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Presentazione 
 
 
 
Bolotana, come tutta l’Italia e la Sardegna, ha pagato un prezzo altissimo di 
vite, di sofferenze materiali e morali in quell’immane evento che fu la Prima 
guerra mondiale. Tutta la Nazione, e con essa il nostro Comune, ha 
partecipato a quel conflitto per un senso collettivo del dovere: quello di 
portare a compimento il processo unitario dell’Italia iniziato nella seconda 
metà dell’Ottocento.  

I combattenti bolotanesi, come stanno a dimostrare i documenti 
superstiti conservati da alcune famiglie, che vengono pubblicati in questo 
libro, hanno vissuto gli orrori della guerra e le sue distruzioni, nella 
convinzione che essi erano impegnati a completare l’unità d’Italia.  

Sparsi nei diversi Corpi delle nostre Forze Armate, e molti di essi nella 
celebre Brigata “Sassari”, tra cui Leonardo Motzo, uno dei più noti ufficiali 
“sassarini” e Tommaso Vincenzo Masala, uno tra i primi “soldati dell’aria”, 
tutti i Combattenti bolotanesi hanno compiuto con onore il loro dovere nel 
corso della guerra e di ciò si ha testimonianza anche nelle Medaglie al Valor 
Militare concesse a diversi tra loro.  

Terminato il conflitto e ritornati nel loro Paese, una grandissima parte 
di loro come contadini e pastori, durante la loro vita hanno sempre serbato 
nel loro animo, insieme all’orgoglio del dovere compiuto verso la patria, 
spesso per loro “matrigna”, la deferente memoria nei confronti dei compagni 
d’arme caduti, che hanno sempre ricordato con commosso affetto nelle 
annuali commemorazioni in occasione delle cerimonie civili e religiose 
presso il nostro Monumento ai Caduti.  

Un ricordo e un omaggio affettuoso che tutte le Amministrazioni 
comunali hanno sempre coltivato e che l’attuale Amministrazione rinnova 
anche con questa pubblicazione e affida idealmente alle generazioni future, 
con l’auspicio che non venga mai omesso tale doveroso ricordo. 

Certo, molti degli ex-Combattenti della Grande Guerra, che tanti di 
noi hanno conosciuto negli ultimi anni della loro vita, mentre comunicavano 
ai più giovani l’orgoglio del dovere compiuto verso la Patria, dicevano anche 
di condividere la riflessione successiva di uno degli ufficiali più famosi e più 
valorosi della Grande Guerra, Emilio Lussu, nel celebre libro Un anno 
sull’altipiano.  

Forgiati dalla terribile esperienza della guerra, nel corso della loro vita 
hanno così condiviso il senso più genuino dell’art. 11 della nostra 
Costituzione repubblicana come un monito rivolto a loro stessi e alle giovani 
generazioni: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali».  



Con questo spirito chi scrive e l’Amministrazione comunale che 
rappresenta, nel ricordo doveroso dei Combattenti e dei Caduti, guarda oggi 
al fenomeno in sé della guerra. 

Questo libro vuole essere un omaggio di tutto il paese ai Bolotanesi 
che hanno combattuto nella Grande Guerra per il grande sacrificio compiuto 
nell’aver contribuito al completamento del processo unitario dell’Italia. Nello 
stesso tempo esso intende proporsi come un gesto di attenzione verso tutte le 
Famiglie di Bolotana cha hanno avuto – nella loro gran parte – ascendenti 
coinvolti nel conflitto, con lo scopo di compiere, da parte 
dell’Amministrazione comunale e della popolazione, un omaggio collettivo, 
deferente e affettuoso verso di loro, in occasione del Centenario della Grande 
Guerra. 

Questo lavoro di ricerca e di studio, minuto e documentato, si è potuto 
realizzare grazie all’attività, all’impegno e alla dedizione del nostro storico 
bolotanese professor Luciano Carta, che anche in questa circostanza ha 
dimostrato affetto e attaccamento al proprio Paese, e al grande lavoro 
compiuto da tutto il Gruppo di Ricerca, in particolare Salvatore Pedde, 
Pierina Serra, Angela Maria Ortu, Graziano Bussa, Anna Bussa, Caterina 
Motzo e la carissima Maria Antonietta Meloni, di cui è sempre vivo il ricordo, 
e inoltre grazie al contributo del nostro pittore Salvatore Delitala, autore 
dell’originale copertina del libro, e ancora dell’archivista Vittorio Romerio, 
di Beniamino Piras, del personale della Biblioteca Comunale di Bolotana. Un 
doveroso ringraziamento sentiamo di dover fare: alla Direttrice e al Personale 
dell’Archivio di Stato di Oristano per la disponibilità e la professionalità con 
cui hanno messo a disposizione il cospicuo materiale archivistico-
documentario dei Combattenti; ai Responsabili del Centro Documentario 
dell’Esercito in Roma e a Cagliari; al Direttore del Museo Storico della 
Guardia di Finanza in Roma; all’Ufficio Storico dell’Arma dei Carabinieri. 

Ma un ringraziamento specialissimo va ai Bolotanesi, vicini e lontani, 
che hanno cortesemente messo a disposizione ricordi e oggetti familiari 
gelosamente custoditi per il loro valore affettivo, come lettere, poesie, 
manoscritti, fotografie, notizie, materiali memorialistici in genere, che hanno 
reso possibile la ricostruzione della vicenda di Bolotana nel periodo della 
Grande Guerra. 

Esprimo l’auspicio a nome mio personale e dell’Amministrazione 
comunale, che tutte indistintamente le Famiglie di Bolotana possano gradire 
questo sincero e doveroso omaggio “a sos Mannos nostros” nella ricorrenza 
del Centenario “de sa Gherra Europea”. 

 
 

Francesco Manconi 
Sindaco di Bolotana  
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Luciano Carta 
Bolotana nella Grande Guerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il contributo di Bolotana alle celebrazioni centenarie della Grande Guerra 
 

La celebrazione del primo centenario della Prima Guerra Mondiale nel corso 
del quadriennio 2015-2018 ha offerto e continua ad offrire a tutti i Comuni 
d’Italia l’opportunità di ricordare doverosamente il grande sacrificio 
compiuto da quanti, caduti, mutilati o reduci, hanno dato il loro contributo 
personale a quello che fu considerato come il compimento dell’Unità 
nazionale che aveva avuto inizio nel 1848 con le guerre risorgimentali.  

Anche l’Amministrazione comunale di Bolotana ha collaborato alle 
celebrazioni con il patrocinio di questa ricerca alla quale hanno contribuito, 
insieme a chi scrive, Salvatore Pedde, Beniamino Piras, Maria Antonietta 
Meloni, Angela Maria Ortu, Pierina Serra nonché l’Associazione culturale 
«Passato e Presente», che organizzerà una Mostra sulla Grande Guerra. I 
materiali raccolti per l’organizzazione della Mostra, non molto abbondanti 
ma significativi, in parte utilizzati in questa pubblicazione, hanno permesso 
di cogliere dal vivo alcuni aspetti del contributo dato dai numerosi 
combattenti del Comune di Bolotana all’evento bellico e dei riflessi che esso 
ha avuto sui suoi abitanti, in particolare le famiglie rimaste per oltre un 
triennio prive degli uomini, molti dei quali non sono ritornati. La relativa 
povertà dei materiali raccolti nel paese, dovuti alla lodevole iniziativa delle 
succitate insegnanti Serra, Meloni e Ortu, hanno spinto il Gruppo di ricerca a 
riflettere con rammarico alla circostanza che troppo in ritardo ci si è posti il 
problema dell’acquisizione e dello studio del materiale documentario. 

Tale acquisizione, fatta negli anni in cui molti protagonisti erano ancora 
in vita, avrebbe offerto una messe di notizie e di testimonianze che, 
soprattutto attraverso il racconto dei reduci, avrebbe colto in modo vivo 
l’esperienza vissuta al fronte. Il rammarico di tale mancata sensibilità per la 
memoria storica della “piccola patria” locale risulta ancora più doloroso se si 
pensa che solo trenta/quarant’anni fa  alcuni di noi avevano in famiglia, nel 
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parentado, nel vicinato o nel paese la possibilità di registrare le ultime 
testimonianze degli ex-combattenti della Grande Guerra, sa Gherra Europea, 
come la definivano due zii di chi scrive, zio Paolino Longu classe 1895 e 
Giovanni Maria Sanna (su Padre Sanna), classe 1897, che andavano fieri del 
diploma di Cavalieri di Vittorio Veneto e della Croce di Guerra, onorificenza 
concessa loro, come ad altri 171 Bolotanesi, ai sensi della legge 26 marzo 
1968 N. 263.1 

Attraverso la scarna documentazione conservata dalle famiglie che si 
pubblica in Appendice, attingendo ai Fogli Matricolari dei caduti e reduci 
conservati presso l’Archivio di Stato di Oristano e utilizzando le lapidi del 
Monumento ai Caduti di Piazza Cortebella, i Ruoli Matricolari di Leva 
presenti nell’Archivio Storico del Comune, gli elenchi dei caduti pubblicati 
nell’Albo d’oro,2 le fotografie del Gruppo d’Onore del Comune di Bolotana 
conservato presso il Palazzo Comunale unitamente a tutte le notizie che è 
stato possibile raccogliere dai siti web, abbiamo fatto ogni sforzo per non 
dimenticare nessuno, segnalando i dati sintetici di tutti i combattenti 
bolotanesi della Grande Guerra. Insieme al doveroso ricordo di tutti i 
partecipanti bolotanesi al primo conflitto mondiale vi è inoltre un altro motivo 
che rende opportuna la celebrazione centenaria. Bolotana, infatti, ha dato i 
natali a due importanti figure di quel conflitto: il generale Leonardo Motzo, 
uno dei più valorosi ufficiali che si distinsero in esso, autore di una delle 
testimonianze più vive e documentate della guerra, Gli intrepidi sardi della 
Brigata “Sassari”, la cui prima edizione apparve nel 1930;3 Tommaso 
Masala, uno dei primi piloti aeronautici che abbiano partecipato alla Grande 
Guerra. 

  

                                                   
1 Cfr. Archivio Storico del Comune di Bolotana (di seguito ASCB), Elenco delle domande 
che si trasmettono al Consiglio dell’Ordine di Vittorio Veneto in Roma, ai sensi della legge 
28. 03. 1968 N. 263. 

2 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, Roma, 
1926-1933, 28 volumi; gli elenchi dei caduti bolotanesi sono contenuti nel vol. XIX. 

3 Cfr. L. Motzo, Gli intrepidi Sardi della Brigata “Sassari”, Cagliari, Edizioni “Il Nuraghe”, 
1930; vedilo ora nelle più recenti edizioni della casa editrice Della Torre di Cagliari del 1980 
e del 2007 con introduzione a cura di Manlio Brigaglia.  

Bolotana nella Grande Guerra
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2. Il contributo di Bolotana alla Grande Guerra 
 

Bolotana durante i secoli dell’età moderna è stato un paese in costante ascesa 
demografica. Tra la seconda metà dell’Ottocento e il primo decennio del 
Novecento ha detenuto per circa un quarantennio, nella regione storico-
geografica di appartenenza del Marghine, il primato relativamente al numero 
degli abitanti. Infatti, se nel 1871 tale primato era appartenuto a Bortigali con 
3043 abitanti a fronte dei 2916 di Bolotana, nel quarantennio successivo 
Bolotana risulta essere il maggior centro abitato con 3097 abitanti nel 1881 e 
3536 nel 1901 a fronte dei 3019 e 3150 di Bortigali e dei 2801 e 3488 di 
Macomer. A partire dal 1911 il primato passerà a Macomer, capoluogo 
storico della regione, per non abbandonarlo più sino ad oggi, a seguito 
dell’inserimento nel suo tessuto sociale ed economico di un importante snodo 
ferroviario, della conseguente terziarizzazione per la presenza di uffici 
amministrativi e delle prime industrie lattiero-casearie. Ciò nonostante, dopo 
un lieve calo della popolazione di sole 12 unità registrato nel censimento del 
1921 (3762 ab.), dovuto al consistente contributo in termini di vite umane 
dato alla Grande Guerra e alla epidemia di febbre spagnola del 1917-1918 
che ha mietuto anch’essa numerose vittime, per tutto il ventennio fascista e 
fino al 1951 la popolazione bolotanese ha visto un continuo saldo attivo dei 
residenti con 4087 abitanti nel 1931 (+ 345), 4317 nel 1936 (+ 230), 4494 nel 
1951 (+177).  

Dal censimento del 1951 ad oggi, come tutti gli altri Comuni del 
Marghine, fatta eccezione per Macomer almeno fino al 1991, la popolazione 
bolotanese ha registrato un quasi costante saldo negativo a causa del forte 
flusso migratorio nei paesi europei: 4274 ab. nel 1961 (- 220); 3495 ab. nel 
1971 (-779). Dopo un significativo saldo positivo nel 1981 conseguente alla 
creazione del polo industriale della Media Valle del Tirso, che ha favorito il 
rientro di un cospicuo numero di emigrati (3058 ab., + 363), Bolotana ha 
assistito negli ultimi trent’anni a un vertiginoso decremento demografico che 
ha visto la popolazione ridursi in modo inesorabile: 3625 ab. nel 1991 (-233), 
3276 nel 2001 (- 349), 2846 nel 2011 (-430). Né risultano essere più 
confortanti i dati del 2015 appena trascorso, che al 31 agosto registravano 
2662 abitanti, con un saldo negativo rispetto al censimento del 2011 di altri 
184 abitanti. In numeri assoluti il paese di Bolotana è precipitato negli ultimi 
vent’anni molto al di sotto degli abitanti registrati nel 1861, anno dell’Unità 
d’Italia, quando ne contava 2858. 

Sulla base dei dati demografici sopra evidenziati il paese di Bolotana 
godeva, dunque, tra la fine dell’Ottocento e i primi lustri del Novecento, 
prima dell’inizio della Grande Guerra, di un certo grado di benessere 
complessivo, con la popolazione dedita nella stragrande maggioranza alle 
attività agricole e pastorali. Tale situazione spiega il notevole contributo dato 

Luciano Carta
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da Bolotana in termini di richiamati, caduti e reduci al primo conflitto 
mondiale. 

La documentazione più cospicua e più attendibile relativa a Bolotana e 
ai Bolotanesi nella Grande Guerra proviene dai Ruoli e dai Fogli matricolari 
conservati presso l’Archivio di Stato di Oristano.4 Considerate le finalità di 
questo lavoro, che intende soprattutto rivolgersi alla generalità dei 
partecipanti al primo conflitto mondiale, i dati relativi ai singoli sono fondati 
in massima parte sui Ruoli matricolari, dai quali sono desunte 
fondamentalmente le notizie enucleate nelle Schede dei Combattenti 
contenute nel CD accluso a questo volume, che riportano le notizie essenziali 
su ciascuno. Si è fatto ricorso ai Fogli matricolari, comprensivi anche dei 
fascicoli personali, solo per una trentina di casi. Alcuni nominativi sono stati 
desunti dai Registri di Leva dell’Archivio Comunale di Bolotana attentamente 
esaminati da Salvatore Pedde. 

I Ruoli e i Fogli matricolari esaminati riguardano in tutto, con buon 
margine di approssimazione, appena qualche unità in meno di 550 (545) 
chiamati alle armi: secondo i nostri calcoli, 34 per il periodo 1872-1879; 223 
per il periodo 1880-1889; 288 per il decennio 1890-1900. Di questi, salvo 
errore, per il primo periodo risulta che tutti i sottoposti a visita di leva abbiano 
prestato il servizio militare; per il secondo periodo 205, mentre 87 sono stati 
riformati o sono risultati renitenti; per il terzo periodo sono stati riconosciuti 
“abili arruolati” in 254, mentre solo 20 non hanno, per motivi vari, effettuato 
la ferma. 

La documentazione presa nella sua globalità, prescindendo per il 
momento da coloro che hanno effettivamente prestato il servizio militare o 
sono stati al fronte, offre una messe di dati di sicuro interesse sotto il profilo 
della sociologia storica relativa al Comune di Bolotana tra l’ultimo trentennio 
dell’Ottocento e i primi tre lustri del Novecento. È interessante, in primo 
luogo, il dato relativo all’alfabetizzazione dei precettati al momento della 
visita di leva, dove è possibile cogliere, tra la popolazione dei maschi adulti, 
un andamento non omogeneo del grado di cultura nei tre segmenti temporali 
cui i dati si riferiscono. Per il periodo 1872-1879 vengono registrati 13 
analfabeti e 13 alfabeti; per gli anni 1880-1889 gli analfabeti risultano 104 e 
gli alfabeti 145; nell’ultimo decennio il rapporto è di 154 analfabeti contro 
123 alfabeti: un singolare dato di regressione culturale. Per i casi restanti il 
grado di alfabetizzazione non è indicato. 

                                                   
4 Dobbiamo un particolare ringraziamento alla dott.ssa Carla Ferrante, direttrice, al Personale 
e in particolare al signor Paolo di Cicco, Responsabile della Sala lettura, dell’Archivio di 
Stato di Oristano per la disponibilità dimostrata al Gruppo di ricerca di Bolotana e per 
l’impegno e l’accuratezza con cui hanno messo a disposizione il materiale documentario. 

Bolotana nella Grande Guerra
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Maggiore	dei	Carabinieri	Reali	Pietro	Corda,	classe	1872,	veterano	dei	
combattenti	bolotanesi	(Collezione	famiglia	Corda)	
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 Uno spaccato più vivo della situazione sociale della popolazione 
maschile adulta del paese è offerto dalle professioni dichiarate al momento 
della visita di leva. La stragrande maggioranza dei richiamati dichiara di 
svolgere la professione di “contadino”: 337 sui circa seicento sottoposti a 
visita. Si tratta, ovviamente, di quella tipica figura di lavoratore locale che 
forse il termine di “contadino” non definisce in modo adeguato, 
comprendendo coloro che, proprietari di piccoli appezzamenti di terreno nella 
pianura come nella zona collinare, vivevano praticando la coltura del 
frumento - genere essenziale per la sopravvivenza - nella pianura della Media 
Valle del Tirso (su campu); curando i piccoli poderi collinari consistenti in 
un uliveto (s’olivariu), un vigneto (sa ‘inza) con pochi alberi da frutto, e gli 
orticelli sui bordi fertili dei corsi d’acqua (sas iscras); allevando qualche 
animale per la provvista del latte e della carne, un maiale (su mannale), una 
vacca (sa mannalita) o una capra. In qualche caso conducendo un piccolo 
gregge in società con un socio a chida, ossia una settimana per ciascuno 
dedicata dai soci alla conduzione del piccolo gregge. È la figura del piccolo 
conduttore dell’azienda domestica che è meglio identificata dal termine 
locale di massazu, “massaio/massaro”. Si definiscono “pastori” in 67 e 
proprietari o possidenti in 15. Quando poi si vanno a vedere a quali famiglie 
appartenevano questi ultimi si rileva che la stratificazione sociale del paese 
nel periodo esaminato non era molto diversa rispetto a quella degli anni 
Cinquanta e Sessanta del Novecento. Si dichiarano possidenti, infatti, le 
famiglie dei “ricchi” locali: i Delitala, gli Scarpa, i Senes, i Corda, i Falchi, i 
Fois, i Mulas e alcune famiglie dei Pisanu, dei Tanchis, degli Zolo. Da queste 
stesse famiglie, oltre che da quelle di alcuni facoltosi pastori, di 3 
commercianti e di 1 droghiere, provengono tutti i 24 “studenti”, nel novero 
dei quali durante la guerra troveremo qualche medico, qualche avvocato, 2 
insegnanti, 1 sacerdote (il futuro storico Bacchisio Raimondo Motzo), 1 
impiegato, 1 “scrivano”. Abbastanza folto è il numero degli artigiani, tra i 
quali molto raramente si trova un analfabeta: 17 calzolai, 10 falegnami, 9 
muratori, 6 fabbri, 4 manovali, 1 apprendista, 2 orologiai, 1 barbiere, 1 
carpentiere. Sono anche presenti alcuni mestieri che accennano alla 
modernità: 3 non meglio specificati “motoristi”,5 2 minatori, 1 fuochista, 1 
casaro, 1 fotografo, 1 meccanico, 1 elettricista, 1 fattorino, 1 apprendista, 1 
garzone e addirittura 1 orefice; sono inoltre presenti altre professionalità che 
s’inseriscono nel contesto di una società agro-pastorale: 2 carrettieri, 1 
macellaio, 1 porcaro, 12 braccianti. Infine uno si definisce “cocchiere”, 
probabilmente nobilitando la più credibile professione di carrettiere, ed un 
                                                   
5 Si tratta dei giovani appartenenti alla famiglia di Pietro Masala, che dall’inizio del secolo 
gestiva un mulino per la farina e un frantoio, e di Mario Sogos, che le persone dell’età di chi 
scrive ricordano come molinaro (molinarzu) del mulino degli Scarpa tra Crispula e Su 
Giorminu. 

Bolotana nella Grande Guerra
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altro dichiara di svolgere la professione di “cozzone”, termine quest’ultimo 
che non è da associare alla parola gergale e assai volgare del dialetto locale, 
in quanto si riferisce ad un sensale di cavalli o, più genericamente, alla figura 
del mediatore. In ogni caso l’elenco dei mestieri offre un quadro veridico e 
ricco di colore delle attività presenti nella società agro-pastorale di Bolotana 
tra la fine dell’Ottocento e l’anteguerra: un contesto abbastanza statico nel 
quale tuttavia si affacciano timidamente anche le professioni che accennano 
all’avvento della modernità e della società tecnologica. 

Un altro aspetto di notevole interesse offerto dall’analisi dei circa 600 
giovani bolotanesi sottoposti a visita di leva è dato dalle motivazioni con cui 
le autorità mediche militari dichiaravano rivedibile o non idoneo per il 
servizio militare l’interessato, in conseguenza di malattie congenite o 
acquisite o di difetti fisici giudicati non compatibili con la vita che erano 
chiamati ad affrontare. Le diagnosi più frequenti segnalano «oligoemia 
malarica» e «deperimento organico»: situazioni che indicano con chiarezza 
la povertà e lo stato di denutrizione di una fascia della popolazione e la 
presenza della malaria, male endemico dell’isola fino agli anni Cinquanta del 
Novecento, anche in un paese di collina qual è Bolotana, meno ricco di zone 
paludose. Di minore incidenza appare la presenza di altre malattie: le ernie di 
vario genere, il tracoma, la congiuntivite, la sordità.  

Colpisce inoltre la frequenza con cui ricorrono, tra i chiamati alle armi, 
gli emigrati oltreoceano, negli Stati Uniti e nell’Argentina: ne abbiamo 
individuato una quarantina. Secondo i regolamenti militari dell’epoca, colui 
che risultava «chiamato e non giunto» a seguito delle diverse mobilitazioni 
effettuate dagli Alti Comandi nel corso della Grande Guerra, trascorsi 
inutilmente alcuni mesi dalla chiamata veniva immancabilmente dichiarato 
«disertore» e denunciato al Tribunale Militare di Cagliari.  

Un cospicuo numero di emigrati nel Nuovo Continente non disattesero 
il richiamo della patria e, seppure in ritardo, si presentarono al Consolato 
d’Italia della città estera in cui si trovavano oppure raggiungevano di loro 
iniziativa l’Italia presentandosi al Distretto Militare di Genova o di Marsiglia 
al momento dello sbarco. Per tutti, quindi anche per i non tantissimi che non 
risposero alla chiamata alle armi, il reato di diserzione venne o condonato o 
amnistiato alla fine del conflitto. 

Non tutti coloro che nella visita di leva furono dichiarati idonei, 
combatterono effettivamente al fronte. Molti di essi, in particolare gli 
appartenenti alle classi di leva più anziane, vennero utilizzati nelle 
retroguardie in seno ai Reggimenti e ai Battaglioni di Milizia Territoriale; 
altri furono destinati nelle Compagnie e Centurie di soldati lavoratori 
destinati alle fabbriche di strumenti bellici – ad esempio nelle fabbriche 
Ansaldo o FIAT – oppure occupati nelle miniere per l’estrazione dei minerali 
utili alla guerra e ai bisogni energetici della società civile. Soprattutto dopo 
la rotta di Caporetto i Comandi Militari reclutarono in modo massiccio per le 
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esigenze della guerra anche coloro che, in un primo momento, erano stati 
dichiarati non idonei oppure erano stati congedati. Essi venivano, sulla base 
di specifiche circolari militari, riconvocati con cartolina di precetto presso gli 
ospedali militari di Cagliari o di Sassari. Secondo la prassi le commissioni 
mediche militari revocavano le precedenti decisioni di esonero e dichiaravano 
l’interessato idoneo al servizio.  
 

 
 

Bolotana,	10	marzo	1918,	I	“Ragazzi	del	‘99”	durante	una	licenza	invernale	
(Collezione	Antonietta	Filia)	

	
Furono assai frequenti i casi di coloro che furono mandati al fronte o 

utilizzati nelle strutture ausiliarie; molti, destinati ai servizi sedentari 
nonostante le infermità, diedero in questo modo il loro contributo personale 
alla causa della guerra. In questi casi non furono infrequenti i drammi 
personali che ebbero non di rado esiti tragici. Ne citeremo per tutti uno solo. 
Il calzolaio bolotanese Giovanni Antonio Fadda, nato il 16 marzo 1877 da 
Pietro e da Pietruccia Carboni, era già stato messo in congedo illimitato a 
seguito della visita di leva regolarmente effettuata nel 1897. Richiamato per 
mobilitazione nel dicembre 1916, fu destinato al 319° Battaglione di Milizia 
Territoriale di stanza a Sassari. Pochi mesi dopo gli veniva diagnosticata 
un’”ernia della pleura” e veniva riformato; nel maggio 1917 riceveva il foglio 
di congedo e rientrava a Bolotana. Come tantissimi altri, il Fadda fu 
nuovamente precettato il 4 aprile 1918. I medici dell’Ospedale Militare di 
Sassari revocavano le precedenti decisioni e lo dichiaravano “abile”; il 7 
aprile successivo veniva destinato ai servizi sedentari. Ricoverato per motivi 
non specificati nell’ospedale militare del capoluogo turritano, moriva suicida 
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il 19 luglio 1918. Nel freddo linguaggio burocratico medico-legale, l’atto di 
morte recita: «Riportò frattura del cranio con commozione cerebrale, toracica 
e addominale in seguito a suicidio».6 Nell’atto è detto inoltre che il fatto «non 
è avvenuto per causa di servizio».7 Forse questo pilatesco verdetto delle 
autorità militari avrebbe potuto essere ben diverso qualora si fossero sforzate 
di comprendere a quali violenze psicologiche il povero soldato Giovanni 
Antonio Fadda – ormai quarantunenne! – fu sottoposto, fino a spingerlo alla 
tragica determinazione di buttarsi da una finestra del nosocomio sassarese. È 
da ritenere che il suo dramma non sia stato l’unico.  

Furono numerosi, dunque, i soldati che, pur non essendo stati al fronte, 
hanno vissuto la guerra nelle file dell’esercito, adibiti a compiti non 
direttamente legati ai combattimenti ma non per questo meno importanti.  
Non è stato facile, nonostante l’abbondante documentazione fornita 
dall’Archivio di Stato di Oristano, stilare un elenco il più possibile completo 
di coloro che sono stati, a tutti gli effetti, i “combattenti”, che pertanto non 
coincidono con i “richiamati”. Il lettore potrà consultare l’elenco alfabetico 
dei “combattenti” (intendendosi per tali tutti coloro che hanno partecipato alla 
guerra, non necessariamente al fronte) sia nell’Elenco generale dei 
richiamati, pubblicato alla fine di questo volume, sia nelle Schede dei 
combattenti, inserite nel CD allegato a quest’opera. Il suddetto elenco 
presenta il nome e il cognome del richiamato, la data di nascita e l’indicazione 
del numero della scheda, che rimanda alle Schede dei combattenti contenute 
nel CD, recante tutte le notizie sulle singole persone che è stato possibile 
desumere soprattutto dai Ruoli Matricolari conservati presso l’Archivio di 
Stato di Oristano 

Per realizzare tali elenchi, oltre alle fonti documentarie già indicate, ci 
siamo serviti anche del Gruppo fotografico d’Onore, dei Registri delle classi 
di Leva e dell’Elenco dei reduci che hanno fatto richiesta per il 
riconoscimento dell’onorificenza di Cavalieri di Vittorio Veneto e della 
Croce di Guerra, ai sensi della legge 28.03.1968 N. 263, fornitici 
dall’Amministrazione Comunale. Le Schede dei combattenti, redatte da 
Salvatore Pedde, Pierina Serra, Angela Maria Ortu, Maria Antonietta Meloni, 
Anna Bussa, Rina Motzo, con il contributo di Vittorio Romerio e degli addetti 
alla Biblioteca del Comune di Bolotana, offrono un breve profilo biografico 
di ciascun combattente.  

Per coloro che hanno effettivamente fatto la guerra al fronte, tale dato 
è chiaramente indicato nelle Schede alla voce “Campagne di guerra”, dove 
vengono indicati gli anni passati al fronte. 
                                                   
6 Atto di morte del Consiglio di Amministrazione del Distretto Militare di Sassari, in Archivio 
di Stato di Oristano, Foglio matricolare del soldato Fadda Giovanni Antonio classe 1877. 

7 Ibidem. 
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Negli elenchi il lettore troverà anche 17 nominativi di bolotanesi 
appartenenti alla classe di leva del 1900 i quali, pur non essendo stati destinati 
al fronte, - l’ultima classe di leva avviata al fronte fu quella dei famosi 
“Ragazzi del ’99” - furono richiamati e arruolati nelle diverse specialità 
dell’Esercito negli ultimi 8 mesi della Grande Guerra. Per tale motivo i 
“Ragazzi del ‘900” che avevano vissuto sotto le armi la fase finale del 
conflitto, avevano inoltrato la richiesta per il riconoscimento 
dell’onorificenza di “Cavalieri di Vittorio Veneto” ai sensi della succitata 
legge N. 263 del 28.03.1968. Anche se le autorità politiche e i vertici 
dell’Associazione dei “Cavalieri di Vittorio Veneto” non ci risulta che 
abbiano riconosciuto loro l’onorificenza, abbiamo ritenuto giusto ricordare 
anche il loro contributo alla Grande Guerra, del resto non diverso da quello 
dei più anziani o degli “idonei del secondo turno” che hanno prestato il 
servizio nelle retrovie o in mansioni diverse da quelle della prima linea.  

L’apporto delle diverse classi di leva è riassunto nelle tabelle che 
seguono. Il più anziano dei partecipanti alla guerra, allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, risulta  essere il Maggiore dell’Arma dei Carabinieri 
Pietro Corda (Su Maggiore Corda), nato il 26 settembre 1872, padrino di 
battesimo di chi scrive, reduce dalla campagna libica,8 mentre il più giovane 

                                                   
8 Come desumiamo dai registri parrocchiali, il nome completo è Pietro	Narciso Corda, di 
Giovanni Costantino (Zobantine) e di Zolo Filia Filomena, nato a Bolotana alle 9 
antimeridiane del 26 settembre 1872, battezzato nelle stesso giorno dal Vicario fra’ Fedele 
Mozzo nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo; padrini: l’avvocato Delitala Corda 
don Giovanni e Spada donna Filomena rappresentati da Zolo Giuseppe e da Delitala Corda 
donna Caterina (cfr. Archivio della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo in Bolotana, 
di seguito indicato ACPSAB, Liber baptizatorum, vol. 16, anni 1867-1878, atto N. 531). Al 
colonnello Pietro Corda si deve, in qualità di Presidente dell’Associazione locale dei Reduci, 
l’interessamento per la costruzione del Monumento ai Caduti nel 1927 (cfr. Archivio Storico 
del Comune di Bolotana, di seguito indicato ASCB, Delibere del Consiglio comunale 1917-
1932, delibera N. 14 del 12 maggio 1927, Cessione area per l’erezione del Monumento ai 
Caduti). Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri Reali, Pietro Corda operò tra fine Ottocento 
e primo decennio del Novecento prevalentemente nella Legione di Roma, dove fu nominato 
Vice-Brigadiere nel 1897, Sottotenente nel 1905 e Tenente nell’agosto 1911. Poco dopo 
partecipò alla Guerra libica dove venne gravemente ferito alla testa. Partecipò alla Grande 
Guerra con il grado di Capitano; verso la fine della guerra fu nominato Maggiore dell’Arma 
e negli ultimi anni prestò servizio nella Legione Provvisoria Autonoma del Trentino, appena 
acquistato dall’Italia; il grado di Colonnello gli fu conferito dopo il pensionamento.  
Nominato Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia nell’ottobre 1920, fu congedato con 
decreto del 25 ottobre 1925, periodo in cui rientrò a Bolotana, dove s’impegnò in particolare 
nell’ampliamento della casa di famiglia nel rione di Coronas, dove realizzò un grande 
giardino tuttora esistente, e creò un podere modello (vigneto e frutteto con casa colonica per 
il fattore) nelle colline a Est del paese in località Frida. Venne insignito delle medaglie in 
ricordo della guerra libica, di quella Interalleata della Vittoria e del distintivo speciale per i 
militari che sopportarono le fatiche della Grande Guerra, istituito con R. D. 21 maggio 1916. 
È morto a Bolotana il 20 febbraio 1959. Ringrazio i nipoti dott. Francesco Corda e dott.ssa 
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risulta essere Sechi Costantino, nato il 12 dicembre 1900. Molto cospicuo è 
stato l’apporto dei combattenti nati nel decennio 1890-1900; le leve che 
hanno dato il maggior apporto sono quelle del 1897 e del 1895, con 38 e 36 
combattenti, cui seguono nell’ordine le leve del 1887 (34), 1894 (34), 1899 
(31), 1890 (28) e 1881 (27). 

 
Tabella dei partecipanti alla Grande Guerra in ordine di leva 
 

1870-1879 
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879  

— — 1 — — 2 13 13 1 4  
1880-1889 

1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889  
17 27 24 22 23 16 24 34 16 20  

1890-1900 
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 

28 26 17 20 34 36 19 38 21 31 19 
 
Prendendo come dato di riferimento il censimento ufficiale del 1911, 

anno in cui il comune contava 3754 abitanti, in termini percentuali il 
contributo dato da Bolotana alla Grande Guerra equivale alla partecipazione 
ad essa del 13% della popolazione, che risponde adeguatamente alla 
percentuale del 13% attribuita alla Sardegna. I dati raccolti rivelano che tra i 
combattenti bolotanesi, fu alquanto limitato il numero dei militari di carriera 
e degli ufficiali. Con l’andare del tempo è possibile rilevare che la carriera 
militare in seno all’Arma di Carabinieri e della Guardia di Finanza era 
particolarmente ambita: dalla documentazione esaminata risulta che una 
trentina militarono nell’Arma dei Carabinieri e una ventina nella Guardia di 
Finanza. Meno ambita, anche se non del tutto assente, la carriera delle armi 
nelle altre Unità dell’Esercito. Fecero la guerra con il grado di ufficiali: i 
colonnelli Pietro Corda, Francesco Mulas e Tommaso Masala; il capitano 
Giuseppe Luigi Scarpa; con il grado di sottufficiali di carriera: i marescialli 
Angelo Dettori, Salvatore Filia e Giovanni Antonio Tanchis. Erano Ufficiali, 
tutti in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore: il futuro 
ispettore scolastico Giovanni Lorenzo Corda, i nobili Enrico Scarpa (Arricu) 
e Giovanni Delitala, futuro medico condotto del paese, nonché Leonardo 
Motzo, sebbene quest’ultimo abbia poi intrapreso la carriera militare, come 
vedremo oltre. Erano di complemento anche diversi sottufficiali, tra cui il 
sergente maggiore Angelino Giglio e Stefano Motzo, i sergenti Cocco 
Giovanni Antonio, don Giovanni Antonio Delitala (S’isettore), Bachisio 
                                                   
Laura Corda che mi hanno cortesemente fornito la documentazione relativa alla carriera del 
Maggiore Pietro Corda.  
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Falchi, Giuseppe Madau, Giuseppe Ortu, Giuseppe Tanchis e Giovanni 
Raimondo Zolo. Numerosi, infine, sono i graduati di truppa: per ricordarne 
solo alcuni, i caporali maggiori Giuseppe Basolu, Giovanni Filia, Carmelo 
Fiori, Giovanni Garofano (recte Pilotto), Raimondo Salaris; i caporali 
Giovanni Cappai, Salvatore Corda (fratello del colonnello Pietro Corda), 
Pietro Luigi Filia, Antonio Foddis (nativo di Macomer), Giovanni Mameli, 
Antonio Masia, Salvatore Motzo, Giuseppe Ortu Tanchis, Pietro Salaris, 
Angelo Sanna, Andrea Sassu. Sono da ricordare, infine, le medaglie al valore, 
tra cui 6 Medaglie d’Argento conferite rispettivamente al generale Leonardo 
Motzo (2), al colonnello Tommaso Vincenzo Masala e ai soldati Mario Leone 
Melis, Sebastiano Longu, Francesco Maria Piras, e quattro Medaglie di 
Bronzo conferite, oltre che ai suddetti Leonardo Motzo e T. V. Masala, al 
caporal maggiore Giuseppe Maria Madau e al finanziere Raimondo Motzo. 
Per le motivazioni si rimanda alla narrazione della guerra nei paragrafi che 
seguono e alle Schede dei Combattenti. 

È un luogo comune la credenza che la gran parte dei Sardi che hanno 
partecipato alla Grande Guerra abbia fatto parte della gloriosa Brigata 
“Sassari”.9 Tale luogo comune deve essere sfatato. Infatti, se è vero che 
moltissimi sardi nel corso dei quattro anni di guerra furono inquadrati tra i 
“Sassarini”, è altrettanto vero che moltissimi di loro hanno combattuto in 
pressoché tutti gli altri Corpi delle Forze Armate che hanno partecipato alla 
guerra sui diversi fronti. Come campione statistico indicativo faremo 
riferimento in questa sede ai 60 caduti elencati nell’Albo d’oro nazionale 
sopra citato. Ebbene, tra di essi, solo 17 hanno combattuto e sono caduti nelle 
file dei due Reggimenti della Brigata “Sassari”; tra essi 14 appartenevano al 
151° Reggimento Fanteria e solo 3 al 152°.10 I restanti caduti sono distribuiti 
nelle altre unità dell’Esercito, soprattutto nella Fanteria, ma anche tra i 
Bersaglieri, l’Artiglieria di campagna e di fortezza e nei Battaglioni Mobili 
Territoriali, che erano quelli in cui venivano inquadrati i richiamati più 
anziani, in genere non impiegati in prima linea ma utilizzati a presidio delle 
retrovie. Diamo di seguito le varie appartenenze: 18° Reggimento Fanteria11 
(Filia Pietro); 30° Rgt. F. (Serra Giuseppe); 34° Rgt. F. (Sulas Antonio); 35° 
Rgt. F. (maresciallo Dettori Angelo); 39° Rgt. F. (Furriolu Salvatore, Giorda 
                                                   
9 Per una revisione critica del “mito” della Brigata “Sassari” si veda G. Fois, Storia della 
Brigata “Sassari”, Sassari, Gallizzi, 1981;  La Brigata Sassari. Storia e mito, Nuoro, Ilisso, 
2016.                                          

10 Caduti del 151°: Conzeddu Giuseppe, Filia Giuseppe, Latte Giovanni, Ledda Francesco, 
Mulas Giuseppe Luigi, Pinna Bachisio, Pinna Salvatore, Pintore Andrea, Salaris Fedele, 
Sassu Andrea, Secchi Giuseppe, Sedda Giovanni, Tanchis Antonio, Tanchis Francesco; 
caduti del 152°: Dedola Giovanni, Filia Bachisio, Zolo Giovanni. 

11 Di seguito abbreviato Rgt. F. 
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Giuseppe, Niola Francesco); 45° Rgt. F. (Cosseddu Giovanni, Dedola 
Giovanni, Madau Francesco, Mameli Bachisio, Manunta Gavino, Nughedu 
Giovanni); 63° Rgt. F. (Ortu Bachisio, Pani Sebastiano, Pisanu Antonio); 91° 
Rgt. F. (Era Pietro); 214° Rgt F. (Camboni Salvatore); 231° Rgt. F. (Careddu 
Antonio, Motzo Giovanni); 232° Rgt. F. (Sale Giuseppe); 282° Rgt. F. (Sechi 
Giuseppe); 3° Reggimento Bersaglieri12 (Pintore Andrea); 4° Rgt. B. (Zolo 
Elia); 8° Rgt. B. (Salaris Pietro); 11° Rgt. B. (Masia Giuseppe); 14° Rgt. B. 
(Corda Salvatore); 17° Rgt. B. (Motzo Salvatore); 100° Battaglione della 
Milizia MobileTerritoriale13 (Mastinu Giuseppe); 318° Btg. M. T. (Corda 
Giovanni); 319° Btg. M. T. (Ortu Giovanni); 320° Btg. M. T. (Cosseddu 
Bachisio, Cosseddu Giovanni); 4a Compagnia Mitraglieri (Manunta 
Giovanni); 54° Rgt. Artiglieria da Campagna (Masia Antonio); 4° Rgt. 
Artiglieria da Fortezza (Tanchis Leonardo); Regio Corpo della Truppe 
Coloniali (Pisanu Francesco). 

 
  

                                                   
12 Di seguito abbreviato Rgt. B. 

13 Di seguito abbreviato Btg. M. T. I Battaglioni di Milizia Mobile e Territoriale erano quelli 
costituiti, in genere, da truppe già in congedo e richiamate a seguito della mobilitazione 
generale per le esigenze della guerra di trincea e per il presidio del territorio; esse operavano 
nelle retrovie e consentivano alle truppe di prima linea di essere sostituite nelle trincee 
durante i periodi di riposo. Infatti, dei cinque caduti appartenenti a tali Battaglioni, Corda 
Giovanni era nato nel 1876, Mastinu Antonio nel 1877, Ortu Giovanni nel 1878, Cosseddu 
Bachisio nel 1880 e Cosseddu Giovanni Maria nel 1881.	

Bolotana,	22/9/1916	-	La	leva	del	1897	(Collezione	Nanna	e	Natalia	Zolo) 
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3. La documentazione relativa ai caduti, ai feriti e ai prigionieri di guerra 
 

Un’attenzione particolare abbiamo dedicato ai combattenti che hanno 
maggiormente sofferto le conseguenze della guerra: in primo luogo i caduti, 
quindi i feriti e mutilati e i prigionieri di guerra.  
 I dati sui caduti, che desumiamo da cinque diverse fonti ufficiali, 
presentano tra loro numeri e nominativi lievemente discordanti. Risultano, 
infatti, 58 quelli elencati nelle tre lapidi marmoree del Monumento ai Caduti 
di Piazza Cortebella;14 60 quelli enumerati nel XIX volume dell’Albo d’Oro 
dei caduti nella guerra 1915-1918;15 55 quelli da noi individuati nei Ruoli e 
nei Fogli Matricolari dell’Archivio di Stato di Oristano; 31 quelli effigiati 
nel Gruppo Fotografico d’Onore esposto nel Palazzo Comunale,16 45 quelli 
                                                   
14 I caduti della Guerra 1915-1918 elencati sui tre lati del Monumento ai caduti sono i 
seguenti: A) Lapide sul lato che guarda verso Via Marconi. maresciallo Dettori Angelo; 
sergente Zolo Giovanni Raimondo; caporali: Corda Salvatore, Filia Pietro Luigi, Salaris 
Pietro, Sassu Andrea, Foddis Antonio; carabiniere: Pisanu Francesco Antonio; soldati: 
Camboni Salvatore, Cosseddu Giuseppe, Cosseddu Giovanni, Dedola Giovanni, Dedola 
Giovanni Antonio, Era Pietro Luigi, Filia Bachisio Luigi, Filia Giuseppe Maria, Giorda 
Giuseppe, Latte Giovanni Maria, Ledda Francesco Antonio, Madau Francesco Raimondo, 
Mameli Bachisio, Manunta Costantino, Masia Antonio Giuseppe, Mastinu Giuseppe Luigi, 
Motzo Giovanni Maria, Mulas Giuseppe Luigi. B) Lapide rivolta verso la sede dell’AVIS: 
soldati: Niola Francesco, Ortu Bachisio, Ortu Giovanni, Pani Sebastiano, Pinna Bachisio 
Antonio, Pinna Giovanni Luigi, Pintore Andrea di Francesco, Pintore Andrea di Giuseppe, 
Piras Francesco Maria, Pireddu Pietro, Pisanu Antonio Pasquale, Pinna Salvatore, Saba 
Bachisio Antonio, Salaris Fedele, Sale Giuseppe Maria, Scottu Domenico, Scottu Giovanni 
Maria, Sechi Basilio Carmine, Sedda Giovanni Luigi, Serra Giuseppe Maria, Sulas Antonio, 
Tanchis Antonio Paolo, Tanchis Leonardo, Tanchis Salvatore, Vannini Francesco, Zolo Elia. 
C) Lapide rivolta verso Piazza Corte Bella, aggiunti in occasione della sistemazione della 
lapide dedicata ai caduti della Guerra di Spagna (1937) e della Seconda Guerra Mondiale 
(1940-1945): guardia di Finanza Motzo Raimondo; soldati: Manunta Giovanni, Masia 
Giuseppe, Olivas Antonio Maria, Dedola Salvatore. D) La lapide rivolta verso il Bastione 
San Pietro reca il bassorilievo su marmo bianco di un profilo di donna che rappresenta la 
Patria Italiana con la scritta sul margine inferiore: «Ai suoi caduti in guerra il popolo di 
Bolotana». 

15 Nell’elenco del vol. XIX, in aggiunta ai nomi sopra riportati, vengono menzionati: 
Burreddu Gavino, Careddu Antonio, Conzeddu Giuseppe, Corda Giovanni, Cosseddu 
Bachisio, Filia Pietro, Furriolu Salvatore, Motzo Salvatore. Nello stesso elenco non risultano 
menzionati i seguenti caduti presenti nel Monumento: Foddis Antonio, Piras Francesco 
Maria, Vannini Francesco, Motzo Raimondo (quest’ultimo, come vedremo, è deceduto nel 
1930).  

16 Sono inseriti nel Gruppo Fotografico d’Onore del Palazzo comunale solo i seguenti 31 
caduti: A) Prima fila in alto: Tanchis Leonardo, Latte Giovanni Maria, Filia Bachisio, 
Cosseddu Giovanni, Piras Francesco Maria, Dedola Giovanni Antonio di Pietro, Dedola 
Giovanni Antonio di Bachisio, Corda Salvatore, Sedda Giovanni Luigi. B) Seconda fila: 
Cosseddu Giuseppe, Pisano Francesco Antonio, Mulas Giuseppe Luigi, Mascia Antonio 
Giuseppe, Manunta Costantino, Mameli Bachisio Antonio, Niola Francesco, Pintore Andrea, 
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presenti nei Registri degli Atti di Morte del Comune. Incrociando i dati di 
queste quattro fonti documentarie, salvo ulteriori rettifiche e/o integrazioni, i 
caduti bolotanesi della Prima Guerra Mondiale risultano essere in tutto 71, 
che riportiamo nell’elenco che segue.17 A fianco di ogni nominativo la sigla 
delle fonti documentarie in cui sono presenti, indicando con AO l’Albo 
d’Oro, con MC il Monumento ai Caduti, con GO il Gruppo Fotografico 
d’Onore, con ASO i nominativi ricavati dall’esame della documentazione 
dell’Archivio di Stato di Oristano e con RAM quelli presenti nei Registri 
degli Atti di Morte del Comune. Le circostanze e il luogo della morte, quando 
vengono indicati, verranno segnalati anche nelle Schede e nel corso della 
narrazione della guerra nei paragrafi successivi. 
 

1) Burreddu Gavino (1889-1918) AO, ASO18 
2) Camboni Salvatore (1884-1917) AO, MC, ASO, RAM19 
3) Cannas Giovanni Paolo (1884-1921) ASO20 
4) Careddu Antonio (1882-1919) AO, ASO21 
5) Conzeddu (alias Secchi) Giuseppe (1890-1918) AO, MC, GO, ASO22 

                                                   
Zolo Elia, Sale Giuseppe, Pintore Andrea, Padedda Giuseppe Maria, Pireddu Pietro, Pisanu 
Antonio Paolo, Pinna Giuseppe Luigi, Salaris Fedele, Scottu Giovanni Maria, Tanchis 
Salvatore, Sassu Andrea, Secchi Giuseppe, Zolo Giovanni Antonio, Tanchis Antonio. Di 
Zolo Elia e Conzeddu Giuseppe mancano le fotografie. Rispetto al Monumento ai Caduti 
risulta non menzionato solo Padedda Giuseppe Maria. Nel Gruppo fotografico non risultano 
invece menzionati i seguenti nominativi presenti nel Monumento ai Caduti: Dettori Angelo, 
Salaris Pietro, Foddis Antonio, Pisanu Francesco Antonio, Camboni Salvatore, Era Pietro 
Luigi, Filia Giuseppe Luigi, Giorda Giuseppe, Ledda Francesco Antonio, Madau Francesco 
Raimondo.  

17 Come il lettore può constatare, sette “caduti”, deceduti in anni successsivi alla guerra, sono 
stati considerati tali dall’Associazioni ex-Combattenti di Bolotana e inseriti negli elenchi in 
quanto morti a seguito delle ferite riportate durante il conflitto. Essi sono: Cannas Giovanni 
Paolo († 1921), Dedola Salvatore († 1933), Foddis Raffaele († 1920), Fois Giovanni Antonio 
(† 1933), Masia Giuseppe Maria († 1920), Motzo Raimondo († 1930), Olivas Antonio Maria 
(† 1930).  

18 Morto in prigionia e sepolto nel cimitero centrale di Brno (Repubblica ceca), riquadro 42, 
fila 19, tomba 1456. Le notizie sui luoghi di sepoltura dei caduti sono state tutte rilevate da 
Salvatore Pedde. 

19 Sepolto a Foza (Vicenza), Comune dell’Altopiano di Asiago. 

20 Morto e sepolto a Bolotana. 

21 Morto a Bona in Algeria. 

22 Morto nell’ospedale da campo N. 0112. Vedi infra, nota N. 298. 
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6) Corda Giovanni Andrea (1876-1918) AO, RAM 23  
7) Corda Salvatore Narciso (1886-1916) AO, MC, GO, ASO, RAM 24 
8) Cosseddu Bachisio (1880-1918) AO, ASO25 
9) Cosseddu Giovanni (1887-1917) AO, MC, GO, ASO, RAM 26 
10) Cosseddu Giuseppe (1899-1918) AO, MC, GO, RAM 27 
11) Dedola Giovanni Antonio (1884-1915) AO, MC, GO, ASO, RAM 28 
12) Dedola Giovanni Antonio (1894-1918) AO, MC, GO29 
13) Dedola Salvatore (1891–1933) MC30 
14) Dettori Angelo (1890-1916) AO, MC, RAM 31 
15) Era Pietro Luigi (1898-1918)            AO, MC, ASO32 
16) Filia Bachisio Luigi (1894-1918)           AO, MC, GO, ASO, RAM 33 
17) Filia Giuseppe (1893-1915) AO, MC, ASO, RAM 34 
18) Filia Pietro Luigi (1893-1917) AO, MC, ASO, RAM 35 
19) Foddis Antonio Paolo (1891- ….) MC 
20) Foddis Raffaele (1899-1920) ASO, RAM 36 
21) Fois Giovanni Antonio (1887 -1921) ASO, RAM 37 

                                                   
23 Morto a Terranova Pausania (oggi Olbia). 

24 Sepolto nel Sacrario Militare di Leiten (Asiago), ecomuseo del Monte Zebio.  

25 Morto e sepolto a Bolotana. Vedi infra, nota 309. 

26 Morto sul Monte Sief.  

27 Sepolto a Fasano sul Garda, frazione del Comune di Gardone Riviera (Brescia). Vedi infra, 
nota N. 308. 

28 Sepolto nel Sacrario Militare del Monte Grappa, presso Treviso, ossario N. 91, 2a fila.  

29 Morto in prigionia in località sconosciuta. 

30 Morto e sepolto a Bolotana. 

31 Morto nel Forte del Cengio (Genova) e sepolto a Cogollo del Cengio (Treviso).	
32 Morto in prigionia e sepolto nel cimitero militare italiano di Colonia-Zollstock, tomba 2-
224 (il cognome riportato nella tomba, “Eva” è stato scritto per errore).  

33 Morto e sepolto nel Comune di Conco, Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza). 

34 Morto sul Carso. 

35 Sepolto a Pod-Koriti (Slovenia). 

36 Morto nell’ospedale di Sassari.	
37 Morto a Sacile (prov. Pordenone) e sepolto a Fontanafredda, località a 8 Km dal capoluogo 
friulano. 

Bolotana nella Grande Guerra



 27 

22) Furriolu Salvatore (1895-1915) AO38 
23) Giorda Giuseppe Maria (1895-1917) AO, MC, ASO, RAM 39 
24) Latte Giovanni Maria (1892-1916) AO, MC, GO, ASO, RAM 40 
25) Ledda Francesco Antonio (1894-1918) AO, MC, ASO, RAM 41 
26) Madau Francesco Raimondo (1886-1917)  AO, MC, ASO, RAM 42 
27) Mameli Bachisio Antonio (1888-1916) AO, MC, GO, ASO, RAM 43 
28) Manunta Costantino (1887-1916) AO, MC, GO, ASO, RAM 44 
29) Manunta Giovanni Maria (1894-1918) AO, MC, ASO, RAM 45 
30) Masia Antonio Giuseppe (1893-1918) AO, MC, GO, ASO46 
31) Masia Giuseppe Maria (1898 – 1920) AO, MC, ASO, RAM 47 
32) Mastinu Giuseppe Luigi (1877 – 1918) AO, MC48 
33) Motzo Giovanni (1890 – 1917) AO, MC, RAM 49 
34) Motzo Raimondo (1891–1930) MC50 
35) Motzo Salvatore Maria (1897–1917) AO51 
36) Mulas Giuseppe Luigi (1893-1916) AO, MC, GO, ASO, RAM 52 

                                                   
38 Disperso in combattimento nel Monte San Michele, sul Carso, non lontano dal Sacrario di 
Redipuglia. 

39 Morto a Korite-Selo (Slovenia) e sepolto nel Sacrario di Redipuglia. 

40 Morto e sepolto a Breganze (Vicenza), alle falde dell’Altopinao di Asiago.  

41 Morto e sepolto a Zenson del Piave (Treviso). 

42 Morto a Montucolo (Col di Lana) sulle Dolomiti e sepolto a Palla-Agai, presso 
Livinallongo del Col di Lana (prov. di Belluno). 

43 Morto sulle Dolomiti, nella cima Cappello di Napoleone (m. 2220 di quota), facente parte 
del gruppo montuoso del Col di Lana, presso Livinallongo (prov. Belluno).  

44 Morto e sepolto ad Andraz, presso Livinallongo (prov. Belluno). 

45 Morto nell’ospedale di Verona.  

46 Sepolto nel cimitero comunale di Samorin (Slovacchia) nel riquadro riservato ai militari.  

47 Morto nell’ospedale di Verona. 

48 Morto in prigionia in località ignota.	
49 Sepolto nel cimitero del comune di Corno di Rosazzo (prov. di Udine). 

50 Morto e sepolto a Bolotana. 

51 Disperso, morto in combattimento sul Carso.  

52 Morto e sepolto sul Monte Fior, Altopiano di Asiago (prov. di Vicenza).	
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37) Niola Francesco (1895–1915) AO, MC, GO, ASO, RAM 53 
38) Nughedu Giovanni Francesco (1891-1917)  AO54 
39) Olivas Antonio Maria (1891-1930) MC55  
40) Ortu Bachisio Giovanni (1894-1915) AO, MC, ASO, RAM 56 
41) Ortu Giovanni (1877–1918) AO, MC, ASO57 
42) Padedda Giuseppe Maria (1894-1917) GO58 
43) Pani Sebastiano (1895–915) AO, MC, ASO, RAM 59 
44) Pinna Bachisio Antonio (1899-1918) AO, MC, ASO, RAM 60 
45) Pinna Giovanni Luigi (1895–1915) AO, MC, GO61 
46) Pinna Salvatore (1894–1916) AO, MC, ASO, RAM 62 
47) Pintore Andrea di Francesco (1897-1918) MC, GO, ASO63 
48) Pintore Andrea di Giuseppe (1899–1918 AO, MC, GO, ASO64 
49) Piras Francesco Maria (1881-917) MC, GO, ASO, RAM 65 
50) Pireddu Pietro (1889–1917) AO, MC, GO, ASO66 

                                                   
53 Sepolto nel cimitero di Cassegliano, frazione del comune di San Pier d’Isonzo (prov. di 
Gorizia). 

54 Morto e sepolto a Bolotana. 

55 Morto e sepolto a Bolotana. 

56 Sepolto nel cimitero di Cervignano del Friuli (prov. di Udine). 

57 Sepolto nel cimitero militare di Colonia-Zollstock; nella tomba è riportato anche il 
cognome della madre (Nieddu). Considerato che è stato fatto prigioniero insieme a Mastinu 
Giuseppe Luigi, del quale si perdono le tracce, è probabile che siano sepolti entrambi nel 
cimitero di Colonia. (Ipotesi formulata da Salvatore Pedde).  

58 Morto e sepolto a Bolotana. 

59 Morto sul Monte Sei Busi, quota 118, Altopiano del Carso, presso Redipuglia (prov. di 
Gorizia). 

60 Morto e sepolto a Capo d’Argine sul Piave, frazione del comune di Meolo (prov. di 
Venezia). 

61 Disperso in combattimento nel Monte sei Busi, sul Carso, presso Redipuglia. 

62 Morto e sepolto sul Monte Zebio, Altopiano dei Sette Comuni (prov. di Vicenza). 

63 Disperso in combattimento sul Col del Rosso, Altopiano di Asiago, nella Battaglia dei Tre 
Monti. 

64 Morto in combattimento sul Piave. 

65 Morto nella Val Posina (prov. di Vicenza), fu lasciato sul posto e non risulta sepolto.  

66 Disperso in combattimento sulla cima Sief, sulle Dolomiti (prov. di Belluno).  
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51) Pisanu Antonio Pasquale (1895–1915) AO, MC, GO, ASO, RAM 67 
52) Pisanu Francesco Antonio (1892–1915) AO, MC, GO, RAM 68 
53) Saba Bachisio Antonio (1888-1916) AO, MC, ASO, RAM 69 
54) Salaris Fedele (1896–1917) AO, MC, GO, ASO, RAM 70 
55) Salaris Pietro Antonio (1892–1915) AO, MC, ASO, RAM 71 
56) Sale Giuseppe Maria (1888–1917) AO, MC, GO, ASO, RAM 72 
57) Sassu Andrea (1892–1916) AO, MC, GO, ASO, RAM 73 
58) Scottu Domenico (1892–1916) MC, ASO, RAM 74 
59) Scottu Giovanni Maria (1892-1916) MC, GO, RAM75 
60) Secchi Giuseppe (1887–1918) AO, ASO76 
Secchi Giuseppe (1890-1918)  vedi Conzeddu Giuseppe 
61) Sechi Basilio Carmine (1897–1918) AO, MC, RAM77 
62) Sedda Giovanni Luigi (1891–1916)  AO, MC, GO, ASO, RAM 78 
63) Serra Giuseppe (1893–1915) AO, MC, ASO79 
64) Sulas Antonio (1899– 918)    AO, MC, RAM 80 
65) Tanchis Antonio Paolo (1894–1917) AO, MC, GO, RAM 81 

                                                   
67 Morto e sepolto a Villa Vicentina (prov. di Udine) nel Friuli Venezia Giulia.  

68 Morto in Libia ad Al-Zintan (Tripoli) e rimasto insepolto sul campo. 

69 Morto all’ospedale di Belluno e ivi sepolto. 

70 Sepolto a Zingar, frazione del comune di Gallio (prov. di Vicenza). 

71 Morto nell’ospedale della Croce Rossa a Firenze. 

72 Sepolto a Sant’Andrat di Colmor, frazione del comune di Talmassons (prov. di Udine).  

73 Morto e sepolto a Breganze (prov. di Vicenza), alle falde dell’Altopiano di Asiago.  

74 Sepolto a Sagrado (prov. di Gorizia). 

75 Morto e sepolto a Dosso Faiti, sul Carso sloveno, in territorio del comune di Merna-
Castegnevizza.  

76 Morto in un osperdale di Roma.  

77 Morto e sepolto a Col del Rosso, Altopiano di Asiago.  

78 Morto sul Monte Zebio, Altopiano di Asiago. 

79 Disperso in combattimento sul Fronte dell’Isonzo.  

80	Sepolto nel Sacrario Militare del Monte Grappa, presso Treviso, tomba 2064, corpo 34. 

81 Morto in Contrada Valpiana e sepolto a Foza (Vicenza), Comune dell’Altopiano di Asiago. 
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66) Tanchis Leonardo (1897 – 1918) AO, MC, GO, ASO, RAM 82 
67) Tanchis Salvatore (1880–1918) AO, MC, GO, ASO83 
68) Tanda Francesco (1895–1918) AO84 
69) Vannini Francesco (1896–1915) MC, ASO, RAM 85 
70) Zolo Elia Salvatore (1882–1917) AO, MC, GO, ASO86 
71) Zolo Giovanni Raimondo (1895–1917) AO, MC, GO87 

 
 
Molti dei caduti morirono in seguito alle ferite riportate in 

combattimento; almeno 21 combattenti, come ci rivela il Gruppo Fotografico 
d’Onore, pur avendo riportato gravi menomazioni fisiche, riuscirono a 
rientrare in famiglia dalla Grande Guerra e sono effigiati tra i Mutilati nelle 
due ultime file a destra della foto del documento fotografico di gruppo. Essi 
sono: Casacca Bachisio Raimondo (1882), Concas Giuseppe (1899), Dedeu 
Salvatore Antonio (1897), Dedola Giuseppe Luigi (1886), Feurra Pietro 
Maria (1896), Filia Giovanni Maria (1894), Motzo Raimondo (1891), Latte 
Giuseppe Maria (1893), Longu Giovanni Antonio (1894), Mameli Bachisio 
Raimondo (1891), Marteddu Antonio Maria (1889), Olivas Antonio Maria 
(1891), Olivas Giuseppe Raimondo (1896), Pedde Pasqualino (1881), Pilotto 
Giovanni (1896), Puddu Costantino (1899), Saba Costantino(1896), Salaris 
Antonio (1887), Sulas Giovanni Antonio (1887), Tanda Bachisio Antonio 
(1890). 

 
I feriti, tuttavia, sulla scorta dell’esame dei Ruoli matricolari, sono 

molti di più dei 21 segnalati nel Gruppo Fotografico d’Onore. Ai suddetti 21 
sono da aggiungere almeno altri 66 combattenti, dei quali diamo di seguito 
l’elenco alfabetico, indicando anche per essi tra parentesi l’anno di nascita; 
nel corso della narrazione segnaleremo anche le circostanze del ferimento ed 
eventualmente la località. Notizie più complete il lettore potrà acquisire dalle 
Schede dei combattenti pubblicate nel CD allegato a questo lavoro. 

Altana Antonio Maria (1892), Beccu Bachisio Giuseppe (1893), Beccu 
Giovanni Andrea (1886), Camboni Bachisio (1897), Camboni Giovanni 

                                                   
82 Sepolto nel cimitero di Ponte di Legno (prov. di Brescia), trasferito nel 1936 nel Sacrario 
Militare di Passo del Tonale.		
83 Sepolto nel cimitero comunale di Zale di Lubiana (Slovenia), settore militare italiano.  

84 Morto e sepolto a Bolotana. 

85 Morto a Castello di Godego (prov. di Treviso) e sepolto a Cormons (prov. di Gorizia). 

86 Disperso durante la ritirata di Caporetto. 

87 Disperso sulla Bainsizza (Slovenia). 
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Maria (1893), Campus Costantino (1890), Canu Salvatore Antonio (1895), 
Careddu Francesco Maria (1888), Careddu Pasquale (1898), Concas 
Giovanni Andrea (1897), Cosseddu Costantino (1883), Cosseddu Giovanni 
Raimondo (1883), Dedeu Giuseppe Luigi (1884), Dedola Giovanni Maria 
(1893), Dedola Giuseppe Luigi (1899), Filia Antonio Paolo (1890), Filia 
Francesco (1897), Filia Giuseppe Maria (1890), Furriolu Marco (1893), 
Gaias Giovanni Antonio (1886), Leoni Giovanni Raimondo (1898), Longu 
Paolo (1895), Madau Giovanni (1891), Madau Giuseppe Maria (1894), 
Madau Giuseppe Salvatore (1890), Madau Salvatore Antonio (1895), Mameli 
Giovanni Luigi (1894), Manunta Salvatore (1882), Masala Antonio (1889), 
Masala Tommaso (1895), Mele Luigi (1889), Mele Salvatore Antonio 
(1890), Motzo Giovanni Maria (1897), Motzo Leonardo (1895), Motzo 
Salvatore (1888), Motzo Stefano (1885), Nieddu Basilio (1894), Nieddu 
Raffaele (1899), Niola Costantino (1887), Olivas Salvatore Natalino (1889), 
Ortu Giovannino (1890), Pala Costantino (1895), Pinna Antonio Gavino 
(1891), Pinna Giovanni Antonio (1893), Pireddu Bachisio (1891), Pireddu 
Giuseppe Maria (1897), Pireddu Pietro Luigi (1896), Pireddu Salvatore 
Antonio (1896), Pisanu Antonio Giuseppe (1889), Pisanu Bachisio 
Raimondo (1894), Pitzolu Giovanni Antioco (1884), Puddu Antonio Maria 
(1890), Saba Antonio (1895), Sale Francesco Antonio (1880), Senes 
Francesco (1883),88 Sini Francesco (1887), Tanchis Giovanni Angelo (1894), 
Tanchis Giuseppe (1894), Tanchis Giuseppe (1897), Tula Giovanni Antioco 
(1895), Uras Antonio Maria (1883), Uras Giuseppe Basilio (1887), Uras 
Sebastiano (1895), Zara Antonio Costantino (1895), Zolo Bachisio Antonio 
(1893), Zolo Giovanni Antonio (1891). 

 
Almeno 87 bolotanesi, dunque, sono stati feriti più o meno gravemente 

nel corso della guerra. In termini percentuali rispetto ai circa 600 richiamati, 
il 14,5% di essi – 15 ogni cento combattenti - è rientrato con gravi problemi 
fisici.   

 

                                                   
88 Si ferì accidentalmente alla mano destra a seguito dell’esplosione di una cartuccia durante 
la lezione di tiro il 20 marzo 1918. Il suo nominativo non verrà pertanto ricordato nel corso 
della narrazione.  
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Bolotana,	Piazza	Cortebella,	Monumento	ai	Caduti	

prima	della	nuova	sistemazione	avvenuta	nel	1989	(Archivio	Comune)	
 

 
	

4. Cenni sulla situazione di Bolotana nel periodo che precede la Grande 
Guerra 
 
Abbiamo sin qui fatto un primo necessario lavoro di ricognizione 
dell’apporto dato dalla popolazione di Bolotana alla Grande Guerra. È giunto 
ora il momento di calarci negli avvenimenti, sforzandoci di inserire 
all’interno delle diverse tappe del conflitto i nostri combattenti e le 
ripercussioni che la guerra ha avuto nel paese, premettendo alcune 
considerazioni sul periodo che precede il conflitto. 

Abbiamo detto nei paragrafi iniziali che il paese di Bolotana negli 
ultimi decenni dell’Ottocento e all’inizio del Novecento raggiunse il primato 
demografico nel Marghine, segno di una comunità in ascesa, nella quale gli 
abitanti godevano di un certo benessere e registravano un discreto grado di 
cultura e di prestigio rispetto all’ambiente circostante. Dalle non numerose 
fonti documentarie e bibliografiche in nostro possesso per la fine del secolo 
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XIX e gli inizi del XX - ironia del caso, proprio Bolotana che vanta un 
cospicuo lavoro di ricerca storica locale negli ultimi quarant’anni!89 – 
possiamo senz’altro constatare che la documentazione è piuttosto scarsa, 
probabilmente perché una ricerca mirata è ancora di là da venire.  

Nel corso dei decenni seguiti all’abolizione del sistema feudale andò 
consolidandosi nel paese una piccola borghesia rurale che andò affiancandosi 
alle famiglie della piccola nobiltà locale il cui patrimonio base era quello 
terriero e armentizio. In questo modo insieme alle famiglie di ceppo nobiliare 
dei Delitala, Scarpa, Tola, Senes, Fois, Marcello, si affermavano nella società 
locale quelle dei Filia, Basolu, Longu, Pintor, Madau, Ortu, Tanchis, Corda, 
Sulas, Mulas, costituite da proprietari terrieri e pastori facoltosi.  

Dei contrasti, ma anche degli apparentamenti tra le famiglie della 
piccola nobiltà locale e i nuovi “ricchi”, i parvenus, si è fatto interprete nella 
metà dell’Ottocento il poeta bolotanese Bachisio Raimondo Basolu.90 
All’interno di queste famiglie, inoltre, erano frequenti i diplomati e i laureati, 
in genere avvocati, notai, medici, veterinari. Il resto della popolazione 
beneficiava di una discreta istruzione elementare91 sebbene fosse consistente 
il numero degli analfabeti nelle famiglie dei contadini e dei piccoli proprietari 
di bestiame. Notevole era anche la presenza di sacerdoti impegnati 
nell’attività pastorale locale e anche nell’incremento del patrimonio di 
famiglia. Ricordiamo tra questi il teologo Bachisio Raimondo Filia 
(apparteneva alla ricca famiglia di proprietari nota nel paese nel Novecento 
come Sos de Frearzu),92 i sacerdoti coadiutori Barnaba Tola, Bachisio Are 
Piras, Pietro Corrias, Bachisio Dedola Spada, Salvatore Dedola Scarpa, 
Bachisio Raimondo Ortu, Giuseppe Spada Spada, Costantino Dedola Sulas, 
Giovanni Longu, nonché i cappuccini fra’ Fedele Motzo Zolo, che resse la 

                                                   
89 In proposito rimandiamo il lettore alle quaranta annate dei “Quaderni bolotanesi” (1975-
2014). 

90 Cfr. Le canzoni di Bachisio Raimondo Basolu (Bolotana, sec. XIX), a cura di Italo Bussa, 
Bolotana, Edizioni “Passato e Presente”, 2002. 

91Si veda in proposito: F. Zolo, L’istruzione pubblica a Bolotana dal 1863 al 1923: 
l’atteggiamento degli amministratori comunali, in “Quaderni bolotanesi”, N. 11 (1985), pp. 
179-188; Eadem, L’istruzione pubblica a Bolotana dal 1863 al 1923: edilizia, insegnanti e 
scolari, ivi, N. 14 (1988), pp. 389-408. 

92 È indirizzata a questo sacerdote bolotanese la poesia del poeta satirico Diego Mele, parroco 
di Olzai, Eccoti s’ebba  tua frisca e sana (cfr. D. Mele, Satiras, Cagliari, Edizioni Della 
Torre, 1984, pp. 87-88 e 98-103). Sull’attività di questo sacerdote e del collega Barnaba Tola 
in seno al Consiglio Comunale negli anni Sessanta dell’Ottocento cfr. L. Carta, L’attività 
dell’Amministrazione comunale di Bolotana nel periodo 1863-1866. Materiali per una 
monografia di villaggio, Parte prima, in “Quaderni bolotanesi”, N. 7 (1981), pp. 85-94; Parte 
seconda, ivi, N. 8 (1982), pp. 37-88. 
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parrocchia come vicario dal 1872 al 1877 prima di essere trasferito a 
Benetutti, e fra’ Salvatore da Bolotana, tutti vissuti nel secolo XIX; Giuseppe 
Senes, Antonio Paolo Saba e Bacchisio Raimondo Motzo,93 vissuti tra 
Ottocento e Novecento.  

Nel 1871 Bolotana avrebbe visto uno dei suoi sacerdoti elevati alla 
dignità episcopale nella persona del canonico Giovanni Maria Filia. Già 
segretario particolare dell’arcivescovo di Cagliari mons. Emanuele Marongiu 
Nurra, aveva governato per diversi anni, in qualità di Vicario Capitolare e 
Generale l’archidiocesi cagliaritana tra la fine degli anni Cinquanta e il 1866 
durante l’esilio del suddetto arcivescovo e dopo la sua morte dal 1866 al 1871. 
Mons. Filia era stato preconizzato vescovo di Alghero da Pio IX e avrebbe 
retto la diocesi per un decennio, fino al 1882. Era nato a Bolotana il 18 
dicembre 1808 da Giovanni Maria Filia e da Maria Delrio Basolu; il 23 
maggio 1873 avrebbe fatto il solenne ingresso nella chiesa parrocchiale del 
paese natale, dove era stato battezzato il 19 dicembre 1808, per la visita 
pastorale.94  

A partire dal 1865 ebbe inizio, ai sensi della legge 23 aprile N. 2252, la 
pratica relativa all’assegnazione in piccoli appezzamenti, agli abitanti che ne 
avevano fatto richiesta, di una parte del lotto di terreni ex ademprivili toccato 
in sorte al Comune, di ettari 2021.61.64, che si concluse nel 1879, 
contribuendo così al consolidamento della piccola proprietà contadina; di tale 
lotto il Comune riservò per sé in proprietà esclusiva i tancati di Sas Costas e 
Riu Carbone, insieme ad altri piccoli appezzamenti, utilizzati dagli abitanti, 
con gli altri terreni ex ademprivili della montagna, per il pascolo brado.95  

L’attività produttiva del paese nel periodo che precedette la Grande 
Guerra non era molto diversa da quella conosciuta fino agli anni Cinquanta 
del Novecento. La popolazione era prevalentemente impegnata 
nell’agricoltura e nella pastorizia oltre che nella coltura dei terreni collinari 
prevalentemente adibiti a vigneti ed uliveti nonché nella coltivazione degli 

                                                   
93 Bacchisio Raimondo Motzo (1883-1970) celebrò la prima messa a Benetutti, presso lo zio 
Leonardo Motzo Zolo, parroco del paese del Goceano, che lo aveva fatto studiare. In seguito 
alla morte dello zio nel 1911, il Motzo fece capo a Bolotana presso la casa di famiglia in Via 
Marconi, sebbene abbia prevalentemente risieduto a Roma, Torino, Genova e Cagliari. 
Abbandonò il sacerdozio nel 1924 e dal 1925 fu ordinario di Storia Antica nella ricostituita 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Cagliari.  

94 Cfr. L. Carta, Giovanni Maria Filia vescovo di Alghero, in “Quaderni bolotanesi”, N. 3 
(1977), pp. 43-51; ASPSPAB, Liber Chronicon, c. 25. Il Liber Chronicon è stato in gran 
parte redatto dal parroco canonico Antonio Contini e riporta notizie a partire dal 1568.  

95 Cfr. I. Bussa, Gli assestamenti del patrimonio fondiario pubblico di Bolotana dal 1800 ad 
oggi, in “Quaderni bolotanesi”, N. 2 (1976), pp. 33-36. 
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ortaggi nei minuscoli e fertili fazzoletti di terra ricavati sull’argine dei corsi 
d’acqua (sas iscras).  

Nel 1879 l’ingegnere inglese Benjamin Piercy acquistava il lotto di 
terreni ex ademprivili della montagna toccato in sorte al Demanio, di ettari 
2021.63.16,96 nucleo originario dell’Azienda Piercy di Baddesalighes. Nei 
decenni successivi sia l’ingegnere inglese che i figli Henry Egerton e 
Benjamin junior la ingrandirono con l’acquisto di gran parte dei lotti 
assegnati in proprietà ai contadini locali, della tanca Sas Costas, poi ceduta 
all’industriale Giannasi Pellegrino, e di diversi terreni di pertinenza dei 
Comuni limitrofi di Lei, Silanus, Bortigali e Macomer, creando un’azienda 
di oltre 4000 ettari.97 Iniziava così la creazione di una delle più moderne 
aziende agro-zootecniche dell’isola, che gravitava attorno alla Villa Piercy di 
Baddesalighes e, a partire dagli inizi del Novecento, attorno al borgo 
omonimo di coloni e alla connessa azienda di Padrumannu.98 

La crisi economica di fine secolo aveva intanto favorito, attorno al 
1904-1908, i primi albori di coscienza politica tra i lavoratori, che nel 1906 
diede luogo alla nascita della prima organizzazione sindacale socialista, la 
Lega del Lavoro, grazie alla propaganda svolta nei Comuni del Centro 
Sardegna dall’agitatore bonorvese Giovanni Antioco Mura (1882-1972) e dal 
giovane studente bolotanese Cicito Senes (1883-1943).99 Come si evince 
dalla delibera del Consiglio comunale del 4 luglio 1908, la Lega del Lavoro 
bolotanese inoltrava all’Amministrazione comunale la richiesta di un’area 
presso la caserma dei Carabinieri per edificarvi la sede sociale, anche se non 
risulta che la pratica abbia poi avuto esito felice.100 Fu in conseguenza di 
questo risveglio della coscienza politica della popolazione che nel 1906, 
analogamente a quanto era avvenuto a Cagliari e in diversi altri centri 
dell’isola, si ebbe anche a Bolotana una forte agitazione popolare contro il 
carovita e contro l’eccessiva esosità dell’imposizione fiscale. Avendo i figli 

                                                   
96 Cfr. ivi, p. 29. L’estratto del processo verbale di vendita vedilo in “Quaderni bolotanesi”, 
N. 1 (1975), pp. 49-50.  

97 Cfr. L. Carta, Benjamin Piercy (1827-1888). Profilo di un imprenditore inglese nella 
Sardegna dell’Ottocento, in “Quaderni bolotanesi”, N. 13 (1987), pp. 225-308.  

98 Cfr. L. Carta, Bolotana attraverso la stampa periodica. La borgata autonoma di 
Baddesalighes e la vita amministrativa di Bolotana nelle cronache de «La Nuova Sardegna» 
nel biennio 1907-1908, in “Quaderni bolotanesi”, N. 12 (1986), pp. 149-202.  

99 Cfr. L. Carta, Alle origini del movimento dei lavoratori a Bolotana. La società operaia 
Lega del Lavoro (1906-1908) in una corrispondenza giornalistica dell’organo socialista 
sassarese “La Via”, in “Quaderni bolotanesi”, N. 11 (1985), pp. 141-170. 

100 Cfr. ASCB, Registro delle delibere del Consiglio 1906-1911, N. 53 del 4 luglio 1908, 
Domanda della Società Lega del Lavoro. 
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di Benjamin Piercy fondato la borgata autonoma sopra ricordata nell’azienda 
di Baddesalighes, ai sensi delle leggi speciali varate dal ministro 
dell’Agricoltura Francesco Cocco Ortu sulla colonizzazione delle campagne, 
essi avevano ottenuto per i terreni della loro azienda una temporanea 
esenzione fiscale.101 Le imposte finirono così per gravare interamente sulla 
popolazione di Bolotana, nel cui territorio ricadeva in gran parte l’Azienda 
Piercy e molti piccoli proprietari, impossibilitati a pagare le imposte, 
subirono il pignoramento dei loro beni. La vicenda finì sulle prime pagine del 
quotidiano socialista L’Avanti.102 

Gli anni che seguirono registrarono i primi flussi migratori verso 
l’America, risposta generalizzata alla crisi economica che interessò l’Italia 
intera.103  Nonostante questi albori di maturazione di una coscienza politica 
da parte degli strati bassi della popolazione, l’Amministrazione comunale per 
tutta la seconda metà dell’Ottocento e fino agli anni della Grande Guerra fu 
gestita continuativamente dal ceto nobiliare, dai ricchi proprietari e dal ceto 
medio-alto di contadini e pastori. Dopo la sindacatura del medico condotto 
Giuseppe Tanchis e del notaio Giovanni Antonio Pintor nel periodo 
successivo all’Unità d’Italia, a partire dal 1897 – anno in cui riprendono i 
registri sull’attività del Consiglio e della Giunta comunali dopo 
un’interruzione di trent’anni104 - nella carica di Sindaco si succedono don 
Bachisio Scarpa (fino al giugno 1899), Francesco Luigi Tanchis (1899-

                                                   
101 Nel 1904 i fratelli Piercy avevano diviso il patrimonio da essi posseduto in Sardegna 
assegnando la quota sita nella zona mineraria del Sulcis-Iglesiente al secondogenito Henry 
Egerton Piercy e l’azienda di Baddesalighes e i beni posseduti a Macomer al figlio minore 
Benjamin junior, padre di donna Vera Mameli-Piercy. 

102 Cfr. L. Carta, Bolotana attraverso la stampa periodica. La borgata autonoma di 
Baddesalighes e la vita amministrativa di Bolotana nelle cronache de “La Nuova Sardegna” 
nel biennio 1907-1908, cit., passim. 

103 Si veda in proposito il bel volume Un viaggio nella memoria. Il fenomeno migratorio a 
Bolotana nel corso del Novecento, Bolotana, Istituto Comprensivo “B. R. Motzo”, 2005. Il 
volume, che contiene tra l’altro un’interessante rassegna iconografica, è stato coordinato 
dalle prof.sse Angela Maria Ortu e Pierina Serra, con la collaborazione dei docenti Rita 
Massaiu, Giannina Latte, Salvatore Pedde, Rita Carboni, Adele Cau, Angela Chessa, 
Giovanna Delogu, Maria Carmela Deriu, Giuseppe Madau, Jole Melis, Antonietta Sassu 
nonché delle classi 3a A e 3a B dell’anno scolastico 2002-2003. 

104 Nell’Archivio Storico Comunale sono conservati i registri delle delibere di Consiglio e di 
Giunta degli anni 1863-1866; segue quindi un’interruzione per gli anni 1866-1897. Il 
materiale documentario è consultabile nel sito on-line del Comune: 
www.comune.bolotana.nu.it, link Archivio Storico. 
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1902),105 don Bachisio Giovanni Tola (1902-1905),106 don Bachisio Diego 
Scarpa (1905-agosto 1907),107 Salvatore Falchi (agosto 1907–luglio 1908),108 
don Giuseppe Delitala (1908-1909),109 don Costantino Senes (dicembre 
1909- luglio1914),110 don Luigi Scarpa, farmacista (luglio 1914-1920).111 Un 
rapido sguardo ai membri dei Consigli comunali e della Giunta succedutisi in 
quegli anni costituisce un ulteriore elemento documentario che conferma 
come la gestione della vita del Comune sia stato esclusivo appannaggio della 
piccola nobiltà e dei prinzipales del paese, sebbene tra i membri del Consiglio 
fossero presenti anche medi proprietari e pastori benestanti.112La 

                                                   
105 Cfr. ASCB, Registro delle delibere di Consiglio 1897-1901, N. 123 del 30 luglio 1899, 
Nomina del Sindaco. 

106 Cfr. ASCB, Registro delle delibere di Consiglio 1900-1906, N. 37 del 20 ottobre 1902, 
Nomina del Sindaco. 

107 Cfr. ASCB, Registro delle delibere di Consiglio 1901-1906, N. 128 del 21 luglio 1905, 
Nomina del Sindaco. 

108 Cfr. ASCB, Registro delle delibere di Consiglio 1906-1911, N. 37 del 30 agosto 1907, 
Nomina del Sindaco. Bachisio Diego Scarpa si era dimesso il 18 luglio 1907 adducendo 
motivi di età.  

109 ASCB, Registro delle delibere di Consiglio 1906-1911, N. 34 del 10 agosto 1908, Nomina 
del Sindaco.  

110 ASCB, Registro delle delibere di Consiglio 1906-1911, N. 48 del 22 dicembre 1909, 
Nomina del Sindaco. 

111 ASCB, Registro delle delibere di Consiglio 1911-1916, N. 34 del 22 luglio 1914, Nomina 
del Sindaco. Luigi Scarpa presenterà le dimissioni il 30 novembre 1919 e verranno accolte 
nella seduta di Consiglio del 15 febbraio 1920; il 18 ottobre 1920 verrà nominato sindaco, 
dopo le elezioni, Giovanni Lorenzo Corda (s’Ispettore Corda), con una Giunta formata in 
gran parte da ex-combattenti. 

112 Il Consiglio comunale negli anni 1899-1902 risultava così composto: Cappai Giuseppe, 
Corda Giovanni Costantino (Zobantine), Dedola Giovanni Antonio, Filia Giuseppe Maria, 
Fois don Antonio, Latte Giovanni Michele, Longu Bachisio Lorenzo (Bachis Larentu), 
Marcello don Sebastiano, Mossa Carlo, Scarpa don Bachisio, Senes don Costantino, Senes 
don Gavino, Tanchis Bachisio Raimondo, Tanchis Francesco Luigi (Zizzu Luisi), Tola cav. 
Bachisio Diego (Bachis Diegu), Tola cav. Bachisio Giovanni, Delitala don Giuseppe, Zolo 
Filia Giuseppe, Zolo Cosseddu Giuseppe. Anni 1902-1905: Tola cav. Bachisio Giovanni, 
Tanchis Bachisio Raimondo, Marcello don Sebastiano, Senes don Edoardo, Zolo Cosseddu 
Giuseppe, Nieddu Bachisio Giovanni, Delitala don Giuseppe, Senes don Costantino, Fois 
Massidda don Antonio, Zolo Filia Giuseppe, Senes don Gavino, Fois Senes don Antonio, 
Tanchis Antonio, Ortu Bachisio Raimondo, Zolo Giuseppe, Uda Giuseppe, Falchi Bachisio 
(Corriatu su riccu), Longu Giuseppe, Corda Giovanni Costantino. Anni 1905-1909: Tola 
cav. Bachisio Giuseppe, Corda Giovanni Costantino, Delitala don Gavino, Senes don 
Costantino, Fois Massidda don Antonio, Zolo Filia Giuseppe, Uda Giuseppe, Falchi 
Bachisio, Longu Giuseppe, Filia Giuseppe, Tola cav. Bachisio Diego, Longu Bachisio 
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configurazione del centro abitato era quello descritto da Graziano Bussa in 
un recente articolo pubblicato nei “Quaderni bolotanesi”113 ed è ampiamente 
confermata dalle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di 
quegli anni. Il paese era suddiviso in rioni (bighinàdos e coddos), talvolta 
separati tra di loro da piccoli corsi d’acqua (traìnos de intro ‘ìdda), quasi a 
formare una specie di conurbazione: «Il paese – scrive G. Bussa – era diviso 
in bighinàdos dei quali conosciamo i nomi fin dal ‘600 ed erano: Corroncas, 
Santu Pedru, Su Cungiadu de Pedru, Coronas, Sas Conzas, Portolu, Santu 
Basili, Santu Salvadore, Sa Codina, Riu Marche, Santa Maria, Santu Juanne, 
Drachèri e Furreddu».114 A questi rioni nel Settecento si era aggiunto Su 
Carminu a seguito della costruzione della chiesa omonima, non lontano 
dall’abbeveratoio di Sa Rocchitta. L’abitato si fermava, dunque, a Corroncas, 
dove sorgeva l’altro abbeveratoio situato sulla strada che conduceva verso la 
pianura (sa barza de Corroncas). Poco distante da Corroncas sorgeva il 
cimitero, situato appunto in Su Cungiadu de Pedru, dove attualmente sono 
ubicati il Parco dell’ex cimitero e l’edificio della ex Scuola Media.  

Come si evince dai registri delle deliberazioni del Consiglio e della 
Giunta comunali, il centro abitato non doveva essere particolarmente curato 
nell’igiene se viene spesso lamentata la pessima abitudine degli abitanti di 
depositare immondizie in piccoli vacui di proprietà comunale esistenti 
all’interno dell’abitato o presso edifici pubblici o di culto minaccianti rovina. 
Gli abitanti dei rioni di Su Carminu e di Coronas – si legge in una 

                                                   
Lorenzo, Delitala don Giuseppe, Scarpa don Bachisio Diego, Senes don Edoardo, Ortu 
Careddu Giuseppe. Anni 1911-1914: Longu Bachisio Lorenzo, Falchi Falchi Bachisio, Tola 
don Bachisio Giovanni, Senes don Edoardo, Falchi Fadda Bachisio, Delitala don Giovanni, 
Latte Giovanni Michele, Ortu Sulas Bachisio, Fois Senes don Antonio, Corda Giovanni 
Costantino, Madau Giovanni Agostino, Senes don Costantino, Ortu Careddu Bachisio 
Raimondo, Dedola Antonio Francesco, Tola cav. Bachisio Diego, Ortu Careddu Giuseppe, 
Dedola Giovanni Maria, Pisanu Francesco Raimondo, Dedola Giovanni Antonio, Mele 
Andrea. Le Giunte comunali nei tre lustri che precedono il conflitto e nel corso di esso 
risultano così composte: anni 1899-1902: Zolo Giuseppe, Fois don Antonio, Senes don 
Costantino, Tola don Bachisio Giovanni, Marcello don Sebastiano, Corda Giovanni 
Costantino; anni 1902-1905: Senes don Costantino, Fois Senes don Antonio, Zolo Giuseppe, 
Marcello don Sebastiano, Longu Giuseppe, Tanchis Bachisio Raimondo; anni 1905-1909: 
Tola cav. Bachisio Diego, Delitala don Giuseppe, Filia Giuseppe, Fois Senes don Antonio, 
Ortu Bachisio Raimondo, Corda Giovanni Costantino; anni 1909-1914: Tola cav. Bachisio 
Diego, Fois don Antonio, Latte Giovanni, Ortu Sulas Bachisio Raimondo, Ortu Careddu 
Bachisio Raimondo, Pisanu Francesco; anni 1914-1920: Senes don Edoardo, Tola cav. 
Bachisio Giovanni, Ortu Sulas Bachisio Raimondo, Delitala don Giuseppe, Uda Corrias 
Giuseppe, Dedola Bachisio. 

113 Cfr. G. Bussa, Memorie del centro storico di Bolotana, in “Quaderni bolotanesi”, N. 40 
(2014), pp. 243-254.	

114 Ivi, p. 245. 
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deliberazione in data 16 giugno 1912 dal significativo titolo Espropriazione 
di un tratto di terreno per uso letamaio – «depositano le immondizie nei 
pressi dell’abitato e specialmente nelle strade vicinali che vi danno accesso 
dalla parte di Illorai»115 perché manca un apposito luogo da adibire a 
letamaio. A tal fine venne individuato un tratto di terreno da espropriare «dal 
chiuso di certo Fadda Giuseppe nel sito Cunzadu ‘e Pedru».116 

L’Amministrazione comunale appare in ogni caso attenta al 
miglioramento delle condizioni igieniche dell’abitato e ad assicurare 
l’assistenza sanitaria ad una popolazione in costante aumento che 
raggiungeva circa quattromila anime. Nella seduta del 25 luglio 1912 il 
Consiglio comunale, a seguito di una allarmata relazione dell’ufficiale 
sanitario dottor Andrea Senes in cui venivano descritte le precarie condizioni 
sanitarie dell’abitato, paventava il rischio della diffusione di malattie infettive 
e raccomandava che venissero incanalati con urgenza «i rigagnoli esistenti 
nel centro abitato»; deliberava quindi il prelievo urgente di fondi pubblici per 
procedere alle necessarie opere di risanamento.117  

Con l’analogo intento di assicurare un’adeguata assistenza medica agli 
abitanti, in particolare per fornire l’assistenza sanitaria ai «poveri del 
Comune», quantificati in «1500 persone e più» distribuiti in oltre 300 
famiglie, nel gennaio 1914 veniva deliberata l’istituzione di una seconda 
condotta medica con lo stipendio annuo di £ 1500 affidata all’unico 
concorrente dottor Antonio Scarpa.118 

Non essendo il paese dotato di impianti fognari e di un acquedotto, nello 
stesso anno, dopo un dibattito durato anni, veniva predisposto il progetto 
relativo. Per sopperire alle spese necessarie fu decisa «l’alienazione di vari 
stabili di proprietà del Comune» e l’accensione di un mutuo da estinguere in 
35 anni con la Cassa Depositi e Prestiti.119 Le risorse iscritte nel bilancio 
comunale provenivano in gran parte dalle addizionali sulle imposte di 
ricchezza mobile, del fuocatico (su foghìzu), del dazio consumo e dalla 
locazione dei terreni comunali. La richiesta di terreni pascolativi, considerata 
la consistenza della popolazione e l’importanza dell’allevamento 
nell’economia del paese, induceva l’Amministrazione civica ad incrementare 
il patrimonio comunale con l’acquisto della tanca di Sas Costas di 380 ettari. 

                                                   
115 ASCB, Registro delle delibere di Consiglio 1911-1916, N. 23 del 16 giugno 1912, 
Espropriazione di un tratto di terreno per uso letamaio. 

116 Ivi, deliberazioni N. 23 del 16 giugno 1912 e N. 25 del 25 luglio 1912.  

117 Cfr. ivi, deliberazione N. 28 del 25 luglio 1912. 

118 Cfr. Ivi, deliberazione N. 1 del 1° gennaio 1914. 

119 Cfr. ivi, deliberazione N. 7 del 15 febbraio 1914, Acquedotto e fognature. 
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Tale tancato nella seconda metà dell’Ottocento, dopo la liquidazione 
dell’asse dei terreni ex ademprivili assegnati al Comune, era stata tenuta in 
proprietà dall’Amministrazione civica; in seguito era stata acquistata 
dall’azienda Piercy, la quale l’aveva a sua volta venduta all’industriale 
Giannasi Pellegrino.  
 

Dopo una trattativa durata diversi anni, la tanca di Sas Costas poté 
rientrare in possesso del Comune ed essere adibita all’uso della collettività. I 
preliminari del contratto di cessione dell’importante tenimento erano stati 
formalizzati nel luglio 1913. La cessione della tanca, il cui valore veniva 
stabilito in £ 42.247, sarebbe avvenuto in pratica attraverso una permuta, con 
l’equivalente “in natura” di beni comunali. Il Giannasi, cioè, s’impegnava a 
cedere la tanca al Comune a condizione che questo gli assicurasse il valore 
equivalente in piante di rovere e di leccio da tagliarsi nei tenimenti 
comunali.120 Avendo l’Ispettorato Forestale valutato la tanca per £ 51.206,53, 
il Consiglio il 5 settembre 1914 giudicò assolutamente vantaggiosa l’offerta 
considerato che il proprietario manteneva in £ 42.247 il prezzo di scambio / 
vendita e deliberò di procedere alla «immediata martellata» delle piante nel 
prato comunale onde stabilire il numero  occorrente per raggiungere il valore 
della somma pattuita.121 In data 16 ottobre 1914 il Consiglio approvava la 
relazione dell’Ispettorato Forestale che stabiliva in 3035 le piante di roverella 
e in 1045 le piante di leccio da abbattere.122 Subito dopo veniva perfezionato 
il contratto con l’ingegner Giannasi Pellegrino e dal 1915 la tanca Sas Costas 
tornava in disponibilità della collettività. 

Nel paese, come in tutte le comunità della Sardegna dell’interno, si 
registrava anche un’intensa attività religiosa. Dopo il quasi trentennale 
rettorato del parroco Francesco Cadeddu di Orotelli (1878-1905) e il breve 
vicariato di Giovanni Solinas di Pozzomaggiore (1905-1907), nell’ottobre 
1907 riusciva vincitore del concorso per la parrocchia bolotanese il teologo 
Salvatore Merche. Dotato di intelligenza vivace e fornito di talento 
letterario,123 il Merche avrebbe lasciato la parrocchia nel corso del 1913 a 

                                                   
120 Cfr. ivi, deliberazione N. 42 del 20 luglio 1913, Acquisto della tanca “Sas Costas”. 

121  Cfr. ivi, deliberazione N. 58 del 5 settembre 1914. 

122 Cfr. ivi, deliberazione N. 72 del 16 ottobre 1914. 

123 Salvatore Merche era nato a Orotelli nel 1873 ed era stato ordinato sacerdote nel 1899. 
Morì a Oniferi nel 1943. Tra i suoi lavori storico-letterari ricordiamo: S. Maria ’e Sauccu in 
Bortigali (Cagliari), Cagliari, Valdès, 1901; Viole del mio paese. Versi, Sassari, U. Satta, 
1902; Il dolore nel Vangelo, Torino, Libreria Sacro Cuore, 1902; Verso la verità, storia di 
un’anima (novella), Cagliari, Tip. Sardegna cattolica, 1904; Orotelli. Studio storico,  
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seguito di un suo presunto coinvolgimento in una torbida tresca amorosa che 
mise a rumore l’ambiente locale, accusa dalla quale venne in seguito 
completamente scagionato dal Tribunale di Nuoro anche grazie ad una 
robusta difesa posta in essere dall’avvocato nuorese Pietro Mastino.124 
Abbandonata la parrocchia di Bolotana permutò questo beneficio 
ecclesiastico con quello di Orani, dove era rettore il sacerdote originario di 
Dualchi Antonio Contini, che gli succedette nel governo dalla comunità 
parrocchiale fino al 1939, anno in cui fu trasferito ad Alghero dove occupò 
un seggio canonicale nella cattedrale fino ai primi anni Sessanta del 
Novecento. Fu prete Contini (preideru Contene), dunque, a guidare la 
comunità bolotanese durante il primo conflitto mondiale. Si deve a questo 
sacerdote la compilazione del registro conservato nell’Archivio Storico della 
Parrocchia recante le Notizie storiche della Parrocchia,125 da cui desumiamo 
                                                   
Cagliari, Montorsi, 1909 (2a ed. Cagliari, Ledda, 1930); Scritti e articoli di storia e arte 
isolana, Cagliari, Tip. del Corriere dell’isola, 1910;  Canti di Crastijorzi, Cagliari, G. Ledda, 
1922; Cenni storici sull’antico vescovado di Ottana e nuovo elenco critico dei suoi vescovi, 
Cagliari, Ledda, 1923; Come si fa il pane d’orzo, in “Mediterranea”, gennaio 1927, pp. 29 
ss.; La notte di San Giovanni e il suo folklore, in “Mediterranea”, settembre 1927, pp. 16 ss.; 
Antichità del cristianesimo in Sardegna, in “Sardegna”, a. VI, n. 9, settembre 1928; Folklore: 
la “Pastinatura”, in “Mediterranea”, settembre 1928, pp. 35 ss.; I figli della Salvatica. 
Romanzo storico sardo del tempo della guerra, Alba, Pia Società San Paolo, 1928; Iscrizione 
inedita del secolo XII, in “Mediterranea”, settembre 1928, pp. 27 ss.; Roma eterna, nei 
dialetti della Barbagia di Sardegna, in “Mediterranea”, agosto 1928, pp. 32 ss.; Canti della 
solitudine, Nuoro, Società editrice tipografica nuorese, 1929; Nostra Signora di Gonare 
(poemetto), Ozieri, F. Niedda, 1934; I Barbaricini e la Barbagia nella storia di Sardegna, 
Nuoro, Tip. Ortobene, 1938. Fu anche giornalista e pubblicò numerosi articoli sempre di 
argomento sardo nelle testate “L’Avvenire d’Italia”, “Il giornale d’Italia” e  “L’Ortobene”. 

124 Cfr. P. Mastino, Nella causa del Rev. Salvatore Merche contro Ledda Giovannica, Nuoro, 
Tip. Tanchis, s. d. 

125 Cfr. ASPSAB, Cronistoria dal 1662. Questo è il titolo originale della copertina del 
registro recante la cronistoria della parrocchia. Il Contini dovette trascrivere un più antico 
manoscritto probabilmente per salvare quanto poteva essere salvato dal deterioramento del 
supporto cartaceo. L’attuale registro della cronistoria contiene le seguenti notizie trascritte 
dal Contini: Notizie storiche della Parrocchia (iniziano nel 1802, anno in cui fu avviata la 
ricostruzione dell’edificio, riaperto al pubblico nel 1809 e solennemente consacrato nel 1833 
dal vescovo di Alghero, il ploaghese mons. Filippo Arrica). Si veda in proposito I. Cosseddu, 
La ricostruzione della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in “Quaderni bolotanesi”, 
N. 3 (1977), pp. 57-60; Elenco dei Parroci (a partire da Mulas Nicolò Ambrogio nel 1768 
fino al trasferimento del Contini nel 1939); Elenco dei vescovi della diocesi di Alghero (a 
partire da mons. Giuseppe Incisa Beccaria nel 1772 fino a mons. Francesco D’Errico nel 
1914); Stato della chiesa parrocchiale (notizie sulle Confraternite, sui libri parrocchiali e 
sulla canonica); Altre chiese (censimento delle chiese patronali di San Bachisio, San 
Giovanni, San Basilio e della chiesa di San Francesco); Notizie storiche (le più antiche sono 
state evidentemente desunte dall’antico Liber Chronicon, a iniziare dal 1622, anno in cui fu 
eretta la Confraternita di Santa Croce e fino al 1939). La cronistoria del periodo successivo 
è stata redatta dai parroci che si succedettero nel corso del Novecento: mons. Carmelo Zolo 
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le notizie sopra riportate, peraltro già utilizzate da Roberto Caprara nel suo 
bel volume su I beni culturali della chiesa di Bolotana, voluto e coordinato 
dal parroco don Fausto Garau.126 Dobbiamo alla diligenza di prete Contini la 
sommaria descrizione dei beni ecclesiastici della Parrocchia con le sue sei 
cappelle e i due cappelloni del transetto, delle confraternite allora esistenti di 
Santa Croce e dell’Addolorata e delle altre chiese presenti nel Comune. 
Queste ultime nel periodo in esame erano: la chiesa di San Francesco, annessa 
all’ex convento dei Cappuccini, allora di proprietà del Comune e utilizzato 
come carcere mandamentale, riaperta al pubblico il 7 ottobre 1914, dopo 
essere «rimasta chiusa per oltre un decennio»;127 le chiese patronali di San 
Giovanni e di San Basilio; la chiesa di San Bachisio, la più nota del paese, 
anch’essa di patronato della famiglia Tola, la cui festa aveva perso quella 
«straordinaria pompa»,128 con grande affluenza di fedeli da paesi vicini, con 
cui si celebrava fino al 1880, sebbene restasse la sagra più importante del 
paese. Una recente acquisizione manoscritta contiene i gosos di una ventina 
di santi venerati tradizionalmente dai fedeli bolotanesi, indice che questa 
pratica devozionale paraliturgica era molto diffusa a Bolotana come in tutti 
gli altri centri della Sardegna.129 Lo stesso parroco Contini segnala la nascita 
di nuove devozioni e associazioni religiose più intonate allo spirito dei tempi: 
nel gennaio 1901 era stata fondata l’Associazione della Preghiera; nel giugno 
1905 nasceva la Pia Opera del Pane di Sant’Antonio; nel gennaio 1908, al 
termine della Missione predicata dai preti dell’omonima Congregazione 
religiosa, iniziava l’attività della Società di Beneficenza della Dame di Carità; 
nel giugno 1910 era nata la Pia Società dei Luigini; nel marzo 1911 veniva 
allocata lungo la strada principale del paese la Via Crucis; nel novembre 1912 
nasceva la Pia Devozione della Sacra Famiglia; nel luglio 1914, in occasione 
della festa della Porziuncola, iniziava la sua attività il Terz’Ordine 

                                                   
dal 1939 al 1948, quando fu trasferito come canonico e rettore del Seminario diocesano ad 
Alghero; don Gianni Pisanu dal 1948 al settembre 1967, traslato alla parrocchia di San 
Pantaleo a Macomer e in seguito vescovo di Ozieri; don Giovanni Volpi dal settembre 1967 
al 1994, quando perì tragicamente in un incidente stradale; don Battista Mongili fino al 1994.   

126 Cfr. R. Caprara, I Beni Culturali della Chiesa di Bolotana, Edizione della Parrocchia di 
S. Pietro Apostolo, stampato presso la Tip. “Il David”, Firenze, 2002. 

127 ASPSAB, Cronistoria dal 1622, cit., c. 25. 

128 Ivi, c. 24. 

129 Cfr. L. Carta, Il canto dei gosos nella tradizione liturgica di Bolotana, di prossima 
pubblicazione.  
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Francescano e un anno dopo, a guerra iniziata, avveniva la vestizione  e la 
professione delle prime Terziarie Francescane.130  

Il sodalizio francescano bolotanese era presieduto dalla signora Vittoria 
Sulas, vedova dell’insegnante elementare nuorese Pasquale Bussa deceduto 
nel 1898.131 Il Terz’Ordine di San Francesco avrebbe avuto in seguito una 
sorprendente vitalità e la sua attività è assai viva ancora oggi. 

Nelle deliberazioni del Consiglio comunale dei primi tre lustri del 
Novecento da noi esaminate per illustrare la situazione del paese 
nell’anteguerra, relativamente agli anni 1914-1915, non si riscontra alcun 
riferimento esplicito al periodo che precede l’inizio delle ostilità da parte 
dell’Italia. Solo in data 15 dicembre 1915 si trova, nel Bilancio di previsione 
per il 1916, un breve cenno alla spesa di £ 10 per «Associazione alla Croce 
Rossa».132  

Non priva d’interesse, infine, è la notizia raccolta dalla compianta 
professoressa Maria Antonietta Meloni, di una polizza di assicurazione dei 
militari combattenti promossa dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni in 
Roma, a favore di un congiunto o di un parente, esigibile qualora la morte del 
contraente fosse avvenuta «in combattimento o a causa di servizio di guerra»; 
all’erede designato, inoltre, sarebbe stata corrisposta «la pensione … a 
termine di Legge agli Eredi di coloro che danno la vita per la libertà e la 
grandezza della Patria».133 

                                                   
130 Cfr. ASPSAB, Cronistoria dal 1662, cit., cc. 29-30; R. Caprara, I Beni Cultural della 
Chiesa di Bolotana, cit., p. 76. 

131 Pasquale Bussa Porcu, nuorese, insegnante della Scuola Elementare Superiore di 
Bolotana, aveva sposato Vittoria Sulas Tanchis il 15 ottobre 1895 (cfr. ASPSAB, Liber 
Matrimoniorum, anni 1875-1902, atto N. 481, c. 237). Nell’agosto 1897 aveva ottenuto dal 
Comune un sussidio di £ 100 per potersi recare a Ripatransone, piccolo centro marchigiano 
in prov. di Ascoli Piceno, per poter frequentare un Corso pratico di lavoro manuale di 
carattere agricolo. Nel concedere il sussidio il Consiglio comunale aveva elogiato il maestro 
Bussa il quale «durante gli anni in cui ha prestato il servizio in questo Comune … ha dato 
prove non dubbie di una non comune capacità didattica e di assiduità e zelo 
nell’adempimento dei suoi doveri» (ASCB, Delibera del Consiglio Comunale N. 35 del 12 
agosto 1897, Domanda del maestro Bussa Pasquale). Ammalatosi nel corso del 1898, il 
maestro Pasquale Bussa sarebbe deceduto il 30 ottobre dello stesso anno (cfr. ASPSAB, 
Liber Mortuorum, vol. 8, anni 1893-1911, atto N. 523, c. 132). Dopo la sua morte la Scuola 
Elementare Superiore sarebbe rimasta chiusa per un anno, fino all’espletamento del concorso 
per il nuovo maestro, di cui riuscì vincitore l’insegnante Emilio Tola. 

132 Cfr. SCB, Registro delle delibere di Consiglio, anni 1911-1916, N. 64 del 12 dicembre 
1912, Conferma in seconda lettura spese facoltative 1916. 

133 Polizza a favore dei militari combattenti di Lire Cinquecento accesa in data 1° gennaio 
1918 dal soldato Niola Costantino, della Compagnia ausiliaria N. 1690 per la costruzione di 
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Diversamente dalla documentazione relativa all’attività 
dell’Amministrazione comunale, la Cronistoria della Parrocchia compilata 
dal parroco Contini fa costante riferimento all’evento bellico a partire dal 2 
agosto 1914 con la segnalazione dell’invito alla preghiera per la pace fatta 
prima da Pio X poco prima della morte e successivamente dal nuovo papa 
Benedetto XV, il quale, com’è noto fu una delle voci più costanti 
nell’invocare la cessazione della «inutile strage». 

Nel gennaio 1915 viene segnalato l’obbligo di recitare nelle chiese la 
preghiera del papa per la pace; nel febbraio successivo la disposizione rivolta 
a tutta l’Europa di pregare «per la cessazione della guerra e pel ritorno della 
pace».134  

Alla data del 24 maggio 1915, messi da parte i voti irenici e gli inviti 
alla preghiera, il parroco Contini annota telegraficamente con piglio 
patriottico: «L’Italia mobilita il suo esercito, compresa anche la Milizia 
Territoriale, e muove guerra all’Austria».135  

Nell’ottobre successivo anche il parroco fu chiamato alle armi per cui 
si rese necessaria la nomina di un sostituto: «1915 – 18 ottobre: nomina di 
reggente del sac. Don Giuseppe Fois in seguito al richiamo alle armi del 
Parroco sac. Antonio Contini il quale prestò servizio alla Sanità a Cagliari 
sino al 10 marzo 1916 e poi fu dispensato».136  

Particolare degno di nota, se non altro perché di buon auspicio nel 
momento in cui iniziava per il nostro Paese la carneficina della Grande 
Guerra, il Libro dei Battezzati alla data del 24 maggio 1915 reca la 
registrazione di un parto trigemino.137 

                                                   
Mitraglie presso la FIAT, a favore di Zara Sebastiano fu Antonio. Il documento è conservato 
presso la locale Associazione Passato e Presente.  

134 ASPSAB, Cronistoria dal 1662, cit., c. 25. 

135 Ivi, c. 30. 

136 Ibidem. 

137 I tre bambini, nati nello stesso giorno del 24 maggio 1915, Paolo, Pasquale e Giovanni 
Nieddu, erano figli di Nieddu Pasquale e di Cherchi Paola. Il battesimo fu somministrato 
dall’ostetrica comunale Pasqualina Cheresia “ob imminens mortis periculum” (cfr. ASPSAB, 
Liber baptizatorum, vol. 19, anni 1911-1916, atti NN. 483(46), 484 (47), 485 (48), cc. 172-
173.  
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5. Il primo anno di guerra (giugno-dicembre 1915) 
 

È opinione condivisa tra gli storici che si sono occupati della Guerra 1915-
1918 che le popolazioni rurali del Meridione e della Sardegna, attanagliate 
dagli annosi problemi relativi alla condizione di sottosviluppo e di crisi 
economica e sociale, non vivessero la febbre dell’intervento. «Anche in 
Sardegna, come in tutto il Mezzogiorno – ha scritto Girolamo Sotgiu - 
l’opinione pubblica era … largamente indifferente».138  
 In effetti in Sardegna, tra lo scoppio delle ostilità nel luglio 1914 e 
l’entrata in guerra dell’Italia nel maggio 1915, fatte salve le opzioni 
interventiste dei maggiori esponenti politici non legati alla consorteria di 
Giovanni Giolitti,139 non si registrò in Sardegna l’entusiasmo interventista 
che andò affermandosi col passare dei mesi nella Penisola grazie alla 
martellante propaganda dei nazionalisti e in particolare del ‘vate’ Gabriele 
D’Annunzio, che diede luogo alle cosiddette radiose giornate di maggio.140 
Solo a Cagliari e a Sassari, dopo il 10 maggio 1915, si ebbero manifestazioni 
a favore dell’intervento in guerra a fianco dell’Intesa, mentre in altri centri 
come Tempio, Calangianus, Iglesias e Gonnesa, grazie alla propaganda 
socialista e al noto atteggiamento pacifista dei cattolici, ebbero luogo 
«manifestazioni popolari per la pace».141 Ciò nonostante, a guerra finita, la 
Sardegna risultò avere dato un tributo di gran lunga superiore alle altre regioni 
italiane tra mobilitati (11,8% della popolazione), caduti, feriti e dispersi (circa 
il 17%).142 Sotto il profilo dei movimenti di massa, anche Bolotana, dunque, 
come si evince dalla documentazione ufficiale da noi esaminata relativa 
                                                   
138 G. Sotgiu, Storia della Sardegna dalla Grande Guerra al fascismo, Roma-Bari, Laterza, 
1990, pp. 9-10. Si veda anche P. De Magistris, Cagliari nella 1a Guerra Mondiale, Cagliari, 
Editrice sarda Fossataro, 1976, pp. 7-19.   

139 Si schierarono a favore dell’intervento i politici isolani Filippo Garavetti, Pietro Satta 
Branca, Michele Saba, Enrico Carboni Boi, Luigi Congiu Pala, Francesco Sanna Randaccio, 
Luigi Castiglia e il sindacalista rivoluzionario Attilio Deffenu. Si schierò per la neutralità il 
giolittiano ex ministro Francesco Cocco Ortu, mentre erano schierati contro la guerra i 
Socialisti.  

140 Per un inquadramento generale della Grande Guerra rimandiamo a: P. Melograni, Storia 
politica della grande guerra 1915-1918, Laterza, Bari, 1972; G. Candeloro, La prima guerra 
mondiale, il dopoguerra e l’avvento del fascismo, vol. 8 della Storia dell’Italia moderna, 
Milano, Feltrinelli, 1978; A. Gibelli, La grande guerra degli italiani 1915-1918, Milano, 
Rizzoli, 2014; M. Isnenghi, G. Rochat, La Grande Guerra 1914-1918, Bologna, Il Mulino, 
2014; M. Mondini, La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-18, Bologna, Il 
Mulino, 2014. 

141 G. Sotgiu, Storia della Sardegna dalla Grande Guerra al fascismo, cit., p. 10. 

142 Cfr. ibidem. 
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all’attività del Consiglio comunale, sembra aver accolto con indifferenza 
l’inizio delle ostilità, anche se è da presumere che in un paese dove erano 
presenti diverse famiglie facoltose le notizie della stampa regionale e 
nazionale non fossero del tutto assenti. Tra l’altro già nel 1914 e nei primi 
mesi del 1915 erano state mobilitate le classi di leva dal 1888 al 1895.143 

 
Le famiglie sarde cominciarono a respirare una concreta aria di guerra 

con la cosiddetta «mobilitazione rossa», ossia con il richiamo dei riservisti 
già dal mese di marzo 1915 e successivamente con la mobilitazione generale 
proclamata il 22 maggio, un giorno prima della dichiarazione di guerra 
all’Impero Austro-Ungarico e l’inizio delle ostilità scattato alle ore 24,01 del 
fatidico 24 maggio 1915.144 I richiamati sardi venivano inquadrati in genere 
nella Brigata “Reggio”, presente in Sardegna dal 1900 e costituita da due 
Reggimenti di Fanteria, il 45° di stanza a Sassari e il 46° di stanza a Cagliari. 
Nel gennaio 1915 furono proprio questi due Reggimenti a fornire i primi 
nuclei della Brigata “Sassari”, formazione a prevalente presenza regionale 
voluta dai Comandi Supremi dell’Esercito, in cui andarono a confluire, nel 
corso della guerra, il maggior numero dei fanti sardi. Come il lettore potrà 
constatare dalle Schede dei combattenti, pubblicate nel CD accluso a 
quest’opera, Bolotana non fece eccezione: i bolotanesi che militarono nella 
Brigata “Sassari” per tutta la durata della guerra o per brevi periodi, non 
furono meno di 135, assegnati in maggior numero al 151° Reggimento. Dal 
45° Reggimento Fanteria della Brigata “Reggio” fu iniziata la formazione a 
Tempio del 152° Reggimento Fanteria della Brigata “Sassari”, articolato su 
tre Battaglioni; dal 46° Reggimento si iniziò a costituire a Sinnai presso 
Cagliari il 151°, anch’esso articolato su tre Battaglioni. Ciascun Battaglione 
era a sua volta costituito da quattro Compagnie di 250 uomini; inoltre a 
ciascun Reggimento furono assegnate tre Sezioni di mitraglieri.145  Ultimati 
nel corso della primavera gli organici della “Sassari”, i due Reggimenti 
furono imbarcati per la Terraferma: il 13 maggio partirono da Cagliari  alla 
volta di Napoli il 151° e il 1° Battaglione del 152°; nei giorni successivi si 
imbarcarono da Porto Torres per Civitavecchia il 2° e il 3° Battaglione del 
152°. Il 151° ebbe l’onore di essere passato in rassegna a Roma da Vittorio 
Emanuele III presso la caserma “Principe di Napoli” il 23 maggio. Il 31 

                                                   
143 Cfr. G. Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra. Con una raccolta di 
lettere inedite, Roma, Editori Riuniti, 1993, p. 48, nota 65. 

144 Cfr. G. Chirra, Trattare ke frates, kertare ke inimicos: il cammino dei sardi nella grande 
guerra, Sassari, Chiarella, 1996; ora anche nella collana “Le Guerra dei Sardi” edita da “La 
Nuova Sardegna”, Sassari, 2014. 

145 G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., p. 83. 
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giugno entrambi i Reggimenti vengono avviati al fronte e accantonati a 
Lonato presso Brescia, nel basso Lago di Garda. Nei giorni successivi i 
Battaglioni della Brigata vengono schierati lungo gli avamposti del fiume 
Chiese, affluente del Po, a presidio del confine con il Trentino.146 

Il fronte della guerra contro l’Impero Austro-Ungarico era molto 
ampio. Il nostro Esercito era schierato lungo tutto il confine: partendo a nord-
ovest dal Passo dello Stelvio e dal massiccio dell’Adamello, tra l’Alto Adige 
e il Trentino, s’incuneava nel Lago di Garda, presso Brescia e Riva del Garda, 
risaliva verso il Monte Pasubio e l’Altopiano di Asiago presso Vicenza, 
s’inerpicava sulle Dolomiti venete nella provincia di Belluno e nella Carnia 
friulana fino alle sorgenti del Piave, per discendere verso Cividale, Udine e 
Palmanova verso la costa adriatica. Obiettivo dichiarato del nostro Esercito 
era quello di completare il disegno risorgimentale di stabilire i «confini 
naturali dell’Italia», portando la linea di confine a nord verso il Brennero con 
la conquista di Trento e Bolzano, ad est con la restituzione di Gorizia e 
dell’altopiano del Carso lungo le valli dell’Isonzo e la conquista di Trento.  

Nel primo anno di guerra i due eserciti si fronteggiarono 
prevalentemente su quest’ultimo tratto orientale del fronte, lungo le vallate 
dell’Isonzo, che con i suoi 136 Km di percorso tra le Alpi Giulie e l’Altopiano 
del Carso, attraversa territori italiani e sloveni e va a sfociare nell’Adriatico 
presso Grado. Allora l’intero percorso dell’Isonzo costituiva la linea di 
confine tra l’Impero Austro-Ungarico e il Regno d’Italia. Principale obiettivo 
strategico del Capo di Stato Maggiore del nostro Esercito generale Luigi 
Cadorna era pertanto quello di penetrare nel territorio nemico superando la 
linea dell’Isonzo. Lungo questo fronte, detto anche «fronte carsico-isontino», 
si svolsero, tra il 1915 e il 1917, le cosiddette «battaglie dell’Isonzo», dodici 
in tutto, che costarono a entrambe le parti perdite enormi in termini di uomini 
e di mezzi e si conclusero nell’ottobre-novembre 1917 con la disfatta italiana 
di Caporetto, appunto la «12a battaglia dell’Isonzo». Su quel fronte l’Italia 
aveva schierato 15 Divisioni di Fanteria, 2 formazioni di Alpini e 2 Divisioni 
di Cavalleria, facenti capo alla 2a e alla 3a Armata,147 comandate 
rispettivamente dal generale Luigi Fangoni e dal duca Emanuele Filiberto di 
Savoia-Aosta,148 per un complesso di circa 250.000 uomini. Tale forza era 
                                                   
146 Cfr. ibidem. 

147 Ricordiamo che nella terminologia militare per Armata s’intende l’unione di forze diverse 
(Fanteria, Cavalleria, Alpini, Aeronautica, Marina) e per Corpo d’Armata un insieme di 
Divisioni la cui entità oscilla tra i 40.000 e gli 80.000 uomini; la Divisione a sua volta è una 
unità militare i cui effettivi oscillano tra 10.000 e 20.000 uomini ed è composta da diverse 
Brigate, costituite a loro volta di uno o più Reggimenti.  

148 La 2a Armata aveva come zona di operazioni il territorio compreso tra le Alpi Giulie e 
l’Altopiano del Carso; la 3a Armata era schierata tra l’Altopiano del Carso e Trieste. 
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suddivisa in 249 Battaglioni di Fanteria (più 89 di riserva), 110 Squadroni di 
Cavalleria (più 40 di riserva), 242 Batterie di Artiglieria (più 74 di riserva). 
Le forze dell’Impero Austro-Ungarico, sotto il comando del feldmaresciallo 
Franz Conrad von Hötzendorf schierava in quel settore del fronte 79 
Battaglioni di Fanteria, 11 Squadroni di Cavalleria e 75 Batterie di Artiglieria 
per un insieme di circa 115.000 uomini. In questa fase del conflitto la 
superiorità numerica del nostro Esercito era schiacciante. Ciononostante il 
munitissimo sistema di difesa austriaco dislocato nelle alture non permise al 
nostro Esercito di ottenere significativi avanzamenti all’interno del territorio 
nemico. Quando nel 1917 alle forze austro-ungariche si unirono numerose 
Divisioni del Reich tedesco si avrà la rovinosa «rotta di Caporetto» nel corso 
della quale il nostro Esercito subì una grave sconfitta e sarà costretto ad 
abbandonare tutte le posizioni conquistate oltre l’Isonzo e il Tagliamento e 
ad attestarsi lungo la linea del Piave, dalla quale partirà la riscossa del 1918 
che porterà alla vittoria. 

La prima grande offensiva del nostro Esercito sul fronte carsico-
isontino, denominata «Prima Battaglia dell’Isonzo», iniziò il 23 giugno 1915. 
La 2a Armata operava nel settore nord del fronte e aveva l’obiettivo di puntare 
verso Gorizia; più a sud, sul Carso, operava la 3a Armata con il compito di 
avanzare lungo il territorio del Basso Isonzo. L’avanzata si rivelò subito 
molto difficile sia perché gli austro-ungarici dominavano le posizioni 
strategiche in altura sia per le continue piogge che trasformarono il terreno in 
un enorme pantano in cui era impossibile avanzare. Le linee nemiche, inoltre, 
erano munite di diversi ordini successivi di reticolati contro cui poco 
potevano le pinze e le tenaglie usate dai nostri soldati per aprire dei varchi 
durante i loro assalti; l’artiglieria austriaca faceva il resto falciando a nugoli i 
nostri combattenti. Nonostante queste difficoltà nel settore più settentrionale 
le nostre truppe riuscirono a fare un breve avanzamento attestandosi nella 
zona del piccolo Comune di Sagrado, in provincia di Gorizia, costringendo 
gli austriaci ad arretrare fino alla linea dei Monti Sei Busi e del Monte San 
Michele. Nel settore meridionale invece fallirono gli attacchi sul Carso 
tendenti alla conquista di Monfalcone e del Monte Cosich. Il 7 luglio 
l’avanzata fu fermata senza che fosse stato raggiunto alcun significativo 
risultato. Le perdite furono assai pesanti da ambo le parti. 

Furono tre le vittime tra i soldati bolotanesi nel corso di questa «Prima 
Battaglia dell’Isonzo»: sul Carso il 5 luglio cadde il soldato del 63° 
Reggimento Fanteria Giovanni Luigi Pinna: aveva poco più di vent’anni, 
essendo nato il 12 gennaio 1895. Il suo corpo non fu ritrovato e risultò 
disperso.149 Il 63° Reggimento Fanteria, cui il Pinna apparteneva, faceva parte 

                                                   
149 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Pinna Giovanni di Bachisio. Nel Gruppo 
fotografico d’Onore è il sesto della terza fila. Ricordiamo che il numero a fianco dei nomi 
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della Brigata “Cagliari”, costituita dai due Reggimenti 63° e 64°, che 
annoverava tra i suoi effettivi numerosi sardi reclutati nella provincia di 
Sassari (Bolotana apparteneva allora alla provincia di Sassari), e il 4 luglio 
aveva ricevuto l’ordine di avanzare verso il Monte Sette Busi, alle cui pendici 
riuscì ad attestarsi facendo 260 prigionieri. Il successivo 7 luglio, molto 
lontano dal fronte del Carso, moriva ad Al-Zintan, in Libia, anche il 
carabiniere Francesco Antonio Pisanu, classe 1892, inquadrato nel Regio 
Corpo delle Truppe Coloniali, «per le ferite riportate in combattimento».150  
Sul fronte del Carso iniziava così la snervante guerra di logoramento nelle 
trincee. Nelle trincee dell’Altopiano del Carso, nell’ ospedaletto da campo N. 
64, il 12 luglio moriva la terza giovanissima vittima bolotanese della guerra 
«in seguito a ferite d’arma da fuoco all’addome»151 riportate in 
combattimento. Si tratta di Francesco Niola, che non aveva neppure 
vent’anni, essendo nato il 16 ottobre 1895, e fu sepolto nel cimitero del 
comune di Conegliano (prov. di Treviso).152 Apparteneva al 39° Reggimento 
Fanteria che con il 40° costituiva la Brigata “Bologna”, in tempo di pace di 
stanza a Napoli, che ospitava anch’essa numerosi soldati sardi avendo tra i 
suoi bacini di reclutamento Sassari. La Brigata “Bologna” era giunta al fronte 
il 4 giugno 1915 ed era stata destinata, tra i contingenti assegnati alla 2a 
Armata, a Talmassons, località friulana in provincia di Udine, donde mosse 
il successivo 11 giugno per occupare il Ponte di Pieris sull’Isonzo. Con 
l’inizio della «Prima Battaglia dell’Isonzo» si attesta sul Ponte De Dottori, 
presso Sagrado in provincia di Gorizia, e poco dopo si accampa nel Comune 
di Fogliano Redipuglia; il 25 giugno i Battaglioni del 39° Reggimento si 
spingono fino ai reticolati di Castelnuovo e occupano la «quota 92», mentre 
il 40° s’impossessa della cosiddetta «quota 62». Nei giorni successivi, mentre 
il 40° conquista Castelnuovo, il 39° rafforza il possesso della trincea «quota 
                                                   
dei combattenti indica l’anno di nascita o classe di leva delle persone nominate. Vedi 
SCHEDA N. 374. 

