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Mi trovo ad avere l’onore di poter scrivere sulla più importante rivista Italiana delle Forze Armate non avendo 
mai fatto un giorno in divisa. Il mio più grande rimorso oggi è il non aver avuto la possibilità di servire la 
mia Patria come avrei voluto, ma per ironia della sorte è anche l’inizio della mia storia. Mi chiamo Paolo 
Campanardi, ho 36 anni e vivo a Toscolano Maderno in provincia di Brescia, ma in molti mi conoscono per 

la fortunata serie televisiva incentrata sulle mie indagini storiche riguardanti fatti bellici accaduti su suolo italiano nel 
secolo scorso ed andata in onda sul canale D-max intitolata:  “Metal Detective Gibba”. La serie ripercorre passo dopo 
passo alcuni tra i più significativi episodi bellici, ricercando sul campo testimonianze ed emozioni che possano convali-
dare quanto accaduto ed aiutarci a capire meglio il significato della parola “Guerra”. Sono partito volontario il 7 giugno 
2006 (nello stesso giorno del primo compleanno di mio figlio) con un unico scopo: realizzare il sogno della mia vita e 
diventare un soldato per servire la mia Nazione. Ricordo ciò che dissi tra me durante il viaggio verso la caserma: servirai 
la tua Patria indipendentemente da quale sarà l’esito. Da qui l’inizio. Venni scartato per problemi legati all’udito, ma per 
questo non mi persi d’animo. Mi ero fatto una promessa ed ero più che mai deciso a mantenerla. Iniziando con varie let-
ture riguardanti diari scritti da ragazzi che avevano allora la mia stessa età, presi coscienza delle sofferenze ed emozioni 
con i quali essi dovettero scontrarsi. Ricordo ancora oggi la vergogna che provai quando le paragonai alle mie. Nacque 
da qui la vera e propria esigenza di voler andare a vedere con i miei occhi i resti di quei luoghi. Lo studio unito all’esplo-
razione sul campo rappresentava un binomio quasi perfetto, ma sentivo mancare un elemento fondamentale; qualcosa 
che potesse rendere concretamente reale tutti gli sforzi impiegati nel ricostruire i momenti descritti. Cosa meglio di un 
oggetto abbandonato, dimenticato o perso? Decisi così di acquistare un metal detector. Uno strumento da ricerca in 
grado di rilevare masse ferrose nel sottosuolo. Non avevo alcuna aspirazione ad essere sincero, era più che altro curio-
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sità, ma ben presto quella stessa curiosità divenne un’esigenza. Lettura storica, analisi 
sul campo, conferma del fatto storico attraverso il recupero di testimonianze. Questo 
divenne il mio modus operandi. Da allora sono passati diversi anni: tante le pagine lette, 
centinaia i luoghi visitati e innumerevoli sono le testimonianze salvate da distruzione 
certa. Tra i più significativi recuperi effettuati, trova spazio una piastrina identificativa 
italiana della Grande Guerra. Mi trovavo in una zona di prima linea a seguito di uno 
studio sulla Brigata Liguria, quando ad un tratto, dalla terra, riemerse il porta cedolino 
di un soldato. Decisi di aprirlo solo l’indomani, durante il mio pellegrinaggio, una volta 
giunto sulla cima del monte Ortigara. Nel più completo silenzio ed avvolto da un velo 
di nebbia lo aprii con molta delicatezza: all’interno era conservato il foglio matricolare 
oramai completamente rovinato. La cosa che però mi lasciò emotivamente confuso fu 
