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Graziano Mamone

Orizzonti di un bersagliere ventimigliese alla guerra di Libia
1911-1912

Una storia senza l’immaginario è
una storia mutilata, disincarnata.

(J. Le Goff, 1985)

Premessa

Trasmettere la Storia: è l’intento di Giovanni Battista (Battistino)
Ballestra, bersagliere ventimigliese alla guerra di Libia 1. Restituirci l’im-
magine di un’esperienza che da subito, molto consapevolmente, egli
ritiene eccezionale. Uomo del secolo nuovo che il secolo nuovo vuole
afferrare lasciando qualcosa di sé, Battistino vive la guerra da attore,
spettatore e voce narrante di un mondo altro. Un mondo osservato
che diventa reale grazie alla sua immaginazione, fervida, sempre nu-
trita e mediata da sogni, follie e ideologie di una società insistente. Di
questo percorso formativo noi possediamo memoria: un copialettere
che raccoglie le missive inviate dal fronte dallo stesso Battistino, rico-
——————

1 Pur vittime di una certa rimozione della memoria del passato colonialista ita-
liano, gli studi sulla cosiddetta guerra italo-turca sono moderatamente estesi. Per uno
sguardo d’insieme che fa riferimento a opere coeve valga U. CECCHERINI, Bibliogra-
fia della Libia, Roma 1915. Per uno studio generale si vedano: P. MALTESE, La terra
promessa. La guerra italo-turca e la conquista della Libia 1911-1912, Milano 1968; S.
ROMANO, La quarta sponda. La guerra di Libia, 1911-1912, Milano 1977; S. BONO,
Tripoli bel suol d’amore. Testimonianze sulla guerra italo-libica, Roma 2005. Per ap-
profondire lo studio sulle fonti popolari in rapporto alla guerra di Libia l’assoluta
opera di riferimento è S. BONO, Morie per questi deserti. Lettere di soldati italiani dal
fronte libico 1911-1912, Catanzaro 1992. Altre raccolte di testimonianze di rilievo so-
no: B. BACCI, La guerra libica descritta nelle lettere dei combattenti, Firenze 1912; B.
CHIARA, Epistolario eroico. Lettere di combattenti. Ottobre - novembre 1911, Lanciano
1912. Interessante è anche lo studio di L. FARALDI, La conquista della Libia in alcune
lettere di soldati della provincia di Imperia, in « Miscellanea di Storia delle Esplorazio-
ni », VI (1981), pp. 297-307.
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piate dalla famiglia 2 per espresso desiderio del soldato 3. Una scrittura
cosciente, dunque, volta alla comunicazione, come dice espressamente
in una sua lettera:

« vi raccomando però di tenermi conto di queste copie, le quali, quando tornerò
a casa, mi metterò in bella copia sopra un mio quadernetto per poi farle leggere
ai miei figli, se ne avrò » 4.

Egli è consapevole di partecipare ad un momento importante della
storia italiana e vuole che i fatti, così come li sta vivendo, siano raccon-
tati a quei figli che ancora non aveva messo al mondo. E il copialettere è
giunto fino a noi, che ci poniamo come suoi figli ideali, fruitori di que-
——————

2 I documenti pubblicati in questa sede sono pervenuti all’autore tramite scan-
nerizzazione delle pagine di un copialettere manoscritto conservato a Ventimiglia
presso la signora Stefania Ballestra, figlia di Giovanni Battista. Nell’occasione deside-
ro esprimere la mia gratitudine alla signora Ballestra che mi ha offerto l’opportunità
di studiare il copialettere, così come a suo figlio, il prof. Giuseppe Palmero, che ha
seguito il mio percorso di ricerca fornendomi utili ragguagli.

3 Il copialettere contiene trentasei lettere inviate dal fronte libico, le quali vennero
trascritte in ordine cronologico da un genitore in un periodo verosimilmente prossimo
al 26 agosto del 1912, come si evince dal testo che precede le lettere. Nel formato
originale il testo consta di ottanta pagine. Le lettere coprono un arco temporale che
va dal 7 ottobre 1911 al 2 febbraio 1912 e provengono da quattro località differenti
(nell’ordine: Palermo, Augusta, Tripoli e Homs).[Fig. 1] La lingua utilizzata è un italia-
no sostanzialmente corretto connotato da alcuni retaggi dialettali. Il criterio di trascri-
zione utilizzato è conservativo. I testi sono fedeli all’originale ma sono stati corretti lad-
dove presentavano errori ortografici o di punteggiatura. Le operazioni di correzione so-
no state effettuate secondo le seguenti modalità:

– Raddoppiate le consonanti in alcuni vocaboli (‘palazi’ = palazzi; ‘tropo’ = troppo;
‘regimento’ = reggimento) ed eliminate le consonanti superflue in altri (‘pattiva-
no’ = pativano; ‘bacciandovi’ = baciandovi; ‘coppia’ = copia).

