
AGENDA DEL SOLDATO 1917
Cap. Magg. Sabellico Igino, Classe 1896, nato ad Alatri

GENNAIO:

• 1 Lunedì: matt. Lav. piazzale ospedaletto. Sera invece di portare tronchi andato giù. Appena giunto sparato  
un colpo. Lo doveva sparare ….......ma non avevo (o anno).

• 2 Martedì: idem. Sera tutto un viaggio tronchi invece di due. La vita è molto dura. 

• 3 Mercoledì: invece di andare ospedaletto siamo rimasti in batteria per far fuoco, sparati 10 colpi. Ci anno  
risposto. Sera tutto un viaggio tronchi. 

•
• 4 Giovedì: matt. lav. piazzale. Dopo scesi giù a fare frasche vicino gruppo. Sera tutto un viaggio tronchi  

invece di due. Il serg. Mina (?) à gridato. 
•
• 5 Venerdì: sempre lav. piazzale. Poi a far frasche vicino gruppo. 

• 6 Sabato: idem. Fatte frasche vicino gruppo anche oggi. 

• 7 Domenica: matt. in batteria lavorare camminamento terra 4° e 1° pezzo. Il dopo pranzo e la sera abbiamo 
sparato. Anno risposto. Rifugiato in galleria 3°pozzo. 

• 8 Lunedì: seguitato lavorare camminamento. La sera furiere proposta di andare a ripostiglio (?). Prima 
detto no. Poi Sergio (?) mi consiglia di si. Detto si furiere.

• 9 Martedì: lav. camm.

• 10 Mercoledì: id.

• 11 Giovedì: oggi è la mia festa. Quanta differenza dopo due anni! Poi camm. Ten. Cortese detto bravo. Con  
grande rabbia ò saputo che mi anno messo nel corso trasmet. 

• 12 Venerdì: istruzione trasmettitori. Sera aiutato mettere granate riservetto. 

• 13 Sabato: matt. istruz. Dopo a far tronchi. Pernarella fatto male. L’ho portato giù. Provo ancora la mia  
sfortuna. Potevo andare ripostiglio. Invece no per il corso. 

• 14 Domenica: matt. istruz. Dopo lavorare 1° volta rip. Sera andato ospedaletto.

• 15 Lunedì: nevicato molto. Mentre ero in piazzola a levar la neve il Cap. Magg. Mezzadri (?) mi manda a  
portare cassa morto. F............ Rabbia. Fatica enorme. Umiliazione. Aiutato mettere morto nella cassa.  
Impressionante.

• 16 Martedì: matt. istruz. Dopo lavoro.

• 17 Mercoledì: istruz. And. Lavare.

• 18 Giovedì: id.

• 19 Venerdì: istruz. Andato lavare. And. 1° volta gruppo.

• 20 Sabato: matt. istruz. Dopo lav. ricovero 4° pezzo. Sera tardi al gruppo a portare alzo (?). Risparmi un  
viaggio tronchi Val Bronzale. Vanno due a fare................................... Anche questa volta sono sfortunato.



• 21 Domenica: prestito (?). Andato tagliare tronchi sopra il monte. Fatica enorme. Sera and. ospedaletto. 

• 22 Lunedì: lav. ricovero 4° pezzo.

• 23 Martedì: matt. istruz. Dopo in batteria poi lav. per due ore vicino fureria.

• 24 Mercoledì: nevica. Riposo. Poi pulito (?) piazzale.

• 25 Giovedì: matt. istruz. Dopo per la 1° volta fatto anche istruz. per conto nostro.

• 26 Venerdì: matt. istruz. Dopo istruz. andati gir. batteria 120 F. 

• 27 Sabato: sempre istruz. tutto il giorno. Sera portato potrelle (o putrelle) ricovero fureria poi il bagaglio  
tenente e tavole.

• 28 Domenica: istruz. La mattina in batteria. Dopo baraccopoli.

• 29 Lunedì: id.

• 30 Martedì: id. Sera portare tronchi.

• 31 Mercoledì: matt. istruz. Dopo parlato con due soldati Artigl. Camp. di F...............detto che ci sono  
paesani. Vincenzo Nori (o Novi ?) aspirante? 

