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IL PICCOLO, 18 febbraio 2021
“I diari della Grande Guerra di giovani soldati al fronte “riletti” dai coetanei di oggi a 
Trieste” di Giulia BASSO
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/02/18/news/i-diari-della-grande-
guerra-di-giovani-soldati-al-fronte-riletti-dai-coetanei-di-oggi-1.39922741   

RAI  FVG,  programma  radiofonico  LO  SPIRITO  DEL  TEMPO,  18
marzo 2021, ore 13.30
http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/programmi/PublishingBlock-09091aa7-
e62c-4e2e-9fd6-44195372802d.html?prog=ContentItem-62a734b7-237e-4429-
adcf-ddfd6f14f74b   

PANORAMA, bimensile culturale dell'EDIT di Fiume-Rijeka, n. 7, 15 
aprile 2021
"I figli di Maria. L'esperienza della Grande Guerra in uno spettacolo dell'Istituto per 
gli Incontri culturali mitteleuropei e in diari di militari" di Fulvio SALIMBENI

ANSA CULTURA, 10 maggio 2021, ore 11,15
"Libri:  studenti  leggono  I  Guerra  mondiale  da  taccuini  soldati"  di  Francesco  DE
FILIPPO
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/05/10/libristudenti-leggono-i-
guerra-mondiale-da-taccuini-soldati_93d0f189-6284-47ab-9a0f-1d0a1029f5a9.html  

ANSA RELOC FRIULI VENEZIA GIULIA, 10 maggio 2021, ore 11.25
"Libri: studenti leggono I Guerra mondiale da taccuini soldati" di Francesco DE 
FILIPPO
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/05/10/libristudenti-leggono-i-
guerra-mondiale-da-taccuini-soldati_8c21e6da-5f49-4a5d-8009-9da070c11d5b.html  
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Nel precedente fa-
scicolo di “Pano-
rama”, trattando 
dell’autobiografia 
di Mario Isnen-
ghi, abbiamo avu-

to modo di ricordare i suoi numero-
si contributi sulla Grande Guerra, 
esaminata sul versante sociale, cul-
turale e antropologico, che si collo-
cano degnamente nella fioritura di 
saggistica in materia sollecitata dal 
centenario di quella tragica vicenda, 
che segnò indelebilmente la storia 
europea, e non solo; sul recente 
Oltre Caporetto. La memoria in cam-
mino: voci dai due fronti, con Paolo 
Pozzato (Marsilio, 2018), si veda la 
nota critica di Luca Zorzenon, Real-
tà e memoria di Caporetto (“Il Ponte 
rosso”, n. 35, 2018). Ora in questo 
filone di indagini e ricostruzioni si 
collocano pure alcuni nuovi contri-
buti, diversi per impostazione, che 
consentono di leggere e far conosce-
re quella vicenda in maniera origina-
le e significativa.
L’Istituto per gli Incontri culturali 
mitteleuropei di Gorizia, che il 20-
22 novembre 2014 aveva dedicato 
al centenario del “suicidio dell’Eu-
ropa” il suo 48° convegno, intitolato 
La Grande Guerra e la crisi della civiltà 
mitteleuropea, pubblicandone poi gli 
atti, ora, in occasione del centena-
rio della traslazione della salma del 
Milite Ignoto da Aquileia a Roma, 
ivi sepolto al Vittoriano, ha prodot-
to il documentario – diretto da Cri-
stian Natoli e commentato da Raoul 
Pupo, moderatore essendo Nicolò 
Fornasir, vicepresidente dell’Istituto, 
dopo una sintetica presentazione da 
parte del sottoscritto – Figli di Maria 
(la madre d’un caduto triestino – il 
quale, scoppiata la guerra, disertando 
dall’esercito austriaco, s’era arruolato 
in quello italiano –, che scelse la bara 
di colui che doveva diventare il Milite 
Ignoto. In questa riuscita produzio-
ne, che, andando sul sito dell’Istituto 

(www.icmgorizia.it), è facilmente 
visibile, il regista alterna scene di Glo-
ria: apoteosi del soldato ignoto, girato 
in quella solenne occasione, che ri-
uscì a mobilitare l’intero popolo ita-
liano, per alcuni giorni sospendendo 
i violenti contrasti politici che con-
notavano la realtà politica italiana del 
dopoguerra e che avrebbero portato 
il fascismo al potere, a interventi di 
studiosi e testimonianze di discen-
denti di combattenti. 