150 Ivi, s. v. Pisanu Francesco di Andrea. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il secondo della 
seconda fila dei caduti. Secondo il referto dell’atto di morte redatto dal Nucleo Prigionieri 
del Gebel, la salma del carabiniere Pisanu, morto a seguito di ferita d’arma da fuoco alla 
testa, è rimasta insepolta sul campo di battaglia (cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 
4 del 1917). Vedi SCHEDA N. 405 

151 ASCB, Registro degli Atti di Morte, N. 3 dell’anno 1916. 

152	Ibidem. Cfr. anche Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-
1918, cit., vol. XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, cit., s. v. Niola Francesco di Salvatore. 
Nel Gruppo fotografico d’Onore è il settimo della seconda fila dei caduti. Vedi SCHEDA N. 
328 
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92» e là si attesta quando viene fermata l’avanzata della «Prima Battaglia 
dell’Isonzo». È in questa trincea, prima dell’inizio della nuova offensiva, che 
ha trovato la morte Francesco Niola. 

Nel frattempo, dopo aver concluso le esercitazioni e l’addestramento 
nelle retrovie, giungeva sul fronte isontino anche la Brigata “Sassari”, che 
entrava a far parte della 3a Armata ed ebbe il suo battesimo di fuoco il 25 
luglio, quando la «Seconda Battaglia dell’Isonzo» era iniziata da una 
settimana.153 Obiettivo della nuova avanzata, iniziata il 18 luglio, era di 
conquistare il Monte San Michele, rilievo carsico posto tra Sagrado e San 
Martino del Carso, e più a sud il Monte Cosich presso Monfalcone, mentre 
sul fronte dell’Alto Isonzo la 2a Armata avrebbe dovuto tenere impegnati gli 
austriaci onde evitare che potessero trasferire truppe nella parte meridionale 
del fronte, dove era concentrato l’attacco principale alle linee nemiche. Le 
truppe della 3a Armata attaccarono le linee austriache nelle località di Bosco 
Cappuccio, Bosco Lancia e Bosco Triangolare, nella zona di Sagrado, 
Gradisca, San Martino del Carso e la Sdraussina (oggi Poggio Terza Armata). 

 La Brigata “Sassari” il 25 luglio riuscì ad espugnare diversi 
trinceramenti facendo 600 prigionieri austriaci. La reazione austriaca non si 
fece attendere: il 26 luglio l’Armata comandata dal generale Svetozar 
Boroevic, costituita in prevalenza da sloveni e croati, investì il 151° 
Reggimento e dopo un’intera giornata di combattimenti il nemico fu respinto. 
Il 29 luglio i fanti della “Sassari” riuscirono ad avanzare verso la seconda 
linea di difesa nemica e conquistano la principale trincea austriaca detta il 
«Trincerone» nonostante lo sbarramento dell’artiglieria nemica che falciava 
i nostri fanti.  

Al termine di questa seconda battaglia dell’Isonzo l’Esercito regio 
mantenne saldamente i trinceramenti di Bosco Cappuccio, Bosco Lancia e 
Bosco Triangolare. Nella lotta per la conquista del Monte San Michele i due 
eserciti conquistarono e persero alternativamente le rispettive posizioni e le 
nostre truppe, pur essendosi attestate alle falde della montagna, non poterono 
conquistarla.154 Più a nord la 2a  Armata riuscì a conquistare il Monte Rosso 
e il Monte Nero sulle Alpi Giulie presso Caporetto, oggi in territorio sloveno. 
Le perdite tuttavia, in rapporto all’esiguità del terreno guadagnato dalle nostre 
truppe, furono molto consistenti (30.000 feriti, 4.900 dispersi, 6.000 morti). 
Punto debole del nostro schieramento era l’artiglieria, che non riusciva a 
proteggere adeguatamente le prime linee, mentre le mitragliatrici austriache 
Schwarzlose falciavano inesorabilmente la fanteria italiana mandata 
all’assalto. 

                                                   
153 G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., p. 84. 

154 Cfr. ivi, pp. 85-87. 
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Nel corso di questa «Seconda Battaglia dell’Isonzo» cadde a 
Cervignano, in provincia di Udine, il fante bolotanese Bachisio Giovanni 
Ortu, classe 1894, «per le ferite riportate in combattimento».155 Apparteneva 
al 63° Reggimento della Brigata “Cagliari”, di cui abbiamo detto sopra, che 
aveva tentato invano di conquistare il Monte Sei Busi tra Redipuglia e 
Doberdò, in provincia di Gorizia. Si ebbe inoltre il primo ferito bolotanese: 
Giovanni Madau (1891).156  

Seguirono due mesi e mezzo di guerra di trincea e di predisposizione di 
nuove strategie di attacco da parte degli Alti Comandi, durante i quali persero 
la vita altri due Bolotanesi; i soldati Giuseppe Serra, classe 1893, morto «in 
combattimento» nelle trincee dell’Isonzo il 6 agosto,157 e Salvatore Furriolu, 
nato il 22 maggio 1895, anch’egli morto in combattimento»158 nei 
trinceramenti presso il Monte San Michele il 20 agosto. Il Furriolu faceva 
parte del 39° Reggimento della Brigata “Bologna”, cui abbiamo fatto cenno 
sopra, attestata durante l’estate 1915 sulle pendici del Monte San Michele; il 
Serra faceva parte del 30° Reggimento Fanteria della Brigata “Pisa”, 
costituita dal 29° e 30° Reggimento, nella quale confluivano numerosi soldati 
sardi avendo Sassari tra i distretti di reclutamento. La Brigata “Pisa” tra la 2a 
e la 3a battaglia dell’Isonzo era accantonata a San Vito a Torre, nella pianura 
friulana, al fine di riordinarsi dopo aver partecipato agli attacchi contro il 
Monte San Michele, di cui era riuscita a conquistare alcuni trinceramenti sulle 
pendici occidentali, pagando un tributo di sangue altissimo (1200 messi fuori 
combattimento, tra cui 36 ufficiali). Nel mese di agosto sul Carso vennero 
feriti, rispettivamente il 25 e il 28 agosto, i soldati Giuseppe Luigi Dedeu 
(1884) e Francesco Sini (1887);159 nel mese di settembre, sul fronte isontino 

                                                   
155 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Ortu Bachisio di Bachisio. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore non compare. La copia autentica dell’atto di morte precisa che è morto il 27 luglio 
1915 nell’ospedale da campo N. 237 «a seguito di ferita d’arma da fuoco [ed è ] sepolto a 
Cervignano» (ASCM, Registro degli atti di morte, N. 1 del 1918). Vedi SCHEDA N. 345. 

156 Caporal maggiore nel 152° Rgt. F., fu ferito in data non precisata nel luglio 1915 e in 
seguito inserito nella 94a Compagnia presidiaria. Vedi SCHEDA N. 239. 

157 Cfr. ivi, s. v. Serra Giuseppe di Nicolino. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il quarto della 
quarta fila dei caduti. Vedi SCHEDA N. 484. 

158 Ivi, s. v. Furriolu Salvatore di Francesco. Nel Gruppo fotografico d’Onore non compare. 
Vedi SCHEDA N. 197. 

159  Già emigrato in Argentina, militò nel 45° Rgt. F.  e fu ferito dalla scheggia di una granata 
all’indice e al medio della mano sinistra nel corso del combattimento al Col del Bois (sulle 
Dolomiti, a ovest di Cortina d’Ampezzo) il 21 agosto 1915. Vedi SCHEDA N. 486. 
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veniva ferito anche Salvatore Antonio Madau (1895)160 e sul fronte 
dell’Altopiano di Asiago Stefano Motzo (1885).161 
 

 
	

Accampamento	delle	truppe	a	riposo,	estate	1915	
(Collezione	Anna	Luisa	Motzo)	

 
Nei due mesi e mezzo di relativa tregua lo Stato Maggiore italiano 

provvide a potenziare l’artiglieria portando le dotazioni di quella pesante a 
1200 cannoni. Il nuovo attacco fu fissato per il 18 ottobre e aveva come 
obiettivo la conquista di Gorizia e dei Monti San Michele e Podgora. Nel 
corso di questa «Terza Battaglia dell’Isonzo», in appoggio al bombardamento 
dell’artiglieria, fecero la loro comparsa i primi mezzi aerei italiani che con i 
Trimotori Caproni osservavano dall’alto le linee nemiche facendo un’utile 
opera di ricognizione. Le posizioni furono volta a volta conquistate e perse 
dai due eserciti e gli obiettivi fissati del Sabotino e del San Michele non 
furono raggiunti anche per le pessime condizioni climatiche. Qualche lieve 
avanzamento delle nostre truppe avvenne sul Monte Sei Busi, tra Monfalcone 
e Selz grazie agli assalti alla baionetta, e sulle teste di ponte di Plava e 
Tolmino. Gli austriaci dominavano le alture mentre gli italiani durante gli 
assalti non avevano ripari se non nei cadaveri dei commilitoni morti. 

                                                   
160 Soldato del 151° Rgt. F. Vedi SCHEDA N. 244. 

161 Caporal maggiore nel 4° Rgt F. riportava «ferita lacero-contusa alla testa e al braccio 
destro e contusione alla coscia sinistra da granata il 25 maggio 1915 sul Col di Lana». Vedi 
SCHEDA N. 302. 
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Nel corso della «Terza Battaglia dell’Isonzo» caddero due soldati 
bolotanesi, Sebastiano Pani il 22 ottobre (era nato il 5 marzo 1895) e Antonio 
Pisanu il giorno dopo (era nato il 22 ottobre 1895), quest’ultimo nell’ospedale 
da campo N. 058, entrambi a causa delle «ferite riportate in 
combattimento».162 Facevano parte entrambi del 63° Reggimento della 
Brigata “Cagliari”, che il 21 ottobre era stata lanciata all’assalto della “quota 
118” del Monte Sei Busi riuscendo a conquistarla in parte e subendo «in due 
sole giornate di cruentissima lotta perdite assai rilevanti».163 Furono inoltre 
feriti Costantino Pala (1895)164 e  Giovanni Maria Filia (1894).165 

L’avanzata fu interrotta il 4 novembre per riprendere solo una settimana 
dopo, il 10 novembre 1915, quando venne sferrato l’attacco della cosiddetta 
«Quarta Battaglia dell’Isonzo» (10 novembre-5 dicembre 1915). Il nuovo 
attacco fu distribuito lungo tutto il fronte dell’Isonzo, anche se i 
combattimenti furono concentrati soprattutto nel territorio e sulle alture di 
Gorizia con l’obiettivo di conquistare Podgora, Oslavia e i monti Sei Busi e 
San Michele. Si rinunciava per il momento all’obiettivo del Monte Sabotino 
perché giudicato imprendibile. Questa quarta battaglia isontina fu quella che 
diede inizio al «mito» della Brigata “Sassari” per il coraggio, l’ardimento e 
l’invincibilità dei suoi combattenti, temutissimi per i micidiali attacchi e per 
la cruentissima lotta corpo a corpo alla baionetta.  

Gli Alti Comandi attribuivano un alto valore strategico ai trinceramenti 
austriaci delle «Frasche» e dei «Razzi», posti tra il Monte San Michele e il 
Monte Sei Busi, in quanto la loro conquista avrebbe consentito di dominare 
la conca di Doberdò del Lago, essenziale per la conquista di Gorizia. Dopo 
inutili assalti tentati dai reggimenti della Brigata “Siena” e dai Bersaglieri, il 

                                                   
162 Ministero della Guerra, Militari caduti nella guerra nazionale 1915-18, tomo XIX, cit., 
Caduti di Bolotana, s. v. Pani Sebastiano di Sebastiano e Pisanu Antonio di Antonio. Nel 
Gruppo fotografico d’Onore Pani Sebastiano non compare mentre Pisanu Antonio è il quinto 
della terza fila dei caduti. Secondo quanto desumiano dai Registri degli atti di morte, Pani 
Sebastiano fu sepolto sul luogo della battaglia a quota 118; Pisanu Antonio, morto a seguito 
di ferita d’arma da fuoco alla coscia destra con frattura del femore, fu sepolto nel cimitero 
civile di Villa Vicentina, in provincia di Udine (cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, NN. 
10 e 14 del 1917). Vedi SCHEDE NN. 365, 399. 

163 Sul 63° Reggimento Fanteria della Brigata “Cagliari” cfr. Ministero della Guerra, Stato 
Maggiore del R. Esercito – Ufficio Storico, Riassunti storici dei Corpi e Comandanti della 
guerra 1915-1918. Brigate Fanteria, vol. III, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 
1926, pp. 179-196. 

164 Soldato della Brigata “Sassari” (152° Rgt. F.), fu ferito nella Trincea delle Frasche durante 
la Quarta Battaglia dell’Isonzo il 23 ottobre 1915. Vedi SCHEDA  N. 361. 

165 Caporal Maggiore nel 151° Rgt: F., fu ferito sul Carso, a “Quota 118”, il 21 ottobre 1915. 
Vedi SCHEDA N. 172. 
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10 novembre tali unità vennero sostituite nella prima linea dai due 
Reggimenti 151° e 152° della Brigata “Sassari”, che tra luglio e agosto 
avevano conquistato il «Trincerone» di Bosco Cappuccio e successivamente 
le trincee di Bosco Lancia e Bosco Triangolare. Dopo diversi assalti falliti tra 
il 10 e il 12 novembre, nel pomeriggio del 13 il 151°, grazie a un decisivo 
assalto alla baionetta, conquistava la «Trincea delle Frasche» e all’alba del 
giorno successivo il 152° s’impadroniva della «Trincea dei Razzi», riuscendo 
a resistere ai contrattacchi avversari e consolidando nei giorni successivi le 
importanti posizioni acquisite.166  

Sul Bollettino di Guerra del 15 novembre il generale Cadorna esaltava 
l’impresa dei nostri soldati, chiamandoli con l’appellativo che poi sarebbe 
diventato classico: gli intrepidi sardi della Brigata “Sassari”. «Sul Carso – 
scriveva il Capo di Stato Maggiore sul Bollettino N. 73 del 15 novembre – è 
continuata ieri l’azione. Per tutto il giorno l’artiglieria nemica concentrò 
violento ed ininterrotto fuoco di pezzi di ogni calibro sul trinceramento delle 
Frasche, a fine di snidare le nostre fanterie. Gl’intrepidi Sardi della Brigata 
“Sassari” resistettero però saldamente sulle conquistate posizioni e con 
ammirevole slancio espugnarono altro vicino importante trinceramento detto 
dei Razzi. Fecero al nemico 278 prigionieri dei quali 11 ufficiali».167 Il 12 
agosto 1916 l’impresa delle due trincee presso Gorizia, insieme ad altre 
imprese susseguitesi nel corso di quell’anno, avrebbe comportato 
l’attribuzione alle bandiere del 151° e del 152° della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare.168  

Durante i primi assalti alla «Trincea delle Frasche», l’11 novembre 
1915, cadeva il soldato bolotanese del 151° Giuseppe Maria Filia, nato il 18 
settembre 1893, «sul Monte San Michele per ferite riportate in 
combattimento».169 Il 28 novembre nell’ospedaletto da campo N. 116 mori il 
soldato diciannovenne dell’11° Rgt. F. Francesco Vannini, ferito da una 
scheggia di granata e per congelamento di ambi i piedi; fu sepolto nel cimitero 
di Cormons, in provincia di Gorizia.170 Furono feriti Antonio Costantino Zara 

                                                   
166 Cfr. G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., pp. 89-90 e 128-133. 

167 Ivi, p. 367.	

168 Cfr. ivi, p. 373.  

169 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Filia Giuseppe di Giuseppe. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore non compare. Si veda anche ASCM, Registro degli atti di morte, N. 5 del 1917, in 
cui viene specificato che apparteneva alla 3a Compagnia Mitraglieri. Vedi SCHEDA N. 173. 

170 Cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 23 del 1917. Vedi SCHEDA N. 535. 
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(1895)171 e Giovanni Antonio Pinna (1893);172 nel dicembre 1915 fu anche 
ferito una prima volta Antonio Maria Altana.173 Nel novembre 1915, inoltre, 
la documentazione militare segnala il primo prigioniero di guerra bolotanese: 
Bachisio Salvatore Nieddu (1892), soldato della Brigata “Bari”, 140° Rgt. F., 
che fu internato nel campo di prigionia di Oslavia, presso Gorizia; sarebbe 
rientrato in patria nel marzo 1918.174 

Sul fronte opposto, in Veneto, fu attribuita la prima Medaglia di Bronzo 
al Valor Militare ad un bolotanese: il finanziere Raimondo Motzo, 
gravemente ferito durante un pattugliamento a Montepiano Veneto, frazione 
del Comune di Lastebasse, in provincia di Vicenza, ai confini con il Trentino, 
con la seguente motivazione:  

 
Di pattuglia, benché ferito da scoppio di una bomba nemica, serenamente 

sopportando il dolore, incoraggiava i compagni, li incitava di proseguire nel loro 
compito e cercava di attenuare la gravità delle sue ferite al proprio ufficiale. 
Montepiano, 20 novembre 1915.175 

 
Il 12 dicembre successivo moriva nell’Ospedale Territoriale N. 1 di 

Firenze della Croce Rossa Italiana il soldato dell’8° reggimento Bersaglieri 
Pietro Antonio Salaris, di 23 anni, che era stato gravemente ferito durante il 
combattimento svoltosi a quota 65 sul Carso, a Ronchi, località del comune 
di Casalserugo in provincia di Padova.176  

 
La “Sassari” lasciò la prima linea il 17 novembre per un breve periodo 

di riposo nelle retrovie; vi ritornò tre settimane dopo, il 12 dicembre 1915 e 
il 15 venne colpito a morte il suo comandante, generale Gabriele Berardi, che 
morì poco dopo a Villesse presso Gorizia e fu in seguito insignito della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare.  

                                                   
171 Soldato della Brigata “Sassari” (151° Rgt. F.), fu ferito il 7 novembre 1915. Vedi 
SCHEDA N. 536. 

172 Caporale del 151° Rgt. F., fu ferito nel novembre 1915 e ricoverato nell’ospedale di San 
Giorgio  di Nogara (Udine). Vedi SCHEDA N. 373.	

173 In questa fase era inquadrato nel 151° Rgt. F. Verrà ferito una seconda volta, come 
vedremo, nel 1916 sul Monte Sief. Vedi SCHEDA N. 1 

174 Vedi SCHEDA N. 314. 

175 M. Riccio, Il valore di Sardi in guerra. Episodi e documenti della campagna 1915-1918, 
vol. II, Milano, Casa Editrice Risorgimento, 1920, p. 319. Su Raimondo Motzo, vedi infra, 
paragrafo 12 e Appendice documentaria IV. Vedi SCHEDA N. 297. 

176 Cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 1 del 1916. 
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La “Sassari” a partire dal dicembre 1915 diventava sempre più “sarda”: 
un ordine in data 3 dicembre del Comando della 3a Armata aveva stabilito 
che tutti i militari sardi dei suoi Reggimenti di Fanteria fossero trasferiti alla 
Brigata “Sassari”; anche gli ufficiali che ne avessero fatto domanda vi 
sarebbero stati trasferiti.177 Il 28 dicembre moriva nell’ospedale di Cremona 
il soldato bolotanese del 152° Giovanni Dedola, classe 1884, a seguito delle 
ferite riportate in combattimento durante la «Quarta Battaglia dell’Isonzo».178  

Alla fine del 1915, dopo i primi sei mesi di guerra, i risultati in termini 
di territorio austriaco conquistato erano veramente esigui; a fronte di qualche 
chilometro quadrato conquistato, le perdite di mezzi e soprattutto di vite 
umane erano state enormi: su 250.000 combattenti sul settore principale del 
fronte isontino, erano stati messi fuori combattimento 130.000 uomini, di cui 
18.000 morti. L’Austria aveva perso oltre centomila uomini, di cui 15.000 
morti su poco meno di 150.000 combattenti.  

Nel nostro paese si piangevano i primi 11 caduti, gran parte dei quali di 
appena vent’anni, e si trepidava per i numerosi feriti e gli altri richiamati che 
affrontavano il primo rigido inverno di guerra nelle trincee.  

A fronte del silenzio assoluto sulla guerra nella documentazione 
relativa all’attività dell’Amministrazione comunale, la Cronistoria della 
Parrocchia segnalava, oltre alle notizie sopra riportate, il trasferimento ad 
Oristano del vescovo mons. Ernesto Maria Piovella e il solenne ingresso nella 
cattedrale di Alghero, avvenuto nel mese di marzo, del nuovo vescovo mons. 
Giuseppe D’Errico, già parroco di Albano Laziale; in data 24 dicembre 
veniva inoltre annotato l’obbligo «di recitare nelle Litanie la nuova 
invocazione Regina Pacis prima di Agnus Dei».179  
 

                                                   
177 Cfr. G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., p. 90. 

178 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Dedola Giovanni di Pietro. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore è il sesto della prima fila abbigliato “alla sarda” con “berritta e cabbanu”. Come si 
desume dal Foglio Matricolare, Giovanni Maria Dedola figlio di Pietro e di Dedola Giuseppa 
Raimonda, nato a Bolotana il 17 settembre 1884, analfabeta, dopo essere stato dichiarato 
«rivedibile per debolezza di costituzione», era stato ascritto alla ferma di un anno ai sensi 
della legge 28 giugno 1906 N. 279. e aveva prestato il servizio militare nel 46° Rgt. F. presso 
il Deposito di Ozieri dal settembre 1906 all’ottobre 1907. Richiamato alle armi a seguito 
della Mobilitazione Generale sancita con R. D. 22 maggio 1915, veniva assegnato al 152° 
Rgt. F. della Brigata “Sassari” e giungeva al fronte, come s’è detto sopra, il 1° giugno 1915. 
Ferito durante la «Quarta Battaglia dell’Isonzo» nell’assalto alla “Trincea dei Razzi” il 14 
novembre 1915, veniva trasportato all’ospedale di Cremona dove moriva il 28 dicembre 
successivo. Era coniugato con Pisanu Giovanna (cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 
2 del 1916). Vedi SCHEDA N. 110. 

179 Cfr. ASPSAB, Cronistoria dal 1622, cit., cc. 29-30. 
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6. 1916. Il secondo anno di guerra tra il Carso e l’Altopiano di Asiago 
 
Durante i primi mesi dell’inverno 1915-1916 gli attacchi sui vari fronti del 
nostro Esercito e di quello austro-ungarico cessarono fino al mese di marzo e 
i due eserciti si combatterono dalle rispettive trincee. Sul fronte dell’Isonzo 
gli attacchi ripresero il 9 marzo 1916 con la cosiddetta «Quinta Battaglia 
dell’Isonzo», che durò pochi giorni, fino al 16 marzo. In realtà questa «quinta 
battaglia» rispondeva più all’esigenza di tenere impegnato il maggior numero 
possibile di unità dell’esercito austro-ungarico che non di effettuare un vero 
e proprio sfondamento delle linee nemiche. In questo senso si era impegnato 
il generale Cadorna nella conferenza interalleata di Chantilly del 15 
novembre 1915 onde evitare che le truppe austriache potessero andare a 
rafforzare quelle tedesche sul fronte francese, dove il 21 febbraio 1916 il 
Capo di Stato Maggiore dell’esercito tedesco Eric von Falkenhayn aveva 
scatenato la «Battaglia di Verdun», la più sanguinosa di tutta la Grande 
Guerra che sarebbe durata per tutto il 1916.  
 Sul fronte del Carso in questa «quinta battaglia» non si ebbe, pertanto, 
un vero e proprio attacco strategico, ma una serie di scaramucce lasciate alla 
discrezione dei singoli comandanti, che si svolsero sul Ponte di Tolmino in 
direzione dei monti Mrzli, Podgora e San Michele nell’Alta Valle 
dell’Isonzo, e in direzione di San Martino del Carso. A causa delle condizioni 
climatiche sfavorevoli gli attacchi frontali furono sospesi il 15 marzo. 
Durante la «Quinta Battaglia dell’Isonzo», il 4 aprile 1916 morì a Sagrado 
(prov. di Gorizia) il soldato bolotanese del 30° Rgt. F. Domenico Scottu, 
dell’età di 23 anni, e fu sepolto nel comune friulano nel Cimitero dei Caduti 
per la Patria.180  

È da segnalare, nel periodo intercorso tra questa e la sesta battaglia 
isontina (4-17 agosto 1916), di cui diremo in seguito, l’uso fatto per la prima 
volta dall’esercito austro-ungarico del gas tossico. Il 29 giugno 1916, infatti, 
durante un attacco austriaco sul Monte San Michele, il gas fece 2.700 vittime 
tra i nostri soldati, mentre circa 4.000 rimasero intossicati. 

Ma il teatro più importante della guerra tra l’Italia e l’Impero Austro-
Ungarico durante il 1916 fu il Trentino e il Veneto nord-occidentale, dove gli 
Alti Comandi austriaci avevano deciso di tentare lo sfondamento del fronte 
italiano dal Trentino con l’obiettivo di dilagare nella Val Padana attraverso il 
Veneto. Si tratta della cosiddetta Strafexpedition, la «Spedizione punitiva».181 
                                                   
180 Cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 12 del 1917. Morì, specifica l’atto di morte, 
«in seguito a ferita da bomba a mano prenetrante nell’occipite e ferite multiple al braccio 
destro». Vedi SCHEDA N. 466.	
181 Va precisato che nessun documento ufficiale riporta il termine di Strafexpedition. Il nome 
è stato coniato dalla pubblicistica ed è unanimemente accolto dagli storici in quanto con esso 
si è inteso indicare lo scopo che il generale Conrad von Hötzendorf si proponeva: “punire” 
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Ideatore dell’attacco sul fronte trentino era il Capo di Stato Maggiore 
austriaco Franz Conrad von Hötzendorf che, spinto da un odio viscerale 
contro l’Italia intendeva «punirla» per il «tradimento» da essa consumato con 
il passaggio, nella primavera 1915, dall’alleanza con gli Imperi Centrali 
(Triplice Alleanza) a quella con la Francia, l’Inghilterra e la Russia (Triplice 
Intesa).  

I punti più favorevoli all’attacco furono individuati nella Valle 
dell’Adige, in direzione di Verona, sul lato sinistro di quel settore del fronte, 
e nella Valsugana in direzione di Bassano del Grappa sul lato destro, in modo 
da immettersi nei pascoli pianeggianti a mille metri di altitudine nel territorio 
cosiddetto degli Altipiani di Folgaria, dei Fiorentini, di Tonezza e di 
Lavarone nonché sull’Altopiano di Asiago detto anche «dei Sette Comuni». 
L’invasione avrebbe dovuto svolgersi nel mese di aprile, ma un inverno 
particolarmente rigido ne spostò l’inizio al 15 maggio. In preparazione della 
grande offensiva i Comandi austriaci avevano cominciato a trasferire, senza 
dare troppo nell’occhio, truppe su quel fronte già dal dicembre 1915.  

Nonostante le numerose avvisaglie sulla preparazione della grande 
offensiva austriaca, gli Alti Comandi Italiani inizialmente non vollero darvi 
eccessivo peso. Pertanto il 15 maggio, quando ebbe inizio l’offensiva, 
l’Esercito italiano venne colto di sorpresa. Nella prima fase del piano bellico, 
tra il 15 e il 19 maggio, l’11a Armata austro-ungarica e parte della 3a 

concentrarono il loro attacco lungo le valli di sbocco del Veneto e della 
Valsugana (Trentino sud-orientale), confinanti con le province di Belluno e 
di Vicenza; nella Val Lagarina, presso Trento, l’8° Corpo d’Armata dilagò 
conquistando diverse posizioni ma al tempo stesso incontrando la tenace 
resistenza italiana, in particolare nel Passo Buole, che la retorica di guerra 
ribattezzò come «Termopili d’Italia». Nella seconda fase, tra il 20 e il 28 
maggio, l’avanzata austriaca si sviluppò negli Altipiani di Folgaria e Asiago. 
Queste prime vittorie austriache seminarono il panico negli Alti Comandi 
Italiani, che provvidero a far giungere al fronte consistenti rinforzi da 
affiancare alla 1a Armata, ricorrendo alla mobilitazione delle ultime leve del 
1896, creando una nuova Armata, la 5a, spostando sul fronte trentino 120 
Battaglioni già impegnati sul fronte dell’Isonzo e allestendo 7 Divisioni di 
truppe di riserva. 

                                                   
l’Italia ex alleata per il “tradimento” della Triplice Alleanza. Il nome usato dalle gerarchie 
militari austriache è Frühjahroffensive (Offensiva di primavera) o Südtiroloffensive 
(Offensiva del Tirolo meridionale). 
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In questi frangenti morì il soldato bolotanese Bachisio Saba, classe 
1888, secondo l’Albo d’oro il 28 maggio a Belluno,182 secondo il Ruolo 
Matricolare il 20 maggio «presso l’ospedale da campo di Col di Lana in 
seguito a ferite riportate in combattimento».183 Apparteneva al 45° 
Reggimento Fanteria della Brigata “Reggio”, che tra la fine di aprile e il 22 
maggio era schierata, alle dipendenze della 18a Divisione, tra il Col di Lana 
e il Monte Sief. Poco prima, nell’aprile 1916, era stato ferito il caporale del 
46° Regt. F. Antonio Masala, fratello maggiore dell’aviatore Tommaso.184  

Sempre nel mese di maggio gli austriaci catturarono il secondo 
prigioniero di guerra bolotanese: Bachisio Antonio Zolo (1893), che era stato 
anche ferito al braccio destro,185 e fu ferito Giuseppe Tanchis (1894).186  

Sul Monte Sief, inoltre, fu decorato con Medaglia d’Argento al Valor 
Militare il sottotenente di complemento Leonardo Motzo, anch’egli della 
Brigata “Reggio”, 46° Reggimento Fanteria, con la seguente motivazione:  

 
Occupata una prima posizione avversaria, inseguì coi suoi uomini il nemico 

in fuga ed arrivò a conquistare un’altra importante posizione. Esempio di intrepido 
e risoluto animo, sebbene ferito alla coscia, incitava ancora i suoi ad avanzare. Monte 
Sief, 21 maggio 1916.187 

                                                   
182	Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Saba Bachisio di Antonio. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore non compare. Vedi SCHEDA N. 417.  	
183 Archivio di Stato di Oristano (di seguito ASO), Foglio Matricolare di Saba Bachisio 
Antonio, anno di nascita 1888. Il Saba era nato il 5 marzo 1888, figlio di Antonio e di Filia 
Maria. Era partito per il fronte a seguito della mobilitazione generale del 2 giugno 1915; nel 
Foglio matricolare risulta inquadrato nel 46° Reggimento, non nel 45°, sebbene nell’ambito 
della stessa Brigata “Reggio”. Anche la copia autentica dell’atto di morte conservato nel 
Comune di Bolotana  riporta come data di morte il 28 maggio 1916; specifica inoltre che 
morì presso l’Ospedale Militare di riserva di Belluno  «in seguto a vasta contusione nell’arto 
inferiore sinistro e frattura del malleolo»; aggiunge che fu sepolto a Belluno (ASCB, Registro 
degli atti di morte, N. 4 del 1916).  

184 Vedi SCHEDA N. 264 e infra, paragrafi 12-13. 

185 Vedi SCHEDA N. 539.   	

186 Caporale del 152° Rgt. F., fu ferito nel maggio 1916 sull’altopiano di Asiago. Vedi 
SCHEDA N. 509.   

187 Cfr. Regio Esercito Italiano, Foglio Matricolare - Stato di Servizio di Motzo Leonardo, di 
Bachisio e di Dedola Giuseppa, nato a Bolotana (NU) il 14 settembre 1895 (di seguito citato 
Foglio Matricolare Motzo Leonardo cl. 1895), c. 1. Non è stato facile l’acquisizione di 
questo fondamentale documento, che devo alla squisita cortesia e all’impegno del Colonnello 
Ladu, del Centro Documentale dell’Esercito in Cagliari, che ha interessato al suo reperimento 
il Ten. Col. Paolo Maura presso lo Stato Maggiore Difesa – DGPM – Divisione 
Documentazione Esercito in Roma. Ai suddetti Ufficiali esprimo il mio sentito 
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È questa la prima decorazione conseguita dal futuro generale Motzo, 
che nel prosieguo della guerra diventerà uno dei più noti ufficiali sardi.188 In 
quella circostanza il Motzo fu «ricoverato in ospedale da campo N. 34 per 
ferite riportate» e successivamente poté fruire di una licenza di 
convalescenza.189 

Tra le truppe trasferite in tutta fretta dall’Isonzo al fronte veneto-
trentino vi era la Brigata “Sassari”, che entrò in linea il 5 giugno 1916 
schierata, insieme a diversi Battaglioni di Alpini, tra Monte Fior e Monte 
Castelgomberto nell’Altopiano di Asiago o dei Sette Comuni, dove era 
continuata, tra il 29 maggio e il 10 giugno, l’avanzata austriaca, che tra l’11 
e il 18 giugno compì un ultimo sforzo per poter penetrare nelle vallate del 
fiume Astico, tra il Trentino meridionale e la provincia di Vicenza.  

Furono giorni decisivi per l’Esercito italiano, che riuscì a bloccare 
l’avanzata austriaca. Gli imperiali a partire dal 4 giugno erano stati indeboliti, 
oltre che dalla resistenza italiana, dall’offensiva lanciata dai Russi in Galizia, 
sul fronte orientale (tra la Polonia e l’Ucraina), che era stato sguarnito di 
numerosi contingenti dirottati per l’attacco di primavera sul fronte italiano. Il 
Comando austriaco, costretto a far nuovamente confluire sul fronte russo i 
rinforzi a suo tempo spostati nel Tirolo, dovette ripiegare sul fronte italiano e 
da quel momento sull’Altopiano di Asiago e lungo il confine con il Sud-
Tirolo riprese la guerra di posizione.  

Il 16 giugno iniziava l’attacco al Monte Fior, al quale partecipò anche 
la Brigata “Sassari”. Nel corso di quest’operazione, il 18 giugno cadeva 
sull’Altopiano di Asiago «per le ferite riportate in combattimento» il giovane 
soldato bolotanese del 151°, Giuseppe Luigi Mulas, nato il 19 agosto 1893.190 
Furono cinque i bolotanesi feriti durante gli scontri sul fronte veneto-trentino 
nel mese di giugno: Salvatore Motzo (1888),191 Giovanni Antioco Pitzolu 

                                                   
ringraziamento. Si veda anche, per la motivazione della medaglia, M. Riccio, Il valore di 
Sardi in guerra. Episodi e documenti della campagna 1915-1918, vol. II, cit., p. 326. 

188 Vedi infra, paragrafo 11. 

189 Cfr. Foglio Matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cit., c. 2. 

190	Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Mulas Giuseppe Luigi di Bachisio. Nel Gruppo 
fotografico d’Onore è il terzo della seconda fila dei Caduti. Secondo il referto dell’atto di 
morte, il Mulas  morì «nel combattimento a Monte Fior … in seguito a ferita di pallottola 
alla testa» e fu sepolto a Monte Fior (cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 9 del 1917).  

191 Dopo la guerra libica alla quale prese parte, nel 1915 fu arruolato nella Brigata “Sassari” 
(152° Rgt. F.) e fu ferito il 16 giugno 1916. Vedi SCHEDA N. 298. 
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(1884),192 Giovanni Angelo Tanchis (1894),193 Costantino Saba (1896),194 
Giovannino Ortu (1890).195 

A seguito del ripiegamento austriaco i fanti della “Sassari” si lanciarono 
all’inseguimento delle truppe nemiche, che si trincerarono sul Monte Zebio, 
alle cui pendici dovette arrestarsi la nostra avanzata. Nei mesi di luglio e 
agosto i soldati sardi cercheranno di conquistare il Monte Zebio ma i loro 
assalti s’infrangeranno contro i reticolati delle trincee nemiche. Nel corso di 
questi attacchi persero la vita due soldati bolotanesi del 151°: Salvatore 
Pinna, classe 1894, caduto il 7 luglio sullo Zebio «per le ferite riportate in 
combattimento»;196 Giovanni Sedda, classe 1891, morto il 26 agosto 1916, 
caduto anch’egli sullo Zebio «per le ferite riportate in combattimento».197  

Il 22 luglio era morto sul Monte Zebio anche il caporale Corda 
Salvatore, nato il 23 maggio 1886, per la solita causa delle ferite riportate in 
combattimento.198 Egli apparteneva al 14° Reggimento Bersaglieri; figlio di 

                                                   
192 Già emigrato a Buenos Aires, al suo rientro fu arruolato nella Brigata “Sassari” (152° Rgt. 
F.  e riportò una ferita «da scheggia di bomba al malleolo sinistro a Monte Fior» (altopiano 
dei Sette Comuni). 

193 Soldato del 210° Rgt. F., fu ferito il 20 giugno 1916. Vedi SCHEDA N. 506. 

194 Inquadrato nella Brigata “Sassari” (151° Rgt. F.), fu ferito alla coscia destra nell’altipiano 
di Asiago il 29 giugno 1916. Vedi SCHEDA N. 421. 

195 Dopo aver fatto la guerra libica, fu Caporal maggiore nel 152° Rgt. F., fu ferito due volte, 
il 29 giugno 1916 e nell’agosto 1918. Vedi SCHEDA N. 352. 

196 Ministero della Guerra, Militari caduti nella guerra nazionale 1915-18, tomo XIX, cit., 
Caduti di Bolotana, s. v. Pinna Salvatore di Antonio. Nel Gruppo fotografico d’Onore non 
compare. Nel certificato di morte risulta sepolto sullo Zebio (cfr. ASCB, Registro atti di 
morte, N. 5 del 1916). Vedi SCHEDA N. 377. 

197 Ivi, s. v. Sedda Giovanni di Bachisio. Nel Gruppo fotografico d’Onore è l’ultimo a destra 
tra la prima e la seconda fila dei Caduti. Morì per ferite dovute a schegge di bomba ed è 
anch’egli sepolto sul Monte Zebio (cfr. ASCB, Registro atti di morte, N. 8 del 1917). Vedi 
SCHEDA N. 479. 

198 Ivi, s. v. Corda Salvatore di Giovanni. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il settimo della 
seconda fila. Secondo i dati presenti nel Foglio matricolare, il Corda, di professione pastore 
e alfabeta, aveva già prestato il servizio militare nel 3° Rgt. Bersaglieri di Firenze tra il 1907 
e il 1908 e successivamente nel deposito di Ozieri. Fu richiamato con la mobilitazione 
generale del 22 maggio 1915 e assegnato in un primo momento al 40° Reggimento Fanteria 
e quindi trasferito nel febbraio 1916 al 14° Rgt. Bersaglieri dove il 16 luglio 1916 aveva 
ricevuto il grado di Caporale. Segnaliamo che nel Foglio matricolare è errata la data di 
nascita, erroneamente indicata 23 marzo 1886, anzichè 23 maggio 1866 (cfr. ASO, Foglio 
matricolare di Corda Salvatore, anno di nascita 1886). Nell’atto di morte è dettto che fu 
«sepolto sul posto» (ASCB, Registro delgi atti di morte, N. 11 del 1917). Vedi SCHEDA N. 
83. 
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Giovanni Costantino Corda (Zobantine) e di Pisanu Maria Lorenza, era 
fratellastro del colonnello (allora capitano) Pietro Corda.199 Tra luglio e 
agosto altri otto militari di Bolotana furono feriti nell’Altopiano di Asiago:  
Salvatore Antonio Canu (1895),200 Antonio Maria Puddu (1890),201 Paolo 
Longu (1895),202 Salvatore Antonio Pireddu (1896),203 Antonio Maria Altana 
(1892),204 Giovanni Antonio Longu (1894),205 Giovanni Luigi Mameli 
(1894),206 Bachisio Pireddu (1891).207  
 Alla fine di agosto la “Sassari” poté fruire di un periodo di riposo nelle 
retrovie. Sarebbe tornata in prima linea il 17 settembre e vi sarebbe rimasta 
fino al 6 novembre.208  

Durante il periodo di riposo, il 2 settembre 1916, moriva, a seguito delle 
ferite riportate in combattimento nel periodo precedente, nell’ospedale da 
                                                   
199 Secondo i dati che desumiamo dai registri parrocchiali, il padre di Salvatore Corda, 
Giovanni Costantino Corda Filia, aveva sposato in seconde nozze il 24 aprile 1881 Maria 
Lorenza Pisanu Demuru, da cui ebbe quattro figli (oltre al primogenito Salvatore Narciso, 
Costantino  “(noto Tineddu)”, Giovanni Lorenzo [S’Ispettore Corda] e Filomena). Salvatore 
aveva sposato il 28 ottobre 1913 Maddalena Uda (nota Mallèa), dalla quale ebbe due figlie, 
Maria Vittoria (nota Vittorina), nata il 31 ottobre 1914, e Salvatorica (nota Sarbadorìca), 
nata il 13 luglio 1916, dieci giorni prima “della morte del padre.” 	

200 Arruolato nel 46° Rgt. F. fu ferito in località imprecisata il 7 luglio 1916. Vedi SCHEDA 
N. 38. 

201 Appartenente al 46° Rgt. F., fu ferito sul Monte Zebio il 7 luglio 1916. Vedi SCHEDA N. 
413. 

202 Soldato nel 226° Rgt. F., fu ferito da arma da fuoco al ginocchio sinistro il 12 luglio 1916. 
Vedi SCHEDA N. 235. 

203 Caporal maggiore nel 151° Rgt. F., fu ferito alla guancia dallo scoppio di una bomba il 12 
luglio 1916 sul Monte Zebio. Vedi SCHEDA N. 393. 

204 Soldato del 151° Rgt. F., veniva ferito per la seconda volta all’anca sinistra sul Monte 
Sief, presso Pieve di Livinallongo, sulle Dolomiti, in provincia di Belluno, il 5 agosto 1916, 
raggiunto da schegge di schrapnell. Vedi SCHEDA N. 1. 

205 Del 18° Rgt. F. fu ferito da pallottola di fucile alla mano destra ed al gomito sinistro 
durante il combattimento avvenuto a Santa Caterina (Gorizia), “Quota 174”, l’11 agosto 
1916. Vedi SCHEDA N. 231. 

206 Soldato del 151° Rgt. F., riportò ferita alla «estremità inferiore del radio» sul Monte Zebio 
il 25 agosto 1916 (Altopiano di Asiago). Vedi SCHEDA N. 249. 

207 Il cognome è scritto erroneamente “Piredda”. Dopo la guerra libica, fu Caporal maggiore 
nel 214° Rgt. e fu ferito nell’agosto 1916. Vedi SCHEDA N. 385. 

208 Cfr. G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., pp. 93-99 le tappe analitiche dell’attività 
della “Sassari” in questi mesi. 

Bolotana nella Grande Guerra



 63 

campo N. 004 allestito dalla Croce Rossa nell’Altopiano di Asiago, un altro 
soldato bolotanese: Giovanni Maria Latte, nato il 1° giugno 1892.209  

Poiché dopo il rientro della “Sassari” in prima linea il 17 novembre non 
si registrarono caduti, essendo stata prevalentemente impegnata in azioni di 
pattuglia durante la notte, riteniamo che anche l’altro soldato del 151°, 
Andrea Sassu (classe 1892), deceduto il 2 novembre 1916 nell’ospedale da 
campo N. 004 a seguito delle ferite riportate in combattimento, come il Latte, 
sia stato ferito durante gli assalti alle linee nemiche dell’estate e che la morte 
l’abbia colto dopo una degenza di tre/quattro mesi dopo il ferimento.210  

Sempre sul fronte trentino, nelle sanguinose battaglie combattute per la 
conquista delle montagne della Catena delle Bocche nel settembre 1916, fu 
attribuita la Medaglia d’Argento al Valor Militare ad un altro combattente 
bolotanese, il soldato di Fanteria Mario Leone Melis, con la seguente 
motivazione:  

 
Sempre pronto ad offrirsi per qualsiasi arrischiata impresa, ferito una prima 

volta, non appena medicato tornava al suo posto di combattimento. In un’altra 
circostanza, durante un attacco nemico, mentre in piedi osservava il tiro di un nastro 
lanciabombe, essendo questo scoppiato, veniva ferito in varie parti del corpo e 
perdeva un occhio, dimostrando forza d’animo esemplare e dicendosi dolente 
soltanto di dover lasciare il proprio ufficiale ed i compagni d’arme. Costone delle 
Bocche, 16-17 settembre 1916.211  

                                                   
209 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Latte Giovanni di Giuseppe. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore è il primo della prima fila dei Caduti. Dall’atto di morte conservato nel Comune di 
Bolotana sappiamo che fu sepolto nel cimitero di Breganze alle ore 8.00 del 4 settembre 
1916. L’ospedaletto da campo era allestito presso la Villa di Ferdinando Scaroni, a circa 2 
Km da Breganze (ASCB, Registro degli atti di morte, s. v. Latte Giovanni Maria). Vedi 
SCHEDA N. 212. 

210 Ivi, s. v. Sassu Andrea di Antonio. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il terzo della quarta 
fila dei Caduti. Anche per il Sassu l’atto di morte del Comune specifica che l’ospedaletto N. 
004 era allestito presso la Villa di Ferdinando Scaroni e che fu sepolto il 3 novembre alle ore 
9.00 nel cimitero di Breganze, in provincia di Vicenza (cfrr. ASCB, Registro degli atti di 
morte, N. 1 del 1917).  Vedi SCHEDA N. 456. 

211 M. Riccio, Il valore dei Sardi in guerra. Episodi e documenti della campagna 1915-1918, 
vol. II, cit., p. 348. Secondo i dati che desumiamo dai registri dei battezzati della Parrocchia, 
Mario Leone Melis nacque a Bolotana l’8 luglio 1896 da Emilio, originario di Cagliari, e da 
Giovanna Milia, di Pattada (Cfr. ASPSAB, Liber Baptizatorum, anni 1896-1910, atto N. 59). 
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Tra la fine di ottobre e il mese di dicembre avveniva anche in quel 
settore del fronte il ferimento di Pietro Luigi Pireddu (1896),212 di Giovanni 
Antonio Zolo (1891)213 e di Giovanni Maria Camboni (1893).214 

 
Ma l’elenco dei combattenti bolotanesi caduti in occasione dell’attacco 

austriaco della Strafexpedition non si ferma qui. Sono caduti nelle trincee del 
Col di Lana, sempre nell’Altopiano di Asiago, altri due soldati bolotanesi: il 
16 ottobre Costantino Manunta, nato il 12 gennaio 1887, «nell’ospedaletto da 
campo N. 61»,215 e il 23 novembre Bachisio Mameli (classe 1888) «sul monte 
Col di Lana»,216 entrambi a seguito di ferite riportate in combattimento. 

                                                   
212 Arruolato nella Brigata “Sassari” (151° Rgt. F.), «riportò ferita da scheggia di bomba alla 
coscia destra e al gomito sinistro nel combattimento del 29 ottobre 1916 a Casara Zebio» 
sull’Altopiano di Asiago (ASO, Ruolo Matricolare di Pireddu Pietro Luigi, classe 1896). 
Vedi SCHEDA N. 392. 

213 Soldato del 125° Rgt. F., «riportò ferita da schegge di pallottola esplosiva alla testa il 2 
novembre 1916» (ASO, Ruolo Matricolare di Zolo Giovanni Antonio, classe 1891). Vedi 
SCHEDA N. 541. 

214  Fu ferito una prima volta nel dicembre 1916 e una seconda volta nel maggio 1917. 
Essendo rientrato in ritardo dopo la licenza di convalescenza, fu dichiarato disertore, 
imputazione poi revocata per ritardo giustificato (ASO, Ruolo Matricolare di Camboni 
Giovanni Maria, classe 1893). Vedi SCHEDA N. 25.                                                                                              

215 Ministero della Guerra, Militari caduti nella guerra nazionale 1915-18, tomo XIX, cit., 
Caduti di Bolotana, s. v. Manunta Costantino di Salvatore. Nel Gruppo fotografico d’Onore 
non compare. Il Foglio matricolare ci rivela che il Manunta, figlio di Salvatore e di Cosseddu 
Raimonda, era un calzolaio che sapeva leggere e scrivere; già collocato in congedo, venne 
richiamato a seguito della mobilitazione generale del maggio 1915; durante un  attacco alle 
trincee nemiche «riportò ferita da scheggia di granata al braccio e alla gamba … come da 
attribuzione del capitano Medico Diretore (sic) del 61° Ospedaletto da Campo»; l’atto di 
morte si trova «inscritto al N. 300 del registro degli atti di morte del 46° Rgt. Fanteria». 
(ASO, Foglio Matricolare di Manunta Costantino, anno di nascita 1887). Dall’atto di morte 
conservato nel Comune di Bolotana veniamo a sapere che fu «sepolto ad Andraz presso la 
chiesa» (ASCB, Registro degli atti di morte, N. 2 del 1917). Il castello di Andraz si trova 
presso la cittadina di Livinallongo, in  provincia di Belluno.Vedi SCHEDA N. 258. 

216 Ivi, s. v. Mameli Bachisio di Domenico. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il sesto della 
seconda fila dei Caduti. Bachisio Antonio Mameli, figlio di Domenico e di Scottu Giovanna 
Antonia, era nato il 17 gennaio 1888 ed era analfabeta. Già riformato, venne inviato al fronte 
nel maggio 1916 con la mobilitazione seguita all’imminenza dell’attacco austriaco in 
Trentino ed era giunto in zona di guerra il 23 maggio. Risulta morto «nel combattimento di 
Monte Sief come da atto di morte inscritto al N. 332 del registro degli atti di morte del 46° 
Rgt. Fanteria» (ASO, Foglio Matricolare di Mameli Bachisio Antonio, anno di nascita 1888). 
L’atto di morte del Comune informa che fu sepolto  «al Cappello di Napoleone». (ASCB, 
Registro degli atti di morte, N. 6 del 1917), montagna dolomitica presso il monte Sief e il 
Col di Lana. Vedi SCHEDA N. 246. 
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Appartenevano entrambi al 46° Rgt. della Brigata “Reggio”, di cui s’è detto 
sopra. Il 2 agosto era morto nella casermetta di Forte Ratti presso Genova il 
maresciallo ordinario Angelo Dettori, nato il 31 marzo 1890.217 Apparteneva 
al 35° Rgt. F. della Brigata “Pistoia”, che durante le prime quattro battaglie 
dell’Isonzo nel 1915 era stata decimata nei vani assalti al Monte Podgora; 
durante l’offensiva austriaca in Trentino combatté nella Val d’Astico nel 
tentativo di bloccare l’avanzata nemica per la conquista del Monte Cimone 
di Tonezza, nelle Prealpi venete, in provincia di Vicenza. 

L’avanzata austriaca dal Trentino verso il Veneto fu dunque arginata 
alla fine di giugno 1916 con un sacrificio ancora una volta impressionante di 
uomini: furono messi fuori combattimento circa 148.000 combattenti, di cui 
oltre 15.000 morti, 77.000 feriti e 55.000 tra prigionieri e dispersi; l’Austria 
aveva perso 83.000 uomini, di cui oltre 10.000 morti, 45.000 feriti e 27.000 
tra prigionieri e dispersi.  

L’imprevidenza degli Alti Comandi e le prime vittorie nemiche 
crearono molto malcontento nell’opinione pubblica e negli ambienti politici 
tanto da provocare una crisi politica. Un voto di sfiducia in Parlamento il 1° 
giugno 1916 aveva portato alla caduta del governo guidato da Antonio 
Salandra, sostituito subito dopo da un governo di unità nazionale presieduto 
dal decano della Camera Paolo Boselli, insediatosi il 18 giugno. Gran parte 
delle forze politiche manifestarono avversione nei confronti del generale 
Luigi Cadorna per la sua conduzione della guerra e ne chiedevano 
l’allontanamento dai vertici delle Forze Armate; poté conservare il Comando 
solo grazie alla volontà del re Vittorio Emanuele III. 

Durante l’estate, scongiurato lo sfondamento austriaco dal Trentino, il 
Cadorna programmò una nuova offensiva sul fronte del Carso dando inizio, 
il 4 agosto, alla cosiddetta «Sesta Battaglia dell’Isonzo», che aveva come 
obiettivo la conquista della città di Gorizia e per tale motivo denominata 
anche «Battaglia di Gorizia». La nuova offensiva ebbe inizio il 6 agosto nel 
settore nord del fronte isontino, dove era schierata la 2a Armata, con l’attacco  
al Monte Sabotino che fu conquistato in quello stesso giorno. Il giorno 
successivo le truppe austriache si ritirarono anche dal Monte Podgora.  

La strada per Gorizia era libera e le truppe italiane entrarono nella città 
distrutta dai bombardamenti l’8 agosto.  

                                                   
217 Come desumiamo dall’Atto di battesimo, il nome completo è Angelo Giuseppe Francesco, 
figlio di Giovanni e di Maria Marroccu (cfr. ASPSAB, Liber Baptizatorum, vol. 17, atto N. 
1265, c. 320). Dall’atto di morte desumiamo che morì a seguito dello scoppio di uno 
schrapnell e fu sepolto nel cimitero di Cogollo (cfr. ASCB, Registro delgli atti di morte, N. 
7 del 1917). Vedi SCHEDA N. 141. 
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Pallone-Drago	italiano	in	fase	di	innalzamento	nei	pressi	di	Campolongo	(BL)	
(Collezione	Anna	Luisa	Motzo)	
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Gli austro-ungarici si rifugiarono nelle alture fortificate a nord e a est di 
Gorizia, sbarrando il passo alle truppe italiane che tra il 10 e il 17 agosto 
tentarono inutilmente un ulteriore balzo in avanti. Il 17 le operazioni furono 
sospese. Sul versante meridionale del Carso, dove operava la 3a Armata, le 
nostre truppe conquistarono il Monte San Michele con lo scopo di aprire la 
strada verso Monfalcone e Trieste. La conquista di Gorizia, che fu celebrata 
come la rivincita italiana sulle precedenti vittorie dell’Austria, galvanizzò 
l’opinione pubblica e sollevò il morale dei soldati. Il 27 agosto il governo 
Boselli dichiarò finalmente guerra anche alla Germania; nello stesso giorno 
entrava in guerra a fianco dell’Intesa anche la Romania. 

Dopo la sosta decisa il 17 agosto su entrambi i settori del fronte 
isontino, l’offensiva fu ripresa il 14 settembre quando ebbe inizio la «Settima 
Battaglia dell’Isonzo». Gli Alti Comandi italiani ritennero di poter sferrare 
un nuovo attacco sul Carso perché convinti che le linee di difesa nemiche si 
fossero indebolite per lo spostamento di truppe sul nuovo fronte della 
Romania. Invece, non solo il generale Boroevic non aveva trasferito 
contingenti su quel fronte, ma all’insaputa degli italiani aveva fatto trasferire 
sul fronte dell’Isonzo 20.000 prigionieri russi provenienti dal fronte della 
Galizia per scavare nuove trincee, sicché le linee di difesa austriache furono 
potenziate e gli attacchi portati da 10.000 uomini della 3a Armata si rivelarono 
inutili. Dopo due attacchi il terreno conquistato era di appena 300 metri, 
mentre le perdite, provocate oltre che dalle artiglierie, dai lanciafiamme e dai 
gas tossici, erano di oltre 17.000 uomini. Il 17 settembre fu pertanto fermata 
l’avanzata. Con questa settima battaglia isontina il Cadorna inaugurava la 
tattica delle «spallate», ossia dei brevi ed energici urti in un territorio limitato. 

Seguirono tre settimane di tregua e la nuova «spallata» fu avviata il 10 
ottobre 1916, dando inizio alla «Ottava Battaglia dell’Isonzo». La 2a Armata 
avanzò a nord verso la zona di Doberdò e la 3a a sud attaccò sul fiume 
Vipacco. In entrambi i settori furono acquisiti piccoli tratti di territorio 
nemico. Gli austriaci arretrarono lievemente abbandonando la zona di Gorizia 
e stabilendo una nuova linea di difesa che dal Monte Santo andava verso il 
mare, presso le colline del Monte Hermada. A piccoli passi la linea del fronte 
italiano andava avvicinandosi a Trieste. La nuova avanzata fu però interrotta 
il 12 ottobre a causa delle grandi perdite – attorno ai 25.000 uomini per 
ciascuno dei due eserciti – e per le avverse condizioni atmosferiche. L’ottava 
battaglia isontina era durata solo 3 giorni! 
Prima dell’arrivo dell’inverno il generale Cadorna volle dare un’ulteriore 
spallata alle difese dell’esercito austro-ungarico sul Carso dando inizio il 31 
ottobre 1916 alla «Nona Battaglia dell’Isonzo». Nel settore nord del fronte 
isontino, presso la zona collinare a est di Gorizia, le unità della 2a Armata 
riuscirono a far avanzare il fronte di qualche chilometro, attestandosi sulla 
nuova linea tra il torrente Vertoibizza, sotto il Monte San Marco, presso San 
Pietro di Gorizia (oggi San Pietro Vertoiba in territorio sloveno), dove le 
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truppe furono costrette ad avanzare in una situazione di difficilissime 
condizioni atmosferiche e con il fango fino alla cintola, talvolta sotto la 
minaccia delle pistole degli ufficiali che sparavano sui renitenti. Nel settore 
meridionale del Carso le truppe della 3a Armata, tra le quali si distinse la 49a 
Divisione comandata dal generale Armando Diaz, riuscirono ad attestarsi 
sulle pendici del Monte Lupo e ad occupare le trincee nemiche sul Monte 
Faiti. In questa fase della guerra sul fronte carsico-isontino le fonti segnalano 
un caduto bolotanese, Giovanni Maria Scottu, morto il 9 dicembre 1916 sul 
Monte Faiti,218 e un ferito, Bachisio Raimondo Casacca (1882).219 

Le enormi perdite di mezzi e di uomini (circa 39.000 italiani e 33.000 
austro-ungarici) portarono alla sospensione delle ostilità il 4 novembre. Su 
queste posizioni i due eserciti affrontarono il secondo lungo inverno in 
trincea. L’alto tributo di sangue versato su entrambi i fronti creò un forte 
malcontento tra le truppe. Il generale Cadorna veniva aspramente criticato sia 
per la conduzione della guerra (solo alla fine di agosto erano stati uccisi in 
combattimento o catturati più di 130.000 uomini!) sia per il trattamento 
riservato ai soldati, trattati come carne da macello e sottoposti all’inaudita 
barbarie della decimazione in caso di renitenza o di ammutinamento. Alle 
critiche interne all’Esercito il Cadorna rispose con l’inasprimento della 
disciplina militare e delle punizioni; all’opinione pubblica con 
l’intensificazione della censura nei giornali e nella corrispondenza e con 
provvedimenti che vietavano anche le manifestazioni più comuni di vita 
sociale. Anche tra le truppe austriache iniziarono a manifestarsi molti casi di 
disagio soprattutto tra quelle di diversa nazionalità, com’era normale che 
dovesse accadere in un esercito per eccellenza multietnico. 
 
 
7. Il 1917, anno della crisi. Le ultime tre “Battaglie dell’Isonzo” e la tragedia 
di Caporetto 

 
Il 1917 - terzo anno di guerra per l’Italia e quarto per le principali potenze 
belligeranti - fu l’anno della crisi su tutti i fronti della Guerra Europea. 
L’immane massacro aveva provato tutti gli Stati belligeranti e la stanchezza 
si fece sentire dovunque tanto da provocare un senso di sfiducia generalizzato 
con la richiesta, che proveniva dalla popolazione come dalla truppa, di porre 

                                                   
218 Giovanni Maria Scottu aveva 22 anni e faceva parte della 300° Compagnia Mitraglieri; 
morì a seguito dello scoppio di una granata e fu sepolto a Dosso Faiti, quota 432 (cfr. ASCB, 
Registro degli atti di morte, N. 13 del 1917). 

219 Inquadrato nel I° Reggimento Granatieri, fu ferito alla coscia sinistra nel combattimento 
svoltosi il 7 novembre 1916 a Hudi Log, località slovena nei pressi di Castagnevizza 
denominata dagli italiani Boscomalo.  
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fine al conflitto. Il paese che soffrì maggiormente di questa situazione fu la 
Russia, nella quale la stanchezza dell’esercito e della popolazione portò alla 
Rivoluzione di febbraio, all’abdicazione dello zar Nicola II, alla Rivoluzione 
d’Ottobre e all’uscita dalla guerra, sanzionata con il Trattato di Brest-Litovsk, 
nell’odierna Bielorussia, nel marzo 1918. L’uscita della Russia dal conflitto 
rafforzò la situazione militare degli Imperi Centrali in quanto favorì il 
trasferimento di grossi contingenti di truppe dal fronte orientale a quello 
italiano tra estate e autunno 1917, dando luogo, come vedremo, alla tragedia 
di Caporetto. Altro elemento di capitale importanza per le sorti del conflitto 
fu la decisione degli Stati Uniti d’America di entrare in guerra contro gli 
Imperi Centrali soprattutto a seguito della sleale guerra sottomarina intrapresa 
dalla Germania, la quale oltre ai convogli militari dei paesi belligeranti 
affondava anche i convogli mercantili con il precipuo scopo di privare gli 
avversari continentali dei rifornimenti americani. 
 Relativamente alla guerra sul fronte italiano, durante i mesi invernali i 
due eserciti si combatterono dalle rispettive trincee, attestati sulle posizioni 
che abbiamo delineato precedentemente. Quanto ai nostri combattenti, tra 
gennaio e aprile 1917 la documentazione archivistica segnala sei feriti: 
Giovanni Antonio Gaias (1886),220 Bachisio Giuseppe Beccu (1893),221 
Giovanni Antonio Sulas (1887),222 Salvatore Antonio Dedeu (1897),223 
Antonio Maria Uras (1883),224 Bachisio Raimondo Pisanu (1894).225 
 

                                                   
220 Soldato del 152° Rgt. F., «riportò ferita al polpaccio della gamba destra sul Monte Zebio 
il 10 gennaio 1917» (ASO, Ruolo Matricolare di Gaias Giovanni Antonio, cl. 1886). Vedi 
SCHEDA N. 200. 

221Appartenente al 151° Rgt. F., fu ferito «al terzo medio del braccio sinistro» da una scheggia 
di granata durante un combattimento a Castagnevizza (località slovena) il 5 marzo 1917 (cfr. 
ASO, Ruolo Matricolare di Beccu Bachisio Giuseppe, cl. 1893). Vedi SCHEDA N. 9. 

222 Appartenente anch’egli al 151° Rgt. F., «riportò ferita dallo scoppio di un bossolo di 
cartuccia nostra nella regione oculare destra con lesione del globo oculare» in data 22 marzo 
1917 in località Casara Zebio, Altopiano di Asiago (cfr. ASO, Ruolo Matricolare di Sulas 
Giovanni Antonio, cl. 1887). Vedi SCHEDA N. 497. 

223 Ferito prima al Tagliamento il 1° aprile 1917 ed inviato all’Ospedale di Treviso quando 
militava nel 234° Rgt. di M. T.; fu ferito nuovamente il 1° novembre 1918 quando faceva 
parte del 46° Rgt. F. e venne curato nell’ospedale di Vicenza. I sessantenni ricordano con 
piacere il falegname “mastru Dedeu” che negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento era 
il direttore della banda musicale di Bolotana. Vedi SCHEDA N. 100. 

224 Inquadrato nel 231° Rgt. F., fu ferito il 5 aprile 1917. Vedi SCHEDA N. 529. 

225 Soldato del 151° Rgt. F., fu ferito nell’aprile 1917. Vedi SCHEDA N. 402. 
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Nel mese di maggio il generale Cadorna, forte della sostanziale vittoria 
della primavera dell’anno precedente sul fronte trentino e gli avanzamenti sul 
fronte carsico-isontino, ritenne giunto il momento di dare una nuova decisiva 
spallata su quest’ultimo versante per aprire la strada verso Trieste.  

Il 12 maggio diede inizio alla «Nona Battaglia dell’Isonzo» facendo 
avanzare nel settore nord le Divisioni della 2a Armata in direzione 
dell’Altopiano della Bainsizza e nel settore meridionale quelle della 3a 
Armata lungo la linea Tristelj-Monte Hermada in direzione di Trieste.  

Nei piani del generale Capello, comandante della grande unità 
combattente di recente costituzione denominata Comando della zona di 
Gorizia, l’attacco sull’Altopiano della Bainsizza, dopo la conquista del Monte 
Santo e del Monte San Michele alle spalle di Gorizia, avrebbe consentito un 
ricongiungimento con le truppe della 3a Armata per procedere insieme verso 
Trieste.  

L’attacco sulla Bainsizza, che inizialmente sembrò dare buoni risultati, 
fu arrestato dalla reazione delle truppe austro-ungariche sempre ben 
posizionate nelle trincee in altura e l’avanzata fu fermata il 5 giugno. 
L’esercito italiano contò 160.000 vittime, tra cui oltre 35.000 morti, e gli 
austriaci 125.000, di cui circa 17.000 morti. 

Nel corso di questa «Decima Battaglia dell’Isonzo» persero la vita due 
soldati bolotanesi della riserva: Giovanni Motzo, nato il 22 settembre 1890, 
che morì il 16 maggio 1917 nell’ospedale da campo N. 36 a seguito delle 
ferite riportate in combattimento,226 e Giuseppe Sale, nato il 6 novembre 
1888, «nell’ospedaletto da campo N. 11 per malattia» il 17 maggio 
1917.227Appartenevano entrambi alla Brigata “Avellino”, il primo inquadrato 
nel 231° Rgt. F. e il secondo nel 232°, che durante la «Decima Battaglia 
dell’Isonzo» era schierata nella regione del Vodice-Monte Santo; nei primi 
giorni dell’attacco i suoi soldati avevano conquistato le trincee austriache di 
                                                   
226 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Motzo Giovanni di Giommaria. Nel Gruppo 
fotografico d’Onore non compare. Nell’atto di morte è specificato che morì in seguito a grave 
ferita alla mano destra causata da granata e che fu sepolto nel comune di Corno di Rosazzo, 
in provincia di Udine (cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 15 del 1917). Vedi 
SCHEDA N. 292. 

227 Cfr. ivi, s. v. Sale Giuseppe di Leonardo. Nel Gruppo fotografico è il primo a destra della 
terza fila dei Caduti. Come rileviamo dai dati del Foglio matricolare, Giuseppe Sale di 
Leonardo e di Beccu Lucia era emigrato in Argentina. Rientrato in Italia prestò servizio prima 
presso il Deposito del 46° Rgt. F. in Ozieri e nel dicembre 1916 fu assegnato al 232° Rgt. F. 
Morì «in seguito a polmonite nell’11° Ospedale da Campo come da estratto atto di morte 
inscritto al N. 393 del registro degli atti di morte del 232° Rgt. F.» (ASO, Foglio matricolare 
di Sale Giuseppe Maria, anno di nascita 1888). Fu sepolto nel cimitero di San Andrat di 
Cormons, nel comune di Talmassons, provincia di Udine (cfr. ASCB, Registro degli atti di 
morte, N. 16 del 1917). Vedi SCHEDA N. 449. 
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Zagora e i fortini di Zagomila.228 La decima battaglia isontina fu quella che 
causò il maggior numero di feriti bolotanesi, dieci in tutto: Costantino 
Cosseddu (1883),229 Marco Furriolu (1893),230 Francesco Antonio Sale 
(1880),231 Antonio Saba (1895),232 Giuseppe Basilio Uras (1887),233 
Giuseppe Luigi Dedola (1886),234 Francesco Filia (1897),235 Giovanni 
Andrea Concas (1897),236 Giovanni Maria Camboni (1893),237 Antonio 
Gavino Pinna (1891).238 Inoltre, sempre nel maggio 1917, furono fatti 
prigionieri di guerra in fronti diversi tre militari bolotanesi: il già citato 
Giuseppe Luigi Dedola (1886), che fu internato a Sigmundsherberg;239 
Giuseppe Maria Cosseddu (1895) e Francesco Antonio Ortu (1896).240 

 
La Brigata “Sassari” non aveva partecipato alla «Decima Battaglia 

dell’Isonzo» perché trattenuta sul fronte nord tra Veneto e Trentino 
nell’Altopiano di Asiago, schierata con la 6a Armata per sferrare un attacco 
                                                   
228 Quelle citate sono tutte località della Dalmazia meridionale.  

229 Arruolato nel 231° Rgt. F., fu ferito il 14 maggio 1917 e successivamente trasferito nel 
convalescenziario di Vigo d’Arzere sul Brenta, in provincia di Padova. Vedi SCHEDA N. 
92. 

230 Dopo aver subito il congelamento di 2° grado ai piedi nel novembre 1916, fu ferito a 
Monte Belluno il 15 maggio 1917. Vedi SCHEDA N. 196. 

231 Arruolato nel 241° Rgt. F., fu ferito «da pallottola di schrapnell alla gamba destra il 19 
maggio 1917». Vedi SCHEDA N. 448. 

232 Soldato del 210° Rgt. F., fu ferito al fianco destro a Castagnevizza nel fatto d’armi del 23 
maggio 1917. Vedi SCHEDA N. 415. 

233 Soldato del 210° Rgt. F., fu ferito alla coscia destra da scheggia di schrapnell a 
Castagnevizza il 23 maggio 1917. Vedi SCHEDA N. 530. 

234 Per la vicenda di Giuseppe Luigi Dedola vedi infra, paragrafi 10-11. 

235 Appartenente al 231° Rgt. F., fu ferito al ginocchio sinistro il 26 maggio 1917 e in seguito 
dichiarato permanentemente inabile al servizio militare. Vedi SCHEDA N. 169. 

236 Soldato del 234° Rgt. F. «riportò ferita nel combattimento del 26 maggio 1917 a 
Castagnevizza», oggi in Slovenia. Vedi SCHEDA N. 68. 

237  Veniva ferito per la seconda volta. Vedi supra, nota N. 214. 

238 Soldato del 46° Rgt. F., fu ferito nel maggio 1917 in località imprecisata. Vedi SCHEDA 
N. 369. 

239 Vedi infra, paragrafi 10-11. 

240 Vedi SCHEDE NN. 97, 349. 
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tendente alla conquista del Monte Ortigara e del Monte Zebio. Poiché 
l’Ortigara fu il settore in cui divampò maggiormente lo scontro, quest’azione 
di guerra nella memorialistica storica viene denominata «Battaglia 
dell’Ortigara»; lo stesso monte, per l’alto tributo di sangue costato agli 
Alpini, è stato definito anche «Tomba degli Alpini».  Questa battaglia si 
svolse tra il 10 e il 29 giugno 1917 e in essa, insieme agli Alpini, si distinsero 
i fanti della Brigata “Sassari”, ai quali fu assegnato il compito di attaccare sul 
Monte Zebio, secondo il piano denominato «Azione K», magistralmente 
descritto nella tragicità delle sue fasi da Leonardo Motzo nel citato volume 
Gli intrepidi sardi della Brigata Sassari.241  

 
Purtroppo a rendere ancora più drammatica questa azione sopravvenne 

un evento inaspettato e doloroso: il «fuoco amico» che comportò numerose 
perdite provocate dalle nostre stesse armi. Il giorno 10 giugno 1917 alle 5 del 
mattino iniziarono i consueti bombardamenti delle nostre artiglierie contro le 
postazioni nemiche che preparavano gli assalti delle nostre avanguardie.  

Le truppe erano pronte in attesa di ricevere il segnale di attacco da parte 
degli ufficiali appena fosse terminato il bombardamento delle artiglierie che 
avevano il compito di creare i primi varchi nei reticolati nemici. Senonché a 
causa di un errore dei nostri Comandi che non calcolarono in modo adeguato 
la gittata dei proiettili delle artiglierie, che risultò troppo corta, «parecchi 
colpi andarono a finire proprio sulle nostre trincee ed anche più indietro»242 
producendo gravi perdite e distruggendo i nostri trinceramenti.  

 
«Tutti i fanti – scrive Leonardo Motzo -  guardano in alto. I mostri alati si 

vedono fermarsi sulle nostre teste, voltarsi con la punta in giù e cadere sulle nostre 
posizioni, sui nostri camminamenti pieni di truppe e produrvi rovina e morte».243 
Certe Compagnie «hanno il 50 o il 60 per cento dei presenti feriti o morti».244 I 
Comandi di Battaglione delle Fanterie non riescono  a far giungere tempestivamente 
ai Comandi di Artiglieria la notizia dell’errore. I fanti chiedono come una liberazione 
l’ordine di assalto, pur di uscire dalle trincee bersagliate dalla nostra stessa 
Artiglieria.  

L’assalto! – scrive ancora Leonardo Motzo – Mai è stato così desiderato come 
in questa giornata fatale! L’assalto: poter correre avanti, anche certi di trovare il 
nemico pronto a fulminarci, con mitragliatrici, o ammazzarci aggrappati ai reticolati, 
o sfracellati con bombe! Ma morire fuori dalla trincea, dinanzi al nemico, muovendo 

                                                   
241 Cfr. L. Motzo, Gli intrepidi sardi della Brigata “Sassari”, cit., pp. 123-133.  

242 Ivi, p. 125.  

243 Ivi, p. 128. I “mostri alati” sono le tipiche bombarde a coda di rondine. 

244 Ibidem. 
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contro di lui, è sacrificio accettabile: il terribile, l’angoscioso, l’assurdo è il dover 
morire così, dietro le nostre trincee, uccisi dalle nostre artiglierie, mentre il nemico 
irride a tanto dolore facendo sentire a intervalli le sue mitragliatrici, annidato in 
appostamenti costruiti nelle rocce, in attesa del momento buono per seminare la 
morte.245  

 
È in questa assurda situazione che trova la morte, proprio il 10 giugno 

1917, il giovanissimo soldato bolotanese del 151° Rgt. Fanteria della 
“Sassari” Fedele Salaris nell’ospedaletto da campo N. 17 «per ferite riportate 
in combattimento».246 Pietosa bugia delle fonti ufficiali! Avrebbe compiuto 
21 anni il 30 giugno. Nella battaglia del 10 giugno viene decorato con la 
Medaglia di Bronzo al Valore Militare il Caporal maggiore Giuseppe Maria 
Madau con la seguente motivazione:  

	
Sotto violento bombardamento, accorreva e trascinava i compagni in soccorso 

di una squadra rimasta sepolta sotto le rovine di un ricovero, proseguendo la sua 
efficace opera nonostante l’incombente pericolo. Benché ferito e leggermente 
contuso, disimpegnava il servizio di porta-ordini fino al termine del combattimento. 
Monte Zebio, 10 giugno 1917.247  

 
Non è improbabile che anche un altro soldato bolotanese del 151°, 

Antonio Tanchis, classe 1894, morto quattro giorni dopo, il 14 giugno 1917, 
nell’ospedale da campo N. 159 per la stessa causa indicata per il Salaris, sia 
deceduto anch’esso a seguito del «fuoco amico» sull’Altopiano di Asiago.248 

                                                   
245 Ivi, p. 129.  
246 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Salaris Fedele di Antonio. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore è il settimo della terza fila dei Caduti. Secondo l’atto di morte il decesso avvenne 
«in seguito a ferita da pallottola da fucile al capo»; fu sepolto nel cimitero dell’ospedaletto 
someggiato da campo di 50 posti letto di Zingar, nel Vicentino (cfr. ASCB, Registro degli 
atti di morte, N. 17 del 1917). Vedi SCHEDA N. 435. 

247	M. Riccio, Il valore dei Sardi in guerra. Episodi e documenti della campagna 1915-1918, 
vol. II, cit., p. 502. Vedi SCHEDA N. 241.	
248 Cfr. ivi, s. v. Tanchis Antonio di Antonio. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il sesto della 
quarta fila dei Caduti. Il Tanchis risulta deceduto nell’ospedaletto da campo n. 159 e fu 
sepolto nel piccolo comune di Foza, in provincia di Vicenza (cfr. ASCB, Registro degli atti 
di morte, N. 20 del 1917). Vedi SCHEDA N. 501. 
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Sempre nel mese di giugno vengono feriti Giovanni Maria Dedola (1893),249 
Giovanni Raimondo Leoni (1898)250 e Sebastiano Uras (1895).251 

 
Finalmente si prende coscienza del tragico errore dell’artiglieria e viene 

l’ordine di andare all’assalto. Gli austro-ungarici si sono però accorti 
dell’errore e concentrano sul 151°, il cui 3° Battaglione era guidato dal 
comandante interinale Emilio Lussu, il fuoco delle loro mitragliatrici 
causando perdite enormi. Non va meglio al 152° nel quale si distingue, nel 
cuore della battaglia, il porta-arma bolotanese di una mitragliatrice, il 
sergente Giovanni Ortu, le cui gesta sono celebrate dal compaesano tenente 
Leonardo Motzo: 

 
Mentre questi avvenimenti si verificano alla destra, alla sinistra dove è 

schierato il 152° la situazione è più tragica. Gli austriaci, saltata la trincea, si 
precipitano all’assalto delle nostre linee infrante. Chi potrebbe immaginare momento 
più tragico? I pochi fanti, come per incanto, si riprendono perché l’onta non venga 
consumata. Le bombe sono l’arma preziosa e con esse le mitragliatrici che vengono 
adoperate, senza treppiede, in tutte le direzioni. Il sergente Giovanni Ortu di 
Bolotana è quasi travolto dal nemico: la sua arma non ha treppiede, non ha bidone, 
il manicotto fuma. Egli è appoggiato ad una roccia e spara. La mitragliatrice 
s’impenna come un cavallo bizzarro ma le ferree mani strette alle manopole la 
tengono come inchiodata al duro macigno e falcia irresistibilmente i nemici che, 
ebbri forse della facile vittoria intravista, gli si buttano addosso. La prima canna è 
rossa, non serve più. L’operazione del cambio è compiuta in un attimo, mentre i 
compagni con le bombe tengono lontani i nemici che tentano di avvicinarsi alla 
preda. Le mani sono scottate, ustionate; non importa, le scottature non si avvertono: 
la terribile macchina ricomincia il verso mortale.252 

 
Durante l’estate altri due Bolotanesi muoiono sul fronte dell’Altopiano 

di Asiago: Salvatore Camboni, classe 1884, termina i suoi giorni il 20 luglio 
1917 nell’ospedale di Guerra N. 21 «in seguito a polmonite apicale sinistra» 
e fu sepolto nel cimitero civile del comune di Foza (Vicenza);253 Francesco 
                                                   
249 Soldato del 151° Rgt. F., fu ferito sul Monte Zebio (Altopiano dei Sette Comuni) il 10 
giugno 1917. Vedi SCHEDA N. 112. 

250 Fuochista del 5° Rgt. Genio, fu ferito presso Cividale del Friuli nel giugno 1917. Vedi 
SCHEDA N. 221. 

251 Arruolato nel 63° Rgt. F., fu ferito il 29 giugno 1917. Vedi SCHEDA N. 534. 

252 L. Motzo, Gli intrepidi sardi della Brigata “Sassari”, cit., p. 131.  

253 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Camboni Salvatore di Francesco. Nel Gruppo 
fotografico d’Onore non compare. Il Camboni era arrivato nel 214° Rgt. F. solo nel giugno 
1917, probabilmente già ammalato. Nessun dato interessante ci rivela il Foglio matricolare 
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Raimondo Madau il 26 luglio 1917.254 Il Camboni apparteneva al 214° Rgt. 
F.  della Brigata “Arno”, costituita alla fine del 1915, che in un primo 
momento era stata destinata in Libia; rimpatriata nel giugno 1916 fu mandata 
in prima linea sull’Altopiano di Asiago dove stette fino all’agosto 1917 per 
essere poi destinata al settore nord del fronte isontino presso Gorizia. 
Francesco Raimondo Madau apparteneva al 46° Rgt. F. della Brigata 
“Reggio”, di cui abbiamo detto sopra, e trovò la morte durante le fasi di 
pattugliamento, anch’egli sull’Altopiano di Asiago tra il Col di Lana e il 
Monte Sief; colpito in pieno da una bomba nemica fu sepolto nel comune di 
Lana, in provincia di Bolzano.255 Il Col di Lana era stato conquistato dalle 
nostre truppe nell’aprile 1916 a seguito di un’esplosione di 5500 chilogrammi 
di gelatina nella galleria scavata a ridosso di quella austriaca a oltre 2000 
metri di quota, seppellendo nel crollo tutta la guarnigione nemica. Dopo 
questa clamorosa azione di guerra le nostre truppe rimasero a presidiare il Col 
di Lana nel tentativo, riuscito vano, di conquistare il Monte Sief; si sarebbero 
ritirate nel novembre 1917 dopo la disfatta di Caporetto per andare a 
posizionarsi sul Monte Grappa. 

 
Abbiamo visto che a seguito della «Decima Battaglia dell’Isonzo», 

l’Esercito italiano aveva conseguito qualche significativo successo sul 
versante nord del fronte isontino. Attaccando sull’Altopiano della Bainsizza 
e nel settore meridionale del Carso aveva consolidato le sue posizioni verso 
il mare in direzione di Trieste arrestandosi davanti alle munitissime trincee 
del Monte Hermada. Il 17 agosto 1917 il generale Cadorna, anche dietro 
pressione delle potenze alleate, diede inizio alla «Undicesima Battaglia 
dell’Isonzo» che fu per il nostro Esercito la più colossale per impiego di 
uomini e mezzi, avendo schierato lungo il fiume Isonzo, tra la Bainsizza e il 
Mare Adriatico, tre quarti delle sue truppe con 600 Battaglioni inquadrati in 
52 Divisioni e oltre 5.000 pezzi di artiglieria di tutti i calibri, a fronte dei 250 
Battaglioni e poco più di 2.000 pezzi di artiglieria dell’esercito austro-
ungarico. Il piano italiano prevedeva: 

                                                   
al di fuori dei nomi completi dei genitori, Francesco Antonio il padre e Zolo Maria Itria la 
madre. La notizia della sepoltura sta nell’atto di morte del Comune (cfr. ASCB, Registro 
degli atti di morte, N. 18 del 1917).  Vedi SCHEDA N. 26. 

254 Cfr. ivi, s. v. Madau Francesco di Giovanni. Nel Gruppo fotografico d’Onore non 
compare. Anche Francesco Raimondo Madau era emigrato in Argentina e «dichiarato 
disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi della sua classe». Rientrato in Italia 
nel febbraio 1916 fu prima assegnato al 46° Rgt. F. e mandato al fronte nel marzo 1917 dove 
trovò la morte in combattimento.  

255 cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 19 del 1917. Vedi SCHEDA N. 238. 
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- sul versante nord del fronte isontino la conquista degli Altipiani di Ternovo        
e della Bainsizza da parte della 2a Armata, comandata dal generale Capello; 
- sul versante sud il superamento della difesa austriaca sul Monte Hermada 
da parte della 3a Armata guidata dal Duca d’Aosta, onde aprirsi la strada verso 
Trieste. Durante questa offensiva vennero utilizzati per la prima volta i 
Reparti di Assalto, uno dei quali era comandato dal tenente bolotanese 
Leonardo Motzo, di cui si dirà in seguito. Numerosi contingenti delle nostre 
truppe poterono, nelle prime fasi dell’attacco, schierarsi sulla riva sinistra 
dell’Isonzo grazie alla realizzazione di diverse teste di ponte, rese possibili 
dalla costruzione di uno sbarramento artificiale del fiume presso Caporetto 
per diminuirne la portata.  
 Dopo il consueto bombardamento preliminare delle artiglierie, la 2a 

Armata a nord fece indietreggiare notevolmente gli austriaci conquistando 
tutto l’Altopiano della Bainsizza e i trinceramenti del Monte Santo; a sud la 
3a Armata conquistò il Monte San Gabriele, fino ad allora ritenuto 
inespugnabile, catturando 3.000 prigionieri, ma dovette arrestarsi sotto il 
Monte Hermada. Considerato l’enorme dispendio di mezzi e di uomini 
(160.000 italiani, tra cui 30.000 morti, 110.000 feriti e 20.000 dispersi; 
120.000 austriaci, tra cui 20.000 morti, 50.000 feriti, 30.000 dispersi e 20.000 
prigionieri) l’attacco fu sospeso il 31 agosto. 

Nel corso di questa «Undicesima Battaglia dell’Isonzo»  morirono sul 
Carso tre Bolotanesi: il caporale Salvatore Maria Motzo, classe 1897, il 19 
agosto 1917 «in combattimento» (non aveva neanche vent’anni essendo nato 
l’8 settembre 1897);256  i soldati Pietro Luigi Filia, classe 1893, e Giuseppe 
Giorda, classe 1895, entrambi «per le ferite riportate in combattimento».257 Il 
Motzo e il Filia appartenevano rispettivamente al 17° e al 18° Reggimento 
Bersaglieri, che insieme costituivano la 3a Brigata Bersaglieri, unità di recente 
formazione (marzo 1917);258 il Giorda faceva parte del 39° Reggimento 
Fanteria della Brigata “Bologna”. Schierata lungo la linea Temenizza-
Voissizza-Monte Hermada con l’obiettivo di conquistare il gruppo del Monte 
Stol, nelle Prealpi Giulie, la 3a Brigata Bersaglieri riuscì a impadronirsi, tra il 

                                                   
256 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, Ivi, s. v. Motzo Salvatore di Bachisio. Nel Gruppo 
fotografico d’Onore non compare. Il Motzo risulta disperso sul Carso. Vedi SCHEDA N. 
301. 

 257 Ivi, ss. vv. Filia Pietro di Bachisio e Giorda Giuseppe di Domenico. Nel Gruppo 
fotografico d’Onore non compare nessuno dei due. Pietro Luigi Filia mori sulla cosiddetta 
“quota 220” di Koriti nella Bainsizza e fu sepolto sul campo; Giuseppe Giorda, soldato di 22 
anni, morì a causa di una pallottola al petto e fu anch’egli sepolto sul posto (cfr. ASCB, 
Registro degli atti di morte, NN. 21 e 22 del 1917). Vedi SCHEDE NN. 176, 204. 

258  www.cimeetrincee.it/  
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19 e il 20 agosto, della quota 315 dell’altura, ma la controffensiva 
dell’artiglieria avversaria costrinse i nostri a indietreggiare verso le posizioni 
di partenza con notevoli perdite (850 uomini di truppa e 40 ufficiali). Furono 
invece otto i feriti bolotanesi dell’undicesima battaglia isontina: Antonio 
Giuseppe Pisanu (1889),259 Giovanni Raimondo Cosseddu (1883),260 Pietro 
Maria Feurra (1896),261 Giovanni Pilotto (1896),262 Giovanni Antonio Tula 
(1895),263 Salvatore Manunta (1882),264 Luigi Mele (1889),265 Costantino 
Niola (1887).266 Furono inoltre fatti prigionieri Antonio Salaris (1887) e 
Giovanni Leonardo Zolo (1896).267 

Il 4 settembre 1917, sempre sul Fronte del Carso, l’aspirante ufficiale 
medico dell’89° Rgt. F. Domenico Palmerio Delitala, veniva decorato con la 
Medaglia di Bronzo al Valor Militare per la coraggiosa opera prestata ai feriti 
con la seguente motivazione:  

 
 Aspirante ufficiale medico 89° Reggimento Fanteria – Quale unico medico di 
un battaglione, in un momento difficile, dimostrando coraggio, sprezzo del pericolo 
ed abnegazione, apprestava le proprie cure ai numerosi feriti, sotto l’intenso tiro 

                                                   
259 Arruolato nel 128° Rgt. F., fu ferito in località imprecisata il 14 agosto 1917. Vedi 
SCHEDA N. 396. 

260 Soldato nel 48° Rgt. F. fu ferito in località imprecisata il 20 agosto 1917. Vedi SCHEDA 
N. 95. 

261 Ferito in località sconosciuta il 21 agosto 1917 inquadrato nei ranghi del 264° Rgt. F. 
Vedi SCHEDA N. 162. 

262 Nel Gruppo Fotografico d’Onore viene indicato come «Caporal maggiore Garofano 
Giovanni». Nel Ruolo matricolare il cognome del «bracciante» nativo di Orotelli 
“Garofano”, che era probabilmente un soprannome, viene rettificato in Pilotto Giovanni. 
Appartenente alla 123a Compagnia Mitraglieri, fu ferito in una località imprecisata del Friuli  
il 21 agosto 1917 e ricoverato nell’ospedale di Udine. Vedi SCHEDA N. 368. 

263 Soldato del 265° Rgt. F., fu ferito alla parte inferiore della gamba destra nel 
combattimento di Monte Santo, presso Gorizia, durante la Decima Battaglia dell’Isonzo, il 
24 agosto 1917. Vedi SCHEDA N. 526. 

264 Già emigrato a Buenos Aires e inquadrato nella Brigata “Sassari” (151° Rgt. F.) fu ferito 
al braccio desto il 29 agosto 1917. Vedi SCHEDA N. 260. 

265 Appartenente alla 796a Compagnia Mitraglieri, fu ferito nell’agosto 1917. Vedi SCHEDA 
N. 278. 

266 Soldato dell’88° Rgt. F., fu ferito nell’agosto 1917 in località imprecisata. Vedi SCHEDA 
N. 327. 

267 Vedi SCHEDE NN. 430, 542. 
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nemico e con la sua calda parola era di costante incoraggiamento alla Truppa – 
Carso, 4 settembre 1917.268 

 
Avevamo lasciato la Brigata “Sassari” sulle trincee del Monte Zebio, 

impegnata nella cosiddetta «Azione K», nel vano tentativo di conquistare 
l’Ortigara, dove fu decimata dal «fuoco amico». La “Sassari” fu quasi 
distrutta. Ricostituitasi con nuove truppe provenienti dall’isola, fu mandata 
sul fronte dell’Isonzo dove, inquadrata nella 2a Armata e mandata in linea il 
29 agosto 1917 sull’Altopiano della Bainsizza, partecipò all’11a Battaglia 
dell’Isonzo. Dopo due assalti in cui i fanti della “Sassari” furono respinti il 
30 agosto e il 4 settembre, il 15 settembre la Brigata rinnovò vittoriosamente 
l’attacco  alle «quote» 895 e 862 conquistandole entrambe dopo furiosi 
combattimenti e meritando sul Bollettino di Guerra del 16 settembre la 
seconda menzione dal Comando Supremo: «Ieri sull’Altopiano della 
Bainsizza, la valorosa Brigata Sassari (151°-152°) con magnifico impeto 
guadagnò terreno verso l’orlo sud-orientale e catturò 17 ufficiali, oltre 400 
uomini di truppa e alcune mitragliatrici».269 Nonostante i numerosi 
contrattacchi nemici i Sardi mantennero le posizioni conquistate. Il 16 
settembre, nel corso degli attacchi austriaci alle nostre trincee sulla Bainsizza, 
perse la vita il sergente bolotanese del 152° Giovanni Zolo, nato il 24 gennaio 
1895,270 esempio di umile e costante abnegazione. È forse la pagina di storia 
della Grande Guerra più toccante tra quelle scritte dal suo diretto superiore e 
coetaneo (“fedale” nel linguaggio del paese) Leonardo Motzo che è 
importante che sia conosciuta dai Bolotanesi, per cui la riportiamo per intero. 

 
Ed anche tu, umile amico mio, sarai ricordato in queste pagine, perché viva 

nel cuore dei sardi e di tutti i fanti che generosamente compirono il loro dovere. Era 
un caporale piccolo, magro e bruno, con due grandi occhi neri che brillavano anche 
nel buio della notte. Aveva il volto di fanciullo, ed era bello e forte come un giovine 
virgulto di quercia. Si chiama Giovanni Zolo, ma nel villaggio l’avevano 
soprannominato “siscureddu”, il poveretto, perché poverissimo, di quella povertà 
sarda nuda e desolante che però, per quel fiero sentimento di dignità insito nella 
                                                   
268 Desumo il testo della motivazione, comunicatomi da Salvatore Pedde, dal sito Internet 
http:/www.istitutonastroazzurro.org/. Per le notizie biografiche su Domenico Palmerio 
Delitala, futuro valente medico, vedi infra, paragrafo 10. Vedi inoltre SCHEDA N. 124. 

269	G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., pp. 367. 

270	Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Zolo Giovanni di Salvatore. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore è il sesto della quarta fila dei Caduti. Come si rileva dal Libro dei Battezzati della 
Parrocchia di Bolotana, Giovanni Raimondo Zolo era figlio di Salvatore Andrea e di Maria 
Saba (cfr. ASPSAB, Liber Baptizatorum 1875-1895, vol. 17, atto N. 1800, c. 254). Vedi 
SCHEDA N. 543. 
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nostra gente, non si piega alla elemosina ma si sforza ostinatamente di chiedere alle 
più dure fatiche quel tanto che è indispensabile per non morire di fame. Da bambino 
era stato mio compagno di scuola e c’eravamo fatti compari – come si usa in 
Sardegna. Era intelligente e buono, e la sua povertà estrema lo rendeva caro a tutti. 
A otto anni abbandonò la scuola e cominciò la sua vita di pastorello; conduceva la 
mattina al pascolo, e riaccompagnava la sera in paese il gruppo di capre che 
forniscono latte giornaliero ad alcune famiglie. Più fortunato di lui, io andai in città 
a compiere i miei studi. Tutti gli anni, nelle vacanze, lo trovavo sempre buono, 
sempre docile; lo trovavo con quel suo animo ingenuo, con quel suo cuore puro che 
amava tutto, gli uomini, le sue capre, gli uccelli, i fiumi, i campi, e che tutti 
confondeva nella sua ingenuità primitiva.  

Scoppiata la guerra, gli eventi ci fecero ritrovare nei luoghi della gloria e della 
morte; io tenente, lui caporale. Per il suo affetto, ero il compagno della sua infanzia, 
il suo compare; per il suo dovere, l’uomo più istruito e più responsabile: il suo 
superiore, il suo ufficiale. Nei nuovi rapporti che ebbe con me in guerra il suo rispetto 
e la sua devozione erano immensi: sempre pronto, sempre vigile, sempre il primo ad 
eseguire gli ordini, a dare l’esempio. A Monte Zebio, il 10 giugno 1916, mi stette 
sempre vicino – anche non visto – e quando fui ferito per lo scoppio di una bombarda 
e scaraventato violentemente a terra mi raccolse e mi curò. Il 19 a sera, ritornati in 
linea sul saliente di Monte Zebio, in cui non esisteva quasi più la traccia delle vecchie 
trincee, volle essere con me nel punto più pericoloso – a non più di sette metri dal 
nemico, appiattato dietro un roccione, con pochi altri soldati. Poiché il pericolo era 
continuo e grande la responsabilità, ogni tanto dovevo affacciarmi ai lati del roccione 
per vigilare sul nemico: ogni muover di rami, ogni rotolar di sassi, ogni scotimento 
d’aria ci procurava un’ansia tremenda. Appena io accennavo a muovermi, un’ombra 
mi strisciava davanti: era lui. Accennai ai soldati di rimettere a posto qualche sacco 
sventrato, di ricominciare a lavorare per costruirci un piccolo riparo ed egli per 
primo, con grande fervore, si mise all’opera, subito però interrompendola non 
appena io accennavo ad affacciarmi oltre il roccione. Per due o tre volte la sua ombra 
mi passò davanti mentre guardavo nel buio della notte; seccato per vederlo esporsi 
troppo imprudentemente, con la possibilità di essere visto dal nemico, e perché mi 
sembrava una menomazione di prestigio davanti agli altri soldati, lo rimproverai e 
gli ordinai di accudire al suo lavoro senza preoccuparsi d’altro. Sentii due occhi neri 
quasi frugarmi in fondo all’anima ma non una parola: ritornò al suo lavoro. Il nemico 
forse accortosi che noi lavoravamo, fece una scarica di bombe che per fortuna andò 
a vuoto, contribuendo però ad affrettare i palpiti dei nostri cuori e a farci ritornare 
alla vigilanza più attenta. E di nuovo lui che con una Sipe in mano si pianta davanti 
al roccione dove ero ritornato per ricambiare la moneta al nemico: e questa volta con 
uno strattone lo ritraggo dal posto.  Sentii un singulto: piangeva. Mi avvicinai e gli 
spiegai, cercando di convincerlo, che aveva fatto male. Mi rispose: «Sarà, signor 
tenente, sarà, ma se muore lei la compagnia non ha più un comandante e poi lei ha 
la mamma … io …».  

Andati poi sulla Bainsizza, mi fu ordinato di prendere il comando della 
compagnia d’assalto. Ubbidii, naturalmente, e quantunque lui insistesse perché lo 
facessi venire con me rifiutai recisamente, sapendo quanto fosse pericolosa l’azione 
cui si andava incontro. La mattina del 15 settembre, appena messo il piede nella 
trincea nemica, lo trovo al mio fianco. Lo guardo con collera, ma lui, che ha 

Luciano Carta



 80 

intravisto nel mio sguardo il rimprovero che sta per seguire, corre avanti a tutti 
gridando e lanciando bombe. Nel primo contrattacco nemico, un reparto salta un 
muro al comando di un tenente. La compagnia d’assalto fruga il terreno e gli uomini 
sono dispersi qua e là. Io ero in piedi, completamente allo scoperto: un ufficiale 
austriaco spara su di me -  anche lui in piedi. Venti metri di distanza. Per fortuna il 
colpo va a vuoto. Subito, un urlo ed una fucilata. L’ufficiale austriaco giaceva a terra, 
morto: era il caporale, che una volta ancora mi aveva salvato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Giovanni	Zolo,	disperso	sull’Altopiano	della	Bainsizza,	16-9-1917	
(Collezione	Mercedes	Ortu)	
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La notte il capitano Musinu mi dice: «Venga con me a mettere dei gabbioni 
fuori della trincea». Vado. Ne prendiamo uno grande in due, e via, fuori. Nessuno 
dei due sapeva con precisione dove fosse la trincea austriaca e perciò ci eravamo 
spinti molto avanti, quasi addosso al nemico, tanto che un’improvvisa scarica di 
mitragliatrici – dalla quale ci salvammo per miracolo – ci fece scappare in direzioni 
opposte. Credevo di essere solo, ma un’ombra umana correva ansante dietro di me. 
Era lui! Sempre lui! Rientrando in trincea, mi accorgo che per un grande tratto non 
è presidiata; adirato voglio andare a chiamare qualche reparto e dico a lui che intanto 
mi aspetti e che faccia buona guardia. Mi risponde che vada senza preoccupazioni. 
Ritornato lo vedo appoggiato alla trincea in atto di chi scruta e ascolta attentamente. 
Lo chiamo: «Giovanni, Giovanni». Non risponde. Penso che qualche pattuglia 
austriaca sia lì vicino e che non voglia rispondere per lasciarla avvicinare ancora di 
più e farla prigioniera. Mi addosso anch’io alla trincea e così pure fanno gli uomini 
che ho condotto con me. Tutti siamo pronti ad accendere le bombe. Guardo: nulla. 
Ascolto: nulla. Chiamo di nuovo: «Zolo, Zolo». Non risponde. Intuisco: con un salto 
gli sono addosso, lo scuoto, lo chiamo. Mi sento le mani bagnate. Lo stringo fra le 
braccia: lo scuoto ancora. È morto. Una pallottola lo ha colpito in fronte, 
fulminandolo, ed è rimasto così, appoggiato alla trincea, a guardare il nemico come 
se fosse ancora vivo.271 

 
Nel corso di questa battaglia sulla Bainsizza il tenente Leonardo Motzo, 

allora appartenente al 152° Reggimento della Brigata “Sassari”, fu decorato 
con la seconda Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente 
motivazione:  

 
 Comandante d’un reparto d’assalto, nell’imminenza d’un’importante azione 
per la conquista di posizione nemica fortemente tenuta, sapeva saldamente preparare 
gli animi ai dipendenti e condurli poi all’assalto, dando per primo bell’esempio di 
ardimento e di fede, e concorrendo efficacemente al successo della giornata ed alla 
cattura di numerosi prigionieri. Altipiano della Bainsizza, 15 settembre 1917.272 

 
Tre giorni dopo, il 18 settembre 1917, presso Carzano, oggi in provincia 

di Trento, lungo il torrente Maso affluente del Brenta, nella Valsugana, 
cadeva un altro soldato bolotanese decorato con la Medaglia d’Argento al 
Valor Militare, Francesco Maria Piras, classe 1881, contadino semi-
analfabeta, con la seguente motivazione:  

 
 Conscio del pericolo cui andava incontro, si offriva volontariamente per 
recarsi a comunicare e ricevere informazioni. Ferito nell’attraversare una zona 
scoperta non rinunziava all’impresa, e con calma e fermezza mirabili si spingeva 

                                                   
271	L. Motzo, Gli intrepidi sardi della Brigata “Sassari”, cit., pp. 146-149.	

272 Foglio Matricolare di Motzo Leonardo cl. 1895, cit., c. 8. Vedi anche M. Riccio, Il valore 
dei Sardi in guerra. Episodi e documenti della campagna 1915-1918, vol. II, cit., p. 326. 
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avanti tra il violento fuoco di mitragliatrici e artiglieria avversarie, finché cadde 
colpito nuovamente a morte. Torrente Maso, 18 settembre 1917.273  
 

Questo soldato bolotanese, il cui nominativo troviamo solo nella lapide 
del Monumento ai Caduti, non è presente nell’Albo d’Oro di Bolotana perché 
era nativo del vicino paese di Lei.274 Nello stesso mese di settembre avveniva 
il ferimento di Giovanni Andrea Beccu (1886),275 Antonio Paolo Filia 
(1890),276 Salvatore Antonio Mele (1890);277 venivano fatti prigionieri tra il 
1° e il 28 settembre Salvatore Mutzette (1893), Filippo Careddu (1897), 
Antonio Masia, la Medaglia d’Argento al Valor Militare Sebastiano Longu 
(1890) e Costantino Saba (1889).278 

Il 20 settembre la “Sassari” poté fruire di un periodo di riposo nelle 
retrovie. Nell’11a Battaglia dell’Isonzo il nostro Esercito ebbe 40.000 morti, 
108.000 feriti e 18.000 prigionieri. 

Il 20 settembre 1917 sul Col di Lana e sul Monte Sief, nelle Dolomiti, 
tra la Valle del Cordevole e il Passo Falzarego, presso il Comune di 
Livinallongo in provincia di Belluno, cadevano altri due Bolotanesi, 
appartenenti alla Brigata “Reggio”: Giovanni Cosseddu, nato il 9 settembre 
1887, del 46° Rgt. F., «per ferite riportate in combattimento»;279 Pietro 

                                                   
273	M. Riccio, Il valore dei Sardi in guerra. Episodi e documenti della campagna 1915-1918, 
vol. II, cit., p. 364. Vedi anche infra, paragrafo 13.  

274 Il Foglio Matricolare precisa che egli, appartenente al 136° Rgt. Fanteria, cadde «in 
combattimento a Case Castellana in seguito [a] 9 ferite da pallottola alla tempia destra» (cfr. 
ASO, Foglio Matricolare di Piras Francesco, anno di nascita 1881). Era figlio di Antonio e 
di Puddu Maria. Secondo quanto riportato dall’atto di morte del Comune, la morte fu causata 
da una pallottola alla tempia destra; «il cadavere fu lasciato sul terreno» e rimase insepolto 
(cfr. ASCB, Registro delgi atti di morte, N. 24 del 1917). Vedi anche infra, paragrafo 10. 

275 Soldato del 151° Rgt. F. fu ferito alla gamba sinistra da arma da fuoco in combattimento 
in località imprecisata il 4 settembre 1917. Vedi SCHEDA N. 10. 

276 Arruolato nel 45° Rgt. F. fu ferito da arma da fuoco alla mano destra nel settembre 1917 
sul Monte Sief. Vedi SCHEDA N. 165. 

277 Soldato della Brigata “Sassari” (152° Rgt. F.), fu ferito nel settembre 1917. Vedi 
SCHEDA N. 279.	
278 Vedi SCHEDE NN. 268, 236, 420. 

279 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Cosseddu Giovanni di Giovanni. Nel Gruppo 
fotografico d’Onore è il terzo della prima fila dei Caduti. Era figlio di Giovanni Agostino e 
di Madau Pasqua ed era dunque fratello di Bachisio Cosseddu. Nel Foglio matricolare risulta 
sia morto sul Monte Sief (cfr. ASO, Foglio Matricolare di Cosseddu Giovanni, anno di 
nascita 1887). Con più precisione l’atto di morte conservato nell’Archivio del Comune 
specifica che è caduto «nel fatto d’armi del costone di Monte Sief … in seguito a ferita al 
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Pireddu, nato il 22 ottobre 1889, del 45° Rgt. F., ferito nello stesso giorno sul 
Monte Sief e dichiarato disperso.280  

Sempre sul Monte Sief fu assegnata la Medaglia d’Argento al Valor 
Militare al citato portatore di ordini Sebastiano Longu, con la seguente 
motivazione:  

 
Portatore di ordini, nell’assalto seguiva il proprio comandante di Compagnia. 

Caduti quasi mortalmente feriti sulla posizione conquistata, sotto il bombardamento 
nemico nonostante fosse stato invitato ad allontanarsi perché egli stesso ferito sulla 
posizione conquistata, si affrettava a soccorrere il proprio superiore ed incorarlo 
finché una granata avversaria lo [scil. il comandante della Compagnia] colpiva 
nuovamente a morte (Cima Sief, 20 settembre 1917).281  

	
Subito dopo gli austriaci facevano prigioniero Sebastiano Longu.282  
 
 Il 24 ottobre 1917, alle 2 di notte, aveva inizio la dodicesima e ultima 
Battaglia dell’Isonzo. A differenza delle undici precedenti, questa non fu 
frutto della strategia bellica del generale Cadorna ma fu l’attacco più 
micidiale che l’esercito austro-ungarico abbia portato contro le linee italiane 
e che provocò, insieme alla sconfitta più dolorosa, una svolta radicale nelle 
sorti del conflitto. Già nelle precedenti battaglie isontine, che avevano 
registrato cedimenti nelle file austriache e soprattutto avevano provocato una 
costante perdita di uomini e mezzi, gli Alti Comandi austro-ungarici avevano 
preso coscienza del fatto che non sarebbe stato possibile reggere più a lungo 
le “spallate” dell’esercito italiano, considerato il rapporto di forza che li 
vedeva soccombenti rispetto agli italiani; decisero pertanto di ripetere la 
richiesta di aiuto alla Germania. 
 Grazie al crollo della Russia e all’inazione sul fronte occidentale, la 
Germania poté trasferire sul fronte italiano un considerevole numero di truppe 
al comando di ottimi comandanti come il generale Otto von Below e il 
maggiore Konrad Krafft von Dellmensingen. Quest’ultimo nel mese di 
settembre aveva compiuto un accurato sopralluogo sul fronte italo-austriaco. 
Senza che gli Alti Comandi italiani se ne rendessero conto, anche per lo  

                                                   
cuore da pallottola di mitragliatrice nemica … [e] fu sepolto al costone est di Monte Sief» 
(ASCB, Registro degli atti di morte, N. 25 del 1917).  

280 Ivi, s. v. Pireddu Pietro di Francesco Angelo. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il quarto 
della terza fila dei Caduti. Vedi SCHEDA N. 386	
281 M. Riccio, Il valore dei Sardi in guerra. Episodi e documenti della Campagna 1915-1918, 
vol. II, cit., p. 463.	
282 ASO, Foglio matricolare di Longu Sebastiano, cl. 1890. Vedi SCHEDA N. 236	
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1916-Giov.	Antonio	Tanchis	e	Leonardo	Motzo,	secondo	e	terzo	da	sx,	
seconda	fila	seduti,	con	un	gruppo	di	commilitoni	(Collezione	Anna	Luisa	Motzo)	

1917-	Colbricon	(TN)	-	3a	sezione	mitraglieri	(Collezione	Antonietta	Tanchis)	
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scetticismo con cui accolsero gli avvisi ricevuti dalla Intelligence e da 
qualche disertore, gli austro-tedeschi fecero confluire sul fronte dell’Isonzo 
un formidabile schieramento di forze costituito da 353.000 effettivi e oltre 
2.500 cannoni, a fronte dei 257.000 soldati italiani che avevano in dotazione 
1350 cannoni. Mai, nei due precedenti anni di guerra, il rapporto di forze tra 
le nostre truppe e i nemici era stato tanto a favore di questi ultimi. Non solo, 
dunque, le forze austro-tedesche sopravanzavano quelle italiane, ma gli Alti 
Comandi nemici avevano anche provveduto a introdurre nella conduzione 
della guerra numerose innovazioni tattico-strategiche nell’addestramento 
delle truppe e nella predisposizione di nuove offensive di fronte alle quali il 
nostro Esercito si trovò del tutto impreparato. 

L’attacco ebbe inizio nella notte tra il 23 e il 24 ottobre con un 
massiccio bombardamento delle nostre linee dal Monte Rambon 
sull’Altopiano della Bainsizza, presso il paese di Plezzo, seguito dal lancio di 
gas. Sul far del giorno ebbe inizio l’assalto alle nostre trincee. Attorno alle 
10,30 del mattino gli austriaci avevano costretto le nostre truppe a 
indietreggiare dopo aver sfondato le nostre linee nella zona di Caporetto, 
località che fu conquistata in breve tempo e divenne sede temporanea del 
Comando nemico. Contemporaneamente i tedeschi attaccarono sul fronte del 
Basso Isonzo a partire da San Daniele del Carso, oltrepassando il fiume lungo 
tutta la linea.  Sia le truppe della 2a Armata schierate a nord che quelle della 
3a Armata posizionate a sud cedettero all’urto austro-tedesco e il nostro 
esercito iniziò una rotta catastrofica. Solo il 27 ottobre il generale Cadorna 
decise la ritirata e diede ordine a tutti i reparti delle due Armate di riparare 
dietro il Tagliamento, spostandosi gradualmente verso il Piave dove doveva 
essere organizzata la linea di difesa ad oltranza. Una marea enorme di soldati 
diede luogo in quei giorni ad una ritirata caotica, cui si aggiunse un milione 
di friulani costretti a scappare dalle loro case per sfuggire alle crudeltà degli 
austro-tedeschi. Il 28 ottobre, infatti, il nemico aveva occupato la città di 
Udine e si accingeva a incalzare il nostro esercito in rotta nelle vallate venete. 
Dopo una settimana di completo sfacelo del nostro esercito, diversi reparti, 
pur fortemente decimati, riuscirono a fermare l’avanzata austro-tedesca nelle 
pianure venete e successivamente ad allestire la difesa lungo la linea del 
Piave. 

Tra le unità che si distinsero nella resistenza alle truppe nemiche 
durante la ritirata vi fu la Brigata “Sassari”. Il 24 ottobre, giorno dell’inizio 
dell’offensiva, la “Sassari” si trovava a riposo nei pressi di Cormons, in 
provincia di Gorizia. Il giorno 28 anch’essa iniziò la ritirata verso il 
Tagliamento dopo aver abbandonato e distrutto tutto quello che non poteva 
essere trasportato. Il 31 ottobre giunse a Codroipo, in provincia di Udine, già 
in parte in mano agli austro-tedeschi, le cui avanguardie cercavano di 
impedire che la fiumana dei soldati in rotta e dei civili in fuga raggiungesse 
il Tagliamento. I “Sassarini” ingaggiarono una coraggiosa resistenza, casa per 
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casa e con feroci assalti alla baionetta, con i granatieri del Württemberg. 
Grazie alla resistenza della “Sassari” l’avanzata nemica fu arrestata per dodici 
ore, riuscendo così a far attraversare i ponti sul Tagliamento presso Mendrisio 
e Latisana a numerose unità in ritirata. Quella di Codroipo fu una delle pagine 
più gloriose scritte dalla Brigata “Sassari” durante la Grande Guerra. Nel 
corso della notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre riuscì a passare sull’altra 
riva del Tagliamento attraversandolo in parte a guado.283 Con il 1° novembre 
venne aggregata al 1° Corpo d’Armata Speciale, appena costituito sotto il 
comando del generale Antonino Di Giorgio, che riuscì ad arrestare l’avanzata 
nemica e a consentire al grosso dell’esercito di arrivare al Piave per 
organizzarvi la difesa. La “Sassari” continuò anch’essa ad effettuare la ritirata 
in buon ordine giungendo tra il 7 e l’8 novembre a Conegliano e a Formeniga, 
dove il thiesino capitano Giuseppe Musinu del 152° resisté ai nemici fino 
all’ultimo uomo consentendo la ritirata agli altri reparti. Il 9 novembre la 
“Sassari” giungeva inquadrata in colonna a Susegana, in provincia di Treviso, 
dove riuscì finalmente ad attraversare il Piave. Nelle settimane successive 
arrivarono da tutta l’Italia i “Ragazzi del ’99” per reintegrare gli organici 
ormai ridotti all’inverosimile di tutte le unità del nostro esercito. Nel mese di 
dicembre la Brigata “Sassari” è di nuovo sul fronte, nell’Altopiano di Asiago 
dove, nel Natale 1917 respinge gli attacchi austriaci sulle alture di Col del 
Rosso e di Col d’Echele, dove la troveremo nel gennaio 1918.284 

Durante la ritirata di Caporetto un solo Bolotanese, secondo le fonti 
ufficiali, risulta tra i caduti: Elia Zolo, «disperso il 28 ottobre 1917 in 
combattimento nel ripiegamento al Piave». 285 Era nato il 29 marzo 1882, 
apparteneva al 4° Reggimento Bersaglieri ed era coniugato con Giovanna 
Padedda (tia ’Uanna Padedda). Il 4° Bersaglieri, aggregato alla 5a Brigata 
omonima, ha combattuto durante l’estate 1917 sempre in appoggio alle truppe 
alpine sui monti Fratte e Ossoinca, a nord di Gorizia, mentre nel mese di 
settembre è schierata nell’altura di Grotta sul Carso, dove prepara l’azione 
risolutiva effettuata dalla Brigata “Sassari” per la conquista delle quote 895 e 
862. Dopo l’inizio dell’avanzata austro-tedesca, il 25 ottobre resiste a Idrenje-
Rog ai primi urti nemici quando riceve l’ordine di ripiegare verso la zona di 
Korada (Slovenia), dove il 4° è schierato sul fronte Monte Jakob-alture di 
Debenje-Zapotec, rintuzzando diversi tentativi di sfondamento nemici. Dopo 

                                                   
283 Cfr. G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., p. 102. 

284 Cfr. ivi, p. 103. 

285 Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. XIX, 
Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Zolo Elia di Giuseppe. Nel Gruppo fotografico d’Onore 
tra la seconda e terza fila a destra dei Caduti è presente l’ovale senza la fotografia. Vedi 
SCHEDA N. 540.	
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il 27 ottobre la 5a Brigata Bersaglieri ripiega ancora e nella notte del 28 giunge 
a Brazzano (frazione di Cormons in prov. di Gorizia) dislocandosi tra 
Visinale e San Giorgio di Nogaro. In questa fase della ritirata risulta disperso 
Elia Zolo. Secondo i ricordi familiari egli, nei giorni in cui avvenne la sua 
scomparsa durante la ritirata, sarebbe stato “attendente” del capitano 
Giuseppe Musinu del 152°. La circostanza è verosimile se si pensa che il 4° 
Rgt. Bersaglieri in questo periodo combatteva a fianco della Brigata 
“Sassari”.  

Sempre secondo i ricordi di famiglia, sulla base di ricerche effettuate 
dall’avvocato bolotanese Antonio Senes, Elia Zolo sarebbe sopravvissuto per 
qualche anno e sarebbe morto in un ospedale di guerra ridotto allo stato 
vegetativo.286 La 5a Brigata Bersaglieri, e con essa il 4° Rgt., continuò il 
ripiegamento, raggiunse il Tagliamento il 31 ottobre e passò il Piave tra il 5 
e il 7 novembre. Dopo la ritirata l’Esercito italiano aveva perso 300.000 
uomini, di cui 10.000 morti, 30.000 feriti e ben 265.000 prigionieri. Tra di 
essi vi erano molti Bolotanesi, alcuni dei quali morirono in prigionia.  

Se furono tutto sommato pochi i combattenti bolotanesi feriti durante 
la rotta di Caporetto – solo otto – considerata l’enormità della disfatta, fu 
molto cospicuo il numero dei prigionieri di guerra, che raggiunse la cifra di 
32 unità. Gli otto feriti furono, tra il 24 ottobre e le prime due decadi di 
novembre: Giuseppe Salvatore Madau (1890),287 Bachisio Camboni 
(1897),288 Pasquale Careddu (1898),289 Francesco Maria Careddu (1888),290 
Basilio Nieddu (1894),291 Pasqualino Pedde (1881),292 Giuseppe Maria 

                                                   
286 Devo le notizie ai nipoti Elia e Bachisio Zolo, che qui ringrazio.  

287 Inquadrato nella 59a Compagnia presidiaria, fu ferito nell’ottobre 1917 durante la ritirata 
di Caporetto. Vedi SCHEDA N. 242.	
288 Assegnato alla 668a Compagnia Mitraglieri FIAT, fu ferito il 21 ottobre 1917. Vedi 
SCHEDA N. 24.	
289 Inquadrato nella 958a Compagnia Mitraglieri, fu ferito in località imprecisata il 28 ottobre 
1917 durante la ritirata di Caporetto. Vedi SCHEDA N. 49.	
290 Proveniente dall’estero e inquadrato nel 36° Rgt. F., «riportò ferita da pallottola di fucile 
alla coscia sinistra il 6 novembre 1917» nei monti della Carnia presso Udine. Vedi SCHEDA 
N. 47.	
291 Già emigrato in Argentina, fu sergente nel 151° Rgt. F.  e ferito sul dorso in combattimento 
il 9 novembre 1917. Vedi SCHEDA N. 315.	
292 Arruolato nel 6° Rgt. F. di Marcia, fu ferito alla gamba destra nel combattimento sul Piave 
il 14 novembre 1917, nella fase in cui il nostro esercito disponeva la nuova linea di difesa 
subito dopo la ritirata di Caporetto. A seguito della ferita fu riconosciuto permanentemente 
inabile. Vedi SCHEDA N. 366.	
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Madau (1894),293  Bachisio Raimondo Pisanu (1894).294 Ultimo ferito 
dell’annus horribilis 1917 fu, il giorno di Natale, Giovanni Maria Motzo 
(1897).295 

Riportiamo anche l’elenco secondo l’ordine cronologico di inizio della 
prigionia, dei 32 prigionieri di guerra, rimandando il lettore alle Schede dei 
Combattenti per le notizie sulle circostanze della cattura e sull’eventuale 
indicazione del campo di prigionia nonché, per alcuni di essi, al paragrafo 10 
di questo lavoro. Diversi tra di loro erano feriti e alcuni morirono nei Lager 
austro-ungarici e tedeschi. L’elenco dei prigionieri di guerra bolotanesi della 
rotta di Caporetto è il seguente: Giuseppe Maria Basolu (1886), 4 0ttobre 
1917; Francesco Tanchis (1882), 22 ottobre 1917; Francesco Deroma (1897) 
e Giovanni Maria Fodde (1887), 24 ottobre 1917; Giovanni Pilotto (1896), 
26 ottobre 2017; Francesco Antonio Pireddu (1894), Giovanni Raimondo 
Tanchis (1897), Francesco Raimondo Tanchis (1897) e Salvatore Tanchis 
(1880), 27 ottobre 1917;  Pasquale Careddu (1898) e Giuseppe Maria Masia 
(1898) entrambi il 28 ottobre 1917; Giuseppe Padedda (1891), Francesco 
Saba  (1892), Giovanni Luigi Mameli (1894) e Giuseppino Pinna,  30 ottobre 
1917; Giovanni Maria Nieddu (1898), 31 ottobre 1917; Bachisio Pireddu fu 
catturato a Codroipo in un giorno non precisato di ottobre; Giovanni Antonio 
Carta (1893), 1 novembre 1917; Costantino Motzo (1890), Salvatore 
Nughedu 1891) e Francesco Maria Careddu, 6 novembre 1917; Giovanni 
Antonio Gaias (1898), 9 novembre 1917; Giovanni Luigi Tula (1897), 10 
novembre 1917; Pietro Cocco (1890), Salvatore Dedola (1891), Giovanni 
Antonio Dedola (1894), Bachisio Giuseppe Tanchis 1886), 11 novembre 
1917; Pietro Salvatore Salaris (1897), 12 novembre 1917; Francesco Maria 
Careddu, Bachisio Sanna, Salvatore Basolu e Giovanni Ortu furono fatti 
prigionieri in un giorno non precisato di novembre 1917; Bachisio Raimondo 
Deriu (1881), 5 dicembre 1917; Giuseppe Tanchis (1894), 9 dicembre 1917. 

Gli avvenimenti di quella che storicamente è nota come la tragica 
disfatta di Caporetto ebbero importanti ripercussioni sul piano politico e 
militare. Il 30 ottobre, quando si ebbe coscienza della catastrofe in atto sul 
fronte, si dimise il governo guidato dal vecchio Paolo Boselli e fu insediato 
un nuovo governo presieduto da Vittorio Emanuele Orlando, che mantenne 
anche il portafoglio degli Interni, mentre agli Esteri fu mantenuto al suo posto 
Sidney Sonnino; nel ministero della Guerra il generale Gaetano Giardino fu 

                                                   
293 Soldato del 151° Rgt. F., fu ferito il il 19 novembre 1917 dopo la ritirata di Caporetto. 
Vedi SCHEDA N. 241.	
294 Soldato del 151° Rgt. F., fu ferito nell’aprile 1917. Vedi SCHEDA N. 402.	
295 Apparteneva anch’egli al 152° Rgt. F. e fu ferito il 25 dicembre 1917. Vedi SCHEDA N. 
293.	
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sostituito dal generale Vittorio Luigi Alfieri. Il 9 novembre Vittorio 
Emanuele III, d’accordo con il presidente del Consiglio, esautorava Luigi 
Cadorna da Capo di Stato Maggiore e lo sostituiva con il generale Armando 
Diaz. Il 12 novembre il nuovo Capo di Stato Maggiore completava il 
posizionamento difensivo del nostro Esercito sulla nuova linea del fronte del 
Piave. 
 
 
8. Le tre battaglie del Piave: dalla sconfitta alla vittoria 
 
Le fasi della Grande Guerra comprese nell’arco di tempo che va dalla disfatta 
di Caporetto alla «Battaglia di Vittorio Veneto» e all’Armistizio di Villa 
Giusti (13 novembre 1917 – 4 novembre 1918) vengono scandite 
tradizionalmente nelle cosiddette «Tre Battaglie del Piave». La prima di esse 
si svolse tra il 13 e il 26 novembre 1917; la seconda, detta anche «Battaglia 
del Solstizio», fu combattuta tra il 15 e il 22 giugno 1918; la terza, meglio 
conosciuta come «Battaglia di Vittorio Veneto», ebbe inizio il 24 ottobre e si 
concluse con la definitiva vittoria dell’Esercito italiano, il 4 novembre 1918. 
Si tratta, ovviamente, di periodizzazioni convenzionali di massima che non 
escludono, come vedremo, momenti intermedi della guerra tra i tre segmenti 
indicati, nei quali si distinsero in particolare i fanti della Brigata “Sassari”. Le 
prime due «Battaglie» sono state originate dagli attacchi austro-tedeschi, 
vittoriosamente contenuti dalle nostre truppe, mentre la terza è stata 
conseguenza dell’ultimo decisivo attacco dell’Esercito italiano contro le 
forze austro-ungariche. 

Nella fase di consolidamento della nuova linea del fronte sul Piave 
l’esercito austro-ungarico cercò di sfruttare al massimo le conseguenze della 
rotta di Caporetto sferrando, a partire dal 13 novembre 1917, un massiccio 
attacco sul versante nord del nostro schieramento, lungo il confine tra il 
Trentino e il Veneto, con l’obiettivo di dare la definitiva spallata al nostro 
esercito per poter dilagare nella Val Padana e impadronirsi della fonte 
principale delle nostre risorse. La linea difensiva organizzata dal nuovo Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito Armando Diaz si sviluppava da ovest a est 
partendo dal fiume Brenta, che nasce nell’Alto Adige dai laghi di Levico e 
Caldonazzo, attraversa Bassano del Grappa e si getta nell’Adriatico presso 
Chioggia, a nord del Po. Lungo il suo percorso il Brenta lambisce il Col 
Moschin, il Monte Grappa, i monti Tomba e Monfenera e le Prealpi 
Bellunesi. 

Le truppe austro-tedesche iniziarono l’attacco dal complesso del Monte 
Grappa con l’obiettivo di raggiungere sul Piave le nostre truppe in ritirata. 
Grazie alla valida opposizione della 4a Armata e al sacrificio di numerosi 
Battaglioni di Alpini e di Bersaglieri, l’avanzata fu bloccata e il nostro 
Esercito poté rafforzare il suo fronte impedendo al nemico di raggiungere il 
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Monte Grappa, snodo strategico che avrebbe aperto al nemico la strada per la 
conquista delle pianure venete. Il 26 novembre le nostre truppe conseguirono 
la prima vittoria difensiva dopo Caporetto.  

