesso alla “mensa di prodi” alla vigilia della battaglia. A
quella tavola di ufficiali si consuma un banchetto eucaristico per
pochi eletti:
quivi si spezza il pane della nuova vita […] il pane della vita nuova, dove la
vita e la morte sono una medesima cosa feconda e ricca, come la messe che
cangia di colore e di splendore sotto il soffio del cielo. Appartenere alla Brigata Toscana, gloriosissima fra le gloriose, è già argomento d’orgoglio. Essere adottato dal secondo battaglione del 77° supera ogni mia ambizione di soldato […]Appartenere alla Brigata Toscana. Sentirsi accolto come compagno
da quegli irresistibili che balzarono sul Fajti superando ogni ambascia (Bianchetti – Forcella 1965, 905-909).24

Un altro taccuino, il CXXIV, datato 1918, porta una redazione minore del discorso Ai fanti della Brigata Toscana,25 i «Lupi
del Veliki, del Faiti e di San Giovanni», «bella fanteria d’Italia»,
esempio di «fraternità guerriera»; da loro ha ricevuto la «corona
carsica», il dono di una corona fatta col materiale di una granata
che non lo aveva raggiunto. La fraternità assume un aspetto mistico nell’attesa, apostolica, del «giorno votivo del nostro martire di Aquileia […], il giorno sacro all’eroe del Timavo», Randaccio, e nel pensiero dei compagni morti:
I nostri morti occupano per noi ogni palmo della conquista. Su le cime che
espugnammo, i nostri morti tengono accesi i fuochi di ricordanza, con le loro
24

L’immagine eucaristica del pane di guerra piace a D’Annunzio. Quando
il 1 gennaio 1917 il neonato ministero dell’Agricoltura decreta che il pane sia
fatto con risparmio di materie prime, premiando i panettieri che producevano
il “pane di guerra”, il poeta fece scrivere sulle loro monete: «Il pane di guerra
– fatto con mano pura – è pane di comunione – dove la patria intera –
transustanziata vive – come il Corpo del Redentore – nell’Offerta Eucaristica
– Anno di vittoria MCMXVII» (Alatri 1983, 380).
25
Bianchetti, Forcella 1965, Note, 1360: «Questo discorso è riprodotto
integralmente nella Corona del fante (v. La riscossa, pp. 145-171) con
amplissime aggiunte, attinte in parte ai taccuini XCVIII e XCIX, pp. 891ss. e
899ss.».
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ossa che non si consumano. «Miei Lupi» vi grida Giovanni Randaccio che
vive «c’è anche un fuoco sul Faiti e c’è anche un fuoco in San Giovanni. Ma
ci sono altri fuochi da accendere. Ho la fiamma nel pugno». Sì, l’arca di
Aquileia s’è scoperchiata. Il magnanimo è venuto per marciare davanti a voi,
portando attraverso il gran petto la bandiera avvolta, quella che ammantò il
suo feretro. È la sua tracolla del Veliki. Ve ne ricordate? (Bianchetti, Forcella
1965, 1108).

D’Annunzio, costruendo il mito del Maggiore Randaccio, ha
dato a quel battaglione di fanti suoi compagni sull’Altopiano di
Asiago un senso e una storia da ricordare con orgoglio.
A distanza di tempo si ricompone il gruppo dei Lupi superstiti, intorno ad una memoria condivisa, ad un dannunzianismo
vissuto come una forma di dovere patriottico e di passione personale, ad un episodio centrale, quello del maggiore Randaccio,
e ai luoghi, le montagne, che, grazie al poeta vate – in continuità
col Carducci del 1892 –, avevano fissato in una narrazione epica
le esperienze della guerra di trincea. E in tutti ancora, a distanza
di molti anni e dopo una guerra assai meno disponibile alla sublimazione letteraria, è avvertibile il sentimento profondo di una
insoddisfazione, generatasi allora quasi per un calo di tensione
alla fine della militanza, per la frustrazione che veniva dalla vittoria mutilata, dall’esito dell’impresa di Fiume e dal corso che
infine avevano preso le cose del paese.
Se lo esprimono sinceramente Guérin e Boato, in quel clima
di intimità ritrovata che il loro rapporto epistolare rivela:
Mio caro Boato, sono veramente felice di poterle scrivere ancora, dopo
tanti anni di silenzio e di lontananza. Molte volte mi sono chiesto se l’amico
di guerra non se ne fosse andato per sempre!
Trentaquattro anni or sono credevamo a molte cose, ed avevamo illimitata
fiducia in noi, nell’avvenire, e in molte cose belle, oggi, purtroppo, passate in
disuso. Ma sul dilagare dell’opportunismo e del più volgare materialismo rimane il ricordo, intatto, della nostra fratellanza d’armi, dei begli anni passati
lottando per un ideale che oggi è offuscato, ma che fatalmente tornerà a brillare, magari dopo che saremo morti, ma sempre fulgidissimo, eterno (lettera;
Guérin a Boato, 5 luglio 1951);
Carissimo Guérin, mi giunse graditissima la tua del 19 agosto e sono
anch’io questa volta, in ritardo di due mesi. La ragione c’è ed è questa. Che
tutte le volte che mi accingevo a risponderti comprendevo che mi era estremamente difficile. E così è in questo momento.
Potrei risponderti parafrasando la tua, perché i tuoi pensieri sono anche i
miei. Quante e quante volte, riandando agli anni trascorsi mi facevo l’eterna
domanda: Perché, perché è accaduto tutto questo alla nostria Patria. Non vo-
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glio dire che per esprimermi bene dovrei esser un filosofo; perché mi dovrei
fare subitoun’altra domanda, e poi un’altra ancora, fino ad arrivare all’ultima,
a cui nessuno saprebbe rispondere. Guardando indietro c’è da piangere; guardando avanti non si vede che nebbia.
Pensiamo al presente, proponendoci, se è possibile, di divenire migliori.
Cosa difficile; tuttavia io mi provo sperando di riuscirvi almen un po’ e con
un po’ di fiducia nell’avvenire rammentando la chiusa de I Promessi sposi.
Mi saranno sempre molto care le tue lettere; scrivimi di tanto in tanto ma
con meno mestizia – Ti faccio i miei migliori auguri, e con immutabile affetto
ricambio il tuo abbraccio (minuta; Boato a Guérin, 17 ottobre 1952)

