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 “Ecco, sul fondo della conca – annota il 22 luglio –, le poche case rovinate di Boneti e 

acanto ad esse le tracce delle vecchie coltivazioni sopraffatte dalla guerra, con il suo dedalo di 

strade, di baracche, di piazzole, di cimiteri… Di qua l’arida cortina che allaccia le due quote 

gemelle, corsa a mezza costa da una linea, la pedecarsica, che si perde tra i ricoveri. Di là la groppa 

tortuosa ed uguale del Crni hrib, che si arrotonda in un saliente verso il lago, nel suo grigiore 

soffuso di pascoli e macchiato di cespugli, in cui si scorgono frequenti le impronte dei colpi. Il 

pendio, deserto, è pur esso rigato di trincee. La linea del ciglione si distende lungo la vetta e quella 

di sbarramento scende attraverso la conca… Alle falde corre una successione di pali elettici, senza 

fili, e la serie delle caverne ereditate dagli Austriaci affaccia gli antri ombrosi sulla strada del 

Vallone, che snoda comoda al transito la sua striscia rossiccia, mentre quella di Doberdò risale a 

fatica il declivio dietro la muraglia bruna del mascheramento. Sul pianoro di Marcottini si leva 

all’orizzonte il S. Michele, in parte brullo e riarso, coi ruderi si S. Martino, e in parte con le case di 

Crnci verde di boschi. Oltre lo sbocco del Vallone il lago di Doberdò – ampia prateria coronata di 

alberi e di arbusti in cui traspare lo specchio diafano delle acque – si allarga allo sguardo nella sua 

chiostra di poggi. Da un lato la piatta dorsale del Debeli, chiaro di erbe e scuro di conifere, e del 

Cosich, irto di macchie, solcato da nuove strade e da nuove opere, e dall’altra la vetta isolata di 

Quota 144, gremita anch’essa, sul rovescio, di ricoveri. E nello sfondo della valle che li divide, il 

laghetto di Pietrarossa, pure ammantato di vegetazione palustre, e la cortina collinosa di 

Monfalcone con la rocca alta fra i pini sulla distesa della pianura e del mare… A Boneti si sta 

demolendo il vecchio ricovero del telefono, ricordo inglorioso del dominio austriaco, trasformatisi 

poi nello spaccio di un vivandiere, per ampliare la strada che attraversa l’abitato. Il centralino si è 

rifugiato nella prima casa a sinistra entrando nel villaggio con la Sanità e col magazzino del Genio e 

i vivandieri sono riuniti per una singolare idea del generale in un’altra delle poche case ancora in 

piedi, l’ultima da quel lato sotto la quota. Uno di essi ha scritto sull’insegna: “Alla granata”. Uomo 

di spirito, perdio…” 

 “Scendo verso il lago – annota il giorno seguente –. Nella calma meridiana è un’afa che 

prostra. Il pendio della quota da quel lato, meno coperto alla vista e al tiro del nemico, è privo di 

ricoveri e pieno del lezzo dei rifiuti umani… Attraverso le batterie da 149 e da 210, in basso, 

costeggio lo sperone del Crni hrib per la strada nuova, che corre dietro un mascheramento di pietre 

e di rami, nel pittoresco contrasto tra i dirupi grigi del colle e la verdeggiante distesa della palude. 

Poi scendo ancora per la china sassosa fra le boscaglie della riva. 

 Credevo che la guerra avesse fatto di questo luogo un deserto; invece c’è gente per tutto. E 

barche? Lungo i varchi delle alte erbe acquatiche un uomo semidudo dà la caccia ai pesci in barba 

ai superiori divieti, sollevando le onde con violente esplosioni, mentre altri si tuffa tranquillamente 

in disparte. Oh, il fante! Più oltre un motore strepita sotto una copertura di frasche allato al tubo di 

un pozzo: mi dicono sia l’impianto per mandar l’acqua a noi. Dintorno i ruderi d’una casupola e di 

costruzioni in cemento, probabilmente austriache, le chiare polle delle sorgenti del lago e nella 

verde quiete ombrosa una folla gaia di soldati che si bagna, che lava e che riposa al fresco. Un 

angolo d’Arcadia! Ma nell’erba si apre il cratere di un colpo di grosso calibro e tra gli alberi appare 

al fondo della valle, onnipresente e onniveggente, lo spettro dell’Hermada…” 

 Non meno straordinariamente particolareggiata e viva la descrizione che il Beccaria ci dà del 

nucleo abitato.  

