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La Seconda battaglia del Piave fu l'ultima grande offensiva sferrata dagli austriaci nel corso della prima guerra 
mondiale e si spense davanti alla valorosa resistenza dei soldati italiani. Il nome "battaglia del solstizio" fu ideato dal 
poeta Gabriele D'Annunzio, lo stesso che poco dopo
Vienna gettando dal cielo migliaia di manifestini, inneggianti alla vittoria italiana.
 

Nel 1918 gli austriaci pianificarono una massiccia offensiva sul fronte italiano, da sferrare all'inizio del
giugno. A causa delle loro gravi difficoltà di approvvigionamento, volevano infatti raggiungere la fertile pianura 
padana, sino al Po, e soprattutto, in un momento di grave difficoltà interna dell'Impero per il protrarsi della guerra, 
gli Austro-ungarici intendevano dare al conflitto una svolta decisiva, che permettesse un completo sfondamento d
fronte italiano, come era già avvenuto con l'offensiva di Caporetto, e consentisse quindi di liberare forze da 
concentrare  in un secondo momento sul fronte franco
larghezza di mezzi dagli austriaci che vi impegnarono ben 66 divisioni 
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u l'ultima grande offensiva sferrata dagli austriaci nel corso della prima guerra 
mondiale e si spense davanti alla valorosa resistenza dei soldati italiani. Il nome "battaglia del solstizio" fu ideato dal 
poeta Gabriele D'Annunzio, lo stesso che poco dopo, il 9 agosto 1918, con undici aeroplani Ansaldo sorvolerà 
Vienna gettando dal cielo migliaia di manifestini, inneggianti alla vittoria italiana.

Nel 1918 gli austriaci pianificarono una massiccia offensiva sul fronte italiano, da sferrare all'inizio del
giugno. A causa delle loro gravi difficoltà di approvvigionamento, volevano infatti raggiungere la fertile pianura 
padana, sino al Po, e soprattutto, in un momento di grave difficoltà interna dell'Impero per il protrarsi della guerra, 

ungarici intendevano dare al conflitto una svolta decisiva, che permettesse un completo sfondamento d
fronte italiano, come era già avvenuto con l'offensiva di Caporetto, e consentisse quindi di liberare forze da 

l fronte franco-tedesco.L'offensiva fu preparata quindi con grande cura e 
larghezza di mezzi dagli austriaci che vi impegnarono ben 66 divisioni Gli italiani avevano intuito i piani del nemico, 
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u l'ultima grande offensiva sferrata dagli austriaci nel corso della prima guerra 
mondiale e si spense davanti alla valorosa resistenza dei soldati italiani. Il nome "battaglia del solstizio" fu ideato dal 

aeroplani Ansaldo sorvolerà 
Vienna gettando dal cielo migliaia di manifestini, inneggianti alla vittoria italiana. 

Nel 1918 gli austriaci pianificarono una massiccia offensiva sul fronte italiano, da sferrare all'inizio dell'estate, in 
giugno. A causa delle loro gravi difficoltà di approvvigionamento, volevano infatti raggiungere la fertile pianura 
padana, sino al Po, e soprattutto, in un momento di grave difficoltà interna dell'Impero per il protrarsi della guerra, 

ungarici intendevano dare al conflitto una svolta decisiva, che permettesse un completo sfondamento del 
fronte italiano, come era già avvenuto con l'offensiva di Caporetto, e consentisse quindi di liberare forze da 

tedesco.L'offensiva fu preparata quindi con grande cura e 
italiani avevano intuito i piani del nemico,  
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tanto che nella zona del Monte Grappa e dell' Altopiano dei Sette Comuni i colpi di cannone delle artiglierie italiane 
anticiparono l'attacco degli austriaci, lasciandoli disorientati. 
Le artiglierie del Regio Esercito, appena dopo la mezzanotte, per quasi cinque ore spararono decine di migliaia di 
proiettili di grosso calibro, tanto che gli alpini che salivano a piedi sul Monte Grappa videro l'intero fronte illuminato 
a giorno sino al mare Adriatico. 
Ai primi contrattacchi italiani sul Monte Grappa, molti soldati austriaci abbandonarono i fucili e scapparono. 
 
La mattina del 15 giugno 1918, gli austriaci arrivando da Pieve di Soligo-Falzè di Piave, riuscirono a conquistare il 
Montello e il paese di Nervesa. La loro avanzata continuò successivamente sino a Bavaria (sulla direttiva per 
Arcade), ma furono fermati dalla possente controffensiva italiana, supportata dall'artiglieria francese, mentre le 
truppe francesi erano stazionate ad Arcade, pronte ad intervenire, in caso di bisogno. 

 
La Regia Aeronautica italiana mitragliava il 
nemico volando a bassa quota per rallentare 
l'avanzata. 
 
Abbattuto con il suo aereo moriva il maggiore 
Francesco Baracca, asso dell'aviazione 
italiana. 
 
Le passerelle gettate sul Piave dagli austriaci il 
15 giugno 1918 vennero bombardate 
incessantemente dall'alto e ciò comportò un 
rallentamento nelle forniture di armi e viveri. 
Ciò costrinse gli austriaci sulla difensiva e 
dopo una settimana di combattimenti, in cui 
gli italiani cominciavano ad avere il 

sopravvento, i nemici decisero di ritirarsi oltre il Piave, da dove erano inizialmente partiti. 
 
Centinaia di soldati morirono affogati di notte, nel tentativo di riattraversare il fiume in piena. 
 
Nelle ore successive alla ritirata austriaca, il re Vittorio Emanuele III visitava Nervesa liberata e completamente 
distrutta dai colpi di artiglieria. Ingenti i danni alle antiche ville sul Montello e al patrimonio artistico della zona. 
Stessa cosa per Spresiano: completamente distrutta. Gli austro-ungarici nella loro avanzata arrivarono sino al 
cimitero di Spresiano, ma l'artiglieria italiana che sparava da Visnadello e i contrattacchi della fanteria italiana 
riuscirono a bloccarli. 
 
La mattina dell'attacco, sin dalle ore 4.00, dal suo posto di osservazione posto in cima ad un campanile di Oderzo, il 
comandante delle truppe austriache, il feldmaresciallo Boroevic, osservava l'effetto dei proiettili oltre Piave. 
 
Le prime granate lacrimogene ed asfissianti ottenevano pochi risultati, grazie alle maschere a gas "inglesi" usate 
dagli italiani. 
 

Durante la Battaglia del Solstizio gli Austriaci spararono 200mila granate lacrimogene ed asfissianti. Sul fronte del 
Piave, quasi 6.000 cannoni austriaci sparavano sino a S.Biagio di Callalta e Lancenigo. Diversi proiettili da 750 kg di 
peso, sparati da un cannone su rotaia, nascosto a Gorgo al Monticano, arrivarono fino a 30 km di distanza, colpendo 
Treviso. 
 
Dall'altra parte del fronte, i contadini portavano secchi d'acqua agli artiglieri italiani per raffreddare le bocche da  
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fuoco dei cannoni, che martellavano incessantemente le avanguardie del nemico e le passerelle poste sul fiume, per 
traghettare materiali e truppe. Il bombardamento delle passerelle fu determinante, in quanto agli austriaci vennero 
a mancare i rifornimenti, tanto da rendere difficile la loro permanenza oltre Piave.  
 
Nel frattempo gli italiani, alla foce del fiume, avevano allagato il territorio di Caposile, per impedire agli austriaci 

ogni tentativo di avanzata. Dal fiume Sile i cannoni di grosso calibro della 
Marina Italiana, caricati su chiatte, che si spostavano in continuazione per 
non essere individuati, tenevano occupato il nemico da San Donà di Piave a 
Cavazuccherina. Il punto di massima avanzata degli austriaci, convinti di 
arrivare presto a Treviso, fu a Fagarè, sulla provinciale Oderzo-Treviso. 
 
