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Il 24 giugno 2017 Sebastiano, Stefano, Fabiano e Matteo, per passare una giornata in 

compagnia, decisero di fare un’escursione in Val Tramontina. Il piano era quello di arrivare 

nella ex scuola di Frassaneit, ora ristrutturata e resa un rifugio, per trascorrere due giorni in 

tranquillità. 

Dopo circa un’ora e mezza di camminata, stremati, arrivarono al rifugio, prepararono i 

sacchi a pelo per la notte, e per riposarsi fecero una partita a briscola all’ombra del rifugio 

per circa una mezz’oretta. 

Erano ormai le tre e mezza passate e i quattro amici decisero di andare a fare una passeggiata 

di esplorazione nel bosco sottostante, che portava fino a un ruscello. Arrivati al rivolo, 

Stefano e Sebastiano raccolsero l’acqua da una fontanella lì vicina e, in poco tempo, Fabiano 

e Matteo pescarono metà dozzina di trote per mettere qualcosa sotto i denti a cena. 

Mentre tornavano al rifugio si imbatterono in una parete di roccia strabordante di proiettili 

e di caricatori. Fabiano, preso dalla curiosità si avvicinò e inciampò su una scatola di latta e, 

curioso, la aprì. Al suo interno trovò una specie diario ingiallito, ma ancora in ottime 

condizioni. 

Una volta al rifugio, incuriositi da quello strano diario, si sedettero in cerchio e Sebastiano 

strappò il libro dalle mani di Fabiano e iniziò a leggere dalla prima pagina: 

 

 

10 giugno 1940 

 

Io Luca Vincenzo Menegon da poco 21enne e abitante del piccolo 

paese di Tramonti di Sopra, ho deciso di scrivere questo diario per 

raccontare, e lasciare un ricordo di me e della mia vita ai miei futuri 

familiari. Ho da sempre vissuto in una casetta posizionata sopra il 

paese, per questo motivo non ho mai avuto molte amicizie. La 

passione della montagna me la passò mio nonno insieme a mio 

padre, mi è sempre piaciuta l’atmosfera della fauna e della flora 

locale. Ho passato ore e ore delle mie giornate su quelle terre, a tal 

punto che conosco ogni specie di animale che ci vive. 

In poche parole si può dire che conosco queste terre come le mie 

tasche. 

  

 

 



11 giugno 1940 

 

Oggi sul giornale, oltre alle solite notizie, in prima pagina spicca 

l’entrata in guerra dell’Italia. Ho molta paura di essere reclutato, di 

essere spedito in qualche fronte, come già successe a mio padre 

trent’anni fa, anche se per fortuna è ancora vivo. 

L’unico modo per informarmi su ciò che sta accadendo al di fuori 

di ciò che posso vedere, è comprare quotidianamente il giornale, 

voglio sapere tutto. 

 

Ad un certo punto Sebastiano interruppe la lettura e si accorse che nel diario, 

mancavano alcune settimane; probabilmente l’autore si dimenticò di continuare. 

 

4 gennaio 1941 

 

Dopo essere sceso in paese ed aver comprato il giornale, lessi cose 

che non avrei mai pensato potessero ripetersi. L’Italia si è alleata 

con la Germania contro Unione Sovietica, Francia e Inghilterra.  

La Germania ha riversato l’esercito contro la Francia   

L’Italia entra in guerra contro la Francia 

Hitler occupa Parigi e la Francia 

A quel punto, andai diretto verso il negozio di alimentari in cui 

comprai tre salami, della farina per la polenta, sale, zucchero e 

quattro forme di formaggio. Quasi arrivato a casa ho incontrato la 

mia fidanzata Maria Del Fabbro un bellissima ragazza alta mora 

con gli occhi azzurri pieni di vita, ci abbracciammo e ci salutammo. 

Successivamente andai a casa mia dove mi aspettava mio papà.  

Io e lui siamo soli perché mia mamma venne a mancare ventuno 

anni fa mentre dava alla luce mia sorella gemella, Lucia, che oggi 

vive a Firenze con una splendida famiglia. 