fraternizzazione e pacifismo  
Non a caso nella conclusione Majda 
Bratina, una delle valide collaboratri-
ci dell’istituto goriziano, ricorda che 
il nonno, soldato nell’esercito austria-
co, con orgoglio raccontava di non 
aver mai ucciso alcun nemico, il che è 
una preziosa testimonianza e confer-
ma dal basso di episodi di fraterniz-
zazione e pacifismo di quel conflit-
to, che sono stati rappresentati, per 
esempio, nel film  La tregua di Natale, 
attuata sul fronte francese nel dicem-
bre 1914, o ricordati da Emilio Lussu 
nell’autobiografico Un anno sull’Al-
tipiano (ultima ed., Einaudi, 2014) 
cui poi  Francesco Rosi nel 1970 s’i-
spirò liberamente per il film Uomini 
contro, senza ovviamente scordare la 
prolusione di Ungaretti – da noi già 
più volte menzionata – al I convegno 
dell’IICM, svoltosi nel 1966 e dedi-
cato alla Poesia, in cui, rifacendosi alla 
sua esperienza del 1916 sul fronte 
isontino, ricordava che il cosiddetto 
nemico non era percepito come tale, 
bensì come un fratello accomunato 
nella condivisa sofferenza, mentre 
tribunali militari italiani più volte pu-
nirono ufficiali e soldati che avevano 
scambiato alimenti con coloro che li 
fronteggiavano nelle opposte trincee.
Ora, ad ancor meglio testimoniare 
la realtà effettiva della guerra, di là 
dalle rappresentazioni delle rispet-
tive propagande, riprendendo un 
filone tematico assai riccotive pro-

pagande, riprendendo un filone temati-
co assai ricco – si può ricordare almeno 
Dalla Libia all’Isonzo. Diari e lettere dei 
caduti di Calino e Cazzago, a cura di 
Giampietro Belotti e Giovanni Santi, 
Fondazione Civiltà Bresciana (1998) –, 
è uscito Tre diari della Grande Guerra. 
Ademollo, Nicolich, Vesnaver, a cura di 
Laura Capuzzo ed Evelina Batagelj, con 
prefazioni di Livio Ciancarella e Stefano 
Pilotto, promosso da Radici&Futuro. 
Organizzazione di volontariato culturale 
di Trieste, e pubblicato dall’editore udi-
nese Gaspari, specializzato nell’ambito 
della storiografia militare (2020, pp. 176, 
£ 15), n. 63 della collana “Diari e memo-
rie della Grande Guerra”.

il piemontese, il triestino, l’istriano
Il volumetto, corredato di da foto di fami-
glia dei tre soldati, della vita in guerra e dei 
monumenti eretti a ricordo, dopo le pre-
fazioni riporta le note introduttive della 
Capuzzo, Squarci di vite vissute, emersi dal-
le nebbie della memoria (pp. 17-19), e della 
Batagelj, Giovani di oggi ridanno voce a gio-
vani di ieri (pp. 21-23), dal momento che 
l’associazione triestina ha sempre mirato 
ai giovani, coinvolgendoli coinvolgendoli 
negli anni del Centenario della Grande 
Guerra – quella che per irredentisti e na-
zionalisti doveva essere l’ultima guerra 
d’indipendenza, che doveva coronare il 
processo d’unificazione nazionale –, in 
diversi progetti, cui hanno partecipato, 
tra le altre, scuole di Trieste, Buie, Pola, 
Fiume e Graz: “Comunicare ai giovani la 
Grande Guerra” (a.s. 2013-14), “Grande 
Guerra, l’anno fatale. Giovani a confronto 
sui giornali dell’estate 1914” (a.s. 2014-
15), “Grande Guerra in cielo, in terra, in 
mare” (a.s. 2016-17), “I giovani del ’99 
raccontano la Grande Guerra” (a.s. 2017-
18), “1918, la nuova Europa. Fine e me-
moria della Grande Guerra” (a.s. 2018-
19), “L’onda lunga della Grande Guerra 
nella storia del ’900” (a.s. 2019-20).
Dopo una tabella di sintesi dei diari (pp. 
24-25), il primo a essere presentato (pp. 
27-87) è Il diario di Umberto Ademol-

