ANT NI ! ZAN" NATI

I FUTURI!TI IN A"IONE#
DO!! CA!INA E DO!! REMIT

Nella zona tra Garda ed Adige le nostre truppe, scendendo dal Monte Altissimo di
Nago sotto i fuochi incrociati delle artiglierie nemiche dal Biaena e dalle opere di Riva,
espugnarono il giorno !4 le posizioni di Dosso "asina e Dosso Remit completando
cos#, con le alture con$uistate il 1% e il 19 a nord di Brentonico e di "rosano, il dominio sulla strada da Nago a Mori. Nei trinceramenti nemici trovammo armi, munizioni, bombe a mano, casse di cottura, scudi, riflettori, ed altro materiale da guerra.
"ontro i Dossi "asina e Remit, a sud della depressione di Loppio, con$uistata il !4, il
nemico esegu# ieri un intenso fuoco di artiglieria dal Monte "reino e dalle opere di
Riva senza riuscire a scuotere la resistenza dei nostri, forti in $uelle posizioni.

I due !a""i ri!ortati "ono "tati "tralciati dai #Bollettini U$$iciali del Quartier
Generale%, il !rimo del 25 ottobre 1915, il "econdo del 2&: in e""i "i comunicava
l'avvenuta con(ui"ta di due !o"izioni "ul Baldo, Do"" Ca"ina e Do"" Remit, alla
(uale !arteci!) anc*e un gru!!o di Futuri"ti, tutti volontari di guerra.
L'azione "i in"eriva in una "erie di tentativi miranti a !ortare la !rima linea italia+
na al margine meridionale del "olco Lo!!io+Mori: la linea c*e il comando del "ettore
Val Lagarina -maggior generale Ricci Armani/ "i !ro!oneva di raggiungere !artendo
da Do"" Ca"ina !a""ava !er Do"" Remit, Monte Giovo, Cro"ano, Tal!ina. Il !iano di
battaglia !revedeva c*e, !reliminarmente, ci "'im!o""e""a""e delle !o"izione nemi+
c*e a nord di Brentonico, in modo da !oter in"inuar"i come un cuneo nella linea
avver"aria e !oter co"0 "o"tenere l'a""alto $rontale contro le altre !o"izioni. L'occu+
!azione $u $acilmente realizzata nella notte del 13 ottobre da (uattro com!agnie1
a!!oggiate da una "ezione mitragliatrici. La notte "eguente una com!agnia del 1146
rgt. $anteria occu!) "enza incontrare re"i"tenza le !o"izioni a nord di Cro"ano: il
cuneo nella linea nemica era !ronto, "icc*7 !oteva e""ere iniziata l'azione "ulla de+
"tra -Tal!ina/ e "ulla "ini"tra -Do"" Ca"ina e Do"" Remit/. In (ue"t'ultimo "ettore il
comando $u a$$idato al colonnello Roberto Ba""ino del &6 rgt. al!ini, c*e !oteva
di"!orre dei btg. al!ini #Verona% e #Val d'Adige%, nonc*7 di un re!arto dall'in"olita
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denominazione: il !Battaglione lombardo volontari cicli"ti automobili"ti#, allora
meglio noto con la "igla V.C.A.
L$attacco cominci% il 22, ma gi& dalla notte del 21 il !Battaglione Lombardo#
aveva 're"o 'o"izione nella zona di Redec%l (o Redicola). * +ue"t$ultima una localit&
"ul ver"ante garde"ano del Monte Baldo, dove durante il con-litto trovarono "ede un
o"'edale militare, magazzini e altri a''re"tamenti militari. L$attacco a''ena iniziato
"ubito "i aren%, in +uanto i "oldati "i trovarono di -ronte a reticolati 're""oc/0 intat3
ti: una "ituazione di"'erata nella +uale "ovente "i troveranno i -anti in ben 'i4 tragi3
c/e e cruente circo"tanze, anc/e +uando validamente a''oggiati dal -uoco 're'ara3
torio dell$artiglieria. Ma allora -ece la nebbia +uel c/e l$artiglieria non aveva 'otuto,
'ermettendo di a'rire molte'lici varc/i nei reticolati nemici; la mattina del 25 gli
al'ini del !Verona# con+ui"tano Do"" Remit, mentre Do"" Ca"ina 6 're"o ver"o
mezzogiorno. L$occu'azione della +uota non dovette e""ere molto contra"tata dal3
l$avver"ario, vi"to c/e le 'erdite -ra le -ila degli attaccanti -urono, in tutto, di cin+ue
-eriti, "econdo +uanto ri-eri"ce la !Relazione U--iciale Italiana#.
L$azione "ulla de"tra cominci% tre giorni do'o, il 27 ottobre2: venne -acilmente
occu'ata la cima del Giovo (+. 859), il monte c/e termina bru"camente a "ud di Mori
incombendo "ulla valle con una corona roccio"a, nonc/0 la zona di Be"agno. Il gior3
no "eguente l$occu'azione "i e"te"e alla Co"ta di Tierno e a Tal'ina, l$altura c/e in3
combe "ull$Adige in corri"'ondenza dell$e< acciaieria Montecatini. Un morto e "ei
-eriti le 'erdite. * evidente c/e agli au"triaci non intere""ava di-endere +uelle 'o"i3
zioni, altrimenti la loro reazione "arebbe "tata ben diver"a, come accadr& di l= a 'oco
'i4 di due me"i a Malga Zure": la loro linea di di-e"a era ba"ata invece "ulle -orti""ime
'o"izioni a nord del "olco Lo''io3Mori, con"ervando a "ud "oltanto la linea c/e da
Malga Zure" "cendeva a Torbole e al Pa""o di S. Giovanni.
L$azione contro i due do""i non -u dun+ue, dal 'unto di vi"ta militare, di 'arti3
colare rilevanza, mentre 're"enta oggi, 'er noi, "'unti di intere""e e curio"it& vi"to
c/e e""a co"titu= la 'rova del -uoco di +uelli c/e allora erano l$avanguardia intellet3
tuale dell$e'oca, i Futuri"ti. Tentiamo dun+ue di rico"truirne l$avventura "ul Monte
Baldo ma anc/e 'rima, +uando la guerra era ancora lontana, e da e""i a""ai de"iderata.

I !!TT!"