. Gli Arditi, forti della fama che li accompagnava, ricacciarono gli austriaci 
sulla riva del Piave da cui erano venuti. Non facevano prigionieri e andavano 
all'attacco con il pugnale tra i denti, al punto che la loro presenza 
terrorizzava il nemico. 
 
La testa di ponte di Fagarè sulla direttiva Ponte di Piave-Treviso fu l'ultimo 
lembo sulla destra del Piave a cadere in mano italiana. La tentata offensiva 
austriaca si tramutò quindi in una pesantissima disfatta: tra morti, feriti e 
prigionieri gli austro-ungarici persero quasi 150.000 uomini. 
 
La battaglia fu tuttavia violentissima e anche le perdite italiane 
ammontarono a circa 90.000 uomini. 

 
In tale situazione la battaglia del Solstizio era l'ultima possibilità per gli austriaci di volgere a proprio favore le sorti 
della guerra, ma il suo fallimento, con un bilancio così pesante e nelle disastrose condizioni socio-economiche in cui 
versava l'Impero, significò in pratica l'inizio della fine. Le popolazioni erano alla fame e le diverse etnie che avevano 
composto l’Impero Asburgico prima e poi Duplice monarchia Impariale e Regia cioè l’Austria-Ungheria cominciarono 
a rivendicare la propria indipendenza nazionale. Soprattutto quelle del Regno d’Ungheria, cioè magiari, croati e 
polacchi. Tanto che dopo l’arresto della battaglia del Piave diversi reparti magiari, comandanti in testa, presero la 
direzione di caso. Stesso per tanti reggimenti croati. Senza trascurare il fatto che i tedeschi che negli ultimi mesi 
eran stati protagonisti su fronte italiano furono richiamati su quello francocese, a Sedan dove si stava arrivando 
all’epilogo del conflitto. 
Tuttavia, anche per l’eccessiva “prudenza”, tanto per usare un termine più che ammorbidito, dei nostri sommi capi, 
ovvero dei tanti  generali, generalissimi sommersi di greche fasulle, tintinnanti di patacche,  gonfi di boria e pieni di  
incapacità, il nostro esercito dopo aver superato il Piave non si mosse che di pochissimi chilometri dalla riva sinistra 
appena riconquistata. Se ne stette in attesa Mentre avrebbe minimo dovuto inseguire i krucci in ritirata. Dalla 
battaglia del Solstizio, infatti, trascorsero ben altri quattro mesi prima della vittoria finale dell'Italia a Vittorio 
Veneto. 
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         Su invito del Console generale americano di Firenze                                                                                                  
un  bel  gruppo di  artiglieri  toscani  guidati dal  Delegato                                                                              
regionale  ANArtI  Andrea  Bresci e  con i presidenti delle                                                                                                    
sezioni  di Firenze  e  di Poggio a Caiano   in   prima    fila                                                                        fila 
hanno   presenziato  alla  cerimonia     tenutasi    il  28                                                                                 
maggio,   presso   il  Cimitero Militare Americano dei                                                                                     
Falciani, nella ricorrenza del Memorial Day. 
 
Cerimonia di commemorazione per ricordare il sacrificio dei soldati americani caduti durante la Seconda 
Guerra  Mondiale.  Presente  l’ Ambasciatore degli  Stati  Uniti d’ America  presso la  Repubblica  Italiana 
Lewis  M. Eisenberg, il  Comandante dell’ Istituto Scienze  Militari  Aeronautiche,  Generale  di  Divisione 
Aerea  Stefano Fort e il Vice Comandante  Generale  della Guardia Nazionale dell’Esercito  americano  in 
Europa, Generale di Divisione John L. Gronski, il Direttore del Cimitero Americano, Angel M. Matos ed  il 
Console   Generale  degli   Stati  Uniti  d’ America  a   Firenze,   Benjamin  V.  Wohlauser,  che  ha  letto  il 
proclama presidenziale.  
 

Il 187° anniversario della fondazione del  
   Corpo di Polizia Municipale di Prato 
Il  25 maggio nella Sala del Pellegrinaio Nuovo dell'ospedale Misericordia e Dolce  l'87° anniversario 

della Fondazione del Corpo di Polizia Municipale 
di Prato. Durante la cerimonia, alla quale eran 
presenti le autorità cittadine, il Comandante del 
Corpo Colonnello Andrea Pasquinelli, artigliere in 
congedo,  ha  illustrato l'attività svolta dai suoi 
uomini nel  2017 ed ha consegnato diversi  encomi  
 
 
 
 
 
 
 
 

solenni agli agenti che si sono distinti per 
il loro operato sul territorio. Naturalmente 
naturalmente non potevamo mancar noi 
artiglieri con tanto di stendardo provinciale 
(foto  Nicola Beccia) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
   édition speciale de la “revue tam.tam arabe” des artilleurs 
de Prato (Touscane)  pour les amis  français  à   l'occasion  du XXX 
Raduno Nazionale di Montebelluna. 
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La bataille du Piave ou offensive du Piave, mieux connu sous le nom de "Bataille du Solstice" 
comme l'a plus tard nommé   le poète Gabriele D'Annunzio, est une bataille qui s'est déroulée 
en juin 1918 dans le Nord de l'Italie au cours de la Première Guerre mondiale. Elle s'est conclue 
par la défaite de l'armée austro-hongroise, dont elle a constitué la dernière offensive majeure 
au cours de la guerre. 
Après le succès remporté par les troupes germano-austro-hongroises en novembre 1917 à Caporetto, le front italien 
s'est stabilisé sur le Piave, en partie en raison de l'épuisement de l'offensive des puissances centrales, en partie à cause 

des renforts acheminés en urgence par les Alliés et de la 
préparation d'une ligne de défense sur le fleuve. Au cours des mois 
suivants, les troupes austro-hongroises tentent plusieurs 
franchissements du fleuve tandis que les Alliés tentent de mener à 
bien la reconquête des territoires perdus. 
Planifiée durant le premier trimestre de l'année 1918, 
conjointement avec le commandement allemand, cette offensive 
vise à obtenir la sortie de l'Italie du conflit. 
Lors de la conférence de Spa, le 12 mai, le commandant des unités 
austro-hongroises, Arthur Arz von Straußenburg, annonce à ses 
homologues allemands, qui l'approuvent, sa volonté de lancer une 
offensive contre le front italien dans le mois suivant3. Cependant, 
sa préparation souffre de retards et son lancement est repoussé de 
quatre semaines : planifiée pour le 20 mai, le déclenchement de 
l'offensive est repoussé au 15 juin. 
Différents plans ont été élaborés mais l'indécision de l'empereur, 

incapable de choisir entre deux bonnes idées, aboutit à la préparation de deux offensives, les affaiblissant l'une et 
l'autre. En effet, Charles donne son accord pour deux attaques conjointes, l'attaque frontale, préconisée par le 
maréchal Svetozar Boroevic von Bojna et la manœuvre de contournement, proposée par Franz Conrad von 
Hötzendorf ; en effet, Charles se montre incapable de choisir, alors que ses deux généraux souhaitent mener leurs 
opérations propres, sans concertation. 
La mise en œuvre de ces plans, du moins dans leur phase de préparation, est rapidement connue des commandants de 
troupes alliés, qui planifient des contre-mesures pour contrer l'attaque austro-hongroise7. 

