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TRISTE PRIMATO DURANTE IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

Nessuno venne a salvare il soldato Rabotti
di Giovanna Caroli

do discendenti diretti, anche le memorie 
diventano più difficili. 
Spulciando tra le carte dell’Archivio co-
munale di Castelnovo Monti, da un ricor-
so contro la tassa comunale, il fuocatico, 
apprendiamo che il cav. Vittorio trascorre 
la maggior parte dell’anno a Reggio. E' 
nell’elenco dei giurati sia del tribunale di 
Reggio che di quello di mandamento come 
ex consigliere provinciale e con lui molti 
altri Rabotti. 
I figli Remo e Guido non hanno avuto il 
tempo di lasciare traccia altro che sul cam-
po di battaglia e nei ricordini. Di Remo, 
tenente del 221° Fanteria, resta il ritratto, 
un primo ricordo pubblicato poco dopo la 
morte ne traccia il profilo. “Fu di animo 
mite e leale, amò la famiglia e gli studi 
ai quali dedicò la sua adolescenza: usci-
to giovanissimo dal convitto nazionale di 
Correggio entrò nel collegio militare di 
Roma indi nella scuola militare di Mode-
na dalla quale uscì con il grado di sottote-

Tra le famiglie più in vista di Ca-
stelnovo, quella del cav. Vittorio 
Rabotti (1859-1923) vanta illustri 
antenati, come documenta l’albe-
ro genealogico ricostruito da don 
Francesco Ricossa. Il papà, comm. 
Francesco, nato nel 1822, dopo la laurea 
in giurisprudenza a Modena, sviluppa una 
prestigiosa carriera: giudice a Castelnovo 
di Garfagnana e a Chiavari, presidente del 
Tribunale a Sarzana (1881), consigliere di 
Cassazione a Torino fino al titolo onorifi-
co di primo presidente di Corte d’Appello; 
il nonno Carlo (1783-1871) fu sindaco di 
Castelnovo nel periodo napoleonico e il 
papà di questi, Gaetano (1747-1826), ospi-
tò nella propria casa il Duca di Modena e 
Vittorio Emanuele I. 
Il cavaliere Vittorio Rabotti nel 1883 sposa 
una parente, Imelda Rabotti, nata a Ca-
stelnovo Monti nel 1865, discendente per 
parte materna dai Conti di Crovara, i Dalla 
Palude, ed ha sette figli; rimasto vedovo 
nel 1905, si risposa con Adele Magliani 
(1858-1934).
Nel 1922 è assessore effettivo del Consi-
glio provinciale di Reggio Emilia, e con-
sigliere d’amministrazione della Banca 
agricolo-commerciale della città. Mancan-

Il ricordino dei tre fratelli e il retro di uno di 
loro – interessante per la retorica sui caduti 
– che reca la frase in 
latino che significa "è 
dolce e onorevole 
morire per la Patria"
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CAPPOTTO-CARTONGESSO