Come hanno sottolineato gli storici, la quasi miracolosa ripresa delle 
nostre Forze Armate fu dovuta, oltre che all’orgoglio e al valore, al nuovo 
clima che si era instaurato nei rapporti tra soldati e ufficiali;  a questi ultimi 
gli Alti Comandi avevano dato ampia autonomia di manovra nella tattica 
bellica che si esplicò nell’attuazione, per la prima volta nel nostro Esercito, 
di una “difesa elastica” che esaltava il valore e l’iniziativa delle singole unità 
combattenti, superando così l’eccessiva burocratizzazione della catena di 
comando propria della gestione Cadorna, che aveva avuto parte  non 
secondaria nella disfatta di Caporetto. Il morale dei soldati, inoltre, fu 
sollevato anche dall’invio di truppe sul nostro fronte da parte dei Francesi, 
attestatesi nelle retrovie sul Lago di Garda e nei pressi di Verona, e degli 
Inglesi, che si disposero intorno a Mantova. 

In questa «Prima Battaglia del Piave» le fonti ufficiali non segnalano 
alcun Bolotanese caduto. Gli Alti Comandi avevano provveduto a fare un 
arruolamento massiccio dei “Ragazzi del ‘99”, che giunsero al fronte 
nell’ultima decade di novembre. Emblematico il caso del soldato bolotanese 
del 151° Costantino Puddu, nato il 13 marzo 1899, che giunto al fronte il 25 
novembre 1917, pochi giorni dopo veniva ricoverato in luogo di cura a causa 
del congelamento di entrambi i piedi: un incidente di guerra che lo avrebbe 
condizionato per tutta a vita.296 Non fu sicuramente l’unico caso di soldato 
sardo che scaraventato giovanissimo nei climi rigidi del Nord-Italia subì 
simili conseguenze. 

Nel corso della «Prima Battaglia del Piave» la Brigata “Sassari” operò 
sempre nelle retroguardie. Fu schierata in prima linea nel gennaio 1918, 
quando fu decisa un’azione offensiva italiana con l’obiettivo di riconquistare 
i monti Valbella, Col del Rosso e Col d’Echele nel Cadore. Fu anche questa 
una delle azioni memorabili della “Sassari” nota come «Battaglia dei Tre 
Monti». Tra il 28 e il 31 gennaio 1918 il 151° e il 152°, unitamente al 45° 
Battaglione di complemento sardo appena costituito, conquistarono tutti e tre 
i suddetti obiettivi. Le bandiere dei due Reggimenti furono insignite per tale 
impresa della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. Nel corso della 
«Battaglia dei Tre Monti» caddero tre soldati bolotanesi: Pintore Andrea di 
Giuseppe (classe 1897), Conzeddu Giuseppe (alias Secchi Giuseppe classe 
1890) e Filia Bachisio Luigi (classe 1894) che appartenevano tutti alla 
“Brigata Sassari”; i primi due erano del 151° e caddero rispettivamente a Col 

                                                   
296 Cfr. ASO, Ruolo Matricolare di Puddu Costantino, cl. 1899. 
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del Rosso il 28 gennaio in combattimento,297 e il 1° febbraio nell’ospedale da 
campo N. 0112 «per ferite riportate in combattimento»;298 Filia Bachisio 
Luigi (classe 1894) del 152° morì il 2 febbraio 1918 «nell’ospedaletto da 
campo N. 165 per ferite riportate in combattimento».299 Il 28 il 152° aveva 
                                                   
297 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. 
XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Pintore Andrea di Giuseppe. Nel Gruppo 
fotografico d’Onore è il secondo della terza fila dei Caduti. Vedi SCHEDA N. 378.	

298 Cfr. ivi. s. vv. Conzeddu Giuseppe di Sebastiano e Secchi Giuseppe di  Sebastiano. Nel 
Gruppo fotografico d’Onore il Conzeddu non è presente per i motivi che vengono spiegati di 
seguito; Secchi Giuseppe (il cognome è scritto con una sola ”c” nel registri del Comune) è il 
quarto della quarta fila dei Caduti. Vedi SCHEDA N. 478. Inizialmente abbiamo pensato che 
il compilatore degli elenchi dell’Albo d’oro avesse per distrazione attribuito gli stessi dati 
anagrafici a due persone diverse. Le accurate ricerche anagrafiche di Beniamino Piras hanno 
consentito, come egli scrive, di svelare che in realtà Conzeddu Giuseppe e Secchi Giuseppe 
sono la stessa persona. E ne dà l’ampia spiegazione che riportiamo di seguito con il supporto 
della documentazione storica conservata nei registri anagrafici del Comune. A denunciare la 
nascita di Secchi Giuseppe fu il padre Sebastiano, nato ad Ozieri il 4 aprile 1856, il quale 
dichiarava che «il bambino era nato “da una donna non parente né affine”, il cui nome non 
viene menzionato ma dalla scrittura poco chiara sembrerebbe “non maritata”, dove il “non” 
appare cancellato con un tratto di penna. Ma questa non è la sola incongruenza del mistero 
Secchi-Conzeddu. Nello stato di famiglia dell’800 troviamo Conzeddu Sebastiano e non 
Sechi, ed è nato a Ozieri il 4 aprile 1856, quindi nel 1890 dovrebbe avere 34 anni, invece 
nell’atto di nascita del figlio si dice che ne ha 37; inoltre mentre nella famiglia si chiamano 
tutti Conzeddu, ad eccezione dei 3 figli di Sebastiano, Giuseppe, Angela e Antonio Francesco 
che si chiamano Sechi nonostante siano figli di madre ignota. Il Conzeddu-Sechi Sebastiano 
in precedenza aveva avuto 3 figlie, Maria, Leonarda e Caterina che prendono tutte il cognome 
Conzeddu; la madre di queste si chiamava a sua volta Conzeddu Rosalia, nata 13.12.1855, a 
Bolotana, e, secondo lo stato di famiglia del 1800, moglie di Sebastiano. Inoltre il 16.05.1918 
Conzeddu Sebastiano, all’età di 65 anni (altra incongruenza poiché dovrebbe averne 62, 
essendo nato nel 1856), celibe (dovrebbe essere vedovo!) si sposa con Piras Vincenza Rosa, 
di anni 56, una donna nubile nata a Orune; nell’atto di matrimonio i due sposi, ai fini della 
legittimazione riconoscono come figli tutti i Sechi, Angela, Antonio Francesco, Costantino 
e Pietrino, compreso Giuseppe, che nel frattempo era già morto in guerra il 1° febbraio 1918. 
Nonostante questo riconoscimento tutti i Sechi mantengono il loro cognome originario e non 
prendono quello di Conzeddu che rimane loro come soprannome identificativo (sos de 
Conzeddu). Quindi possiamo senz’altro affermare che Sechi Giuseppe e Conzeddu Giuseppe, 
nato a Bolotana il 9 luglio 1890, e morto in guerra il 1° febbraio 1918, sono la stessa persona 
nonostante il grande pasticcio fatto a suo tempo». Tutti i coetanei di chi scrive hanno 
conosciuto tiu Antoni, tiu Costantinu e tiu Pietrinu Conzeddu, tutti stagnini (istanzèris) di 
professione, a cui si ricorreva con grande frequenza per la riparazione degli utensili 
domestici, tra cui le brocche piccole e grandi per il trasporto del latte (broccas e brocchittas 
de su latte) e le grandi e piccole caldaie o recipienti in genere di rame o di latta di uso 
quotidiano (labìas, labiòlos, cardàzzas, sartàinas, ecc.).  

299 Ivi, s. vv. Filia Bachisio di Giuseppe. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. 
Come specifica l’atto di morte, il decesso avvenne «in seguito a ferita penetrante regione 
parietale sinistra [ e fu] sepolto a Conco (Vicenza) nel Cimitero militare» (ASCB. Registro 
degli atti di morte, N. 4 del 1918). Vedi SCHEDA N. 167. 
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attaccato e conquistato il Col d’Echele facendo circa 600 prigionieri.300 Nello 
stesso giorno Leonardo Motzo, promosso capitano per meriti di guerra nel 
settembre 1917 sulla Bainsizza, fu decorato per la terza volta con la Medaglia 
di Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione:  

 
 Alla testa della propria compagnia con rara perizia e con esemplare valore 
personale, riusciva ad occupare una posizione intensamente battuta dall’artiglieria 
nemica. Contuso fortemente ad una gamba da una scheggia di granata nemica, 
lasciava il combattimento solo dopo viva insistenza del suo comandante di 
battaglione. Col del Rosso 28 gennaio 1918.301 
 

 
																																				

	
Il	capitano	Leonardo	Motzo	

(Collezione	fam.	Martometti-Motzo)	
 

                                                   
300  Cfr. G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., p. 104. 

301 Foglio Matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cit., c. 9. La medaglia di bronzo, come 
viene specificato nello stesso documento, fu conferita al Motzo «in commutazione della 
Croce di Guerra al Valor Militare concessa con R. Decreto 25 febbraio 1923».  
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Il 23 gennaio era stato dichiarato disperso durante i combattimenti a 
Col del Rosso Basilio Carmine Sechi (classe 1897); il corpo sarebbe stato 
ritrovato solo il 26 febbraio 1918 e fu sepolto sul posto a quota 1254.302 
Anch’egli era appena ventenne e apparteneva al 45° Battaglione delle truppe 
di complemento di cui s’è detto dianzi. Nello stesso mese di gennaio 1918 
venivano feriti Giuseppe Tanchis, (1897) e Giuseppe Maria Pireddu;303 
veniva fatto prigioniero Giovanni Maria Dedola (1893) sul fronte francese, 
unico tra i combattenti bolotanesi che risulta aver fatto parte del contingente 
italiano mandato a combattere in territorio francese in base agli accordi 
militari con gli Alleati dei mesi precedenti.304 

Il 2 febbraio la Brigata “Sassari” andò a riposo e giunta a Vicenza i suoi 
soldati furono accolti da due ali di folla plaudente che li accolse da trionfatori. 
Il giorno successivo la Brigata veniva passata in rassegna dal comandante in 
capo generale Armando Diaz. Sarebbe rimasta a riposo a Vicenza per circa 
due mesi, dopo di che fu trasferita nella zona di Padova.305 

Tra aprile e maggio morivano in prigionia in Austria «per malattia» tre 
soldati bolotanesi: il 7 aprile Giuseppe Mastinu (classe 1877), soldato della 
riserva inquadrato nel 100° Battaglione M. T.;306 il 12 aprile Pietro Era 
(diciannovenne, nato il 16 gennaio 1898), appartenente al 91° Reggimento 
Fanteria della Brigata “Basilicata”, che durante la ritirata di Caporetto aveva 
combattuto nel Cadore;307 il 3 maggio Salvatore Tanchis (classe 1880) del 
77° Reggimento Fanteria della Brigata “Toscana”, che nel corso della 
«Battaglia di Caporetto» era schierata tra il Monte Longara e il Monte 
Ferragh.308 
                                                   
302 La circostanza è rivelata nell’atto di morte (cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 6 
del 1919). Si veda anche Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 
1915-1918, cit., vol. XIX, Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Sechi Basilio di Giovanni. Nel 
Gruppo fotografico d’Onore non è presente. Vedi SCHEDA N. 476.	
303 Vedi SCHEDE NN. 510, 391. 

304 Vedi SCHEDA N. 112. 

305 Cfr. G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., p. 105. 

306 Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. XIX, 
Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Mastinu Giuseppe di Salvatore. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore non è presente. Vedi SCHEDA N. 272.	
307 Cfr. ivi, s. v. Era Pietro di Gavino. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. Vedi 
SCHEDA N. 148.	
308 Cfr. ivi, s. v. Tanchis Salvatore di Giuseppe. Nel Gruppo fotografico è il secondo della 
quarta fila dei Caduti. Dal Foglio matricolare apprendiamo che era nato il 7 settembre 1880, 
era analfabeta ed era figlio di Giuseppe Luigi e di Manconi Salvatorica. Già collocato in 
congedo dal 1900, era stato chiamato alle armi a seguito della mobilitazione del 22 maggio 
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Secondo quanto riferisce l’Albo d’Oro, il 31 marzo 1918 sarebbero 
deceduti a Bolotana per malattia due soldati della riserva provenienti 
entrambi dal 320° Btg. M. T.: Giovanni Cosseddu (classe 1880) e Giuseppe 
Cosseddu (classe 1880).309 I dati riportati da quella fonte ufficiale del 
Ministero della Guerra sono chiaramente errati, essendo molto improbabile 
che due persone di uno stesso piccolo Comune abbiano la stessa data di 
nascita, siano morti nello stesso luogo e nella stessa data e con la stessa 
motivazione. L’equivoco è stato chiarito grazie alle diligenti ricerche di 
Salvatore Pedde il quale ha appurato che solo Cosseddu Bachisio, di Giovanni 
Agostino e di Madau Pasqua, nato il 24 novembre 1880,  del 320° Rgt. M. T., 
è morto a Bolotana il 31 marzo 1918, mentre Cosseddu Giuseppe, di 
Leonardo e di Madau Maria Rosa, nato il 4 novembre 1899, soldato dell’82° 
Regt. F., è uno dei “Ragazzi del ‘99” morto il 2 ottobre 1918 di meningite, 
all’età di soli 19 anni, a Fasano del Garda (località nel Comune di Gardone 
Riviera, prov. di Brescia), dove è sepolto.310 Il 2 maggio moriva anche il 
soldato Bachisio Enne, di trentquattro anni, presso l’Ospedale civile di 
Ozieri.311 Alla fine di maggio, inoltre, veniva fatto prigioniero Giuseppe 
Basilio Uras (1887).312 

Il 13 giugno 1918 l’esercito austro-ungarico, privo ormai delle 
Divisioni tedesche, effettuò l’ultima grande offensiva sulle Alpi orientali e 
sul Piave con uno schieramento di forze imponente tanto che nella storia 
militare questa cosiddetta «Battaglia del Solstizio» è considerata una delle 
più grandi. L’offensiva doveva svolgersi, secondo il piano austriaco, in due 
settori: sull’Altopiano di Asiago e sul Monte Grappa a nord, verso il Montello 
e il Piave a sud-est; l’obiettivo era quello di raggiungere Treviso, Mestre e 
Venezia. Sul versante del Grappa le truppe del feldmaresciallo Conrad furono 
fermate già dal 13 giugno; a sud-est le Divisioni comandate dal generale 

                                                   
1915. Assegnato al 1° Reggimento del Genio, faceva parte della 484° Centuria. Giunse al 
fronte isontino nel maggio 1916 e fu fatto prigioniero il 27 ottobre 1917. Morì in prigionia a 
Laibach (Lubiana - Slovenia) «in seguito a pleurite» (ASO, Foglio matricolare di Tanchis 
Salvatore, anno di nascita 1880). Vedi SCHEDA N. 513.	
309 Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. XIX, 
Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Cosseddu Bachisio di Giovanni  e Cosseddu Giuseppe di 
Leonardo Nel Gruppo fotografico d’Onore Cosseddu Bachisio non è presente, mentre il 
nome di Cosseddu Giuseppe è indicato nel primo ovale della seconda fila dei caduti ma 
manca la fotografia. Vedi SCHEDE NN. 89, 96. 

310 Cfr. ASCB, Registro Atti di Morte, N. 2 del 1919. 

311 Era coniugato con Pinna Mariantonia (cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 3 del 
1918. 

312 Vedi SCHEDA N. 530. 
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Boroevic iniziarono un formidabile attacco di artiglieria che però non sortì il 
risultato sperato perché il nostro Comando, in previsione dell’attacco, aveva 
spostato su linee più arretrate le truppe, le quali avevano a loro volta 
contrattaccato con gli stessi mezzi facendo il vuoto nelle file austriache, che 
perdettero 150.000 uomini a fronte dei 90.000 italiani. L’esercito austriaco 
usciva stremato da quest’ultimo disperato attacco e registrò una pesantissima 
disfatta che era il preludio della resa. Il 24 giugno gli austriaci, fermati su 
tutto il fronte del Piave, furono costretti e rifugiarsi oltre confine. La Brigata 
“Sassari”, aggregata alla 33a Divisione comandata dal generale Carlo Sanna 
di Senorbì, si distinse lungo la linea di Fossalta-Osteria-Capo d’Argine finché 
il 6 luglio, quando la battaglia stava per terminare, riuscì a raggiungere il 
Piave, di cui furono riconquistate tutte le posizioni sull’argine destro.313 

 
Durante la «Battaglia del Solstizio» caddero quattro soldati bolotanesi, 

due dei quali erano «Ragazzi del ‘99». Il 13 giugno, all’inizio delle 
operazioni, Leonardo Tanchis (nato il 16 marzo 1897) moriva «sul campo per 
ferite riportate in combattimento»: apparteneva al 4° Reggimento Artiglieria 
da Fortezza ed era inquadrato nella 154a Batteria d’Assedio;314 il 18 giugno 
sul Monte Grappa cadeva il diciannovenne Antonio Sulas (nato il 3 gennaio 
1899) «per ferite riportate in combattimento», appartenente al 34° 
Reggimento Fanteria della Brigata “Livorno”.315 Infine sul Piave il 17 e il 19 
giugno cadevano due soldati del 151° della Brigata “Sassari”: Francesco 
Antonio Ledda (classe 1894) «per le ferite riportate in combattimento»;316 il 
diciottenne Bachisio Antonio Pinna (nato il 29 dicembre 1899), anch’egli a 
seguito delle ferite riportate in combattimento.317 Inoltre venivano fatti 
                                                   
313 Cfr. G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., pp. 105-107. 

314 Ministero della Guerra, Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, cit., vol. XIX, 
Elenco dei caduti di Bolotana, s. v. Tanchis Leonardo di Bachisio. Nel Gruppo fotografico 
d’Onore è il primo a sinistra tra la prima e la seconda fila dei Caduti. L’atto di morte 
sepecifica che il decesso avvenne a causa delle ferite provocategli da una «scheggia di 
granata nemica [e fu] sepolto al cimitero di Ponte di Legno», in provincia di Brescia (cfr. 
ASCB, Registro degli atti di morte, N. 1 del 1928). Nel 1936 i resti mortali furono trasferiti 
nel Sacrario del Passo del Tonale. Vedi SCHEDA N. 512.	
315 Cfr. ivi s. v. Sulas Antonio di Antonio. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. 
L’atto di morte chiarisce che morì sul Col Moschin (cima del Monte Grappa) a seguito dello 
scoppio di una granata e che fu ivi sepolto (cfr. ASCB, Registro degli atti di morte, N. 1 de 
1919). Vedi SCHEDA N. 494.	
316 Ivi, s. v. Ledda Francesco di Salvatore. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. 
Essendo la morte avvenuta in territorio di Losson fu sepolto nelle vicinanze di questa località 
veneta (ASCB, Registro delgi atti di morte, N. 5 del 1919). Vedi SCHEDA N. 217.	
317 Ivi, s. v. Pinna Bachisio di Salvatore. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. 
Nell’atto di morte è detto che morì in territorio di Capo d’Argine, frazione del Comune di 
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prigionieri Giovanni R. Cosseddu (1883), Giuseppe Nughedu (1882) e 
Giovanni Pinna (1893).318 Della cattura di altri tre combattenti bolotanesi, 
fatti prigionieri nel 1918 (Vincenzo Burreddu, Giuseppe Era e Giovanni 
Saba)319 non conosciamo né la data né il luogo;320 sappiamo invece che tra 
luglio e agosto furono feriti Salvatore Natalino Olivas, Giuseppe Maria Filia 
e Bachisio Raimondo Mameli.321  

In data 17 giugno un altro soldato bolotanese, Pietro Motzo (classe, 
1894), appartenente al al 218° Reggimento della Brigata “Volturno”, sezione 
mitraglieri, schierato nella zona di Candelù di Piave,322 veniva decorato con 
la Medaglia di Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione: 

  
 Motzo Pietro, da Bologna (sic!) (Sassari),323 soldato 218° Reggimento 
Fanteria (M. M.), n. 5254 di matricola – Sotto l’intenso fuoco di mitragliatrici e 
fucileria avversaria, mentre gli avversari tentavano un movimento avvolgente contro 
la sezione mitragliatrici cui egli apparteneva, postò l’arma sul fianco  minacciato e, 
messosi in posizione allo scoperto, sventò tale minaccia. Incitando quindi con la 
parola  e con l’esemipo i dipendenti, si slanciò tra i primi al contratacco 
riconquistando il terreno perduto, facendo prigionieri e catturando materiale – 
Candelù di Piave, 17 giugno 1918.324 
 

Tra luglio e ottobre morivano in luoghi diversi altri cinque Bolotanesi. 
Tre sono morti in prigionia per malattia: Gavino Burreddu (classe 1889), 

                                                   
Meolo in provincia di Venezia e che fu «sepolto nei pressi di Capo d’Argine in luogo isolato» 
(ASCB, Registro degli atti di morte, N. 4 del 1918).  Vedi SCHEDA N. 370	
318 Vedi SCHEDE NN. 95, 332, 373. 

319 Vedi SCHEDE NN. 17, 149. 

320 Vedi SCHEDA N. 424. 

321 Vedi SCHEDE NN. 343, 175, 248. 

322 Candelù è una frazione del comune di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, sulla 
riva destra del fiume.  

323 Questa errata dizione del nome del nostro paese di Bolotana, che viene confuso con 
Bologna, è abbastanza frequente. Chi scrive ricorda che durante l’anno scolastico 1958-1959, 
quando frequentava la classe 6a Elementare con la Maestra Rosina Ortu Salvietti, avendo 
partecipato ad un concorso radiofonico di carattere letterario per ragazzi, ebbe una menzione 
d’onore per un tema sul libro di Louisa May Alcott, Piccoli uomini (1871). Lo speaker 
radiofonico, nel dare l’annuncio dei premiati, citò chi scrive come «l’alunno Carta Luciano 
di Bologna in provincia di Nuoro».  

324La motivazione, comunicatami da Salvatore Pedde, sta in www.istitutonastroazzurro.org/ 
Vedi SCHEDA N. 296. 
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dell’86° Rgt. F. della Brigata “Verona”, morto il 26 giugno 1918;325 Giovanni 
Ortu (classe 1877), appartenente alla riserva e inquadrato nel 319° Btg. M. 
T., deceduto il 29 agosto 1918;326 Giovanni Dedola (classe 1894), del 46° 
Rgt. F. della Brigata “Reggio”, morto il 1° ottobre 1918.327 In un ospedale 
romano il 7 ottobre 1918 moriva Giuseppe Sechi (classe 1887), del 151° della 
“Sassari”;328 infine risulta deceduto a Terranova Pausania (oggi Olbia) in data 
16 ottobre 1918 il soldato della riserva Giovanni Corda (classe 1876), del 
318° Rgt. M. T.329  

Qualche notizia di grande interesse, frammenti di memoria di persone 
davvero meravigliose, ci è stato possibile raccogliere, grazie alla cortesia 
della pronipote Annalisa Motzo, su Leonardo Tanchis, che abbiamo appena 
citato, morto a 21 anni sul fronte trentino a seguito dello scoppio di una 
granata nemica e sepolto nel Sacrario del Tonale, nel Comune di Ponte di 
Legno. Durante l’ultima licenza trascorsa a Bolotana nell’inverno 1918, 
cosciente dei pericoli della guerra e forse anche presago del proprio destino, 
in data 6 febbraio 1918 scriveva il suo testamento olografo che affidava al 
notaio Leonardo Carta Ortu, al quale dettava le sue volontà: 

 
Dispongo che tutte le mie sostanze tanto gli stabili quanto i mobili ed i 

semoventi, passino dopo la mia morte, in piena ed assoluta proprietà a mia sorella 
Antonietta Tanchis alla quale debbo tanta gratitudine per le cure prestatemi fin dalla 
tenera età e per i sacrifizi da essa sostenuti per tutta la famiglia. Lascio inoltre alla 
suddetta sorella la mia porzione di denari ricavati dalla vendita delle vacche in lire 
settecento. Voglio però che di questa somma vengano date lire duecento (£ 200) a 
mio nipote Nino Fois, di Antonico, e lire cento (£ 100) vadano a benefizio degli 
orfani più poveri dei militari morti in guerra. Nomino mio zio Bachisio Tola fu 
Antonio come esecutore di queste mie disposizioni testamentarie. Raccomando 
vivamente che per la mia memoria si risparmino le spese religiose e che piuttosto si 
devolva a benefizio dei poveri quelle somme che si dovessero spendere in funzioni 

                                                   
325 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella guerra nazionale 1915-18, tomo XIX, 
cit., Caduti di Bolotana, s. v.. Vedi SCHEDA N. 17. 

326 Cfr. ivi, s. v. Ortu Giovanni di Pietro. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. 
Vedi SCHEDA N. 351. 

327 Cfr. ivi, s. v. Dedola Giovanni di Bachisio. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il sesto 
della prima fila dei Caduti. Vedi SCHEDA N. 111. 

328 Cfr. ivi, s. v. Sechi Giuseppe di Antioco. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. 
Vedi SCHEDA N. 471. 

329 Cfr. ivi, s. v. Corda Giovanni di Antonio. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. 
Vedi SCHEDA N. 78. 
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religiose. Di questo però io non faccio obbligo ad alcuno solo esprimo i miei 
sentimenti riguardo a spese che io ritengo inutili.330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                   
330 Copia autentica del testamento venne depositata presso la Conservatoria delle Ipoteche di 
Nuoro e trascritto al N. 1490, vol. 194, registrato al N. 554, vol. 173 in data 26 settembre 
1928. Vedi immagine che segue. 

1921-Giovanni	Antonio	Tanchis	in	visita	alla	tomba	del	fratello	Leonardo	nel	
cimitero	di	Ponte	di	Legno	(Collezione	Anna	Luisa	Motzo) 
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Copia	della	trascrizione	ipotecaria	del	testamento	olografo	di	Leonardo	Tanchis.	
(Collezione	Anna	Luisa	Motzo)	
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Un testo che ci fa riscoprire insospettati gesti di solidarietà civile e persone 
di mentalità significativamente aperta e moderna in tempi in cui tali 
sentimenti e convinzioni non erano sicuramente molto comuni nel ristretto 
orizzonte culturale del paese.  

Tra maggio e agosto 1918 si registrarono tra i combattenti bolotanesi 
ancora  tre feriti (Salvatore Natalino Olivas, Giuseppe Maria Filia e Bachisio 
Raimondo Mameli)331 e due prigionieri di guerra (Giovanni Cosseddu e 
Giuseppe Nughedu).332 

Dopo la “Battaglia del Solstizio” l’Esercito italiano pensò a 
riorganizzarsi perché, dietro sollecitazione degli Alleati, che erano pronti 
all’offensiva finale sul fronte occidentale, era assolutamente necessario 
attaccare l’Impero Austro-Ungarico per evitare che le sue truppe potessero 
andare in aiuto all’esercito tedesco. Dopo gli accordi presi nel mese di agosto 
dal generale Diaz con il Comandante in Capo delle Forze Alleate generale 
Ferdinand Foch, non fu più possibile procrastinare. L’attacco dell’Esercito 
italiano ebbe inizio il 24 ottobre 1918. Il nostro fronte partiva dallo Stelvio e 
terminava nell’Adriatico ed era formato da 59 Divisioni di Fanteria e 4 di 
Cavalleria, tra cui erano incluse 3 Divisioni britanniche, 2 Divisioni francesi, 
1 Divisione cecoslovacca, 3 Reggimenti rumeni e 1 Reggimento statunitense, 
per un totale di 1.100.000 soldati e circa 10.000 cannoni. Sensibilmente 
inferiori erano le truppe a disposizione dei generali austro-ungarici: 50 
Divisioni di Fanteria più 6 di Cavalleria per un totale di circa 800.000 uomini 
e circa 7.000 cannoni.  

Lo schieramento del nostro Esercito era il seguente: tra lo Stelvio e il 
Lago di Garda stava la 7a Armata; tra il Garda e la Val d’Astico la 1a; la 6a era 
posizionata nell’Altopiano dei Sette Comuni fino al Brenta; la 4a si trovava 
nel massiccio del Monte Grappa; la 12a, quasi interamente formata da truppe 
francesi comandate dal generale Jean César Graziani, si trovava sul Piave in 
direzione di Vittorio Veneto; la 8a  era la più numerosa e la meglio 
equipaggiata perché schierata sul fronte principale del Piave; seguivano nel 
Basso Piave la 10a mista di inglesi e italiani; infine la 3a Armata del Duca 
d’Aosta e un Reggimento statunitense chiudevano lo schieramento verso il 
Mare Adriatico.  

Il piano strategico prevedeva che il fronte principale fosse concentrato 
sul Piave in direzione di Vittorio Veneto e il fronte secondario sul Monte 
Grappa, con il precipuo scopo di spezzare in due le forze austro-ungariche 
secondo una linea di penetrazione nelle linee nemiche che dal Piave doveva 
dirigersi verso Vittorio Veneto e di qui verso Udine e Gorizia e le linee di 
confine a suo tempo stabilite fino a Caporetto. 
                                                   
331 Vedi SCHEDE NN. 343, 175, 248. 

332 Vedi SCHEDE NN. 95, 332. 
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Durante i primi giorni dell’attacco nel settore del Trentino e del 
Massiccio del Monte Grappa le truppe imperiali si opposero con 
determinazione alle nostre forze impedendo loro di guadagnare terreno. Sul 
fronte del Piave almeno fino al 29 ottobre non fu possibile creare stabili teste 
di ponte a causa del fiume in piena e delle avversità atmosferiche. Soprattutto 
sul versante del Piave l’esercito austro-ungarico, mal equipaggiato e 
malamente rifornito dei generi di prima necessità, era anche attraversato dal 
malumore delle numerose truppe dei diversi gruppi etnici, le quali iniziarono 
a rifiutarsi di obbedire agli ordini e ad ammutinarsi. Il 27 ottobre il nostro 
Esercito iniziò l’attraversamento del Piave, mentre sul fronte austriaco le 
truppe ungheresi e slave defezionarono in massa.  

La situazione divenne sempre più tragica e l’imperatore Carlo I 
d’Austria chiese al presidente americano Woodrow Wilson una pace separata 
nonostante la netta opposizione dell’imperatore tedesco Guglielmo II. Il 29 
ottobre l’8a Armata italiana, una volta traghettate le truppe sulla riva sinistra 
del Piave, iniziò la penetrazione in profondità in territorio nemico; i nostri 
soldati venivano accolti ovunque entusiasticamente dalle popolazioni. Il 30 
ottobre le prime avanguardie italiane entrarono a Vittorio Veneto, mentre sul 
versante meridionale la 3a Armata, dopo che anch’essa ebbe superato il Piave, 
muoveva in direzione di Trieste.  

Su tutti i fronti le difese austro-ungariche erano state sconfitte e i 
responsabili politici e militari cercarono in tutti i modi di avviare trattative di 
resa. L’Italia, dal suo canto, era impegnata ad avanzare in territorio nemico 
in modo da guadagnare il massimo terreno possibile; cercò pertanto di 
dilazionare la resa. Il 1° novembre 1918 le truppe italiane schierate nel settore 
nord del fronte dilagarono nell’Altopiano dei Sette Comuni e più a est l’8a 

Armata occupò Belluno. Sul Piave l’avanzata del nostro Esercito fu 
appoggiata in modo consistente dall’aviazione che mitragliava a bassa quota 
le truppe nemiche in ritirata infliggendo loro pesanti perdite. 

Dopo lunghe trattative dovute al fatto che i generali austriaci incaricati 
di firmare l’armistizio ritenevano le condizioni poste dall’Italia troppo 
gravose, finalmente il 3 novembre il generale Viktor Weber von Webenau 
firmò l’armistizio a Villa Giusti. Non fu accolta la clausola da lui proposta di 
una immediata cessazione delle ostilità, che avvenne solo alle ore 15 del 4 
novembre 1918. La guerra era finita. 

 
Nel corso della «Terza Battaglia del Piave» cadde sul fronte un solo 

Bolotanese appartenente al 3° Reggimento Bersaglieri: si tratta di Andrea 
Pintore (nato il 6 febbraio 1899), morto sul Piave «per ferite riportate in 
combattimento» il 30 ottobre 1918, mentre le nostre truppe inseguivano il 
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nemico in rotta.333 Furono invece due i feriti: Marteddu Antonio Maria 
(1889),334 e Salvatore Antonio Dedeu (1897).335 In Sardegna, 1l 16 ottobre 
1918, era deceduto nel caseggiato scolastico di Terranova Pausania (oggi 
Olbia), il soldato quarantaduenne di Bolotana Giovanni Andrea Corda, 
coniugato con Ortu Rosa.336 Nei mesi e negli anni successivi altri Bolotanesi 
morirono a seguito delle ferite riportate in combattimento. Il 2 dicembre 
moriva a Bolotana, appena rientrato dal fronte, un altro fante del glorioso 
151° della Brigata “Sassari”: Francesco Tanda, nato il 6 novembre 1895;337 
il 26 dello stesso mese moriva all’ospedale di Verona Giovanni Manunta, 
soldato della 4a Compagnia Mitraglieri. Infine nell’aprile 1919 moriva in 
Algeria il soldato del 232° Rgt. F. Antonio Careddu, classe 1882,338 e nel 
giugno 1920 nell’ospedale di Verona moriva il soldato Giuseppe Masia, 
classe 1898, soldato dell’11° Reggimento Bersaglieri.339 

Com’è noto la Sardegna aveva pagato a caro prezzo la generosa 
partecipazione alla Grande Guerra: su 100.000 richiamati e combattenti erano 
morti in 13.000, il 13% dei suoi abitanti, ben superiore alla media nazionale 
del 10%. Bolotana, con i suoi circa seicento richiamati e combattenti, vedeva 
impegnati nell’attività bellica oltre il 15% della sua popolazione. Se 
consideriamo in generale i danni di guerra subiti dalla popolazione bolotanese 
sommando insieme i morti, i feriti e i prigionieri di guerra, si ottiene la 
cospicua cifra di 217 su circa 600 combattenti, equivalente al 36,1% dei 
richiamati: oltre un terzo degli uomini validi delle famiglie bolotanesi aveva 
subito, in termini di vite umane e di salute delle persone, danni permanenti e 
pesantissimi dalla Grande Guerra.  

                                                   
333 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella guerra nazionale 1915-18, tomo XIX, 
cit., Caduti di Bolotana, s. v.. Vedi SCHEDA N. 379. 

334 Del 37° Rgt. F. riportò ferita sul dorso da proiettile d’artiglieria il 20 ottobre 1918 a 
Cordignano (Treviso). Vedi SCHEDA N. 263. 

335 Come si è detto, veniva ferito per la seconda volta e fu, in ordine cronologico, l’ultimo 
dei feriti bolotanesi della Grande Guerra. Vedi supra, nota N. 223. 

336 ASCB, Registro degli atti di morte, N. 3 del 1919.  Giovanni Andrea Corda era anche 
consigliere comunale. Se ne veda la commemorazione fatta dal sindaco dott. Luigi Scarpa, 
infra, paragrafo 14. Vedi SCHEDA N. 78. 

337 Cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella guerra nazionale 1915-18, tomo XIX, 
cit., Caduti di Bolotana, s. v. Vedi SCHEDA N. 518. 

338 Cfr. ivi, s. v. Careddu Antonio di Andrea. Nel Gruppo fotografico d’Onore non è presente. 
Vedi SCHEDA N. 42. 

339 Cfr. ivi, s. v. Masia Giuseppe di Giuseppe. Nel Gruppo fotografico d’Onore è il terzo 
della seconda fila dei Caduti denominato Mascia Antonio Giuseppe. Vedi SCHEDA N. 270. 

Bolotana nella Grande Guerra



 

TA
VO

LA
	V
II—

	Il
	te

at
ro
	d
el
le
	b
at
ta
gl
ie
	d
el
	P
ia
ve
	



 

TA
VO

LA
	V
III
—
	L
a	
ba

tt
ag
lia
	co

nc
lu
siv

a	



 103 

9. La corrispondenza dei combattenti 
 
La corrispondenza dei soldati al fronte e dei prigionieri di guerra è stata 
spesso oggetto di studio con approcci diversi: ora con intenti filologici per 
cogliere le caratteristiche formali del modo di esprimersi del mondo 
contadino (ceto sociale cui appartenevano gran parte dei combattenti della 
Grande Guerra); ora con intenti psicologici, per delineare il mondo interiore 
e lo stato d’animo con cui hanno combattuto o sono morti; ora con intenti 
patriottici ed etici per valutare, specie tra le persone dotate di un grado di 
cultura e più politicizzate, l’adesione ai valori nazionali e civili con cui la 
partecipazione alla guerra fu motivata e vissuta da parte delle classi dirigenti. 
Un’opera classica sotto il profilo filologico e psicologico è quella scritta nel 
1921, all’indomani del conflitto, da Leo Spitzer (1887-1960), tradotta in 
italiano solo nel 1976.340 Tra i libri dedicati alla corrispondenza dal fronte di 
giovani ufficiali, pubblicate con lo scopo di esaltare i valori patriottico-
risorgimentali dei giovani ufficiali caduti durante la Grande Guerra, resta 
classica, in ambito italiano, l’opera di Adolfo Omodeo.341  
 Tra le opere critiche più recenti sul problema ricordiamo in particolare 
il documentatissimo saggio di Giovanna Procacci, Soldati e prigionieri 
italiani nella Grande Guerra.342 Per la Sardegna il lavoro più attendibile 
rimane ancora quello di Ines Loi Corvetto.343 Secondo l’unanime parere degli 
studiosi, la corrispondenza dei caduti, dei prigionieri e dei combattenti delle 
due guerre costituisce una documentazione di primaria importanza per 
cogliere dal vivo, al di là delle interpretazioni e anche delle mistificazioni 
ufficiali, le modalità, le condizioni, i sentimenti, le speranze, le paure delle 
centinaia di migliaia di uomini e di donne che a vario titolo sono state 
partecipi dei drammi della guerra.  

Siamo debitori alla sensibilità di alcune famiglie bolotanesi e alla 
lungimiranza e professionalità delle professoresse Pierina Serra, Angela 
Maria Ortu e Maria Antonietta Meloni se anche il paese di Bolotana ha potuto 
conservare – e a suo tempo utilizzare come materiale didattico nelle scuole – 

                                                   
340 Cfr. L. Spitzer, Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918, traduzione di Renato 
Solmi, presentazione di Lorenzo Renzi, Torino, Boringhieri, 1976. 

341 Cfr. A. Omodeo, Momenti della vita di guerra: dai diari e dalle lettere dei caduti 1915-
1918, Torino, Einaudi, 1968. 

342 Cfr. G. Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra. Con una raccolta di 
lettere inedite, Roma, Editori Riuniti, 1993. A quest’opera si rimanda per una esauriente 
bibliografia sull’argomento.  

343 Cfr. I. Loi Corvetto, Dai Bressaglieri alla Fantaria. Lettere di soldati sardi nella Grande 
Guerra, in “Officina linguistica”, a. II, N. 2, dicembre 1998, Nuoro, Illisso, 2000, pp. 9-145. 
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un certo numero di queste testimonianze, che, quasi alla stregua di «reliquie 
storiche» della Grande Guerra in dimensione locale, pubblichiamo 
nell’Appendice documentaria di questo lavoro, doverosamente curate sotto 
l’aspetto filologico e opportunamente corredate di note sotto il profilo storico, 
geografico e di costume. Tali lettere, che denotano anzitutto un comune modo 
di sentire e di vivere la guerra da parte di persone appartenenti a ceti diversi 
della scala sociale, sotto il profilo formale sono tra di loro assai diverse. Alle 
lettere recanti uno stile di scrittura chiaro e formalmente corretto di persone 
dotate di un grado di cultura si affiancano quelle, assai scorrette sotto il 
profilo grammaticale e sintattico e molto approssimative nel lessico e 
nell’espressione, prodotte dai nostri combattenti, dai prigionieri di guerra o 
dai familiari, che si servivano quasi sempre di scrivani anch’essi non 
adeguatamente padroni della lingua italiana. Ciononostante, come il lettore 
potrà constatare, essi riescono ad esprimere in modo adeguato, talvolta anche 
immaginifico e accattivante, i sentimenti profondi che sgorgano con assoluta 
sincerità dall’animo. Queste lettere scritte da contadini e pastori 
semianalfabeti o da casalinghe, utilizzano una lingua nazionale fortemente 
condizionata dal dialetto e dal registro parlato, che Ines Loi Corvetto 
definisce «Italiano interferito».344 Ci occuperemo in questo paragrafo delle 
lettere scritte dal fronte e nel paragrafo successivo di quelle scritte dalla 
prigionia e dai familiari ai prigionieri di guerra. 

Il gruppo di lettere più rilevante, scritto da persona in possesso di un 
certo grado di cultura, appartiene a don Giovanni Antonio Delitala, 
conservate a suo tempo dalla figlia Maria Delitala e oggi custodite presso 
l’Associazione “Passato e Presente” presieduta dal dott. Graziano Bussa. Tale 
corrispondenza è costituita da 11 cartoline postali in franchigia del Regio 
Esercito Italiano indirizzate all’allora fidanzata donna Filomena Tola e da una 
lettera indirizzata alla sorella Rosa, tutte dell’anno 1916.  

Il nobile Giovanni Antonio Delitala è stato personaggio notissimo a 
Bolotana perché titolare della gestione dell’Ufficio dell’Esattoria Comunale, 
sita, come la casa di abitazione della famiglia, nella centralissima Via 
Marconi. Egli era universalmente noto come S’Isettore (L’Esattore). 
Secondogenito di una numerosa famiglia, era nato a Bolotana il 17 aprile 
1882 da Palmerio e dalla nobildonna Maria Lucia Fois. Nel 1902 era stato 
richiamato per il servizio militare nell’11° Battaglione Bersaglieri dove fu 
ammesso alla frequenza del corso per allievi sergenti. Conseguito tale grado, 
nel dicembre 1903 entrò a far parte del 9° Battaglione Bersaglieri. Terminato 
il servizio militare di leva e ottenuta, secondo la formula di rito, la 
dichiarazione «di avere tenuto buona condotta e di avere servito con fedeltà 

                                                   
344 Ivi, pp. 14-16. A tale genere di linguaggio appartengono anche gran parte delle lettere di 
cui si parlerà nel paragrafo successivo e inoltre le poesie di Giuseppe Luigi Dedola. 
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e onore»,345 nel 1905 fu mandato in congedo illimitato provvisorio. Negli 
anni successivi, secondo l’ordinamento militare del tempo, fu annualmente 
richiamato per l’istruzione militare presso il Deposito Bersaglieri di Caprera. 
Con lo scoppio della guerra, in virtù del citato decreto 22 maggio 1915 di 
mobilitazione generale, fu arruolato con il grado di sergente nel 40° 
Battaglione Bersaglieri e mandato al fronte. Nel dicembre 1915 veniva 
trasferito al 14° Reggimento Bersaglieri fino al maggio 1918, quando ottenne 
l’esonero dal servizio effettivo. 

La corrispondenza epistolare con la fidanzata Filomena Tola inizia nel 
gennaio 1916, quando il sergente Giovanni Antonio Delitala raggiunge il 
fronte, dove presta servizio presso il Comando della 3a Armata a Verona. 
Vergate con una grafia nitida e formalmente corretta, le missive del Delitala 
affidate alle cartoline del Regio Esercito appaiono estremamente vigilate 
nell’espressione, talvolta telegrafiche, assolutamente ligie ai dettami della 
censura che sanzionava severamente qualunque espressione che potesse 
ingenerare nei destinatari qualunque sentimento di “disfattismo”. Anche nella 
vita civile sarda le cronache sono ricche in quegli anni di episodi singolari e 
talvolta anche grotteschi di condanne per “disfattismo” comminate a pacifisti 
e perfino a sacerdoti nell’esercizio della loro missione per aver fatto 
riferimento alla pace nelle omelie domenicali.346  

Le vicende descritte sono pertanto, in genere, quelle della 
“quotidianità”. «Qui lontano – egli scrive il 13 gennaio 1916 – la vita mi 
trascorre con poca varietà da Caprera; attendo al mio lavoro in fureria per 
l’intera giornata, che spesso interrompo per vedere il bombardamento di 
qualche aeroplano e la sera con qualche amico si va alla cerca di qualche 
posto ove mangiare un boccone».347 Mai nessuna sdolcinatura di tipo 
sentimentale nelle formule di saluto o nell’incipit delle missive: «Il mio 
pensiero è sempre rivolto costì», «saluto con sincero affetto» sono le 
espressioni consuete. Nel mese di aprile 1916 egli trascorre un periodo di 
degenza in ospedale e in quella circostanza è evidente la preoccupazione di 
non allarmare i propri cari. Per dare al messaggio maggiore capacità di 
persuasione usa il registro dialettale: «pro como ti bastede  ischire - scrive 
alla fidanzata – chi no appo nudda però non poto prevedire si apo arrivare a 

                                                   
345 ASO, Foglio Matricolare di Delitala Giovanni Antonio, anno di nascita 1882. 

346 Si veda in proposito P. De Magistris, Cagliari nella 1a Guerra mondiale, cit., in particolare 
le pp. 87-88 e 97-112; A. Multinu, Dalli al disfattista, in Almanacco di Cagliari 2016 (questa 
rivista per scelta redazionale non indica il numero di pagina).  

347 Vedi Appendice I B, lettera N. 1. 
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s’intentu».348 Il dialetto era sicuramente un mezzo atto ad aggirare la censura 
e a rivelare intenzioni nascoste. In quel periodo il suo reggimento era in 
trincea ed egli, verosimilmente, accarezzava il proposito di poter strappare 
una licenza di convalescenza o addirittura il congedo per inabilità, anche a 
costo di amplificare la gravità del male. Impresa difficile perché, come 
ammetterà egli stesso nella lettera dell’11 giugno 1916, scritta nei giorni 
precedenti il rientro nel Corpo di appartenenza perché dichiarato guarito, «a 
niente valsero le mie accuse [scil. l’accusare malessere], perché, come ti 
scrissi, in questo periodo mi è passato tutto».349 Quel che è importante è 
evitare i pericoli della prima linea; è determinato a rientrare al Corpo se il 
reggimento sarà a riposo nelle retrovie; in caso contrario non sarà certo lui ad 
affrettare il rientro. E per specificare meglio il suo pensiero ricorre al 
linguaggio criptico del dialetto. Altrove egli invita Filomena Tola ad avere 
fiducia nella sua prudenza e razionalità: era pur sempre un uomo maturo di 
34 anni! Non perdeva la speranza di vedere accolte le sue legittime richieste 
di congedo avendo già abbondantemente servito la patria, ma tutto fu vano 
fino al maggio 1918, quando, appena sei mesi prima della fine del conflitto, 
poté rientrare a casa. Colpisce anche nelle missive di Giovanni Antonio 
Delitala, l’assoluta assenza di pensieri di indole religiosa. Ricorda con 
nostalgia le feste pasquali, ma solamente come richiamo del calore 
dell’intimità familiare e anche perché in quell’anno il periodo di Pasqua 
coincideva con il suo compleanno. Egli confida costantemente nel destino, il 
quale, egli auspica, «speriamo non vorrà essere tanto crudele con noi».350  

S’Isettore era anche un oculato amministratore. È quanto emerge dalla 
lunga lettera alla sorella Rosa, senz’altro uno dei più interessanti documenti 
epistolari che pubblichiamo perché apre anche qualche piccolo squarcio sulla 
vita del paese. Al di fuori del letto di Procuste in cui è costretta la 
manifestazione delle idee e dei sentimenti nel piccolo cartoncino delle 
cartoline postali del Regio Esercito, in questa lettera, che per qualche motivo 
a noi sconosciuto dovette scansare la censura, egli si diffonde in tutta libertà 
a parlare della vita militare sul fronte delle «alte montagne» del Trentino, 
sebbene egli si trovi  al sicuro «di riserva».351 In essa egli esprime con grande 
sincerità il desiderio che «una buona volta abbia a finire questa vitaccia»; 
prospetta la difficoltà di un’offensiva vittoriosa contro il nemico «per 

                                                   
348 Ibidem - «Per ora ti sia sufficiente sapere che non ho niente di serio, però non posso 
prevedere se riuscirò nell’intento». 

349 Vedi Appendice I B, lettera N. 9.  

350 Vedi Appendice I B, lettera N. 1. 

351 Vedi Appendice I B, lettera N. 11. 

Bolotana nella Grande Guerra



 107 

scacciarlo dalle creste delle montagne» del Trentino;352 offre un quadro molto 
realistico sulle remotissime possibilità di ottenere il congedo per motivi di 
salute: «È inutile che pensi a far rilevare i dolori poiché questi da un mese fa 
mi sono quasi del tutto allontanati e li sento leggermente qualche momento; 
per essere riconosciuto vorrebbe che vi fosse del gonfiore ovvero venisse la 
febbre almeno a 39. Qui non si viene riconosciuti se non si è moribondi, 
figurati che vengono tenuti vicini i feriti leggeri perché al più presto vengano 
rimandati in Compagnia».353 Per questo, forse, c’è da sperare maggiormente 
nel colloquio che il fratello Pietrino avrà a Sassari con l’onorevole Pais 
«perché si occupi – egli scrive – di farmi ottenere qualche agevolezza».354  

Dopo la descrizione della vita al fronte e il cenno agli interessi personali 
e familiari, seguono la guida a distanza dell’attività dell’Esattoria e i consigli 
sull’atteggiamento da tenere nei confronti degli amministratori comunali che 
facevano grandi progetti di opere pubbliche in assenza di risorse. Secondo le 
indicazioni del principale responsabile, costretto a servire la patria al fronte, 
l’Esattoria, gestita dai familiari, dovrà fare economia all’osso, effettuando i 
pagamenti dei servizi essenziali, senza curarsi delle richieste degli 
amministratori, i quali, egli scrive alla sorella, «se strillano, lasciali strillare e 
non antecipi (sic) alcun centesimo».355 Allo stesso tempo egli s’interessa 
dell’azienda domestica e dei progetti per un suo miglioramento secondo 
                                                   
352 Nella primavera 1916 egli si trovava evidentemente sul fronte veneto-trentino, 
nell’Altopiano di Asiago, dove il suo reggimento era stato trasferito dal fronte isontino a 
seguito dell’offensiva austriaca nota come Strafexpedition. «Ieri non potei scrivere – egli 
racconta alla fidanzata il 23 luglio 1916, con grafia frettolosa che tradisce nervosismo – 
perché bloccato fra le granate» (vedi Appendice I B, lettera N. 14). Sei giorni dopo, quando 
il suo reggimento fu decimato dal nemico e la stampa aveva amplificato la notizia, 
comunicava immediatamente che egli era fortunatamente rimasto incolume (vedi Appendice 
I B, lettera N. 15). 

353 Vedi Appendice I B, lettera N. 14. 

354 Ibidem. Il riferimento è al deputato Francesco Pais Serra (1835-1924), avvocato e 
giornalista sassarese, ex-garibaldino, che sedette ininterrottamente in Parlamento dalla XV 
alla XXIV Legislatura (1886-1919). Già colonnello nelle formazioni garibaldine, durante la 
Grande Guerra divenne Maggior Generale. Nel 1894 fu Presidente della Commissione 
governativa «sulle condizioni economiche e della sicurezza pubblica in Sardegna», di cui 
pubblicò la Relazione nel 1896. Da essa il governo trasse diverse indicazioni per 
l’emanazione della legge speciale 2 agosto 1897 N. 382, che iniziava la legislazione speciale 
sulla Sardegna dell’epoca liberale. Cfr. Relazione all’inchiesta sulle condizioni economiche 
e della sicurezza pubblica in Sardegna promossa con decreto ministeriale del 12 dicembre 
1894, Roma, 1896, ora in Le inchieste parlamentari sulla Sardegna. 2. L’inchiesta agraria 
e la relazione Pais Serra, a cura di M. Brigaglia, Sassari, 1990, pp. 5-36, 299-494. Sul Pais 
Serra vedi la ‘voce’ biografica di Nicola Gabriele in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 80, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 2014.  

355 Vedi Appendice I B, lettera N. 14. 
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criteri razionali, esprime preoccupazione per la pessima annata agraria e per 
il silenzio del fratello Palmerio, anch’egli al fronte, sempre nella speranza, 
egli scrive «che tutto finisca presto e che presto possa tornare fra voi per 
dedicarmi a nostri affari».356 Se poi i casi della vita dovessero prendere altra 
direzione, egli riprende con rassegnazione il motivo del destino: «se poi 
qualche disgrazia mi dovesse colpire vuol dire che era quello il mio 
destino».357   

Il destino fu benevolo con Giovanni Antonio Delitala. Rientrato dal 
fronte riprese la gestione dell’Esattoria e il governo dell’azienda domestica e 
il 27 maggio 1919, alla presenza del vescovo di Alghero mons. Francesco 
D’Errico, sposò la fidanzata venticinquenne Filomena Tola (17 gennaio 1894 
– 12 ottobre 1987).358 Un matrimonio felice, dal quale nacquero 6 figli, tutti 
rispettati e apprezzati nell’ambiente locale, in particolare don Palmerio (6 
settembre 1921 – 8 febbraio 2003), un titolo quello di “don” che egli non 
gradiva affatto, preferendo quello di “dottore”, il farmacista per antonomasia, 
che tutti i Bolotanesi, e in particolare gli sportivi, ricordano con simpatia e 
con grande rimpianto. Giovanni Antonio Delitala è morto a Bolotana il 6 
agosto 1967. 

Di un altro personaggio bolotanese di cultura è stata recuperata una sola 
lettera, le cui caratteristiche formali sono simili a quelle di Giovanni Antonio 
Delitala. Si tratta del dottor Andrea Senes, che fu a lungo medico condotto di 
Bolotana, che chi scrive ricorda bene considerato che nella sua casa hanno 
abitato a lungo gli zii Rosa Carta e Giovanni Maria Sanna (reduce della 
Grande Guerra e Cavaliere di Vittorio Veneto), domestici e fattori della tanca 
di Crabiles, da lui frequentata da bambino. Il nobile Andrea Gabriele 
Giuseppe Senes era nato a Bolotana il 19 settembre 1875 da Antonio Luigi e 
da donna Felicita Biccu, nativa di Lei.359 Dalla cartolina inviata dal fronte alla 
madre  il 18 gennaio 1916360 sappiamo che era ufficiale medico presso il 
Comando della 25a Divisione, di cui facevano parte in quel periodo, insieme 
con la Brigata “Macerata”, i due Reggimenti della Brigata “Sassari”, e si 

                                                   
356 Ibidem. 

357 Ibidem. 

358 La cerimonia si svolse nella Parrocchia di San Pietro Apostolo in Bolotana e funsero da 
testimoni l’avvocato Antonio Senes e il sig. Giovanni Ortu (cfr. ASPSAB, Liber 
matrimoniorum, vol. 8, anni 1912-1930, atto N. 160/6 del 27 maggio 1919). 

359 Cfr. ASPSPAB, Liber Baptizatorum, vol. 16, anni 1867-1878, atto N. 852, c. 441. Del 
dottor Andrea Senes non è stato rintracciato il Ruolo matricolare presso l’Archivio di Stato 
di Oristano. 

360 Vedila in Appendice I C, lettera N. 1 

Bolotana nella Grande Guerra



 109 

trovava in un periodo di riposo sull’Isonzo dove, presso Campolongo e 
Armellino, in provincia di Udine, erano accampati il 151° e il 152° Fanteria, 
i due Reggimenti della Brigata “Sassari”. Nel 1911 aveva sposato a Bolotana 
Peppina Filia Sulas, da cui ebbe un figlio, Nino, citato nella lettera.361 Nel 
corso del viaggio di ritorno al Corpo era passato per Roma, dove aveva potuto 
visitare il fratello Cicito, che nel 1906-1908, insieme all’avvocato bonorvese 
Giovanni Antonio Mura, era diventato agitatore socialista a Bolotana e 
dintorni, fondandovi la prima organizzazione sindacale, la Società operaia 
“Lega del Lavoro”.362 Il dottor Andrea Senes è morto a Roma il 13 luglio 
1965. 

Proviene dal fronte della Bainsizza anche una cartolina postale in data 
25 settembre 1917 di un personaggio bolotanese importante della Grande 
Guerra, il generale Leonardo Motzo, allora tenente, comandante della 
Compagnia d’Assalto del 152° Reggimento della Brigata “Sassari”, 
indirizzata allo zio Stefano Motzo (tiu Mazzone), che si trovava anch’egli sul 
fronte di Asiago, di cui si dirà in apposito paragrafo.363 

Provengono dallo stesso rione di Santa Maria in Bolotana, dove era 
situata l’abitazione della famiglia del Generale Motzo (via Palai), le lettere di 
due soldati contadini: Antonio Pisanu e Francesco Piras, anch’esse pubblicate 
nella prima Appendice documentaria.  

Di Antonio Pasquale Pisanu, classe 1895, zio del fu insegnante 
Francesco Pisanu (Mastru Chiccu de su Lodde), sono state ritrovate due 
missive ai genitori, una cartolina e una lettera, scritte con una grafia ordinata 
e nitida, in forma sostanzialmente corretta nonostante qualche menda 
ortografica, sicuramente redatte da un commilitone istruito, probabilmente un 

                                                   
361 Giuseppa (nota Peppina) Filia Sulas era nata a Bolotana il 29 marzo 1890 ed è morta a 
Roma il 21 gennaio 1968. Il figlio Giovanni (noto Nino) era nato a Bolotana il 5 gennaio 
1914 ed è deceduto a Roma, dove risiedeva.  

362 Cfr. L. Carta, Alle origini del movimento dei lavoratori a Bolotana. La Società operaia 
Lega del lavoro (1906-1908) in una corrispondenza giornalistica dell’organo socialista 
sassarese “La Via”, cit. Francesco Senes Biccu, fratello minore del medico dottor Andrea 
Senes – oltre che di Edoardo (1874), Gabriele (1880), e Giuseppe (1877) – era nato il 25 
settembre 1883, aveva studiato Giurisprudenza a Sassari e successivamente si era trasferito 
a Roma. Nel dopoguerra aderì al fascismo. È autore di due tragedie e di un’opera sul 
futurismo: Giordano Bruno, eroe del libero pensiero. Tragedia in 4 atti, Milano-Roma-
Napoli, Albrighi e Segati, 1919; Il Nirvana. L’Eden de l’oblio e de la dimenticanza. Tragedia 
di passione e di pensiero, in 3 atti, Milano-Roma-Napoli, Albrighi e Segati, 1921; Il 
trionfismo. Principii di una nuova religione, di una nuova scienza e di una nuova pratica, 
Milano-Roma-Napoli, Albrighi e Segati, 1922. 

363 La cartolina postale è pubblicata infra, paragrafo 12.  
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sottotenente di complemento.364 Entrambe le missive provengono dalla “zona 
di guerra”, 20a Divisione Fanteria, cui erano aggregate le Brigate “Savona” e 
“Cagliari”, che avevano combattuto nel luglio 1915, durante la 2a Battaglia 
dell’Isonzo, nel Monte Sei Busi presso Redipuglia. Ad uno dei due 
Reggimenti della Brigata “Cagliari” (il 63° o il 64°) apparteneva il soldato 
Pisanu Antonio Pasquale.  

Dopo il 23 luglio di quell’anno la Brigata “Cagliari” ricevette il cambio 
nella prima linea e andò a riordinarsi e a trascorrere un periodo di riposo a 
Turriaco, piccolo centro in provincia di Gorizia. Sarebbe ritornata in prima 
linea il 28 settembre nel corso della 3a Battaglia dell’Isonzo. Le lettere sono 
scritte nel periodo in cui, secondo l’espressione usata nella prima missiva, 
«troviamoci a riposo ai confini della nostra bell’Italia»,365 non potendo, 
evidentemente, indicare la località. Colpisce, nella bella lettera di Antonio 
Pasquale Pisanu, il notevole senso di patriottismo e di coscienza politica sul 
significato della guerra che non si riscontra nelle missive degli altri 
corrispondenti, pur in possesso di un adeguato grado di cultura, segno che lo 
“scrivano” delle lettere era un convinto interventista, imbevuto di idee 
nazionaliste e di una visione della guerra legata ai valori del nostro 
Risorgimento. È quanto si evince dal partecipato commento riservato ai primi 
caduti, morti dolorose senza dubbio, ma gloriose perché immolate a 
vantaggio della Patria: «Con gran dispiacere e dolore - egli scrive - aprendo 
(sic) da voi la morte del povero cugino Francesco e ancora dell’amico Delogu 
Antonio, non bisogna piangere la loro morte perché ottenuta sul campo 
dell’onore e non solo loro ma migliaia e migliaia perdettero la loro vita nella 
meglio gioventù per la grandezza dell’amata patria. Non solo queste due 
madri restarono prive dei loro figli, non solo due amate creature restarono 
prive del loro unico bene ma migliaia e migliaia morirono, morirono col grido 
di: Viva l’Italia e col nome dei loro cari dei figli delle spose adorate sul 
labbro. Non dovrebbero compiangersi i prodi che sul campo di battaglia 

                                                   
364 Pisanu Antonio Pasquale, di Antonio Paolo e di Pireddu Maria Caterina, era nato a 
Bolotana il 29 maggio 1895 (cfr. ASPSAB, Liber Baptizatorum, vol. 17, anno 1871-1895). 
Come usava allora, e per lungo tempo anche in seguito, essendo l’uomo più ricco del 
quartiere di Santa Maria certo Longu Bachisio Lorenzo (Bachis Larentu), funsero da padrini 
costui e la moglie Paola Delitala. Secondo le accurate ricerche di Beniamino Piras, egli era 
fratello del padre del defunto insegnante Francesco Pisanu, Salvatore Antonio (noto tiu 
Boreddu su Lodde), nato il 12 giugno 1906, che nel 1933 avrebbe sposato Maria Antonia 
Piras, figlia del caduto Piras Francesco Maria, originario di Lei (NU), di cui si parlerà subito 
dopo. La corrispondenza di Antonio Pasquale Pisanu fu consegnata alla prof.ssa Angela 
Maria Ortu dall’alunna Federica Manconi.  

365 Cartolina postale del 23 agosto 1915. Vedi Appendice I A, lettera N. 1. 

Bolotana nella Grande Guerra



 111 

lasciano la vita. No. No».366 Si tratta inoltre di persona dotata di un certo 
talento letterario, evidente soprattutto nella vivace descrizione delle 
condizioni atmosferiche, in un clima molto diverso da quello della Sardegna, 
con la pioggia che sommerge gli attendamenti dove i soldati stanno «in mezzo 
all’acqua come i pesci» e alla grandine che  «batendoci in faccia sembrano 
pallottole»!367 Molto forte appare l’attaccamento al paese, alle attività 
agricole dei familiari, ai numerosi amici e a «tutti quelli che di me si 
ricordano».368 Commovente, infine, il sentimento di fedeltà verso un amore 
appena iniziato con una promessa, che nella controparte sembrerebbe 
attraversato da qualche nube: « Riguardo come mi dite di Filomena io basta 
che non se ne cambi essa di idea per me stia pur sicura. Per cambiare idea 
allora a che la domandavo? Non ne cambia essa che io se me la scampo non 
ne cambierò di certo».369 Qualora non fossero del tutto chiari i suoi sentimenti 
e le sue intenzioni, la lettera, si chiude con i «saluti infiniti a Filomena».370 

Di tenore molto diverso è la corrispondenza di Francesco Maria Piras 
con la moglie Rosa Careddu, costituita da testi elementari, semplici e schietti 
nei sentimenti ma scritti in un italiano molto approssimativo, proprio di 
persona appena alfabetizzata, che tuttavia si avventura nell’impresa della 
scrittura.371 Le quattro lettere del Piras riflettono egregiamente tutte le 
caratteristiche di quella tipica modalità espressiva di persone appartenenti 
all’universo popolare, che in situazione di normalità non usano la scrittura. 
Quando sono costrette a farlo trasferiscono interamente nel testo italiano il 
registro espressivo dell’oralità dialettale producendo una scrittura 
eminentemente fonetica e un lessico infarcito di idiotismi dialettali propri 
della lingua parlata. Non può esservi, pertanto, in questa prosa popolare, 
alcun rispetto per l’ortografia, l’ortoepia e le forme grammaticali e sintattiche. 
Per fare solo qualche esempio, il corrispondente non conosce affatto l’uso 
dell’apostrofo e scrive «lài» per «l’hai», «melai» per «me l’hai», ecc.; non 
distingue nella scrittura differenti parti del discorso per cui scrive «gliò» per 
«gli ho», ecc.; non ha nozione della corretta sillabazione per cui scrive 
                                                   
366 Lettera del 31 agosto 1915. Vedi Appendice I A, lettera N. 2. 

367 Cfr. ibidem. 

368 Ibidem. 

369 Ibidem. 

370 Ibidem. 

371 La corrispondenza di Francesco Piras fu acquisita nel 1981 e utilizzata per la Mostra 
organizzata presso i locali di Santa Croce dall’Associazione “Passato e Presente”, presieduta 
dal sig. Roberto Sedda. Attualmente le lettere sono nella disponibilità della stessa 
Associazione.  
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«affarti» per «a farti», ecc.; trasferisce nel suo italiano i suoni del sardo e 
scrive «Zivitavecchia» per «Civitavecchia», «disfortunato» per «sfortunato», 
«assigurare» per «assicurare» (sardo ‘assegurare’); viene del tutto bandita 
l’interpunzione per cui non sempre è possibile cogliere il senso di quanto 
intende dire; la scrittura della consonante «c» è costantemente scambiata con 
la «q» (es. «aqua» per «acqua», «qugino» per «cugino»). Frequente è il 
trasferimento dei verbi intransitivi sardi nell’italiano, in cui sono di genere 
transitivo: es. «saluta a mamma» per «saluta la mamma». Qualche vocabolo 
e qualche espressione appaiono essere il risultato di un’arbitraria 
contaminazione tra parole e suoni sardi e italiani: ad es. «sighero» per 
«sigaro» (sardo ‘zigarru’), «mi costa sordi» detto della zimarra (fusione 
dell’espressione italiana «mi costa soldi» con il sardo ‘mi costat dinari’).  

La caratteristica più saliente di questo «italiano del mondo contadino» 
è però costituito dall’uso di idiotismi sardi trasferiti di peso nella lingua 
italiana: «voglio sapere notizia di Antonio se à tornato a scrivere» (‘cherzo 
ischire si Antoni hat torradu a iscriere’); «per adesso non me ne bisogna [di 
soldi]» (‘pro como non minde bisonzada’); «fammi sapere se il grano lài tutto 
pulito» (‘faghemi ischire si su trigu l’has innettiadu tottu’); «[fammi sapere] 
come sta il giogo, le pecore quanto latte mette» (‘[faghemi ischire ] 
coment’istat su zuo, sas berbeghes e cantu latte ponede’); «a rivedersi sani e 
asieme» (‘a nos biere sanos e tottu paris’); «grazia a Dio fino a questo 
momento mi trovo bene» (’grassias a Deu finzas ai como m’agatto bene’); 
«sono senza ricevere tue notizie» (‘so chenza rezzire novas tuas’); «il bollo 
[scil. il tembro postale] della busta era del 30» (‘su bullu ‘e sa littera fit de su 
30’); «abiamo sentito che il governo si è prendendo il grano tuto» (‘hamos 
intesu chi su guvernu si ch’est leande tottu su trigu’); «neanche Antonio 
Danda non braga tanto» (‘nemmancu Antoni Danda hat a bragare meda’).  

Si tratta, come il lettore può constatare, di un inventario consistente di 
quell’italiano popolare così analiticamente studiato da Leo Spitzer  e da Ines 
Loi Corvetto nell’opere sopra citate, le cui osservazioni, come quelle presenti 
in questo lavoro, hanno lo scopo tutto scientifico di verificare quanto 
problematica fosse l’integrazione linguistica del mondo contadino rispetto 
all’Italia ufficiale, o, secondo una formula più conosciuta, quanto grande 
fosse la distanza tra l’Italia legale e l’Italia reale. Inoltre, dal punto di vista 
dello studioso austriaco, di fede socialista, quanto fosse distante l’universo 
contadino e operaio dal mondo dei ceti dirigenti di allora. Le osservazioni che 
precedono intendono, appunto, ancora una volta segnalare, nel piccolo 
universo di un paese della Sardegna dell’interno, quanto fosse marcata la 
distanza sociale e culturale tra il mondo contadino, che ha risposto con grande 
generosità e quasi per un inderogabile imperativo categorico al richiamo della 
patria, e la classe dirigente dell’età liberale.  

Quando poi volessimo esaminare questa “letteratura povera” dal punto 
di vista dell’etica e dei sentimenti, essa non ha molto di diverso rispetto ai 
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ceti sociali più elevati di cui abbiamo visto qualche esempio: l’amore per i 
familiari, l’interesse per la piccola azienda domestica che ruota attorno a 
qualche fazzoletto di terra, al giogo dei buoi come indispensabile strumento 
di lavoro, il minuscolo gregge, la semina, il raccolto. Si nota, se mai, nelle 
quattro lettere di Francesco Maria Piras, un sentimento più accentuato di 
solidarietà con i parenti, con gli amici e con i conoscenti, che “abbraccia” 
addirittura tutto il vicinato, rispetto all’individualismo marcato dei ceti più 
alti. Un universo solidale, dunque, che emerge, ad esempio, nel passo in cui 
il corrispondente si ripromette, nelle due settimane di licenza che spera di 
avere a ottobre o a novembre, di poter dare una mano d’aiuto a un congiunto 
per la semina autunnale del frumento. Così come è del tutto spontaneo e 
partecipe il riferimento divertito e caustico al gossip paesano nel commento 
su una vicina di casa, per denominare la quale usa il soprannome (l’uso del 
soprannome non è casuale ed è particolarmente intonato al contesto), la quale, 
probabilmente rimasta incinta anzitempo rispetto ai rigidi schemi etico-
sociali della comunità contadina, dovrà proprio tenerselo il bambino: «se li 
piace adesso asselo portare alle spalle è vero che gli è piaciuto coricarsi a 
panzia in sopra»!372 Un giudizio che non può essere più eloquente, pur 
nell’italiano sconnesso dello scrivente, nella rappresentazione della “visione 
del mondo” della comunità contadina.  

Purtroppo Francesco Maria Piras, «disfortunato marito», com’egli 
scrive, non poté riabbracciare la sua «carissima moglie» e la sua altrettanto 
«disfortunata bambina» Antonia,373 essendo caduto, due settimane dopo la 
sua ultima lettera, il 18 settembre 1917, «in combattimento a case Castellani 
in seguito a ferita da pallottola alla tempia destra».374 Era stato arruolato nel 
gennaio 1917 ed era stato assegnato al 136° Reggimento Fanteria 
“Campania” – ciò spiega perché la prima lettera del 25 gennaio 1917 risulta 
spedita da Salerno, dove aveva fatto l’addestramento. Nel marzo 1917 la 
Brigata era schierata sul fronte del Trentino, a disposizione del 18° Corpo 
d’Armata, tra Monte Levre – Forcella Tesino – Sella Brentana e Cinte Tesino 
in attività di pattugliamento. Alla fine di agosto respinge un attacco nemico e 
il 17 settembre partecipa a un colpo di mano contro le linee austriache nei 
pressi del torrente Maso e di Castelnuovo, Carzano e Caverna, località oggi 
in provincia di Trento. «Il 18 [settembre 1917] – si legge nel resoconto della 

                                                   
372 Appendice I D, lettera N. 4  

373 Maria Antonia Piras, figlia di Francesco e di Rosa Careddu.  

374 ASO, Foglio Matricolare di Piras Francesco, anno di nascita 1881. Francesco Piras era 
originario di Lei ed era sposato con la bolotanese Rosa Careddu. La figlia Antonia Piras 
avrebbe sposato, il 30 dicembre 1933, Salvatore Antonio Pisanu, noto Boreddu su Lodde ed 
erano residenti a Bolotana nel Rione Santa Maria.  
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partecipazione della Brigata “Campania” al primo conflitto mondiale – 
l’azione ha il suo primo svolgimento: il torrente Maso è oltrepassato dalla 
prima colonna (il reparto esploratori del 136°), Carzano è occupato colla 
cattura del presidio consistente in un comando di battaglione e un centinaio 
di difensori; è raggiunto anche Spero, ma in seguito agli eventi dei reparti 
laterali ed alla reazione avversaria, i reparti ripiegano gradualmente sulle 
posizioni di partenza, dopo di aver perduto 9 ufficiali e 161 militari di 
truppa».375 Uno dei 161 fanti caduti era Francesco Maria Piras. Per il suo 
coraggio e la sua abnegazione, come abbiamo visto sopra, al soldato di 
fanteria Francesco Piras fu assegnata la Medaglia d’Argento al Valor 
Militare.376 
 
 
10. La corrispondenza dei prigionieri di guerra 

 
La documentazione raccolta comprende anche un nutrito corpus di 
corrispondenza (in tutto 76 unità epistolari) di tre prigionieri di guerra 
bolotanesi e dei familiari. La parte più cospicua di tale corrispondenza 
riguarda Giuseppe Luigi Dedola e il fratello Salvatore e il dottor Palmerio 
Delitala, fratello minore di Giovanni Antonio Delitala.  

La corrispondenza di Giuseppe Luigi Dedola è costituita da 63 cartoline 
postali del Regio Esercito in gran parte con risposta pagata, di cui 61 della 
madre Giovanna Filia, una della sorella Lucia, una della vicina di casa 
Vittoria Cappai, due lettere della madre e una cartolina postale di Giuseppe 
Luigi Dedola, una sua lettera e tre cartoline postali del fratello Salvatore. È 
pertanto opportuno, anzitutto, esprimere gratitudine ai familiari che hanno 
conservato questo importante patrimonio di materiali epistolari dei loro 
congiunti che, insieme alle altre unità epistolari che si pubblicano in 
Appendice, costituiscono, allo stato delle nostre conoscenze, la superstite 
corrispondenza dei combattenti bolotanesi della Grande Guerra.377  

L’importanza del materiale delle Carte Dedola (che ha lasciato anche 
un consistente corpus di poesie in lingua sarda che esamineremo nel prossimo 
paragrafo) risiede soprattutto nel fatto che esse ci offrono la possibilità di 
ripercorrere l’esperienza dei prigionieri di guerra anche dalla parte della 
famiglia. 
                                                   
375Brigata Campania (135° e 136° Reggimento Fanteria), in 
www.cimeetrincee.it/campania.pdf, p. 310. 

376 Vedi supra, paragrafo 8. 

377 Le Carte Giuseppe Luigi Dedola – così d’ora in poi chiameremo questo corpus 
documentario – sono state custodite dalla vedova del figlio Antioco, signora Cherchi Maria 
e dalle figlie Antonella, Maria Luisa e Pinuccia Dedola, che qui ringraziamo. 
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Giuseppe Luigi Costantino Dedola nasce a Bolotana il 4 luglio 1886 da 

Antioco e da Giovanna Filia, una famiglia di dignitosa agiatezza che, secondo 
il costume bolotanese, non era dedita solo alla pastorizia (sebbene questa 
fosse l’attività prevalente), ma anche all’agricoltura, essendo proprietaria, 
insieme ad un piccolo gregge, di un giogo con il quale seminava alcuni 
appezzamenti di terreno siti nella pianura, e di alcune piccole proprietà 
collinari destinate alla coltura dell’ulivo e della vite per la provvista dell’olio 
e del vino. Una tipica famiglia di massai, da cui è costituita la maggioranza 
delle famiglie bolotanesi. Oltre ai genitori, la famiglia di Giuseppe Luigi 

Giovanna	Filia,	madre	di	Giuseppe	Luigi	Dedola		
(Collezione	Laura	Manconi) 
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Dedola era costituita da altri sette figli, di cui alcuni morti in tenera età. 
Secondo i dati identificativi del Ruolo matricolare, Giuseppe Luigi Dedola 
era alto m. 1,58, aveva fatto la visita di leva nel 1906 ed era stato lasciato in 
congedo illimitato provvisorio. Richiamato a seguito della mobilitazione 
generale del 22 maggio 1915, viene assegnato al 46° Reggimento Fanteria 
della Brigata “Reggio”, che come sappiamo era di stanza in Sardegna, presso 
il distaccamento di Oristano, località dalla quale egli scrive la prima lettera. 
Il Ruolo matricolare riporta anche la notizia secondo la quale Giuseppe Luigi 
Dedola sarebbe stato analfabeta, circostanza non veritiera dal momento che 
egli era adeguatamente alfabetizzato, come dimostra appunto la prima lettera 
inviata alla famiglia da Oristano il 2 dicembre 1915 e soprattutto la cospicua 
produzione poetica di cui si dirà nel paragrafo successivo.  

Questa prima lettera378 è di particolare interesse perché ci proietta 
immediatamente nel contesto tipico della campagna sarda, col cenno al furto 
del bestiame, praticato ai danni del cugino da forestieri («la rubata delle tue 
vacche», come scrive il Dedola), e ad uno dei presunti abigeatari che, a quanto 
è dato desumere dalla lettera, proviene da un paese del Nuorese ed è 
commilitone di Giuseppe Luigi nello stesso Reggimento. Di lui egli assicura 
che studierà le mosse con l’intento di carpire qualche elemento utile relativo 
al destino del bestiame rubato. Sotto il profilo dello stile di scrittura notiamo 
già in questa prima lettera gli elementi che abbiamo posto in evidenza nella 
corrispondenza di Francesco Maria Piras: l’incerta conoscenza delle regole 
ortografiche («oh» per «ho», «e» per «è»); l’errata sillabazione e l’uso 
improprio dell’apostrofo («all’ostesso» per «allo stesso», «l’astessa» per «la 
stessa», «nell’ostesso» per «nello stesso», «dallungo» per «dal lungo»). Ma 
il fenomeno più rilevante anche nel caso dell’italiano di Giuseppe Luigi 
Dedola è la forte presenza di idiotismi e il trasferimento nel discorso italiano 
di certe espressioni del dialetto locale sia nella trascrizione delle parole che 
nella fraseologia. Così egli scrive «lizenza» per «licenza»; «mirate d’occhio 
su che puoi» per significare che si aspetta dal cugino rimasto in paese «uno 
sguardo attento» ai fratelli più giovani nella conduzione dell’azienda 
familiare dal momento che egli era il fratello maggiore e il loro padre Antioco 
era deceduto nel 1903 (in dialetto bolotanese si direbbe che egli chiedeva al 
cugino di «dare carchi ograda a frades mios»); «la rubata delle vacche» per 
esprimere il furto del bestiame («sa fura de sas baccas»); «lo esamo» e «mi 
impegnerò a esamenarlo» per assicurare un’osservazione discreta del 
presunto abigeatario. Frequente, infine, è l’uso di espressioni improprie o 
alquanto goffe, erroneamente ritenute adeguate nella lingua italiana, raccolte 
dal linguaggio delle persone colte senza comprenderne il vero significato. 
Tale ad esempio l’espressione: «mi fermo per vita tuo fedele cugino» per 

                                                   
378 Vedila in Appendice II A, lettera N. 1. 
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annunciare che firma la lettera e per esprimere una pregnante formula di 
saluto, e numerosi altri esempi che il lettore potrà rilevare da sé 
nell’Appendice documentaria.  

Dopo aver prestato servizio in Sardegna tra Oristano e il Deposito del 
46° Reggimento Fanteria a Ozieri tra il 1915 e il 1916, nel gennaio 1917 
Giuseppe Luigi Dedola fu inviato nella Penisola sul fronte del Carso e 
inquadrato, come leggiamo negli indirizzi delle cartoline postali, nel 234° 
Reggimento Fanteria, 2° Battaglione, 2a Sezione Mitraglia Pesante.379 Il 234° 
Reggimento Fanteria, insieme al 233°, costituivano la Brigata “Lario”, unità 
militare di recentissima costituzione (i due reggimenti furono assemblati nel 
gennaio 1917), che nel febbraio fu riunita, al comando del generale Giuseppe 
Menarini, a Camisano Vicentino. Dai primi di maggio la Brigata venne 
avviata sul fronte del Carso. Il 21 maggio, mentre era in pieno svolgimento 
la 10a Battaglia dell’Isonzo, avvenne il suo «battesimo di fuoco» essendo stata 
schierata «nel settore Lukatic – Veliki, e propriamente tra la quota 224 e 247 
e la strada che conduce da Selo a Nova Vas (settore di destra)».380 Nel 
pomeriggio due battaglioni muovono contro le difese nemiche con l’intento 
di spingersi verso Selo ma l’attacco viene bloccato dall’artiglieria austriaca. 
Esso viene ripetuto nei giorni successivi ma non sortisce esito migliore. Tra 
il 25 e il 27 maggio, nel corso di questi ripetuti assalti alle trincee nemiche, 
la Brigata “Lario” pagherà un pesante tributo di sangue: cadono 36 ufficiali e 
1806 uomini di truppa. Sono numerosi anche gli effettivi che vengono fatti 
prigionieri. Tra questi è anche Giuseppe Luigi Dedola, catturato dagli austro-
ungarici il 25 maggio a Castagnevizza, essendo stato «ferito … da pallottola 
esplosiva ad ambo le gambe e caduto prigioniero».381 Dagli austriaci viene 
così internato prima nell’ospedale (indicato nelle lettere come Lager Ospital) 
o Convalescenziario (indicato nelle lettere come «Covaliscenziario») del 
Campo di Prigionia (Kriegsgefangenenlager) di Sigmundsherberg nella 

                                                   
379 All’interno dei Reggimenti vi era la Sezione Mitraglieri addetti all’uso dei pezzi di 
artiglieria che potevano essere batterie da campagna a tiro rapido, del calibro di circa 75 mm., 
che si trasportavano facilmente sul campo di battaglia; batterie da montagna, più pesanti delle 
precedenti, trasportate dai soldati o dai muli. Giuseppe Luigi Dedola fu evidentemente 
assegnato, all’interno del suo Battaglione, ad una sezione il cui compito era l’uso di questo 
genere di armamenti.   

380 Brigata “Lario” (233° e 234° Reggimento Fanteria), in www.cimeetrincee.it/lario.pdf, p. 
215. 

381 ASO, Foglio Matricolare di Dedola Giuseppe Luigi, anno di nascita 1886. Castagnevizza 
del Carso, nella regione del Goriziano, è una località della Slovenia (Kostanjevica na Krasu), 
frazione del Comune sloveno di Merna-Castagnevizza, che durante la prima guerra mondiale 
fu teatro della 6a , 9a e 10a  Battaglia dell’Isonzo e costituì il punto più avanzato della 
penetrazione del nostro Esercito sull’Altopiano del Carso.  
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Bassa Austria al confine con l’Ungheria.382 La famiglia viene abbastanza 
tempestivamente informata dalla Croce Rossa del luogo di prigionia e con il 
1° luglio 1917 inizia la corrispondenza con il prigioniero, 16 mesi di fitto 
colloquio epistolare e di sofferenza da parte dei familiari (due sorelle, un 
fratello e il cognato) e soprattutto della madre Giovanna Filia.  

Le tipiche cartoline della Croce Rossa, utilizzate per la corrispondenza 
dei familiari e dei prigionieri, fornite gratuitamente dall’organizzazione 
umanitaria internazionale e spedite in franchigia, sono costituite da un doppio 
cartoncino, in genere di colore giallo, di cm. 14 x 9, di cui una parte veniva 
utilizzata per la missiva del prigioniero, e l’altra, con l’indirizzo già 
predisposto in partenza dal Campo, per la missiva del corrispondente. Le 
missive della madre di Giuseppe Luigi Dedola, salvo pochissime eccezioni, 
sono tutte redatte da una «scrivana» bolotanese che porge regolarmente i 
saluti al termine di ciascuna missiva, ma non rivela mai il suo nome. Essendo 
tale scrivana persona alfabetizzata, ci si aspetterebbe una forma italiana 
corretta. Invece, sebbene il livello di scrittura non sia dello stesso tenore di 
quello di Francesco Maria Piras e dello stesso destinatario, nelle brevi lettere 
si riscontrano diverse imperfezioni formali, grammaticali, lessicali e 
sintattiche, che denotano una conoscenza assai approssimativa della lingua 
nazionale. Tra queste, al di là dei numerosi errori ortografici (il più frequente 
è l’uso della «q» al posto della «c»: es. «assiqurare» e «rassiqurare» per 
«assicurare» e «rassicurare»), la confusione della congiunzione “e” con la 
terza persona dell’indicativo  presente del verbo essere; l’uso inappropriato 
dell’apostrofo; sotto il profilo lessicale e sintattico l’uso frequente di idiotismi 
(es. «[il pacco] l’anno tornato in dietro»); Segnaliamo infine l’uso di 
espressioni di difficile interpretazione o alquanto retoriche desunte dal 
linguaggio delle persone colte e costantemente ripetute, di alcune delle quali 
la scrivana dimostra di non avere esatta nozione del vero significato. Tali ad 
esempio le espressioni: «il bestiame si trova tutto in buona posizione», 

                                                   
382 Giuseppe Luigi Dedola e i familiari nella corrispondenza indicano la località come 
“Sigmundecherberg”, trascrizione fonetica del modo in cui il prigioniero percepiva la 
pronuncia aspirata in tedesco del termine. Il Campo di prigionia si trovava nelle vicinanze 
del centro di Sigmundsherberg, nel distretto di Horn, che conta oggi attorno ai duemila 
abitanti. Il Campo, costruito alla fine del 1914 per ospitare i prigionieri russi, dal 1916 fu 
adibito all’internamento dei prigionieri di guerra solo italiani e ne poteva ospitare fino a 
40.000. Come vedremo, poiché il numero dei prigionieri era superiore, le autorità austriache 
provvidero a dislocare molti di essi, tra cui Salvatore Dedola, fratello di Giuseppe Luigi, nei 
centri agricoli del territorio o in distaccamenti esterni, in uno dei quali furono internati gli 
ufficiali prigionieri. Annesso al Campo vi era un cimitero (Kriegerfriedhof), esistente ancora 
oggi, costruito dagli stessi prigionieri italiani, dove furono sepolte 2398 salme di nostri 
soldati e dove in seguito venne costruita una cappella votiva sulla quale campeggia la scritta 
“Suis Italia Militibus”. Dall’elenco dei nomi dei soldati ivi sepolti redatto da Silvia Musi, 
consultabile su Internet, si desume che una quarantina sono di chiara origine sarda.  
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«affettuosi baci fati con le proprie mani», «mi fermo» (per «mi firmo»), saluti 
mandati «a volo di penna» e simili. Una scrittura, dunque, intermedia rispetto 
a quella dei contadini semianalfabeti, che tuttavia risponde in modo adeguato 
alla funzione della comunicazione. 

È senz’altro di maggior interesse il quadro dei rapporti tra la famiglia e 
il prigioniero quale emerge dal complesso della corrispondenza. Colpisce, in 
primo luogo, al di là della monotonia del contenuto, la continuità e la costanza 
con cui vengono mantenuti i rapporti (in genere le missive sono settimanali, 
ma in qualche circostanza sono quasi quotidiane), considerato che le cartoline 
erano l’unico mezzo per attutire l’ansia sia del prigioniero, che aveva assoluta 
necessità di comunicare con i propri cari, sia dei familiari, per i quali la 
corrispondenza costituisce il mezzo per accertarsi della esistenza in vita del 
prigioniero e dello stato della sua salute.  

Parte pertanto da entrambi l’invito a ricorrere costantemente alla 
scrittura, sebbene in qualche circostanza le autorità dei due paesi belligeranti 
abbiano imposto il limite di una missiva per settimana. È anche sintomatico 
della cultura solidale del mondo contadino la relazione che si intravvede, 
all’interno della corrispondenza, del prigioniero non solo con il nucleo 
familiare, ma con il parentado, gli amici e tutto il vicinato, quasi si trattasse 
di un’ideale famiglia allargata. «E con la speranza di vederci presto – si legge 
nella cartolina del 7 marzo 1918 – riceverai i più sinceri saluti è (sic) baci ed 
abbraci da tutti in famiglia madre sorelle e fratello, e cognato e nipotina, ti 
salutano parenti e amici, ed anche tutto lintero (sic) vicinato».383  

Nelle brevi lettere si intravvede distintamente l’universo della piccola 
azienda domestica che costituisce l’alfa e l’omega degli interessi del 
prigioniero e sul quale egli viene costantemente informato: il bestiame ora 
accudito dai fratelli minori Antonio e Giuseppe, considerato che i due fratelli 
più grandi, Giuseppe Luigi e Salvatore, sono entrambi prigionieri in Austria; 
la semina, il raccolto, la cattiva o prospera annata, il giogo, la nascita di un 
puledro. «Antonio a (sic) venduto il giuogo suo a 230 scudi – scrive la madre 
il 6 agosto 1917 -, mi scriverai se vuoi a vendere il nostro»;384 «Il bestiame – 
si legge in un’altra missiva – già e dato atenzione, come da Antonio pure da 
Giuseppe, e già si trova tutto in buona posizione».385 Il 29 aprile 1918, dando 
la notizia di un evento lieto, la madre comunicava, tramite la scrivana, che 
mescolava il lessico sardo con quello italiano: «Il bestiame è sempre in buona 

                                                   
383 Appendice II A, lettera N. 26. Si veda anche la breve missiva della vicina di casa Vittoria 
Cappai in data 10 febbraio 1917 e diverse altre lettere tra quelle pubblicate in Appendice II 
A.  

384 Cartolina postale del 6 agosto 1917. Appendice II A, lettera N. 6. 

385 Cartolina postale del 10 marzo 1918. Appendice II A, lettera N. 27. 
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posizione, la cavalla e anzata [ha partorito] d’un polledro maschio».386 Nel 
successivo 3 maggio tratta con il figlio della vendita del giogo, considerata la 
convenienza del prezzo: «[Antonio] il giuogo a idea di venderlo essendo a un 
prezzo grande di 700 od 800 scudi e per questo mi darai una punta [di] 
risposta se vuoi».387 L’annata del 1918 si prospetta molto prospera dopo le 
precedenti annate di magra; la notizia è troppo consolante per non essere 
subito trasmessa al prigioniero a giugno, quando le messi nella pianura (in su 
campu) iniziano a biondeggiare: «la campagna  non si può desiderare 
meglio»;388 e nel mese di settembre, a raccolto ultimato, Giovanna Filia scrive 
con evidente senso di soddisfazione: «Quest’anno ci abbiamo avuto una 
buona raccolta».389  

Nel 1917 sul fronte isontino si trovava anche il fratello di Giuseppe 
Luigi, Salvatore Dedola, anch’egli finito, come scrive la madre, «prigioniero 
all’Austria»390 durante la ritirata di Caporetto il 9 novembre 1917.391 
Salvatore, meno fortunato di Giuseppe Luigi, spostato da un campo all’altro, 
non riesce a ricevere la corrispondenza dalla famiglia mentre questa riceve 
regolarmente la sua. I due fratelli fanno ogni sforzo per mettersi in contatto e 
le lettere della madre a Giuseppe Luigi lo tengono costantemente informato 
sullo stato di salute di Salvatore. Per una fortunata coincidenza nel giugno 
1918, quando Salvatore, ammalatosi, viene trasferito al Lager Hospital di 
Sigmundsherberg, i due fratelli vengono a trovarsi insieme. I familiari a 
Bolotana sono al settimo cielo per la notizia, sebbene una certa reticenza sul 
reale motivo della presenza di Salvatore a Sigmundsherberg, detto non del 
tutto chiaramente, li tenga in apprensione: «Non sai l’allegria - scrive la 
madre il 27 giugno – e contentezza che abbiamo avuto nel ricevere la tua 
cartolina sentire che siete ambi fratelli insieme e che godete florida salute 
però abbiamo avuto un dubbio nell’indirizzo di Salvatore. Si trova 
all’ospedale? Speriamo di no».392 Nell’agosto 1918 verranno separati di 
nuovo. 

Il problema più pressante per i prigionieri di guerra è la sopravvivenza, 
considerata l’esiguità e l’insufficienza del cibo all’interno del 
                                                   
386 Cartolina postale del 29 aprile 1918. Appendice II A, lettera N. 37. 

387 Cartolina postale del 3 maggio 1918. Appendice II A, lettera N. 38. 

388 Cartolina postale del 15 giugno 1918. Appendice II A, lettera N. 50. 

389 Cartolina postale del 4 settembre 1918. Appendice II A, lettera N. 64. 

390 Cartolina postale del 15 gennaio 1918. Appendice II A, lettera N. 20. 

391 Vedi SCHEDA N. 119. 

392 Cartolina postale del 27 giugno 1918. Appendice II A, lettera N.  52. 
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Kriegsgefangenen austriaco (a questo tema sarà dedicata una delle poesie di 
Giuseppe Luigi)393 e la mancanza di indumenti pesanti per affrontare i rigidi 
inverni austriaci. Oltre duemila di essi, come abbiamo ricordato sopra, vi 
moriranno di stenti e di malattie.394 Il primo pensiero dei prigionieri è quello 
di sollecitare dalle famiglie i pacchi viveri. A tale incombenza le famiglie 
adempiono con grande sollecitudine attraverso la puntuale spedizione di 
pacchi di viveri e di vestiario sia attraverso la Croce Rossa, alla quale fanno 
prontamente l’abbonamento, sia con spedizioni autonome, entro i limiti posti 
sia dalle autorità italiane che da quelle austriache e compatibilmente con 
l’evolversi della situazione bellica. La spedizione dei pacchi costituisce la 
costante fondamentale della corrispondenza tra Giuseppe Luigi Dedola e la 
famiglia, caratteristica che vedremo anche nel caso di Palmerio Delitala.  

I generi di prima necessità indicati nella corrispondenza sono quelli di 
cui può disporre una comunità contadina: pane, formaggio, pasta, lardo, 
salsicce, castagne secche, oltre a indumenti di lana, aghi e filo. Le difficoltà 
che incontra la famiglia a far pervenire tali generi al prigioniero sono 
molteplici: i divieti posti dalle autorità ai pacchi in partenza presso gli uffici 
postali (ad es. non è consentito spedire olio); una assurda fiscalità 
nell’individuazione dei generi considerati di prima necessità (il formaggio 
non viene considerato tale e se ne accetta una quantità minima); i disguidi 
postali che fanno sì che molti pacchi ritornino al mittente; l’aleatorietà del 
funzionamento dei servizi postali in periodo bellico per cui i pacchi o non 
arrivano a destinazione o vengono ricevuti dopo settimane o mesi dalla 
spedizione; talvolta la transitorietà della permanenza dei prigionieri nei 
diversi campi, come capiterà a Salvatore Dedola, fratello di Giuseppe Luigi. 
Sono tutti elementi di cui il lettore potrà rendersi conto alla lettura della 
corrispondenza della famiglia Dedola con i rispettivi figli prigionieri di 
guerra. 

La sofferenza maggiore, tuttavia, era quella psicologica provocata 
dall’incertezza e dal dubbio sull’effettiva sorte dei familiari, il logorio 
interiore al minimo cenno di condizioni di salute precarie dei propri cari, i 
lunghi periodi di accidentale assenza di notizie, l’attesa infinita del rimpatrio. 
Tutto ciò nonostante che i familiari si sforzino di comunicare ai prigionieri in 
cattività notizie confortanti e talvolta anche esilaranti e legate al gossip 
strapaesano.395 La corrispondenza ci rivela che il nostro prigioniero dopo 

                                                   
393 Per questo aspetto si rimanda al paragrafo successivo.	

394 Vedi supra, nota 382. 

395 Si vedano, ad esempio, il disappunto con cui accolgono la notizia che certo «mastru 
Giuanne», compaesano evidentemente non gradito a Giuseppe Luigi, è diventato compagno 
di prigionia del loro congiunto (cartoline postali del 19 marzo e 1° aprile 1918), oppure la 
lettera con cui vengono annunciate le avvenute nozze di un certo signor Cherchi con 
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esser giunto ferito nel Genfangenenlager di Sigmundsherberg, quando prese 
i primi contatti con la famiglia non rivelò interamente le sue reali condizioni 
di salute per non creare preoccupazioni e assicurò d’essere «d’un tutto 
guarito»396 e di godere di prospera salute, sebbene la dislocazione interna al 
Campo verso cui chiese di indirizzare le lettere, il Convalescenziario o Lager 
Hospital, indicasse chiaramente una struttura ospedaliera in cui egli rimase 
costantemente degente. Quando nell’agosto 1918 un suo compagno di 
prigionia di Oliena fu rimpatriato, la madre andò a trovarlo. Questi dovette 
darle qualche ulteriore ragguaglio sul reale stato di salute del figlio e allora i 
suoi dubbi divennero quasi delle certezze e nella lettera successiva gli 
espresse tutta la sua preoccupazione e un severo rimprovero per essere stato 
reticente. «Ci troviamo tanto pensierose – scriveva ella il 2 agosto 1918 - nel 
ricevere le tue cartoline vedendo l’indirizzo che ti trovi ancora all’ospedale 
già 14 mesi come mai puoi essere sano? Essendo all’ospedale, ti preghiamo 
carissimo figlio, di scriverci tutto allo stato di qui ti trovi, che io del tuo 
pensiero caro figlio da quando sono andata a Oliena, che mi ha detto tutto 
Deiana, allo stato in qui tu ti trovavi magari che tù si[i] stato così segreto, e 
per quello io mi trovo poco sana».397 A parziale discolpa di Giuseppe Luigi 
Dedola occorre tuttavia considerare che la corrispondenza era sottoposta a 
rigida censura dalle autorità austriache come da quelle italiane per cui le 
lettere recanti notizie troppo crude venivano bloccate e rispedite indietro, 
oppure venivano parzialmente cancellate com’è possibile constatare nella 
cartolina del 4 agosto 1918 in cui è visibile l’intervento del censore.398  

L’assillo dell’attesa del rientro del prigioniero, così ripetutamente 
invocato nella corrispondenza, avrà termine solo alla fine di ottobre 1918, 
quando Giuseppe Luigi Dedola raccomandava di non cessare la spedizione 
dei pacchi viveri a Sigmundsherberg «finché io – egli scriveva – vi darò 
avviso di mio arrivo in Italia in telegramma». La liberazione era imminente – 
sarebbe rientrato in Italia poco dopo - ma non si doveva rischiare, considerata 
la situazione, di soccombere proprio alla fine del lungo periodo di prigionia.  

Giuseppe Luigi Dedola è stato uno dei tanti Bolotanesi che hanno 
sofferto la prigionia, anche se è il solo di cui possediamo una robusta 
documentazione in proposito. Nel corso delle ricerche sulla Grande Guerra è 
stata conservata anche un’interessante testimonianza di un altro internato, 
frutto dell’intervista di un nipote, Gianfranco, al nonno Francesco Saba (noto 
                                                   
«Miancega» («ieri a sposato il padre di Cherchis con Miancega»), matrimonio che era 
evidentemente chiacchierato nell’ambiente paesano (cartolina postale del 23 giugno 1918).  

396 Cartolina postale del 30 settembre 1917. 

397 Cartolina postale del 2 agosto 1918.  

398 Vedi cartolina postale del 4 agosto 1918.  
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tiu Berretto). In essa il vecchio reduce raccontava di aver trascorso la 
prigionia in Germania, dove fu trasferito dopo «la ritirata di Codroipo», ossia 
durante la ritirata di Caporetto nell’autunno 1917, dove egli aveva combattuto 
inquadrato nel 151° Reggimento della Brigata “Sassari” e aveva avuto come 
comandante di Battaglione Emilio Lussu. Durante l’internamento in 
Germania, egli ricordava, aveva lavorato «in una miniera di carbone detta 
Mensebuz».399   

Abbiamo detto sopra che anche Salvatore Dedola, fratello di Giuseppe 
Luigi, fu prigioniero in Austria. Di lui, all’interno delle Carte Dedola, sono 
presenti quattro unità epistolari, due delle quali indirizzate al commilitone 
Giovanni Cherchi,400 compagno di prigionia a Sigmundsherberg tra giugno e 
luglio 1918. Salvatore Dedola, nato a Bolotana il 4 agosto 1891,401 fu fatto 
prigioniero in occasione della ritirata di Caporetto l’11 novembre 1917 e 
trascorse il periodo di prigionia in diverse località, essendo stato anche 
imprigionato durante l’internamento, come emerge dalla lettera del 14 
gennaio 1918.402 

 
 Caro Paesano – egli scrive all’amico Cherchi - oggi ti mando questa cartolina 
tanto di farti sapere della mia salute ringraziando il dio mi trovo sano al medesimo 
tempo spero di te. Dunque caro paesano non so se tù ai saputo che mavevano messo 
in prigione. Così manno fato partire al lavorare e ma mi posso ringraziare il dio che 
ottrovato un buon posto qui si mangia benissimo non mi posso lagnare per niente. 
Non so se ai ricevuto un biglieto che ti oman[d]ato quando ero imprigione dicendoti 
di ritirarmi la mia robba che man[n]o fatto partire senza niente.403 

 
Il luogo da cui scrive, dove fu mandato a lavorare probabilmente presso 

proprietari locali, si chiamava Nyitrabainya, piccolo centro ungherese presso 

                                                   
399 Dall’intervista fatta al nonno dal nipote Gian Franco Saba. Vedi Appendice I E. 

400 Non abbiamo certezza che questo prigioniero di guerra sia da identificare con il bolotanese  
Giovanni Cherchi di Nicolò, nato il 7 dicembre 1881, arruolato per mobilitazione e giunto al 
fronte nell’aprile 1917 con il 134° Rgt. F. in quanto dal Ruolo matricolare non risulta che sia 
stato fatto prigioniero di guerra. 

401 Dall’esame dei Quinque Libri della Parrocchia di San Pietro Apostolo, Salvatore Dedola 
è morto l’11 novembre 1933. Secondo i vaghi ricordi della pronipote Laura Manconi (nipote 
di Giuseppe Maria Dedola, noto tiu Tramatta, ultimo figlio di Antioco e Giovanna Filia, nato 
27 maggio 1899 e morto nel 1988), la madre ebbe molto a soffrire per questo figlio che dopo 
il rientro a Bolotana dalla prigionia non pare si sia mai ripreso dalle conseguenze delle 
vicende belliche. Dal Ruolo matricolare si desume che si ammalò di «periostite tubercolosa». 
Ringrazio Laura Manconi per le notizie fornitemi.  

402 Vedi SCHEDA N. 119. 

403 Cartolina postale del 14 gennaio 1918. Appendice documentaria II C, lettera N. 2. 

Luciano Carta



 124 

il confine con l’Austria. Con lui erano anche altri tre Bolotanesi, Scottu,404 
Cocco405 e Tanchis406 e il cugino di Salvatore, certo Giovanni Antonio, che 
in assenza del cognome non siamo riusciti a identificare. Come abbiamo 
detto, tra giugno e luglio 1918 Salvatore Dedola fu ricoverato per qualche 
tempo nell’ospedale da Campo di Sigmundsherberg e quando fu dimesso 
ritornò a Nyitrabainya, come testimoniano le lettere al fratello Giuseppe Luigi 
e a Giovanni Cherchi del settembre 1918.407  

L’ultimo prigioniero di guerra bolotanese di cui è stata rintracciata 
qualche testimonianza superstite è Palmerio Delitala, nato il 27 luglio 1893, 
futuro valente medico, fratello di Giovanni Antonio Delitala, che fu fatto 
prigioniero il 26 ottobre 1917 durante la ritirata di Caporetto e internato nel 
Gefangenenlager di Crossen am Oder in Germania.408 Colpiscono, nelle due 
missive alla madre Maria Lucia Fois, insieme alla grafia ordinatissima e 
all’espressione nitida, la precisione delle sue raccomandazioni ai familiari in 
merito all’assoluta necessità di fargli pervenire generi di prima necessità 
tramite la Croce Rossa e la volontà, pur trovandosi in cattività, di occupare 
proficuamente il tempo riprendendo gli studi di Medicina interrotti a causa 
della guerra. Per questo chiede che gli vengano prontamente spediti i volumi 

                                                   
404 Non siamo riusciti a identificare il combattente con questo cognome tra i prigionieri di 
guerra. La documentazione archivistica ha restituito quattro persone con questo cognome: 
Scottu Domenico (1892), morto in combattimento a Sagrado (Gorizia) il 4 aprile 1916; 
Scottu Giovanni Antonio (1887), il cui Ruolo matricolare è privo di notizie, per cui non 
sappiamo se abbia partecipato alla guerra; Scottu Giovanni Maria (1889), il cui Ruolo 
matricolare riporta solo il nominativo senza altra indicazione; Scottu Pietro (1886), del 12° 
Regt. F., che fu al fronte dall’agosto 1916 ma che non risulta tra i prigionieri di guerra.  

405 Si tratta di Pietro Cocco (1889), fatto prigioniero l’11 novembre 1917 durante la ritirata 
di Caporetto. Vedi SCHEDA N. 65.     

406 Furono cinque i prigionieri di guerra bolotanesi con questo cognome: Tanchis Francesco 
(1882), catturato il 22 ottobre 1917; Tanchis Giuseppe (1894), caduto in mano nemica a 
Conegliano il 2 dicembre 1917; Tanchis Salvatore, Tanchis Giovanni Raimondo e Tanchis 
Francesco Raimondo, fatti prigioneiri il 27 ottobre 1917. 

407 Vedi lettere del 20 e 21 settembre 1918 (Appendice II C, lettere NN. 3, 5). Salvatore 
Dedola aveva sposato Maria Caterina Foi (23 gennaio 1902 – 28 maggio 1986) ed ebbe un 
solo figlio, Salvatore Antonio (11 gennaio 1931 – 7 agosto 1979).  

408 Vedi cartolina postale del 12 novembre 1918 (Appendice II B, lettera N. 1). La cittadina 
di Crossen am Oder sino al 1945 ha fatto parte della Germania, Marca di Brandeburgo, 
distretto di Francoforte ed è situata a sud di questa città. Durante la seconda guerra mondiale 
fu conquistata dall’Armata Rossa; dal 1945, a seguito della Conferenza di Potsdam, essendo 
posta sulla cosiddetta linea Oder-Neisse, è passata alla Polonia e denominata Krosno 
Odrzanskie; oggi consta di circa 13.000 abitanti. Come per tutti gli ufficiali, anche per 
Palmerio Delitala non risulta depositato il Ruolo matricolare presso l’Archivio di Stato di 
Oristano.  
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del trattato di Patologia medica dello Strümpell e romanzi come lettura di 
evasione:  

 
 E poiché è permesso - egli scrive - spedire pacchi di libri, mi invierete la 
Patologia medica dello Strümpell (I° II° III° volume) a cioè: I° Malattie infettive (il 
1° capitolo è il tifo); II° Malattie dell’apparato circolatorio (il 1° capitolo è 
l’endocardite); III° Malattie renali (uno dei primi capitoli è la nefrite). Tali libri si 
trovano nel cassone, giù, ed inoltre romanzi a vostro piacimento.409  

 
Ciò ad evitare che la monotonia della vita del Campo di prigionia 

diventi assuefazione e induca all’indolenza: «La vita procede uguale, senza 
alcuna novità, quasi sotto forma letargica, cercando di consumare il meno 
possibile dell’energia che si possedeva. E così, a questo modo, passeranno i 
mesi, uno dietro l’altro, sino a quello che sarà definitivamente l’ultimo».410 
Meticoloso egli appare nell’indicazione dei generi necessari alla 
sopravvivenza nel Gefangenenlager. Nella scelta dei cibi e del vestiario, egli 
scrive:  

 
 Indicherete ½ chilo di cioccolata, 1 chilo di carne in conserva (o quel che è 
permesso), pasta di media grossezza (che serva per pasta asciutta e per minestra), 
burro, salame, formaggio, lardo ed altri generi di buona sostanza. Voi altri, se non 
vi è permesso di spedire altri pacchi con generi alimentari, ne spedirete con 
biancheria piuttosto pesante. Vi includerete, sino all’ultimo era permesso, dei 
cosiddetti medicinali ricostituenti che piacciono al palato e preparati a base di alcool 
e di sciroppo. A voi la scelta perché non trattandosi per individuo ammalato 
(tutt’altro) tutto, purché buono, sarà accetto; le bottiglie devono essere solide e bene 
imballate.411  

 
È evidente, se paragoniamo questa lettera a quelle di Giuseppe Luigi 

Dedola, del fratello Salvatore e di Francesco Maria Piras, che qui ci troviamo 
di fronte a un prigioniero di ceto sociale assai più elevato. 

                                                   
409 Lettera del 29 novembre 1917 (Appendice II B, lettera N. 2). Ernst Adolf Gustav 
Strümpell (1857-1925) fu un famoso neurologo tedesco che insegnò nelle Università di 
Lipsia, Erlangen, Breslavia e Vienna. Fu il primo a descrivere esattamente la Paraparesi 
spastica ereditaria, detta anche in suo onore “Malattia di Strümpell-Lorrain”. Il suo Trattato 
di patologia medica speciale e Terapia, in tre volumi, apparve in prima edizione nel 1888, 
fu molto in voga tra i professori e gli studenti universitari dei primi lustri del Novecento e fu 
tradotta in italiano presso l’editore Vallardi già dall’anno di pubblicazione. L’edizione a cui 
si riferisce il Delitala nella lettera dovrebbe essere l’ultima del 1914. 

410 Lettera del 29 novembre 1919 (Appendice documentaria II B, lettera N. 2). 

411 Ibidem. 
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Palmerio Delitala apparteneva all’89° Reggimento Fanteria, che 
insieme al 90° formava la Brigata “Salerno” come sottotenente di 
complemento. La Brigata, che nel 1915 aveva combattuto sul fronte del Basso 
Isonzo nei pressi di Cividale del Friuli, nel 1916 era stata trasferita, come 
abbiamo visto parlando di Francesco Maria Piras, nell’Altopiano di Asiago 
in coincidenza con la Strafexpedition. Nel settembre 1917 l’89° Rgt. era stato 
nuovamente trasferito sul fronte dell’Alto Isonzo e in questa circostanza, il 4 
settembre 1917, egli aveva ricevuto la Medaglia di Bronzo al Valor Militare  
per la sua coraggiosa dedizione alla cura dei feriti.412 Il 23 ottobre tutta la 
Brigata “Salerno” era schierata nella difesa del Monte Matajur, linea del 
fronte del tutto priva di trincee e di reticolati.  

Iniziata l’offensiva austro-tedesca di Caporetto, il 25 ottobre la Brigata 
“Salerno” riuscì in un primo momento a resistere all’attacco nemico. Durante 
la giornata del 26 la Brigata, assalita sulla fronte dalle truppe dell’Alpen 
Korps bavarese e da un’avanguardia del Württemberg guidata dal giovane 
ufficiale Erwin Rommel, e inoltre attaccata alle spalle dalla 12a Divisione 
germanica proveniente dalla Valle del Natisone e fu praticamente annientata. 
Riuscirono a ripiegare solo 400 soldati e 8 ufficiali del 90° e 387 uomini di 
truppa con una ventina di ufficiali dell’89° e a ritirarsi verso Cividale del 
Friuli donde riuscirono poi a raggiungere il nuovo fronte del Piave. Tra i 
prigionieri dell’89° Reggimento Fanteria “Salerno” vi era anche il 
sottotenente Palmerio Delitala, che trascorse il periodo di prigionia, come s’è 
detto, nel Campo di Crossen am Oder. Rientrato dalla prigionia l’aspirante 
medico si laureò in Medicina e Chirurgia all’Università di Sassari, con una 
tesi intitolata Il valore clinico dei trapianti di fascie ed aponevrosi, il 7 luglio 
1919.413  

I fratelli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola e Palmerio Delitala non 
furono i soli combattenti bolotanesi che soffrirono la prigionia; non meno di 
75 compaesani, secondo i nostri calcoli, l’hanno condivisa nei 
Gefangenenlager austro-ungarici e tedeschi. Molti di essi al momento della 
cattura erano anche feriti, come abbiamo visto nel caso di Giuseppe Luigi 
Dedola. Diversi altri sono morti nei Lager. Gli altri furono rimpatriati tra il 
novembre 1918 e il gennaio 1919. 

Anche in questo caso appare cospicuo il contributo dato dai combattenti 
relativamente alla prigionia, rappresentando essi, rispetto ai circa 600 
richiamati, il 13,3% del totale.  

 
 

                                                   
412 Per la motivazione vedi supra, paragrafo 7. 

413 Cfr. F. Obinu, I laureati dell’Università di Sassari 1766-1945, Roma, Carocci, 2002, p. 
303.	
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11. Poesia bolotanese della Grande Guerra 
 

Chiunque abbia scritto dell’esperienza dei Sardi nella Grande Guerra non ha 
omesso il ricordo della vena poetica dei nostri soldati, il cui svago preferito e 
più seguito erano le gare poetiche di estemporanei verseggiatori i quali, come 
avevano sempre fatto prima della guerra nei piccoli centri della Sardegna 
dell’interno, trasferivano nelle trincee e nelle località in cui i rispettivi 
reggimenti andavano a riposo nelle seconde linee, le tenzoni poetiche in 
lingua sarda. Già nel novembre 1915, come ricorda Giuseppina Fois, Luigi 
Filippi, nel presentare una prima rassegna della poesia popolare sarda durante 
la guerra, scriveva:  

 
 Non sono poche le poesie che arrivano dal campo di battaglia all’isola patria, 
e non sono poche quelle che confermano la tradizionale attitudine poetica dei 
contadini sardi, che attestano anzi come la Sardegna sia una delle regioni italiane 
dove la poesia popolare fiorisce veramente, dando frutti notevoli.414  

 
È difficile trovare un sardo delle passate generazioni che non abbia 

amato intensamente le gare poetiche in logudorese tra poeti estemporanei, 
che si sfidavano a tenzone poetica durante le feste patronali dei paesi o che 
non abbiano ascoltato con partecipazione i canti d’amore accompagnati dalla 
chitarra e dalla fisarmonica nei diversi registri musicali. Il contadino e il 
pastore sardo hanno sempre interpretato ed espresso i propri sentimenti con i 
versi attraverso le “canzoni” (sas cantones) scritte o semplicemente 
improvvisate da valenti verseggiatori. Era tanto radicata nel popolo tale 
tradizione che durante il Ventennio non riuscirono a sradicarla né il governo 
fascista né la gerarchia ecclesiastica, che avevano espressamente vietato le 
gare dei poeti estemporanei. Non sempre i versi possiedono il giusto afflato 
poetico, essendo spesso i componimenti di rozza fattura metrica e di scarso 
valore contenutistico. Ciononostante il verso e l’abilità tecnica nel 
verseggiare secondo metri diversificati (il quinario, il senario, il settenario, 
l’ottonario, l’endecasillabo) e in strofe di varia complessità (terzine, quartine, 
cinquine, sestine, soprattutto l’ottava e le cosiddette “mode”) rappresentano 
per i pastori e i contadini sardi il modo più naturale di esprimere i propri 

                                                   
414 L. Filippi, La Sardegna e la guerra, in “Il Marzocco”, N. 46, 14 novembre 1915, citato 
da G. Fois, Storia della Brigata “Sassari”, cit., p. 58. Al tema della poesia dei Sardi durante 
il conflitto, che celebrava le gesta dei fanti della Brigata “Sassari”, la Fois dedica una sezione 
del suo libro: cfr. G. Fois, Il mito della Brigata nella poesia popolare, ivi, pp. 327-364. Si 
vedano inoltre C. Bellieni, Emilio Lussu, Cagliari, Il Nuraghe, 1924, passim; L. Motzo, Gli 
intrepidi sardi della Brigata “Sassari”, cit., pp. 124-125; G. Sotgiu, Storia della Sardegna 
dopo l’Unità, Bari-Roma, Laterza, 1986, p. 427. 
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sentimenti, a prescindere dal fatto che la singola persona sia o no capace di 
comporre versi.  

La guerra era un evento troppo grande ed epico perché, al di là del 
Corpo di appartenenza, i combattenti sardi non sentissero l’esigenza di 
esprimere nella poesia e nel canto i loro sentimenti e i canti non furono solo 
quelli dedicati alla celebrazione del “mito” guerriero della Brigata “Sassari”, 
ma interessarono anche la guerra in sé, le cause che l’avevano generata, le 
conseguenze che ha avuto sulle persone e sulla collettività, le sofferenze di 
ogni genere cha aveva provocato, le dure condizioni della prigionia, la 
trasmissione ai posteri del ricordo degli “eroi” locali della guerra che hanno 
immolato la vita, la nostalgia per il paese natale e l’amore per la famiglia. 

Bolotana, che pure ha avuto poeti che possono a giusto titolo essere 
annoverati nell’olimpo de «sos mazores» – pensiamo a Bacchisio Raimondo 
Basolu, Costantino Longu e Forìco Pitzolu – non sembra avere avuto nel 
passato una forte tradizione di verseggiatori, anche se alcuni di essi, portatori 
di una musa non sempre ispirata, sono ancora oggi ricordati dalla gente, come 
tiu Peppe Carbone, tiu Bacchis Pane, tiu Borìcu Motzo, tiu Nanneddu Filia. 
La ricerca documentaria effettuata e la segnalazione del carissimo Vittorio 
Longu, figlio del poeta Costantino, hanno consentito di individuare alcune 
composizioni poetiche locali di sicuro valore, anch’esse pubblicate 
nell’Appendice documentaria di questo lavoro sulla Grande Guerra.415 Si 
tratta delle composizioni, sino ad oggi praticamente sconosciute, di Giuseppe 
Luigi Dedola, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, e del noto 
poeta Costantino Longu, dedicate rispettivamente alla personale esperienza 
della guerra e della prigionia nel primo caso, e nel secondo caso alla 
rievocazione della figura di un grande invalido bolotanese della prima guerra 
mondiale, Raimondo Motzo, morto nel 1930 a seguito delle ferite riportate 
durante il conflitto. 

La famiglia di Giuseppe Luigi Dedola ha conservato fino ad oggi due 
grossi quaderni – che chiameremo Quaderno A e Quaderno B416 - ai quali 
l’Autore, durante il corso della sua vita, ha affidato le sue composizioni 
poetiche relative al periodo bellico e soprattutto della sua prigionia in Austria. 
Nei quaderni possono individuarsi altre quattro sezioni. La seconda riguarda 
composizioni in versi relative alla prematura morte del figlio Antioco e alla 
morte della moglie Giuseppe Raimonda Cosseddu (6 settembre 1889 - 12 

                                                   
415 Vedi Appendici III e IV. 

416 Il Quaderno A, con la copertina del settimanale “Epoca” recante il ritratto di Ugo Foscolo, 
è il più antico e autografo; il Quaderno B, più recente, dalla doppia copertina nera, è solo in 
parte autografo in quanto molte delle composizioni in versi dell’Autore sono state trascritte 
da altra persona. Vedi in Appendice la Nota all’edizione delle poesie di Giuseppe Luigi 
Dedola. 
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agosto 1963); la terza tratta dell’origine del cosmo e dell’uomo, del destino 
dell’umanità e delle differenze sociali tra ricchi e poveri; la quarta descrive 
l’operato del fascismo; infine la quinta, di argomento politico-sociale, tratta  
della vita del contadino, del suo lavoro, della giusta pensione che gli compete, 
del Piano di Rinascita della Sardegna, dell’elezione a Capo dello Stato di 
Antonio Segni e infine contiene una preghiera-ricordo dei caduti,  
presumibilmente recitata in occasione delle celebrazioni del 4 novembre da 
parte dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Bolotana presso il Monumento 
di Piazza Cortebella. Si tratta, quindi, di un corpus di composizioni in versi 
che, sebbene non di qualità eccelsa, merita attenzione e forse anche la 
pubblicazione integrale quale interessante testimonianza della ”visione del 
mondo” di un contadino-pastore bolotanese.417 In questa sede ci occuperemo 
solamente della “canzoni” che riguardano la Grande Guerra. 

In un foglietto volante inserito nel Quaderno A, Giuseppe Luigi Dedola 
ci dà, alla sua maniera, le notizie essenziali relative alla sua famiglia 
d’origine: «Padre di sei figli Dedola Sulas Antioco, nato 1847 morto 1903 a 
Bolotana coniugi Filia Pitzolu Giovanna madre di sei figli, nata 1850, morta 
1925 a Bolotana. L’adulto figlio Dedola Filia Giuseppe Luigi, classe 1886 
ricorda l’origine dei suoi genitori e loro famigliari suoi fratelli e sorelle, vita 
eseguita educata e lavoro con fedeltà e onore; e seguito contributo dato alla 
patria italiana nostra cara di frutto di codesti genitori-Gloria patre, per vita 
eterna».418 Abbiamo voluto offrire in primo luogo questo breve brano in prosa 
di Giuseppe Luigi Dedola perché il lettore possa farsi fin dall’inizio un’idea 
del suo stile di scrittura sia che si tratti di testi in italiano sia che si tratti di 
testi poetici in sardo. Nella sua scrittura le idee fluiscono spesso quasi alla 
rinfusa, non sempre legate da un nesso logico, con concetti affastellati e un 
lessico in cui i termini sono da ricondurre talvolta più al suono che non al 
significato, in una sequenza di espressioni in cui essi suonano più di quanto 
                                                   
417 I due quaderni sono stati custoditi dalla nuora di Giuseppe Luigi Dedola, signora Maria 
Cherchi vedova di Antioco Dedola (1926-1966) e dalle figlie Antonella, Maria Luisa e 
Pinuccia. Secondo la volontà dell’Autore i due quaderni dovevano essere ereditati dalla 
nipote Maria Luisa: «Prego la famiglia intera tra sorelle che questi due quaderni iscritti in 
sardo con ispiegazioni condizioni di guerre mondiali fra Austria Russia e Italia vengono 
ereditati a Dedola Luisa dal suo Nonno Dedola Giuseppe Luigi Costantino» (Quaderno A, c. 
41r). Alla c. 10v la firma di «Maria Luisa Dedola IIa A» vergata probabilmente 
dall’interessata quando frequentava la Scuola Media.   
 
418 Foglio volante inserito nel Quaderno A, c. 1v. Secondo i dati dell’Archivio Storico 
dell’Ufficio Anagrafe del Comune, la famiglia di Antioco Dedola e Giovanna Filia risultava 
composta da 6 figli: Dedola Giuseppe Luigi Costantino (1886 - 1979); Dedola Giovanni 
Antonio, morto dopo pochi mesi dalla nascita (1888-1889); Dedola Salvatore (1891 - 1933); 
Dedola Maria Lucia (1894 –1980); Dedola Antioca (1896 –1973); Dedola Giuseppe Maria 
(1899 - 1988). Contrariamente a quanto scrive Giuseppe Luigi, il padre, Antioco Dedola, era 
nato l’8 gennaio 1855 e la madre, Giovanna Filia, l’11 novembre 1854. 
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non significhino. Al di là di questi limiti, tuttavia, il lettore può constatare 
come il significato complessivo dei testi risulti nel complesso chiaro e 
comprensibile. 

Le “canzoni” dedicate da Giuseppe Luigi Dedola alla Grande Guerra e 
alla sua esperienza di prigioniero in Austria sono in tutto sette e le riteniamo 
composte in gran parte durante i 17 mesi di prigionia, tra la fine di maggio 
1917 e l’ottobre 1918. Ciascuna composizione è introdotta da una sorta di 
sommario, che riporteremo in nota, in cui l’autore enuncia, alla sua maniera, 
il contenuto della composizione; il titolo verrà indicato con il primo verso.   

La prima “canzone”, Già mi potto in su mundu rallegrare,419 è un 
lamento delle sofferenze che patisce come prigioniero di guerra nel Campo 
di prigionia di Sigmundsherberg, dove soffre la fame, il freddo, le intemperie, 
è privo della libertà a causa della nemica Austria, che egli definisce «Nazione 
de razza malandrina». 420 Toccante è il ricordo dei lutti e delle sofferenze 
provocate dalla guerra: «Cantos nde restat de sa gherra orfànos / e cantos 
privas dae s’allegria! / Babbos ch’in su fiore ‘e piccinnia / sunt mortos 
abbattinde sos tiranos! / A sos figios non dant pius sas manos, / alletarelos 
in sa bona via. / Viven solas sas mamas isfortunadas / in mesu ‘e sas lagrimas 
inserradas!».421 Il poeta esprime l’auspicio che quanto prima possa ritornare 
la pace e prega Iddio, i santi e in particolare san Costantino imperatore, di cui 
porta il nome, al quale promette «una novena» se ritornerà sano e salvo in 
patria.422 Egli è tuttavia convinto che le sue sofferenze, sopportate con 
fierezza, serviranno alla vittoria dell’Italia e del suo re: « Fino custu lamentu 
                                                   
419 Cfr. Quaderno A, cc. 27r-29r; Quaderno B, cc. 17r-19r. Composizione poetica di 12 ottave 
endecasillabe con rima ABBAABCC. Sommario: «Memoriale Dedola / Segue vita 1915 e 
1918 / combattente ferito seguito / prigioniero di guerra con / sofferenza di due anni in 
ospedale / cura per le ferite. Sotto il governo nemico: chi chessia stato prigioniero anno 
sofferto le medesime pene fame miseria». La prima composizione poetica presente nel 
Quaderno A non si riferisce all’esperienza bellica ma al periodo precedente, esattamente il 
1913, e riguarda il rapporto tra ricchi e poveri nella piccola comunità locale e le unioni 
matrimoniali dei ricchi che non sono dettate dall’amore ma da motivi di interesse. La poesia 
s’intitola Amores chi sas siendas istimades (Amori che apprezzate più le ricchezze che non i 
sentimenti). 
 
420 Già mi potto in su mundu rallegrare, strofa 8, v. 2. Avvisiamo una volta per tutte che in 
questa sede non inseriamo la traduzione italiana dei versi sardi perché il lettore può leggerla 
in Appendice alla fine di ogni composizione poetica. Vedi Appendice III, poesia N. 2.  

