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UUNN  NNAATTAALLEE  ““EEXX  GGRREEGGEE””  
 
Quest’anno è stato per me davvero speciale: per la prima volta ho 
faticato non poco a ritagliarmi scampoli di tempo per impaginare ed 
abbozzare il consueto Ex Grege di Natale. 
Sarà per un insistente “Amante dei Cavalli”, che ogni qual volta apro 
il portatile si sente in dovere di pestare brutalmente qualsiasi tasto fino 
a farne schizzare qualcuno al cielo, o sarà per una più piccola e minuta 
“Nike”, che allieta con allegri e striduli richiami per balene le mie 
nottate, ma questa volta sono stato in affanno a seguire l’esplosiva 
creatività letteraria di Gabriele mentre stendeva il nuovo racconto, 
mentre strutturava ad arte personaggi e situazioni, mentre, come un 
inviato di guerra, visitava i luoghi dove i personaggi avrebbero dovuto 
raccontarsi, mentre escogitava il “colpo di teatro” finale. 
Questa volta sono rimasto ai margini e me ne dolgo. Me ne dolgo poiché 
nell’Ex Grege ho sempre ritrovato un’irrinunciabile minima sorgente 
espressiva in grado di alimentare un fiume ben più ampio. E per 
recuperare, consentitemi allora di pontificare un poco, prima di lasciarvi 
alla lettura del racconto. 
Lo sapete, l’ Ex Grege, è stato per alcuni di noi una creatura da 
coccolare, crescere, abbigliare e guidare; con il trascorrere degli anni, dal 
1991 ad oggi, si è modificato con e quanto noi, riuscendo però a 
mantenere inalterato quell’anelito creativo che lo ha da sempre 
alimentato. 
E allora a Natale, per festeggiare un evento che merita sempre di essere 
ricordatoanche solo per una volta all’anno, godiamocelo a pieno, senza 
pretese, con la semplicità della nostra adolescenza o con il disincanto del 
nostro quotidiano, rileggiamo un racconto che è vita e morte, amicizia e 
scontro, fede e ragione, fantasia e realtà. Non ce ne pentiremo, credo. 
Felice Natale. 

Marcello 
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Don Giovanni Gambarelli 

Italo Zanardi 

Marcello Invernizzi 

Primo Bonin 

Secondo Bonin 

Francesco Palladi 

Marco Palladi 

Cesare Dal Pin 

Vittorio Lasagni 

Ivo Fabietti 

Luigi Federicis 
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La guerra è un massacro fra uomini che non si conoscono 
A vantaggio di uomini che si conoscono, ma eviteranno  
Di massacrarsi reciprocamente 

(P. Valéry) 
 
 

Fronte del Piave, Inverno 1917 
 
 Questa notte ho sognato casa… Strano, 
erano mesi che non mi capitava. 
 I miei pensieri non sono andati alla mia 
famiglia, a mia madre, mio padre o ai miei 
fratelli, ma ai parrocchiani della mia piccola 
chiesa. 
 Mi chiamo Giovanni Gambarelli, don 
Giovanni Gambarelli, o meglio, così come tutti i 
miei compagni mi chiamano, semplicemente “Il 
prete”. Alcuni pronunciano questo soprannome 
con un malcelato disprezzo, ma la maggior parte 
dei soldati rispetta ancora l’abito che porto. 

Ho preso i voti nel 1905 e come primo 
incarico sono stato assegnato come curato ad una 
piccola parrocchia a San Michele della Fossa, un 
paese nelle campagne reggiane. Qui, per alcuni 
anni, ho assistito il vecchio parroco, don Liborio. 
 Sono stati gli ultimi anni di pace. Oggi 
ritornano con malinconia gli odori dei fieni 
bagnati le mattine piene di pioggia, il cicaleccio 
delle donne che scendevano al canale per 
sciacquare i panni ed il lento salmodiare del 
mattutino nella piccola chiesa sempre fredda e 
buia, anche d’estate. 
 Allo scoppio della Guerra ho assecondato 
il desiderio di dare maggior senso alla mia 
missione di carità e sono partito volontario per il 
fronte come cappellano militare. Non ho scelto di 
praticare il mio apostolato nelle retrovie, ma di 
assistere i soldati nelle lunghe ore di trincea sotto 
il fuoco tambureggiante dei cannoni austriaci. 
 La passione dichiarata per la montagna, 
sono nato e cresciuto a Ligonchio, ed il mio fisico 
atletico, sono stati il più rapido dei passaporti 
affinché fossi assegnato al corpo degli Alpini, 8°  
reggimento, battaglione “Val Natisone”. 
 A Verona, al centro smistamento truppe, 
me lo dissero subito: “Questo pretone sta bene 
con la penna sulla testa!” 
 Non sono pentito della mia scelta, 
nonostante i terrificanti tuoni dei grossi calibri 
che fischiano tutti i giorni sulle nostre teste, 
nonostante la gragnola di colpi delle 
mitragliatrici e nonostante abbia visto  morire 

accanto a me uomini che, casomai, avevo appena 
aiutato a scrivere una lettera piena di amore e di 
speranza, ai loro cari che li attendono a casa.  
 La fame, i topi e l’assurdo susseguirsi di 
attacchi e contrattacchi logorano giorno dopo 
giorno le nostre carni e le nostre anime, ma è qui 
che ho conosciuto uomini straordinari ed ho 
vissuto l’esperienza più intensa della mia 
esistenza. 
 A fine Ottobre il nostro esercito subì la 
sconfitta più grave  da quando la guerra ha avuto 
inizio: l’esercito austro-tedesco sfondò la nostra 
intera linea del fronte ed in breve tempo la 
ritirata  diventò il caos. I nostri generali non 
riuscirono ad arginare una fiumana di uomini 
sbandati che ripiegavano tristemente, ma già 
pochi giorni dopo in molti soldati lo scoramento 
lasciò il posto alla rabbia  ed al desiderio di 
vendetta, in molti altri nacque la convinzione che 
il gettare le armi ed il voltare le spalle al nemico 
non avrebbe portato la pace ma avrebbe giovato 
solo agli avversari. Ognuno prese coscienza che 
più la fuga li portava lontani dal nemico, più 
mettevano in pericolo la patria, le famiglie, loro 
stessi. 
 La resistenza delle nostre truppe 

all’avanzare del nemico si fece giorno dopo 
giorno più strenua e solo a  costo di sforzi 
straordinari e di un enorme sacrificio di vite 
umane, sia da una parte che dall’altra, l’esercito 
austro-tedesco avanzò fino al Piave.  Qui lessi da 
qualche parte, scritto su un muro una frase che 

Si sta come d’autunno 
Sugli alberi 
Le foglie” 

(G.Ungaretti) 
 



EExx  GGrreeggee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NNaattaallee  22000066  Pagina 5 

diceva “O Piave o tutti accoppati”. Questa era la 
parola d’ordine. 
 Nei primi giorni di Novembre, i nostri 
battaglioni della IV Armata, in ritirata dal fronte 
fino ad allora tenuto con onore, dal Cadore, dalle 
Alpi di Fiemme e di Fassa, iniziarono sotto la 
pressione del nemico i primi lavori di trincea 
nelle zone che diventarono successivamente un 
formicaio di capisaldi, camminamenti, gallerie e 
caverne. 

  Il Monte Grappa si erge deciso dalla 
pianura con i suoi mille e  ottocento metri, quasi 
come se Dio avesse deciso di interrompere 
improvvisamente la regolarità della Pianura 
Padana. 

Cima Grappa è stata fortificata come un 
castello medievale. Una galleria la percorre tutta 
fino alla "Nave" e da numerose finestre e 
diramazioni laterali, pezzi di artiglieria campale 
e postazioni di mitragliatrici tengono a bada il 
nemico nelle posizioni sottostanti. 

La brigata composta dal nostro 
battaglione, dagli alpini del “Val Tagliamento”, da 
diversi battaglioni di fanteria e di bersaglieri 
oltre ad alcune batterie di artiglieria, ebbe il 
compito di difendere Cima Grappa ed i 
contrafforti del Pertica, del Colle dell’Orso e dei 
Solaroli.  

Agli Alpini del “Natisone” è stata 
assegnata la zona del Monte Pertica, una 
modesta altura a circa un chilometro in linea 
d’aria da Cima Grappa in direzione Nord-Ovest, 
dal vertice brullo, apparentemente insignificante. 
Solo salendo sulla vetta se ne intuisce 
l’importanza: la totale assenza di ostacoli visivi 
permette all’occhio di spaziare a 360° su tutto il 
massiccio del Grappa fino alla valle del Brenta ed 
ai primi contrafforti dell’Altopiano di Asiago. 

La cima è difesa da nidi di mitragliatrici e 
circondata da trincee e le postazioni austriache si 
trovano a valle, a poche centinaia di metri di 
distanza.  

Durante i rari turni di riposo, siamo 
alloggiati nei pressi della caserma Milano e per 
raggiungere le nostre postazioni in trincea 
dobbiamo muoverci per circa un’ora, al buio, su 
di un sentiero che costeggia la cima del Grappa.  

I primi giorni li abbiamo impiegati a 
consolidare le difese. Bisognava lavorare giorno 
e notte per fare trincee e reticolati, parapetti, 
sotto il tiro delle mitragliatrici che cantavano 
continuamente ed il sinistro sibilo delle pallottole 
che passavano ed ogni tanto centravano il 
bersaglio. 

