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I

ntitolata Passeggiate in Val d’Astico* la rubrica in oggetto è costituita da
quattro articoli, pubblicati sulle pagine del giornale di trincea L’Astico e
numerati in ordine progressivo con numero romano da I a IV. Le
passeggiate virtuali del cappellano militare uscirono rispettivamente sul N. 3
del 28 febbraio 1918, a p. 3; sul N. 5 del 14 marzo 1918, p. 2; sul N. 7, 28
marzo 1918, p. 3; e infine sul N. 10, 18 aprile 1918, p. 3 a firma di Silvio
Solero Cappellano Militare, a proposito del quale è bene aprire una breve
parentesi.

*Il testo integrale degli articoli pubblicati da Silvio Solero sono
pubblicati in appendice.
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Nato a Mondrone (TO) il 7 marzo 1889 (†1968), vi trascorse l’infanzia e
vi frequentò le scuole elementari e medie, per poi trasferirsi presso il
seminario diocesano provinciale, dove sostenne gli studi ginnasiali e poi i
corsi di teologia e filosofia. Ordinato sacerdote nel 1913 iniziò la sua attività
nella Parrocchia del Duomo di Torino, dove tornerà poi come canonico alla
fine della Seconda Guerra Mondiale. Si definiva prete-soldato e lo fu senza
dubbio dal momento che svolse la funzione di Cappellano Militare nel V
Battaglione “Artiglieria Campagna”, partecipando attivamente alla Prima
Guerra Mondiale fino a diventare Cappellano Capo della Divisione Militare di
Torino. Si ritirò dalla vita militare nel ’45, diventando Canonico a Torino.
Negli ultimi anni della sua vita si dedicò all’attività di predicatore, scrittore e
a ricerche storiche, tra le quali merita d’essere menzionata Storia onomastica
delle Valli di Lanzo1, poiché opera di contenuto affine agli articoli pubblicati
su L’Astico.

Intitolata Passeggiate in Val d’Astico la rubrica nasceva proprio dalla viva
passione che Don Solero aveva per le montagne, tra le quali era nato in
Piemonte e tra le quali si trovava a combattere in Veneto, e dall’interesse per
lo studio delle tradizioni e della topomastica alle quali, come già detto, si
1

S. Solero, Storia onomastica delle Valli di Lanzo, Torino: Tipografia La
Palatina dei F.lli Bonis, 1955.
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dedicò a tempo pieno in vecchiaia. Anche al fronte volle approfondire e
conoscere le tradizioni locali dei luoghi nei quali lui e i soldati si trovavano a
vivere, per dirla con le sue stesse parole, per “conoscere un pochino questi
benedetti paraggi, dove godiamo sì larga ospitalità...senza pagare l’affitto”2.
Cosicché, con mezzi diversi rispetto ad altre rubriche di altri giornali di
trincea3, il cappellano, mosso da sincero interesse per l’argomento e da
profondo spirito patriottico, scrisse, per gusto personale e per istruire i soldati,
quattro articoli volti a far conoscere le tradizioni, i miti, i nomi delle località
che quotidianamente gli italiani arruolati erano costretti ad osservare dalle
loro postazioni di guerra senza potersi muovere o poterli raggiungere e
visitare realmente.

2

S. Solero, in L’Astico, 3, 28 febbraio 1918, p. 3.
A seguito della decisione presa dal Comando Supremo dell’esercito italiano
di rimotivare le truppe dopo Caporetto fu pubblicata e diramata una circolare,
del 27 febbraio 1918 a firma del colonnello Odoardo Marchetti, nella quale si
incoraggiava la creazione e la diffusione di “giornali di trincea” da istituire a
livello d’armata, tra i quali se ne indicano a titolo esemplificativo alcuni: La
Giberna, La Tradotta, La Trincea, La Ghirba, Signor sì, Il Razzo, Il Montello,
Il Gazzettino del soldato, Il Tascapane.
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È importante ricordare che L’Astico non fu l’unico giornale di trincea, e
che, oltre a questa tipologia di giornali, esistevano anche i fogli di retrovia4;
per rendersi conto della portata del fenomeno, ovviamente collegato e
conseguente alla disfatta di Caporetto e alla necessità di rimotivare le truppe
non solo “in termini di coercizione ma di consenso”, si possono utilizzare le
parole di Mario Isnenghi tratte dal volume monografico dedicato al tema
Giornali di Trincea:
Si tratta decine e decine di periodici di varia fattura – modestissimi o
lussuosissimi, rozzi o culturalmente attrezzati, diffusi in esemplare
unico manoscritto o in svariate decine di migliaia di copie – che
muovendo quasi sempre dalle retrovie e non di rado dal paese,
invadono il fronte. Un imponente operazione pedagogica, un tentativo
di giornalismo popolare (sul popolo e per il popolo), scritto e illustrato
quasi sempre da ufficiali.[...] Dietro le pagine della “Ghirba” e del
“Signor sì!”, del “Montello” e dell’“Astico”, della “Tradotta” e del
“San Marco”, emergono molti dei più bei nomi della cultura del
Novecento5.
Isnenghi si riferiva a Giuseppe Lombardo Radice, Gioacchino Volpe a Emilio
Cecchi, mentre in altra sede nominava Piero Jahier, al quale il generale Enrico
Caviglia aveva dato l’ordine di redigere L’Astico nel novembre del 1917 per i
soldati attivi nella zona di Vicenza, come racconta Franco Giacone in
Resultanze in merito alla vita e all’opera di Piero Jahier. Saggi e materiali
inediti6.
È ancora Isnenghi ad indicare l’ufficiale genovese come il migliore tra i
direttori in trincea, poiché realmente capace di realizzare “forme effettive di
coinvolgimento subalterne”, derivanti dall’effettivo coinvolgimento del
direttore e redattore:
Ma non c’è uno Jahier dietro ad ogni giornale di guerra: non dico solo
uno scrittore (di questi non v’è penuria nei Servizi P.), dico per la
capacità di ideare e proseguire con metodo una formula di giornalismo,

