Storie di soldati

Li chiamarono "I Cinquecento", 32 erano
bergamaschi
di Rinaldo Monella, pubblicata il 24 febbraio 2022
Dogali.
Un nome quasi mitico, un luogo di tragedia il cui ricordo toccò in profondità il cuore degli italiani, quegli
italiani che, a fine Ottocento, vedevano nella creazione di una colonia un'espansione per il miglioramento
economico-commerciale della nazione più che la dominazione impositiva, di fatto avvenuta qualche
decennio dopo, con tutte le nefaste conseguenze che ben conosciamo.
In un certo senso si trattò di un ingenuo tentativo di conquista di territori sconosciuti, tentativo al quale
eravamo impreparati sotto molti aspetti.
A differenza di quanto era accaduto alcuni secoli prima agli spagnoli nell'America centro-meridionale, i
"conquistadores" italiani avanzarono (lentamente) vittoriosi perchè le popolazioni africane erano impreparate
ad un'occupazione straniera, ma quando si risvegliarono - e lo fecero ben presto, bellicosi come erano venimmo inesorabilmente battuti.
Dogali fu il drammatico inizio di un doloroso calvario che ebbe il suo tragico epilogo nove anni dopo, ad
Adua.
Tale fallimento bruciava ancora di più nel petto dell'Italia del "Ventennio" e quel che accadde nel 1924 a
Roma ne fu la chiara prova (come vedremo alla fine della nostra chiacchierata).
Tutto questo non scalfisce e non deve scalfire il valore dei nostri soldati, per i quali l'obbedienza ed il senso
del dovere li portarono all'estremo sacrificio, indipendentemente da quali fossero i loro pensieri sulle scelte
dell'Italia.
Veniamo ora ai fatti.
Il primo passo verso la creazione di una colonia italiana nel cosiddetto Corno d'Africa ebbe luogo con
l'apertura del Canale di Suez, di cui il mondo intero presagiva l'enorme importanza nei commerci con l'India
e con l'Estremo Oriente.
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La Baia di Assab, primo lembo di terra coloniale italiana.
Per non destare sospetti a livello internazionale, il Governo italiano ricorse ad uno stratagemma.
L'obiettivo era la Baia di Assab, nell'Eritrea centro-meridionale, punto di partenza per la colonizzazione.

Giuseppe Sapeto, religioso e poi esploratore.
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La Società di Navigazione Rubattino, la stessa che aveva provveduto al trasporto dei Mille di Garibaldi da
Quarto a Marsala con i propri piroscafi "Piemonte" e "Lombardo", a mezzo di un suo incaricato di nome
Giuseppe Sapeto, ex aderente all'Ordine di San Lazzaro mendicante e poi esploratore dell'Africa orientale,
procedette all'acquisto della baia dal sultano di Raheita ma ... con il denaro e la tutela del Governo italiano.
Nel 1882 l'intero territorio della baia fu annesso al Regno d'Italia quale colonia ed iniziò così una lenta
penetrazione verso l'interno di quei territori.
Tre anni dopo (1885) giunse il primo, piccolo corpo di spedizione militare che occupò il porto eritreo di
Massaua, posto ben più a nord di Assab.
Gradualmente e senza alcuna difficoltà venne occupata l'intera fascia costiera tra le due città.
Fino a quel momento i vari capi (ras) delle tribù, nonchè i sovrani (re) delle diverse regioni che facevano
capo al multietnico impero etiope, lascarono correre, ma, quando nella seconda metà di quell'anno, l'Italia
conquistò il villaggio di Saati, posto a poche decine di kilometri da Massaua, tutto cambiò.

Johannes IV, Negus Neghesti dell'Etiopia.
Il nostro era un preciso intento di puntare all'occupazione dell'altopiano occidentale eritreo, ma il Negus
Neghesti (Re dei Re ovvero imperatore) Johannes IV, al secolo Takla Gheorghis, reagì protestando perchè il
territorio di Saati era situato in un'area strategica, sotto la sovranità egiziana ma controllata dall'Etiopia.
L'Italia fece orecchie da mercante e provvide a far costruire nella zona diversi fortini presidiati dai nostri
soldati, ai quali si aggiunse un migliaio di basci-buzuk, una sorta di soldati irregolari dell'esercito ottomano,
armati di sciabola. Questi, pur non risultando molto affidabili, possedevano un'ottima conoscenza del
territorio, erano abituati al clima e, soprattutto, il loro mantenimento costava poco.
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Rappresentazione pittorica di un capo basci-buzuk.
Saati faceva parte della regione del Goggiam, il cui re Takla Haymanot era vassallo dell'imperatore.
Era un personaggio non bellicoso e di questa caratteristica ben presto si accorse il ras Menelik, signore dello
Scioa (regione posta più a sud). Ci impiegò poco a farselo alleato e di fatto, a sottometterlo.
Ricordiamo che, più tardi, Menelik divenne il Negus Neghesti Menelik II, padrone assoluto dell'Etiopia per
decenni.