FEBBRAIO :

• 1 Giovedì: matt. istruz. Poi sparato. Hanno tirato un colpo a 50 cent. dalla baracca. Dop. fatto legna per  
gas asfissiante. Zaccaro a trovato 2 bossoli. Ne ò chiesto uno. No. Rabbia. Sera dopo rancio mentre si era a  
……...... venuto ordine fare legna per gas asf. 4° pezzo. Non ci vogliono lasciare liberi nemmeno dopo aver  
lavorato una giornata. Siamo bestie dà soma. 

• 2 Venerdì: matt. istruz. Poi an. legna in ogni pozzo. Dop. lavorare camminamento verso la fureria. Tutte le  
speranze perdute. 

• 3 Sabato: matt. lav. Dopo le 9 prima istruzione dopo (?) sino 4 ½ . Poi andato lavare. Fatto bagno e  
liberato proprio bene p. Sera ora di rancio comandato andare gruppo. Così ò risparmiato di andare a  
prendere tronchi in Val Bronzale (?). 

• 4 Domenica: nella mattinata a prendere tronchi. Dop lav. camminamento. Sera and. Ospedaletto e  
risparmiato anche questa volta viaggio tronchi.

• 5 Febbraio: lav. tutto il giorno. Sera a prendere tronchi.

• 6 Martedì: matt. nevicato gener. A pulire le piazzole. Pulito poi il pezzo. Venuto ordine di fare istruzione.  
Invece si è presa la cosa sul serio e si è sparato un colpo ten. M................ (?) Sera and. ospedaletto.  
Quando torno........................

• 7 Mercoledì: lav. camm. Dopo fatto istruz. segnalazioni. Poi sulle maschere. Più tardi in batteria. Sparati 4  
colpi. Parecchio tempo in mezzo alla neve cercando bossolo per il Ten. Ma....................Poi scaricate tavole.

• 8 Giovedì: chiesto visita 1° volta nella batt. 562. Ser. int. a ce. branda.

• 9 Venerdì: lav. ricovero 4° pezzo. Istruz. segnalazioni ten. D’Alogni o D’Alagni. Sera bevuto vino. Prestito  



(?)

• 10 Sabato: lav. ricovero 4° pezzo. Dopo and. istruz. tenente Mellani o Millani batt. 75.

• 11 Domenica: sempre lav. 4° pezzo. Dopo istruz. andato casa gruppo.

• 12 Lunedì: matt. ore 5 ½  in batteria. Sparato 3 colpi. Poi ore otto inc. fuoco accelerato (1° volta) per  
riconquistare quota 1022. Dopo fare scortata 4° pezzo. Mandati parenti..........................Venuto Rigatelli e  
detto che 1 pezzo va via la sera. Rabbia. Quante sere soffrire!

• 13 Martedì: lav. istruzione alla 75.

• 14 Mercoledì: matt. lav. dopo formate le istruzioni. Io stato in batteria con Pernarella e ten. Millani (o  
Mellani).

• 15 Giovedì: matt. istruz. alla 75. Dopo stazioni.

• 16 Venerdì: matt. istruz. Dopo sullo ….............. a sinistra Brenta. Staz. istruz. Freddo. Venduti i sigari alla  
territoriale. Guadagnato 4 …..........

• 17 Sabato: leg. istruz. and. in batteria.

• 18 Domenica: I (idem)

• 19 Lunedì: fatta iniezione. A riposo.

• 20 Martedì: matt. ore 4 in batteria ò la febbre. Andato dal ten. medico senza chiedere visita. All’ospedale.  
Con la carretta di sera. Dopo........................................ ò trovato Z................ a confermarmi (?).

• 21 Mercoledì: All’ospedale il medico detto essere una sciocchezza. Noia. Sera portato con 1 paesano Fri...

• 22 Giovedì: avuto rag. ist. vedevo già andar via invece no.

• 23 Venerdì: Idem. Venuto piantone di G..................................

• 24 Sabato: ore 2 uscito ospedale............................. Grigno. Noia. Aspettato carro e venuto su. Saputo che  
presto si va in licenza. Cont.

• 25 Domenica: A riposo. Anno chiamato in batteria ore 4 ½. Dop and. lavare. An. zaino.  Escono altri  
lavori.  Quando finirà???

• 26 Lunedì: matt. in baracca a leggere poi a lavare.

• 27 Martedì: lav. scortata 3° pezzo.