4

Per avere una panoramica completa sulla pubblicistica di trincea nel suo
insieme, fogli e giornali, pubblicati da Armate, Corpi d’armata e Reggimenti,
si rimanda allo studio di Fiorella Bartoccini, Da Caporetto a Vittorio Veneto,
Trento: Saturnia,1970.
5
M. Isnenghi, Giornali di trincea. 1915-1918, Torino: Einaudi, 1977.
6
F. Giacone, Resultaze in merito alla vita e all’opera di Piero Jahier. Saggi e
materiali inediti, Firenze: Leo S. Olschki, 2007, pp. 60-62.
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dove tutto entri in circolo: educazione e intrattenimento, politica e
folclore, tattica e mistica dell’“andata al popolo”7.
Ne L’Astico, infatti, pubblicato dal 14 febbraio 1918 al 10 novembre del
medesimo anno, in 39 numeri stampati con cadenza settimanale, di solito il
giovedì8, gli argomenti affrontati erano vari, così come quelli annotati nel suo
diario personale, nel quale lo scrittore vociano dava spazio non solo ai rari
momenti di esaltazione eroica ma anche e soprattutto alla vita quotidiana dei
soldati in guerra. L’informazione sui fatti veniva diffusa per mezzo della
rubrica intitolata Gli avvenimenti, nella quale si fornivano notizie degli eventi
bellici sugli altri fronti; in Cronaca di casa si dava spazio alla vita dei soldati
in tempo di pace, ed era stata ideata appositamente affinché le famiglie dei
soldati, che ricevevano una copia di ogni numero, potessero in qualche modo
accorciare le distanze e prendere parte alla vita dei loro cari. Nella sezione
intitolata Testimonianze venivano pubblicate le lettere inviate dai soldati alla
redazione, quali racconti personali della vita in trincea; anche la sezione
Piccola Posta dava spazio ai lettori per ricevere consigli a riguardo
dell’organizzazione e strutturazione del giornale stesso. Si fornisce un elenco,
per completezza d’esposizione dei titoli delle altre rubriche, quelle di taglio
umoristico-satirico, intitolate Risate e Per gl’indovini, nelle quali si
scrivevano barzellette, narrazioni comiche, aneddoti divertenti oltre che rebus
e indovinelli. Ricordo inoltre l’approfondimento dedicato a Amici e nemici in
casa e quella intitolata Canti di soldati redatte dalla stesso Piero Jahier a firma
Barba Piero (zio Piero)9.

7

M. Isnenghi, Giornali di trincea, cit., p. 91.
Non fu pubblicato di giovedì in cinque occasioni: N. 20, 24 giugno lunedì;
N. 36, 20 ottobre domenica; N. 37, 27 ottobre domenica; N. 38, 2 novembre
sabato, in corrispondenza di impegni bellici, come si può evincere dalla
preziosa riproduzione messa on-line e a disposizione di tutti al seguente
indirizzo www.giornaliditrincea.it.
9
Per una conoscenza approfondita delle quali rimando al già citato studio
monografico di Mario Isnenghi intitolato Giornali di trincea e al recentissimo
e scrupoloso lavoro del giovane studioso Alberto Coghi, che ha svolto su
“L’Astico” e i giornali di trincea dopo Caporetto nell’anno accademico
2012/2013 presso l’Università Statale di Milano, un lavoro scrupoloso di
lettura, guida e approfondimento dei giornali di trincea in generale e di
L’Astico in particolare.
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Come le altre sopramenzionate anche la rubrica intitolata Paseggiate in
Val d’Astico rientrava perfettamente negli intenti educativi del Servizio P. 10,
che, dopo la disastrosa rotta di Caporetto, si era prefissato il compito di
risollevare il morale alle truppe, rimotivarle al combattimento, conoscere le
loro preoccupazioni familiari e sopperire, dove possibile, con aiuti e
interventi, far emergere le loro difficoltà, necessità, paure e bisogni. La
redazione di un giornale interamente scritto per i soldati e dai soldati, “fatto da
uomini in guerra per uomini in guerra che sapeva trovare i termini e i temi
giusti di un dialogo sempre vivo e coerente con i soldati”, per dirla con
Bartoccini11, era un modo per rendere i soldati attivi e propositivi, per guidarli
nel buon uso del tempo libero, affinché riuscissero a sorridere o a cantare,
esprimendo la nostalgia di casa, degli affetti familiari o dell’amata; potevano
esprimere anche osservazioni di tipo pratico, quali suggerimenti e consigli per
i pasti, apprezzamenti sulla loro qualità e distribuzione. L’intento
programmatico espresso nel primo numero era chiaro, affinché L’Astico
potesse essere un giornale “capace di affratellarci tutti” doveva uscire dalle
baracche dei soldati, dalla condivisione delle capacità e delle attitudini di
ciascuno, come si legge nel frontespizio del primo numero:
...noi bussiamo a tutte le baracche, entriamo in tutte le tane e diciamo:
Soldato istruito, dacci la tua istruzione per dividerla con i tuoi
compagni, senza volere, possono far male; soldato allegro dacci la tua
allegria per quelli che sono tristi e musoni. Basterà metterla su queste
pagine perchè schiarisca mille visi; soldato coraggioso dacci la tua
testimonianza di coraggio per aiutare i timorosi, soldato anziano: dacci
la tua esperienza e le tue memorie, che ci riscaldiamo al passato,
quando il presente è scuro; soldato giovane: dacci la tua fede ingenua
che è la più ardimentosa!12
Ecco che le conoscenze e l’istruzione di Don Solero, l’interesse per la
toponomastica, le tradizioni storiche, l’amore per le montagne, così come il
10