421 Ivi, strofa 4.  

422 Chi scrive ricorda quando, nella sua infanzia trascorsa nel paese natale di Bolotana, il 
culto di san Costantino imperatore era ancora molto in auge. Dal paese alla fine di giugno 
partivano i carri a buoi dei “novenanti” che avevano fatto voto al santo, addobbati a festa, 
per recarsi al santuario di San Costantino nel vicino paese di Sedilo (prov. di Oristano). La 
festa solenne si celebrava il 7 luglio con la famosa “ardia”. 
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suspiradu / ch’in su tempus attuale so passende; / siat pro sa Patria siat pro 
s’Istadu / dogni offesa mala perdonende; / Re Vittoriu benzat coronadu / 
gradu imperadore meritende, / otenzat sa Vittoria s’Italia / Patria de 
naschimentu cara mia».423   

Analogo è il contenuto della composizione Pensende in sa trista vida 
mia, che, secondo le indicazioni dell’Autore, risalirebbe alla primavera 1918 
quando egli era ancora degente presso l’ospedale del Kriegsgefangenenlager 
di Sigmunsherberg.424 Tema centrale di questo testo poetico è il repentino 
passaggio da un’esistenza piena di vitalità e vigore alla condizione di invalido 
per aver servito la patria: «In pena totalmente cambiada / sa bundante salude 
chi tenia / fin’ a trint’annos bona m’est istada / chi pro nd’endere bos naro 
nde tenia. / Tottindunu sa gherra isviluppada / sa cale hat guastu sa salude 
mia; / pro haer fattu a sa Patria difesa / Oe sa salude mia est bell’e resa».425 
In lui non vi era desiderio di combattere contro nessuno, ma ha dovuto 
rispondere al sacro dovere di servire la patria e di accorrere alla sua difesa 
contro un nemico barbaro che ha sconvolto il mondo e dal quale egli 
personalmente ha subito un trattamento indegno: «S’austriacu426 ‘e razza 
prepotente, / assassinu, carnefice e tiranu / fid’isbranende sa gente innocente 
/ pro tennere su mundu a insoro manu».427 Per questo egli non può perdonare 
i nemici austriaci e tedeschi, che maledice e ai quali augura ogni sventura: 
«Fino custu lamentu dolorosu / ca no est de arte custa mente mia. / Sos 
infelices happana su gosu / cantu in vida e poi in sa gloria; / a su tedescu 
s’inferru penosu / pro castigu su Deus chi lis diat, / e da sos tales chi postu 
b’hant sa vida / ogni esclamu lis divented’in feridas».428 

Nella “canzone”, alquanto frammentaria, che inizia con il verso De 
s’imperu romanu discendenzia l’Autore si avventura in una ricostruzione 
storica dell’Italia come figlia prediletta dell’Impero romano, di cui celebra le 
virtù e il valore, accostandoli ai miti risorgimentali e ai grandi personaggi che 

                                                   
423 Già mi potto in su mundu rallegrare, strofa 12. 

424 Cfr. Quaderno A, cc. 29v-31r parte; Appendice III,  poesia N. 3. Composizione poetica di 
13 ottave endecasillabe con rima ABABABCC. Sommario: «Primavera 1918 - Vita 
dospedale (sic) in Austria prigioniero di guerra e ferito». A margine: «1. Parla vita prigionia 
e giovinezza in ospedale. 2. Prospero fino a trent’anni, da guerra rovinato e per la patria». 

425 Ivi, strofa 2. 

426 Su tedescu fit] in Quaderno B. 

427 Pensende in sa trista vida mia, strofa 7, vv. 1-4. 

428 Ivi, strofa 13. 
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li hanno illustrati, come Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi.429 Per 
completare l’opera del nostro Risorgimento è stata combattuta la Grande 
Guerra, la quale ha restaurato i sacri confini dell’Italia, guerra alla quale egli 
ha partecipato durante i due anni trascorsi al fronte e in prigionia. Della guerra 
egli descrive i vari fronti in cui ha combattuto, dal Trentino al Carso e 
all’Isonzo, fino al suo ferimento e alla cattura da parte dei nemici a 
Castagnevizza il 25 maggio 1917. Ecco come ricostruisce poeticamente i vari 
fronti in cui ha combattuto: «Campu ‘e cumbattimentu su Trentinu, / s’Alisei, 
Sieffe e Col di Lana / Marmolada nivada de continu / chiazzosa battagliera 
pura gana / fit pro Vetta d’Italia, su destinu / Palla, Andrazzu, Lagazoi, su 
Toffanu / pro Cortina d’Ampezzo melodia / si battiat forte pro Sasso d’Istria». 
Il racconto si snoda, a partire dalla mobilitazione generale del maggio 1915, 
nelle diverse tappe del servizio da lui prestato, le rassegne dell’Armata di 
appartenenza fatte dagli Alti Comandi, l’unione sacra di tutti gli italiani per 
la redenzione della patria, le battaglie sul Carso, il cui ambiente, a causa 
dell’infuriare della battaglia, tra aprile e maggio 1917, è da lui descritto con 
un’immagine efficace: «Fine aprile e maggiu sas battaglias / sa zona carsica 
alluta dogni die / fidi unu vulcanu cree a mie».430 Infine l’attacco frontale alla 
baionetta per la conquista di Castagnevizza, in cui il nostro esercito ha 
sfondato varie linee ed è penetrato in profondità in territoio nemico: «hamos 
varias lineas isfundadu / vasta profundidade occupadu».431 In quella 
battaglia, che è costata tante vite per il magro bottino di pochi chilometri di 
territorio conquistato, egli ha dato il suo contributo finale alle operazioni 
belliche rimanendo ferito e segnato per la vita: «Ecco sa parte mia happo 
recidu / prus de metade forza mia leadu / m’hada ambas duas gambas 
traforadu, / estesu supra terra so ennidu; / a seguitu atera cosa, m’han 
servidu, / no naro chi mi l’haere meritadu / m’han trattadu de barbaru che 
moro / ruttu vicinu a su Cumandu insoro. // E poi a distempus m’han collidu; 
/ ringrazio chi poi non m’han bochidu; su ch’hana potidu già mi l’hana fattu 

                                                   
429 Vedi Appendice III, poesia N. 4. Questa “canzone”, da noi ricomposta in 15 strofe, consta 
di quattordici ottave endecasillabe, mentre la seconda strofa è di cinque versi e l’ultima strofa 
è di sei versi. Lo schema della rima è: ABBAABCC. L’ampio sommario recita: «La prima 
guerra europea scoppiata 28 giugno 1914, Imperi Centrali Austria e Germania contro 
piccola Serbia a codesta aiutò Russia, Francia, Inghilterra. / L’Italia neutrale – Italiani 
volontari in Francia in favore a combattere cioè camicia rossa di garibaldini. Nel 1915 
Gabriele D’Annunzio italiano, Cesare Battisti italiano di Trento gridavano la guerra per il 
Veneto Trento e Triste per liberarlo dall’Austria terra italiana seguito tutti gli Italiani 
l’abbiamo voluta e si è fatta Vittoria giusto terra nostra».   
 
430 De s’imperu romanu discendenzia, strofa 12, vv. 1-3.  

431 Ivi, vv. 7-8.  
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/ m’han trattadu de inimigu e de ingrattu / e su prus famidu; custu l’usaiana 
/ ca finas issos pagu nde teniana».432  

È probabile che la composizione di questa “canzone”, che risente molto 
dei motivi propri della propaganda fascista sul retaggio imperiale dell’Italia 
e sulla Grande Guerra interpretata come completamento del progetto 
risorgimentale, risalga al periodo del Ventennio. 

È noto che il poeta sardo è anche un virtuoso della tecnica della 
versificazione e la sua bravura si esercita attraverso l’impiego di molteplici 
metri, spesso usati insieme all’interno della stessa poesia, e strofe 
diversificate (ottava, noina, deghina, doighina, treighina, bindighina, 
seighina), tra cui la punta massima del virtuosismo è rappresentato dal Trinta 
sex o Victoria, «altro genere di metro curioso e bizzarro del sardo Parnaso – 
come scrive Giovanni Spano – pei diversi giri che fa capovolgendo la prima 
terzina che serve d’impianto fino a che si esauriscano i versi corrispondenti 
alle voci messe nel tema».433 Si tratta delle cosiddette composizioni a “rima 
retroga”, ossia consistenti nella ripresa dei termini usati nei primi versi di una 
composizione, combinando le parole in sequenze diverse, senza che cambi il 
significato di quanto viene espresso. Questo genere di “canzone” sarda, 
riservata ai verseggiatori più virtuosi e dotati di grande memoria, viene 
generalmente usato nelle cosiddette “mode”. In questo genere di 
composizione si esercita anche il provetto verseggiatore Giuseppe Luigi 
Dedola che compone, come egli scrive, una «semplice moda», costituita da 
una terzina endecasillaba, che costituisce appunto la «terzina d’impianto», di 
cui parla lo Spano, che potremmo anche definire in questo caso il ritornello, 
cui seguono delle sestine intercalate dal ritornello, trattato secondo le regole 
delle «rime retròghe», ossia che sono intessute con l’uso in posizioni diverse 
degli stessi termini.434 Il titolo della “moda” è Su vintisese ’e maggiu a nomen 
tentu e in essa l’Autore intende fissare nella memoria la data del 26 maggio 
1917, giorno in cui, durante la battaglia di Castagnevizza, egli fu ferito e fatto 
prigioniero dagli austro-ungarici.  Dopo aver constatato che da quel fatidico 
giorno la sua vita ha subito una svola radicale - «girada mi est sa sorte in 

                                                   
432 Ivi, strofe 14-15.  

433 G. Spano, Ortografia sarda nazionale ossia Grammatica della lingua logudorese 
paragonata all’italiana, Parte seconda, Cagliari, Reale Stamperia, 1840, p. 41. 

434 Vedi Appendice  III, poesia N. 5. La “moda” di Giuseppe Luigi Dedola è composta da 
sette strofe endecasillabe, di cui la seconda è di quattro versi, l’ultima di otto e le altre sono 
di sei, intercalate dalla terzina del ritornello a rima retroga anch’essa endecasillaba. La 
composizione termina con una riflessione finale di due versi. Il sommario dice: «Semplice 
moda, settembre 1917 – Lo iscrivente ricordo data che rimasi ferito all’alba del 26 maggio 
1917 e sofferenza quanto più». 
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tundu in tundu / ind’una senza fundu rovinadu»435 - il poeta esprime l’augurio 
che la guerra, portatrice di distruzione e di morte solo «pro dare a sos 
regnantes su cuntentu»,436 possa terminare presto e tutti quelli che hanno 
sofferto possano godere la pace in modo che tutti i popoli possano darsi la 
mano: «Gherra mai esistat e mai idinde / da oe in poi sos populos umanos 
/ che caros frades si dian sas manos / sos chi partini e chi sun beninde / su 
tempus chi ch’istana si passen godinde / in custu mundu festiggiosos allegros 
sanos/ bastat deo sa parte happo leadu / de sa gherra feridu e riformadu!».437 
La chiusa ha tutto il sapore di un’epigrafe che ancora una volta denuncia la 
dura lezione della storia e manifesta un chiaro sentimento di disprezzo verso 
i potenti che immolano il popolo alle loro ambizioni: «Su poberu est su 
poberu occhinde / sos regnantes de gioia ridinde». 

Le poesie più dense di sentimento e più cariche di afflato poetico sono 
tuttavia quelle dedicate alla madre e al ricordo del paese natio. 

Alla madre va il pensiero del combattente, a lei rivela tutta la sua 
sofferenza, ferito, affamato e dimenticato da tutti; alla madre manda da 
lontano il suo lamento e l’invocazione di aiuto, sicuro che almeno lei non lo 
ha dimenticato: «su pensamentu meu ‘olada a tie, / mi mancada ogni cuntentu 
/ recidi novas mias cun su entu»,438 come si esprime in una breve poesia.   

Una seconda poesia, dal titolo A mamma,439 quattro ottave costruite con 
il metro agile dei versi ottonari con ritornello (metro usato in genere nei gosos 
dei santi), manda alla madre, sulle ali del vento, il suo saluto e tutto il suo 
cuore: «in sas alas de su ‘entu / ti mando su coro meu».440 Egli si trova in 
ospedale, sconsolato e sofferente a seguito delle ferite e chiede alla madre di 
pregare per lui perché con l’aiuto di Dio possa guarire.441 Invita inoltre la 
madre a non lasciarsi sopraffare dal dolore, ad essere forte perché in questo 
                                                   
435 Su vintsese ‘e maggiu a nomen tentu, strofa 4, vv. 1-2. 

436 Ivi, strofa 5, verso 6.  

437 Ivi, strofa 8, vv. 1-8. Nel Ruolo matricolare è detto che fu riconosciuto permanentemente 
inabile al servizio militare dall’Ospedale militare di Cagliari il 1° maggio 1920.	
438 Al benedetto pensiero della mamma, ottava (o forse meglio due quartine) in cui i versi 1 
e 5 sono settenari e gli altri endecasillabi con rima ABABABCC (Appendice III, poesia N. 
6).   
 
439 A mamma, Quaderno A, cc. 36r-36v. La rima segue lo schema ABBCCDA. Sommario: 
«Cari amati genitori, fedelmente ricordati, di natura eterna, nel mondo pace, e dal ferito 
avocazione alla cara Mamma e divinità aiutarlo e salvarlo e rivederlo [in] vita». Vedi 
Appendice III, poesia N. 7. 

440 A mamma, strofa 1, vv. 7-8, che fungono da ritornello.  

441 Cfr. ivi, strofa 2. 
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modo è come se gli desse un’altra volta il latte, infondendogli il coraggio che 
nessun altro è in grado di dargli.442 Qualora poi la sorte dovesse sottrarlo alla 
vita egli chiede soprattutto di conservare nella memoria i suoi sembianti e di 
pregare per la sua anima: «Si provas tale isconsolu / chi custu est s’ultimu / 
avvisu, / ti prego gentile visu / ’e seppellire ogni dolu / e de me cunserva solu 
/ s’ammentu sa visumia / e cando podes m’imbia / calchi recchia pro Deu». 
È la lirica più delicata inserita nei due quaderni di tiu Zuseppe Luisi. 

La terza poesia dedicata alla madre, Mamma sì chi giusta sese,443 
sicuramente composta dopo il rientro in patria,  riprende il tema della degenza 
ospedaliera, in particolare dell’alimentazione poco appetitosa, fatta di 
brodaglia stomachevole mista a erbe amare - «s’erba salza cree a mie / mi 
faghiat vomitare»444 -, con il pane nero, amaro e immangiabile: «Nieddu, 
bruttu fit su pane / e tottu fit cumpostura, / ranchidosu e non dulzura, / no nde 
manigat su cane».445 Provetto pastore e conoscitore della carne, scartata la 
brodaglia putrida, riusciva solo a mangiare un po’ di quel cibo per 
disperazione e non morire di fame: «Sa petta fit duas bias / in sa chida 
ristabilida / sa raccione servida, / su brodu pudidu lassaia / cussa la 
manigaia / ca fit petta e connoschida / mi bidia già morgende / e a sa mama 
sempre avochende».446 Se è sopravvissuto, insieme al fratello Salvatore, lo 
deve solo alla Croce Rossa Italiana e alla solerzia della madre e dei familiari 
che lo hanno supportato con l’invio di pacchi di generi alimentari e di 
indumenti. Al suo rientro la vecchia madre ha vissuto come una seconda 
giovinezza: «Mama amada e beneida / de puru affettu istimada, / a sa mia 
rientrada / fiorida li est sa vida».447 Qui il poeta ha ripreso a versificare in 
modo prosaico e senza ispirazione.  

È molto commovente, infine, la poesia dedicata al paese natio, No isco 
piusu ue sese gentile patriu lidu,448 una lirica piena di struggente nostalgia, di 

                                                   
442 Cfr. ivi, strofa 3.  

443 Composizione di sei ottave con metro assai irregolare, in genere versi ottonari e rima 
ABABABCC. Sommario: «Cura in ospedale, iscarso e magro alimentare e dannoso; 
abbandono di cura ai feriti; appena per loro, per i prigionieri da un tanto in tanto, o si 
arrangiavano da loro che potevano e che veniva pure da Italia, la Croce Rossa italiana». 
Vedi Appendice III, poesia N. 8. 
 
444 Mamma chi giusta sese, strofa 3, vv. 3-4. 

445 Ivi, strofa 3, vv. 1-4. 

446 Ivi, strofa 4 

447 Ivi, strofa 6, vv. 1-4.  

448 Cfr. Quaderno A, cc. 39r-40r. Lirica di 7 strofe ottonarie con rime ABBAACCD, 
introdotta da una quartina anch’essa ottonaria rimata ABBA, i cui due primi versi fungono 
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affetto verso i luoghi della giovinezza, che egli saluta e rivive nella memoria, 
sbattuto com’è in un luogo inospitale, dove c’è  solo tristezza e dolore, in 
mezzo allo sterminio e alle distruzioni provocati dalla guerra, separato dalla 
nostra isola da un mare sconfinato che non può, come vorrebbe, attraversare 
a volo: «Un’isconfinante mare / mi separat dae te, / andare non poto a pe’, / 
bolare non poto ‘olare / e nen poto traversare / custa isconfinante terra / ca 
inoghe est tottu gherra / un’isterminiu sighidu».449 Nella desolata terra in cui 
è stato confinato non sente più i profumi della casa e della campagna in fiore, 
non le melodie armoniose dei canti d’amore, non il suono delle campane che 
annunciano l’Ave Maria:  «In custos logos fatales / non ch’had’atteru che 
penas, / non s’intendent sas amenas / boghes d’ave musicales, / né profumos 
geniales / comente nd’ has tue in sinu, / inoghe est su terrinu / de ogni grassia 
ispilidu. // Non pius sa melodia / de cuddas boghes galanas / né i su sonu ‘e 
sas campanas / m’annunziant s’Ave Maria, / solu mi restat ebbia / sas 
rinneganzias in coro / e pro custu ammentu insoro / vivo tristu e aflizidu».450 
La grande nostalgia del luogo natio, conseguenza degli odi fatali tra i popoli 
che generano le guerre, è costantemente rinforzata, in questa lirica di 
pregevole fattura, dall’intenso ritornello che ripete il dolore della lontananza 
e il rammarico di dover forse morire «consuntu pensende a tie, / avvelenadu 
e pro chie / dae te m’hat divididu».451 

Queste “canzoni” di tiu Zuseppe Luisi ci hanno fatto scoprire un nuovo 
poeta bolotanese, le cui rime, spesso acerbe, ma ricche di contenuti, svelano 
l’universo interiore denso di affetti e di pensieri di un contadino quasi 
analfabeta, un’insospettata capacità di scandagliare l’animo umano, mirata, 
in un continuo lavorio interiore, a costruire una “visione del mondo” completa 
che non si ferma, com’egli dimostra nelle altre poesie presenti nei due 
quaderni che raccolgono la sua opera poetica, neppure di fronte ai grandi 
problemi dell’origine dell’uomo e dell’universo. Un motivo di più perché 
questo “poeta contadino” possa in un futuro non lontano essere conosciuto 
nella sua completezza. 

L’altra composizione poetica sulla Grande Guerra che pubblichiamo, 
dal titolo Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu 
Motzo mortu in Bolotana su 10 de zennarzu 1930, è del noto poeta bolotanese 
                                                   
da ritornello. Sommario: «Settembre 1917 / indirizzo: Prigioniero di guerra europea / 
Dedola Giuseppe matricola 53348 / Lager Ispitale – Sigmunducherberg (N-O) / provincia – 
Vienna / Austria. / Ricordo al paese natio a rivederlo in suo seno lo scrivente». Vedi 
Appendice III, poesia N. 9. 

449 No isco piusu ue sese gentile patriu lidu, strofa 2. 

450 Ivi, strofe 4-5.  

451 Ivi, strofa 6, vv. 6-8. 
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Costantino Longu (2 aprile 1904 – 25 dicembre 1978). Tale composizione, 
un’opera giovanile inedita di tiu Costantinu ‘e Moi che vede la luce per la 
prima volta in questo lavoro,452 sotto il profilo formale  è di tutt’altro valore 
rispetto ai versi di tiu Zuseppe Luisi: alla sua versificazione spesso 
asimmetrica, talvolta ermetica succede il verso nitido, terso, ben tornito e 
stilisticamente perfetto del grande poeta bolotanese del Novecento. Nel gergo 
giornalistico la lunga composizione poetica – 81 ottave endecasillabe! – 
potrebbe definirsi una necrologia in versi; nel linguaggio letterario questo 
autentico carme in onore di un caduto della Grande Guerra, per il suo carattere 
epico-narrativo potrebbe essere definito meglio come una “romanza” o una 
“ballata” in cui il poeta rievoca le gesta di un combattente valoroso ma 
sfortunato, la cui vicenda biografica egli trasforma in una una sorta di 
leggenda dall’alto significato etico e civile.453  

 
Protagonista della “romanza” è Raimondo Motzo, di Francesco e di 

Maria Caterina Ortu, nato il 4 dicembre 1891.454 Attualmente a Bolotana è 
ancora in vita una delle due figlie, l’insegnante Lucia Motzo, moglie di don 
Peppico Angioy e madre di Cristina Angioy. Contadino di professione, come 
rileviamo dal foglio matricolare455 e come racconta Costantino Longu 
nell’opera che esaminiamo,456 Raimondo Motzo all’età di vent’anni prestò il 
servizio militare dal marzo 1911, inquadrato nel 32° Reggimento Fanteria 
della Brigata “Siena”, di stanza a Napoli, procurando al fratello Giovanni 
Maria «il ritardo alla chiamata alle armi ai termini dell’art. 6 della legge 15 

                                                   
452 Desidero rivolgere un particolare ringraziamento a Vittorio Longu, carissimo coetaneo 
(fedale) di chi scrive, che mi ha fatto conoscere l’opera, e con lui gli altri fratelli e sorelle, 
Bachisio, Vanni, Rosangela, Giuseppina e Francesco, che ne hanno autorizzato la 
pubblicazione e il commento da parte nostra. Il componimento poetico è pubblicato 
integralmente nell’Appendice IV.  

453 Cfr. C. Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo, 
Appendice IV.  

454 Chi scrive ha conosciuto la sorella, tia Franzischedda Motzo, molto amica della madre 
Lucia Zolo, sposata con tiu Zommaria Filia, provetto cacciatore, che hanno abitato a lungo 
in su Tremene de Coronas (vico Catone) prima di trasferirsi nell’abitazione sita nei pressi 
della Piazza del Popolo, in via Vittorio Emanuele. 

455 Cfr. Archivio Storico della Guardia di Finanza in Roma, (di seguito abbreviato ASGF), 
Foglio Matricolare caratteristico di Motzo Raimondo (classse 1891). Il documento mi è stato 
cortesemente messo a disposizione dal direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza 
capitano Gerardo Severino, che qui ringrazio.  

456 Cfr. C. Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo, 
strofe 8-16.. 
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dicembre 1907».457 Alla fine di ottobre 1912 veniva trasferito al 37° 
Reggimento Fanteria della Brigata “Ravenna”, che il successivo 3 novembre 
partiva da Napoli, destinata in Cirenaica e in Tripolitania dov’era appena 
terminata la guerra italo- turca contro l’Impero Ottomano per la conquista 
della Libia, con funzioni di presidio dei territori da poco acquisiti dall’Italia 
con il Trattato di  Losanna (18 ottobre 1912). Rientrato in Italia il 25 dicembre 
1913 veniva nuovamente inquadrato nel 32° Reggimento e collocato in 
congedo illimitato provvisorio con attestato «di aver tenuto buona condotta e 
aver servito con fedeltà ed onore».458 

Rientrato a Bolotana maturò il proposito di arruolarsi nella Guardia di 
Finanza e il 1° ottobre 1914 fu ammesso nella Legione Allievi di Bologna, 
dove frequentò il corso prescritto conseguendo nel febbraio 1915 il grado di 
«Guardia di terra». Il 1° agosto 1915 fu destinato al Battaglione Mobilitato 
della Guardia di Finanza e partì per il fronte veneto-trentino, dove combatté 
nella Val d’Astico e nel mese di luglio presidiò con la sua Compagnia la 
trincea di Arsiero presso Vicenza. Tra la fine dell’estate e l’inizio 
dell’autunno 1915 combatté nella zona di Tonezza, Belvedere, Montepiano, 
Belfiore e Col Santo.459 Nella notte tra il 19 e il 20 novembre 1915, mentre 
era impegnato in attività di perlustrazione a Montepiano con una pattuglia di 
cinque uomini comandata dal capitano  Zacchi, da un balcone del centro 
abitato fu lanciata una bomba che ferì quasi mortalmente  solo Raimondo 
Motzo: «sas feridas fin chimbantasese / ch’in dossu suo hana fattu iscempiu 
/ flagellandelu dae testa a pese».460  La conseguenza più grave del ferimento, 
almeno in apparenza, fu la perdita dell’occhio sinistro.461 Seguirono lunghi 
                                                   
457 ASGF, Foglio Matricolare caratteristico di Motzo Raimondo (classse 1891), cit., cc. 1-
2.  

458 Ivi, c. 2. Vedi anche C. Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra 
Remundu Motzo, strofe 17-24.  

459 Le tre località di Tonezza (presso il Monte Cimone), Belvedere del Grappa, frazione di 
Tezza sul Brenta, Montepiano, frazione di Montebasso, sono tutte in provincia di Vicenza; 
Belfiore è un comune in provincia di Verona; Col Santo, montagna del gruppo del Pasubio, 
si trova nel Trentino-Alto Adige, presso Rovereto, Provincia Autonoma di Trento. Cfr. C. 
Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo, cit., strofe 
25-36. Un’analitica descrizione di questo settore del fronte di guerra veneto-trentino vedilo 
in A. Bettega, Soldati contro montagne, Novale/Valdagno, Gino Rossato Editore, 2011, pp. 
127-139. I Finanzieri tra il 1915 e il 1918 operarono sul fronte veneto-trentino con diversi 
battaglioni: cfr. 1915-1918. I battaglioni della Regia Guardia di Finanza nel Trentino, 
Stabilimento Arti Grafiche Scottoni e Vitti, Trento, 1920. 

460 C. Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo, 
strofa 38, vv. 3-5. 

461 Come ha raccontato allo scrivente la nipote Cristina Angioy, in realtà ebbero conseguenza 
mortale le numerose schegge disseminate nel corpo, alcune delle quali egli “per ricordo” non 
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mesi di degenza nell’ospedale di Verona e successivamente in quello della 
Croce Rossa di Torino, dove affrontò con grande dignità e abnegazione le 
sofferenze e la lenta guarigione.462 Il 27 aprile 1916, come riferisce il Foglio 
Matricolare, fu «riformato in seguito a rassegna463 per essere stato 
riconosciuto affetto da mancanza dell’occhio sinistro, come da dichiarazione 
dell’Ospedale di Torino».464 In data 1° novembre 1916 veniva congedato 
dalla Guardia di Finanza e dopo alcuni mesi trascorsi sempre nell’ospedale 
torinese della Croce Rossa, rientrava a Bolotana.465 Fu insignito della 
Medaglia di Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione: «Di 
pattuglia, benché ferito dallo scoppio di una bomba nemica, serenamente 
sopportava il dolore, incoraggiava i compagni, li incitava a proseguire nel 
loro compito e cercava di attenuare la gravità delle ferite al proprio 
ufficiale».466 

Nell’aprile 1922 sposava Narcisa Pisanu, dalla quale ebbe due figlie, 
Lucia, maestra elementare, per alcuni decenni insegnante nelle Scuole 
Elementari di Bolotana, oggi novantatreenne, e Agnese, laureata in Biologia, 
che fu a lungo docente di Scienze Naturali a Nuoro. 467 Nel primo dopoguerra 
si attivò per la creazione della Sezione locale dei Mutilati e Invalidi di Guerra, 
di cui divenne presidente (1921) e dal 1928 esercitò l’incarico di esattore del 
dazio comunale, che disimpegnò con riconosciuta equità: «pro ch’esseret 
serviziu delicadu /  disimpegnadu l’hat in modu tale / chi s’acchistesit 
s’istimassione / de s’intera populazione».468 Secondo la puntuale 
ricostruzione biografica di Costantino Longu, Raimondo Motzo l’8 gennaio 
1930 aveva partecipato con la moglie e le bambine al matrimonio della sorella 

                                                   
volle che fossero estratte e che nel lento cammino nei tessuti nel corso degli anni risultarono 
letali.  

462 Cfr. C. Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo, 
cit., strofe 45-46. 

463 Visita medico-collegiale. 

464 ASGF, Foglio Matricolare caratteristico di Motzo Raimondo (classse 1891), cit., c. 2. 

465 Cfr. C. Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo, 
cit., strofe 47-48. 

466 Vedi SCHEDA N. 297. 

467 Lucia Motzo è nata a Bolotana il 18 febbraio 1923; Agnese Motzo, deceduta, era nata il 
17 maggio 1926 (cfr. ASPSAB, Liber Baptizatorum, vol. 21, anni 1921-1927, atti NN. 196 
e 691, cc. 105 e 313). Ringrazio Cristina Angioy per avermi cortesemente fornito le notizie.  

468 C. Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo, cit., 
strofe 52, vv. 5-8.	
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di lei: «Cun allegria pura e gioviale / s’otto ‘e zennarzu partacipad’hana / a 
su faustu eventu nuziale / de sa sorre de s’isposa amada; / affettuosu tantu e 
cordiale / si mustresit, ma prestu cambiada / s’est s’allegria in piantu 
ranchidu / ca sa nott’e su noe s’est sentidu».469  Assai patetica è la descrizione 
che il poeta fa, nelle strofe 57-60, dell’agonia e della morte del Motzo nella 
casa di via Marconi a Bolotana.  

Accompagnato dal cordoglio unanime della popolazione, viene sepolto 
il 12 gennaio 1930. Dalla lunga descrizione delle esequie emerge un quadro 
inedito di vita bolotanese durante il ventennio fascista. Prima del funerale, 
tutti i compaesani, poveri e ricchi,  sono accorsi nella casa del defunto: «Totu 
sunu a inie radunados, / poberos, riccos, rusticos, / signores, / fascistas, 
cumbattentes, mutilados, / po li rendere sinceros onores; / una corona l’han 
sos decorados / offert’in pignu de sos suos valores / e-i sa bara in brazzos 
portada / dae sos commilitones est bistada».470 Fatto del tutto inconsueto 
nell’ambiente locale, prima della sepoltura della salma, salutata con 
«s’estremu adiu de ritu fascista»,471 furono pronunciati i discorsi di addio da 
parte dei rappresentanti delle istituzioni, di cui il principale – circostanza 
forse poco conosciuta dai Bolotanesi – era il noto scrittore di Orotelli 
Salvatore Cambosu, che fu commissario prefettizio e podestà del Comune di 
Bolotana tra il giugno 1927 e l’ottobre 1931.472  Del defunto parlò anche un 
altro personaggio “storico” della comunità bolotanese, l’avvocato Antonio 

                                                   
469 Ivi, strofa 55.  

470 Ivi, strofa 65.  

471 Ivi, strofa 69, v. 6. 

472 Salvatore Cambosu (1895-1962), cugino di Grazia Deledda, nacque a Orotelli da una 
numerosa famiglia agro-pastorale. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica e il 
diploma di maestro elementare a Nuoro, frequentò le Università di Padova e di Roma senza 
mai conseguire la laurea. Secondo quanto desumiamo dalle Delibere di Giunta e di Consiglio, 
fu prima Commissario prefettizio del Comune di Bolotana dal giugno 1927 all’agosto 1928 
e successivamente Podestà fino al 17 ottobre 1931, ad eccezione di un breve periodo tra il 
gennaio e l’aprile 1931 in cui fu mandato come Commissario prefettizio a Lanusei e fu 
sostituito come delegato dal dott. Bachisio Giuseppe Tanchis. Con le stesse mansioni operò 
anche a Orotelli e a Orune. Considerato uno dei maggiori scrittori sardi neorealisti, ha 
collaborato a numerosi giornali dell’anteguerra, tra cui “L’Unione sarda” e “Il Messaggero”. 
Il suo primo romanzo fu Lo zufolo, uscito a Bologna nel 1932; seguì nel 1934 Il carro, uscito 
a puntate su “L’Unione sarda” e ripubblicato nel 1992 con il titolo Lo sposo pentito. Nel 
dopoguerra fu insegnante di Lettere e Latino nelle Scuole Medie e collaboratore di numerosi 
giornali e riviste sardi e peninsulari, tra cui “Il Politecnico” di Elio Vittorini. Nel 1954 uscì 
la sua opera più importante, Miele amaro, cui seguì nello stesso anno il romanzo Una 
stagione a Orolai. Nel 1955 pubblicò l’inchiesta giornalistica sul banditismo in Sardegna 
Reportage Supramonte di Orgosolo. È anche autore di numerosi racconti ambientati in 
Sardegna. Nel 2007 è stata istituita nel paese natale la Fondazione “Salvatore Cambosu”. 
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Senes, allora alto dirigente del Partito Nazional Fascista, e Giuseppe Zolo 
(noto Crio), vice-segretario della locale sezione del Fascio: «Dottor 
Cambosu, nostru podestade, / cun sa rara sua eloquenzia, / dadu s’elogiu hat 
de s’attividade / chi hat tentu a sa sua dipendenzia, / dichiarandelu de summa 
bontade / e dotadu de fine intelligenzia, / de ver’educazione e rispettosu / e 
modellu de babbu e de isposu. // E donn’Antoni Senes, avvocadu, / cun boghe 
velada de vera tristura, / in modu commovente hat esaltadu / a sa sua 
nobilissima figura; / peraulas de cunfortu hat isplicadu / a s’isposa pro sa 
grand’isventura. / E faeddadu puru fraternariu / hat signor Zolo, vice 
Segretariu».473  

Il personaggio doveva essere molto amato e ammirato dalla 
popolazione se la memoria di grande invalido permaneva intatta 
nell’immediato secondo dopoguerra, quando lo si volle includere, pur non 
essendo in senso stretto un Caduto, in capo alla nuova lapide marmorea 
murata nel Monumento ai Caduti di Bolotana per ricordarlo insieme con i 
morti della Guerra di Spagna e della Seconda Guerra Mondiale.  

La parte conclusiva della documentatissima “canzone” di Costantino 
Longu, fino ad oggi frutto sconosciuto del suo estro poetico, è dedicata alla 
esaltazione delle virtù dell’estinto, al conforto della vedova e all’invito a lei 
rivolto di non cadere nella costernazione ma di dedicarsi interamente 
all’educazione delle due figliolette: «Ite acchistu nd’has si ti costernas / e 
tantu ti affannas e fastizas? / Si su dolu in coro ti ch’internas / e gai ti 
consumas e t’allizas? / Rende sas caras miradas maternas / a cussas 
orfaneddas duas fizas / e pensa ch’issas sun ch’in s’avenire / su luttu ‘e oe ti 
poden lenire».474   

Possa, conclude il poeta, il ricordo dell’uomo virtuoso e del 
combattente eroico perpetuarsi indelebile nella memoria di quelli che 
verranno: «Finis su cantu meu piedosu. / Ispiradu de veru sentimentu, / 
cantadu hat su fattu luttuosu / chi eco tristu in sos coros hat tentu: / potat de 
cust’eroe generosu / restare indelebile s’ammentu. / Oe isse in chelu godit 
certu / d’un’aureola ‘e gloria cobertu».475   
 
 
 
 

                                                   
473 C. Longu, Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo, cit., 
strofe 67-68. 

474 Ivi, strofa 77. 

475 Ivi, strofa 81.  
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12. La figura di un combattente illustre bolotanese: profilo del generale 
Leonardo Motzo 

 
Il paese di Bolotana, tra i circa 600 richiamati della Grande Guerra, annovera 
anche due personaggi illustri che si sono distinti negli eventi bellici e di cui 
sino ad oggi ci si è poco occupati per ricostruirne la vicenda biografica che 
riveste sicuramente un notevole interesse nell’ambito della ricerca storica. Si 
tratta del generale Leonardo Motzo e del colonnello Tommaso Vincenzo 
Masala, ai quali dedicheremo in questa sede un breve profilo, pur convinti 
che essi meritino una più corposa trattazione che potrà essere fatta ex professo 
in altro lavoro. Ci occuperemo in primo luogo di Leonardo Motzo. 

Nell’ambiente bolotanese e sardo il più conosciuto tra essi è senz’altro 
Leonardo Motzo, della cui figura, fatta eccezione per la sua opera letteraria 
anche di recente pubblicata a cura di Manlio Brigaglia, nessuno in passato si 
è occupato se non marginalmente né si è pensato di acquisire presso i familiari 
e negli archivi la documentazione necessaria per ricostruire i momenti 
significativi della sua vita in ambito civile e militare. Solo recentemente 
Roberto Pilia, oristanese figlio di madre bolotanese, ha meritoriamente 
iniziato a far meglio conoscere il personaggio attraverso una ricostruzione 
documentaria, in ciò coadiuvato dallo zio, l’ex sindaco di Bolotana Giovanni 
Antonio Saba, pubblicando sul sito della Brigata “Sassari” da lui curato 
un’essenziale ma accurata scheda biografica, incentrata sulla Grande Guerra 
e sul “mito” della Brigata stessa, riproducendo tra l’altro l’appassionato 
discorso tenuto dal Generale in occasione del primo raduno dei reduci 
“Sassarini” nel 1963 e corredando la rievocazione con una ricca 
documentazione iconografica.476  

La figura di Leonardo Motzo tra i Bolotanesi è stata oggetto di giudizi 
contrastanti, ammirato da molti degli ex-combattenti con cui amava 
intrattenersi in occasione dei suoi rientri nel paese, poco apprezzato da altri 
per la severità eccessiva nell’esercizio del comando. È la stessa 
considerazione che ancora oggi si sente fare a proposito di un’altra figura 
leggendaria della Brigata “Sassari”: il generale thiesino Giuseppe Musinu. 
Sia il Motzo che il Musinu, a prestar fede agli ormai sbiaditi ricordi di nipoti 
e pronipoti dei reduci, potrebbero essere definiti sotto questo profilo dei fedeli 
“ufficiali cadorniani”, legati cioè ad una concezione del loro rapporto con i 
subordinati improntato ad una rigida severità fine a se stessa, per cui la ferrea 
disciplina militare imponeva al soldato solo l’obbedienza cieca ai superiori. 
                                                   
476 Cfr. R. Pilia, Leonardo Motzo, Generale di Corpo d’Armata, in www.brigatasassari.it, pp. 
1-6; il testo del discorso tenuto a Sassari il 23 giugno 1963 alla presenza del Presidente della 
Repubblica Antonio Segni e del Ministro della Difesa Giulio Andreotti è alle pp. 2-6. Devo 
un particolare ringraziamento al ragionier Giuseppe Motzo e alla sorella Grazietta, nipoti del 
Generale, per le preziose indicazioni fornitemi.  
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Si tratta di un aspetto della mentalità di questi uomini che coinvolge 
pressoché tutti gli ufficiali della Grande Guerra, su cui Emilio Lussu ha scritto 
pagine eloquenti, chiaramente legato alla mentalità degli Alti Comandi del 
nostro Esercito, improntato al rigore dei regolamenti militari piemontesi 
trasferiti di peso negli ordinamenti delle Forze Armate dell’Italia Unita. Una 
mentalità che in ogni caso non sminuisce la personalità e gli atti eroici dei 
due pluridecorati ufficiali sardi della Grande Guerra e soprattutto la loro 
umanità, che emerge da numerosi passi dell’opera sugli “intrepidi sardi”, in 
particolare quando si trattava di lanciare all’attacco i fanti come “carne da 
macello”, senza una razionale programmazione delle azioni di guerra.  

 
Leonardo Motzo nacque a Bolotana il 14 settembre 1895 da Bachisio e 

da Dedola Giuseppa, fu battezzato nella chiesa parrocchiale dal rettore 
Francesco Careddu e funsero da padrini Lorenzo Dedola e Leonarda 
Motzo.477 Nella stessa chiesa fu cresimato il 26 settembre 1906 dal piacentino 
mons. Giovanni Battista Vinati,478 neo-vescovo di Bosa e Amministratore 
apostolico della diocesi di Alghero sede vacante, in occasione della visita 
pastorale fatta nel paese dal vescovo bosano.479  

                                                   
477 Il piccolo Leonardo assumeva lo stesso nome di un suo fratellino, nato il 30 novembre 
1893 e morto a soli 8 mesi il 5 agosto 1894. Per una svista del parroco Antonio Contini, 
sull’atto di nascita del primo figlio di nome Leonardo dei coniugi Bachisio Motzo e Giuseppa 
Dedola, è annotato il matrimonio del secondo Leonardo, nato nel 1895, con la seguente 
dicitura: «Contrasse matrimonio a Cagliari (San Giacomo) con Columbano Lidia il 
9.11.1935» (ASPSAB, Liber Baptizatorum, vol. 17, anni 1878-1895, atto N. 7564; l’atto di 
morte del primo Leonardo in ASPSAB. Liber defunctorum, vol. 8, anni 1893-1911, atto N. 
132). 

478 Cfr. ASPSAB, Liber Baptizatorum, vol. 17, anni 1878-1895, atto N. 1681, annotazione.  

479 Dopo la morte del carmelitano mons. Eliseo Giordano, avvenuta il 7 gennaio 1906, la 
diocesi di Alghero fu affidata in Amministrazione apostolica al neo-vescovo di Bosa mons. 
Giovanni Battista Vinati, che fece la visita pastorale a Bolotana il 25-27 marzo 1906. 
L’affidamento della diocesi in amministrazione apostolica preludeva ad una riforma delle 
circoscrizioni diocesane che prevedeva la soppressione, poi scongiurata, della diocesi 
algherese. Il 15 aprile 1907 sarebbe stato consacrato vescovo di Alghero il futuro arcivescovo 
di Cagliari mons. Ernesto Maria Piovella (cfr. ASPSAB, Liber Chronicon, c. 25; D. Filia, La 
Sardegna cristiana (Dal 1720 alla Pace del Laterano, Sassari, L. I. S., 1929, pp. 479-480).   
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Leonardo	Motzo	a	Bolotana	con	i	genitori	e	il	fratello	Raimondo	
(Collezione	fam.	Martometti-Motzo)	

Bolotana nella Grande Guerra



 145 

Come tutti i suoi coetanei Leonardo Motzo, che proveniva da una famiglia 
benestante di pastori-agricoltori residente nel rione di Santa Maria, trascorse 
la sua infanzia interamente a Bolotana e al paese natale egli rimase sempre 
legato da forti vincoli familiari e parentali e dall’amore per la campagna. 
Come racconta egli stesso nell’opera sulla Brigata “Sassari”, terminato il 
ciclo delle Scuole primarie, adolescente poté recarsi a Sassari per frequentare 
le Scuole superiori, contrariamente ad altri suoi compagni di povera famiglia 
costretti, dall’età di otto anni, a fare i pastorelli: «Più fortunato di lui [scil. 
dell’amico Giovanni Zolo, che gli salverà più volte la vita durante la guerra], 
io andai in città a compiere i miei studi».480 Frequentò il Liceo Azuni ma non 
conseguì la licenza liceale in quanto chiese di partire volontario per la guerra 
quando era in seconda liceo, ottenendo di frequentare il Corso per ufficiale di 
complemento. Avrebbe conseguito la Maturità classica nel 1918.481  

 
Come racconta la moglie Lidia Columbano in un’intervista che risale 

agli anni Novanta del Novecento fatta dalla nipote Margherita Motzo, 
essendo stato ferito a una gamba nella battaglia di Col del Rosso il 28 gennaio 
1918, poco dopo fu mandato per la convalescenza in famiglia a Bolotana. Fu 
durante questo periodo che un suo antico docente lo costrinse a conseguire la 
Maturità nella sessione 1918.  

 
 Una delle due volte [in cui fu ferito] – ricorda la moglie -, rientrato a Bolotana 
perché aveva bisogno di un lungo periodo di cura, fu “costretto” da un suo insegnante 
(il professor Coradduzza del Liceo “Azuni” di  Sassari) che gli voleva molto bene, 
perché molto bravo a scuola, a sostenere l’esame di Maturità482  

 
Nel capoluogo turritano s’iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza e poco 

dopo rientrò al fronte.  
Arruolato inizialmente, come rileviamo dal Foglio Matricolare, 

nell’84° Reggimento Fanteria della Brigata “Venezia”, a partire dal 31 
dicembre 1914 frequentò il corso di allievo ufficiale di complemento 

                                                   
480 L. Motzo, Gli intrepidi sardi della Brigata “Sassari”, cit., p. 147. 

481 La documentazione relativa a questa prima fase della vita militare di Leonardo Motzo è 
da noi desunta dal Foglio matricolare conservato presso l’Archivio di Stato di Oristano, da 
noi accuratamente esaminato.  

482 Appendice documentaria V, documento 3, in cui è riportata integralmente l’intervista, di 
cui siamo debitori alla prof.ssa Margherita Motzo Martometti, che ringraziamo sentitamente. 
L’intervista fa parte di un lavoro di ricerca guidato dalla prof.ssa Motzo e realizzato dagli 
alunni della classe 3aB della Scuola Media N. 4 di Oristano, anno scolastico 1989-1990, dal 
titolo: uomini e donne raccontano Dalla prima guerra mondiale alla seconda. Per la 
motivazione della Medaglia d’Argento vedi supra, paragrafo 6. 
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nell’Arma della Fanteria e conseguì il grado di Sottotenente.483 Nell’estate 
del 1915 (decreto luogotenenziale 11 luglio 1915) divenne effettivo nel 46° 
Reggimento Fanteria della Brigata “Reggio”, che come sappiamo era di 
stanza in Sardegna,  prestando il prescritto servizio di prima nomina presso il 
Deposito di Ozieri. Inquadrato nel 46° Rgt. F. raggiunse il fronte a metà 
agosto 1915 e il 3 ottobre successivo prestò il giuramento di fedeltà. Nello 
stesso  Reggimento egli fu decorato con la prima Medaglia d’Argento al 
Valor Militare sul  Monte Sief il 21 maggio 1916.484 Non è pertanto del tutto 
esatto quanto scrive Manlio Brigaglia secondo cui «Motzo era arrivato alla 
Brigata [Sassari] sin dai primi giorni di guerra».485 Sappiamo in ogni caso che 
dalla Brigata “Reggio”, come scrive il Motzo nel primo capitolo della sua 
opera, provenivano i primi nuclei di soldati sardi della “Sassari”, costituitasi 
a partire dal gennaio 1915 a Sinnai presso Cagliari (151° Reggimento) e a 
Tempio (152° Reggimento).486 Della Grande Guerra egli fu, tra i sardi, uno 
dei protagonisti indiscussi: dotato di grande ardimento e di coraggio, votato 
con convinta devozione alla causa del re e della patria, egli, scrive Manlio 
Brigaglia, «fu ferito tre volte e decorato quattro (due medaglie d’argento, a 
Monte Sief nel 1916 e sulla Bainsizza nel 1917, una di bronzo nella “fatale” 
giornata di Col del Rosso nel 1918, una croce di guerra al V. M.».487  

 
Della sua ormai famosa opera, Gli intrepidi sardi della Brigata 

“Sassari”, pubblicata nella prima edizione a Cagliari presso la Fondazione 
“Il Nuraghe” diretta da Raimondo Carta Raspi, illustreremo in questa sede 
alcuni aspetti, avendo già ampiamente narrato le vicende di essa nei paragrafi 
precedenti dedicati agli avvenimenti delle diverse fasi della guerra, in cui 
abbiamo modellato il racconto delle vicende dei “Sassarini” proprio 
sull’opera del Motzo.  

                                                   
483 Cfr. Regio Esercito Italiano, Stato di Servizio di Motzo Leonardo di Bachisio e di Dedola 
Giuseppa, nato a Bolotana (NU) il 14 settembre 1895, c. 1. Non è stato facile l’acquisizione 
di questo fondamentale documento, che devo alla squisita cortesia e all’impegno del 
Colonnello Ladu, del Centro Documentale dell’Esercito in Cagliari, che ha interessato al suo 
reperimento il Ten. Col.  Paolo Maura presso lo Stato Maggiore Difesa – DGPM – Divisione 
Documentazione Esercito in Roma. Ai suddetti Ufficiali esprimo il mio sentito 
ringraziamento.    

484 Cfr. Foglio Matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cit., c. 8. Per la motivazione del 
conferimento della medaglia, vedi supra, paragrafo 6. 

485 M Brigaglia, La “Brigata”, il suo mito, la sua storia, prefazione a L. Motzo, Gli intrepidi 
sardi della Brigata “Sassari”, cit., p. 9. 

486 Cfr. ivi, pp. 13-18. 

487 M Brigaglia, La “Brigata”, il suo mito, la sua storia, cit., p. 9. 
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Gli intrepidi sardi è, in primo luogo, la celebrazione dell’impresa epica 
collettiva dei Sardi nella Grande Guerra. L’opera del Motzo, ha scritto Manlio 
Brigaglia, nella narrazione delle vicende belliche vive di un «afflato di 
epos»488 denso di orgoglio regionale, di vicinanza fraterna verso i soldati, che 
rappresentano, con il loro sacrificio, la loro dedizione, la disciplina, il senso 
del dovere, la ‘balentia’ positiva che altro non è che innato coraggio, i valori 
più genuini del popolo sardo. Un epos che non indugia, come molta 
memorialistica ad essa precedente, sulle imprese dei singoli – che pure sono 
presenti, come abbiamo visto ad esempio nel paragrafo in cui si parla 
dell’amico d’infanzia Giovanni Zolo489 - ma privilegia le imprese collettive 
dei Sardi in guerra, che egli accompagna quasi giorno per giorno lungo i tre 
anni e mezzo di durata del conflitto. L’opera, inoltre, non è solo un libro di 
memorie, ma è anche un’opera storiografica costruita sulle fonti 
documentarie della Grande Guerra desunte dagli archivi storici del nostro 
Esercito. Tramite essa i combattenti sardi, i contadini e i pastori sardi, che 
con le loro imprese hanno reso celebre la Brigata “Sassari”, scrivono una 
pagina importante di storia nazionale, divenendone per la prima volta 
protagonisti: «l’opera di Leonardo Motzo resta come la più compiuta 
sistemazione in forma di racconto di una vicenda storica che vide per la prima 
volta vaste masse di popolazione isolana direttamente collegate alla storia 
“maggiore” dello Stato in cui si trovavano inserite da due secoli».490 Il 
personaggio centrale della narrazione del Motzo è il “fante sardo”, che egli 
delinea con efficacia nella dedizione al servizio del sovrano e della patria e 
difende contro le condizioni in cui veniva spesso mandato allo sbaraglio dagli 
Alti Comandi. Affiora spesso nel libro la critica nei confronti del cosiddetto 
“cadornismo”, ossia il sacrificio di vite umane in assalti sterili e in particolare 
lo scarso equipaggiamento delle nostre truppe, le quali, per quanto piene di 
coraggio e più numerose delle truppe austriache, non potevano competere con 
esse sul piano degli equipaggiamenti.  
 
 Era chiaro - egli scrive introducendo il capitolo che prelude alla famosa 
impresa della Brigata che portò alla conquista della Trincea delle Frasche e della 
Trincea dei Razzi nel novembre 1915 – che noi eravamo numericamente superiori 
al nemico: ma di quanto gli eravamo inferiori per mezzi bellici! Era questo il tempo 
in cui i giovani d’Italia si battevano armati solamente di fucile e di entusiasmo contro 
un nemico formidabilmente preparato alla guerra e rintanato nelle sue trincee 
profonde, cinte di reticolati e difese con numerose mitragliatrici e cannoni. Era 
questo il tempo in cui essi si sacrificavano in assalti furibondi e disperati condotti 
                                                   
488 Ivi, p. 10. 

489 Vedi supra, paragrafo 7. 

490 M. Brigaglia, La “Brigata”, il suo mito, la sua storia, cit., p. 12. 
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giornalmente con accanimento esacerbato dalla continua e immediata visione di una 
morte certa e infeconda; il tempo delle pinze, dei tubi di gelatina, del calcio dei fucili; 
il tempo dell’assurdo, insomma, in cui tanto sangue fu versato eroicamente ma 
vanamente.491  
 Critiche severe che tuttavia mai intaccano il senso del dovere, il rispetto 
verso la gerarchia di comando; una critica che non è fatta per invitare alla 
ribellione e all’ammutinamento, che non intende mai evocare l’assurdità della 
guerra. In questo il libro del Motzo è molto distante dall’altro celebre libro 
sulla Grande Guerra, Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu. Semmai quelle 
condizioni proibitive in cui si svolge la guerra per le truppe italiane e per i 
sardi della Brigata esaltano ancora di più le loro imprese. Si veda, ad esempio, 
la lunga narrazione della conquista delle due trincee nemiche delle Frasche e 
dei Razzi nella Valle dell’Isonzo presso Gorizia a partire dal 10 novembre 
1915. Gli assalti del primo giorno alle trincee nemiche sono cruentissimi e 
vani; essi si svolgono sotto il lugubre crepitio delle mitragliatrici che falciano 
tantissime giovani vittime:  
 
 I soldati delle prime ondate, decimati, sono tutti a terra sotto i reticolati. Il 
lugubre crepitio delle mitragliatrici fruga ogni sasso, ogni palmo di terreno; le 
pallottole degli shrapnels cadono fitte come da un incandescente spruzzatoio. 
Eppure i fanti, a denti stretti, ansanti per la fatica, supini con le spalle contro il fango 
della terra tagliano i reticolati con le pinze.492  

 
La tenacia è una delle grandi virtù dei fanti sardi. Il giorno successivo, 

all’alba, si ripete l’azione.  
 

 Sono le prime ore del mattino. Ognuno è al suo posto, tutti aspettano con ansia 
che si compia il primo atto da cui dipenderà il risultato della giornata. Addossati alla 
nostra trincea sono coloro che dovranno collocare e fare esplodere i tubi sotto i 
reticolati. Sono rimasti lì tutta la notte, con gli occhi intenti, nel buio fitto, quasi che 
abbiano paura di dimenticare l’itinerario di quei tremendi cinquanta metri che pure 
hanno scolpiti nel cervello. Arriva l’ordine: si accendono con cautela i sigari che poi, 
serrati fra i denti lungo il percorso, dovranno servire per appiccare il fuoco alle micce 
appena giunti al reticolato nemico. Scavalcano la bassa trincea e si allontanano; 
strisciano leggeri sul terreno. A due a due tengono sollevati i tubi [di gelatina] per i 
capi e si perdono nell’oscurità. Nella trincea i momenti sembrano secoli. Ogni 
fucilata, ogni razzo fa accelerare i battiti del cuore.493  

 

                                                   
491 L. Motzo. Gli intrepidi sardi della Brigata “Sassari”, cit., p. 44. Il corsivo è nostro. 

492 Ivi, p. 46.  

493 Ivi, pp. 49-50. 
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L’impresa riesce, il varco nella trincea nemica è aperto; si aspetta 
l’ordine dell’assalto finale, che giunge alle 15 del pomeriggio, dopo ore di 
bersagliamento della nostra artiglieria e la reazione furiosa del nemico:  

 
 i plotoni d’assalto […] si precipitano fulmineamente nella trincea avversaria 
[…]. Sono ormai tutti nella sospirata trincea. Il combattimento è a corpo a corpo. 
Neanche le bombe servono più. Vengono tolte le baionette dai fucili e incomincia la 
lotta furibonda, senza quartiere. Gli austriaci sono in molti. Grida e bestemmie. 
“Savoia”, “urrah”, comandi secchi e voci incomprensibili rompono l’aria. Le 
baionette e i fucili si alzano e si abbassano spargendo la morte e il terrore […]. Le 
file degli eroi però si assottigliano. Le mitragliatrici nemiche dalle trincee vicine 
spargono la morte.494  

 
La lotta per mantenere le posizioni conquistate durerà diversi giorni, 

fino al 14 novembre, quando gli austriaci si arrendono o fuggono. Per i fanti 
della “Sassari” è stato un sacrificio immane, con perdite enormi e paesaggi 
raccapriccianti. È questa l’impresa che rivelerà all’Italia commossa gli 
“intrepidi sardi”, espressione con cui il generale Cadorna nel Bollettino del 
15 novembre designerà i soldati sardi e che ne costituirà l’epiteto 
caratterizzante.  

Non indugeremo oltre nella segnalazione dei numerosi altri episodi 
della guerra, dall’Altopiano di Asiago alla Bainsizza, da Caporetto a Vittorio 
Veneto, in cui il Motzo, con lo stesso afflato epico descrive le successive 
gesta dei fanti sardi. In quelle ispirate descrizioni il lettore potrà scoprire tutto 
l’orgoglio di appartenenza ad un popolo indomito, orgoglioso, tenace, 
dignitoso, con un fortissimo senso dell’onore, sentimenti che egli condivide 
pienamente. Egli stesso, sottotenente di complemento di Fanteria nel primo 
anno di guerra, si sente semplicemente e orgogliosamente uno di loro, il cui 
motto così egli riassume: «Resistere, resistere, tenacemente resistere, 
fieramente resistere fino alla morte».495   

 
Come si è detto, nel maggio 1916 al sottotenente non ancora 

ventunenne Leonardo Motzo, nell’Altopiano di Asiago, durante le azioni di 
guerra sul Monte Sief e sul Col di Lana, presso Belluno, verrà conferita la 
prima Medaglia d’Argento al Valor Militare.496 Subito dopo, il 22 giugno 
1916, egli veniva nominato «Sottotenente in servizio attivo permanente» e 
poteva fruire di una lunga aspettativa «per infermità temporanea proveniente 

                                                   
494 Ivi, pp. 49-50, passim. 

495 Ivi, p. 56. 

496 Vedi supra, la motivazione nel paragrafo 6. 
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da causa di servizio».497 Rientrato in servizio alla fine di febbraio 1917, a 
partire dal 18 aprile 1917 egli entrava a far parte della Brigata “Sassari” 
inquadrato nel 152° Reggimento Fanteria. Promosso tenente498 egli, ormai 
stabilmente inserito nel 152°, nel settembre 1917, dopo le tragiche battaglie 
del Monte Zebio e dell’Ortigara nel Vicentino, in cui il suo battaglione fu 
impegnato nella “Azione K”, di cui abbiamo detto in altra parte di questo 
lavoro e dove si distinse Giovanni Ortu,499 venne trasferito sul fronte di guerra 
dell’Alto Isonzo, nell’Altopiano della Bainsizza. L’Altopiano della 
Bainsizza, a nord-est di Gorizia, era stato conquistato durante l’11a Battaglia 
dell’Isonzo nella seconda metà di agosto 1917: era l’obiettivo secondario 
della guerra in quel territorio dovendo esso «servire come zona di manovra 
per facilitare la conquista dell’altopiano di Ternova».500  

 
La “Sassari” è giunta all’odierna località slovena di Canale d’Isonzo il 

24 agosto e il 29 è già in prima linea nel tentativo di snidare gli austriaci che 
si erano arroccati nei monti al di sopra della conca di Vahr. Mandata subito 
all’assalto delle trincee la Brigata subisce perdite rilevanti ad opera delle 
artiglierie nemiche. I soldati, per ordine del Comando di Divisione, dovettero 
adattarsi a munire bene le posizioni del nostro esercito scavando delle trincee, 
attività poco amata e poco congeniale ai fanti sardi, che preferivano la guerra 
di movimento. Subito dopo si pensò di attaccare le postazioni nemiche con 
un attacco a sorpresa ad opera delle Compagnie d’Assalto. L’azione, 
considerato l’ottimo posizionamento delle difese nemiche a quota 862, 895 e 
915, sopra le conche di Kravica e Zgorevnica, era molto temeraria e 
pericolosa e doveva svolgersi in assoluto silenzio, senza il preventivo 
appoggio delle artiglierie. I comandanti delle suddette compagnie, molto 
demoralizzati per le perdite subite nel mese di agosto, non si sentivano di 
guidarla. Per questo si rese necessaria la loro sostituzione con il capitano Fior, 
cui fu affidata la compagnia d’assalto del 151°, e con il tenente Motzo, al 
quale fu affidata quella del 152°.501  Attorno alle 5,30 le due compagnie 
d’assalto si lanciano sulla trincea nemica e la conquistano d’impeto con un 
assalto all’arma bianca, costringendo gran parte del contingente austriaco alla 
resa.  

                                                   
497 Foglio matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cit., c. 2. 

498 Cfr. Decreto Luogotenenziale del 26 aprile 1917.  

499 Vedi supra. 

500 L. Motzo. Gli intrepidi sardi della Brigata”Sassari”, cit., p. 135. 

501 Cfr. ivi, p. 139. 
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 I nemici? – scrive il Motzo – Si vede un gregge di uomini come senza volontà, 
senza vita: sono a centinaia contro sessanta, ma appena li vedono corrono con le 
mani alzate per darsi prigionieri, saltando la trincea, urtando contro i reticolati in cui 
lasciano brandelli di vestito e di carne e fuggono, fuggono, pazzi di paura.502 

 
Il 16 settembre il generale Cadorna nel Bollettino di guerra «additava  

per la seconda volta i Sardi alla riconoscenza della Nazione»503 e segnalava 
la cattura di 17 ufficiali e di oltre 400 uomini di truppa; il giorno successivo 
veniva ancora ricordata la strenua resistenza dei Sardi contro la 
controffensiva nemica e l’ulteriore cattura di 73 prigionieri di cui due 
ufficiali.504 L’impresa ebbe vasta eco anche tra i compaesani del Tenente 
bolotanese il quale il 25 settembre, in risposta ad una lettera del 18, così 
rispondeva allo zio Stefano Motzo, che si trovava ad Agordo in provincia di 
Belluno:  
 

 
Zona di guerra 25 settembre 1917 
 

Carissimo Zio, 
scuserà se rispondo con ritardo alla sua del 18 c.m. Tutto questo tempo 

eravamo in continue azioni e non si aveva nemmeno il tempo di respirare. Io sto 
benissimo come spero di lei e di Pietro.505  

Ora comando la Compagnia d’Assalto; quella stessa Compagnia con la quale 
ho fatto l’azione del 15 c. m. per cui la Brigata “Sassari” è stata nominata nel 
Bollettino Cadorna. Ci sto benissimo perché i soldati hanno riposto in me la massima 
fiducia: durante l’azione ho avuto due soli morti e sette feriti, ho fatto più di 250 
prigionieri, ed ho preso d’infilata tantissime posizioni. Sono stato proposto per la 
Medaglia d’Argento sul campo e credo anche a capitano per meriti di guerra.  

Mi ha scritto zio Bachisio506 dicendomi che comare Peppa507 è quasi guarita e 
che in casa stanno tutti bene.  

                                                   
502 Ivi, pp. 145-146. 

503 Ivi, p. 146.  

504 Cfr. ibidem.  

505 Pietro Motzo, cugino di Leonardo e fratello di Giovanni Maria (noto Billia) Motzo. Vedi 
SCHEDA N. 296    

506 Lo storico Bacchisio Raimondo Motzo (1882-1970) che in questo periodo si trovava a 
Cagliari.  

507 Si tratta di Giuseppa Corrias (1890-1949), moglie dello zio Stefano cui è indirizzata la 
cartolina postale, che il 9 agosto 1917 aveva avuto il secondo figlio, Nico Motzo, di cui 
Leonardo era stato padrino di Battesimo. Di qui l’appellativo di “comare” nei confronti di 
Peppa Corrias. Cfr. L. Carta, Andartes. Nico Motzo soldato e partigiano in Grecia (1939-
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Ringraziamo il Signore che ci ha aiutato tutti in queste occasioni. Stasera o 
domani vedrò Billia508 che trovai qui vicino. Baci cari a lei e a Pietro. 

                              Leonardo.509  
 
All’azione aveva partecipato l’attendente del tenente Motzo, caporal 

maggiore Giovanni Zolo, l’antico compagno d’infanzia che lo seguiva 
ovunque come un fantasma, che abbiamo ricordato in altra parte di questo 
lavoro.510  

Per quest’azione Leonardo Motzo fu decorato con la seconda Medaglia 
d’Argento al Valor Militare.511  

 
Il 24 ottobre 1917 aveva inizio la «tragedia di Caporetto»,512 le cui fasi 

egli descrive in un capitolo indimenticabile della sua opera, giorno per giorno, 
dalle retrovie di Buttrio e Manzinello, in cui la Brigata “Sassari” era stata 
temporaneamente mandata a riposo, alla resistenza di Codroipo, fino al nuovo 
posizionamento sulla riva destra del Piave il 13 novembre, «dove dovrà 
fermarsi per rimarginare le sue ferite», in località Tre Ponti e Villa del 
Vescovo.513  

 
A Natale la Brigata è di nuovo in prima linea impegnata nella Val 

Chiama per la conquista di Col di Lana e Col d’Echele e del Monte Valbella, 
che verranno occupati dalle nostre truppe, con il concorso dei «Ragazzi del 
‘99», durante l’offensiva della cosiddetta «Battaglia dei Tre Monti», tra il 28 
e il 31 gennaio 1918, che segnò la prima vittoria del nostro Esercito dopo 
Caporetto.  

 

                                                   
1944), in N. Motzo, Memorie di vita militare, a cura dello stesso, Nuoro, Il Maestrale, 2016, 
pp. 12-13. 

508 Il citato Giovanni Maria (noto Billia) Motzo, altro cugino di Leonardo. Vedi SCHEDA 
N. 293 

509  Questa lettera apparteneva al nipote di Leonardo Motzo, Antonico (1917-2015). A noi è 
stata fornita in formato digitale da Beniamino Piras; essa fu ritrovata casualmente da 
Giambattista Motzo, figlio di Nico, all’interno di un libro della biblioteca dell’Istituto di 
Mineralogia dell’Università di Cagliari. . 

510 Vedi supra, paragrafo 7.  

511 Per la motivazione vedi supra, paragrafo 7.  

512 L. Motzo, Gli intrepidi sardi della Brigata “Sassari”, cit., p. 152. 

513 Cfr. ivi, p. 172.  
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Il 30 gennaio ancora una volta il Bollettino del Comando Supremo 
encomiava «l’eroica Brigata Sassari».514 Nel corso di questa battaglia si 
distinse ancora una volta il capitano Leonardo Motzo, che fu decorato con la 
Medaglia di Bronzo al Valor Militare.515  

Il nostro esercito, dopo la tragedia di Caporetto, per usare l’espressione 
del Motzo, è come risorto dalle ceneri e nel successivo mese di giugno sul 
fronte del Piave assesterà all’Austria «il colpo di maglio»516 prima della 
conquista di Trento e Trieste e l’entrata delle nostre truppe a Vittorio Veneto: 
la sera del 4 novembre 1918 «fu letto alle truppe il Bollettino della 
Vittoria».517  

 
La Brigata “Sassari” riprendeva la marcia verso Udine e Cividale del 

Friuli per occupare «la linea di confine stabilita dall’armistizio occupando il 
settore tra Monte Bogatin, Casa Grande Skrbna, Globoka Kradiova, Rindlah, 
Passo di Piedicolle, Porzen, dove rimase fino al 2 febbraio 1919».518 I fanti 
della “Sassari”, si legge nel Bollettino del Comando Supremo, che a gennaio 
aveva decretato la Medaglia d’oro alla Bandiera per il 151° e il 152°, «nella 
battaglia della riscossa non conobbero limiti di ardimento nell’inseguire il 
nemico (26 ottobre – 4 novembre 1918)».519  

 
Il mito della gloriosa Brigata dei Sardi nella Grande Guerra riceveva la 

sua definitiva consacrazione e di quel mito Leonardo Motzo sarebbe stato 
fino alla morte il gelosissimo custode. 

                                                   
514 Ivi, p. 198. 

515 Per la motivazione vedi supra, paragrafo 7. Nella battaglia di Col del Rosso il 28 gennaio 
1918, il Motzo fu ferito  in combattimento alla gamba sinistra; ricoverato all’ospedale di 
Marostica, fu poi trasferito all’ospedale di Bergamo e successivamente assegnato, nel mese 
di marzo, al Convalescenziario di Treviglio. Nel mese di maggio fu trasferito in Sardegna, 
dove lo troviamo presso l’Ospedale Militare di Riserva. Durante la convalescenza a Sassari, 
come si è detto, egli poté completare il corso liceale sostenendo l’Esame di Maturità classica 
grazie alle pressioni del suo antico insegnante di Latino e Greco Salvatore Coradduzza. 

516 Ivi, p. 207. L’espressione è usata dal Motzo come titolo del penultimo capitolo del suo 
libro, pp. 205-237. 

517 Ivi, p. 248.  

518  Ivi, p. 249. 

519 Ibidem. 
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Zona	di	guerra	1918-Un	momento	di	riposo	(Collezione	Antonietta	Tanchis)	

Dopo la lunga convalescenza il capitano Motzo rientrava nel Corpo di 
appartenenza; terminata la guerra decideva di entrare come effettivo 
nell’Esercito. Tra marzo 1919 e marzo 1921 seguì gli spostamenti del 152° 
in zona di guerra, ai confini con l’Austria, prima a Pagnacco, in provincia di 
Udine, e successivamente a Vipacco (allora in provincia di Gorizia e oggi in 
Slovenia) e a Trieste.520 Aveva ripreso gli studi di Giurisprudenza e rientrava 
spesso in Sardegna; tra il 1919 e il 1920 stette anche per qualche tempo a 
Roma per motivi di servizio e nella capitale del Regno trasferì da Sassari, per 
qualche tempo, l’iscrizione all’Università. Rientrato in Sardegna, nel 1920 
trasferì nuovamente l’iscrizione all’Università di Sassari e qui conseguì la 
laurea il 17 marzo 1922 con una tesi dal titolo Il servizio militare nei riguardi 
dell’Esercito.521 Nel capoluogo turritano incontrò il commilitone tempiese 
Alfredo Graziani, noto come “Tenente Scopa”, su cui ha scritto pagine celebri 
Emilio Lussu, anch’egli impegnato a concludere gli studi di Giurisprudenza, 
che conseguì la laurea il 12 maggio dello stesso anno.522  
                                                   
520 Cfr. Foglio Matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cit.,  c. 9. 

521 Cfr. F. Obinu, I laureati dell’Università di Sassari 1766-1945, Roma, Carocci, 2002, p. 
193, N. 1600.  

522 Cfr. ibidem, N. 1602. Alfredo Graziani (1892-1950) nell’opera di Emilio Lussu Un anno 
sull’Altipiano è il tenente di Cavalleria Grisoni, che militava come volontario nella Brigata 
“Sassari”. Giovane ed estroso ufficiale, era idolatrato dai fanti “Sassarini”, capace di gesti 
d’audacia di sapore goliardico, come quando entrò nella mensa ufficiali in sella al proprio 
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Nel 1926 il Motzo fu trasferito al 74° Reggimento Fanteria della 
Brigata “Lombardia” e in qualità di capitano di tale unità tra il 1928 e il 1931 
frequentò la Scuola di Guerra.523 Come ricorda il nipote Nico Motzo nelle 
Memorie di vita militare, tra i compagni di corso vi era anche il futuro 
colonnello Giuseppe Berti, che durante gli anni di occupazione della Grecia 
nel corso della Seconda Guerra Mondiale comandava il 6° Reggimento 
Lancieri d’Aosta, uno dei pochi comandanti di unità operative del nostro 
Esercito che dopo l’8 settembre 1943 si rifiutò di consegnare le armi ai 
tedeschi e collaborò con alterna fortuna con le formazioni della Resistenza 
greca nella Tessaglia.524 Nel 1931-32 lo ritroviamo, con il grado di 1° 
Capitano, nel 68° Reggimento Fanteria della Brigata “Palermo”.525 

Preziose notizie sull’attività di Leonardo Motzo abbiamo potuto 
desumere dalla citata intervista alla moglie Lidia, effettuata negli anni 
Novanta dalla nipote, prof.ssa Margherita Motzo.526 Egli era andato in 
Albania, dove prestava servizio a Tirana, attorno al 1934 in qualità di capo 
ufficio del S.I.M, il Servizio d’Intelligence dell’Italia fascista. Rientrò in 
Sardegna nell’autunno 1935, dove, il 9 novembre, sposava a Cagliari Lidia 
Columbano, originaria di Calangianus, che lo seguì in Albania.527  
Dal matrimonio nacquero tre figli, Pinella, Anna Maria e Giovanni.528  

                                                   
cavallo, quando improvvisò la fanfara del Primo Plotone del 151° nel corso della parata con 
le autorità civili e militari nel paese di Ajello e soprattutto quando, durante la festa 
d’accoglienza dei fanti sardi a Vicenza, ebbe la sfrontatezza, al cospetto dei Superiori, di 
salutare il re Vittorio Emanuele III con il brindisi «Viva il re di coppe»! Il nomignolo di 
“Tenente Scopa”, come narra Camillo Bellieni, gli fu affibbiato per la sua fama di tombeur 
de femmes.  Nel 1934 anch’egli avrebbe pubblicato un fortunato libro di memorie sulla 
Grande Guerra, in cui ancora una volta rivelava una forte carica ironica: cfr. A. Graziani, 
Fanterie sarde all’ombra del Tricolore, Sassari, Gallizzi, 1934, riproposto dallo stesso 
editore nel 1987 con la Presentazione di Giuseppina Fois; nel 2014 il volume è stato inserito 
nella collana “Le guerre dei sardi” pubblicata da “La Nuova Sardegna” a cura di M. 
Brigaglia.  

523 M. Brigaglia, La “Brigata”, il suo mito, la sua storia, cit., p. 9. 

524 Cfr. L. Carta, Andartes. Nico Motzo soldato e partigiano in Grecia (1939-1944), cit., pp. 
42-44; si vedano inoltre nelle Memorie di vita militare, cit., le pp. 153-155, 170, 176-177.  

525 Cfr. Foglio matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cit. c. 4. 

526 Vedi supra, nota 482.  

527 Il padre di Lidia Columbano (1907 - 1994), Gavino, era Cancelliere presso il Tribunale di 
Cagliari.	
528 Pinella Motzo (1936-2008), avrebbe sposato il prof. Giancarlo Boero, Primario del Centro 
di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Marino di Cagliari, deceduto nel 2000; Anna 
Maria e Giovanni sarebbero morti in un tragico incidente d’auto nell’aprile 1959.  
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Nel 1936, dunque, anno della sua promozione a Maggiore e della 
nascita della figlia maggiore Pinella,529 Leonardo Motzo si trovava nella 
capitale albanese di Tirana. Il territorio albanese era stato Protettorato italiano 
durante la prima guerra mondiale. Nel primo dopoguerra, sebbene il nostro 
governo riconoscesse l’indipendenza e la sovranità del piccolo regno sotto lo 
scettro di re Zog I, l’Albania era fortemente legata all’Italia, la quale nel 1927 
aveva firmato un trattato di collaborazione di durata ventennale. Ma le mire 
dell’Italia fascista andavano ben oltre.  

Nel 1934, al fine di scongiurare l’invasione italiana, il governo albanese 
fu costretto a firmare un nuovo accordo che prevedeva strette relazioni in 
campo economico e militare: sia militarmente che economicamente l‘Albania 
veniva così ad essere sottoposta all’egemonia italiana. Era la premessa 
all’occupazione, che avvenne nell’aprile 1939, del piccolo regno balcanico 
da parte del governo fascista, che portò alla fuga di re Zog e al voto di 
annessione, sancito da un’assemblea nazionale, al regno d’Italia. Vittorio 
Emanuele III fu proclamato nuovo re d’Albania. È in questo contesto che 
s’inserisce la presenza di Leonardo Motzo in Albania.  

Nel 1937 veniva assegnato all’11° Reggimento Fanteria “Casale” e 
nell’aprile 1939 partecipò alla conquista dell’Albania e operò in questa unità 
svolgendo attività di presidio del territorio. Nel luglio 1939 veniva promosso 
Tenente Colonnello e giudicato «idoneo al servizio di Stato Maggiore» con 
l’assegnazione, nel gennaio 1940, al Comando Superiore d’Albania, Ufficio 
del Servizio d’Informazione Militare (S.I.M.).530 

Quando nell’ottobre 1940 Mussolini decise di invadere la Grecia 
penetrandovi dal confine albanese, il colonnello Motzo manifestò la sua 
contrarietà all’operazione (egli riteneva, come gran parte degli Alti Comandi, 
che il nostro Esercito non fosse pronto per quella campagna di guerra) e per 
tal motivo fu trasferito nel giro di quarant’otto ore a Madrid, presso la 
missione diplomatica italiana presente nella Spagna franchista, dove fu in 
seguito raggiunto dalla famiglia. Era, come scrive la moglie, un’evidente 
«punizione di Mussolini».531 Giunse a Madrid il 28 ottobre 1940 e vi rimase 
solo quattro mesi, sempre impegnato nella organizzazione del S.I.M. nella 

                                                   
529 Secondo la testimonianza della prof.ssa Margherita Motzo, confermata dalla citata 
intervista, la signora Lidia ebbe entrambe le figlie, Pinella (1936) e Anna Maria (1937) a 
Cagliari, in quanto in entrambe le circostanze lei preferì rientrare dall’Albania a Cagliari per 
partorire.  

530 Cfr. Foglio Matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cit., c. 5. 

531 Appendice documentaria V, doc. 3. Per i motivi che spinsero il governo fascista 
all’invasione della Grecia il 28 ottobre 1940 ci permettiamo di rimandare al nostro 
“Andartes”. Nico Motzo soldato e partigiano in Grecia (1939-1944), cit., pp. 19-26. 
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Spagna di Francisco Franco, però non con la specifica qualità di militare, ma 
in borghese, simulando di essere un professore.532 

Rientrato in Italia nel gennaio 1941, nel mese di febbraio fu destinato 
all’Ufficio Comando della 2a Armata e partecipò il 6 aprile 1941 alle 
operazioni di invasione della Jugoslavia decise dai governi nazista e fascista; 
le truppe nazi-fasciste nel giro di due settimane posero sotto il loro controllo 
tutto il territorio dell’ex Regno di Jugoslavia.533  In seguito il Motzo, 
promosso Colonnello, passò a comandare un’unità operativa del 59° 
Reggimento “Calabria” dislocata in Croazia, presso la cittadina della costa 
dalmata di Crikvenika, sede del Comando del Corpo d’Armata italiano, a 
presidio dei territori occupati dalle nostre truppe. Nella prima fase della 
permanenza in Croazia, dove si trasferì anche la famiglia, la situazione fu 
abbastanza tranquilla.  

Al Natale del 1941 si riferiscono alcuni ricordi di famiglia, da cui si 
evince l’amicizia deferente che il Motzo e la moglie intrattennero con un 
famoso prelato cattolico croato, il dottor Svetozar Ritig, abate titolare di 
Sant’Elena di Podgorje,534 vice-presidente dell’Accademia Croata di 
Teologia e parroco della chiesa di San Marco in Zagabria. Un’amicizia 
abbastanza singolare, questa con il noto sacerdote e storico cattolico croato, 
allievo di mons. Josip Strossmayer (1815-1905), il vescovo di Djakovo di 
spiriti liberali, oppositore del dogma dell’infallibilità papale durante il 
Concilio Vaticano I e assertore dell’unità dei popoli slavi. Non è improbabile 
che in quella fase il prelato croato, come gran parte del clero cattolico, abbia 
visto con favore la creazione dello Stato Indipendente di Croazia (NDH) sotto 
il comando di Ante Pavelic (1889-1959), il dittatore ustascia alleato dei 
fascisti e dei nazisti, che subito dopo instaurò una politica di “pulizia etnica” 
contro i serbi ortodossi, gli ebrei, i musulmani e i Rom e creò diversi campi 
di concentramento, tra cui il più noto fu quello di Jasenovac, a sud-est di 
Zagabria. Il Ritig, tuttavia, in seguito si schiererà a favore della Resistenza 
titina e nel dopoguerra ricoprirà anche importanti incarichi politici durante il 
governo comunista della Repubblica Federale Socialista Jugoslava.535 Da un 

                                                   
532 Appendice dicumentaria V, doc. 3. 

533 Cfr. L. Carta, “Andartes”. Nico Motzo soldato e partigiano in Grecia (1939-1944), cit., 
pp. 2-25. 

534 Piccolo centro oggi in territorio sloveno, sul confine nord-ovest della Croazia, presso 
Capodistria. 

 535 Svetozar Ritig (o Rittig) nacque a Slavonski Brod in Croazia nel 1873 e compì gli studi 
tra Sarajevo, Djakovo, Vienna e Roma. Ordinato sacerdote nel 1895, divenne segretario del 
vescovo J. Strossmayer, del cui pensiero federalista dei popoli slavi fu il continuatore. 
Docente di Storia della Chiesa nella Facoltà Teologica di Zagabria, nel primo dopoguerra fu 
tra i più noti fautori della riconciliazione tra serbi e croati e della federazione dei popoli slavi. 
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biglietto datato Zagabria 26 dicembre 1941, conservato dalla famiglia, si 
evince un cordiale rapporto di amicizia di Svetozar Ritig con il colonnello e 
la signora Motzo.536  

 
La situazione in Croazia si complicò tra l’estate del 1941 e l’inizio del 

1942. Come abbiamo accennato sopra, il 6 aprile 1941 gli eserciti tedesco e 
italiano invasero la Jugoslavia e attorno alla metà del mese tutto il territorio 
dell’ex regno balcanico era caduto in mano alle potenze dell’Asse. Il territorio 
del composito Regno della Jugoslavia tra le due guerre, sotto la corona della 
dinastia serba dei Karageorgevic, era amplissimo in quanto si estendeva dalla 
Slovenia a nord alla Macedonia a sud, inglobando, oltre alle due suddette 
regioni, la Croazia, la Bosnia, l’Erzegovina, il Montenegro e la Serbia. Esso 
ad occupazione avvenuta venne spartito tra le potenze vincitrici, mentre in 
una parte cospicua dei territori vennero creati dei governi collaborazionisti. 
Infatti, a nord una parte della Slovenia venne annessa al Terzo Reich, mentre 
il Banato,537 in cui allora viveva una cospicua popolazione di lingua tedesca, 
venne occupato militarmente dai nazisti. I’Italia, già in possesso di vasti 
territori tra l’Istria e la costa dalmata, si annetté: la parte della Slovenia 
centro-meridionale denominata Provincia di Lubiana, la Croazia nord-
occidentale che fu congiunta alla Provincia di Fiume;538 a sud una parte della 
Dalmazia e la zona delle Bocche di Cattaro che, assieme a Zara già italiana, 
andò a costituire il Governatorato della Dalmazia; inoltre il Regno del 
Montenegro, di cui assunse la corona Vittorio Emanuele III, venne posto sotto 

                                                   
Dopo l’invasione della Jugoslavia nel 1941 appoggiò la Resistenza titina e nel dopoguerra 
ebbe anche importanti incarichi politici in seno al governo comunista del maresciallo Tito. 
Considerato uno dei massimi storici della Chiesa croata, ha perorato a lungo la firma di un 
accordo tra il Vaticano e la Jugoslavia, che fu sancito solo dopo la sua morte nel 1966. È 
morto a Zagabria nel 1961.  

536 «O (sic) preservato questi pezzi del tachino - si legge in un biglietto da visita del dottor 
Ritig del 26 dicembre 1941 – per odierna colazione a Selci. Non si dando possibilità di avere 
oggi i stimatissimi ed illustrissimi ospiti prego la nobilissima Signora e Signor Colonello di 
gradire qualche piccolo piatto usato in Croazia al Natale, poiché mi è impossibile preservare 
ad altro giorno e rimango a Vossignorie devotissimo - Dr Svetozar Ritig». Selci (recte Selce) 
è una piccola località balneare sulla costa adriatica croata a 3 Km da Crikvenica, dove 
evidentemente si trovava la famiglia Motzo per trascorrere il Natale. La missiva è conservata 
dalla nipote del Motzo, signora Anna Maria Boero, che ringrazio per avermela messa a 
disposizione.  
537 Il Banato è una estesa regione storico-geografica dell’Europa centrale che oggi è suddivisa 
tra Ungheria, Serbia e Romania, la cui capitale storica era Timisoara. 

538 Propriamente il territorio annesso era costituito da una parte della Bucovina croata, tra la 
Croazia e la Bosnia, la cui capitale storica era Banja Luka. 
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il diretto controllo dell’Italia.539 Infine l’Ungheria occupò la Voivodina 
occidentale. Nel restante territorio vennero creati i governi collaborazionisti 
dello Stato Indipendente di Croazia, con capitale Zagabria, che comprendeva 
una parte cospicua della regione balcanica, governata dal partito fascista 
croato degli ustascia (nazionalisti croati) sotto la guida di Ante Pavelic,540 e 
lo Stato Indipendente della Serbia sotto la guida del generale Milan Nedic.541 
In conseguenza del nuovo assetto politico-territoriale dato dai nazi-fascisti a 
tutto lo scacchiere balcanico, a partire dal 1941 ebbe inizio dovunque un forte 
movimento di resistenza contro gli occupanti, complicato dalle 
contrapposizioni etniche, politiche e religiose tra musulmani, ortodossi e 
cetnici. Questi ultimi, rappresentati dai patrioti nazionalisti e filo-monarchici 
serbi, fino al 1943 combatterono contro gli invasori e i governi da loro 
instaurati insieme alle formazioni partigiane d’ispirazione comunista, di cui 
la principale fu quella guidata da Josip Broz “Tito” (1892-1980), comandante 
dell’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia e nel dopoguerra 
Presidente della Repubblica Socialista Jugoslava e leader dei Paesi non 
Allineati. 

                                                   
539 Il piccolo regno montenegrino fu governato da re Nicola I dal 1910 fino al 1921, quando 
il sovrano dovette andare in esilio a seguito dei contrasti nati con la costituzione del Regno 
serbo-croato-sloveno con re Alessandro I Karageorgevic. Nel 1941, dopo la conquista 
dell’Albania e della Grecia da parte delle truppe dell’Asse, fu creato il Regno Indipendente 
del Montenegro, la cui capitale era Cettigne, con un governo fantoccio legato all’Italia 
fascista. Analogamente all’Albania, la titolarità del regno fu affidata in unione personale a 
Vittorio Emanuele III, che aveva sposato la regina Elena del Montenegro e che governò in 
qualità di Reggente. Di fatto il governo venne esercitato da un Governatore italiano e ciò 
spiega la presenza di numerose truppe di occupazione italiane. Tale soluzione comportò 
l’insorgere di una violenta guerriglia partigiana da parte degli indipendentisti montenegrini, 
che nel 1943 fecero causa comune con la Resistenza slava guidata dal maresciallo Tito.  

540 Ante Pavelic (1889-1959) fu il fondatore del movimento croato filo-fascista degli ustascia, 
che governò lo Stato Indipendente di Croazia, comprendente anche la Bosnia e parte della 
Serbia, dal 1941 al 1945, con ordinamenti statuali modellati su quelli dell’Italia fascista. Il 
Pavelic, che si fece propugnatore del cattolicesimo integralista, promosse nel nuovo Stato 
una politica di “pulizia etnica” rivolta contro le numerose comunità ortodosse, musulmane, 
ebraiche e Rom nonché contro i cetnici (partigiani monarchici serbi), finché questi ultimi non 
decisero di collaborare con i nazisti, che fece circa 800.000 vittime. Dopo la guerra Pavelic 
si rifugiò in Austria, a Roma e in Argentina. Fatto bersaglio di un attentato in cui venne 
gravemente ferito, negli ultimi anni fu accolto da Francisco Franco a Madrid, dove morì.  

541 Milan Nedic (1878-1946), generale serbo, durante l’occupazione nazista fu capo della 
Stato Indipendente della Serbia tra il 1941 e il 1945. Negli anni del suo governo, in 
collaborazione con i nazisti combatté contro la Resistenza partigiana comunista e cetnica e 
fu inflessibile nella persecuzione contro gli Ebrei e i Rom. Rovesciato dalle truppe del 
Maresciallo Tito nell’ottobre 1944, riparò in Austria, dove fu catturato dagli Inglesi e 
imprigionato a Belgrado. Mentre era in attesa di processo per crimini di guerra, si suicidò in 
carcere nel febbraio 1946.	
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Dopo la costituzione dello Stato Indipendente di Croazia, la politica di 
Ante Pavelic andò sempre più avvicinandosi ai nazisti e mise in atto una 
cruentissima “pulizia etnica” con il massacro e l’internamento di serbi 
ortodossi, ebrei, musulmani e Rom. 

Contemporaneamente ebbe inizio la Resistenza comunista guidata da 
Josip Broz, detto Tito, che prendeva di mira in particolare i militari italiani e, 
dopo l’8 settembre, anche le popolazioni italiane della Venezia Giulia, dando 
inizio al tragico fenomeno delle foibe, che toccherà l’apice tra maggio e 
giugno 1945, a seguito dell’occupazione di Trieste da parte dell’esercito di 
liberazione titino.542   

Tra il 1941 e i primi del 1943 nella Croazia il Motzo dovette affrontare 
la guerriglia della Resistenza comunista croata, contro la quale fu impegnato 
anche in “rastrellamenti”. In un rapporto da lui redatto nella veste di 
comandante del 55° Reggimento “Calabria” per lo Stato Maggiore Generale 
del Regio Esercito, relativo al periodo 1941-1942, egli descriveva le 
efferatezze dei partigiani ai danni delle nostre truppe.  
 
 Quasi giornalmente – egli scrive – soldati e ufficiali italiani cadevano vittime 
della guerra partigiana la quale infieriva specie contro i militari isolati o piccoli 
drappelli: nessuna strada fu più sicura, nessun presidio fu più tranquillo. I partigiani 
agivano fuori e contro non solo le leggi internazionali ma di ogni più elementare 
concetto di umanità. I soldati uccisi venivano sempre depredati non solo delle armi, 
ma delle scarpe e del vestiario e abbandonati nei boschi alle fiere che facevano 
scempio dei corpi. Altri, fatti prigionieri, venivano martirizzati o lasciati sotto buona 
guardia a morire di fame, o fatti lavorare a colpi di randello.543 
 

Mano a mano che il governo di Ante Pavelic si avvicinava sempre di 
più ai nazisti, sia questi che gli ustascia croati guardavano con ostilità gli 
italiani. Alla guerriglia partigiana si aggiungeva, così, l’ostilità tedesca e 
croata e di questa situazione appare del tutto cosciente la moglie del Motzo 

                                                   
542 Sullo spinoso problema delle foibe e sull’origine storica del fenomeno nella regione 
giuliana, cfr. L. Vianello, L’Istria fra le due guerre, Roma, Ediesse, 1985; G. Oliva, Foibe, 
Milano, Oscar Mondadori, 2002; R. Pupo, Il confine scomparso, Trieste, IRSML, 2007; 
Idem, Trieste ’45, Roma-Bari, Laterza, 2010; Foibe. Revisionismo di Stato e amnesie della 
Repubblica. Atti del Convegno Foibe: la verità. Contro il revisionismo storico, Udine, 
KappaVu, 2008; G. Mellace, Una grande tragedia dimenticata. La vera storia delle foibe, 
Roma. Ed. Newton Compton, 2015. Eccessivamente ideologizzato è il volume di V. M. De 
Luca, Foibe. Una tragedia annunciata. Il lungo addio italiano alla Venezia Giulia, Roma, 
Ed. Settimo Sigillo, 2012.  

543 Il brano del rapporto del colonnello Leonardo Motzo è citato da Vincenzo Maria De Luca, 
Foibe. Una tragedia annunciata. Il lungo addio italiano alla Venezia Giulia, cit., p. 93. Il 
brano è riportato da questa stessa fonte da Giuseppina Mellace, Una grande tragedia 
dimenticata. La vera storia delle foibe, cit., pp. 65-66. 
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Lidia Columbano nei suoi ricordi: gli italiani, ella asserisce giustamente, 
vennero a trovarsi tra tre fuochi: i tedeschi, gli ustascia e i partigiani 
comunisti. Non solo, ma la famiglia Motzo, che nel frattempo si era allargata 
con la nascita nell’ottobre 1942 dell’ultimo figlio Giovanni, poté assistere 
direttamente alla “pulizia etnica” effettuata da tedeschi e nazisti, tanto che si 
adoperarono per salvare numerosi ebrei dai Lager. Tra essi la stessa istitutrice 
delle loro bambine, un’ebrea molto colta.  
 
 Gli ebrei che vivevano in Croazia – racconta la Signora Motzo - si rifugiavano 
nella zona occupata dagli italiani, piuttosto che in quella occupata dai tedeschi, e noi 
ne nascondemmo diversi in casa per salvarli dai forni. Prendemmo anche, come 
istitutrice per i nostri bambini, una Fraülein ebrea che conosceva cinque lingue. A 
Crikvenika, sede del Comando del Corpo d’Armata, i tedeschi prelevavano anche 
gli ebrei che si trovavano nella scuola italiana e li portavano in campi di 
concentramento. Noi ci dovevamo guardare dai tedeschi che, per quanto alleati, non 
erano affidabili, dai fascisti croati (gli “ustascia”) e dai ribelli; eravamo fra tre fuochi. 
I croati facevano atrocità spaventose: uccidevano e squartavano ebrei e serbi e li 
gettavano in fosse comuni dove li cremavano.544 

 
La politica di “pulizia etnica” portata avanti dal governo di Ante 

Pavelic, funzionale alla politica nazista, non era, dunque, condivisa dagli 
ufficiali dell’Esercito italiano, che in molte circostanze contribuirono a 
mettere in salvo gli stessi croati, di cui molti di lingua italiana, perseguitati 
dal governo ustascia. È noto che lo Stato di Ante Pavelic, con l’avallo nazista, 
si rese responsabile di un feroce genocidio che portò allo sterminio di oltre 
500.000 persone.  

 
Come ricorda la nipote Anna Maria Boero, tra le memorie familiari è 

rimasta vivissima quella del contributo dato dai nonni a salvare ebrei 
perseguitati dal regime ustascia: è quanto si evince dalla dedica presente nel 
frontespizio di un’edizione italiana del romanzo di Margaret Mitchell, Via col 
vento, conservata dalla famiglia, scritta da un’amica ebrea che essi avevano 
aiutato a sottrarsi alla persecuzione dei fascisti croati.  

Il pericolo maggiore per gli italiani proveniva però da quelli che Lidia 
Columbano chiama «i ribelli», ossia i partigiani comunisti dell’esercito di 
Tito. Proviene da questa fonte un’interessante lettera anonima in lingua 
croata, ricordata dalla Columbano nella sua intervista, risalente all’autunno 
del 1942,545 conservata dalla famiglia, che riproduciamo integralmente in 

                                                   
544 Appendice dicuentaria V, doc. 3, cit.  

545 Il periodo in cui il minaccioso documento anonimo fu recapitato alla Signora Motzo lo si 
desume chiaramente da quanto afferma l’interessata, che asserisce esserle pervenuto dopo la 
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traduzione italiana, in cui «i ribelli» minacciavano pesantemente la moglie e 
i figli del colonnello Motzo: 

 
Signora 
Noi amichevolmente ti consigliamo di allontanarti finché la tua testa e quella 

dei tuoi bambini sono ancora vive. Tu vivi e godi come il rognone nel grasso. Ma 
ricordati non soffriamo noi e le nostre povere donne e gli innocenti fanciulli invano. 
Cesserà anche questo e presto e con ciò la fine del vostro brutale padroneggiamento 
nel nostro affamato popolo. Se non ti allontani spontaneamente, vi troveremo noi dei 
modi e ad uno ad uno condurvi nel bosco a cambiare aria. Anzitutto i bambini, poi 
gli adolescenti e le donne. Provino pure come stanno i nostri. Noi non siamo pazienti 
come gli stupidi ebrei. Noi siamo vendicativi, e perciò salvate la testa, finché c’è 
tempo. Saluti dal bosco. 

 
P. S. Noi non temiamo i carabinieri, che vi custodiscono, essi hanno paura di noi.546 

 
Come si evince dal Foglio Matricolare, «dal 1° dicembre 1942 al 14 

aprile 1943 [il Motzo] ha partecipato alle operazioni di guerra svoltesi in 
Sardegna con il 59° Reggimento Fanteria mobilitato».547 In quel periodo la 
famiglia risiedette per qualche tempo a Florinas.548 Nello stesso anno 1943 il 
Reggimento “Calabria” fu destinato a presidio della Sardegna, assegnato alla 
XXX Divisione di stanza nel Capo settentrionale dell’isola, il cui Comando, 
affidato al generale Castagna, aveva sede a Sassari. Anche la famiglia in quel 
periodo si trasferì a Sassari e il colonnello Motzo rimase stabilmente al 
Comando del 59° Reggimento Calabria fino alla fine della guerra. 

Nei giorni che seguirono all’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre, 
il colonnello Motzo fu al centro di una vicenda che avrebbe comportato 
conseguenze importanti per la sua permanenza nell’Esercito.  

Per inquadrare tale episodio nella sua giusta dimensione occorre fare 
qualche passo indietro. È noto che le sorti della guerra per le potenze 
dell’Asse subirono una svolta nel corso del 1942 con la dichiarazione di 
guerra degli Stati Uniti d’America, lo sbarco di truppe anglo-americane in 
Marocco e la cosiddetta “Battaglia di El Alamein”, che segnava la sconfitta 

                                                   
nascita dell’ultimo figlio Giovanni, avvenuta nell’ottobre 1942 (cfr. infra, Appendice V, 
documento 3, cit.).  

546 Il testo originale è posseduto dalla Signora Anna Maria Boero, che ci ha cortesemente 
fornito fotocopia sia del testo in lingua croata che quello in traduzione italiana fatto alla 
signora Lidia Columbano da un conoscente (vedi Appendice documentaria V, documento 3, 
cit.).  

547 Foglio Matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cit., c. 10. 

548 Cfr. ibidem. 
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dell’Asse in territorio africano. A partire dalla primavera 1942, in 
concomitanza con questi primi segnali di cedimento delle forze dell’Asse, i 
nazi-fascisti iniziarono a pensare all’eventualità alquanto realistica di un 
attacco anglo-americano contro la Sardegna al fine di assicurarsi l’egemonia 
sul Mediterraneo dopo la conquista di tutta la costa settentrionale del 
continente africano. Hitler, all’insaputa di Mussolini, aveva ripetutamente 
manifestato il proposito di prevenire gli anglo-americani occupando la 
Corsica e rafforzando le difese, soprattutto costiere, della Sardegna, dove, 
dall’autunno 1940, era stato creato dal governo fascista il Comando 
Autonomo delle Forze Armate della Sardegna di cui fu posto a capo il 
generale Antonio Basso. Nella prospettiva di un possibile tentativo di 
conquista dell’isola da parte delle forze anglo-americane, anche Mussolini si 
era convinto della necessità di rafforzare le difese della Sardegna e tra il 10 e 
il 16 maggio 1942 vi fece un’improvvisa visita. In questa circostanza egli 
aveva ribadito l’importanza strategica dell’isola, che egli definiva 
«avamposto della Patria nel mare Mediterraneo, terra italiana dove si lavora 
per portare a termine l’impresa della liberazione del suo mare dal suo secolare 
nemico».549  

A seguito della sconfitta nello scacchiere africano, le nostre forze 
armate in Sardegna avrebbero raggiunto la cifra di 130.000 uomini, divisi in 
due Corpi d’Armata, di cui facevano parte le divisioni di fanteria “Sabaudia” 
e “Bari” dislocate nel Capo meridionale, la divisione di fanteria “Calabria” 
dislocata nel Capo settentrionale e la divisione Paracadutisti “Nembo”. In 
ritirata dall’Africa dopo la battaglia di El Alamein, nel 1943 venne dislocata 
in Sardegna anche la 90a Panzergrenadier-Division, unità corazzata tedesca 
forte di 32.000 uomini guidata dal generale Carl Hans Lungerhausen, il cui 
Comando fu fissato nella Sardegna meridionale tra Collinas e 
Gonnostramatza. Si era all’indomani dei terribili bombardamenti da parte 
dell’aviazione alleata, che tra febbraio e maggio 1943 avevano distrutto 
Cagliari e creato notevoli danni a Macomer, Alghero e Olbia, provocando la 
fuga degli abitanti verso i paesi dell’interno. Il Comando delle Forze Armate 
fu trasferito da Cagliari a Bortigali, nel Marghine, presso Macomer, che 
poteva anche disporre, a pochi chilometri a sud-est, dell’aeroporto militare di 
Borore, e più a est, in territorio di Bolotana, nella Media Valle del Tirso, di 
distaccamenti della divisione “Cremona” e di reparti tedeschi dotati anche di 
mezzi aerei. Sebbene i tedeschi nutrissero molta diffidenza nei confronti dei 
comandi italiani, tanto che essi non rivelarono mai la reale consistenza delle 
loro forze, tra il generale Basso e il generale Lungerhausen s’instaurarono 
rapporti di buon vicinato e perfino camerateschi.  

                                                   
549 Cfr. F. Spanu Satta, Il dio seduto. Storia e cronaca della Sardegna 1942-1946, Sassari, 
Chiarella, 1978, p. 28. 
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La situazione venne a complicarsi dopo il 25 luglio 1943 con l’arresto 
di Mussolini e la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri del generale 
Pietro Badoglio. Il nuovo capo del governo nelle settimane successive compì 
ogni sforzo per giungere alla stipula di un armistizio separato con gli Alleati, 
sebbene subito dopo la nomina avesse dichiarato fedeltà all’alleanza con il 
Reich tedesco. Il 3 settembre 1943 a Cassibile, presso Siracusa, il generale 
Giuseppe Castellano per l’Italia e i generali Walter Bedell Smith per gli USA 
e Kenneth Strong per l’Inghilterra, alla presenza del generale Dwight 
Eisenhower comandante in capo delle truppe alleate, firmavano l’armistizio 
con cui l’Italia cessava la guerra contro gli Alleati. L’armistizio sarebbe stato 
reso di pubblico dominio dal generale Badoglio nel pomeriggio dell’8 
settembre 1943. Il governo e la casa reale si accingevano a lasciare Roma per 
riparare a Brindisi.  

 
Già dal 3 settembre il generale Basso aveva ricevuto disposizioni 

segrete da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito attraverso la cosiddetta 
“Memoria 44” con la quale gli veniva ordinato, qualora si fossero verificati 
atti di ostilità da parte delle truppe germaniche dislocate nell’isola, «di far 
fuori le truppe tedesche».550 Il generale Lungerhausen, a sua volta, aveva 
ricevuto l’ordine di evacuare nel minor tempo possibile la Sardegna, 
raggiungendo la penisola attraverso la Corsica. Le disposizioni della 
“Memoria 44”, non molto chiare a dir vero, non convincevano del tutto il 
generale Basso; tuttavia egli le comunicò a tutti i comandanti delle nostre 
truppe nell’isola nel corso di una riunione da lui convocata la mattina del 6 
settembre nella sede del Comando di Bortigali. Neppure quando, il 
pomeriggio dell’8 settembre, il proclama di Badoglio annunciava 
ufficialmente l’armistizio con gli Alleati, per cui era lampante che le alleanze 
si erano rovesciate e i tedeschi da alleati erano diventati nemici, il 
comandante delle forze militari sarde volle convincersi della necessità di 
impedire ai tedeschi di lasciare l’isola. Sia il generale Basso che il generale 
Castagna, comandante del XXX Corpo d’Armata, interpretarono l’ordine del 
Comando Generale proveniente da Roma dal Capo di Stato Maggiore 
generale Roatta, come un lasciapassare delle truppe tedesche, essendo esso 
vincolato dalla clausola che l’attacco alle stesse dovesse avvenire solo in 
presenza di atti di ostilità. Presero accordi, pertanto, con il generale 
Lungerhausen perché le truppe della 90a Divisione corazzata tedesca fossero 
imbarcate per la Corsica nell’arco di nove giorni, dall’8 al 17 settembre 1943. 
Il comandante militare della Sardegna non ritenne di dover attaccare i 
tedeschi né il 9 settembre, quando un gruppo di soldati tedeschi occupò la 
Palazzina di Comando della Base navale di La Maddalena, sequestrando 

                                                   
550 Ivi, p. 144.  
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l’ammiraglio Bruno Brivonesi e gli altri ufficiali e provocando la morte di 24 
marinai. Non solo, ma egli non lo fece neppure quando si ebbe la notizia 
dell’affondamento ad opera dei bombardieri nazisti della corazzata “Roma” 
nelle Bocche di Bonifacio, mentre veleggiava verso la Base della Maddalena, 
causando 1400 morti. La Divisione del generale Lungerhausen poté 
tranquillamente raggiungere Palau, La Maddalena e Santa Teresa di Gallura 
e riparare in Corsica. Il 12 settembre i due massimi responsabili delle forze 
armate nell’isola ricevettero dallo Stato Maggiore Generale il cosiddetto 
Ordine “5V”, iterato il giorno successivo dall’Ordine “21V”, che imponeva 
loro con chiarezza di impedire ai tedeschi il passaggio in Corsica. 

Ancora in questa circostanza essi ritennero di non dover eseguire gli 
ordini che venivano loro imposti con la motivazione che non volevano 
causare conseguenze e distruzioni per gli abitanti dell’isola e che avevano 
pattuito col generale Lungerhausen di consentire il transito delle truppe 
tedesche verso la Corsica. Eppure vi furono, tra gli ufficiali superiori, coloro 
che interpretarono nel giusto senso gli ordini dello Stato Maggiore italiano e 
per lealismo nei confronti del re e del suo governo avevano maturato la 
convinzione della necessità di fermare la ritirata tedesca verso i luoghi 
d’imbarco di Palau, La Maddalena e Santa Teresa di Gallura e di impedire 
che contingenti italiani si unissero ai tedeschi in ritirata. Ricordiamo tra 
questi, il tenente colonnello Alberto Bechi Luserna, capo di Stato Maggiore 
dei paracadutisti della Divisione “Nembo”, che pagò con la vita a Macomer 
il 10 settembre il generoso tentativo di dissuadere una colonna di soldati di 
aggregarsi ai tedeschi; il tenente colonnello Sardus Fontana, che tentò di 
fermare i tedeschi in ritirata nel Ponte sul Tirso a Oristano; i colonnelli 
Antonio Tedde e Leonardo Motzo, convinti della necessità di attaccare le 
truppe tedesche in ritirata.    

 
Occorre tener presenti le vicende che abbiamo succintamente rievocato 

per comprendere l’atteggiamento del colonnello Motzo nelle convulse 
giornate che seguirono alla proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 
1943, posto in evidenza da Francesco Spanu Satta nel volume Il dio seduto551 
e riproposto dal generale Antonio Tedde nel libro postumo Un Ufficiale 
scomodo, pubblicato nel 2002,552 sebbene sia da auspicare che 
documentazione ulteriore conservata presso gli eredi o gli archivi militari 
possa consentire una ricostruzione più compiuta delle vicende che lo videro 
inascoltato protagonista. Già a seguito della riunione tenutasi a Bortigali il 6 
                                                   
551 Cfr. ivi, il capitolo quarto, La battaglia mancata, pp.125-180.  

552 Cfr. A. Tedde, Un ufficiale scomodo. Dall’armistizio alla guerra di liberazione (1943-
1945), a cura di Daniele Sanna. Prefazione di Giorgio Rochat, Milano, Franco Angeli, 2002, 
p. 62.  
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settembre il colonnello Motzo, che come il Tedde prestava servizio nel XXX 
Corpo d’Armata, Divisione “Calabria”, di cui comandava il 59° Reggimento 
Fanteria, aveva compreso la direzione che andavano prendendo gli eventi, 
che sarebbe divenuta ufficiale con l’annuncio dell’armistizio: i tedeschi, per 
volontà del re e del nuovo governo, da alleati si trasformavano in nemici. Il 
suo lealismo di soldato gli imponeva di obbedire alle nuove direttive politiche 
del governo legittimo. Proprio a lui il 7 settembre veniva affidato l’incarico 
di raggiungere, dalla zona di Sassari, La Maddalena con una colonna di 
soldati per garantire la sicurezza di alcuni altissimi personaggi provenienti da 
Roma.  

In un primo momento, infatti, si era pensato di far rifugiare 
temporaneamente la famiglia reale e i membri del governo nella munitissima 
Base navale della Maddalena, dove poco prima era stato condotto in cattività 
lo stesso Mussolini. Il precipitare degli avvenimenti portò all’annullamento 
del progetto e la colonna guidata dal colonnello Motzo rimase nella Gallura, 
tra le gole di Aggius, Luogosanto e Bassacutena (frazione di Tempio 
Pausania). Erano i primi giorni in cui le diverse unità della 90a divisione 
tedesca si trasferivano, attraverso le strade della Gallura, verso i luoghi 
d’imbarco di Palau, La Maddalena e Santa Teresa. Dopo gli Ordini “5V” e 
“21V” del 12 e 13 settembre, il Motzo pensò di organizzare un piano per 
bloccare il trasferimento dei tedeschi in Corsica nelle gole della Gallura, 
terreno favorevolissimo per un’operazione militare, ma ne fu impedito dal 
generale Castagna, comandante del XXX Corpo d’Armata, da cui 
dipendevano le truppe affidate al Motzo.  

 
Il colonnello Leonardo Motzo – ha scritto Antonio Tedde – notissima figura 

di combattente della prima guerra mondiale e che noi abbiamo già visto alla testa di 
una colonna diretta sin dal giorno 7 a La Maddalena per garantire la sicurezza 
personale di altissimi personaggi che dovevano giungere da Roma, raggiunge in tre 
giorni, e prima del grosso delle colonne tedesche, le posizioni tatticamente 
importanti tra Aggius e Luogosanto, a nord di Tempio e prima di Bassacutena da cui 
si dipartono le rotabili per Santa Teresa di Gallura e per Palau. Quelle posizioni 
costituiscono una stretta di obbligato passaggio, dominata da forre e contrafforti 
impervi che si prestano mirabilmente alla difesa. Motzo, come detto, vi ha preceduto 
gran parte della divisione tedesca, e memore dei tempi migliori e consapevole che 
nessun’altra occasione così favorevole si sarebbe offerta agli italiani per ottenere una 
netta vittoria, s’infervorò talmente della sua missione che radunò sui colli nei quali 
aveva schierato il suo reggimento, le genti dei molti paesi della granitica Gallura, 
galvanizzandole e incitandole ad unirsi ai soldati in una lotta senza quartiere.  

Il colonnello Motzo parlò per radiotelefono al comando del XXX corpo 
d’armata chiedendo l’autorizzazione ad attaccare le colonne tedesche in transito 
nella zona e dirette ai porti d’imbarco: assicurava che nessun nemico sarebbe andato 
oltre se gli fosse stata concessa l’autorizzazione richiesta. Risposta penosa e 
incredibile: l’eccellenza [scil. il generale Castagna] dormiva e non lo si poteva 
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disturbare per nessun motivo. Una comunicazione successiva precisava che nessun 
attacco poteva essere sferrato contro i tedeschi se non previo ordine scritto del 
comandante del Corpo d’Armata. Ordine, inutile dirlo, che non è mai arrivato. È 
arrivato invece personalmente il generale tedesco per fare rimuovere gli sbarramenti 
stradali fatti costruire dal Motzo e per chiedergli come mai osava disobbedire ai 
precisi ordini del proprio comandante di Corpo d’Armata. Delle cui istruzioni il 
Lungerhausen si dimostrò pienamente a conoscenza.553   

 
In seguito il generale Castagna rimproverò al Motzo di essere un 

ufficiale irrequieto, in quanto non si atteneva alla «disciplina delle 
intelligenze»: un eufemismo per dire, nella sostanza, che era una testa calda 
perché aveva tentato di contrastare l’evacuazione pacifica delle truppe 
tedesche, che gli Alti Comandi del governo del re indicavano chiaramente 
come nemici da combattere e da annientare. Durante gli ultimi anni il 
generale Motzo soleva ripetere, come ricorda il nipote Giuseppe Motzo, che 
il comportamento tenuto dagli Alti Comandi della Sardegna nei confronti dei 
tedeschi in quella circostanza fu «un grande errore». Nella sua rigida adesione 
all’obbedienza militare, tuttavia, egli non commentò mai ulteriormente la sua 
convinzione, che è la stessa del generale Tedde che abbiamo esposto in 
precedenza. Nell’autunno 1944 il generale Basso sarebbe stato imprigionato 
con l’accusa di non aver ottemperato agli ordini superiori.  

La sua assoluzione nel 1946 sembrò dar ragione all’atteggiamento da 
lui tenuto nei confronti delle truppe tedesche in ritirata. Egli si difese dicendo 
che con le sue decisioni aveva impedito massacri e distruzioni alle 
popolazioni sarde.554 Sarebbe utile conoscere l’opinione del Motzo in merito 
all’intera vicenda, forse affidata ad un’eventuale testimonianza presente nei 
verbali del processo contro i generali Basso e Castagna. La ricerca storica 
deve ancora indagare più a fondo su quel periodo così problematico e in parte 
ancora oscuro della nostra storia. Diversi storici sono dell’avviso che l’aver 
impedito la realizzazione del piano del colonnello Motzo di attaccare i 
tedeschi in ritirata nella Gallura sia stata un’occasione mancata per dimostrare 
che l’Esercito italiano avrebbe potuto, con le sole sue forze e in un contesto 
strategico-tattico molto favorevole, fermare una divisione tedesca di 32.000 
uomini, la quale, raggiunta la penisola, contribuì grandemente a provocare i 
lutti e le distruzioni di cui si è reso responsabile l’esercito tedesco in lenta 
ritirata tra il 1943 e il 1945, dopo lo sbarco degli Alleati ad Anzio.  

                                                   
553 Ivi, p. 67. 

554 Si veda la ricostruzione, ovviamente di segno contrario a quella fatta dal generale Tedde, 
che della vicenda ha fatto lo stesso generale Antonio Basso, L’armistizio del settembre 1943 
in Sardegna, con prefazione del generale Anacleto Bronzuoli, Napoli, Rispoli editore, 1947.  

Luciano Carta



 168 

Terminata la guerra il Motzo si trasferì a Cagliari con la famiglia e tra 
il gennaio 1946 e l’aprile 1947 fu nominato «Presidente del Tribunale 
Militare di Guerra di Cagliari in Oristano».555 Una certa ostilità degli Alti 
Comandi nei suoi confronti, tuttavia, non dovette essere estranea alla 
decisione delle dimissioni volontarie dall’Esercito. Dal 2 giugno 1947 egli 
veniva, secondo il linguaggio militare, «collocato nella riserva a 
domanda».556 In altre parole, andava in pensione all’età di soli 52 anni. Nel 
1951 gli veniva conferito il grado di Generale di Brigata e nel 1954 quello di 
Generale di Divisione; due anni prima della morte, il 10 dicembre 1969, 
veniva «promosso a titolo onorifico al grado di Generale di Corpo 
d’Armata».557 

 
Ritornato alla vita civile il Motzo s’impegnò in particolare nella 

promozione dell’associazionismo degli ex-combattenti della Grande Guerra; 
dal 1949 fu costantemente impegnato nella creazione nell’isola della Sezione 
sarda dell’Associazione Nazionale del Fante, del cui direttivo nazionale fece 
parte ininterrottamente dal 1952 al 1964; nel 7° Congresso Nazionale di 
Milano del 1967 fu nominato consigliere nazionale onorario.558 Si occupò 
anche di tenere viva la memoria della gloriosa Brigata “Sassari”, 
promuovendo il 23 giugno 1963 nel capoluogo turritano il primo Raduno dei 
Reduci della Brigata, alla quale intervenne anche il vecchio eroico compagno 
d’armi generale Antonio Musinu, alla presenza del Capo dello Stato Antonio 
Segni e del Ministro della Difesa Giulio Andreotti. In quell’occasione il 
generale Motzo pronunciò un robusto e appassionato discorso in cui, nel 
rievocare le gesta della Brigata “Sassari” durante la Grande Guerra, esaltava 
non gli atti di valore individuale, ma «il valore di tutti, il valore collettivo, il 
valore senza nomi, il valore del Popolo, del Popolo di Sardegna».559 Quel 
popolo che, dopo la Grande Guerra, aveva maturato una coscienza politica 
nuova che lo avrebbe portato nel primo dopoguerra all’organizzazione 
politica degli ex-combattenti e del movimento sardista e nel secondo 
dopoguerra alla conquista dell’autonomia regionale, che avrebbe gettato le 
basi per la trasformazione sociale ed economica dell’isola attraverso il primo 

                                                   
555 Foglio Matricolare di Leonardo Motzo cl. 1895, cir., c. 6.  

556 Ibidem. 

557 Ivi, c. 7. 

558 Cfr. Congressi dell’Associazione Nazionale del Fante, 1952-1967, nel sito 
www.associazionenazionaledelfante.it. 

559 Discorso del generale Leonardo Motzo al Raduno della Brigata “Sassari”, in R. Pilia, 
Leonardo Motzo, Generale di Corpo d’Armata,  www.brigatasassari.it, p. 2. 
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Piano di Rinascita, nella prospettiva della creazione della patria più grande 
dell’Europa sul fondamento dell’inscindibile unità dell’isola con la patria 
italiana. 

 
 Che a nessuno sia permesso – concludeva il suo discorso il Motzo – per 
qualsiasi motivo e sotto qualunque pretesto, di attentare o compromettere questa 
sacra unità della Patria, con secolari sforzi conseguita. Questa non è vana retorica, 
né deteriore nazionalismo. Ella, Signor Presidente della Repubblica, sa, al contrario, 
che se vi sono stati soldati al mondo che si sono battuti non per un insano desiderio 
di conquista ma spinti dal profondo senso del dovere e dell’onore e da inestinguibile 
volontà di libertà e di giustizia, questi sono i soldati della Sua terra, dolorante per 
secolari ingiustizie ed oppressioni. Ella, Signor Presidente della Repubblica, sa, che 
nessuno più degli autentici combattenti vuole ardentemente due cose grandissime, 
di cui Ella è uno dei più genuini e autorevoli assertori nel mondo: la creazione della 
grande Patria europea e l’instaurazione di una pace con giustizia, bene supremo 
dell’umanità.560 

 
Negli anni del dopoguerra egli poté anche dedicarsi, pur mantenendo la 

residenza a Cagliari, all’azienda di famiglia a Bolotana, che visitava spesso. 
L’azienda, secondo le accurate notizie forniteci da Beniamino Piras, era 
situata in località S’Ispadàzu, nella pianura di Bolotana.561 «L’azienda – 
scrive B. Piras – aveva una consistenza di circa 30 ettari, poiché era formata 
da due tanche, una di 11 ettari, un’altra di 12 ettari e il resto di piccoli e medi 
appezzamenti di 1 o 2 ettari che il generale aveva assortito per effetto di 
permute con altri proprietari». 562  

Nell’azienda il Generale aveva fatto costruire una grande casa colonica 
che poteva ospitare due famiglie e aveva fatto realizzare un grande pozzo che 
serviva egregiamente per l’irrigazione dei 4/5 ettari coltivati a ortaggi di ogni 
genere, in prevalenza angurie e meloni. Nei tancati pascolava un gregge di 
pecore assai consistente e in prossimità della casa colonica venivano allevate 
varie specie di animali da cortile. Per un certo periodo del dopoguerra 
lavorarono come fattori nell’azienda due contadini di Mores con le rispettive 
famiglie. Dopo costoro si occupò dell’azienda anche il bolotanese Peppino 
Madau.  

La collaborazione della famiglia Madau con la famiglia Motzo era 
iniziata nel periodo tra le due guerre tramite il padre di Peppino, Giovanni 
Maria Madau, che era stato compagno d’armi del Generale durante la Grande 

                                                   
560 Ivi, p. 6.  

561 Cfr. B. Piras, Motzo Leonardo. Azienda agricola in località ”S’Ispadazu”, e-mail in data 
18 marzo 2016, in nostro possesso.  

562 Ibidem. 
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Guerra. Inoltre nel secondo dopoguerra Giovannina Madau, figlia di 
Giovanni Maria, ha lavorato a lungo presso la famiglia Motzo.563 Poco prima 
del secondo conflitto mondiale prestò servizio presso la famiglia Motzo come 
servo (teràccu) Antonio Mele (classe 1916), fratello di Zuseppe Zeppinu, il 
quale, dopo essersi arruolato nelle Milizia Volontaria Fascista, subito dopo la 
guerra passò alla Polizia di Stato, dove fece una brillante carriera da 
sottufficiale.564  

Il Generale, almeno sino alla fine degli anni Cinquanta dello scorso 
secolo, frequentava con una certa assiduità il paese e in quelle circostanze 
amava intrattenersi con gli antichi fanti della Brigata “Sassari”, tra cui il citato 
Giovanni Maria Madau, tiu Bore Manunta, tiu Manazza e altri, con i quali 
venivano rievocati, secondo il ricordo di Giovanni Madau, gli assalti alle 
trincee austro-ungariche durante la Grande Guerra. La frequentazione del 
paese natale diradò dopo la terribile disgrazia avvenuta il 29 marzo del 1959, 
festa della Pasqua di Resurrezione. In quel giorno il Generale si era recato a 
Bolotana insieme con i figli Anna Maria (nata nel 1937) e Giovanni (nato nel 
1942), dove avevano visitato i parenti, tra cui tiu Billia Motzo, il medico 
Giovanni Delitala (don Zuanne) e l’avvocato Raimondo Fois. Nel viaggio di 
rientro a Cagliari i due giovani figli morivano entrambi in un incidente 
stradale presso Monastir.565 Con l’avv. Raimondo Fois fin dagli anni 
Cinquanta Leonardo Motzo si accompagnava in occasione dei Congressi 
dell’Associazione Nazionale del Fante. Negli ultimi anni non disdegnò di 
polemizzare aspramente con Emilio Lussu, l’antico ammirato compagno 
d’armi, in difesa del buon nome degli ufficiali e dei fanti della Brigata 
“Sassari”. Gliene offrì l’occasione Francesco Masala che nella recensione a 
una recente edizione del celebre libro di Lussu Un anno sull’Altipiano, 
pubblicata su “L’Unione Sarda” del 19 dicembre 1964, scriveva tra l’altro: 
«nessuno, assolutamente nessuno, può accusare Emilio Lussu di disfattismo 
perché nessuno più di lui fece la guerra, soffrì volontariamente la guerra con 
assoluta fedeltà al dovere, con assoluto disprezzo del pericolo, tanto da 
diventare un personaggio leggendario». Può sembrare anacronistico, nel 
1964, a distanza di ventisette anni dalla prima edizione del libro, evocare la 
categoria del “disfattismo”, tipica accusa contro i denigratori della guerra nel 
1915-18, ma distante dalla mentalità della gente nel 1964. L’autore non 

                                                   
563 Ringrazio Giovanni Madau, figlio di Giuseppe, per le notizie fornitemi.  

564 Devo la notizia a Beniamino Piras. Antonio Mele, padrino di cresima di chi scrive, ne 
aveva sposato la cugina Maria Andreana Careddu (figlia di Paolino Careddu, noto Babbai 
Cunillu). Maresciallo della Polizia, ha sempre vissuto a Roma; entrambi i coniugi sono 
deceduti a Roma non da molti anni. Il figlio Angelo, medico, vive a Roma.  

565 Ringrazio la nipote del Generale, Michela Boero Motzo, per le notizie fornitemi.   
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intendeva, evidentemente, riferirsi solo al concetto “storico” del 
“disfattismo”, ma al significato che esso assumeva anche in un contesto 
diverso in relazione all’atteggiamento, soprattutto dei giovani verso le Forze 
Armate, considerato che il libro di Lussu costituiva, allora come oggi, uno 
dei più classici e riusciti pamphlet contro la guerra tradotto in più di cento 
lingue. Era di opinione opposta Leonardo Motzo, che interveniva 
sull’argomento nel quotidiano sassarese “La Nuova Sardegna” con un lungo 
articolo diviso in due puntate, Lussu e i valorosi del cognac e La Brigata che 
Lussu ha dimenticato, apparsi rispettivamente il 2 e il 3 marzo 1965. 

Va doverosamente ricordato, in premessa, che Leonardo Motzo fu un 
sincero ammiratore di Emilio Lussu, comandante interinale del III 
Battaglione e della 10a Compagnia del 151° Reggimento della Brigata 
“Sassari”. Ancora nel 1944, quando il Lussu rientrò in Sardegna, il colonnello 
Motzo lo ospitò nella sua casa di Sassari, subendo per questo qualche 
reprimenda, probabilmente da parte dei superiori gerarchici.  

 
Sempre a Sassari – ricordava la signora Motzo - una sera, nel ’44, avevamo 

invitato a cena Emilio Lussu, nostro grande amico che, fuoruscito in Inghilterra, era 
rientrato in Italia. Avemmo dei problemi per questo.566 

  
 Nel primo dopoguerra, pur avendo scelto la carriera militare, il Motzo 

fu sicuramente partecipe – lo si percepisce chiaramente tra le righe di questo 
suo intervento – del programma e delle aspirazioni del movimento sardista, 
anche se è molto probabile che anch’egli abbia condiviso, come gran parte 
degli ex-combattenti sardi, la fusione del Partito Sardo d’Azione con il Partito 
Nazionale Fascista nel 1923, fusione che portò alla nascita del cosiddetto 
“sardo-fascismo” o dei “fasciomori”, operazione favorita dalla mediazione 
del prefetto di Cagliari generale Asclepia Gandolfo, appositamente mandato 
in Sardegna da Mussolini.567 Da quel momento Lussu, che era deputato del 
Partito Sardo d’Azione,  divenne uno dei più fieri oppositori del regime, che 
cercò in vari modi di liberarsi di lui.  

Dopo l’episodio dell’assalto alla sua casa in Piazza Martiri a Cagliari e 
l’uccisione del giovane Battista Porrà (31 ottobre 1926), Lussu verrà 
imprigionato e prosciolto dall’accusa di omicidio il 24 ottobre 1927 per 
legittima difesa. Ciononostante la burocrazia fascista il 27 ottobre successivo 
lo condanna a cinque anni di confino nell’isola di Lipari, dalla quale fuggirà 

                                                   
566 Appendice documentari V, doc. 3, cit. 

567 Si veda in proposito G. Fiori, Il cavaliere dei rossomori, Torino, Einaudi, 1985, pp. 138-
144. 
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il 27 luglio 1929 per riparare in Francia.568 Il Motzo pubblica il suo libro sulla 
Brigata “Sassari” nel corso del 1930, poco dopo questi clamorosi fatti, che 
mettono a rumore l’Europa libera, e sceglie come editore Raimondo Carta 
Raspi, presidente della Fondazione “Il Nuraghe”, in odore di sovversivismo 
federalista di ispirazione lussiana e sardista, e «largamente sardista è il suo 
libro», come giustamente scrive Manlio Brigaglia.569  

Nel 1930, dunque, Lussu è uno degli antifascisti più noti e perseguiti 
dal regime e tuttavia il capitano Leonardo Motzo pubblica un ritratto di lui 
che è tutto un inno di ammirazione e di affetto, «un identikit appassionato, 
quasi epico».570 Unica concessione alle disposizioni del regime verso l’esule: 
non fa il nome del personaggio, ma non vi è alcun dubbio sulla sua identità. 
Lussu viene descritto nel cuore della tragica ritirata di Caporetto, a capo 
dell’8a Compagnia del III Battaglione del 151°, in un momento di estrema 
difficoltà della Brigata e di tutto l’esercito. 