– Separate preposizioni semplici e articoli determinativi dai rispettivi vocaboli (‘iquali’
= i quali; ‘adirvi’ = a dirvi; ‘eche’ = e che) o unite (‘a gregato’ = aggregato).

– Effettuate correzioni solo in caso di evidenti sviste dell’autore (‘grade’ = grande; ‘indi-
scrivibile’ = indescrivibile). Per alcuni vocaboli scorretti e difficilmente interpretabili si è
mantenuta la forma originale delimitata da due apici (commercisa = ‘commercisa’).

– Eliminati i refusi.
– Per favorire la comprensione del testo sono stati aggiunti alcuni vocaboli compresi

tra due parentesi uncinate “<>” (‘Passai la giornata accontentandomi <di>
contemplare Tripoli da bordo’).

– I numeri cardinali sono stati scritti in lettere (‘2°’ = secondo).
– Eliminata la punteggiatura in eccesso, aggiunta quella mancante.

4 Epistolario Ballestra (da questo momento EPB), Homs il 18 ottobre 1911.
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sta rara testimonianza di un momento storico cruciale per le vicende del
nostro paese. Testimonianza che aumenta di valore se analizzata in rife-
rimento al suo orizzonte culturale e in termini di immagine 5.
L’immagine come presupposto di un sistema figurativo in movimento.
Il nostro protagonista, infatti, non ha una concezione dell’esperienza
bellica ideologica, volta a riprodurre una rappresentazione stereotipata
imposta. Egli sintetizza il vissuto quotidiano partendo da un presuppo-
sto ideale che, scontrandosi con le sue capacità interpretative, produce
concetti originali. In questo senso, la parabola formativa del soldato si
può cogliere nel suo fertile divenire: se nelle prime lettere prevalgono
una dimensione ottimistica ed un clima quasi giocondo, ben presto
l’impatto con le amarezze della guerra adombra l’entusiasmo di Batti-
stino lasciando spazio al senso di sofferenza e disincanto.

Trasmettere la Storia significa innanzitutto catturarla nelle maglie
del proprio microcosmo psicologico. Definendo luoghi e fatti dell’al-
terità, infatti, si fa l’operazione contraria: si forma la propria coscienza.
Il dissimile non è concepito come un altro mondo possibile ma come
una concentrazione di mancanze: a partire da quelle, per contrasto, il
giudicante si autodefinisce. Cercare pertanto di isolare sia i filtri cul-
turali prodotti che quelli subiti da Battistino, permette di indagare
un’intera identità, quella italiana, che in Libia trova una buona occa-
sione per costruirsi.

Geografie anamorfiche

Le considerazioni geografiche di Battistino offrono numerosi
spunti di riflessione e restituiscono l’eco di quello che doveva essere
l’immaginario dei soldati italiani impegnati nella campagna libica 6. Le
descrizioni dei paesaggi, gli attributi scelti per caratterizzarli, l’enfasi
nel presentarli sono tutte spie del bagaglio figurativo che Battistino
porta con sé; in fondo anche una fotografia può essere frutto di una
visione soggettiva: angolazioni, sorgenti di luce ed obiettivo scelti sono
in grado di raccontarci molte cose su colui che l’ha scattata. Similmente,

——————
5 Per alcune interessanti riflessioni di carattere generale circa la storia dell’imma-

ginario si veda la parte introduttiva di J. LE GOFF, L’immaginario medievale, Roma
1988, pp. V-XV.

6 Sul rapporto tra geografia ed espansionismo vi sono interessanti considerazioni
in L. GAMBI, Geografia e imperialismo in Italia, Bologna 1992.
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quella che a prima vista potrebbe sembrare una semplice descrizione
paesaggistica, in realtà può svelarci motivi e stereotipi culturali
dell’osservatore e, con lui, di un’intera nazione.

Nel suo viaggio di avvicinamento al teatro di guerra, verso il sud
dell’Italia, Battistino ha modo di incontrare e conoscere altre realtà
della penisola. Nell’approcciarsi ad esse egli rivela una certa obiettività
ed un naturale realismo. Questo atteggiamento è riscontrabile, per
esempio, quando parla della città di Palermo:

« questa sera abbiamo avuto la libera uscita dove potei visitare questa ridente
città; essa è grande ed è molto ‘commercisa’ ma per la pulizia non ne parliamo: si
vedono cose che non me le credevo » 7.