Più che vere e proprie trincee, quelli che 
siamo riusciti a costruire, sono solchi nel terreno 
non più profondi di un metro e mezzo, a volte 
riparati da alberi o da rocce che, in caso di 
pioggia, si riempiono di fango e detriti.  

Un ampio sentiero consente il 
collegamento con le postazioni principali sulla 
cima del massiccio. 

Il terreno fra noi e i soldati austriaci, per 
lo più privo di alberi, è disseminato di filo 
spinato, cavalli di Frisia, istrici ed altri ostacoli. 

 

Dalle retrovie sono arrivati i rinforzi: 
sono tutti ragazzi giovani, non hanno più di 
diciotto anni, tanto che li abbiamo subito 
soprannominati “la classe del ‘99”. 

L’offensiva austriaca sul nostro saliente 
comincia già il giorno 16 di Novembre, quando 
l’avversario attacca le nostre difese del Monte 
Tomba e del Monfenera, a destra della nostra 
posizione, ma a prezzo di molte vittime i  resti 
della II Armata respingono gli assalti nemici. 

L’offensiva prosegue il giorno successivo; 
quattro volte, dopo violentissima preparazione 
di fuoco, il nemico va all’assalto, ma viene 
sempre ricacciato. 

Molti pensano che la vita di trincea sia un 
susseguirsi di azioni, atti eroici, attacchi e 
contrattacchi; nulla di più lontano dalla realtà. 
Spesso le azioni armate non durano che poche 
ore. 

La trincea è essenzialmente attesa: di un 
ordine, dell’ora dell’assalto austriaco, del colpo 
fatale. Durante queste ore ogni soldato si attrezza 
come può per non impazzire completamente: c’è 
chi si riempie lo stomaco di cognac, chi passeggia 
nervosamente lungo i camminamenti, chi scrive 
alla famiglia, chi si confessa in attesa del 
possibile incontro con Dio, ma la maggior parte 
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del tempo si guarda la linea nemica in attesa… in 
perenne attesa. 

Mi vengono in mente i giorni in cui, al 
mio paese, si attendeva la festa del patrono. Ogni 
abitante era scosso da un fremito, le attività si 
facevano più frenetiche fino a che non giungeva 
il giorno tanto atteso.  L’apice dei festeggiamenti 
era sempre uno spettacolo di fuochi d’artificio 
che sancivano la fine della ricorrenza.  
Nonostante tutti sapessimo cosa sarebbe 
accaduto, i minuti precedenti il primo scoppio, 
nel buio della piazza erano pieni di emozione, di 
silenzio e di attenzione, ma la prima esplosione 
veniva sempre seguita da un boato di gioia e di 
sorpresa. 

L’attesa di un assalto nemico non è molto 
diverso: anche se lo aspetti da ore, il primo colpo 
di artiglieria arriva improvviso, il cuore comincia 
a battere all’impazzata e mentre le granate 
cominciano a cadere tutto intorno, l’unica 
preoccupazione è ripararsi dalle schegge 
impazzite. Sai che da un momento all’altro le 
divise austriache compariranno tra la bruma, il 
primo crepitare delle mitragliatrici annuncia il 
loro avanzare e solo allora distingui tra le rocce 
spettrali figure di uomini armati che corrono 

verso di te. 
 
Il giorno 20 siamo in prima linea. Il 

cannoneggiamento verso le nostre postazioni sul 
Monte Pertica comincia la mattina presto e dura 
fino al pomeriggio inoltrato. 

Solo in quel momento il fuoco delle 
bombarde cala e comincia l’assalto. 

Per ben tre volte gli Austriaci tentano lo 
sfondamento e per altrettante volte vengono 
ricacciati indietro con gravi perdite. 

La stessa cosa si ripete il giorno dopo, 
con eguale risultato. 

La notte del 22, a prezzo di molte vittime, 
perdiamo la cima, ma manteniamo le posizioni 

di rincalzo tra il Colle dell’Orso e il Monte 
Asolone. 

Se gli assalitori pagano caro il loro 
ardore, anche per noi le conseguenze di quegli 
attacchi sono devastanti: all’alba del 23 la brulla 
cima del Pertica si presenta come una unica 
distesa di corpi. 

 
Quel giorno lunghe file di barelle 

attraversano le linee di difesa trasportando feriti 
e più di uno di loro mi chiede il conforto della 
confessione. 

I fanti del I e II/149° vengono decimati, il 
nostro battaglione ed il “Tagliamento” hanno 
perso la quasi totalità degli effettivi e la mia 
compagnia è stata dimezzata: fra morti e feriti 
del mio plotone non rimaniamo che undici 
superstiti.  

Ciò ha fatto di noi una unica, coesa, 
famiglia. 

C’è il sottotenente Italo Zanardi, detto 
“Ardito”, che si è arruolato volontario fin dalle 
prime giornate di guerra ed ha raggiunto 
rapidamente il grado grazie al valore dimostrato 
nelle numerose azioni tra le Dolomiti.  

E’ di Rimini e lo mostrano chiaramente la 
smodata passione per il buon vino, per le belle 
donne e per le lunghe nuotate. 

Alto, quasi albino, è un buon 
camminatore e conosce a tal punto la lingua 
tedesca da poter essere facilmente confuso per 
uno dei nostri nemici. 

Lo ammetto, ancor meglio di quanto io 
possa fare, egli è sempre in grado di motivare e 
rincuorare la truppa anche nei momenti 
peggiori. 

Prima di far parte dell’esercito è stato 
giornalista del “Popolo d’Italia”, una nuova 
testata, con cui ancora collaborava almeno fino 
alla disfatta del mese di ottobre, mandando 
resoconti dal fronte. 

E’ amico di un certo Benito Amilcare 
Andrea Mussolini, suo giovane direttore al 
giornale, con il quale ha sempre condiviso le idee 
interventiste a favore della guerra a fianco 
dell’Intesa come opportunità per il popolo di fare 
il primo passo verso la rivoluzione contro lo 
“stato borghese”. 

In queste trincee gelate ha fatto subito 
amicizia con un insegnante proveniente dalle 
parti di Milano. Si chiama Marcello Invernizzi 
ed ha passato i primi anni del ‘900 insegnando ai 
propri allievi ad apprezzare l’arte e la letteratura, 
esaltando la pace e la cultura. 
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Poi, improvvisamente è stato chiamato 
alle armi ed ora insegna alle giovani reclute a 
ripararsi dalle schegge di mortaio, a scavare 
trincee ed  a srotolare filo spinato con la 
speranza, o il timore, di vedere fra loro qualche  
suo allievo. 

Ogni tanto, nei rari momenti di pace, lo 
vedo ritirarsi in qualche angolo riparato ed 
aprire un vecchio libro consunto: il suo unico 
legame con il suo passato e, mi auguro, con il suo 
futuro. 

Non so come sia finito negli Alpini: a suo 
dire è stato discriminato per le sue idee 
antimonarchiche, ma nessuno gli crede. Odia 
infatti gli spostamenti, specie quelli notturni, 
preferendo rintanarsi per giorni in trincea e qui 
attendere il nemico. 

Ama, invece,  la musica, soprattutto 
quella di Mozart. Ricordo che un giorno la nostra 
compagnia era impegnata in requisizioni presso 
alcune case in un paesino occupato sulla linea 
del Cadore; in una di queste abitazioni, una bella 
villa in parte già cannoneggiata, l’Invernizzi, o 
“Professore” come tutti lo chiamavano,  trovò un 
pianoforte ancora intatto e, senza esitare, si mise 
a suonare alcuni brani a lui noti.  L’aria fu presto 
piena di quelle fantastiche note e molti dei nostri 
commilitoni fermarono le loro attività per 
godere, in quel luogo di guerra, di quelle 
inebrianti, meravigliose melodie.  

I collegamenti con le retrovie per portare 
messaggi, posta ed informazioni di vario tipo 
sono affidati a due fratelli di Padova, Primo e 
Secondo Bonin, magri come un chiodo ed 
infaticabili sui due piedi come sui pedali di una 
bicicletta, tanto da meritarsi i soprannomi di 
“Atala” e “Pedivella”. 

Primo non perde occasione per contestare 
le decisioni del comando ed i privilegi degli 
ufficiali, ma al momento del bisogno si dimostra 
un validissimo soldato, mentre Secondo è il più 
schivo e taciturno dei due. Solo in compagnia di 
Francesco Palladi si lascia andare. 

Il caporale Francesco, da tutti ribattezzato 
“Cesco” è delle parti di Vicenza e conosce queste 
zone come le sue tasche, ama la pesca, il vino e 
chiacchierare allegramente, tre cose 
estremamente rare da trovare in trincea. 

Più di una volta ha stupito tutti uscendo 
dal riparo, prima dell’alba, con un lungo spago 
ed un chiodo piegato ad uncino e rientrare prima 
delle prime cannonate con qualche pesce pescato 
chissà dove.  

Anche Cesco ha un fratello nella nostra 
compagnia, cosa rara in questo esercito di 
sbandati, si chiama Marco, elegante e raffinato, 
tanto da meritarsi il soprannome di “Lord”; solo 
raramente si unisce a noi, poiché spesso 
impegnato come consulente, vista la sua 
competenza sulla geografia dei luoghi. 

Nelle serate libere da nubi e dalle 
artiglierie, chi mi ha insegnato a riconoscere le 
stelle è il sottotenente Dal Pin Cesare detto 
“Pallottoliere”, veneto, antimonarchico ed 
anticlericale, con cui spesso in passato abbiamo 
intavolato discussioni sulla fede. Ora non si può 
più, gli attacchi sono continui e l’unica 
occupazione è la conta dei morti e dei feriti. 