  
Ma se il ripiegamento è difficile per tutti, lo è soprattutto per l’8a compagnia 

che si trova di parecchie centinaia di metri – 800 metri ad est di Villa Prina – avanti 
a tutto il reggimento. Lo comanda un uomo che dal principio della guerra è al suo 
posto di combattimento: da Bosco Cappuccio alle Frasche, da Monte Fior a Monte 
Zebio, dalla Bainsizza alla ritirata, dal Col del Rosso al Piave ha fatto tutti gli assalti, 
ha comandato decine di pattuglie, ha comandato volontari, ha sfidato la morte più 
volte di quanti giorni non sia durata la guerra. È rimasto sempre miracolosamente 
incolume. È l’amico più caro del cavalleggero, di Alfredo Graziani; è l’uomo più 
popolare della “Sassari” e della Sardegna, il generoso e scevro capitano dal berretto 
calato sulla fronte pensierosa e onesta, dal sorriso lieve, dal pizzetto continuamente 
tormentato dalla mano nervosa; il più grande, il più valoroso, il più sardo fra i sardi 
della Brigata “Sassari”; colui il quale più di ogni altro ha contribuito a dare un volto 
particolare alla Brigata, che parla ai fanti non delle lotte dell’oggi ma di quelle del 
domani quando, carichi di gloria e di ferite, sarebbero ritornati alla loro terra a 
pretendere, da uomini, i loro diritti. Ora la sua compagnia è sola, avanti a tutti. È 
necessario che sia così poiché deve conservare il primato di gloria che si è 
conquistato in tre anni di assalti, il primato che per essa ha conquistato il III 
battaglione, “il battaglionissimo”.571 

 
Come mai, a distanza di ventisette anni dalla pubblicazione di Un anno 

sull’Altipiano, Leonardo Motzo scrive e pubblica un durissimo giudizio di 
condanna non solo del libro di Lussu, ma di Lussu stesso? Il motivo è presto 
                                                   
568 Cfr. ivi, pp. 171-219.  

569 M. Brigaglia, La “Brigata”, il suo mito, la sua storia, cit., p. 9. 

570 Ivi, p. 10.  

571 L. Motzo. Gli intrepidi sardi della Brigata “Sassari”, cit., p. 223. 
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detto. Leonardo Motzo, un combattente che nella guerra c’era stato veramente 
e che nella vita era stato a lungo alto ufficiale dell’Esercito italiano, non può 
accettare il tono sbrigativamente denigratorio delle gerarchie militari e 
soprattutto dei fanti della gloriosa Brigata, che è effettivamente presente nel 
libro Un anno sull’Altipiano. Soprattutto non può accettare, al di là dei reali 
obiettivi “pedagogici” e “pacifisti” che Lussu ha inteso perseguire, il quadro 
che emerge insistentemente nella narrazione, secondo cui gli assalti, e con 
essi gli atti di valore, compiuti dai fanti sardi durante la guerra fossero 
conseguenza del cognac. I fanti sardi, e con essi tanti ufficiali – Lussu stesso 
era astemio! – non hanno compiuto, replica il Motzo, gli atti di valore che 
tutti conoscono perché ubriacati dal cognac, ma semplicemente perché hanno 
sempre nutrito un alto senso dell’onore e un incrollabile amore della patria, 
hanno combattuto per alti e nobili ideali. 
 
 Protagonista del libro, egregio professor Masala, - scrive il Motzo – non è, 
come Ella afferma, la trincea. Il vero protagonista è invece il cognac. Si può 
affermare che Un anno sull’Altopiano è il libro del cognac, perché non vi è pagina 
nella quale questo indispensabile protagonista non faccia la sua apparizione: i fanti, 
prima delle azioni, vengono ubriacati di cognac.572  

 
E in appoggio alla sua affermazione cita numerosi passi del libro in cui 

effettivamente il Lussu fa del cognac, a livello individuale e collettivo, il vero 
protagonista della catena di comando e delle imprese della Brigata “Sassari”. 
Secondo il Motzo, dunque, il libro di Lussu, è tutto intriso di “disfattismo” 
perché esso è una continua denigrazione delle gerarchie militari e dei fanti 
sardi. Non si riesce a comprendere, nella logica del Motzo, perché Lussu 
abbia limitato la sua narrazione al periodo “meno eroico” della Brigata 
“Sassari” durante la Grande Guerra – si tratta dell’anno trascorso 
nell’Altopiano di Asiago tra giugno 1916 e luglio 1917, che «è l’anno più 
pesante di disagi»573 - e non abbia invece ricordato, dei tre anni e mezzo di 
guerra, numerosi altri momenti in cui essa, per consenso unanime degli Alti 
Comandi militari e dell’Italia intera, si è coperta di gloria. Il Lussu, scrive 
ancora il Motzo, dimentica di scrivere che i fanti “sassarini” combatterono 
per quegli stessi ideali di giustizia e di rinascita della Sardegna che proprio 
lui nella trincea aveva inculcato negli animi incolti dei contadini/pastori sardi, 
infondendo in loro quella meravigliosa carica di “sardismo” che nel 
dopoguerra avrebbe dato al popolo sardo una coscienza civile e politica nuova 
dei  suoi diritti; una coscienza, egli precisa, – e qui il riferimento alla sua 

                                                   
572 L. Motzo, Lussu e i valorosi del cognac, in “La Nuova Sardegna”, 2 marzo 1965, p. 3. 

573 Ibidem. 
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persona è oltremodo chiaro – che anche ufficiali più giovani di lui avevano 
acquisito e per questo nutrivano verso di lui una sconfinata ammirazione:  

Erano ideali grandi profondamente sentiti e nobilmente vissuti quelli dei sardi 
della “Sassari” e si chiamavano Sardegna, Italia, Brigata Sassari, giustizia per la 
Sardegna! Lussu di questo ideale della rinascita della Sardegna è stato alla “Sassari” 
il più grande assertore, un apostolo. Aveva, Emilio Lussu, tale meravigliosa carica 
di sardismo che noi ufficiali di alcuni anni più giovani di lui, soprattutto per questo 
lo stimavamo.574  

Ebbene, rimprovera il Motzo, in nessuna pagina del suo libro Emilio 
Lussu, tutto concentrato nel proposito di denigrare la guerra e le gerarchie 
militari, parla della Sardegna e della Patria. Lussu in questo modo ha 
falsificato l’esperienza dei fanti e degli ufficiali sardi nella Grande Guerra e 
il libro è un chiaro strumento di “disfattismo” civile, in quanto nega gli alti e 
perenni valori per cui i sardi hanno combattuto e combattono ancora oggi. Per 
questo Un anno sull’Altipiano è un libro sacrilego e blasfemo. 

Testimonianza italiana della grande guerra? Sì, falsa testimonianza, 
sistematica denigrazione che abbassa il libro ad un volgare libello. Certamente non 
testimonianza della Brigata Sassari ma di Emilio Lussu esule e fuoruscito arrabbiato 
quale si era ridotto nel 1937 e quale spiritualmente è ancora adesso nel 1965. Non 
più il Lussu valoroso combattente della “Sassari” ma un Lussu uomo di parte, 
fazioso negatore della Patria. Altro uomo con altre idee e altri sentimenti: non plauso 
merita l’opera di Lussu ma disprezzo e la più ferma stroncatura da parte di tutti i 
combattenti, di tutti i veri italiani. Credo fermamente che sia giunto il momento di 
dire basta a tanti signori che allo scopo di ingannare e avvelenare la gioventù, hanno 
inventato un nuovo risorgimento di parte mettendo in soffitta l’altro risorgimento, 
quello con un secolo di storia, di sacrifici e di eroismi di tutto il popolo italiano. Il 
libro di Lussu è sacrilego e blasfemo.575   

A cercare di comprendere in sede di indagine storica questa durissima 
polemica, occorre dire che i due personaggi, che durante la Grande Guerra 
avevano condiviso - o avevano creduto di condividere - gli stessi ideali, negli 
anni Sessanta del Novecento sono schierati, sul piano politico e ideale, su 
posizioni del tutto contrapposte. Il “sardismo” di Lussu si è evoluto in 
direzione del socialismo liberale; il Motzo, nella vita come nella “visione del 
mondo”, è rimasto un “militare” che ha sempre creduto nei valori dell’onore 
e dell’obbedienza gerarchica; il primo ha rinnegato del tutto la guerra come 

574 L. Motzo, La Brigata che Lussu ha dimenticato, in “La Nuova Sardegna”, 3 marzo 1965, 
p. 3. 

575 Ibidem. 

Bolotana nella Grande Guerra



175 

mezzo per la soluzione dei conflitti, il secondo ha sempre ritenuto che la 
guerra potesse essere, come era stato nella Grande Guerra, strumento 
legittimo per la “redenzione” della patria italiana e per l’acquisizione di quei 
confini “naturali” che gli Imperi centrali le avevano negato per secoli.  

Nel 1965 i due ex ufficiali dell’Esercito regio non avevano più nessun 
elemento culturale, politico e ideale in comune. Si potrà dire che il Motzo non 
abbia compreso il significato civile e culturale del libro di Lussu. Tuttavia, 
pur riconoscendo, da parte nostra, la nobile carica pacifista che attraversa il 
libro di Lussu, siamo convinti che le affermazioni polemiche del Motzo 
abbiano, soprattutto sotto il profilo storico, un loro fondamento. Tutto sta a 
vedere se, e in qual misura, Un anno sull’Altipiano sia da considerarsi o meno 
un libro a tutto tondo “storico”. Riteniamo che, sotto il profilo strettamente 
storico, il Motzo abbia mosso obiezioni fondate; come abbiamo motivo di 
ritenere che esse nel 1965 rappresentassero l’opinione prevalente degli ex-
combattenti ancora in vita. In ogni caso a favore del generale Leonardo Motzo 
va ascritto il merito di essere stato coerente con gli ideali dei combattenti, che 
a cinquant’anni di distanza li condividevano allo stesso modo, e di aver 
manifestato con schietta franchezza il suo, forse attardato, mondo ideale. Non 
aveva deposto, nella vecchiaia, quell’ardimento e quella rude franchezza che 
lo hanno sempre contraddistinto e di cui rimane traccia nei ricordi ormai 
sbiaditi tramandati dalle precedenti generazioni. 

Non abbiamo notizia di altre polemiche da lui affrontate nel periodo 
successivo al 1965.  

Leonardo Motzo si sarebbe spento a Cagliari il 9 settembre 1971. 
È sepolto nel cimitero di San Michele in Cagliari. 

Bolotana	nei	primi	anni	del	‘900	(Archivio	Comune) 
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13. Un altro combattente bolotanese, “soldato dell’aria” della Grande 
Guerra: Vincenzo Tommaso Masala 
 
La figura di Tommaso Vincenzo Masala, la meno conosciuta tra i Bolotanesi 
che hanno combattuto nella Grande Guerra, costituisce una vera sorpresa per 

il carattere poliedrico del 
personaggio e per la carica 
romantica che lo 
contraddistingue, autentico e 
insospettato “pioniere” 
dell’Aeronautica italiana. Su 
di lui hanno lasciato una 
corposa e analitica 
documentazione biografica le 
due figlie, Maria e Luisa, 
entrambe scomparse, 
conservata dall’insegnante 
Mariuccia Madau, la quale 
custodisce gelosamente le 
carte e ha voluto metterle 
generosamente a disposizione 
di chi scrive, nella fondata 
convinzione che il Tenente 
Colonnello Tommaso 
Vincenzo Masala meriti di 
essere sottratto all’oblio per 
l’importanza che riveste la sua 
vicenda biografica non solo in 
dimensione locale.576  

                                                   
576 Ringrazio sentitamente Mariuccia Madau per avermi messo a disposizione la 
documentazione. Si tratta di una biografia dattiloscritta, di 705 pagine, redatta, come s’è 
detto, dalle figlie di Tommaso Vincenzo Masala, dal titolo: Innamorato del cielo. Vita del 
colonnello A. A. Tommaso Masala pioniere, pilota, aviatore dell’Aeronautica Militare 
Italiana (di seguito citata: Innamorato del cielo). Il testo è arricchito da documenti personali 
relativi alla carriera militare del biografato, da una cospicua documentazione fotografica e 
da numerosi testi letterari (poesie in lingua sarda e italiana e articoli di memorialistica 
storica). Maria Masala, primogenita di Tommaso e di Margherita (nota Ghita) Porcu, nata 
nel 1924, era laureata in Scienze Politiche e ha insegnato Diritto negli Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore; è deceduta nel 1998. La secondogenita Luisa, nata nel 1925, dotata di 
una prodigiosa conoscenza di motori di ogni genere, ha svolto l’attività di consulente tecnico 
presso vari Tribunali; è deceduta nel 2008. Su Tommaso Masala si veda anche: N. Piras, 
Tommaso Masala, una vita in volo, in “La Nuova Sardegna”, 18 febbraio 2006; S. Pedde, 
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Vincenzo Tommaso Masala nacque a Bolotana il 21 dicembre 1895 da 
Pietro e da Maria Luigia Marini. Il padre, originario di Bosa, proveniva da 
una famiglia di commercianti. Dopo aver sposato in seconde nozze nel 1885 
la diciottenne Maria Luigia Marini, originaria di Cuglieri ma residente a 
Sedilo, aveva avviato a Bolotana una florida attività commerciale e 
imprenditoriale con la gestione di un grosso negozio, di un mulino (su molinu 
‘e sa farina),577 di un frantoio (su molinu ‘e s’olia) e di un’apprezzabile 
proprietà terriera in parte situata nel vicino centro di Silanus. Dal matrimonio 
nacquero undici figli, di cui due morirono in tenera età e due a seguito 
dell’epidemia di spagnola nel 1918-1919; tutti gli altri vissero a lungo a 
Bolotana.578 Tra essi, Eleonora sposò nel 1919 il facoltoso proprietario 
bolotanese Francesco Tola Senes (noto “Su Toppu”).  

La casa dei Masala era situata nel rione di Drochèsa al numero civico 
271, che nel 1901, dopo l’adozione del sistema viario del paese, diventa via 
San Basilio N. 2. L’edificio dopo la morte di Maria Luigia fu diviso in due 
parti: quello con ingresso in via San Basilio divenne la casa della famiglia di 
Maria Antonietta Masala (nota Antonietta) che aveva sposato Giovanni 
Madau (tiu Uanneddu Madau); l’altra parte, con ingresso in via Vittorio 
Emanuele, fu abitata dalla famiglia dell’altro fratello, l’ex maresciallo dei 
carabinieri Vittorio Angelo Masala. In famiglia e nel paese Tommaso era 
chiamato col diminutivo del secondo nome di battesimo, Vincenzino. 
D’intelligenza vivace, Tommaso frequentò a Bolotana le Scuole Elementari 
e subito dopo, nel 1906, iniziò il Ginnasio presso il Liceo “Asproni” di Nuoro.  

Nella biografia scritta dalle figlie, che fa tesoro di numerosi appunti 
biografici del padre, è presente un brioso quadretto di fine anno scolastico a 

                                                   
Tommaso Masala, colonnello Arma Aeronuatica e Ruolo d’Onore, già nel sito web 
dell’Istituto Comprensivo “B. R. Motzo” di Bolotana.  

577 Il mulino della farina, di cui era proprietario, con Pietro Masala, il medico dott. Andrea 
Senes, fu inaugurato il 28 aprile 1907; esso era alimentato a gas povero e aveva un motore 
della potenza di 15 cavalli della ditta milanese Bader. Il mulino era situato nella via Vittorio 
Emanuele; nell’edificio attiguo a monte esisteva anche un frantoio. Cfr. Serio, Progresso 
industriale, «La Nuova Sardegna», N. 23, 8-9 maggio 1907, riprodotto da L. Carta, Bolotana 
attraverso la stampa periodica. La borgata autonoma di “Baddesalighes” e la vita 
amministrativa di Bolotana nella cronaca de  «La Nuova Sardegna» del biennio 1907-1908, 
cit., , Appendice A, doc. 10, p. 165. 

578 La famiglia Masala-Marini era così costituita: Pietro Masala (1842-1916), Maria Luigia 
Marini (1867-1924), Antonio Francesco Raffaele (1889-1919), Maria Antonia (1891-1974), 
Giuseppe Maria (n. nel 1892, morto in tenera età), Mariangela (1894-1895), Tommaso 
Vincenzo (1895-1973), Vittorio Angelo (1897-1959), Pietro Luigi (1899-1957), Eleonora 
Maria Modesta (1901-1978), Emilio Nicomede (1905-1918), Maria Cecilia Filomena (1909-
1957), Salvatorico (1910-1918). Ringrazio Beniamino Piras per avermi cortesemente fornito 
i dati anagrafici della famiglia Masala-Marini.  
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Bolotana. I maestri delle Scuole di allora, secondo una consolidata tradizione, 
erano molto esigenti e severi (autentici “magistri plagosi”, secondo la celebre 
definizione oraziana), che non disdegnavano affatto, insieme alle punizioni 
di scrittura (pagine e pagine di una stessa parola o di una stessa frase da 
ricopiare sul quaderno), le punizioni corporali con tanto di grani di sale sotto 
le ginocchia e di colpi di bacchetta in testa. È comprensibile, dunque, che gli 
scolari vivessero l’ultimo giorno di scuola con un grande senso di liberazione, 
significativamente manifestato con il rito della distruzione dei calamai (sos 
tinteris):  
 
 Molto atteso era l’ultimo giorno di scuola, quando tutti i bambini lasciavano, 
correndo contenti, la scuola e, giunti appena un po’ lontano da essa e fuori dallo 
sguardo vigile del maestro, lanciavano contro un muro, spezzandoli, i loro calamai, 
ormai inutili per l’anno scolastico terminato. Infatti ognuno portava con sé da casa 
il proprio calamaio: il lunedì mattina era ben pieno d’inchiostro ed il sabato 
dell’inchiostro rimaneva poco o niente, o meglio una densa poltiglia, ove erano finite 
pallottoline di carta o povere mosche vittime del feroce pennino: il pennino che non 
serviva solo per scrivere, ma come lancia per cruente battaglie di cui il campo era il 
vecchio banco.579  

Come tutti i ragazzini del paese Vincenzino, di natura socievole, 
partecipava alle bravate tipiche dei bambini che vivono in un ambiente 
contadino, intervenendo alle classiche “incursioni” nelle vigne e negli orti 
durante la stagione delle frutta:  
 
 Nelle belle giornate andava, secondo le stagioni, nelle vigne per mangiare 
l’uva e nei frutteti, vicino al paese, dove per un soldo i contadini davano il permesso 
di mangiare e di riempire le piccole tasche del loro abito - sa busachedda -  e quindi 
le piccole mani di pere, di mandorle e di ciliegie; ma talvolta i piccoli cercavano di 
fare i furbi ed entravano nei terreni senza il permesso del padrone ed allora si aveva 
l’intervento energico del contadino che li inseguiva, però senza successo.580 

 
La frequenza del Ginnasio a Nuoro durò per il solo anno scolastico 

1906-1907 e non fu particolarmente felice quanto a profitto.581 Il padre, ormai 

                                                   
579 Innamorato del cielo, cit., p. 4. 

580 Ibidem. 

581 Cfr. Archivio Storico del Liceo Classico “G. Asproni” di Nuoro, Registro annuale dei 
voti e degli esami dell’alunno Masala Tommaso, a. s. 1906-1907, classe Prima del Ginnasio, 
N. 22. Nello scrutinio finale del giugno 1907 l’alunno Masala risulta “rimandato” a ottobre 
in tutte le materie con la seguente votazione: Italiano 5/5, Latino 1/5, Storia, 5, Geografia 5, 
Matematica 5; Condotta 9. Agli esami di riparazione non risulta si sia presentato. Ringrazio 
i proff. Giuseppe Puligheddu e Gianfranco Vacca, docenti del Liceo “Asproni” di Nuoro, che 
mi hanno favorito le notizie desunte dal Registro dei voti a. s. 1906-1907. 
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anziano, aveva bisogno del suo apporto per la gestione degli affari di famiglia. 
A lui e al fratello Antonio affidò la gestione del mulino, del frantoio e dei 
terreni dati in affitto nelle campagne di Bolotana e di Silanus. L’abbandono 
degli studi fu per lui molto doloroso e negli anni giovanili compì ogni sforzo 
per farsi una buona cultura da autodidatta. In famiglia aveva la possibilità di 
leggere pressoché quotidianamente “La Nuova Sardegna”, cui suo padre era 
abbonato; da alcune persone abbienti del paese si faceva prestare “La 
Stampa”, “La Tribuna” e “La Domenica del Corriere”, che leggeva con 
avidità. Aveva una spiccata propensione per la scrittura e per la poesia e lungo 
tutto il corso della sua vita scrisse molte poesie in lingua sarda e italiana e 
numerosi articoli di memorie di guerra e di vita militare nei periodici 
dell’Aeronautica Militare che le figlie hanno intarsiato all’interno del 
racconto biografico.  

Nelle composizioni poetiche in lingua sarda, in cui dimostra una sicura 
padronanza della tecnica compositiva con l’uso di metri e di strofe le più 
diversificate582 e una chiarezza espositiva notevole, gli argomenti privilegiati 
sono le usanze locali, le caratteristiche e la storia del paese natale, il 
sentimento filiale e l’amore per la natura, come si può evincere già dalle 
prime composizioni intitolate Ospitalidade costerina - in  su cuile e in sei 
sonetti dedicati A Bolotana. Nelle poesie in italiano privilegia invece il verso 
libero e i temi preferiti sono gli affetti familiari, le liriche-preghiera, il ricordo 
degli amici, la contemplazione della natura durante il volo, l’esperienza della 
guerra, il ricordo degli amici. Amava molto anche la scienza e la tecnica e per 
tenersi aggiornato si era abbonato alle due riviste di divulgazione scientifica 
”Il Progresso” e “La scienza per tutti”. 

Ma la sua più grande passione fin dall’adolescenza fu la scienza 
aviatoria e le imprese dei pionieri del volo della fine dell’Ottocento e dei 
primi lustri del Novecento. Tutti gli eroi del volo erano i suoi idoli: i fratelli 
Wilbur e Orville Wright, Louis Blériot trasvolatore della Manica, il 
progettista di dirigibili e aeroplani Alberto Santos-Dumont, i fratelli Henry e 
Maurice Farman, il re degli alianti Otto Lilienthal, Gabriel Voisin, Georges 
Lagagneux, Jules Vedrines e altri. Attraverso la stampa seguì la guerra libica 
in cui per la prima volta l’esercito italiano utilizzò l’aeroplano come 
strumento di guerra e nella quale si segnalarono i primi eroi militari italiani 
del volo.  
 
 Leggevo - egli scrive nei suoi appunti autobiografici -, ma ciò che più mi 
interessava non era prendere visione o seguire i fatti di cronaca, né i giudizi più o 
meno filosofici e umanitari della guerra intrapresa, e neppure il giudizio affatto 
sereno e il più delle volte amaro dei commentatori di altre nazioni, particolarmente 
                                                   
582 Egli usa con perizia i versi ottonari e gli endecasillabi, diversi tipi di strofe come la 
quartina, la sestina, l’ottava e la deghina ed è preciso nell’immancabile uso della rima.   
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mi interessavano gli atti di valore e i voli effettuati dal capitano Piazza, dal capitano 
Moizo, dal sottotenente Gavotti (che ebbi in seguito l’onore e la fortuna di conoscere 
personalmente). E non è da credere come mi sia addolorato quando il capitano 
Riccardo Moizo venne fatto prigioniero dai beduini. Pochi giorni prima avevo letto 
un resoconto delle atrocità commesse dalle orde beduine sui soldati italiani (talune 
sono sicuramente delle esagerazioni, ma altre inoppugnabili verità) e quindi, 
pensavo, cosa poteva essere accaduto a quel valoroso ufficiale: seviziato e trucidato? 
Ma non fu così … la storia non scrive solo pagine cruente.583   

 
Terminato il conflitto libico continuava a seguire le competizioni aeree, 

i raids, le gare di velocità, di destrezza, di altezza, di durata nonché i tragici 
momenti, le perdite valorose, gli incidenti spettacolari dei pionieri del volo in 
Italia e nel mondo.  Aveva raccolto un’imponente collezione di illustrazioni 
dell’epoca sulle imprese degli aviatori del tempo, ma né i familiari né i i 
compaesani erano in grado di comprendere la passione del giovane. I 
progressi e le prospettive dell’aeronautica erano troppo distanti dagli interessi 
dei coetanei e dal tenore di vita degli abitanti di un piccolo paese agro-
pastorale del centro-Sardegna. Quando, in qualche circostanza, manifestò la 
sua segreta passione, egli scrive, «fu una grande delusione, perché a nessuno 
interessava ciò che invece mi entusiasmava tanto. A chi poteva interessare di 
coloro che mi vivevano vicino? In quella Sardegna di nuraghi e di 
banditi?».584 Dovette coltivare in solitudine il grande sogno di potere un 
giorno far parte dei pionieri del volo.  

Il suo sogno iniziò a realizzarsi nel novembre 1914, quando, in 
coincidenza con la imminente chiamata per la visita di leva a Nuoro, inoltrò 
la domanda per essere accettato come allievo volontario nell’aeronautica. 
Passata la visita di leva nel novembre 1914, nel gennaio 1915 fu assegnato 
per il servizio militare al 3° Reggimento Artiglieri da Costa e Fortezza nella 
base di La Maddalena. Durante il mese di febbraio fu chiamato a Torino per 
la visita di idoneità al pilotaggio e l’esito fu positivo. Il capitano che lo aveva 
alle sue dipendenze a La Maddalena aveva intuito il valore e le capacità del 
giovane e alla partenza per Torino gli aveva consegnato una lettera da esibire 
all’ufficiale medico che lo avrebbe visitato perché, egli diceva, avesse verso 
di lui un occhio di riguardo. All’atto della visita il giovane Tommaso 
dimenticò di consegnare la lettera al capitano medico e se ne ricordò solo 
dopo che gli era stato comunicato l’esito positivo della stessa. Tornò indietro 
per portare a destinazione la missiva e fu grande la sua sorpresa quando 
l’ufficiale medico gli disse queste parole: «Mi dispiace, il tuo comandante 

                                                   
583 Innamorato del cielo, cit., p. 9. 

584 Ivi, p. 11. 
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chiede di non farti abile, perché deve trattenerti presso di sé, ma ormai i dati 
sono partiti: tu sarai aviatore»!585 

Rientrò per qualche giorno a Bolotana e il 5 marzo 1915 era già a 
Torino, presso la Caserma “Lamarmora”, dove entrava a far parte del neo-
costituito Battaglione Aviatori. Alla fine di maggio, concluso il primo ciclo 
di addestramento, fu destinato al Campo Scuola di Volo di Pisa “San Giusto”, 
dove ebbe concretamente inizio la sua avventura di «innamorato del cielo». 
In una poesia egli così esprimeva la sua grande passione: 
 
 Anch’io da giovane pensava / che piccola, piccola e chiusa fosse la terra, / che 
confini finiti ha il mare, / ma il cielo è infinito. / Pensava così, e per questo, / per 
questo allorquando / la mente serena si fece e matura / pensava che questa natura / 
m’aveva già troppo tenuto col freno. / E allora? Allora sperai / e sperando fiducia 
m’impresse / e volli per l’aria, pel cielo volare / e divenni pilota.586   

 
Il corso al principio prevedeva prove di rullaggio a terra, esercizi di 

decollaggio, il volo in linea retta e intorno al campo d’aviazione ed esercizi 
via via più complessi. Il velivolo utilizzato per l’addestramento era un 
monoplano Blériot «munito di motore stellare Anzani di 40 cavalli vapore (di 
seguito indicati con la sigla HP) di potenza»,587 in pratica una piccola libellula  
meccanica del cielo le cui ali erano fatte di tela collegate con assi di legno. 
Suo capo istruttore era un sardo pioniere del volo, Medaglia di Bronzo al 
Valor Militare durante la campagna libica e pilota tra i più quotati durante il 
primo conflitto mondiale, «Maestro di tanti piloti noti e meno noti»: il tenente 
del 46° reggimento Fanteria “Reggio” Vittorio Demuro, di Siurgus Donigala, 
in provincia di Cagliari.588  Come era avvenuto a La Maddalena, anche a Pisa 
l’istruttore sardo Demuro si era affezionato al giovane, di cui apprezzava le 
qualità, e avrebbe voluto trattenerlo «con il recondito scopo – avrebbe scritto 
il Masala nei suoi appunti autobiografici – di fare di me un istruttore alle sue 
dipendenze, contro la mia volontà».589  Per questo ritardava la concessione 
del brevetto, sebbene fin dal 15 giugno fosse stato promosso caporale. 
Conseguì il brevetto di pilota di I grado su monoplano Blériot 40 HP solo il 
13 dicembre 1915, quando i compagni di corso erano stati già ammessi ai 
corsi successivi. Ora che il suo grande sogno giovanile si era avverato e 

                                                   
585 Ivi, p. 14. 

586 T. Masala, Anch’io da giovane, in Innamorato del cielo, cit., p. 15. 

587 Ivi, p. 19. 

588 Cfr. Ivi, p. 17. 

589 Ivi, p. 19. 
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faceva parte di diritto dell’Aviazione Militare Italiana, suo supremo desiderio 
era di potere quanto prima diventare pilota militare per essere mandato al 
fronte, come egli diceva, in qualità di «soldato dell’aria», come i compagni 
di corso già operativi nei cieli dell’ampio fronte della guerra dal Trentino alla 
Carnia, dalla Bainsizza al Carso.  

Ai primi di gennaio 1916 insieme con il suo istruttore Demuro poté 
godere di un breve periodo di licenza. Giungeva a Bolotana per la prima volta 
in divisa da pilota: «Meraviglia e ammirazione [da parte dei compaesani] di 
vederlo in divisa con il distintivo che lo designava “aviatore”».590  

A metà gennaio 1916 dal campo di volo di Pisa-San Giusto fu trasferito 
alla Scuola d’Aviazione di Cascina Malpensa, presso Milano, dove 
conseguiva il brevetto di pilota militare del Corpo Aeronautico dell’Esercito 
Italiano su apparecchi monoplano Parasol Macchi 80 HP. Durante questa fase 
del percorso formativo il 31 gennaio 1916 veniva promosso Sergente 
effettivo al Battaglione Squadriglia Aviatori. I velivoli pilotati divenivano 
sempre più potenti e impegnativi. Alla fine di febbraio veniva trasferito al 
campo scuola di Busto Arsizio (Varese) per il conseguimento del brevetto di 
pilotaggio di velivoli da guerra: gli apparecchi Maurice Farman 100 Fiat, 
Nieuport Biplano da caccia e Parasol Macchi 80 HP Gnome. Durante il primo 
anno di guerra l’utilizzazione degli aeroplani al fronte era di mero supporto 
all’esercito di terra e con essi «si poteva effettuare qualche ricognizione a 
vista e nulla più».591 Allora nessuno aveva ancora compreso la predizione di 
un grande teorico della guerra aerea, Jules Douhet, il quale, osteggiato e 
deriso dai Comandi degli eserciti di terra, aveva profetizzato: «Una nuova 
arma è sorta, l’arma dell’aria, un nuovo campo di battaglia si è schiuso».592 
Sul fronte italiano fu l’Austria che per prima, nel giugno 1915, utilizzò 
l’aeroplano per i bombardamenti.593  

Il nostro esercito iniziò a effettuare i primi bombardamenti con mezzi 
rudimentali nel luglio 1915, utilizzando bombe residuate dalla guerra libica e 
qualche proiettile da 75 che il militare osservatore, facente parte 
dell’equipaggio a due del velivolo, portava sulle ginocchia prima di lasciarlo 
cadere nel vuoto. In seguito, prima che gli aeroplani avessero in dotazione 

                                                   
590 Ivi, p. 30. 

591 Ivi, p. 47.  

592 Ivi, p. 48. Si veda in proposito F. Botti, M. Cermelli, La teoria della guerra aerea in Italia 
dalle origini alla seconda guerra mondiale 1884-1939, Roma, Stato Maggiore Aeronautica. 
Ufficio Storico, 1989. 

593 Il primo bombardamento avvenne ad opera di un aviatore austriaco nel cielo di Campalto, 
presso Venezia, sede del dirigibile P4, dove sganciò tre bombe che uccisero un soldato e ne 
ferirono tre, producendo danni lievissimi alle strutture. 
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una mitragliatrice leggera, un membro dell’equipaggio utilizzava, nei duelli 
aerei con i velivoli nemici, il glorioso fucile 91 in dotazione alle truppe di 
Fanteria o il moschetto. Negli articoli scritti sui giornali dell’Aeronautica in 
tarda età il Masala descrive qualcuno di questi duelli aerei antidiluviani.594  

 
 

 
	

Il	Colonnello	Masala	in	attesa	del	decollo	
(Collezione	Mariuccia	Madau)	

	
Nell’aprile 1916 il sergente Masala conseguiva il brevetto di pilota 

militare e poteva così essere destinato al fronte inquadrato nella 46a 

Squadriglia aerea, abilitato per il pilotaggio dell’apparecchio Biplano Farman 
100 HP 14 Fiat. La zona di operazioni in cui ebbe inizio la sua carriera di 
“soldato dell’aria” fu l’Altopiano dei Sette Comuni, sul fronte veneto-
trentino, con sede della Squadriglia nel Campo d’aviazione di Asiago. La 
zona di operazione della 46a Squadriglia si estendeva dall’Altopiano di 
Folgaria, nelle Prealpi vicentine, alla Valle del Brenta. Il suo primo volo di 
pilota da ricognizione con a bordo un sottotenente osservatore lo effettuò il 
19 aprile 1916. Iniziava così la vita di guerra, la quale, come egli scrive, «non 
fu né facile né breve».595 Nelle sue  missioni di volo ebbe molto spesso come 
“osservatore” un altro pilota sardo, il sottotenente d’Artiglieria Cambilargiu. 
Compito delle missioni di volo, effettuate a oltre 3000 metri di quota, era 
                                                   
594 Cfr. T. Masala, Ha visto l’elica?, in Innamorato del cielo, pp. 59-61. 

595 Ivi, p. 51. 
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quello di mettere a disposizione delle truppe di terra materiale fotografico e 
informazioni dettagliate sulle truppe nemiche in movimento, sui depositi di 
armi, sulle ferrovie, sugli accampamenti e comunicare ai reparti di Artiglieria 
l’esatto posizionamento dell’esercito nemico o di località strategiche per 
poter meglio dirigere i tiri delle armi pesanti.  

Era un momento delicato degli sviluppi del conflitto perché, proprio sul 
fonte del Trentino nella primavera del 1916 era iniziato l’attacco austriaco 
noto come Strafexpedition.596 Il pilota Masala iniziava ad assaporare i primi 
rischi mortali del difficile mestiere di “soldato del cielo”. Il 6 maggio, durante 
un volo di ricognizione fotografica sui forti austriaci dell’Altopiano di 
Folgaria, il suo velivolo veniva colpito nel carrello da una cannonata della 
batteria antiaerea austriaca. Ciononostante continuò la sua ricognizione e 
riuscì ad atterrare nel campo di Asiago grazie alla sua freddezza e perizia. In 
virtù dei materiali fotografici acquisiti gli Alti Comandi poterono accertare 
come «dal centro di Folgaria per San Sebastiano, Carbonara e Chiesa di 
Lavarone stanziavano ingenti truppe e carriaggi e altre truppe erano in 
movimento verso le linee del fronte».597 Per tale impresa gli fu conferito il 
primo riconoscimento della sua carriera di pilota di guerra: l’encomio 
solenne. 

L’avanzata nemica, che aveva schierato sul fronte trentino-veneto 
masse imponenti di uomini, di artiglieria e di materiali bellici di ogni genere 
costringeva il nostro esercito ad arretrare, perdendo le alture della Val 
d’Adige e attestandosi, in mezzo a una lotta cruentissima, presso le falde del 
Monte Pasubio e sull’Altopiano dei Sette Comuni, divenuto nelle cronache 
belliche il “vero cimitero d’Italia”, dove i fanti della Brigata “Sassari” 
compirono molti atti di eroismo. Il Masala fu l’ultimo pilota ad abbandonare, 
il 20 maggio, con l’ultimo apparecchio della sua squadriglia, il campo di 
Asiago dopo che gli austriaci avevano distrutto il centro abitato del Vicentino. 
La Sezione della 46a Squadriglia alla quale egli apparteneva fissò il suo 
campo di operazioni a Nove di Bassano, presso Vicenza. Quelle tragiche 
giornate egli le avrebbe rievocate, cinquant’anni dopo, in un articolo dal titolo 
Il ponte-viadotto di Val d’Assa. Altipiano dei Sette Comuni 50 anni fa.598 La 
distruzione, avvenuta il 26 maggio 1916, di quel gigantesco viadotto, che 
collegava Camporevere con Roana, inaugurato dal ministro Francesco Cocco 
Ortu nel luglio 1906, aveva impedito all’esercito austro-ungarico di dilagare 

                                                   
596 Vedi supra, paragrafo 6.	
597 Ivi, p. 53 

598 Cfr. T. Masala, Il ponte-viadotto di Val d’Assa, Altipiano dei Sette Comuni 50 anni fa, in 
Innamorato del cielo, pp. 56-58. 
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nella pianura veneta e aveva consentito al nostro esercito di rafforzare la 
nuova linea del fronte a sud dell’Altopiano di Asiago.599 

Tra giugno e agosto Tommaso Masala riprendeva la sua attività di 
ricognizione sul nuovo fronte di guerra alla guida di un apparecchio Farman 
862 100 HP Fiat, accompagnato spesso dal fido Cambilargiu e rischiando 
talvolta di essere abbattuto dal fuoco austriaco nella zona di Riva del Garda 
e Rovereto. Nelle pause scrive frequentemente alla famiglia, sebbene i suoi 
lamentassero che le sue lettere giungessero con grande ritardo a causa delle 
disfunzioni postali. A metà giugno viene temporaneamente trasferito da Nove 
di Bassano a Castenedolo, presso Brescia, nella 46a Squadriglia aeroplani di 
artiglieria, dove effettuò le ricognizioni fotografiche nel cielo di Rovereto, 
nel passo del Tonale, nell’Adamello, nella Val Lagarina e nella Vallarsa, in 
uno splendido scenario di paesaggi alpini che lo affascinava.  

Il 14 agosto veniva nuovamente reinserito nella 49a Squadriglia di 
artiglieria da campo di Nove di Bassano, che egli ha sempre chiamato “la mia 
squadriglia”. Avendo l’Italia dichiarato guerra alla Germania il fronte aereo 
nemico si ampliava. La zona di operazioni della 49a Squadriglia si esplicava 
nello spazio compreso tra il Pasubio e il Grappa. Ai primi di settembre deve 
rientrare a Bolotana perché il padre è gravissimo. Muore il 9 settembre. Si 
attende l’arrivo del fratello maggiore Antonio, anch’egli al fronte, ma quando 
questi giunge in paese il giorno 11, i funerali «veramente imponenti sono 
terminati».600 «Papà era il mio sostegno forte e sicuro», scriverà nei suoi 
appunti autobiografici. È un colpo grave per la famiglia perché i figli grandi 
sono richiamati e i più piccoli, Vittorio e Pietro, non tarderanno a 
raggiungerli. La madre, Maria Luigia Marini, «donna di carattere forte, molto 
attiva e generosa, prendeva in mano la direzione di tutti gli affari di 
famiglia»601 coadiuvata dalle tre figlie Antonia, Eleonora e Filomena.602  

Dalla fine di settembre riprendeva i voli quotidiani di ricognizione e di 
direzione del tiro sui più potenti velivoli Macchi Farman 1932, 1956 e 1960, 
partecipando attivamente e con atti di valore a sostegno dell’artiglieria 
nell’aspro scontro che si svolgeva tra i due eserciti in Vallarsa, Val d’Astico 

                                                   
599 Cfr. T. Masala, 50 ani Fa – La Strafexpedition ovvero l’offensiva austriaca maggio 1916, 
articolo dattiloscritto inserito nel testo, subito dopo il precedente, cc. 1-4. 

600 Innamorato del cielo, p. 66. 

601 Ibidem. 

602 Maria Antonia Masala (20.01.1891- 23.10.1974), avrebbe sposato Giovanni Madau (tiu 
’Uanneddu Madau) il 2 settembre 1916 e avrebbe abitato nella parte della casa di famiglia 
di via San Basilio 2, ossia quella la cui porta era situata vicino all’imbocco di via Tigellio, 
dove una volta esisteva il negozio dei Masala. La casa aveva un’altra entrata dalla via Vittorio 
Emanuele, dove in seguito avrebbe abitato Vittorio Angelo Masala.  
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e Monte Pasubio. Per le azioni compiute in volo tra il 9 e il 14 ottobre 1916 
gli veniva conferita la Medaglia di Bronzo al Valor Militare con la seguente 
motivazione:  

 
 Pilota d’aeroplano, dopo numerosi e arditi voli sul nemico compiuti dal 
Tonale alla Val Brenta durante la nostra offensiva sul Pasubio, volò in condizioni 
assai difficili a bassa quota e vi si mantenne con calma e audacia per più ore in ogni 
giorno, fatto segno ad intenso e ben aggiustato fuoco nemico, coadiuvando 
efficacemente l’ufficiale osservatore, che poté chiamare, aggiustandoli, numerosi tiri 
di nostre artiglierie contro batterie e truppe nemiche. Monte Pasubio, 9 – 14 ottobre 
1916.603  
 
 Tra novembre e dicembre «concorreva all’abbattimento di vari aerei 
nemici».604 Continuavano intanto le innovazioni per rendere più efficiente il 
servizio delle squadriglie aeronautiche: alla fine del 1916, egli ricorda, «si 
adoperava la radio per le segnalazioni di tiro con  le artiglierie»;605 fino a quel 
momento le segnalazioni in volo avvenivano tramite le lampade Donath e il 
fumo colorato.606 L’11 dicembre 1916 faceva domanda per essere ammesso 
a frequentare il corso per allievo ufficiale; veniva ammesso, unico tra i 
commilitoni del Campo, perché fornito di buona «cultura generale».607 
Lavorava gomito a gomito con alcuni assi dell’aviazione italiana, tra cui il 
sottotenente Luigi Olivari, della squadriglia di Francesco Baracca, caduto a 
soli 22 anni.608 Il 23 gennaio 1917, nel corso del rigidissimo inverno, durante 
una ricognizione fotografica con il tenente osservatore Corrado Sartori nel 
torrente Maso a 3800 metri di quota, ebbe un principio di congelamento «alla 
guancia e alla mano sinistra e ai piedi».609 Viene costretto a riposo per qualche 

                                                   
603 Innamorato del cielo, p. 68. Il decreto ufficiale a firma del ministro della Guerra, accluso 
in copia al testo citato, reca la data del 18 marzo 1918. La motivazione della medaglia 
pubblicata nel Bollettino di Guerra del 1916, p. 518, è inserita anch’essa in copia nel testo 
citato e reca la fotografia del Masala.  

604 Innamorato del cielo, p. 69. 

605 Ibidem. 

606 Ibidem. Le fumate erano a tre scoppi, a due e a uno con fumo bianco, giallo e nero aventi 
un proprio significato convenzionale. A terra si usavano i cartelloni in tela bianca presso le 
batterie, visibili dall’aereo: due cartelloni appaiati significavano “siamo in ascolto”; a V 
“abbiamo capito, siamo a vostra disposizione”; a croce “facciamo fuoco” (cfr. ibidem).  

607 Ivi, p. 70. 

608 Cfr. ivi, p. 71. 

609 Ivi, p. 73. 
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tempo e com’è sua abitudine durante i periodi di pausa, affida i suoi 
sentimenti alla poesia, componendo una bella preghiera in  forma di lirica 
dedicata Alla Madonna dei Tre Ponti (Bassano).610 
 

 
	

Aeroplano	austriaco	abbattuto	nei	pressi	di	Aiello	del	Friuli,	marzo	1916			
(Collezione	Anna	Luisa	Motzo)	

 Il 9 febbraio 1917 veniva trasferito al Campo di Oleis in provincia di 
Udine, assegnato alla I Sezione della 41a Squadriglia di ricognizione per 
artiglieria per frequentare il corso di aspirante ufficiale. Non cessava tuttavia 
la sua attività di volo. Il battesimo di fuoco sul nuovo fronte, la cui zona di 
operazioni andava dal Monte Santo, presso Gorizia, a Monfalcone, Duino, 
l’Isonzo e la Bainsizza, avvenne l’11 febbraio. Durante un volo di 
ricognizione con il comandante del campo capitano d’artiglieria Mario 
Martucci veniva assalito da due aerei nemici con cui sostenne due 
combattimenti nel Vallone di Schönpas e veniva colpito per due volte: «Nella 
lotta due pallottole della mitragliatrice nemica foravano il casco di cuoio del 
capitano, mentre veniva rovinata la canna della mitragliatrice. L’apparecchio, 
un Macchi Farman 14, veniva due volte colpito al longherone dell’ala 
(longherone anteriore della cellula superiore) e in varie parti vitali per cui era 

                                                   
610  Cfr. T. Masala, Alla Madonna dei Tre Ponti (Bassano), in Innamorato del cielo, cit., p. 
73.  
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reso fuori uso».611 Riusciva a rientrare nel campo ma l’aveva scampata 
grossa: «in quel combattimento aereo – avrebbe scritto negli appunti 
autobiografici – per poco non venivo a morte».612 In quella circostanza il 
pensiero andava alla mamma, alla quale dedicava questi semplici versi: 
«Mamma: mi sente e spera; / Mamma: mi sente e vede; / Mamma: mi sente e 
prega; / Mamma: parola santa, / mi guida a mane, a sera».613  

Dopo questo episodio e per tutto il mese di marzo non fu possibile 
volare perché tutti gli apparecchi erano stati messi fuori uso. Quando 
arrivarono da Padova i nuovi aerei Macchi Farman 2585 e Savoia Pomilio 
240 HP la squadriglia riprese l’attività.  

 
Nel marzo del 1917 – egli annotava nei suoi appunti - era intensa l’attività 

aerea dalle due parti, con la stessa differenza di scopi militari da parte nostra e da 
parte nemica, che continuava a non avere riguardo né delle popolazioni civili, né 
delle opere d’arte, né degli edifici sacri e neppure degli ospedali della Croce Rossa. 
Innumerevoli e spesso indescrivibili sono stati, nel corso della guerra, gli atti eroici 
compiuti dai nostri soldati.614   

 
Il 25 aprile sosteneva gli esami di aspirante ufficiale; per completare il 

corso rimaneva solo l’esame di aerodinamica e per frequentarne il corso, 
sempre all’interno del campo di Oleis, passò alla 45a Squadriglia ma per le 
urgenze della guerra l’esame non poté mai sostenerlo. Il campo di operazioni 
della nuova squadriglia si svolgeva dal Monte Nero a Tolmino – Bainsizza 
fino a Gorizia. Tra maggio e settembre le truppe di terra e di cielo 
combatterono aspramente lungo il fronte che dalla Bainsizza giungeva al 
Carso. Il 14 maggio, durante la battaglia sull’Altopiano della Bainsizza, il suo 
Farman-Colombo veniva mitragliato da sette aerei nemici, con i quali 
sosteneva tre combattimenti. Sebbene il suo aereo venisse colpito al 
longherone, avesse le ali forate da 14 colpi di mitragliatrice e il motore fosse 
stato colpito da una pallottola esplosiva, continuava la ricognizione e alla 
fine, con grande freddezza e padronanza del mezzo, riusciva a effettuare un 
atterraggio di fortuna nella periferia del Campo di Borgnano (frazione di 
Cormons, nel Friuli). Per queste azioni di guerra veniva decorato con la 
Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente motivazione:  
 

                                                   
611 Ivi, p. 75. 

612 Ibidem. 

613 Ibidem. I versi risultano scritti a «Oleis – 41a Squadriglia Aeroplani per Artiglieria, 12 
febbraio 1917».   

614 Innamorato del cielo, cit., p. 76.  
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 Pilota di una squadriglia per Artiglieria, compì numerosi voli in territorio 
nemico, dando costante prova di ardimento e perizia. Il 14 maggio 1917, durante una 
ricognizione, attaccato prima da uno, poi da tre velivoli avversari, resisteva ad 
intenso fuoco di mitragliatrice, che ripetutamente gli colpiva l’apparecchio in parti 
vitali. Costretto a ritirarsi per i danni subiti, rientrava al campo, dando mirabile prova 
di calma, coraggio e sicura perizia. Cielo del Basso e Medio Isonzo.  20 aprile 1916 
- 14 maggio 1917.615  

 
Queste sue ultime imprese convinsero i superiori a trasferirlo dalla 

squadriglia di ricognizione a una squadriglia da caccia. Aveva sempre 
desiderato diventare un “cacciatore del cielo” (così venivano definiti i piloti 
degli aerei da caccia).616 Per conseguire il brevetto per il pilotaggio 
dell’apparecchio da caccia Nieuport, alla fine di giugno 1917 veniva trasferito 
temporaneamente a Cascina Malpensa (Milano), dove era già stato per il 
conseguimento del brevetto di pilota militare. Conseguito il brevetto, il 21 
luglio 1917 andava con il nuovo aereo Nieuport 80 HP (denominato 
scherzosamente dai piloti “Bebé”) al campo di volo di Pisa-San Giusto, dove 
nel 1915 aveva fatto i primi passi nell’arte del volo, per le esercitazioni di tiro 
in volo che si svolgevano sul mare di Marina di Pisa. Il 27 luglio con il suo 
Nieuport Bebé atterrava nel Campo di Cavazzo Carnico, in Friuli, nella zona 
di Tolmezzo, dove era stata destinata la 3a Sezione dell’83a Squadriglia da 
caccia.  
 
 Era bello – si legge nella biografia – volare sul piccolo aereo da caccia che 
poteva tuffarsi agilissimo in mille audaci giri vorticosi, sapeva impennarsi e 
rovesciarsi e descrivere nel cielo grandissimi loopings o cerchi della morte (come si 
diceva allora), sapeva precipitare velocemente per poi riprendersi e raddrizzarsi e 
saettare verso l’altro, obbediente ai comandi del pilota. Tutte cose utilissime nel 
duello aereo, quando ciascun contendente cercava di avere la meglio e di vincere 
l’avversario.617  

 
Era molto contento della nuova destinazione, anche se era 

perfettamente conscio che aumentavano i rischi, che egli non cercava di 
proposito, ma affrontava con serenità. Scriveva, tra l’altro, in una poesia in 
lingua sarda composta nel campo di Cavazzo Carnico: «Non lu chirco su 
                                                   
615 Ivi, p. 80. Il testo della motivazione della medaglia si trova anche in vari documenti 
allegati al testo, tra cui una copia della pagina del Bollettino Ufficiale di Guerra 1917, 
Dispensa 87 del 29 novembre 1917, pp. 517-518, una nota del Comando 13° Gruppo 
Aeroplani in data 3 febbraio 1917 e una ricostruzione della carriera militare redatta presso 
l’aeroporto di Monserrato (Cagliari) in data 23 settembre 1921.    
 
616 Cfr. ivi, p. 81. 

617 Ivi, p. 83. 
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male, / anzis, de lu connoscher non m’importat. / Pro me tristura est morta / 
e so prenu de males s’uguale; / fingo chi non m’abbizzo / e propriu de 
l’ignorare mi cunsizzo».618 L’attività di volo non aveva sosta e i duelli aerei 
con l’aviazione austro-ungarica erano all’ordine del giorno, con alterna 
fortuna. Al campo si festeggiavano sia gli abbattimenti degli aerei nemici sia 
gli incidenti e gli infortuni che si concludevano felicemente per il pilota. 
Tommaso Masala, molto sensibile agli spettacoli della natura, volando a 
quote di 4000-4200 metri era estasiato dai panorami mozzafiato delle Alpi 
carniche, cui dedicava una lirica italiana dal titolo Consiglio e invito, in cui 
invitava il lettore ad abbandonare ogni altro pensiero e a concentrarsi sulle 
bellezze della natura: «Resta qui, l’aria è fina / qui, pura polla, dona / salute 
alla persona; / e qui, fin da mattina / respiri a pieno petto; / qui, la brina, sul 
letto / del prato, argento pare! / Argento vivo e brio / puro: qual lo dà Dio».619 
Nel campo di Cavazzo Carnico conobbe diversi colleghi con cui instaurò un 
duraturo rapporto di amicizia. Tra essi il bravissimo pilota Giuseppe 
Marchetti, decorato Medaglia d’Argento al Valor Militare, di carattere 
estroverso e allegro, spericolato pilota soprannominato dai commilitoni 
“Fortunello”;620 l’allora tenente osservatore Ettore Lordi, futuro generale 
dell’Aeronautica ucciso dai tedeschi nel 1944 alle Fosse Ardeatine;621 
l’«anima sognante» di Antonio Locatelli, «pittore, scrittore, eccezionalmente 
aviatore, ma soprattutto generoso compagno e fratello d’armi», come lo 
ricorderà il Masala nel 1965, decorato due volte Medaglia d’Argento al Valor 
Militare.622 

Nel mese di agosto 1917, in occasione dell’11a Battaglia dell’Isonzo, 
Tommaso pilotava un nuovo aereo da caccia, il Nieuport 110 Le Khöne HP. 
Partecipò attivamente all’occupazione dell’Altopiano della Bainsizza e del 
Monte Santo. Più volte nel mese di settembre ingaggiò dei combattimenti 
aerei contro i velivoli Albatros nemici ed era particolarmente apprezzato 
come pilota di scorta; nel corso di queste missioni, pur non essendo destinate 
specificamente alla “caccia” di aerei nemici, «non rifiutava il combattimento 
con aerei nemici per difendere i propri colleghi che volavano sulle linee 

                                                   
618 T. Masala, Paris … paris!, in Innamorato del cielo, cit., p. 84.   «Non cerco il male, anzi 
non sono interessato a conoscerlo. Per me è morta la tristezza e sono ugualmente pieno di 
mali; fingo di non accorgermi e consiglio a me stesso di ignorarla».                                                                                             

619 Idem, Consiglio e invito, in Innamorato del cielo, cit., p. 87.  

620 Cfr. T. Masala, Ricordi di un aviatore della I guerra. L’allegro pilota, in Innamorato del 
cielo, cit., pp. 88-89.  

621 Cfr.  Innamorato del cielo, cit., p. 90.  

622 Cfr. T. Masala, Antonio Locatelli, in Innamorato del cielo, cit., pp. 90-92.  
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nemiche per svolgere i loro compiti sia della ricognizione sia del 
bombardamento».623 

Con la grande offensiva austro-tedesca del 24 ottobre 1917 iniziava la 
ritirata di Caporetto e in quel tragico frangente il ruolo delle squadriglie aeree 
da caccia fu molto importante perché, mitragliando esse le truppe nemiche 
che incalzavano il nostro esercito in ritirata, ne ritardavano l’avanzata e 
consentivano di poter approntare e rafforzare la nuova linea del fronte 
attestatasi nel Piave. Il 27 ottobre egli compiva tre voli da caccia contro una 
pattuglia di 20 aerei austriaci riuscendo ad abbatterne uno, che fu «visto 
precipitare verso Pietratagliata (Dogna). L’abbattimento fu confermato dal 
sottotenente Arone, comandante di sezione».624 Il giorno successivo, ricevuto 
l’ordine di abbandonare il campo di Cavazzo Carnico, si era levato in volo 
per raggiungere il campo di Pordenone. Durante il volo un incidente 
meccanico al motore lo costrinse a un atterraggio di fortuna a Cordenons, 
presso Pordenone, capottando e «fracassando l‘aereo in un bosco, contro due 
alberi e ferendosi gravemente con contusioni alla regione lombare sinistra e 
alla clavicola destra».625 Riuscì a raggiungere Pordenone con mezzi di fortuna 
e febbricitante. Il 1° novembre il generale Luigi Cadorna sul Bollettino 
Ufficiale di Guerra elogiava la 3a Armata che aveva effettuato la ritirata in 
modo ordinato, e con essa tutti gli aviatori che si erano prodigati a protezione 
delle truppe di terra.  

Proprio nei giorni tragici della ritirata di Caporetto il sindaco di 
Bolotana Luigi Scarpa e il Sottoprefetto di Nuoro, facevano pervenire 
l’Attestazione di buona condotta a favore di Masala Tomaso Vincenzo per 
poter essere promosso ufficiale. Nel documento si legge, tra l’altro, che il 
giovane «è tenuto in estimazione di probo ed onesto» e «per la sua moralità 
incensurata è degno di vestire decorosamente la divisa di ufficiale avviatore 
(sic)».626 Della promozione di Tommaso Masala a ufficiale i Comandi 
dell’Aeronautica si sarebbero nuovamente occupati oltre un decennio dopo! 

Con l’arretramento del fronte dopo la ritirata di Caporetto il 13° Gruppo 
Caccia, di cui faceva parte l’83a Squadriglia, posto sotto il comando del 
maggiore Mario Ugo Gordesco, si trasferì nel Campo d’Aviazione di Marcòn, 
presso Venezia. La nuova zona di operazioni della squadriglia andava dal 
Grave di Papadopoli alla foce del Piave e al mare Adriatico. Tra novembre e 
                                                   
623 Innamorato del cielo, cit., p. 96.  

624 Ivi, p. 97. Dogna è un minuscolo Comune del Friuli-Venezia Giulia in provincia di Udine.  

625 Innamorato del cielo, cit., p. 98.  

626 Attestazione di buona condotta a favore di Masala Tommaso Vincenzo, rilasciata dal 
Sindaco di Bolotana il 23 ottobre 1917 e confermata dal Sottoprefetto di Nuoro il 28 ottobre 
successivo, allegata in copia in Innamorato del cielo, cit., p. 80.  
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dicembre il pilota Masala sostenne diversi duelli aerei mentre era di scorta ai 
nostri Draken, i mostruosi palloni frenati che si elevavano tra 1000 e 2000 
metri di quota con funzioni di osservatorio verso gli accampamenti e le 
trincee nemici.  

Sul finire del 1917 egli veniva destinato, insieme ad altri quattro piloti, 
ad attaccare i Draken austriaci, il cui abbattimento egli racconta nelle sue 
memorie: chiamava i mostruosi palloni-osservatorio «importune vesciche 
pendolanti nello spazio» alle quali si doveva impedire «di spiare in casa 
nostra».627 In quella fase del conflitto, egli racconta,  «a Grisolera, a 
Susegana, a Falzè di Piave e ovunque i palloni ebbero vita difficile, quando 
non finivano in fiamme ad opera degli aviatori italiani».628 Di questo periodo 
egli raccontava un gustoso episodio di cui si era reso protagonista il collega 
Giovanni Ancillotto, di San Donà di Piave, cittadina presso Venezia allora 
occupata dalle truppe austro-ungariche, che con il suo aereo da caccia 
consumò … una vendetta privata, scendendo in picchiata sull’abitazione della 
sua famiglia e mitragliando le stalle e il pagliaio dei genitori dove si erano 
annidati i nemici.629 

Con l’inizio del nuovo anno l’attività dei voli da caccia s’intensificò. 
Solo per il 1918 «il libro ufficiale dei voli del pilota Masala Tommaso occupa 
dodici pagine dense di dati e date».630 Un ufficiale che lo conosceva bene ne 
dava questo giudizio: «In guerra fu uno di quei piloti che, in silenzio, 
lavorarono nel rischio con l’ardore, la costanza, e la coraggiosa continuità 
degli uomini che del pericolo fanno un abito e che nella fede profonda del 
dolore, si sacrificano offrendo alla patria incalcolabili servizi. Ha avuto 
un’attività di guerra di cui possono vantarsi pochissimi piloti».631  

Nella notte del 26 gennaio, durante il servizio notturno, fu colpito ai 
piedi da una scheggia  di bomba aerea austriaca  e fu ricoverato nell’ospedale 
da campo N. 006 di Castenedolo, presso Brescia. Risultava colpito il calcagno 
destro e gli veniva riscontrata una lesione al tendine sinistro. Fu costretto ad 
accettare la degenza ospedaliera. Impaziente di riprendere il servizio, scappò 

                                                   
627 Innamorato del cielo, cit., p. 108.  

628 Ibidem. Grisolera, oggi Eraclea, sulla foce del Piave, era così chiamata perché circondata 
da canne palustri dette nel dialetto veneto “grisole”. Susegana, sempre lungo il letto del 
Piave, è un Comune in provincia di Treviso. Falzé di Piave è una frazione del Comune di 
Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso.  

629 Cfr. T. Masala, Sventagliate … amare, ma … benedette, in Innamorato del cielo, cit., p. 
109-110. 

630 Innamorato del cielo, cit., p. 112. 

631 Ibidem. 
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dall’ospedale e rientrò al campo il 17 febbraio, rifiutando la licenza di 
convalescenza.  

Il 20 febbraio, dopo che nei giorni precedenti aveva ripreso a volare 
senza che la ferita fosse ancora rimarginata, i superiori gli imposero di partire 
in licenza di convalescenza presso la famiglia, con l’obbligo di usare sempre 
le stampelle o il bastone per camminare. Giunto alla stazione di Bolotana 
«gettava via il bastone perché non voleva che la sua mamma lo vedesse in 
quelle condizioni […]. Zoppicava fortemente ma era sempre senza 
bastone».632 Per qualche tempo si lasciò irretire dalle attenzioni della famiglia 
e dalla simpatia dei paesani, ai quali raccontava com’era la guerra vista 
dall’alto. In casa chiedeva alla mamma che gli cucinasse i piatti della cucina 
casalinga, tra cui il suo piatto preferito, «fave cucinate con pezzi di lardo e 
salsicce».633 Ma il suo desiderio di rientrare nella 83a Squadriglia era troppo 
forte. Ripartiva da Bolotana con 14 giorni di anticipo rispetto alla scadenza 
della licenza e il 17 marzo era già nuovamente in servizio al campo di 
Marcòn.  

Il 18 marzo 1918, l’83a Squadriglia si trasferiva da Marcòn al campo 
d’aviazione di San Pietro di Gù, in provincia di Vicenza, assumendo la nuova 
denominazione di 73a Squadriglia. La nuova zona di operazioni si estendeva 
dal Pasubio al Monte Grappa, al Cadore e al Piave, dove operavano la I e la 
VI Armata. Il 19 maggio, durante un volo di scorta sull’Altopiano di Asiago, 
ingaggiava sul Monte Longara un combattimento facendo precipitare l’aereo 
nemico. Tra marzo e ottobre 1918 all’attività consueta se ne aggiunse una 
nuova: la guerra psicologica. I nostri piloti per disposizione degli Alti 
Comandi lanciavano su tutti i fronti di guerra, all’interno delle città e dei paesi 
occupati dalle truppe austro-ungariche, manifestini di propaganda in diverse 
lingue (italiano, tedesco, ungherese, sloveno, croato). Il 6 aprile, mentre 
lanciava 2000 manifestini sulla Val di Nos, abbatteva un apparecchio nemico 
su un costone del Monte Longara, a nord di Asiago; durante il mese di maggio 
uno lo metteva in fuga e un altro lo faceva precipitare nel corso di un 
combattimento nella Valstagna, nel canale del Brenta presso Vicenza; inoltre 
volando a bassa quota mitragliava e lanciava spezzoni contro le batterie e gli 
autoveicoli nemici in movimento.  

Alla fine di maggio la sua squadriglia da caccia, che riassumeva la 
denominazione consueta di 83a, per esigenze tattico-strategiche veniva 
trasferita da San Pietro di Gù al campo di Poianella, presso Vicenza, più a 
ridosso dell’Altopiano dei Sette Comuni al comando del capitano Rino Corso 
Fougier, al quale rimase sempre affettuosamente legato. La zona di 
operazioni diventava così più ampia comprendendo un vasto territorio che dal 
                                                   
632 Ivi, p. 114. 

633 Ivi, p. 115. 
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Trentino andava al Monte Pasubio, al Monte Grappa e al Piave. La 
Squadriglia sarebbe rimasta a Poianella fino al maggio 1919 quando, finita la 
guerra, l’83a Squadriglia si sarebbe sciolta. L’attività dell’aviazione nei mesi 
che seguirono al trasferimento, tra l’Altopiano di Asiago, il Montello e il 
Grappa, fu imponente, diretta contro un nemico che iniziava a dare segni di 
cedimento, sia precedendo le nostre fanterie che gradatamente 
riconquistavano le posizioni perdute sugli altipiani, sia incrementando il 
lancio dei volantini di propaganda che invitavano le popolazioni a collaborare 
con il nostro Esercito per accelerare la vittoria.  

Durante queste azioni cadde l’asso degli assi degli aviatori italiani, 
Francesco Baracca, colpito a meno di 100 metri di quota da un cecchino 
austriaco. Quando Tommaso Masala sorvolava il Monte Grappa, dove in quel 
periodo 1200 uomini del Genio lavoravano per la costruzione della grande 
galleria “Vittorio Emanuele III”, il suo pensiero andava al più giovane dei 
fratelli, Pietro Luigi, uno dei “Ragazzi del ‘99” da poco giunti al fronte, 
appartenente alla 310a Compagnia del Genio dei Minatori.634 Il 16 giugno 
l’esercito austriaco sferrava una nuova rabbiosa offensiva, l’ultima, nel 
tentativo di sfondare le linee italiane e giungere alle pianure venete, ma la 
resistenza del nostro esercito fu accanita e l’azione di bombardamento delle 
nostre pattuglie aeree, coadiuvate dagli aviatori francesi e inglesi, contribuì 
in modo decisivo a respingere il nemico. La guerra aerea si era ormai molto 
evoluta e i velivoli diventavano sempre più potenti e sofisticati. Giornalmente 
sui cieli del fronte di guerra si levavano in volo 225 aerei che, organizzati in 
pattuglie, infliggevano gravi perdite di uomini e mezzi al nemico.  

Aviatore coraggioso e preparato, Tommaso Masala era anche, come 
abbiamo detto, sincero uomo di fede. Nel giugno 1918 componeva, in ricordo 
di un’edicola dedicata alla Madonna Addolorata, una bella poesia-preghiera 
sulle sofferenze della guerra: «Tutte le volte che passo in questo luogo / sul 
bivio della strada, / mi segno e dico una giaculatoria,/ in onore di Maria, e un 
Ave e un Gloria / […]. // E così quando ci passo, a tarda sera, / e solo, volto 
a lei / fidente imploro e chiedo qualche grazia: / per me no, non merito / ma 
per chi la guerra strazia».635  

Nell’estate 1918, nei momenti di tranquillità pensosa, riaffiorava la 
musa sarda e componeva una lirica in lingua logudorese di versi ottonari e 
strofe di dieci versi (deghìna) densa di ricordi dell’isola natale, intitolata 

                                                   
634 Pietro Luigi Masala (1899 – 1957) avrebbe sposato a Bolotana, il 16 dicembre 1922, la 
friulana Regina Antonia Ceiner Beltrame, originaria di Resiutta, in provincia di Udine. 
Faceva il rappresentante di tessuti e ha vissuto a Bergamo. Ringrazio la nipote, sig.ra Angela 
Mulas, vedova Sanna, che mi ha fornito la notizia.  

635 T. Masala, All’edicola dell’Addolorata (campagna di Sandrigo), in Innamorato del cielo, 
cit., p. 120. 
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Nustalgia (Anima sarda), introdotta da un ritornello (torràda) che dice: 
«Cantu bundit sa campagna / aes, fiores e fruttos, / gasi hat cantones e muttos 
/ dogni sardu a sa cumpagna».636 Durante l’estate, sul Piave, scriveva un’altra 
composizione poetica, anch’essa in sardo con il metro delle deghinas 
ottonarie, sulla sua personale esperienza della guerra, dedicata alla madre, dal 
titolo Vita di guerra - A mamma mia. Scrive tra l’altro: «Battor lustros no 
ancora / cun mamma cumpridu haia, / m’est toccadu andare via, / tantu chi 
so ancoras fora / pro servire, in bon’ora, / sa Patria meda affligida. / E tantu 
l’happo servida / chi sambene puru happo dadu: / ma, a issa mi sento 
abligadu / sa menzus parte ’e sa vida».637  
  
Di se stesso poeta egli, con grande modestia, così scriveva:  

 
 Nelle raccolte di componimenti, tali da me ritenuti, inediti quasi tutti, ve ne 
sono certuni che mi stanno più a cuore, e sono quelli riferentisi a fatti o a ritratti di 
amici o colleghi di quella famiglia militare, tutte protese nelle vicende della Patria, 
scritte di getto e per lo più relative a fatti e cose veramente accadute. Io non mi sono 
mai vantato di essere un poeta, anche perché la mia vena e la forma poetica è sempre 
stata spontanea e scaturita da un fatto da ricordare o da un ritratto umano che 
maggiormente mi ha colpito: essa è talvolta ironica, tal’altra faceta, ma seria e umana 
sempre, non vincolata a regole fisse, che l’avrebbero soffocata. Sono scritte da un 
soldato dell’aria. Le scrissi durante ore insonni, in un giardino pubblico, uscito da 
un negozio, o in tanti campi di aviazione nei quali ho molto vissuto; in treno, in 
piroscafo, in volo se qualcosa me ne procurava l’occasione, o ispirate da fatti 
realmente accaduti o da circostanze determinate o da avvenimenti familiari, sociali, 
o politici, ma molte sono quelle che non sono state qui riprodotte.638   

 
Negli ultimi mesi di guerra si era instaurata una fattiva collaborazione 

tra le truppe del XII Corpo d’Armata francese comandato dal generale Jean 
César Graziani e quelle italiane; con i piloti dell’aviazione francese il contatto 
era quotidiano e la condivisione dei pericoli costante. I francesi ebbero modo 

                                                   
636 Idem, Nustalgia (Anima sarda), in Innamorato del cielo, cit., p. 126. «Come quando la 
campagna è ricca di uccelli, fiori e frutti, allo stesso modo ogni sardo ha per l’amata canzoni 
e mottetti». 

637 Idem, Vita di guerra. A mamma mia, in Innamorato del cielo, cit., p. 134. La poesia fu 
pubblicata in Rassegna poetica dialettale settimanale, Cagliari, Tip. Ledda, 1927. Della 
Rassegna, che apparve dal dicembre 1927 al 25 marzo 1928, furono pubblicati i fascicoli 1 
– 25. «Non avevo ancora vent’anni stando presso mia madre e sono stato costretto ad andar 
via, tanto che  sono ancora fuori casa al servizio della Patria afflitta. E l’ho tanto servita che 
ho dato per essa anche il sangue: tuttavia sento l’obbligo di dare ad essa la parte migliore 
della mia vita». 

638 Innamorato del cielo, cit., p. 126. 
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di apprezzare la professionalità e l’ardimento di Tommaso Masala e nel luglio 
1918 lo decorarono con la Croce al Merito di Guerra francese con la seguente 
motivazione:  

 
 Pilote infatigable et plein d’entrain, pendant trois ans n’a cessé de faire preuve 
d’énergie et de courage. Après avoir rendu des services signalés sur avion de 
reconnaissance est passé à l’avion de chasse et s’set distingué dans de nombreux 
combats aériens, en collaboration constante avec les unités de l’aviation française.639 

 
Il 24 ottobre 1918, anniversario di Caporetto, l’Esercito italiano 

sferrava l’ultimo decisivo attacco contro gli austriaci, iniziando la battaglia 
durissima degli Altipiani dal Grappa al Piave e al mare che nell’arco di poco 
più di una settimana avrebbe concluso la guerra con la firma dell’armistizio 
di Villa Giusti. Tommaso Masala dava il suo contributo di valore e di 
esperienza: il 28 ottobre, a 4400 metri di quota, attaccava e abbatteva con 120 
colpi di mitragliatrice un biposto Albatros nemico che precipitava nei pressi 
di Verona. Per i suoi atti di valore l’11 novembre 1918 veniva promosso al 
grado di “Aiutante di Battaglia” con la seguente motivazione:  

 
Valoroso ed intelligente pilota d’aeroplano, in innumerevoli azioni di guerra mostrò 
sempre alto sentimento del dovere e non comune ardimento. Protesse sempre con 
sereno spirito di sacrificio velivoli da ricognizione; attaccò nemici superiori di 
numero; mitragliò da bassa quota le fanterie avversarie. Chiamato a svolgere compiti 
di somma responsabilità, eseguì sempre con massima lode le difficili e pericolose 
missioni affidategli. In brillanti combattimenti abbatté due velivoli nemici. 
Meravigliosa tempra di coraggiosissimo soldato. Zona di guerra, 11 novembre 
1918.640  

Nella graduatoria dei piloti che presero parte ai mitragliamenti nelle 
ultime fasi della guerra contro gli austriaci (giugno – ottobre 1918) egli, 
secondo la classifica dei premi del Comando Supremo del dicembre 1918, 
risulta classificato al quarto posto. 

La sua lunga e sofferta partecipazione alla Grande Guerra veniva così 
da lui sintetizzata in età matura:  
 
 La mia vita di guerra non è stata né facile né breve. Ho conosciuto tutti i cieli 
del fronte di guerra, dal Tonale (confine italo-elvetico-austriaco) a Riva di Trento 
                                                   
639 Ivi, p. 129. «Pilota indefesso e volenteroso, nel corso dei tre anni della guerra non ha 
smesso di dare prove di energia e di coraggio. Dopo aver reso servizi segnalati su aerei di 
ricognizione è passato agli aerei da caccia e si è distinto in molti combattimenti aerei, 
collaborando con le unità dell’aviazione francese». 

640 Ivi, p. 140. Allegati in fotocopia, il Foglio matricolare caratteristico e la proposta per 
l’avanzamento al grado di Aiutante di Battaglia per merito di guerra, entrambi in data 11 
novembre 1918, p. 140. 
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[recte Riva del Garda], fino a Monfalcone e dal Pasubio al Grappa e alle foci del 
Piave. Ho combattuto in dieci diverse zone di operazioni ed ho fatto parte di varie 
squadriglie ed ho pilotato tanti tipi di apparecchi. Ho sostenuto più di 60 
combattimenti aerei ed abbattuto in combattimento 10 aerei avversari ed ho concorso 
all’abbattimento di altri velivoli nemici. Ho partecipato a otto raid aerei e ho avuto 
la promozione ad un nuovo grado per merito di guerra.641 

 
Fin qui la vicenda biografica di Tommaso Vincenzo Masala fino al 

periodo che interessa questo lavoro. Del periodo successivo daremo brevi 
cenni, con la speranza di poter tornare sull’argomento in altro lavoro perché 
il personaggio merita una più approfondita analisi sia come pioniere 
dell’Aeronautica militare sia per i suoi numerosi scritti. 

Dopo lo scioglimento dell’83a Squadriglia da Caccia, il Masala, tra 
aprile e giugno 1919 fu assegnato come istruttore di volo all’aeroporto di 
Ghedi, in provincia di Brescia. A seguito della prematura morte del fratello 
maggiore Antonio, avvenuta il 10 giugno 1919, che lasciava quattro figli in 
tenera età, già orfani della madre, chiese ed ottenne di essere assegnato alla 
Squadriglia di Sardegna per poter stare vicino ai nipoti e alla madre, che nello 
stesso periodo aveva perduto altri due figli a seguito dell’epidemia di febbre 
spagnola. I nipoti furono allevati, oltre che dalla nonna Maria Luigia e da 
Tommaso, dagli zii Eleonora Masala e Francesco Tola.642  

Tra il 1919 e il 1920 fece parte del neo-istituito servizio postale aereo 
della Sardegna, che poi non ebbe seguito; egli faceva la spola tra Sassari, 
l’aeroporto di Borore, in provincia di Nuoro, e quello di Monserrato presso 
Cagliari. Per circa 10 mesi, tra il 1920 e il 1921, comandò il campo 
d’aviazione di Borore, dove conobbe la futura moglie. Lasciò la Sardegna, 
dopo due anni e mezzo di permanenza, nel dicembre 1921 trasferito 
all’aeroporto di Cerveteri, a nord-ovest di Roma, dove entrò a far parte, come 
istruttore, della Scuola per tiro in volo e acrobazia; nell’agosto 1922 veniva 

                                                   
641 Ivi, p. 141. 

642 Antonio Masala, già dichiarato rivedibile per deficienza toracica nella visita di leva del 
1909 e del 1910, era stato arruolato a seguito della mobilitazione generale del 22 maggio 
1915 e inquadrato nel 46° Reggimento della Brigata “Reggio”. Al fronte veniva inquadrato 
nel 5° Reggimento del Genio Minatori (cfr. ASO, Foglio Matricolare di Masala Antonio, 
Classe 1889). Tuttavia egli, secondo la testimonianza del fratello Tommaso e da quanto si 
desume dalle Delibere del Consiglio comunale di Bolotana, fece la guerra nel 151° 
Reggimento della Brigata “Sassari” avendo chiesto di esservi trasferito come volontario. 
Com’è noto, i soldati sardi provenienti da altri Corpi, fortemente sollecitati dal Comando 
Generale dopo il novembre 1915 a trasferirsi nella Brigata “Sassari”, conservavano nella 
celebre Brigata regionale  divisa e mostrine del Corpo militare di provenienza. Nel 1913 
Antonio Masala aveva sposato Rosa Dedola, da cui aveva avuto quattro figli, uno dei quali 
morto infante a seguito dell’epidemia di febbre spagnola nel 1918; gli altri tre, Pietro, 
Antonio e Maria Vittoria erano nati rispettivamente nel 1914, 1915 e 1917. 
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assegnato alla Squadriglia Studi ed Esperienze presso l’aeroporto di 
Montecelio (oggi Guidonia).  

Nel luglio 1923 sposava a Borore Margherita Porcu (1890-1980), 
chiamata in famiglia Ghita, figlia di un facoltoso possidente; a Borore rimarrà 
molto legato e vi costruirà una piccola “villa” di famiglia dove rientrerà ogni 
estate durante le vacanze. Dal matrimonio nasceranno due figlie: Maria 
(1924-1998), che si laureerà in Scienze Politiche a Padova e insegnerà Diritto 
negli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore, e Luisa (1925-2008), 
competentissima nella conoscenza dei motori di ogni tipo, che svolgerà a 
lungo l’attività di perito tecnico presso il Tribunale di Roma. Dopo la 
costituzione, il 28 febbraio 1923, della Regia Aeronautica come forza militare 
autonoma, nel gennaio 1926 Tommaso Masala venne trasferito alla 76a 
Squadriglia, 1° Stormo, di Campoformido, presso Udine, e successivamente 
a Lonate Palazzolo, presso Milano. Il 24 ottobre 1924 moriva la madre Maria 
Luigia Marini, fiaccata dai numerosi lutti familiari, alla quale Tommaso era 
molto legato, il cui ricordo costituì uno dei motivi ricorrenti della sua 
produzione poetica. Da Lonate fu nuovamente trasferito a Ciampino Sud nel 
febbraio 1927 e da questo momento abitò con la famiglia a Roma. In tutti 
questi anni egli continuò a volare, fino a quando, nel 1928, fu dichiarato da 
una commissione medica non più idoneo al volo per motivi di salute. 
L’esonero dal pilotaggio fu uno dei più grandi dispiaceri della sua vita, ma 
suo malgrado si adeguò alle prescrizioni dei sanitari. 

Nel settembre 1930 chiese di nuovo ed ottenne di essere trasferito in 
Sardegna per motivi di famiglia e fu destinato prima all’aeroporto di 
Terranova Pausania, oggi Olbia (1930-1934) e successivamente, dopo la 
promozione a sottotenente nel giugno 1934, all’aeroporto di Elmas, dove 
stette fino al 1935, quando fece rientro a Roma presso il Centro Reclutamento 
e Mobilitazione della 3a Zona Aerea Territoriale (ZAT) di Centocelle. Già dal 
periodo del soggiorno a Olbia aveva ospitato in famiglia la nipote Vittoria, 
figlia di Antonio, mentre gli altri due figli di questi erano stati avviati alla 
carriera militare, entrambi come sottufficiali rispettivamente dei Carabinieri 
e dell’Aeronautica.643 In tutti gli aeroporti in cui aveva prestato servizio nel 
primo ventennio del primo dopoguerra egli era stato adibito ad attività di 
docenza pratica delle abilità di volo, maturando una grande esperienza 
didattica sempre posta in evidenza nei profili tracciati dai suoi superiori nelle 
note di qualifica. Fu per questa sua riconosciuta competenza che nell’agosto 
1938 venne destinato all’importante Scuola dei corsi speciali per sottufficiali 
ed ufficiali dell’Aeronautica che si svolgevano presso l’aeroporto di Orvieto. 
Qui fu promosso tenente, nominato Aiutante Maggiore del Comandante del 
Campo Scuola e docente, oltre che di materie professionali, anche di «Cultura 

                                                   
643 L’unica figlia di Antonio, Vittoria, avrebbe sposato un professore di Liceo.  
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generale e cultura fascista». Era infatti unanime il riconoscimento del 
notevole grado di cultura di cui era in possesso, che si era formato da 
appassionato autodidatta, con grande e costante applicazione allo studio. 
Anche la famiglia si trasferì da Roma ad Orvieto, dove abitava in una villetta 
presso l’aeroporto e dove le figlie frequentarono il locale liceo classico “F. 
A. Gualterio”. Nel dicembre 1938 otteneva la promozione a capitano. Gli anni 
di Orvieto furono densi di attività didattica, di studio personale e di 
gratificazioni professionali, com’è documentato dalle attestazioni di stima dei 
superiori e delle centinaia di giovani sottufficiali ed ufficiali dell’Aeronautica 
che frequentarono i corsi di specializzazione. Durante questo periodo venne 
costruita la citata modesta “villa Masala” di Borore su di un terreno donato 
dal suocero, che divenne il rifugio della famiglia nei periodi di vacanza.  

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel giugno 1940, fu 
mobilitato al fronte durante la breve campagna di guerra contro la Francia 
(10-25 giugno). Aveva sperato fino all’ultimo nel mantenimento della pace, 
argomento cui dedicò diverse poesie in cui, ricordando l’orrenda carneficina 
della Grande Guerra, esprimeva la speranza che venisse scongiurata una 
nuova conflagrazione mondiale. Quando fu mobilitato nonostante le sue 
precarie condizioni di salute, da buon “soldato dell’aria” partecipò ai 
combattimenti. Terminata l’attività bellica sul fronte occidentale, tornò alla 
sua attività di insegnamento e di gestione del campo di Orvieto. Visse con 
grande sofferenza il periodo confuso che ebbe inizio con la caduta del 
fascismo il 25 luglio 1943. Dopo l’8 settembre non riusciva a capacitarsi 
dell’improvvisa virata politica che comportava il rovesciamento delle 
alleanze; secondo la sua personale valutazione, la giravolta politica operata 
dal governo del re non solo aggravava la situazione del Paese, con due eserciti 
stranieri sul suolo italiano che si combattevano, ma soprattutto dava luogo 
alla lotta fratricida di italiani contro italiani. Quando, l’11 settembre 1943, i 
tedeschi occuparono Orvieto e la caserma dell’Aeronautica, non solo egli 
protestò energicamente contro il disarmo degli ufficiali, ma rifiutò di 
collaborare con i tedeschi. Ammainò ufficialmente la bandiera italiana e la 
custodì personalmente; inoltre costituì un “Ufficio stralcio” con il compito di 
liquidare le pendenze con gli avieri e gli ufficiali che non avevano voluto 
collaborare con i tedeschi, i quali furono in gran parte rimandati a casa. 
Esautorato a sua volta dalle sue funzioni e in pericolo di essere mandato nei 
campi di concentramento in Germania, si trasferì con la famiglia a Padova, 
dove la figlia maggiore frequentava l’Università nella Facoltà di Scienze 
Politiche. Qui fu raggiunto dal cosiddetto “Bando Botto”, ossia il pubblico 
proclama con cui il sottosegretario all’Aeronautica Militare della Repubblica 
di Salò Ernesto Botto il 14 ottobre 1943 richiamava in servizio tutto il 
personale della Regia Aeronautica, che era stata dichiarata decaduta, 
invitandoli a confluire, entro il 28 ottobre, nella nuova Aeronautica Nazionale 
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Repubblicana (ANR), che operò contro le Truppe Alleate dall’autunno 1943 
alla primavera 1945.  

Tommaso Masala, pur attraversato dal dubbio - «giustamente o 
ingiustamente – egli ha scritto – considerai [il Bando Botto] un ordine di 
presentazione»644 - aderì al bando della Repubblica Sociale Italiana, costituita 
da Mussolini a metà settembre 1943 per volontà di Hitler, e fu ricollocato in 
servizio attivo come ufficiale all’aeroporto di Desenzano sul Garda, che dopo 
l’8 settembre era diventato un idroscalo militare. A Desenzano si trasferì 
anche la famiglia, che prese alloggio in una villetta vicino all’aeroporto. 
L’anno successivo, il 15 novembre 1944, fu trasferito a Milano, dove lo 
raggiunse la famiglia, presso il Sottosegretariato per l’Aeronautica Militare, 
Divisione Generale del Personale Militare e delle Scuole.  

Dopo la Liberazione fu sottoposto, come tutti coloro che avevano 
collaborato con il governo di Salò, a epurazione, e fu collocato in congedo 
illimitato. Si trasferì con la famiglia a Borore fino al dicembre 1953, quando 
fu richiamato in servizio e destinato alla Scuola di Volo di 2° periodo dei 
piloti dell’Aeronautica Militare dell’aeroporto di Elmas, dove gli venne 
affidato l’incarico di Direttore del Magazzino Speciale degli strumenti bellici 
e di pilotaggio e di docente nei corsi di specializzazione dell’Arma 
Aeronautica. In data 8 settembre 1947 aveva prestato giuramento di fedeltà 
alla Repubblica Italiana.  

Durante gli anni di permanenza a Borore fu vicesindaco del piccolo 
Comune del Marghine e durante il mandato politico-amministrativo 
s’impegnò perché i 90 ettari di territorio dell’ex campo di aviazione, che il 
Comune aveva a suo tempo concesso allo Stato a titolo gratuito, fossero 
restituiti dal Ministero della Difesa all’Amministrazione comunale e messi 
nella disponibilità dei cittadini.  Nel 1952 era stato promosso Maggiore. 
Anche la famiglia, dopo la lunga quarantena bororese, si trasferì a Cagliari, 
dove visse in un appartamento del quartiere di San Benedetto. Il Maggiore 
Masala raggiungeva quotidianamente l’aeroporto con il pullman del Corpo di 
appartenenza insieme agli altri ufficiali e sottufficiali ivi impiegati. Di 
particolare importanza furono, nel corso del 1956, le numerose conferenze 
sulla storia dell’aeronautica che egli, cultore ormai universalmente noto della 
storia del volo, tenne agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore del 
capoluogo oltre che ai corsisti dei corsi di specializzazione dell’aeroporto di 
Elmas e agli ufficiali dei presìdi aeronautici della Sardegna.  

Nell’agosto 1958, com’era suo desiderio, fu trasferito a Roma presso 
l’aeroporto di Ciampino, dove prestò servizio fino al 31 marzo 1959, quando 
fu collocato a riposo. La famiglia poteva così riprendere possesso della 
«grande casa romana di proprietà, bella e soleggiata con una grande 

                                                   
644 Innamorato del cielo, cit., p. 307. 
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terrazza»,645 situata in via Tuscolana. Sebbene non avesse mai smesso di 
scrivere, soprattutto versi in italiano e in logudorese, con il pensionamento la 
vocazione letteraria s’intensificò. Insieme alla produzione poetica, scrisse 
numerosi articoli di memorialistica storica nei giornali militari, alcuni 
drammi inediti di argomento sardo e diverse opere di storia del volo, tra cui 
una Storia dell’aliante, anch’essa inedita. Tommaso Vincenzo Masala, anima 
profondamente religiosa e mite, dotato di una robusta sete di conoscenza e di 
una profonda sensibilità umana, è morto a Roma il 22 marzo 1973.  

Tommaso Vincenzo Masala, come molti dei “soldati” della Grande 
Guerra, è rimasto idealmente fedele al giuramento di fedeltà e alla devozione 
verso i Savoia anche quando la casa regnante che aveva realizzato l’Unità 
d’Italia per volontà del popolo sovrano aveva da lungo tempo preso la via 
dell’esilio. Alla sua morte, il ministro della Real Casa Falcone Lucifero a 
nome di Umberto II, in data 26 marzo 1973, così esprimeva alla moglie e alle 
figlie il suo cordoglio: 

 
26 marzo 1973 

Gentile Signora 
 Compio il mesto incarico ricevuto da Sua Maestà il Re Umberto di porgere a lei, 
alle sue figliole e ai congiunti tutti, sentite condoglianze per la dolorosa perdita 
dell’amato consorte, il Colonnello Pilota Tommaso Masala. 
Il Sovrano Si inchina reverente alla memoria del prode Aviatore e, nel ricordarne i 
servigi resi alla Patria in pace e in guerra, desidera essere considerato presente con tutta 
la Sua affettuosa solidarietà in questo triste distacco. 
Voglia anche accogliere, gentile Signora, per lei e per i suoi, l’espressione del mio 
cordoglio e deferenti saluti. 

                                                                                         Dev.mo 
Falcone Lucifero.646 

 
Tutta la famiglia Masala per volontà della figlia Luisa è sepolta nel 

cimitero di Borore.  
Il Comune di Roma gli ha intitolato, come “asso” dell’aviazione 

italiana e pioniere del volo, una spaziosa via alberata nel quartiere della 
Magliana.647 Alla sua memoria è dedicato un piccolo settore del Museo 
Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, nel Comune di 
Bracciano.  

                                                   
645 Ivi, p. 524. 

646 Carta intestata: Stemma di Casa Savoia / Casa di Sua Maestà il Re / Il Ministro / Indirizzo: 
Gentile Signora / Margherita Masala / Via Tuscolana 901 / 00174 ROMA. La lettera è 
custodita, insieme con tutte le Carte di Tommaso Vincenzo Masala, dalla nipote Mariuccia 
Madau in Bolotana.  

647 Cfr. ivi, p. 706. 
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14. Bolotana nei tre anni di guerra (1916-1918): sofferenze, lutti, attese, 
barlumi di vita civile 

 
Abbiamo accennato in altra parte di questo lavoro in che modo la comunità 
locale affrontò i primi sei mesi di guerra, sebbene, come abbiamo 
sottolineato, sia estremamente difficile fare un racconto esauriente del 
periodo per l’avarizia delle fonti documentarie e le limitazioni imposte dalla 
censura alla stampa. Ciò non significa che non sia possibile delineare un 
quadro sufficientemente attendibile del modo in cui la popolazione di un 
piccolo centro della Sardegna dell’interno abbia vissuto i difficili anni della 
guerra. La percezione che i Bolotanesi ebbero della guerra non dovette essere, 
nel piccolo, molto diversa da quella dei centri più grandi dell’isola. Già dalla 
mobilitazione generale del 22 maggio 1915 tutti i paesi, grandi e piccoli, 
videro all’improvviso i giovani e i meno giovani coscritti di età compresa tra 
i 18 e i 40 anni, partire a fiumane dai due maggiori porti di Cagliari e di 
Terranova alla volta della Penisola. Il flusso non si sarebbe interrotto per tutto 
il triennio, fino a coinvolgere tra il 1917 e il 1918 i giovanissimi nati nel 1899 
e non pochi nati nel 1900. La prima conseguenza di questo autentico esodo 
di tante energie giovani, che costituivano nella gran parte dei casi l’unico 
sostegno delle famiglie, non tardò a farsi sentire, provocando una voragine 
nella produzione dei generi di prima necessità che ridusse molte famiglie alla 
fame. Di qui la costante carenza di grano per tutto il triennio, la mancanza di 
altri generi di conforto, il calmieramento dei generi di sussistenza, le tessere 
annonarie, il mercato nero, il costante aumento dei prezzi e, soprattutto nelle 
città, il continuo aumento del prezzo del pane.  

Pur nella sua scarsa consistenza la documentazione relativa al paese di 
Bolotana riflette tutti i suddetti indicatori, conseguenza dello stato di guerra. 
Non doveva essere diversa dai centri di Cagliari e di Sassari la percezione del 
conflitto da parte degli abitanti del luogo. Sebbene, come si è accennato, le 
popolazioni dell’interno abbiano vissuto l’inizio delle ostilità con una certa 
indifferenza, non furono sicuramente assenti i sentimenti comuni che 
accompagnarono l’evolversi degli eventi lungo il triennio. In un primo 
momento la gente era convinta che la guerra sarebbe durata poco e che gli 
uomini sarebbero presto tornati alle consuete attività. Il lento trascorrere dei 
mesi rese la gente sempre più cosciente del dramma della guerra. È pur vero 
che la poca stampa che circolava nei piccoli centri dell’interno tendeva a 
presentare un quadro di patriottica esaltazione della guerra, soprattutto dopo 
che nel novembre 1915 la Brigata “Sassari” fu per la prima volta additata 
all’opinione pubblica nazionale per le sue imprese eroiche sul Carso nella 
conquista della Trincea delle Frasche e della Trincea dei Razzi. La censura 
faceva sì che sulla stampa apparissero solo le notizie “buone”, segnalando le 
pur minime conquiste di pochi palmi di territorio nemico e la morte o la 
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cattura dei prigionieri avversari, mentre taceva «accuratamente nascoste le 
sconfitte, le ritirate, le sanguinose perdite subite dall’esercito italiano».648  

Nel luglio 1916, dopo che gli austriaci giustiziarono l’irredentista 
Cesare Battisti, tutta la stampa isolana, al fine di fomentare l’odio anti-
asburgico, diede ampio spazio all’evento e faceva del martire trentino quasi 
un corregionale, ricordando che la moglie Ernesta Bittanti era stata a Cagliari 
trent’anni prima e aveva studiato al Liceo “Dettori”, dove il padre era preside.  
Allo stesso modo la stampa isolana diede ampia notizia dell’affondamento da 
parte dei sottomarini tedeschi nel marzo 1917 della nave francese “Danton” 
e dei suoi 800 passeggeri, mentre tacque del tutto, dopo Caporetto, 
l’affondamento nel 1918 del piroscafo “Tripoli” che faceva la sua normale 
traversata dal porto di Terranova Pausania a Civitavecchia, con l’intento, 
come si diceva allora, di non ingenerare nelle popolazioni sentimenti di 
“disfattismo”.  Nel febbraio 1918 venne dato ampio risalto alla vittoria della 
Brigata “Sassari” nella conquista del Col d’Echele. Era questo il modo 
attraverso cui le classi dirigenti italiane interpretavano la guerra in rapporto 
all’opinione pubblica nostrana.  

Tutti questi accorgimenti, tuttavia, non ottenevano grandi risultati in 
merito alla percezione della tragica realtà della guerra anche in un piccolo 
centro come Bolotana, dove vi era una certa presenza della stampa regionale 
e nazionale. A contraddire la stampa sottoposta al vaglio della censura, fino 
al punto che spesso i giornali uscirono con numerose colonne in bianco, 
stavano lo stillicidio costante dell’annuncio dei morti al fronte, che funestava 
spessissimo le famiglie, il rientro a casa dei feriti, le eloquenti anche se parche 
informazioni date dalle cartoline che giungevano dal fronte e dai luoghi di 
prigionia dei nostri soldati. Non passarono certo inosservati, in una modesta 
comunità come Bolotana, per stare solo ai dati ufficiali, gli 11 caduti del 1915, 
i 9 del 1916, i 14 del 1917 e i 23 del 1918! Così come non potevano passare 
inosservate le decine di feriti che venivano rimandati a casa o il racconto di 
quanti riuscivano a rientrare in famiglia per un breve periodo di licenza. 
Questo va detto in premessa in relazione al modo in cui fu vissuta, sofferta e 
subita la guerra dalla popolazione, nonostante la censura e le mistificazioni 
dell’autorità costituita.   

Anche nel triennio 1916-1918, come abbiamo avuto occasione di 
osservare per l’anno 1915, le delibere relative all’attività 
dell’Amministrazione comunale sono estremamente avare di notizie sulla 
guerra. L’attività dell’assemblea civica sembra immersa nella più assoluta 
normalità e difficilmente viene fatto esplicito riferimento all’immane tragedia 
che si sta consumando nei diversi fronti. Il Consiglio e la Giunta comunale 
sono costantemente impegnati nello sforzo di reperire risorse per sopperire 

                                                   
648 P. De Magistris, Cagliari nella 1a guerra mondiale, cit., p. 29. 
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alle esigenze del paese, in primo luogo attraverso lo sfruttamento delle risorse 
pressoché uniche di reddito non vincolato, come la locazione delle tanche di 
“Sas Costas” e di “Riu Carbone”, tutte destinate ad una delle attività portanti 
dell’economia locale: il pascolo del bestiame ovino, caprino e suino.  

Quei terreni comunali costituivano, per molte famiglie poverissime 
prive di terreni di proprietà, l’unica risorsa disponibile. In esse, infatti, 
secondo l’antica consuetudine, tutti gli abitanti godevano del privilegio del 
ghiandatico: essendo i terreni boschivi di proprietà dell’azienda comunale 
sottoposti a questa servitù, tutti potevano raccogliere gratuitamente le 
ghiande per poter allevare una vacca “mannalita”, una capra o un maiale 
domestico, fonte insostituibile per l’alimentazione delle famiglie. Secondo gli 
elenchi stilati dall’apposita commissione comunale, le famiglie povere a 
Bolotana, alla data del 10 marzo 1917, risultano essere 279649 e salgono a 316 
il 14 luglio 1920,650 ossia, facendo una media di quattro persone per nucleo 
familiare, rispettivamente 1216 e 1264 persone su poco meno di 4000 
abitanti. Nel corso dei tre anni i tre bandi d’asta esperiti per l‘affitto dei 
pascoli comunali a grossi possidenti a cifre rispondenti al reddito agrario dei 
suddetti tenimenti (tra le 3000 e le 4000 lire annue per ciascuno), andarono 
sempre deserte e l’Amministrazione si vide sempre costretta a locare i pascoli 
a prezzi minimi per capo oppure ad accontentarsi di un fitto a pastori facoltosi 
ridotto della metà rispetto al valore fissato dall’autorità forestale. È un segnale 
dei disagi che coinvolgevano tutti i ceti produttivi da ricondurre alle 
conseguenze del conflitto. Nel febbraio 1916 il sindaco Luigi Scarpa, contro 
il parere dell’Ispettorato forestale di Nuoro, così motivava la destinazione a 
pascolo di cui poteva fruire tutta la collettività delle suddette tanche a prezzi 
contenutissimi dopo il fallimento dell’asta pubblica, affermando che era 
necessario «supplire alle minime entrate che si verificano a causa della guerra 
e per evitare pericoli di incendio in un anno di pascoli abbondanti».651 Il 
prezzo stabilito per capitazione fu di centesimi 20 per ogni pecora, centesimi 
50 per ogni suino e centesimi 25 per ogni annicolo suino.652  La stessa 
situazione si verificò nell’annata 1917, quando, andato deserto l’esperimento 
d’asta bandito per il fitto dei suddetti tancati, si deliberava ancora una volta, 
per scongiurare che il Comune non ricavasse alcun utile dal pascolo dei suoi 
tenimenti nei mesi da giugno a settembre, di lasciare «il prato comunale al 
                                                   
649 Cfr. ASCB, Delibere di Giunta Municipale, Podestà, Commissario Prefettizio, anni 1917-
1929, Delibera N. 8 del 10 marzo 1917, Elenco delle famiglie povere. 

650 Ivi, Delibera N. 16 del 14 luglio 1920, Elenco delle famiglie povere. 

651 ASCB, Delibere del Consiglio comunale, anni 1911-1916, Delibera N. 10 del 26 febbraio 
1916, Permesso di pascolare nel prato comunale. 

652 Cfr. ivi, Delibera N. 17 del 15 giugno 1916, Pascolo del prato comunale. 
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godimento in natura da parte della generalità degli abitanti».653 Per l’annata 
1918, pur di realizzare un introito certo, il Consiglio, fatta salva la clausola 
del diritto di ghiandatico «a favore di tutti i comunisti»,654 affittava per un 
anno a quattro privati e ad un prezzo assai tenue i due tenimenti.  

Le ristrettezze finanziarie in cui si trovava il Comune a causa della 
guerra erano particolarmente pesanti, anche perché esso si trovava nella 
necessità di dover effettuare delle bonarie transazioni per diverse liti pendenti 
onde evitare le dispendiose cause giudiziarie. È il caso, tra gli altri, 
dell’imprenditore Biondi, che aveva realizzato i locali del mercato e della 
Pretura per la cifra complessiva d’appalto di lire 33.178,20, debito solo in 
parte saldato, residuando lire 4198,70. Per poter pagare tale debito residuo la 
Giunta municipale proponeva due ipotesi: anticipare la riscossione della tassa 
fuocatico per il 1916 oppure ricorrere alla solita vendita di legname tramite il 
taglio di un numero di piante nella tanca di “Riu Carbone”, sufficiente a 
raggiungere la somma occorrente. Tutti i consiglieri si dichiararono contrari 
a gravare di ulteriori tasse i contribuenti, anche se la tassa fuocatico veniva 
pagata solo dai possidenti e ne erano escluse le numerose famiglie povere.  

«Date le condizioni poco floride in cui è ridotta la popolazione – 
argomentava il sindaco Scarpa – che è oberata da nuovi aggravi da parte del 
Governo, mancando inoltre alle famiglie, in seguito ai richiami, il contributo 
delle persone più valide al lavoro, pretendere che si debba pagare [in anticipo] 
anche la tassa fuocatico per il corrente anno»655 sarebbe stato del tutto 
improvvido e ingiusto. Si ricorse pertanto, pur in mezzo a dissensi, al solito 
depauperamento del patrimonio boschivo.  

Che le condizioni della popolazione, la quale ricorreva ad ogni 
espediente per sopravvivere, fossero estremamente critiche, si rileva da 
numerosi altri provvedimenti, in genere suggeriti o espressamente richiesti da 
delegazioni di popolani. È il caso, ad esempio, della concessione, fatta in via 
del tutto eccezionale da parte del Consiglio, di permettere il pascolo delle 
capre “mannalite” nel tancato “Sas Costas”, introducendovi un gregge della 
comunità con un capraro stipendiato dal Comune che avrebbe condotto al 
pascolo e riportato giornalmente presso le famiglie le capre.  

 
  

                                                   
653 Cfr. ASCB, Delibere di Giunta Municipale, Podestà, Commissario Prefettizio, anni 1917-
1929, Delibera N. 9 del 6 maggio 1917, Pascolo del  prato comunale. 

654 Ivi, Delibera N. 20 del 30 settembre 1917, Locazione prato comunale tanca “Sas Costas” 
e “Riu Carbone”. 

655 ASCB, Delibere del Consiglio comunale, anni 1911-1916, Delibera N. 13 del 7 maggio 
1916, Pagamento verso l’impresa Biondi. 
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Il signor Presidente – si legge nella delibera di Consiglio del 26 novembre 1916 – fa 
conoscere che gli pervengono continue instanze da parte dei comunisti perché venga 
chiesto il permesso di far pascolare le capre “mannalitas” nella tanca “Sas Costas”. 
Nota che in queste condizioni anormali il Governo per tutelare le difficili condizioni 
di vita dei cittadini, spesso ha emanato dei decreti eccezzionali (sic). Così, se per 
principio il Comune che ne è proprietario, e che tiene alla protezione del proprio 
bosco, non ha insistito in tempi normali a che venisse concesso ai comunisti il 
permesso del pascolo delle capre nel tancato “Sas Costas”, bisogna ora riconoscere 
la necessità di derogare da quei principi. Per la vicinanza di questo tancato si 
potrebbe istituire un gregge di capre “mannalitas” costituito dall’associare ogni 
proprietario qualche capo in un unico branco condotto al pascolo da un pastore 
comune la mattina e ricondotto ogni sera in paese; si viene così a sopperire 
meravigliosamente alla mancanza del latte e del personale, mancanza che è sentita 
in modo impressionante a causa della eccessiva distanza dei pascoli dal paese.656   

 
Alla proposta si associava il consigliere  Costantino Senes che faceva 

notare come la scarsezza di latte fosse pregiudizievole soprattutto per i 
bambini «massime in questo periodo in cui, per la scarsezza delle carni, non 
è facile sostituire  il latte con altro alimento igienico e sostanzioso, e trovava 
provvidenziale questa soluzione».657     

Come spesso è accaduto, questa soluzione temporanea divenne, nei 
decenni successivi, definitiva, se è vero che chi scrive e quelli della sua età 
ricordano ancora la processione di capre “mannalìte”, che i bambini al 
mattino conducevano al gregge comune in località S’Icaladòrzu, all’estremità 
nord-ovest del paese, presso il cosiddetto “Muntonàrzu de sas crabas”, e alla 
sera dovevano attraversare il paese per riportare le capre nelle rispettive 
abitazioni, anche se le stesse erano perfettamente capaci di percorrere la 
strada da sole.  

Ma il disagio e la sofferenza della popolazione si evince anche dalle 
delibere relative all’indennità caro viveri concessa agli impiegati e salariati 
del Comune;658 dalla mancanza di particolari generi di consumo come le 
verdure, per cui viene decisa la locazione, al fine di venderne il prodotto alla 
popolazione, dell’orto attiguo al Convento;659 dal contributo straordinario 
versato dal Comune per il Comitato di Mobilitazione Civile istituito al fine di 

                                                   
656 Ivi, Delibera 37 del 26 novembre 1916, Pascolo capre nella tanca “Sas Costas”. 

657 Ibidem. Si chiamano “mannalìtas” le bestie (capre, suini, vacche) che la famiglia alleva 
in casa per la provvista del latte, della carne, dello strutto, del lardo, ecc.  

658 Cfr. ASCB, Delibere di Giunta Municipale, Podestà, Commissario Prefettizio, anni 1917-
1929, Delibere N. 5 del 4 marzo 1917 e N. 21 del 30 settembre 1917, Indennità caro viveri 
impiegati e salariati. 

659 Cfr. Ivi, Delibera N. 29 del 2 dicembre 1917, Locazione dell’orto attiguo al Convento. 

Bolotana nella Grande Guerra



 207 

venire incontro ai disagi della popolazione;660 dalla costituzione di un 
consorzio tra Comuni denominato Ente Autonomo dei Consumi;661 dalla 
richiesta di esonero dal pagamento della tassa famiglia da parte dei fabbri 
ferrai.662 Ma soprattutto tale sofferenza si evince dalle frequenti delibere 
relative alla cronica carenza di grano e all’urgenza che s’imponeva 
all’Amministrazione comunale di provvedere all’approvvigionamento di un 
genere così vitale per gli abitanti. Il problema divenne drammatico nel 
febbraio 1917, un periodo in cui il Consiglio comunale deliberava ormai a 
ranghi ridotti, in presenza di soli 6 consiglieri, tutti attempati, essendo stati 
richiamati al fronte diversi giovani consiglieri.  Già dal 9 febbraio 1917 la 
Giunta municipale aveva nominato una commissione «con incarico di 
assicurare la quantità di grano occorrente alla popolazione e a tal fine 
autorizzare l’amministrazione del Monte di Soccorso a fornire i fondi 
necessari per l’acquisto prelevandoli dalle somme dovute a questo 
Comune».663 Il Monte di Soccorso era in grado di fornire solo 3000 lire. Il 
Comune chiedeva all’ente un’ulteriore integrazione di 2000 lire, così da 
raggiungere la cifra di lire 5000, quanto era necessario «per la provvista 
mensile del grano occorrente per la popolazione».664 Il prestito veniva 
contratto al tasso del 6% e il Consiglio deliberava che la somma sarebbe stata 
restituita «appena cessata la necessità dell’acquisto del grano dal consorzio 
agrario».665  Il fabbisogno era tale che nel dicembre 1917 le scorte erano di 
nuovo esaurite, così come erano finiti i soldi per l’acquisto di una nuova 
derrata. Allora il Consiglio, avvalendosi di una recente autorizzazione 
governativa, decideva di contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti 
di lire 12000, impegnandosi a restituire la somma in tre rate bimestrali al 5% 
di interesse, impegnando a tal fine parte della «sovrimposta tassa bestiame e 
fuocatico»666 ancora non esatta. 

                                                   
660 Cfr. ivi, Delibera N. 1 del 6 febbraio 1918, Costituzione Consorzio Ente Autonomo dei 
Consumi. 

661 Cfr. ivi, Delibera N. 1 del 6 febbraio 1918, Costituzione Consorzio Ente Autonomo dei 
Consumi. 

662 Cfr. ivi, Delibera N. 16 del 16 settembre 1917, Richiesta di esonero di esercenti fabbri 
ferrai. 

663 Ivi, Delibera N. 3 del 25 febbraio 1917, Approvigionamento grano. 

664 Ivi, Delibera N. 12 del 3 agosto 1917, Approvigionamento grano. 

665 Ibidem. 

666 Ivi, Delibera N. 32 del 16 dicembre 1917, Mutuo per l’approvigionamento del grano. 
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Pur in mezzo a tante difficoltà, nel corso del triennio il Consiglio e la 
Giunta comunale, oltre a mandare avanti la normale amministrazione 
(redazione del magro bilancio annuale, predisposizione dei ruoli delle tasse e 
delle sovraimposte comunali, gestione del personale, ecc.), si dotava anche di 
un piccolo “Piano regolatore” per la cessione di aree fabbricabili di proprietà 
comunale;667 progettava la costruzione di un nuovo caseggiato scolastico;668 
provvedeva, secondo consuetudine, a redigere il ruolo delle prestazioni in 
natura tra i frontalieri per «la costruzione, sistemazione e manutenzione delle 
strade comunali e vicinali»;669 faceva in modo che la popolazione potesse 
esercitare il diritto di fare la provvista della legna nel bosco comunale;670 si 
attivava per assicurare al paese il servizio ostetrico;671 redigeva un 
regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;672 sosteneva 
finanziariamente l’iniziativa assunta da alcuni privati i quali, grazie alla 
generosità della popolazione, avevano istituito un asilo infantile che aveva 
iniziato a funzionare dal mese di agosto 1918;673 progettava la realizzazione 
dell’illuminazione pubblica del paese prelevando l’energia dal bacino del 
Tirso e mettendo a disposizione, per la realizzazione dell’opera, la somma di 
lire 3906,50;674 decideva di requisire l’area  dell’ex chiesa del Carmelo, 
divenuta ormai un rudere, e dell’orto attiguo  con lo scopo di adibirlo ad una 
struttura di pubblica utilità «per l’erezione di un locale ad uso di disinfezione 
e isolamento o quanto meno per adibirlo ad uso asilo infantile».675  Anche se 
                                                   
667 ASCB, Delibere del Consiglio comunale, anni 1911-1916, Delibere N. 3 del 9 gennaio 
1916 (Domanda dell’avv. Onofrio Fois) e  N. 9 del del 27 febbraio 1916 (Vendita di area 
fabbricabile in “Corroncas”)  

668 Cfr. ivi, Delibera N. 38 del 26 novembre 1916, Caseggiato scolastico. 

669 Cfr. ivi, Delibera N. 7 del 27 febbraio 1916, Ruolo delle prestazioni in natura. 

670 Cfr. ASCB, Delibere di Giunta Municipale, Podestà, Commissario Prefettizio, anni 1917-
1929, Delibera N. 8 del 18 marzo 1917, Utilizzazione di piante atterrate nel bosco comunale. 

671 Cfr. ASCB, Delibere del Consiglio comunale, anni 1911-1916, Delibera N. 5 del 27 
febbraio 1916 (Nomina di una levatrice); Cfr. ASCB, Delibere di Giunta Municipale, 
Podestà, Commissario Prefettizio, anni 1917-1929, Delibera N. 18 del 16 settembre 1917, 
Provvedimenti per il servizio ostetrico. 

672 Cfr. ivi, Delibera N. 25 del 21 ottobre 1917, Regolamento per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche. 

673 Cfr. ivi, Delibera N. 8 del 29 dicembre 1918, Asilo infantile. 

674 Cfr. ivi, Delibera N. 10 del 29 dicembre 1918, Illuminazione pubblica. 

675 Cfr. ivi, Delibera N. 7 del 29 dicembre 1918, Occupazione dell’area della chiesa del 
Carmelo.	
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la guerra, soprattutto nell’ultimo anno, aveva imposto all’Amministrazione 
civica  un’attività molto limitata - furono adottate in tutto l’anno solo 10 
deliberazioni, di cui una sola a febbraio e le altre il 29 dicembre 1918 -, essa 
aveva assicurato in mezzo a mille difficoltà la continuità nella vita del paese.  

Alla vita del paese aveva dato un forte contributo anche l’attività della 
parrocchia di San Pietro Apostolo. Secondo quanto riferisce il Liber 
Chronicon, nel 1916 avevano continuato a proliferare le nuove associazioni 
religiose: nell’aprile 1916 c’era stata la nascita della «Pia Unione delle 
cinturate sotto la protezione di sant’Agostino e santa Monica»676 e nel mese 
di agosto quella della «Pia Unione dell’Adorazione perpetua». 677  

Nel mese di aprile, in occasione della Quaresima, erano stati predicati 
gli esercizi spirituali dal canonico Cappai di Alghero e nel mese di luglio era 
stata promossa la Comunione generale delle ragazze e dei ragazzi 
raccomandata dal Papa «per implorare la pace».678 La chiesa, dunque, 
insieme allo sparuto drappello dei socialisti isolani, che però non avevano 
alcuna influenza nell’ambiente locale, nonostante i provvedimenti restrittivi 
imposti dal governo contro la cosiddetta “propaganda disfattista”, era l’unica 
istituzione che continuava a invocare la pace.  

Nel settembre 1916 fu ancora la chiesa locale a realizzare l’evento più 
solenne nella sonnacchiosa vita della comunità bolotanese: la prima visita 
pastorale del nuovo vescovo di Alghero mons. Francesco D’Errico, che si 
svolse con il solenne ingresso nel paese il pomeriggio del 16 settembre e si 
concluse la sera del 18, quando il vescovo con il suo seguito «partì a cavallo 
per Lei».679 Si ebbero, annota il rettore Contini, «numerosissime Comunioni 
e si amministrò la Cresima a 474 tra ragazzi e fanciulle»680 Nel successivo 
mese di ottobre il neo-vescovo, grazie al contributo del Pontefice e del Re, 
poté aprire ad Alghero un Orfanatrofio diocesano destinato ad accogliere 
soprattutto gli orfani di guerra. In ogni parrocchia a tal fine veniva creato un 
apposito Comitato.  

                                                   
676 La Congregazione dei/delle Cinturati/e è una pia associazione religiosa che coltiva la 
devozione a sant’Agostino e a santa Monica. Il nome deriva dalla particolare foggia di vestire 
dei monaci agostiniani, il cui abito è costituito dallo scapolare, dalla cocolla con un cappuccio 
e dalla tonaca a maniche larghe, cinta in vita da una larga cintura di cuoio con una vistosa 
fibbia, da cui il nome di “cinturati”.  

677 ASPSAB, Liber Chronicon, c. 30.  

678 Ibidem. 

679 Ibidem. 

680 Ibidem. 
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Nel febbraio 1917, quando ormai in tutti i paesi della diocesi si 
contavano a centinaia i caduti,681 il vescovo otteneva dalla Santa Sede «un 
rescritto per poter fare in giorno di domenica un servizio funebre per i caduti 
in guerra»,682 mentre nel maggio successivo veniva prescritta una colletta 
«pro pace in cambio di quella in tempore belli per la cessazione dell’immane 
flagello della guerra».683  Continuava anche l’istituzione di altri sodalizi 
religiosi con la nascita nel mese di luglio del Terz’Ordine Carmelitano. 
Vietata la menzione degli avvenimenti bellici negli atti ufficiali 
dell’Amministrazione pubblica, il Liber Chronicon parrocchiale è il solo a 
menzionare lo sfondamento austro-tedesco del 24 ottobre 1917 con 
l’invasione di parte del Veneto e la cattura di «un gran numero di prigionieri 
dei nostri soldati».684 I prigionieri di guerra bolotanesi, come abbiamo sopra 
evidenziato e come il lettore può desumere dalle Schede dei Combattenti, 
furono molto numerosi. Considerate le precarie condizioni alimentari delle 
popolazioni dell’isola, i vescovi sardi nel mese di novembre ottennero dalla 
Santa Sede «la dispensa dall’astinenza e dal digiuno, fatta eccezione per il 
Venerdì Santo, finché durano le condizioni critiche provocate dalla 
guerra».685 Ancora nel giugno 1918 era Benedetto XV a continuare a invocare 
la pace, facendo celebrare delle messe in tutte le parrocchie il 29 giugno, festa 
di San Pietro Apostolo, «secondo l’intenzione del Pontefice perché abbia 
tosto fine l’immane flagello della guerra».686 In data 24 ottobre il parroco 
Contini annotava laconicamente: «Cacciata degli Austriaci dall’Italia»;687 e il 
4 novembre: «Vittoria finale dell’Italia».688 

Terminata la guerra e cessato il rigido regime di censura durato tre anni 
e mezzo, nel 1918 i membri dell’Amministrazione comunale potevano 
finalmente togliersi il bavaglio ed esprimere nei consessi pubblici i propri 
sentimenti sulla guerra. Il Consiglio comunale lo faceva il 29 novembre 1918 
in occasione della commemorazione del consigliere comunale Andrea Corda, 

                                                   
681 Si ricordi che in quel periodo la diocesi di Alghero era molto estesa arrivando fino a 
Oniferi e inglobando diversi paesi delle diocesi di Ozieri e di Sassari.  

682 Ivi, c. 31 

683 Ibidem. 

684 Ibidem. 

685 Ibidem. 

686 Ibidem. 

687 Ivi, c. 32. 

688 Ibidem. 
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che nel recente passato era stato anche apprezzato giudice conciliatore, 
deceduto qualche giorno prima al rientro nell’isola dalla guerra, e Antonio 
Masala in data 19 giugno 1919. Il Corda, che la guerra non aveva «travolto 
nel suo furore»689 - diceva il sindaco nella pubblica commemorazione fatta in 
seno al Consiglio -   era stato logorato dalla vita militare ed era morto proprio 
nel momento in cui rimetteva piede in Sardegna proveniente dal fronte, 
probabilmente di febbre “spagnola”.690 Il pensiero del Sindaco e di tutto il 
Consiglio va deferente, oltre che al consigliere Corda, a tutti i compaesani 
che hanno partecipato alla guerra e hanno contribuito tutti indistintamente 
alla grande vittoria dell’Italia. «Il nostro saluto – diceva il Sindaco – 
compreso di ammirazione e di rispetto, vada pure ai nostri compaesani che 
hanno dato la loro giovine vita in olocausto alla patria ed a tutti i gloriosi 
mutilati che le hanno sacrificato brandelli della loro carne».691 Per 
commemorare degnamente i caduti egli proponeva, alla fine del suo discorso, 
l’apposizione di una lapide nell’atrio della Casa Comunale o nella Sala del 
Consiglio. È questa, per quanto ci consta, la prima proposta per promuovere 
la conservazione della memoria dei caduti, che prelude alla costruzione, nel 
1927, del Monumento ai Caduti. 

 
Sei mesi dopo il sindaco Scarpa, con accenti di viva commozione, 

commemorava un altro giovane consigliere, Antonio Masala, il fratello di 
Tommaso cui abbiamo già accennato in precedenza, morto il 10 giugno 1919, 
anch’egli a seguito dell’epidemia di febbre spagnola.  

 
 Dobbiamo dolorosamente registrare – diceva il dottor Scarpa il 19 giugno 
1919 in pubblica seduta di Consiglio – un altro vuoto nelle nostre file. Il più giovane 
dei colleghi nostri in pochi giorni, a 29 anni in pieno rigoglio della sua florida 
giovinezza, fu annientato da una fiera malattia lasciando nei nostri animi uno 
sbigottimento costernato e un doloroso senso di pena per i teneri bambini sui quali a 
brevissima distanza di tempi si è abbattuta l’orribile tragedia della perdita di tutti i 
loro affetti. Nella affrettata esistenza di Antonio Masala non troviamo che atti di 
bonaria generosità, e di giovanile entusiasmo. Giovanissimo si creò una famiglia che 
costituiva tutta la sua felicità e giovanissimo fu chiamato Amministratore del 
Comune dove ebbe poco campo di spiegare la sua attività perché qualche mese dopo 
                                                   
689 ASCB, Delibere di Giunta Municipale, Podestà, Commissario Prefettizio, anni 1917-
1929, Delibera N. 2 del 29 dicembre 1918, Commemorazione del consigliere Corda Andrea. 

690 Andrea Corda, secondo quanto desumiamo dal Foglio Matricolare, era nato nel 1884 e 
prima della guerra aveva prestato il servizio militare nel 3° Reggimento del Genio 
Telegrafisti. Durante la guerra aveva svolto il servizio nello stesso Corpo dei Telegrafisti ed 
era stato capostazione delle ferrovie (cfr. ASO, Foglio matricolare di Corda Andrea, classe 
1884).  

691 Ibidem.  
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fu dei primi ad essere arruolato allo scoppio delle ostilità. E le sue vicende della vita 
militare sono quelle fulgide pagine di gloria a tutti note della Brigata “Sassari” e che 
si affermò alla Trincea dei Razzi e delle Frasche e in cento battaglie fino alla 
sconfitta clamorosa del nemico. Ed egli fece parte dell’eroica Brigata. Mentre 
lontano da mesi e mesi compiva nobilmente il suo dovere di soldato, il destino l’ha 
colpito nel più caro degli affetti privandolo della compagna.692 Tanti mesi di 
sofferenza in trincea non gli avevano lasciato una traccia così profonda come questo 
dolore, la guerra l’aveva conservato immune per i suoi piccini, povero buon amico; 
il loro pensiero gli rese ancora più strazianti gli ultimi momenti per la fatalità che lo 
travolse. A questi poveri innocenti vada il nostro pensiero commosso nel rendere a 
lui l’ultimo saluto.693 
 
 L’ultimo lugubre messaggio della guerra fu, dunque, tra l’autunno 1918 
e il 1920, l’epidemia di febbre “spagnola”, che, diffusa dai soldati americani 
sui fronti di guerra, mieté un numero di vittime non inferiore a quello del 
conflitto mondiale.694 Secondo i dati che abbiamo desunto dal Liber 
Defunctorum dell’Archivio Storico della Parrocchia, tra il 1918 e il 1920 
morirono di febbre spagnola non meno di 200 Bolotanesi.695  

 
L’Amministrazione comunale guidata dal dottor Luigi Scarpa avrebbe 

continuato, come avvenne in tutta Italia, la propria attività in regime di 
prorogatio, fino alle nuove elezioni, che si tennero nell’ottobre 1920. Il nuovo 
Consiglio risultò composto quasi interamente di ex combattenti e la Giunta 
municipale fu guidata da uno di essi, il giovane insegnante elementare 
Giovanni Lorenzo Corda. Non è presente, nella nuova compagine 
                                                   
692 La moglie di Antonio Masala, Maria Rosa Dedola Pintore, era deceduta il 19 marzo 1918, 
a soli 33 anni; qualche mese dopo, il 17 novembre 1918, era deceduto uno dei quattro figli 
della coppia, Pietro, di soli cinque anni, anch’egli per l’epidemia di “spagnola”. 

693 Ivi, Delibera N. 21 del 19 giugno 1919, Commemorazione del consigliere Antonio 
Masala.  

694 L’epidemia influenzale o pandemia di febbre “spagnola” si diffuse in Europa a partire 
dall’aprile 1917 con lo sbarco in Francia delle truppe statunitensi, che veicolarono il virus. Il 
nome deriva dal fatto che la stampa spagnola (la Spagna era paese non belligerante in cui 
non era in atto la censura) fu la prima ad annunziare la pandemia. La trasmissione del virus 
fu facilitato dal fatto che i soldati vivevano ammassati nelle trincee. Il numero di vittime 
civili causate dalla febbre “spagnola” tra il 1917 e il 1920 fu, a livello planetario, di circa 50 
milioni di morti; essa causò un numero maggiore di vittime della peste nera del secolo XIV. 
In Italia le vittime furono attorno alle quattrocentomila.  

695 Cfr. ASPSAB, Liber Defunctorum, vol. 9, anni 1912-1930. L’epidemia di “spagnola” 
infierì soprattutto tra ottobre e dicembre 1918, in cui morirono 105 Bolotanesi, con picchi di 
6 e 4 morti al giorno; a ottobre i morti furono 26, a novembre 66 e a dicembre 13. Il virus fu 
debellato definitivamente solo dopo il 1920. Nel 1919 morirono 70 persone e nel 1920, 90; 
il numero maggiore di decessi nel 1919 si registrò mei mesi di settembre –novembre e nel 
1920 nei mesi di giugno-settembre. 
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dell’Amministrazione civica, alcun nome dei nobili e dei prinzipales locali, 
che dalla seconda metà dell’Ottocento avevano guidato il paese. 
All’indomani dell’immane conflitto iniziava, anche nei piccoli centri 
dell’isola, un’epoca nuova che metteva in evidenza le nuove energie degli ex 
combattenti e con essi il nuovo ceto sociale della piccola borghesia 
emergente. I suoi rappresentanti, portatori di una mentalità autoritaria e di un 
protagonismo ardito che avevano maturato nel corso della guerra, non 
avrebbero saputo e voluto conservare il valore fondamentale della 
democrazia.  

