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Classe 1898 ~

«Il ventinove luglio quando c'era il grano / è nata una
bambina con una rosa in mano / ... le ragazzette l'amor
non sanno fare / ma noi ragazzi glielo farem sentire / la
sera dopo cena quando si va a dormire». Così canta
Delfino Borroni, il bersagliere più anziano d'Italia, nato
il23 agosto 1898 a Turago Bordone (Pavia). Vive in una
casa di riposo a Castano Primo, in provincia di Milano:
ha combattuto nella Grande Guerra e dopo 90 anni ha
ancora tanta voglia di raccontare le sue avventure di sol-
dato, che può ricostruire grazie ad una memoria di ferro.
Delfino, quinto di otto figli, faceva il meccanico quan-
do, il 7 gennaio 1917, è chiamato alla visi ta di leva a
Pavia [1]: «Mi misurarono - inizia a raccontare - ed ero
abbastanza alto per poter fare il bersagliere». n 23
marzo è destinato al 6° Reggimento a Bologna, svol-
gendo l'addestramento a Castelfranco Emilia. Alla fine

di maggio Delfino parte per il fronte: «Dio che baccano su quella tradotta! "Canta canta,
che domani non canti più ", ridevano quelli che erano già stati alfronte. Avevano ragione,
il giorno dopo fu altra musica». Raggiunto in treno Castelfranco Veneto, Bassano e poi
Marostica, arriva, «zaino in spalla», sull' Altopiano di Asiago dove rimane solo alcuni
giorni, perché come racconta «lì non avevano bisogno di noi». Mobilitato con il 14° Reg-
gimento Bersaglieri, in giugno Delfino viene trasferito sul Pasubio, dove incontra la "vera"
guerra. Ecco la Val Posina, il Campomolòn e quindi il Monte Maio: «Gli Austriaci stava-
no su una cima undici metri più alta della nostra. Le loro trincee erano così vicine che sen-
tivamo le voci. All'inizio, alcuni di loro uscivano di notte, si arrampicavano sugli alberi e
ci sfottevano cantando "chicchirichì". Ma io ero un tipo fiero e non gliela lasciai correre:
uscii con il Giagnola e altri due, ne acchiappai uno per i piedi e gli diedi un bel cazzotto,
poi lo portai di peso dietro le nostre linee». I bersaglieri respingono diversi attacchi del
nemico: «Ci attaccarono all'improvviso con le baionette. Li ricacciammo nelle trincee, ma
non potevamo inseguirli a causa del fuoco delle mitragliatrici. A volte venivamo attacca-
ti anche con i gas, avevamo le maschere ma funzionavano solo se si stava fermi, in cam-
mino o in combattimento ci impedivano di respirare. Allora mettevamo delle foglie imbe-
vute di olio, petrolio, in sacchi di tela, sul bordo delle trincee, negli angoli e poi ogni 4 o
5 metri. Tenevamo poi d'occhio una ventola - una banderuola tipo i galletti segnavento sui
tetti - posizionata nel punto più alto che si poteva controllare da dentro la trincea. Se c'era
pericolo di gas e il vento tirava verso di noi, accendevamo lefoglie nei sacchi in modo da
bruciare anche i gas trasportati dall'aria. Perché il gas è come la corrente, incontra il
fuoco e brucia subito verso l'alto. Questa precauzione funzionava meglio di altro». Era la
guerra di posizione in cui «non si andava né avanti né indietro»; passa l'estate e in settem-