E, in effetti, possiamo immaginare quale fosse il degrado di alcune
città italiane all’epoca dei fatti qui raccontati. Ciò trova riscontro nella
testimonianza coeva di Edoardo Ghetti 8, il quale ci fornisce un ri-
tratto al tempo stesso crudo e veritiero delle condizioni igieniche pre-
carie di molte realtà del nostro paese. Di qui alcune considerazioni
polemiche e la messa in luce di un contrasto stridente tra quella civiltà
che, nel linguaggio retorico, l’Italia doveva esportare e l’effettiva bar-
barie in cui essa versava.

Se per l’Italia Battistino sembra dimostrare lucidità descrittiva,
all’avvicinarsi della terra africana cade vittima di suggestioni un po’
alterate, come se il suo ottimo obiettivo fotografico risentisse delle alte
temperature libiche, fornendo, in una sorta di fenomeno ottico simile
al miraggio, visioni parzialmente distorte del paesaggio. Ad inficiare la
sua naturalezza descrittiva, la comprensibile esaltazione per un’impresa
che lo rendeva sicuramente fiero ed appassionato. Un’esaltazione che
emerge già all’avvistamento del suolo libico:

« Quale generale giubilo, quale schietto entusiasmo irruppe da tutti noi, questa
mattina, all’apparire della costa africana » 9.

Battistino è ancora sulla nave ed il controllo italiano su Tripoli è
solo apparente, tuttavia l’euforia produce i primi appellativi relativi
——————

7 EPB, Palermo il 7 dicembre 1911.
8 E. GHETTI, Ragioni e idee di un socialista anti-tripolino, Castellamare Adriatico

1911, pp. 15-19 citato anche in S. BONO, Tripoli bel suol d’amore. Testimonianze sulla
guerra italo-libica, Roma 2005, pp. 81-83.

9 EPB, Tripoli il 12 ottobre 1911.
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alla città africana, la quale, viene definita bianca, graziosa e italiana.
Questa contemplazione dalla nave rappresenta un passo intermedio
nell’osservazione della Libia. Idealmente possiamo, infatti, mettere ad
un primo livello un processo cognitivo tutto affidato all’immagina-
zione e ad un secondo livello l’approccio diretto che sarà fornito dal
contatto vero e proprio con la popolazione. Tra di essi una posizione
liminale che fisicamente consiste nella nave e, da un punto di vista
epistemologico, in una visione più vicina seppur ancora mediata da
filtri culturali. Spettatore interessato di un film delle origini, Battisti-
no freme per parteciparne allo spettacolo.

« Passai la giornata accontentandomi <di> contemplare Tripoli da bordo » 10.

La descrizione ora si precisa in una più dettagliata visione d’in-
sieme. L’attenzione si focalizza sulla natura rigogliosa della costa tri-
polina, i cui doni paiono enormi per dimensione e fecondità:

« più belli ancora i suoi dintorni, i prati verdeggianti e le distese sterminate di
palme altissime e cariche di datteri che a me piacciono tanto ».

Un elemento di disturbo, tuttavia, interviene per infrangere que-
sto paesaggio perfetto. Nel meccanismo mentale di Battistino squilla
un campanello d’allarme che fa presagire la vera natura della guerra:

« Questa mattina alzandoci abbiamo avuto la brutta sorpresa di scorgere una
torpediniera affondata presso uno scoglio. Durante la notte s’era incagliata. È
una nuova disgrazia per la nostra Marina » 11.

Il relitto come monito per una conquista che non sarà semplice e
il presagio di un episodio che aveva recentemente funestato la Marina
Militare: la vicenda della nave S. Giorgio incagliatasi a Napoli e che,
occupando per diversi mesi le pagine dei giornali, aveva tenuto con il
fiato sospeso l’opinione pubblica nazionale 12. L’attesa per il contatto
diretto con il suolo libico cresce e si fa escatologica. Gli attributi au-
mentano di valore e si rivestono di un’aurea mistica:

——————
10 EPB, Tripoli il 13 ottobre 1911.
11 Ibidem.
12 Per approfondire l’argomento uno dei pochi testi in circolazione è G. ALBENGA,

Sul caso della Regia nave San Giorgio: memoriale del Capitano di Vascello G. Albenga,
Nizza Monferrato 1913.
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« non soffrirò che il momento di sbarcare in questa benedetta terra Tripolina » 13.