• 28 Mercoledì: id. Venuti Onofrio e Ze............... (?) aspiranti. Beati loro!!!

MARZO:

• 1 Giovedì: portare grande riservetta 1° pezzo. Dop. iniezione. Di sera c'è ordine di andare in batt. Vengono  
a sostituirmi. Alle 7 mi ordinano di andare a B................ (?) caretta. Rabbia. Sto nella baracca a soffrire.  
Mi viene la voglia di piangere. Finalmente vado giù ma a mezza strada la carretta mi lascia. Resto in mezzo  
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alla strada. Finalmente vedo Baramagli (?) ma non trovo branda (?). Ò un battibecco col serg. Zoa (?).  
Dormito sulle tavole colla febbre alta. 

• 2 Venerdì: si sente il bombardamento. Rip. (o Rest.) in batteria. Andato dal medico. Riposo (?).

• 3 Sabato: ultima volta che siamo nella baracchetta 4° pezzo dopo tre mesi e più che ci dormo.  An.  
(ancora?) granate. Venuto Z........... Parlato parecchio.

• 4 Domenica: an granate. Andato verso sera con Cantelli (?) e portato su alla nuova baracca …..

• 5 Lunedì: nevica. Lav. camminamento per armarlo. Freddo. Soffro molto. Ma che male ò fatto per avere  
questa brutta sorte? Dop. Il serg. Zerlini (o Zerbini) à compassione di me e mi manda in baracca. 

• 6 Martedì: deve venire il colonnello. Lav. scortata 3° pezzo. Dop. …......... in batteria. Lav. nuovo scavo per  
baracca uff.

• 7 Mercoledì: lav. baracca uff.

• 8 Giovedì: andato lav. nuova piazzola 4° pezzo che diventerà 1°. Noia.

• 9 Venerdì: matt. lav. piazzola nuova. Dop. fatte iniezioni. A riposo. Non tanto male.

• 10 Sabato: a riposo. An. i pantaloni (?) e scritto......................... Il dop ero andato a lav. Pernarella mi a  
detto che si è a riposo sino a sera.

• 11 Domenica: fatta pulizia alla baracca. Prestito e vaglia (?). A fare il traino alla batteria obici 149 a  
Ospedaletto. Credevo peggio.

• 12 Lunedì: matt. …....................... roba della baracca. Disinfettato. Rabbia perchè mi anno comandato a  
…........ latrine (?). Dop mentre lav. camm. mi anno mandato ten. Cortese che mi a ordinato fare pulizia  
comando. Siccome indugiavo a tornare giù mentre leggevo un pezzo di carta mi à chiamato dicendomi di far  
presto e più mi ha ordinato di fare pulizia entro un'ora altrimenti in prigione (?). Arrabbiato molto. A  
mandato S............ (?)................. tanto........................da essere stanco molto. Questa vita finirà.

• 13 Martedì: matt. lav. piazzola. Dop idem. Sera and. Ospedaletto. Mi è arrivato il calendario De Agostini.

• 14 Mercoledì: idem.

• 15 Giovedì: matt. prendere tronchi. Dop a fare paiolo piazzola insieme a Siacca (?). Sera Ospedaletto. 

• 16 Venerdì: matt. un viaggio tronchi poi lav. piazzola. Sera fatto viaggio tronchi poi ospedaletto.

• 17 Sabato: matt. lav. piazzola dopo aver portato tronchi. Dop lav. camm. Alle 3 un attacco austriaco. Si  
spara a fuoco accel. Mi mandano al 4 p. Caso mai occorresse qualche cosa. Sera parlato con Tucci  
riguardo ammissione carabinieri. Questa vita mi sembra impossibile. La sera dopo rancio mentre gli  
austriaci sparavano, ò pensato che quella dei carabinieri non sarebbe una brutta pensata.

• 18 Domenica: matt. lav camm. Poi ….......................................................... 3° pezzo. Ora rancio sap. che 
cercano uno per andare a …...................... vado io c'è Farignoli che manda poi Pernarella che non va  
nemmeno lui. Rabbia. Sempre sfortunato. Oggi riguardo il diario che scrissi il 915. Sono due anni che in  
questo giorno lei fu interrogata in scienze.

