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Umberto Ademollo   

ottobre-novembre 1917 

Esercito italiano, Friuli 

Ritirata di Caporetto 

Giorgio Nicolich,  4-29 luglio 1916 

Esercito italiano, Isonzo, Monfalcone 

Andrea Vesnaver, 28 luglio 1914  – 21 settembre 1918 

97° Reggimento Austroungarico, Balcani, Galizia, Russia 
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  Piemontese,  giovane ufficiale di accademia, reclutato 

nell’esercito italiano a 19 anni, è Inviato al fronte in Friuli  

 A Codroipo sente le terribili notizie della presa austro-

germanica di Caporetto, di Gorizia, della Bainsizza 

 Nell’ottobre 1917  assiste alla ritirata dell'esercito, alla fuga 

dei profughi civili da Cividale, Udine, Gemona 

 Da ufficiale deve organizzare la ritirata per il suo reparto 

 Il 6 novembre 1917 sul monte San Michele è ferito alla 

testa, viene fatto prigioniero e portato in Austria 

 Tornato in Italia, prosegue la carriera militare e comanda la 

tenenza di Portoercole, in Toscana 

 Muore a 34 anni per i postumi della ferita alla testa 
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Nel suo diario,  

con una narrazione 

precisa e dettagliata,  

registra la tragica 

esperienza della ritirata  

di Caporetto che 

coinvolge soldati, civili, 

animali  

 
Partecipa ad assalti,  

vede morire i compagni 

intorno a sé 

 

Il diario si interrompe 

quando viene ferito  
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 Umberto Ademollo  registra date, nomi, luoghi, racconta  sofferenze :  

“Si passò la notte sotto l’acqua e il vento fortissimo e freddo, senza un 
riparo, senza una tenda, perché il vento le portava via.”  

 Descrive lo spettacolo dei profughi: 

"...sulle rive del Tagliamento [...] ricominciò il movimento della popolazione 
che partiva. Lo spettacolo era dei più angosciosi, tutti quei disgraziati che 
sotto la pioggia su miseri carretti a mano radunavano tutta la loro roba 
[...] e piangevano 

 Testimonia  atti eroici: 

"La lotta che si svolse fu epica, [...]  l'accanimento e la volontà di vincere in 
loro aveva raggiunto il parossismo, sembravano tanti leoni. Si lanciarono 
al grido di Savoia con le baionette abbassate. Fu un macello.“ 

 

 

 

Le ultime righe del diario, 

del 6 novembre 1917  
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• 1896, 6 settembre: nasce a Trieste da una famiglia di idee 

irredentistiche. Suo padre è un noto medico 

• 1914, autunno : si iscrive alla Facoltà di Medicina a 

Firenze 

• 1915, 31 maggio : si arruola nell’esercito italiano presso il 

Distretto Militare di Firenze con il falso nome di Tecchio. 

• 1915, 1 giugno : Sottotenente nel Reggimento Lancieri   di 

Firenze, combatte in trincea sull’Isonzo e sul Carso 

monfalconese. 

• 1921 : si laurea all’Università di Torino, è urologo a Trieste 

• 1937 : è primario presso l’Ospedale San Martino di Genova 

• 1983, 26 febbraio : muore a Genova. 
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•  anno 1916  

 

•  fino al 26 maggio riporta le date salienti 

 

•  dal 26 maggio a luglio : narrazione 

 

•  dal 4 al 29 luglio: la parte in nostro     

possesso 
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Il 12 luglio 1916,  a Gorenje Polje, in prima linea sull’Isonzo, il suo  amico Loredani viene ferito  

 “Mentre stavamo a veder una vedetta austriaca cominciò a sparare su di noi. Le 

rispondemmo vigorosamente, ma era difficile individuarla sotto il solido blindamento 

delle loro trincee. Mi sentii parecchie pallottole fischiare vicinissime. […]  

 Mentre Loredani e io si tornava verso Gor. Polje in un punto molto scoperto del 

camminamento […] ci fu tirata una fucilata. Vidi Loredani che mi precedeva di mezzo 

passo piombare a terra. Io credendo che si riparasse m’inchinai prontamente.” 
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• L’amico Loredani qualche giorno dopo morirà.   Il suo ferimento  

è un’occasione di riflessione per Giorgio Nicolich 

“Il suo caso si presentava disperato comportando la perdita degli arti inferiori 

come minimo se non la morte immediata.  