Il re Takla Haymanot ed il giovane ras Menelik.
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Menelik II e la sua corte (primi '900).
Vero guerriero alleato di Menelik era invece ras Alula Engida, valoroso ed abile esponente della regione del
Tigrè, dotato di buone capacità militari e politiche; in Europa veniva chiamato il "Garibaldi dell'Abissinia".
Questi, di ritorno da una delle tante razzie effettuate nei confronti delle popolazioni dell'interno, complice
Menelik ma soprattutto l'imperatore Johannes, intimò al Comando militare italiano di lasciare i fortini di
Saati, Ua-à e Zula, considerati strategici sul territorio etiope.
Per tutta risposta il generale Carlo Genè, massimo esponente del Corpo di spedizione italiano, respinse
l'intimazione e fece rinforzare tutti i fortini della zona.

Ras Alula Engida ed il generale Carlo Genè furono i veri responsabili dei fatti di Saati e Dogali.
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Tre immagini, nell'ordine: mappa della colonia Eritrea, settore di Massaua e zona degli scontri.
Il 24 gennaio 1887 ras Alula, alla testa di circa 20.000 uomini, si accampò a circa 5 km dal fortino di Saati,
comandato dal maggiore Giovanni Boretti, che poteva contare su 170 soldati italiani e 300 basci-buzuk.
All'alba del giorno 25 iniziarono i primi scontri che presto sfociarono in un attacco vero e proprio condotto
da 10.000 abissini.

Accampamento di ras Alula.
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Accampamento a Saati: sullo sfondo, in alto, il fortino.

Il fortino visto dal lato opposto.
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Il fortino, costruito sula sommità di una collina pietrosa, era in posizione dominante ed i nostri soldati, che
disponevano anche di quattro mitragliatrici, si difesero con grande energia tanto che, dopo quattro ore di
assalti inutili, gli abissini si ritirarono lasciando sul terreno centinaia di morti e feriti, mentre degli italiani vi
furono solamente 2 morti e 2 feriti, oltre a 3 morti, 1 ferito e 5 dispersi tra i basci-buzuk.

Guerrieri abissini.
Ma il maggiore Boretti era ben consapevole che non avrebbe potuto resistere a lungo in quelle condizioni e
la sera stessa mandò un messaggio al presidio di Moncullo, chiedendo urgentemente rinforzi, munizioni e
viveri.
La mattina del 26 da quel forte partì una colonna di soccorso guidata dal tenente colonnello Tommaso De
Cristoforis e composta di 548 uomini (ecco il perchè della denominazione "I Cinquecento")

Tommaso De Cristoforis, da molti ricordato come l'eroe di Dogali.
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Si trattava di 3 compagnie rispettivamente appartenenti al 15^, 16^ e 41^ Reggimento Fanteria, 3 plotoni del
6^, 7^ e 48^ Reggimento Fanteria, appena giunti dall'Italia, nonchè una sezione mitragliatrici del 17^
Reggimento Artiglieria da Fortezza.
Con loro c'era anche un'orda (specie di plotone di una trentina di uomini) di basci-buzuk.
In merito alle mitragliatrici, di fatto si trattava di due vecchie Gatling requisite all'esercito egiziano.