IONE

"O#$!RDO #O

ONT!RI

$I%

I&TI

%UTO#O$I

I&TI

&#'$'%'(

La vicenda avventuro"a e genero"a dei Futuri"ti, ma anc/e di tutti i loro com'a3
gni c/e aderirono volontariamente al !Battaglione Volontari Cicli"ti Automobili3
"ti#, inizi% +uando in Italia lo "'ort della bicicletta cominciava a di--onder"i, e +uello
c/e allora "i c/iamava Touring Club Cicli"tico Italiano (oggi Touring Club Italiano)
"i -ece 'romotore in varie citt& d$Italia di -re+uenti adunate di a''a""ionati di +uel3
l$attivit&. Fu allora c/e in alcuni, cittadini e u--iciali dell$e"ercito, nac+ue l$idea !di
avvaler"i e di u"are le in+uadrate ma""e di cicli"ti borg/e"i 'er concorrere, in ca"o di
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guerra, a !ianco dell"E#ercito, alla di!e#a della Patria$3. Nel 19%1 #i ebbe la &rima
'e#ercitazione$: #ta!!ette cicli#tic(e &artirono da 5% citt) italiane, ma anc(e da Tren*
to e Trie#te, convergendo a Bologna, e di l+ venne &ortato, #em&re in bicicletta, un
me##aggio al &re#idente del Con#iglio, a Roma.
Bi#ogna &er- attendere l"e#tate del 19%/ &erc(0 #i organizza##e la &rima im&or*
tante e#ercitazione a carattere militare, diretta dal colonnello C(iarla, comandante
del 123 rgt. ber#aglieri 4cicli#ti6:
venne lanciata una prima adunata di ciclisti disposti a militarizzarsi. Per campo di
azione furono scelte le rive del Lago di Garda. !on barconi, chiatte ed altri navigli un
nemico doveva tentare uno sbarco sulla costa bresciana del grandioso lago, non ancora tutto italiano. " volontari dovevano impedire #uesto sbarco... l$azione fu vivace
interessante e soprattutto conclusiva. Non fu infatti una grande fiammata di entusiasmo destinata poi a spegnersi, perduto il calore della novit%, ma fu invece una fiammata che dilag& per tutta la penisola e che ancora arde e vieppi' s$alza e si propaga .

L"e#ercitazione !ece buona im&re##ione #ulle autorit) militari, la #tam&a ri!er+
con entu#ia#mo le &otenzialit) di 7uel cor&o di veloci##imi volontari c(e, #imilmente
alla cavalleria, avrebbero &otuto in ca#o di con!litto andare in avan#co&erta e tornare
velocemente &er ri!erire &o#izioni e con#i#tenza del nemico, #orvegliare co#te e con*
!ini, #volgere azioni, diremmo oggi, di commandos, tagliando linee telegra!ic(e e
tele!onic(e, #abotando convogli !erroviari nelle retrovie nemic(e, col&ire e dileguar*
#i: &otenza della bicicletta8 In &oc(i me#i #i organizzarono nuclei di volontari cicli#ti
nelle &rinci&ali citt) del nord Italia, oltre c(e a Roma e in Sicilia, e il nome u!!iciale !u
7uello di 'Volontari Cicli#ti e Automobili#ti$ 4V.C.A.6.
I volontari erano dotati di una bicicletta di loro &ro&riet), l"armamento era !or*
nito dalla #ociet) di tiro al ber#aglio, come #egno di ricono#cimento un bracciale
tricolore con la #igla V.C.A. #u divi#e di varia e mutevole !oggia. L"i#crizione non era
in un &rimo tem&o #ubordinata ad alcun &rere7ui#ito, ne##una di#criminazione di
cen#o, di cla##e #ociale, di et), di idee &olitic(e: unica condizione era l"accettazione
delle !inalit) &atriottic(e dell"a##ociazione. Do&o il 19%; invece #i o&er- una #elezio*
ne &i< rigoro#a, con attenzione &articolare alla moralit) e alla &re#tanza !i#ica, e #i
dovette &ure a!!rontare il &roblema di c(i inve#tire dei com&iti di comando: il cam*
&o &i< naturale cui attingere &arve 7uello degli u!!iciali in congedo. In &articolare,
&oic(0 la no#tra ricerca ci &orter) a !i##are l"attenzione #ui volontari milane#i 4il =>3
Re&arto di Milano6, &er loro comandante venne &re#celto il tenente dei ber#aglieri
Carlo Ponticelli, c(e &er motivi !amiliari aveva dovuto abbandonare, con rammari*
co, l"e#ercito.
Da allora e !ino allo #co&&io della guerra &ro#egu+ #enza #o#ta l"adde#tramento
dei volontari, tanto teorico 4!unzionamento delle armi, tattica6 c(e &ratico 4ginna*
#tica, cicli#mo, e#ercitazioni di tiro6. Ricordiamo, &er e#em&io, un"e#cur#ione del
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19 !"durata"#"giorni:"$%o$tamenti"in"bicicletta"il"%rimo"giorno"di"11 "km"(Milano&
Morbegno),"il"$econdo"di"72"km"(Morbegno&Edolo),"con"e$ercitazioni"tattic'e"a"cui
a$$i$tettero,"in"incognito,"u**iciali"dell+e$ercito"au$triaco;"il"terzo"giorno"altri"99"km
(Edolo&Bre$cia)"e"il"-uarto"92"km"(Bre$cia&Milano);"o%%ure"l+e$ercitazione"del"re&
%arto"di"Firenze,"nel"191 ,"c'e"aveva"come"obiettivo"la"$orveglianza"delle"co$te"adria&
tic'e:"tra"*ine"ago$to"e"i"%rimi"di"$ettembre"*urono"%ercor$i"1 "km."/E$ercito"e
Pae$e"vi"guardano"con"$im%atia,"con"$%eranza,"con"%iena"*iducia0 *u"l+elogio"c'e"il
generale"Le-uio,"comandante"della"2 " Brigata" al%ina," rivol$e" ai" volontari" nel" 1911;
ormai"le"e$ercitazioni"dei"V.C.A."erano"$em%re"e**ettuate"in"collegamento"con"re%ar&
ti"regolari"dell+e$ercito."E"ad"e$$i"%ure"$i"a**iancarono"in"occa$ione"di"calamit3"nazio&
nali,"-uali"il"terremoto"di"Me$$ina"del"19 !"o"l+e%idemia"di"colera"del"1911.
Le"benemerenze"ac-ui$ite"dai"V.C.A."$%iegano"in"%arte"come"un"cor%o"di"volon&
tari,"%er"-uanto"ormai"$trettamente"collegato"all+e$ercito,"ottene$$e"nel"19 !"il"rico&
no$cimento"reale"e"conte$tualmente"il"diritto"a"$u$$idi"e"a"*regiar$i"della"$tella"milita&
re"a"cin-ue"%unte"$ulla"divi$a;"il"Decreto"Reale"del"14"*ebbraio"19 !"riconobbe"co$5
l+i$tituzione"di"un"cor%o"nazionale"di"volontari"cicli$ti"ed"automobili$ti"/$otto%o$to
alla"vigilanza"del"Mini$tero"della"Guerra,"allo"$co%o"di"concorrere"alla"di*e$a"della
Patria05."Ogni"attivit3"e"a$%etto"organizzativo"dei"V.C.A."erano"%revi$ti"da"uno"$tatu&
to,"anc'+e$$o"a%%rovato"dal"regio"decreto,"e"da"un"regolamento"a%%licativo"e$trema&
mente"dettagliato"dove"tutto"veniva"%iani*icato:"re-ui$iti"d+ammi$$ione,"gradi,"co$ti&
tuzione"dei"re%arti,"di$tribuzione"dei"comandi,"ca$i"di"e$%ul$ione,"adde$tramento,"e
co$5"via!."Le"*otogra*ie"ri$alenti"agli"anni"immediatamente"%recedenti"il"con*litto"ci
mo$trano"dei"re%arti"ormai"ve$titi"di"una"regolare"divi$a"di"%anno"grigio&verde,"arma&
ti"di"mo$c'etto"mod."+91,"%er"nulla"di**ormi"da"milizie"dell+e$ercito"regolare,"$egno
-ue$to"dell+organizzazione"c'e"aveva"raggiunto"un"$oddi$*acente"livello"e"anc'e,"%ro&
babilmente,"dell+e**ettivo"$o$tegno"delle"autorit3."L+armamento"e"le"relative"bu**et&
terie"erano"*orniti"direttamente"dall+autorit3"militare,"c'e"anc'e"%re$criveva"il"luogo
e"le"modalit3"di"%relevamento,"con$ervazione"e"ricon$egna"."Erano"anc'e"%revi$ti"dei
%rivilegi"%er"i"volontari"ric'iamati"alle"armi:"%otevano"ritardare"di"due"o"tre"me$i"la
%re$entazione"e"%otevano"e$$ere"amme$$i"direttamente"al"cor$o"di"allievi"ca%orali,
avevano"la"%recedenza"nell+ammi$$ione"ai"re%arti"cicli$ti"e"godevano"di"titolo"%re*e&
renziale"%er"i"cor$i"di"allievi"$ergenti."Un+a%%o$ita"i$truzione"%er"la"/Mobilitazione
ed"im%iego"di"guerra"delle"milizie"volontarie0"datata"11"*ebbraio"1916"dettava"le"nor&
me"$econdo"le"-uali,"in"ca$o"di"guerra,"l+e$ercito"$i"$arebbe"$ervito"delle"milizie"vo&
lontarie.
8" legittimo" %en$are" c'e" l+im%ortanza" dei" volontari" cicli$ti" *o$$e," dal" %unto" di
vi$ta"militare,"non"molto"$igni*icativa."Di"rilevanza"enormemente"maggiore"era"inve&
ce" ricono$cere" e" $o$tenere" un+a$$ociazione" c'e," %oliticamente," $i" %ro*e$$ava" *iera&
mente"o$tile"agli"im%eri"centrali"in"-uanto"in"e$$i"$i"vedevano"i"maggiori"re$%on$abili
in" ambito" euro%eo" della" con$ervazione" e" dell+immobili$mo." Il" *atto" c'e" in" -ue$ta
a$$ociazione"milita$$ero"gli"a%%artenenti"a"un+attivi$$ima"avanguardia"intellettuale,"i
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Futuri ti,!la!rendeva!ancora!"i#!utile!e!"rezio a.!Di$atti! aranno!tra!i!"i#!acce i!inter%
venti ti!e,!o$$rendo!un!e em"io!di!notevole!coerenza,! co""iata!la!guerra!"arteci"e%
ranno!tutti!al!con$litto,! em"re!in&uadrati!nel!loro!originario!'Battaglione(.!Lo! ta%
tuto!del!cor"o!"revedeva!c)e!in!ca o!di!con$litto!i!volontari!di!1 !e!2 !categoria!dove%
vano!ri "ondere!alla!c)iamata!della!loro!cla e!di!leva!ed!e ere!in&uadrati!nell*e er%
cito!+ alvo!autorizzazione!dell*autorit-!militare/,!mentre!&uelli!di!3 !categoria!"ote%
vano!rimanere!a!$ar!"arte!del!cor"o!dei!volontari.!All*atto!della!mobilitazione!i!"iani
del!Regio!E ercito!"revedevano!l*im"iego!di!un! olo!battaglione!di!V.C.A.!Per!giunta
la! mancanza! di! "o ibilit-! di! utilizzo! come! $orze! cicli tic)e! +a! ci0! erano! "i#! c)e
u$$icienti!i!ber aglieri!cicli ti/!determin0!il!$atto!c)e!i!volontari!veni ero!im"iegati
come! $anteria! di! montagna,! e! tale! $u! il! de tino! del! 'Battaglione! Lombardo(,! c)e
venne! c)ierato! ul!Monte!Baldo.
Cerc)iamo!di! eguirne!le!vicende,!ba andoci! ugli! critti!e!i!diari!la ciatici!dai
volontari!$uturi ti,!e!"onendoci!&uindi!dal!loro!"unto!di!vi ta.
Il!'Battaglione!Lombardo(!$u!mobilitato!il!24!maggio!1915,!e!il!de"o ito!del!126
rgt.! ber aglieri! "rovvide! alla! ve tizione! e! all*e&ui"aggiamento.! Marinetti,! tra! i! "i#
acce i!ed!entu ia ti!interventi ti,!"areva!in!un!"rimo!tem"o!non!dover!e ere,!"ro%
"rio!lui,!della!com"agnia:
si present! alla visita e fu dimesso per una imperfezione ventricolare. «Se guarisco
chiese all"ufficiale medico # posso tornare tra i volontari ciclisti$% # &erto. E F.'.
Marinetti uscito dalla caserma corse in vettura ad una casa di salute per farsi operare e
l"altra sera non pot( trattenersi dal far annunciare alla folla dimostrante di Milano, dal
balcone della sua )&asa Rossa", che l"operazione era avvenuta e attendeva di essere
guarito per arruolarsi.