Lui non lo sa, ma insegnandomi i nomi 
delle stelle mi ha aiutato a contemplare Dio e le 
meraviglie del Creato, come mai nessuno prima. 

Una delle cose che mi ha impressionato 
fin dai primi giorni in trincea è la quantità di 
alcool che ogni uomo è in grado di buttare giù 
ogni giorno, anche quando non siamo sotto 
attacco o non ci stiamo preparando ad una 
azione di guerra.  Gli ufficiali sono i primi a dare 
l’esempio. 

Un giorno chiesi ad uno di essi perché i 
soldati bevessero così tanto.  - Per non pensare, - 
mi rispose fissando la borraccia del cognac – se 
cominci a pensare, cominci ad avere paura! - 

Pallottoliere in questo è diverso dagli altri: 
decisamente astemio, ad ogni passaggio di alcool  
in trincea, prima dell’attacco, lo rifiuta sdegnato. 
Ormai è un rito prenderlo in giro in queste 
occasioni. 

Il momento più brutto dell’attacco, 
quando ti ordinano di scagliarti a testa bassa 
contro il nemico, è quando lasci il riparo della 
trincea, fucile in pugno e ti lanci nella terra di 
nessuno.  In quel momento solo l’alcool che hai 
in corpo ti permette di correre incontro alla 
pallottola del tuo destino. 

Mi sono sempre chiesto come il Dal Pin 
potesse superare quel momento senza cognac. 
Ammiro il suo coraggio. 

Completano le fila degli uomini a cui 
sono più attaccato il caporale medico Vittorio 
Lasagni che ha lavato via la sua poderosa risata 
con il sangue dei compagni morti e feriti sulle 
Dolomiti e Ivo Fabietti, un operaio marchigiano 
di grande corporatura che nei momenti di riposo 
in retrovia parla di donne e di calcio. 

Dimenticavo, c’è poi un oscuro 
personaggio, le cui origini rimangono a noi tutti 
ignote. Si chiama, o meglio si fa chiamare, Luigi 
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Federicis. Non mi ha mai raccontato molto di sé, 
dice di essere un commerciante di caffé, ma non 
credo che ne abbia mai visto dal vero un 
germoglio. Di certo è che, prima di arruolarsi nel 
Regio Esercito di S.M., ha combattuto con gli 
inglesi in Medio Oriente e non smette mai di 
esaltare la bellezza di quei luoghi.  

Spesso prende la sua attrezzatura e, 
seguito da una giovane recluta, va in giro a 
scattare fotografie. 
  

I tentativi austriaci di conquistare metri 
ed i contrattacchi della nostra armata per 
riprendere la vetta si susseguono 
ininterrottamente. 

In questi giorni ho assistito ad un atto di 
grande generosità da parte del sottotenente 
Zanardi. 

Dopo un nostro contrattacco  molti dei 
nostri sono rimasti morti o feriti in quella che 
viene considerata terra di nessuno. Le grida dei 
moribondi erano insopportabili, come per me era 
insopportabile l’idea di non poter dare un po’ di 
conforto cristiano alle ultime ore di quegli 
uomini. 

In particolare nei pressi della nostra 
trincea risuonavano con insistenza le grida di un 
nostro compagno, probabilmente colpito 
gravemente e quindi impossibilitato a muoversi. 

La sua agonia era per noi straziante tanto 
che molti soldati cercavano di osservare in qual 
avvallamento del terreno potesse essere caduto, 
ma nessuno aveva il coraggio di esporsi al fuoco 
nemico per andarlo a raccogliere. 

Ed ecco che, senza preavviso alcuno, 
l’Ardito è uscito dalla trincea con una borraccia e, 
sfidando le mitragliatrici, ha raggiunto l’uomo 
che, improvvisamente ha smesso di lamentarsi. 

Lo abbiamo visto tornare solo dopo 
alcune ore, sempre sotto il fuoco incessante, con 
un viso affranto e abbiamo subito capito che il 
nostro compagno ci aveva lasciati. Almeno i suoi 

ultimi momenti di vita non li aveva passati solo, 
senza nessun conforto. 

 
Finalmente dal 27 Novembre, grazie ad 

una tregua nei combattimenti, abbiamo la 
possibilità di rientrare nelle retrovie per 
allontanarci qualche tempo dagli orrori della 
prima linea. 

Scendiamo a Bassano, trovando una città 
profondamente trasformata dalla guerra: con 
l’avvicinarsi del fronte, molti abitanti avevano 
lasciato le loro case per posizioni più sicure. 

Buona parte delle abitazioni sono state 
requisite dall’Esercito e le risorse alimentari 
servono per sostenere gli uomini in armi. 

La popolazione rimasta vive in 
condizioni di estrema indigenza, tanto che molti 
di loro vengono a chiedere cibo ai nostri reparti. 

Scendendo in pianura mi sono reso conto 
dell’importanza del nostro sacrificio: il Grappa e 
l’altopiano di Asiago sono l’ultimo baluardo 
alpino prima della Pianura Padana e lo 
sfondamento delle nostre linee significherebbe 
per gli austriaci la possibilità di dilagare nel 
nostro Paese senza nessun ostacolo naturale. 

Durante questa sosta possiamo mangiare 
meglio, riposare e scrivere con calma alle 
famiglie.  

Finalmente ho officiato una messa in una 
vera chiesa, senza il rischio di ricevere qualche 
proiettile da un cecchino austriaco. 

Il rumore dei colpi delle artiglierie sulle 
montagne ci ricordano però, costantemente, il 
destino a cui siamo inesorabilmente portati. 

Abbiamo mantenuto l’abitudine di 
incontrarci tutti insieme nei rari momenti di 
libertà da incarichi di corvé o di ricognizione. 

Come in trincea, Cesco trova sempre il 
modo di allietare questi nostri incontri con 
qualche prelibatezza: una bottiglia di vino 
particolare, cibi riservati, usciti chissà come dalla 
mensa degli alti ufficiali.  

- Non ti chiederemo certo la provenienza 
di tanto ben di Dio, - gli dice Ardito, fumandosi 
lentamente un grosso sigaro, proveniente 
probabilmente dalle scorte di qualche generale – 
certo è che tu, Francesco, sei l’uomo della 
Provvidenza! – 

- Il riposo nelle retrovie non sarebbe lo 
stesso senza di te! – sottolinea Primo Bonin a sua 
volta con voce strascicata. Solitamente lucido e 
sobrio nelle ore di servizio, prende colossali 
ubriacature durante i giorni di riposo. 
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- Oh, ragazzi, non sono che poche cose 
per rendere più leggera la permanenza tra questi 
sassi! – risponde Cesco con falsa modestia. 

- Tanto moriremo tutti ugualmente, - 
interviene il Dal Pin – durante questi ultimi 
assalti sul Col Berretta la brigata “Aosta” ha 
avuto perdite per circa il cinquanta per cento 
degli effettivi, e nell’area dello Spinoncia tra gli 
Alpini del “Val Camonica” sono rimaste soltanto 
poche decine di uomini, mentre il 60° fanteria… - 

- Oh, basta, “Pallottoliere”! – lo interrompe 
Primo, lanciandogli una bottiglia vuota – E’ 
sufficiente il suono delle mitragliatrici per 
ricordarci quanto siamo più di là che di qua!-  

-  Ehi, ragazzi… sentite… cosa farete 
dopo la guerra? – ci chiede improvvisamente 
Secondo. 

- In che senso? – 
- Nel senso che prima o poi questa guerra 

finirà ed ognuno di noi tornerà a casa ed allora… 
cosa farete? – 

Nessuno risponde subito. Ci limitiamo a 
guardare il giovane Bonin con perplessità. 

Quando si vive tutti i giorni in trincea, 
sotto i colpi degli obici austriaci ed il crepitare 
delle mitragliatrici, quando la giornata è scandita 
dagli attacchi e dai contrattacchi ed ogni 
momento vedi amici e compagni cadere morti o 
feriti accanto a te, arrivi a pensare che non ci sia 
un domani. 

La guerra ti porta a pensare solo all’oggi, 
a sopravvivere un giorno ancora, a schivare 
l’ennesima pallottola, a garantirti qualche 
sigaretta o qualche razione di grappa in più 
perché potrebbero essere gli ultimi piaceri che la 
vita ti riserva. Non hai  molto tempo per pensare 
che un giorno la guerra potrebbe finire. 

Ecco  perché la domanda di Roberto ci 
lascia tanto perplessi. 
 - Beh, per me è facile… ! – dico io per 
togliere tutti dall’imbarazzo – Tornerò 

certamente dai miei parrocchiani e ricomincerò a 
fare prediche e confessioni! - 
 - Dopo tutto quello che di brutto ha visto 
in questa guerra, non crede di poter fare 
qualcosa per i soldati feriti o impazziti dal 
dolore? – mi chiede Professore. 
 La sua domanda mi fa riflettere: spesso 
dopo gli attacchi più sanguinosi, quando decine 
di feriti venivano trasportati nelle trincee, o 
quando vedevo qualche soldato vagare per i 
camminamenti con occhi persi nel vuoto ed 
espressione assente, ho pensato di dedicarmi ai 
reduci, ma non ho approfondito se questa potrà 
mai essere la mia via. 
 Ma Professore ha colpito nel segno. 
 - Per conto mio, - riprende il maestro, 
distraendomi dai miei pensieri – tornerò ad 
insegnare. Vorrei che le nuove generazioni 
imparassero il valore della pace e vorrei che 
nessun uomo fosse mai più costretto a sparare su 
di un suo simile. Imparare la storia ci insegnerà a 
non ripetere gli errori del passato…! –  
 - Mah, io credo che tornerò al mio 
giornale – interviene Ardito pulendo 
meticolosamente la sua pistola – e coltiverò il 
senso di patria degli Italiani e li spingerò a 
riconoscere il valore dell’unità riconquistata a 
prezzo di tanto sangue. O forse continuerò la 
carriera militare… chissà! – 
 - Io invece aprirò un negozio di generi 
alimentari… - dice Cesco – Cercherò i salumi più 
prelibati, le carni più succulente ed i vini più 
raffinati per i miei clienti. Avrò decine di 
commessi per servire velocemente le persone che 
entreranno nel negozio ed intratterrò 
personalmente i miei amici più cari… - 
 - … e le amiche più care! – interviene 
l’amico Secondo.   
 La risata del dottor Lasagni scoppia come 
una granata, contagiandoci tutti. 