Con la circolare n° 916/Serv. Inf. del 9 gennaio 1918 firmata da Giardino,
venne istituito un servizio volto a raccogliere informazioni sul morale delle
truppe, eliminare le cause del malcontento e fare opera di propaganda tra
ufficiali e soldati. La prima armata, guidata da Gugliemo Pecori Giraldi,
scelse per il suo gruppo la denominazione di “Servizio P”, che venne poi
estesa dal Comado Supremo a tutto l’esercito. Sull’argomento si legga di G.
L. Gatti, Dopo Caporetto. Gli ufficiali P nella Grande Guerra: propaganda,
assistenza, vigilanza, Gorizia: Libreria Editrice Goriziana, 2000.
11
F. Bartoccini, Da Caporetto a Vittorio Veneto, cit., p. 136.
12
Editoriale, in L’Astico, 3, 28 febbraio 1918, p. 3.
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suo vivo e sincero spirito patriottico, rientravano perfettamente negli intenti
dichiarati dal giornale e in particolare nei due motti riportati a destra e a
sinistra del titolo principale del primo numero di L’Astico: “una stessa fronte e
uno stesso cuore” e “combattere e seminare”. Il cappellano militare cercava
con questi articoli di educare, istruire, fornire informazioni e nozioni ai
soldati, in modo da renderli consapevoli, attivi mentalmente, rivolti al reale e
al paesaggio.
La struttura dei quattro articoli è molto similare: l’incipit è sempre una
captatio benevolentiae rivolta ai lettori-soldati interpellati con una domanda
diretta, e con l’uso frequente del noi con evidente intento di coinvolgimento e
chiamata in causa dei lettori; poi segue la parte storico documentaria, ben
dettagliata che si articola in excursus cronologici dal passato al presente, con
riferimenti alle popolazioni che si susseguirono in quei luoghi e alle principali
vicende storiche, soprattutto alle azioni militari che vi si svolsero; infine si
conclude con un motto d’incitamento, una chiusa patriottica di esaltazione del
sacro suolo patrio e di monito a non abbassare la guardia contro il nemico.
Non per niente Silvio Solero si definiva prete-soldato e il suo patriottismo
convinto non era certo indotto dai progetti o dagli ammaestramenti del
Servizio P, sebbene vi rientrasse pienamente e risultasse ad esso perfettamente
funzionale; era piuttosto insito nel suo spirito battagliero e guerriero, derivava
dalla sua personale convinzione che l’amore e la difesa del suolo patrio
fossero un dovere sacro e autentico di ogni cittadino italiano. Di certo poi un
uomo nato in montagna, come Don Solero, non solo amava la patria ma anche
i luoghi montani nei quali si trovava, così come Jahier, che, nato a Genova e
trasferitosi poi a Firenze, trascorse parte della sua infanzia e adolescenza a
Susa nell’omonima Valle. Entrambi, infatti, sebbene in modi diversi, direi
opposti, espressero il medesimo sguardo curioso e stupito verso i luoghi e il
paesaggio: Solero con un approccio analitico e un linguaggio diciamo storico,
tipico di chi è abituato a studiare, a documentarsi e a stratificare informazioni
e nozioni in ordine cronologico per una ricostruzione oggettiva della storia
locale; il secondo al contrario con gli accenti ispirati e poetici che gli erano
propri. Per capire la differenza di stile e toni, oltre che di lessico e di
linguaggio tra i due autori e per cogliere il comune desiderio di spostarsi,
muoversi e conoscere quei luoghi, si riportano di seguito alcuni brani
significativi in tal senso, come l’incipit del primo numero della rubrica a firma
del cappellano militare:
Vogliamo dunque, amici cari, fare una passeggiata attraverso la Valle
dell’Astico?
Dobbiamo ben conoscere un pochino questi benedetti paraggi, dove
godiamo sí larga ospitalità...senza pagare l’affitto! Ebbene sí: il tempo
è bello, sereno; gireremo in lungo e in largo senza preoccuparci del
nemico che guarda giù dalla brutta faccia di spia del Cimone. Perché
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non si tratta già di fare una scarpinata vera e reale, ma solo una
passeggiata ideale sulla carta. E poi...l’escursione che faremo insieme
riguarda la Val d’Astico d’una volta, non quella d’adesso. Dunque,
andiamo! Dovete sapere che l’Astico, il fiume da cui prende nome la
Valle, ebbe a subire parecchie vicende, perfino nel nome [...]13.

13

S. Solero, “Passeggiate in Val d’Astico”, in L’Astico, 3 del 28 febbraio
1918, p. 3.
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Oppure l’apertura dell’articolo pubblicato sulla seconda pagina del N. 5 del 14
marzo 1918:
Vi ricordate ancora dell’escursione nostra in Val d Astico?
Colla mente volta a cose lontane; seguimmo le vicende del passato,
affluenti nel seno del tempo che non ha ritorno...come le acque del
fiume affluiscono senza posa, lente ma instancabili in seno al mare
infinito. È così. I fiumi corrono e i monti stan fermi. Oggi facciamo
dell’alpinismo. Guardiamo i monti: ai monti che cingono la Valle
dell’Astico, la conca d’Arsiero, come un anfiteatro maestoso, superbo.
Summano, Priaforà, Cimone, Cengio: nomi famosi che hanno
acquistato diritto di cittadinanza nella storia patria! [...]
L’Aquila nera, volgendo il volo del Cengio...dopo avervi lasciate molte sue
penne, si scelse un nuovo nido. Nel mezzo della valle, come un cuneo
immenso, un massiccio pietroso strapiomba quasi a picco sulla stretta
dell’Astico [...].
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Negli articoli di Solero la percezione e la descrizione del paesaggio è
presente ma risulta secondaria poiché predomina il dato storico e geografico
con il riferimento all’onomastica dei luoghi, ai Romani e ai Reti, ai feudatari
medioevali o a Ezzelino da Romano, all’origine romana del nome del monte
Summano14, alle battaglie susseguitesi in quei territori, ai ritrovamenti
archeologici e tanto altro; anche il patriottismo è ricorrente e la narrazione
storica diventa occasione di esortazione all’unità contro il nemico, a volte con
spiccato tono paternalistico.

14

Da Giove Summano, dal latino Summus Manium, ossia “supremo tra gli
dei”.
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Diverso è invece il modo di percepire il paesaggio da parte di Jahier,
comunicato per mezzo di una percezione quasi fisica dell’ambiente naturale
circostante, un po’ alla Ungaretti, in un tentativo di riappropriazione del
territorio e dei luoghi, espresso in numerosi passaggi di Con me e con gli
alpini15, a partire dal capitolo intitolato Primi giorni e dal ricorrere in altre
sette sezioni del tema della gioia di muoversi e della contemplazione della
bellezza, del rifiorire del paesaggio nel periodo primaverile dopo il lungo
freddo invernale:
Che quasi non riesco a persuadermi, dopo il lungo tormento sedentario,
che sia proprio “il mio dovere” questa gioia di uscire nell’aria frizzante
dell’aurora che intona in sereno tutta la giornata, e farmi compagnia
con questi franchi cuori16.
Stamani, invece, siamo sortiti dalla tetra caserma e dalla tetra stagione.
Abbiamo camminato i mosaici puliti della massicciata in pendio che
serviva a manovrare, e non ci siamo fermati; – ho indicato la strada, ho
serbato la sorpresa. Poi, abbiamo imboccato la mulattiera tra gli
15

P. Jahier, Con me e con gli alpini, in Opere, Firenze: Vallecchi Editore,
1967.
16
Ibidem, p. 161.
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specchi delle rupi bagnate, ma non ci siamo fermati – ho indicato
avanti ancora. Finalmente la lunga fila di pellegrini che si appoggiano
al candido bastone, ha fatto fronte alla montagna dove sale in libertà,
dove si va alla ventura. E là dietro, il lungo canale buio, senza
ferrovia17.