il trovare all’interno della carta piegata una treccia di capelli di donna. La prima cosa a 
cui pensai fu ad un canto Alpino intitolato “Era sera”; questo uno dei versi: “..dammi un 
ricciol, dammi un ricciol dei capelli che lo serbo per tua memoria. Là sul campo, là sul 
campo della vittoria i tuoi capelli, i tuoi capelli li voglio baciar.” Subito dopo piansi. Stavo 
tenendo tra le mani le speranze ed i sogni di un Uomo, di un soldato. Un nostro eroe 
quasi sicuramente morto lì. Sono questi momenti che aiutano a capire quanto lavoro, 
ogni giorno, sono tenuto a fare per far sì che storie come questa possano essere sal-
vate e raccontate. Tutto questo lo vivo come un volontario servizio alla Patria. Ci credo 
e sono pronto a tutto pur di portarlo avanti. Oggi l’Italia ha nel suo cuore un piccolo 
esercito di appassionati che quotidianamente dedica del tempo alla raccolta, conser-
vazione e divulgazione del patrimonio storico lasciatoci dalle generazioni protagoniste 
della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Infatti si sporcano le mani, rischiano, cadono e 
si rialzano, ma lo fanno con encomiabile dedizione. La motivazione più profonda che li 
spinge è voler far rivivere, attraverso il ritrovamento di oggetti risalenti a quegli eventi 
bellici, frammenti di vita di quei soldati che hanno combattuto per la Patria fino al su-
premo sacrificio della vita. La prima puntata della serie televisiva ha come protagonista 
l’eroica impresa del Sottotenente Mario Fusetti (in foto a destra) e i suoi commilitoni. 
Ciò che contraddistinse quei soldati nell’affrontare la pericolosa missione fu la volontà 
di portarla a termine, compiendo fino in fondo il loro dovere. Ma chi era il Sottotenente 
Fusetti? Nato a Milano nel 1893, si arruolò nel Regio Esercito e combatté nella prima 
Guerra Mondiale col grado di Sottotenente nell’81° Reggimento di Fanteria. Morì il 18 
ottobre 1915 all’età di 22 anni sul Sass de Stria. Nell’ottobre del 1915 il nostro Esercito 
combatteva gli Austriaci lungo il fronte veneto, tra le cime del Lagazuoi e del Col di 
Lana, mentre il nemico era arroccato proprio su un importante punto strategico che 
doveva essere assolutamente conquistato. Dopo alcuni falliti tentativi di attacco alla 
postazione austriaca, il Sottotenente Fusetti si offrì volontario per guidare un piccolo 
gruppo di soldati alla conquista della vetta situata a 2.477 metri, che venne raggiunta 
nella notte del 18 ottobre, risalendo con i pochi mezzi a disposizione anche una parete 
quasi a picco. Avvistati dai soldati austriaci iniziò un cruento combattimento che vide 
ben presto soccombere l’esiguo manipolo dei nostri soldati, anche perché non giunsero 
rinforzi. Il Sottotenente Fusetti morì colpito in fronte, diversi soldati furono feriti e i 
pochi superstiti si arresero dopo aver dato sepoltura tra i crepacci della montagna ai 
compagni caduti. Le sue spoglie, nonostante le ricerche,  non furono mai ritrovate, ma 
una tomba lo ricorda nel Sacrario militare di Pocol. Il 25 febbraio 1923 gli fu conferita la 
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, con la seguente motivazione: “Prescelto a 
capo di un manipolo di animosi per l’occupazione di un forte baluardo alpino, dal nemico 
accanitamente difeso, arditamente ne scalava una ripida parete, quasi a picco, sorpren-