Quando l’ilarità si smorza, il Dal Pin 
prende la parola: 
 - Ragazzi, proveniamo da città diverse, 
ognuno di noi ha un passato diverso, ma la 
guerra ci ha reso uniti fra di noi come forse con 
nessuno prima. Ognuno di noi ha cultura, senso 
del dovere e dell’amicizia oltre che coraggio da 
vendere… Cosa ne dite di mettere queste cose a 
frutto per cercare un futuro migliore? - 
 - Pallottoliere, spiegati meglio! – lo incalza 
Ardito. 
 - Voglio dire… Stringiamo un patto, una 
solida alleanza… creiamo una specie di società in 
cui ognuno di noi si impegni, una volta finita la 
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guerra, ad eccellere nel suo campo ed a 
promuovere i nostri valori. Facciamo in modo di 
rendere la nostra Patria un mondo migliore in 
cui vivere…! – 
 - Mi piace come idea, - sottolinea Marco – 
potremmo trovare il modo di continuare ad 
incrociare le nostre vite anche fuori dalla 
trincea…! – 
 - Potremmo già farlo qui, mettendo in 
comune le nostre passioni… Non sarà facile, ma 
forse per qualche ora lasceremo fuori gli orrori 
della guerra! – aggiunge il Professore. 
 - Cosa ne dite di lasciare una traccia del 
nostro passaggio, scrivendo un nostro giornale di 
trincea? – propone Primo sventolando alcune 
pagine de “La Tradotta”. 
 - Ottima idea! – sottolinea con 
entusiasmo Ardito – Bisogna subito trovare un 
titolo… - 
 - Qualcosa che lo caratterizzi… un nome 
che non richiami la guerra… - 
 - Non sarà un giornale di guerra… un 
foglio di notizie dal fronte o di vignette satiriche, 
ma qualcosa con cui coltivare noi stessi, il nostro 
io più profondo, in modo da non farci 
completamente assorbire dalla vita della trincea. 
Qualcosa che ci permetta di mantenerci vivi 
dentro… - 
 - Bene ragazzi… un nome, ci vuole un bel 
nome! – 
 - Si deve staccare completamente dalla 
massa… dal gregge – suggerisce Cesare. 
 - Beh, è perfetto! – esclama il Professore. 
 - Perfetto cosa? – chiediamo all’unisono. 
 - “Ex Grege”… lo chiameremo Ex Grege. 
Dal gregge….in latino. Starà proprio a significare 
il nostro distacco da questa cruda vita di guerra e 
la voglia di elevarsi al di sopra dei tiri dei 
cannoni e dal fuoco delle mitragliatrici! – 
 - Fantastico! – rispondiamo in coro, 
entusiasti. 
 I giorni successivi li impegniamo a 
progettare il formato, cosa scrivere, dove 
stamparlo, come e a chi diffonderlo, favoriti dalla 
quasi totale assenza di combattimenti di 
particolare intensità. 

Le attività austriache si concentrano 
particolarmente sulle nostre postazioni ad 
occidente del Brenta. Continuano, comunque, le 
azioni delle artiglierie e la vita in trincea si svolge 
in un clima di perenne tensione. 
 Quasi ogni giorno il dottor Lasagni è 
comunque impegnato nelle immediate retrovie a 
cercare di salvare la vita a qualche soldato ferito 

da una scheggia o da una pallottola di un 
cecchino, ma trova sempre il modo di non farci 
mai mancare il suo appoggio 
  

Un giorno i Bonin percorrono “a tutta” la 
lunga salita della strada Cadorna che da Bassano 
sale alla cima del Grappa, recando con loro un 
plico contenente il primo numero di “Ex-Grege”, 
stampato grazie ad una vecchia ciclostile 
sistemata presso gli uffici del comando. 
 Con grande emozione scartiamo l’involto 
che avvolge quelle pagine preziose e ci 
distribuiamo il frutto dei nostri sforzi: il titolo 
spicca con lettere di grandi dimensioni e la prima 
pagina ospita un articolo del Professore sulle 
motivazioni che ci hanno spinto a pubblicare il 
giornale.  
 Anche il Dal Pin ha approfittato di quel 
veicolo per manifestare la sua volontà di 
introdurre una rubrica sulle scoperte scientifiche, 
la storia e la cultura in generale. 
 La massima attenzione viene riservata, 
come ben si poteva immaginare, all’articolo di 
chiusura, redatto dall’Ardito. 
  Il titolo “Liberi dalla libertà” introduce 
una profonda riflessione sul concetto stesso di 
libertà concludendo con una frase 
rappresentativa: “Vivi, ma vivi per qualcosa per cui 
potresti morire!”. 
Il giornale riscuote un profondo successo fra i 
nostri compagni, tanto che  anche quelli 
analfabeti insistono per farselo leggere e ne vedo 
più d’uno ascoltare con le lacrime agli occhi. 
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Purtroppo, il giorno 11, numerose truppe 
austriache rompono gli indugi anche nel nostro 
settore ed attaccano violentemente il Col della 
Berretta alla nostra sinistra ed il Colle dell’Orso 
alla nostra destra. 
 La battaglia continua furiosa tutto 
attorno a noi anche i giorni successivi senza però 
impegnarci direttamente. 
 Questi giorni sono forse i più terribili: 
sentiamo distintamente le artiglierie bersagliare 
le nostre postazioni sul Berretta e sul Monte 
Asolone ed il crepitare delle mitragliatrici sia a 
destra che a sinistra ed anche alle nostre spalle, 
ma dalla cima del Pertica non arriva nessun 
attacco. 
 A milleseicento metri di quota si muore 
dal freddo, ed in questo caso non è solo un modo 
di dire, e le nostre divise non sono sufficienti a 
riscaldarci. 
 Tranne poche vedette, nessuno di noi 
dispone di scarpe adatte e più di un soldato è 
costretto a farsi medicare i geloni ai piedi e le 
piaghe alle mani. 
 Nevica ogni giorno ed il panorama è 
quasi sempre offuscato da nubi basse e 
caliginose. 
 A queste temperature, nelle lunghe ore di 
attesa, il fucile quasi ti si attacca alle mani ed il 
rumore più frequente è quello del battere di 
denti. Il cognac scorre più copiosamente del 
solito. 
 Il giorno 12 veniamo mandati alle trincee 
della linea Col della Berretta-Asolone ed  un 
portaordini arriva dal tenente colonnello del 
nostro battaglione per consegnargli un ordine 
dello Stato Maggiore. 

La notizia si diffonde con la stessa 
velocità con cui vengono distribuiti grappa e  
cioccolata:  porteremo una controffensiva per 
cercare di alleggerire la pressione austriaca sulle 
nostre postazioni sotto attacco. 

Al segnale convenuto e all'ora stabilita 
per l'attacco della fanteria, l'artiglieria allunga 
progressivamente il suo tiro per costituire 
davanti e sui fianchi zone interdette longitudinali 
e trasversali, al riparo delle quali possano 
avanzare le truppe. 

Non appena la fanteria ha raggiunto le 
prime linee nemiche, l'artiglieria incomincia il 
suo tiro di preparazione e di accompagnamento 
sulle seconde e terze linee e sui camminamenti e 
su tutte le mitragliatrici.  

I manuali militari recitano che quando la 
preparazione di fuoco d'artiglieria sia stata bene 

eseguita, il superare la zona delle difese 
accessorie nemiche non presenta grave difficoltà.  

In realtà il momento in cui si esce dal 
proprio riparo è il più terribile: in quel momento 
solo una distesa di erba e rocce ti divide dal 
fuoco nemico e senti le pallottole fischiarti 
attorno. 

Vedi compagni cadere tutto intorno a te, 
ma non puoi fermarti ed avanzi inesorabilmente 
verso il nemico.  

Due volte raggiungiamo quota  1476, 
senza però conquistare la cima. Il nostro sforzo 
non è comunque vano: un ufficiale nemico e 
diversi soldati vengono fatti nostri prigionieri. 

Nei giorni successivi l’azione austriaca 
continua con pesanti bombardamenti e tutti i 
giorni si alternano azioni di artiglieria ad attacchi 
di fanteria nel tentativo estremo di spingere a 
sud la linea del fronte, ma si infrangono sul 
muro della nostra difesa. 

Visto l’intensificarsi delle azioni di 
guerra, penso, ci attenderà un ben triste Natale.  

 
Mancano pochi giorni al 25 Dicembre e 

siamo tutti di nuovo nelle retrovie. Sono arrivati i 
turni per la settimana di Natale e ci toccherà 
trascorrere la Vigilia ed il giorno di festa in 
trincea.  