17

P. Jahier, “La bella giornata che mi hanno parlato”, in Con me e con gli
alpini, cit., p. 161.
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Poco più avanti, sempre all’interno del medesimo capitolo, si legge in
maiuscoletto, a sottolineare quasi in modo infantile l’importanza della
scoperta e dell’emozione, una annotazione circa la felicità dei suoi soldati:
LA BELLA GIORNATA CHE ALLA FINE
HO SCOPERTO PERCHÈ ERAN TANTO FELICI
Quando uno mi ha detto: è come se avessi mangiato di grassa, signor
Tenente, ancùo.
Come ho fatto a non scoprirlo prima!
È perché oggi è la prima volta che han camminato per passeggiare, per
godere.
Si va alla montagna per fascine; si fa la forcella per ciuca del fieno.
Ma questa è stata la prima passeggiata inutile, passeggiata di poesia.
“I va a ciapàr sol, che beati!”
Senza neanche un sacco, senza un arnese, senza neanche una bestia da
badare!18
Una ventina di pagine dopo in Canto di marcia si trova:

18

Ibidem, pp. 166-167.
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Prima giornata di primavera. Giornata impegnativa.
Ora la stagione non potrà più tornare indietro.
È nato sole pulito e sano stamani.
E cresce sicuro, e s’infoca a vendicare la lunga agonia invernale.
In questo giorno, quanta neve è colata! Solo più chiazze e lastroni che
suonan vuoto al passo: già incavernati e minati.
E accanto all’ultimo bianco, i cittini alla cerca del primo verde per
insalata;
che lo dimenticano per il primo fiore;
fiore che dimenticheranno per tutti i fiori, che son tutti nuovi, che son
tanti e tanti; che fan correre da uno all’altro colore;
che non c’entrano più nelle manine;
fiori tanti strappati con ansia; che però una lucertola sola basterà a far
dimenticare;
finchè sgusciano via piano piano – tutta la manciata – e diventan per
terra le strisce di Puccettino!19
La gioia del ritorno della primavera offre materia per l’ispirazione al
Canto di marcia, un inno poetico, se così si può definire, che possiamo
immaginare accompagnasse il passo dell’ufficiale Jahier alla guida dei suoi
alpini. Ne riporto di seguito le prime tre strofe, nelle quali è evidente il tema
del paesaggio, l’entusiasmo euforico del ritorno della primavera:
Uscite! perché la terra è riferma e sicura
traspare cielo alle crune dei campanili
e le montagne livide accendon rosa di benedizione
Uscite, perché le frane son tutte colate
è finita la vita scura
e sulla panna di neve si posa il lampo arancione
Ingommino le gemme
rosseggino i broccoletti dell’uva
e tutti gli occhiolini dei fiori
riscoppino nel seccume20
Nel capitolo intitolato Ascensione Jahier si descrive pronto a salire in
montagna all’alba, carico di energie e motivazione per accedere alle cime più
alte:
19
20

Ibid., p. 193.
Ibid., p. 197.
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All’alba, con tutta la compagnia. E a metà li ho lasciati perché mi à
preso l’ispirazione di tentar la scalata per le scaldato. Nessuno mi
teneva dietro [...] e mi alzavo leggero verso la solitudine della cima,
con una voce dentro che mi cantava sicura:
se vuoi sentir l’odore
della prima frescura
e di stella mattutina
sali la mattina21

Anche in Basta rallentare annota con attenzione di poeta i dati uditivi e
visivi che lo circondano, osserva ogni fiore del quale ricorda il nome e il
colore e accomuna nella gioiosa riscoperta della vita le creature umane e
animali:
Mai gli uccelli ànno tanto cantato.
Mai i prati furon così rigogliosi: dov’era il più tardivo petalo, ora
nappe e margherite e corimbi colmi e pennelli e papiglioni gialli, neri,
rosa, tutti ronzanti, tutti fitti e umorosi; famiglie d’erbe floride coi loro

21

Ibid., p. 253.
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fiori annidiati, che si seminano da soli: e trovano pur sempre posto, e si
rinascono al piede ogni stagione.
Così le quiete famiglie di questi casolari; e i ragni delle loro siepi; e i
topi dei loro solai. O cara vita!
Io esco come il ragazzo nel paese delle vacanze alla mattina; e gli
alpini fremono di non essere a segare, e conversano con le donne dei
prati [...]22.
In qualche passaggio successivo del medesimo capitolo il paesaggio è
descritto e percepito nell’oscurità della guerra, nella tenebra della minaccia
che “annotta sul mezzodì”, nella consapevolezza che la possibilità di perderlo
e con esso la vita è sempre imminente:
Ma perché ci riprendi così subito? O cara vita!
Invece noi dobbiamo partire; perché ora tuona più e più vicino il
cannone; ora accelera; ora rinforza; ora scongiura.
A notte il suo latrato ci còrica nel rimorso: voi entrate in un letto,
mentre nessuno potrà dormire; all’alba ci atterrisce la sua rampogna
che ritroviamo allentata: sono stanco; passano; perché non venite.
Mai la natura è stata così nervosa e appassionata: annotta sul mezzodì
tra mitraglie d’acque discordi e lampi di magnesio; eppoi, quasi
pentita, si stenebra a sera, e riapre suoi cilei più innocenti; e cancella la
rigida fascia di tempesta bianca sulla tenera montagna di nuovo
prativa. Come un’amante che soffre e vuol trattenere.
O cara vita!
Invece noi dobbiamo partire.
Per questo i prati non furon mai così rigogliosi.
Per questo gli uccelli non àn mai tanto cantato.
In punto di perdere tutto ci diventa più chiaro
e più caro23.