Ma questa è un’altra storia che non appartiene a questa narrazione, il 
cui scopo è stato solamente quello di tributare, in occasione delle celebrazioni 
centenarie, un doveroso ricordo ai tanti Bolotanesi che hanno partecipato alla 
Grande Guerra. Molti di essi li ricordiamo ancora, quando, ragazzi, negli anni 
Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, li abbiamo veduti raccogliersi, in 
occasione della Festa della Vittoria il 4 novembre di ogni anno, attorno al 
Monumento ai Caduti di Piazza Cortebella, alcuni di loro ancora vestiti in 
berrìtta e cabbànu, e rispondere, attenti e partecipi, «Presente!», all’appello 
dei singoli caduti elencati nelle lapidi di marmo del Monumento. Allora non 
eravamo in grado di comprendere appieno il significato di quel rito laico. Se 
l’avessimo compreso non avremmo omesso di raccogliere le loro preziose 
testimonianze.  

Valga ora, quasi un’implicita richiesta di scuse, questo seppur tardivo 
e modesto omaggio alla loro memoria.   

Luciano Carta
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Appendice I 

Lettere dal fronte  
raccolte da Pierina Serra, Angela Maria Ortu e Maria Antonietta Meloni 

A 
Lettere di Antonio Pisanu ai Genitori 

1 
Antonio Pisanu ai Genitori1 

(Zona di guerra, 29 agosto 1915) 

Zona di guerra il 29. 8. 1915 

Genitori carissimi 
Oggi avendo un po’ di tempo disponibile credo opportuno informarvi della 

mia salute che ringraziando il Signore par che fino al momento che la presente vi 
scrivo non ci sia niente da lamentarmi. Giorni or sono ricevetti pure il vostro vaglia 
telegrafico del quale rimasi contentissimo. Sono in attesa di vostre notizie da 
parecchi giorni. Ricevetti pur lettera da zio Francesco Pasquale, dicevami che ancora 
siete impegnati nel raccolto. Ancora trovviamoci a riposo vicino agli antichi confini 
della nostra bell’Italia. // Salutandovi e baciandovi di cuore assieme a Salvatore, 
Giuseppa e Lucia vi lascio. Il vostro aff.mo figlio 
Pisanu Antonio.  
[P.S.] Saluti infiniti a tutti a tutti. Addio. Addio. 

2 
Antonio Pisanu ai Genitori2 

(Zona di guerra, 31 agosto 1915) 

Zona di guerra il 31. 8. 1915 

Genitori carissimi 
Trovandomi oggi in condizioni di potervi scrivere ho creduto oportuno 

inviarvi la presente. Giorni or sono ricevetti una vostra lettera alla quale se ben mi 
ricordo risposi con una cartolina. Restai contentissimo al sentire che trovatevi in 

1 Regio Esercito Italiano /Cartolina postale in franchigia. Timbro postale: Posta Militare – 80a Divisione 
/ 23 agosto 1915. Antonio Pisanu è lo zio dell’insegnante Francesco Pisanu “Su Lodde” (noto Mastru 
Chiccu), domiciliati a Bolotana nel Rione Santa Maria. Per le notizie biografiche su Antonio Pisanu 
vedi saggio introduttivo, paragrafo 9, pp. 110-112 

2 Lettera scritta su tre facciate. Manca la busta con gli indirizzi del mittente e del destinatario e le 
indicazioni dei timbri postali.  
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ottime condizioni di salute meno Chiccu che ditemi d’esser stato 8 giorni ammalato. 
Spero che a quest’ora sia completamente guarito.  

In varie cartoline v’annunziai pure l’arrivo del vaglia telegrafico che 
ricevetti in data 18 corrente. Con gran dispiacere e dolore aprendo da voi la morte 
del povero cugino Francesco3 e ancora dell’amico Delogu Antonio, non bisogna 
piangere la loro morte perché ottenuta sul campo dell’onore e non solo loro ma 
migliaia e migliaia perdettero la loro vita nella meglio gioventù per la grandezza 
dellamata patria. Non solo queste due madri restarono privi (sic) dei loro figli non 
solo due amate creature restarono privi del loro unico bene ma // migliaia e migliaia 
morirono, morirono col grido di: Viva l’Italia e col nome dei loro cari dei figli delle 
spose adorate sul labbro. Non dovrebbero compiangersi i prodi che sul campo di 
battaglia lasciano la vita. No. No. Mentre io questa lettera vi scrivo i compagni 
rifanno la tenda e la roba asciuga.  

Questa notte verso le dieci cominciò un’acqua ma un’acqua che non posso 
descrivervi la furia in breve tempo le tende si empirono d’acqua un fiume vicino vi 
penetrò dentro il vento impetuoso si portò via la tenda e noi in mezzo all’acqua come 
i pesci. La pioggia continuava senza interruzzione, dopo un po’ si cambiò in grandine 
che batendoci in faccia sembravano pallotole. Dopo un’ora e mezza l’acqua cessò e 
noi sempre là. Non ci fu nessun verso di dormire. Oggi che il sole promette una bella 
giornata abbiamo messo tutto ad asciugare e riffato le tende. Ancora siamo assai 
lontani dal pericolo a fare fortifficazioni di dietro.  

Questi giorni scriverò a Rosa per vedere cosa mi dice. Riguardo come mi 
dite di Filomena io basta che non se ne cambi essa di // idea per me stia pur sicura. 
Per cambiare idea allora a che la domandavo? Non ne cambia essa che io se me la 
scampo non ne cambierò di certo. Mi farete sapere dove trovasi a cancello (sic) Sale 
Francesco, gli ricambio cordialmente i saluti. Salutatemi pure a Saba Giusepe, 
Nieddu, Delogu Giovanni e tutti i miei conoscenti di Foresta quelli che vi verrà il 
caso di vedere.  Mi farete sapere pure qualche cosa di quel deposito per sapere che 
lavori ci stanno e cosa fanno che giornata ecc. ecc. … Se troverò il mezzo nelle 
lettere vi metto il francobollo ma non trovandolo cosa volete che io vi faccia? Avrei 
tante cose da dirvi ma siccome abbiamo d’andare a lavorare finisco. 

Vi saluto e vi bacio di cuore uno per uno. 
Salutatemi tutti tutti amici e parenti e tutti quelli che di me domandano. Saluti infiniti 
a Filomena. 

il vostro aff.mo figlio 
Antonio 

 
 
 

 
 

                                                   
3 Si tratta di Pisanu Francesco, nato a Bolotana il 17 gennaio 1892, morto in Libia a seguito delle ferite 
riportate in combattimento il 9 luglio 1915 (cfr. Ministero della Guerra, Militari caduti nella guerra 
nazionale 1915-18, tomo XIX, cit., Caduti di Bolotana, s. v. Pisanu Francesco, cl. 1892). Vedi 
SCHEDA N. 405 
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B 
 

Lettere di Giovanni Antonio Delitala alla fidanzata e alla famiglia 
 

 
1 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola4 
 (13 gennaio 1916) 

13 Gennaio 1916 
 
Filomena carissima 

Ieri sera ho ricevuto la tua lettera, che benché di vecchia data (1° Gennaio) 
mi fu tanto tanto gradita. Ti ringrazio degli auguri ed ho piacere che sti (sic) bene e 
che dopo la mia partenza ti sii rassegnata al pari mio verso il nuovo destino, che 
speriamo non vorrà essere tanto crudele verso di noi. 
Qui lontano la vita mi trascorre con poca varietà da Caprera;5 attendo al mio lavoro 
di fureria per l’intiera giornata, che spesso interrompo per vedere il bombardamento 
di qualche aeroplano e la sera con qualche amico si va alla caccia di qualche posto 
ove mangiare qualche bocconcino. Come già ti scrissi il raffreddore mi è del tutto 
passato ed ora  godo ottima salute. Il tempo è sempre splendido ed il freddo non si 
sente che la notte e la mattina per tempo. Con compare Antonio Masala6 ti mandai 
poche righe, che spero a quest’ora ti saranno pervenute. Attendo sempre con ansia 
tue notizie recenti, che come al solito non avrai mancato scrivermele. Il mio pensiero 
è sempre rivolto costì, rimanendoti sempre vicino. Tanti affettuosi saluti in famiglia 
ed altrettanti cari e cordiali a te dal tuo 

Giovanni Antonio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
4 Cartolina Postale Italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: 15.1.16. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente 40° Battaglione Bersaglieri / 6a Compagnia bis / 11° Corpo 
d’Armata / Zona di Guerra. Destinatario: Alla Gent.ma Signorina / Filomena Tola Senes / Bolotana / 
prov. di Sassari. Per le notizie biografiche su Giovanni Antonio Delitala (1882-1967) vedi saggio 
introduttivo, pp. 104-108.  
 
5 Al Deposito Bersaglieri di Caprera Giovanni Antonio Delitala era stato mandato prima della partenza 
per il fronte. 

6 Su Antonio Masala, fratello del Tommaso Vincenzo, vedi saggio introduttivo pp. 197-198 e 211-212.  
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2 
Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola7 

 (Zona di guerra 4 marzo 1916) 
 

Zona di guerra 4.3.1916 
 
 
Filomena carissima 

Stamane t’inviai una lettera a mezzo d’un bersagliere che ritengo riceverai 
un giorno addietro a questa. Ness’una (sic) novità ho da aggiungere, solo che il mal 
tempo continua sempre, mentre le azioni sul fronte sono del tutto sospese. Il clima 
però è abbastanza mite tanto che non incontrai alcuna differenza da quello di costì. 
Saluta tutti in casa tua e dammi notizie di tua nonna e tu ricevi tanti affettuosissimi 
saluti dal tuo 

Giovanni Antonio. 
 
 

3 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola8 
 (Zona di guerra 9 marzo 1916) 

 
Zona di guerra 9.3.1916 

 
Stamane riuscì (sic) a farti il telegramma, che da qui non è troppo facile. 

Nella lettera d’ieri ti scrissi delle previsioni che si facevano di una probabile andata 
in trincea, però questa notizia è troppo prematura e molto probabilmente non si 
avvererà. Ma ancorché vi si andasse si tratterebbe per pochi giorni in posto poco 
pericoloso e tanto meno pericolo correrò io restando addietro un paio di chilometri, 
come dovrò restare per esigenze di servizio. Nessuna impressione quindi ti arrechi 
questa mia notizia anche dovesse accadere, confida invece sempre che per noi tutto 
andrà bene e la fortuna ci sarà sempre benigna. 

Scrivimi sempre con la solita frequenza che io non mancherò mai di scriverti 
giornalmente. Stasera sono rimasto privo [di] tue notizie. Saluti in casa tua ed a te 
altrettanti cari e affettuosi dal tuo 

Giovanni Antonio 
 
 
 

                                                   
7Cartolina Postale Italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: Ufficio Posta 
19a Divisione R. Esercito, 5.3.16. Mittente: Giovani Delitala / Sergente 40° Battaglione Bersaglieri / 4a 
Compagnia / 11° Corpo d’Armata / Zona di guerra. Destinatario: Alla Gent.ma Signorina / Filomena 
Tola / Bolotana / Prov. di Sassari. 
 
8 Cartolina postale, indirizzo e destinatario identici alla precedente. Timbro postale: Posta Militare / 
Intend. 3a Armata, Bolotana 10.3.1916. Soprascritto al testo in diagonale probabilmente con inchiostro 
simpatico per nascondere la frase: “Pensoti costantemente: infiniti baci e sempre tuo Giov. Antonio”. 
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4 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola9 
 (Zona di guerra, 14 aprile 1916) 

 
14. 4. 1916 

 
Rivolgendoti tutto il mio pensiero ti saluto con sincero affetto. 
Sempre tuo 

Giovanni Antonio. 
 

 
5 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola10 
 (Zona di guerra,16 aprile 1916) 

 
[Zona di guerra] 16 Aprile 1916 

 
Filomena carissima 
Ieri ti scrissi che ero in viaggio per un ospedale ed ieri sera stesso ci arrivai, dove 
adesso è la mia dimora. Chi sa se a quella notizia ti sarai allarmata, avrai pensato che 
cosa gli sarà capitato, avrai fatto tanti pensieri infondati senza però arrivare alla 
realtà. Appena avrò un foglietto di carta ed una busta ti scriverò tutto (pro como ti 
bastede ischire chi no apo nudda però non poto prevedire si apo arrivare a 
s’intentu)11. 

Ad ogni modo sta sempre tranquilla che io saprò sempre regolarmi nelle 
varie circostanze. Il Battaglione mio trovasi in trincea ma con tutto ciò le lettere le 
continuerai ad indirizzare allo stesso modo, da dove poi provederanno a farmele 
pervenire, se non giornalmente, ogni tanti giorni, poiché ci separano oltre trenta 
chilometri. Ti ripeto di stare sempre di buon animo e di sperare in un’ottima fine. 
Come vedi passerò all’ospedale tre più belle ricorrenze: giorno delle Palme – il mio 
compleanno12 e passerò anche il giorno di Pasqua – che in caso contrario avrei 
dovuto stare in trincea. Saluta tutti in casa tua e mille saluti cari ed affettuosi a te da 
tuo 

Giovanni Antonio. 

                                                   
9 Cartolina Postale Italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: 16. 4. 16. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente 14° Reggimento Bersaglieri / 4a Compagnia / Zona di guerra. 
Destinatario: Alla Gent.ma Signorina / Filomena Tola / Bolotana / Prov. di Sassari. 
 
10 Cartolina Postale Italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: 17. 4.16. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente 14° Reggimento Bersaglieri / 4a Compagnia / Zona di guerra. 
Destinatario: Alla Gent.ma Signorina / Filomena Tola / Bolotana / Prov. di Sassari. 
11 “Per ora ti basti sapere che non ho nulla però non posso prevedere se riuscirò nell’intento”. 

12 Giovanni Antonio Delitala era nato il 19 aprile 1882. 
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6 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola13 
 (Zona di guerra, 18 aprile 1916) 

[Zona di guerra] 18. 4. 1916 
 
Filomena carissima 

Ieri sera avrai ricevuto la mia ultima alla quale nessuna novità ho 
d’aggiungere. Sto sempre bene. Augura a nome mio buone feste pasquali a tutta la 
famiglia ed altrettanto l’auguro a te, sempre colla speranza di vederci presto. 
Ricevi mille affettuosi saluti ed i pensieri più fervidi e cari dal tuo per sempre 

Giovanni Antonio. 
 

7 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola14 
 (Zona di guerra, 26 aprile 1916) 

 
[Zona di guerra] 26. 4. 1916 

 
Sempre al solito – Segue lettera. Saluti affettuosi a tutti. Tuo 

Giovanni Antonio. 
 

8 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola15 
(Ospedale di Verona, 6 maggio 1916) 

[Ospedale di Verona] 6 maggio 1916 
 
Filomena carissima 

Come al solito sto abbastanza bene giacché qui si trascorre sempre una vita 
alquanto spensierata e tranquilla. La passeggiata che ogni sera si fa è la più bella 
ricreazione della giornata, della quale ne rompe il continuo ozio. 
Non ebbi ancora la posta del reggimento e da costì, conto di averla verso l’8 o il 9. 
Tanti affettuosi saluti in famiglia ed altrettanti a te dal tuo aff.mo 

Giovanni Antonio. 
                                                   
13 Cartolina Postale Italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: 19. 4. 16. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente 14° Reggimento Bersaglieri / 4a Compagnia Zona di guerra. 
Destinatario: Alla Gent.ma Signorina / Filomena Tola / Bolotana / Prov. di Sassari. 
 
14 Cartolina Postale Italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: 27. 4. 16. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente 14° Reggimento Bersaglieri / 4a Compagnia / Zona di guerra. 
Destinatario: Alla Gent.ma Signorina / Filomena Tola / Bolotana / Prov. di Sassari. 
 
15 Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Ospedale da Campo / 
fermato dall’Ospedale Militare di Verona. Timbro postale: Ufficio Posta Militare / Int. 3a Armata, 7. 5. 
16. Mittente: Giovanni Delitala / Sergente Bersaglieri / Ospedale Convalescenziario / III Armata / Zona 
di guerra. Destinatario: Signorina / Filomena Tola / Bolotana / Sardegna. 
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9 
Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola16 

 (Zona di guerra, 11 giugno 1916) 
 

Zona di Guerra 11 Giugno 1916 
 
Filomena carissima 

Ricevo subito la tua ultima in data dell’8 e mi rallegro della tua ottima salute. 
Anch’io sto benissimo per cui oggi venni dichiarato in grado di rientrare al Corpo. 
Chiesi però al medico una sospensione di pochi giorni, che mi accordò; così la mia 
partenza sarà verso il 14. A niente valsero le mie accuse17 perché, come ti scrissi, in 
questo periodo mi è passato tutto. Non conosco ancora dove si trova il mio 
reggimento, qualcuno dice a Verona, ma niente di positivo. Rientrerò a questo se si 
trovasse a riposo, mentre invece andrò ad un deposito di rifornimento se si trovasse 
in azione. Si est’incue no ada a dipendere dae me a mi arenare in caminu, ista 
segura chi non bi arrivo.18 

Sta tranquilla che da qui parto coll’animo lieto perché son certo che andrò 
ad occupare sempre un posto meno pericoloso se dovessi rientrare al reggimento. 
Oggi stesso ti scriverò per lettera. 
Saluta tutti e tanti affettuosissimi a te dal tuo 

Giovanni Antonio. 
[P.S.] Sospendi di scrivermi fino a nuovo indirizzo.19 
 

 
 

10 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola20 
 (Zona di guerra, 15 giugno 1916) 

[Zona di guerra] 15 Giugno 1916 
Filomena carissima 

Sarai già in possesso della mia di avantieri e della cartolina d’ieri ed alle 
quali fino a quest’ora non ho da aggiungere alcuna novità. Solo ho da dirti che tanto 
ieri che oggi sono rimasto privo di tue notizie, causato certamente dall’averti scritto 
                                                   
16 Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Il Capitano Direttore. 
Timbro postale: Posta Militare / Ufficio Int. III Armata, 15. 6. 16. Mittente: Giovanni Delitala / Sergente 
dei Bersaglieri / Zona di guerra. Destinatario: Alla Gent.ma Sig.na / Filomena Tola / Bolotana / 
Sardegna. 
 
17 Nel senso di “accusare malessere”. 

18 La frase è da intendere come un’interrogativa retorica: “Se [il Reggimento] è lì [ossia al fronte] non 
dipenderà forse da me fermarmi per strada? Stai pur certa che non ci arrivo!”. 

19 Il post scriptum è vergato sul versus della cartolina in alto a fianco della data. 
20 Cartolina Postale Italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito / Capitano Direttore. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente dei Bersaglieri / Ospedale N. 045 / Zona di Guerra. Destinatario: 
Filomena Tola / Bolotana / Sardegna 

Appendice I



 224 

di sospendere la corrispondenza, la qual cosa ritenevo necessaria. Sono sempre in 
ansiosa attesa se potrò ottenere qualche cosa dalle domande fatte però ancora non si 
fanno vivi. Con questa speranza nel cuore ti saluto con profondo affetto sempre tuo 

Giovanni Antonio. 
[P. S.] Tanti saluti a tutta la famiglia.   
 

 
 

11 
 

Giovanni Antonio Delitala alla sorella Rosa21 

(Località imprecisata, 4 luglio 1916) 
 

[Località imprecisata] 4 Luglio 1916 
 
Carissima Rosa22 

Giacché anche oggi ho un po’ di tempo disponibile ti voglio scrivere queste 
due righe e darvi mie notizie che certamente attendete con ansia, come in ansia si 
passano i giorni in queste alte montagne in attesa che una buona volta abbia fine 
questa vitaccia.  

In questi giorni il mio reggimento trovasi di riserva e quindi abbastanza lungi 
dalla trincea, dove anche regna un po’ di calma. Però da un giorno all’altro le linee 
nemiche verranno prese d’assalto per scacciarlo dalle creste delle montagne, ove si 
sono trincerati ed alla quale azione forse continueremo a stare di riserva, venendo 
impiegati in solo caso di necessità. Questa sarà una delle ultime azioni che si 
svolgeranno nel Trentino perché scacciati da questa linea ne rimane un’altra sola per 
arrivare dove si era prima. // 

Io sto sempre di buon animo perché non mi è mai mancata la speranza di 
rimanere salvo ed ormai rassegnato a tutto ciò che viene.  

È inutile che pensi a far rilevare i dolori poiché questi da un mese fa mi sono 
quasi del tutto allontanati e li sento leggermente qualche momento; per essere 
riconosciuto vorrebbe che vi fosse del gonfiore ovvero venisse la febbre almeno a 
39. Qui non si viene riconosciuti se non si è moribondi, figurati che vengono tenuti 
vicini i feriti leggeri perché al più presto vengano rimandati in Compagnia. Io ora 
non farò altro che procurare di scansarmi i momenti pericolosi, col prestare la 
massima attenzione, poiché quella sola è ora la mia preoccupazione; se poi qualche 
disgrazia mi dovesse colpire vuol dire che era quello il mio destino. 

Mi scriveste che il Comune di Bolotana vuol fare mari e monti facendo i conti 
senza l’oste; lascia pure che progettino e tu sappiti regolare nei pagamenti, tenendo 
sempre la scorta per il pagamento degli impiegati comunali, tralasciando 

                                                   
21 Lettera di quattro pagine. 

22Maria Rosa Delitala Fois, sorella maggiore di Giovanni Antonio, era nata a Bolotana il 29 giugno 
1880. 
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assolutamente qualunque altro pagamento; se strillano lasciali strillare e non antecipi 
alcun centesimo. Tu dirai che reclamino con richiesta, con proteste la mia presenza 
ed allora vedrò io quel da fare, dirai che questo è il mio ordine e che tu non fai altro 
che metterlo in pratica. Se si trovano impacciati possono dare in riscossione l’altro 
pascolo comunale e la tassa bestiame del 1915, così potranno supplire in parte alla 
deficienza di cassa. Per quanto riguarda la stalla pensate per ora di ottenere 
quell’orticello, che in seguito si penserà a costruirla, cercando che essa venga 
comoda ed un po’ razionale, cosa che si potrà // ottenere colla direzione mia o di 
Pietrino.23 

Per ora cercate di trovare provvisoriamente una stalla od un pianterreno 
qualunque, tanto per poter passare questi mesi. Intanto se definirete il concambio 
potete far preparare un po’ di pietre verso Sa Pala, perché più conveniente, di modo 
che colla prima occasione si possano iniziare i lavori. Da Bobboe ho appreso che 
l’agricoltura è diventata pessima, meno ancora di quello che ultimamente si sperava; 
e noi cosa possiamo avere?  

Non so più darmi ragione del continuo silenzio di Palmerio24 poiché da un 
mese non ricevo suo scritto, mentre io gli sto scrivendo quasi giornalmente.  
Da Pietrino ho ricevuto altra lettera nella quale mi diceva che attende di poter parlare 
l’On. Pais,25 perché si occupi di farmi ottenere qualche agevolezza.  
Malgrado che qui si dorma colle costole per terra fra i boschi, ove fa appena capolino 
il sole e che il vitto non sia a soddisfazione e di gusto, pur nondimeno la salute è 
ottima e non soffro di alcuna indisposizione. Come ti ho scritto ho abbandonato 
completamente, almeno per ora, l’idea di far domanda ad alcuna promozione a meno 
che questa non sia di garanzia alla mia salvezza. Sperando sempre che tutto finisca 
presto e che presto possa ritornare fra voi per dedicarmi ai nostri affari mando i più 
affettuosi saluti e baci a Mamma26 e Teresa27 ed altrettanti a te dal tuo 

 
Giovanni Antonio. 

 
 
 
 
 
 

                                                   
23 Pietro Tommaso Delitala Fois (noto Mindingu su riccu) era nato a Bolotana il 21 dicembre 1884. 
 
24 Per le notizie biografiche su Palmerio Angelo Maria Delitala Fois, fratello minore di Giovanni 
Antonio, nato a Bolotana il 27 luglio 1893, “vedi saggio introduttivo p. 124-136 e Appendice II B, 
lettere NN. 1-2” 

25Per le notizie biografiche su Francesco Pais Serra (1835-1924) vedi supra, saggio introduttivo, p. 107, 
nota 354  

26 Maria Lucia Fois (1860-1949). 

27 L’altra sorella di Giovanni Antonio, nata a Bolotana il 12 agosto 1887. 
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12 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola28 
(Zona di guerra 17 luglio 1916] 

 
[Zona di guerra] 17 Luglio 1916 

 
Filomena carissima 

Come ieri ti scrissi si cambiò posizione che in fondo in fondo poco differisce 
da quella dove si stava prima. Si sta al sicuro dalla fucileria, non così però 
dall’artiglieria di grosso calibro, se questa tirasse. Però in questo tratto di fronte da 
avantieri perdura una calma perfetta e pare che per ora non vi sia alcuna azione in 
vista. La salute è sempre ottima e spero sempre in bene. Saluti cordiali a tutti ed a te 
tanti affettuosi pensieri e saluti sempre il tuo  

Giovanni Antonio. 
 

13 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola29 
(Zona di guerra, 19 luglio 1916) 

 
[Zona di guerra] 19 Luglio 1916 

Filomena carissima 
Ieri ho ricevuto la tua alla quale speravo rispondere poiché ieri sera scrissi a 

casa e da loro potrai apprendere più diffuse notizie, ma non fu conforme al desiderio 
perché giunto l’ordine di spostamento sono appena in questo momento arrivato a 
destinazione e sono in attesa di tutto il bagaglio. Se saremo lasciati in pace vi 
supplirò stasera. In questi giorni ci portano continuamente da un punto all’altro senza 
un giorno di respiro e si prevede, anzi si crede che domani incominci un’altra azione, 
alla quale prenderemo parte colla promessa poi di andare a riposo; riposo che sarà 
goduto da coloro che avranno la fortuna di rimanere incolumi. Così al momento che 
ti giungerà la presente è sperabile di poterti annunziare d’essere già io in qualche 
città veneta. 
Di salute sto sempre bene e confidando sempre nella fortuna. Saluterai tutti in casa 
tua e tu abbitene tanti cari ed affettuosissimi sempre tuo 

Giovanni Antonio.  
[P. S.] Se non riesco a provvedermi di francobolli ti manderò le lettere senza 
affrancate – Ti prevengo perché le ritiri lo stesso.30 

                                                   
28Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Mittente: Giovanni Delitala 
/ Sergente 14° Reggimento Bersaglieri / Zona di guerra. Destinatario: Alla Gent.ma Signorina / 
Filomena Tola / Bolotana / Prov. di Sassari / Sardegna. 
 
29 Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Mittente: Giovanni Delitala 
/ Sergente 14° Reggimento Bersaglieri / Zona di guerra. Destinatario: Alla Gent.ma Signorina / 
Filomena Tola / Bolotana / Prov. di Sassari / Sardegna. 
 
30 Il post scriptum è vergato sul recto della cartolina 
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14 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola31 
(Zona di guerra, 23 luglio 1916) 

 
[Zona di guerra] 23 Luglio 1916 

 
Carissima 

Ieri non potei scrivere perché bloccato fra le granate, in questo momento 
trovo occasione farti conoscere che sto bene. Potendo scriverò oggi.  
Saluti cordiali a baci a tutti. Sempre tuo 

Giovanni Antonio. 
 

15 
 

Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola32 
(Zona di guerra, 29 luglio 1916) 

 
[Zona di guerra] 29 Luglio 1916 

 
Filomena carissima 

Il telegramma spedito a casa colla raccomandazione di comunicartelo, ti 
avrà assicurato di quanto ieri ti scrissi per lettera. Quando lessi sul giornale il 
Comunicato che accennava al mio battaglione, pensai che anche voi altre 
coll’apprendere quella notizia vi sareste allarmate, per cui cercai il mezzo possibile 
per far conoscere al più presto ch’era rimasto incolume, e che di salute stavo 
benissimo, come lo sono fino ad oggi. Ieri sera ho ricevuto la cartolina del 24. Non 
ho da darti alcuna novità ed intanto saluta tutti in casa tua e tu abbitine tanti 
affettuosissimi dal tuo 

Giovanni Antonio. 
16 

 
Giovanni Antonio Delitala a Filomena Tola33 

(Zona di guerra, 24 agosto 1916) 
 

[Zona di guerra] 24. 8. 1916 
                                                   
31 Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: 24. 7. 16. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente 14° Reggimento Bersaglieri / Zona di guerra. Destinatario: Alla 
Gent.ma Signorina / Filomena Tola / Bolotana / Prov. di Sassari / Sassari. 
 
32 Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: ?. 7. 16. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente 14° Reggimento Bersaglieri / Zona di guerra. Destinatario: Alla 
Gent.ma Signorina / Filomena Tola / Bolotana / Prov. di Sassari / Sardegna. 
 
33 Cartolina postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Timbro postale: 25. 8.16. 
Mittente: Giovanni Delitala / Sergente / 14° Reggimento Bersaglieri / 40° Battaglione / 4a Compagnia  
/ Zona di guerra. Destinatario: Alla Gent.ma Sig.na / Filomena Tola / Bolotana / Sardegna. 
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Sempre al solito sto bene di salute. 
Affettuosissimi saluti a tutti in casa tua ed altrettanti a te. Tuo aff.mo 

Giovanni Antonio. 
 

17 
 

Modello E bis 
Commissione Esoneri Temporanei di Cagliari 

R. Esercito Italiano 
 

FOGLIETTO 
di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi 

Si rilascia al Militare Delitala Giovanni Antonio fu Palmerio, appartenente per fatto 
di leva al Distretto Militare di Sassari ed ascritto alla classe 1882, categoria 1a, il 
quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso 
del Decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915 N. 887 a tempo illimitato. 
A Cagliari, li 9 novembre 1918. 

Il Presidente della Commissione  
Aurelio Cangemi 

 
 
 

C 
 

Lettera di Andrea Senes alla madre Felicita Senes Biccu 
 

1 
 

Andrea Senes a Felicita Senes Biccu34 
(Dal fronte, 18 gennaio 1916) 

Dal fronte 18.1.1916 
Carissima Madre, 
sono parecchi giorni ritornato al fronte, al posto cioè dove mi trovavo, in un posto 
abbastanza buono, alla destra dell’Isonzo. 

A Roma mi sono trovato con Cicito,35 il quale sta benissimo. Anche la 
moglie, Maria Lorenzini ed il bambino, il piccolo Italo, stanno benissimo. Il viaggio 
è stato assai lungo e laborioso: ora che mi son riposato, sto benissimo. Non ho ancora 

                                                   
34Mittente: Senes dott. Andrea / Tenente medico / Sezione di Sanità 25a Divisione / Divisione M. M. 
25a. Destinatario: Sig. Nob. Felicita Senes Biccu / Bolotana (prov. di Sassari) / Sassari. Cartolina 
Postale Italiana in franchigia – Corrispondenza dell’Esercito. Timbro postale: Posta Militare – 25a 

Divisione. Per le notizie biografiche  del dottor Andrea Senes vedi saggio introduttivo, p. 108. Felicita 
Senes Biccu, madre di Andrea, era nativa di Lei. 
 
35 Per le notizie biografiche e l’attività di Francesco Senes, noto Cicito, nato il 25 settembre 1883, vedi 
saggio introduttivo, p. 109, nota 362 
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ricevuto notizie da parte di Peppina36 ed è veramente strano perché Lei ha certamente 
scritto ogni giorno. Come va la salute tua, di Giov. Angela37 e di tutta la famiglia? 
Giov. Luigi è ritornato? E Giovanni Antonio Delitala38 vi ha scritto dove si trova? 
Saluti affettuosi a te, B. Giovanni, Giovanni, Angela, Filomena, Francesca e gli altri. 
Scrivetemi di Peppina e Nino.39 Aff.mo Andrea. 
 
 
 
 

D 
 

Lettere di Francesco Piras a Rosa Careddu 
 

1 
 

Francesco Piras alla moglie Rosa Careddu40 
(Salerno, 19 gennaio 1917) 

 
Salerno il 19 gennaio 1917 

 
Carissima mia moglie 
Ora che ò tempo mi permeto a scriverti queste due righe facendoti sapere del mio 
buono stato di salute che grazia a Dio mi trovo sempre bene e così spero di te e della 
disfortunata nostra bambina41 e anche di tua madre e padrasto (sic) Mura 
Salvatorangelo: e anche di mia disfortunata cognata Arrita, e figlio. Carissima mia 
moglie ora ti facio sapere de mio viagio che abiamo fatto che siamo stati 5 giorni in 
viagio e meglio sapere se vi raconto due volte che tiò scrito, da Sassari e una cartolina 
che ti ò mandato da Zivitavechia con Giovanni col figlio di Giovanna Antonia, e 
fami sapere sai ricevuto tuto, e non prenderti tanto dispiacere che io in questa note 
sono andato tre volte in casa e una volta ò visto anche le donne uscire da chiesa e 

                                                   
36 Giuseppa Filia, nota Peppina (1890-1968), moglie di Andrea Senes,  

37 Giovanna Angela Senes, sorella di Andrea, nata a Lei  il 16 agosto 1867. 

38 Vedi supra, lettere NN. 1-16. 

39 Giovanni Senes, noto Nino, figlio di Andrea e Peppina Filia, nato a Bolotana il 5 gennaio 1914, ha 
vissuto a Roma dal 1937. 

40Lettera di quattro facciate. Manca la busta con gli indirizzi del mittente e del destinatario e i timbri 
postali. Francesco Piras è  il nonno materno  di Chicco Pisanu “ de su Lodde”. Per le notizie biografiche 
su Francesco Piras vedi saggio introduttivo, pp. 111-114. 
 
41Maria Antonia Piras, madre dell’insegnante Francesco Pisanu (noto Chiccu), avrebbe sposato 
Salvatore Pisanu, Boreddu su Lodde. 
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sempre col mio pensiero, facendo miei doveri che io non sono solo che siamo 
duecento e più che ieri sera ne ànno portato altri 350 che sono tre provinzi[e] e che 
sono Calabria, Sicilia, e laltro non so, e io vengo a restare solo da Bolotana. Ma non 
fa niente tuti fratelli.  

Cara moglie è meglio sapere se è venuto Antonio Paolo, che voglio sapere 
sue notizie e anche di zio Antoni Maria se le sortito dallo spedale o no, e anche 
voglio sapere notizia di Antonio se à ritornato a scrivere. E fatemi [sapere] qualche 
cosa di paese, e così mi levo qualche cosa da testa e farmi sapere se il mio compagno 
Piras Giovannangelo è partito sotto [le armi] perché noi labiamo saputo dal giornale. 

 Carissima Rosa, e adesso fami sapere se Bracasu (?) è contenta perché io 
non ci sono e adesso quando ricevi la vestimenta rispondi subito: e guarda che io 
non pago niente che te la mando senza afrancata, mi scuserai tanto che abiamo fato 
questo pensiero per arivare subito e ti prego quando arriva subito lava tuto ma ti 
prego di non lavare la zamarra, perché mi costa i sordi, e ti facio sapere che ò anche 
scrito a Giusepina e io ò pensato che quando mi bisogna cinque lire io lo chiedo a 
Pepina e tu glelo puoi mandare qualche paco di formagio, ma per adesso non me ne 
bisogna perché ne ò ancora, e tra tuto mi ànno datto 60 centesimi e se non te lo 
chiedo io non mandarmi niente da casa, e ti facio sapere che ci abiamo neve e aqua 
sempre di giorno e di note e freddo. // 

Carissima moglie il mio indirizo è così: 
Al Soldato / Piras Francesco / 64° Reggimento / Fanteria / 3a Compagnia / Reclute 
Salerno. 
E fami sapere se il grano lài tuto pulito e come sta il giogo, e le pecore e quanto late 
mette. Non mi resta altro che salutarvi caramente e sono il tuo disfortunato marito 
Piras Francesco, non restandomi altro che salutare a comare Longu Rosa e compare 
Bachisio Lorenzo e Aritta  figli mamai zio G. Angelo e un bacio a mia figlia Maria 
Antonia. Ti salutto. E sono il tuo disfortunato marito Piras Francesco adioadio e a 
rivederci sani asieme.  

 
2 
 

Francesco Piras alla moglie Rosa Careddu42 
(Zona di guerra, 11 giugno 1917) 

 
Zona di guerra 11 giugno 1917 

 
Carissima moglie 

Con queste poche righe vengo affarti sapere del mio buono stato di salute 
grazia a Dio fino a questo momento mi trovo bene e così spero di te e della nostra 
cara figlia, e delle nostre tute care famiglie dunque cara moglie sono tanto 
dispiaciuto perché sono senza ricevere tue notizie dalla letera  la data del 24 magio 
                                                   
42Cartolina Postale italiana in franchigia / Corrispondenza del R. Esercito. Mittente: Piras Francesco /  
 
136° Reggimento / Fanteria / 9a Compagnia / 4° Plotone / Zona di guerra. Destinatario: Alla Signora / 
Careddu Rosa / Via S. Maria / Prov. di Sassari . 
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e io lavevo ricevuta il giorno 28 e tio spedito il primo giugno e sono senza ricevere 
più niente fami sapere questa tua tardanza perché  melai fatta avere che mi lascia in 
tanto pensiero saluto a mamma e marito e Arritta e più Fois e più e Dedola e più la 
famiglia di nostro compare. Dunque cara moglie altro non mi occorre e solo che una 
forte streta di mano e un bacione con forte abracio a te e un bacio a nostra figlia e 
sono a vita il tuo marito 

Piras Francesco. 
 

3 
 

Francesco Piras alla moglie Rosa Careddu43 
(Zona di guerra, 3 luglio 1917) 

 
Zona di guerra 3 Luglio 1917 

 
Carissima moglie 

Rispondo alla tua cara letera in datta del giorno 30 magio che il 27 e scrita, 
che la quale sono tanto contento il sentire che godette ancora di una buona salute 
come pure ti posso assigurare di me. Cara moglie miai fato sapere che il nostro grano 
e tanto cativo ma pazienza io non credo che non ti facia la tua provesione per te e 
per tua figlia e per me già lanno siminato e racolto pure. Io sono contento almeno 
farti il vito per te e per mia figlia e ti prego di racogliere qualche soldo anche te e io 
se va il mio compagnio ti posso mandare qualche 20 lire, ma ancora non e partito 
che 20 lire lo disponibile perché io non spendo niente che non cè niente solo che mi 
compro qualche sighero e fiammiferi o te dispiace perché io fumo ……………44 
[Piras Francesco] 

 
 

4 
 

Francesco Piras a Rosa Careddu45 
(Zona di guerra, 12 luglio 1917) 

 
Zona di guerra li 12 Luglio 1917 

 
Carissima moglie 

con la presente letera vengo affarti sapere il mio buono stato di salute che 
grazia a Dio mi trovo bene così spero di te e della nostra  stimata figlia. 

Cara moglie ora rispondo alla tua letera che lò ricevuta ieri ed era la datta 
del 29 e il bollo della busta era del 30, e sono tanto contento che ti trovi sana  tu e 

                                                   
43 Cartolina postale identica alla precedente. 

44 Le ultime espressioni nella fotocopia non sono decifrabili. 

45 Lettera di quattro pagine. 
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tutta  la nostra famiglia. Dunque tifacio sapere che ò scrito a tuo fratello Giovanni 
Maria più di 20 giorni orsono ma non mià risposto ancora forse che non avrà avuto 
lindirizzo nuovo e non lavrà dato // Arrita Culipudida e Antonio Paolo glio scrito gia 
15 giorni e non neo visto ancora notizia e nemeno di mio fratello ora ti facio sapere 
che abiamo sentito che il governo si è prendendo il grano tuto, ma io non ci credo 
perche non cenè e anche nostro compare questo anno sarà pocco e neanche Antonio 
Danda non braga tanto come questi anni e nemeno Pepino racoglie il grano dellanno 
scorso, io non glio scrito nemeno una volta, perché non mene sono racordato mai. // 

Cara moglie non mi avete fato sapere come siete sortiti per le pecore e non 
mi avete fato sapere se zio Salvatorangelo afermato lo stesso con Ortu Bachisio 
Raimondo o nono. Digli che si prepara il terreno di seminare grano, che quando vado 
in lizenza [a] ottobre o novembre per 15 giorni [posso] aiutare, e fatemi sapere se 
Piras Giovannangelo àtrovato il bue e fanno male se lo trova e Latte Francesco ànno 
fato bene e sono stato fortunato di non andare in lezenza se non avevo pianto io // 
dunque altro non mi resta cara moglie solo che baciarti ed abraciarti a te e un forte 
bacio a mia figlia Antonia. Saluto a mama e a zio Mura Salvatore Angelo e poi Rosa 
Gavina e Giovannangela e anche a nostro compare e comare e famiglia e a tue 
qugine, e saluto a Nughedu, Rosa e Arrita Qulipudida se li piace adesso asselo 
portare alle spalle è vero che gli è piaciuto a coricarssi a panzia in sopra.  
Ti saluto tuo marito  

Piras Francesco. 
 
 
 
 

E 
 

Documenti relativi a tiu Franziscu Saba noto “Berretto” di Bolotana46 
 

 
2a 

 
Bolotana li 5 novembre 1978 

 
 

Un ricordo di Nonno Saba 
 

 Nato nel 1892 a compiuto 86 anni a fatto 4 anni di militare la cuale ha fatto 
la guerra mondiale 18 mesi di combatimento monte fiori [Monte Fior] e monte zebio 
[Monte Zebio] nel Trentino nella Brigata Sassari 10a Compagnia, il suo comandante 
Emilio Lussu capitano. Trasferito alle Frasche [Trincea delle Frasche]47 e Baisizza 
                                                   
46 I due documenti mi sono stati forniti da Pierina Serra, e-mail dell’11.08.2015; il testo appartiene ad 
un nipote di tiu Berretto, Gianfranco.  Il testo è riprodotto integralmente nella stesura originale fatta 
dal  nonno con gli errori ortografici e sintattico-grammaticali.  
47 Nel novembre 1915. 
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[Altopiani della Bainsizza]48 un altro mese di combatimento. Venuta la ritirata a 
Codroipo49 fatto prigioniero trasportato in Germania dove passo 17 mesi sempre in 
un posto il mio lavoro una frabica di carbone detta Mensebuz. Il mio congedo è 
venuto nel 1919 nel mese di settembre la cuale ci ha una pensione di 60 mila lire 
all’anno e la croce di guerra e la medaglia pe ricordo acordata nel 1° agosto 1971, a 
poi di 52 anni del congedo litalia si è rammentata che ero combatente di Vittorio 
Veneto.    

 
 
 

2b 
Diploma 

 
Castello del Buon Consiglio    Cattedrale di San Giusto 
Trento         Trieste 
 
Il Presidente della Repubblica / Capo dell’Ordine di “Vittorio Veneto” / su 
proposta del Ministro per la Difesa / con Decreto in data 25.06.1971 / ha conferito 
l’onorificenza di / Cavaliere / dell’Ordine di Vittorio Veneto) al Sig. SABA 
FRANCESCO / ai sensi dell’art. 4 della legge 18 marzo 1969 n. 263 per riconosciuti / 
meriti combattentistici, con facoltà di fregiarsi delle relative insegne. 
Roma, li 30.06.1971 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine  
G. Liuzzi 

                                                   
48Agosto-settembre 1917. 

49 La località friulana in provincia di Udine dove la Brigata “Sassari” durante la ritirata si oppose 
validamente alle truppe austro-tedesche, consentendo al nostro Esercito di attestarsi sulla linea del 
Piave.  
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Appendice II 
 
 

Lettere dalla Prigionia e ai Prigionieri 
raccolte da Pierina Serra, Angela Maria Ortu e Maria Antonietta 

Meloni 
 
 
 
 

Avvertenza 
Questa corrispondenza è prevalentemente costituita da cartoline postali 

della Croce Rossa Internazionale di color giallo, fornite dalla direzione del 
Campo di prigionia di Sigmundsherberg, recanti sul recto in alto a sinistra 
l’indirizzo del Mittente, che è Giovanna Filia, madre di Giuseppe Luigi 
Dedola; al centro l’indirizzo del destinatario: Al prigioniero di guerra Dedola 
Giuseppe, N° di matricola 53348, SIGMUNDSHERBERG (N-Ö) – Austria.  

In alto a destra le cartoline riportano, accanto alla croce rossa, la 
dicitura in francese “Correspondance des Prisonniers de guerre”. Sopra 
l’indirizzo del Destinatario sta la dicitura ”Carte Postale – Risposta” scritta 
anche con i caratteri dell’alfabeto ungherese e cirillico. Nelle note abbiamo 
pertanto omesso gli indirizzi, che riporteremo solo nella prima lettera, 
essendo poi in genere lo stesso, e tutte le volte in cui siano presenti varianti 
significative.  

Sul versus delle cartoline, scritto in italiano, oltre che in francese, 
ungherese e in caratteri cirillici, la dicitura: “Le cartoline vengono noltrate 
(sic) più sollecitamente delle lettere”. 

Il breve testo delle lettere è stato riportato fedelmente secondo la grafia 
usata dai corrispondenti; abbiamo pertanto omesso il classico (sic) a fianco 
dei frequentissimi errori ortografici, morfologici e sintattici considerata la 
frequenza degli stessi. Solo in qualche circostanza, per una migliore 
comprensione del testo, abbiamo inserito qualche segno d’interpunzione.  

All’interno delle lettere propriamente dette (pochissime), per segnalare 
il passaggio da una pagina all’altra abbiamo utilizzato il segno //. Qualche 
rara integrazione del Curatore è stata inserita tra parentesi quadre [ ]. 

 
 
 
 
 
 
 



 236 

A 
 

Lettere di Giuseppe Luigi Dedola Filia e di Giovanna Filia 
 
 

1 
 

Giuseppe Luigi Dedola a un non meglio identificato “cugino”1 
(Oristano 2 dicembre 1915) 

 
Oristano, 2. 12. 1915 

 
Cugino carissimo 
Ricevei la tua risposta lettera dandomi a sapere del tuo buon stato di salute 

con l’intera famiglia trovandovi con salute perfetta. Come all’ostesso pari ti assicuro 
di me, e di miei compagni d’arma paesani con perfetta salute. Bensì mi rallegro del 
tuo buon stato e del corrisposto d’amore che prometti di buone mirate d’occhio sul 
che puoi o verso miei fratelli. Ma mi addolora tanto e tanto di sentire la rubata delle 
tue vacche domite il volerti, malfare, i malfatori, a un innocente che fa il suo dovere. 
Ma cosa vuoi aver pazienza, e osserva e pensa se puoi far pigliare il malandrino. 
Oltre farti sapere di quel … tale2 G.io  il giorno che // da suo paese partì. È partito il 
giorno 8 del mese scorso Novembre alle due sera da suo paese e pernottò a Onifferi3 
e il giorno nove verso l’una sera arrivò col treno ad Ozieri - che appunto l’astessa 
sera che ad Ozieri è arrivato lo visto io stesso. E questo giorno stesso che ti scrivo, 
lo esamo, mostrandoli un diverso colore di quanto ci poteva di tempo impiegare se 
per caso li darebbero lizenza - e così che venne a dirmi della sua partita come e come 
no che appresso ti oh (sic) scritto. Essendo nell’ostesso Reggimento ma diversa 
Compagnia, ci vediamo sì - i più giorni alla libera uscitta, e mi impegnerò a 
esamenarlo alla meglio in che posso alle volte che avrebbe fatto qualche piano prima 
dallungo [sic] tempo. //  

Non occorrendo altro chiudo la presente salutandoti cordialmente a te e tua 
famiglia e ricambiandogli i più numerosi e cordiali saluti a tuo padre e sorella tua 
Rosa e tanti saluti a Nieddu Antonio Lorenzo e sua Moglie e famiglia e tanti saluti a 
Nieddu Bartolomeo e a sua Moglie e famiglia. Darai tanti saluti alla mia famiglia. 
Addio Addio arrivederci sani e mi fermo per vita tuo fedele Cugino  

Dedola Filia Giuseppe Luigi. 
 

 

                                                   
1 Lettera di tre pagine. La lettera non reca l’indirizzo del destinatario non essendo stata conservata la 
busta; alla fine il Dedola comunica il suo: Al Soldato / Dedola Filia / Giuseppe Luigi / 46° Reggimento 
Fanteria / 1a Compagnia, 4° Plotone / Distaccamento / Oristano.  
 
2 I puntini sono nell’originale 

3 recte Oniferi, villaggio a pochi chilometri da Nuoro. 
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2 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola4 
(Bolotana, 1 luglio 1917) 

 
Bolotana 1. 7. 1917 

 
Carissimo figlio 
Colla presente lettera vengo a farti sapere la nostra salute che grazia a Dio ci 

troviamo tutti sani però col continuo vostro pensiero di voi altri figli, Salvatore già 
sta a scrivere sempre e dice che si trova in ottima salute però anchesso pensieroso 
del tuo silenzio. Il giorno che abbiamo ricevuto la tua cartolina, gli abbiamo fatto un 
telegramma di tranquillizarsi che tu avevi già scrito, aspetiamo sua risposta da un 
giorno all’altro perché aveva scrito anchesso al tuo reggimento e non so cosa gli 
abbiano risposto, a noi non ci ha venuto niente, // abbiamo scrito a Bologna e non ci 
anno dato niente di risposta, di più ti scrivo che ti mando due pacchi da 5 chili l’uno, 
uno di formaggio con una saponeta, ed un paio di fazzolettini e l’altro di pane, una 
asciugamani e due rotoli di filo uno bianco, e l’altro nero; mi farai sapere se lo ricevi 
ed ancora di dirmi tutto quello che ti abbisogna, che sarò pronta di spedirtelo.  

Da qui a pochi giorni te ne spedirò un altro di pacco che contenerà biancheria, 
Salvatore si trova allo stesso posto, con i soliti compagni e già si trovano tutti sani e 
ti salutano fortemente dalla l’oro parte, Coco Pietrino trovasi // in licenza, ed anche 
si trova in licenza tuo cugino Giovanni Antonio, ti saluta tanto. E non avendo altro 
da dirti intanto riceverai i più numerosi e sinceri saluti con tanti baci da tutti in 
famiglia, e compagni, e parenti tutti di nuovo ti saluto, e sono per sempre tua aff.ma 
madre Filia Giovanna adio. 

Ti saluto io che scrivo e la famiglia adio. 
 

3 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola5 
(Bolotana, 5 luglio 1917) 

Bolotana 5. 7. 1917 
 

                                                   
4 Lettera scritta su fogli di piccola dimensione che consta di tre facciate. Mancano gli indirizzi del 
mittente e del destinatario.  

5 Cartolina Postale Italiana / (Carte postale d’Italie). Timbri postali: Bolotana – Sassari 8.7.17; segue 
il timbro della censura austriaca: Zensur Abteilung / Wien. Indirizzo: Al Soldato Prigioniero / di Guerra 
Dedola Giuseppe / Sigmundsherberg N° 53348 - Austria. Questo tipo di cartolina, di cui nella 
corrispondenza sono presenti pochi esemplari, era quella distribuita dalla Croce Rossa Italiana, 
leggermente diversa nell’intestazione da quella distribuita nel Campo di Prigionia austriaco, di cui alla 
cartolina successiva. La descrizione e il relativo indirizzo non verranno più segnalati in seguito, 
sostituendolo con la semplice avvertenza: «Cartolina postale identica alla N…. » con l’indicazioe del 
numero di quella identica che precede. 
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Carissimo figlio 
Colla presente letera vengo a farti sapere la nostra salute di tutti in famiglia 

che grazia a Dio ci troviamo sani e così speriamo di trovarti tù floridamente bene. 
Il bestiame trovasi sempre in buona posizione, tuo fratello Salvatore già sta a 

scrivermi sempre, e dice che già si trova sano esso con i compagni e sempre al solito 
posto, e non avendo altro da dirti solo ti prego di scrivermi sempre. Intanto riceverai 
i più numerosi e sinceri saluti con tanti baci da madre, e fratello e sorelle, e nipotina, 
e cognato, e parenti tutti ed ancora l’intiero vicinato // ti salutano Coco Pietrino, e 
tuo cugino Giovanni Antonio che si trovano in licenza di nuovo ti saluto con una 
streta di mano e sono sempre tua aff.ma madre  

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e la famiglia addio.  

 
 

4  
 

Giorgio Canu a Giuseppe Luigi Dedola6 
(Zona di guerra, 20 luglio 1917) 

 
[Zona di guerra] 20.7.1917 

 
Carissimo Compagno 
Da tanto tempo che stavo in desiderio di darti informazioni di mie notizie ma 

causa del tuo indirizo non potei farti informato. Non apena che melo feci ricapitare 
da tuo fratello. Ti dò grazia Dio notta di una salute ottima, assicurandoti di tuo 
fratello e paesani che ci vediamo tutti i giorni e godono florida salute. Inquanto del 
tuo sucesso7 non lo sapevo fino dopo un lungo tempo // ma cosa fare pazienza. Spero 
che di salute starai bene. Noi stiamo discretamente e sempre al solito posto.8 A dirti 
altro so bene che non potrai ricambiare quindi ti prego stare tranquillo e ricevi 
cordiali saluti dai conoscenti della mia sezione. 

                                                   
6 Lettera di due pagine. Non siamo riusciti a individuare chi sia Giorgio Canu. Trovandosi la lettera tra 
quelle dei fratelli Dedola, riteniamo che Giorgio Canu sia un amico non bolotanese dei fratelli Salvatore 
e Giuseppe Luigi Dedola. Il Canu era commilitone di Salvatore nel 46° Rgt. F. e scrive nel luglio 1917 
a Giuseppe Luigi, che nel mese di maggio era stato fatto prigioniero e deportato a Sigmundsherberg.  

7 Nel senso di “ciò che ti è accaduto”, ossia l’essere stato catturato prigioniero e deportato in Austria. 

8 In questa fase della guerra il 46° Rgt. F. della Brigata “Reggio”, cui appartenevano il Canu e Salvatore 
Dedola, erano schierati sul Col di Lana - Monte Sief, nella cosiddetta “fronte Giulia”, in provincia di 
Belluno. Con l’inizio della ritirata di Caporetto parte del Reggimento fu trasferito nella Val Maè in 
funzione di protezione delle truppe che dall’Alto Cadore sfilavano verso la nuova linea di fronte della 
Val Piave. Costretti a dirigersi verso la Val Cordevole, giunti a Vignole di Belluno furono accerchiati 
dai nemici e sopraffatti. Molti di loro, tra cui Salvatore Dedola, furono fatti prigionieri e deportati in 
Ungheria.   
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Tuo fratello e …….9 tinviano molti bacci e saluti di vera stima e da mè abiti 
un abbracio especiale e saluti sempre sono indimenticabile compagno 

Giorgio Canu. 
[P. S.] Arrivederci sani. 
 

 
 

5 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola10 
(Bolotana, 31 luglio 1917) 

 
Bolotana 31. 7. 1917 

 
 
Carissimo figlio 
Con la presente cartolina vengo a farti sapere la nostra salute che ci troviamo 

al solito discretamente bene, tutti in famiglia. Di più ti facio sapere che dal 1° Luglio 
da quando o ricevuto l’indirizzo del telegramma ti ho spedito due pacchi uno di 
formaggio e l’altro pane, e poi te ne ho fato altre due il 16, con biancheria, pane e 
formaggio mi scriverai appena le ricevi, le tue cartoline già sto a riceverle sempre, e 
tu le mie le ricevi? Spero di sì io sto a scriverti sempre almeno ogni setimana, come 
ti prego di scrivermi sempre spesso a tutto quello che ti abbisogna alla croce rossa 
mi sono abbonata subito. Salvatore già mi scrive sempre dicendomi che già e sano e 
col mandarti i più fervidi ed affetuosi saluti e baci da tutti in famiglia e parenti e 
sono per sempre tua aff.ma e ricordati di scrivere 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e la famiglia. 

 
 
 
 

                                                   
9 Cognome non decifrato. 

10 In alto sul recto il simbolo della Croce Rossa – Correspondance des Prisonniers de Guerre / Carte 
Postale – Risposta (scritto anche in alfabeto ungherese e cirillico) / Mittente: Filia Giovanna di 
Bolotana – prov. di Sassari - Italia. / Destinatario: Al prigioniero di guerra / Dedola Giuseppe / Nro 
matricola 53348 – Lager Ospitale Baracca N. 8 – SIGMUNSDSHERBERG (N.- Ö.) [leggasi Norden- 
Österreich] – Austria. (nome del campo; “Austria” è scritto anche in carattere ungherese e cirillico). 
Sul versus: “Le cartoline vengono [i]noltrate più sollecitamente delle lettere” (scritto anche in carattere 
cirillico e ungherese). Timbri postali: Bolotana – Sassari 1.7.17 / Timbro triangolare violaceo della 
censura austriaca: Zensur Abteilung. Questo è il tipo di cartolina più frequente ed è quello che veniva 
distribuito nel campo di prigionia. Come si è detto nell’Avvertenza, di seguito non verranno riportati 
la descrizione della cartolina e l’indirizzo; verrà solo inserita la dicitura: “Cartolina postale identica alla 
N. 4”. 
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6 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola11 
(Bolotana, 6 agosto 1917) 

 
Bolotana 6. 8. 1917 

 
Carissimo figlio 
Le tue cartoline già stò a riceverle sempre, ho ricevuto pure il telegramma e 

tù mi farai sapere se hai ricevuto le mie che te ne ho fatte tante, ed ancora ti ho fatto 
quatro pacchi di pane, e formaggio e biancheria, due dal 1° luglio, due il sedici luglio, 
ed altri due te ne facio oggi medesimo il 6 agosto, quando le ricevi mi scriverai tutto 
quello che contiene, ed ancora quello che ti abbisogna che te lo spedisco. Antonico 
a venduto il giuogo suo 230 scudi, mi scriverai se vuoi a vendere il nostro. Mi 
contento l’essere sano ed il trovarti con quegli compagni. E salutandoti con tanti baci 
da tutti in famiglia e mi fermo per sempre tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e fa[miglia]. 
 

 
7 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola12 
(Bolotana 17 agosto 1917) 

 
Bolotana 17. 8. 1917 

 
Carissimo figlio 
Ho ricevuto la tua cartolina e mi rallegro il sentire che sei sano e così allo 

stesso tempo ti posso assiqurare di noi tutti in famiglia che ci troviamo al solito 
pensierose verso di te e di voi altri figli e fratelli. Salvatore già mi scrive sempre, 
rassiqurandomi che già e sano esso ed ancora i compagni trovasi sempre al solito 
posto. Mi farai sapere se hai ricevuto pacchi avendotene spedito due il primo Luglio, 
e due il 15 stesso mese e due il 6 agosto, ed oggi stesso ti ho spedito una vaglia di 
21 lira, le tue cartoline già le hò ricevute sempre ed anche il telegramma però non 
era a risposta pagata, e giaché lo spazio non lo permete passo a salutarti con tanti 
baci ed abbraci da tutti in famiglia e di nuovo ti saluto e sono per sempre tua aff.ma 
madre  

Filia Giovanna scrivimi sempre. 
Ti saluto io che scrivo e famiglia. 

                                                   
11 Cartolina postale identica alla N. 4. Nell’indirizzo del destinatario è presente l’espressione: “Lager 
ispital” [recte Lager Hospital, ossia Ospedale/Infermeria del Campo di prigionia] / 
SIGMUNDSHERBERG (N.- Ö.). Timbro postale: 6.8.17 / Timbro triangolare della Censura austriaca. 

12 Cartolina postale identica alla N. 4. Timbri postali: Bolotana – Sassari 17.8.17 / Timbro triangolare 
della Censura austriaca. 
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8 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola13 
(Bolotana, 26 agosto 1917) 

 
Bolotana 26. 8. 1917 

Carissimo figlio 
Le cartoline già le hò ricevute tutte ed è statto spedito tutto ciò da te chiesto 

pane, formaggio e biancheria che di pacchi te ne ho fatto 6 e mi scriverai appena ne 
ricevi, e ti ho risposto pure a tutte le tue cartoline, e ti ho fatto due lettere. Salvatore14 
già sta a scrivere sempre e dice che gode una florida salute così speriamo di trovarti 
tu, guarito d’un tutto, noi ci troviamo al solito. E col ricevere affettuosissimi saluti e 
baci, da tutti in famiglia e contracambiando i saluti ad i tuoi compagni ti salutano 
amici e parenti di nuovo ti saluto tua aff.ma madre   

                                                                                                                              
Filia Giovanna. 

 
9 
 

Giuseppe Dedola alla madre Giovanna Filia15 
(Sigmundesherberg, 3 settembre 1917) 

 
[Sigmundesherberg] 3 settembre 1917 

 
Di salute sto benissimo. Pari spero di voi l’unita famiglia godere ottima salute. 

Saluti infiniti [a] tutta la famiglia vostro aff.mo 
 Giuseppe. 

                                                   
13 Cartolina postale identica alla N. 4. Timbro Bolotana – Sassari 27.8.17. In questa missiva la data si 
trova alla fine. 

14 Il fratello minore Salvatore, detto anche Bobore. Vedi infra, Appendice II C, Lettere di Salvatore 
Dedola  

15 Si tratta di una cartolina postale diversa dalle altre, che altro non è che la risposta del prigioniero di 
guerra all’atto in cui riceveva un pacco da casa, dalla quale è stata staccata l’altra parte della ricevuta 
recante la lettera del Mittente. Sul recto in alto a stampa: “In questo lato il prigioniero deve scrivere il 
solo indirizzo della famiglia”. / Indirizzo [a mano]: Alla Signora Filia Giovanna / vedova Dedola di 
Bolotana prov. Sassari / Sardegna / Italia. Sul versus: Nome e cognome del prigioniero: Dedola 
Giuseppe m.(atricola) 53348 / Sold.(ato) 234° Fanteria 2° Battaglione 2a Sezione Mitraglia Pesante / 
Campo di concentramento: Sigmundscherberg N. O. [ Sigmundscherberg: il Dedola scrive come sente 
pronunciare l’aspirata in tedesco] / Baracca Lager Inspital [recte Hospital] Num. 7 / Avete ricevuto un 
pacco N. 8599 di Kg 2,000 di pane spedito il 8 agosto 1917 / Quando l’avete ricevuto? 3 settembre 
1917 ottimo / Date vostre notizie [segue la breve lettera riportata nel testo] / In calce: “La presente 
cartolina non deve in nessun caso essere staccata dall’altra e verrà dalla Commissione spedita alla 
famiglia del prigioniero”. Per Commissione  s’intende l’organismo della Croce Rossa incaricata di far 
pervenire i pacchi ai prigionieri. 
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10 
 

Giovanna Filia a Giuseppe Luigi Dedola16 
Bolotana, 8 settembre 1917) 

 
Bolotana 8. 9. 1917 

 
Carissimo figlio 
Facendoti sapere la nostra salute, che ci troviamo sempre al solito, pensierose 

verso di voi altri figli, e fratelli, di più ti faccio sapere che oggi stesso giorno 8 ti ho 
spedito 2 pachi uno contiene pane e l’altro minestra, e formaggio, ed un paio di calze 
di lana, e con questi due son già otto che te ne ho fatto, mi scriverai se le ricevi, ed 
ancora tutto quello che ti abbisogna che sarò pronta spedirtela, io le tue cartoline già 
sto a riceverle sempre, come spero che tu riceverai ancora le mie, io ti ho scrito anche 
tre letere, ed una cartolina postale senza le tue.  

Di salute spero di trovarti floridamente bene. Tuo fratello Bobore17 sta a 
scrivimi sempre e rassiqura la sua salute che grazia a Dio si trova sano le sempre al 
solito posto e con gli stessi compagni, ha voluto di mandargli una tua cartolina 
desideroso di vedere un tuo scrito fatto con le proprie tue mani essendo da molto 
tempo senza vedere un tuo scrito ed in questa penultima letera mi ha scrito che aveva 
ricevuto una tua cartolina che non potevo immaginarmi l’allegria e contentezza che 
ha avuto nel ricevere questa tua cartolina e subito ti ha risposto. 

Ti ho mandato un vaglia di lire 21 facendoti sapere che ho venduto il polledro, 
46 scudi18. Siamo tanto desiderosi se ti faccevi la fottografia che ce la mandavi, 
almeno di vederti in fottograffia, già che in presenza non è possibile vederci. E non 
avendo altro da dirti.  Intanto riceverai i più // numerosi e sinceri saluti con tanti baci 
ed abbracci da madre, e fratello, e sorelle, e cognato, e nipotina. Salutandoti ancora 
Salvatore ed i compagni, ti saluta tuo cugino Sulas Giovanni, ed ancora gii, e gie, e 
cugine, e cugini tutti amici e parenti ed ancora l’intiero vicinato di nuovo ti saluto e 
con una forte streta di mano e con la speranza di vederti presto e mi firmo per sempre 
tua affezionatissima e memorabile madre Filia Giovanna adio. 

Ti saluto io che scrivo e la mia famiglia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
16 Lettera di un foglio scritto sul recto e su parte del versus su un foglio formato protocollo. 

17 Salvatore Dedola. Vedi infra, Appendice II C Lettere di Salvatore Dedola.  

18 Vedi supra, lettera N. 6. 
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Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola19 
(Bolotana, 16 settembre 1917) 

 
Bolotana, 16. 9. 1917 

 
Carissimo figlio 
Le tue cartoline le abbiamo ricevute tutte e sempre sei stato corrisposto, anzi 

ti ho fatto altre tre letere, ed una cartolina postale, e stato spedito tutto ciò da te 
chiesto pane, formaggio, e biancheria, e danaro, abbonate alla croce rossa dal primo 
giorno che hai mandato lindirizzo, sono pensierosa il non avere ricevuto niente, 
Salvatore già sta a scrivere sempre rassicurandoci che già e sano come ci rallegriamo 
il sentire che anche tù ti trovi d’un tutto guarito anche noi ci troviamo al solito e col 
ricevere tanti baci da tutti tua madre 

Filia Giovanna. 
 
 

12 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola20 
(Bolotana, 30 settembre 1917) 

 
Bolotana 30. 9. 1917 

 
Carissimo figlio 
Rallegratami il sentire che sei d’un tutto guarito, Anche noi ci troviamo 

sempre al solito pensierose verso di voi altri figli, e fratelli. Bobore già sta a scrivere 
sempre che si trova in florida salute. Deiana21 e arrivato ieri giorno 29°  frà giorni ci 
andrò a darmi le tue notizie. Il bestiame sempre al solito in buona posizione. E 
salutandoti infinitamente con i più numerosi e sinceri saluti con tanti baci, saluto i 
tuoi compagni di più ti saluta tua comare di nuovo ti saluto e mi fermo per sempre 
tua aff.ma madre  

Filia Giovanna. 
 

                                                   
19 Cartolina postale identica alla N. 4. Timbro postale: Bolotana-Sassari 16.9,17. In alto sul versus 
cambia la dicitura: “Nicht zwischen die Zellen schreiben!” («Non scrivere nulla tra le righe!»). A partire 
da questa cartolina, la scritta sul cartoncino di risposta è sempre quella che abbiamo appena riportato. 
La dicitura iniziale della descrizione verrà pertanto sostituita dalla seguente: «Cartolina postale identica 
alla N. 10». 

 20 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana – Sassari 1.10.17. / Timbro 
triangolare rosso della Censura austriaca. 

21 Personaggio non identificato. 
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Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola22 
(Bolotana, 1 dicembre 1917) 

 
Bolotana 1. 12. 1917 

 
Carissimo figlio 
Ci rallegriamo tanto il sentire che hai ricevu[to] dei nostri scriti, e più, e più il 

sentire la tua salute che stai a guarire, e così ti possiamo assiqurare di noi che ci 
troviamo al solito col continuo vostro pensiero di voi altri figli, e stato tutto spedito 
filo, e sapone, e biancheria, di pachi te ne ho fatto 10 e salutandoti fortemente tutti 
in famiglia col ricevere tanti baci, di più ti saluta Bobore e parenti di nuovo ti saluto 
e sono tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluta la scrivana è …23 

 
 

14 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola24 
(Bolotana, 9 dicembre 1917) 

 
Bolotana 9. 12. 1917 

 
Carissimo figlio 
Ci siamo tanto rallegrate il sentire che ai già ricevuto le nostre lettere, e 

cartoline, ed io faccio a meno qualche volta di scriverti perché mi dicevano che non 
vene davano; ma adesso già ti scrivo continuo avevo idea di farti dei pachi e non me 
ne vuole acetare, mi a promesso fino a nuovordine, appena sarà aperto te ne spedirò 
subito. Il bestiame sempre trovasi in buona posizione. Finisco lo scrivere col 
mandarti a volo di penna i nostri distintissimi saluti e baci da tutti in famiglia di più 
ti salutano i parenti ti contracambia i saluti la scrivana e la sua famiglia di nuovo ti 
saluto  

 
Filia Giovanna. 

 
 
 

                                                   
22 Cartolina postale identica alla N. 10. / Timbro postale: Bolotana – Sassari 2.12.17. / Timbro rosso 
della Censura austriaca. 

23 I puntini sono nell’originale. 

24 Cartolina postale identica alla N. 10. / Timbro postale: Bolotana – Sassari 10.12.17.  
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Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola25  
(Bolotana, 7 gennaio 1918) 

 
Bolotana 7.1.1918 

 
Carissimo figlio 
Facendoti sapere la nostra salute che grazia a Dio e ottima e così speriamo di 

trovarti tu in perfeta salute. Le circostanze di casa sono al solito il bestiame sempre 
in buona posizione.  

E col ricevere i più sinceri ed affetuosi saluti da tutti in famiglia salutandoti 
tutti i parenti ed amici e scrivana e famiglia. Di nuovo ti saluto e sono per sempre 
tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
 
 
 

16 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola26 
(Bolotana, 13 gennaio 1918) 

 
Bolotana 13. 1. 1918 

 
Carissimo figlio 
Siamo restate tanto contente il sentire che sei già guarito delle tue ferite sentire 

che sei sano e così allo stesso tempo ti posso assiqurare  di noi tutti in famiglia che 
ci troviamo al solito pensierose di Bobore e i compagni non si a saputo niente però 
stai tranquillo che ci anno assiqurato che sono prigionieri di siquro, e salutandoti 
fortemente tutta lintiera famiglia parenti amici la scrivana e famiglia e tutto il 
vicinato di nuovo ti saluto e sono per sempre tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
 
 
 
 
 

                                                   
25 Cartolina postale identica alla N. 10. 

26 Cartolina postale identica alla N. 10. Nell’indirizzo del destinatario, al posto di “Lager Inspital” viene 
usata l’espressione “Convaliscenziario (sic). Evidentemente Giuseppe Luigi Dedola era stato trasferito 
dall’ospedale del Campo di Prigionia ad un altro ambiente così denominato. La dicitura appare 
nell’indirizzo di alcune delle cartoline successive. Timbro postale: Bolotana – Sassari 9.1.17. / Timbro 
triangolare della Censura austriaca. 
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17 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola27 
(Bolotana, 18 gennaio 1918) 

 
Bolotana 18. 1. 1918 

 
Carissimo figlio, 
Siamo un pò contente che anche Salvatore a scrito che si trova prigioniero 

all’austria. Sono tutti insieme Scotu, Tanchis, Coco, ed il cugino Giovanni Antonio, 
tuti 5 insieme ci rassiqurano che si trovano tutti sani. Rallegrandoci tanto il sentire 
la tua salute che grazia a Dio sei già guarito delle ferite, ed anche noi ci troviamo al 
solito, sempre bene tutti in famiglia.  

E salutandoti fortemente con tanti baci ed abbraci da tutti in famiglia parenti, 
ed amici, di nuovo ti saluto, e con la speranza di vederci presto mi fermo per sempre 
tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e famiglia.  

 
 

18 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola28 
(Bolotana, 20 gennaio1917) 

Bolotana 20. 1. 1917 
 
Figlio carissimo 
Siamo sanissimi stiamo bene di tutto scriviamo sempre e spediamo pacchi 

quando ci permettono. Abbiamo scritto subito al tuo compare d’Oliena come tu ài 
scritto. Bobore si trova assieme ai suoi compagni prigioniero, stà sano e spediremo 
anche a lui. Ci rallegriamo dell’esservi capitati paesani ed auguriamoci così assieme 
a rivederci sani nelle nostre case ad abbraciarvi. 

Tua stimatissima madre Filia Giovanna. 
Carissimi saluti da Zolo Giuseppe a te al suo figlio e tutti paesani. 
 

 
 
 
 
 

                                                   
27 Cartolina postale identica alla N. 10. In alto scritto a matita: «ricevuta 15 ottobre 1918». 

28 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana – Sassari 21.1.18. Timbro rettangolare 
della Censura italiana: «Censura Militare Prigionieri di Guerra / Verificato». In questa lettera lo 
scrivano ha erroneamente datato «20.1.1917»; l’errore si rileva chiaramente dal timbro postale.  
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Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola29 
(Bolotana 25 gennaio 1918) 

 
Bolotana 25. 1. 1918 

 
Carissimo figlio 
Oggi stesso ti ho spedito due pachi uno di pane e l’altro formaggio come a tè 

pure a Salvatore, che anchesso trovasi prigioniero all’austria. Alla tua comare 
d’Oliena gli ho scrito subito è restata contentissima il sentire che si trovava insieme 
con tè. Ci rallegriamo il sentire che ti trovi sano è così ti possiamo assiqurare di noi 
tutti in famiglia. E salutandoti fortemente, a tè con tutti i paesani ti saluto di nuovo 
tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e la mia f.(amiglia).  

 
 

20 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola30 
(Bolotana, 2 febbraio 1918) 

 
Bolotana 2. 2. 1918 

 
Carissimo figlio 
Ci siamo rallegrate il sentire nelle tue cartoline che sei sano e così allo stesso 

tempo ti possiamo assiqurare di noi che ci troviamo al solito. Salvatore trovasi 
prigioniero all’austria stai tranquillo verso di lui e con i medesimi compagni Scotu, 
Tanchis, Coco e Giovanni Antonio ci rassiqurano che si trovano bene, e salutandoti 
fortemente io e tutti in famiglia col ricevere tanti baci ed abbraci ti salutano tutti i 
parenti la scrivana e sua famiglia di nuovo ti saluto tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
29 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana - Sassari 25 1. 18. 

30 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana- Sassari 3. 2. 18. Timbro triangolare 
della Censura austriaca. 
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Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola31 
(Bolotana, 6 febbraio 1918) 

 
Bolotana 6. 2. 1918 

 
Carissimo figlio 
Siamo tanto contente il ricevere le tue cartoline sentire che fra breve ci 

rivedremo e che ti trovi sano e così allo stesso tempo ti possiamo assiqurare di noi 
tutti in famiglia che ci troviamo al solito non prenderti pensiero per Bobore che 
anchesso se Dio permete già si trova salvo della vita essendo prigioniero all’austria. 

Tuo compare già si trova tranquillo fino adesso e già sta a fare i doveri di casa. 
E salutandoti fortemente con i più numerosi baci da tutti in famiglia, ti salutano tutti 
i parenti scrivana e f.(amiglia) di nuovo ti saluto e sono sempre tua aff.ma madre  

Filia Giovanna. 
 
 

22 
 

Vittoria Cappai a Giuseppe Luigi Dedola32 
(Bolotana, 10 febbraio 1918) 

 
Bolotana 10.2.1918 

 
Ricordandomi sempre di un buon Paesano, Ti saluto fortemente io e tutta la 

mia intiera famiglia e mi fermo per sempre tua conoscente Cappai Vittoria. Ti 
salutano ancora tua madre fratello e sorelle, e nipotina, e cognato, addio. Saluti di 
nuovo a rivederci presto. 

[Cappai Vittoria] 
 
 
 
 

                                                   
31 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana- Sassari 7. 2. 18. Anziché 
«Covaliscenziario» qui nell’indirizzo viene usato il termine «Covaliscente»; il termine appare anche in 
qualche altra cartolina.  

32 Cartolina Postale Italiana / (Carte Postale d’Italie). Timbro postale: Bolotana- Sassari 11. 2. 18; segue 
il timbro triangolare della censura austriaca: Zensur Abteilung / Wien. L’indirizzo apposto dalla vicina 
di casa Vittoria Cappai è lievemente diverso da quello delle altre cartoline dello stesso tipo: : Al 
Prigioniero di / guerra Dedola Giuseppe – Matricola 53348 / Sigmundesherberg N° 0 [recte N.-Ö.] – 
Austria. Aparteneva al 234° Reggimento Fanteria 2° Battaglione 2a Sezione Mitraglia Pesante. 
Possediamo questa cartolina solo in fotocopia. La data apposta dalla corrispondente (10. 2. 1917) è 
errata come può agevolmente desumersi dal timbro postale. 
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Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola33 
(Bolotana, 17 febbraio 1918) 

 
Bolotana 17. 2. 1918 

 
Carissimo figlio 
Contentissime siamo nel ricevere la tua cartolina sentire che sei sano e così ti 

possiamo assiqurare di noi tutti in famiglia che ci troviamo al solito le circostanze di 
casa sono al solito. Salvatore già sta a scrivere sempre però si trova prigioniero 
all’austria. Alla comare d’Oliena già glielo abbiamo fatto sapere e se ne tanto 
rallegrata. E salutandoti fortemente io e tutta la nostra famiglia salutando ancora i 
paesani dalla nostra parte e delle l’oro f.(amiglie) di nuovo ti saluto e sono per 
sempre tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e f.(amiglia). 

 
 
 
 

24 
Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola34 

(Bolotana, 22 febbraio 1918) 
 

Bolotana 22.2.1918 
 
Carissimo figlio 
Stiamo a ricever di continuo tue notizie siamo tanto contente sentire che sei 

già guarito, ed ancora con la speranza di aspetarti a venire a casa. Salvatore già sta a 
scrivere sempre sto a spedirli pachi di continuo ed anche a te te ne ho fatto due nel 
mese scorso, perché di farne altri non permetono causa che sono con tessera con 
l’ordine dal Brigadiere e più di uno non ne acetano. E salutandoti fortemente da tutti 
in famiglia con numerosi baci ed abbraci di più ti saluta la scrivana e f.(amiglia) di 
nuovo ti saluto aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
 
 
 
 
 

                                                   
33 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana- Sassari 17.2.18. Timbro rettangolare 
della Censura austriaca. 

34 Cartolina postale identica alla N. 10. In alto con scrittura di altra mano: “ricevuta 9.7.1918”.  
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Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola35 
(Bolotana 1 marzo 1918) 

 
Bolotana 1.3.1918 

 
Carissimo figlio 
Con la presente cartolina vengo a farti sapere la nostra salute che ci troviamo 

sempre al solito, e così speriamo in te di trovarti sano di più ti facio sapere che l’è 
arrivato il tuo compagno Corbeddu dalla quale ci ha scrito dandoci le tue notizie che 
eravate 4 mesi insieme e ci siamo tanto rallegrate. Bobore con i compagni già si 
trova in buona posizione lo stesso. Le circostanze di casa sempre le medesime. E 
salutandoti fortemente con numerosi baci, ed abbracci da tutta l’intera famiglia. Ti 
saluta il tuo compagno Masala Vicenzo, e Zara Costantino che si trovano in licenza, 
salutandoti parenti ed amici ed ancora lintiero vicinato di nuovo ti saluto e mi fermo 
per sempre tua aff.ma madre Filia Giovanna, a rivederci sani.  

Ti saluto io che scrivo e la mia f(amiglia). 
 
 

26 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola36 
(Bolotana, 7 marzo 1918) 

 
Bolotana 7. 3. 1918 

 
Carissimo figlio, 
Oggi giorno 7 ti ho spedito un paco di pane, e formaggio come ha te pure a 

Salvatore, trovandosi anchesso prigioniero all’austria di salute ci troviamo al solito 
sempre pensierosa verso di voi altri figli e così speriamo di trovarti tù in prospera 
salute, Salvatore già stà a scriverci sempre rassiqurandoci che anchesso con i 
compagni già son sani. Siamo sempre con la tua atesa aspetandoti. Le circostanze di 
casa sono sempre le medesime. La classe di Antonico è già sollecitata però non si sà 
la loro partenza, siamo disisperate se parte anchesso. E con la speranza di vederci 
presto riceverai i più sinceri saluti è numerosi baci ed abbraci da tutti in famiglia 

                                                   
35 Cartolina Postale italiana (Carte postale d’Italie) identica alla N. 3. Timbri postali: Bolotana – Sassari, 
2. 3. 18; Zensur Abteilung / Wien. Indirizzo: Al Prigioniero di Guerra / Dedola Giuseppe N.ro  53348 / 
Sigmundsherberg Nro 0 (recte: N.- -Ö.). Aparteneva al 234° Regg.to Fanteria 2° Battaglione, 2a Sezione 
Mitraglia Pesante. – Austria.  

36 Cartolina Postale Italiana (Carte Postale d’Italie) identica alla N. 3.  / Timbro postale: Bolotana / 
Sassari 7.3.1918. RR Poste Italiane Croce Rossa. Censura Militare Prigionieri di guerra. Verificato / 
Indirizzo: Al Prigioniero di Guerra / Dedola Giuseppe M. 53348 / Sigmundesherberg (sic) / Austria. 
Apparteneva al 234° Regg.to Fanteria 2° Battaglione, 2a Sezione Mitraglia Pesante. – Austria 
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madre sorelle, e fratello, e cognato, e nipotina, ti salutano parenti e amici, ed ancora 
lintero vicinato di nuovo ti saluto e mi fermo per sempre tua aff.ma madre 

Filia Giovanna adio. 
Ti saluto io che scrivo e la mia f.(amiglia). 

 
 

27 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola37 
(Bolotana, 10 marzo 1918) 

 
Bolotana 10. 3. 1918 

 
Carissimo figlio 
di salute ci troviamo al solito però sempre pensierose per la vostra lontananza 

di voi altri figli Salvatore si trova prigioniero lo stesso esso con i compagni gia sta a 
scrivermi sempre rassiqurandoci la sua salute che già e sano, e così speriamo anche 
in tè siamo sempre con la tua spetanza forse ci sarà qualche santo ad assisterti. 
Antonico deve partire però non si sà quando. Il bestiame trovasi sempre in buona 
posizione. E col mandarti a volo di penna i nostri distintissimi saluti e numerosi baci 
ed abbraci da tutti in f.(amiglia) di nuovo ti saluto e mi fermo per sempre tua aff.ma 
madre  

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e la f.(amiglia).  
 

 
28 

 
Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola38 

(Bolotana, 10 marzo 1918) 
 

Bolotana 10. 3. 1918 
 
Carissimo figlio 
Ci siamo rallegrate nel ricevere la tua cartolina sentire che sei sano però 

dispiaciute il non rimpatriarti che noi ti aspetavamo ansiosamente. I pacchi già 
stiamo di nuovo a spedirli come a te pure a Salvatore. Te ne ho fatto uno il giorno 7 
di pane e formaggio. Di salute ci troviamo al solito, ed anche Bobore scrive che già 
e sano. Il bestiame già e dato sempre atenzione, come da Antonico pure da Giuseppe, 

                                                   
37 Cartolina postale identica alla N. 3. Timbro postale 10.3.18 

38 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale 11.3.18.  La cartolina ha la stessa data della 
precedente; evidentemente nel corso della stessa giornata la madre aveva spedito una cartolina postale 
italiana e subito dopo aveva ricevuto quella del figlio distribuita nel Campo di Prigionia. Come si può 
notare, il timbro postale è dell’11, quindi essa è stata imbucata dopo la precedente.  
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e già si trova tutto in buona posizione. E salutandoti fortemente dal proffondo del 
cuore io e tutta l’intiera famiglia salutando a Puligheddu, e paesani tutti ti saluto di 
nuovo e mi fermo per s.(empre) tua aff.ma madre  

Filia Giovanna 
Ti saluto io che scrivo. 

 
 

29 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola39 
(Bolotana, 15 marzo 1918) 

 
Bolotana 15.3.918 

 
Caro figlio 
noi di salute st[i]amo bene tutti in famiglia // e ancora ti saluta tuo gugino 

Giuseppe che si trova in casa e solo vogliamo di40  no aiutare Dio distare sani e sono 
tua madre 

Filia Giovanna. 
Adio 
Gradirai affettuosi baci fati con le proprie mani da cugini Sulas che siamo in 

licenza ambi frattelli. 
 
 

30 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola41 
(Bolotana, 18 marzo 1918) 

 
Bolotana 18. 3. 1918 

 
Carissimo figlio 
Ci troviamo sempre al solito continuo pensierose verso di voi altri figli per la 

vostra lontananza di pacchi te ne abbiamo spediti in tutto tredici, e di sospendere alla 
croce rossa non si può perché altrimenti non si può spedire dei pacchi, e di pacchi 

                                                   
39 Cartolina Postale Italiana / (Carte Postale d’Italie) identica alla N. 3. / Timbri postali: Bolotana – 
Sassari, 15.3.18; Regie Poste Italiane Croce Rossa. / Timbro triangolare della Censura austriaca: Zensur 
Abteilung / Wien. Sigmundsherberg. Apparteneva / al 234° Regg.to Fanteria 2° Battaglione / 2a Sezione 
Mitraglia Pesante / Austria. La grafia di questa cartolina, che è di colore giallo chiaro diverso dal solito, 
non è scritta dalla solita mano; a quanto è possibile desumere dal contesto essa parrebbe redatta da uno 
dei cugini Sulas. La missiva non reca la data e abbiamo utilizzato quella del timbro postale.  

40 Seguono due mezze righe in bianco, probabilmente censurate. 

41 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana – Sassari 19.3.18. 
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sono ordinati dalla tessera di spedirne solo due al mese uno di pane, e formaggio, e 
non più altrimenti e certo che te ne avremmo spediti più di due, non lo permetono. 
Salvatore già sta a scrivere sempre che già e sano e così speriamo di trovarti tu e 
salutandoti fortemente con baci e abbracci da tutti di più saluto a Puligheddu e Zolo 
e sono per sempre tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e famiglia. 

 
 

31 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola42  
(Bolotana 19 marzo 1918) 

 
Bolotana 19. 3. 1918 

 
Carissimo figlio 
Siamo tanto conturbate sentire che sei con Mastru Giuanne e più l’avermi 

scrito di far la nota e di spedire del tuo caro figlio se ci andava il cuore come per 
l’uno ancora per l’altro velo avrei mandato ed avrei lasciato il tuo dire che mi 
dispiace di pacchi non permetono più di due, di filo non ne acetano, io vorrei 
mandarti tante cose però e tutto proibito e che vuoi a fare io? Noi siamo tanto dolente 
e ti aspetavamo di rimpratriarti il tuo comp. (agno)Locche ci ha scrito. E col ricevere 
affetuosi saluti e bacci, e abbracci da tutti in famiglia salutandoti Bobore e paesani 
e parenti tutti di nuovo ti saluto tua aff.ma madre s[aluto] Puligheddu, e Zolo, e 
paesani tutti 

Filia Giovanna. 
 
Ti saluta la scrivana e famiglia. 

 
 

32 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola43 
(Bolotana 23 marzo 1918) 

 
Bolotana 23.3.1918 

 
Carissimo figlio 
Con la presente cartolina vengo a farti sapere la nostra salute che grazia a Dio 

e ottima però sempre pensierose verso di voi altri figli, anche tù spero di trovarti 

                                                   
42 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana – Sassari 19.3.1918. Timbro 
triangolare della Censura austriaca.  

43 Cartolina postale identica alla N. 10. Non si leggono i timbri postali.   
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sano, noi caro figlio siamo sempre con la speranza di rimpatriarti oggi stesso ti 
abbiamo spedito un pacco in sacucio di pane e formaggio caro figlio ti prego non 
prenderti tanto fastidio per questo tempo che  ce a acompagnato, che presto passerà.  

Tuo fratello Salvatore già sta a scrivere sempre, si trova con i medesimi 
compagni ci rassiqura la sua salute, il bestiame e sempre in buona posizione, le 
circostanze di casa sempre le medesime. A scriverti in letera ci hanno proibito te ne 
aveva fatto una tua sorella Lucia e l’anno tornata indietro era più di  mese e mezzo. 

E cosiché non avendo altra novità da poterti racontare concludo lo scrivere 
col mandarti a volo di penna i nostri distintissimi saluti e numerosi baci, e abbraci 
da tutti in famiglia di più ti salutano tutti i parenti ed amici ed ancora il vicinato di 
nuovo saluto e mi fermo per sempre tua aff.ma [madre]  

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo. 

 
 

33 
 

Lucia Dedola al fratello Giuseppe Luigi Dedola44 
(Bolotana, 29 marzo 1918) 

 
Bolotana 29. 3. 1918 

 
Carissimo fratello 
Con la presente cartolina vengo a farti sapere la nostra salute di tutti in 

famiglia che ci troviamo al solito sempre pensierose verso di voi altri fratelli anche 
tu di salute speriamo di trovarti bene. Noi siamo sempre con la speranza di 
rimpatriarti che non sai quanto, ansiosa ci è quella notizia di sentire di essere 
rimpatriato. Tuo fratello Salvatore già sta a scrivere sempre, dicendoci che già e sano 
è di pandargli (sic) pacchi continuamente, ed è dal 25 corrente mese che hanno 
chiuso limbarchi dei pacchi di pane ai prigionieri. Il bestiame trovasi tutto di buona 
posizione. E salutandoti fortemente con numerosi baci ed abbraci da tutti in famiglia 
ed indisparte da Giovann’Antonia, di più ti saluta Bobore ed i compagni ti salutano 
parenti ed amici ed ancora l’intiero vicinato di nuovo ti saluto e con la speranza di 
vederci presto e mi fermo per sempre tua aff.ma sorella 

Dedola Lucia addio addio 
Ti saluto io che scrivo e la mia famiglia addio addio scrivi sempre. 
 

 
 
 
 

                                                   
44 Questa cartolina della sorella Lucia, di colore verde acqua, è diversa dalle altre: Cartolina postale 
con risposta pagata / (Carte postale avec réponse payée) / Indirizzo: Al prigioniero di guerra / Dedola 
Giuseppe M. 53348 / Sigmundsherberg  Nro 0 Lager Spital Austria 7 apparteneva al 234° Regg.to 
fanteria 2° Battaglione 2a Sezione Mitraglia Pesante. 
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34 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola45 
(Bolotana, 1 aprile 1918) 

Bolotana 1. 4. 1918 
Carissimo figlio 
non sai quanto ci dispiace sentire che ti trovi con Mastru Giuanne ha! … caro 

figlio se sarebbe possibile di mandarti tutto quello che io vorrei e certo che in 
compagno non lo avresti. Ma adesso e proibito anche di mandare pachi di pane, e 
che faciamo noi? Il pensiero che abbiamo e tropo grande verso di voi altri figli e 
fratelli.  

Mi rallegro che di salute ti trovi bene e così allo stesso tempo ti possiamo 
assiqurare di noi e Bobore. E salutandoti fortemente con numerosi baci ed abbraci 
da tutti in famiglia ti salutano parenti ed amici tutti ed altri che ne domandano saluto 
a Puligheddu e a Zolo e sono sempre tua aff.ma madre  

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e la famiglia. 

 
35 

 
Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola46 

(Bolotana, 10 aprile 1918) 
Bolotana 10. 4. 1918 

 
Carissimo figlio 
Già da tanto tempo ci troviamo prive di tue notizie, non sapiamo come 

pensarla del lungo silenzio di salute speriamo di trovarti sano e così allo stesso tempo 
ti possiamo assicurare di noi tutti in famiglia che ci troviamo al solito sempre con la 
speranza di rimpratriarti.  

Di Salvatore già ne ho ricevuto pocchi giorni fà dice che già e sano e con i 
paesani di sempre ci dispiace però che oggi stesso mi hanno tornato indietro un pacco 
di Salvatore fatto dal 25 Gennaio contenente formaggio e lardo. Salvatore aspeterà 
e non ne riceve, stanno a tornarne in dietro tantissimi, adesso siamo in paura non ne 
tornino qualche d’uno di tè perché dicono che i pacchi di formaggio non sono generi 
di prima necessità. E salutandoti fortemente con tutti tanti baci da tutti in famiglia di 
più saluto a Puligheddu e a Zolo di nuovo ti saluto e mi fermo per sempre tua aff.ma 
madre 

Filia Giovanna adio 
Ti saluto io che scrivo e la famiglia 

                                                   
45 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 2.4.18. Timbro della Censura 
austriaca. 

46 Cartolina postale identica alla N. 10. Non si leggono i timbri postali.  
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36 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola47 
(Bolotana, 19 aprile 1918) 

 
Bolotana 19. 4. 1918 

 
Carissimo figlio 
Non sai quanto sarei contenta se ci andasse tutto quello da tè chiesto lo farei 

a qualsiasi costo ma e tutto invano non ci và più pane, ne d’anaro, ne olio come fu 
da tè detato apena, ricevuta la cartolina subito sono andata per far la lata e l’ufficiale 
di posta mi dice che non aceta niente, soltanto formaggio, e minestra. Ci ha scrito 
Chironi, di salute speriamo di trovarti bene come lo siamo noi ed ancora Bobore.  

E salutandoti fortemente con tanti baci da tutti in famiglia di più  saluti a Zolo 
dalla sua f.(amiglia) e da noi ti salutano tutti i parenti di nuovo ti saluto e con la 
speranza di vederci presto tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluta scrivana e famiglia. 

 
 

37 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola48 

 (Bolotana, 29 aprile 1918) 
 

Bolotana 29. 4. 1918 
 
Carissimo figlio 
con nove mesi di ritardo oggi mi pervenne la tua cartolina. Di salute noi già 

ci troviamo al solito, però pensierose verso di voi altri figli e fratelli. Salvatore già 
sta a scrivere sempre ci rassicura anchesso la sua salute. Anche tù speriamo di 
trovarti bene, siamo  sempre con la speranza di rimpatriarti. Siamo tanto dispiaciute 
che anno di tutto proibito di mandare pacchi di pane e formaggio, solo acetano cose 
da niente. Il bestiame è sempre in buona posizione, la cavalla e anzata49 d’un polledro 
maschio e salutandoti con tanti baci tutta la famiglia tua per sempre aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluta la scrivana e famiglia. 
 

                                                   
47 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana - Sassari 20.4.18. Timbri delle censure 
italiana e austriaca.  

48 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 29.4.18.  

49 Il verbo sardo ‘anzare’, da cui il participio passato ‘anzata’, significa ‘partorire’: «la cavalla ha 
partorito un puledro maschio». 
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38 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola50 
(Bolotana, 3 maggio 1918) 

 
Bolotana 3. 5. 1918 

 
Carissimo figlio 
Siamo tanto contente il farci sapere l’ottimo stato della tua salute che grazia a 

Dio se, sei perfetto guarito, anche noi di salute ci troviamo al solito sempre bene 
però col continuo tuo pensiero e di Salvatore pensando alla vostra lontananza, tuo 
fratello già sta a scrivere rassiqurandoci la sua salute. Il bestiame trovasi tutto di 
buona posizione, però il giuogo a idea di venderlo essendo ad un prezzo grande di 
700 od 800 scudi e per questo mi darai una pronta risposta se vuoi. E salutandoti 
fortemente tutti in famiglia e mi fermo per sempre tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluta la scrivana. 

 
 

39 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola51 
(Bolotana 9 maggio 1918) 

 
Bolotana 9. 5. 1918 

 
Carissimo figlio 
Oggi stesso ti ho fatto un paco da 5 chili contiene formaggio e minestra 

salsicia filo e sapone, quello che acetano, olio doliva ne danaro e proibito, dun tutto 
si nò e certo che te ne avrei mandato di tutto ciò insieme al tuo ne ho spedito uno a 
Salvatore, che anchesso mi vorrebbe di tutto però non si può, di pacchi sono soltanto 
uno ogni quindici giorni. La campagna specialmente l’acricoltura quest’anno pare 
che proveda se continua così sta a fare propio tempo adato, e coll’augurarti un felice 
avenire riceverai i più numerosi e sinceri saluti e baci ed abbraci da tutti in famiglia 
tua aff.ma  

Filia Giovanna.  
Ti saluta la scrivana e famiglia. 
 

                                                   
50 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: 10.5.18 Timbro triangolare della censura 
austriaca. 

51 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: 10.5.18 Timbro triangolare della censura 
austriaca. Questa cartolina reca la stessa data, anche come timbro postale, della precedente. Le due 
cartoline spedite nello stesso giorno trovano una giustificazione nel fatto che la seconda accompagnava 
il pacco spedito.   
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40 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola52 
(Bolotana 10 maggio 1918) 

 
Bolotana 10. 5. 1918 

 
Carissimo figlio 
di salute speriamo di trovarti bene, e così ti assiquriamo di noi che ci troviamo 

al solito pensierose verso di voi altri figli e fratelli. Salvatore l’è tanto lagnoso che 
vorrebe cosa però e proibito non si può mandare tutto quello che vogliono, altrimenti 
e certo che a costo di qualsiasi sacrificio, che ci troviamo tanto dolente solo per 
questo. E Puligheddu non si trova più insieme con te, la sua madre stà sempre a 
farme domanda scrivimelo. Concludo col mandarti i più distintissimi saluti e baci da 
tutta l’intera famiglia, di nuovo ti saluto tua aff.ma e ricordabile madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e f.(amiglia). 

 
 
 
 

41 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola53 
(Bolotana, 11 maggio 1918) 

 
Bolotana 11. 5. 1918 

 
Carissimo figlio 
Sempre al solito di salute, e così speriamo di tè di trovarti bene. Siamo sempre 

con la speranza di rimpatriarti. Salvatore già stà a scrivere sempre rassiqurandoci la 
sua salute però lagnoso che non ha ricevuto mai nostra corrispondenza, ne niente. Il 
tuo compagno Chironi già ci ha scrito però non è ancora arrivato, si trova in viaggio. 
Il bestiame trovasi tutto in buona posizione. E salutandoti fortemente con numerosi 
baci da tutti in famiglia, ti salutano i parenti scrivana e famiglia di nuovo ti saluto 
tua aff.ma madre  

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e famiglia. 

 
 
 

                                                   
52 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 12.5.18. Timbro triangolare 
della censura austriaca. 

53 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale 12.5.18. 
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42 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola54 
(Bolotana, 13 maggio 1918) 

 
Bolotana 13. 5. 1918 

 
Carissimo figlio 
Di salute ci troviamo al solito così speriamo di te di trovarti floridamente bene. 

In questa setimana delle tue cartoline già ne abbiamo ricevuto tante e ci rallegriamo, 
scrivi sempre. Anche Salvatore già sta a scrivere di continuo che anche già si trova 
sano, però in aspetanza di nostra corrispondenza, che non a ricevuto ancora niente si 
trova solo con Giovann’Antonio, e con gli altri paesani sono scomparsi. Il bestiame 
trovasi sempre in buona posizione. E col mandarti i più estensibili saluti e baci da 
tutti in famiglia e mi fermo per sempre tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluta la scrivana  e famiglia. 

 
 
 
 

43 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola55 
(Bolotana, 23 maggio 1918) 

 
Bolotana 23. 5. 1918 

 
Carissimo figlio 
sebbene in ritardo le tue cartoline già stiamo a riceverle sempre dalle 

medesime ne aprendiamo con gioia e piacere la tua salute che l’è ottima, e così lo 
siamo noi tuo fratello Salvatore e anchesso sano; noi siamo sempre con la speranza 
di rimpatriarti non vediamo il giorno di vederti arrivato. Il bestiame trovasi tutto di 
buona posizione, meglio non si può desiderare. O idea di vendere il giuogo e tù cosa 
dici? Scrivimi di come vuoi a fare, e col mandarti affetuosi saluti e tanti baci da tutti 
in famiglia, ti salutano parenti e tua nonna e famiglia di nuovo ti bacio tua aff.ma 
madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e f.(amiglia). 

 
 

                                                   
54 Cartolina postale identica alla N. 10. Il timbro postale non si legge. Timbro della censura austriaca. 

55 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari  25.5.18. Timbro della censura 
austriaca.  
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44 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola 56 
Bolotana, 24 maggio 1918) 

 
Bolotana 24. 5. 1918 

 
Carissimo figlio 
Ci rallegriamo tanto che le mie spedite cartoline stai a riceverle tutte perché 

di letere e già proibito spedirne, e per questo iscuserai, di più ci siamo rallegrate 
sentire che grazia a Dio sei sano e così lo siamo anche noi che ci troviamo bene però 
pensierose verso di voi altri figli e fratelli. Salvatore già sta a scrivere sempre 
rassiqurandoci la sua salute, però con i compagni di prima non si trova più insieme 
solo col cugino, tua comare d’Oliena trovasi tanto pensierosa verso il suo figlio non 
siete più insieme? Scrivila e salutandoti tutti in famiglia con tanti baci mi fermo tua 
aff.ma  

Filia Giovanna. 
Ti saluta scrivente e famiglia. …57 

 
 

45 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola 58 
(Bolotana, 25 maggio 1918) 

 
Bolotana 25. 5. 1918 

 
Carissimo figlio 
Facendoti sapere che di pacco te ne ho spedito pure uno l’otto corrente mese 

di minestra e formaggio, e salsicie, e più non permetono due solo al mese, mi rallegro 
che ai ricevuto pure quello del 7 Marzo, di olio non ne acetano, ne danaro e né pane 
altrimenti e certo che te ne avrei mandato di continuo caro figlio, che se sarebbe 
possibile ti avrei mandato perfino il cuore si come sono pensierosa verso di voi. 
Salvatore e d’un tutto disfortunato mi anno ritornato indietro anche l’abbonamento, 
di salute ci troviamo bene e così speriamo, e col mandarti i più distintissimi saluti e 
baci da tutti in famiglia tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo. 

                                                   
56 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 25.5.18. Timbro della censura 
austriaca. 

57 I puntini indicano la firma di chi scrive che è illeggibile.  

58 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana Sassari 25.5.18.Timbro della censura 
austriaca. 
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46 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola59 
(Bolotana, 1 giugno 1918) 

 
Bolotana 1. 6. 1918 

 
Carissimo figlio 
Con la presente cartolina ti faccio sapere la nostra salute che ci troviamo al 

solito specialmente io sempre pensierosa e un po’ malatucia per il dispiacere di voi 
altri figli e specialmente che non mi lasciano spedire di tutto quello che io voglio, 
che ci hanno proibito di mandare, pane, danaro, olio come fù da te chiesto altrimenti 
e certo che non sarei stata a dirmelo a mandartelo. Anche tù di salute spero di trovarti 
floridamente bene, Salvatore già stà a scrivermi sempre rassiqurandomi la sua salute. 
Mi ha scrito il tuo compagno Carta Nicolò da viaggio dicendomi le tue notizie. E 
salutandoti fortemente con tanti baci ed abbracci da tutti in famiglia di più ti salutano 
tutti i parenti, scrivana e famiglia di nuovo ti saluto tua aff.ma madre  

Filia Giovanna addio scrivi. 
Sempre ti saluto io che scrivo.   

 
47 

 
Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola60 

(Bolotana, 10 giugno 1918) 
 

Bolotana 10. 6. 1918 
 
Carissimo figlio 
oggi giorno 10 ti ho spedito un paco misto minestra, riso, e formaggio e 

castagne secche, un po’ di tutto di quello che permetono; formaggio non ne vogliono 
acetare più di un chilo, altrimenti e certo che te ne avrei spedito di più, e non ne 
vogliono acetare più di due al mese. Il pane e d’un tutto proibito, d’anaro non ne 
acetano, e ne olio, tuo fratello Salvatore già stà a scrivere sempre rassiqurandoci la 
sua salute però si trova separato con tutti i compagni, e lagnoso che non a ricevuto 
niente da noi ne pacchi ne corrispondenze, e di pachi senza quello che anno ritornato 
sono 5 e le corrispondenze non ne abbiamo conto, di salute speriamo di trovarti bene, 
e così lo siamo noi. E salutandoti fortemente, con tanti baci da tutti in famiglia, ti 
salutano tuoi qugini di nuovo ti saluto aff.ma madre  

Filia Giovanna scrivi sempre. 
Ti saluto io che scrivo e la mia famiglia. 

                                                   
59 Cartolina postale identica alla N. 3, di colore giallo chiaro. Timbro postale: Bolotana-Sassari 10.6.18. 
Timbro della censura austriaca. Nell’indirizzo del destinatario appaiono cancellate le indicazioni 
relative al Reggimento di appartenenza.  

60 Cartolina postale identica alla N. 3. Il timbro postale non si legge. Timbro della censura austriaca.  
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48 
 

Giovanna Filia al figlio  Giuseppe Luigi Dedola61 
(Bolotana, 13 giugno 1918) 

 
Bolotana 13. 6. 1918 

 
Carissimo figlio 
In risposta alla tua 10 Maggio rispondo, rallegrandoci tanto farci sapere l’esito 

della tua buona salute, e così al tuo pari lo siamo noi, ci troviamo però pensierosi  
verso di voi altri figli. I pacchi son di nuovo permessi te ne ho fatto uno il giorno 10 
corrente mese uno a te ed a Salvatore di quello che permetono un poco del tutto 
iscuserai. Di abbonamenti ne abbiamo fatto due uno per darvi in breve i pacchi e le 
corrispondenze, e l’altro per passarti il pane. E salutandoti fortemente con numerosi 
baci da tutti in famiglia, di più ti salutano i parenti e famiglia mi fermo, per sempre 
aff.ma madre 

Filia Giovanna addio 
Ti saluto io che scrivo e f.(amiglia).  

 
49 

 
Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola 62 

(Bolotana, 14 giugno 1918) 
[Bolotana, 14. 6. 1918] 

 
Carissimo figlio 
Mi compiace di star bene di salute, noi tutta intera famiglia sanissimi, spetavo 

rimpatriarti perché non ancora? Bobore mi disse d’averti scritto l’ai ricevuta? 
Trovasi assieme ai compagni antichi forse siete vicini non ò presente il numero di 
matricola se se no hai ricevuto [la] sua telo scriverò all’altra però di sicuro e in 
Austria. Mi sono anche per esso abbonata ed a te te ne ho spedito 10 fino a ottobre 
li hai ricevuti tutti? Seguiterò sempre. Gradirai ai più proffondi saluti con forti 
abracci unite sorelle e fratello con cognato bimba tua Madre 

Giovanna Filia. 

                                                   
61 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 14.6.18. Timbro della censura 
austriaca. 

62 Questa cartolina è un po’ diversa dalle altre: Correspondance des Prisonniers de Guerre / Carte 
Postale / Risposta. Mittente: Filia Giovanna di Bolotana 14.6.1918. Indirizzo: Prigioniero di guerra 
Dedola Giuseppe / matricola 53348 Lager Ispitale / Sigmundeherberg (sic) / Austria. La datazione di 
questa lettera è assai problematica in quanto in capo al testo non è riportata la data. A fianco del mittente 
è indicata la data del 14 giugno 1918 mentre il timbro postale riporta la data del 16. 7. 18. Assumiamo 
per buona quella del 14 giugno. All’interno della lettera si parla di dieci pacchi spediti «fino a ottobre»: 
riteniamo si riferiscano all’ottobre 1917. Chi scrive non è la persona solita, come è facile desumere 
dalla diversa grafia e dallo stile di scrittura.  
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50 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola63 
(Bolotana 15 giugno 1918) 

Bolotana 15. 6. 1918 
 
Carissimo figlio 
Siamo tanto contente nel sentire la tua salute che grazia a Dio sei sano e così 

allo stesso tempo lo siamo noi che ci troviamo al solito. Siamo sempre in aspetanza 
di rimpatriarti. A riguardo di Salvatore già stiamo ad assisterlo sempre di pacchi ne 
abbiamo spedito 6 ed uno lo anno respinto ed esso non ne ha ricevuto ancora niente, 
ne pacchi nè corrispondenze, però di salute ci rassiqura che sta bene. Il bestiame 
trovasi tutto di buona posizione ed ancora la campagna non si può desiderare meglio. 
E salutandoti con tanti baci da tutti in famiglia saluti ai paesani e mi fermo tu aff.ma  

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e famiglia. 
 

51 
 

Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola64 
(Bolotana, 23 giugno 1918) 

Bolotana 23. 6 .1918 
 
Carissimo figlio 
Contentandoci tanto il sentire che la nostra corrispondenza, e pacchi stai a 

ricevergli. Salvatore è che l’è disfortunato non avendo ricevuto mai niente, scrive 
tanto sconfortato che faciamo noi! Stiamo a spedirli di tutto quello che permeto[no] 
speriamo magari in ritardo le riceverà.  

Siamo dolente però il sentire che la ferita ti fà offesa, noi siamo sempre 
aspetando la nuova del tuo rimpatrio, tuoi compagni non sono ancora arrivati ti 
salutano tanto, noi di salute ci troviamo sempre al solito. E salutandoti fortemente 
con tanti baci da tutti in famiglia di più saluta i paesani ieri a sposato il padre di 
Cherchis con Miancega65 di nuovo ti saluto per sempre aff.ma madre 

Filia Giovanna addio scrivi sempre. 
Ricambioti i  saluti io che scrivo e famiglia. 

                                                   
63Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 16.6.18. Timbro della censura 
austriaca e di quella italiana: «Censura militare dei prigionieri di guerra. Verificato». 

64 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 25.6.18. Timbri della censura 
austriaca e italiana.  

65 Si riferisce al matrimonio contratto nella Parrocchia di San Pietro Apostolo in Bolotana il 22 giugno 
1918 tra Fodde (Cherchi) Motzo Nicolò, nato a Bolotana nel 1852, vedovo di Paola Dedeu deceduta il 
5 agosto 1913, con Maria Caterina Saccaiu (nota Miancega), nata a Bolotana nel 1854. Testimoni 
Giovanni Sardu e Salvatore Manunta (cfr. APSAB, Libri Matrimoniorum, vol. 8, 1912-1930, atto N. 
141/70). Si tratta di pretto gossip paesano in quanto il matrimonio tra queste due persone assai attempate 
(66 anni lui, 66 lei) dovette prestarsi ai commenti mordaci del paese. 
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Giovanna Filia ai figli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola66 
(Bolotana, 27 giugno 1918) 

 
Bolotana 27. 6. 1918 

 
Carissimo figlio 
non sai l’allegria, e contentezza che abbiamo avuto nel ricevere la tua cartolina 

sentire che siete ambi fratelli insieme67 e che godete florida salute però abbiamo 
anche avuto un dubbio nell’indirizzo di Salvatore! Si trova all’ospedale? Speriamo 
di nò.  

I pacchi già stiamo a spedire sempre di come permetono, speriamo magari in 
ritardo le riceverà, corrispondenza e pacchi. Le circostanze di casa sono al solito. Il 
bestiame sempre in buona posizione. E salutandoti fortemente con tanti baci da tutti 
in famiglia, come a tè a Salvatore di più vi salutano tutti i parenti di nuovo ti saluto 
tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Vi ricambio i saluti io che scrivo e famiglia. 
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Giovanna Filia ai figli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola68 
(Bolotana, 29 giugno 1918) 

 
Bolotana 29. 6. 1918 

 
Carissimi figli 
oggi giorno 29 vi abbiamo spedito un paco per ciascuno contiene formaggio, 

minestra, e lardo speriamo di giungervi quanto prima. Ci rallegriamo tanto l’essere 
insieme ambi fratelli ed il trovarvi in ottima salute come lo siamo noi. Le circostanze 
di casa sono al solito, il bestiame sempre di buona posizione. Caro Salvatore ti 
abbiamo mandato 6 pacchi senza quello rimandato, e 6 abbonamenti e la biancheria 
ci dispiace il non avere ricevuto niente e salutandovi fortemente con numerosi baci 
da tutti in famiglia, la di voi aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Vi saluto io che scrivo e famiglia. 

                                                   
66 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 27.6.18. Timbro della censura 
austriaca. 

67 Ossia Giuseppe Luigi e Salvatore, che resteranno insieme a Sigmundsherberg, durante un periodo di 
malattia del fratello minore, fino alla fine di luglio.  

68 Cartolina postale identica alla N. 10. Il timbro postale non si legge. 
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Giovanna Filia ai figli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola69 
(Bolotana, 7 luglio 1918) 

 
Bolotana 7. 7. 1918 

 
 
Carissimo figlio 
Con la presente ti faciamo sapere lesito della nostra salute che l’è sempre al 

solito, e così speriamo di trovarvi voi altri ambi fratelli. Vi abbiamo spedito due 
pacchi uno per ciascuno il 29 mese scorso, conteneva formagio, e riso, e minestra, 
ci dispiace che Salvatore non abbia ricevuto ancora niente speriamo frà breve ne 
riceverà. E col salutarvi fortemente ad ambi fratelli con numerosi baci da tutti in 
famiglia e mi fermo per sempre la di voi aff.ma madre 

Filia Giovanna addio scrivete sempre. 
Vi saluto io che scrivo e famiglia. 
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Giovanna Filia ai figli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola70 
(Bolotana, 8 luglio 1918) 

 
Bolotana 8. 7. 1918 

 
Figlio carissimo 
Contentandoci tanto il trovarvi in ottima salute e l’essere insieme ambi due 

fratelli, anche noi ci troviamo al vostro pari, però sempre pensierose verso di voi 
altri figli, e dispiaciuti ancora laverci ritornato indietro in tuo paco, in data 3 Maggio, 
contenente formaggio, e salsicie, riso, e minestra, perché c’era formaggio troppo lo 
anno ritornato, ci è dispiaciuto immensamente. E col salutarvi fortemente con tanti 
baci da tutti in famiglia a tutte due, e di nuovo vi saluto vostra aff.ma  

Filia Giovanna. 
 
Saluti Zolo, Cherchi, Uras. Vi saluta scrivana e famiglia. 
 

 
 

                                                   
69 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 8.7.18. Timbro della censura 
austriaca. 

70 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 9.7.18. Timbro della censura 
austriaca. 
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Giovanna Filia ai figli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola71 
(Bolotana, 15 luglio 1918) 

 
Bolotana 15. 7. 1918 

 
 
 
Carissimo figlio 
Ci rallegriamo tanto il sentire la di voi salute di uno, e dell’altro, anche noi ci 

troviamo al vostro pari. Il bestiame sempre di buona posizione, le circostanze di casa 
sempre al solito quest’anno abbiamo una racolta buona, del richiamo di Antonico 
non si a tornato a sentire niente speriamo di passarsela senza andarci. E con la 
speranza di vederci presto ricevete affetuosi saluti e numerosi baci ad ambi fratelli 
da noi tutti in famiglia e mi fermo per sempre la di voi aff.ma madre  

Filia Giovanna. 
Vi saluto io che scrivo e famiglia. 
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Giovanna Filia ai figli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola72 
(Bolotana, 15 luglio 1918) 

 
Bolotana 15.7.1918 

 
 
Carissimo figlio 
Oggi giorno si riceve una corrisposta da tuo cugino Giovanni Antonio dalla 

quale ci annuncia la notizia di tuo fratello Salvatore che trovasi allospedale, allora è 
per questo che lo anno cambiato a dove ti trovavi tu caro figlio non sai di come ci 
troviamo noi tanto pensierose e piene di dispiacere e specialmente da quando 
abbiamo sentito questa trista notizia ti prego carissimo figlio di scriverci tutta la 
verità noi siamo sempre con la speranza di rimpatriarti. E col ricevere affetuosi saluti 
e numerosi baci da noi tutti in famiglia di più ti saluta scrivana e mi fermo per sempre 
vostra aff.ma madre  

Filia Giovanna  
 
 
 
 
 

                                                   
71 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana – Sassari 16. 7. 1918.  
72 Cartolina postale identica alla N. 3.  Timbro postale: Bolotana – Sassari 15. 7. 1918.  
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Giovanna Filia ai figli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola73 
(Bolotana, 25 luglio 1918) 

 
Bolotana 25.7.1918 

 
Carissimo figlio 
Con la presente vengo a farti sapere lesito della nostra salute e così speriamo 

di trovarvi voi altri floridamente bene. Le circostanze di casa sono al solito. Il 
bestiame sempre di buona posizione. Di più caro figlio scrivimi tutta la verità di 
come vi trovate tu e Salvatore che noi stiamo sempre col pensiero di voi altri figli. 
Se vi abbisogna danaro scrivetemelo. Di vostra corrispondenza siamo dalla data di 
8 giugno, scrivetemi. E col mandarvi affetuosi saluti, e baci da tutti in famiglia, di 
più vi salutano tutti i parenti saluto i paesani tua madre  

Filia Giovanna. 
Vi saluto io che scrivo e famiglia. 
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Giovanna Filia ai figli Giuseppe Luigi e Salvatore Dedola74 
(Bolotana, 28 luglio 1918) 

Bolotana 28. 7. 1918 
 
Carissimo figlio 
Ci rallegriamo tanto nel ricevere la tua cartolina sentire che grazia a Dio sei 

sano come tù ancora il fratello Salvatore e così allo stesso tempo ti possiamo 
assiqurare di noi tutti in famiglia, che ci troviamo al solito sempre pensierosi verso 
di voi altri figli, e fratelli. Ci dispiace che Salvatore non a ricevuto ancora dei pacchi 
ce ne sono spediti 6 senza quello ritornato. Il bestiame trovasi sempre di buona 
posizione. E col mandarti affetosi saluti e baci, da tutti in famiglia, di più vi salutano 
tutti i parenti, di nuovo vi saluto vostra aff.ma madre 

Filia Giovanna addio scrivetemi sempre. 
Vi saluto io che scrivo e famiglia 

 

                                                   
73 Questa cartolina è un po’ diversa rispetto alle altre: Cartolina Postale / Postkarte / Carte Postale / 
Levelezö-Lav. Correspondance del prisonniers de guerre / Prigioniero di Guerra / Kriegsgefangener. 
Timbro postale: Bolotana-Sassari 26.7.18. Mittente Filia Giovanna / Bolotana Prov. / Sassari / Sardegna 
/ Italia. Destinatario: Al prigioniero di guerra Dedola / Giuseppe – Matricola / 53348 - Sigmundsherberg 
N° 0 - Lager Ispital –– Austria. Apparteneva al 234° Regg.to Fanteria, Sezione 2a, Battaglione Mitraglia 
Pesante.  

74 Cartolina postale identica alla N. 10. Timbro postale: Bolotana-Sassari 29.7.18. Timbri delle censure 
italiana a austriaca.  
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Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola75 
 (Bolotana, 2 agosto 1918) 

Bolotana 2. 8. 1918 
 
Carissimo figlio 
Ci troviamo tanto pensierose nel ricevere le tue cartoline vedendo l’indirizzo 

che ti trovi ancora all’ospedale già 14 mesi come mai puoi essere sano? Essendo 
all’ospedale, ti preghiamo carissimo figlio, di scriverci tutto allo stato di qui ti trovi, 
che io del tuo pensiero caro figlio da quando sono andata a Oliena, che mi ha detto 
tutto Deiana, allo stato in qui tu ti trovavi magari che tù si[i] stato così segreto, e per 
quello io mi trovo poco sana, gli affari di famiglia e del bestiame, e della racolta va 
sempre bene, ci dispiace l’essere separato dal fratello. E col mandarti affetuosi e baci 
da tutti in famiglia tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e famiglia. 
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Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola76 
(Bolotana, 4 agosto 1918) 

Bolotana 4. 8. 1918 
 
Carissimo figlio 
Oggi giorno 4 ti abbiamo spedito un paco misto formaggio minestra e pane, 

speriamo di riceverlo quanto prima, non come quello di Maggio che lo anno 
ritornato, ci è dispiaciuto tanto, e di più siamo dispiaciute l’avervi separato con 
Salvatore. Di salute speriamo di trovarti un pò bene, come lo siamo noi, che ci 
troviamo al solito io con poca salute. Il bestiame trovasi sempre di buona posizione. 
E Salvatore chi se lo ha preso? Sarà qualche proprietario? Faccelo sapere. E col 
mandarti aff(ettuo)si saluti e baci da tutti in famiglia di nuovo ti saluto tua aff.ma 
madre  

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e mia famiglia addio scrivi sempre. 
 

                                                   
75 Cartolina postale identica alla N. 10. Manca il timbro postale. Timbri delle censure italiana e 
austriaca. 

76 Questa cartolina è un po’ diversa rispetto alle altre. Il mittente è scritto sul bordo sinistro in verticale: 
Filia Giovanna / vedova Dedola - Bolotana / Prov. Sassari – Sardegna / Italia. In alto, ai lati della croce 
rossa: Correspondance des prisonnier de guerre (a sinistra) / Porto franco / Franc de port (a destra). 
Sopra l’indirizzo del destinatario: Prigioniero di guerra – Kriegsgefangener. Segue l’indirizzo identico 
alle cartoline precedenti. Timbro postale 5.8.18. Timbri delle censure italiana e austriaca. 
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Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola77 
(Bolotana, 19 agosto 1918) 

 
 

Bolotana 19. 8. 1918 
 
 
Carissimo figlio 
Dalla data del 20 Giugno non abbiamo saputo più tue notizie perché tanto 

ritardo? Non sapiamo in che pensare. Di salute speriamo di trovarti sano. Noi ci 
troviamo sempre al solito pensierose e con la speranza di rimpatriarti i tuoi compagni 
son tutti arrivati ai loro paesi Corbeddu, Chironi e Carta, ed ancora il paesano Nieddu 
Bachisio di Luigi. Salvatore non ci ha scrito più dalla tua, il cugino Filia trovasi in 
licenza ti saluta tanto dalla sua parte ed ancora Corrias Francesco, e salutandoti 
fortemente con tanti baci da tutti in famiglia ti salutano i parenti ed amici di nuovo 
ti saluto tua aff.ma per sempre madre78 

Filia Giovanna. 
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Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola79 
(Bolotana, 4 settembre 1918) 

 
Bolotana 4. 9. 1918 

 
Carissimo figlio 
Facendovi a sapere lesito della nostra salute ci troviamo al solito sempre 

pensierose verso di voi altri figli. Anche tu spero di trovarti floridamente bene. Da 
pochi giorni mi trovavo a Oliena, per visitare il tuo compagno dalla quale ci ha dato 
le tue buone notizie. Quest’anno ci abbiamo avuto una buona raccolta. I buoi lo 
abbiamo una setimana ciascuno, con Antonico. Concludo col mandarti a volo di 
penna i nostri distintissimi saluti, e baci da tutti in famiglia per sempre tua aff.ma  

Filia Giovanna. 
Ti saluta la scrivana e famiglia. 
 

 
 

                                                   
77 Cartolina postale identica alla N. 3. Timbro postale 20.8.18. Timbri della censura italiana e austriaca. 

78 aff.ma per sempre madre Filia Giovanna] scritto sul recto della cartolina. 
79 Cartolina postale identica alla N. 10. In questa cartolina due righe del testo sono cancellate e al loro 
posto è stampigliata la dicitura: «Cancellato all’estero».  
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Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola80 
(Bolotana, 4 settembre 1918) 

 
Bolotana 4. 9. 1918 

 
Carissimo figlio 
Ci troviamo tanto pensierose del tuo lungo ritardo ti preghiamo di scriverci 

sempre di salute speriamo di trovarti sano, come lo siamo noi sempre al solito. 
Antonico già si trova ancora in paese … Il bestiame trovasi tutto di buona posizione. 
I buoi già gli ho ancora non so precisare quando potrò vendergli. Ci dispiace l’avervi 
separato con il fratello Salvatore. E salutandoti fortemente con tanti baci ed abbraci 
da tutti in famiglia per sempre tua aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e famiglia. 

 
65 

 
Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola81 

(Bolotana, 6 settembre 1918) 
 

Bolotana 6. 9. 1918 
 
Carissimo figlio 
Ci rallegriamo tanto nel ricevere la tua sentire che anche tù stai a ricevere le 

nostre ed ancora il pacco di Giugno quello di Maggio lo anno ritornato indietro ci è 
tanto dispiaciuto. Di più ci siamo rallegrate l’aver sentito che fra breve ci rivedremo 
noi ti aspetiamo ansiose tutti i giorni. Il bestiame sempre di buona posizione, gli 
affari di famiglia sempre i soliti. Antonico già si trova in casa, sta ad atendere a tutto 
quello che può, Giuseppe lo stesso. E con la speranza di vederci presto riceverai i 
più estensibili saluti e baci da tutti in famiglia tua per sempre aff.ma madre 

Filia Giovanna. 
Ti contracambio i saluti io che scrivo e famiglia. 

 
                                                   
80 Si tratta di una cartolina postale della Croce Rossa costituita da due cartoncini: uno riservato al 
mittente e l’altro riservato alla risposta del destinatario. Nel nostro caso il destinatario Dedola Giuseppe 
Luigi, pur avendo ricevuto il testo della madre Giovanna Filia, non ha restituito il cartoncino della 
risposta sebbene questo rechi sul recto l’indirizzo già formulato: Alla Signora Filia Giovanna ved. 
Dedola – Bolotana prov. Sassari – Sardegna – Italia. Tale indirizzo è contenuto anche nel secondo 
cartoncino che reca sul bordo destro scritte in verticale le indicazioni del mittente Filia Giovanna.  La 
cartolina è indirizzata: Al prigioniero di guerra Dedola Giuseppe Matricola 53348 – Lager Ispital – 
Sigmundscherberg Nro 0 (recte: Sigmunbdsherberg N. Ö). Come si può notare la famiglia del Dedola 
e la scrivana interpretano male la sigla «N. Ö» (Nort Österrreich, ossia Austria settentrionale) che viene 
confusa con l’indicazione abbreviata di «Numero». 
 