Mentre sale la frenesia e il momento dello sbarco si avvicina, l’os-
servazione si mantiene interessata seppur passiva. L’entusiasmo tocca
le sue punte più alte quando Battistino diventa spettatore del bombar-
damento di Homs.

« Mi sembra proprio impossibile di trovarmi alla guerra, mi pare di sognare. Og-
gi abbiamo assistito al bombardamento di questo graziosissimo paese » 14.

L’espressione ha un gusto antitetico poiché la descrizione di questo
paesaggio, definito ancora una volta grazioso, stride con la brutalità
delle bombe sparate dalle navi. Lo spettacolo si fa sublime: da una
parte il fragore incessante dei cannoni, dall’altra la possibilità di gustare
al riparo dal pericolo la sensazionale percezione di un immane disa-
stro. Violente cenestesi che scavano in maniera anaglittica la memoria
di Battistino:

« Mai più avrei sperato di esser testimone di questo spettacolo veramente enor-
me ed indimenticabile » 15.

La retorica colonialista 16 impedisce una lucida osservazione del
mondo fenomenico e ne trasforma la restituzione intellettiva. Come
in un effetto prospettico deformante, i luoghi della conquista diven-
tano incomprensibili nella loro essenza: geografie anamorfiche che
celano stereotipi ed idealtipi dello sguardo imperialista.

Finalmente il ventuno ottobre avviene lo sbarco presso Homs. Il
contatto con quella terra tanto agognata muta gli strumenti giudicativi e
la visione prospettica del nostro protagonista. Le descrizioni si spostano
dai paesaggi alle persone e dal mare alla terra. Muta anche la direzione
dello sguardo: se prima era tutto rivolto verso la terra libica, quasi in uno
slancio manieristico teso ad afferrarla, ora si capovolge, fisso verso l’Italia.

« mentre sotto la mia mantellina me la passeggiavo lungo il marciapiede della
trincea, scorsi da lontano un piroscafo che s’avvicinava alla rada di Homs » 17.

——————
13 EPB, Tripoli il 16 ottobre 1911.
14 Ibidem, Homs il 17 ottobre 1911.
15 Ibidem.
16 Per uno sguardo d’insieme sul colonialismo italiano e dei suoi motivi retorici si

veda N. LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna 2002.
17 EPB, Homs il 1 gennaio 1911.
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Guardare all’Italia in attesa di qualche notizia dei familiari, in una
sorta di fuga da quelle terre che il contatto con la vera guerra rendeva
più amare. Un logorio che comporta il mutamento degli orizzonti di
Battistino:

« Qui non si parla <altro> che di quel Beato giorno in cui faremo ritorno alle
nostre care famiglie. Speriamo che sia prossima la pace e che presto ci mandino
via da queste terre lontane » 18.

La Libia benedetta diventa lontana e cresce la nostalgia di casa,
soprattutto in occasione delle ricorrenze. Il due novembre, per esem-
pio, apre uno squarcio nell’immaginario di Battistino e lo proietta per
un momento verso la quotidianità che ormai si è lasciato alle spalle.
Un mondo rurale fatto di riti secolari che appare sempre più distante e
che riemerge nella sua coscienza come l’eco di una vita passata.

« Il giorno dei morti: a casa i nostri vanno a deporre fiori, ad accendere candele
sulla tomba dei nostri poveri morti e ritornano poscia a casa a mangiare le casta-
gne e a recitare il rosario come d’abitudine » 19.

Un autunno della memoria in cui si dialoga col passato, si parla ai
morti per confortarli e confortarsi, per esorcizzare collettivamente la
paura del trapasso. Un autunno delle stagioni che rimanda alla raccolta e
al consumo di castagne, frutto di cui ancor oggi sono ricchi i boschi li-
guri. Niente di tutto questo per Battistino: al fronte, soprattutto dopo
la rivolta indigena, ogni giorno è il giorno dei morti. Ogni giorno le
mancate risposte agli appelli ricordano costantemente al soldato la sua
condizione precaria, rendendo l’esistenza una continua attesa fatalistica.

« Noi, invece, non andiamo al cimitero, non mangiamo le castagne, ecc. Ma il non
mai abbastanza famoso vento, con quattro datteri impolverati dalla sabbia del
medesimo i quali sono ormai divenuti indispensabili come a casa nostra i fichi » 20.