Quelques 58 divisions, austro-hongroises uniquement, sont engagées dans la grande attaque dans le nord de l'Italie, 
destinée à prendre les Italiens en tenaille. Cependant, ces unités 
n'ont les capacités opérationnelles que d'une trentaine de divisions, 
souvent incomplètes et mal armées. 
Le général Franz Conrad von Hötzendorf, qui opère dans la région 
du Trentin, reçoit l'ordre de prendre Vérone, tandis que le maréchal 
Svetozar Boroevic von Bojna, réservé sur le succès de cette 
offensive, doit traverser le Piave et gagner l'Adige et la ville de 
Padoue. 
Les unités engagées par la double monarchie sont affaiblies par les 
privations alimentaires et mal ravitaillées en armes et munitions. 
De ce fait, elles n'ont pas le moral nécessaire pour mener une telle 
offensive. Ajournée depuis le 28 mai, attendue par les Italiens, l'offensive va rapidement tourner au fiasco pour les 
unités engagées par la double monarchie.Le 13 juin 1918 Les Austro-Hongrois lancent une attaque de diversion sur le 
col de Tonale dans le nord de l'Italie afin que les Italiens ne puissent pas soupçonner qu'ils préparent une offensive 

sur le Piave. Cependant, les succès initiaux ne 
sont pas exploités en raison des efficaces contre-
mesures italiennes6. 
Du 15 au 22 juin 1918 l'offensive austro-
hongroise doit affronter une armée italienne 
décidée à la tenir en échec. En effet, 
parfaitement informés des projets autrichiens 
grâce à des déserteurs, les contre-mesures 
italiennes remettent en cause les concentrations 
austro-hongroises : les tirs de barrage sur les 
positions ennemies éliminent un certain nombre 
de batteries austro-hongroises et un grand 
nombre d'unités, les déploiements d'unités 
austro-hongroises ayant été signalés au 

commandement italien par les déserteurs. 
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Dans le nord, les Xe et XIe armées de Hötzendorf sont arrêtées dès le deuxième jour de l'offensive. Elles subissent 
ensuite les puissantes contre-attaques des réserves constituées par les Ve et VIe Italiens renforcés par des unités 
britanniques et françaises. Contraints de battre en retraite en dépit de succès initiaux, les Austro-Hongrois perdent 
40 000 hommes. 

À l'est, les Austro-Hongrois attaquent sur la ligne du Piave sur un front large de 24 km. Durant plusieurs jours, leurs 
IVe et Ve armées progressent difficilement avant de buter contre les défenses des IIIe et VIIIe armées italiennes. Ayant 
lancé de fragiles ponts sur le fleuve, ils gagnent un peu de terrain (4 km) sur la rive droite. Cependant, malgré un 
ravitaillement important, ils échouent à élargir ces têtes de ponts. 

Le 18, employant des réserves massées tout près des lignes, une contre-attaque italienne oblige les Autrichiens à se 
replier sur la rive gauche. Cependant, le XXIVe corps austro-hongrois (Ludwig Goiginger) s'accroche à la tête de pont 
de Montello qu'il n'évacuera que le 23 juin. 

Le 19 juin, l'as de l'aviation italienne, Francesco Baracca, trouve la mort alors qu'il effectuait une mission de 
harcèlement avec la 91e squadriglia (escadrille) au-dessus des positions ennemies.  

L’issue de l'offensive. Contre l'avis du général Borojević qui 
voudrait reprendre l'offensive, l'empereur Charles et Arz 
von Straußenburg décident d'arrêter une opération qui 
excède les ressources de l'empire. L'offensive austro-
hongroise se désagrège en raison du mauvais temps et des 
attaques aériennes qui affaiblissent les lignes de 
communication et rendent difficile le ravitaillement des 
troupes. Le 22 juin, les Austro-Hongrois en déroute battent 
en retraite sur le Piave. Leurs pertes s'élèvent à 150 000 
hommes dont 24 000 prisonniers. 

Néanmoins, le chef d'état-major italien, le général Armando 
Diaz, décide de ne pas poursuivre l'ennemi malgré les 
demandes de Foch. Il préfère renforcer ses troupes pour une offensive ultérieure qu'il espère décisive. Repoussant son 
offensive au mois d'octobre, il réclame aux Alliés un certain nombre de moyens, des chars, des obus à gaz et des 
renforts américains, afin d'obtenir les moyens d'une décision définitive. 

Les causes de l'échec essuyé par les puissances centrales sont 
multiples. Tout d'abord, la chaîne de commandement n'était pas 
rationnellement organisée. Plusieurs centres de commandement 
exerçaient conjointement une autorité sur la planification et l'exécution 
des opérations, depuis le siège du commandement centralisé à Baden 
jusqu'au poste de commandement avancé mis en place au plus près de 
l'offensive, à Belluno17. 

Ensuite, l'armée austro-hongroise était de faible qualité combattive et 
morale. Après quatre années de guerre, la lassitude et la démoralisation 
envahissaient des troupes mal nourries et mal approvisionnées en 
munitions. 

Lors de l'offensive du Piave, l'artillerie de rupture et les unités pour 
exploiter la percée ont fait défaut le moment venu.Cette bataille a 
donc révélé l'état de désagrégation de la force militaire austro-
hongroise à cette étape du conflit : en effet, démoralisée par son 
échec, l'armée commune s'enfonce dans une crise dont elle ne sort 
pas jusqu'à sa dissolution. 
 
Au terme de huit journées de combat, en dépit d'indéniables succès 
initiaux, les unités austro-hongroises comptent 125 000 soldats 
perdus, dont 25 000 prisonniers. 

Tout d'abord, les militaires austro-hongrois, tablant sur un succès (et sur la conquête des stocks alliés amassés près de 
la ligne de front), ont vidé les entrepôts militaires de la double monarchie. Ainsi, le 16 juin, 29 trains de matériel sont 
partis de Vienne à destination de l'Italie. Cette initiative rend  
hasardeuse la poursuite du conflit, puisqu'elle remet en cause l'approvisionnement des unités engagées dans les 
Balkans et sur d'autres portions du front italien. De plus, les pertes essuyées achèvent de convaincre les responsables 
austro-hongrois de la vanité de poursuivre une guerre perdue, Charles allant jusqu'à affirmer aux responsables 
allemands, « chez nous, c'est absolument terminé », lors de la conférence de Spa en aout. 
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Le commandement allemand, renonçant à 
espérer une issue en Italie, demande à 
l'empereur Charles de renforcer les troupes 
austro-hongroises sur le front français. Celui-
ci accepte le transfert de six divisions 
d'artillerie, dotées d'obusiers lourds, dans la 
perspective de la préparation de la dernière 
offensive allemande sur le front de 
Champagne. 

À la suite de cette offensive, les unités austro-
hongroises connaissent une crise morale 
aggravée, focalisée notamment sur la faillite 
du commandement ; cette crise de confiance 
est accentuée par les pertes essuyées par les 
troupes Pour y faire face, l'empereur Charles 

relève définitivement de son commandement Franz Conrad von Hötzendorf, considéré comme responsable de l'échec. 
De même, le chef d'état-major autrichien, Arthur Arz von 
Straußenburg, présente sa démission que l'empereur refuse pour 
des raisons politiques. 

Au terme de huit journées de combat, en dépit d'indéniables 
succès initiaux, les unités austro-hongroises comptent 125 000 
soldats perdus, dont 25 000 prisonniers. 

Tout d'abord, les militaires austro-hongrois, tablant sur un succès 
(et sur la conquête des stocks alliés amassés près de la ligne de 
front), ont vidé les entrepôts militaires de la double monarchie. 
Ainsi, le 16 juin, 29 trains de matériel sont partis de Vienne à 
destination de l'Italie. Cette initiative rend hasardeuse la poursuite 
du conflit, puisqu'elle remet en cause l'approvisionnement des 
unités engagées dans les Balkans et sur d'autres portions du front 
italien. 

De plus, les pertes essuyées achèvent de convaincre les 
responsables austro-hongrois de la vanité de poursuivre une 
guerre perdue, Charles allant jusqu'à affirmer aux responsables 
allemands, « chez nous, c'est absolument terminé », lors de la 
conférence de Spa en aout. 

Le commandement allemand, renonçant à espérer une issue en Italie, demande à l'empereur Charles de renforcer les 
troupes austro-hongroises sur le front français. Celui-ci accepte le transfert de six divisions d'artillerie, dotées 
d'obusiers lourds, dans la perspective de la préparation de la dernière offensive allemande sur le front de Champagne. 
À la suite de cette offensive, les unités austro-hongroises connaissent une crise morale aggravée, focalisée notamment 
sur la faillite du commandement ; cette crise de confiance est accentuée par les pertes essuyées par les troupes Pour y 
faire face, l'empereur Charles relève définitivement de son commandement Franz Conrad von Hötzendorf, considéré 
comme responsable de l'échec. De même, le chef d'état-major autrichien, Arthur Arz von Straußenburg, présente sa 
démission que l'empereur refuse pour des raisons politiques. 