E!$u!co 7!c)e!il!13!giugno!del!1915!il!Battaglione!"re t0!giuramento,!nel!giorno
dello!Statuto,!a!Gallarate,!dove!il!re"arto!era! tato!a egnato!"er!com"iere!il!nece a%
rio!adde tramento!militare!nelle!circo tanti!brug)iere.!Poc)i!giorni!"rima!di!"artire
"er!il!$ronte!venne!organizzata,!la! era!del!14!luglio,!una!ra""re entazione!bene$ica
nel!teatro!di!Condominio!di!Gallarate,!a!$avore!delle!$amiglie!dei!ric)iamati!alle!armi.
Il!gru""o!dei!Futuri ti! i!diede!da!$are!"er!dare!alle!bianc)e!e!anonime!"areti!della
ala!un!a "etto!di!modernit-:!ed!ecco!c)e!"er!merito!di!Boccioni,!Ru olo,!Sant*Elia,
Funi,!Erba,!Piatti,!Bucci!e!Sironi!il!teatro!$u!abbellito!con!una!'decorazione! "orti%
vo%militare!in!una!ridda!orgia tica!di!colori,!co 7!cara!al!tem"eramento!dei!"ittori
$uturi ti! c)e! i! ono! bizzarriti! a! caricaturizzare! cor e! $olli! di! moto,! gro""ate! di
volontari!cicli ti,!motivi!di!ruote,!cadute!ca"itombolari,!a$$anno e!ri"arazioni!di!mac%
c)ine(:!tutto,!dun&ue,! econdo!il!"i#!"uro!gu to!$uturi ta!c)e!voleva!e altare!la!dina%
micit-,!la!velocit-,!la!macc)ina!"ortatrice!di!novit-!e!modernit-".!Soltanto!le!amate
biciclette! dovettero! a umere,! "er! e igenze! di! guerra,! un! a "etto! "i#! anonimo! ed
uni$orme:!non!"i#!tinte!luccicanti,!ma!il!grigio%verde!c)e!tra $orm0!lo! trumento!di
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divertimento in una macc!ina da guerra "acendole a##umere un nuovo, $i% "iero
carattere. A##icurato al telaio il "ucile, #ul manubrio il bagaglio. E il 21 luglio, alle &
del mattino, il Battaglione #i avvi', ovviamente in bicicletta, alla volta di Milano,
dove la cittadinanza #alut' i #uoi "igli migliori c!e $artivano:
Milano adora i suoi figli e in verit! il Battaglione Lombardo dei "olontari #iclisti
conteneva i suoi figli migliori, d$ogni et! tra i diciassette e i cin%uant$anni, %uelli stessi
che, usciti dalle condizioni e dai partiti pi& diversi, studenti, monarchici, operai rivoluzionari, avvocati ligi all$ordine, notai, anarchici perseguitati, massoni e clericali, poveri e milionari, pittori e poeti tradizionali, avanguardie, semifuturisti e futuristi, si
erano gi! incontrati in Piazza del Duomo, %uasi ogni sera, durante l$inverno e la primavera, per cazzottare e mettere in fuga i neutralisti dell$Avanti, e s$erano gi! ritrovati
al #ellulare per ordine dell$austrofilo prefetto Panizzardi, e finalmente in maggio,
nella settimana di Passione, si erano fusi pi& che mai in un formidabile odio per Giolitti e per tutti i nemici d$'talia !.