La mitragliatrice Gatling, divenuta famosa dopo il suo impiego nella guerra civile americana.
La colonna di soccorso venne però avvistata da alcuni guerrieri etiopi nelle vicinanze della località di Dogali.
Subito avvisato, ras Alula decise abilmente di rimandare il secondo assalto a Saati e di concentrarsi sulla
colonna in arrivo.
De Cristoforis ed i suoi uomini furono intercettati dall'avanguardia abissina (7.000 uomini) nei pressi
dell'uadi Desset (l'uadi è un torrente stagionale).
"I nostri procedevano nell'alveo del torrente. Alla loro destra, i lievi pendii di due colline isolate e, a
sinistra, dei poggi separati da valloncelli e da forre, onde sbucano, di quando in quando, verso il Desset
acque repentine.
Di là sbucarono quel giorno, altrettanto repentini, i nemici. Allora la valle era folta di cespugli, dietro a'
quali gli Abissini poterono avanzarsi nascosti".
Col sopraggiungere di altre migliaia di guerrieri, gli italiani furono costretti ad arretrare, ripiegando su un
colle posto nelle vicinanze.
"per i nostri, quando s'accorsero d'avere il nemico di fianco, a sinistra, non c'era da scegliere: bisognava
guadagnare le colline a destra e appostarvisi. E poterono difatti guadagnare la più vicina e meno elevata;
ma su la cima lo spazio era così breve, che i cinquecento soldati non avevano luogo a schierarvisi, nè a
rigirarvisi le mitragliere; il fuoco per conseguenza non ordinato e poco efficace".
Terminate le munizioni combatterono all'arma bianca, usando anche i calci dei fucili ed i sassi e, dopo
quattro ore di inferno, la colonna De Cristoforis non esisteva più, cominciando dal suo comandante, trafitto
da una lancia.
"Là, sul colle di Dogali, cresce la pietà per i caduti; vittime intrepide, non sfidarono la morte, la morte li
sopraggiunse impensata. Morirono degnamente, senza cercare scampo, ma videro che il cercarlo era
inutile".
(brani tratti da: "Nell'Affrica Italiana" di Ferdinando Martini, Milano 1895)
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Lo scontro.

Al centro, la collina dove gli italiani furono costretti ad arretrare.
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L'indomani, una spedizione di soccorso trovò sull'altura 430 soldati italiani morti (di cui 23 ufficiali), nonchè
84 feriti creduti morti dagli abissini.
I poveri resti vennero sepolti sulla cima del colle dove, in un primo momento ed a cura del capitano Carlo
Michelini(1), fu piantata una croce di legno, sostituita poi da un monumento a colonna che ancora oggi
resiste, seppur privato della statua sommitale.

La prima croce ...

... ed il primo monumento.
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Là, sotto quell'arida terra sferzata da venti desertici, tra i 430 caduti riposano anche 27 bergamaschi, tutti
appartenenti al 41^ Reggimento Fanteria e che di seguito vogliamo ricordare.
Purtroppo, per la stragrande maggioranza, i dati recuperati sono molto scarsi, e mancano soprattutto le loro
immagini, ma a quell'epoca pochissimi erano coloro che si facevano fare il "ritratto".
Valgano per loro quelli dei loro ufficiali.
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Lapide ricordo dei caduti e dei feriti bergamaschi alla battaglia di Dogali, fatta realizzare dal Consiglio
comunale di Bergamo il 5 marzo 1887 ed ora posizionata in Città Alta, nel cortile adiacente il Museo del
Risorgimento presso la Rocca.
www.combattentibergamaschi.it

14

Balicco Giovanni, di Filippo e Fojadelli Lucia
Nato a Bergamo nel 1864
Caporal Maggiore del 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2540.
Su di lui abbiamo recuperato l'Atto di morte trascritto a Bergamo:

(cortesia Carmen Taborelli)
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Baretti Giuseppe, di Giuseppe e Pagani Caterina
Nato a Pognano l'1 giugno 1865, residente ad Urgnano.
Caporale del 3^ Battaglione Africa, 2^ Compagnia, l'unico per il quale si è recuperata l'originale decorazione
con la relativa medaglia d'argento, posta a destra; quella a sinistra era la medaglia che venne conferita alle
madri dei singoli caduti, mentre quella al centro era la medaglia commemorativa del conflitto:

(cortesia Carmen Taborelli)
Bellini Alessandro, di Giovanni e Ferrandi Teresa
Nato a Treviglio il 17 giugno 1864, residente a Treviolo
Soldato del 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2715.
Di seguito estratto dell'Atto di Morte trasmesso dal Ministero della Guerra:
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Bertola Giovanni Alessandro, di Massimiliano e Carminati Maria Caterina
Nato a Ciserano il 20 novembre 1864
Caporale del 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2683.
Estratto dell'Atto di Morte come da trascrizione comunale:

Bordogna Isacco, di Carlo e Agazzi Maria
Nato a Trescore Balneario il 18 maggio 1864, residente a Zandobbio
Soldato, arruolato il 13 settembre 1884 nel 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 11^
Compagnia, matr. 2487.
Alleghiamo un estratto dell'atto di morte così come trascritto dal Comune di Trescore:
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Carrara Amadio, di Daniele e Carrara Maria
Nato ad Aviatico
Caporale del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2858.
Di seguito un estratto dell'atto di morte trascritto dal Comune di Aviatico, dove non è indicata la data di
nascita (tali registri iniziano con l'anno 1866 e questi soldati, in prevalenza, erano delle classi 1864-1865):
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Cefis Giulio, di Marco e Giuliani Maria
Nato ad Almè il 15 marzo 1864
Appuntato del 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2462.
Nell'estratto che segue il trascrittore ha commesso un errore nella premessa, indicando il soldato col nome
del padre, poi correttamente riportato nella parte centrale:

Ceresoli Giovanni Antonio, di Antonio e Botti Letizia
Nato a Ponte San Pietro
Caporal Maggiore del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2522.
Per quel che concerne la data di nascita di questo soldato, come per alcuni altri a seguire, vale quanto
riportato per Amadio Carrara:
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Cornelli Francesco, di Pietro e Cantù Luigia
Nato a Brembate
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2476.
Estratto dell'Atto di Morte trascritto al Comune di Brembate:

Donzelli Giuseppe, di Giuseppe e Agostinelli Maria Maddalena
Nato ad Arcene il 30 agosto 1864
Venne chiamato alle armi il 7 giugno 1885 nel 41^ Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr.
2524.
Segue l'estratto dell'Atto di Morte:
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Facheris Pietro Luigi, di Aurelio e Rota Maria Margherita
Nato a Madone il 25 giugno 1865
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2883.
Di seguito l'estratto dell'Atto di Morte trascritto in Comune:
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Fadigati Domenico Luigi, di Pietro e Pagani Maria
Nato ad Urgnano
Soldato trombettiere del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2521.
Estratto dell'Atto di Morte inscritto dal Ministero della Guerra:

Ferrari Luigi, di Antonio e Guidi Maria
Nato ad Urgnano
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 3180.
Di seguito l'estratto dell'Atto di Morte compilato dal Ministero della guerra:
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Gambirasio Egidio, di Giovanni e Capitanio Maria
Nato ad Ambivere
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2881.
Estratto dell'Atto di Morte come trascritto al Comune di Ambivere:

Gandossi Luigi, di Giuseppe e Parietti Apollonia
Nato a Vall'Alta di Albino
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2854.
Segue l'estratto dell'Atto di Morte trascritto a Vall'Alta:
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Maccarini Giuseppe, di Domenico e Maffioletti Teresa Margherita
Nato a Mariano al Brembo il 29 gennaio 1865
Caporale del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2940, si imbarcò a
Napoli nel gennaio 1887 sul piroscafo "San Gottardo" e sbarcò a Massaua il 24 gennaio. Sarebbe morto solo
due giorni dopo.
Questo l'estratto del suo Atto di Morte:
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Maffeis Angelo, di Alessandro e Belloli Giuditta
Nato a Stezzano
Caporale zappatore del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2672.
Estratto del suo Atto di Morte:

Maris Ottone, nato a Bergamo il 10 marzo 1864, fu abbandonato dalla madre ed affidato al brefotrofio della
città. Era ancora un bambino quando fu adottato da Battista Deliberi (o Delibri) che faceva il lavorante nella
famiglia romanese di Pasquale Giavarini. Nel 1883 venne arruolato presso il 41^ Reggimento Fanteria, 3^
Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2708. Su di lui è stata recuperata una copiosa documentazione,
tra cui la comunicazione ufficiale di conferimento della Medaglia d'Argento al Valor Militare, che di seguito
riportiamo:
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Lapide posta sotto il Portico della Misericordia a Romano: il penultimo nominativo in basso a destra è
quello di Maris Ottone.
Moriggi Luigi, di Federico e Molari Luigia
Nato a Pagazzano il 24 agosto 1865
Caporale del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia.
Questo è l'estratto dell'Atto di Morte così come trascritto a Pagazzano:
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Pagnoncelli Enrico Giovanni Battista, di Giovanni e Foglieni Orsola
nato a Bottanuco nel 1865
soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2880.
Segue l'estratto del suo Atto di Morte:

