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da: Lucio Fabi, Gente di Trincea, la grande guerra sul Carso e sull’Isonzo 

Milano 2014 

 

 

In prima linea sotto il San Michele, a dieci metri dal fossato avanzato austriaco, il 

piemontese Enrico Conti annota:  

 

pp. 221-223 

 

[7 ottobre 1915] 

[…]  mi arriva l’ordine di avanzare nella prima linea, mi prendo i miei uomini, e per un 

fosso stretto che non si può camminare, arrivo al punto indicato e subito davanti a noi si 

vedono dei morti di due o tre giorni e mi trovo alla distanza di una ventina di metri dal 

nemico, ed ora se qualch’uno mi dovesse vedere non mi riconosce più perché nemmeno 

non so se sono vestito di stoffa o se sono vestito di fango, ed ora sono già due notti che 

perdo, e dove sono non si può dormire. […] 

 

[8 ottobre 1915] 

[…] mi trovo in trincea alla distanza di dieci metri dal nemico ed in faccia vi sono dei 

morti […] qua si soffre freddo fame non abbiamo nemmeno dell’acqua da bere e se ne 

avessi un solo bicchiere lo pagherei magari cinquanta centesimi, anche magari sporca, 

ed ora penso che già da due giorni in trincea e tre notti sono passati e spero se Iddio 

vuole di passare ancora gli altri per andare di nuovo in riposo, se mi mandano presto ed 

in questi giorni non si può avere nemmeno del rancio, e non vi parlo né di vestirmi né di 

spogliarmi perché non mi ricordo, ma pazienza solo che passa presto, e che soffro anche 

tanta sete, e sono in trincee che sembra impossibile che si possa essere della gente 

umana, perché nemmeno le bestie non starebbero. 

[…] 

 

9 ottobre. Comincio già dalla mattina ad arrabbiarmi perché ci tocca stare senza rancio 

senza caffè e non abbiamo nemmeno dell’acqua, e più tardi ricevo la posta la quale anche 

una cartolina a vaglia da Torino, e fra i miei compagni vi è uno che riceve notizie da casa 

la quale dice che à una bambina molto ammalata che forse non guarirà e piange e nel 

vedere vengo anche io con gli occhi pieni, ed oggi essendo una bella giornata ò fatto una 
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caccia di pidocchi che nessuno lo crede e benché a dieci metri vi sia il nemico ed alla 

stagione che sciamo, mi sono levato nudo lo stesso e come sto bene, e non sento freddo, 

mi sono fatto fare la barba per essere un po’ più pulito, e così posso dire che a dieci metri 

dal nemico ci sciamo fatti la barba, e sentendo passare sdrapnel [shrapnel] proprio di 

sopra le trincee che fanno paura e sciamo così abituati  che non se ne fa caso, ed 

all’imbrunire un plotone della compagnia acquista una trincea, e sento che sono stati 

fatti sessanta uomini prigionieri del 156 Fanteria, e nel medesimo tempo anno preso una 

trincea e anno fatto 86 prigionieri austriaci, senza ucciderne tanti perché intanto che 

succedeva questo, il rincalzo si è fatto avanti e la trincea è stata nelle nostre mani.  

 

 

pp.262-263 

 

Un’altra pagina di diario, questa volta di un soldato austro-ungarico di lingua italiana 

[Giovanni Cabas], un friulano che aveva abbandonato una famiglia numerosa per 

rispondere alla chiamata del suo imperatore ed andare a combattere sul fronte 

orientale, evidenzia il tumulto dei sentimenti davanti alle notizie che arrivano da casa: 

[…] ad un tratto si appressò a Me Ferrante Franzot dicendomi che ha notizie da mio 

padre. Tutto a tratto tristi pensieri si cambiarono in gioia e subito andai in cerca del 

portatore della consolante notizia, infine trovo Pietro Sartori il quale possedeva questo 

biglieto e corro incontro a Lui dicendogli “Pietro? Se vero che hai notizie di mio padre?” 

Lui mi risponde si, e mi consegna il biglieto. Vedi la data e prosegui a leggere, ma hoime? 