Le "oto della $artenza mo#trano i Volontari c!e #"ilano tra due ali di "olla real(
mente #trabocc!evole c!e $er le vie di Milano li #aluta11. Il re$arto venne ac)uartie(
rato a Pe#c!iera, dove #arebbe dovuto rimanere brevi##imo tem$o e rima#e invece a
lungo, in una #)uallida e umida $olveriera: la rabbia e il di#$etto era di dover vedere
$artire $er il "ronte la cavalleria, e loro rimanere; $oi l*artiglieria da cam$agna, e loro
rimanere; $oi i ber#aglieri, c!e #i #arebbero di l+ a $oco bravamente battuti #ul San
Mic!ele, mentre a loro, i volontari, non re#tava, a detta di Marinetti, c!e combattere
le mo#c!e: tanto c!e la $olveriera(ca#erma venne #o$rannominata -La mo#c!ea/.
Unica con#olazione e #ollievo, contravvenendo ogni norma, )ualc!e bagno nel Lago
di Garda, c!e "ruttava $oi inevitabili $unizioni, oltre ai con#ueti #c!erzi e diverti(
menti di #oldati cui tutte le reclute, arti#ti com$re#i, #i #ono #em$re abbandonate
negli interminabili, vuoti giorni di ca#erma. Do$o le noio#e giornate di Pe#c!iera, e
do$o un "al#o allarme 0$artenza $er Cervignano3, il Battaglione "u mandato ad A#(
#enza, #ul Lago di Garda, $oco $rima di Malce#ine $er c!i $roviene da #ud, come
allora i Volontari. L+ le giornate erano relativamente $i% movimentate: #i dava la
caccia a "antomatic!e #$ie, -canaglie au#tro"ile/ le de"ini#ce Marinetti, c!e, con #e(
gnali lumino#i, tra#mettevano di notte notizie utili al nemico: ed allora la )uiete della
notte era #$e##o rotta da "ucilate contro le "ine#tre illuminate; o$$ure #i corteggiava(
no, ma $rudentemente, le unic!e tre ragazze del $ae#e; o$$ure ancora, ed era il di(
ver#ivo $re"erito, ci #i recava di notte nell*anti#tante i#ola dove #orgeva il Forte Tri(
mellone $er montare di #entinella. Ancor oggi #ono ben vi#ibili dalla co#ta le rovine
del "orte12. Nelle lung!e notti #ull*i#ola #ovente ca$itava c!e, )uando gi4 tutti erano
#tati mandati #otto le tende, il #ergente veni##e dal gru$$o dei Futuri#ti a dire c!e il
ca$itano Belli#ai li de#iderava nella #ua camera; dove #uccedeva c!e l*u""iciale, un
#ardo #evero e com$etente, intavola##e una conver#azione c!e, $artendo dai canno(
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ni, dalle mine, dalla minaccia di moto!ca"i au!triaci, regolarmente andava a #arare
!ull$arte dei Futuri!ti. E allora Boccioni e Sironi gli !#iegavano il dinamismo plastico
della loro #ittura, Sant$Elia lo intratteneva !ull$arc%itettura "uturi!ta e Marinetti de&
clamava le !ue parole in libertà, n' mancava la mu!ica "uturi!ta nella (uale !$im#egna&
va un tenente "iorentino c%e !i e!ibiva al #iano"orte !onando l$Inno di guerra del
"uturi!ta Pratella. Tuttavia erano #ur !em#re lontani dall$agognata battaglia, e l$ina&
zione )* co!a da morire+13. C%i montava di guardia al "orte la notte, il giorno do#o
era libero da ogni im#egno; ci !i #oteva dun(ue dedicare c%i a #rendere il !ole, c%i al
nuoto, c%i alla cor!a, c%i al !alto, e #er il 2- !ettembre vennero organizzate gare
!#ortive di cui Marinetti "u nominato #re!idente e giudice. Si !vol!ero dun(ue gare
dei #i/ !variati ti#i, non #rima #er0 c%e Marinetti ave!!e arringato "anti al#ini arti&
glieri convenuti da tutto il Lago. Fu un di!cor!o #atriottico, ma * intere!!ante notare
come l$arti!ta abbia trovato il modo di me!colare alle !ue #arole anc%e alcuni dei #i/
ti#ici convincimenti dei Futuri!ti.
L !talia"dei"ruderi,"dei"musei,"dei"professori"e"dei"poeti"nostalgici"afflitta"per"molti"anni
da"#uello"che"noi"futuristi"chiamiamo"«il"torcicollo"passatista$"%"definitivamente"sepolta."&"nata,"con"#uesta"guerra,"la"nuova"!talia"forte,"energica,"muscolarmente"preparata"a"tutte"le"fatiche"(...)"#uesta"guerra"(...)"non"uccider'"affatto"la"guerra"(come"molti
credono)"ma"sar'"lunga,"vittoriosa"ed"aprir',"non"di"meno,"una"nuova"specie"di"guerre
che"fiaccheranno,"finalmente,"il"blocco"passatista"medievale"che"opprime"il"centro"d Europa"(...)."L ossessione"culturale"che"ancora"ammorba"certi"spiriti"in"!talia"deve"essere
strenuamente"combattuta"(...)"i"libri,"le"biblioteche,"i"musei"appartengono"alle"lunghe
epoche"di"pace,"ormai"tramontate"(...)."*hi"pu+"negare"che"oggi"la"«Gazzetta"dello
Sport$"sia"molto"pi/"utile"al"popolo"italiano"che"venti"riviste"culturali"come"la"«Nuova
Antologia$0 !.

