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P
er la Grande Guerra sono stati 

mobilitati oltre quattro milioni di 

uomini e quelli dell’ultima classe 

impiegata al fronte – “i ragazzi del ‘99” - non 

avevano neppure vent’anni al termine del 

conflitto. Logico, quindi, trovare i reduci di 

questa guerra tra quanti “saranno famosi” 

nei decenni seguenti. A cominciare dai poli-

tici. Mussolini, caporale dei bersaglieri, pre-

sentandosi nel 1922 a Vittorio Emanuele, il 

“re soldato”, disse di portare con sé “l’Italia 

di Vittorio Veneto”. Ed in effetti, nel ven-

tennio successivo, tranne qualche outsider 

troppo giovane o troppo vecchio per aver 

partecipato alla guerra, nelle cariche pub-

bliche si succedettero solo ex combatten-

ti, spesso decorati. Ma anche nella “Prima 

Repubblica” i reduci della Grande Guerra 

avranno ruoli di primo piano a comincia-

re da quattro Presidenti della Repubblica.

Giovanni Gronchi, volontario, ufficiale di 

fanteria, una medaglia d’argento e una di 
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bronzo, supera nel ’17 il corso pratico per 

ufficiali di Stato Maggiore. Ugualmente 

volontario il suo successore al Quirinale, 

Giuseppe Saragat, classe 1898, ufficiale di 

artiglieria. Pure ufficiale di artiglieria è 

Antonio Segni, classe 1891, mentre il gio-

vanissimo Sandro Pertini è chiamato alle 

armi, diciannovenne, nel 1915. Dapprima 

semplice artigliere è poi inviato, nel ’17, ad 

un corso allievi ufficiali e da sottotenente 

dei mitraglieri merita una medaglia d’ar-

gento sulla Bainsizza. Troviamo poi tra gli 

oppositori del regime fascista un futuro 

Presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, 

del 1891, che inizia la guerra come sottote-

nente dell’89° Fanteria e la termina come 

maggiore addetto all’Ufficio Operazioni 

del Comando Supremo, dopo aver merita-

to 3 medaglie d’argento, esser rimasto fe-

rito e congelato, ed essersi classificato pri-

mo al corso pratico di Stato Maggiore. Ci 

sono poi, volontari, il futuro leader sociali-

sta Pietro Nenni, allora repubblicano, per 

questo escluso dalla promozione al corso 

per allievi ufficiali e che al fronte meriterà 

una croce di guerra e i galloni da sergente, 

il sindacalista Giuseppe Di Vittorio, bersa-

gliere, ferito, inabile alle fatiche di guerra, 

inviato poi in Libia per le sue convinzioni 

politiche, così come è lasciato in Sicilia, per 

le stesse ragioni, il richiamato Giacomo 

Matteotti. Sono volontari pure Palmiro 

Togliatti, alpino, e poi allievo ufficiale che 

non termina il corso per malattia e finisce 

caporal maggiore in Sanità, ed un “ragaz-

zo del ‘99” che ha già cercato di arruolarsi 

nel ’15, Randolfo Pacciardi, futuro leader 

repubblicano. Ufficiale dei Bersaglieri, in 

16 mesi merita due medaglie d’argento ed 

una di bronzo. Sarà Ministro della Difesa 

dal 1948 al 1953. Insieme a Papa Roncalli 

indossano la divisa anche figure di spicco 

della chiesa italiana dei decenni succes-

sivi, come Padre Agostino Gemelli, che 
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Saranno famosi

fonderà nel 1921 l’Università Cattolica, 

richiamato come capitano medico e che, 

oltre a dedicarsi a ricerche sulla psico-fi-

siologia applicata, è pure cappellano al 

Comando Supremo insieme a Padre Gio-

vanni Semeria. Alcuni cappellani e pre-

ti-soldati diverranno in seguito vescovi, 

ma la porpora cardinalizia sarà riservata, 

molti anni dopo, ad un tenente del batta-

glione alpini “Stelvio”, il volontario Don 

Giulio Bevilacqua che sull’Ortigara aveva 

meritato due medaglie di bronzo. 