À la suite de cette offensive, les 
unités austro-hongroises 
connaissent une crise morale 
aggravée, focalisée notamment 
sur la faillite du 
commandement ; cette crise de 
confiance est accentuée par les 
pertes essuyées par les troupes 
Pour y faire face, l'empereur 
Charles relève définitivement de 
son commandement Franz 
Conrad von Hötzendorf, 
considéré comme responsable 
de l'échec. De même, le chef 
d'état-major autrichien, Arthur 
Arz von Straußenburg, présente 

sa démission que l'empereur refuse pour des raisons politiques. 
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                                                                                                                           Ex Armand Charmain (1910 
 
                  On ne les voyait  jamais  l’un  l’autre:  lui, c’était le délicieux Pétrouillard, deuxieme servant à  la deuxieme 
batterie du 222° d’Artillerie, - elle, c’était sa douce amie, sa compagne de jeunesse, à  la taille fine, au  corps ambré, 
à l’ âme  ardente, la divine Augustine. — Une femme? —Non! 
Mieux encore : une pipe. 
Oui, mais quelle pipe! 
Ce n’était pas un d‘e ces instruments disgracieux dont vous et moi avons  coutume de polluer  l’incarnat de nos 
levres, ni un  brûle -gueule canaille  qu’on fume  à  la va-te-faire-fiche dans  un coin de la bouche la tête en bas  (je 
veux dire la téte de la pipe et non celle du fumeur), - ni une machine à triple valve et à  quadruple tuyau, orgueil de l 
industrie pipiére moderne. 
Augustine avait été taillée en plein coeur d’un merisier et à l’élégance de la tournure, elle joignait la vigueur saine et 
odorante de son papa. Comme toutes les créatures robustes, elle avait  un appétit remarquable et sa téte énorme 
était capable d’engloutir des  fournées invraisemblables de tabac. 
Aupres des amours de Pétrouillard  et d’Augustine, celles d’Héloise et D’Abailard, de Laure et de Pétrarque, de 
Ranavalo II et de Raïnilaïrarivony n’étaient que de la fade lavasse. 

Elle aidait son ami à  supporter toutes les misére  de l’existence et, quand sous le poids des corvées, sous la  cinglée 
des punitions, celui-ci venait à  perdre courage, il n’avait qu’à sentir  là au fond de sa poche, contre sa  cuisse, la 
bonne grosse tête de l’adorée (tel  le mufle d’un chien caressant), pour  retrouver immédiatement son 
immarcescible sérénité. 

Comme tous les vrais fumeurs, c’était un silencieux et un réveur. 
Son bonheur  était de s’isoler  avec  Titine et de lui faire un brin 
de causette. Car ils se parlaient, se comprenaient. 

Moins modeste, il aurait pu fonder une science nouvelle : la 
pipologie. 

Rien qu’à  la couleur et à la direction de la. fumée, il vous  
prédisait le temps  du lendemain à  coup sur. Parfois, comme 
une maitresse boudeuse qui  ferme la porte à son amant, 
Titine regimbait, ne tirait plus.  Ça, c’était l’indice 
d’événements graves : il y avait  sûrement pour Pétrouillard 
de la sale  de police dans l’air.  

Augustine lui procurait aussi les plus   douces émotions d’art. 
Tous les soirs après la soupe, dans un coin de jardin  de la 
cantine  ils s’isolaient tous deux  et lui prenait une jouissance 
infinie à modeler, à sculpter en véritable artiste la fumée 
qu’ils exhalaient : tantôt, c’était  une colonne qui filait droite 
et svelte vers le zenit ; tantôt,  c’étaient  des series de 
couronnes qu’il envoyait  comme des auréoles vers les Saints du  
Paradis.  

Parfois il créait une belle jeune fille  au corps souple et diaphane, qui se  dressait  devant lui, le contemplait  
Ionguement et finalement s'abattait  amoureusement sur lui en l’ enlaçant  de  ses bras blancs. 
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Ah! cette Augustine, elle lui avait déjé couté cher, la mâtine ! Il  en avait fait des folies pour elle! Son folio de 
punitions en témoignait éloquemment: «  Pétrouillard  8 jours de consigne: furnait dans la chambrée aprés 
l’extinction des feux. » , « Pétrouillard 15 jours de salle de  police : fumait étant de garde d’écurie (récidive).»  , 
«Pétrouillard  8 jours de prison: fumait étant de faction (réoidive). » 
Il fumait partout, il fumait toujours.A part ça, un excellent soldat, trés  estimé de ses chefs.  Mais cette funeste  
passion lui avait déjà  coûté ses galons  de premier servant, son unique ambition. . , C’était par une 
froide nuit d’Hiver.  Pétrouillard était de garde devant la  poudriére 

du polygone.    Il avait reçu de la sentinelle 
descendante d’abord  trois cartouches, qu’il 
avait enfouies  précieusement au fond de sa 
poche, puis la, consigne d’ouvrir l’oeil et   le 
bon,  car de mystérieux malfaiteurs  avaient 
été vus  rôdant les nuits  precedentes aux 
alentours. -L'histoire  impartial  proclamera  
que  pendant la premiere partie de sa faction, 
il eut une tenue irreproachable, a attentif de 
l’oeil et de l’oreille et se promenant 
consciencieusement, la baionnette plantée 
au bout du mousqueton. 

Mais, quand arriva la deuxiérne heure, il ne 
put s’empécher de songer  à  Augustine: 
pour étre sentinelle, on n‘en est pas moins 
homme. 

Il  faisait un froid de tous les diables ; un 
vent  aigre lui cravachait la figure. Et là  
haut, un croissant de lune semblait un 
gros morceau de glace figé sur  le ciel.  

 Pétroullard jeta un dernier regard  circulaire: tout était 
calme; on n’entendait que le coassernent des grenouilles, qui donnaient leur concert  

classique dans un étang voisin. La  ronde d’officier était déjà   passée. «Y  avait du bon l » . 

Petrouillard  retira doucement du fond de la poche sa pipe, bourrée,  comme par  hasard, jusqu’à la gueule, et 
bientôt Augustine flamba avec toute l’ardeur  de la passion longtemps contenue. 

Immediatement  son vieil ami sentit une vivificante chaleur réchauffer tout son  être,  
chaleur si douce,  si  pénétrante, qu’il , insensibile à la bise, il s’assit sur un bloc de piérre 
et se mit tot dolcemente à revasser. 

… Tout à coup, des bruits de pas, des appels de sifflet. Il  saute sur ses pieds et n’a qua le 
temps de replonger  Augustine bout embrasée dans  sa  poche. Là, devant lui, des 
ombres rampant  dans les taillis, déjé. trap prés pour qu‘il ait le temps d’armer son  
mousqueton. 

«Halte-hi », crie-t-il  ! » Les ombres continuent de s’avancer sans répondre. 

«Halte-là ou je fais feu », clame-t-il  una deuxiéme   fois  mettant en joue   son  arme 
non ehargée. Pour  toute  replique, les bandits  courent   sur lui, quand  soudain « pif! 
Paf ! pan! » trois coups de feu  mettent  la band  en fuite. 

Une patrouiile voisine, attirée par  la fusillade, leur donne la chasse  et  finit  par s’en 
emparer. 

Le lendemain, Pétrouillard   fu porté  à l’ Ordre pour sa belle conduite; il reçut les 
félicitations du général et, quelque  temps  aprés, ses manches  s’ornaient    des 
galons de premier soldat. 

Et tout ça grace à qui ? Gràce à cette sublime   Augustine qui, avec un  courage  et un sang-
froid vraiment extraordinaires pour une pipe, avait  mis  le fieu aux  trois cartouches blotties  dans la poche du bien-
aimé. 