 

Sebastiano, stanco di leggere, passa il libro a Stefano che sgranandosi gli occhi inizia a 

leggere orgogliosamente. 

 

13 settembre 1942 

 

Nella fretta del preparare l’occorrente per partire verso un fronte in 

prima linea in est Europa, mi sono dimenticato di prenderti con me. 

Penso costantemente a Maria e alla mia piccola famiglia. Sono stato 

reclutato per andare a combattere sul confine sovietico come carrista, 

ma due settimane fa il mio mezzo fu colpito da una mina anticarro e 

andai a sbattere con la testa sul soffitto del mezzo provocandomi una 

brutta ferita, ma per fortuna i miei compagni mi hanno soccorso in 

tempo. Ora sono stato congedato e rimandato a casa. In quel posto 



legai con un certo Alessandro, un ragazzo che veniva da un paesino 

della provincia di Sondrio. Là ho visto cose che non avrei voluto mai 

vedere e neanche raccontare. 

Mentre lavoravo come carrista mi resi veramente conto in che cosa 

consiste la guerra. Spari, esplosioni, sangue, cadaveri, proiettili e 

fango erano all’ordine del giorno. 

Ora mi ritengo molto fortunato a essere qua, a casa, con acqua e cibo 

in abbondanza, un tetto sopra la testa, e un letto. 

Un giorno mentre ero in perlustrazione con un intero plotone, il mio 

CV33 passò accidentalmente su una granata anticarro inesplosa. Essa 

colpì il mio leggero cingolato che sfortunatamente si ruppe. Io e il mio 

plotone ci incamminammo a piedi verso il nostro fronte. Ed è qua che 

successe ciò che non mi sarei mai aspettato: 

Inizialmente sentii un fischio, probabilmente prodotto da un fischietto 

e successivamente delle urla: erano sovietici. 

Probabilmente stavano aspettando il nostro rientro, per coglierci alle 

spalle prima di attaccare il fronte. 

Ed è così che strinsi il Cei Rigotti di mio nonno fortissimo, per 

scaricare la tensione. Non ero pronto a tutto ciò, non ero pronto a 

morire lì, e proprio in quel momento sentii una pallottola sfiorarmi. 

A quel punto, preso dal panico, scappai e mi nascosi all’interno di una 

casa per metà distrutta mentre sentivo ancora gli spari e le urla dei 

miei compagni, a volte li sento ancora. 

Ero scoraggiato, senza potere e senza supporto, ero da solo, 

terrorizzato. Ma dopo un po’ mi addormentai. 

Faceva freddo, era febbraio, ero solo in una casa per metà distrutta, 

avevo la febbre. 

A quel punto sentii dei passi e dei rumori meccanici, mi sporsi e vidi 

un intero battaglione sovietico che stava avanzando. Non sapevo cosa 

fare. 

Rimasi lì, seduto, aspettando il mio destino. Intravidi dalla porta un 

soldato sovietico che si girò verso di me e mi fissò per qualche 

secondo. Poi riprese la marcia. Mi aveva visto, ne ero certo, 

probabilmente gli era rimasta ancora un po’ di umanità in corpo. Io al 

suo posto non so se avrei fatto lo stesso. 

Non so cosa mi successe ma mi risvegliai, affamato ma più in forze. 

A quel punto impugnai il mio fucile e mi misi a camminare verso est. 

Dopo circa due giorni di camminata, riuscii a tornare sul fronte 

polacco ancora sotto il controllo dell’Asse. 

Mi accolsero, ma non mi chiesero nulla, dato che erano tedeschi, 

probabilmente mi riconobbero grazie alla mia uniforme. 

 



Per i quattro amici arrivò l’ora di cena e il più esperto in cucina, Sebastiano, si mise ai fornelli 

e cucinò le trote pescate da Fabiano e Matteo. Intanto Fabiano, Matteo e Stefano 

apparecchiarono la tavola. 