Reduzzi Bartolomeo, di Giovanni Battista e Mojoli Luigia
Nato a Calvenzano il 9 giugno 1863
Soldato volontario nel 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 11076.
Estratto dell'Atto di Morte così come trascritto dal Comune di Calvenzano:
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Ricci Giovanni Battista, di Giuseppe e Maroni Rosa
Nato l'1 aprile 1865 a Treviglio
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2919.
Oltre all'estratto dell'atto di morte, riportiamo l'immagine della lapide posta in Treviglio e che lo ricorda
unitamente al compaesano Alessandro Bellini:
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Rinaldi Giovanni Domenico, di Giovanni e Carminati Margherita
Nato a Brembilla l'1 settembre 1865
Soldato zappatore del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2980 (2908).
Questo l'estratto del suo Atto di Morte come trascritto dal Comune di Brembilla:
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Rizzi Giovanni, di Angelo e Lorenzi Angela
nato a Monticelli di Borgogna e residente a Costa di Mezzate
soldato del 41^ reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2890.
Il suo Atto di Morte, trascritto presso il Comune di Costa di Mezzate:

Rota Angelo,
Nato a Brumano
Caporale del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia.
Nell'atto di morte non sono indicati i genitori, nè il numero di matricola nè la data di nascita:
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Sebastiani Vincenzo Battista, di Giovanni e Giavarini Angelica
Nato ad Urgnano
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 2939.
Segue l'estratto dell'Atto di Morte compilato dal Ministero della Guerra:

Viscardi Carlo, di Luigi e Ghislandi Angela
Nato ad Azzano San Paolo il 4 novembre 1862
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 9^ Compagnia, matr. 3875.
Estratto del suo Atto di Morte:
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Tra gli 84 feriti, 4 erano bergamaschi, anche loro del 41^ Reggimento Fanteria e furono trasportati, a cura di
commilitoni del 54^ Fanteria, fino a Massaua.

Erano:
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Chiesa Antonio,
Nato ad Endenna, apparteneva al 3^ Battaglione "Africa" del 41^ Fanteria.
Su di lui esiste un ex voto, evidentemente predisposto dalla famiglia e portato al Santuario della Madonna
del Perello in Sambusita quale ringraziamento per aver avuta salva la vita.

(cortesia Carmen Taborelli)

Gardoni Faustino,
Nato a Grone e residente a Borgo di Terzo
Soprannominato "Monco del Monte" si era arruolato volontario ed era stato assegnato alla 9^ Compagnia del
3^ Battaglione "Africa" del 41^ Fanteria
Pelliccioli Alessandro,
Nato a Grassobbio nel 1865, si era arruolato volontario nel 41^ Reggimento Fanteria, assegnato poi al 3^
Battaglione "Africa"
Rocchi Giuseppe,
Nato a Pontida e residente ad Alzano Lombardo
Soldato del 41^ Reggimento Fanteria, 3^ Battaglione "Africa", 3^ Compagnia.
Nel 1895 pare che sia tornato in Etiopia come volontario, partecipando probabilmente ai fatti di Adua (Abba
Garima)
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Poco tempo dopo, risultando chiaro che i feriti non avrebbero potuto ricevere adeguate cure in terra africana,
venne deciso il loro rimpatrio, che avvenne a mezzo del piroscafo "San Gottardo" appartenente alla Società
Rubattino.

Il piroscafo "San Gottardo" che rimpatriò i reduci da Dogali.

I nostri soldati feriti, sistemati nella stiva del "San Gottardo".
Sul piroscafo salirono anche quei pochi fortunati che non avevano subito ferite di rilievo in quel tragico
combattimento.
Uno di questi era di Romano di Lombardia:
Majer Giacomo, di Michele e Rota Maria, nato il 19 agosto 1865.
Caporale trombettiere nel 41^ Fanteria, fu leggermente ferito in quella tragica giornata ma rimase sepolto
sotto i corpi dei soldati italiani e dei guerrieri abissini. Tratto in salvo dalla colonna di soccorso, fu portato a
Massaua dove guarì in breve tempo.
Alcuni anni dopo il rimpatrio ricevette dal governo la croce al merito di guerra e la medaglia
commemorativa della campagna d'Africa.
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Medaglia commemorativa della campagna d'Africa, con la fascetta di Dogali.
Tornando al rimpatrio dei feriti, quando la nave attraccò a Napoli venne accolta da una moltitudine di
persone che, anche solo con la loro semplice presenza, vollero manifestare ai soldati feriti la gratitudine di un
popolo che non ritenenva di onorare solo i vincitori.
Tra due ali di folla commossa, i carri che trasportavano le barelle con i feriti giunsero all'Ospedale della
Trinità dove, gradualmente, i soldati si ristabilirono e poterono poi tornare alle loro famiglie.