Mentre sul campo di battaglia la confidenza con la morte attenua
nei soldati il valore emotivo del due novembre, di contro la stampa
periodica ne carica il senso civico in un’ottica nazionalistica. Le pagine
de Il Secolo XIX di quel giorno ospitano una rassegna di necrologi
pubblicati con dei commenti celebrativi, anticipando temi di quella
tendenza – che si affermerà dopo la prima guerra mondiale e soprat-
——————

18 Ibidem, 14 novembre 1911.
19 Ibidem, 2 novembre 1911.
20 Ibidem.
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tutto con il fascismo – all’esaltazione del culto dei caduti in chiave so-
ciale 21. L’affiancamento dei necrologi di caduti di umili origini con
quelli di ufficiali provenienti dalla nobiltà consente la celebrazione
patriottica della coesione tra aristocrazia e classi subalterne. Emble-
matico in questo senso è l’annuncio funebre del patrizio Iorio di San-
remo 22, che si presenta come una vera apoteosi dell’unione tra i vari
strati del tessuto sociale italiano:

« Perché la Patria è una ed è fatta di tutti e rappresenta l’onore di tutti, la gran-
dezza e la fede comune » 23.

In realtà sappiamo quanto la spedizione italiana in Libia somi-
gliasse molto ad un amalgama di genti diverse provenienti dalle varie
realtà regionali di uno stato formatosi da appena cinquant’anni 24. Un
esercito eterogeneo sia in senso orizzontale, con commilitoni che per
comunicare tra loro avevano bisogno talvolta dell’interprete, sia in
senso verticale, con ufficiali aristocratici al comando di fanti di estra-
zione contadina. Ecco allora una prima grande occasione per fare gli
italiani, per fabbricare una coscienza comune e per appiattire le con-
traddizioni di un paese in cammino verso l’effettiva unità nazionale.

Battistino futurista?

Studiare le analisi paesaggistiche regalateci da Battistino significa
anche rintracciare nelle medesime esplicite citazioni figurative o ipo-
tizzare implicite influenze culturali. In quest’ottica, la descrizione che
il bersagliere fa dell’insolito skyline che si staglia di fronte ai suoi oc-
chi la notte del sedici ottobre, lascia intuire una contaminazione rela-
tivamente indiretta dei canoni di quella particolarissima vicenda arti-
stica che è stata il futurismo 25:

——————
21 A. GIBELLI, Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò,

Torino 2005, p. 200.
22 La scomparsa di Iorio è menzionata dallo stesso Battistino nella lettera del 24

ottobre 1911: « Ieri abbiamo avuto sul posto un morto del primo genio e diciassette
feriti, uno dei quali è morto oggi in conseguenza delle ferite ed’è precisamente il
sotto Tenente Iorio, uno dei due unici ufficiali venuti con noi da San Remo ».

23 Il Secolo XIX, 2 novembre 1911, p. 2.
24 S. ROMANO, La quarta sponda cit., cap. 13 “Un esercito diverso”, pp. 92-96.
25 Un’opera recente ben costruita è Futurismo, a cura di F. GUALDONI, Milano 2007.
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« Mentre scrivo levando dalla carta ad intervalli lo sguardo, mi fermo a rimirare
l’infinità di luci diverse in tanti gruppi dove ognuno dei quali rappresenta una
grande nave e una corrazzata, e che, tutti insieme nella notte, possono parago-
narsi a tanti palazzi di una grande città illuminata, vista da lontano » 26.

Nella calma apparente della notte, uno stuolo di navi è all’ancora a
poche miglia dalla costa. Non si odono né le grida marziali dei soldati, né
la metallica voce degli strumenti bellici. Solo la placida tavola del mare e
lo sciabordio di piccole onde sui giganteschi scafi della flotta italiana, i
quali, sembrano somigliare « a tanti palazzi di una grande città illuminata ».

Gli elementi che accomunano questa descrizione con alcuni schemi
artistici futuristi sembrano diversi. Battistino va oltre il semplice con-
templare. Egli sembra quasi investito da sensazioni pervasive che lo cir-
condano plasticamente, come in sinestesi ambientali che si scompongo-
no e si ricompongono. Le luci delle navi, moltiplicate all’infinito, ri-
chiamano l’immagine di una metropoli – luogo prediletto dai futuristi –
rievocata qui con stilemi e metafore tipiche dell’avanguardia italiana.

Non sappiamo quanto il nostro soldato conoscesse il futurismo; pro-
babilmente non ne aveva mai sentito parlare. Tuttavia il milieu che genera
tali stati d’animo è indubbiamente il medesimo: la modernità. Battistino è
uomo della modernità poiché incarna il futuro, la voglia di scrivere una
nuova pagina di Storia, di lasciare un segno di sé. È anche per questo che si
trova su un piroscafo di fronte alla Libia, pronto a sbarcare.