81 Cartolina postale identica alla N. 10. Non si legge il timbro postale.  

Bolotana nella Grande Guerra



 271 

66 
 

Giuseppe Dedola al fratello Salvatore82 
(Sigmundsherberg N-Ö., Austria, 7 settembre 1918) 

 
Sigmundscherberg N.-Ö. - Austria, 7. 9. 1918) 

 
 
Amatissimo fratello 
Rispondo la tua gradita cartolina che hai scritto a Cherchi.83 Apresi dal tuo 

scritto che godi ottima salute trovandoti a buon posto. Prego e t’auguro bondante 
salute a tuo desiderio caro fratello. Pure io godo salute ottima assieme Cherchi, 
Meloni,84 Puggioni,85 Filia Giommaria di Giuseppe86 e Uras87 che ti salutano. Da 
quando tu sei partito, giunsero qui undici tui pacchi. A tutt’ora. Quale te li rimandai 
sempre. Spiegando che ti trovavi a lavoro. Che pure dall’Evidenza Comando di qui 
mi diedero la tua dirizione. Che tu hai scritto. E sempre io speravo e attendevo tuo 
scritto. Chissà che pensiero avevo di te in questo passato periodo. Sapendo tutto. E 
che ti trovavi un po’ malaticcio.  

Spero che ti giungeranno bene, i pacchi, stai tranquillo conservati sano 
possibilmente. // Ora io al covaliscenziario, la ferita me già guarita e stò bene ti 
ripeto. Speranzoso sempre del mio rimpatrio. Non [sono] certo quando [ci sarà] la 
spedizione88 dei feriti ligeri, della categoria mia. Appena sarà ti farò avisato, e ti 
lascierò la mia delega dei pacchi, alla tua matricola 116328 di qui Sigmunduherberg. 
Che poi te la rimanderanno a costì colla posta. Da famiglia ricevo spesso buone 
notizie stanno bene. Ti scrivono e ti spediscono frequente. Il Signor Tenente ti saluta 
tanto. 

La tua roba è ritirata e conservata al tuo ritorno. Mandartela non è possibile. 
Non permettono. Scrivimi subito attendo ansioso scritti da te. Mi farai sapere 

                                                   
82 Lettera di piccoli fogli scritta su tre facciate redatta dallo scrivano Giovanni Cherchi, in prigionia 
con Giuseppe Luigi Dedola a Sigmundsherberg. 

83 Dovrebbe trattarsi di Cherchi Giovanni, nato a Bolotana il 07.12.1881, negoziante, arruolato nel 1916 
e giunto al fronte il 07.04.1917.   

84 Tra i combattenti bolotanesi non viene indicato nessuno di quel cognome che sia stato prigioniero di 
guerra.  

85 Idem. 

86 Idem. 

87 Dovrebbe trattarsi di Uras Giuseppe Basilio, nato a Bolotana il 02.08.1887, del 210° Rgt. F., ferito a 
Castagnevizza il 23.05.1917 e fatto prigioniero di guerra in pari data.   

88 scil. il rientro in Italia. 
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d’Areddu89 se siete assieme salutalo da mio nome tanto. Oh [sic] ricevuto da casa 
cartoline, tante del tempo ch’eravamo assieme. Tanto si contentarono. A famiglia tu 
scrivi colla ultima matricola che ti sarà quella l’affettiva. Che Meloni riceve con 
quella che l’anno dato assieme a te. Costretto sempre qui trovarmi // ed è invalido 
pure Puggioni. Termino e passo a mandarti a volo di penna numerosi vivi saluti e 
abbracci bacci. Per vita tuo aff.mo coriale fratello 

Dedola Giuseppe. 
Ricambi saluti dai conoscenti compaesani tutti. 
[Indirizzo]: Prigioniero di guerra / Dedola Giuseppe Matricola 53348 / 
Covaliscenziario / Sigmundscherberg N. O. / Austria. 
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Giovanna Filia al figlio Giuseppe Luigi Dedola90 

(Bolotana 14 settembre 1918) 
 

Bolotana 14. 9. 1918 
 
Carissimo figlio, 
Ci siamo tanto rallegrate nel ricevere la tua cartolina il rilevarne la tua salute 

sentire che sei sano e così ti assiquriamo di noi tutti in famiglia che ci troviamo al 
solito. Di Salvatore non bastava il paco che anno ritornato anno respinto 
l’abonamento del mese di marzo povero figlio e in tutto disfortunato, ci dispiace 
irmensamente, che fare? E di rimpatriarti non ne hanno più idea! Noi stiamo ad 
aspetarti sempre non vediamo il giorno di vederti arrivare. E salutandoti fortemente 
io e tutti in famiglia ti salutano i parenti di nuovo ti saluto tua per sempre aff.ma 
madre 

Filia Giovanna. 
Ti saluto io che scrivo e la mia famiglia. 

 
 
 
 

                                                   
89 Commilitone probabilmente non bolotanese. 

90 Si tratta di un cartoncino di risposta ad un pacco inviato dalla famiglia, contenente una sorta di 
questionario. Il pacco risulta spedito dalla Croce Rossa, sezione di Bologna, recante la ricevuta con cui 
si accerta il mittente, ossia la madre del prigioniero Giuseppe Dedola, sig.ra Giovanna Filia, che il figlio 
prigioniero ha ricevuto nel Campo di Prigionia di Sigmundsherberg un pacco di pane di Kg 2,00, 
spedito dalla madre in Bolotana in data 3 settembre 1918. Nel questionario, dopo aver attestato che il 
pacco è stato ricevuto il 22 ottobre 1918 in ottime condizioni («ottimo proseguite abbonamento», scrive 
il destinatario) è inserita la breve lettera riportata nel testo. 
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Giuseppe Luigi Dedola alla madre Giovanna Filia91 
 (Sigmundsherberg, 22 ottobre 1918) 

 
Sigmundsherberg 22 ottobre 1918 

 
Cara Madre 
Godo salute ottima. M’auguro bene in voi aff.ma Madre e intera famiglia 

godere ottima salute. Gradite i miei cari vivi saluti. Vostro aff.mo figlio  
Dedola Giuseppe. 
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Giuseppe Luigi Dedola alla madre Giovanna Filia 
(Sigmundsherberg, circa 25 ottobre 1918) 

 
[Sigmundsherberg, circa 25 ottobre 1918] 

 
Madre carissima 
Come al solito e nel medesimo posto godo ottima salute. Augurandomi oggi 

giorno distinto bene in voi aff.ma Madre e famiglia intera godere ottima perfetta 
salute. Sperando miglior bene avenire. E presto venir e vedere il giorno felice di 
rabbraciarci sani e contenti al pari di prima. Ricevo bene pasta pacchi. Giuntomi 
ottimo lo spedito di casa dodici di Settembre proseguitemi abbonamento, e da casa 
come promettono finché io vi darò avviso di mio arrivo in Italia in telegramma. 
Salvatore mio fratello scrive bene gode buona salute pure a lui proseguite, come alle 
sue richieste. E mandarli biancheria giuba e pantaloni a uso militare. Anche ultima 
matricola. Mi scrive l’abbisogna. Contentomi le buone notizie famigliari, raccolto 
del bestiame. Saluti da Zolo-Cherchi e dal superiore che avevo io a Oristano. Da me 
e da nome di Salvatore gradite vivi saluti Madre famiglia Parenti, umana famiglia 
aff.mo vostro figlio 

 
 
 
 
 

 
                                                   
91 Anche questa cartolina è identica alla N. 64 ed è costituita da entrambi i cartoncini, solo che il 
mittente è Giuseppe Luigi Dedola. La missiva è priva di data e di timbri in partenza e in arrivo. 
Riteniamo che essa non sia stata spedita e che Giuseppe Luigi Dedola l’avesse  scritta poco prima della 
partenza dal Campo di Prigionia, quando ancora non gli era stata comunicata la notizia, attorno al 25 
ottobre 1918. Riteniamo pertanto che la cartolina l’abbia conservata lo stesso Giuseppe Luigi come 
ricordo della bella notizia della fine della prigionia.  
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A1 
Pacchi spediti da Bolotana a Giuseppe Dedola92 

 
 

1° luglio 1917 / Al Soldato Prigioniero / di guerra Dedola Giuseppe / Sigmundsherberg / 
Nro 53348. / Spedisce tua madre / Filia Giovanna / 5 chili di formaggio. 

 

Al prigioniero di guerra Dedola Giuseppe N.ro 53348 Sigmundesberg / Aparteneva al 
234° Regg.to Fanteria, 2° Battaglione, 2a Sezione Mitraglia pesante.  
Spedisce la sua madre Filia Giovanna un pacco di pane, e formaggio da 5 chili. 
Bolotana 7.3.1918.  / Austria 

 

Prigioniero di guerra / Dedola Giuseppe Ma 53348 / Lager Spital /  Sigmundesberg / 
Aparteneva al 234° Regg.to Fanteria, 2° Battaglione, 2a Sezione Mitraglia pesante.  
Spedisce tua madre Filia Giovanna un pacco di pane da 5 chili, e formaggio / Bolotana 
23. 3. 1918 / Austria. 

 

Al Soldato Prigioniero di guerra Dedola Giuseppe Sigmundesberg N.o 0 matricola 53348  
Spedisce tua Madre Filia Giovanna / 5 chili di pane / Bolotana /  
Aparteneva al 234 Regg.to Fanteria, 2° Battaglione, 2a Sezione Mitragliatrice pesante / 
Austria. 
[Senza data] 

 

Al Soldato Prigioniero di guerra Dedola Giuseppe Sigmundesberg N.o 53348  
Spedisce tua Madre Filia Giovanna / 5 chili di pane / Bolotana 
Aparteneva al 234 Regg.to Fanteria, 2° Battaglione, 2a Sezione Mitragliatrice pesante / 
Austria. 
Senza data 

 

Al Prigioniero di guerra Dedola Giuseppe matricola 53348 / Sager Ospital 
Sigmundesberg N.ro  0. 
Spedisce tua Madre Filia Giovanna un pacco da 5 chili di pane. 
Aparteneva al 234 Regg.to Fanteria, 2° Battaglione, 2a Sezione Mitragliatrice pesante / 
Austria. 
Senza data 

 

Ricevuto il 1° Marzo 1918 / uno da Bologna spedito il 4 febbraio 1918 / ricevuto il 1° 
Marzo 1918. 

 
  

                                                   
92 La documentazione che segue è costituita da numerosi foglietti di carta in cui Giuseppe Luigi Dedola 
ha appuntato diligentemente i pacchi ricevuti indicando la data e talvolta la provenienza e il contenuto.   
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A2 
 

Nota pacchi ricevuti da Giuseppe Luigi Dedola nel 1918 
 
 

1.  Croce Rossa ricevuto 16 febbraio 1918 spedito 10 ottobre 1917. 

2.  Croce Rossa ricevuto 16 febbraio 1918 spedito 17 ottobre 1917. 

3.  Croce Rossa ricevuto 16 febbraio 1918 spedito 17 gennaio 1918. 

4.  Croce Rossa ricevuto 18 febbraio 1918 spedito 24 gennaio 1918. 

5.  Croce Rossa ricevuto 1° marzo 1918 spedito 4 febbraio 1918.  

6.  Di casa ricevuto 1° marzo 1918 spedito 25 gennaio 1918  
contenente pane. 

7.  Croce Rossa ricevuto 6 marzo 1918 spedito 11 febbraio 1918. 

8.  Croce Rossa ricevuto 6 marzo 1918 spedito 11 febbraio 1918. 

9.  Croce Rossa ricevuto 12 marzo 1918 spedito 24 ottobre 1917.  

10.  Casa ricevuto 7 marzo 1918 
spedito 25 gennaio 1918  
contenente pane lardo 
formaggio. 

11.  Croce Rossa ricevuto 16 marzo 1918 spedito 18 febbraio 1918. 

12.  Croce Rossa ricevuto 20 marzo 1918 spedito  18 febbraio 1918. 

13.  Croce Rossa ricevuto 26 marzo 1918 spedito 25 febbraio 1918. 

14.  Croce Rossa ricevuto 26 marzo 1918 spedito 23 febbraio 1918. 

15.  Croce Rossa ricevuto 6 aprile 1918 spedito  4 marzo 1918. 

16.  Croce Rossa ricevuto 10 aprile 1918 spedito 11 marzo 1918. 

17.  Croce Rossa ricevuto 12 aprile 1918 spedito 18 marzo 1918.  

18.  Casa ricevuto 23 aprile 1918 spedito 7 marzo 1918  
pane, formaggio.  

19.  Casa ricevuto 29 aprile 1918 spedito 23 marzo 1918  
pane, formaggio 

20.  Croce Rossa spedito 22 aprile 1918 ricevuto18 maggio 1918  
due chili pane. 

21.  Croce Rossa spedito 29 aprile 1918 ricevuto 25 maggio 1918  
due chili pane. 
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22.  Croce Rossa spedito 6 maggio 1918 ricevuto 30 maggio 1918  
due chili pane. 

23.  Croce Rossa spedito 13 maggio 1918 ricevuto 4 giugno 1918  
due chili pane. 

24.  Croce Rossa spedito 29 maggio 1918 ricevuto 17 giugno 1918  
due chili pane. 

25.  Croce Rossa spedito 29 maggio 1918 ricevuto19 giugno 1918  
due chili pane. 

26.  Croce Rossa spedito 8 giugno 1918 ricevuto 29 giugno 1918  
due chili pane.  

27.  Casa spedito10 giugno 1918 
ricevuto 6 luglio 1918 cinque 
chili pasta, riso, castagne, 
formaggio. 

28.  Croce Rossa spedito 23 giugno 1918 ricevuto 17 luglio 1918  
due chili pane.  

29.  Casa spedito 29 giugno 1918 ricevuto 27 luglio 1918  
minestra, lardo, formaggio.  

30.  Croce Rossa spedito 3 luglio 1918 ricevuto 1 agosto 1918  
due chili pane. 

31.  Croce Rossa spedito 13 luglio 1918 ricevuto 10 agosto 1918  
due chili pane. 

32.  Croce Rossa spedito 17 luglio 1918 ricevuto 20 agosto 1918  
due chili pane.  

33.  Casa spedito 4 agosto 1918 ricevuto 3 settembre 1918  
pasta, formaggio cinque chili. 

34.  Croce Rossa spedito 27 luglio 1918 ricevuto 19 settembre 1918  
due chili pane. 

35.  Croce Rossa spedito 27 luglio 1918 ricevuto 19 settembre 1918  
due chili pane. 

36.  Croce Rossa spedito 7 agosto 1918 ricevuto 4 ottobre 1918  
due chili pane. 

37.  Croce Rossa spedito 7 agosto 1918 ricevuto 4 ottobre 1918  
due chili pane. 

38.  Croce Rossa spedito 17 agosto 1918 ricevuto 9 ottobre 1918  
due chili pane.  

39.  Casa spedito 12 settembre 1918 ricevuto 18 ottobre 1918,  
5 chili pane, formaggio. 

40.  Croce Rossa spedito 29 agosto 1918 ricevuto 18 ottobre 1918  
due chili pane. 

41.  Croce Rossa spedito 3 settembre 1918 ricevuto 21 ottobre 1918  
due chili pane.     
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A3 
 

Pacchi ricevuti da casa 
 
 

1.  Spedito a Lubiana 1° luglio Pane Biancheria. 
2.  Spedito Sigmnudsherberg 1° luglio 5 chili formaggio. 
3.  Pane 15 luglio 5 chili. 
4.  Pane formagio mandorle [A lato dei nn. 3-4, all’interno di un rettangolo, la scritta: 

«ricevuti primo settembre otto: il tre settembre uno 1917»).  
5.  Cinque chili di Pane. 
6.  Pane formaggio ricevuto 26 settembre.  

Tre dalla Croce Rossa Bologna spediti primo 18 luglio secondo spedito 25 luglio 
terzo spedito 1° agosto: quarto spedito otto agosto 
+++ pacchi da casa due spediti otto settembre ricevuti 28 settembre ricevuti da casa 
ad’ora otto. Il quinto della Croce Rossa spedito 19 settembre ricevuto 16 ottobre. 
Mancami un pacco 5 chili da casa formaggio pane 
Dalla Croce Rossa mancami ad’ora 17 pacchi in sette mesi d’abbonamento. 
 
 
 

B 
 

Lettere di Palmerio Delitala alla madre Maria Lucia Fois 
 
 

1 
Palmerio Delitala alla madre Maria Lucia Fois93  

(Crossen am Oder, 12 novembre 1917) 
 
Crossen am Oder, 12 Novembre 1917 

 
Mamma cara 
Prigioniero dal 26/10 in Germania. Sto bene. Abbonatevi alla Croce Rossa, 

riparto pacchi prigionieri, altri manderete voi (di biancheria 2 purché con maglia). Il 
numero dei pacchi riceventi è illimitato. Telegrafate Giovanni e Pietro.94 Pietro 
richiederà all’Amministrazione Deposito 89° Fanteria Pavia le mie due cassette: una 
ha scritto in nero sul coperchio: P. D. aspirante medico 89° Fanteria; l’altra cassetta, 
di legno non ancora tinto, a doppia serratura, con la scritta a lapis copiativo: 
                                                   
93 Cartolina Postale: Kriegslangenensendung. Mittente: Palmerio Delitala / Aspirante medico / 89° 
Fanteria / M.(atricola) 512 / Gefangenenlager Crossen am Oder. Durante la Prima Guerra Mondiale 
Crossen, cittadina a sud di Francoforte, apparteneva alla Marca di Brandeburgo. Oggi è in territorio 
polacco e consta di circa 13000 abitanti. Per le notizie biografiche su Palmerio Delitala si rimanda al 
saggio introduttivo, pp. 124-126. 
 
94 Fratelli di Palmerio. 
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P.(almerio) Delitala.95 Contengono molto valore. Scrivetemi tutti i giorni e così 
Giovanni.96 Fatevi coraggio come me, il destino ha voluto così. Informate padrino e 
professor Pietro Marogna direttore Ospedale Croce Rossa, Treviso.97 Un bacio a 
tutti.  

Palmerio.98 
 

2 
 

Palmerio Delitala a Maria Lucia Fois99  
(Crossen am Oder, 29 novembre 1917) 

 
Crossen am Oder, 29 novembre 1917 

 
Carissimi 
Sin d’ora è necessario che vi faccia gli auguri per le feste, pensando che perché 

questa arrivi a voi passerà un mesetto. Quest’anno che le aspettavamo per ritrovarci 
tutti assieme saranno le più tristi e per noi che siamo lontani e per voi che sarete sole. 
Con tutto ciò non darvi alcun pensiero di tristezza; per me fate il conto di avermi 
lontano, come in terra straniera per ragioni di studio. Ne ho passato tanti di Natali, 
lontani da voi … e questo aumenterà di un’unità quella somma. 

La vita procede uguale, senza alcuna novità, quasi sotto forma letargica, 
cercando di consumare il meno possibile dell’energia che si possedeva. E così, a 
questo modo, passeranno i mesi, uno dietro l’altro, sino a quello che sarà 
definitivamente l’ultimo. // 

A quest’ora spero che mi avrete spedito i primi pacchi. A tal riguardo, poiché 
più sicuri e perché incensurabili, farete subito, se ancora non l’aveste fatto, 

                                                   
95 Si tratta di cassette d’ordinanza che i sottufficiali e gli ufficiali del Regio Esercito erano obbligati ad 
avere per tenervi custoditi gli effetti personali di cui l’amministrazione non rispondeva qualora fossero 
stati smarriti o rubati. Si veda in proposito I. Loi Corvetto, Dai Bressaglieri alla Fantaria. Lettere dei 
soldati sardi nella Grande Guerra, cit., p. 48. 

96 Il fratello Giovanni Antonio. Vedi saggio introduttivo, paragrafo 10, pp.104-108. 

97 Pietro Marogna (1875-1950), chirurgo, si laureò a Firenze e fu a lungo assistente di Patologia speciale 
chirurgica a Pisa, dove nel 1914 conseguì la libera docenza. Divenuto professore straordinario a Sassari 
nel 1925, nel 1927 si trasferì a Modena, donde ritornò all’Università turritana nel 1929. Dopo essere 
stato Rettore dell’Ateneo sassarese dal 1932 al 1935, si trasferì nuovamente a Modena. Ritornò a 
Sassari nel 1947.                                                                           

98 Per le notizie biografiche di Palmerio Delitala vedi saggio introduttivo, pp. 124-126. 

99 Lettera di quattro pagine. Mittente: Palmerio Delitala / Aspirante medico 89° Fanteria / 
Gefangenenlager M. 512 / Crosssen a O. (Deutschland) / Destinatario: Nobile Signora / Fois Maria 
Lucia / Bolotana / Provincia di Sassari. Nella busta in alto manoscritto in grassetto: 
“Kriegsfgefangenensendung - Italien”. Timbri postali: Centro corrispondenza dei prigionieri di guerra 
/ RR. Poste Commissariato Prigionieri di Guerra. 
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l’abbonamento anche telegrafico al comitato apposito della Croce Rossa, la quale 
pensa regolarmente a spedirmi due pacchi alla settimana; uno di pane e uno di altri 
generi. Nella scelta di quest’ultimi indicherete ½ chilo di cioccolata, 1 chilo di carne 
in conserva (o quel che è permesso), pasta di media grossezza (che serva per pasta 
asciutta e per minestra), burro, salame, formaggio, lardo ed altri generi di buona 
sostanza. 

Voi altri, se non vi è permesso di spedire altri pacchi // con generi alimentari, 
ne spedirete con biancheria piuttosto pesante. Vi includerete, sino all’ultimo era 
permesso, dei cosiddetti medicinali ricostituenti che piacciono al palato e preparati 
a base di alcool e di sciroppo. A voi la scelta perché non trattandosi per individuo 
ammalato (tutt’altro) tutto, purché buono, sarà accetto; le bottiglie devono essere 
solide e bene imballate. 

E poiché è permesso spedire pacchi di libri, mi invierete la Patologia medica 
dello Strümpell (I° II° III° volume) a cioè: I° Malattie infettive (il 1° capitolo è il 
tifo); II° Malattie dell’apparato circolatorio (il 1° capitolo è l’endocardite); III° 
Malattie renali (uno dei primi capitoli è la nefrite). Tali libri si trovano nel cassone, 
giù, ed inoltre romanzi a vostro piacimento. // 

L’indirizzo dei pacchi dev’essere nitido ed esatto e deve contenere a lato 
l’indicazione esatta e scrupolosa del contenuto col peso corrispondente.100  Fate le 
cose per bene e in fretta; il Comitato della Croce Rossa di Sassari vi può dare 
spiegazioni precise e vi potrà aiutare. Io non faccio che attendere. 

Scrivetemi tutti i giorni, dandomi notizie di voi e del paese. Pietrino ha scritto 
a Pavia101 per le cassette? Avantieri si è avuta la prima neve che subito si sciolse. 
Salutatemi tutti, Giovanni, Pietrino, ai quali passerete le lettere, e a voi tutte, mentre 
vi assicuro che sto benissimo di salute, augurandovi di nuovo le buone feste, il mio 
bacio ed un’abbraccio  

vostro 
Palmerio M 512.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
100 I corsivi presenti qui e nel seguito della lettera indicano la sottolineatura nel testo. 
101 Riteniamo si tratti della località di Pavia di Udine in cui presumibilmente Palmerio Delitala si 
trovava al momento della ritirata di Caporetto e in cui fu fatto prigioniero. Cfr. L. Motzo, Gli intrepidi 
sardi della Brigata Sassari, cit., pp. 157-158,  
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C 
 

Lettere di Salvatore Dedola  
 
 

1 
 

Salvatore Dedola alla madre Giovanna Filia102 
(Nyitrabainya –Ungheria] li 14 gennaio 1918) 

 
 

[Nyitrabainya -Ungheria] li 14.1.918 
 
Carissima mamma, 
la quarta volta che vi scrivo e proseguo assecurare della mia salute si mantiene 

ottima unito a paesani tutti cugino Scottu,103 Cocco,104 Tanchis,105 pari spero in voi 
famiglia tutta. Non abbiamo ricevuto ancora da voi in posta speriamo giungere 
presto. Proseguite i pacchi come vi ho avisato tutte le settimane, magari non 
ricevendo notizie ben sapete che sempre non ci abbiamo la comodità scrivere. I 
pacchi spediteli ciascuno per conto suo propio perché non siamo sicuri lasciarci                                                                                                                                                                                                                                    
inssieme anzi se cene avete spedito in società fattelo sapere in testa di chi sia 
indirizato. Abbonatemi alla Croce Rossa di più mandatemi una vaglia di lire 90 che 
vi scrissi dalla prima volta medesimo a mio cugino, avisate la famiglia. I pacchi 
mandare solo pane formaggio e lardo tutta robba famigliare che da noi si mangia 
tutto, che più poveri di noi non se ne trova, il pane magari sia quello di Leone. Di 
più mandarmi un pacco di biancheria calze guanti camizie mutande. Ho scritto a 

                                                   
102 Cartolina Postale della Croce Rossa. Sul recto, a stampa, a fianco del simbolo delle Croce Rossa: 
Correspondance des Prisonniers de guerre / Levezlö-Lap – Carte Postale. Mittente: Dedola Salvatore / 
fu Antioco N° 94414 – Kriegsgefangenenlager / Csót (Hongrie). Indirizzo: Alla Signora Filia Giovanna 
/ Vedova Dedola (Prov. Sassari) / Italia per Bolotana. Timbro triangolare della censura austriaca: 
Zensur Abteilung WIEN. La grafia, molto ordinata e nitida, non è di Salvatore ma del commilitone 
compaesano Scottu. 
103 Potrebbe trattarsi di Scottu Pietro, nato a Bolotana il 13 gennaio 1886, del 12° Rgt. F., anche se dal 
Ruolo Matricolare non si evince che sia stato prigioniero di guerra. Vedi SCHEDA N. 469     

104 Si tratta di Cocco Pietro, nato a Bolotana il 17 gennaio 1890, del 46° Rgt. F. della Brigata “Reggio”, 
fatto prigioniero durante la ritirata di Caporetto l’11 novembre 1917. Vedi SCHEDA N. 65    

105 Riteniamo si tratti di Tanchis Bachisio Giuseppe, nato a Bolotana 4 ottobre 1886, del 45° Rgt. F. 
della Brigata “Reggio”, fatto prigioniero durante la ritirata di Caporetto l’11 novembre 1917. Vedi 
SCHEDA N. 502. Occorre però tener presente che almeno altri tre combattenti bolotanesi con questo 
cognome sono stati prigionieri di guerra: Tanchis Salvatore, classe 1880; Tanchis Giuseppe, classe 
1894; Tanchis Giovanni Raimondo, classe 1897. Vedi SCHEDE NN. 513 - 509 - 508.     
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Giuseppe106 ancora non ho avuto notizie fattemi sapere se ha cambiato indirizzo, 
questa robba mandarla insieme col cugino, però distintamente. Un saluto fortemente 
vi abbraccio unita famiglia e … 107 Vi saluta Scottu che scrive, porgete i suoi saluti 
e di tutti noi alla famiglia sua, vostro figlio 

Salvatore 
 
 
 
 

2 
 

Salvatore Dedola Giovanni Cherchi108 
(Nyitrabainya – Ungheria, 14 [agosto] 1918) 

 
Nyitrabainya – Ungheria, 14 [agosto] 1918109 

 
 
 
Carissimo Paesano 
Oggi ti mando questa cartolina tanto di farti sapere della mia salute 

ringraziando il dio mi trovo sano al medesimo tempo spero di te. Dunque caro 
paesano non so se tù ai saputo che mavevano messo in prigione. Così manno fato 
partire al lavorare, ma io posso ringraziare il dio che ottrovato un buon posto qui si 
mangia benissimo non mi posso lagnare per niente. Non so se ai ricevuto un biglieto 
che ti omand[at]o quando ero imprigione dicendoti di ritirarmi la mia robba che 
man[n]o fatto partire senza niente perché se no milai ritirata informati bene chi è 
[che] laritirata così se la ricapiti miffarai un gran favore dispedirmela a questo paese: 
Nyitrabainya. Vedi se mi mandi la roba mandami 4 o 5 sigari. Fami sapere se partito 
Giuseppe saluta il signor tenente miffai il favore di scrivermi subito. Salutami tutti i 
connoscenti finisco consalutarti tuo affizionatissimo Paesano 

Dedola Salvatore 

                                                   
106 Il fratello internato a Sigmundsherberg. 

107 I puntini sono nell’originale. 
 
108 Cartolina Postale della Croce Rossa. Sul recto, a stampa, a fianco del simbolo delle Croce Rossa: 
Correspondance des Prisonniers de guerre / Kriegsgefangenen – Korrespondenz / Carte Postale – In 
basso a sinistra: K. U. k. Kriegsgefangenenlager / Sigmundsherber (N – Ö). Destinatario: Al soldato 
Cherchi Giovanni / M. 99719, 7° Gruppo, Barraca 15a.  Mittente: De[do]la Salvatore N. 116328. In 
alto, vergata a mano con altra grafia, la notazione: «ricevuta 5 settembre 1918. Timbri triangolari della 
censura austriaca: Zensur Abteilung WIEN. 
 
109 Il mese, inserito dal curatore, viene ipotizzato in base al contenuto della lettera e a quanto è possibile 
desumere dalla corrispondenza col fratello. Dopo un breve periodo trascorso a Sigmundsherberg 
nell’estate 1918, Salvatore Dedola era stato rinviato a Nyitrabainya. 
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3 
 

Salvatore Dedola al fratello Giuseppe Dedola110 
(Nyitrabainya - Ungheria, 20 settembre 1918) 

 
Nyitrabainya -Ungheria li 20.9.1918 

 
Carissimo fratello 
Oggi rispondo alla tua lettera e cartolina la lettera speditami il giorno 7.9.111 

la cartolina mandatami il 10.9112, il quale appresi lottimo stato della tua salute e così 
pure massiquri del nostro Paesano Cherchi113 altretanto ti posso assiqurare di me. 
Carissimo fratello io in questo posto mi trovo benissimo si mangia bene si mangia 4 
volte lassettimana pasta asciuta allusanza di casa ti dico che mi trovo contentissimo 
anche perlla paga secondo i lavori si prende 1,50 al giorno ma cissono i lavori che si 
piglia 2,50 il mangiare mi basta, ma arriguardo ai pachi che tu mi dici che meneano 
// spedito 11 e io neò ricevuto solo che miseri 2 uno da casa e uno dalla Croce Rossa, 
ma per quello non fa niente. 

Carissimo fratello io credevo sempre che acquesto momento avevi già 
ragiunto la casa materna ma speriamo che quanto prima farai felice lanostra vechia 
madre dandoli puro mie notizie abbraciandotela tanto per parte mia sempre 
speranzoso di abbraciarla puro io con una florida salute.  

Caro fratello ti recherai alla casella che i pachi saranno la fermi così farai di 
tutto di spedirli ma ti racomando sempre se puoi fare di tutto di mandarmi la roba 
che neò molto bisogno, anzi ti raccomando di riscrivere a casa di mandarmi // 
biancheria che io nonò potutto scrivere solo che due lettere guarda se mi puoi 
mandarmi cartoline del [campo di] concentramento.  

Carissimo fratello io mi trovo sempre con Areddu Paolino N. Matricola 
49203. Carissimo fratello fami sapere se tioccorre soldi che se tioccore scrivimi 
subito così ti lo spedisco subito tanti forte saluti a Meloni e Apugioni114 e Cherchi e 
Uras e Filia115 augurandovi una buona fortuna attutti e tanti saluti e ringraziamenti a 
signor tenente. Miffarai sapere se ai ritirato il poltaffoglio che mavevano preso 
quando mano messo imprigione che conteneva // Lire 12 e leffotografie, e altri 
oggetti. 

Finisco con salutarti baciarti fortemente sono il tuo affizionatissimo fratello  
Dedola Salvatore. 

                                                   
110 Lettera di quattro pagine scritta dallo scrivano Paolino Areddu.  
 
111 Vedi supra, Lettere di Giuseppe Luigi Dedola, N. 66. 

112 Questa cartolina non è presente  nella documentazione conservata dalla famiglia.  

113 Vedi supra, Lettere di Giuseppe Dedola, N. 66, nota 83. 

114 Scil. “a Puggioni”. 

115 Su questi cinque commilitoni vedi supra, Lettere di Giuseppe Luigi Dedola, N. 66. 
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In seguito scriverò puro a Cherchi.116 
 

4 
 

Paolino Areddu a Giuseppe Dedola117 
(Nyitrabainya - Ungheria, 20 settembre 1918) 

 
[Nyitrabainya -Ungheria li 20.9.1918] 

 
Carissimo Amico 
Io tauguro una buona fortuna di ragiungere presto innitalia così missaluterai 

puro la  mia famiglia. 
Salutami tanto a Pugioni. 
Sono il tuo amico 

Paolino Areddu. 
 
 
 

5 
 

Salvatore Dedola a Giovanni Cherchi118 
(Nyitrabainya, 21 settembre 1918) 

 
[Nyitrabainya] 21.9.1918. 

 
Carissimo Cherchi  
Oggi rispondo alla tua cartolina speditami 10 del corrente mese il quale mi 

rallegrai tanto sentire che ti trovi sano così puro il mio caro fratello e altri compagni. 
Così puro di posso assiqurare di me trovarmi in una florida salute così speranzoso 
trovarti te in ragiungerti la presente.  

Carissimo Cherchi nella tua cartolina lessi che m’avevano spedito N. 11 pachi 
invece neò ricevuto solo che 2 uno dalla Croce Rossa e uno da casa farai il vavore 
di recarti alla casella così ti informi e miffarai il favore di farli spedire se per 
qumbinazione si trovano ancora lì fermi e vedi se poi fare // il favore di mandarmela 
la robba cheneò morto bisogno lo scrito puro a Giuseppe non so sella riceve, e voglio 
sapere se tissei informato della robba che mano ritirato alla prigione chessarebbe il 
poltaffoglio che conteneva Lire 12 e leffotograffie. Dirai puro a mio fratello di 
mandarmi unpo di cartoline del [campo di] Concentramento altro non mi resta che 
salutarvi tanto atte come puro a mio fratello salutando tanto a Uras, Pugioni, 

                                                   
116 Vedi infra, lettera N. 5. 

117 Si tratta di una breve missiva in calce alla lettera indirizzata a Giuseppe Dedola.  

118 Lettera di tre pagine. 
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Meloni119 in soma finisco con salutarvi tutti. Saluta pure il tenente e mille 
ringraziamenti. 

Tanti saluti dallo scrivano // Paolo Areddu salutando tanto a Pugioni e tanti 
saluti da noi a Giuseppe Dedola da parte mia. 

 
 

6 
 

Salvatore Dedola a Giovanni Cherchi120 
(Nyitrabainya, 7 ottobre 1918) 

 
Nyitrabainya – Ungheria li 7 ottobre 1918 

 
Carissimo Cherchi 
Oggi ti mando queste due righe121  oggi tanto di farti sapere della mia salute 

ringraziando il dio mitrovo sano al medesimo tempo spero di te e di mio caro fratello 
e puro di tutti i compagni tio mandato altre due cartoline nonso se lai ricevute 
arriguardo ai pachi neo ricevuto solo che due uno della Croce Rossa e uno da casa 
recati alla casella e informati se sono in casella, guarda se  mi potette spedire la robba 
fammi sapere se parte mio fratello in Italia finisco con salutarvi tutti Meloni Pugioni 
Uras insoma tutti i connoscenti saluta puro il tenente sono il tuo paesano 

Dedola Salvatore 
 
 

                                                   
119 Segue una riga e mezza in bianco per un probabile intervento della censura. 

120 Cartolina postale della Croce Rossa. Sul recto, a stampa a fianco del simbolo della Croce Rossa: 
Correspondance des Prisonniers de Guerre / Antwort – Réponse / Carte Postale / In basso a stampa: 
Posfrei – Verlag der Österr. Ges. vom “Rotem Ktreuze” – Nach durch verboten / Sul verso in alto a 
stampa: Nicht zwischen die Zeilen schreiben! / Indirizzo: Al prigioniero di guerra / Dedola Salvatore / 
N. 116328. L’indirizzo è riferito alla recto di una dei due cartoncini della cartolina precedentemente 
scritta da Giovanni Cherchi a Salvatore Dedola, che, come abbiamo già detto, veniva già predisposta 
non solo con l’indirizzo del Destinatario, ma anche con quello del Destinatario-Mittente. Il destinatario 
non fa altro che dividere i due cartoncini e scrivere sul retro del cartoncino con l’indirizzo già 
predisposto. Le espressioni a stampa sono scritte anche in carattere cirillico. 

121 L’espressione «oggi ti mando queste due righe» è ripetuta nel manoscritto. 
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Appendice III 
 

Le poesie della guerra e della prigionia di Giuseppe Luigi Dedola. 
 

1 
 

Amores chi sas siendas istimades1 
 
 
Amores chi sas siendas istimades 
a su bene mundanu agis affettu 
su bonu laborante chi est perfettu 
pius pagu ‘e su bene calculades. 
 
1. Pius pagu ’e su bene est calculadu     
un’amante isplendidu fiore        
sende ch’est su fidele veru amore   
ca s’affettu sinceru hat geniadu;   
oe indifferente han cambiadu         
aman su miserabile signore       
bastet ch’happada ricchesa a premore   
fina guastu già bol’amorades.      
Amores chi sas siendas istimades 
 
2. Fina guastu bene preziadu 
su miserabile riccu possidente 
cun su male infermu seguente 
tottu già est pro issu perdonadu 
bastat ch’happat ricchesa e ch’happat 
gradu 
amana solu su mossu pesante 
custu sun bramende certa gente 
ca in sas riccchesas amore fissades 
Amores chi sas siendas istimades 
 
3. Ca tenides su lussu e segnoria 
sas amantes bos hana obbedidu 
s’intenden ch’a ricchesa solu ebbia 
restat s’animu insoro inamoradu 
sende chi pro lu mudare un’istadu 

                                                   
1 Composizione poetica in ottave endecasillabe, rimate ABBAABBC. La prima quartina, come 
richiamato dall’Autore alla fine di ogni ottava, funge da ritornello (torràda). Il testo, inserito nel 
Quaderno A, cc. 24v-26r, è preceduto dalla seguente sintesi dell’Autore: «Passatempo di campagna 
vita di / lavoro contadino pastorizia con / affratellanza (sic) la più cara e rispetto / di tutti, idee d’umanità 
nobiltà lavorativa. / Memoriale / Ricordo Felice data 1913 poesia a onore / e valore a chi ho voluto più 
bene e / professata a vita / Dedola Giuseppe Luigi». 

 
est salude vertude e giovania 
custu a lu declaro ‘e parte mia 
ch’est donu dae Deus s’osservades. 
Amores chi sas siendas istimades 
 
4. Sos riccos chi non aggis impiegu 
in pagu tempus su bene finides 
custu est veridade e nonest negu 
ogni die ispendinde e no unides  
gasie sas siendas consumides 
non podides mantenner tale intregu 
a fine a trabagliare no est degu 
ca tenides su gradu e riservades. 
Amores chi sas sienda istimades 
 
5. Deus in custu mundu hada elettu 
un’omine una femina a cumpagnia 
ch’happan bonu amore e bonu affettu 
impare a s’insoro famiglia; 
eccolla sa ricchesa sola ebbia 
de custa vida su menzus isettu; 
siat poveru o riccu est su precettu 
sa vera stima cun umilidade. 
Amores chi sas siendas istimades 
 
6. In su mundu su poveru est garante 
de appagare che grande ornamentu 
est su primu ‘e contare importante 
su chi vivet s’umanidade a nutrimentu 
da su suore sou laborante 
produid’a su mundu dogni alimentu 



 286 

e tue amante restadi cuntentu 
ama su poveru cun sinceridade. 
Amores chi sas siendas istimades 
 
7. Finis in paris gradu a bos amare 
ch’est de sa vida s’amore su bene 
niente sas siendas calculare 
sas chi subra sa terra si mantenen 
pro chi bì hada una cosa de osservare 
chi unu oe e unu cras las tenet 

e tue veramente ti ritene 
ama su laborante a acquistade. 
Amores chi sas siendas istimades 
  

 
 
 
 

 

 
 

TRADUZIONE 
 
Amanti, che avete a cuore i tesori e rivolgete le vostre brame ai beni del mondo, voi 
tenete in minore considerazione rispetto ai beni il bravo lavoratore che è perfetto. 
 
1. Un vero amante, splendido fiore, viene calcolato meno delle ricchezze, mentre 
questo è il vero amore fedele che ha dato vita all’affetto privo di calcolo; oggi le 
cose sono cambiate, amano il signor più miserabile, è sufficiente che sia ricco, ve ne 
innamorate anche se è storpio.  
 
2. Anche se storpio è valutato bene il miserabile ricco possidente, anche se poi la 
conseguenza è che si tratta di un malato, tutto ciò passa in secondo piano, essendo 
sufficiente che possieda ricchezze e sia persona di rango, amano solo il boccone 
pesante; è questo che desidera tanta gente che scambia l’amore con la ricchezza.   
 
3. Solo perché avete beni e siete altolocati le amanti vi hanno prestato orecchio; è 
chiaro che il loro animo è innamorato solo dalla ricchezza, mentre per cambiare una 
condizione sociale, secondo il mio parere, è necessaria solo la salute e la giovinezza, 
che, se ci pensate un tantino, è dono di Dio.  
 
4. Voi, ricchi, che non avete un lavoro, consumate in fretta ciò che possedete: questa 
è la verità che non potete negare, spendete ogni giorno e così consumate il bene 
senza accrescerlo, ma non siete in grado di mantenere ciò che vi è stato affidato; per 
voi lavorare non è cosa degna, perché avete e conservate il vostro grado.  
 
5. Iddio in questo mondo ha eletto per l’uomo la compagnia della donna in modo 
che tra di loro si amino e si voglianio bene insieme con la loro famiglia; è questa la 
sola vera ricchezza di questa vita, la migliore aspettazione; che si sia ricchi o si sia 
poveri è questo il precetto, che vi sia vera stima con umiltà. 
 
6. Nel mondo il povero è garanzia di appagamento come un prezioso ornamento; 
colui che vive producendo il pane per l’umanità è da considerare importante prima 
di ogni altra cosa; con il sudore della sua fronte il povero produce ogni alimento per 
il mondo; perciò tu, persona che ami, considerati felice e ama sinceramente il povero.  
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7.Termino dicendo che dovete amarvi vicendevolmente perché il vero bene della 
vita è l’amore e non tenere in considerazione le ricchezze che si hanno sulla terra; 
occorre infatti considerare che i beni oggi li possiede uno e domani un altro; tu tieniti 
fedele a questa massima e sii propenso ad amare il lavoratore che si procaccia da sé 
i beni.   
 
 

2 
 

Già mi potto in su mundu rallegrare2 
 
 
1. Già mi potto in su mundu rallegrare 
chin su coro pienu de angustia 
presoneri vivende in Austria 
in mesu3 ‘e tantas4 penas ismenare, 
sas cales seguente appo a contare 
de sa isventurada vida mia. 
In Austria so presoneri ‘e gherra 
suffrinde famene in s’istraniera terra. 
 
2. Suffro famene, frittu, ogni tempesta 
e goi sa persona mi recrea 
istada est bona sa gherra europea 
e cantos dannos oe manifestat5 

                                                   
2 Composizione poetica in ottave endecasillabe rimate ABBAABCC. Il testo, inserito nel Quaderno A, 
cc. 27r-29r, è preceduto dalla seguente sintesi dell’Autore: «Memoriale Dedola / Segue vita 1915 e 
1918 / combattente ferito seguito / prigioniero di guerra con / sofferenza di due anni in ospedale / cura 
per le ferite. - Sotto il governo nemico: chi chessia (sic) stato prigioniero anno sofferto le medesime 
pene fame miseria».    
 
3 in mesu]corr. da immesu. 

4 tantas] corr. da tantasa. 

5 manifestat] corr. da manifestad. 

6 det] corr. da de. 

7 s’accabada] corr. da sa gabada 

8 fagher] corr. da faghere. 

9 pius] corr. da piusu. 

10 dolos] corr. da doloso. 

 
brivu de libertade, e dogni festa 
est interu su mundu ite pelea 
sa gherra Europea nominada! 
Det6 bennere a sa fine s’accabada!7 
 
3. A sa fine den fagher8 censimentu 
de sa umanidade andada male; 
sos istados nde restana uguale 
unu pius de s’ateru discuntentu! 
Ma su pius9 duru pentimentu  
est sos infelices de salude invale, 
est sos tales chi postu b’an sa vida, 
dolos10 a sas famiglias affligidas. 

Appendice III



 288 

4. Cantos nde restat de sa gherra orfanos 
e cantos privas dae s’allegria; 
babbos ch’in su fiore e piccinnia 
sunt mortos abbattinde sos tiranos!  
A sos figios non dant pius sas manos,  
alletarelos in sa bona via; 
viven solas sas mamas isfortunadas 
in mesu ‘e sas lagrimas inserradas! 
 
5. Tristas dolentes cuddas fidanzadas 
chi teniannt bonas sas promissas 
como in su mundu non sun pius issas 
ca nde sun de s’amante isorfanadas; 
ei sos caros c’han fattu sa olada 
a sa gloria chin cudda idea fissa 
dent haer nadu: cara adiu adiu, 
nos biere in eternu non pius biu. 
   
6. Ancora bi sunt sas mamas affligidas 
chin sos babbos frades e sorres 
ischinde unu fizu in gherra morrer, 
unu frade chi tentu hana in sa vida 
miserina famiglia addolorida 
isettan custu idolu a domo torret, 
 e cando no lu iden arrivare 
los faghet de dolore aggraviare. 
 
7. Torramos a su meu patimentu 
chi suffro in sa terra istraniera; 
famene meda b’atto sa liggera 
ca mancat su divinu nutrimentu; 
mi dana pro piticcu alimentu 
erbas de campagna cunsidera 
coghinadas chin abba e pagu sale 
goi sa vida passo bene o male. 
 
8. Miseru vivo chin custa gente fessa, 
Nazione de razza malandrina, 
in eremitu comente a Drusulina 
e comente est istada Genoveffa 
han vividu chin sas erbas a sa lessa, 
in gruttas sas pius malas ruinas;  
miserimas han suffridu naro ebbia, 
gai so patinde deo in Austria.  

9. Pagu vividu e tribagliu bastante 
e si faghet s’intera gioronada; 
resolutu si bidet dogni istante 
reccire cun d’una vida resignada, 
chin cumandos severos dominantes 
no obbidinde dana bastonadas, 
e si si girat a si difensare 
issos sunt prontos a lu fusilare. 
 
10. A Deus dogni santu so preghende 
benzat prestu sa paghe tantu amada 
ca so vivende a sa disisperada 
in custa terra angena lagrimende;  
sa natura siat grazia portende 
a custas naziones isballottadas; 
benzat prestu sa paghe e allegria 
torrare ogni vivente in famiglia. 
 
11. A santu Costantinu Imperadore 
happo promissu e li fatto novena, 
sempre de issu so istadu amadore, 
ispero ‘e mi salvar ‘e custa pena 
chi ligadu m’incontro che in cadena 
brivu de ogni delicia de amore 
e prego sì a Costantinu santu 
chi mi salvet e m’aggiudet tantu. 
 
12. Fino custu lamentu suspiradu 
ch’in su tempus attuale so passende; 
siat pro sa Patria siat pro s’Istadu 
dogni offesa mala perdonende; 
Re Vittoriu benzat coronadu 
gradu imperadore meritende, 
otenzat sa Vittoria s’Italia 
Patria de naschimentu cara mia.  
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TRADUZIONE 
 

1. Non posso certo stare allegro su questa terra, dove vivo con il cuore pieno di 
angustia essendo prigioniero in Austria, dove devo barcamenarmi tra tante 
sofferenze. Qui di seguito mi accingo a raccontare di questa mia esistenza sventurata. 
Mi trovo prigioniero di guerra in Austria, soffrendo la fame in terra straniera.   
 
2. Soffro fame, freddo, tutte le intemperie: ecco come si diverte la mia persona! È 
questo il bene portato dalla guerra europea! Quanti danni oggi essa ci fa conoscere! 
Il mondo intero vive privo della libertà e di ogni allegria; che sofferenza è questa 
guerra europea! Dovrà pure avere fine! 
 
3. Alla fine dovranno pure fare un censimento di tutta l’umanità distrutta; gli Stati, 
chi più chi meno, ne pagano le conseguenze! Tuttavia il rammarico maggiore è per 
quegli infelici che sono rimasti invalidi, è per coloro che ci hanno rimesso la vita, 
procurando tante sofferenze alle famiglie afflitte.  
 
4. Quanti sono coloro che restano orfani a causa della guerra e quanti essa ne priva 
della gioia; quanti padri che sono morti nel fiore degli anni per abbattere i tiranni! 
Non potranno più tendere la mano ai propri figli per indirizzarli sulla buona strada; 
le madri sventurate vivono sole, chiuse in casa e immerse nelle lacrime di dolore! 
 
5.Povere quelle dolenti fidanzate, che avevano avuto buone promesse, ora si trovano 
sole al mondo e non sono più loro stesse, rese orfane dei loro futuri sposi; e le 
persone care che se ne sono andate a godere della gloria del mondo di là, con l’idea 
fissa alle fidanzate avranno detto a se stessi: addio, addio, ci vedremo nell’eternità, 
ma non più in vita!  
 
6. Ancora, vi sono tante mamme afflitte con i padri, le sorelle e i fratelli che hanno 
saputo che un figlio è morto in guerra; povera famiglia trepidante, che aspetta che 
questo adorato idolo torni a casa, e quando constatano che non arriva, il dolore si fa 
più cocente. 
 
7. Ma torniamo all’argomento dei mali che io soffro in terra straniera: sono molto 
affamato perché manca il cibo; pensa che mi danno poca roba, solo erbe selvatiche 
bollite e cotte con poco sale, e così tiro a campare, bene o male.  
 
8. Vivo miseramente tra questa gente pazza, nazione di razza malandrina, in 
eremitaggio come hanno vissuto Drusolina e Genoveffa, cibandosi di erbe bollite, in 
delle grotte e tra le rovine; poverine, esse hanno tanto sofferto e come loro io sto 
patendo in Austria. 
 
9. Con un vitto misero e abbastanza lavoro qui uno si guadagna la giornata; si vede 
costretto in ogni momento a doversi rassegnare agli ordini severi di chi comanda, 
perché se non si obbedisce ti danno bastonate e se uno tenta di difendersi essi sono 
pronti a fucilarti.  
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10. Prego tutti i santi che presto venga la pace, perché sto vivendo da disperato, 
piangendo in questa terra straniera; possa la natura concedere la grazia a queste 
nazioni sballottate, venga presto la pace e l’allegria e ogni persona possa tornare in 
famiglia.   
 
11. A san Costantino Imperatore, di cui sono stato sempre devoto, ho promesso che 
gli farò una novena, spero che egli possa salvarmi da questa pena, perché mi trovo 
come legato in catene, privato di amore e di affetto; per questo prego tanto san 
Costantino che mi salvi e mi venga in aiuto.  
 
12. Pongo fine a questo lamento pieno di sospiri relativo alla situazione in cui mi 
trovo; per la Patria, per lo Stato perdono ogni offesa; che Re Vittorio possa meritare 
di essere incoronato imperatore, possa l’Italia, la mia cara Patria, dove sono nato, 
ottenere la Vittoria.  
 
 

3 
 

Pensende in sa trista vida mia11 
 
1. Pensende in sa trista vida mia, 
su coro mi maltratat e mannizat 
so passende sa menzus piccinnia 
peri sos ospedales che m’aflizat 
supportende dolore, pena ebbia, 
sende bundante de salude e si disizat 
m’affastizat sa vida cantu e cantu 
Cambiadami in dolu e in piantu. 
 
2. In pena totalmente cambiada 
sa bundante salude chi tenia 
fin’ a trint’annos bona m’est istada 
chi pro nd’endere bos naro nde tenia. 
Tottindunu in sa gherra inviluppada  
sa cale hat guastu sa salude mia; 
pro haer fattu a sa Patria difesa 
Oe sa salude mia est bell’e resa. 
 
3. Vida salude cantu ses valore! 
Amadas mamas, famiglias e parentes 
obbidire a su Sovranu est prus potente; 
                                                   
11 Composizione poetica in ottave endecasillabe rimate ABABABCC. Il testo, inserito nel Quaderno 
A, cc. 29v-31r, è preceduto dalla seguente sintesi dell’Autore: «Vita d’ospedale – Primavera 1918 – in 
Austria prigioniero di guerra e ferito».  A margine una sintesi ulteriore del seguente tenore: «1. Parla 
vita prigionia e giovinezza [passata] in ospedale. 2. Prospera salute fino a trent’anni, da la guerra 
rovinata e per la Patria». 
 

pro difesa ‘e sa Patria e onores 
sas forzas mias a bene amore 
happo diminuidu in custu fogu ardente; 
diffendinde s’Istadu e famiglia 
oe vivo male sanu, in angustia. 
 
4. Vivo angustiosu e non perdono, 
non perdono sos dolos nen feridas, 
m’accussento ‘e sos fattos, tantos 
sanos 
s’happo oscuradu forsi: cantas vidas, 
e tottu fin de vivere padronos; 
ma sa gherra esponiat sas isfidas, 
pro custu cumpatto su male incarnadu 
perdonendemi si happo mancadu. 
   
5. Giaru bos naro: nde fia innocente, 
dae sa legge stei cumandadu 
A custu solu fia accuisiente 
a difender sa patria, s’Istadu. 
Ma s’inimigu fit barbara gente 
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had’ interu su mundu iscunvoltadu 
operende malos maltrattos, 
violende ogni legge e tantos pattos. 
 
6. S’austriacu12 ‘e razza prepotente, 
assassinu, carnefice e tiranu 
fid’isbranende sa gente innocente 
pro tennere su mundu a insoro manu; 
oe dae nou istat malamente 
c’hat perdidu sa gherra, ogni pianu 
invanu e su martiriu ch’has fattu 
ses ruinadu o tedescu ingratu. 
 
7. Oe pagas sos benes e ispesas 
ei su sambene umanu chi est ispartu, 
pagas sas violabiles e offesas 
de varias naziones fiore altu; 
has usadu ogni intrepidesa 
in tantas aziones de assaltu, 
in perdida sa brama t’est mudada:  
ricumpensa s’ispesa causada. 
 
8. Pagas sos infelices de salude, 
privos de sas artes naturales,  
custos in sas ispesas los include 
e los aggiudas a s’insoro male;  
dent esser tantos dannos chi t’acclude;  
pensa sa prepotenzia ite alet 
des ismenare e pagas dogni drittu 
su male operadu in dogni parte sittu. 
 
9. M’accuntento e nde resto saciadu, 
so infelice e dae te offesu, 
tue m’has sa salude rovinadu; 
pro t’haer battidu su dirittu haer 
pretesu 
su t’idere sutta a pes ammiseradu,  
pargio sanadu e de su male illesu 
m’has offesu e godo paga vida 

ma gradessidu ca sa gherra has 
perdidu.  
 
10. Deo cuntentu ei su mundu interu 
Restat cuntentu cun sa libertade; 
est atterradu su nimigu severu 
ch’haimis sempre dae s’antighidade, 
oe non ti balet custu né atèru, 
des viver sempre cun mischinidade, 
nois cuntentos cun vittoria e fama, 
e tue perdidore a dolu esclama. 
 
11. Pro paga a mie fatto desigios 
d’haere forza e cumandu potente 
unidos iscannados babbos e fizos 
sas ambas naziones prepotentes, 
ei sa terra pro no haere simizos 
sutta a su mare a pianu currente 
e su sambene chi b’allagaiat 
ponia fogu e in chisina ispariat. 
 
12. Fino custu lamentu dolorosu 
ca no est de arte custa mente mia. 
Sos infelices happana su gosu 
cantu in vida e poi in sa gloria; 
a su tedescu s’inferru penosu 
pro castigu su Deus chi lis diat, 
e da sos tales chi postu b’hant sa vida 
ogni esclamu lis divented’in feridas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   
12 Su tedescu fit] in Quaderno B. 
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TRADUZIONE 
 

1.Quando penso alla tristezza della mia vita il cuore me lo sento maltrattato e 
vilipeso; sto trascorrendo il periodo migliore della mia giovinezza per ospedali e ciò 
mi fa soffrire sopportando dolore e pena, essendo pieno di salute, ciò mi rende la 
vita un peso essendo stata trasformata in dolore e in pianto.  
 
2. La florida salute di cui godevo è stata cambiata totalmente in pianto: fino ai 
trent’anni è stata buona, ne avevo da vendere. All’improvviso è stata inviluppata 
nella guerra che ha rovinato la mia salute; per aver combattuto in difesa della patria, 
ora la mia salute se n’è pressoché andata. 
 
3. Vita, salute, quanto siete preziose! Mamme amate, famiglie e parenti, è più 
importante obbedire al re; ho sminuito le mie forze in mezzo a questa conflagrazione 
per la difesa della Patria che ho fatto per amore; per difendere lo Stato e la famiglia 
oggi vivo privo di salute e nel dolore.  
 
4. Vivo nel dolore e non perdono, non perdono i dolori e le ferite, mi prendo la 
responsabilità dei fatti, forse ho fatto del male a tante persone sane, tante vite e tutti 
avevano il diritto di vivere; ma la guerra induceva alla lotta, per questo compatisco 
il male che vivo sulle mie carni, perdonando a me stesso se ho offeso.  
 
5. In tutta sincerità vi dico: ne sono innocente, sono stato comandato dalla legge 
[dello Stato], a ciò solamente io ho acconsentito, cioè a difendere la patria e lo Stato. 
Ma il nemico era gente barbara, ha messo in subbuglio il mondo intero, compiendo 
molte atrocità, violando la legge e tanti patti.  
 
6. Gli austriaci, razza prepotente, assassini, carnefici e tiranni stavano sbranando gli 
innocenti per avere il mondo in pugno; oggi sta di nuovo male perché ha perduto la 
guerra; o tedesco ingrato, ogni tuo progetto è stato vano e per il martirio che hai 
compiuto ti sei rovinato da te stesso. 
 
7. Oggi paghi in solido le spese e il sangue umano che hai fatto versare, paghi le 
offese che hai fatto al fiore delle varie nazioni; hai usato ogni atto di valore in tante 
azioni di guerra, la tua ingordigia s’è tramutata in sconfitta e, dunque, paga le spese 
che hai causato. 
 
8. Paghi i poveri che hai privato della salute, che hai privato delle facoltà naturali, 
inclusi anche questi nelle spese e aiutali nel loro male; devono essere tanti i danni di 
cui ti faccio carico; pensa a che cosa vale l’arroganza, devi diminuire il tuo 
patrimonio e devi pagare il male che hai fatto dovunque.  
 
9. Mi accontento di questo; sono infelice e danneggiato da te, tu mi hai rovinato la 
salute; mi sento come guarito e liberato dal male solo per averti sconfitto, aver fatto 
in modo di vederti schiacciato sotto i nostri piedi; mi hai fatto del male e avrò poca 
vita, ma sono oltremodo felice perché hai perduto la guerra.  
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10. Io e il mondo intero restiamo contenti e liberi; abbiamo abbattuto il grande 
nemico che avevamo dai tempi antichi, oggi non ti vale né questo né alcun’altra cosa, 
devi vivere da misero, noi siamo felici con vittoria e fama, tu lamentati della sconfitta 
dolorosa. 
 
11. Come ricompensa per me io desidererei solo di poter avere comando e forza 
sufficiente per far sì che entrambe le nazioni prepotenti possano avere scannati i 
padri e i figli, e la loro terra per non averne di simili possa essere sommersa dal mare 
e al sangue che faceva lago metterei fuoco e farei in modo che sparisca come cenere. 
 
12. Pongo fine a questo lamento doloroso perché la mia mente non è capace di opera 
d’arte. Gli infelici possano godere in vita e poi nella gloria; al tedesco possano Iddio 
e coloro che vi hanno rimesso la vita, dare come punizione l’inferno, che ogni 
maledizione diventi per loro una ferita.  

 
 
 
4 
 

Cara patria mia italiana13 
 
1. Cara patrïa mia italïana 
de s’imperu romanu discendenzia, 
has dadu lughe a dogni terra lontana 
in arte in coltura e isperienzia; 
possedis sa fama mazziniana 
e seguaces suos e intelligenzia 
de natura, confines poderosos, 
perenne, paghe, fide, affettuosos. 
 
2. Mobilitazione benennida 
s’Italia pro sa gherra europea 
pro salvesa ‘e su Veneto e i sa vida 
de custa gente oppressa e tenta rea 

                                                   
13 Composizione poetica in ottave endecasillabe rimate ABABABCC. Il testo, inserito nel Quaderno 
A, cc. 31v-34r, è preceduto dalla seguente sintesi dell’Autore: «La prima guerra europea scoppiata 28 
giugno 1914, Imperi Centrali Austria e Germania contro piccola Serbia a codesta aiutò Russia, Francia, 
Inghilterra. - L’Italia neutrale / Italiani volontari in Francia in favore a combattere cioè camicia rossa 
di garibaldini. / Nel 1915 Gabriele D’Annunzio italiano, Cesare Battisti italiano di Trento gridavano la 
guerra per il Veneto Trento e Triste per liberarlo dall’Austria terra italiana seguito tutti gli Italiani 
l’abbiamo voluta e si è fatta Vittoria giusto terra nostra». La strofa finale ha solo sei versi. Come può 
constatare il lettore e come abbiamo anticipato nel saggio introduttivo, spesso il Dedola si esprime in 
modo incomprensibile, badando più al suono delle parole piuttosto che al loro significato, per cui molte 
espressioni sono di difficile interpretazione. Tuttavia proponiamo anche questa sconnessa ed ermetica 
composizione sia perché in essa è possibile individuare interessanti barlumi della sua esperienza al 
fronte, sia perché essa esprime in modo adeguato la necessità che egli ha di esprimere qualcosa cui però 
non riesce a dare forma adeguata.  

 
Austria vandalica incrudelida, 
criminosa est sa pessima idea 
legges estesas da s’imperadore 
carnefice assassinu impiccadore. 
 
3. S’Italia dae seculos soggiogada, 
esistente da custa dittadura, 
custa gherra europea ogni tortura 
ti sese patria mia liberada, 
sa gente tua eroica e avanzada 
hat lottadu sas montagnas e pianuras 
affrontende sos nives ghiazzosos 
e collinas carsiacas rozzosas. 
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4. Idoniu e perfettu de salude 
a mie puru m’hant rechiamadu 
e gradidu e costante so andadu 
che onzi Italianu e ogni vertude 
sa parte mia giusta bene acclude 
d’haere a Italia mama fruttadu; 
b’happo laboradu vintibattor meses 
pro su cantu fia attrividu, firmu in pese. 
 
5. Campu ‘e cumbattimentu su Trentinu 
s’Alisei, Sieffe e Col di Lana 
Marmolada nivada de continu 
chiazzosa battagliera pura gana 
fit pro Vetta d’Italia, su destinu 
Palla, Andrazzu, Lagazoi, su Toffanu 
pro Cortina d’Ampezzo melodia 
si battiat forte pro Sasso d’Istria. 
 
6. S’annu 17 in su primu d’abrile 
unu Corpus d’Armada s’est formadu 
e anzianos de trincea hamos rientradu 
a nos unire chin classes giovaniles 
bennidos da dom’insoro: a grand’istiles 
eroicos hant s’esercitu rafforzadu 
prosighinde devota istruzione 
cumbattere laborare in unione. 
 
7. Forman divisiones e reggimentos 
su populu italianu ischieradu, 
s’eccresia cattolica grande attentos, 
su monsignore sas bandieras hat 
beatificadu; 
cun d’unu sacru divinu giuramentu 
pro difesa sa patria, s’istadu: 
evviva! hamos esclamadu, cun amore 
tottu cuntentos mannos e minores. 
 
8. Testimone ‘e confine italianu14 
est Giuseppe Mazzini santu nome 
veru devottu custu cristianu 
fizu e d’italiana nazione, 
cun giuramentu e protezione 

                                                   
14 Questa ottava, che non pare evere attinenza 
con quanto precede e segue, è scritta a 
rovescio nella c. 32r, incorniciata all’interno di 
un quadrato rosso, con la dicitura: «2° tergo». 

hat unidu pro sempre su pianu 
su populu italianu cumbattente 
sempre diffesu sou continente. 
 
9. Cara arma e linea bene armada 
e su Cumandu Supremu fit presente, 
fatt’hamos cun ordine s’isfilada 
rendinde sos saludos altamente; 
a Piacciola Brenta tott’in mente 
haimis, ca fit sa mama e s’allociada15 
ca da sinu sou hamus fattu sa partida 
verso sa zona carsica s’arrivida. 
 
10. Su l’Isonzo su Vallone had’ 
accettadu 
custu rinnovu ‘e forza fiorida 
esattamente ordines han dadu 
a sos puntos de meritu istribuida 
a sa Brigata mia l’est toccadu 
tra s’Armada Castagna Vizza, tott’a 
isfida 
nos semus localizados in custu logu 
pro sa vida battagliare e tristu giogu. 
 
11. Fine aprile e maggiu sas battaglias 
sa zona carsica alluta dogni die, 
fidi unu vulcanu cree a mie; 
s’Italia mostraimis forte iscaglia 
e si deviad’indossare sa maglia; 
in s’epoca triste rie rie 
hamos varias lineas isfundadu 
vasta profundidade occupadu. 
 
12. Bona fidi s’idea, e occupende 
e in favore s’inseguimentu 
magros fini a sos caros su talentu, 
umanos supra terra ahi morzende 
ambas partes de luttu aumentende 
ei su salvu vivende decuntentu. 
Custu happo connotu e osservadu 
a custa battaglia feridu e riformadu. 
 

15 Lettura incerta. 

Bolotana nella Grande Guerra



 295 

13. Ecco sa parte mia happo recidu, 
prus de metade forza mia leadu, 
mì hada ambas duas gambas traforadu, 
estesu supra terra so ennidu; 
a seguitu atera cosa m’han servidu; 
no naro chi mi l’haere meritadu, 
m’han trattadu de barbaru che moro 
ruttu vicinu a su Cumandu insoro. 
 
 

14. E poi a distempus m’han collidu; 
ringrazio chi poi non m’han bochidu; 
su ch’hana potidu già mi l’hana fattu, 
m’han trattadu de inimigu e de ingrattu 
e su prus famidu; custu l’usaiana  
ca finas issos pagu nde teniana. 
 

 
 

 
 
 
 

TRADUZIONE 
 

1. Mia cara Patria Italia, discendente dall’Impero romano, hai distribuito lumi ad 
ogni terra lontana nelle arti, nella cultura e nell’esperienza, possiedi la fama di 
Mazzini e dei suoi seguaci, dotata di intelligenza dalla natura, confini grandi, sei 
perenne, hai fede e hai [cittadini] affezionati. 
 
2. Benvenuta è stata la mobilitazione generale dell’Italia per la guerra europea, per 
redimere il Veneto e la vita di queste popolazioni oppresse e tenute prigioniere per 
colpa dell’Austria vandala, crudele e criminale perché l’imperatore, carnefice 
assassino e impiccatore, ha avuto la pessima idea di estendere il suo potere [a questa 
terra italiana]. 
 
3. O Italia, sottomessa da secoli da questo governo dittatoriale, con questa guerra 
europea ti sei liberata da ogni tortura, il tuo popolo eroico e civile ha lottato nei monti 
e nelle valli, affrontando le nevi dei ghiacciai e le colline carsiche rocciose.  
 
4. Fatto idoneo e perfetto in salute hanno richiamato anche me e sono partito con 
piacere e dedizione come figlio d’Italia e da parte mia acquisisci giustamente i miei 
atti di valore per essere stato di vantaggio alla madre Italia; sono stato richiamato 
per ventiquattro mesi ed ero pieno di coraggio e a piè fermo.  
 
5. Il fronte della guerra è stato nel Trentino, si combatté sull’Alisei, il monte Sief e 
il Col di Lana, la Marmolada sempre innevata e Vetta d’Italia, Palla, Andrazzo, 
Lagazuoi, le Tofane, Cortina d’Ampezzo sino ad arrivare a Sasso d’Istria. 
 
6. Il 1° aprile 1917 è stato costituito un Corpo d’Armata in cui si sono uniti vecchi 
combattenti con giovani appena arrivati dalle loro case; in questo modo hanno 
rafforzato l’esercito e continuato la fase di addestramento per poter combattere e 
soffrire insieme.  
 

Appendice III



 296 

7. Una volta costituite le divisioni e i reggimenti, il popolo italiano schierato in 
guerra, un monsignore a nome della Chiesa ha benedetto le bandiere; quindi è stato 
pronunciato dai combattenti il giuramento sacro di difendere la patria, lo stato. 
Evviva! Abbiamo esclamato con amore, tutti felici giovani e anziani. 
 
8. Garante dei confini d’Italia è Giuseppe Mazzini, vero cristiano, figlio della 
nazione italiana; egli ha giurato di unire il popolo italiano che combattente ha sempre 
difeso la sua terra. 
 
9. Con tutta l’armata ben allineata era presente il Comando Supremo; abbiamo 
sfilato in modo ordinato rendendo gli onori militari; tutti avevamo in mente Piazzola 
sul Brenta, il luogo in cui abbiamo alloggiato e da cui siamo partiti per arrivare nella 
zona del Carso. 
 
10. Sull’Isonzo siamo stati posizionati nel Vallone, dove ci hanno dato ordini precisi 
e ci hanno distribuito nelle postazioni già predisposte; alla mia Brigata è toccata la 
zona di Castagnevizza e lì ci siamo attestati nel triste gioco di combattere per la vita. 
 
11. Tra la fine di aprile e e il mese di maggio la battaglia ardeva ogni giorno; credimi, 
sembrava un vulcano; mostravamo per la nostra Italia i denti e si doveva indossare 
la corazza e in quel periodo, scherza scherza, abbiamo sfondato diverse trincee 
nemiche e siamo penetrati molto in profondità. 
 
12. L’idea era buona e nell’occupare le trincee inseguivamo anche il nemico, ma 
poco era il profitto che se ne traeva; da entrambe le parti morivano in molti, 
aumentando i lutti e rendendo infelice chi rimaneva. Questo è ciò che ho conosciuto 
e che ho osservato in questa battaglia in cui sono stato ferito e messo fuori 
combattimento.  
 
13. Così ho avuto la mia parte; privato della metà della mia forza, sono stato ferito a 
entrambe le gambe e mi sono trovato steso a terra; dopo mi hanno servito anche 
dell’altro; non dico che me lo sia meritato, mi hanno trattato da barbaro come se 
fossi un negro essendo caduto vicino al loro Comando. 
 
14. Mi hanno raccolto dopo molto tempo e devo ringraziare che non m’hanno ucciso; 
però tutto quello che hanno potuto me l’hanno inferto, mi hanno trattato da nemico 
e da ingrato e soprattutto mi hanno lasciato affamato: facevano ciò perché da 
mangiare non ne avevano neppure per loro.  
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5 
Su vintisese ‘e maggiu a nomen tentu16 

 
Su vintisese17 ‘e maggiu a nomen tentu 
vivende in su mundu mind’happo ammentare 
s’annu mille noighentos deghessette. 
  
 1. Si podia raccontare che poete  

b’hat tantu de notare in vida mia; 
si che poete raccontare podia 
in vida mia b’hat tantu de notare; 
si che poete podia raccontare 
forma o istoria e su successu meu dannu. 
 

Su vintisese ‘e maggiu a nomen tentu 
vivende in su mundu mind’happo ammentare 
su mille noighentos deghessette annu. 
 
 2. M’han feridu in s’Hermada e ite dannu, 
 die notada ‘e militare estidu ‘e pannu; 
 feridu m’hana in s’Hermada e ite dannu, 
 pustis feridu de presoneri restare. 
 
Su vintisese ‘e maggiu a nomen tentu 
s’annu mille noighentos deghessette  
vivende in su mundu mind’happo ammentare. 
 
 3. Sorte mia, mi toccat lagrimare, 
 est lottare sa morte in Austria; 
 mi toccat lagrimare, o sorte mia, 
 in Austria est lottare sa morte; 

lagrimare mi toccat e ite sorte 
presoneri feridu e gana abbundu. 

 
Su vintisese ‘e maggiu a nomen tentu 
s’annu mille noighentos deghessette  
mind’happo ammentare vivende in su mundu. 

                                                   
16 In questa composizione l’Autore cambia registro espressivo e utilizza un modo particolare di 
comporre dei poeti sardi denominato “moda”. Esso consiste nel recuperare nelle diverse strofe parole 
ed espressioni delle strofe precedenti o del ritornello, spesso dicendo le stesse cose ma modificando la 
disposizione delle parole nel periodo. Questa moda consta di un ritornello e di strofe di versi 
endecasillabi di varia grandezza (quartine, sestine, ottave e una strofa di nove versi). Il testo si trova 
nel Quaderno A, cc. 34v-35v ed è preceduto dal seguente sommario dell’Autore: «Semplice moda, 
settembre 1917 – Lo iscrivente (sic) ricordo data che rimasi ferito all’alba 26 maggio 1917 e sofferenza 
quanto più».  
  
17 Su vinti chimbe] in Quaderno B per tutti i ritornelli della “moda”. 
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4. Girada mi est sa sorte in tundu in tundu 
ind’una senza fundu rovinadu; 
sorte in tundu in tundu m’has giradu 
rovinadu ind’unu senza fundu; 
mi has giradu mia sorte in tundu 
da sos chi sun sos istados dominende. 

 
Su vintisese ‘e maggiu a nomen tentu 
s’annu mille noighentos deghessette  
mind’happo ammentare vivende in su mundu. 
 
 5. Gherra ses sos umanos distruende 
 reduendelos sutta terra invanos; 
 ses destruende gherra sos umanos 
 invanos reduendelos sutta terra; 
 ses distruende sos umanos gherra 
 pro dare a sos regnantes su cuntentu 
 
Vivende in su mundi mind’happo ammentare 
s’annu mille noighentos deghessette 
su vintisese ‘e maggiu a nomen tentu 
 
 6. Istados sos chi sezis in patimentu, 
 in godimentu torredis appagados; 
 sos chi sezis in patimentu istados 
 torredisi appagados in godimentu; 
            sos chi sezis istados in patimentu 
 perdonadebos in paghe su disaggiu. 
 
S’annu mille noighentos deghessette  
vivende in su mundu mind’happo ammentare 
a nomen tentu su vintisese ‘e maggiu. 

 
7.Gherra has tesu terrore non coraggiu, 

 senza amore infelice m’hasa resu; 
 non coraggiu ma terrore has gherra tesu 
 m’hasa resu infelice senza amore; 
 non coraggiu has tesu gherra cun terrore, 

sa cale sun sos populos suffrinde. 
 

S’annu mille noighentos deghessette  
vivende in su mundu mind’happo ammentare 
a nomen tentu de maggiu su vintisese vivende. 
 
 8. Gherra mai esistat e mai idinde; 
 da oe in poi sos populos umanos 
 che caros frades si dian sas manos; 
 sos chi partini e chi sun beninde 
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 su tempus chi ch’istana si passen godinde 
 in custu mundu festiggiosos allegros sanos; 
 bastat, deo sa parte happo leadu 
 de sa gherra feridu e riformadu! 
 
Si poberu est su poberu occhinde, 
sos regnantes de gioia ridinde. 
 
 

 
TRADUZIONE 

 
Il ventisei di maggio del 1917, una data speciale, di cui mi devo ricordare per quanto 
vivo.18 
 
1. Se avessi le doti del poeta vi sarebbe tanto da raccontare della mia vita; se come 
poeta potessi raccontare, nella mia vita c’è tanto da porre in evidenza; se come poeta 
potessi raccontare, potrei narrare la mia storia e le disavventure che mi sono capitate.  
 
2. Mi hanno ferito sull’Hermada e che guai; è questa una giornata particolare in cui 
ero militare e in cui mi hanno ferito e, danno ulteriore, dopo che sono stato ferito mi 
hanno fatto prigioniero.  
 
3. Devo lamentare la mia sorte, che è di dover lottare contro la morte in Austria; 
devo piangere, o mia sorte, in Austria devo lottare con la morte; lacrimare son 
costretto, ahimé che sorte, prigioniero, ferito e fame in abbondanza.  
 
4. La sorte mi si è girata tutta in tondo e mi ha portato ad una rovina senza fondo; 
sorte, mi hai rivoltato da capo a fondo e mi hai portato alla rovina completa; mia 
sorte mi hai rovesciato in tondo da coloro che stanno dominando le nazioni.  
 
5. O guerra, stai distruggendo l’umanità, mandando tutti vanamente sotto terra; stai 
distruggendo, o guerra l’umanità, mandandola invano sotto terra; stai distruggendo 
l’umanità o guerra per fare contenti i regnanti. 
 
6. Nazioni che state soffrendo, vi auguro che possiate tornare appagate a godere; 
quanti avete sofferto mi auguro che possiate appagati tornare a godere; quanti avete 
sofferto perdonatevi in pace le sofferenze.  
 
7. Guerra, hai sparso terrore non coraggio, mi hai reso impermeabile all’amore; non 
coraggio ma terrore hai propagato. O guerra, mi hai reso infelice senza amore; non 
hai sparso coraggio, o guerra, ma terrore e i popoli stanno soffrendo per causa sua.   

                                                   
18 Nella traduzione evitiamo di ripetere il ritornello, espresso nella composizione secondo le regole 
della “moda”.  
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8. Possa non esistere mai più la guerra né la possiamo vedere; e da ora in poi i popoli 
e l’umanità possano darsi la mano come fratelli; quelli che lasciano questa vita e 
quelli che stanno nascendo possano, per il tempo in cui stanno sulla terra, trascorrerlo 
in godimento in questo mondo, festevoli, allegri, sani; basta così, io la mia parte l’ho 
ricevuta, essendo stato ferito e cambiato dalla guerra! 
 
Il povero uccide il povero e i regnanti stanno ridendo dalla gioia.  

 
 
6 
 

Mamma deo so ruttu19 
 

Mamma deo so ruttu, 
so ruttu in manu a chie odiad’ a mie  
e da su ferru nemigu acutu 
sì m’annegat de respiru notte e die 
e in custu minuttu 
su pensamentu meu ‘olada a tie, 
mi mancada ogni cuntentu:  
recidi novas mias cun su entu. 
 

TRADUZIONE 
Mamma, io sono caduto, sono caduto nelle mani di chi mi odia e il ferro acuminato 
che ho avuto dal nemico mi toglie il respiro notte e giorno e in questo momento il 
mio pensiero vola verso te, mi manca ogni consolazione: ricevi mie notizie con il 
vento.
 

7 
 

A mamma20 
 
1. Non sas novas de recreu 
non sos saludos t’imbio 
e nen littera t’iscrio 
da custu logu lontanu 
                                                   
19 Ottava a metro libero, rimata ABABABCC, inserita nel Quaderno A, c. 36r, con la seguente 
didascalia: «Al benedetto pensiero alla Mamma». 

20 Composizione poetica in ottave ottonarie senza uno schema fisso di rima; gli ultimi due versi della 
prima ottava fungono da ritornello. La poesia è inserita nel Quaderno A, cc. 35r-37r. Il titolo della 
poesia è dell’Autore ed è preceduto dalla seguente sintesi: «Cari amati genitori, fedelmente ricordati, 
di natura eterna, nel mondo pace, e dal ferito avocazione alla cara Mamma e divinità aiutarlo e salvarlo 
e rivederlo [in] vita». Nella traduzione non viene ripetuto il ritornello.   

 

ma cun su ‘entu galanu 
ch’andat liberu curreu 
in sas alas de su ‘entu 
ti mando su coro meu. 
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2. Ti mando da s’ospedale 
nova trista isconsolante 
ca sas feridas e males 
sì m’annegana dogni istante, 
prega tue chin coro amante 
in tottu de m’aggiudare,  
tue mi podes salvare 
e i s’aggiudu de Deu 
 

In sas alas de su ‘entu 
ti mando su coro meu. 

 
3. Mama chi tantu afflizzida 
ti rendene sas novas mias, 
mudalas de simpatia 
dimostradi forte ardorida; 
su latte chi m’has dadu in vida 
ripitimilu a dare 
e i sas feridas sanare 

In sas alas de su ‘entu 
ti mando su coro meu. 

 
4. Si provas tale isconsolu 
chi custu est s’ultimu avvisu, 
ti prego gentile visu 
’e seppellire ogni dolu 
e de me cunserva solu 
s’ammentu, sa visumia 
e cando podes m’imbia  
calchi recchia pro Deu. 
 

In sas alas de su ‘entu 
ti mando su coro meu. 

 
 
 

da custu sufrimentu meu. 
 
 
 
 

TRADUZIONE 
 
1. Non ti mando notizie di allegria, non i saluti, non ti scrivo lettere da questo luogo 
lontano, ma con il vento leggero che trasporta un messaggio libero, sulle ali del vento 
ti mando il mio cuore. 
 
2. Dall’ospedale ti invio una nuova triste notizia, perché le ferite e i dolori mi 
sommergono ogni istante; tu, prega con cuore sincero di darmi aiuto in tutto; tu e 
l’intercessione di Dio potete salvarmi.  
 
3. Mamma, che le mie notizie ti rendono tanto afflitta, trasformale in gioia, mostrati 
forte e piena di ardore, continua a darmi il latte che mi hai dato alla nascita e fa’ che 
possano guarire le ferite che mi infliggono questa terribile sofferenza.  
 
4. Qualora provassi il presentimento che questo è l’ultimo avviso, ti prego, viso 
gentile, di mettere da parte ogni dolore e di conservare di me solo il ricordo e le 
sembianze e quando puoi mandami qualche Requiem rivolto a Dio.  
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8 
 

Mamma sì chi giusta sese21 
 

1. Mamma sì chi giusta sese 
comente giustu su latte chi m’has dadu, 
chi non mi rezzo in pese 
de cantu so famidu e fadigadu; 
custos principes e rese 
nos mantenen ichiavos e soggiogados, 
dana a s’alimentare 
erbagios tubbericos salzares. 
 
2. Sa cura ‘e unu feridu, 
su ch’est in ospedale vivende, 
lu idene già morende, 
ismentigadu e avilidu, 
s’insoro bene servidu 
e s’ischiavu isettende; 
tantu goi m’es costadu 
finas de verme garrigadu. 
 
3. Torro a s’alimentare 
chi reccìa de su die, 
s’erba salza cree a mie 
mi faghiat vomitare 
e mi so devidu evitare 
si noi fia mortu inie; 
chie de custu fit gulosu 
mortu est sì, tubercolosu. 
 
4. Nieddu, bruttu fit su pane 
e tottu fit cumpostura, 
ranchidosu e non dulzura, 
no nde manigat su cane, 
menzus de custu non giame, 
famidos a dirittura; 
raccione ch’hana estesu 
dughentos grammos fit de pesu. 

5. Sa petta fit duas bias 
in sa chida ristabilida 
sa raccione servida; 
su brodu pudidu lassaia 
cussa la manigaia 
ca fit petta e connoschida; 
mi bidia già morgende 
e a sa mama sempre avochende.  
 
6. Mamma sì, mi hat salvadu, 
puntuale hat contribuidu, 
m’had’a Bologna associadu 
e i su pane mi han servidu 
e da famiglia favoridu, 
paccos da domo hat mandadu 
de mi salvare intenta, 
paccos de pane e bestimenta. 
 
7. Mama amada e beneida 
de puru affettu istimada, 
a sa mia rientrada 
fiorida li est sa vida; 
hat cumbattidu, e attrivida 
e puntuale est istada, 
pregadoria e meritare 
e pro sos figios salvare. 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                   
21 Altra composizione poetica dedicata alla madre, con versi in prevalenza ottonari e rima per lo più 
secondo lo schema ABBAABCC, compresa nel Quaderno A, cc. 37r-389r. Il testo è preceduto dal 
seguente sommario: «Cura in ospedale, iscarso e magro alimentare e dannoso; abbandono di cura ai 
feriti; appena per loro, per i prigionieri da un tanto in tanto, o si arrangiavano da loro che potevano 
e che veniva pure da Italia, la Croce Rossa italiana».   
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TRADUZIONE 
 

1. Mamma, che sei giusta, com’è giusto il latte che mi hai dato; ora non mi reggo in 
piedi da quanto sono affamato e stanco; questi principi e re ci tengono schiavi e 
sottomessi, come cibo ci danno erbe, radici salate. 
 
2. Non si preoccupano di curare il ferito che è in ospedale, dimenticato e avvilito lo 
vedono mezzo morto: curano bene i loro [feriti] e lo schiavo deve attendere; sono 
ridotto a tal punto che sono perfino pieno di vermi.  
 
3. Riprendo l’argomento del cibo e alla razione che ricevevo ogni giorno: l’erba 
salata, credimi, a me provocava il vomito e ho dovuto evitare di mangiarla altrimenti 
crepavo; chi era goloso di questo cibo è morto anch’egli di tubercolosi. 
 
4. Il pane era nero, di cattivo aspetto e fatto di intrugli, amaro e privo di gusto, non 
ne mangiava neanche il cane, neppure se affamato; la razione di questo pane l’hanno 
ridotta a duecento grammi di peso.  
 
5. La carne era prescritto che ci dessero la razione due volte la settimana; la brodaglia 
la lasciavo e mangiavo la carne, perché quella la conoscevo bene; mi sentivo morire 
e invocavo sempre mia madre.  
 
6. Mia madre, proprio lei, mi ha salvato, ha puntualmente contribuito a farmi 
l’abbonamento alla Croce Rossa in Bologna e così ho potuto avere il pane che mi 
spedivano da casa; inoltre lei mi ha mandato dei pacchi con lo scopo di tenermi in 
vita, pacchi di pane e indumenti. 
 
7. Mamma cara e benedetta, che amo e stimo moltissimo, al mio rientro è rinata; ha 
lottato ed è stata coraggiosa, ha costantemente pregato per ottenere la salvezza dei 
figli. 

 
9 

 
Ricordo al paese natio a rivederlo in suo seno lo scrivente22 

 
No isco piusu ue sese 
gentile patriu lidu, 
donni annotu happo perdidu 
chissà tue inue sese. 

                                                   
22 Composizione poetica in ottave ottonarie con ritornello, rimate ABBAACCD; la rima del ritornello 
è ABBA e gli ultimi versi di ogni strofa rimano allo stesso modo. Il testo sta in Quaderno A, cc. 39r-
40r. Il titolo è dell’autore; esso è preceduto dal seguente sommario: «Settembre1917 / indirizzo: 
Prigioniero di guerra europea / Dedola Giuseppe matricola 53348 / Lager Ispitale – Sigmunducherberg 
(N-O) / provincia – Vienna / Austria». Nella traduzione viene omessa la ripetizione del ritornello.   
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1. Chi tue m’istese a fronte, 
m’istese a manca o a dresta 
in custa terra bisestra 
non connosco s’origgionte; 
so ind’unu tristu monte 
cintu de rughes e dolu, 
non bido ateru che solu 
unu mundu impeteridu 
 

No isco prus inue sese 
Gentile patriu lidu. 
 

2. Un’isconfinante mare 
mi separat dae te,  
andare non poto a pe’, 
bolare non poto ‘olare 
e nen poto traversare 
custa isconfinante serra 
ca inoghe est tottu gherra 
un’isterminiu sighidu. 
 

No isco piusu ue sese 
gentile patriu lidu. 

 
3. Bido armadas a nou, 
montes e baddes minadas 
chi mi serran sas istradas 
pro torrare a sinu tou, 
gent’armada a tottu prou 
tentana tottu a m’impedire: 
comente had’a esser’ a fuire 
de custu astru adoloridu? 
 

No isco piusu ue sese 
gentile patriu lidu. 

 
4. In custos logos fatales 
non ch’had’atteru che penas, 
non s’intendent sas amenas 
boghes d’ave musicales, 
né profumos geniales 

No isco piusu ue sese 
gentile patriu lidu. 

 
5. Non pius sa melodia 
de cuddas boghes galanas 
né i su sonu ‘e sas campanas 
m’annunziant s’Ave Maria, 
solu mi restat ebbia 
sas rinneganzias in coro 
e pro custu aumentu insoro 
vivo tristu e aflizidu. 
 

No isco piusu ue sese 
gentile patriu lidu. 

 
6. Si prestu s’odiu duru 
non placcada in sos imperos, 
in custos logos severos 
mi toccat morrere iscuru;  
e devo morrer seguru 
consuntu pensende a tie, 
avvelenadu e pro chie 
dae te m’han divididu. 
 

No isco piusu ue sese 
gentile patriu lidu. 

 
7. Pro sos odios e puntiglios 
de sos istados in gherra 
m’incontro in custa terra 
in mesu a tantos periglios, 
circundadu de artiglios, 
brivu de ogni alimentu, 
morgende de s’arrebentu 
e de su famene accanidu. 
 

No isco piusu ue sese 
gentile patriu lidu. 
 

 
 

inoghe est su terrinu 
de ogni grassia ispilidu. 
comente nd’ has tue in sinu, 
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TRADUZIONE 
 
 

Non so più dove sei gentile patrio lido, ne ho perso ogni riferimento, chissà dove sei. 
 
1. Che tu stia di fronte a me, oppure a sinistra o a destra, in questa terra maledetta 
non riesco a individuare l’orizzonte, sono in una montagna trista, attorniato da croci 
e dolore, non vedo altro che un suolo pieno di pietre. 
 
2. Un mare sconfinato mi separa da te, non ci posso camminare a piedi, neppure 
posso volare e non posso attraversare questo bosco sconfinato, perché dovunque c’è 
la guerra, uno sterminio continuo. 
 
3. Vedo nuove armi, monti e valli pieni di mine che mi impediscono le strade per 
poter tornare nel tuo seno; gente armata fino ai denti fa di tutto per impedirmelo, 
come sarà possibile fuggire da questo pianeta di dolore? 
 
4. In questi luoghi fatali non si vede altro che sofferenze, qui non si sentono le voci 
amene e musicali degli uccelli, e neppure i profumi tipici che tu hai in seno, qui il 
terreno è spoglio di qualsiasi grazia.  
 
5. Non più la melodia di quelle voci intonate né il suono delle campane mi 
annunciano l’Ave Maria, restano solo le privazioni nel cuore e per questo ricordo di 
esse vivo triste e afflitto.  
 
6. Se il duro odio non cesserà tra le nazioni dovrò, povero me, morire in questi luoghi 
privi di luce; dovrò morire di sicuro consunto, pensando a te, avvelenato da chi mi 
ha separato da te.  
 
7. Per gli odi e i puntigli degli stati in guerra io mi trovo in questa terra in mezzo a 
tanti pericoli, circondato dagli artigli, privo di ogni nutrimento, morendo per la 
disperazione e per la fame accanita.  
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Appendice IV 
 

Costantino Longu  

 

Poesia pro sa morte de su mutiladu e invalidu de gherra Remundu Motzo 
mortu in Bolotana su 10/01/1930. 

1 

Oh. Musa mia, a cantare ti moe 

in cust’ora de immensu dolore, 

sas virtudes sublimes de un’eroe 

ch’estintu hat su destinu traitore. 

Bolotana piangher podes oe 

c’has perdidu unu fizu de valore; 

cussu fizu amadu, de improvvisu, 

l’hat sa morte fulmiea recisu. 

2 

Tue, o morte terribile e dura, 

oe a Remundu Motzo has distruttu, 

in edade ancora immatura 

si bidet fatalmente a terra ruttu; 

inue fit sa gioia pus pura 

postu b’has s’angustia e su luttu, 

inue fit su risu e-i s’incantu 

oe bi regnat solu su piantu. 

3 

Oe regnada su piantu solu 

Inue deris bi fit su cuntentu; 

cantos coros hat postu in disconsolu 

s’odiernu fatale tristu eventu: 

 

de un’isposa s’affannu, su dolu, 

rimas mias cantade cun lamentu, 

ca in custa die pro issa tremenda 

perdet s’inestimabile sienda. 

4 

Un’invalidu fidi e mutiladu 

chi cumbattidu hat de valorosu, 

hat pro sa causa italica dadu 

su contributu suo preziuosu, 

de medaglia ‘e valore decoradu 

pro un’attu commovente, generosu, 

est tantu meritevole de lode 

ca in su mundu est vividu che prode. 

5 

Non li sò dande nò  àntidu fintu 

Ma sos meritos giustos canto ebbia, 

fid’in Bolotana amadu, distintu,  

dae sa generale simpatia;  

sa morte sua sos coros istrintu 

hat de un’indicibile angustia, 

ca fidi de carattere benignu 

d’essere rimpiantu assai dignu. 
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6 

Non pro istima nò de vanagloria 

Pro mi narrer chi sia eloquente, 

de te Remundu descrio s’istoria, 

ma cun su sant’iscopu solamente 

chi, ca ses dignu, sa tua memoria 

potat restare a sa futura zente, 

in modu chi connoscana sas raras 

virtudes tuas, puras e preclaras. 

7 

S’annu milleottighentosnorantunu 

In sa nostra Bolotana naschesit: 

sos genitores chi viventes sunu 

dae sos cales educadu istesit 

naran chi un’affettu non comunu 

dae pizzinnu pro issos tenzesit; 

affettu chi lis hat sempre nutridu 

pro cantu in su mundu est esistidu. 

8 

Dae sende de sa vid’ in s’aurora 

Cun babbu e mamma fit 
riconnoschente, 

senza los rattristare a perun’ora 

fit rispettosu e ubbidiente; 

in sinu sou teniat dimora 

unu coro purissimu innocente, 

ladinu fit da s’edade infantile 

d’esser dotadu de anima gentile. 

 

 

9 

Dae sende in sos  annos de s’infanzia 

su mottu sou fit “a ubbidire”, 

àmada babbu e mamma cun custanzia 

nde fit dolente a los bider suffrire 

gasighi sa pius bella isperanzia 

formaiat de s’insoro avvenire; 

de issos fit su fizu predilettu 

istimadu cun eguale affettu. 

10 

Sos suos istimados genitores 

non fin riccos, ma bonos tribagliantes; 

famiglia fidi de agricoltores 

in su tribagliu attivos e costantes. 

Vivere tranquillos cun onores: 

de cussu solamente fin amantes, 

prite chi fit famiglia modesta, 

laboriosa, educada e onesta. 

11 

Isse vivinde in s’intimidade 

d’una famiglia de tales maneras 

imparadu hat da’ sa primm’edade 

sas dottrinas pius santas e veras; 

li rendiada sa sua bontade 

meritos e gioias sinceras, 

ca in sa sua innocente cussenzia 

su bene solu haiat residenzia. 
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12 

Cando a s’edade est arrivadu 

Chi a iscola deviat andare, 

hada solamente frequentadu 

sa primma e segunda elementare, 

non pro culpa de no esser dotadu 

de attitudine pro istudiare, 

ma ca cun troppu miseranda cura 

fit in s’isola nostra sa cultura. 

13 

A sos degh’annos cun immessu amore 

Principiesit, allegru e giulivu, 

s’arte semplice de s’agricoltore 

mustrandesi pro issa tantu attivu; 

sa campagna li rendiat vigore 

su fadigare non li fit nocivu 

e in dogn’azione s’abitudine 

haiat de usare rettitudine. 

14 

Cun vera rettitudine daiat 

A sa vida terrena sant’iniziu, 

disprezzande su male, istimaiat 

su bene solu cun sanu giudiziu; 

voluntariu allontanaiat 

dogni perversidade, dogni viziu, 

leande gai su giustu caminu 

de bonu cristianu e cittadinu. 

 

 

15 

Attivu tantu e laboriosu 

principiesit sa sua gioventude, 

comente unu virgultu vigorosu 

creschiada pienu de salude, 

cun sos bonos cumpagnos amorosu 

esempiu a totu de rara virtude,  

passaiat cun tanta cuntentesa 

sos bellos annos de sa giovinesa. 

16 

Sas dies pius bellas e giocundas 

passsesit de sa sua gioventura 

in sas collinas e baddes profundas 

a sos tribaglios ponindebi cura, 

sas fadigas intensas e fecundas 

li rendiana a su coro dulzura; 

dogni gioia sua e piaghere 

fid’in s’adempimentu ‘e su dovere. 

17 

Cando chi sos vint’annos hat cumpridu 

partesidi  a fagher su sordadu, 

s’est dae sa famiglia divididu 

prite chi l’hat sa patria giamadu; 

cun volontade e cun fide hat servidu 

obbediente e disciplinadu, 

chi da’ reclut’istimas e amores 

s’acchistesit de sos superiores. 
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18 

Istesit assignadu in fanteria 

a su trintaduesimu reggimentu, 

primmu battaglione e cumpagnia 

in Napoli de approvigionamentu; 

l’haian sos graduados simpatia 

ca in s’istruzione fit attentu, 

sende gai attivu e puntale 

postu l’han allievu caporale. 

19 

Sempr’in bonu cuncettu lu tenzesini 

ca serviada cun immensu amore 

in modu tale chi lu promevesini 

a iscelta caporale maggiore; 

sa primma isquadra l’affidesini 

de sas reclutas noas istruttore: 

istruiat cun tale attaccamentu 

chi fit s’ammiru de su reggimentu. 

20 

In su periudu ch’isse permanente 

fid’in su postu chi hapo citadu, 

su regn’italicu a sa turca gente 

li hat sa gherra libica intimadu. 

Su reggimentu suo prontamente 

s’est in su portu ’e Napoli imbarcadu 

Lassande sa cittade de Campania  

direttu verso sa Tripolitania. 

 

 

21 

Da’ cand’e Tripoli s’occupazione 

fatt’han sos italianos reggimentos 

cun valore e cun abnegazione 

partecipeit a sos cumbattimentos 

affrontand’ogn’avversa irruzione 

in camp’abbertu e in trinceramentos, 

isfidan’intemperias e arsuras 

in cussas africanas pianuras. 

22 

De valorosu hat contribuidu, 

ch’in dunu grande attaccu restadu 

est da una pallottola feridu, 

un’anca da’ part’a parte l’hat passadu; 

nde hat dolores atroces suffridu, 

ma prestu perfettamente l’han curadu 

in su postu de medicazione 

chi fit in zona de occupazione. 

23 

Pustis chi sun bistados conseguidos 

sos iscopos, sa Libia acquistada, 

chi si sunu sos turcos reduidos 

sa paghe in Losanna l’han firmada; 

lassadu han sos africanos lidos 

sos reggimentos, e fatt’han sa torrada 

vittoriosos cun tantu decoro 

in Italia a sas sedes insoro. 
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24 

De sa campagna sa medaglia d’argentu 

dae Libia l’istesit cunferida, 

pustis bennidu su cungedamentu 

dae Napoli fattu hat sa partida 

torrande in sa famiglia cuntentu 

novamente a s’antiga sua vida, (1913) 

pro tribagliare pienu de amore 

cun sos frades e cun su genitore. 

25 

A pustis de unu annu chi restadu 

de sa famiglia est in unione, 

in sas Finanzas s’est arruoladu (1914) 

c’haiat a cuss’arma affezione; 

cando partidu est l’han assignadu 

de Maddaloni a su battaglione, 

ue sette meses deviat restare 

pro poder poi guardia passare. 

26 

Arruoladu si fidi cun vera 

bidea santa e proponimentos 

de faghere brillante carriera 

si non si fin mudados sos eventos, 

de resultare li daiat manera 

sos suos apprezzabiles talentos; 

fit certu in s’iscopu a resessire 

c’attitudine haiat pro servire. 

 

 

27 

Cando in s’abruzzesa Avezzanu 

successu est su grande terremotu 

su treighi de zennarzu a su manzanu 
(1915) 

chi sa bella contrada ch’hat distruttu, 

issu cun forte e operosa manu 

rendeidi su suo contributu: 

de s’opera prestada pro ammentu 

dadu l’han sa medaglia de argentu. 

28 

S’est prodigadu cun summu coraggiu, 

in cumpagnia de sos prus ardidos, 

in sa sant’opera de su salvataggiu 

de sos chi fin gravemente feridos, 

estrainde senza timer disagiu 

sos cadaveres chi fin seppellidos 

de sas tantas materias in sutta 

in cussa cittade gasie distrutta. 

29 

Cando sa gherra de redenzione 

in maggiu fidi già deliberada 

fit guardia e-i sa Legione 

de Bologna l’istesit assignada; 

poi fatt’han su quintu battaglione 

appartenente a sa prim’Armada, 

cumpagnia fit sa sedicesima, 

divisione sa trintachimbesima. 
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30 

Su quintu battaglione costituidu 

istesidi in sos primos de maggiu 

in Bologna, da u’est partidu 

su vintiunu pienu ‘e coraggiu; 

b’hat chimbe cumpagnias contribuidu 

prontas pro affrontare ogni disagiu 

e-i su vintiduoso raggiuntu 

hat Thiene de radunata puntu. 

31 

Haiat cun su novantesimu destinu 

(chi cumpagnos istesin fittianos) 

de fagher sa partenzia in Trentinu 

a operare in sos altipianos, 

zona chi pretendiat de continu 

difficiles isforzos sovrumanos, 

ma sos finanzieris fini prontos 

pro superare tottu sos affrontos. 

32 

Dae Thiene su quintu partesidi, 

s’est verso de Carré incaminadu 

inue unu mese si firmesidi 

fin’haer s’istruzione cumpletadu; 

de lampadas a sa fine si portesidi 

a sa zona chi l’haian destinadu, 

bintrande volontariu in su logu 

de fagher su battesimu ‘e su fogu. 

 

 

33 

Su battaglione pienu de ardore 

Pro intrar’in zona postu s’est in via, 

sa linea difendet cun onore 

fit de su settant’unu fanteria; 

de Val d’Asticu in sottosettore 

andada est sa sua cumpagnia, 

su vint’otto de lampadas a sero 

a bintrar’in trincea in Arsiero. 

34 

In sos seguentes campos de dovere 

hat cumbattidu cun valore tantu: 

Arsiero, Tonezza, Belvedere, 

Montepianu, Belfiore, Col Santu; 

fadigas immensas de non crêre 

fin logos chi pretendian totu cantu, 

prite chi fini montagnas alpestres 

propriu inascendibiles, rupestres. 

35 

Pro chi esseren duras posiziones 

Si tempreidi e, comente sardu, 

in tantas bellas operaziones 

si est distintu pro su sou azardu; 

in pattuglias de ricogniziones 

isse mai mustradu si est codardu, 

instancabile sempre fidi e prontu 

in dogni ardua impresa e affrontu. 
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36 

L’haian un’immensa simpatia 

totu cantos sos suos graduados, 

de sos omines de sa cumpagnia 

isse fit de sos pius azardados, 

intantu a su deghennoe ‘e Sant’Andria, 

poi de tantu chi fin arrivados, 

su sero cumandadu l’han de turnu 

d’andare de serviziu notturnu. 

37 

De pattuglia de ricognizione 

andados sunu a Montepianu. 

Chimbe fini cun isse in unione 

de Zacchi, valorosu capitanu; 

inie da’ intro de unu balcone 

iscutu hana una bomba a manu 

ch’hat feridu a issu solamente 

in dunu modu quasi mortalmente. 

38 

Fit su manzanu precisas sas trese 

chi est suzzessu custu fattu empiu, 

sas feridas fin chimbantasese 

ch’in dossu suo hana fattu iscempiu 

flagellandelu dae testa a pese. 

Pro su coraggiu e fulgidu esempiu 

ch’in s’ora dimustresidi, est bistadu 

de medaglia ‘e brunzu decoradu. 

 

 

39 

Si comente fit logu suspettosu 

chi nemigos bi abitaiada, 

dognunu calmu e silenziosu 

su postu assignadu iscrutaiada, 

 a cussu logu pius orrorosu 

de andare a isse toccaiada 

e sos ateros sun frimmos restados 

pro calch’avvenimentu preparados. 

40 

Su nemigu cando hat cumpresu 

abertu hat su fogu in su momentu, 

su valorosu nucleu hat difesu 

veramente cun grande ardimentu 

e isse de duos fogos in mesu 

restad’est s’ora ‘e su cumbattimentu; 

pustis ch’istesit su fogu cessadu 

tando l’hana sos cumpagnos chircadu. 

41 

Primmu su capitanu est accudidu 

da unu pozu ‘e samben l’hat regortu, 

 de sa manera ch’in terra l’hat bidu 

lu creiat chi esseret già mortu, 

ma idinde chi grave fit feridu 

tando li desit paternu cunfortu: 

in cuss’ora de trista isventura 

de lu poder salvare haiat cura. 
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42 

Nadu l’hada commossu e lagrimante: 

«Tene coraggiu in cust’ora‘e traschia» 

«Sì, de coraggiu nde tenzo bastante – 

rispostu l’hat cun virile energia –  

però sa forza bennida est mancante 

ca flagellada est sa  persona mia, 

sa forza esaurida m’est assai 

ma su coraggiu non lu perdo mai». 

43 

Cun peraula de ver’incitamentu 

lis nesit: «Bazi! bazi e terminade  

su compitu chi nois hamos tentu 

e de me pagu bos preoccupade». 

«Pro ponnere a tie in salvamentu – 

rispondesin – si b’hat necessidade 

nois costante faghimos su votu 

inue moris tue ‘e morrer totu». 

44 

Tando cun disagios lu portesini 

a su postu de medicazione, 

ue sa primma cura prodighesini 

a sa sua dolorante persone; 

fra sas tantas feridas riscontresini 

de s’oggiu mancu s’enucleazione 

e tantas ateras de grav’entidade 

chi faghian orrore e piedade. 

 

 

45 

Tres meses de Verona in s’ispidale 

sas primas curas l’han prodigadu, 

poi a sa Croce Rossa Principale 

de Torinu che l’hana trasportadu, 

ue, ca troppu grave fit su male, 

otto meses e mesu b’est bistadu 

supportande serenu e cuntentu 

dogni duru e atroce patimentu. 

46 

In su tempus chi tentu hat residenzia 

in sos logos chi citesi de cura, 

impavidu cun tanta passienzia 

s’est rassignadu a sa sorte dura; 

s’invincibile e grave sufferenzia 

non li rendiat in coro tristura, 

ma solu s’intendiat soddisfattu 

ca su propriu dovere haiat fattu. 

47 

Pensaiat cun sensu ‘e nostalgia 

tenind’in coro filiale fiama 

a sa lontana patria nadia,  

inue sorres fini, babbu e mama, 

abbrazzarelos un’atera ‘ia 

teniat solamente ardente brama, 

ca pustis de sos affannos suffertos 

l’isettaian a brazzos abertos. 
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48 

Pro pagos meses de convalescente 

ancora lu lassein in Torinu, 

da poi est torradu  novamente 

de s’amada famiglia in su sinu; (1917) 

pro ch’esseret ancora soferente 

mai maleighiat su destinu 

chi l’haiat invalidu resu 

pro haere sa Patria difesu. 

49 

De sa medaglia de sa prim’Armada 

isse puru restad’est insignidu, 

chi l’istesidi in onore dada 

pro su grande sacrifiziu cumpridu, 

cun gloria perenne acquistada 

d’invitta veramente hat cumbattidu, 

sa fama de sa “Prim’Armad’invitta” 

pro eternu in s’istoria est iscritta. 

50 

Cun Narcisa Pisanu s’isposeidi 

S’annu vintiduos in abrile, 

a sa cale totu dedichesidi 

s’affettu suo sinceru e gentile, 

issa puru lu contraccambiesidi 

in d’unu modu a isse simile: 

gai amandesi reciprocamente 

sempre vividos sun felicemente. 

 

 

51 

A issu dadu han sa presidenzia 

de sa sezione de sos mutilados (1921) 

pro opera de sa sua intelligenzia 

benian sos dirittos acquistados; 

gai sos socios cun benevolenzia 

s’intendian a isse affratellados: 

adoraian sì fraternamente 

s’insoro istimadu Presidente. 

52 

S’annu vintotto isse incaricadu 

istesit de su daziu cumonale, 

attivu prus che mai s’est mustradu 

esatt’in su dovere e puntuale, 

pro ch’esseret serviziu delicadu 

disimpegnadu l’hat in modu tale 

chi s’acchistesit s’istimassione 

de s’intera populazione. 

53 

Dae cando chi su nodu amabile 

los hat unidos in sant’unione, 

nutridu s’han in modu insuperabile 

ardente e pura istimassione; 

gasi dogn’allegria ineffabile 

tentu hana e consolazione. 

E-i sa dom’insoro allietada 

da duas fizigheddas est bistada. 
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54 

Già ott’annos passadu han cun amore; 

sa gioia est in issos esistida, 

bonos isposos fini e genitores 

dotadoso de anima nodida; 

fit cosparsu de vividos fiores 

pro issos su sentieru de sa vida, 

ma sa felicidade pius pura 

in custu mundu no est duratura. 

55 

Cun allegria pura e gioviale 

s’otto ‘e zennarzu partacipad’hada 

a su faustu eventu nuziale 

de sa sorre de s’isposa amada; 

affettuosu tantu e cordiale 

si mustresit, ma prestu cambiada 

s’est s’allegria in piantu ranchidu 

ca sa nott’e su noe s’est sentidu. 

56 

Trista fidi cussa notte invernale, 

silenziosa, fritta, senza luna; 

tentu principiu hat su grave male 

precisamente a ora de sa una, 

chi deviat a termine fatale 

causa de sa dura disfortuna 

ch’inabissadu had’in su piantu 

sos caros suos chi l’amesin tantu. 

 

 

57 

Appena chi su male l’est sentidu 

istesit su duttore giamadu; 

cun amorosas curas assistidu 

dae totu sos suos est bistadu; 

però in niente bi han’intuidu 

chi esseret su dannu capitadu, 

ca grave non pariat de gasie 

solos restesin a su mesudie. 

58  

Sola cun isse restad’est s’isposa 

assistindelu amorosamente 

cun sa manera prus affettuosa, 

sempre a su lettu suo fit serente; 

tando s’iscena trista e dolorosa 

colpida l’hada improvvisamente, 

poite cun orrore in dun’istante 

idesit su maridu agonizante. 

59 

In s’istante fatale ‘e s’agonia 

cun boghe flebilissima ‘e lamentu 

esclamesidi: «Cisa! oh Cisa mia! 

dami azudu in custu momentu!». 

Li dat, pervasu de dur’angustia 

un’ultimu convulsu abbrazzamentu, 

sende gai abbrazzados totos duos 

est ispiradu in sos brazzos suos. 
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60 

In dun’attimu de gasie morit 

cuddu chi tentu hat sant’esistenzia, 

dogni briu in isse s’isvigorit, 

ahi!! e ite tragica dolenzia! 

Pro issa su mundu intreu s’iscolorit 

a tale colpu no hat resistenzia 

ma dolorosu ettat unu gridu 

e ruet subra ‘e su mortu maridu. 

61 

Subitamente a sos suos gridos 

angustiosos, tristos e afflittos, 

a su logu ‘e dolores accudidos 

sos vicinantes sunu; derelittos 

sos suos puru e addoloridos 

arrivesini; e ch’haiat meritos, 

isparta s’est cun commozione vera 

sa notizia in sa idda intera. 

62 

In prima tantos fini in s’incertesa 

ch’esseret vera sa trista notizia, 

ma fra pagos istantes s’est intesa 

sa campana chi sonand’est mestizia; 

tando aumentada est sa tristesa 

in sos coros e medas a dovizia 

versadu hana amaras lagrimas 

ca fit oggettu de raras istimas. 

 

 

63 

Bolotana chi lu soliat amare 

largu tributu d’affettu l’hat resu; 

fit die in campagna ‘e tribagliare, 

ma totu sos tribaglios han suspesu 

e sun firmados pro l’accumpagnare 

ca su sacru dovere hana cumpresu: 

tot’indistintamente ‘e veru coro 

manifestesin su cordogliu insoro. 

64 

Appena chi su sonu ‘e sa campana 

annunziat su tristu funerale, 

de popul’un’immensa fiumana 

accudidi a inie puntuale; 

totu sos visos in cuss’ora dana 

de angustia forte su signale 

e silenziosos intrana cun calma 

s’estremu adiu pro dare a sa salma. 

65 

Totu sunu a inie radunados, 

poberos, riccos, rusticos, signores, 

fascistas, cumbattentes, mutilados, 

po li rendere sinceros onores; 

una corona l’han sos decorados 

offert’in pignu de sos suos valores 

e-i sa bara in brazzos portada 

dae sos commilitones est bistada. 
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66 

De s’intiera populazione 

Cantu commoventissima est sa gesta; 

presente est dogni associazione 

cun sos istendardos totu in testa; 

s’estremu tributu de affezione 

Bolotana pro isse rendet mesta,  

in campusantu, de coro dolentes 

faeddad’han sas personas seguentes: 

67 

Dottor Cambosu, nostru podestade, 

cun sa rara sua eloquenzia, 

dadu s’elogiu hat de s’attividade 

chi hat tentu a sa sua dipendenzia, 

dichiarandelu de summa bontade 

e dotadu de fine intelligenzia,  

de ver’educazione e rispettosu 

e modellu de babbu e de isposu. 

68 

E donn’Antoni Senes, avvocadu, 

cun boghe velada de vera tristura, 

in modu commovente hat esaltadu 

 sa sua nobilissima figura; 

peraulas de cunfortu hat isplicadu 

a s’isposa pro sa grand’isventura. 

E faeddadu puru fraternariu 

hat signor Zolo, vice Segretariu. 

 

 

69 

Fit tantu commovente su momentu, 

de lagrimas fit piena dogni vista; 

pagos istantes in raccoglimentu 

s’est firmada sa zente calma e trista. 

Dae sas autoridades hat tentu 

s’estremu adiu de ritu fascista 

e da poi cun anima commossa 

depost’hana sa bara intro sa fossa. 

70 

Derisi sì, pro te fidi Remundu 

sa sorte promettente tot’in bonu, 

derisi fisti allegru e giocundu 

e de sa vida signore e padronu; 

oe lassadu has in custu mundu 

sos caros tuos  tot’in abbandonu, 

oe sa tua ispoglia mortale 

riposat in su sonnu sepulcrale. 

71 

A sa memoria tua tristamente 

de Bolotana su populu affrantu 

in cust’ora s’inchinat riverente 

cun vivu affettuosu rimpiantu; 

mortu sese, però restas presente 

de sos ch’in vida t’han amadu tantu, 

mortu ses, ma su nome tou, biu 

restat, senz’oscuradu dae s’obliu. 
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72 

Troppu prestu in custu mundu passas 

che fiore siccu in tempestosidades 

e in s’insoro iscunfortu lassas 

isposa, fizas, genitores, frades; 

a una losa pro eternu abbassas 

ue finin sas amadas amistades, 

ue finin sos odios inumanos 

de nois miserabiles mundanos. 

73 

Tue non nde tenias in su coro 

de odiu perunu né rancore, 

tue de bonidade fis tesoro 

cun mannos e minores totu amore; 

de sos tuos fis sa gioia insoro, 

bonu fizu, isposu e genitore, 

chi los rendias felices e cuntentos 

totu sas oras, totu sos momentos. 

74 

Cunfortu a su dolore sovrumanu 

como a issos e chie lis dada? 

Ca cussa notte chi no hat manzanu 

troppu prestu pro te ch’est arrivada, 

sas fizigheddas tuas tot’invanu 

isettana chi fettas sa torrada, 

ma tue lis sias de santa guida 

in su percursu de s’insoro vida. 

 

 

75 

Tue isposa, chi cun summa tristura 

lu pianghes su tou isposu mortu, 

chi hat fattu una vida santa e pura 

su pensare ti siat de cunfortu; 

in cust’ora de grande isventura 

de Bolotana su populu regortu 

est vicinu a tie cun dolore veru 

ca l’amaiat de coro sinceru. 

76 

Isse d’affettu puru e ineffabile 

che lassat in su mundu eredidade, 

est su piantu tuo inconsolabile 

si pensas in sa dura realtade, 

c’has perdidu s’isposu tantu amabile 

in su menzus fiore de s’edade, 

ma cant’e cantu e ite nd’acchistas 

si sempre gai pianghende istas? 

77 

Ite acchistu nd’has si ti costernas 

e tantu ti affannas e fastizas? 

Si su dolu in coro ti ch’internas 

E gai ti consumas e t’allizas? 

Rende sas caras miradas maternas 

a cussas orfaneddas duas fizas 

e pensa ch’issas sun ch’in s’avenire 

su luttu ‘e oe ti poden lenire. 
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78 

Cando chi ti ammentas sas marguras 

in cuddas oras pius tristas, amaras, 

leas cussas innocentes criaturas 

e lis imprimis unu asu in laras 

e de su babbu sas virtudes puras 

cun boghe amorosa bi lis naras, 

in modu chi lu potan imparare 

mancari mortu siada, a l’amare. 

79 

A issas chi sun oe adolescentes 

mi paret de las bider già mannittas, 

imbenugiadas, de coro dolentes, 

in subra de sas pedras benedittas 

chi rinserran sas ceners dormentes 

de su genitore, tristas, afflittas, 

invocande su babbu tantu amadu 

chi tropp’in presse a issas est mancadu. 

 

 

 

80 

Mancadu est su benevole sorrisu 

chi rendiada sas felicidades, 

sas allegrias totu de improvvisu 

si sun mudadas in lastimidades; 

su nomen sou in su marmar’incisu 

restada pro sas futuras edades 

in modu chi non benzat oscuradu 

s’ammentu sou ca bene hat operadu. 

81 

Finis su cantu meu piedosu 

Ispiradu de veru sentimentu, 

cantadu hat su fattu luttuosu 

chi eco tristu in sos coros hat tentu: 

potat de cust’eroe generosu 

restare indelebile s’ammentu. 

Oe isse in chelu godit certu 

d’un’aureola ‘e gloria cobertu. 
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TRADUZIONE 

 

Poesia in morte del mutilato e invalido di guerra Raimondo Motzo deceduto in 
Bolotana il 10 gennaio 1930 

 

1. Musa mia, affrettati a cantare in quest’ora di dolore immenso, le virtù sublimi di 
un eroe reso estinto dal destino traditore. Bolotana oggi sì che puoi piangere perché 
hai perso un figlio valoroso; quel figlio amato la morte, all’ improvviso, l’ha reciso 
in modo fulmineo.  

2. Tu, o morte terribile e dura, hai distrutto Raimondo, egli si vede caduto 
fatalmente in età ancora immatura; dove albergava la gioia più pura hai portato 
l’angustia e il lutto, dov’era il riso e l’incanto oggi regna solo il pianto. 

3. Oggi regna il pianto dove ieri era l’allegria; quanti cuori ha addolorato l’evento 
fatale odierno; mie rime, cantate l’affanno, il dolore, il lamento di una sposa, 
perché in questo giorno tremendo per lei perde un tesoro inestimabile. 

4. Egli era un invalido, un mutilato che ha combattuto da valoroso e ha dato il suo 
prezioso contributo per la causa italiana, decorato di medaglia al valore per un atto 
commovente, generoso, ed è tanto meritevole di lode perché ha vissuto nel mondo 
come un prode. 

5. Non lo sto lodando, no, in modo non verace, ma canto solo i suoi giusti meriti; a 
Bolotana era amato, segnato a dito dalla simpatia di tutti; la morte ha rattristato i 
cuori con un dispiacere indicibile, perché era di bel carattere, degno assai di essere 
rimpianto. 

6. Raimondo, non per vanagloria, per farmi dire che sono eloquente, io narro la tua 
storia, ma solamente con il fine santo che il tuo ricordo possa essere tramandato, 
perché ne sei degno, in modo che la tua memoria possa restare ai posteri, affinché 
possano conoscere le tue virtù rare, pure e preclare.  

7. Nacque nel nostro paese di Bolotana nel 1891; i genitori, ancora in vita, dai 
quali è stato educato, dicono che fin da bambino aveva per essi un affetto non 
comune; affetto che ha sempre conservato in tutti i giorni della sua vita. 

8. Già dall’aurora della vita era riconoscente verso babbo e mamma, non li 
rattristava mai, era rispettoso e obbediente; nel suo seno albergava un cuore 
purissimo, innocente, fin dalla fanciullezza era chiaro che egli era dotato di un 
animo gentile.  

9. Fin dall’infanzia la sua massima era “obbedire”, amava babbo e mamma con 
costanza e soffriva se li vedeva tristi, così formava la migliore speranza per il loro 
avvenire; era il figlio da loro prediletto, ricambiato con lo stesso affetto.  
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10. I suoi cari genitori non erano ricchi, ma erano bravi lavoratori; la sua era una 
famiglia di contadini, costanti e attivi nella fatica; amavano solo vivere in 
tranquillità e con onore, perché la loro era una famiglia modesta, laboriosa, educata 
e onesta.  

11. Egli, vivendo nell’intimità di una cosi fatta famiglia ha imparato fin dalla più 
tenera età le dottrine più sante e vere; la sua bontà gli procacciava meriti e gioie 
sincere, perché nella sua coscienza retta trovava posto solo il bene. 

12. Giunto all’età scolare ha frequentato solamente la prima e la seconda 
elementare, non perché privo di capacità e di attitudine allo studio, ma perché nella 
nostra isola era proprio miserevole l’attenzione verso la cultura. 

13. All’età di dieci anni iniziò, giulivo e contento, a praticare il mestiere 
dell’agricoltore mostrandosi per esso particolarmente attivo; la campagna gli dava 
vigore, la fatica non gli era nociva e in ogni sua azione aveva l’abitudine di essere 
sempre pieno di rettitudine.  

14. Con vera rettitudine iniziava la vita terrena, disprezzando il male, stimava solo 
il bene con sana capacità di giudizio; volontariamente allontanava ogni perversità, 
ogni vizio, percorrendo così la giusta strada del buon cristiano e del buon cittadino.  

15. Molto attivo e laborioso iniziava la giovinezza, come virgulto generoso 
cresceva in piena salute, amoroso con i buoni compagni, esempio a tutti di virtù 
rara, passava con tanta gioia gli anni belli della gioventù. 

16. Trascorse nel periodo della giovinezza i giorni più belli e giocondi svolgendo 
con cura il lavoro nelle valli profonde e nelle colline, le fatiche intense e feconde 
gli davano dolcezza nel cuore; ogni sua gioia e piacere consisteva nel fare il suo 
dovere. 

17. Compiuti vent’anni andò a fare il soldato, ha lasciato la famiglia perché 
chiamato dalla patria; ha servito con volontà e fede obbediente e disciplinato tanto 
che già da recluta attirò su di sé la stima dei superiori. 

18. Fu assegnato al 32° Reggimento di Fanteria, in Napoli, primo Battaglione e 
prima Compagnia; i commilitoni l’ammiravano per la sua attenzione nella fase 
dell’istruzione ed essendo così attivo e puntuale l’hanno fatto caporale.  

19. Lo avevano sempre in buona considerazione perché prestava il servizio con 
grande attenzione cosicché l’hanno promosso caporal maggiore; gli affidarono la 
prima squadra come istruttore delle nuove reclute; istruiva con un attaccamento 
tale che suscitava  l’ammirazione di tutto il reggimento.  

20. Durante il periodo in cui egli rimase nel posto che ho detto l’Italia dichiarò 
guerra alla Turchia. Il suo Reggimento si è subito imbarcato nel porto di Napoli 
lasciando la città campana con destinazione la Tripolitania.  

21. Dal momento in cui l’esercito italiano ha conquistato Tripoli, ha partecipato 
con abnegazione e con valore ai combattimenti affrontando tutte le irruzioni 

Bolotana nella Grande Guerra



 323 

nemiche sia in battaglia campale che nelle trincee sfidando nelle pianure africane 
le intemperie e la calura.  

22. Ha combattuto da valoroso e durante un assalto è stato ferito da una pallottola 
che gli ha passato da parte a parte una gamba; ha sofferto dolori atroci ma è stato 
curato tempestivamente nel posto di medicazione vicino alla zona occupata. 

23. Raggiunti gli obiettivi fissati e conquistata la Libia, i turchi si sono arresi ed è 
stata firmata la pace di Losanna; allora i reggimenti hanno lasciato i lidi africani e 
sono tornati vittoriosi e con decoro alle rispettive sedi in Italia.  

24. Per la campagna libica gli fu conferita la Medaglia d’Argento, poi, arrivato il 
congedo, è partito da Napoli ed è tornato nuovamente in paese per dedicarsi alla 
vita di prima (1913), per lavorare pieno di dedizione con i fratelli e con il genitore.  

25. Trascorso un anno dal suo rientro in famiglia s’è arruolato nella Finanza (1914) 
perché gli piaceva quell’Arma; è partito e l’hanno assegnato al Battaglione di 
Maddaloni dove doveva restare sette mesi prima di essere promosso Guardia.  

26. Si era arruolato con l’idea di fare una brillante carriera; se gli eventi non si 
fossero dimostrati avversi avrebbe messo a frutto le sue qualità ed era certo di 
riuscire nell’intento perché aveva la giusta attitudine per prestare il servizio.  

27. Quando ad Avezzano, in Abruzzo, c’è stato il grande terremoto la mattina del 
13 gennaio (1915) che ha distrutto la bella regione, egli con mano operosa ha dato 
il suo contributo; in ricordo dell’opera prestata gli hanno conferito la Medaglia 
d’Argento. 

28. S’è prodigato con grande coraggio insieme con i più ardimentosi nell’opera 
santa del salvataggio di coloro che erano stati feriti gravemente, estraendo senza 
paura i cadaveri che erano seppelliti sotto tante macerie in quella città distrutta.  

29. Quando nel mese di maggio fu dichiarata la guerra di liberazione egli era 
Guardia e si trovava nella Legione di Bologna; poi hanno formato il 5° Battaglione 
aggregato alla 1a Armata, sedicesima Compagnia, 35a Divisione. 

30. Il 5° Battaglione fu costituito ai primi di maggio a Bologna, donde è partito il 
giorno vent’uno pieno di coraggio; sono state formate cinque Compagnie pronte 
per affrontare i disagi e il giorno 22 hanno raggiunto il punto di concentramento di 
Thiene. 