Questa rarissima fotografia mostra l'uscita dall'Arsenale di Napoli dei carri con le barelle dei feriti (si noti
come le immagini dei carri medesimi, essendo in movimento, risultino mosse.
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La sala di degenza e la terrazza dell'Ospedale della Trinità di Napoli dove furon curati i feriti (disegni tratti
da fotografie).

Per volontà del Re e del Governo, tutti i caduti ed i feriti furono decorati con la Medaglia d'Argento al Valor
Militare, la cui motivazione recitava:
"per la splendida prova di valore data nel combattimento di Dogali del 26 gennaio 1887".
Inoltre, fatto molto raro e parzialmente ripetuto nella prima guerra mondiale, venne assegnata una speciale
medaglia alle mamme dei caduti.
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Medaglia coniata per le madri dei caduti a Dogali
Ma a Roma si fece qualcosa di più, molto di più.
La Stazione ferroviaria della città, ben nota come Stazione Termini, era stata ultimata da poco ed il grande
piazzale che la fronteggiava, per volontà del Consiglio comunale capitolino, fu denominato "Piazza dei
Cinquecento".
In breve tempo venne anche realizzato un monumento, dedicato "Agli eroi di Dogali", sul quale erano incisi i
nomi di tutti i soldati caduti in quell'eccidio.
L'inaugurazione avvenne con solennità, la facciata della stazione fu parata a lutto e si ebbe la presenza di
svariati reparti militari ma, soprattutto, di una grande folla che volle tributare un silenzioso e sincero
omaggio a quei poveri ragazzi caduti.

La Stazione Termini, parata a lutto per l'inaugurazione del Monumento.
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Così si presentava la Piazza dei Cinquecento con il Monumento ai Caduti di Dogali ...

... fino al 1924.
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Poi divenne così.
Per oltre vent'anni il monumento rimase posizionato nella Piazza dei Cinquecento finchè, nel 1924, venne
spostato nel giardino in Via delle Terme di Diocleziano, seppur poco distante.
Perchè?
Perchè il regime, vigente in quel momento, celebrava solo vittorie.
Nel primo dopoguerra, infatti, in un'Italia vittoriosa con le armi ma ridotta sul lastrico, era quasi stato
imposto a tutti i comuni di realizzare un monumento in ricordo dei caduti e molte piccole comunità, seppur
contente da un lato, dall'altro andarono incontro a problemi di natura economica.
Dogali, invece, ricordava una sconfitta, per cui era meglio spostare il monumento all'interno di un giardino,
in quanto non era bello che il sempre crescente numero di persone che viaggiavano in treno vedesse,
all'uscita della stazione, un monumento che ricordava una fatto negativo sul piano militare.
Facciamo però una piccola riflessione finale:
a Dogali, battaglia persa, erano morti 430 soldati per obbedire alle mire del governo di quel momento.
60 anni dopo, a guerra persa, si contavano oltre 220.000 soldati caduti per obbedire alle mire di quello
stesso regime che nel 1924 si era vergognato della sconfitta in terra africana.
La storia si ripeteva, ma con una gravità tremendamente maggiore.

Monumenti, medaglie, commemorazioni, ricorrenze, tutte cose belle, rivolte verso la comunità, tendenti a
fare memoria, ma tra le mura domestiche della famiglia di ogni soldato, caduto a Dogali o in una qualsiasi
altra battaglia di ogni tempo, quello che palpitava e che tuttora palpita è
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il dolore silenzioso e profondo della sua mamma.
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(1)

Carlo Michelini di San Martino: capitano del 17^ Reggimento Artiglieria, a Dogali comandava la sezione
mitragliatrici. Aveva fatto presente a De Cristoforis che le due vecchie mitragliatrici avrebbero creato più
problemi che dato vantaggi, chiedendo insistentemente due cannoni da montagna. Essendo poi rimasto ferito
da due proiettili alla mano sinstra e ad una gamba, nonchè da un colpo di lancia al fianco sinistro, fu mandato
in cerca di aiuti con un altro soldato. Orientandosi approssimativamente, riuscì a raggiungere Massaua e fu al
comando della colonna di soccorso, che purtroppo giunse tardi. Fu l'unico ufficiale superstite di quella
sventurata battaglia.

www.combattentibergamaschi.it

41