Finita la cena e dopo un buon caffè i quattro, ancora incuriositi da quel diario, si misero nei 

rispettivi sacchi a pelo, e affidarono a Fabiano il compito di continuare la lettura. 

 

  20 novembre 1942 

 

Qua a casa sono più tranquillo e finché non mi riprendo del tutto non 

potranno venirmi a prendere. Mi sono scordato di dirti che sono 

ospitato nella casa della mia ex vicina di casa la signora Giannina 

(moglie del vicesindaco) che ogni giorno, oltre a portarmi la 

colazione, mi informa su quello che succede in tutto il mondo avendo 

contatti di generali amici di suo marito. In questi giorni l’esercito 

italo-tedesco guidato da Rommel è stato massacrato dall’esercito 

britannico di Montgomery ad El Alamein; sono molto dispiaciuto per 

questo accaduto che porterà sicuramente delle brutte conseguenze. 

Il medico oltre a chiedermi cos’è successo in battaglia, cosa che io non 

dirò mai a nessuno, mi disinfetta la ferita alla testa che ha bisogno di 

medicazioni continue. Finalmente oggi mi ha tolto quei fastidiosi 

punti. Penso che fra due settimane ritornerò in montagna per aiutare 

mio papà a radunare le capre. 

5 dicembre 1942 

 

Oggi con il mio zaino e un bacio affettuoso che mi ha lasciato il 

rossetto della signora Giannina sulla guancia destra sono partito verso 

casa mia. Tre ore di cammino estenuante che mi ha portato alla mente 

i ricordi di quel giorno in terra sovietica. Mio padre, la mia fidanzata e 

sua madre mi aspettavano dinanzi alla porta della stalla. Mi sono corsi 

incontro piangendo dato che non mi vedevano da più di due mesi. 

Siamo entrati in casa e abbiamo festeggiato. Abbiamo cenato tutti e 

quattro insieme, e ognuno è andato nel proprio letto. 

 

I quattro amici si addormentarono; la mattina successiva decisero di procedere con il cammino 

fino alla diga del Cà Cul, anche perché le condizioni meteo non permettevano ancora di tornare 

indietro fino al paese. Partirono e dopo un’ora di cammino arrivano alla diga del Cà Cul. Per 

finire l’avventura decisero di andare a sedersi su un gran masso di roccia che s’affacciava sulla 

diga. Matteo a quel punto riprese a leggere. 

 

 

 

7 maggio 1943 

 



In questo periodo non scrissi molto, non ne avevo molta voglia e le 

faccende da sbrigare erano e sono ancora molte. È venuta a mancare la 

madre della mia fidanzata. Non volendo stare sola ha deciso di 

vendere la casa e venire ad abitare con me e mio padre. Adesso che mi 

sono ripreso del tutto credo che a breve mi possano richiamare a 

combattere su qualche altro fronte. 

24 maggio 1943 

 

Stamattina ho ricevuto una lettera dove mi chiedono di partire per una 

specie di addestramento. Da un lato sono triste, non voglio ripetere ciò 

che mi è già successo, ma dall’altro lato sono emozionato ma non ne 

so il motivo. Non riesco capire. 

 

23 giugno 1943 

 

Sono stato richiamato e mandato a fare una specie di addestramento 

alpino in un campo. L’addestramento avrà una durata di circa 3 

settimane. Quaggiù non ci sono le stesse comodità di casa, ma sempre 

meglio di essere in prima linea. 

 

2 luglio 1943 

 

Oggi hanno condotto a fare un addestramento solo chi era adatto a 

prestare servizio in montagna, come me. Hanno parlato di un gruppo 

d’élite italiano formatosi durante la prima guerra mondiale, che 

volevano ricreare. Il loro motto era questo: “Fiamme nere avanguardia 

di morte/ siam vessillo di lotta e d'orror / siam l'orgoglio mutato in 

coorte / per difendere d'Italia l'onor!” 