“Certo nessuna guida ne parla. Quello che fosse Boneti un tempo possiamo oggi a stento 

immaginarlo – aveva annotato il 10 luglio –. Un piccolo villaggio sloveno di una diecina di case in 

tutto, lontano dal brusio della pianura friulana piena di lavoro, di movimento e di opulenza, povero 

e tranquillo nella breve cerchia della conca sparsa in basso di culture e irta in alto di roccie, con cui 

s’apre a mezzogiorno il Vallone… Lo ricordo nell’inverno, quando la 33
a
 divisione teneva il 

sottosettore di quota 208 sud. Presso il trivio che mette all’abitato, entro due delle caverne scavate 

dagli austriaci ai piedi del Crni hrib – l’una rivestita al di sopra di lamiere, arredata ai lati di piani 

per le lettighe e fornita anhe di una stanza per il medico e l’altra, al di là, più capace, ma nuda ed 

umida – il posto di smistamento della sezione di sanità. Tra le case, a metà diroccate, a destra 
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salendo un magazzino divisionale dei materiali del genio, una provvista di acqua in una lunga fila di 

botti, un cartello con l’indicazione del comando del presidio – un comando di presidio a Boneti è un 

lusso, che non ho mai capito – e in una delle poche dimore intatte una stazione di carabinieri; a 

sinistra un nuovo deposito di materiali, ma di brigata, e un ripostiglio del recupero. Nella via alcuni 

cippi a tronco di piramide quadrata innalzati dal nemico, uno all’ingresso in cemento con la scritta 

“K.K. Ldst. I.R. 32, 110 Ldst, I Brig., erricht 18.6.1916” ed un secondo in pietra, inintelligibile, 

accanto al centralino del telefono, il vecchio ricovero, austriaco pur esso, blindato con parecchi 

strati di rotaie e con un paio di metri di calcestruzzo, a ridosso di una casa nel mezzo del borgo. Sul 

rovescio, lungo il pendio che sovrasta grigio di calcare e rosso di argilla, al riparo dalle offese 

dell’avversario, più popoloso e più vasto, il paese nato dall guerra. Un grande alveare umano, 

un’accozzaglia inverosimile di tuguri e di antri, arrampicantesi a gradinate sino al ciglione fra le 

stradicciole, le quali dal villaggio ascendevano divergendo la china ripida ed aspra, allora come 

oggi brulicante di soldati ed echeggiante di voci e di faccende. Il comando di brigata dominava 

dall’alto col suo bel terrazzo la massa dei rifugi, gremiti di truppe di rincalzo, e gli facevano ala, 

comodamente installati ai fianchi, i reggimenti. Il nemico premeva da vicino. La linea di 

combattimento avvolgeva la sommità, spingendo al margine delle capanne il dedalo dei 

camminamenti e delle trincee e le ragne dei reticolati ed inviando volta a volta le vittime in basso ad 

uno dei posti di medicazione o ad uno dei cimiteri. Gruppi di tumuli frettolosi e fangosi, sparsi nei 

campi attorno al borgo, che mi tornano alla memoria nel loro aspetto irregolare e disadorno. I vivi 

non avevano agio di pensare ai morti. Una croce di legno e tutt’al più un contorno di sassi, minore o 

maggiore a seconda del grado, l’unica distinzione che qui sopravvive anche alla vita. Eppure v’era, 

a sinistra della via di accesso al villaggio, un piccolo camposanto riordinato da un capitano e da 

alcuni uomini del 117°, col suo recinto di pietre, con i suoi sentieri imbrecciati, con le sue tombe 

trasformate in aiuole: riposo di privilegiati, V’era in un altro allato una rozza dedica, la quale 

diceva: “Ai gloriosi compagni nostri – quota 208 – novembre 1916”. E, a destra della strada, quel 

monumentino al capitano Delogu Manca del 141°: “La mamma al caro Andreino”! Ma chi aveva 

avuto l’idea di mettere sulla fosse dell’amico caduto un foglio di preghiere entro il vetro di un 

fiasco capovolto? 