bre Delfino arriva in Valsugana, a Cismon. Qui i bersaglieri sono impiegati per difendere le
posizioni di Cima 11 e 12, scendendo di tanto in tanto a riposo nel paese di Strigno, poi «un
giorno ci caricarono in treno e ci spedirono a Caporetto». Delfino apparteneva alla IV
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Brigata Bersaglieri [2}: il 22 ottobre giunge a Cividale del Friuli, facendo rifornimento di
munizioni e viveri, «ciascuno quattro caricatori, due gallette e due scatole di carne, con
l'ordine di conservarle perché non si sapeva quando potevamo averne ancora». I "fanti
piumati" iniziano così la marcia a tappe forzate in direzione di Caporetto, risalendo la Val
Polenta; nella notte del 22 il battaglione occupa due casette su una collina, è pieno di casta-
gne, i soldati accendono un fuoco e le arrostiscono. La mattina del 23, continua Delfino,
«depositammo gli zaini e via verso Capo retto. Pioveva e faceva molto freddo, alle 9 iniziò
una forte tormenta di vento e acqua gelata, ma l'ordine era di andare avanti» e quindi di
raggiungere il fronte minacciato dalFimminente attacco nemico. Intorno a mezzanotte i
bersaglieri giungono nella posizione da difendere, la sella di Luico, che dall' alto domina
l'Isonzo: «Arrivammo su una montagna senza piante e senza roccia. In basso vedevamo il
paese di Caporetto, difronte si trovava il Monte Nero. Intorno sentivamo lavorare il nemi-
co». All'improvviso il comandate grida ad alta voce: «C'è il nemico! Innestate le baionet-
te, forza ragazzi! Fatevi sotto che gliela facciamo vedere». Al buio i bersaglieri vanno
all'assalto: «Siamo partiti come leoni. Abbiamo fatto un gran baccano!». il nemico si piega,
il coraggio dei bersaglieri aumenta. Vengono fatti molti prigionieri tra cui, ricorda Delfino,
«un ragazzino di soli diciassette anni, clas·se 1900, che si arrese a me», e precisa che: <<A
Capo retto gli Austriaci combattevano con·due classi in più di noi Italiani», in quanto pro-
prio la sua classe, la 1898, era l'ultima impiegata dall'esercito italiano Ci"ragazzi del '99"
dovevano ancora arrivare al fronte).
La storia racconta che alle ore 2 del 24 ottobre 1917, mentre su tutta la zona gravava una
fitta nebbia, l'artiglieria nemica apriva il fuoco sull'intero settore fra il Rombon e l'alta
Bainsizza, più violento tra Plezzo e Tolmino, anche con l'impiego di gas asfissianti, pre-
cedendo di poche ore l'attacco delle fanterie austro-tedesche [3]. La mattina del 24 i ber-
saglieri vengono mandati a fare resistenza nella valle che portava giù a Caporetto, intanto
«si erafatto chiaro e lungo la valle vedemmo unformicaio di truppe nemiche di rincalzo ...
n capitano Rosanna fece schierare la sezione mitragliatrici sopra di noi»; verso mezzo-
giorno il sergente Mosconi ordina a Delfino, che era il più giovane, di andare fuori dalle
trincee per vedere la situazione, con sarcasmo lui gli risponde: «Mosconi, mandi a morire
proprio me?! Almeno gli altri hanno vissuto vent'anni in più!». il sergente ribatte: «Morire
per morire, la guerra si deve fare!». Delfino ubbidisce ed esce di pattuglia ritrovandosi in

