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Dal diario di Rodolfo Bolner, pubblicato in Gianluigi Fiat, a cura di, 

Scritture di guerra, Museo storico in Trento, Museo storico italiano della 

guerra (Rovereto), 2002 

 

Rodolfo Bolner (Villa Langarina 1887 – Rovereto 1985); ultimo di 13 figli di una famiglia 

di proprietari contadini, fu per decenni maestro elementare di Borgo Sacco. Il diario è la 

trascrizione fedele che Rodolfo Bolner fece, durante gli anni Sessanta, di vari scritti a 

matita di suo pugno dell’esperienza della guerra. 
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L’ordine di mobilitazione generale 

La sera del 31 luglio 1914 il telegrafo portava a tutti i cittadini austriaci, atti alle armi, 

l’ordine di mobilitazione generale.  

Secondo quest’ordine, l’imperatore Francesco Giuseppe, chiamava tutti gli atti alle armi, 

dai 20 ai 42 anni, a presentarsi subito ai rispettivi centri d’armamento. 

L’impressione enorme di sbigottimento suscitato in tutti da simile comandamento, è più 

facile immaginare che descrivere. 

Era appena calata la notte quando il capoposto di gendarmeria chiamava all’appello 

coloro che avrebbero dovuto partir tosto, per ignota destinazione, secondo i piani 

segreti elaborati in precedenza dallo S.M. dell’Esercito austriaco. 

Erano per lo più uomini ammogliati, con figli che dovevano all’istante abbandonare la 

famiglia. Fra i partenti, anche uno dei miei fratelli: Arturo.  

Singhiozzi delle povere mogli dei partenti, sommesso parlottare dei vecchi, qualche 

imprecazione degli adulti; questa la bella scena sulla piazzetta del mio villaggio davanti 

alla caserma dei gendarmi. 

A mezzanotte, di ritorno a casa, la mia vecchia mamma era ancora in piedi, con gli occhi 

arrossati dal pianto; il giorno appresso, ella si sarebbe vista strappar d’attorno altri 5 dei 

suoi figlioli. 

 



 

 

2 

 

1° agosto 

All’alba sono in piedi. 

Inforco la bicicletta e corro a Sacco a portar l’ultimo salto a Gina che m’accompagna poi 

per un buon tratto di strada. 

Passo il resto della giornata nella mia stanzetta in preda a cupi pensieri. 

Parte anche Fortunato per ignota destinazione. Ernesto, quale impiegato postale, è 

esonerato – per ora – dalla chiamata alle armi. 

Giunta la sera e arrivato il momento della partenza, Angelo, Silvio ed io ci gettiamo, uno 

dopo l’altro, al collo della mamma, che non articola parola e accenna solo a un gesto di 

benedizione; un bacio agli altri familiari e via di corsa alla stazione, con un nodo alla 

gola. 

Laggiù bisogna aspettare più ore perché i treni provenienti da Ala si susseguono, carichi 

di richiamati, e non si fermano neppure alla nostra stazioncina. 

Finalmente ne giunge uno che ci porta alla meno peggio a Bressanone. 

Si arriva nella piccola città altoatesina che è ormai giorno. 

Ancora un bacio a Silvio e Angelo che proseguiranno per Innsbruck. 

 

A Bressanone 

Per una settimana si alloggia or qua or là perché la città rigurgita di richiamati. 

[…] Le notizie che pervengono dal campo sono quanto mai lusinghiere: «I nostri sono 

penetrati in Russia e continuano l’avanzata senza incontrar resistenza». 

Il 24 agosto però, verso le 4 pomeridiane, non appena di ritorno a quartiere, ci attende 

una sgradita sorpresa. 

Il capitano ci muove incontro e ci annunzia esser giunto l’ordine telegrafico di partire, 

ancora il giorno seguente, per la Galizia. 

Un «hurrà» sforzato accoglie quella notizia. Io resto muto; il cuore martella; sento gli 

occhi che si gonfiano; appena posso mi ritiro in un canto e do libero sfogo al pianto. 

 

 

 