All’epoca della  Prima Gran-
de Guerra, Castelnovo non è 
ancora la capitale della mon-
tagna: non c’erano l’ospeda-
le, le scuole superiori, non 
la Comunità Montana né 
l’Unione, né tutte quelle sedi 
istituzionali, commerciali e 
di associazioni che ne fanno 
oggi il polo d’attrazione dal 
crinale alla collina. Ha però 
già in quegli anni un prima-
to economico sostenuto da 
alcune grandi famiglie che 
esprimono figure di rilievo 
nella vita della comunità; 
un primato leggibile nel-
le statistiche della guerra 
per il maggior numero di 
ufficiali tra i caduti: un 
generale, un capitano – 
l’unico della provincia il 
primo, della montagna 
il secondo – alcuni te-
nenti, grado quest’ul-
timo presente anche 
a Carpineti, Villa Mi-
nozzo, Ramiseto, come si evince 
dalla pubblicazione che accompagna l’inau-
gurazione del Monumento e del Parco della 
Rimembranza di Castelnovo nel 1927 e dai 
mai abbastanza lodati Albi della Memoria 
curati da Amos Conti per Istoreco.
Il prezzo maggiore lo paga la famiglia del 
cav. Vittorio Rabotti di Castelnovo Monti, 
che ha il triste primato di tre figli caduti 
nella prima guerra mondiale. Il primo a 
morire, nel 1916, per le ferite, è il più gio-
vane, Remo, classe 1896, tenente, quindi 
nel 1918 a febbraio muore Giulio di 29 
anni, capitano, per le ferite in una delle 
tante battaglie sull’Isonzo, e a maggio Gui-
do, classe 1889, di malattia. 
Nessuno viene a salvare il soldato Rabotti, 
nessuno ordina il rientro nelle retrovie del 
capitano Giulio, come era successo ad Ar-
temio Giampietri (vedi Tuttomontagna n. 
195) e uno dopo l’altro la guerra si prende 
tutti i figli maschi di Vittorio Rabotti pro-
vocando l’estinzione di questo ramo della 
famiglia della quale rimangono solo le figlie 
femmine: Maria Filomena nata nel 1885; 
Maria Ada Natalia nata nel 1893 e spo-
sa nel 1919 a Reggio a Carlo Carnevazzi 
di Modena; Luigia (Gina) nata nel 1899 
che andrà sposa all’avv. Ferrari di S. Ilario 
d’Enza, infine Emma che diverrà la moglie 
del notaio Casotti a Reggio.

La guerra si prese tutti i figli maschi del cav. Vittorio, che faceva parte di una delle famiglie 
castelnovesi più in vista. Prima Remo, il più giovane, poi il capitano Giulio e infine Guido
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so dell’inizio della guerra, più 
nota come guerra di Libia, si 
imbarca a Napoli per la Tri-
politania con il reparto Genio 
telegrafisti. Rientra a febbraio 
1913, sbarcando a Siracusa; 
assegnato al 3° Reggimento 
genio del centro di mobilitazio-
ne di Piacenza, con la dichia-
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del 9° Reggimento chiede al 
sindaco di Castelnovo di inter-
pellare la famiglia del capitano 
Giulio Rabotti, nato il 2-2-1918 
e far sapere dove si trova, in 
quale reparto.
L’8° Bersaglieri, il 24 novem-
bre 1918, invia da Verona il 
bagaglio di Giulio Rabotti: due 

laurea honoris causa in giuri-
sprudenza il 9 gennaio 1919. 
Forse avrebbe voluto e potuto 
emulare la brillante carriera del 
nonno. 
La pubblicazione che accom-
pagna l’inaugurazione del 
Monumento e del Parco della 
Rimembranza di Castelnovo 

nente il primo gennaio 1916. 
Raggiunto il suo ideale mise 
ogni pensiero per rendersi 
utile alla sua cara Patria. De-
stinato al fronte, partì ripieno 
di santo entusiasmo e la lotta 
durò a lungo senza mai fiacca-
re l’indomito coraggio. In un 
assalto furioso a S. Caterina 
oltre Gorizia redenta il piom-
bo nemico spezzò la sua gio-
vane vita. Onore e gloria a chi 
sacrificò tutto per la Patria”. 
Il secondo, che raccoglie insie-
me i fratelli, lo proclama sem-
plicemente caduto “sul campo 
della gloria oltre Gorizia re-
denta”, il 15 agosto 1916, a 
una settimana dalla conquista 
della città, per le ferite riporta-
te: muore a Salcano, il sobbor-
go, oggi sloveno, dove l’eserci-
to italiano ha passato l’Isarco 
per prendere possesso della 
città friulana. 
Guido, fante della Milizia Terri-
toriale, 204° reggimento, muo-
re per una malattia a Pliocia, 
ricordandoci che l’Albania non 
fu un fronte difficile solo nella 
seconda guerra mondiale: an-
che nella prima i nostri soldati 
furono inviati là, dove ebbero, 
per ammissione degli storici, 
come maggior nemico la mala-
ria, il tifo e il colera. E' sepolto 
nel Sacrario caduti d’Oltrema-
re di Bari.
Più traccia di sé ha lasciato Giu-
lio, capitano, perché ebbe una 
carriera più lunga, partecipò 
a più guerre e perché, grazie 
alle ricerca di Silvia Musi sulle 
famiglie che ebbero tre o più 
figli caduti nella Prima Guerra 
mondiale (v. il sito www.pietri-
grandeguerra.it), abbiamo po-
tuto consultare la maggior par-
te del foglio matricolare, tanto 
da poterne stendere una breve 
biografia.
Giulio Rabotti nasce a Castel-
novo il 2 febbraio 1890 a Ca-
stelnovo. E' alto un metro e 68, 
ha i capelli castani lisci, occhi 
pure castani e colorito roseo, 
ma dentatura guasta. E' studen-
te e ha estratto il 66 alla visita 
di leva.
Chiamato alle armi nell’ottobre 
1910, viene mandato rivedibile 
per nevrosi cardiaca il 9 no-
vembre 1910; iscritto alla leva 
1911 e lasciato in congedo illi-
mitato, avvicinandosi la guerra 
italo-turca viene chiamato alle 
armi, nel 3° Genio telegrafisti 
a novembre, nominato allievo 
telegrafista nell’aprile 1912 e 
il 29 settembre, il giorno stes-