22
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Ibid., p. 22.
Ibid., p. 24.
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Dal diario di Jahier, da ogni sua pagina, trapela evidente, che l’intento
programmaticamente pubblicato sul primo numero di L’Astico, non fosse una
enunciazione da intellettuale, ma una affermazione vissuta realmente, sofferta
e condivisa con i suoi soldati, giorno per giorno, pericolo dopo pericolo, fatica
dopo fatica, gioia dopo gioia, trepidazione dopo trepidazione, condivisione
dopo condivisione; il tenente genovese, constatando la reale povertà dei
soldati, sviluppò un sincero spirito di affezione e un autentico senso di
fratellanza nei confronti dei suoi fanti e la condivisione della loro condizione
e della loro povertà23. Per dirla con Alberto Coghi, “l’idea che sorreggeva la
pubblicazione di L’Astico, infatti, era quella di un colloquio solidale tra i
soldati, in modo tale che essi potessero avvicinarsi a una cultura da cui erano
esclusi a causa della loro condizione sociale”24. Il giornale di trincea
diventava, per dirla con Paccagnini, uno strumento fattivo ed operativo “di
una concezione della guerra come occasione di comunicazione che valorizza
la propria disposizione al “servizio” “che si affianca e a volte sembra prendere

23

Come annota A. Testa, in Piero Jahier, Milano: Mursia, 1970, a pagina
110: “La povertà diventa il modo per Jahier per uscire dalla rigida morale del
calvinismo. Il calvinismo, con la divisione tra eletti e dannati esclude un
effettivo spirito comunitario, è una dura religione individuale”.
24
A. Coghi, “L’Astico” e i giornali di trincea dopo Caporetto, cit., p. 128.
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il sopravvento su i motivi politici dell’andare al fronte”25. Si può citare a
proposito ancora una volta la dichiarazione d’intenti del primo numero di
L’Astico:
Tre anni di guerra ci han fatto un’anima che solo tra noi può
comunicare. Poche parole dei giornali borghesi arrivano al nostro
cuore: sono giornali delle grandi città, fatti da gente che vive nelle
case, e si occupa di noi quando è andata bene un’azione. Allora dicono
che siam tutti eroi. Sono giornali dei giorni festivi. Ci lasciano soli nei
giorni feriali che sono i più lunghi e duri. Ma noi sappiamo di essere –
oltreché soldati fedeli – poveri uomini inselvatichiti nella solitudine
delle loro buche; con alti e bassi di coscienza e di fede; con esaltazioni
e miserie che solo tra soldati si possono curare26.
Una dichiarazione d’intenti che svela le radici nell’interventismo di Jahier, un
interventismo di tipo democratico e ingenuo, dai caratteri morali più che
politico-ideologici, lontano da aspirazioni d’espansionismo imperialistico
quanto piuttosto per dirla con Alberto Giordano, mosso da “un’idea di
contenimento dell’espansionismo austrotedesco”:
C’è in Jahier, come negli interventisti democratici, più un’idea di
contenimento dell’imperialismo austrotedesco che l’idea di
contrapporre ad un espansionismo italiano. Si parte da un concetto (già
ampiamente usufruito da Pascoli in La grande proletaria si è mossa, a
giustificazione dell’impresa libica) di contrapposizione fra nazioni
ricche e nazioni povere: e la guerra delle nazioni povere (che, in più,
per l’Italia voleva dire compimento del Risorgimento: ma Jahier è del
tutto estraneo a questa tematica filo-irredentistica) è una guerra di
giustizia: l’ultima delle guerre27.
Jahier non solo partecipava e soffriva con e per i suoi soldati ma, pur
motivandoli alla guerra, e pur sostenendoli all’andata in guerra con la sua
presenza, il suo sostegno ed anche con la redazione di L’Astico, s’interrogava
anche sulle ragioni dell’“officina della guerra”28, sulla sua violenza e
25

E. Paccagnini, Presentazione, in Jahier, Con me e con gli alpini, p. 9.
L’Astico 1, 14 febbraio 1918, p. 1.
27
A. Giordano, Invito alla lettura di Piero Jahier, Milano: Mursia, 1973, p.
22.
28
Si fa riferimento al titolo di un saggio scritto da A. Gibelli, L’officina della
guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Torino:
Bellati Borighieri, 1991.
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insensatezza, dando voce sulle pagine del suo diario ora ad un povero alpino
mutilato ad un braccio: “ma lui interrompe – duro – il discorso insensato, e
con gli occhi ben chiari nei miei, da uomo a uomo: ‘mi saria stà pi contento de
poder morir, salo; e anca adess signor tenente, saria pi contento de darghe la
vita, basta che questa guera almanco per i altri la podesse finire’”29; ora
annotando “del Capitano che piangeva a dover ubbidire all’ordine di attaccare
– a mezzogiorno allo scoperto – e prima di partire chiese perdono ai
soldati”30; ora dando spazio allo smarrimento e all’afflizione di fronte alla
consapevolezza che “risarà un’altra leva di sangue da sacrificare. [...] Chi
pagherà le lacrime? chi rimedierà le afflizioni?”31; ora registrando e facendo
proprie, con il significativo titolo Parole di verità, le annotazioni riportate sul
Kriegs-Kalendar – Calendario di guerra di un prigioniero nemico:
Friede bringt Reichtum
La pace produce ricchezza
Reichtum macht Uebermut
La ricchezza fa orgoglio
Uebermut bringt Krieg
L’orgoglio produce guerra
Krieg macht Armut
La guerra fa povertà
Armut macht Demut
La povertà fa umiltà
Demut macht Friede
L’umiltà fa pace32.
Infine si domandava perplesso nel capitolo Ma questa guerra, con i toni
evidenti di un mito smitizzato, quale fosse il significato e l’utilità del conflitto:
Non dire neanche che è una lezione
La distruzione non è una lezione.
Muoiono i migliori, muoiono i soli che potessero approfittarne33.