Dopo l’offensiva di maggio che ha allontanato da quota 144 la molesta vigilanza austriaca, 

l’importanza di questo remoto angolo del Vallone è visibilmente cresciuta e cresce ancora. La vita 

di Boneti è più ampia e più intensa, sebbene le sue otto o dieci case siano sempre le stesse, anzi in 

maggior proporzione sforacchiate e malmenate. Quella occupata dai carabinieri è crollata in un 

cumulo di macerie e le rimanenti rivelano, quale più, quale meno, i segreti della loro intimità, oltre 

che per le porte e per le finestre prive di imposte, anche per le brecce aperte dalle granate nel tetto e 

nei muri. La sanità ha lasciato le caverne sotto il Crni hrib, ottime nell’interno, ma battute 

all’imboccatura, per installarsi in cima al valloncello, ove declina a settentrione l’orlo del poggio, e 

parte nella prima abitazione a sinistra entrando nel borgo, innanzi a cui l’attuale magazzino 

divisionale del genio sfoggia cataste di tavole, di travi, di paletti, di filo spinato, di istrici, di 

sacchetti da terra, di scudi da trincea, di arnesi da zappatore. A destra si ode invece ansare in un 

nascondiglio blindato il motore per il rifornimento dell’acqua, che i soldati si soffermano in crocchi 

ad attingere alle cannelle distribuite nelle vicinanze. Un deposito, pure divisionale, di viveri e di 

munizioni di riserva, i luoghi di raccolta dei materiali di ricupero della squadra esplosivi e della 

compagnia presidiaria e qualche botteghino di vivandiere – uno s’è annidato persino nel ricovero 

del telefono danneggiato dai colpi – sono tutto quanto vi è ora in paese. Senonchè, ora come 

addietro, il nucleo più affollato è nella moltitudine di rifugi improvvisati sulle pendici dell’altura 

imminente. Colle migliorate condizioni di sicurezza le opere di difesa costruite nei pressi del 

villaggio – la linea ipopedecarsica a mezza costa e quella di sbarramento sul fondo della valle coi 

reticolati sparsi dovunque – sono forse cadute in abbandono; ma in compenso la fungaia delle 

baracche in legno, in pietra, in sacchetti, in lamiera, in cartone, sorta alla meglio sulle piattaforme di 

roccia, fra cui serpeggia l’intrico delle scalette e dei sentieri, ha rotto i confini, allargandosi lungo la 

cortina, la quale da quota 208 sud si estende a quota 208 nord, e ha preso man mano un assetto più 
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comodo, più ordinato e, in qualche caso, elegante. Le caverne affacciano qua e là per la china i 

recessi ombrosi e sono anche in aumento per numero e per ampiezza. E da ogni lato giunge un 

tramestio sordo ed incessante di passi e di parole e un assiduo e rumoroso fervore di lavori. Le 

mine, malgrado una disposizione che ne fissa il tempo, continuano ad erompere fragorosamente a 

tutte le ore dal grembo dei macigni, empiendo di tonfi gli echi della conca e rovesciando all’intorno 

senza preavviso la sgradita sorpresa di una grandinata di sassi. Sempre si scavano nuove caverne e 

si innalzano altre baracche e con l’accrescersi della loro popolazione di truppe si addensa accanto 

ad esse la falange delle batterie e dei servizi, dalle cucine alle sepolture – v’è pure un poligono 

laggiù per il lancio delle bombe – mentre i telefoni intessono gli esili fasci vibranti e le strade 

sviluppano la rete vie più fitta di passaggi, per collegare questo centro di vita in formazione al 

grande organismo della guerra. 