« Amore del pericolo, abitudine all’energia, temerità » 27: pilastri
del futurismo che ritroviamo nel nostro protagonista, che, non di-
mentichiamolo, è un bersagliere. Ed è un bersagliere dell’ottavo reg-
gimento, il cui motto è velox ad impetum: pronti all’assalto. Certo
l’appartenenza al corpo non sempre implica una condivisione dei valo-
ri fondanti dello stesso, soprattutto in un regime di leva obbligatoria;
tuttavia non si può escludere una certa suggestione proveniente dai
valori militari incarnati dai bersaglieri. In tal senso l’assalto può essere
inteso più che contro un nemico reale, nei confronti del tempo: as-
saltare il tempo per vincerne la vanità, come in un fulmineo slancio
verso la conquista che è, prima ancora che militare, mentale.

——————
26 EPB, Tripoli il 16 ottobre 1911.
27 Da F.T. MARINETTI, Teoria e invenzione futurista, a cura di L. DE MARIA,

Milano 1983, pp. 10-14.
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I futuristi furono tra i più strenui sostenitori della campagna di
Libia 28. Nella loro concezione la guerra era intesa come « sola igiene
del mondo » 29 che avrebbe dovuto svecchiare un mondo naftalinico
adagiato ormai da troppo tempo su se stesso. È proprio in questa me-
desima temperie culturale che si sviluppano speranze ed illusioni del
ventiduenne ligure. In questa prospettiva le analogie tra la descrizione
di Battistino e la metropoli futuristicamente pensata diventano plausi-
bili. Idealmente, la suggestione del soldato si pone a metà tra due ce-
lebri opere di Boccioni 30: La città che sale e La strada entra nella casa.
Il senso di un’osservazione passivamente coinvolta, del fascino perva-
sivo dell’elettricità cittadina e la tensione fotosensibile al domani, pos-
sono darci la cifra di questa imprevista comunanza.

Opinione privata e omissioni pubbliche

Descrivere i luoghi esotici offre a Battistino la possibilità di dare
dimensione spaziale al suo racconto e a noi l’opportunità di osservare
di riflesso le credenze e le aspettative comuni intorno alla guerra ap-
pena iniziata. In tal senso, lo strumento cardine di quel grande cantiere
delle coscienze che doveva essere l’Italia all’epoca della campagna libi-
ca è indubbiamente la stampa, altro luogo – questa volta figurato – in
cui Battistino può “immaginarsi”. Nelle lettere inviate dallo stesso alla
famiglia, infatti, emergono le spie di alcune particolari sinergie tra la
stampa, il soldato e l’opinione pubblica.

Il bersagliere sa leggere e scrivere discretamente bene, è una per-
sona curiosa, dotata di buone capacità descrittive e di sintesi, frutto di
un’apprezzabile familiarità con la scrittura e con la lettura. Partico-
larmente interessante è il suo desiderio, più volte espresso, di ricevere
dall’Italia copie di quotidiani.

« Inviatemi pure qualche giornale » 31.

Il giornale come luogo dove trovare riscontro con la realtà, feno-
meno del mondo ordinario abbandonato per una parentesi esotica in
——————

28 Sul rapporto tra futuristi e politica una recente opera di riferimento è: E.
GENTILE, La nostra sfida alle stelle. Futuristi in politica, Roma 2009.

29 Da F.T. MARINETTI, Teoria e invenzione cit.
30 Per uno studio relativamente recente si veda G. DI MILIA, Boccioni, Firenze 1998.
31 EPB, Homs il 22 novembre 1911.
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terra libica. Un’evasione al contrario verso la normalità, un’anabasi
dalla dimensione dei fatti vissuti a quella dei fatti narrati.

« I giornali dicono, come sapete, che i Turchi sono tanto entusiasmati di fare la
pace: immaginate quando vedranno arrivare tutta questa gente » 32.

Non solo i giornali sono oggetto delle richieste del bersagliere.
Spesso egli chiede che gli vengano spedite delle cartoline illustrate della
campagna libica, a conferma di questo gioco di rimandi tra guerra vis-
suta e guerra figurata. In un’epoca in cui l’immagine conserva ancora
tutto il suo carico suggestivo, la cartolina serve a dare spessore cro-
matico ai pensieri del soldato e ne vizia il giudizio. Numerose delle
cartoline che con maggiore frequenza circolavano tra le mani della
gente di allora, propagandano la tipizzazione di alcuni aspetti della
guerra in chiave italocentrica. [Fig. 2]