29

Jahier, Con me e con gli alpini, cit., p. 202.
Ibidem, p. 211.
31
Ibid., p. 245.
32
Ibid., p. 257.
33
Ibid., p. 109.
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APPENDICE:
PASSEGGIATE IN VAL D’ASTICO I
(in L’ASTICO. Giornale delle trincee, N. 3, giovedì, 28 febbraio 1918, p. 3.)
Vogliamo dunque, amici cari, fare una passeggiatina attraverso alla Valle
dell’Astico? Dobbiamo ben conoscere un pochino questi benedetti paraggi,
dove godiamo sì larga ospitalità...senza pagare l’affitto! Ebbene si: il tempo è
bello, sereno: gireremo in lungo e in largo senza preoccuparci del nemico che
guarda giù dalla brutta faccia di spia del Cimone. Perché non si tratta già di
fare una scarpinata vera e reale, ma solo una passeggiata ideale, sulla carta. E
poi...l’escursione che faremo insieme riguarda la Val d’Astico d’una volta,
non quella d’adesso. Dunque, andiamo! Dovete sapere che l’Astico, il fiume
da cui prende nome la Valle, ebbe a subire parecchie vicende, perfino nel
nome. Una volta portava orgogliosamente un nome romano: si chiamava
Medoaco minore, per distinguerlo dal fiume Brenta, che si chiamava Medoaco
maggiore. Quindi ricevette il nome di Lastego, Astego, Astico. Poi da Vicenza
al mare perdette un bel giorno il suo nome e venne chiamato Bacchiglione. E
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finalmente, per colmo di sciagura, cominciò a perdere per la strada anche le
sue acque: motivo per cui la gente lo potè passare più d’una volta... a piedi
asciutti. Un tempo le acque dell’Astico servivano al traffico di legname che da
Lavarone e Luserna veniva trasportato su solide zattere giù nella Valle e nella
piana vicentina; e parecchi stabilimenti idraulici (molini, forni, seghe, magli
ecc...) venivan mossi dalle sue acque. Tali stabilimenti lasciarono il nome ad
alcuni paesi della Valle, che sono di vostra conoscenza: come per esempio,
Forni, Seghe (di Velo), Maglio (di Caltrano), ecc... Per il benessere apportato
nella Valle dal fiume, vari signorotti di altri tempi si disputarono tra loro,
anche con le armi, il diritto sopra le acque dell’Astico. Vedete, per esempio,
quella vecchia torre che sorge a sinistra dell’Astico sopra una roccia, in faccia
a Pedelesca e all’altezza di Tartura? Si chiama Torre Alta. Ebbene, anche
quella ha una storia molto carina, che vi voglio raccontare. Nel 1604 un certo
cavalier Francesco Caldogno, di Chiuppano, si mise in capo l’ambizione di
diventare signore di Torre Alta, nientemeno! E perciò presentò al Principe
un’istanza nella quale, dopo aver sciorinato tutti i suoi meriti straordinari,
chiese di essere “nominato castellano di essa Torre, quale (sono parole sue),
quale discoperta, disabitata, da cadauno abbandonata già idi anni, fatta ora di
ricettacolo di animali brutti e di notturni uccelli...”. E procedendo di pari
passo, siccome il titolo di nobiltà gli pare troppo poco, chiede il diritto “di
pescare le trote dell’Astego, le quali sono buone et savorite molto” e la facoltà
di aprire un’Osteria senza dazio (vedete, già fin d’allora il dazio godeva poco
le simpatie della gente!). Quel degno cavaliere del buon tempo antico già
stava per aggiungere il suo intento, quando i Comuni di Caltrano, Cogollo e
Piovene, subodorata la cosa, menarono gran rumore e mandarono a monte
l’affare. Più gravi contese sorsero invece nel medioevo tra vicentini e
padovani, per causa delle acque dell’Astico. Ai vicentini pungeva talora
vaghezza di deviare le acque in certi loro canali, e così i padovani restavano
senz’acqua: ragione per cui nacquero tra loro non poche zuffe, con molto
spargimento di sangue. Oggi per avventura quelle lotte fraterne sono cessate.
Gli italiani tutti, riuniti in nazione, sono in piedi come un uomo solo, contro il
nemico comune, per una causa più grande e più degna: quella di render l’Italia
non più serva di nessuno, ma una e libera “dall’Alpi di ghiaccio alla Sicilia di
fuoco!”
Silvio Solero
Cappellano militare,
PASSEGGIATE IN VAL D’ASTICO II
(in L’Astico. giornale delle trincee, N. 5, 14 marzo 1918, p. 2.)
Vi ricordate ancora dell’escursione nostra in Val d’Astico?
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Colla mente volta a cose lontane; seguimmo le vicende del passato, affluenti
nel seno del tempo che non ha ritorno... come le acque del fiume affluiscono
senza posa, lente ma instancabili in seno del mare infinito. È così. I fiumi
corrono e i monti stan fermi. Oggi facciamo dell’alpinismo. Guardiamo ai
monti: ai monti che cingono la Valle dell’Astico, la conca d’Arsiero, come un
anfiteatro maestoso, superbo. Summano, Priaforà, Cimone, Cengio: nomi
famosi che hanno acquistato diritto di cittadinanza nella storia patria!
Il Summano... sapete perchè lo hanno chiamato così? Perché, dicono gli
storici, nell’epoca romana (vale a dire la bagatella di diciotto o diciannove
secoli fa) su la vetta del monte si innalza una colossale statua di Giove
Summano: parola che in latino significa supremo degli Dei “Summus
Manium” e questo nome rimase al monte. Poi un antico vescovo, san
Prosdocimo, che fu il primo propagatore del cristianesimo nelle regioni
dell’alto vicentino, fece abbattere il simulacro pagano e collocò lassù in suo
luogo una effige della Madonna: alla quale è tuttora dedicata una chiesa sul
Summano. Se la leggenda antica di Giove sia vera, non saprei; certo molti
l’hanno creduta: e siccome si riteneva che la statua di Giove fosse d’oro,
parecchi abitatori dei dintorni salirono lassù a cercare i rottami che si
supponevan nascosti sottoterra, nella speranza d’arricchirsi a spese del buon
Giove...
A parte la leggenda, è positivo che di lassù, sulla vetta alta metri 1300, si
discopre un panorama meravigliosamente bello sulla pianura veneta, fino a
Venezia. Il Priaforà, che in dialetto vuol dire pietra forata, deve il suo nome al
fatto curiosissimo d’avere la crosta rocciosa perforata da un buco naturale,
simile a un occhio gigantesco che si apre ad osservare da tanta altezza le
miserie dei poveri mortali che si muovono giù nella valle. Il monte non ebbe
in passato, che io sappia, tanti degni di menzione speciale: la sua storia
l’hanno scritta recentemente i soldati italiani, quando nel maggio 1916,
aggrappati lassù di contro a quelle nude pareti rocciose, opposero una tenace
resistenza alle orde austriache avanzanti. Ma la resistenza più famosa ed
accanita si svolse su le balze ormai storiche del Cengio. Chi non ricorda
quelle giornate memorande di giugno, quando le falangi barbariche iniziavano
a dilagare nella pianura vicentina? Ma i nostri prodi eran là, vigilanti: al
nemico imbaldanzito intimarono l’alt! E non passò oltre. Oh, come allora
sull’Italia commossa e trepidante passarono di bocca in bocca a fremiti
d’ammirazione i nomi eroici dei difensori del Cengio!
L’aquila nera, volgendo il volo dal Cengio... dopo avervi lasciate molte sue
penne, si scelse un nuovo nido. Nel mezzo della valle, come un cuneo
immenso, un massiccio pietroso strapiomba quasi a picco sulla stretta
dell’Astico. E il Cimone, lo spione, il mastino ringhioso messo a guardia della
porta d’Italia. Quella porta è aperta: ma la sua difesa è affidata a voi, soldati
del monte e della valle. La responsabilità che ne avete è pari alle speranze che
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la Patria ha su di voi. Vedete? Lassù nascosto al massiccio del Cimone
torreggia una cresta solitaria, il Redentore. È l’avanguardia, la sentinella
avanzata. Un giorno stava lassù, custode ai confini della Patria, un
monumentale Redentore, benedicente ai monti e alla pianura. L’usurpatore
nemico lo frantumò a colpi di granata: forse non voleva vedersi vicino un
testimonio severo del confine iniquamente violato? Non importa: quel
momento, segnacolo di giustizia, voi lo riporrete lassù o soldati. E quel giorno
l’invasore non più calpesterà il sacro suolo d’Italia.