Nevica. Abbastanza da coprire le trincee 
e trasformare il paesaggio in una immensa 
ondulata cortina bianca, abbastanza per 
infradiciare le nostre scarpe ormai logore ma non 
per impedire gli assalti, che si susseguono ormai 
giornalmente. 

Passiamo insieme le ultime ore prima del 

nostro turno. Il trasferimento come sempre 
avverrà a notte inoltrata. L’Invernizzi approfitta 
della relativa calma per dormire un po’. Ne avrà 
bisogno: ci aspettano almeno quarantotto ore di 
veglia continua. 



EExx  GGrreeggee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NNaattaallee  22000066  Pagina 12 

Ci siamo tutti, anche Marco, che ha 
esaurito i suoi compiti di consulenza e divide con 
noi l’attesa della battaglia. 

Non posso non notare i cambiamenti che 
la guerra ha imposto a tutti noi: l’Ardito, che 
solitamente trascorre gli attimi prima del 
trasferimento in trincea passando borracce di 
cognac e distribuendo conforto e pacche sulle 
spalle, questa volta siede in disparte, silenzioso e 
pulisce meccanicamente il suo fucile. 

Anche Cesco sembra aver perduto il suo 
abituale buon umore: lo vedo arrotolarsi 
nervosamente un filo da lenza, recuperato chissà 
dove, fra le dita. 

Nonostante nei giorni 
di riposo si riesca a fare 
qualcosa per migliorare il 
nostro aspetto, siamo tutti 
sporchi, i capelli in disordine, 
le barbe incolte ed i vestiti 
laceri; anche il “Lord” cerca 
inutilmente di rattoppare per 
l’ennesima volta la sua divisa 
ormai logora. 

Fabietti non sembra 
più lui, è dimagrito a 
dismisura e dell’omone che 
conoscevo non rimane che una 
scarna figura allampanata. 
Anche lui è silenzioso e 
consuma lentamente la sua 
razione di cognac. Dal Pin 
approfitta di una schiarita per 
osservare il cielo, chissà a cosa 
pensa… 

Il dottor Lasagni sistema i suoi ferri con 
attenzione, sa che presto gli serviranno ed i 
Bonin siedono accanto alle loro biciclette. Le 
trattano come fossero i loro figli ed ogni volta 
che vanno in trincea vedo nei loro occhi la paura 
di non poterle inforcare mai più. 

Il Federicis borbotta fra sé e sé frasi in 
una lingua a noi incomprensibile. 

Anch’io sono inquieto… sarà il perdurare 
di questa guerra di posizione, saranno gli 
incessanti attacchi austriaci, le notti passate sotto 
le cannonate, il freddo e l’umidità, o solamente la 
consapevolezza di un altro Natale passato 
lontano dalle nostre famiglie? 

Nessun pranzo, nessun presepe, nessuna 
festa, nessun dono, niente di tutto ciò per noi 
soldati al fronte… forse anche questo che ci 
rende tristi. 

E mi viene da pensare che forse anche gli 
austriaci dall’altra parte, stanno vivendo le stesse 
nostre sensazioni, i nostri stessi timori. 

E’ un pensiero strano, ma in fin dei conti 
sono uomini anch’essi, lontani dalle loro case, 
dalle loro famiglie. Anche loro hanno fame, 
paura… come noi. 

Questo pensiero mi conforta e mi fa 
venire una idea. 

Raggiungo rapidamente la mia branda, 
passando rapido davanti ai miei compagni che 
mi guardano sorpresi e raccolgo il sacco delle 
mie cose appoggiato contro il muro. 

Ho deciso… non sarà un triste Natale! 
- Ti ha morso un ratto? – 

mi chiede l’Ardito, sarcastico. 
- No, - rispondo – ma ho 

deciso di ribellarmi a questa 
guerra! – 

- Il prete ha deciso di 
disertare! – mi sbeffeggia il Dal 
Pin. 

- No, no, ragazzi… nulla 
di tutto ciò. Non potrei mai fare 
una cosa del genere a voi e 
soprattutto a Nostro Signore che 
mi ha mandato qui in missione. 
Ma non posso più sopportare di 
vedere che questa guerra ci sta 
facendo morire nello spirito oltre 
che ferirci nel corpo! – 

 - Va bene.. – ci 
interrompe Primo tirando fuori 
un mazzo di carte consunto – Da 
parte mia cercherò di far 

sopravvivere la mia anima giocando… Chi si 
unisce? - 

Mi siedo con il mio sacco in mano, in 
attesa di andare al fronte, mentre, oltre a Primo, 
Cesco, Fabietti, l’Ardito e Federicis trovano alcune 
cassette su cui sedersi attorno ad un tavolaccio e 
cominciano a distribuirsi le carte per una 
briscola. 

- Per il prossimo assalto, chi vince la 
partita uscirà per ultimo! – propone il Federicis 
infilandosi la camicia logora dentro i pantaloni. 

- Bravo! Neanche per scherzo! – replica 
stizzito Ardito – Non starò sotto il fuoco nemico 
nemmeno un minuto di più per raccogliere le 
vostre carcasse. - 

- Avanti i Savoia! – grida il Fabietti come 
se fosse in battaglia – Loro sì che dovrebbero 
uscire per primi; allora sì che ci sarebbe da 
ridere, me la godrei proprio la carica del 
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“nanetto” e degli altri cortigiani, con tutte le loro 
ricche uniformi ed i cavalloni bianchi tirati a 
lucido come nei quadri…- 

- Intanto siamo noi soldati ad essere 
costretti a sacrifici ed a sfidare le pallottole! – 
rincalza Primo, sarcastico. 

- Se i nostri generali sentissero i vostri 
discorsi… - ammonisce il Dal Pin. 

- Che ascoltino allora! – replica 
sprezzante il Bonin – Sarai forse tu a portargli le 
nostre parole? A chi parla di liberazione, e con 
che coraggio poi…, io direi: non fummo forse noi 
l’aggressore, approfittando delle infelici 
condizioni degli Imperi Centrali?  - 

- La Russia sì, - gli fa eco Fabietti – che ha 
saputo punire il carnefice…! – 

- Non tollererò un minuto in più questi 
discorsi! – risponde l’Ardito, alzandosi e gettando 
le carte sul tavolo – Sono orgoglioso di indossare 
questa divisa e di difendere la mia Patria! Che il 
fato non voglia che la vostra vita sia oggi nelle 
mie mani! - 

- Ma voi il sua Maestà il Re l’avete mai 
visto? – chiede a quel punto Secondo Bonin, per 
stemperare gli animi. 

- Lasciamo stare, non voglio nemmeno 
pensarci, - gli risponde l’Ardito, riprendendo 
posto al tavolo da gioco – Fra poco sarà lavoro 
duro ed allora godiamoci questa partita e che 
vinca il migliore. Tanto poi, come sempre, 
usciremo tutti assieme! -  

Il resto dell’attesa la passiamo in silenzio, 
fino a che ci avvertono che è la nostra ora di 
andare in trincea. A quel punto componiamo 
ordinatamente la fila e, sempre senza parlare, ci 
incamminiamo verso le nostre postazioni. 

 

 Finalmente arriva la sera della vigilia. Da 
alcuni giorni le azioni austriache si stanno 
concentrando sulle nostre posizioni 
sull’altopiano di Asiago. Da qui possiamo udire 
distintamente gli scoppi di artiglieria e, quando 

c’è maggiore silenzio, perfino il crepitare delle 
mitragliatrici. 
 Questa calma apparente non ci ha fatto 
comunque trascorrere giorni sereni: sentire che la 
guerra imperversa vicino a noi ha aumentato la 
sensazione che prima o poi sarebbe toccato anche 
alle nostre postazioni sopportare nuovamente 
l’attacco ed abbiamo aumentato i turni di 
guardia ed il numero delle vedette. 
 Questa tensione logora i nervi più delle 
cannonate. 
 Guardando in faccia i miei compagni 
capisco che è l’ora di mettere in atto il mio piano. 
Tremo al pensiero del pericolo che sto correndo, 
ma so che Nostro Signore mi guarda e che se 
riterrà la mia opera cosa buona, mi proteggerà. 
 Scendo in un riparo dove ho lasciato il 
mio sacco e ne estraggo i paramenti da sacerdote 
ed una cassetta di legno con il necessario per 
celebrare messa: una tovaglia bianca, un calice, 
una pisside con poche decine di ostie, un logoro 
messale ed un crocifisso di acciaio. 
 Le gambe mi cedono mentre indosso 
lentamente il camice bianco e lo stringo con il 
cingolo, poi appoggio la stola rossa sulle spalle. 
Compio questi semplici gesti in modo naturale 
naturali e la loro successione mi trasmette 
sempre più tranquillità. 
  Mentre mi avvicino al limite estremo 
della trincea con in mano la cassetta degli oggetti 
sacri il tenente Zanardi mi ferma: 

-  E lei dove crede di andare? – 
- A celebrare Messa! – rispondo 

semplicemente regalandogli la mia espressione 
più rassicurante. 

- Non se ne parla neanche! – dice 
appoggiando una mano sulla mia spalla. 

- La prego, tenente! Sono due anni che 
non celebro un Natale come si deve, mi faccia 
andare e vedrà che non ve ne pentirete! – 
rispondo scostando la sua mano e facendo alcuni 
passi avanti. 