Nei Futuri!ti e nei loro com#agni !u!citava im#aziente de!iderio la vi!ione del&
l$Alti!!imo di Monte Baldo, incombente #ro#rio l1 !o#ra le loro te!te, dove gi3 !i era
"elicemente combattuto, co!1 come il rombo della cannonate c%e !i !entiva #roveni&
re dall$altra !#onda, !o#ra Prega!ina, !ui cui monti !i battevano gli Al#ini; e loro
ancora l1, in bilico tra l$im#azienza dello !contro e dell$azione e l$incanto !ilente
delle notti !tellate. Ricorda Bucci:
..."bisognava"contemplare,"sempre,""l ac#ua"del"lago"che"di"notte"aveva"un"colore"grigio-topo,"un"grigio"sornione"solcato"da"periscopi"e"da"stelle;"le"canne"della"riva"sonore
come"per"un"fruscio"di"remi,"la"campagna"di"velluto"nero"seminato"di"scintille,"il"cielo
che"formicolava"di"atomi"trasparenti ".

Finalmente il 42 ottobre tutti i volontari "urono radunati a Malce!ine e l1 rice&
vettero l$ordine di tra!"erir!i a Navene, #oco #i/ a nord, #er !alire con una lunga
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mulattiera alle !o"izioni di Redec#l, "ulle !endici orientali del Baldo1 . Seguiamoli
dun$ue nella loro avventura.
Il 13, ri%eri"ce Marinetti, com!iono la "alita, nel cor"o della $uale alla grande
%atica "i aggiunge la nebbia e il %reddo: avevano ancora le divi"e e"tive. E una volta
arrivati "i realizza !er alcuni il tanto atte"o contatto con l&odiato nemico: bi"ogna
andare in !erlu"trazione col ca!itano Ponticelli, e Marinetti immediatamente "i o%'
%re volontario. Do!o un di%%icile !ercor"o tra rovi, "ter!i e rami, "tri"ciando !er
terra, %inalmente l&au"triaco:
«Eccoli, capitano!" mormoro io. A sette passi, davanti a noi, tra i rami intricati scorgo
tre austriaci, di cui non vedo che i corpi e le baionette puntate, poich# il fogliame cela
le teste. «Gi$ a terra, dietro %uei sassi" mormora il capitano, «e puntiamoli!". &l comando ' eseguito, ma i tre nemici si sono gi( dileguati, con un fruscio di tortore, nel
bosco fittissimo.

La !attuglia avanza ancora, di"tando ormai ( c)ilometri dalle linee italiane e *++
metri dal trincerone au"triaco di Do""o Tre Alberi; gli arditi e"!loratori !rendono
a!!unti e %anno %otogra%ie, rientrando $uindi nelle !ro!rie linee1!. Il giorno "eguen'
te altra e"!lorazione ri"alendo i co"toni c)e da Do""o Tre Alberi !ortano ver"o il
Varagna, ma ancora una volta il nemico non reagi"ce. Si deve attendere il 19 ottobre
!erc)- i Futuri"ti ricevano l&agognato batte"imo del %uoco: bi"ogna accorrere in aiu'
to di un !lotone !re"o di mira, e allora via di %uria
per gli scoscendimenti della montagna, ruzzolando spesso, lacerandoci il volto e le
mani, attraverso i rovi feroci, gi$, gi$, fino al sentiero delle )re Piante, e ci fermiamo a
%uella che ormai era diventata la nostra trincea, sotto un fuoco intensissimo di fucileria, di shrapnels e di granate austriache. *ueste, %uantun%ue dirette con precisione,
vengono accolte da noi con chiassosa ilarit( e con innumerevoli pernacchi... l+ordine
di rientrare all+accampamento ci delude e ci rattrista, poich# %uel giorno avevamo veramente sperato di sventrare %ualche austriaco !.

La battaglia, $uella vera, / "tata deci"a !er il 22 ottobre, agli ordini del colonnello
degli al!ini Roberto Ba""ino: "i deve con$ui"tare Do"" Ca"ina con un !lotone di
al!ini del (0 reggimento. 4Finalmente5 commenta Marinetti nelle "ue !uinte; "em'
!re lui, "crivendo agli amici Buzzi e Pratella, mani%e"ta tutta la "ua gioia 4di dare
all&Italia no"tra %orte grande e glorio"a, la mia vita di Futuri"ta italiano, la mia vita
c)e con"idero im!ortanti""ima. S!ero !er# di non e""ere ucci"o domani !er conti'
nuare a ma""acrare au"triaci e !er vedere lo "%acelo dell&Au"tria !a""ati"ta odiati""i'
ma nemica5; in Boccioni l&entu"ia"mo !er la vicina !rova / tem!erato dal !en"iero
della madre. In una lettera a Vico Baer mani%e"ta la "ua !ena !er lei, la $uale 4"e io
non torna""i vivrebbe con mia "orella e mio cognato, "enza di me la "ua e"i"tenza /
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inita.!Ba"ta#!Il!mio!"ogno!di!una!grande!Italia!$!%i&! orte!di!tutto#!Sar'!(uel!c)e
"ar'#*1 .
Si!%arte!alle!2.3+!del!mattino,!tre!com%agnie,!in!una! redda!notte!ri"c)iarata!da
una!meraviglio"a!luna:!niente!ac(ua!-ce!n/$!%oca!ed!$!tenuta!%er!i! eriti0,!niente!ca $,
niente!di!niente!tranne!le!munizioni.!Avanzano!in!"ilenzio,!do%o!aver!ricevuto!un/ul1
tima!"tretta!di!mano!e!un!4arrivederci* dai!territoriali!c)e!vegliano!all/ultimo!%o"to
di!guardia;!la!notte!rimbomba!del! ragore!dei!569!e!dei!78.!La!5!!com%agnia!-ca%itano
Rinaldo!Cattaneo0!occu%a!un/altura!detta!Do""!del!Mo"ca!-(.!97+;!9<7!=om%a""0,
%recedentemente!abbandonata!dagli!au"triaci,!con!l/ordine!di!%rovvedere!alla!"orve1
glianza! ino!al!lago!gi&!gi&!lungo!il!Co"tone!Tre!Alberi;!le!altre!due!com%agnie!-ca%i1
tano!Enrico!Cave"tri!e!Ferruccio!Molteni0!lungo!il!co"tone!"ulla!de"tra!della!5!!com1
%agnia.!Ricordiamo!c)e!nella!3!!com%agnia,!>?!%lotone,!militano!Boccioni,!Marinet1
ti,!Sant/Elia,!Sironi.!Il!Battaglione!Volontari!viene!co"@!a!co"tituire!la!"ini"tra!di!uno
"c)ieramento!c)e!vede!al!centro!e!a!de"tra!gli!al%ini!del!<?!rgt.,!il!collegamento!con!i
(uali!era!%revi"to!a!(.!53+6,!dov/era!%o"izionata!la!73!!com%agnia2".!L/ordine!di!o%era1
zione!"tabiliva!c)e!il!4Battaglione!Lombardo*!avrebbe!dovuto!all/alba!del!22!ottobre
%rovvedere!a!un/azione!4dimo"trativa!"u!Do""!Ca"ina!"imulando!un!attacco!a! ondo
con!il! ine!di!tenere!occu%ate!ver"o!occidente!le! orze!nemic)e!di!Do""!Ca"ina*.
Poco!do%o!le!7!comincia!il! uoco!di! ucileria,!gli!")ra%nel"!au"triaci!non!danno
tregua.!La!%otenza!dei!%roietti!d/artiglieria,!la!loro!incredibile!velocit',!la!ca%acit'
di"truttiva,!in"omma!la!loro!modernit'!a a"cina!Marinetti,!c)e!nei!!accuini,! or"e
ricordando!le!lezioni!del!ca%itano!Balli""ai!al!Forte!Trimellone,!"/abbandona!a!una
dotta!di"(ui"izione!"ulla!velocit'!e!il!"uono!%rovocato!dai!78:
i gaz compressi nel cannone escono bruscamente sotto forma d!onda sferica sonora
(velocit" 340 metri al secondo). Ma il proiettile ha una velocit" iniziale di 5#9 metri al
secondo e sorpassa dun$ue l!onda sferica e la precede di un secondo tra i #000 e i #.400
metri dalla bocca del cannone. Dai #.400 metri in poi la velocit" del proiettile e dell!onda sonora si e$uivalgono, finch% l!onda sonora sorpassa il proiettile... e lo scoppiett&o si muta in sibilo. Errano coloro che dicono «ho sentito il sibilo dun$ue la palla
' passata*, poich% essi possono essere ancora colpiti !.