Fu la più grande impressione che ebbi in vita mia. Non mi potevo capacitare 

dell’atrocità della guerra.  

Che non sia fatto per la guerra, come diceva il cap. Robilant, o che abbia paura? 

Ecco la domanda che mi feci e cui non posso o non voglio rispondere perché 

temo di offendere da solo il mio amor proprio.” 

 

 
•  19 luglio 1916 

“Certi momenti con somma vigliaccheria e profonda vergogna penso che quasi quasi 

sarebbe stato meglio non si fosse mai fatta la guerra.”  

“Quel pazzo e irrefrenabile timore che mi prende la sera e mi dura durante la notte vorrei 

saperlo dominare, anche i più piccoli rumori mi fanno enorme impressione. Non so se 

riuscirò a sopportare le prove cui certamente sarò sottoposto a Monfalcone. Mi sento 

vigliacco e piccolo presso gli altri ed è con atroci sforzi che domino i miei timori.” 

11 



29 luglio 1916 

 
“La sera del 29 luglio ci fu un tentativo d’attacco da 

parte degli austriaci con gas asfissianti contro la 

Rocca di Monfalcone. 

 Fu una serata emozionante con un tuonare 

ininterrotto  d’artiglieria e intensi fuochi accesi di 

reparti minacciati per prevenire gli effetti dei gas.  

Dopo un’ora era di nuovo silenzio, quel silenzio 

notturno che temo più di ogni altra cosa perché 

facilita ogni sorpresa. 

I razzi volano continuamente illuminando la notte e 

fischiano continuamente le pallottole delle vedette 

austriache.” 
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Alla fine della guerra, 

il 3 novembre 1919  

vengono attribuiti a  

Giorgio Nicolich 

un diploma 

e una medaglia 

dal comitato governativo 

per le onoranze 

ai volontari 
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Giorgio Nicolich , primo da sinistra 14 



Andrea Vesnaver con la moglie,le figlie  ed un nipote  nel 1928 
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•   Andrea Vesnaver nacque nel 1881 nell'Istria nordoccidentale, nel 

paesino di  Guberton (oggi Kuberton), nel distretto di Buje (oggi 

Croazia). 

•   Contadino in Istria, si trasferì da giovane a Trieste e diventò operaio 

nella Fabbrica Macchine Sant’Andrea. 

 

 

•  Trieste e l’Istria appartenevano  

allora all’Impero Austro-Ungarico,  

Andrea era perciò suddito 

austriaco 

•  Così allo scoppio della guerra, 

 il 28 luglio 1914,   a 33 anni,  fu 

arruolato nel  97° Reggimento 

austroungarico e partì soldato. 
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Il diario di Andrea 

In due piccoli notes Andrea annota dal primo giorno le tappe del suo 

percorso di guerra e di prigionia, dal 28 luglio 1914  al  21 settembre 1918 
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La prima pagina 

  “li 28 Lulio 1914 sun andà 

milittar e li 29 mego presentà  

    li 30 siamo andai via di 

Castelnuovo e siamo  andai suso 

a Verkuvac  e  

   li 30 di sera sun rivado là  

   li 31 meo cambia in montura 

militar  

   li 1. Agosto 1914 gavemo tuto 

minado torno al Ponte   

   li 2.gavemo fatto altri lavori.” 
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I luoghi 
Andrea annota all’inizio solo date, luoghi e attività, ma sono dati utili a 

capire le lunghe marce, la fatica, il freddo, la fame… 

• 10 ottobre 1914 Montenegro 

• 11 novembre 1914 Erzegnovi (Herceg Novi, in Montenegro, Bocche di Cattaro) 