Silvio Solero
Cappellano militare
PASSEGGITAE IN VAL D’ASTICO III
(In L’ASTICO. Giornale delle trincee, N. 7, 28 marzo 1918, p. 3)
Abbiamo dato uno sguardo generale alla Valle d’Astico, al fiume che la
bagna, ai monti che la circondano. Forse voi siete curiosi di conoscere anche
un po’ i paesi principali e più ancora, risalendo nel corso dei secoli passati,
conoscere gli abitatori antichi della Valle… i nostri predecessori. Ve ne dirò
qualche cosa. I più antichi abitanti dell’alto vicentino, dei quali si abbia
memoria, pare sieno stati gli Euganei. Si narra di fatto che vari secoli avanti
Cristo, l’eroe Antenore, primo fondatore di Padova, li abbia discacciati dal
piano degli Euganei, costringendoli a rifugiarsi nelle valli e suoi monti
vicentini. Tale tradizione resterebbe avvalorata da un’iscrizione antica che si
trovava sulla porta del Castello di Schio, distrutto nel secolo XVI, ma del
quale ancora rimane la torre che molto di voi avrete vista. Diceva
quell’iscrizione: “Castello di Schio (in latino Scledum) costruito dagli
Euganeii per difendersi dall’ira dei nemici, sotto gli auspici di Marte e di
Bellona”; Marte e Bellona eran due divinità pagane. Del resto, che già
nell’epoca romana fossero abitati molti paesi di queste regioni, è cosa certa. A
Schio, praticandosi alcuni scavi, si trovarono monete romane e statuette di
idoli pagani. La chiesa di Pieve Belvicino era in antico un tempio pagano
dedicato a Diana cacciatrice. Sul Summano, come già vi dissi altra volta, era
odorato un simulacro aureo di Giove Summano, se vogliamo stare a quanto
narrano cronache antiche. A Piovene poi furono scoperte molte monete
imperiali e consolari, fra cui due di Marco Aurelio e di Vespasiano; e si trovò
pure, presso la chiesa, una lapide di un’antica famiglia patrizia, che ora è
affissa sulla piazza di Piovene, vicino alla fontana. Altri paesi si trovano
menzionati la prima volta in atti pubblici avanti l’anno 1000; e sono Arsiero,
Mosson, San Giorgio presso Velo. Nell’anno 1000 e poco appresso si trovano
nominati i paesi di Posina, Velo, Meda, Forni, Caltrano, ecc. La valle, nel più
remoto medioevo, era disseminata di castelli, da cui vari signorotti
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dominavano i loro vassalli, ascendendo spesse volte in zuffa tra loro per
motivi di predominio e di gelosia. Famosi erano i castelli di Piovene, di Velo,
di Arsiero: famosissimo, per le sue vicende, il castello di Meda, che sorgeva
sulla rocca ove oggi ancora se ne vedono le vestigia. Vi racconto un po’ di
storia di Meda. Verso l’anno 1000 il Castello di Meda era feudo d’un
Maltraverso, signore di Schio; e da questo passò al celebrato guerriero antico,
Beroaldo, del quale canta un poeta eroicomico:
io dico il bravo conte Beroaldo:
molti a cavallo, gente ardita e franca,
da Schio, da Meda, da Santorso ha tratto
e per sua guardia aveva trenta bravacci,
ch’or noi chiamiamo Mangiacatenacci.
Narrano le antiche cronache che nel 1194 tre nobili ma scapestrati vicentini
scorsero e depredarono colla loro sbirraglia le regioni vicentine e veronesi,
facendo molti prigionieri, fra cui alcuni mercanti di Genova e li chiusero nel
castello di Meda. Veronesi e vicentini posero l’assedio al castello, ma essendo
questo munitissimo ed inespugnabile, stanchi si ritirarono. I genovesi per
liberarsi dovettero sborsare la somma di 16000 lire. Malacapella, il capo dei
tre nobili furfanti, sentendosi allora malsicuro nella rocca e privo di
vettovaglie, scappò di nottetempo nel padovano; e il castello fu messo a sacco.
Il feudo di Meda passò poi in mano degli Ezzelini da Romano. Ezzelino II, il
padre del famoso tiranno, rimasto vedovo di ben quattro mogli, spartì i beni
fra i suoi due figli e si ritirò nel castello di Meda a far vita penitente; donde fu
chiamato Ezzelino il monaco. Non molti anni or sono, lassù su quella rupe
turrita, ove su le rovine dell’antico castello sorse una chiesetta, viveva un
vecchio eremita.
Don Solero
PASSEGGIATE IN VAL D’ASTICO IV
(In L’Astico. Giornale delle trincee, N. 10, 18 aprile 1918, p. 3.)
Dopo aver data una rapida occhiata alla storia della Val d’Astico, credo potrà
riuscire interessante accennare anche il passaggio (non chiamato appunto
passeggiate, le nostre?) alle vicende guerresche che la percorsero un giorno.
Perché, notate bene, non è oggi la prima volta che la Valle è ricordata nei fasti
della guerra. Quelle montagne che ci sorgono di fronte, da Campomolon al
Pasubio, o meglio dalle Dolomiti alle più addentrate Alpi trentine, furon
valicate da orde di barbari fin dai tempi di Roma. A tutto questo sistema di
montagne gli antichi davano il nome generico delle Alpi retiche. I reti erano
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montanari forti e bellicosi, i quali cavalcano periodicamente nelle ricche e
fertili pianure vicentine per depredarle e ritornarsene alle loro natie foreste
carichi di bottini e di ostaggi. Tanti furono i latrocinii di quei barbari, che
Cesare Augusto fu costretto a mandar contro di loro una spedizione militare,
mandata da Druso. Druso ebbe a sostenere lotte furibonde e tutti i disagi
insidiosi della guerriglia: giacché i fieri Reti, pratici di tutti i valichi alpestri e
addestrati alla guerra di montagna, opponevano un’accuratissima resistenza e
facevano rotolare, sui militi romani, enormi massi di rocce. In fine Druso
riuscì a respingerli e a debellarli: e le vittorie sue furono celebrate dal più
grande poeta lirico del tempo, Orazio Flacco. Nei secoli del Medio-Evo i
paesi della Valle si popolarono di castelli, i cui nobili feudatari scendevano
spesso in lite tra loro per questioni di predominio. Per porre fine a tali liti,
nell’anno 1202 i signorotti di Arsiero e di Velo da un parte, e dall’altre i
maggiorenti di Cogloo, Caino, Caltrano e Chiupiano, coi loro rispettivi
decani, si radunano nella chiesa di Sant’Agata, che è quella abbandonata e
cadente la quale oggi ancora si vede su la sinistra dell’Astico, all’altezza della
rocca di Meda: era l’antica parrocchia di Cogloo. E là, al suono d’una volta di
legno (allora non esistevano ancora campane in Val D’Astico) dichiararono
solennemente i confini dei loro comuni e vari altri patti di reciproca
amicizia… Ma la pace durò poco: venne Ezzelino da Romano, il famosissimo
tiranno, e mise a soqquadro tutto il Veneto, spingendosi con le sue bande fino
a Schio, a Santoro, a Meda. Narrasi che non avendo potuto conquistare con la
forza il munitissimo Castello di Velo (una cui torre è superstite tuttora) lo
volesse prendere con l’inganno. Invitò cioè a un banchetto il castello di Velo:
ma questi fiutato il tradimento, non volle uscir dal castello. Ed Ezzelino fu
forzato a ritirarsi. Nel 1507, tenendosi la calata dei tedeschi nella Valle, (dice
un codice antico) “vene messere Antonio da Thiene e fece comandamento a
quanti potevan portare arme di andare verso li Forni contro Thadeschi,
facendo fare li bastioni alli Forni et Arsiero”. La Valle era passata allora sotto
al dominio di Venezia. Ma l’imperatore Massimiliano I scese nel Vicentino
(1508) con un esercito di 7000 tedeschi e marciò fino a Schio. Gli abitanti di
Posina, non potendo resistere agli invasori, si ribellarono alla Repubblica
Veneta: ma quei di Schio li ridussero all’obbedienza. I tedeschi, non occorre
neanche dirlo, svaligiarono tutti i paesi occupati e in special modo
saccheggiarono Arsiero, donde non si partirono che nel maggio 1510. Come
tutti sapete, non doveva essere quello l’ultimo saccheggio: al saccheggio del
maggio 1916. Quattro secoli non bastarono a sradicare nel nemico che ci sta
di fronte l’istinto della prepotenza e della rapina per ciò che è suo. A 406 anni
di distanza l’anima tedesca si rivela sempre la stessa! Non sarebbe ora di far
cambiare loro opinione?
Silvio Solero
Cappellano militare
128