L/azione!ri"tagna,!anc)e!mancando!il!collegamento!con!gli!al%ini!e!ordini!%reci1
"i;! Marinetti! "i! " oga! contro! il! comandante! del! battaglione,! %er! il! (uale! in! allora
aveva!nutrito!grande!ammirazione!e!devozione,!"crivendone!nei!!accuini un!ritratto
" erzante!a!%artire!dal!nome:!Monticelli!diventa!Na%oleone!Vermicelli,!c)e
rigonfio dall!autorit" improvvisa concessagli dall!autonomia del battaglione, deviato
da una megalomania in ritardo... si sente +adorna, Garibaldi e Napoleone... inventa
piani strategici, esagera artiglierie nemiche, trasforma ordini ricevuti... $uesta sera,
invece di ritirarsi per riprendere domani l!aizzamento delle posizioni austriache, con-
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duce tutto il battaglione in un canalone a zigzag, ingombro di sassi enormi, che scende !uasi parallelamente a Dosso "asina .

Nel !omeriggio il !rimo incontro con la morte, il ca!orale Colombo col!ito alla
te"ta durante l#avanzata della 2 e della 3 com!agnia, cominciata ver"o le 7 del mattino,
!er "!inger"i innanzi e !ortar"i lungo un "ucce""ivo co"tone !i$ vicino a Do"" Ca"ina:
mentre avanziamo appiattandoci sotto gli alberi incontriamo il primo nostro morto
"olombo colpito alla testa. #n ramo portato a spalle sorregge il peso oscillante che
crolla a destra e a sinistra. $esta fasciata di bianco. -Sentimento individuale di conservazione. -Sentimento collettivo di conservazione. %l sentimento individuale... diventa
relativo e !uasi nullo !uando l&individuo (cellula della collettivit') vede !uesta in pericolo e sacrifica la sua vita per la vita della collettivit'. L&eroismo diventa allora normale
e la vita individuale perde il suo valore 3.