A un matematico, Carlo Picone, sottote-

nente di artiglieria nel ’16, sono dovuti gli 

studi per la predisposizione delle tavole 

di tiro a doppia entrata (con i dati in fun-

zione sia della distanza sia del dislivello) 

per l’artiglieria da montagna. Ad un fisi-

co, Antonio Garbasso, futuro podestà di 

Firenze, volontario a 40 anni, si deve l’in-

venzione del fonotelemetro per localizza-

re, basandosi sul suono, le batterie nemi-

che. In guerra si distinguono anche futuri 

banchieri ed economisti.

Raffaele Mattioli, che sarà Amministra-

tore Delegato della Banca Commerciale, 

è volontario a 20 anni e termina la guer-

ra da capitano, ferito due volte, con una 

medaglia di bronzo e una croce di guerra 

meritate sul Montello e sul Piave. Donato 

Menichella, Direttore Generale dell’IRI e 

dal ’48 Governatore della Banca d’Italia, a 

20 anni è ufficiale di Fanteria in Albania, 

dove combatte per due anni. Guido Jung, 

volontario a 39 anni, presta servizio al 29° 

Artiglieria da Campagna in Italia e Ma-

cedonia, meritando una promozione per 

merito di guerra e tre medaglie d’argento. 

È ministro delle Finanze tra il ’32 e il ’35. 

Discriminato nel ’38 come ebreo, nel 1944 

Antonio Garbasso - Fisico1917 - Ufficiale medico Agostini Gemelli
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è di nuovo volontario come ufficiale del 

184° Nembo e poi del Gruppo di Combatti-

mento “Folgore”.

Anche i giuristi lasciano i tribunali e le 

aule universitarie. Piero Calamandrei, in-

terventista, sottotenente al 218° Fanteria, 

conclude la guerra da capitano addetto 

all’Ufficio P della I Armata, entrando tra 

i primi a Trento. Alfredo Rocco, che darà 

il suo nome al Codice Penale del 1931, vo-

lontario già quarantenne, è ufficiale di 

artiglieria meritando una croce di guerra. 

Arturo Carlo Jemolo, futuro luminare del 

Diritto Ecclesiastico, neutralista, è ugual-

mente ufficiale sino alla sua cattura nel 

1917.

La guerra lascia un’impronta anche su 

molti poeti e scrittori dei decenni succes-

sivi che sono stati chiamati alle armi.

“Si sta come/ d’autunno/ sugli alberi/ le fo-

glie” sono quattro versi del fante Giuseppe 

Ungaretti che sintetizzano la condizione 

umana negli anni di quell’immane con-

flitto. “Giorni di guerra” del giovane uffi-

ciale del Genio, Giovanni Comisso, appena 

ventenne, è invece una sorta di diario in 

cui, nonostante tutto, gli eventi bellici co-

stituiscono solo uno sfondo. Ugualmente 

molto personalizzata, fin dal titolo del li-

bro, è la guerra vista da Antonio Baldini, 

classe 1889, ferito sul San Michele nell’ot-

tobre del ’15 e divenuto inabile alle fatiche 

di guerra. Dopo un anno torna al fronte 

come giornalista e nel 1918 raccoglie le 

sue corrispondenze nel libro “Nostro Pur-

gatorio. Fatti personali della guerra italia-

na 1915-1917”.

Riccardo Bacchelli, del 1891, non inter-

ventista ma ugualmente volontario, è uf-

ficiale di artiglieria ed i suoi ricordi bellici 

torneranno, anni dopo, nel suo romanzo 

più conosciuto “Il mulino del Po”, la cui 

parte conclusiva è ambientata sul Piave.

L’esperienza della guerra è presente an-

che nel libro “I fratelli Rupe” del calabrese 

Leonida Repaci, classe 1898, ufficiale degli 

alpini, ferito e decorato di medaglia d’ar-

gento.