PASSEGGIATE IN VAL D’ASTICO:
UNA RUBRICA PAESAGGISTICA IN UN GIORNALE DI TRINCEA

* Diretto da Piero Jahier (Genova 1884- Firenze 1966), L’Astico. Giornale
delle trincee” venne stampato e distribuito da giovedì 14 febbario 1918 a
domenica 10 novembre 1918 per i combattenti impegnati al fronte nella zona
di Vicenza. Il foglio di trincea ospitò tra le altre la rubrica in quattro puntate
“Passeggiate in Val d’Astico” a cura del cappellano militare Silvio Solero. In
esse il sacerdote fornì accurate descrizioni geografche e storiche delle zone
dove i soldati vivevano e combattevano, affinché potessero conoscere e
apprezzare i luoghi nei quali si trovavano a vivere e a combattere. La proposta
d’intervento intende approfondire e analizzare la specificità di tale rubrica in
relazione alla funzione che Jahier attribuiva al suo giornale di trincea, quella
di un colloquio fraterno e solidale con i suoi soldati, che non si limitasse,
come la maggior parte della pubblicistica di guerra, ad istillare amore
patriottico e odio verso il nemico, ma anche, per dirla con Mario Isnenghi, a
“dare significato, consapevolezza e scopo alla vita dell’uomo in trincea”. Si
tenterà d’esplorare inoltre gli elementi d’affinità o differenza con la prosa
lirica e d’impressione del diario di Jahier con me e con gli alpini.
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