Alle 2.3% del !omeriggio "i ri!rende la marcia "ul Co"tone Tre Alberi !er ritro&
var"i !oi, ricorda Boccioni, a circa 5%% metri da Do"" Remit, in'reddoliti, "tanc(i e
a""etati, non avendo in tutto il giorno ricevuto ac)ua; la ten"ione e la "tanc(ezza
'anno brutti "c(erzi: continui 'al"i allarmi, alberi !re"i !er au"triaci, incontrollate
notizie di aggiramento da !arte del nemico, ordini e contrordini; Boccioni * manda&
to con Sant#Elia e un altro "oldato a cercare un collegamento con le altre com!agnie,
ma nella notte terribile 'ini"cono !er !erder"i; tornati 'inalmente al !unto di !arten&
za trovano c(e la loro com!agnia * gi+ !artita: "#era deci"o in'atti di tornare "ul
Co"tone Tre Alberi, a )uota !i$ elevata ri"!etto al giorno !recedente, e cio* a ).
13%-. Boccioni e gli altri com!agni a giorno 'atto rie"cono a raggiungere Malga Ca&
"ina: /Potei bere un bicc(iere di vino c(e mi ri"tor0. Ci 'ermammo. Tutti battevano
i denti dal 'reddo. Il 'reddo )ui * un tormento indicibile424. Un !oco ri"torati"i,
Boccioni 6* la mattina del 238 "i aggrega a una corv9 incaricata di andare a Redec0l e
di ri"alirvi con ri'ornimenti; torna alle cin)ue del !omeriggio, riu"cendo 'inalmente
a riaggregar"i alla "ua com!agnia e !ortando in dono all#amico Marinetti /mezza
bottiglia di vino e due uova dure425. Un#altra notte di gelo attende i volontari, e
Marinetti, !er "caldar"i, declama a voce alti""ima la "ua com!o"izione /Bombarda&
mento di Adriano!oli4 gareggiando con le granate au"triac(e; il !en"iero va agli al!i&
ni, magni'ici "oldati, adde"trati alla montagna, c(e di"!ongono di accoglienti barac&
camenti, mentre loro, cicli"ti in montagna, "i ritrovano in una condizione !eggiore
di )uella delle be"tie. Marinetti !en"a con rabbia c(e /i lu!i e gli or"i (anno delle
grotte !ro'onde, i briganti "i a""icurano con la violenza l#o"!italit+ nelle baite: noi,
invece, viviamo la vita tragica dei cani idro'obi in"eguiti a 'ucilate e dei lebbro"i me&
dioevali42!.
La mattina do!o, "iamo al 2- ottobre, arriva un tenente degli al!ini ad annuncia&
re c(e loro (anno con)ui"tato una trincea; domanda anc(e, 'or"e con ironia, /co"a
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acciamo!:" Monticelli," l#odiato" Vermicelli" $er" Marinetti," non" $u%" c&e" giu'ti icar'i
ri'$ondendo"c&e"(attaccare"dalla"no'tra"$arte")"un"ma''acro."Eravamo"'enza"canno*
ni"e"contro"noi"c#)"Brione"e"Rocc&etta"Stivo...!2 . E"$oi"$artenza,"$re'ti''imo,"$er
ritornare"al"canalone"del"giorno"$rima"e"l+"a$$o'tar'i"in"atte'a"dell#attacco"a"Do''
Ca'ina:"ancora"una"volta"la"di'organizzazione"regna"'ovrana"tra"i"volontari;"alla"3!
com$agnia,"-uella"di"Boccioni"e"'oci,"non"'i"'a"dove"'iano"la"1!"e"la"2!,"e"il"collegamen*
to"con"gli"al$ini"non")"avvenuto;"'i"mandano"e'$loratori,"inutilmente."Giunge" inal*
mente"la"notizia"c&e"la"2!"com$agnia"'#)"unita"agli"al$ini"e"c&e"in'ieme"&anno"con-ui*
'tato"Do''"Ca'ina:"con"grande"entu'ia'mo"'i"rimettono"in"cammino,"trovano"ver'o
le"/"di"'era"a"Do''"Remit"gli"al$ini"c&e"gi0"'e"la"godono"col"materiale"con-ui'tato,
(balzando"di"'a''o"in"'a''o"con"dei"caric&i" anta'tici."Sacc&i"enormi,"'trane"batterie
di" cucina" 'ulle" '$alle..." tra'loc&i" anta'tici" al" c&iaro" di" luna!2#;" e" a" Do''" Ca'ina" la
'ituazione")"analoga."Non"re'ta"c&e"metter'i"a"tra'$ortare"'acc&i"di"'abbia"e"'cavare
trincee"$er"ri$arar'i,"e"$er"cibo"$ane"e"ac-ua,"e"co'+" ino"all#1"del"mattino2$.
25"ottobre,"bombardamento"au'triaco,"e"$oi"la"notte,"come"il"'olito"tormentati
dal" reddo"c&e"non"la'cia"$render"'onno."La"giornata"del"24"tra'corre"montando"di
guardia"con"gli"al$ini,"allargando"la"'trada"$er"con'entire"ai"cannoni"di"arrivare"alle
nuove"$o'izioni"con-ui'tate,"tagliando"legna"$er"alimentare"gigante'c&i" uoc&i"c&e,
'e"contribui'cono"a"ri'caldare"le"intirizzite" uturi'te"membra,"d#altra"$arte"attirano
le"granate"au'triac&e."La"notte"'i"monta"di"guardia,"ma"la"di'organizzazione"dei"vo*
lontari"$ro'egue:"'i"$erde"la"via"e"bi'ogna"rivolger'i"a"un"ca$itano"degli"al$ini"$er
c&iedere"i'truzioni."Trovati" inalmente"i"$iccoli"$o'ti"in"cui"vegliare"166"metri"oltre
Do''"Ca'ina"e"a"166"metri"di"di'tanza"dalle"trincee"au'triac&e,"con"Marinetti"ca$o$o*
'to,")"$er"Boccioni"motivo"di"'oddi' azione"e"tran-uillit0"c&e,"a"un"certo"$unto"della
notte,"arrivi"in"i'$ezione"un"'ergente"degli"al$ini:"('i"re'$ira7"Finalmente"ordini"$re*
ci'i!3%."E"la"notte"rimbomba"tutta"di"e'altanti"rumori"bellici:"i"cannoni"nemici"c&e
tuonano"dal"Biaena,"gli"au'triaci"c&e"'otto,"a"Malga"Zure',"'i" orti icano,"gli"al$ini"c&e
lavorano"ad"allargare"le"'trade," ucileria"italiana,"'&ra$nel"nemici,"mitraglia..."ovvero,
con" uturi'tico" linguaggio," ($um*$oom" 8ela'tico," leggero9" ziuziuuooou" $$aak!31.
Per"Marinetti" u"-uella"la"$i<"bella"notte"della"'ua"vita.
Il"giorno"'eguente,"2="ottobre,"nulla"di"$articolare:"corv>"$er"l#ac-ua," reddo,
$ioggia,"ri'toro"di"una"bottiglia"di"vino," ame,"bombardamento"nemico..."e"all#1"di
notte"$artenza"$er"tornare"a"Malce'ine,"ovviamente"$erdendo"la"'trada,"e"la'ciando"il
$o'to"agli"al$ini"c&e"'o'titui'cono"i"volontari"$a'ticcioni,"i"-uali,"$ar"di"ca$irlo"dalle
loro"'te''e"te'timonianze,"$i<"c&e"contribuire"al" elice"e'ito"del"combattimento"$ro*
vocarono"di'ordine"e"con u'ione."(Tri'tezza."Si"cammina."Si"$erde"la"'trada."Si"ritro*
va."Redec%l."Si"'cende"a"Malce'ine"alle"4"di"'era."Sonno7"Letto7"Mangiare7&32.
Boccioni"'crivendo"all#amico"Vico"Baer"lo"ricono'ce,"giu'tamente"attribuendo"i
terribili"$atimenti"da"loro"'o erti"in"-uei"giorni"all#ine'$erienza"e"alla"mancanza"d#al*
lenamento" all#alta" montagna," ma" anc&e" all#e-ui$aggiamento" del" tutto" inadeguato,
-ua'i"tutti"e''endo"'enza"co$erte"e"'enza"mantellina."?"'em$re"lui"c&e"ci"in orma
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delle !erdite: un morto (ca!orale Augu"to Colombo), "ette #eriti, un di"!er"o ($
Luigi Rotondi, il cui cor!o "ar% ritrovato in dicembre dagli al!ini); il #reddo e i !ati&
menti !rovocarono invece una #alcidia nel battaglione, c'e a!!ena ritornato cont*
"ubito 1++ ammalati di cui 5+ "ubito ri#ormati33. L-1 dicembre il /Battaglione Lom&
bardo0 la"cia de#initivamente Malce"ine !er concentrar"i a Milano, dove ne #u im&
!rovvi"amente di"!o"to lo "cioglimento, /c'e i Volontari nella loro amarezza attri&
buirono ad una !er"i"tente o"tilit% ver"o i Volontari da !arte di alcuni in#luenti ele&
menti dello Stato Maggiore Generale034.
2 giu"to ricordare c'e "e 3uella !rima !rova dei volontari #u, come abbiamo
vi"to, un !oco all-in"egna dell-im!rovvi"azione e del dilettanti"mo, nelle o!erazioni
di guerra degli anni "eguenti gli e4 V.C.A., in3uadrati nell-e"ercito regolare, "i di"tin&
"ero !er valore !agando un alti""imo tributo di "angue: 76 di loro morirono, 6+8
vennero #eriti, 9< rima"ero mutilati, 616 #urono decorati al valore, <79 divennero
u##iciali35.
Tra i Futuri"ti, Antonio Sant-Elia, "ottotenente del 665= rgt. #anteria, cadde va&
loro"amente durante un a""alto il 1+ ottobre 1918 a 3. 77 (Mon#alcone); gli venne
con#erita la medaglia d-argento, con la "eguente motivazione:
alla testa del plotone zappatori si slanciava all!assalto delle posizioni nemiche sotto
l!imperversare del fuoco di artiglierie, di mitragliatrici e di fucileria, incitando coll!esempio e con la voce i suoi dipendenti, finch" cadeva mortalmente colpito in fronte.