I figli di Maria
L’esperienza della Grande Guerra in uno spettacolo 
dell’ICM e in diari di militari

di Fulvio Salimbeni
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 e Tre diari della Grande Guerra.  
Ademollo, Nicolich, Vesnaver, curato da 
Laura Capuzzo ed Evelina Batagelj (ed. 
Gaspari, Udine 2021, p. 173, 15 €). Il libro 
nasce da una serie fortuita di circostanze, 
verificatesi negli anni tra il 2014 e il 2018. 
Mentre infatti in alcune scuole del Friuli 
Venezia Giulia e di Paesi vicini si svolgevano 
i progetti promossi da «Radici&Futuro» in 
occasione del centenario del primo conflitto 
mondiale, dai cassetti di tre nipoti,  
sconosciuti l’uno all’altro, sono usciti 
inopinatamente i diari dei nonni, che aveva-
no partecipato al primo conflitto mondiale. 
I diari, messi a disposizione degli studenti 
di un liceo triestino per la trascrizione, sono 
espressione di tre differenti punti di vista 
sulla guerra: quello di un ufficiale  
piemontese rimasto ferito nella battaglia 
di Pradis, durante la ritirata da Caporetto, 
quello di uno studente triestino irredentista 
andato a combattere per l’Italia e quello di 
un operaio istriano arruolato nel 97° reggi-
mento austro-ungarico e caduto prigioniero 
dei russi. Tre studentesse universitarie han-
no contribuito ad inquadrare ogni diario nel 
suo contesto storico e geografico. È insieme 
memoria e testimonianza di come giovani di 
oggi possano, se opportunamente guidati, 
ridar voce a giovani di ieri

lo (25 ottobre – 6 novembre 1917), 
comprendente una nota biografica 
dell’autore, giovane ufficiale volon-
tario piemontese, l’inquadramento 
storico Ottobre-novembre 1917: in 
Friuli, durante l’avanzata austro-tede-
sca dopo Caporetto (con il contributo 
di Ama Liliane Apetogho), Il diario, 
L’opinione di Ama Liliane, Il nipote 
Umberto scrive: “Caro nonno...”. Il 
secondo (pp. 89-117), è Il diario di 

Giorgio Nicolich (4-29 luglio 1916), con la nota 
biografica dell’autore, irredentista triestino ar-
ruolatosi nell’esercito italiano, l’inquadramento 
storico Estate 1916: irredentisti in trincea (con il 
contributo di Francesca Pilotto), Il diario, L’o-
pinione di Francesca, Le nipoti Nora e Gabriella 
scrivono: “Caro nonno...”. Il terzo (pp. 119-172) è 
Il diario di Andrea Vesnaver (28 luglio 1914 – 29 
settembre 1918), con la consueta nota biografica 
dell’autore, un istriano che combatté nell’eserci-
to austriaco, nel famoso 97° reggimento, sul fron-

te russo venendo fatto prigioniero e, 
grazie alla rivoluzione in atto, poten-
do ritornare a Trieste, dove s’era tra-
sferito in gioventù, sul finire del con-
flitto; a essa segue 1914-18: con il 97° 
sui fronti della Grande Guerra (con il 
contributo di Elisa Sosic), poiché egli 
si trovò a combattere nei Balcani, sul 
fronte isontino e trentino e, infine, in 
Galizia; Il diario, L’opinione di Elisa, Il 
nipote Claudio scrive: “Caro nonno...”.
L’originalità di questa pubblicazio-
ne sta nel coinvolgimento attivo dei 
giovani, ossia studenti del liceo lin-
guistico Petrarca di Trieste in una 
prima fase, studentesse dell’univer-
sità di Trieste in una seconda. Que-
ste ultime particolarmente motiva-
te: la prima, Ama Liliane Apetogbo, 
pur nata a Pordenone, è d’origini 
africane, donde la sua iniziale per-
plessità nel commentare il testo di 
Ademollo affidatole – dato che per 
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 c Nella foro sopra (fonte: Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Museo centrale 
del Risorgimento, Roma), Maria Maddalena Bergamas (Gradisca d’Isonzo, 1867 – Trieste, 
1953), Mater Patriae, simbolo di ogni madre, ogni sposa, ogni figlia, ogni donna d’Italia. 
Fu lei che scelse la salma che avrebbe rappresentato per sempre il Milite Ignoto (nome 
coniato da Gabriele D’Annunzio) da porre all’interno del Monumento presso il Vittoriano, 
a ricordo dei caduti della guerra. Nel corso di una suggestiva cerimonia ad Aquileia, il 28 
ottobre 1921, con dinnanzi a sé undici bare tutte uguali (a rappresentare le località dei vari 
fronti sui quali si era combattuto, Trentino, Cadore, Alto Isonzo, Altopiani di Asiago, Pasubio, 
Grappa, Gorizia, San Michele, Montello Monfalcone e Basso Piave), avvolte nel Tricolore, 
la donna ne abbracciò una, chiamando il figlio per nome. Antonio Bergamas, classe 1891, 
maestro elementare a Trieste, irredentista, disertò dall’esercito austriaco nel 1916 per poi 
offrirsi come volontario nel Regio Esercito, dove vestì il grado di sottotenente e combatté 
sul Podgora. Cadde nel giugno del 1918 e fu sepolto con altri commilitoni nel cimitero di 
guerra delle Marcesine, sull’Altipiano dei Sette Comuni. La donna era decisa a scegliere 
l’ottava o la nona bara, perché quelli erano i numeri che ricordavano la nascita e la morte 
di Antonio; ma poiché nulla dovesse ricordare suo figlio, s’inginocchiò davanti alla decima 
bara affinché il simbolo che sarebbe andato a Roma fosse davvero un soldato ignoto. Il 
feretro del Milite Ignoto, con un viaggio di 4 giorni, fra ali di folla commossa, attraversò 
l’Italia e il 4 novembre 1921 fu tumulato al Vittoriano, a Roma