Et comme  il y a  un Bon Dieu pour  les amoureux, seule la doublure du  pantalon eut à  souffrir de la fuite précipitée 
des trois petites Lebel. 
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Come visse la Battaglia del solstizio un testimone   
da News and Eventi 
 
Traiamo spunto dal libro “1917-1918 un anno di invasioni e di soprusi” di Renzo Toffoli: «Era dal mese di marzo che 
si diceva che i Tedeschi avrebbero fatto quanto prima una grande offensiva, ma ormai la gente non ci credeva più, 
mentre le voci, in proposito, si intensificavano. Da un po’ di giorni a quella parte si vedevano arrivare nuove truppe 
ben equipaggiate, fresche e allegre. La popolazione però diceva: “Sono morti di fame! Non sono più capaci di 
andare avanti e cederanno. L’offensiva non è possibile.”» La voce narrante è quella di Don Pietro Sartor, il quale 
prosegue il suo racconto riportando uno scambio di battute da lui avuto con il famoso Feldmaresciallo Svetozar 
Boroevic von Bojna, di nazionalità croata, comandante supremo delle armate dell’Isonzo, che egli ospitava 
forzatamente nella sua canonica. Dalle sue parole si evince come Don Pietro Sartor non sapesse esattamente 
l’identità del generale che stava ospitando, infatti così prosegue il suo racconto: «Il Generale che da quattordici 
giorni abita nella mia abitazione, un certo Boroevič, croato, è nella sala d’ingresso della canonica e sta leggendo il 

Tageblatt (giornale) e vedendomi uscire dalla mia stanza 
da letto, mi dice in latino: “Dunque domani 
cominceremo l’offensiva contro gli Italiani.”» E 
prosegue: «“Domani, caro reverendo, andremo a 
fumare una sigaretta a Treviso.”» Quando Don Pietro 
prospetta un altro epilogo da quello dato per certo dal 
generale, quest’ultimo ribatte: «“Credi forse che gli 
Italiani possano resistere a noi?” Don Pietro gli ricorda le 
vittorie riportate dall’esercito italiano durante le 
battaglie sull’Isonzo, provocando la reazione 
imperterrita del suo interlocutore: «”Si, ma in undici 
offensive sono avanzati forse di cinque chilometri. Noi, 
invece, con la prima offensiva dall’Isonzo siamo arrivati 
al Piave e con la seconda arriveremo al Po e poi a 
Roma.”» Continua così l’Arciprete di Salgareda: «Non 

rispondo, taccio. Mi invade un sentimento di dolore, di disperazione, direi, per la mia Patria: Treviso, Venezia, 
Padova, le nostre belle città cadere in mano a tanto barbaro odio! Un altro sentimento e questo di rovina: 
continueremo a morire di fame!» Mentre così descrive la notte del 15 giugno: «Per tutte le strade silenzio 
mortificante. Ordini severi di stare ritirati in casa. Non si vede un militare girare per le vie. Entro in canonica. Il 
generale austriaco era fuori e non rientrò quella sera, né durante la notte. Entro nella stanza e regolo il mio orologio 
con il suo, posato sopra un comodino, aspettando il momento dell’offensiva. È proibito tenere il lume acceso, ma io 
ho un moccolo di candela dietro una coperta che mi permette di leggere e di vedere, sull’orologio, quanto è lunga 
l’agonia. Mi sdraio sul letto fantasticando, agitandomi, sognando. Che incubi! A mezzanotte mi sveglio: mancano 
ancora tre ore. Poi sono le due e cinquant’otto minuti: il cuore mi batte sempre più forte! Cinquantanove minuti: 
tutto tace. Le tre: pum! Un colpo infernale di un grosso calibro sparato dal bosco di Cavalier, dà il via all’inferno di 
fuoco che si scatena da Eraclea fino a Grappa. Con sprazzi rossigni, più o meno alti e un rumore formidabile che fa 
tremare la canonica, come fosse sopra una palla di gomma. Balzo giù dal letto, mezzo vestito corro sulla soglia della 
canonica, al buio pesto.» [È storicamente riportato da più fonti che il Feldmaresciallo Boroevič, alle ore tre di notte 
del 15 giugno, si trovasse nella cella campanaria del campanile di Oderzo per seguire l’inizio del fuoco di 
preparazione delle artiglierie austriache per la battaglia del Solstizio.] «Il primo colpo di cannone, quale segnale di 
inizio dell’offensiva, venne sparato da un grosso calibro (la grande Bertha da 420 mm) posizionata nel bosco di 
Cavalier. Lo spavento terrorizza i paesani, che sento gridare, strillare, piangere forte! Il rombo dei cannoni continua, 
si fa sempre più insistente. Chiudiamo la porta della canonica. Rientro in camera, mi getto sul letto, mi copro il capo 
e prego la Madonna e le anime sante del Purgatorio. Alle quattro e mezzo il cannone italiano si fa sentire più rado, 
alle cinque tace. Infatti, il rombo del cannone italiano si distingue molto bene da quello tedesco. Questo, in par-
tenza, emetteva un colpo secco, come la scarica di un fulmine, che rapido giù piomba, invece, quello italiano, in 
arrivo era come il fragore impetuoso di un tuono.» I primi risultati dell’offensiva del Solstizio si videro sin dal giorno 
dopo l’inizio dell’offensiva, che procurò all’Austria-Ungheria qualche risultato immediato con l’occupazione di 
buona parte del Montello e di significative teste di ponte nella destra Piave. Nel basso Piave la più profonda 
penetrazione venne registrata a Monastier e a Meolo il 19 giugno, ma da quel giorno iniziò la controffensiva italiana 
che in pochi giorni ricacciò oltre il fiume gli austroungarici. Il 24 tutto era ormai concluso, senza che nessuna 
conquista territoriale fosse stata realizzata dagli eserciti degli imperi centrali, che probabilmente in quell’assalto 
avevano riposto tutte le loro residue speranze di vittoria e di conclusione del conflitto. Ma il libro di Renzo Toffoli ci 
regala anche un episodio curioso accaduto in quei giorni, che Don Pietro Sartor così descrive: «Siamo ai primi di 
luglio del 1918 e l’offensiva sul Piave è già fallita. Gli italiani hanno resistito e i crucchi non hanno potuto 
passeggiare in piazza san Marco a Venezia. Un pomeriggio, verso le sedici, il generale Boroevič sta leggendo, in sala 
d’aspetto della canonica. Appena mi vede, depone il giornale e, manifestatamente contrariato, infastidito, mi dice, 
nel solito latino: “Gli Italiani, nel rubare, sono i maestri del mondo intero, vuole sapere, reverendo, che cosa ha fatto 
ieri un aviatore italiano? Vestito da aviatore germanico del trentasettesimo stormo da caccia, si cala, con un piccolo 
apparecchio austriaco, a Chiarano, nel prato antistante la villa Contarini. Un nostro tenente gli intima l’alt! Egli si 
avvicina e, in perfetta lingua tedesca gli dice: “Scusi, ho inseguito un aeroplano italiano, che, credo, sia caduto  
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presso Venezia. Poi, preso di mira dalle batterie antiaeree nemiche, ho ripiegato sopra il nostro campo di aviazione. 
Speravo di raggiungere il Prà dei Gai a Portobuffolé, ma ho dovuto atterrare qui per mancanza di benzina. Pregherei 
di rifornirmi ed essendo amico del tal e del tal altro aviatore, vorrei recarmi al campo di aviazione per salutarli.” In 
un momento il prato è pieno di curiosi civili e di militari. Il finto aviatore germanico sale su un nostro carro di 
provvigioni, insieme con il tenente dei gendarmi. Racconta mille bravure compiute dal suo aeroplano sul Grappa. 
Giunto al campo di aviazione mostra i suoi documenti, che sono tutti in regola. Poi insieme con alcuni alti ufficiali, 
visita il campo, finché non si ferma davanti ad un caccia nuovissimo, speciale, leggerissimo, invenzione unicamente 
tedesca. I meccanici, con il pilota, provano i motori, che cantano. A quel briccone salta la voglia di provarlo anche lui 
con il pilota. Questi lo istruisce circa i movimenti e vedendo che ha gran desiderio di provare l’apparecchio, un vero 
gioiello, ne parla al Colonnello comandante, che concede il permesso. Quella canaglia sale sull’aereo, compie alcuni 
giri intorno al campo, poi s’innalza un po’ di più e infine prende quota. Ad un certo punto lascia cadere una 
bandierina tricolore, che teneva nascosta sotto la giubba, e fugge e prima che i telefoni potessero avvertire le 
batterie antiaeree, lui era quasi sopra il Piave. Non le dico, reverendo come siamo rimasti! A tutti il fatto pare 
inspiegabile. Io avevo messo sentinelle a custodia di quell’aeroplano, che è realmente invenzione germanica. Sentita 
la cosa, non volevo persuadermi, ma ieri sera un tenente, venuto a prendere quell’aereo, me l’ha confermata.”» Un 
episodio che ci insegna come ha volte le guerre si vincono non solo grandi eserciti e grandi armamenti, ma anche 
con un po’ sfrontatezza e di furbizia, in questo caso tipicamente italiche. 

