BESCHI ANTONIO
IL PROZIO RITROVATO
“La sua storia: tra curiosità e coincidenze”

(1897- 1918)
Beschi Antonio era il fratello di mia nonna materna Rosa.
Fu chiamato alla visita di leva presso il distretto di Mantova il giorno 11 maggio 1916.
Partito per il fronte il 23 settembre 1916, perì in territorio straniero di guerra il 23 Marzo 1918,
precisamente nel campo di prigionia di Lemberg Germania Est (ai tempi della I^ Guerra Mondiale
delimitato Impero Austro-Ungarico).
Queste le poche notizie apprese dai racconti dei miei genitori quand’ero bambino, ed anche la
ragione nonché il cruccio della prozia Domenica (sorella di Antonio). Quest’ultima, mossa dal grande
desiderio di sapere con esattezza il luogo di sepoltura del fratello, per diversi anni, tramite il Comune
di Castiglione delle Stiviere ed il Parroco del tempo Mons. Aldo Vignola, aveva fatto fare ricerche
presso il Ministero e l’Ambasciata di Germania.
Un desiderio che, purtroppo, non fu mai soddisfatto, per l’inaccessibilità al territorio Russo.
Nell’anno 2012, mentre effettuavo alcune ricerche genealogiche inerenti la famiglia di mia madre, i
“Beschi”, ho ricordato questo giovane parente e grazie ad Internet sono riuscito a risalire a nr. 3
località di Lemberg (Francia-Germania Occ.-Ucraina).
Successivamente, presso il Comune di Castiglione delle Stiviere ne ho richiesto l’atto di morte, allo
scopo di avere qualche dato in più utile per proseguire le mie ricerche.
Ecco quanto riportato sul documento Comunale:
<<Copia di traduzione ufficiale di atto di morte compilato dal nemico. Cappellano Militare dell’Ospedale
per malattie epidemiche LEMBERG numero centoventinove, comma terzo, foglio quarto. Estratto dal
registro dei morti prigionieri di guerra Italiani>>
cognome,nome,paternità- BESCHI ANTONIO di Nazario Pietro e Goglione Lucia
grado- soldato di fanteria, prigioniero italiano
corpo e sottoreparto - 257° Reggimento Fanteria, 1218° compagnia operai, prigionieri di guerra.
anno di nascita- milleottocentonovantasette
luogo di nascita, governo, provincia e dipartimento- Castiglione delle Stiviere.
domicilio abituale- Castiglione delle Stiviere.
causa della morte- debolezza del miocardio.
morto addì e dove- ventitrè marzo millenovecentodiciotto ore dodici e venti del mattino nell’Imperial
Regio Ospedale per malattie epidemiche, Lemberg.
sotterrato addì e dove-millenovecentodiciottto addì ventitrè marzo nel cimitero militare Lyczakower
reparto prigionieri di guerra Lemberg.
nome e carattere del sacerdote inumante o estensore del verbale- Rodolfo Schonwiesner curato da
campo.
annotazione- testimone della morte firma illeggibile.
firmato- Rodolfo Schonwiesner curato da campo.
fossa da campo numero- Lemberg addì ventiquattro marzo millenovecentodiciotto

Con questa nuova documentazione e con il nome del cappellano militare, ho potuto individuare che
Lemberg (L’Viv) Leopoli, si trova attualmente in Ucraina.
Nel mese di Dicembre 2012, nulla avviene per caso….
Mentre proseguivo le mie ricerche sul prozio, mi sono imbattuto nel sito “Albo d’Oro Caduti della
Grande Guerra”… dove , con grande commozione, stupore e quasi incredulità, ho trovato “BESCHI
ANTONIO di Nazario Pietro” - “Soldato 257° Reggimento Fanteria – nato il 27 Marzo 1897 a
Castiglione delle Stiviere – Distretto di Mantova – Morto il 23 – 3 – 1918 in prigionia per malattia”.
Preso da una sempre più forte voglia di conoscenza, ho continuato le mie ricerche nel sito
“Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra”, dove ho potuto integrare i dati in mio
possesso con ulteriori informazioni, precisamente:
ANTONIO BESCHI Nato il 27-3-1897 a Castiglione delle Stiviere
Deceduto il 23 - 3 – 1918 a Lemberg - Leopoli.
Traslato successivamente nel Cimitero Militare Italiano di “BIELANY” a VARSAVIA in Polonia.
Ricordandomi che 17 anni prima, nello stesso Sacrario, lo zio materno di mia moglie aveva
individuato la sepoltura del loro nonno paterno (Luigi Pasotti), ho immediatamente preso contatto
con i custodi del Sacrario da cui ho ottenuto i dati inerenti la tumulazione (“II° settore - VI° fila – IX°
tomba”).
Nel mese di Agosto 2013 sono partito per la Polonia con mia moglie ed i miei cognati, e la mattina
del 14 eravamo al cimitero militare di Bielany-VARSAVIA sulle tombe dei nostri cari:
- il mio pro zio materno Antonio
- il bisnonno materno di mia moglie Luigi
Quando mi sono avvicinato alla Sua lapide ho esclamato: “Antonio finalmente ti abbiamo
trovato”.
È indescrivibile la grande gioia di aver finalmente realizzato il sogno della prozia Domenica: trovare
il luogo di sepoltura del fratello.
Sarà il caso, o forse altro…il mio prozio Antonio, morto a Lemberg ora Leopoli Ucraina, ed il
bisnonno di mia moglie Luigi, morto a Preszow ora Presov-Slovacchia... riposino entrambi
nello stesso Sacrario….

Immagini del Cimitero “Lyczakower Heldenfriedhof” luogo di I^ Sepoltura di BESCHI ANTONIO e
della Mappa di LEMBERG (attualmente LEOPOLI)
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