lei si trattava d’una storia del tutto sconosciu-
ta, a parte il poco studiato al liceo –, che poi, 
però, la conquistò e interessò moltissimo; la 
seconda, Francesca Pilotto, perché triestina al 
pari di Nicolich; la terza, Elisa Sosić, in quanto 
istriana come Vesnaver. Originale è stata anche 
l’idea di chiedere un commento ai nipoti, che 
qualche cosa sapevano per trasmissione fami-
liare. I tre diari, dovuti ad autori diversi tra loro 
per origine geografica e ambiente familiare, 
sono, però, altrettanto interessanti per come in 
essi è rappresentata l’esperienza al fronte, per 
inquadrare quella sul fronte isontino restando 
fondamentali i testi di Antonio Sema, esperto 
di storia militare immaturamente scomparso,  
Caporetto: il mondo capovolto (Edizioni della 
Laguna, 1990), e La Grande Guerra sul fronte 
dell’Isonzo (LEG, 2009).

valorizzare i giovani e il vissuto reale 
Di là dalla descrizione dei combattimenti, de-
gli apocalittici bombardamenti delle artiglierie 
nemiche, delle mitragliatrici austriache che 
falciavano le truppe italiane all’assalto e dell’u-
so dei gas asfissianti nel Goriziano, ciò che in 
genere accomuna le narrazioni è la critica nei 
riguardi degli ufficiali superiori, che mandano 
le truppe al macello – nonostante i tentativi di 
quelli subalterni, che condividevano in prima 
linea la vita dei loro soldati, di dissuaderli da 
simili scelte –, per farsi belli davanti al coman-
dante supremo Cadorna, mai visto al fronte 
per rendersi conto della situazione effettiva, 
ma rintanato con il suo stato maggiore a Udine, 
lontano dalla prima linea, il che ricorda il tragi-
co film di Stanley Kubrick Orizzonti di gloria, 
con protagonista Kirk Douglas. Né mancano 
le lamentele sul vitto insufficiente e di pessima 
qualità, e spesso inesistente, specie allorché s’e-
ra in trincea, così come sull’equipaggiamento e 
il vestiario, in particolare all’inizio del conflitto, 
allorché ci si illudeva – e in questo senso sono 
significative le iniziali annotazioni dell’Ade-
mollo – sulla sua rapida conclusione
Per quanto riguarda, invece, la terza testimo-
nianza, quella dall’altra parte del fronte, è inte-
ressante la descrizione dei buoni rapporti con 
la popolazione civile in Galizia e in Polonia, 
così come, nel complesso, con i russi durante 
la prigionia, vissuta in Siberia, e qui viene na-
turale il rimando al volume, a cura di quel be-
nemerito cultore di storia patria che è stato il 
maestro Camillo Medeot, Friulani in Russia e 
in Siberia, 1914-1919 (Pelican, Gorizia 1978), 
che nel 1976 aveva già curato le Cronache gori-
ziane 1914-1918 (Arti Grafiche Campestrini). 
C’è solo da sperare, visti gli ottimi risultati di 
tale impegno, che Radici&Futuro continui su 
questa strada, così poco battuta, di valorizza-
zione dei giovani e di queste particolari fonti, 
preziose per intendere il reale vissuto bellico 
di là dalla retorica della propaganda.