• 19 Lunedì: oggi è la festa di  Giuseppina. Matt. lavorato e presi tronchi poi ….............. giù Cantilli (?)  di a  
Pernarella che vanno a Casabianca (?) Segnal. Io resto in batteria. Dop lav. camm. Il ten. Bossi dice che si  
lavora poco. Io non ò più forza. E la licenza? Si doveva seg. lanterne poi no. Ò avuto un'altra prova della  



mia sfortuna. Non resta che rassegnarmi.

• 20 Martedì:  matt. pulite le lanterne. Alle 10 lav. camm. Chiesto il permesso e il …............. andato lavare  
Brenta. Stato a Gobri (?) conf. Biscotti.................E' venuto …............Val C. Bianca e dice che  
stanco....................... Rabbia. E così non la rivedrò più? Possibile. Mi verrebbe in mente di scrivergli. Ma  
come fare?.

• 21 Mercoledì: matt. lav. camm. Dopo idem. Poi andato al gruppo portare un libro tavole tiro.  Ò un  
fortissimo raffreddore. Tornato lavorato poco.

• 22 Giovedì: chiesto visita. Credevo servizio mese poi per …...... Dop pulito il bossolo. Mi sento sempre male  
e licenza non ci mandano. Rabbia. And. Ospedaletto.

• 23 Venerdì: matt. a prendere frasche per infuocare. E' venuto il generale. Dop a lav. vicino baracca.

• 24 Sabato: matt. lav. id. Dopo un pò lav. un pò in baracca. Finalmente ò notizie di R................. Lei non è  
più in A...........

• 25 Domenica: matt. un viaggio tronchi. Lav. camm. A rapporto per licenza. Il ten. Bossi mi da buone  
speranze. Contento. Dop. lav. id. …............. rancio 1 v. tronchi Val Bronzale.

• 26 Lunedì:  matt. lav. camm. davanti baracca. Rabbia. Venuto generale. Piacentini mi dice che parto.  
Mentre vado a far segnalazioni anche il furiere mi dice di si. Cont. Andato far e fatta licenza. Gioia.

• 27 Martedì: matt. ore 2 alzato per vedere ora. Poi … ½ . Vestito. Partito insieme a Buttino (?) Ambrosio  
Clemente. Fatto col …......... Arriv. …...... Girato. Visto chiesa S.Antonio. Cont.

• 28 Mercoledì: sempre in viaggio. Firenze. Sera a mezzanotte invece.............................. arrivo Frosinone. Ò 
domandato per il fatto che non arrivo............................................ la licenza ma non ò potuto …............

• 29 Giovedì: alle due mentre aspettavo la posta viene Zora (?) e mi convince di andar via. Poi pentito.  
Venuto a piedi. Trattenuto caffè. Vincenzo il sellaio (?) …............. a casa. Contento. Matt. fir. licenza. Dopo  
…........................................... Cont.

• 30 Venerdì: matt. and. camposanto con …..................... e Sifelia (?) poi gir. a T.................... Dopo and 
predica carità (?). Pom. Peppino Baldassari e Pietrobuono (?).

• 31 Sabato: matt. gir. Salutato …........................................ Dop con lui...........................

APRILE:

• 1 Domenica: matt. gir. Andato …........................... Venuta Rosalina (?) a pranzo. Dop...................................  
avvocato. Poi cinematografo. Salutato P................ Parlato dei tempi di una volta. Saputo  
chè............................................................... tenente.

• 2 Lunedì: and. a trov. avv. …................ Trattenuto parecchio. Dop gir. …................................. and.  
Callarone. Sera gir.

• 3 Martedì: matt. inc. …......... Rossi. Cont. Gir. dop idem. Venuta Peppina …......... a salutare. Saputo che  
Iole è …............. Che ….................... chè ò fatto a non dare gli esami.

• 4 Mercoledì: matt. ….......... Dop Callarone con Rossi S. Visto Gal............ e …..................... Sera visto Iole  
che mi dice che ad ….................................................................... Cont. Aprile 1917. Iole mi da notizie  
confortanti. Io ò fatto male, ma molto male a non …........................................... come dare gli esami di  
licenza. Se non approfitto di questa occasione in avvenire forse (?) mi sarà di più difficile. 



• 5 Giovedì: matt. gir. S. Rossi. Dop andato a ….............................................................................. Girato per i  
sepolcri. 