Evidentemente la mia risolutezza, o forse 
anche la sua voglia che la pazzia funzioni, hanno 
la meglio e l’Ardito mi lascia passare. 

Approfittando dell’oscurità, raggiungo 
un albero caduto al centro della terra di nessuno 
e comincio a preparare la mensa: estraggo la 
tovaglia e la stendo sul tronco, poi appoggio il 
crocifisso, il calice e la pisside. 

Quando accendo un cero sull’altare 
improvvisato, la sua luce tremolante illumina il 
mio viso. 
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E’ il momento peggiore: da un momento 
all’altro mi aspetto lo sparo di un cecchino e… 
addio Natale. 

Invece non succede nulla di tutto ciò. 
Un bengala viene sparato dalle 

postazioni austriache e la scena si illumina. 
Approfitto della luce artificiale per aprire 

il messale e cominciare il rito con un ampio 
segno della croce. 

Mentre procedo nel recitare i versi latini a 
me così cari la mia voce si fa via via più sicura ed 
al momento della consacrazione, quando mostro 
una piccola ostia rotonda sia agli austriaci che ai 
miei compagni, ecco che accade il miracolo. Il 
primo è l’Ardito, me lo aspettavo: esce dalla 
trincea, si inginocchia e si fa il segno della croce.  

Mentre recito la preghiera eucaristica 
altre figure si avvicinano al tenente: riconosco i 
Bonin, Cesco e suo fratello, Fabietti, Lasagni ed 
anche il Professore, seguito dal Dal Pin, che per 
una volta ha abbandonato il suo anticlericalismo 
e Federicis e dopo tutti i nostri compagni di 
trincea. 

Anche dalla parte austriaca noto del 
movimento ed i improvvisamente come ombre, 
anche i soldati austroungarici si avvicinano, non 
più come nemici, ma uniti nel celebrare la nascita 
di Nostro Signore.  

Alla recita del Pater, un coro di voci 
incerte, alcune con accenti che riassumono tutti i 
dialetti della nostra Patria ed altre con spiccato 
accento tedesco, si uniscono alla  mia e 
nell’accostarsi alla Sacra Eucaristia gli uomini  
formano una unica eterogenea fila. 

In quel momento non c’è più amico o 
nemico e soldati che fino a pochi istanti prima si 
guardavano dalle feritoie con l’intento di recare 
la morte l’uno all’altro, si accostano alla mensa 
improvvisata per glorificare in una unica grande 
preghiera il Cristo bambino. 

Sono preoccupato, non ho abbastanza 
particole per soddisfare tutte quelle anime. 

Alla frazione del pane spezzo le ostie in 
tanti minutissimi pezzi e comincio a distribuirle. 

Bastano per tutti! 
Alla mia invocazione: “Ite, missa est!” 

quegli uomini si guardano negli occhi e scoprono 
che il Natale ha eliminato ogni barriera e, prima 
timidamente, poi con sempre maggiore 
decisione, cominciano ad abbracciarsi tra loro 
scambiandosi gli auguri, austriaci con austriaci, 
italiani con italiani e poi austriaci con italiani 
come una unica, grande comunità. 

L’Ardito fa spesso da traduttore fra gli 
uomini e dopo gli auguri, quei soldati si 
scambiano bottigliette di cognac, pagnotte, 
scatolette di cibo e sigarette in una festa che dura 
fino al mattino. 

Io preferisco mettermi in disparte a 
contemplare questo miracolo di cui Nostro 
Signore mi ha reso strumento, innalzando a Dio 
una ultima, personale preghiera. 

 
Il giorno di Natale, implacabili, i generali 

austriaci decidono l’attacco e gli uomini che la 
notte prima si erano scambiati doni ed auguri, 
ricominciano a scambiarsi la morte. 

Durante uno degli ultimi assalti una 
scheggia ferisce il mio ginocchio destro, ma 
riescono a portarmi all’infermeria. Da qui a 
Bassano  e poi in congedo. 

Mentre sono in infermeria un fante mi 
consegna un pacchetto. E’ del Professore. Lo apro 
con trepidazione e riconosco al suo interno il 
libro che l’Invernizzi è solito leggere in trincea. 
Con mia grande sorpresa vedo che si tratta di 
una vecchia edizione de “I Vangeli”.  

Non faccio in tempo a salutare nessuno 
dei miei compagni e non so se qualcuno di loro 
ha perso la vita nell’azione di Natale, ma, mentre 
il treno mi riporta velocemente a casa, penso ad 
ognuno di loro e prego per poterli un giorno 
rivedere. 
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Bassano del Grappa, 29 Novembre 1917 
 

Moglie adorata, 
per la prima volta dopo molti giorni trovo il tempo di scriverti poche righe in risposta alla tua ultima lettera. 

Nonostante siano passati molti giorni da quando l’ho ricevuta,non c’è stato  momento in cui non abbia pensato a te ed ai nostri 
figli. La tengo sempre con me in una tasca della mia divisa, vicino al cuore. 
Sono felice di sapere che state tutti bene e che gli orrori della guerra non vi hanno ancora toccati. 
Mi dici di come la piccola Giulia, che lasciai in fasce, cominci a dire le sue prime parole e di come Antonio si stia facendo 
uomo e sia di conforto a tutti in questa difficile situazione. 
Come vorrei che questa guerra non ci avesse divisi, ma non mi abbandona la speranza, un giorno, di potervi rivedere. 
Nella tua lettera mi racconti che ti manco e di come sia difficile far passare i giorni e mi chiedi com’è la vita qui al  fronte. 
Anche voi mi mancate moltissimo, ripenso spesso alle nostre serate passate sotto il pergolato, dopo che i nostri figli erano 

andati a letto, a fare progetti sul futuro. Mi sembra ancora di sentire la tua mano fra le mie e la tua testa appoggiata sull a mia 
spalla. 
Vorrei di nuovo stringerti fra le mie braccia. 
Adesso che gli austriaci non sparano più, qui sul Grappa non va così male. Riusciamo a mangiare tutti i giorni anche se il 
freddo comincia ad essere terribile.  
Fra due giorni tornerò in cima alla montagna a guardare in faccia il nemico, sperando che non ci siano più così tanti assalti e 
bombardamenti. 
A volte mi chiedo cosa mi permetta di andare avanti, qui, lontano da voi e dai miei cari, sotto il fuoco nemico a lottare con la 

fame e con i topi. Mi rendo conto che solo l’amore per voi ed il rischio di vedervi un domani, se venissimo sconfitti, in mano 
austriaca, mi dà la forza di essere ogni giorno al mio posto. 
Se tutto va bene dopo Natale mi hanno promesso una piccola licenza e conto di ritornare a casa. 
Aspetto presto da te una nuova lettera. 
Ti amo 

 Tuo Giuseppe 
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Bassano del Grappa, Ottobre 1937 
 

Rosa e Marta corrono a perdifiato verso 
di me ogniqualvolta un nuovo ospite varca il 
cancello di ferro battuto del piccolo oratorio, 
mentre le loro madri e le loro sorelle maggiori 
entrano ed escono ripetutamente dalla porta 
della piccola canonica, piene di piatti ed altre 
suppellettili. 

- Ecco un altro, ecco un altro! – urlano le 
due bambine seguendo i nuovi arrivati fino a me. 

Il gioco finisce invariabilmente ricevendo 
una dolce carezza sulla testa affondando il viso 
nella mia veste, dopodichè corrono nuovamente 
verso le loro famiglie per prestare un po’ d’aiuto 
fino all’arrivo successivo. 

Sono passati vent’anni da quando fui 
ferito sul Pertica ed ho finalmente trovato la mia 
strada: così come mi aveva suggerito il 
“Professore” ho fondato qui a Bassano una casa di 
accoglienza per i reduci senza famiglia e per gli 
orfani di guerra. 

In breve tempo abbiamo accolto oltre 
cinquanta ospiti fissi e la mia piccola comunità 
può contare su una trentina di volontari. 

Per loro non sono più “Il prete”, quel 
soprannome è rimasto per sempre sepolto sotto 
la terra delle trincee del Grappa, ma 
semplicemente Don Segnatempo, a causa dei 
dolori al ginocchio ferito che, infallibilmente, 
anticipano la pioggia. 

Oggi è una grande festa. 
Dopo molti anni sono riuscito a 

rintracciare tutti i componenti della squadra con 
cui ho condiviso i miei giorni di guerra in queste 
zone e li ho invitati ad una rimpatriata. 

La guerra li ha risparmiati tutti: sono 
sopravvissuti sia al sanguinoso tentativo austro-
tedesco del Giugno del 1918, sia alla nostra 
vittoriosa controffensiva dell’ottobre di quello 
stesso anno. 

Sono loro che, mano a mano che 
arrivano, accolgo andando loro incontro 
zoppicando sul mio ginocchio malandato. 

Mamma Bruna, così abbiamo 
soprannominato la nostra bravissima cuoca, ha 
già da giorni cominciato ad impastare il ripieno 
dei suoi famosissimi tortelli e so che i miei vecchi 
amici muoiono dalla voglia di assaggiarli. 

Alle dieci del mattino sono arrivati tutti: 
Italo Zanardi, l’Ardito, è il primo. Scende dalla 
sua nuova auto fiammante. Mi hanno detto che 
ha seguito il suo vecchio direttore e che dalle sue 
parti è diventato un personaggio importante in 

seno a quel partito che da quindici anni governa 
l’Italia, è felicemente sposato ed ha avuto un 
figlio. 