Premesso che il più trito dei luoghi comuni è farsi beffe dei luoghi comuni, ogni volta che azzardi una critica sul 
mondo degli zingari, ricevi regolarmente dagli accoglioni (quelli che predicano l’accoglienza indiscriminata) 
l’accusa di parlare solo per luoghi comuni. Cominciano col non lasciarti neanche usare il termine onnicomprensivo di 
zingaro, che ‘loro’ giudicano offensivo, e ti obbligano a rimbalzare fra sinonimi come rom, sinti, gitano, nomade, 
camminante eccetera. 

Subito dopo, ogni accusa è liquidata come “luogo comune”. Ti lamenti che gli zingari sono pericolosi, sporchi, infidi, 
violenti, misogini, amorali, che non mandano i figli a scuola e che vivono prevalentemente di furti e raggiri sfruttando 
la sostanziale impunità che una “giustizia” inefficiente e buonista come la nostra offre loro? Tutti luoghi comuni e 
guai a discuterne: sei subito accusato di essere fascista e razzista. 

Come è toccato a Salvini per aver proposto di fare un censimento del popolo nomade accampato in Italia. Apriti 
cielo! Salvini vuole fare le liste di proscrizione! Salvini vuole preparare la segregazione degli zingari nei lager come 
Hitler! E via farneticando. Invece è appena normale che un ministro dell’Interno non appartenente alla setta 
accogliona internazionale voglia mettere ordine, anche numerico, nella presenza sul suolo a lui affidato di centinaia di 
migliaia di persone pericolose delle quali non si sa nulla. 

Numero, nomi, etnia, età reale, anamnesi clinica, istruzione, reddito: nulla. Tempo fa hanno arrestato una ladra 
zingara che aveva rubato in mezza Italia sotto 47 alias (nomi diversi), ma Salvini «non può censire». È ora che questo 
mefitico e sinistro vento cambi. 
collino@cronacaqui.it 
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Il romanzo di giugno 

 

                                                    
 

Erano trascorsi quasi trent'anni.  
Ritrovarsi dopo tanto tempo in quella località della Liguria di Ponente faceva uno strano effetto a Vittorio. Le palme 
sul lungomare per esempio. Allora erano basse, poco più alte di una persona di media statura; ora, un piccolo 
ventaglio frondoso sovrastava un tronco lunghissimo e sottile.  
Il resto non sembrava cambiato. Un panorama simile perlomeno, con gli alti, vetusti, inguardabili palazzi, che si 
alternavano uno dopo l'altro al di là dell'Aurelia.  
I ponteggi aggrappati su alcuni di questi, per ristrutturazioni in corso, non facevano che peggiorare il loro aspetto 
ordinario. In fondo al lungomare, ai piedi della collina, i resti dell'hotel andato in fiamme per mano della malavita 
erano ancora lì, conservati e recintati come se si trattasse di un prezioso reperto archeologico. Il danno che quel 
rudere aveva prodotto negli anni consisteva nell'impossibilità di completare la passeggiata lungomare in quel tratto. 
L'area sotto sequestro giudiziario proseguiva su una notevole porzione di spiaggia, arrivando quasi all'acqua. 
Vittorio camminava verso un’enorme rotonda sul mare che allora non esisteva. La stessa era collegata alla 
passeggiata da una lunga banchina asfaltata con una serie di panchine contrapposte e disposte simmetricamente. Sulla 
rotonda si ergevano tre balconate panoramiche; a lato di quella centrale spiccava una lastra di marmo scura con incisa 
la citazione di un famoso antropologo. Proprio da quello sbalzo, con una mano appoggiata alla balaustra e l’altra a 
protezione degli occhi per la luce abbagliante, Vittorio respirava l'aria salmastra. Da quella posizione vedeva la 
massicciata del porto e le spiagge, divise artificialmente dai frangiflutti, che si perdevano a ovest nel promontorio 
verdeggiante del capo. Il suono della risacca sugli scogli si confondeva con i rumori prodotti dagli addetti ai vicini 
stabilimenti balneari in allestimento che probabilmente approfittavano del caldo anomalo. Forse non era stata un’idea 
brillante quella impulsiva deviazione di percorso, rimuginava Vittorio, e per due buoni motivi. Il primo di natura 
pratica, visto che non poteva permettersi il lusso di perdere tempo prezioso. La cena di lavoro a Nizza era 
programmata per le nove e lui avrebbe dovuto registrarsi all’hotel, fare una doccia, cambiarsi e magari prepararsi 
mentalmente all’impegno. Il secondo... Bé, la verità è che Vittorio si trovava in una posizione ambigua; era alle prese 
con il suo temperamento, in perenne conflitto tra una concretezza pragmatica e un sentimentalismo nascosto che 
detestava. In questo andava cercato il vero motivo che lo aveva ricondotto qui. 
 