razione di buona condotta e di 
aver servito con onore, viene 
posto in congedo. Chiamato 
alle armi il 12 luglio 1914, con-
gedato a novembre, è di nuovo 
richiamato il 20 aprile 1915 e 
assegnato all’11° Reggimento 
bersaglieri in Ancona perché 
ammesso al plotone allievi uf-
ficiali. Sempre dal foglio matri-
colare apprendiamo la sua pro-
gressione di carriera: caporale, 
allievo ufficiale, sergente (luglio 
1914), sottotenente di comple-
mento in fanteria il 6 settembre 
1915, assegnato al servizio di 
prima nomina il 23 settembre 
1915 al deposito bersaglieri di 
Asti, 9° Reggimento. Il foglio 
matricolare che abbiamo potu-
to consultare si interrompe qui. 
Le notizie successive ci vengo-
no dall’archivio municipale di 
Castelnovo, nei fascicoli dell’ul-
timo anno di guerra, il 1918, e 
non sono positive.
Il 10 luglio l’Ufficio matricola 

cassette e una chiave, “con gli 
oggetti abbandonati dal com-
pianto Capitano” con preghie-
ra di farli pervenire alla fami-
glia; li ritira la cugina Adalgisa 
Rabotti. Alla richiesta se lascia 
eredi con diritto alla pensione, 
il sindaco risponde che “lascia 
eredi ma in condizioni eco-
nomiche floridissime”. Giulio 
Rabotti secondo alcune carte 
è morto il giorno del suo 28° 
compleanno per le ferite ripor-
tate sul campo, secondo altre a 
settembre. 
Il 23 ottobre 1918 la Regia 
Università di Bologna chie-
de al sindaco di Castelnovo la 
fotografia del capitano Giulio 
Rabotti, le lettere, i manoscritti 
e tutto ciò che può illustrarne 
la persona; dall’archivio dell’U-
niversità apprendiamo che ha 
iniziato l’università a Parma, 
passando a Bologna al terzo 
anno. Come a tutti gli studenti 
caduti, gli è stata conferita la 

ha come unico segno distin-
tivo per i tre fratelli la dedica 
della cugina Adalgisa Rabotti 
in capo a una ricerca sul poeta 
Antonio Peretti, gloria castel-
novese: “Ai fratelli Guido, Giu-
lio, Remo Rabotti immolatisi 
per la Patria”. E' l’ultimo segno 
che abbiamo trovato.

Una dimostrazione patriottica a 
Castelnovo Monti negli anni Trenta. Sullo 

sfondo, con la scritta Duce, la casa di un ramo della 
grande famiglia Rabotti (non dei tre fratelli). 

A lato, uno dei Rabotti (forse Remo, di cui però non si 
vedono i gradi da ufficiale che erano portati sulle maniche)