31. Egli con il Novantesimo, insieme ai suoi commilitoni, aveva avuto come 
destinazione il Trentino per far la guerra negli Altipiani, zona che richiedeva 
continui sforzi sovrumani, ma i finanzieri erano pronti per superare tutti i pericoli.  

32. Il 5° Battaglione partì da Thiene e si  diresse verso Carré dove si fermò un 
mese fino al completamento della preparazione; alla fine di giugno si trasferì nella 
zona cui l‘avevano destinato entrando volontariamente nel luogo dove doveva 
avvenire il suo battesimo di fuoco.  
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33. Il Battaglione s’è incamminato con ardore verso il fronte, difende la linea  in 
modo onorevole e apparteneva al 71° Reggimento di Fanteria; la sua Compagnia si 
è schierata nel sotto-settore della Val d’Astico e il vent’otto maggio  è entrata in 
trincea ad Arsiero. 

34. Nei successivi campi di battaglia in cui l’ha portato il dovere di soldato ha 
combattuto con molto valore; Arsiero, Tonezza, Belvedere, Montepiano, Col 
Santo; erano tutte località che richiedevano immense fatiche da non credere perché 
erano montagne alte e dirupi che non si potevano raggiungere.  

35. Sebbene fossero posizioni difficili egli si temprò e come sardo si è distinto in 
tante operazioni per il suo ardimento; nelle pattuglie di ricognizione non è stato 
mai codardo, era instancabile e sempre pronto ad ogni impresa ardua e ad ogni 
assalto. 

36. Tutti i suoi ufficiali gli dimostravano simpatia, tra i soldati della compagnia 
egli era tra i più ardimentosi, intanto il 19 novembre, dopo diverso tempo da che 
erano arrivati, fu comandato alla sera per svolgere il servizio notturno.  

37. Sono andati in pattuglia per ricognizione a Montepiano. Con lui e il valoroso 
capitano Zacchi erano in tutto cinque; lì da un balcone hanno lanciato una bomba a 
mano che ha ferito solo lui in modo quasi mortale. 

38. Erano esattamente le tre del mattino quando è successo questo fatto 
increscioso, le ferite che hanno fatto scempio del suo corpo erano cinquantasei, 
flagellato dalla testa ai piedi. Per il coraggio e il fulgido esempio da lui dimostrato 
in quella circostanza è stato decorato con la Medaglia di Bronzo.  

39. Poiché era luogo infido dove c’erano nemici, ciascuno calmo e silenzioso 
scrutava la postazione assegnata, a lui era toccato in sorte di andare in quel luogo 
che era il più pericoloso, mentre gli altri sono rimasti fermi, preparati per qualche 
sorpresa.  

40. Il nemico quando si è reso conto ha subito aperto il fuoco, la pattuglia valorosa 
si è difesa con grande ardimento e lui, preso tra due fuochi, è rimasto là per tutto il 
tempo in cui è durato il combattimento; cessato il fuoco, i compagni l’hanno 
cercato. 

41. Per primo è accorso il capitano; l’hanno raccolto da una pozza di sangue, per il 
modo in cui l’ha visto a terra pensava che fosse già morto, ma vedendo che era 
ferito gravemente lo confortò in modo paterno; in quel momento di triste sventura 
aveva cura di portarlo in salvo. 

42. Gli ha detto, commosso e in lacrime: «Fatti coraggio in questo momento di 
sventura». Gli ha risposto con virile energia: «Di coraggio ne ho abbastanza però 
mi mancano le forze perché la mia persona è tutta flagellata, la forza se n’è proprio 
andata via ma il coraggio non lo perdo mai».  

43. Con parole di vero incitamento gli disse: «Andate, andate a portare a 
compimento la consegna che ci è stata data e non preoccupatevi per me».  Gli 
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risposero: «Per salvare te, se fosse necessario, noi facciamo voto che dove muori tu 
morremo anche noi». 

44. Allora tra mille disagi lo portarono al posto di medicazione dove prestarono le 
prime cure alla sua persona dolorante; tra le tante ferite riscontrarono la perdita 
dell’occhio sinistro e numerose altre ferite di tale gravità che facevano orrore. 

45. Per tre mesi gli hanno prodigato le prime cure nell’ospedale di Verona, poi la 
Croce Rossa l’ha trasportato a Torino dove, a causa del male che era troppo grave, 
è rimasto per otto mesi e mezzo, sopportando sereno e contento ogni dura e atroce 
sofferenza.  

46. Nel periodo in cui è stato in cura nei luoghi che ho citato egli fu impavido e 
con molta pazienza si è rassegnato alla dura sorte; la invincibile e grave sofferenza 
non lo rendeva triste, si sentiva soddisfatto soprattutto perché aveva fatto il suo 
dovere. 

47. Pensava con molta nostalgia al lontano paese natio e gli ardeva nel cuore come 
una fiamma filiale, dove erano le sorelle, il babbo e la mamma; aveva desiderio di 
abbracciarli ancora una volta, perché dopo i mali che aveva sofferto lo attendevano 
a braccia aperte.  

48. Lo lasciarono a Torino ancora per alcuni mesi in convalescenza, poi è rientrato 
in seno all’amata famiglia (1917); sebbene soffrisse ancora non maledisse mai il 
destino che lo aveva reso invalido per aver difeso la Patria. 

49. Anch’egli è stato insignito della medaglia della 1a Armata, che gli fu concessa 
per il grande sacrificio da lui compiuto; la 1a Armata ha acquistato gloria perenne 
per aver combattuto veramente da invitta, la fama della «Prima Armata invitta» è 
scritta in eterno nella storia.  

50. Nel mese di aprile del mille novecento ventidue si è sposato con Narcisa Pisanu 
e a lei egli ha dedicato tutto il suo affetto sincero e gentile, e lei lo contraccambiò 
allo stesso modo; e così, amandosi reciprocamente hanno sempre vissuto felici.  

51. A lui è stata affidata la presidenza della Sezione dei Mutilati (1921) e grazie 
alla sua intelligenza venivano acquisiti i diritti; in questo modo i soci si sentivano 
affratellati amorevolmente con lui: adoravano in modo fraterno il loro Presidente.  

52. Nel mille novecento vent’otto fu incaricato dell’esazione del dazio comunale e 
in tale ruolo s’è dimostrato più che mai attivo, esatto e puntuale nell’adempimento 
del dovere, sebbene fosse un compito delicato l’ha disimpegnato in modo tale che 
s’acquistò la stima di tutta la popolazione.  

53. Dal momento in cui si sono uniti in matrimonio i due sposi han nutrito una 
insuperabile stima reciproca: in questo modo hanno avuto in sorte una grande gioia 
e consolazione. La loro casa è stata allietata da due figliolette.  
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54. Si sono amati per otto anni; tra essi vi era gioia ed erano buoni sposi e buoni 
genitori essendo dotati di un animo distinto; il sentiero della vita per essi era 
cosparso di fiori vivi, ma la pura felicità in questa vita non dura. 

55. L’otto gennaio hanno partecipato con grande allegria al matrimonio dell’amata 
sorella della moglie; si era mostrato affettuoso e cordiale, ma all’improvviso la 
gioia si è tramutata in pianto amaro perché la notte del nove si è sentito male.  

56. Era una notte invernale triste, silenziosa, fredda, senza luna; il male ha iniziato 
a manifestarsi esattamente all’una e doveva condurlo alla fine fatale, a causa della 
dura sfortuna che ha fatto precipitare nell’abisso del pianto i suoi cari che tanto 
l’amavano.  

57. Il medico è stato chiamato appena si è sentito male; tutti i suoi l’hanno assistito 
con amorose cure; però non hanno compreso assolutamente quanto fosse grave, 
perché grave non sembrava e così sono rimasti soli all’ora di pranzo. 

58. Con lui è rimasta solo la moglie che lo assisteva amorevolmente e in modo 
molto affettuoso, stando sempre presso il letto; poi all’improvviso è stata colpita 
dalla scena triste e dolorosa perché ha visto il marito in agonia.  

59. Nell’istante fatale dell’agonia con una voce flebile di lamento ha esclamato: 
«Cisa! Cisa mia! aiutami in questo momento!». Gli dà, pervaso da un dolore 
grandissimo, un ultimo abbraccio e così, mentre erano abbracciati, è spirato tra le 
sue braccia.  

60. Così, in un momento, è morto colui che era stato santamente assistito, in lui 
svanisce ogni brio, ahimè, che tragico dolore! Il mondo diventa per lei tutto opaco 
e non regge a tale colpo ma getta un urlo pieno di dolore e cade sopra il marito 
morto.  

61. Alle sue grida di dolore, al luogo del dolore si sono precipitati i vicini; poi 
pieni di dolore sono arrivati anche i suoi parenti; e poiché era persona meritevole la 
notizia s’è sparsa con commozione in tutto il paese.  

62. All’inizio molti erano dubbiosi che la notizia fosse vera, ma subito dopo s’è 
sentito il tocco della campana che suonava a morto; allora la tristezza ha pervaso 
tutti i cuori, hanno pianto perché egli era oggetto di grande stima.  

63. Bolotana, che era solito amarlo, gli ha reso un grande tributo; era giornata di 
lavoro nella campagna,  tutti i lavori sono stati sospesi, si sono fermati  per 
accompagnarlo all’ultima dimora perché tutti hanno capito il dovere sacro da 
compiere: tutti indistintamente, di tutto cuore, hanno manifestato il loro cordoglio. 

64. Appena il tocco della campana ha annunciato il triste funerale, una fiumana di 
popolo è accorsa puntualmente nella sua casa; tutti i volti hanno manifestato in 
questa circostanza le fattezze del dolore ed in silenzio entrano con calma per dare 
l’addio alla salma. 
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65. Sono lì, radunati, poveri, ricchi, rustici e signori, fascisti, combattenti, mutilati, 
per rendergli onori sinceri. I decorati di medaglia della Grande Guerra hanno 
offerto come pegno del suo valore una corona e la bara è stata portata a braccia dai 
suoi commilitoni.  

66. Quanto sono stati commoventi i gesti di tutti! Erano presenti tutte le 
associazioni con in testa i loro stendardi; Bolotana per lui mesta  gli dà l’estremo 
tributo di affetto, nel cimitero, con dolore hanno preso la parola le persone 
seguenti: 

67. il nostro Podestà, dottor Cambosu, con la sua rara eloquenza ha fatto l’elogio 
dell’attività da lui svolta alle sue dipendenze, dicendo che era persona piena di 
bontà e dotato di fine intelligenza, veramente educato e pieno di rispetto e modello 
di padre e di sposo.  

68. E don Antonio Senes, l’avvocato, con voce velata di tristezza, ha esaltato la sua 
figura con parole commoventi; ha espresso parole di conforto alla sposa per la sua 
grande sventura. Ha parlato fraternamente anche il signor Zolo, vice-Segretario del 
Fascio. 

69. Il momento era molto commovente, ognuno piangeva; la gente calma e triste si 
è fermata pochi momenti in raccoglimento. Ha avuto l’estremo addio dalle autorità, 
l’estremo saluto fascista e poi con animo commosso hanno calato la bara dentro la 
fossa. 

70. Ieri sì, o Raimondo, la sorte era tutta per te favorevole, ieri eri allegro e felice e 
padrone e signore della vita; oggi hai lasciato in questo mondo i tuoi cari tutti in 
abbandono, da oggi la tua spoglia mortale riposa nel sonno del sepolcro.  

71. Il popolo affranto di Bolotana in quest’ora s’inchina riverente con vivo affetto 
e con rimpianto; sei morto, però resti presente a coloro che in vita ti hanno amato 
tanto; sei morto, ma il tuo nome resta vivo, non oscurato dall’oblio. 

72. Troppo presto in questo mondo sei passato come un fiore seccato dalla 
tempesta e lasci nello sconforto la tua sposa, le figlie, i genitori, i fratelli; ti affidi a 
un sepolcro dove finiscono le amicizie umane, dove hanno termine gli odi 
disumani di noi miserabili che stiamo al mondo. 

73. Tu non avevi nel tuo cuore alcun sentimento di odio verso nessuno, tu eri, con i 
grandi e con i piccoli, un tesoro di bontà, pieno di amore; eri la gioia dei tuoi cari, 
buon figlio, sposo e genitore, li rendevi contenti e felici a tutte le ore, in ogni 
momento. 

74. Chi ora potrà dare loro conforto a questo dolore che supera le forze umane? 
Perché quella notte per la quale non sorge l’alba per te è giunta troppo presto, le 
tue figliolette aspettano invano il tuo ritorno, ma tu sii loro guida nel percorso della 
vita.  
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75. Tu, o sposa, piangi con somma tristezza il tuo sposo morto; ti sia di conforto il 
fatto che ha vissuto una vita santa e pura; in quest’ora di grande sventura tutto il 
popolo di Bolotana ti è vicino con vero dolore perché l’amava sinceramente.  

76. Egli lascia a questa terra un’eredità di affetti puri e ineffabili; è vero, il tuo 
pianto è inconsolabile se pensi alla dura realtà, perché hai perduto uno sposo tanto 
amabile nel fiore degli anni; ma che cosa ci guadagni a stare sempre a piangere? 

77. Che utilità ne trai se vivi nella costernazione e ti affanni tanto e ti rattristi? Se 
conservi nel cuore il dolore e così ti consumi e ti appassisci? Guarda con amore 
materno alle tue due figlie orfanelle e pensa che loro nel futuro ti possono alleviare 
il dolore di oggi.  

78. Quando ti verranno in mente le afflizioni nelle ore più tristi e amare, prendi 
quelle creature innocenti e stampa sulle loro guance un bacio e racconta loro le 
virtù pure del padre con voce piena d’amore, in modo che possano imparare ad 
amarlo anche se non è più.  

79. Esse, che ora sono fanciulle, mi pare di vederle già grandette inginocchiate, con 
il cuore pieno di dolore, sopra le pietre benedette che custodiscono le ceneri 
dormienti del genitore, tristi, afflitte, invocando il padre tanto amato, che a loro è 
mancato troppo presto. 

80. È venuto a mancare il sorriso benevolo che creava felicità, le allegrezze 
all’improvviso si sono mutate in compassione; il suo nome inciso nel marmo resta 
per le generazioni future in modo che non venga oscurato il ricordo di lui che ha 
ben operato.  

81. Qui ha termine il mio canto pietoso ispirato da sentimento sincero; ha cantato il 
fatto luttuoso che ha avuto una triste eco nei cuori; possa restare indelebile il 
ricordo di quest’eroe generoso. Oggi lui in cielo gode certamente, coperto di 
un’aureola di gloria.  
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Appendice V 
 
La polemica del generale Leonardo Motzo con Emilio Lussu sulla 

Brigata “Sassari” e i ricordi del periodo della seconda guerra mondiale nei 
ricordi della moglie Lidia Columbano. 

 
 

1 
 

Leonardo Motzo, Lussu e i valorosi del cognac. Una polemica. 
(“La Nuova Sardegna”, martedì 2 marzo 1965) 

 
L’Unione Sarda del 19 dicembre scorso anno pubblicava una 

recensione – a firma di Francesco Masala – del libro di Emilio Lussu Un anno 
sull’Altopiano. 

Francesco Masala, data una idea molto sommaria del contenuto del 
libro, perentoriamente afferma: «E mette conto, subito, che nessuno, 
assolutamente nessuno, può accusare Emilio Lussu di disfattismo perché 
nessuno più di lui fece la guerra, soffrì volontariamente la guerra con assoluta 
fedeltà al dovere, con assoluto disprezzo del pericolo, tanto da diventare un 
personaggio leggendario all’interno dello stesso mito eroico della Brigata 
“Sassari”». 

Bene. Io che sono stato compagno d’armi di Emilio Lussu nella Brigata 
Sassari, che sono stato suo amico e suo ammiratore, che sono testimonio del 
suo valore in guerra, io sento il dovere di accusare Emilio Lussu di 
disfattismo.  

Un anno sull’Altopiano, contrariamente a quanto – mettendo le mani 
avanti – afferma il Lussu nella presentazione secondo cui «… non si tratta 
quindi di un lavoro a tesi», io sostengo che è proprio un lavoro a tesi e si 
prefigge chiarissimamente questi due scopi: primo, gettare il discredito sulle 
istituzioni militari, denigrandone sistematicamente i comandanti; secondo, 
dimostrare l’inutilità, per non dire l’assurdità, del sacrificio per la patria. 

Vediamo. Dei comandanti non se ne salva uno: da Cadorna al Duca 
d’Aosta, dai comandanti di divisione a quelli di brigata, di reggimento, di 
battaglione, e talvolta di compagnia, si tratta di uomini incapaci ed 
impreparati negli alti e negli altissimi gradi e ubriaconi o imbecilli nei gradi 
più modesti; comandanti senza spina dorsale, proni ai voleri dei superiori, 
preoccupati unicamente della carriera alla quale sacrificano tutto, dalla vita 
dei dipendenti alla dignità personale, ammesso che ne abbiano una.   

Protagonista del libro, egregio prof. Masala, non è, come Ella afferma, 
la trincea. Il vero protagonista è invece il cognac. Si può affermare che Un 
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anno sull’Altopiano è il libro del cognac perché non vi è pagina nella quale 
questo indispensabile protagonista non faccia la sua apparizione: i fanti, 
prima delle azioni, vengono ubriacati di cognac. 

Due sole citazioni, ché altrimenti dovrei ricopiare il libro. Pagina 104: 
«… Il battaglione è pronto all’assalto, le baionette innestate. Non si sentiva 
un bisbiglio. Si sentivano muoversi le borracce del cognac. Dalla cintura alla 
bocca, dalla bocca alla cintura., dalla cintura alla bocca, senza arresto come 
le spolette di un grande telaio messo in movimento». Avete capito bene 
«intrepidi sardi della Brigata Sassari»? Credevate di essere dei valorosi 
mentre andavate all’assalto, eroi perché ubriachi e incoscienti: eroi del 
cognac! 

Non parliamo dei comandanti di battaglione, essi hanno sempre a 
portata di mano una borraccia di cognac e, se non l’hanno a portata di mano, 
alcolizzati come sono, non riescono a dare ordini e smaniano e gridano e 
urlano fino a che non ne vengono in possesso. Pagina 73: «Il battaglione era 
impegnato in combattimento. Il maggiore … appariva eccitatissimo. Fa in 
fretta gridava … Fa in fretta o t’uccido! Dammi il cognac. Egli non gridava. 
Egli urlava a voce altissima … Finalmente si presenta trafelato un soldato con 
nella mano una bottiglia di cognac, tenuta alta, a braccio teso quasi fosse una 
bandiera. Egli andò incontro al soldato sempre gridando: dammi, dammi! 
Brandì la bottiglia e, con gesto fulmineo, la suggellò alla bocca. La testa 
rovesciata indietro, immobile, sembrava fulminato». 

Volete sapere quale concetto abbia la truppa dei comandanti? Leggere 
a pagina 96. Il Lussu, non visto, ascolta un discorso dei suoi soldati. Si parla 
del generale ferito. 

«- Ma vedrete che non morrà. Di quella gente non ne muore uno sul 
serio. Quelli stanno bene anche da morti. Se morissero tutti, la guerra sarebbe 
finita. Bisognerebbe ammazzarli tutti. Bisognerebbe ammazzarli tutti, dal 
capitano in su, altrimenti per noi non c’è scampo. E il capitano comandante 
del battaglione? Anche lui vuol far carriera. I loro galloni sono fatti di morti». 

E volete sapere quali sono le idee degli ufficiali del suo battaglione? 
Leggete a pagina 142: 

«Ottolenghi (tenente comandante la sezione mitragliatrici). La rivolta è 
legittima, perché la guerra è quella insopportabile strage che noi vediamo, a 
causa dell’incapacità dei nostri capi. 

Comandante l’11a Compagnia: Questo è vero., 
Comandante la 12a: Qui, Ottolenghi, ha ragione. 
Un gruppo di sottotenenti: È la verità. 
Avellini (comandante la 9a Compagnia, tenente effettivo): Neppure io 

posso negarlo. 
Ottolenghi: Lo vedete? Anche voi siete costretti a darmi ragione. 
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Comandante la 10a. Compagnia (capitano Lussu): Noi siamo entrati in 
guerra con capi politici e militari impreparati. 

Ottolenghi: I nostri generali sembra ci siano stati mandati dal nemico, 
per distruggerci. 

Un gruppo di sottotenenti: È vero. 
 Comandante l’11a Compagnia: È proprio così». 
Avete capito bene combattenti? E che cosa è questo se non disfattismo 

di quello sopraffino? Andiamo avanti. Nella prefazione del libro, Lussu 
scrive: «… Sono ricordi personali, riordinati alla meglio e limitati a un anno, 
fra i quattro di guerra ai quali ho preso parte. Non alla fantasia ho fatto 
appello, ma alla memoria». Dunque ricordi personali riordinati alla meglio. il 
Lussu altrettanto chiaro scrittore quanto valoroso soldato, quei ricordi 
personali alla distanza di venti anni sono stati aggiornati e resi più suggestivi 
e appetitosi con la magia dell’arte. «Ricordi limitati a un anno». Sì, 
precisamente l’anno compreso tra il giugno 1916 e il luglio del 1917. I ricordi 
di Lussu si polarizzano così sul periodo, come dice, meno brillante della 
“Sassari”. E sì che la storia della Brigata Sassari di fatti egregi da ricordare 
ne offre parecchi: la conquista della Trincea delle Frasche e dei Razzi nel 
1915, quella di quota 896 sulla Bainsizza del 1917, e quelle di Col del Rosso 
e del Piave nel 1918, per non ricordare che le quattro citazioni della Brigata 
Sassari sul bollettino del Comando supremo. 

Invece, vedete quale scherzo combina quella sprovveduta memoria di 
Lussu: ricorda proprio l’anno più pesante per disagi, per fatiche ed anche per 
dolorose vicende guerresche (basta pensare alle azioni del luglio e dell’agosto 
1916 e alla tragica giornata del 10 giugno 1917 sul Monte Zebio).  

Intendiamoci: negli episodi che il Lussu racconta vi è del vero: attacchi 
e assalti impossibili contro posizioni protette da reticolati e difese da 
mitragliatrici; inopportuni ordini di aprire i varchi con le pinze, miserabile 
vita nelle trincee fangose, trepidanti attese del momento dell’assalto, perdite 
terribili dovute ai bombardamenti, eccessivo sfruttamento dei reparti 
disciplinati e valorosi fanti ed ufficiali che mugugnano e imprecano, ufficiali 
non all’altezza dell’altissima dignità del comando, sono fatti che si sono 
verificati in tutti i fronti del mondo e molti scrittori ne hanno 
abbondantemente parlato, a incominciare dal sottoscritto.  

Ma il Lussu gli episodi li sceglie con tanta calcolata oculatezza e li 
presenta e li colora con caratteri così studiati e dosati che il suo libro è da 
considerarsi un esempio classico di quel disfattismo che viene 
perentoriamente negato dal Masala per il solo fatto che il Lussu è stato un 
valoroso soldato. Potrei io aiutare la stanca memoria del Lussu nel raccontare 
tanti episodi di quel periodo ma … bisognerebbe scrivere un altro libro che, 
come vedremo in seguito, è stato già scritto. Ne citerò solo qualcuno a mo’ 
d’esempio.  
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Quattro valorosi della Sassari: il generale De Maria, il tenente triestino 
Bruno Brunner, il sergente maggiore Fernando Podda e il caporale Giuseppe 
Pintus (questi due del 151° reggimento del Lussu) sono stati insigniti della 
più alta decorazione al valore militare, la medaglia d’oro. Ma la memoria di 
Lussu non ricorda nessuno dei mirabili e sublimi episodi di valore che li 
resero degni di così grande distinzione. Un ultimo episodio ma caratteristico: 
la gara poetica in dialetto sardo svoltasi in Val Piana qualche giorno prima 
dell’azione del 10 giugno 1917 sullo Zebio. Era presente tutta la Brigata. Il 
Lussu, insieme a me, faceva parte della giuria. L’episodio è ancora oggi 
ricordato dai reduci della Sassari tanto esso era ed è congeniale alla mentalità 
dei nostri soldati.  

La memoria del Lussu neanche in questo caso ha funzionato! Chissà 
quale bella pagina avrebbe scritto. Peccato proprio perché, se la memoria del 
Lussu avesse funzionato, avrebbe anche ricordato le idee e i sentimenti 
espressi dai poeti estemporanei nelle loro ottave costruite alla buona ma 
riflettenti i sentimenti di tutti ed inneggianti entusiasticamente al valore della 
Sassari ed esaltanti la Sardegna e la Patria.   

Quella benedetta memoria, se avesse funzionato, sarebbe stato davvero 
provvidenziale poiché il Lussu, nella prefazione alla sua opera afferma: «Ho 
rievocato la guerra come noi l’abbiamo realmente vissuta, con le idee e i 
sentimenti di allora». La sottolineatura è mia. Noi di chi? A meno che non si 
tratti di un … plurale maiestatis, evidentemente si tratta di noi della Sassari, 
di noi poeti estemporanei, di noi soldati, di noi caporali, di noi sottufficiali, 
di noi ufficiali della Sassari, quindi anche di me e dei Musinu, dei Pugliese e 
dei Cuoco, dei Pizzorno e dei Catardi, dei Mammucari e dei Fior, dei Dessì e 
degli Ena, dei Graziani e dei Tallarigo, dei Cao e dei Riva, degli Anneris e 
dei Manunta, degli Andreoli e dei Marghinotti, dei Napoli e dei Putzolu, dei 
Deffenu e dei Soddu, degli Aprosio e dei Lay, dei Casu e dei cento e cento 
altri amici morti e vivi, sottufficiali e generali, ufficiali effettivi e di 
complemento.  

Dico amici perché avevamo comuni non solo rischi e pericoli ma ideali 
e sentimenti: quegli ideali e quei sentimenti che hanno fatto della Brigata 
Sassari la più gloriosa fra le unità dell’Esercito italiano. Idee e sentimenti ben 
diversi da quelli espressi dal Lussu nel suo libro.  

Generale Leonardo Motzo 
(continua) 
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Leonardo Motzo, La Brigata che Lussu ha dimenticato. Una polemica. 
(“La Nuova Sardegna”, mercoledì 3 marzo 1965) 

 
Erano ideali grandi profondamente sentiti e nobilmente vissuti quelli dei 
Sardi della “Sassari” e si chiamavano Sardegna, Italia, Brigata Sassari. 
Sardegna, giustizia per la Sardegna! Lussu di questo ideale della rinascita 
della Sardegna è stato alla “Sassari” il più grande assertore, un apostolo. 
Aveva Emilio Lussu, tale meravigliosa carica di sardismo che noi ufficiali di 
alcuni anni più giovani di lui, soprattutto per questo lo stimavamo. 

La Sardegna, la rinascita della Sardegna, idea forza della Sassari 
(«Finita la guerra, si diceva alla Brigata, faremo i conti»). E finita la guerra i 
conti si fecero. Si chiamarono a raccolta i combattenti, che risposero 
all’appello. Lussu fu l’uomo, quasi l’eroe, di questa azione politico-sociale 
che diede mirabili frutti: Partito Sardo d’Azione, poi autonomia della 
Sardegna, poi ancora legge sulla rinascita economico-sociale della Sardegna. 
L’Italia, la Patria, la libertà della Patria. Sì, la libertà di Trento e di Trieste 
ancora soggette all’Austria e la necessità di dare all’Italia confini più sicuri e 
più giusti. 

Noi allora alla Sassari sentivamo tutti la Patria. Tutti, nobilissimamente, 
sebbene in modo diverso. Noi ufficiali, o laureati come il Lussu, e studenti 
delle università e dei licei, come i giovanissimi, la Patria la sentivamo da 
persone colte. I nostri soldati la sentivano da poveri contadini, pastori, 
minatori, artigiani semplici ed ignoranti ma generosi e moralmente sani e 
depositari delle peculiari virtù della nostra gente e devotissimi a noi ufficiali 
dai quali appunto sentivano parlare di Trento, di Trieste, di confini, di Austria 
e di Risorgimento. Dai padri, dai nonni commilitoni di qualche anno più 
vecchi avevano appreso, nelle loro povere case di Sardegna, di battaglie 
combattute in Italia e in Africa, di atti di valore, di medaglie, di grande 
considerazione in cui i soldati sardi erano tenuti e con mentalità tutta isolana 
volevano procedere su quelle strade segnate dai superiori e conservare ed 
accrescere la nomea di gente fiera e coraggiosa quale sentivano di essere e 
quale fin dai primi fatti d’arme sul Carso avevano dimostrato di essere. 

È in questa idea forza di Sardegna e di Patria che trovarono terreno 
favorevole per espandersi le innate qualità dei soldati della “Sassari”: il senso 
del dovere e dell’onore, l’attitudine a superare i pericoli, la tenacia dei 
propositi, la volontà di essere tenuti in considerazione da commilitoni e 
superiori, la volontà insomma di essere uomini in gamba e di distinguersi 
come sardi fra tutte le altre Brigate dell’Esercito. Da questi sentimenti nacque 
quella cosa unica che fu la Brigata “Sassari”, l’unità indubbiamente più 
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omogenea come reclutamento e come formazione spirituale dell’Esercito 
italiano. 

Ebbene, in nessuna pagina del suo libro Lussu parla della Sardegna e 
della Patria. Non si capisce per chi, non si capisce perché muoiano tanti 
soldati valorosi! Per il dovere? Per lo sprezzo del pericolo, come afferma 
Masala? E via, non bestemmiamo! Ma quel che è ancora più incredibile, per 
un ufficiale della Sassari, è che Emilio Lussu, mai, dico mai, nomina la 
Brigata e il 151° e il 152° fanteria vengono addirittura trasformati in 399°, e 
400° reggimento! 

Amo credere che le idee e i sentimenti di allora di Emilio Lussu – 
valoroso combattente – siano insorti e abbiano imposto alla sua coscienza di 
soldato di non trascinare nel viscido falso mondo del suo libro il nome 
glorioso della “Sassari”, nome sacro a tutti i sardi e alla storia d’Italia. E 
dunque che cosa è questo voler nascondere e distorcere idee e sentimenti 
nobilissimi realmente vivi nei soldati della grande guerra se non disfattismo? 

Quanto sono venuto esponendo può essere confermato da centinaia di 
ufficiali e da migliaia di fanti della Sassari tuttora viventi. Ma qui voglio ora 
parlare della testimonianza di un altro scrittore.   

Leggete, vi prego, un libro scritto pur esso da un ufficiale della Sassari, 
da un amico di Emilio Lussu, anzi dal più caro e fraterno compagno d’arme 
di Emilio Lussu: il tenente di complemento di cavalleria – volontario alla 
“Sassari” – Alfredo Graziani detto “Scopa”, di Tempio Pausania, che Lussu 
nel suo libro chiama “Grisoni”. 

Alfredo Graziani ha pubblicato nel 1934 (quindi prima del Lussu) un 
libro: Fanterie sarde all’ombra del Tricolore (Gallizzi, Sassari). La lettura 
riuscirà tanto più interessante quando si sappia che Alfredo Graziani era 
comandante di una compagnia – la 12a – del III battaglione del 151° fanteria, 
nel quale battaglione il Lussu fece tutta la guerra: subalterno, aiutante 
maggiore, capitano comandante la 10a Compagnia e talvolta comandante 
interinale del battaglione. Anche il libro di Graziani è episodico, ma più vasto 
di quello di Lussu essendovi compresi fatti d’arme del 1915 e del 1918. È una 
specie di diario. I fatti raccontati non sono affidati soltanto ai lontani ricordi. 
Gli appunti sono stati elaborati negli anni immediatamente successivi alla 
guerra e pubblicati, come ho detto, nel 1934. Il libro riproduce lo stesso 
preciso identico ambiente che descrive Lussu: il III battaglione del 151°. Gli 
stessi uomini, gli stessi colleghi, gli stessi superiori, gli stessi mezzi, gli stessi 
luoghi, le stesse azioni. 

Gli stessi personaggi sono presenti in modo molto differente: visti da 
… sinistra da Lussu, visti da … destra da Graziani. Un solo esempio fra i 
tanti: il tenente Andreoli aiutante maggiore del II battaglione del 151°. Il 
Graziani poi chiama i combattenti – ufficiali e soldati – col loro vero nome e 
spesso ne specifica anche il mese di nascita. Il libro è anche letterariamente 
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interessante e, come quello del Lussu, si legge d’un fiato. Ma quale differenza 
nel vivere, nel prospettare e giudicare eventi ed uomini! Non che il Graziani 
abbia peli sulla lingua. Niente affatto: dice pane al pane e vino al vino con un 
immediato senso di realismo, spesso anche durissimo, che conquista. Ma qui 
gli uomini sono uomini. Uomini con i loro difetti e le loro qualità, con i loro 
dolori e recriminazioni ma anche con la loro fede e i loro entusiasmi: li vedete 
fifoni ed eroi, li vedete spietati ed umanissimi, li vedete vibrare di 
patriottismo e sacramentare e protestare violentemente anche contro certi 
superiori che condannano ma altri esaltano ed ammirano. Insomma la guerra 
la vedete col suo volto tragico e spaventoso ma anche come ineluttabile realtà 
della storia e della civiltà italiana e umana. 

Contrariamente a quanto avviene nel libro di Lussu, in questo di 
Graziani sui dolori e sui sacrifici della guerra, vedete splendere luci, aleggiare 
ideali che rendono la guerra accettabile e giustificabile. Nel libro di Graziani 
sentite la Sardegna orgogliosa dei suoi figli, la Patria viva e reale splendere 
nella coscienza dei combattenti e vedete la “Sassari”, la Brigata Sassari, 
intrepida, invincibile, la “Sassari” che il nostro consapevole sacrificio e il 
nostro eroico valore hanno reso la più gloriosa unità dell’Esercito e della 
quale siamo indicibilmente fieri e orgogliosi.  

Leggete e confrontate. Due mondi. Questo del Graziani è il mondo dei 
cittadini combattenti di tutti i tempi. Quello del Lussu è soltanto un libro, anzi 
«il libro» come egli lo definisce nella prefazione all’edizione 1960. «Egli 
(Gaetano Salvemini) mi aveva chiesto di scrivere un libro: “il libro” diceva 
nelle sue lettere. Nell’esilio il libro era diventato una specie di cambiale che 
dovevo pagargli … In questo modo è venuto alla luce il libro sulla guerra». 
E nella prefazione all’edizione del 1937 dice: «Non si tratta di un lavoro a 
tesi: esso vuole essere una testimonianza italiana della grande guerra». 

Testimonianza italiana della grande guerra? Sì, falsa testimonianza 
sistematica, denigratoria che abbassa il libro ad un volgare libello. 
Certamente non testimonianza della Brigata Sassari ma di Emilio Lussu esule 
e fuoruscito arrabbiato quale si era ridotto nel 1937 e quale spiritualmente è 
ancora adesso nel 1965. Non più il Lussu valoroso combattente della 
“Sassari” ma un Lussu uomo di pace, fazioso, negatore della Patria. Altro 
uomo con altre idee ed altri sentimenti: non plauso merita l’opera di Lussu 
ma disprezzo e la più ferma stroncatura da parte di tutti i combattenti, di tutti 
i veri italiani. Credo fermamente che sia giunto il momento di dire basta a 
tanti signori che allo scopo di ingannare e avvelenare la gioventù, hanno 
inventato un nuovo Risorgimento di parte mettendo in soffitta l’altro 
Risorgimento, quello con un secolo di storia, di sacrifici e di eroismi di tutto 
il popolo italiano. Il libro di Lussu è sacrilego e blasfemo. 

Generale Leonardo Motzo 
(II) Fine 
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I ricordi di Lidia Columbano, moglie di Leonardo Motzo, relativi al periodo 
1935-1945 (dall’Albania a Sassari)1 

 
Mio marito, Leonardo Motzo, Nato a Bolotana (NU) nel 1895, durante la 1a 

guerra mondiale aveva 19 anni ed era in 2a Liceo, quando decise di partire 
volontario per la prima guerra mondiale. Fu gravemente ferito due volte, 
come indicano le due barrette nella manica destra della divisa nella foto.2 Una 
delle due volte, rientrato a Bolotana perché aveva bisogno di un lungo periodo 
di cura, fu “costretto” da un suo insegnante (il professor Coradduzza del 
Liceo “Azuni” di Sassari)3 che gli voleva molto bene, perché molto bravo a 
scuola, a sostenere l’esame di Maturità. 

Dopo la guerra si laureò in Giurisprudenza all’Università di Sassari e 
volle continuare la carriera militare.  

Durante il fascismo mio marito si trasferì in Albania per l’occupazione 
del paese.4  

Nel 1935 tornò in Sardegna per sposarmi, ma subito dopo dovette 
ripartire, ed io lo seguii in Albania, dove era capo-ufficio del S. I. M.5  

Noi eravamo protetti da un gendarme albanese, ma ogni mossa era 
seguita da una spia che stava giorno e notte in un garage vicino. Ricordo che 
di notte sentivamo scricchiolare le sedie. Nella fotografia, che risale al 1936, 

                                                   
1 Desumiamo questi “Ricordi” di Lidia Columbano Motzo da un’intervista fatta dagli alunni 
della prof.ssa Margherita Motzo della classe 3aB della Scuola Media N. 4 di Oristano 
nell’anno scolastico 1989-1990 all’interno di una ricerca dal titolo: Uomini e donne 
raccontano. Dalla prima guerra mondiale alla seconda. La ricerca, che affronta aspetti 
diversi della storia relativa al periodo 1915-1945, è arricchita da una pregevole 
documentazione iconografica frutto anche dell’elaborazione degli alunni. Ringraziamo la 
prof.ssa Motzo, e con essa gli alunni della 3aB, anno scolastico 1979-1980, che ci hanno 
cortesemente consentito la pubblicazione dell’intervista in questa sede. 
 
2 Nel testo della ricerca degli alunni della Scuola media di Oristano è inserita una fotografia 
giovanile di Leonardo Motzo in divisa militare, in cui sono in risalto nella manica destra 
delle divisa due barrette di stoffa che nella simbologia militare stanno ad indicare le due ferite 
riportate in guerra. 
 
3 Salvatore Coradduzza fu stimato docente di Latino e Greco a Sassari; presso il Liceo 
Classico “Canopoleno” esiste un suo busto bronzeo. È morto nel 1947. 
 
4 In realtà l’Albania fu conquistata dall’Italia nell’aprile 1939. 
 
5 Servizio Informativo Militare, in pratica il servizio d’lntelligence italiana durante il 
fascismo, che operò dal 1925 al 1945.  
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mio marito veste la divisa albanese e porta al braccio sinistro la fascia nera 
che indica lutto: nel febbraio era morta sua madre.6 

La mia figlia maggiore (che nacque a Cagliari: aveva due mesi quando 
lei ed io rientrammo in Albania) era la più piccola della colonia italiana e 
della missione militare (una delegazione con un ministro). Gli ufficiali 
albanesi e le loro famiglie parlavano in francese, perciò quando le loro 
signore venivano a trovarmi, c’erano grandi sorrisi e tutto finiva lì. Gli 
albanesi erano chiusi e strani per noi; a me, a dire il vero, facevano un po’ 
paura; le donne avevano nessuna importanza. Ricordo che avevano usanze 
poco igieniche; spesso eravamo invitati a pranzo e si mangiava da un 
grandissimo piatto comune. In Albania la casa è sacra, non si poteva uccidere 
chi ci stava dentro.  

Nel settembre-ottobre del ’40, con appena quarantotto ore di tempo per 
farlo, mio marito dovette trasferirsi da Tirana a Madrid con l’incarico di 
organizzarvi il S. I. M., ma questa era soltanto una scusa, dato che il 
trasferimento era una punizione di Mussolini: Leonardo si era infatti espresso 
contro l’occupazione della Grecia, perché sosteneva che l’Esercito italiano 
era impreparato.  

In Spagna rimase per quattro mesi (io e le nostre due bambine soltanto 
per due) con una copertura: risultava essere un professore, perciò vestiva abiti 
civili, come si può vedere nella fotografia scattata a Madrid alla fine del ‘40, 
in cui è il terzo a destra, prima fila, in piedi.7 

Nel 1941 mio marito fu trasferito in Croazia per occuparla.8 Io avevo 
un pied-à-terre a Trieste, dove mi rifugiavo con le mie due figlie in caso di 
pericolo.  

Nel ’42 ricevetti una lettera anonima in lingua croata che minacciava di 
morte i nostri figli (nell’ottobre dello stesso anno era nato il nostro ultimo 
figlio). La lettera mi fu tradotta da un albanese; mio marito, dopo che gliene 
parlai, mi disse che non c’era nessun problema, ma in seguito gli ufficiali 
decisero di far rimpatriare le famiglie. Io, nonostante avessi l’alloggio a 
Trieste, non volli lasciare mio marito. 

In Croazia c’erano posti di blocco dai quali non si poteva uscire: io 
uscivo ugualmente con le bambine per andare a messa, Leonardo usciva senza 
scorta. La fotografia mostra gli ufficiali durante una messa a Cirqueniza (in 
croato Crikvenika).9 Per poter passare i posti di blocco, per andare a cena 
                                                   
6 Dedola Giuseppa, nata a Bolotana il 2 dicembre 1865 e ivi deceduta il 22 febbraio 1936.  
 
7 Anche qui, nel testo della succitata ricerca, è inserita una foto di gruppo scattata a Madrid. 
  
8 L’occupazione della Croazia da parte dei nazisti e dei fascisti ebbe inizio il 6 aprile 1941; 
la campagna era diretta all’occupazione di tutti i Balcani, inclusa la Grecia.  
9 Località della regione litoranea adriatica della Croazia, oggi di circa 11.000 abitanti, a circa 
40 Km a sud di Fiume, vicino a Novi e alla località balneare di Selce.  
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fuori, per esempio, bisognava conoscere e dire la parola d’ordine, che era 
sempre diversa e che conosceva solo mio marito. 

Gli ebrei che vivevano in Croazia si rifugiavano nella zona occupata 
dagli italiani, piuttosto che in quella occupata dai tedeschi e noi ne 
nascondemmo diversi in casa per salvarli dai forni. Assumemmo anche, come 
istitutrice per i nostri bambini, una Fräulein ebrea che conosceva cinque 
lingue. A Cirqueniza, zona del Comando del Corpo d’Armata, i tedeschi 
prelevavano anche gli ebrei che si trovavano nella zona italiana e li portavano 
in campi di concentramento.  

Noi ci dovevamo guardare dai tedeschi che, per quanto alleati, non 
erano affidabili, dai fascisti croati (gli “ustascia”) e dai ribelli: eravamo fra 
tre fuochi. I croati facevano atrocità spaventose: seviziavano e squartavano 
ebrei e serbi e li gettavano in fosse comuni dove li cremavano. 

Ricordo un episodio degli inizi del ’42: i cecchini croati stavano 
nascosti nella collina dietro la nostra villetta e sparavano; se qualcuno 
bussava, io non facevo andare la cameriera (una brava ragazza friulana) ad 
aprire la porta perché avevo paura per lei e ci andavo personalmente, a luci 
spente. Durante i “rastrellamenti” in Croazia non era prudente andare a 
Trieste con una colonna militare: era preferibile raggiungere con una colonna 
Fiume e da qui Trieste in nave. Mio marito viaggiava sempre in aereo, ma 
siccome a quel tempo gli aerei non erano pressurizzati, si sentiva un freddo 
tremendo: a volte io con i bambini preferivo raggiungerlo in treno.  

Nel ’43 ci trovavamo in Sardegna a Florinas: si sapeva dello sbarco 
degli Alleati che doveva avvenire sulla costa occidentale della nostra isola.10 
Le nostre forze erano appena 4.000 uomini;11 se davvero ci fosse stato lo 
sbarco non se ne sarebbe salvato uno.  

In seguito, quando stavamo a Sassari, fu organizzata una congiura per 
uccidere Mussolini, secondo me proprio dai fascisti. Vi fu coinvolto, a sua 
insaputa, un nostro amico, il colonnello Chiama, che fu arrestato e rischiava 
di essere ucciso. Sua moglie, disperata, chiese aiuto a mio marito, che andò a 
vedere la situazione e scoprì che i fascisti avevano cambiato le sue note 
caratteristiche, la situazione era drammatica, ma Leonardo riuscì per fortuna 
a risolverla.12   

                                                   
 
10 Poi scelsero la Sicilia perché erano più facili i collegamenti con la penisola (v. Alberto 
Caocci, La Sardegna, U. Mursia, Milano 1982, pag. 178). Nota della prof.ssa Margherita 
Motzo inserita nel dattiloscritto.  
 
11 Questo dato non è attendibile; le forze erano molte di più. 
12 L’episodio cui si accenna avvenne a Sassari tra il 18 settembre e il 3 dicembre 1944. Un 
gruppo di fascisti, raccolti attorno al generale della Milizia Martini, aveva deciso di effettuare 
un colpo di mano con l’aiuto dei tedeschi e dei repubblicani di Salò e a tal fine il generale 
Martini tentò di recarsi nella Penisola per prendere accordi. Scoperti, i congiurati (diciotto 
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Sempre a Sassari una sera, nel ’44, avevamo invitato a cena Emilio 
Lussu, nostro grande amico che, fuoruscito in Inghilterra, era rientrato in 
Italia: avemmo dei problemi per questo.13  

Una volta ci fu [un] ballo, a Sassari, al quale furono invitati gli ufficiali 
inglesi; mio marito, che non voleva far festa con i nemici di ieri, non 
partecipò.  

Io non ho vissuto i primi bombardamenti perché mio marito, in quel 
tempo, era in Croazia e io a Tempio. Ricordo però il bombardamento di 
Ploaghe: noi ci trovavamo a Florinas e i vetri tremavano.  

Rientrando a Cagliari, nel ’45, trovammo la città bombardata (17, 18 
febbraio ‘43) perché gli Alleati l’avevano scelta per sperimentare i 
bombardamenti con le loro fortezze volanti: la stazione era stata distrutta 
come il Castello,14 fino al 3°, 4° piano.  

Ricordo anche un altro episodio: nel ’43 a Florinas mio marito simulò 
un’invasione all’insaputa di tutti per un’esercitazione: si creò panico nella 
popolazione e l’attendente G. Nuti, che “dormiva” in salotto col fucile (ma 
anche noi tenevamo le bombe a mano in camera da letto) aveva una gran 
paura; noi, che non ne sapevamo nulla, avevamo tanta paura. Ricordo ancora 
che fuggimmo a rotta di collo, spingendo per le scale la carrozzina del 
bambino più piccolo.  

Gli Alunni della 3aB  
a. s. 1989-1990 

Scuola Media N. 4 - ORISTANO 

                                                   
persone in tutto) furono processati dal Tribunale militare territoriale di Oristano il 18 
novembre 1944. Il generale Martini fu condannato a 14 anni di reclusione ed altri cinque 
imputati a pene minori. Il tenente colonnello Felice Chiama, richiamato nelle memorie di 
Lidia Columbano, al pari di altri dodici imputati, fu assolto (cfr. A. Vargiu, Lussu 1944. I 
discorsi del rientro, Cagliari, Edizioni Il Solco, 1977). 
  
13 Lussu giunse in Sardegna per la prima volta dopo l’esilio il 30 giugno 1944 e vi si trattenne 
per quindici giorni. Tenne discorsi a Cagliari, Monserrato, Santadi, Giba, Teulada, Siliqua, 
Domusnovas, Iglesias, Carbonia, Oristano Terralba, Nuoro, Alghero e Sassari. A Norbello e 
a Ghilarza visitò i parenti di Michele Schirru e di Antonio Gramsci. Nel capoluogo turritano 
parlò nel pomeriggio del 12 luglio in piazza Tola, dove viveva la famiglia Motzo e fu 
probabilmente in questa circostanza che il Lussu fu ospite dell’antico commilitone (cfr. A. 
Vargiu, Lussu 1944. I discorso del rientro, cit. pp. 68, 116 e 122). 
 
14 Intendi: il quartiere cagliaritano di Castello.  
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Graziano Bussa 
 
 
 

Anche se ancora pochi di noi sono testimoni, 
 questo nostro passato non deve restare nell’oblio… 

      
Mario Rigoni Stern 

 
 
 
 
 
 
 

I bolotanesi alle guerre 
 

Scopo di questo breve saggio è quello di ricordare, oltre i Bolotanesi 
che parteciparono alla Prima guerra mondiale, anche quelli che servirono e 
talvolta morirono per la patria nel periodo preunitario e in quello 
risorgimentale. 

La documentazione in proposito è piuttosto scarsa e sono pochi i 
Bolotanesi di cui abbiamo finora notizia, ritengo però che anche loro debbano 
essere quantomeno ricordati. 

Nel 1848 la Sardegna aveva votato l’annessione al Piemonte 
realizzando quella che fu definita “la fusione perfetta”. Con essa entrarono in 
vigore, anche per la Sardegna, i codici già emanati per gli stati  del regno, in 
particolare il Codice Militare del 1840 (poco utilizzato in Sardegna perché 
fino al 1851 i Sardi indigeni furono sospesi, con legge del 16 dicembre 1837, 
dal servizio militare obbligatorio.1 

Come molti Sardi, anche i Bolotanesi non aspettarono la leva 
obbligatoria per abbracciare la carriera militare durante i regni di Vittorio 
Emanuele I e di Carlo Felice o che si arruolarono anche prima. 
A titolo di curiosità ricordo  che nell’«Atto convenzionale fissato 
mutualmente tra cavalieri ed altri principali di Bolotana» firmato davanti al 
giudice della Reale Udienza don Gavino Nieddu che approvava e ratificava 
l’atto di pacificazione, firmato dopo gli omicidi avvenuti a San Bachisio, il 
27 settembre 1797 davanti a don Onofrio Fois Barbarà, Delegato speciale  
inviato dal Viceré per cercare di comporre la lite, che si tramutò poi in faida, 

                                                   
1 Cfr. F.C. Casula, La storia di Sardegna, vol. III, Sassari, Delfino, p. 1223. 
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scoppiata fra i cavalieri ed i furesati, come li chiamava la polizia, erano 
presenti anche due ufficiali, sicuramente per dare più solennità ed 
autorevolezza alla cerimonia. Erano il capitano di cavalleria don Antonio Fois 
ed il capitano di fanteria don Giovanni Battista Tola. 

Nel 1819 troviamo il primo caduto bolotanese, Palmiro Era, 
sacerdote, nato il 24/09/1788, figlio di padre ignoto e di Maria Pasqua Era. 
In realtà non sappiamo se fosse arruolato o sia rimasto semplicemente vittima 
di esercitazioni militari. Conosciamo il fatto perché la madre dà mandato al 
sacerdote Gavino Cocco, anche lui bolotanese ma residente in Cagliari, 
perché provveda a ritirare «dai fondi esistenti nella Reale Cassa» in sua vece 
la pensione annua di 100 scudi che il re si era «degnato accordarle a titolo di 
sussidio, in seguito alla perdita del suo caro figlio, sacerdote Palmerio Era 
ucciso dal Reggimento Nizza nell’evoluzioni militari».2 

Quando i Savoia si rifugiarono a Cagliari, nel maggio 1816 fu 
costituito il Reggimento Cacciatori Guardie che era la guardia del corpo della 
famiglia reale. 

Il Reggimento, con il rientro dei Savoia a Torino, fu trasferito a 
Genova. Tra i Cacciatori Guardie troviamo nel 1841 Bachisio Mesina Serra, 
che era nato a Bolotana nel 1810, figlio di Salvatore Mesina Careddu e 
Giovanna Serra Corda. Aveva i gradi di caporale e probabilmente si era 
trasferito definitivamente nel capoluogo ligure perché vende a Bachisio 
Longu Sulas la sua sola proprietà che consisteva in un orto ed un tancato che 
aveva ereditato in Sas Chias. Nelle battaglie risorgimentali troviamo Paolo 
Mereu che morì a S. Martino dove i sardi – piemontesi si opponevano agli 
austro-ungarici nella seconda guerra d’indipendenza. 

Paolo Mereu è ricordato nella lapide commemorativa posta 
all’ingresso del palazzo della Provincia di Sassari.3 

Alla stessa battaglia partecipò anche Antonio Luigi Scarpa Tola, 
insegnante, classe 1836 che, come recita la lapide funeraria «nel 1859 sui 
campi di S. Martino / mutilato da cannone nemico / sparse il sangue per la 
libertà d’Italia». Era un insegnante, fu decorato con la medaglia di bronzo al 
valor militare.  

La cannonata gli aveva tranciato il braccio sinistro. Ed al suo rientro 
in paese continuò a fare l’insegnante. A quanto pare aveva preso con filosofia 
la mutilazione e quando qualcuno guardava con curiosità il braccio monco, 
con un sorriso diceva: «Chirca manu».4  

                                                   
2 Archivio di Stato di Nuoro, Notaio Francesco Motzo Carta, anni 1818-1819, atto n. 17. 
 
3 Il nome di Paolo Mereu è sconosciuto nei registri parrocchiali dei battezzati. Abbiamo un 
Pietro Paolo Mereu nato il 30/06/1834 che però morì il 07/11/1834. 
 
4 Testimonianza della nipote prof.ssa Mirella Scarpa Senes. 
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Don	Antonio	Luigi	Scarpa	Tola,	1836,		
decorato	con	la	Medaglia	di	Bronzo	al	
Valor	Militare 

 
 
Ma le battaglie risorgimentali fino ad allora combattute non avevano portato 
i risultati sperati e si preparava la terza guerra d’indipendenza.  

 
I Bolotanesi che erano stati arruolati o erano andati volontari forse non 

erano pochi. L’amministrazione comunale, sindaco il dott. Giuseppe Tanchis 
Are, nel 1866, ritenne di dover onorare e ricompensare coloro che si fossero 
distinti in battaglia.  

Viene proposta ed approvata una deliberazione consiliare avente per 
oggetto: «Premi ai valorosi». «Quei prodi, diceva la deliberazione, che sia 
nell’esercito, sia nel corpo dei volontari si distingueranno nelle future 
battaglie per le quali verrà assicurata la libertà e l’indipendenza dell’Italia 
Una» riceveranno un premio che consisteva nell’assegnazione di un lotto di 
terreno comunale in «Sa pala de Santa Maria» il cui valore era commisurato 
all’atto di valore compiuto.  

Graziano Bussa



 344 

Deliberazione del Consiglio comunale di Bolotana N. 42 del 2 giugno 1866 
 
Oggetto: Premi ai valorosi 
 

Il Consiglio comunale straordinariamente convocato nelle persone dei 
Signori Tanchis Are Sindaco, avv. Demuru, Corda, notai Tanchis e Pintore, 
Tola, Delitala, Madau e Marcello consiglieri, il Sindaco ha esposto: Anche a 
noi è arrivata gradita la disposizione di moltissimi Municipi i quali hanno 
stabilito dei premi a quei prodi, che sia nell’esercito, sia nel corpo dei 
volontari si distingueranno nelle future battaglie per le quali verrà assicurata 
la libertà e l’indipendenza dell’Italia Una. Restarsene quindi indifferenti e 
non sentire emulazione degli altri Municipi, ci sarebbe indecoroso. Si potrà 
dire che non si hanno fondi bilanciati disponibili; ma oltre che si potrebbe 
anche per via di sovraimposta avere una somma allo scopo competente, vi 
può essere un’altra via che pare sia bene che venga da noi preferita. Questa 
consisterebbe nell’assegnare a vece di danari, lotti di terreno comunale, e 
questo espediente sarà forse imitato da altri comuni che possono disporre di 
terreni comunali, ma non di danari. Ed il Consiglio suddetto, ad unanimità                                
[…] ha determinato di assegnare nella regione detta Sa Pala di Santa Maria 
terreno comunale una superficie che abbia il valore  di lire cento per quei 
Bolotanesi rispettivamente che sul campo di battaglia prenderanno una 
qualche Bandiera del nemico, e quello di lire cinquanta, o di lire trenta per 
cadaun Bolotanese che nelle future battaglie si meriteranno  la medaglia 
d’oro, o di argento; anche per quelli che saranno menzionati fra gli onorevoli, 
sarà conservata parte della estensione di detto terreno, per assegnarne a 
cadauno un lotto di lire venti. Ove i premiati non volessero accettare la 
frazione del terreno di cui sopra, si corrisponderà ai medesimi il denaro. Resta 
conseguentemente annullata ogni altra precedente deliberazione del 
Consiglio presa riguardo alla destinazione della suddetta regione di terreno 
comunale. Letto, approvato ecc. 

 
Il Sindaco f.to Tanchis Are 

Il Consigliere anziano f.to Tola 
Il Segretario f.to Tanchis 
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Il CC era composto da: 
 
• Tanchis Are dott. Giuseppe Sindaco medico, n. 25/10/1832 di Giuseppe 

Salvatore e Are Giacobba -  Sas conzas;5 
• Corda avv. Andrea di Pietro Luigi e Madau Maria n. 13.12.1808 – 

Portolu; 
• Delitala don Giovanni di Antonio e Corda Giuseppa n. 04.05.1837 – 

Corroncas; 
• Tola cav. Giovanni di Sebastiano e Sulas Rosa n. 12.01.1812 –  

Corte bella: 
• Marcello don Nicolò;  
• Spada sac. Giuseppe di Francesco e Spada Maria Angela n. 07/01/1815; 
• Tanchis notaio Francesco di Leonardo e Uda Rosa n. 27/05/1793; 
• Sotgiu Antonio di Luigi e Corda Madau Giuseppa n. 18/10/1825; 
• Fois don Antonio; 
• Pintore notaio Giovanni Antonio di Salvatore e Zolo Caterina n. 

06/11/1810, Coronas; 
• Senes Cavaliere don Gabriele; 
• Madau Antioco di Giov. Antonio e Pintore Anna Maria n. 23/06/1816 -  

Furreddu; 
• Demuru avv. Antonio di Salvatore e Madau Maria Adriana n. 16/08/1814 

Portolu; 
• Nieddu Bachisio di Joanne Maria e Simone  (leggi) Salaris Maria n. 

11/05/1830; 
• Longu sac. Giovanni di Giovanni e Madau Maria Antonia n. 22/12/1817 

Portolu. 
 
 

Dopo il Risorgimento ci fu il periodo dell’espansione coloniale italiana, 
non sappiamo se e quanti bolotanesi parteciparono a questi eventi.6 
Sicuramente i cittadini bolotanesi continuarono a servire il proprio paese 
ottemperando agli obblighi di leva. 

                                                   
5 I toponimi posti al termine di alcuni nominativi dei membri del Consiglio si riferiscono al 
rione in cui abitavano. 

6 Medardo Riccio nel suo celebre libro Il valore dei Sardi in guerra, Dalle guerre per 
l’indipendenza alla catastrofe di Adua, vol. 1, ed. La Nuova Sardegna, cita tra i garibaldini 
“Filia di Bolotana”, pag. 157. Non sappiamo chi fosse, anche perché questo nome non 
compare in nessun atto ufficiale. 
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L’ esercito italiano era suddiviso in tre forze: Esercito in servizio 
permanente che era formato dalle classi di età chiamate alla leva obbligatoria 
della durata di due anni (si veniva arruolati all’età di 20 anni). 

In caso di guerra, con la mobilitazione generale l’esercito permanente 
poteva arrivare a 725 mila effettivi 

All’atto del congedo si entrava a far parte della Milizia mobile, 
formata dai congedati ancora in vigore fisico ma già con vincoli ed interessi 
nella vita privata. Durante la Prima guerra mondiale la Milizia mobile arrivò 
ad avere circa 10 divisioni, rappresentando un vero e proprio secondo esercito 
subito alle spalle della prima linea del fronte.  
Con i soldati della milizia mobile si arrivava a circa 1.400.000 effettivi. 

Infine la Milizia territoriale comprendeva i più anziani che erano 
adibiti a compiti “leggeri” come scorte dei prigionieri di guerra e solo 
eccezionalmente collaborava alle azioni dell’esercito.  
La Milizia territoriale era formata da circa 600 mila uomini. 

Nel 1916 furono proprio questi “vecchi” a fermare l’avanzata 
austriaca della “spedizione punitiva”.7 

Praticamente tutto questo significava che una volta che si veniva 
chiamati a prestare il servizio militare si continuava a fare parte dell’esercito 
fino a 39 anni, anche quando si era ottenuto il congedo illimitato, per fine del 
servizio militare di leva o per malattia, in caso di guerra, come vedremo, si 
era richiamati al servizio della patria. 

All’atto del congedo al militare veniva consegnato il foglio di 
congedo con il biglietto ferroviario per rientrare in Sardegna, con 
l’indicazione dei capi di vestiario che gli venivano consegnati e, dulcis in 
fundo, con tutte le prescrizioni che dovevano essere osservate dal congedato 
La prima riga delle prescrizioni era lapidaria: «Il militare in congedo 
illimitato deve ricordar sempre che appartiene all’Esercito». 

È interessante vedere il foglio di congedo come quello di Zara 
Giuseppe Maria di Antonio e Zia Maria Caterina, classe 1860, chiamato al 
servizio di leva nel 1881, aveva prestato il proprio servizio a Forlì. 
Dopo un anno e 11 mesi era stato ascritto alla Milizia Territoriale del Distretto 
di Sassari e mandato in congedo illimitato. 
Nel foglio di congedo è indicato meticolosamente l’itinerario che doveva 
seguire per rientrare da Forlì a Sassari, i mezzi da utilizzare ed i tempi di 
percorrenza. 

                                                   
7 Le notizie sulla composizione dell’esercito in Internet: 
http://storiaememoriadibologna.it/struttura-dell’esercito-italiano. 
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Così sappiamo che allora in ferrovia, da Forlì a Livorno ci volevano 2 giorni 
e 3 ore, da Livorno a Porto Torres 9 ore e mezza, ed il treno impiegava 25 
minuti per raggiungere Sassari.  
Come già detto chi era stato soldato una volta, rimaneva sempre soldato come 
era scritto nel foglio di congedo: «Il militare in congedo illimitato deve 
ricordar sempre che appartiene all’Esercito». 

 
 

DOVERI E FACOLTA’ DEL MILITARE IN CONGEDO 
 

Il militare in congedo illimitato deve ricordar sempre che appartiene 
all’Esercito, e mantenere quindi integerrima condotta nella vita privata per 
non rendersi indegno dell’onorata divisa, che da un momento all’altro può 
essere chiamato a rivestire. 

Sebbene svincolato dagli obblighi della disciplina, egli deve 
obbedienza a qualunque ordine gli pervenisse dal Distretto militare o dal 
Sindaco, relativamente ai suoi doveri come militare in congedo illimitato. 

Egli dovrà presentare il proprio foglio di congedo tutta volta che ne 
fosse richiesto dalle Autorità militari o di Pubblica Sicurezza; ma questo non 
dovrà mai essergli tolto, salvo il caso di riammissione in servizio sotto le 
armi. 

Egli è libero di prender moglie senza che perciò gli abbisogni 
l’autorizzazione del Ministero della Guerra. 

Egli può liberamente cambiare di residenza ed anche di domicilio nel 
senso prescritto dall’art. 17 del Codice civile; continuerà però sempre ad 
essere ascritto al Distretto militare nel quale concorse alla leva fino a che 
appartiene all’esercito permanente ed alla Milizia mobile. 

Quando appartenga alla Milizia territoriale passerà al Distretto 
militare nel cui territorio ha il domicilio, se questo è diverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
da quello in cui concorse alla leva. 

Cambiando di residenza, egli è tenuto ad informarne il Sindaco del 
Comune di leva e quello in cui ha il domicilio, se questo è diverso da quello 
in cui concorse alla leva, tenendo informati i propri parenti o persona amica 
della sua residenza, onde poter essere facilmente avvertito in caso di 
chiamata, o rintracciato, se gli si dovesse recapitare qualche comunicazione 
per parte dell’Autorità militare. 

Se appartiene all’Esercito permanente od alla Milizia mobile, volendo 
recarsi all’Estero ne dovrà chiedere l’autorizzazione, a mezzo del Sindaco, al 
Comandante del Distretto dal quale dipende per fatto di leva, indicandone i 
motivi.  

Mediante l’autorizzazione avuta dal Comandante del Distretto egli 
potrà rivolgersi all’Autorità politica per ottenere il passaporto, ed a questa 
spetterà giudicare della convenienza o non di accordarlo. Potrà quindi 
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rimanere all’Estero quanti anni vuole, purché sempre pronto a ritornare sotto 
le armi in caso di chiamata, e coll’obbligo durante la sua permanenza 
all’Estero di tener sempre informato [un parente od amico stanziato nel suo 
mandamento di leva] del domicilio ed ottenuto il passaporto per l’estero non 
potrà mai esimerlo dalle pene stabilite per la diserzione in caso di 
inobbedienza alle chiamate sotto le armi. Bisogna quindi, come già fu detto 
sopra, che affidi sempre l’incarico ad un parente od amico stanziato nel suo 
mandamento di leva di prontamente avvertirlo in caso di chiamata. 
Se invece è ascritto alla Milizia territoriale, può liberamente espatriare senza 
chiedere alcun consenso dell’Autorità militare. 

Quando è proclamata la chiamata della classe alla quale egli è ascritto, 
deve informarsi bene del giorno e del luogo ove dovrà presentarsi, le quali 
indicazioni sono sempre chiaramente espresse nel manifesto affisso allo 
scopo in tutti i Comuni. E soprattutto deve ricordare di non mancare al giorno 
ed all’ora fissata, altrimenti sarà dichiarato disertore. 

Se all’atto della chiamata egli fosse per malattia nella impossibilità di 
presentarsi, dovrà mandare al Comandante del Distretto, per mezzo del 
Sindaco, una fede medica da quest’ultimo autenticata, e rinnovarla di 15 
giorni in 15 giorni se non guarisca e non sia in grado di trasferirsi all’Ospedale 
militare più vicino. 

Essendo all’Estero e non potendo giungere il dì preciso della 
chiamata, al suo arrivo dovrà giustificare il ritardo col presentare il 
passaporto, e comprovare che, avuto riguardo alle distanze da percorrere, non 
vi fu colpevole indugio per parte sua. 

Se per infermità sopraggiunta, dopo che ha ottenuto il foglio di 
congedo illimitato, egli è divenuto inabile in modo assoluto a riprendere il 
servizio, deve, per mezzo del Sindaco, rivolgere domanda al Comandante del 
Distretto per essere sottoposto a rassegna di rimando. 

Ove non si curi di far valere subito i suoi motivi alla riforma, e nel 
frattempo avvenga una chiamata sotto le armi, non potrà per alcun motivo 
essere dispensato dal raggiungere il Distretto, ove giunto sarà utilizzato in 
quei servizi di cui sia capace sino a che, compiute le operazioni della 
mobilitazione, possa farsi luogo alla rassegna. 

Nel caso che il circondario in cui egli si trova in congedo illimitato 
fosse invaso dal nemico prima della pubblicazione dei manifesti di chiamata 
sotto le armi, o prima del giorno stabilito pel ritrovo sotto le armi, dovrà, se 
appartiene all’Esercito permanente od alla Milizia mobile, immediatamente 
dirigersi e presentarsi al Distretto viciniore. 
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Il militare in congedo illimitato cessa ogni obbligo di servizio il 31 
dicembre dell’anno in cui compie il 39° anno di età.8 

 
Alla prima guerra mondiale parteciparono i cittadini nati tra il 1874 

ed 1899, ed anche volontari di classi più vecchie o più giovani.9 
Chi si dimenticò di appartenere all’esercito fu Pietro Spada, classe 

1880, che non rispose alla chiamata per la grande guerra nel 1915 e fu 
dichiarato disertore e successivamente amnistiato. 
Ma Pietro Spada, che era stato un soldato di fanteria, il militare lo aveva fatto 
per davvero. Chiamato alle armi nell’ottobre 1901 fu aggregato al Battaglione 
Misto Truppe Estremo Oriente e spedito in Cina a difendere l’impero 
coloniale italiano che oltre l’Africa Orientale e la Libia comprendeva anche 
la colonia cinese di Tientsin. 

Come è noto alla fine dell’800 le potenze coloniali europee, oltre il 
Giappone e gli Stati Uniti, avevano interessi coloniali in Cina che si stava 
aprendo ai mercati, dopo secoli di isolamento. 

Contro la presenza straniera si sollevò la rivolta, che fu chiamata dei 
Boxer per sedare la quale intervennero, con contingente militare che alla fine 
raggiunse i 20 mila uomini, le otto nazioni interessate; oltre a quelle citate 
erano presenti l’Italia, la Russia, il Regno Unito, la Francia, la Germania e 
l’Austria – Ungheria.10 
E poi scoppiò la prima guerra mondiale ed i cittadini bolotanesi andarono alla 
guerra. 

Alla data del 24 maggio 1915 la Cronistoria della parrocchia di 
Bolotana riporta la notizia che «l’Italia ha mobilitato il suo esercito, compresa 
la milizia territoriale, e muove guerra all’Austria».  
I richiamati di leva erano partiti alcuni mesi prima, alla fine del 1914 giusto 
per insegnare i primi rudimenti del combattente. 

Al momento della partenza molte madri, rinnovando un antico rito 
apotropaico, prepararono i “brevi” (sas requillas), da cucire addosso ai propri 
figli per scongiurare la morte in combattimento.11 

                                                   
8 Prescrizioni allegate al “Foglio per l’invio in Congedo illimitato di Zara Giuseppe Maria” 
di Antonio e Zia Caterina nato l’8 dicembre 1863. Il documento mi è stato fornito dal sig. 
Zara Mario, suo pronipote. 
  
9 http://storiaememoriadibologna.it/struttura-dell’esercito-italiano) 
 
10 In realtà quella di Tien Tsin non era una vera e propria colonia, ma una “concessione 
internazionale”. Una zona cioè, appartenente ad uno stato sovrano extra europeo (in questo 
caso la Cina) ceduto più o meno formalmente ad una potenza europea per fini commerciali 
e politici. (Cfr. A. Saitta, Il cammino umano, vol. 3, Firenze, La Nuova Italia, 1964). 
11 I ”brevi” erano piccoli sacchetti che si portavano addosso o appesi al collo ed al cui interno 
si mettevano i più diversi materiali apotropaici, pietre, cenere di luoghi sacri; od anche 
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Vengono richiamate anche le classi di leva più anziane, uomini che avevano 
già servito la patria e magari avevano avuto il congedo illimitato, qualcuno 
era già sposato con figli. 

I richiamati si imbarcarono da Cagliari, Olbia, Portotorres; molti non 
avevano mai visto il mare. Mi raccontò il signor Peppino Zolo, classe 1897, 
che quando la nave affrontò le Bocche di Bonifacio, diretta a Genova, molti 
richiamati, tra i quali mio padre, si sentirono male: «Il mare era in burrasca, 
nessuno aveva mai messo piede su di una nave, eravamo nella stiva, piena di 
afrori, ammassati che quasi non si poteva respirare, e mi est toccadu de los 
assentare a unu a unu in terra che criaturas». 

Come è noto dopo le prime schermaglie, il conflitto si trasformò in 
una logorante guerra di posizione, con i soldati che si fronteggiavano dalle 
trincee. Il gen. Cadorna pensava di uscire dallo stallo ordinando sempre nuovi 
attacchi sul fronte dell’Isonzo e sulle pietraie del Carso, assalti che non 
portarono nessun successo ma molti morti. 

Nel maggio – luglio 1916 gli Austro-ungarici lanciarono a loro 
un’offensiva contro l’esercito italiano, nota come Strafexpedition, “la 
spedizione punitiva” che colse totalmente di sorpresa ed impreparato il 
comando italiano.12 

L’offensiva fece molti vuoti tra i soldati italiani per cui si decise di 
impiegare tutte le forze disponibili, con un massiccio richiamo alle armi dei 
militari che magari un mese prima erano stati messi in congedo illimitato. 
Ma già si sapeva: Il militare in congedo illimitato deve  ricordar sempre che 
appartiene all’Esercito. 

E così Are Antonio Raimondo, classe 1883 di Giovanni e Careddu 
Maria Grazia, che era stato messo in congedo illimitato il 18 maggio 1916, fu 
richiamato il 19 luglio successivo ed essere subito spedito al fronte dove 
rimase sino alla fine della guerra. La sua carriera militare finì il 1° gennaio 
1919 col grado di caporal maggiore ed il premio di congedamento di 200 lire. 
Singolare, e per certi versi curiosa fu la vicenda che coinvolse Elia Salvatore 
Zolo e Bachisio Basolu. 

Elia Zolo figlio di Giuseppe e di Palmira Nughedu, classe 1882, 
contadino, aveva già servito la patria dal 1902 al 1904 quando fu mandato a 
casa in congedo illimitato. Successivamente nel 1913 si sposò con Giovanna 
Paola Padedda Filia ed ebbe due figli. 
Nel maggio 1916 fu richiamato, rivisitato e mandato in congedo, non 
immaginando che un mese dopo, il 13 luglio potesse essere, come in realtà 

                                                   
l’immagine di un santo, una preghiera, una formula di benedizione (Cfr. Alfonso M. Di Nola, 
Lo specchio e l’olio – Le superstizioni degli Italiani, Bari-Rona, Laterza, 2010, pp. 14-15). 
12 Cfr. A. Saitta, Il cammino umano, vol. 3, cit. 
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avvenne, richiamato alle armi e spedito d’urgenza in zona di guerra nel 20° 
Reggimento dei Bersaglieri. 

Durante la ritirata di Caporetto, nell’ottobre - novembre 1917 Elia Zolo 
fu travolto dall’avanzata austriaca e di lui non si ebbe più alcuna notizia, e 
qualche anno dopo fu dichiarato morto. 
Bachisio Basolu era nato il 6 ottobre 1880 e nel 1900 aveva ottenuto il 
congedo illimitato. 

Nel 1905 si era pure sposato con Dedola Dedola Salvatorica. 
Venne richiamato sotto le armi il 27 aprile 1916 e spedito al fronte per essere 
poi “inviato in esonero «per azienda agricola». Ma solamente nell’agosto del 
1919, all’età di 39 anni, viene mandato in congedo illimitato.13 
Nel 1940 la figlia di Bachisio Basolu, Caterina, sposerà Giovanni Zolo figlio 
del fu Elia Zolo.  

Del 1882 era anche uno degli ufficiali bolotanesi, Francesco Mulas 
Cosseddu. Chiamato alle armi nel 1902, l’anno successivo fu ammesso al 
Corpo delle truppe coloniali, con ferma di due anni e spedito in Eritrea. 
Rientrato in Italia nel 1906 col grado di sergente, venne dichiarato idoneo agli 
esami di concorso per l’ammissione alla Scuola militare di Modena, ma dopo 
rientrò nell’esercito col grado di sergente. 
Nel 1908 fu promosso sottotenente nel 3° Rgt. Artiglieria.  
Partecipò alla prima ed alla seconda guerra mondiale. Col grado di tenente 
colonnello fu comandante la sezione di artiglieria per la Sardegna. Analogo 
incarico ebbe a Zara. Morì a Trieste il 30 aprile 1940 in seguito ad una banale 
operazione chirurgica.14 

Dopo la tragica ritirata di Caporetto, a colmare i vuoti lasciati dai caduti 
giunsero i veterani della Libia e del Carso e poi i ragazzi del ’99 che 
riuscirono ad arginare ed a fermare l’avanzata austriaca e che contribuirono 
alla vittoria finale. 

«4 novembre 1918 – Vittoria finale dell’Italia con l’Austria, firma 
dell’armistizio e suono a festa delle campane». 

Con questa concisa annotazione il compilatore della Cronistoria della 
parrocchia di Bolotana riassume efficacemente il momento che tutti gli 
italiani e con essi i Bolotanesi aspettavano da anni. 

                                                   
13 In realtà Bachisio Salvatore Basolu era figlio di Antonio Tosta e di Cosseddu Santora e fu 
adottato, dopo la morte del padre, da Giovanni Maria Basolu, fratello di Bachisio Raimondo 
il poeta, del quale assunse anche il cognome. 
 
14 Nel 1930 fu decorato con la medaglia di bronzo con la seguente motivazione: «Con 
contegno fermo e sereno e con prontezza di decisione, interveniva ed assumeva la direzione 
della complessa opera di spegnimento di un incendio scoppiato in una importante polveriera. 
Superando gravi difficoltà e con sprezzo del pericolo riusciva a circoscrivere l’incendio 
stesso ed a mettere in salvo gran quantità di materiale esplosivo, scongiurando disastrose 
conseguenze. Poggio Rasu (Caprera) 1 settembre 1930». 
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È la parrocchia che in quegli anni di guerra e di stenti, annota, sia pure 
brevemente e su imput delle gerarchie ecclesiastiche, quanto avviene in Italia. 
Ed in qualche modo l’azione della chiesa funge da elemento di aggregazione 
di una popolazione che ha visto partire molti dei suoi giovani e non solo e che 
talvolta li piange. 
Anche dopo la fine della guerra la parrocchia continua a registrare alcuni 
avvenimenti che rappresentano la situazione economica del paese. 
Il 1920 è un anno di carestia che si aggiunge agli altri già passati e si verifica 
l’inevitabile aumento dei prezzi.15 

Che la situazione economica di Bolotana volgesse al peggio, lo aveva 
registrato anche l’Amministrazione comunale. 

Nel mese di giugno 1914 si erano tenute le elezioni amministrative 
che per la prima volta si celebravano a suffragio universale maschile. 
La legge elettorale approvata nel 1912 aveva esteso il diritto di voto ai 
maggiori di 30 anni, o maggiori di 21 anni se avevano prestato il servizio 
militare ed avessero un certo censo. Nei fatti il suffragio era quasi universale. 
A Bolotana furono eletti 19 consiglieri, che a loro volta elessero il Sindaco 
nella persona di don Luigi Scarpa Longu per il quadriennio 1914-18.16 
I consiglieri erano, oltre il Sindaco, Edoardo Senes Bicu, Giuseppe Longu, 
Peppino Delitala, Giuseppe Pireddu, Bachisio Dedola, Bachisio Raimondo 
Ortu Sulas, Andrea Corda, Bachisio Ortu Careddu, Pasquale Saba, Bachisio 
Falchi Falchi, Costantino Senes, Antonio Filippo Fois, Bachisio Giovanni 
Tola, Bachisio Lorenzo Longu, Giuseppe Uda Corrias, Giov. Antonio Corda, 
Dedola Antonio Fedele e Antonio Masala. 

 
Dei consiglieri vengono richiamati: Andrea Corda che era inquadrato 

nella Milizia mobile e che viene congedato nel marzo del 1919; Falchi Falchi 
Bachisio, sergente del 45° Reggimento Fanteria; Pasquale Saba che era stato 
assegnato al 13° Reggimento artiglieria di campagna, poi mandato alla Scuola 
armi portatili sussidiarie e sul finire del conflitto al Laboratorio torpedini per 
l’innesco delle medesime per tito  [?] in zona di guerra; Giuseppe Pireddu 
anche lui assegnato all’artiglieria di campagna, ed Antonio Masala che era 
dell’89, era stato ferito nell’aprile del 1916 ed era il fratello maggiore del più 
conosciuto Tommaso Vincenzo, del quale si parla in altra parte di questo 
libro. 

                                                   
15 Un ettolitro di grano sale a 120 lire, l’olio costa 15 lire il litro, il formaggio 12,50 il Kg., il 
latte 1,50 il litro, il sapone 4 lire il kg. Lo zucchero 5,80 ed il caffè 22 lire il kg. La tela che 
in tempi normali costava 0,50 al metro sale a 9,10. Di conseguenza sale anche il costo della 
manodopera: i braccianti chiedono 12,50 lire a giornata, i muratori da 20 a 25 lire ed un paio 
di scarpe costa 125 lire. 
 
16 figlio del citato Antonio Luigi Scarpa che era stato ferito a S. Martino. 

I bolotanesi alle guerre



 353 

Uno dei primi atti che assume il Consiglio comunale dopo l’entrata in 
guerra è quello di elargire degli aiuti economici alle famiglie dei richiamati. 
La guerra, che doveva durare pochi mesi, secondo gli auspici dei più ottimisti, 
si protraeva di anno in anno, con tutti gli inconvenienti che un conflitto di 
quelle dimensioni provoca in tutti i settori della vita civile di una nazione. 
Cominciano a scarseggiare le materie prime, come il grano e le verdure. 
Il grano veniva fornito dal Consorzio Granario di Sassari che lo spediva per 
ferrovia. Ma a soffrire la fame non erano solo i Bolotanesi. 
Il quantitativo di grano che arrivava a Bolotana non corrispondeva alla 
quantità spedita. Ed inutilmente l’Amministrazione comunale protestava con 
i responsabili delle ferrovie e del Consorzio granario. 

Alla fine del 1917 il Consiglio comunale per poter continuare a 
distribuire il grano è costretto a contrarre un mutuo di 12 mila lire con la 
Cassa DD.PP. 
La distribuzione del grano veniva fatta secondo le necessità che venivano 
decise da una apposita commissione consiliare sulla quale è facile 
immaginare quali e quante pressioni, e forse non solo pressioni verbali, 
venivano esercitate, tanto che ad un certo punto i componenti rassegnarono 
tutti le dimissioni. 
Mancavano anche gli ortaggi la cui fornitura veniva assicurata dai produttori 
di Ozieri ed è facile immaginare anche a quali costi. 

Per ovviare a questa penuria si decide di affittare “sa tanca ‘e 
Cumbentu” per la produzione di ortaggi da distribuire alla popolazione. Ma 
il problema non era di facile soluzione perché “sa tanca” nella parte che si 
prestava all’impianto degli orti veniva utilizzato come vivaio di viti 
americane e non si ritenne opportuno distruggere un patrimonio per crearne 
un altro.17 

Ad aggravare la crisi nell’ottobre del 1918 scoppiò un’epidemia, la 
spagnola, che durò fino a tutto dicembre e provocò un’ottantina di morti. 
Ed il 9 febbraio 1919, quando finalmente sono rientrati i reduci, la 
popolazione di Bolotana si raccoglie in preghiera nella chiesa parrocchiale 
per ricordare i caduti in guerra con una messa solenne e la successiva visita 
al cimitero. 
«Intervennero le autorità e le scolaresche al completo con numerosissimo 
popolo – continua il nostro cronista – all’intorno del tumulo, sfarzosamente 
illuminato, stavano tutti i militari. La funzione riuscì commoventissima». 
Nei nostri paesi rimasero i sopravvissuti di quella «generazione la quale, 
anche se sfuggì alle granate,  venne distrutta dalla guerra».18 

                                                   
17 Il vivaio delle viti americane era stato impiantato alla fine dell’800, autorizzato con 
delibera del CC n. 23 del 07/05/1898. 
18 Eric Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, cit. 
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BOLOTANA NELLA GRANDE GUERRA 
ELENCO GENERALE DEI COMBATTENTI 

 

	

COGNOME	
	

NOME	 NASCITA	 SCHEDA	

ALTANA	 Antonio	Maria	 27/10/1892	 1. 	
ALTANA	 Pietro	Paolo	 22/07/1898	 2. 	
ARE	 Antonio	Raimondo	 19/01/1889	 3. 	
ARE	 Giovanni	Luigi	 09/10/1889	 4. 	
ARE	 Giuseppe	Maria	 01/02/1892	 5. 	
BASOLU	 Bachisio	 06/10/1880	 6. 	
BASOLU	 Giuseppe	Maria	 11/05/1886	 7. 	
BASOLU	 Salvatore	 23/01/1881	 8. 	
BECCU	 Bachisio	Giuseppe	 06/10/1893	 9. 	
BECCU	 Giovanni	Andrea	 06/12/1886	 10. 	
BECCU	 Giuseppe	Raimondo	 29/10/1882	 11. 	
BECCU	 Salvatore	 21/02/1883	 12. 	
BELLU	 Giovanni	Maria	 10/12/1885	 13. 	
BELLU	 Giovanni	Raimondo	 14/10/1877	 14. 	
BIANCU	 Bachisio	 24/11/1881	 15. 	
BONINU	 Giuseppe	Maria	 21/07/1889	 16. 	
BURREDDU		 Gavino	Vincenzo	 23/07/1889	 17. 	
BUSIA	 Nicolò	 10/09/1898	 18. 	
BUSSA	 Giovanni	Maria	 14/12/1897	 19. 	
CADAU	 Beniamino	 19/02/1895	 20. 	
CADAU	 Salvatore	Maria	 30/08/1888	 21. 	
CADEDDU	 Giovanni	Antonio	 02/03/1886	 22. 	
CAMBONI	 Antonio	 30/10/1890	 23. 	
CAMBONI	 Bachisio	 04/06/1897	 24. 	
CAMBONI	 Giovanni	Maria	 15/02/1893	 25. 	
CAMBONI	 Salvatore	 14/12/1884	 26. 	
CAMPUS	 Antonio	 10/10/1899	 27. 	
CAMPUS	 Bachisio	 06/12/1881	 28. 	
CAMPUS	 Battista	 25/09/1897	 29. 	
CAMPUS	 Costantino	 21/01/1889	 30. 	
CAMPUS	 Giuseppe	 10/01/1885	 31. 	
CAMPUS	 Giuseppe	Maria	 11/01/1894	 32. 	
CAMPUS	 Giuseppe	Mario	 28/11/1892	 33. 	
CAMPUS	 Salvatore	Maria	 08/12/1897	 34. 	
CANNAS	 Bachisio	Diego	 14/08/1895	 35. 	
CANNAS	 Francesco	 09/08/1889	 36. 	
CANNAS		 Giovanni	Paolo	 05/03/1884	 37. 	
CANU	 Salvatore	Antonio	 12/06/1895	 38. 	
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CAPPAI	 Giovanni	 23/10/1887	 39. 	
CAPPAI		 Giovanni	 16/02/1887	 40. 	
CAPPAI	 Valentino	 14/02/1898	 41. 	
CAREDDU	 Antonio	 10/08/1882	 42. 	
CAREDDU	 Antonio	Paolo	 17/11/1892	 43. 	
CAREDDU	 Bachisio	Giuseppe	 10/03/1898	 44. 	
CAREDDU	 Costantino	 08/02/1887	 45. 	
CAREDDU	 Filippo	 03/11/1897	 46. 	
CAREDDU	 Francesco	Maria	 18/06/1888	 47. 	
CAREDDU	 Giovanni	Maria	 03/11/1884	 48. 	
CAREDDU	 Pasquale	 24/12/1898	 49. 	
CAREDDU	 Salvatore	 18/10/1888	 50. 	
CAREDDU	 Sebastiano	 20/11/1887	 51. 	
CARTA	 Antonio	Angelo	 19/05/1877	 52. 	
CARTA	 Giovanni	Antonio	 23/01/1893	 53. 	
CARTA	 Giuseppino	 26/12/1886	 54. 	
CARTA	 Salvatore	Antonio	 24/12/1893	 55. 	
CASACCA	 Bachisio	Raimondo	 23/02/1882	 56. 	
CAU	 Giovanni	Maria	 23/09/1898	 57. 	
CAU	 Salvatore	Antonio	 09/08/1876	 58. 	
CHERCHI	 Giovanni	 07/12/1881	 59. 	
CHESSA	 Bachisio	Giuseppe	 29/12/1898	 60. 	
COCCO	 Bachisio	Raimondo	 07/10/1899	 61. 	
COCCO	 Carmine	 17/05/1889	 62. 	
COCCO	 Giovanni	 24/12/1885	 63. 	
COCCO	 Giovanni	Maria	 20/12/1881	 64. 	
COCCO	 Pietro	 17/01/1890	 65. 	
COCCO	 Salvatore	Antonio	 08/04/1888	 66. 	
CONCAS	 Francesco	Antonio	 03/10/1895	 67. 	
CONCAS	 Giovanni	Andrea	 04/11/1897	 68. 	
CONCAS	 Giuseppe	 07/01/1882	 69. 	
CONCAS	 Giuseppe	Maria	 24/03/1899	 70. 	
CONCAS	 Salvatore	 02/01/1881	 71. 	
CONCAS	 Salvatore	Antonio	 28/03/1891	 72. 	
CONGIU	 Bachisio	Antonio	 24/09/1900	 73. 	
CONGIU	 Giovanni	Michele	 29/09/1897	 74. 	
CORDA	 Andrea	 03/12/1884	 75. 	
CORDA	 Antonio	Luigi	 15/01/1887	 76. 	
CORDA	 Costantino	 02/03/1889	 77. 	
CORDA		 Giovanni	Andrea	Valerio	 30/08/1876	 78. 	
CORDA	 Giovanni	Lorenzo	 03/06/1894	 79. 	
CORDA		 Giuseppe	Maria	 18/09/1888	 80. 	
CORDA	 Pietro	Maria	 09/04/1886	 81. 	
CORDA	 Pietro	Narciso	 26/09/1872	 82. 	
CORDA	 Salvatore	 23/03/1886	 83. 	
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CORDA	 Valerio	 14/06/1880	 84. 	
CORRIAS	 Francesco	 01/02/1892	 85. 	
CORRIAS	 Pietro	Domenico	 18/02/1892	 86. 	
CORRIAS	 Raimondo	 19/01/1898	 87. 	
CORRIAS	 Salvatore	Domenico	 22/04/1887	 88. 	
COSSEDDU	 	 Bachisio	 24/11/1887	 89. 	
COSSEDDU	 Bachisio	Raimondo	 31/10/1883	 90. 	
COSSEDDU	 Carmino	 16/10/1885	 91. 	
COSSEDDU	 Costantino	 04/04/1883	 92. 	
COSSEDDU	 Giovanni	 09/09/1887	 93. 	
COSSEDDU	 Giovanni	Maria	 24/11/1881	 94. 	
COSSEDDU	 Giovanni	Raimondo	 21/06/1883	 95. 	
COSSEDDU	 Giuseppe	 04/09/1899	 96. 	
COSSEDDU	 Giuseppe	Maria	 13/01/1895	 97. 	
COSSU	 Antonio	 21/03/1881	 98. 	
COSTA	 Giovanni	Andrea	 12/06/1882	 99. 	
DEDEU	 Salvatore	Antonio	 04/11/1897	 100. 	
DEDOLA		 Antioco	 11/06/1887	 101. 	
DEDOLA	 Antioco	 01/06/1895	 102. 	
DEDOLA	 Antioco	 15/05/1900	 103. 	
DEDOLA	 Antonio	 05/01/1885	 104. 	
DEDOLA	 Antonio	 31/10/1900	 105. 	
DEDOLA	 Antonio	Giuseppe	 14/02/1891	 106. 	
DEDOLA	 Bacchisio	 12/10/1878	 107. 	
DEDOLA	 Bachisio	Giuseppe	 08/01/1896	 108. 	
DEDOLA	 Giovanni	 10/06/1881	 109. 	
DEDOLA	 	 Giovanni	Antonio	 07/09/1884	 110. 	
DEDOLA	 Giovanni	Antonio	 29/04/1894	 111. 	
DEDOLA	 Giovanni	Maria	 30/03/1893	 112. 	
DEDOLA	 Giuseppe	 14/06/1890	 113. 	
DEDOLA	 Giuseppe	Luigi	 04/07/1886	 114. 	
DEDOLA	 Giuseppe	Luigi	 21/09/1899	 115. 	
DEDOLA	 Giuseppe	Maria	 31/05/1881	 116. 	
DEDOLA	 Giuseppe	Salvatore	 03/01/1897	 117. 	
DEDOLA	 Salvatore	 05/01/1887	 118. 	
DEDOLA	 Salvatore	 04/08/1891	 119. 	
DEDOLA	 Salvatore	Antonio	 18/05/1887	 120. 	
DEDOLA	 Salvatore	Antonio	 14/10/1888	 121. 	
DEDOLA	 Sebastiano	 10/06/1894	 122. 	
DELITALA	 Antonio	Emanuele	 27/01/1894	 123. 	
DELITALA	 Domenico	 27/11/1893	 124. 	
DELITALA	 Don	Giovanni	Antonio	 19/04/1882	 125. 	
DELITALA	 Giovanni	 18/11/1899	 126. 	
DELITALA	 Giovanni	Antonio	 27/12/1876	 127. 	
DELITALA	 Pietro	 21/12/1884	 128. 	
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DERIU	 Antonio	 02/09/1886	 129. 	
DERIU	 Bachisio	Raimondo	 23/09/1881	 130. 	
DERIU	 Bachisio	Raimondo	 20/11/1890	 131. 	
DERIU	 Francesco	Antonio	 17/04/1900	 132. 	
DERIU	 Francesco	Raimondo	 04/10/1897	 133. 	
DERIU	 Giuseppe	 19/01/1881	 134. 	
DERIU	 Giuseppe	Luigi	 23/09/1884	 135. 	
DERIU	 Giuseppe	Raimondo	 28/10/1896	 136. 	
DERIU	 Salvatore	 04/03/1880	 137. 	
DERIU	 Salvatore	 29/05/1894	 138. 	
DERIU	 Salvatore	Maria	 18/04/1883	 139. 	
DEROMA	 Francesco	 18/06/1897	 140. 	
DETTORI		 Angelo	 31/03/1890	 141. 	
DORE	 Giovanni	 17/07/1899	 142. 	
ENNE	 Bachisio	Antonio	 12/08/1884	 143. 	
ENNE	 Giovanni	Raimondo	 16/12/1889	 144. 	
ENNE	 Giuseppe	Maria	 07/04/1881	 145. 	
ENNE	 Giuseppe	Raimondo	 24/01/1895	 146. 	
ENNE	 Giuseppe	Salvatore	 24/01/1897	 147. 	
ERA	 	 Pietro	Luigi	 16/01/1898	 148. 	
FADDA	 Bartolomeo	 12/04/1880	 149. 	
FADDA	 Domenico	 15/03/1899	 150. 	
FADDA	 Giovanni	Antonio	 16/03/1877	 151. 	
FADDA	 Giuseppe	 15/03/1877	 152. 	
FADDA	 Giuseppe	Salvatore	 29/03/1877	 153. 	
FADDA	 Salvatore	 25/01/1891	 154. 	
FADDA	 Sebastiano	 23/03/1890	 155. 	
FALCHI	 Bachisio	 11/03/1882	 156. 	
FALCHI	 Bachisio	Raimondo	 26/01/1879	 157. 	
FALCHI	 Quirico	 27/04/1899	 158. 	
FALCHI	 Salvatore	 02/08/1880	 159. 	
FARRIS	 Antonio	Lorenzo	 02/12/1880	 160. 	
FARRIS	 Bachisio	Antonio	 28/08/1899	 161. 	
FEURRA	 Pietro	Maria	 26/11/1896	 162. 	
FILIA	 Antonio	 05/07/1895	 163. 	
FILIA	 Antonio	Giuseppe	 03/10/1891	 164. 	
FILIA	 Antonio	Paolo	 02/02/1890	 165. 	
FILIA	 Bachisio	 01/02/1881	 166. 	
FILIA	 Bachisio	Luigi	 05/05/1894	 167. 	
FILIA	 Bachisio	Raimondo	 29/01/1889	 168. 	
FILIA	 Francesco	 09/12/1897	 169. 	
FILIA	 Giovanni	Antonio	 12/12/1898	 170. 	
FILIA	 Giovanni	Maria	 19/06/1893	 171. 	
FILIA	 Giovanni	Maria	 03/03/1894	 172. 	
FILIA	 	 Giuseppe	 18/09/1893	 173. 	
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FILIA	 Giuseppe	Maria	 20/06/1876	 174. 	
FILIA	 Giuseppe	Maria	 10/01/1890	 175. 	
FILIA	 Pietro	Paolo	 09/12/1893	 176. 	
FILIA	 Salvatore	 18/03/1876	 177. 	
FILIA		 Salvatore		 11/01/1883	 178. 	
FILIA	 Salvatore	 07/12/1893	 179. 	
FIORI	 Carmelo	 05/11/1900	 180. 	
FIORI	 Carmine	 18/02/1897	 181. 	
FIORI	 Celestino	 10/11/1887	 182. 	
FIORI	 Giovanni	Luigi	 08/01/1898	 183. 	
FIORI	 Giuseppe	 19/08/1884	 184. 	
FODDE	 Giovanni	Maria	 21/07/1887	 185. 	
FODDE	 Pietro	 28/06/1900	 186. 	
FODDIS	 Antonio	Paolo	 28/04/1891	 187. 	
FODDIS	 Raffaele	 28/07/1899	 188. 	
FOI	 Giovanni	Maria	 15/03/1877	 189. 	
FOI	 Giuseppe	Maria	 31/12/1895	 190. 	
FOI	 Salvatore	 01/03/1879	 191. 	
FOIS	 Bachisio	Carmelo	 26/02/1887	 192. 	
FOIS	 Emanuele	 16/04/1895	 193. 	
FOIS	 Giovanni	Antonio	 12/07/1887	 194. 	
FOIS	 Giuseppe	 26/12/1896	 195. 	
FURRIOLU	 Marco	 03/01/1893	 196. 	
FURRIOLU	 Salvatore	 22/05/1895	 197. 	
GAIA	 Giovanni	Antonio	 20/02/1898	 198. 	
GAIAS	 Bachisio	 22/10/1900	 199. 	
GAIAS	 Giovanni	Antonio	 16/08/1886	 200. 	
GIGLIO	 Angelino	 13/12/1879	 201. 	
GIGLIO	 Antonio	 27/03/1881	 202. 	
GIORDA	 Giovanni	Luigi	Francesco	 20/06/1899	 203. 	
GIORDA	 Giuseppe	Maria	 24/01/1895	 204. 	
LAI	 Antonio	Giuseppe	 16/03/1894	 205. 	
LAINO	 Giuseppe	 19/04/1899	 206. 	
LATTE	 Antonio	 05/02/1881	 207. 	
LATTE	 Antonio	Michele	 16/06/1898	 208. 	
LATTE	 Beniamino	 06/04/1893	 209. 	
LATTE	 Francesco	Antonio	 30/09/1876	 210. 	
LATTE	 Francesco	Antonio	 27/01/1891	 211. 	
LATTE	 	 Giovanni	Maria	 01/06/1892	 212. 	
LATTE	 Giuseppe	Maria	 17/12/1887	 213. 	
LATTE	 Giuseppe	Maria	 24/07/1893	 214. 	
LATTE	 Quirico	 30/07/1880	 215. 	
LEDDA	 Antonio	Giuseppe	 26/11/1888	 216. 	
LEDDA	 Francesco	Antonio	 29/03/1894	 217. 	
LEDDA	 Pantaleo	 28/07/1898	 218. 	
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LEDDA	 Salvatore	Angelo	 28/07/1891	 219. 	
LEONI	 Antonio	Luigi	Raimondo	 14/11/1881	 220. 	
LEONI	 Giovanni	Raimondo	 21/10/1898	 221. 	
LEONI	 Salvatore	 18/06/1898	 222. 	
LONGU		 Antioco		 23/04/1885	 223. 	
LONGU	 Antonio	Maria	 15/02/1876	 224. 	
LONGU	 Bachisio	Antonio	 13/03/1882	 225. 	
LONGU	 Bachisio	Giovanni	 14/10/1890	 226. 	
LONGU	 Bachisio	Raimondo	 30/03/1891	 227. 	
LONGU	 Costantino	 08/04/1877	 228. 	
LONGU	 Giovanni	(Maria)	 03/03/1885	 229. 	
LONGU	 Giovanni	Antonio	 31/08/1890	 230. 	
LONGU	 Giovanni	Antonio	 21/09/1894	 231. 	
LONGU	 Giovanni	Maria	 03/08/1888	 232. 	
LONGU	 Giovanni	Maria	 27/12/1899	 233. 	
LONGU	 Giuseppe	Maria	 30/09/1899	 234. 	
LONGU	 Paolo	 25/03/1895	 235. 	
LONGU	 Sebastiano	 14/01/1890	 236. 	
MADAU	 Bachisio	Raimondo	 16/04/1887	 237. 	
MADAU		 	 Francesco	Raimondo	 21/10/1886	 238. 	
MADAU	 Giovanni	 22/09/1891	 239. 	
MADAU	 Giovanni	Maria	 16/04/1882	 240. 	
MADAU	 Giuseppe	Maria	 29/01/1894	 241. 	
MADAU	 Giuseppe	Salvatore	 17/02/1890	 242. 	
MADAU	 Pietro	 18/01/1882	 243. 	
MADAU	 Salvatore	Antonio	 26/01/1895	 244. 	
MADEDDU	 Antonio	Luigi	Raimondo	 17/02/1898	 245. 	
MAMELI		 Bachisio	Antonio	 17/01/1888	 246. 	
MAMELI	 Bachisio	Raimondo	 24/10/1884	 247. 	
MAMELI	 Bachisio	Raimondo	 16/01/1891	 248. 	
MAMELI	 Giovanni	Luigi	 12/02/1894	 249. 	
MAMELI	 Giuseppe	 27/08/1895	 250. 	
MANCA	 Antonio	Francesco	 19/04/1894	 251. 	
MANCA	 Giovanni	Costantino	 05/07/1896	 252. 	
MANCONI	 Antonio	Maria	 19/06/1895	 253. 	
MANCONI	 Francesco	 30/07/1881	 254. 	
MANCONI	 Francesco	 22/07/1886	 255. 	
MANCONI	 Salvatore	 27/02/1877	 256. 	
MANUNTA	 Bachisio	Raimondo	 06/10/1891	 257. 	
MANUNTA		 Costantino	 12/01/1887	 258. 	
MANUNTA	 	 Giovanni	Maria	 16/09/1894	 259. 	
MANUNTA	 Salvatore	 26/05/1882	 260. 	
MARONGIU	 Francesco	Antonio	 05/09/1890	 261. 	
MARRAS		 Arturo	 17/12/1894	 262. 	
MARTEDDU	 Antonio	Maria	 21/07/1889	 263. 	
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MASALA	 Antonio	 10/10/1889	 264. 	
MASALA	 Pietro	Luigi	 04/05/1899	 265. 	
MASALA	 Tommaso	 31/12/1895	 266. 	
MASALA	 Vittorio	 19/04/1897	 267. 	
MASIA	 Antonio	Giuseppe	 04/01/1893	 268. 	
MASIA	 Giovanni	 18/10/1883	 269. 	
MASIA	 Giuseppe	Maria	 01/05/1898	 270. 	
MASTINU	 Bachisio	 09/02/1885	 271. 	
MASTINU	 Giuseppe	 01/02/1877	 272. 	
MASTINU	 Salvatore	 	 16/05/1900	 273. 	
MATTA	 Giuseppe	 21/12/1883	 274. 	
MELE	 Giovanni	Maria	 27/12/1875	 275. 	
MELE	 Giuseppe	Maria	 14/11/1880	 276. 	
MELE	 Giuseppe	Maria	 15/09/1883	 277. 	
MELE	 Luigi	 20/05/1889	 278. 	
MELE	 Salvatore	Antonio	 20/10/1890	 279. 	
MELIS	 Mario	Leone	 08/07/1896	 280. 	
MELONI	 Bachisio	Giovanni	 12/09/1879	 281. 	
MELONI	 Giovanni	Maria	 20/01/1885	 282. 	
MELONI	 Giuseppe	 10/01/1891	 283. 	
MELONI	 Giuseppe	Maria	 14/05/1891	 284. 	
MELONI	 Maria	Bonaventura	 12/07/1876	 285. 	
MELONI	 Salvatore	 01/01/1882	 286. 	
MELONI	 Salvatore	 10/06/1884	 287. 	
MILIA	 Francesco	 19/01/1897	 288. 	
MILIA	 Giuseppe	 11/01/1885	 289. 	
MOTZO	 Costantino	 01/11/1890	 290. 	
MOTZO	 Giovanni	Maria	 13/02/1890	 291. 	
MOTZO	 Giovanni	Maria	 22/09/1890	 292. 	
MOTZO	 Giovanni	Maria	 03/03/1897	 293. 	
MOTZO	 Leonardo	 04/09/1890	 294. 	
MOTZO	 Leonardo	 14/09/1895	 295. 	
MOTZO	 Pietrino	 01/05/1894	 296. 	
MOTZO	 Raimondo	 04/12/1891	 297. 	
MOTZO	 Salvatore	 18/02/1888	 298. 	
MOTZO	 Salvatore	Antonio	 09/09/1886	 299. 	
MOTZO	 Salvatore	Antonio	 12/05/1894	 300. 	
MOTZO	 	 Salvatore	Maria	 08/09/1897	 301. 	
MOTZO	 Stefano	 09/06/1885	 302. 	
MULAS		 Francesco	 22/08/1882	 303. 	
MULAS	 Giovanni	Maria	 14/09/1884	 304. 	
MULAS	 Giuseppe	Luigi	 19/06/1893	 305. 	
MULAS	 Salvatore	 04/02/1894	 306. 	
MULAS	 Salvatore	Antonio	 16/03/1897	 307. 	
MUTZETTE	 Salvatore	Antonio	 06/01/1893	 308. 	

Salvatore Pedde



	

	364 

MUZZETTE	 Bachisio	 10/05/1887	 309. 	
NIEDDU	 Antonio	 16/04/1876	 310. 	
NIEDDU	 Antonio	 03/11/1882	 311. 	
NIEDDU	 Antonio	 13/12/1884	 312. 	
NIEDDU	 Antonio	Francesco	 01/01/1899	 313. 	
NIEDDU	 Bachisio	Salvatore	 13/09/1892	 314. 	
NIEDDU	 Basilio	 12/10/1894	 315. 	
NIEDDU		 Giovanni		 26/02/1884	 316. 	
NIEDDU	 Giovanni	Maria	 02/10/1898	 317. 	
NIEDDU	 Giuseppe	 03/08/1883	 318. 	
NIEDDU	 Leonardo	 04/03/1890	 319. 	
NIEDDU	 Pietrino	 20/04/1900	 320. 	
NIEDDU	 Raffaele	 14/04/1899	 321. 	
NIEDDU	 Salvatore	Angelo	Sisto	 28/03/1883	 322. 	
NIEDDU	 Salvatore	Antonio	 21/03/1892	 323. 	
NINNIRI	 Antonio	Damiano	 25/02/1876	 324. 	
NINNIRI	 Bachisio	Antonio	 07/05/1895	 325. 	
NINNIRI	 Francesco	 30/09/1885	 326. 	
NIOLA	 Costantino	 18/02/1887	 327. 	
NIOLA	 Francesco	 16/10/1895	 328. 	
NIOLA	 Salvatore	Antonio	 19/12/1892	 329. 	
NUGHEDU	 Bachisio	Francesco	 06/07/1897	 330. 	
NUGHEDU	 Giovanni	Francesco	 22/04/1891	 331. 	
NUGHEDU	 Giuseppe	Maria	 05/11/1882	 332. 	
NUGHEDU	 Nicolino	 12/01/1886	 333. 	
NUGHEDU	 Salvatore	 05/01/1891	 334. 	
NUVOLI	 Antonio	Paolo	 16/03/1882	 335. 	
NUVOLI	 Giuseppe	 20/03/1897	 336. 	
NUVOLI	 Martino	 19/10/1883	 337. 	
NUVOLI	 Salvatore	 17/02/1876	 338. 	
NUVOLI	 Salvatore	Antonio	 26/12/1899	 339. 	
OLIVAS	 	 Antonio	Maria	 25/09/1891	 340. 	
OLIVAS	 Giovanni	Maria	 01/03/1882	 341. 	
OLIVAS	 Giuseppe	Raimondo	 17/10/1896	 342. 	
OLIVAS	 Salvatore	Natalino	 25/12/1889	 343. 	
ORTU	 Antonio	 29/02/1884	 344. 	
ORTU	 	 Bachisio	Giovanni	 24/06/1894	 345. 	
ORTU		 Bachisio	Maria	 27/12/1895	 346. 	
ORTU	 Bachisio	Raimondo	 01/12/1881	 347. 	
ORTU	 Domenico	Marco	 14/09/1890	 348. 	
ORTU	 Francesco	Antonio	 20/08/1896	 349. 	
ORTU	 Francesco	Raimondo	 31/08/1886	 350. 	
ORTU	 	 Giovanni	 22/12/1877	 351. 	
ORTU	 Giovannino	 09/03/1890	 352. 	
ORTU	 Giuseppe	 28/11/1877	 353. 	
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ORTU	 Melchiorre	Salvatore	 05/11/1900	 354. 	
ORTU	 Pietro	Maria	 13/02/1895	 355. 	
ORTU	 Raimondo	 22/08/1882	 356. 	
ORTU	 Sebastiano	 25/09/1889	 357. 	
PADEDDA	 Giovanni	Maria	 01/11/1896	 358. 	
PADEDDA	 Giuseppe	Maria	 19/05/1891	 359. 	
PADEDDA	 Giuseppe	Maria	 02/05/1894	 360. 	
PALA	 Costantino	 04/07/1895	 361. 	
PANI	 Bachisio	Antonio	 16/01/1890	 362. 	
PANI	 Bachisio	Giovanni	 18/08/1884	 363. 	
PANI	 Bachisio	Giuseppe	 12/08/1887	 364. 	
PANI		 	 Sebastiano	 06/05/1895	 365. 	
PEDDE	 Pasqualino	 16/04/1881	 366. 	
PES	 Pietro	 20/06/1899	 367. 	
PILOTTO	 Giovanni	 27/08/1896	 368. 	
PINNA	 Antonio	Gavino	 23/09/1891	 369. 	
PINNA	 	 Bachisio	Antonio	 29/12/1899	 370. 	
PINNA	 Francesco	 15/07/1891	 371. 	
PINNA	 Francesco	Antonio	 27/06/1886	 372. 	
PINNA	 Giovanni	Antonio	 22/10/1893	 373. 	
PINNA	 Giovanni	Luigi	 12/01/1895	 374. 	
PINNA	 Giuseppe	 11/07/1890	 375. 	
PINNA	 Giuseppino	 22/11/1896	 376. 	
PINNA	 	 Salvatore	 16/05/1894	 377. 	
PINTORE	 Andrea	 01/12/1897	 378. 	
PINTORE	 Andrea	 06/02/1899	 379. 	
PINTORE	 Pietro	Maria	 30/11/1899	 380. 	
PIRAS	 Bachisio	Antonio	 13/06/1894	 381. 	
PIRAS	 Francesco	 03/04/1894	 382. 	
PIRAS		 	 Francesco	Maria	(Lei)	 30/06/1881	 383. 	
PIRAS	 Pietro	 20/11/1899	 384. 	
PIREDDA	*	 Bachisio	 22/01/1891	 385. 	
PIREDDA*	 Pietro	 22/10/1889	 386. 	
PIREDDU	 Antonio	Michele	 15/05/1900	 387. 	
PIREDDU	 Francesco	Antonio	 12/06/1894	 388. 	
PIREDDU	 Giovanni	Antonio	 21/01/1877	 389. 	
PIREDDU	 Giuseppe	 03/12/1882	 390. 	
PIREDDU	 Giuseppe	Maria	 15/08/1897	 391. 	
PIREDDU	 Pietro	Luigi	 08/01/1896	 392. 	
PIREDDU	 Salvatore	Antonio	 04/03/1896	 393. 	
PIRISI	 Giuseppe	Raimondo	 16/01/1885	 394. 	
PISANU	 Antioco	 30/11/1880	 395. 	
PISANU	 Antonio	Giuseppe	 17/09/1889	 396. 	
PISANU	 Antonio	Maria	 09/11/1886	 397. 	
PISANU	 Antonio	Maria	 13/06/1897	 398. 	

Salvatore Pedde



	366 

PISANU	 Antonio	Pasquale	
PISANU	 Bachisio	Antonio	
PISANU	 Bachisio	Maria	
PISANU	 Bachisio	Raimondo	
PISANU	 Carmine	
PISANU	 Francesco	
PISANU	 Francesco	Antonio	
PISANU	 Giovanni	Antonio	
PISANU	 Giuseppe	Maria	
PISANU	 Raimondo	
PISANU	 Salvatore	
PITZOLU	 Giovanni	Antioco	
PITZOLU	 Giovanni	Antonio	
PODDA	 Antonio	
PUDDU	 Antonio	Maria	
PUDDU	 Costantino	
SABA	 Antonio	
SABA	 Bachisio	Andrea	
SABA	 Bachisio	Antonio	
SABA	 Bachisio	Raimondo	
SABA	 Costantino	
SABA	 Costantino	
SABA	 Costantino	
SABA	 Francesco	Antonio	
SABA	 Giommaria	
SABA	 Giovanni	
SABA	 Giovanni	Maria	
SABA	 Giovanni	Michele	
SABA	 Giuseppe	Salvatore	
SABA	 Pasquale	
SABA	 Pietro	
SALARIS	 Antonio	
SALARIS	 Antonio	Gavino	
SALARIS	 Bachisio	Giovanni	
SALARIS	 Basilio	
SALARIS	 Emilio	
SALARIS	 Fedele	
SALARIS	 Giovanni	
SALARIS	 Nicolo'	
SALARIS	 Pasquale	
SALARIS	 Pietro	
SALARIS	 Pietro	Antioco	
SALARIS	 Pietro	Antonio	
SALARIS	 Pietro	Luigi	
SALARIS	 Pietro	Salvatore	

29/05/1895	 399. 
15/06/1889	 400. 
02/03/1898	 401. 
27/01/1894	 402. 
16/07/1882	 403. 
24/11/1882	 404. 
17/01/1892	 405. 
31/01/1877	 406. 
27/09/1887	 407. 
09/10/1899	 408. 
22/04/1876	 409. 
02/02/1884	 410. 
27/12/1888	 411. 
06/09/1883	 412. 
16/01/1890	 413. 
13/03/1899	 414. 
12/01/1895	 415. 
03/12/1897	 416. 
05/03/1888	 417. 
20/05/1900	 418. 
28/08/1887	 419. 
08/12/1889	 420. 
23/11/1896	 421. 
26/07/1892	 422. 
17/04/1876	 423. 
18/02/1881	 424. 
14/12/1897	 425. 
22/04/1893	 426. 
15/06/1881	 427. 
13/02/1883	 428. 
08/07/1888	 429. 
10/01/1887	 430. 
10/03/1895	 431. 
28/12/1889	 432. 
30/01/1887	 433. 
29/10/1884	 434. 
30/06/1896	 435. 
23/06/1899	 436. 
23/04/1884	 437. 
26/02/1887	 438. 
13/03/1896	 439. 
01/06/1884	 440. 
28/10/1892	 441. 
21/09/1894	 442. 
10/06/1897	 443. 
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SALARIS	 Raimondo	 22/03/1889	 444. 	
SALARIS	 Salvatore	Angelo	 29/01/1882	 445. 	
SALARIS	 Salvatore	Angelo	 01/11/1894	 446. 	
SALARIS	 Salvatore	Antonio	 24/08/1885	 447. 	
SALE	 Francesco	Antonio	 26/02/1880	 448. 	
SALE		 Giuseppe	Maria	 06/09/1888	 449. 	
SANNA	 Antonio	Maria	 04/05/1897	 450. 	
SANNA	 Bachisio	 30/11/1894	 451. 	
SANNA	 Giovanni	Maria	 28/04/1897	 452. 	
SANNA	 Giovanni	Salvatore	 03/11/1887	 453. 	
SANNA	 Paolo	 01/01/1885	 454. 	
SANNA	 Salvatore	Angelo	 27/02/1891	 455. 	
SASSU	 Andrea	 29/01/1892	 456. 	
SASSU	 Angelino	 01/12/1900	 457. 	
SASSU	 Antioco	 13/02/1886	 458. 	
SASSU	 Antonio	 20/02/1886	 459. 	
SASSU	 Gavino	 03/03/1882	 460. 	
SCARPA	 Antonio	 16/11/1885	 461. 	
SCARPA	 Bachisio	 18/10/1897	 462. 	
SCARPA	 Enrico	 28/10/1883	 463. 	
SCARPA	 Giuseppe	 08/03/1884	 464. 	
SCARPA		 Luigi		 25/09/1881	 465. 	
SCOTTU	 	 Domenico	 17/08/1892	 466. 	
SCOTTU	 Giovanni	Antonio	 26/02/1887	 467. 	
SCOTTU		 	 Giovanni	Maria	 11/07/1892	 468. 	
SCOTTU	 Pietro	 13/01/1886	 469. 	
SECCHI	 Antonio	Luigi	 05/09/1880	 470. 	
SECCHI		 Giuseppe	 02/01/1887	 471. 	
SECCHI	 Pietro	Maria	 27/03/1900	 472. 	
SECHI	 Agostino	 18/02/1887	 473. 	
SECHI	 Antonio	 22/11/1890	 474. 	
SECHI	 Antonio	Francesco	 17/05/1897	 475. 	
SECHI	 	 Basilio	Carmine	 21/07/1897	 476. 	
SECHI	 Costantino	 12/12/1900	 477. 	
SECHI	 Giuseppe	 09/07/1890	 478. 	
SEDDA		 	 Giovanni	Luigi		 29/03/1891	 479. 	
SENES	 Andrea	 19/09/1875	 480. 	
SENES	 Antonio	Luigi	 14/08/1890	 481. 	
SENES	 Francesco	 16/09/1883	 482. 	
SENES	 Gabriele	 10/01/1880	 483. 	
SERRA	 Giuseppe	 31/12/1893	 484. 	
SERRA	 Salvatore	Maria	 08/09/1899	 485. 	
SINI	 Francesco	 25/01/1887	 486. 	
SODDU	 Giovanni	Pasquale	 20/05/1888	 487. 	
SOGOS	 Mario	 14/03/1898	 488. 	
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SOGOS	 Silvio	 21/02/1890	 489. 	
SOTGIU	 Giuseppe	 01/11/1881	 490. 	
SOTGIU	 Salvatore	 26/08/1900	 491. 	
SPADA	 Giovanni	Maria	 25/01/1883	 492. 	
STARA	 Beniamino	 03/04/1891	 493. 	
SULAS		 Antonio	 03/01/1899	 494. 	
SULAS	 Bachisio	 23/01/1884	 495. 	
SULAS	 Francesco	Antonio	 09/07/1892	 496. 	
SULAS	 Giovanni	Antonio	 16/10/1887	 497. 	
SULAS	 Nicolo'	 20/04/1886	 498. 	
SULAS	 Salvatore	 01/11/1881	 499. 	
SULAS	 Salvatore	 28/02/1884	 500. 	
TANCHIS	 Antonio	Paolo	 14/11/1894	 501. 	
TANCHIS	 Bachisio	Giuseppe	 04/10/1886	 502. 	
TANCHIS	 Francesco	 20/01/1882	 503. 	
TANCHIS	 Francesco	Raimondo	 23/03/1897	 504. 	
TANCHIS	 Giov.	Luigi	Pasquale	 25/12/1895	 505. 	
TANCHIS	 Giovanni	Angelo	 12/02/1894	 506. 	
TANCHIS	 Giovanni	Antonio	 12/11/1887	 507. 	
TANCHIS	 Giovanni	Raimondo	 23/08/1897	 508. 	
TANCHIS	 Giuseppe	 08/12/1894	 509. 	
TANCHIS	 Giuseppe	 13/05/1897	 510. 	
TANCHIS	 Giuseppe	 15/11/1900	 511. 	
TANCHIS	 Leonardo	 16/03/1897	 512. 	
TANCHIS		 Salvatore	 07/09/1880	 513. 	
TANCHIS	 	 Salvatore	 20/08/1900	 514. 	
TANCHIS	 Salvatore	Antonio	 18/02/1900	 515. 	
TANCHIS	 Salvatore	Maria	 11/12/1886	 516. 	
TANDA	 Bachisio	Antonio	 16/02/1890	 517. 	
TANDA	 Francesco	Antonio	 06/11/1895	 518. 	
TANDA	 Francesco	Maria	 22/04/1895	 519. 	
TESTONI	 Salvatore	 07/01/1880	 520. 	
TOCCA	 Bachisio	Giovanni	 10/10/1881	 521. 	
TOLA	 Francesco	 15/03/1881	 522. 	
TOLA	 Giuseppe	Maria	 02/04/1899	 523. 	
TOSTA	 Francesco	 10/03/1886	 524. 	
TULA	 Bachisio	Antonio	 08/01/1888	 525. 	
TULA	 Giovanni	Antonio	 20/10/1895	 526. 	
TULA	 Giovanni	Luigi	 09/03/1897	 527. 	
TULA	 Salvatore	 11/02/1883	 528. 	
URAS	 Antonio	Maria	 31/01/1883	 529. 	
URAS	 Giuseppe	Basilio	 02/09/1887	 530. 	
URAS	 Pietro	 30/01/1880	 531. 	
URAS	 Salvatore	 22/07/1887	 532. 	
URAS	 Salvatore	Antonio	 16/05/1899	 533. 	
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URAS	 Sebastiano	 20/12/1895	 534. 
VANNINI	 Francesco	 26/07/1896	 535. 
ZARA	 Antonio	Costantino	 06/07/1895	 536. 
ZARA	 Pietro	Antioco	 31/07/1896	 537. 
ZARA	 Salvatore	Maria	 30/10/1880	 538. 
ZOLO	 Bachisio	Antonio	 06/09/1893	 539. 
ZOLO	 Elia	Salvatore	 29/03/1882	 540. 
ZOLO	 Giovanni	Antonio	 13/05/1891	 541. 
ZOLO	 Giovanni	Leonardo	 21/12/1896	 542. 
ZOLO	 Giovanni	Raimondo	 24/01/1895	 543. 
ZOLO	 Giuseppe	 05/12/1886	 544. 
ZOLO	 Giuseppe	Salvatore	 22/12/1894	 545. 
ZOLO	 Giuseppe	Salvatore	 13/10/1897	 546. 
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La	 celebrazione	 del	 centenario	 della	 Prima	 Guerra	 Mondiale	 nel	 corso	 del	

quadriennio	 2015-2018	 ha	 offerto	 e	 continua	 ad	 offrire	 a	 tutti	 i	 Comuni	 d’Italia	

l’opportunità	di	ricordare	doverosamente	il	grande	sacrificio	compiuto	da	quanti,	

caduti,	mutilati	o	 reduci,	hanno	dato	 il	 loro	contributo	personale	a	quello	 che	 fu	

considerato	il	compimento	dell’Unità	nazionale,	che	aveva	avuto	inizio	nel	1848	con	

le	guerre	risorgimentali.	Anche	l’Amministrazione	comunale	di	Bolotana	ha	voluto	

dare	 il	proprio	contributo	alle	celebrazioni	con	 il	patrocinio	di	questa	 ricerca	alla	

quale	 hanno	 collaborato,	 insieme	 all’Autore,	 Salvatore	 Pedde,	Maria	 Antonietta	

Meloni,	 Angela	 Maria	 Ortu,	 Pierina	 Serra,	 Anna	 Bussa,	 Rina	 Motzo,	 Beniamino	

Piras,	Vittorio	Romerio,	l’Associazione	culturale	«Passato	e	Presente»	e	la	Biblioteca	

comunale.	 Ma	 la	 pubblicazione	 non	 sarebbe	 stata	 possibile	 senza	 l’apporto	

dell’Archivio	 di	 Stato	 di	 Oristano	 e	 delle	 famiglie	 bolotanesi	 che	 hanno	messo	 a	

disposizione	il	materiale	documentario	pubblicato	in	Appendice,	che	ha	permesso	

di	cogliere	dal	vivo	alcuni	aspetti	del	contributo	dato	dai	numerosi	Combattenti	del	

Comune	di	Bolotana	all’evento	bellico	e	i	riflessi	che	esso	ha	avuto	sui	suoi	abitanti,	

in	particolare	sui	nuclei	familiari	rimasti	per	oltre	un	triennio	privi	del	sostegno	degli	

uomini,	molti	dei	quali	non	sono	ritornati.	In	termini	numerici	la	partecipazione	dei	

Bolotanesi	 alla	 Grade	 Guerra,	 come	 quella	 di	 tutti	 i	 Sardi,	 è	 stata	 molto	

considerevole,	raggiungendo	la	cifra	di	circa	550	uomini.	Tra	un	così	alto	numero	di	

Combattenti,	 insieme	 a	 diversi	 valorosi	 decorati	 con	 la	Medaglia	 d’Argento	 e	 di	

Bronzo	 al	 Valor	 Militare,	 figurano	 anche	 due	 personaggi	 che	 si	 sono	

particolarmente	distinti	nella	guerra:	il	generale	Leonardo	Motzo,	già	ufficiale	della	

gloriosa	Brigata	“Sassari”,	e	 il	colonnello-aviatore	Tommaso	Vincenzo	Masala.	 In	

occasione	delle	celebrazioni	centenarie	della	Grande	Guerra	il	volume	e	le	Schede	

analitiche	dedicate	a	ciascuno	dei	Combattenti,	vogliono	costituire	un	modesto	ma	

doveroso	omaggio	a	 tutti	 i	Bolotanesi	 che	hanno	dato	 il	 loro	doloroso	e	 sofferto	

contributo	a	quell’evento	epocale,	che	ha	segnato	una	svolta	fondamentale	nella	

storia	 del	 mondo	 contemporaneo,	 essendo	 stati	 protagonisti	 anch’essi,	 come	 le	

centinaia	di	migliaia	di	anonimi	Combattenti	d’Italia	e	di	Sardegna,	della	“grande	

storia”.	

	

	

	

LUCIANO CARTA, storico e dirigente scolastico in pensione, è nato a Bolotana nel 
1947. Nei suoi studi storici si è occupato del periodo compreso tra i il Settecento e il 
Novecento su cui ha pubblicato numerosi saggi e volumi. Ha studiato il Modernismo 
cattolico, l’Ottocento sardo, in particolare G. Spano, di cui sta pubblicando il 
monumentale Epistolario in 7 voll., giunto al 3° volume, i moti politici e sociali della 
“sarda rivoluzione” di fine Settecento, su cui ha curato, tra l’altro, il 24° vol. degli Acta 
Curiarum Regni Sardiniae e l’edizione critica dell’inno della “sarda rivoluzione” di F. I. 
Mannu, Procurade ‘e moderare / barones sa tiranìa. 
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