
Nel corso di quasi quattro
anni di guerra furono
scambiate tra il Paese ed i
combattenti al fronte ben 4
miliardi di corrispondenze.
La maggior parte di questa
enorme cifra fu rappresen-
tata dalle cartoline illustra-
te. I soldati, poco accultura-
ti o addirittura analfabeti,
mostrarono di gradire tale
mezzo postale che rendeva
superfluo l’uso di lunghi
scritti, lasciando all’imma-
gine il compito di comuni-
care emozioni e sentimenti.
Fu il trauma di Caporetto a
favorire il riconoscimento
da parte del Comando Su-

premo della cartolina quale
strumento di propaganda.
Migliaia di cartoline inva-
sero il fronte con illustra-
zioni che spaziavano dalla
propaganda alla vignetta
umoristica, dalla rappre-
sentazione di eventi tragici
all’esaltazione delle virtù
militari. Anche i reparti
sardi ebbero le loro cartoli-
ne. Ad interpretarne lo spi-

rito e la tradizione furono
chiamati alcuni fra i mi-
gliori artisti isolani, alcuni
dei quali si trovavano già
in prima linea al fronte. Tra
questi si ricordano Filippo
Figari, Francesco Ciusa,
Melchiorre Melis, Remo
Branca, Stanis Dessy e Feli-
ce Melis Marini. La loro
opera non si concluse con
la cessazione delle ostilità
ma proseguì nel tempo,
contribuendo ad alimenta-
re, quasi nei termini di una
saga illustrata, il mito del-
l’audacia e del "valore dei
Sardi in guerra"

A. M.

«Cara mamma, ti
scrivo dall’inferno
ma spero presto
di tornare a casa»

QUATTRO MILIARDI DI LETTERE E CARTOLINE

a foto che ritrae Emilio
Lussu, con la divisa di te-
nente col robbio, cioè di

un ufficiale, anche se di com-
plemento, incaricato del co-
mando titolare di una compa-
gnia, cioè di circa 200 uomini,

sul terrazzino di Pa-
lazzo Nardini, a Bas-
sano del Grappa, nel-
la primavera del

1917, è quanto meno
singolare. L’ufficiale che

vi compare non sembra
infatti avere nulla del cli-

ché del comandante di plo-
tone, trincerista. I capelli ne-

ri curatissimi, il ciuffo voluta-
mente esagerato che gli scende
a coprire il monocolo, il vezzo
- un po’ dandy - di portare i ge-
melli d’oro a serrare i polsi di
una camicia impeccabilmente
bianca, l’aria sicura di sé, ma
non meno sorniona, di chi è
consapevole del proprio fasci-
no non sembrano affatto le ca-
ratteristiche del reduce dalla li-
nea di una delle migliori, e
quindi delle più provate, Briga-
te di fanteria del nostro eserci-
to. Eppure quel ragazzo di 26
anni, che ha la maturità e la de-
terminazione di uomini ben
più anziani di lui, è una leggen-
da vivente, una leggenda nata
tra le contraddizioni di uno dei
peggiori settori del fronte carsi-
co, tra le file di una unità che si
era meritata - per prima - la ci-
tazione del bollettino Cadorna
irrorando di sangue sardo i ma-
gri boschi alle falde del San Mi-
chele. 

IL GIOVANE LUSSU. Il giova-
nissimo Emilio, che parteci-
pava alle battute di caccia
al cinghiale sotto l’egida del
padre e che si opponeva,
con l’orgoglio e la dignità
dei Lussu, all’educatore sa-
lesiano che gli chiedeva di
abbassare gli occhi davan-
ti ad un rimprovero, era
entrato in guerra dopo una
laurea che, a Cagliari, si era
trasformata in un’apoteosi
interventista, con tanto di
cariche dei carabinieri a ca-
vallo contro gli studenti in-

terventisti. Nelle trincee car-
siche, coerente con la pro-
pria scelta, il sottotenente
Lussu aveva partecipato

L
ad ogni attacco, era rimasto
mesi in linea, era saltato in aria
nella baracchetta del comando
di battaglione centrata da una
granata austriaca. Era sempre
rimasto illeso. Alto, dinoccola-
to, coraggioso fino all’insolenza
si era guadagnata l’ammirazio-
ne dei suoi uomini, non sem-
pre l’affetto. Come ricordava il
suo primo biografo, Camillo
Bellieni, gli era del tutto aliena
qualsiasi concessione alla disci-
plina: «quando passava in linea
- è questo il ricordo del giovane
collega - pretendeva dai soldati
che si alzassero in piedi!» e non
ammetteva eccezioni. O come
scriveva - senza mai farne il no-
me - Alfredo Graziani, lo "Sco-
pillo" di "Un anno sull’Altipia-
no", era stato sempre l’inter-
ventista Lussu - e non il cinico
generale "Leone" - ad obbligare
un soldato a guardare attraver-
so una feritoia individuata e te-
nuta sotto tiro dal cecchi-
no austriaco. Una vol-
ta pagato con la vita
del proprio uomo
l’ordine perento-
rio che aveva
dato, il giovane
sottotenente si
era messo al
suo posto, ave-
va scrutato per
ore, aveva sfida-
to in modo paz-
zesco la morte…
e la morte non lo