La diffusione di un pensiero concorde e seriale passa però soprat-
tutto attraverso la carta stampata di cui Battistino pare essere usuale
frequentatore. Egli legge i giornali e sa che i suoi familiari fanno
ugualmente. È un’avventura consapevole la sua, continuamente in
dialogo con le dinamiche nazionali. Un’esperienza, quella del bersa-
gliere, che non è mai fine a se stessa, ma volge lo sguardo alla sovra-
struttura. E la sovrastruttura lo influenza accendendone l’animo o ini-
bendone le considerazioni polemiche con due armi formidabili: la
menzogna e l’omissione. La menzogna di una pace ormai prossima già
il dieci ottobre, quando ancora Battistino si trova all’ancora nel porto
di Augusta in attesa di partire per le coste africane. Il tema della pace
velocemente conclusa è uno dei luoghi comuni più presenti nella
stampa dell’epoca; qui sembra che la medesima renda addirittura gli
stessi Turchi « tanto entusiasmati ». L’omissione della realtà. I fatti
scomodi non dovevano giungere alle orecchie dei soldati, non dove-
vano scoraggiarne l’animo. Ed è per questo che inspiegabilmente i
giornali non pervengono a Battistino. Le lettere, i fichi, le fotografie,
persino i soldi arrivavano fino al presidio italiano. I giornali invece no.

« Mi sembra però che non mi giungano tutti i giornali, siccome oggi ne ricevo
solo uno »33 .

E più in là:
——————

32 EPB, Augusta il 10 ottobre 1911.
33 EPB, Homs il 1 gennaio 1912.
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« Sono già due volte che prendo la posta senza ricevere un giornale, quindi man-
datemene qualcheduno » 34.

Tali elementi lasciano intuire la presenza di una zelante censura il cui
scopo fosse impedire alle notizie più gravi di diffondersi tra le fila del-
l’esercito. Luigi Barzini, corrispondente de Il Corriere della Sera a Tripoli,
denuncia tramite una lettera al direttore Luigi Albertini, le numerose diffi-
coltà che incontrano i giornalisti italiani nel compiere il loro lavoro:

« L’ordine di proibire ai giornalisti di seguire le operazioni, è di Giolitti […]
Roma è l’incubo di questa spedizione, paralizzata, soffocata dalla minuziosa vi-
gliaccheria burocratica e politica. La censura di Tripoli non mi ha mai intralciato,
mai una mia parola fu soppressa, e le garantisco che i miei telegrammi urgenti
sono arrivati a Roma subito » 35.

Tenere il soldato disinformato e continuare a fargli immaginare
un’altra guerra. Basti pensare che della famigerata insurrezione della
popolazione araba che costò la vita a centinaia di bersaglieri dell’un-
dicesimo reggimento – la funesta giornata di Sciara Sciat del ventitré
ottobre – Battistino non conosce il giorno esatto:

« Ieri sera ci diedero ufficialmente la grave notizia del combattimento avvenuto
la notte del ventotto ottobre nelle vicinanze di Tripoli » 36.

Sulla pericolosità della fiducia nella stampa fa riflettere al monito
di un altro bersagliere, Luigi Longo, che scrive a un familiare nel ten-
tativo di dissuaderlo dal prestar attenzione ai giornali:

« Con la mia presente ti faccio sapere se sapete qualche cosa dei giornali non
date retta a nulla perché i giornali dicono sempre qualche cosa, di più » 37.

Tra il falso e il non detto, Battistino combatte una guerra ideale
durante la quale pare soccombere più volte, colpito dalle pallottole
della retorica sparate senza soluzione di continuità dalla stampa com-
piacente. Effetto di questo tacito prodromo del quarto potere è la di-
sinformazione in cui vivevano i soldati italiani. Come avvolti da una
coltre d’incertezza, i militari affrontano le giornate senza conoscere
——————

34 Ibidem, il 23 gennaio 1912.
35 La lettera è in L. ALBERTINI, Epistolario 1911-1926. Dalla guerra di Libia alla

Grande Guerra, Milano 1968, pp. 23-29.
36 EPB, Homs il 3 novembre 1911.
37 In S. BONO, Tripoli cit., p. 62.
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non solo il reale andamento della guerra, ma persino ignorando le
mete cui sono destinati. Un salto nel buio che si delinea sin dalle pri-
me battute del racconto di Battistino:

« In quanto alla partenza per Tripoli non si sa ancora niente di sicuro; dicono
però che si partirà presto » 38.

Braccio secolare di una guerra a tratti più improvvisata che improv-
visa, fumivori opliti della nube colonialista che oscura occhi e menti, i
fanti italiani sembrano gettati nella mischia senza troppe spiegazioni.
Un viaggio di conquista di cui non è dato sapere né l’esatto luogo di
partenza …

« Credevo di essere partito da Palermo direttamente per Tripoli ma ci siamo
fermati ad Augusta da dove partiremo questa notte » 39.