• 6 Venerdì: and. Cappuccini e trov. …............................................ per la macchia. …....................................  
ai tempi di prima. 

• 7 Sabato: pioggia. Malt. Galuppi. Dopo gir.....................

• 8 Domenica: matt. gir. Per cinta mura e …............................................................ e andato a casa. C'era sig.  
Maddaloni (?)

• 9 Lunedì: matt. Gir. Dopo visita Paolina Pietrobono e Marcone. Poi in piazza con Marcone e con …...  
Cont. Poi …................... Sera visto …........................ 

• 10 Martedì: matt. visita. Visto Ciarr.............. Venuto Vincenzo Rossi. Fatto............................... Dop. Sera  
a................ Senza avv.................................... Cont. Sera gir. Sento uno scoramento così forte da sembrarmi  
inutile la vita. Tutti anno fatto qualche cosa meno che io. Non ò avuto nessuna iniziativa. 

• 11 Mercoledì: matt. visita............................................................ Dop. piazza poi a passeggio anche 
…..............................

• 12 Giovedì: matt. gir. ….................................... Dop Militare................. andato Giorgetta (?). Parlato  
Costantino.

• 13 Venerdì: ultimo g. a fare la Pasqua. Andato dalla sig …........... Poi Cal. Dopo Iole detto di  
…......................................... zio Carlo. Sera a bere vino. Vista …................................ Guai. Guai.Guai.

• 14 Sabato: matt. ore 3. Partito. Gran dolore. Papà e Gius............. S.Pietro. Partito con Zanella e Chiozza  
(?). Venuto in …..................... col serg. F............. Ripenso sempre a casa.

• 15 Domenica: seg. A viagg. A Padova siamo usciti a …....... Cont. Poi in giro obici (?). L'ho salutato e  
venuto in treno mio gruppo. Pioggia dirotta. Trovo …...................sopra un carro da Camp.........................

• 16 Lunedì: sento sempre dolore. Come passerà questa vita? Penso a all. uff. ….......................... e di dare gli  
esami assolutamente. Scritto a tutti. Sera …...................... giorni sino ½ notte. 

• 17 Martedì: mattina riposo. Dopo l'ò preso per mio conto. Mi sento sempre arrabbiato tanto. Sera  
segnalazioni sino ore 11. La notte sparate numerose salve. 

• 18 Mercoledì: matt. rip. preso l'elmetto. Dopo a rip. preso. Mi accorgo che bisognerà andare a lavorare  
altrimenti resterò girato. 

• 19 Giovedì: matt. stato a riposo. Dopo andato tagliare tronchi. Lav. tanto. Vita brutta, impossibile.

• 20 Venerdì: matt. Rip. Preso. Dop tagliar tronchi. Sera doveva esserci il traino di un pezzo 149 ospedaletto.  
Poi no. Cont.

• 21 Sabato: matt. prestito. Poi a lav. piazzola. Portate tavole dal ripostiglio. Rabbia. Dopo a tagliar tronchi  
con Piacentini. Fatto parecchi giri poi andato in Val Bronzale. Sera fatte segnalazioni.

• 22 Domenica: matt. rip. Dop lav. tornato a portare tavole. Poi lav. camminamento. Sera fatte segnalazioni.  
Ricorda (?) lettera. Visto Ciarrapica ed …...............

• 23 Lunedì: matt. rip. Dop. tagliati capelli poi lav. lungo camm. Sera a parlare con Pizzutelli (?) licenza.  
Credevo segnalazioni da fare …..................

• 24 Martedì: matt a rip. poi per paura and. lav.  A quanto pare le cose si mettono in regola e bisognerà lav.  
di continuo. Come si farà? Lav. camm.......................

• 25 Mercoledì: matt. portare tronchi. Dopo lav. piazzola.

• 26 Giovedì: matt. segare tronchi piazzola. Poi segnalazioni. Dopo lav. 4° p. Andato telegrafo Val Bronzale. 

• 27 Venerdì: lav. poco nella piazzola di riserva.



• 28 Sabato: matt. andato via. Non fatto nulla. Dopo idem.

• 29 Domenica: mattina lav. ricovero nostro. Staz. trasmettitori. Lav tutto il giorno.

• 30 Lunedì: seg. lav. senza che ci fosse il cap. Masetti (?). Noia. Rabbia. 
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