Non conta che uno parli ancora con toni dannunziani, mentre
l’altro si appoggia al Manzoni per abbassare i toni. Il loro dialogo a distanza, dopo tanti anni, ritrova un’intesa perfetta. Del resto è a sua volta Boato che, quattro anni dopo la morte di Guérin, scriverà una lettera a «La Stampa», nel ’66, per fare giustizia ai Lupi di Toscana protagonisti dimenticati della prima vittoria italiana sull’Isonzo, quella battaglia del Sabotino che aveva
permesso di entrare a Gorizia, e non dimenticherà di nominare
al loro fianco D’Annunzio:
Un reduce del monte Sabotino ricorda. Chi scrive è un ufficiale di complemento, mutilato di guerra, per gravi ferite riportate sul Monte Fior (Altopiano di Asiago) il 5 dicembre 1917. Ho visto su «La Stampa» due lunghi articoli.26 Li ho letti con molto interesse perché anch’io ho partecipato, senza
esito, all’attacco del Monte Sabotino il 1° novembre 1915. Non è stato possibile varcare i reticolati che i bombardamenti delle nostre artiglierie non avevano intaccati. In seguito con le bombarde i reticolati venivano distrutti.
Osservo che vengono menzionati i bersaglieri e le brigate “Casale” e “Pavia”. Non so comprendere perché non vi sia nominata la brigata “Toscana”,
che è stata quella che ha occupato il Sabotino.
Io, in seguito ho appartenuto alla brigata “Toscana”, ed ufficiali e soldati
la chiamavano brigata “Lupi” (I lupi di Toscana). In una galleria presso Monfalcone, un ufficiale che sapeva pitturare ha dipinto sulla parete della galleria
un quadro che rappresentava l’attacco.

26

Si riferisce in particolare ad un articolo uscito sul numero 177 del
giornale, in data 7 agosto 1966, p. 9, firmato da Giorgio Calcagno, col titolo:
Cinquant’anni fa la battaglia di Gorizia che costò all’Italia oltre 50 mila
uomini. Vi si ricorda il 6 agosto 1916, a 50 anni di distanza, anche riandando
agli articoli di allora, su «La Stampa», di Giovanni Corvetto e Luigi Ambrosini. Si aggiunge l’intervista al Generale Aurelio Baruzzi, del Ministero
della Difesa, che da sottotenente issò la bandiera italiana sulla stazione di
Gorizia e guadagnò la medaglia d’oro avendo aperto il varco per l’Isonzo e
per Gorizia alla sua brigata, la “Pavia” con un’azione personale.
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Ed infine accenno anche ad un detto di D’Annunzio che diceva: «Fu come
l’ala che non lascia impronte, il primo grido aveva già preso il Monte». Queste parole sono riportate su una lapide sotto il Monte Sabotino.
Passando da Gorizia volevo andare a vederla, ma non fu possibile perché
ora il Monte Sabotino appartiene alla Jugoslavia (Boato, lettera pubblicata;
«La Stampa», 18 agosto 1966, N. 181, p. 2).

La dimensione orizzontale della memoria, questo ricordarsi
dei commilitoni che la lingua italiana ci consente di lasciare
ambiguo tra un riflessivo riferito al soggetto e un riflessivo reciproco, è certo il campo meno esplorato da chi fa storia della
prima guerra mondiale, ma, come si vede, può riservare interessanti scoperte a chi abbia volontà di cercare nelle carte private
di famiglie comuni.
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