Quanta gente alberghi tale agglomerato umano non è facile dirlo. L’odierno comando di 

divisione – 61
a
 – ha sostituito nella sua graziosa dimora la brigata in linea col seguito dei propri 

organi tattici e logistici dal comando d’artiglieria a quello del genio, dagli scaglioni sommeggiati 

della sezione di sanità alla compagnia presidiaria. Un elenco redatto poc’anzi registra inoltre 

elementi di ciascuna delle dipendenti unità di fanteria, Granatieri Siena e Bari, di un nucleo di 

bombarde, di disparati gruppi di batterie leggere da montagna e più da campagna e di batterie 

pesanti campali e da assedio, acciaio e ghisa, cannoni obici e mortai, e di reparti vari di zappatori e 

di minatori. Ma è lungi dall’essere completo. 

Qualsiasi censimento del resto, per quanto esatto, potrebbe rappresentare solo un 

istantedell’esistenza di questo luogo, la cui caratteristica è il perenne rinnovarsi con l’affluire e il 

rifluire delle truppe, che arrivano fresche a portare il loro contributo al duro cimento e, compiuto il 

turno, ne partono spossate e decimate, e col reintegrarsi dei materiali, onde la lotta si alimenta. 

Giorno e notte le vie sono percorse da uomini, da quadrupedi e da veicoli, i quali si incalzano e si 

incrociano nella diversa andaura, dal passo dinoccolato del fante alla fuga rombante degli autocarri, 

e il transito che sale dalle vecchia arteria del Vallone e quello che scende per la recente 

carreggiabile dell’altopiano sostano tra le case del borgo, intorno a cui si vanno costruendo i 

raccordi, per impedirne la congestione. Ma l’affollamento maggore si forma alla testata del 

valloncello a sera. Frotte di armati in cammino verso il fronte, salmerie recanti il rancio e i mezzi 

per il rafforzamento, cassoni carichi di munizioni colle prime ombre vespertine sfilano lentamente 

lungo il pendio e s’accalcano sotto il ciglione in attesa del momento opportuno per proseguire. 

Coll’avanzare della nostra occupazione le artiglierie, che tuonavano dalla groppa del Crni 

hrib e dal rovescio del saliente di quota 208 nord, hanno circondato ed oltrepassato il paese, i 

piccoli calibri scalando arditamente il pianoro verso Nova Vas e i medi appiattandosi di preferenza 

nella conca entro il breve spazio fa l’una e l’altra parete. Gli spostamenti si allineano nella 

mascheratura di frasche avvizzite di fianco alle strade, dietro i muriccioli e presso i gelsi e gli alberi 

da frutta superstiti, i quali nell’attuale desolazione ricordano l’opera degli antichi padroni. Allo 

sbocco del valloncello si vengono raccogliendo invece dal margine della pianura le cucine, che 

lavorano a sfamare la miriade di bocche dislocate quassù, con la loro festa casalinga di provviste 

ammonticchiate innanzi a una schiera di marmitte e di casse di cottura sotto le tettoie fumanti. E i 

gruppi di croci e di tumuli cresciuti senz’ordine attorno al villaggio si stanno trasformando in una 

corona di cimiteri. I reparti, che primi cercarono un angolo tranquillo per riunirvi i propri morti, 

hanno creato i nuclei, allato a cui si aduna la moltitudine dei caduti. Ogni giorno si aprono fosse e le 

righe si allungano e si succedono rapidamente. I camposanti si ampliano e si fondono in una distesa 

uguale, rotta da qualche filare di piante, dai muri di sostegno o di cintura e dalgi spiazzi incolti non 

ancora utilizzati. Oggi se ne contano sei o sette: uno, il maggiore, a sinistra della via che volge al 

borgo, il secondo a destra, un terzo ditro le case, dove alcuni zappatori attendono all’erezione di una 

cappella, e i rimanenti disseminati per il fondo della valle verso Ferleti. Ma si somigliato tutti. Siepi 

di croci bianche e di croci nere, di legno, con una targhetta o una scritta e spesso senza l’una e 

l’altra – oh la tristezza di questi ignoti, a cui il destino ha tolto anche l’ultino segno della pietà 

umana! – e qua e là un rozzo monumento innalzato dall’amore dei congiunti o dei compagni sulla 
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terra rossa invasa dall’erba e sconvolta dalle granate. Così una turba di morti innumerevole ed 

indistinta, quale lo stuolo dei vivi che si alterna senza posa per le stazioni del nostro amaro calvario, 

fascia a poco a poco le rovine del paese, consacrandolo…”. 

 

 