Fili!!o Tomma"o Marinetti venne invece decorato di medaglia di bronzo 3uan&
d-era tenente dell-> "3uadra autoblindo a Ca"e di Zagora, nel maggio 1917.
NOTE
1

2

3

4

5
6

7

I reparti partecipanti all!azione "urono la 10 compagnia del 113# rgt. "anteria, la 2 ! e 3 compagnia del
$%II btg. bersaglieri, la 25& compagnia del btg. alpino '(al d!Adige)* le "orze erano comandate dal ten.
Colonnello Cerrina dei bersaglieri* c"r. L e!er"ito#italiano#nella#$ran%e#&'erra#(1915-191)*+#,ol'me#II+#Le
o.erazioni#%el#1915#(narrazione*/#Roma, Istituto Poligra"ico dello Stato, 1+2+, p. 54-.
Parteciparono all!azione la + compagnia del 113# rgt. "anteria, la 1 !del $%II btg. bersaglieri e la 4 !tenuta
in riserva.
C"r. Associazione /azionale E6 (.C.A., 0enni#!tori"i#%el#0or.o#Nazionale#2olontari#0i"li!ti#A'tomo3ili!ti/#7senza indicazioni tipogra"iche e senza data, ma 1+558, p. 9.
C"r. 0on#4o""ioni#a#6o!!o#0a!ina+#i#te!ti#e#le#imma&ini#%ei#F't'ri!ti#in#3atta&lia/#a cura di :ario ;ellini,
<ara d!Adda 7;=8, ;acaca>, 2000, p. 19, che per? d@ come data il "ebbraio 1+0-* il passo riportato è tratto
da un resoconto di Renzo Codarda, apparso su '%a =azzetta dello Sport) del 19.5.1+15. In 0enni#!tori"i
%el#0or.o#Nazionale#2olontari#0i"li!ti#A'tomo3ili!ti, cit., p. -, l!esercitazione è ri"erita al 1+04.
C"r. 0enni#!tori"i#%el#0or.o#Nazionale#2olontari#0i"li!ti#A'tomo3ili!ti, cit., pp. 23B24.
Statuto e Regolamento sono riportati in 0enni#!tori"i#%el#0or.o#Nazionale#2olontari#0i"li!ti#A'tomo3ili!ti, cit., p. 23B51.
C"r. l!art. 90 del Regolamento.
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R. Codara, ra!le!"ile!#ei!$olontari!%i&li'ti, !"a #azzetta dello Sport$, 1%.5.1&15, anche reperibile in %on
(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. 20.
R. Codara, I!$+%+A+!#i!,ilano!'ono!-artiti!-er!il!"ronte+!Note!e!Im-re''ioni!#i!.n!/olontario, !"a #azzetta
dello Sport$, 2'.%.1&15, anche reperibile in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina,!cit., p. 24.
(.). Marinetti, 0.inte!e!'&ene!#ella!&am-a1na!#el!(atta1lione!$olontari!%i&li'ti!'.l!La1o!#i!2ar#a!e!'.ll3Al4
ti''imo+! Annotazioni! e-i'o#i&5e! #i! F+ +! ,arinetti, !"a #azzetta dello Sport$ del 13.1 e %.2.1&1', anche
reperibile in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina, cit., p. 2*.
C+r. %enni!'tori&i!#el!%or-o!Nazionale!$olontari!%i&li'ti!A.tomo6ili'ti, cit., )av. -/I.
Il piccolo +orte è oggi ridotto a un ammasso di rovine6 +in dagli anni 730 era stato l8 situato un cantiere per
la lavorazione e il dispolettamento dei molti residuati ripescati dalle acque del lago, che il 5 ottobre 1&54
+u devastato da una terri+icante serie di esplosioni che durarono per tre giorni.
"7episodio è raccontato da (.). Marinetti6 c+r. %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. 30.
C+r. %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. 5'.
An'elmo!(.&&i+!%ro7.i'!#.!"ront!italien8!&rona&5e!/i'i/e!#ella!2ran#e!2.erra8!9o/ereto!:;!1i.1no4<:!otto4
6re!<==>*!catalogo a cura di 9rietta :erlanda, Rovereto, Museo Storico Italiano della #uerra, 1&&%, anche
reperibile in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. 45.
"a mulattiera esiste tuttora, ma le stesse posizioni sono pi; comodamente raggiungibili recandosi in
automobile a <osso Casina e l8 imboccando la cosiddetta !strada della selva$, uno sterrato sulla destra.
"7avventura è narrata da Marinetti stesso in 0.inte!e!'&ene, cit.
C+r. nota precedente, p. '5=''.
C+r. (o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. %1 e %4.
)ali quote sono +acilmente ritrovabili sulla carta >ompass 1?25.000 !Monte :aldo nord$, n. '&1.
C+r. (.). Marinetti, a&&.ini!<=<?4<=:<*!a cura di Alberto :ertoni, :ologna, il Mulino, 1&*%, p. 56 sta
anche in (o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. %5.
C+r. (o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. *4.
C+r. (ilippo )ommaso Marinetti, a&&.ini!<=<?4<=:<, cit., p. 56 sta anche in (o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit.,
p. %%. "a morte del caporale Colombo è in contraddizione con la !Relazione @++iciale$ italiana secondo
la quale, come detto all7inizio, le perdite +urono di !5 +eriti$ in tutto. :occioni nel suo !<iario di #uerra$
ricorda anch7egli l7episodio? !Ci sono due +eriti... uno dei +eriti è gravissimo, è il c.le Colombo, ha la testa
s+ondata da una scheggia di shrapnel. "i ho visti trasportare gi; dalla montagna ' ore di discesa con un
ramo d7albero gambe legate a corda e mantelline$.!C+r. @. :occioni, 2li!'&ritti!e#iti!e!ine#iti*!a cura di
Beno :irolli, Milano, ed. (eltrinelli, 1&%1, p. 31'. Sta anche in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. %'.
C+r. @. :occioni, 2li!'&ritti!e#iti!e!ine#iti*!cit., p. 31*. Sta anche in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. **.
C+r. @. :occioni, 2li!'&ritti!e#iti!e!ine#iti*!cit., p. 31*. Sta anche in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. &1.
C+r. (.). Marinetti, 0.inte!e!'&ene, cit., sta in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. &3.
C+r. @. :occioni, 2li!'&ritti!e#iti!e!ine#iti*!cit., p. 31*. Sta anche in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. &1.
C+r. (.). Marinetti in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'inaa*!cit., p. 100.
@na cronaca abbastanza particolareggiata, e +orse involontariamente ironica, della mancata azione bellica
in @. :occioni, 2li!'&ritti!e#iti!e!ine#iti*!cit., p. 320. Sta anche in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. 101.
C+r. @. :occioni, 2li!'&ritti!e#iti!e!ine#iti*!cit., p. 322. Sta anche in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. 10%.
C+r. (.). Marinetti in %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. 10&.
C+r. @. :occioni, 2li!'&ritti!e#iti!e!ine#iti*!cit., p. 323.
C+r. %on!(o&&ioni!a!)o''o!%a'ina*!cit., p. 13%.
C+r. %enni!'tori&i!#el!%or-o!Nazionale!$olontari!%i&li'ti!A.tomo6ili'ti*cit., p. '5.
C+r. %enni!'tori&i!#el!%or-o!Nazionale!$olontari!%i&li'ti!A.tomo6ili'ti*cit., p. '&.