Più vecchio, è nato nel 1887, è il piemon-

tese Salvator Gotta, dapprima volontario 

nella Croce Rossa e poi ufficiale di arti-

glieria e medaglia d’argento. Pubblicherà 

nel 1926 “Il piccolo alpino” che sarà quasi 

una lettura obbligatoria per i ragazzi ita-

liani nei venti – trenta anni successivi.

Giovanissimo, è del 1898, Curzio Suckert 

(non ancora Malaparte) nel febbraio del 

Antonio Baldini
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’15 si arruola in Francia nella Legione Ga-

ribaldina, che è però disciolta prima che 

egli riesca a raggiungere il fronte. Rimpa-

triato si presenta volontario, nel maggio 

del ’15, al 51° Reggimento Fanteria “Alpi”, 

il reggimento dei garibaldini. 

Soldato semplice, è ammesso nel 1917 ad 

un corso allievi ufficiali . Nel ’18, sottote-

nente, è in Francia con il suo reggimento 

ed a Bligny, in agosto, alla testa della sua 

sezione lanciafiamme merita una meda-

glia di bronzo. Nel dopoguerra inizia la 

carriera diplomatica ma la pubblicazione, 

nel 1921, del suo libro “Viva Caporetto”, 

riproposto poi come “La rivolta dei santi 

maledetti”, gli costa il posto ma lo lancia 

nel giornalismo. Un libro “scomodo”, a 

cominciare dal titolo, come saranno poi 

“scomodi”, vent’anni dopo “Il Volga nasce 

in Europa”, “Kaputt” e “La pelle”. Pure gli 

storici sono in trincea. 

Piero Pieri, “maestro” della storia militare, 

interventista, appena uscito dalla “Nor-

male” di Pisa, è sottotenente degli alpini, 

combatte sulle Tofane, medaglia d’argen-

to e di bronzo, ferito, capitano nel ’17, è 

catturato e tenta due volte la fuga, il più 

giovane Alberto Maria Ghisalberti, futu-

ro storico del Risorgimento, interventista, 

ancora studente universitario di Lettere a 

Roma, in tre anni di fronte passa da sotto-

tenente a capitano nel 42° Fanteria e poi 

Nedo NadiScritto di Piero Pieri

Saranno famosi
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Ardito Desio (in basso) con colleghi Alpini

nei mitraglieri. 

Nel 1915 lo sport, in Italia, è ai suoi albori, 

ma tra quanti saranno famosi possiamo 

ricordare lo schermitore Nedo Nadi, te-

nente nei Cavalleggeri di Alessandria, 

che conclude i suoi anni di guerra con la 

liberazione di Trento e che vincerà cin-

que ori nelle Olimpiadi di Anversa del 

1920, dopo aver vinto quella per il fioret-

to a Stoccolma. 

E come lui vestono il grigio-verde Tazio 

Nuvolari, Enzo Ferrari, il pugile Erminio 

Spalla, sergente, e ufficiale degli Alpini, 

Vittorio Pozzo, commissario tecnico del-

la nazionale di calcio campione del mon-

do nel 1934 e 1938, che per spronare gli 

azzurri faceva loro intonare l’inno del 

Piave. Uomini di tutti i mestieri e tutte le 

professioni dettero quindi il loro appor-

to, dall’alpinista e geologo Ardito Desio, 

ovviamente ufficiale degli Alpini,  al fan-

te Antonio Clemente (poi De Curtis), che 

sarà famoso come Totò.

Lui, però, probabilmente non fu soddi-

sfatto di questa sua esperienza militare, 

trascorsa peraltro cercando di evitare 

con ogni mezzo l’invio al fronte, visto 

che nei suoi film, pur vantandosi di ave-

re fatto “il servizio militare a Cuneo”, 

prese a dividere il mondo tra “uomini” e 

“caporali”, con tutto il rispetto per questi 

graduati.
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