• 2 dicembre 1914 Bosnia, Rogatiza, poi Visegrad, poi di nuovo Rogatiza 

• Gennaio 1915 sulla Drina, neve e gelo 

• Maggio 1915 a Sarajevo, 5 morti per gran caldo  

• Estate 1915 a Gorizia, sull’Isonzo, Castagnevizza… 

• 18 agosto 1915 a Trieste, ma la sua famiglia è in Istria 

• Ottobre 1915 oltre il Danubio, a Belgrado, novembre sulla Morava  

• Gennaio 1916  Montenegro, Albania, Dalmazia… 

• Marzo 1916 Sud Tirolo, maggio Verona, giugno Bucovina, luglio Galizia… 19 



L’impero Austro-Ungarico  1911 
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La vita in guerra 

Andrea annota sempre più anche le 

dure condizioni di vita e le sue tristi 

considerazioni: 

”li 22. magio 1916 […] abiamo ciapado 

due volte il menagio e anche due volte 

non si poteva mangiar per via che iera 

garbo e cusi abiamo mangiato 

sultanto la carne e neanche quela in 

pase perché la abiamo mangiada fra 

la tempesta dei srapernei e granate e 

siamo sempre peri monti e boschi  

come la volpe sconti che se cuei 

cani grasi che i fa la guera cusì ala 

lunga vivaria sollo un per di giorni 

come noi i faria la pace subito senza 

falo e che i se trovasi i nei diserti 

cusi bruti come noi poveri soldati e 

dei giorni e girni senza mangiare ma 

si noi vedi lori almeno che il buon 

Dio ghe daria il giudicio di far una 

volta la pace che saria anche ora di 

finirla una volta “ 
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E la guerra continua 

• Nel luglio 1916 la brigata di Andrea arriva in Galizia,     

sul fronte russo 

• Ma il 9 agosto vengono fatti tutti prigionieri dai Russi.    

Le condizioni di vita peggiorano ancora: in Russia marce 

lunghissime, fame, sete, lavoro.  

• Gennaio 1917: Andrea si ammala e si ferisce lavorando, 

viene operato, torna a lavorare, ma è disperato, non ha 

nessuno con cui parlare. 

• Il 6 settembre 1918 torna in Galizia, per uno scambio di 

prigionieri tra Austriaci e Russi. E’ inabile al fronte, lavora. 

• L’ultima nota del diario è del 21 settembre 1918 
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Un diario espressivo 

  Il diario non è sempre 

facile da decifrare. 

  Il linguaggio di Andrea, 

contadino e operaio, è 

misto tra lingua e dialetto, 

scritto a matita, con 

qualche errore, ma con 

bella grafia e  spesso    

con grande efficacia 

espressiva. 
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Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di conoscere la realtà della 

Grande Guerra attraverso questi preziosi diari: 

 A  Umberto Ademollo, che porta lo stesso nome del nonno ufficiale 

 A  Nora e a Gabriella Matievich, che ci hanno fornito il diario, altri documenti, 

fotografie del nonno Giorgio Nicolich;  Nora ci ha seguiti con affettuosa premura 

 A  Claudio Frontali e a Nelly Kolmann, che ci hanno raccontato la storia del loro 

nonno Andrea Vesnaver  

 A  Laura Capuzzo, segretaria di “Radici & Futuro”, che ha organizzato e reso 

possibile questo lavoro 

 A  Evelina Batagelj, che ci ha seguiti come tutor esterno per “Radici & Futuro” 

 Al prof. Marco Favento, nostro insegnante di storia  
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Umberto  Ademollo 

 Alice Di Pinto 

 Sophie Gherbaz 

 Roberta Riccio 

 Martina Russiani 

 Marta Serra 

 Tommaso Valenti 

 Gaia Vidmar 

 Veronica Zanon 

Giorgio  Nicolich 

 Michela Vadnial 

 Silvia Beltrame 

 Emanuele Garbassi 

 Matteo Orsini 

 Eliana Recchia 

 Emma Tihomirovic 

Andrea  Vesnaver 

 Yasmineh Badaro 

 Emily Ciacchi 

 Alice Colino 

 Magdalena Jakovlievic 

 Francesca Jannuzzi 

 Pietro Nabergoi 

Hanno letto e trascritto i tre diari 
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