… né la concreta destinazione:

« Sempre fermi però sembra che questa sera si parta alla volta di Bengasi » 40.

Sappiamo che prima di toccare il suolo libico Battistino dovrà at-
tendere ben dieci giorni fatti di sbarchi rimandati, ordini e contrordini
repentini, notizie prima confermate e poi smentite.

« Ancora non siamo partiti e chissà quando arriverà ciò » 41.

Il senso dell’ignoto, figlio della confusione delle stesse alte sfere
dell’esercito, avanza nei reparti, sempre più incapaci di inquadrare il
nemico, imprevedibilmente ostile e inaspettatamente nebuloso. Ne
consegue un’ampia disinformazione che riguarda anche le vicende
strettamente militari e le sorti del conflitto:

« La notte scorsa sembra sia avvenuto il secondo scontro ma nulla di preciso fi-
nora » 42.

Il grado massimo di questa tetra ignoranza dei fatti si raggiunge
quando al vuoto di notizie si sopperisce con la fantasia:

——————
38 EPB, Palermo il 7 ottobre 1911.
39 EPB, Augusta il 10 ottobre 1911.
40 EPB, Tripoli il 14 ottobre 1911.
41 Ibidem, il 15 ottobre 1911.
42 Ibidem.
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« non si sa ancora che cosa abbiano combinato i due partiti ma a quanto pare
sembra che il nemico voglia deporre le armi » 43.

Insomma il linguaggio dell’approssimazione dà forma alla guerra
ignorata e talvolta immaginata di Battistino, conferendole un’aurea di
vacillante precarietà. Tali perplessità aumentano con il trascorrere del
tempo, in linea con il manifestarsi del lato crudo e maggiormente reale
del conflitto. La mitizzazione della guerra come strumento di forma-
zione dell’identità nazionale lascia spazio alla sconsacrazione di una
campagna militare illegittima. L’illusione si trasforma in delusione e
l’ansia di partire per il fronte nell’impazienza per il ritorno a casa.

Considerazioni finali

Il percorso fin qui tracciato anticipa solo alcuni temi e materiali di
lavoro derivanti dall’analisi di una fonte davvero interessante per
estensione e qualità 44. Approfondendo l’esame, si può cogliere più
dettagliatamente un percorso formativo fatto di suggestioni sconfes-
sate e immaginari in divenire. Inoltre può essere davvero stimolante
far emergere la consapevolezza scrittoria di Battistino, considerandola
volta alla trasmissione e non alla semplice narrazione di un’esperienza
di per sé già particolare.

Muovendo da questi presupposti, le tematiche che si potrebbero
indagare sono numerose e spaziano dal contesto bellico a quello etno-
grafico, dalla partecipazione metastorica a quella più che mai fisica della
guerra tout court, dalle condizioni di scrittura alle scritture condizionate
prodotte dalle medesime. Inquadrare la fonte e contestualizzarla, cer-
cando di conservare un taglio diacronico che offra spazio all’interpre-
tazione storiografica, consentirebbe di valorizzare in pieno l’eredità sto-
rica depositata da Battistino, anche da un punto di vista linguistico.

Infine, oltre che lo spontaneo interesse che suscita la fonte per
spessore e originalità, concorrono alla focalizzazione di un indubbio
interesse altri due fattori congiunturali: l’imminente centenario della
cosiddetta guerra italo-turca e la rarità di testimonianze così organiche
e sfaccettate, non solo per il territorio ligure, ma per tutto il contesto
nazionale.
——————

43 EPB, Homs il 18 ottobre 1911.
44 Per le caratteristiche della fonte si rimanda alla nota 3.
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Fig. 1 - Dalle pagine del copialettere. In evidenza i differenti luoghi da cui sono state
spedite le lettere, che permettono di apprezzare la marcia di avvicinamento al
teatro di guerra sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista delle
aspettative proprie del soldato.

Fig. 2 - Cartolina illustrata della guerra italo-turca. Il tema dell’assalto notturno da
parte dei turco-libici era uno dei cliché più diffusi all’epoca. L’idea che il nemico
fosse vile e militarmente inferiore, e che pertanto sferrasse sovente attacchi
notte tempore, era profondamente radicata nell’opinione pubblica italiana
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Fig. 3 - Giovanni Battista (Battistino) Ballestra, 2 febbraio 1890 (Torri di Ventimi-
glia) - 3 marzo 1927 (Ventimiglia).
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