Il bar del porto non era più nella stessa posizione, appena dopo la sbarra dell’ingresso, ma più avanti, di fronte alle 
banchine ed era molto più grande del precedente, con una generosa veranda delimitata da vetrate scorrevoli ed 
un’ampia tenda motorizzata a copertura. 
« Cosa vi servo? », disse la filiforme ragazza in leggings neri aderentissimi mentre liberava velocemente il tavolo. 
« Ti andrebbe un calice di bianco? », propose Ugo a Vittorio. 
« No grazie, devo guidare. Meglio un caffè ristretto ». Rispose Vittorio mentre si tamponava la fronte con un 
tovagliolo di carta. 
« Allora due caffè ristretti, Nadia ».  
Vittorio seguì la ragazza con lo sguardo finché non scomparve sculettando all’interno del bar. 
« Ti piace? Se vuoi te la presento ». 
« Per favore! », rispose seccato Vittorio. 
« Dico sul serio! », ribatté Ugo beffardamente. 
I sottintesi di questa conversazione apparivano chiari ad entrambi: i due non si erano mai sopportati pur essendo 
legati a doppio filo per via di una vecchia storia. L’incontro casuale sul lungomare, poco prima, li aveva fatti finire a 
sedersi l'uno di fronte all'altro, malgrado il rancore reciproco, in quel locale. In realtà Vittorio si stava dirigendo verso 
la sua auto, deciso a riprendere il viaggio; sarebbe bastato un anticipo, da parte sua, di pochi secondi per non 
incrociare quello sguardo. Sì, solo lo sguardo, per il resto Ugo era irriconoscibile: la calvizie, gli occhiali da vista, la 
barba, l’obesità… Già, nel corso degli anni non si era fatto mancare proprio niente.  
Quell’incontro non ci voleva. Vittorio, tuttavia, avrebbe dovuto mettere in conto l’eventualità, e nel momento stesso 
in cui aveva rallentato per uscire dall’autostrada. Ma, come spesso accade, è il caso a decidere. Ad ogni modo, pensò 
realisticamente Vittorio, non tutti i mali vengono per nuocere. Quel disgraziato incontro poteva rivelarsi prezioso per 
la sua causa, anche se, avendo ben chiaro con chi aveva a che fare, sapeva di dover procedere con molta, moltissima 
cautela. 
La ragazza arrivò reggendo il vassoio e mentre lo posava: 
« Nadia, ti presento Vittorio, un vecchio amico ». 
Mentre fulminava Ugo con lo sguardo, Vittorio mormorò qualcosa alla ragazza che, dopo un sorriso appena 
accennato, se ne andò ondeggiando. 
« Ho capito, lo fai apposta! ». Disse rassegnato Vittorio prima di bere rabbiosamente il suo caffè. Poi, cambiando 
repentinamente atteggiamento, proseguì: 
Come vanno gli affari? ». Ugo non rispose subito. Sembrava stesse prendendo tempo, eppure la domanda era 
formale, estremamente generica 
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Alla fine sibilò acido:  
« Non sei cambiato, arriva al punto invece di tergiversare! ». 
Vittorio fece per alzarsi ma Ugo lo prese per un braccio costringendolo a rimanere seduto. 
« Calmati, non c’è bisogno di scaldarsi così! E dopo tanto tempo, poi! ». 
« Ma va all’inferno! », ribatté Vittorio che fece nuovamente il gesto di alzarsi. 
Non ci riuscì perché Ugo, molto più robusto di lui, lo immobilizzò nuovamente. 
Il tempo stava cambiando. I due uomini, intenti a fronteggiarsi, sembrava non se ne fossero accorti. Il sole era sparito 
e una fitta nebbia proveniente dal mare stava guadagnando rapidamente terreno. Gli altri avventori si alzarono. La 
ragazza del bar riapparve guardandosi attorno, poi si rivolse a Ugo con aria allarmata: 
« Che sta succedendo? ». 
Un vecchio alto e canuto se ne stava andando velocemente tenendo per mano una bambina. Sfiorando Nadia 
mormorò:  
« Forse sta arrivando uno tsunami! ». 
« Si chiama calìgo, dal dialetto "u calìgu"! L'aria è troppo calda e il mare è ancora freddo », sentenziò con calma 
Ugo.Vittorio si passò una mano sui capelli madidi. 
Nel frattempo quella strana nebbia, in realtà vapore, aveva avvolto come un velo i clienti del bar che si stavano ormai 
allontanando, riducendoli a sagome indistinte e sfuggenti. 
« Da non credere! », commentò Vittorio. 
« Succede raramente, mi è capitata un paio di volte questa cosa! », precisò con noncuranza Ugo che aggiunse: 
« Non durerà a lungo ». 
Queste parole rassicuranti non sembrarono convincere Nadia che, dopo una buffa smorfia scettica, rientrò.  
In quell’atmosfera irreale i due uomini, rimasti gli unici clienti, si scrutavano guardinghi. Infine Vittorio si arrese 
sbottando: 
« E va bene! Come sta? ». 
« Se lo sapessi te lo direi… O forse no, certe cose bisogna meritarsele! ». 
Questa volta Vittorio non fece una piega. 
« Ah… non lavora più da te? ». 
« No », rispose asciutto Ugo. 
« Capisco… è passato tanto di quel tempo… ». 
« Una cosa la so però ». 
« Cosa? », scattò esasperato Vittorio. 
« Calmati, te lo dico una volta per tutte, altrimenti mi alzo io! ». 
« Se n’è andata dopo il tuo vile abbandono », gridò Ugo, senza risparmiare a Vittorio un’occhiata feroce.  
« Andata? E dove? ». 
« All’estero, in Australia. Ricordi che in inverno ci passava due mesi dai parenti emigrati? ». 
Hmm... Sì, certo... », rispose Vittorio.   
« Be'... L'inverno successivo alla tua scomparsa, prima di partire, lei mi ha avvisato che si sarebbe fermata di più ». 
Ugo, meditabondo, volse lo sguardo alle barche ormeggiate di fronte poi riprese a parlare con affettazione, come 
fosse un attore impegnato in una recita a braccio.  
« Mi ha preso in giro invece. Dopo qualche tempo ho ricevuto una lettera nella quale diceva che ci si era trasferita e 
non sarebbe più tornata. Naturalmente era tutto già organizzato dalla partenza. Forse, conoscendo i miei sentimenti, 
non ha avuto il coraggio di dirmelo di persona. Le ho scritto più di una lettera ma non ho mai ricevuto risposta. A 
quel punto, ho assunto una nuova impiegata per l'agenzia. Cosa avrei potuto fare? Andare nel bel mezzo del Pacifico 
a cercarla? ». 
Vittorio non commentò ma, avendo raggiunto il suo scopo, si limitò ad alzarsi. Non c'era nulla, assolutamente nulla 
che potesse trattenerlo ancora lì. 
Questa volta Ugo non cercò di fermarlo ma esplose a modo suo, ingiuriandolo a voce bassa trattenuta e con la stessa 
espressione ferina: 
« Tutti, dico tutti, meritiamo un giusto addio, se così deve essere; un abbandono graduale, equo, dignitoso. Tu sei 
scappato invece, all’improvviso, senza darle uno straccio di spiegazione e senza preoccuparti delle conseguenze! ». 
Vittorio abbassò lo sguardo e mormorò: 
« Grazie per il caffè, Ugo, adesso devo proprio andare ». Dopo una breve esitazione, mentre si alzava, aggiunse: 
« Comunque io non sono scappato! ». 
Ugo fece un cenno a Nadia, che nel frattempo era sbucata dalla foschia, poi l’apostrofò ad alta voce: 
« Portami un calice di bianco, per favore… e non dimenticare i soliti stuzzichini ». 
Infine, voltando ostentatamente le spalle, concluse: 
« Stammi bene Vittorio! ». 
« Contaci! ». 
Vittorio, un ectoplasma nella nebbia, camminava di buon passo diretto alla sua auto quando ebbe un'intuizione. Il 
tenue sospetto balenato in quel preciso istante stava prendendo forma e forse valeva una verifica sul campo; anche le 
circostanze erano favorevoli, dal momento che Ugo era impegnato al porto con le sue porcherie ipercaloriche. Con 
quel tarlo nella testa, Vittorio si rese conto che non poteva ripartire  prima di essersi tolto del tutto quel dubbio e così 
cambiò percorso.  
I resti dell'acquedotto romano, con i suoi giganteschi archi rarefatti dal vapore, gli si pararono di fronte 
all'improvviso. Quell'apparizione surreale, che riconduceva a uno spettrale branco di elefanti in fila indiana, indusse 
Vittorio a una riflessione: forse quelle ombre, come lui, inseguivano un fantasma del passato.   
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Dopo essere arrivato ai portici del centro e averli superati, imboccò una via che ricordava bene. Ecco, in fondo, in un 
angolo della piazza, apparire l’agenzia immobiliare. Con le sue vetrine zeppe di annunci, occupava una parte limitata 
dei due lati del palazzo. Da lontano, con tutta quella foschia, sembrava non fosse cambiato nulla, ma quando Vittorio 
si trovò davanti all'ingresso notò che l’insegna riportava due nominativi. Oltre al solito nome, ne era stato aggiunto un 
altro… Contemporaneamente alla stilettata in pieno petto, avvertì un’improvvisa accelerazione nel ritmo della 
respirazione seguita da uno sbandamento. Vittorio salì barcollando quattro gradini e, nascosto dagli annunci e da una 
pianta ornamentale, guardò all’interno.  
Strabuzzò gli occhi: non poteva credere a quello che gli era parso di vedere. Si avvicinò di slancio al vetro andandoci 
a sbattere lievemente con la fronte e concentrò lo sguardo sul profilo della donna che stava discutendo con una coppia 
attempata. Non era cambiata molto. Ora portava gli occhiali, aveva i capelli più chiari di taglio diverso e sembrava 
più in carne. Come in trance rimase a fissarla, finché un raggio di sole si rifletté sulla vetrina abbagliandolo. Vittorio 
si voltò istintivamente verso la piazza e si accorse che del calìgo non c’era più alcuna traccia.                                                                                                                   

Ermanno Gelati 
 
 

CAPORETTO 
di Sergio Pegorini 

Sono stato a Caporetto, anzi a Kobarid, Repubblica di Slovenia, luogo cui la nostra storia è collegata da un cordone 
ombelicale di sofferenze e di morti e di altrettante volontà di riscatto e rivincita. Caporetto è un simbolo che non ce ne dovrebbe 
permettere la permanenza geografica fuori dal cuore della Nazione. Quest’anno ricorre il centenario della battaglia di Caporetto (o 
12^ battaglia dell’Isonzo) e nel Sacrario Militare di Caporetto (o di S. Antonio) 7014 soldati italiani, di cui 1748 ignoti, fanno la 
guardia alla via Crucis che dal centro del paese arriva sino al Sacrario. Ma non sono più in terra Patria.  