C’è Marcello Invernizzi, il “Professore”, 
anche lui ha una bellissima famiglia con due figli 
e insegna storia in un istituto superiore, …lui che 
un pezzo di quella storia ha contribuito a 
scriverla. 

Il duro inverno passato sul Grappa ha 
irrimediabilmente minato il suo fisico già 
cagionevole e adesso soffre spesso di febbri che 
lo debilitano notevolmente. Nonostante questo il 
suo spirito e la sua mente sono sempre forti. 

Porta con sé un pacco e me lo porge. Lo 
scarto con trepidazione e con mia grande 
sorpresa vedo al suo interno una raccolta di “Ex-
Grege” che l’Invernizzi ha conservato apposta 
per me. 

Il nostro giornale, mi racconta, è 
sopravvissuto sia nell’ultimo anno di guerra, 
continuando a rappresentare una speranza ed un 
momento di evasione per i soldati al fronte, sia 
dopo. 

Il Professore ha fatto da punto di raccolta 
degli articoli che gli venivano spediti per posta 
ed ha redatto pazientemente i giornali e li ha 
rispediti ai nostri vecchi compagni.  

I Bonin, sempre magri come un chiodo, 
sono arrivati insieme in treno, ma hanno portato 
con loro le inseparabili biciclette. I primi anni 
dopo la guerra hanno fatto parte della squadra 
che nel 1919 e nel 1923 ha accompagnato Binda 
nelle sue vittoria al Giro d’Italia. Sono passati 
anche vicino a Bassano e ricordo che ho portato i 
miei ragazzi a fare il tifo per loro. Ora non hanno 
più l’età per pedalare da professionisti, ma 
lavorano con profitto per due aziende della loro 
zona. 

Francesco Bassani, “Cesco”, arriva 
strombazzando e scarica dalla sua auto ogni ben 
di Dio: prosciutti, formaggi e bottiglie di vino. 
Anche se adesso ha il suo bel negozio, non ha 
perso le vecchie abitudini. 

C’è così tanta roba che mi autorizza a 
metterne un po’ da parte per i miei assistiti. 

- Quando vuole, non esiti a scrivermi e 
gliene farò avere altra! – esclama battendomi una 
mano sulla spalla. 

Dalla macchina esce anche suo fratello 
Marco, sempre impeccabile. Ha fatto della 
consulenza il suo mestiere, ma nelle lettere che ci 
scambiamo non nasconde alcune idee 
rivoluzionarie. 
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Vittorio Lasagni arriva rombando sulla 
sua nuova Moto Guzzi. Ha proseguito la carriera 
di medico ed ha finalmente ritrovato la sua 
risata, la sento tuonare in risposta alle battute dei 
vecchi amici. Anche Ivo Fabietti è dei nostri, 
adesso ha una officina tutta sua e spesso se ne va 
all’estero per aumentare gli affari, il denaro e le 
donne…  

Lui lo sa che quando me ne parla non 
posso che disapprovare, ma in fondo è un gran 
brav’uomo.  Le cose gli devono andare 
veramente bene, dal momento che ha comprato 
una squadretta di calcio della sua città. 

Cosa faccia Luigi Federicis è ancora un 
mistero, ma dal suo viso abbronzato e dagli abiti 
in stile coloniale, crediamo che sia tornato in 
Medio Oriente, impegnato in chissà quali oscuri 
commerci. 

Cesare Dal Pin è riuscito ad entrare alla 
Normale di Pisa ed a laurearsi in fisica nel 1922 
insieme ad un giovane di Roma, tale Enrico 
Fermi, con il quale ha collaborato in ricerche 
fondamentali nel suo laboratorio di Roma. 

 Dopo aver fatto onore ai piatti di 
mamma Bruna ed al vino portato dal Bassani è il 
momento del ricordo: una corriera ci 

accompagna lungo la strada Cadorna fino in 
cima al Monte Grappa per una visita all’ossario. 

Non è per me la prima volta che risalgo 
nei luoghi dove ho combattuto, ma per tutti i 
miei compagni è l’occasione del ritorno. 

Visitiamo la caserma Milano, la Galleria 
Vittorio Emanuele III, percorriamo in silenzio il 
sentiero che dalla cima del Grappa porta fino alle 
postazioni di difesa del Pertica, dove abbiamo 
lasciato molti nostri compagni, i cui nomi ora 
compaiono sulle lapidi dei soldati caduti. 

E’ una grande emozione celebrare la 
messa, in privato, nel piccolo sacello della 
Madonnina del Grappa e percorrere insieme la 
via Eroica fino all’osservatorio. 

Qui, da una piccola balaustra, possiamo 
spaziare su tutti i colli sui quali abbiamo 
combattuto e sui quali abbiamo forgiato la nostra 
eterna amicizia.  

Il silenzio sovrasta ora ogni cosa ma 
guardando il volto di ognuno, indelebilmente 
segnato dalla trincea, leggo le stesse parole: “Mai 
più guerra!” 

 
004 GAMBA 

002 MARCELLO 
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Note storiche e ringraziamenti 
 
Nonostante sia stato dato libero sfogo alla 

fantasia nel descrivere i personaggi, i fatti, i 
luoghi e le condizioni in cui hanno 
realmente combattuto i nostri soldati 

durante la Grande Guerra si avvicinano a 
quelli descritti nel racconto. 
All’alba del 24 Ottobre 1917 gli austro-

tedeschi sferrarono un micidiale attacco 
contro gli italiani nel settore di Plezzo e 
Tolmino, vicino a Caporetto, in Friuli, 

sfondando le nostre linee. 
In pochi giorni  una fiumana di uomini in 
rotta si ritirò verso la linea difensiva che 

Cadorna aveva realizzato frettolosamente 
sul Piave. 
Qui, i soldati, si lasciarono riorganizzare 

dagli ufficiali ed iniziarono quella che viene 
definita la “battaglia di arresto”. 

La sconfitta di Caporetto costò il posto di 

Comandante Supremo dell’Esercito Italiano 
al gen. Cadorna, sostituito dal gen. 
Armando Diaz. 

Punto nevralgico della difesa sul Piave, fu il 
massiccio del Monte Grappa. 
Questa montagna, che si erge maestosa, 

con i suoi quasi 1800 metri, rappresentava il 
collegamento tra le linee di difesa 
dell’altopiano di Asiago e del fiume Piave. 

Sfondare in questa posizione voleva dire 
per gli austriaci tagliare in due le linee 
difensive italiane, dilagare nella Pianura 

Padana e prendere alle spalle i corpi impegnati sul fiume e sugli altipiani. 
Il Grappa è un massiccio il cui perimetro si estende per oltre cento chilometri che, dalla cima, digrada verso la pianura e verso il fiume 
Brenta tra costoni e contrafforti.   
Qui, la battaglia di arresto si svolse in due fasi distinte: la prima dal 13 al 26 novembre, detta la battaglia dei 14 giorni; la seconda, 
dall’11 al 21 dicembre, detta la battaglia dei 12 giorni. 

Nomi come Col Moschìn, Asolone, Monte Pertica, Cima Grappa, i Solaroli, Monte Tomba e tanti altri, diventarono sinonimi di al trettanti 

calvari per le due parti in lotta. 
Per farsi una idea dell’estrema violenza della battaglia, nella prima fase gli austro-tedeschi  scagliarono 21 battaglioni contro 13 dei 
nostri su di un fronte di 16 chilometri, senza riuscire a sfondare. Da parte italiana l’occupazione del massiccio si divise in quattro settori. 

Quello denominato “Grappa” (che comprendeva Monte Coston, Cima Grappa, Monte Pertica, Monte Casonet, Col dell’Orso e Solaroli) 
era presidiato dalla 15° divisione, con il 149° fanteria (brigata Trapani), gli Alpini del Val Natisone e Val Tagliamento, il LXXII Bersaglieri, 

4 batterie da campagna, 2 da montagna ed un battaglione del genio. 

Il calvario del Monte Pertica iniziò il 17 Novembre del ‘17; in un sol giorno fu perduto e ripreso ben otto volte! Solo nell’Ottobre 1918 fu 
definitivamente conquistato! 
Ringrazio, prima di tutto, Marcello, nelle cui mani i personaggi di carta acquisiscono vita e carattere, mia moglie Elena per la pazienza 

con cui ha saputo dare un senso al mio fiume di parole a per come è riuscita ad arginarlo ed a mio cognato Davide che,  grazie alle sue 
conoscenze informatiche, ci ha trasportato magicamente ai primi del Novecento, ringrazio le nostre famiglie per aver sopportato le notti 
passate al computer e le serate investite a parlare di trincee e di battaglie, ed inoltre (l’Ardito) N icola per le utilissime informazioni militari 

sul corpo degli Alpini e per le precisazioni ed il materiale sullo sviluppo della Grande Guerra in Italia e tutti i Rotolantes per il solo fatto di 
esistere. 

Buon Natale!           004 Gamba 
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LLLAAA   VVVEEERRRAAA   SSSTTTOOORRRIIIAAA   DDDIII   BBBAAABBBBBBOOO   NNNAAATTTAAALLLEEE 

Nella remota Lapponia Finlandese, nell'estremo nord-est esiste una magica montagna con due picchi a 

forma di orecchio, si chiama la montagna di Korvatunturi, che in Finlandese significa la "Montagna 

dell'Orecchio". Qui, tra magici elfi, renne volanti ed abeti eternamente imbiancati, dovrebbe il nostro 

Babbo Natale.  Ma la dimora tradizionale di Babbo Natale cambia da paese a paese: negli Stati Uniti si 

sostiene che abiti al Polo Nord (situato per l'occasione in Alaska) mentre in Canada il suo laboratorio di 

giocattoli è indicato nel nord del paese; in Europa, come abbiamo detto, è più diffusa la versione 

finlandese mentre altre tradizioni parlano di Dalecarlia, in Svezia, e della Groenlandia. Nei paesi dove 

viene identificato con San Basilio, viene talvolta fatto abitare a Cesarea. 