Paolo CAMPANARDI
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Mario FUSETTI
Sottotenente del 
Regio Esercito, nato 
a Milano il 1893 e 

morto il 18 ottobre 
1915 sul Sass de 
Stria. Decorato di 

Medaglia d’Oro al 
Valore Militare.

Il Sass de Stria è una 
montagna delle Alpi 
alta 2.477 m. Si trova 
nelle Dolomiti, in 
provincia di Belluno, 
e sovrasta il passo 

Falzarego, di fronte 
alla Tofana di Rozes 
e il Lagazuoi. Il nome 

rimanda ad antiche 

leggende locali che lo 

facevano residenza di 

una strega.

Metal Detective Gibba - Sulle tracce della Grande Guerra

dendo le vedette nemiche e conquistandone la vetta più alta, sulla quale piantava il 
tricolore. Accerchiato da preponderanti forze, opponeva eroica resistenza, cercando più 
volte di sfondare la linea nemica, ma rimasto isolato. Esaurite tutte le munizioni, dopo 
lunga e disperata resistenza, colpito a morte, cadeva da prode sul campo. Eroico esem-
pio delle più nobili virtù militari che, anche alla vigilia dell’azione, presagio della sicura 
morte cui andava incontro, egli aveva voluto consacrare in una nobile lettera di estremo 
saluto alla famiglia. Sasso di Stria, 18 ottobre 1915.” 
Se oggi riuscissimo a trasmettere in buona parte l’importanza di quel “portare a termi-
ne”, le nuove generazioni meglio comprenderebbero il valore di parole come sacrificio, 
umiltà, impegno, rispetto e amore. In più occasioni e durante le riprese, mi sono fermato 
lungo il percorso effettuato un secolo prima da quei soldati, cercando di far mie le emo-
zioni, i timori e le paure provate in quei terribili attimi, mentre le pallottole fischiavano 
attorno e qualche commilitone cadeva a terra ferito o colpito a morte. Avendo avuto 
poi la fortuna di trovarmi nello stesso luogo descritto da un soldato durante l’attesa 
dell’azione, ho potuto sperimentare quasi in maniera simbiotica quelle stesse emozioni 
e stati d’animo. Quando nel corso delle ricerche riesco a recuperare un oggetto in gra-
do di convalidare la storia che sto cercando di approfondire, quel reperto diventa un 
tassello importante a conferma dell’intero svolgimento dei fatti. Ho scritto di Fusetti 
perché penso sia stata, tra tutte le puntate, quella che ha saputo coinvolgere di più gli 
spettatori. La narrazione dell’impresa, l’aspro ambiente montano, il rischio di affrontare 
la parete incombente, l’incomparabile bellezza delle cime dolomitiche hanno suscitato 
durante lo scorrere del filmato una forte partecipazione emotiva e l’interesse del pubbli-
co è stato ben al di sopra delle aspettative. Ogni oggetto ritrovato racconta una pagina 
del grande libro della storia, che non va tenuto chiuso in un cassetto, ma deve essere 
fruibile a tutti, soprattutto ai giovani. Proprio perché il materiale riportato alla luce, ri-
pulito, studiato e classificato possa far rivivere il suo passato e suscitare interesse, mi è 
capitato spesso di essere invitato nelle scuole per integrare quanto contenuto nei libri 
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mediante l’esposizione e la spie-
gazione dei reperti. Ogni volta ho 
riscontrato negli alunni grande at-
tenzione, interesse, curiosità e do-
mande molto pertinenti. Così è ac-
caduto anche quando ho illustrato 
sul campo come si svolgeva la vita 
dei nostri soldati nelle trincee del 
fronte. È molto difficile esprimere 
a parole la gioia e la commozione 
provate nel ritrovamento di alcune 
piastrine di soldati italiani e ame-
ricani caduti che poi sono state 
consegnate, con cerimonia pub-
blica, ai loro familiari. Sulla base di 
queste considerazioni, la serie te-
levisiva è stata ideata allo scopo di raccontare in maniera dinamica alcuni fatti storici 

nella speranza di suscitare nel maggior numero di 
persone il desiderio di approfondire i temi trattati. 
Così è stato. Vorrei anche ringraziare tutti coloro 
che silenziosamente operano affinché il ricordo dei 
loro padri e dei loro nonni non sia dimenticato. A 
tutti loro è dedicato il mio sincero grazie. Una par-
ticolare menzione va anche a tutte le Associazioni 
Combattentistiche d’Italia. Il loro prezioso lavoro 
ha contribuito in maniera determinante a custodi-
re e mantenere vivo il ricordo del nostro passato 
e dei suoi eroi. Ero anch’io uno di quei giovani che 

a scuola considerava la Storia con superficialità. Grazie a chi con pazienza ha saputo 
insegnarmi valori veri, oggi posso dire finalmente: non abbiate paura, il vostro testimone 
storico non si fermerà.
Sempre Avanti! Gibba

Paolo CAMPANARDI
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