A cento anni quasi esatti (la battaglia avvenne in autunno) purtroppo, Caporetto non è più ne’ solo un fatto storico ne’ 
solo un riferimento disastroso anzi, sembra aver figliato con rapidità impressionante. Niente storia maestra di vita ma, se mi guardo 
attorno, di Caporetto sembrano essercene state tante, e tante altre sono in preparazione. 

La perdita delle zone italianissime di Gorizia e di Trieste e “dintorni” comprendendo anche Istria e Dalmazia, grazie ad 
una acquiescente ed estremamente remissiva politica di deferenza verso i vincitori e di “sintonia politica” verso gli occupanti, non è 
stata una Caporetto? 

Il 13 maggio 1978 veniva approvata la Legge Basaglia, la 180 famosa. I nostri politici abolirono sia la pazzia che i 
manicomi, cosa bellissima nelle intenzioni ma non altrettanto nei risultati. Infatti ci vollero quasi vent’anni, prima che, con una 
normativa del 1994, venisse definito un modello di assistenza territoriale, necessario a mettere ordine in quel guazzabuglio di 
incertezze applicative che la repentina approvazione della legge aveva lasciato. L’attuazione delle nuove norme sarebbe spettata alle 
Regioni ma queste avevano poi legiferato ciascuna a proprio modo, senza alcuna forma di coordinamento ne’ confronto, producendo 
risultati insufficienti dalle dolorose conseguenze che continuano ancora oggi. Anche oggi vi sono familiari che non sanno a chi 
rivolgersi, che sono disperati, vi sono case famiglia che hanno dovuto chiudere perché leggi regionali hanno preteso l’assistenza 
medica 24 ore su 24 in logo delle precedenti (e più che sufficienti) 12, fatto certificato. Il vero punto debole fu la 
deresponsabilizzazione della psichiatria pubblica, dei cosiddetti “servizi psichiatrici” che, grazie all’abrogazione di articoli del 
Codice Penale, omettono di denunciare e porre sotto custodia malati di mente pericolosi. La responsabilità dello psichiatra è (quasi) 
scomparsa e tutto dipende dalla sua professionalità, dalla sua deontologia, dal suo “sentire”. Nei casi più gravi si deve ricorrere al 
sindaco che è oggi l’unica autorità politico-amministrativa (e nemmeno medica) in grado di decidere: non esiste più la “procedura 
d’urgenza” attraverso la quale, prima, il medico poteva autonomamente decidere. Il risultato è che a pagare, anche in seguito a fatti 
di cronaca nera, non sono mai ne’ gli psichiatri, ne’ gli amministratori, ma i vicini e i parenti, oltre ai malati stessi, per i quali si 
aprono spesso i cancelli del cimitero o della prigione. Caporetto anche questa senza alcun dubbio. 

Il continuo e reiterato attacco ai valori fondanti e fondamentali della famiglia con il preteso riconoscimento di “famiglie” 
di altro tipo che presto arriveranno a sancire l’unione anche con esseri viventi “diversi” come vogliamo chiamarla? Che male c’è se 
voglio sposare la mucca o la gallina che mi sono tanto simpatiche? Cosa c’è di male se voglio tutelare gli animali randagi e se la mia 
filosofia guarda con eccessiva attenzione mondi che sono sempre stati fonte di sopravvivenza per l’uomo e, anzi, ne spinge e 
incoraggia il fondamentalismo relativo? Se non sei vegano, animalista, transgender, gay-friendly, sei un assassino, omofobo, 
oscurantista, reazionario, “fasista”; e non è una Caporetto anche questa? 

I fatti di Torino con oltre 1500 feriti e 1 povera ragazza morta per aver permesso la pubblica visione della partita Real 
Madrid – Juventus senza la minima osservanza di alcuna delle norme di sicurezza che dovrebbero essere obbligatorie in casi simili. 
Niente controlli agli ingressi, zainetti a profusione, venditori abusivi di birre in bottiglie di vetro a go-go, niente vie di fuga. Un 
paese dei balocchi dove ogni imbecille può esibirsi impunemente. Nessuna testa caduta, anzi nemmeno richiesta: ne’ Prefetto, ne’ 
Questore, ne’ sindaco (pardon sindaca), ne’ Comandante dei Vigili Urbani (più che vigili “distratti”). Niente di niente. Tutto sotto 
un assordante silenzio. Caporetto 

Quella povera paziente all’Ospedale San Paolo di Napoli ricoperta di formiche: la TV ci mostra la collinetta responsabile 
dell’invasione; non riesco a credere che il Direttore Sanitario non si dimetta o non lo gettino dalla una rupe. Il fatto è incidentale, un 
caso, nemmeno fosse un meteorite ad aver centrato il letto della degente. Caporetto 

Il poliziotto fuori servizio che ha fermato i due rapinatori a mano armata che gli stavano puntando le armi uccidendone 
uno e ferendo gravemente l’altro. E’ indagato per “eccesso colposo nell’uso delle armi” e sicuramente “omicidio”. Oltre allo choc 
subìto e al proprio nome in pasto alla cronaca (e ai parenti delle vittime) dovrà pagarsi l’avvocato. Poco importa che abbia difeso la 
“Legge” che abbia difeso i cittadini. Lo stato è arrogante con i cittadini e servile con i criminali. Caporetto! 

Il signor Riina che “deve” avere una morte dignitosa perché è ammalato gravemente alla faccia delle vittime (e dei 
parenti loro) di centinaia di delitti efferati, dall’uccisione del Generale Prefetto Dalla Chiesa e della sua giovane moglie al bimbo 
fatto sciogliere nell’acido? Caporetto 

I giudici condannati per aver omesso di proteggere la donna uccisa dal marito non ostante 12 (DODICI!)  precise e 
circostanziate denunce non si faranno ne’ un giorno di galera ne’ saranno obbligati a cambiare mestiere. Caporetto 

Lo “Ius soli” che regalerà la cittadinanza a individui “a prescindere” senza voler verificare nulla, ne’ il livello culturale, 
civico, linguistico, storico, morale, che ci intaserà di partorienti dai più remoti angoli del mondo, che farà esplodere tensioni etniche, 
religiose che di fatto attuerà una sostituzione etnica, che porterà in politica di certo il primo PARTITO ISLAMICO, la richiesta della 
Sharia, le scuole coraniche, strutture separate tra sessi. Caporetto!   

Ma una Caporetto dalla quale difficilmente potremo risollevarci senza doverci leccare ferite profonde. 
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                                                                                                    2° parte 

 

presto giunge a soluzione        così il duce un po’ pelato         da un re senza cipiglio, 
quella mezza sedizione,           viene tosto   nominato,            presidente del Consiglio. 
 

 
 

Con De Vecchi  e Balbo in testa    Hanno visto mezza Italia         che ostentan con onore 
anche i nostri fanno festa.              ed avuta una medaglia             proprio lì sul salvacore. 
 

 
Scopron Roma dei siti belli      poi l’ ben tempo è finito             torna casa rassegnato 
e ne frequentano i bordelli      ed il nostro baldo ardito               al suo ruolo d’Applicato. 
 
(disegni di  Stefano Vanelli) 