mezzo al tiro incrociato delle mitragliatrici nemiche,
che lo costringono a cercare riparo dove capita, anche
dietro a due soldati tedeschi caduti. Intorno le truppe
nemiche erano ovunque, Delfino non riesce ad avverti-
re i compagni, poco dopo sente la voce di Mosconi che
gridava «Borroni, Borroni!». Mentre tenta la fuga viene
colpito quasi a brucia pelo da due pallottole, una al cal-
cio del fucile, l'altra al tacco dello scarpone destro che
lo fa cadere a terra: dopo essersi finto morto, inizia a
strisciare e rotolare sul terreno, mettendo il fucilé sotto
il corpo, fino a raggiungere il reparto dove ormai lo cre-

o devano ucciso. Il maresciallo Fuligni, l'attendente del
capitano, vedendolo lo prende per la testa e stringendo-
lo gli dice: «Nessuno sarebbe riuscito a salvarsi, ho
ragione quando dico che sei tutto sale e pepe, proprio
come uno scoiattolo! Se cessa questa burrasca ti pro-
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metto la medaglia al valore!». Purtroppo la burrasca non cessa e la situazione per i bersa-
glieri diventa sempre più critica: «Non avevamo più munizioni né rinforzi, da dietro non ci
arrivava più nulla. In compenso, un intero battaglione di tedeschi era scatenato all'attac-
co e minacciava di accerchiarci. Avevamo centinaia di prigionieri con noi, catturati il
giorno prima. Il pomeriggio del 25 ottobre siamo dovuti fuggire a gambe levate da
Caporetto ... ». I bersaglieri sono costretti a ritirarsi facendosi strada in qualche modo, nel
caos più totale, fino a Cividale, fermandosi di tanto in tanto ad opporre resistenza; non lon-
tano da li, il 28 ottobre, vengono presi, dopo che il capitano e l'attendente erano stati col-
piti durante un combattimento. Delfino viene fatto prigioniero da due soldati tedeschi: «Mi
intimarono di alzare le mani. Uno era bassotto, l'altro alto e magro. Quello basso mi colpì
con il fucile e stava per infilzanni con la baionetta, ma l'altro lo fermò. Ero prigioniero,
ma ancora vivo». I Tedeschi li guardavano "cattivi" e dicevano ai prigionieri italiani: «Ma
bravi, prima ci sparate poi ci dite "gut kamerad" ?».
Inizia così per Delfino la prigionia, prima a Cividale, poi in Austria e alla mente gli torna
il ricordo della fame patita che affliggeva gli stessi Austriaci; in seguito viene rimandato in
Veneto a scavare trincee lungo il Piave. Negli ultimi giorni della guerra Delfino tenta più
volte la fuga, prima da Vittorio Veneto poi da Conegliano, subito dietro le linee nemiche:
«Cercavo sempre di scappare, era meglio morire di una fucilata che di fame. Mi ripren-
devano e io scappavo di nuovo». A Spilimbergo Delfino si ricorda di una donna che gli
aveva dato un bel pezzo di polenta e alla quale dice: «Giuro che con questa ci campo quin-
dici giorni!». Ormai era l'ottobre del 1918, il fronte austro-ungarico stava per cedere. I
ricordi di Delfino scorrono limpidi; dopo Vittorio Veneto arriva finalmente la liberazione
dalla lunga prigionia: «La cavalleria italiana sbucava dappertutto. Urlai che ero italiano,
che non sparassero. Gli ultimi Austriaci che tentavano di resistere, sparavano inutilmente
e si arrendevano alzando bandiera bianca. Mi sembrava impossibile che la guerra fosse
finita. Ovunque per strada si sentivano grida di gioia, bandiere tricolori spuntavano alle
finestre, pareva tutto un impazzimento». BOffoni viene portato in un campo di raccolta a
Piacenza da dove riesce ad inviare una cartolina per avvisare i suoi genitori: «Una matti-
na sentii dalla mia tenda gridare: "Delfino Borroni, Delfino Borroni, a rapporto!". lo non
mi volevo far trovare perché le peggiori corvèe toccavano sempre a me e quella mattina
avevo deciso che qualcun altro sarebbe andato al
posto mio. Ma quello insisteva a chiamanni e allo-
ra ho messo fuori la testa e ho visto un paio di scar-
pe borghesi: ho alzato gli occhi, era mio padre. Mi
sono buttato fuori e ho visto anche la mamma. Che
urlo che ha fatto quando mi ha visto!». Ritorna a
casa a piedi perché per i prigionieri di Caporetto
non c'erano tradotte! La guerra era finita, non il ser-
vizio di leva che dura altri due anni passati anche a
presidiare i nuovi confini dell'Italia, destinato nel
febbraio 1919 al 70 Reggimento e nell'agosto dello
stesso anno all' 11o Battaglione Bersaglieri Ciclisti,
tra le cui fila diventa caporale. Delfino si trova a
Monfalcone quando, il 15 ottobre 1920, ottiene il
congedo con la dichiarazione "Durante il tempo
passato alle anni ha tenuto buona condotta ed ha
servito con fedeltà ed onore".
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Nel 1921 Delfino comincia a lavorare come macchinista del "Gamba de Legn", il tram a
vapore che collegava Magenta e Castano Primo con Milano. Si sposa a Castano nel 1925
e dal matrimonio ha figli, nipoti e pronipoti. Durante la Seconda guerra mondiale, ottenu-
ta la dispensa dalla chiamata alle armi in quanto "fuochista viaggiante", viene ferito duran-
te un bombardamento alleato: «Fui colpito mentre guidavo il tram. Mi hanno distrutto la
macchina e io ho passato trentasette giorni in ospedale». Nel 1957, anno in cui il tram di
Castano cessa la sua attività, Delfino va in pensione. Dopo si diletta a fare il meccanico di
biciclette, da sempre la sua grande passione, finché ormai novantenne un infortunio aggra-
va la malattia agli occhi che già lo affliggeva e che lo renderà completamente ceco. Ma
questo è un episodio che lo rattrista ricordare.

Castano Primo, 20 novembre 2007: il generale Camillo De
Mi lato consegna al cav. Borroni una targa a ricordo della rea-
lizzazione del calendario dell'Esercito 2008, che lo vede pro-
tagonista insieme al cav. Chiarello, quali ultimi due Cavalieri
di Vittorio Veneto viventi in Italia.

Castano Primo, 23 agosto 2007: la fanfara dei bersaglieri
festeggia il 109° compleanno di Delfino Borroni.