Ma Babbo Natale non è sempre stato così come lo conosciamo adesso. 

Il primo "donatore di regali" di cui si ha memoria fu San Nicola 

(Pàtara, Asia Minore, ca. 250 - Mira, Asia Minore, ca. 326).  

Sulla sua vita le notizie certe sono pochissime. Nato 

probabilmente a Pàtara di Licia (attuale Turchia), da una ricca 

famiglia, rimase orfano quando i genitori morirono di peste. Fu 

allevato in un monastero e all'età di 17 anni divenne uno dei più 

giovani preti dell'epoca.  

Molte leggende vengono raccontate sulla sua generosità, 

soprattutto perchè regalò a poco a poco tutta la sua ricchezza ai 

bambini poveri della sua città natale. Si racconta che fosse solito 

donare grandi sacchi di oro o addirittura gettarli dalla finestra 

nella strada sottostante dove venivano raccolti dai poveri del 

quartiere. 

Divenne arcivescovo, ma un arcivescovo senza i paramenti ufficiali: 

solo una lunga barba bianca e un cappello rosso in testa.  Come 

accade alle personalità forti, quasi ogni suo gesto è trasfigurato in prodigio: strappa miracolosamente 

tre ufficiali al supplizio; preserva Mira da una carestia, si racconta pure che abbia placato una 

tempesta in mare, e resuscitato tre giovani uccisi da un oste rapinatore. Un “Passionarium” del VI 

secolo dice che San Nicola soffrì per la fede nelle ultime persecuzioni antecedenti Costantino e che 

intervenne nel 325 al Concilio di Nicea.   

San Nicola morì il 6 dicembre di un anno incerto e il suo culto si diffuse dapprima in Asia Minore (25 

chiese dedicate a lui a Costantinopoli nel VI secolo). Ci furono pellegrinaggi alla sua tomba, posta fuori 

dell’abitato di Mira. Moltissimi scritti in greco e in latino lo fecero via via conoscere nel mondo 

bizantino-slavo e in Occidente, cominciando da Roma e dal Sud 

d’Italia, a quel tempo soggette a Bisanzio. 

Ma oltre sette secoli dopo la sua morte, nella Puglia normanna, “Nicola 

di Mira” diventa “Nicola di Bari”. Sessantadue marinai baresi, sbarcati 

nell’Asia Minore già turca, arrivano al sepolcro di Nicola e 

s’impadroniscono dei suoi resti, che il 9 maggio 1087 giungono a Bari 

accolti in trionfo: ora la città ha un suo patrono. Dopo la collocazione 

provvisoria in una chiesa cittadina, il 29 settembre 1089 le reliquie 

trovano sistemazione definitiva nella cripta, già pronta, della basilica 

che si sta innalzando in suo onore. E’ il Papa in persona, Urbano II, a 

deporle sotto l’altare. Nel 1098 lo stesso Urbano II presiede nella 

basilica un concilio di vescovi, tra i quali alcuni “greci” dell’Italia 

settentrionale: c’è già stato lo scisma d’Oriente. Nell'iconografia San 

Nicola è facilmente riconoscibile perché tiene in mano tre sacchetti 

(talvolta riassunti in uno solo) di monete d'oro, spesso resi più visibili 

sotto forma di tre palle d'oro.  Racconta la leggenda che nella città dove si trovava il vescovo Nicola, un 
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padre, non avendo i soldi per costituire la dote alle sue tre figlie e farle così sposare 

convenientemente, avesse deciso di mandarle a prostituirsi. Nicola, venuto a conoscenza di questa idea, 

fornì tre sacchetti di monete d'oro che costituirono quindi la dote delle fanciulle, salvandone la 

purezza.  

San Nicola è il patrono di marinai, mercanti, arcieri, bambini, prostitute, farmacisti, avvocati, 

prestatori di pegno, detenuti. È anche il santo patrono della città di Amsterdam e della Russia.  

In Grecia e negli altri paesi di tradizione ortodossa, San Nicola viene talvolta sostituito da San Basilio 

(Vasilis), un altro vescovo del IV secolo originario di Cesarea, anch’esso latore di regali ai bambini il 

giorno di Capodanno, in cui si celebra la sua festa. 

 

Quando ci fu lo scisma tra la Chiesa Cattolica e quella 

Protestante quest'ultimi non desiderarono più festeggiare 

San Nicola quale esempio di generosità e carità cristiana, 

troppo legato alla Chiesa Cattolica, così ogni nazione inventò 

il proprio "Babbo Natale".  

Per i francesi era Pere Noel; in Inghilterra, almeno dal  

XVII secolo, era Father Christmas" (sempre dipinto con 

ramoscelli di agrifoglio, edera e vischio), rappresentato 

come un signore barbuto e corpulento, vestito di un mantello 

verde o rosso lungo fino ai piedi e ornato di pelliccia; in 

Germania era "Weihnachtsmann" (l'uomo del natale). 

Prima della conversione al cristianesimo, il folklore tedesco 

narrava che il dio Odino (Wodan) ogni anno tenesse una grande battuta di 

caccia nel periodo del solstizio invernale (Yule), accompagnato dagli altri 

dei e dai guerrieri caduti. La tradizione voleva che i bambini lasciassero i 

propri stivali nei pressi del caminetto, riempiendoli di carote, paglia o 

zucchero per sfamare il cavallo volante del dio. In cambio, Odino avrebbe 

sostituito il cibo con regali o dolciumi. Questa pratica è sopravvissuta in 

Belgio e Olanda anche in epoca cristiana, associata alla figura di San 

Nicola. I bambini, ancor oggi, appendono al caminetto le loro scarpe piene 

di paglia in una notte d'inverno, perché vengano riempite di dolci e regali 

da San Nicola - a differenza di Babbo Natale, in quei luoghi il santo arriva 

ancora a cavallo. Anche nell'aspetto, quello di vecchio barbuto dall'aria 

misteriosa, Odino era simile a San Nicola (anche se il dio era privo di un 

occhio). 

La tradizione germanica arrivò negli Stati Uniti attraverso le colonie 

olandesi di New Amsterdam e New York prima della conquista britannica del XVII secolo, ed è 

all'origine dell'abitudine moderna di appendere una calza al caminetto per Natale. 

 

Le rappresentazioni di Babbo Natale sono anche 

strettamente legate al personaggio russo di Nonno Gelo 

(Ded Moroz), che porta i regali ai bambini ed è vestito con 

una giacca rossa, stivali di pelliccia e porta una lunga barba 

bianca. Una gran parte della iconografia di Santa Claus 

sembra derivare dalla figura di Ded Moroz, soprattutto 

attraverso il suo equivalente tedesco Väterchen Frost. 

Dopo la rivoluzione bolscevica del 1917 ed il rifiuto delle 

credenze religiose il consueto abito rosso fu sostituito da 

un paltò blu.  
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Per gli Olandesi fu "Sinterklaas" che a causa di una cattiva 

pronuncia da parte degli americani divenne "Santa Claus". Gli 

abiti di Sinterklaas sono simili a quelli di un vescovo; porta una 

mitra rossa con una croce dorata e si appoggia ad un pastorale. 

Il richiamo al vescovo di Mira è ancora evidente. Sinterklaas 

ha un cavallo bianco con il quale vola sui tetti; i suoi aiutanti 

scendono nei comignoli per lasciare i doni (in alcuni casi nelle 

scarpe dei bambini, lasciate vicino al caminetto). 

 

Anche in altri paesi la figura di San Nicola ha subito gli 

adattamenti necessari per uniformarsi al folklore locale. Ad 

esempio, nei paesi nordici sopravvive ancora l'immagine pagana 

della capretta di Yule (in svedese julbock), che, con Babbo 

Natale,  porta i regali la Vigilia di Natale, e le decorazioni 

natalizie costituite da caprette di paglia sono molto diffuse. In 

Finlandia, la capretta di Yule si chiama joulupukki. 

Tutte queste figure natalizie si differenziavano 

fondamentalmente per il colore delle proprie vesti, chi blu, chi nero, chi rosso; ma le uniche cose che 

avevano in comune erano la lunga barba bianca e il loro regalare doni. 

 

Babbo Natale, così come lo conosciamo noi, risale al 23 dicembre del 1823, quando Clement C. Moore 

scrisse "A Visit from St. Nicholas", ora più nota con il titolo La notte di Natale (The Night Before 

Christmas), avvenuta sul giornale Sentinel della città di 

Troy (stato di New York).  Santa Claus vi viene descritto 

come un signore un po' tarchiato con otto renne, che 

vengono nominate (per la prima volta in questa versione) 

con i nomi di Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, 

Cupid, Donder e Blitzen. 

 

L'ultima e più importante incarnazione di Babbo Natale la 

si ha dal 1931 al 1966 quando Haddon Sundblom disegnò la 

famosa immagine di Babbo Natale per la pubblicità della 

Coca Cola. 

Questo è il Babbo Natale che anche noi conosciamo, con la 

sua lunga barba bianca, il suo inconfondibile abito rosso, 

degli stivali, la cinta di cuoio e un immancabile sacco 

carico di doni. 

    Marcello 
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