Dall’alegreia torna la malinconia ancor più del passato a sentire che anche mio padre 

aveva abbandonato la famiglia e mi domandava a me nuove della famiglia.  In 

quell’istante non potei fare a meno d’asciugarmi gli occhi che le lagrime mi cadevano 

dirottamente a pensare la misera fine dei miei cari bambini e l’oribile strage della 

famiglia dopo tante fattiche che abiamo superate per fare una posizione discreta e con 

questi singhiozi mi recai in caserma  cola andai a coricarmi sulla paglia e con questi 

pensieri passai la notte che dal spasimo e dal dolore di cuore non potei nemeno chiudere 

un ochio non facevo altro che pensare la misera fine che gli sucedeva ai miei amati figli i 

quali non passava mai un momento che mi pareva di vedergli a saltelare avanti a Me. 

[…] 

 

4 settembre [1915] giorno questo il quale devo ringraziare la divina bontà. Diffatti dopo 

terminati gli esercizi antimeridiani mi recai in caserma e cola trovai sul paion una 

cartolina e una lettera Espres. Subito mi sono rallegrato pensando che sarano notizie 

della mia  cara moglie rispettivamente dei bambini, difatti l’aprii e la passai in furia era 

la mia Comari Lucia Landri che mi recava nuove della mia famiglia dicendomi che Essi 
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stanno bene e che sono tutti sani e salvi che lavorano la terra e nell’istessa mi diceva 

ch’Ella aveva ricevuto dalla sua famiglia Cor 200 e mi spediva a Me Cor 10. Ho!! 

Providenza che giorno di gioia era quello!! Era il più bello che trascorsi in tutti i 3 mesi 

che mi trovavo dentro militare non basta che avevo ricevuto i soldi era piu ancora 

comovente la notizia dei miei cari e da quel giorno incominciai a sapere dove si trovava 

mio frattelo Francesco. Ricevei notizie di Fiorindo Sartori e Francesco Landri i quali 

hanno pure ricevuto notizie dei nostri cari e parlavano tutti dell’istesso tenore “Noi 

stiamo bene siamo bene trattati lavoriamo la terra e non conosciamo nepure la guera”. 

Indi fra la gioia di quel giorno presi carta pena e calamaio e indirizai anche mi una 

lettera a mia moglie. 

 

 

pp.275-277 

 

In trincea nei pressi di Monfalcone nel maggio del ’16, il soldato toscano Giuseppe 

Capacci annota la caotica distribuzione del rancio avvenuta nella sua compagnia, da 

giorni senza alcun rifornimento: 

Ritornai alla trincera mia; alla mia compagnia arrivò solo una marmitta di caffè in tutti:  

come poteva fare a darne un goccio per ciascuno? Bisognava prendere un cucchiale! Poi i 

soldati, così assetati, vedendo che non si toccava a tutti, si buttarano addosso: chi con la 

tazza, chi con la gavetta.  Chi se ne sentiva più forte e più svelto lo prendeva; non 

consideravano più nemmeno la morte: facevano pur del chiasso, era molto pericoloso lì:  

trincera presa nella notte, con poco reparo, senza reticolati. 

[…] 

Io quando veddi così nemeno provai di andare a prenderlo; e poi qualche cosa avevo 

bevuto prima. Ma fu più quello buttato a terra che quello bevuto; quando uno scappava 

di lì con un po’ di caffè, tanti li correvano dietro, come fanno le galline quando una trova 

un pezzettino di pane che non lo può subito inghiottire: tutte l’altre corrono dietro per 

prenderglielo. Così facevano in quel famoso giorno i soldati. Cose incredibili: qualcuno, 

proprio adebolito, beveva la sua orina; di qui possiamo comprendere come si ritrovò. 

Molti soldati andavano a chiedere a tenenti e capitani:  il bisogno è superiore alla 

vergogna. 

[…] 

Trovai un soldato che ne aveva pieno la burraccia; lo pregai tanto tanto, ma è inutile 

pregare: allora le misi una lira nelle mani per solo una bevuta. Allora si sacrificò e mi 

fece bevere, ma non volle niente; mi teneva lui la burraccia alla bocca perché non mi 

approfittassi tanto. Lo rincraziai per il più grande piacere; lui la borraccia l’anniscose 

dentro il tascapane, per non ritrovarsi come alora.  