aveva voluto. Gli mancava la
comunicatività istintiva che
spingeva qualche collega a gio-
care a football coi propri uomi-
ni; rimaneva - come lo definì
Giuseppe Fiori - un "capocac-
cia" naturale, che difficilmente
si mescolava ai gregari. Ciò no-
nostante, o forse proprio per
questo, al termine del primo
anno di guerra, tra i pochissimi
ufficiali subalterni ancora in
forza ai reparti di quelli che
avevano lasciato la Sardegna
nessuno come Emilio Lussu
era l’anima stessa della Brigata
sarda.

IN BATTAGLIA. Il resto della
guerra, tra i boschi dello Zebio,
nel carnaio della fallita offensi-
va del giugno del 1917, nel cor-
so della battaglia dei Tre Mon-
ti, quando cadde anche il mito
della sua invulnerabilità, e ven-
ne ferito ad un braccio, infine
sul Piave, nel corso della batta-

glia del Solstizio, non fece
che accrescere il suo

ruolo. La sua adesione
al conflitto ed alle
sue ragioni - a di-
spetto di quanto si
potrebbe ricavare
dall’amara ironia
di tante pagine di
"Un anno sull’Al-
topiano" - non
vennero in realtà

mai meno. Proprio
nelle settimane che

avevano preceduto il

massacro della "Sassari" nelle
trincee dello Zebio ad opera de-
gli stessi cannoni italiani, Lus-
su era stato tra i pochi capitani
di complemento - tra i colleghi
più famosi vi era Ferruccio Par-
ri - ad essere destinato dai su-
periori comandi al corso per uf-
ficiale di Stato Maggiore. Se
non lo aveva completato era
stato appunto per il suo rifiuto
ad abbandonare uomini e colle-
ghi nei giorni, che intuiva diffi-
cilissimi, dell’attacco alla linea
austriaca. E uno di quei colle-
ghi ne ricorderà la determina-
zione con cui - alla comunica-
zione che non restavano che
una sessantina di uomini anco-
ra atti ad un attacco ormai di-
sperato e privo di prospettive -
aveva ribadito che avrebbe gui-
dato l’assalto del suo battaglio-
ne, «fosse pure stato composto
dei soli ufficiali». 

SUL PIAVE. Non diverso era
stato il suo comportamento sul
Piave. Lo schierare il battaglio-
ne in quadrato, con i soldati
spalla a spalla - «come gli anti-
chi romani» - fu niente meno
che una follia sotto il profilo tat-
tico ed un autentico capolavo-
ro sotto quello psicologico. Lo
fu per gli uomini della "Sassari",
che non ebbero in quella circo-
stanza un solo disperso. Le
contraddizioni di quella guerra
da cui doveva uscire l’Italia uni-
ficata non dovevano rispettare
nemmeno "su cumandanti"
Lussu.  Fino alla nascita della
Repubblica, fino ai suoi ultimi
anni di militanza politica Lussu
rimase comunque, al di là di
ogni cambiamento, fedele al
suo essere italiano senza mai
rinnegare la Sardegna. 

Quanto in tutto questo pesas-
se l’esperienza della Prima
Guerra Mondiale lo dimostra il
fermo rifiuto che oppose sem-
pre all’invito di Mario Rigoni
Stern a tornare con lui sulle

balze dello Zebio. All’amico
scrittore che stimava e di
cui aveva letto con com-
mozione i ricordi del-
l’esperienza di Russia re-
plicava che non era a lui
che si poteva chiedere di

camminare sulle ossa dei
suoi uomini, di passare da "tu-

rista" dove tanti suoi "fratelli"
avevano perso la vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritratto di un grande uomo che rimase sempre coerente al suo personaggio

Lussu: «Non camminerò mai
sulle ossa dei miei soldati»

Nella foto centrale la Brigata Sassari schierata a Vicenza nel febbraio 1918 dopo la battaglia dei Tre Monti. Con il braccio fasciato,
interrogato dal generale Guglielmo Pecori Giraldi, si riconosce Emilio Lussu. Nella pagina di sinistra una recluta del 152mo con un
veterano del Carso. A fianco i tenenti Lussu ed Alfredo Graziani con Teresa Guerrato Nardini nella casa Nardini di Bassano del
Grappa (foto Museo Storico Brigata Sassari). Un sassarino in un disegno di Piergiorgio Molinari (CMSC). Al centro Emilio Lussu.

Due cartoline reggimentali realizzate dai grandi artisti Filippo Figari nel 1917 e Francesco Ciusa nel 1918.

di Paolo Pozzato
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