NOTE:
[J l Il foglio matricolare di Delfino Edmondo Borroni (matricola n° 9546, Distretto Militare di Pavia)
riporta le seguenti annotazioni:
- Soldato di leva ra categoria classe 1898 distretto di Pavia
è lasciato in congedo illimitato l' 11.1.1917

- Chiamato alle armi e giunto il 28.2.1917
- Tale nel deposito del 6° Reggimento Bersaglieri il 23.3.1917
- Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 23.3.1917
- Tale nel 14° Reggimento Bersaglieri (mobilitato) il 30.6.1917
- Prigioniero di guerra il 29.10.1917
- Rimpatriato e tale nel 6° Reggimento Bersaglieri a Bologna il 31.11.1918
- Tale nel 7° Reggimento Bersaglieri il 28.2.1919
- Tale nell' 11° Reggimento Bersaglieri (11° Batt. Ciclisti) il 26.8.1919
- Caporale in detto il 15.2.1920
- Inviato in congedo illimitato il 15.10.1920 (...)
- Dispensato dai richiami alle armi per mobilitazione il 9.8.1934
Campagna di guerra 1917
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[2] La IV Brigata Bersaglieri a Capo retto
La IV Brigata Bersaglieri, costituita dai reggimenti 14° e 20° (il 14° era appunto quello di Delfino),
faceva parte della 62a Divisione insieme alla Brigata Salerno e all'alba del 24 ottobre 1917, quando
inizia l'offensiva austro-tedesca di Caporetto, era schierata con il VII Corpo d'Armata in seconda
linea, nel settore di Luico-Monte Kuk, sulla dorsale montuosa del Kolovrat alla destra deII'Isonzo.
La brigata, che prima si trovava in Valsugana, era partita il 22 ottobre da Bassano per Cividale con
autocarri e treni. Da qui i bersaglieri proseguono a piedi per Savogna, impiegando tutta la giornata per
raggiungere a notte avanzata la sella di Luico, che dall'alto domina l'Isonzo. All'alba del 24, quando
la Dodicesima battaglia dell'Isonzo era già iniziata, la brigata stava ancora schierandosi in un settore
che non aveva mai visto prima, quasi privo di trincee, reticolati e altre opere di difesa adeguate.
Alle ore 12 del 24, dopo che il nemico aveva sfondato le prime linee italiane sull'alto Isonzo, nella
conca di Plezzo a nord e presso la testa di ponte di Tolmino a sud, la 62a Divisione riceve l'ordine di
schierarsi a difesa della linea Monte Matajur-Monte Kuk, con la Brigata Salerno sul Monte Matajur e
la IV Brigata Bersaglieri al Passo di Luico, mentre alla sua destra la Brigata Arno della 3a Divisione
si posiziona sul Monte Kuk-Passo Zagradan. Nella notte sul 25 ottobre i bersaglieri passano al con-
trattacco e respingono più volte i Tedeschi dalle posizioni di Golobi, lungo la linea che scende verso
Caporetto ma, al mattino verso le lO, privi dell'appoggio dell'artiglieria, sono costretti a ritirarsi defi-
nitivamente. Alle 15 i Tedeschi entrano a Caporetto. TI tentativo di interrompere la risalita del nemico
sulla destra dell'Isonzo era così fallito e quando la IV Bersaglieri, che difendeva la sella di Luico, cede
di fronte alle forze soverchianti della 12a Divisione slesiana e dell' Alpenkorps bavarese, anche il desti-
no della Brigata Salerno sul Matajur è segnato: tutta la 62a Divisione viene travolta, costretta alla riti-
rata e in gran parte catturata. La conquista del Matajur, difeso anche da alcuni reparti di bersaglieri, è
passata alla storia come una "brillante operazione" del battaglione Wiirttemberg del tenente Rommel,
il quale era riuscito anche a bloccare la strada che da Luico scendeva verso Savogna, facendo un gran
numero di prigionieri tra i bersaglieri che ripiegavano.
II cedimento improvviso su tutto il fronte del VII Corpo (3a e 62a Divisione), schierato alla destra
dell 'Isonzo, con la disfatta delle brigate Arno e Salerno, è considerato un episodio decisivo della rotta
di Caporetto: il 27 i Tedeschi arrivano a Cividale, il 28 a Udine. Così l'esercito italiano deve ripiega-
re prima sul Tagliamento e poi definitivamente dietro la linea del Piave.

24 ottobre 1917: l'attacco austro-tedesco nel settore del vrr Corpo d'Armata italiano.

[3] Dodicesima battaglia dell'lsonzo (24 ottobre-9 novembre 1917): vedere Cap. V, pago l J 9.
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ARRUOLAMENTO, SERVIZI, PROMOZIONI
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DISTINtlONI E SERVIZI SPltClAU
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Il foglio matricolare di Delfino Borroni (Archivio di Stato di Pavia).

Il foglio di congedo illimitato (1920). Decorazione concessa dal 7° Regg.to (1919).
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