Ci hanno fatto usare molti tipi di armi, tra cui mitragliette e fucili di 

precisione. La mia mira è diventata in breve impeccabile, i bersagli 

erano pezzi di legno, poco più grandi di una bottiglia. Durante 

l’addestramento mi colpì un’arma in particolare che alla fine mi fu 

pure assegnata: un K98k un fucile tedesco con un otturatore girevole e 

scorrevole con il quale la precisione era impeccabile. 

 

12 luglio 1943 

 

Questo pomeriggio ci hanno comunicato l’addestramento è arrivato al 

termine e che mi trasferiranno in un altro reparto di tiratori scelti. 

Fortunatamente non mi sposteranno molto lontano da casa. 

Stranamente metà dei miei compagni hanno ricevuto un 

addestramento diverso dal mio, da assaltatore, non so dove siano stati 

spediti ma qua non ci sono. 



Oggi è il primo giorno che rivedo la mia valle. Ho dovuto preparare 

un accampamento nella zona di Tamaruç per ripararmi dal sole e da 

eventuali nemici. Non so come può essere la mia prima notte da solo 

in queste montagne senza una tenda, solo con un telo verde militare, 

tre coperte, un po’ di provviste che spero durino abbastanza. 

Naturalmente non manca il mio fidato K98k con un una cinquantina di 

proiettili che aggiungono molto carico al mio zaino. Penso di 

nasconderne una manciata in alcuni appostamenti che andrò a 

costruire sul Monte Frascola, il Monte Mugnul, sulla Costa Paladin e 

nella Forchia del Bec, per alleggerire il peso dello zaino e per qualche 

futura evenienza. 

 

10 agosto 1943 

 

Preparare gli appostamenti mi ha portato via più di un giorno e 

siccome ho dormito ogni notte in un posto diverso non ti ho portato 

con me dato che ho lasciato lo zaino nel primo rifugio. Ora sono 

riuscito a tornare. 

Per domani ho in mente di andare a far visita alla mia famiglia. 

 

Per i quattro amici era ormai arrivata l’ora di partire. Tornarono nel rifugio per prendere tutto 

ciò che avevano riposto lì alcuni giorni prima. Tutti presi dalla curiosità ripresero a leggere il 

libro, suddividendosi le poche pagine rimaste prima di partire. Iniziò Sebastiano. 

 

9 settembre 1943 

 

Oggi 9 settembre 1943 lessi sul giornale un fatto che non mi sarei 

MAI aspettato. Il titolo è “Lo sbarco nemico in Calabria” 

Iniziai a macinare lettera per lettera, parola per parola e capii. 

L’Italia si era appena spaccata in due parti, una fedele al regime nazi-

fascista, l’altra agli americani. 

A quel punto non sapevo più che fare… dovevo decidere da che parte 

stare; mi sono così confidato con mio padre. Mi ha detto di trovare la 

via più giusta, limitando violenze e spargimenti di sangue. 

 

 24 settembre 1943 

 

Ho appena finito di leggere il giornale di oggi. 

Il duce sembra essere scappato in nord Italia ed aver fondato una 

nuova Repubblica a Salò. 

L’Italia ha firmato un armistizio con gli americani, “nessun tedesco 

sul territorio italiano o apriremo il fuoco”, queste sono le parole di un 

generale americano. 

Penso di aver deciso, sono stanco di vedere cadaveri e città distrutte. 



Credo che la soluzione migliore sia opporsi ai nazifascisti e schierarsi 

con gli americani, hanno promesso che non sarà fatto del male a 

nessuno. 

Spero sia la scelta giusta. Non farò parte di nessun esercito, lavorerò 

in autonomia affiancando gli angloamericani. 

 

17 ottobre 1943 

 

Oggi ho visto i primi nazisti percorrere il sentiero che dalla forcella 

del Mugnul porta fino in casera Cjampis e ho dovuto intervenire, per 

fortuna erano in due e con esattamente 3 colpi li ho eliminati. 

 

25 ottobre 1943 

 

Proprio ieri notte, udii delle urla e qualche sparo. Presi 

immediatamente il binocolo e notai che in paese dei soldati avevano 

appena raccolto provviste dal Forno. 

Non ebbi il tempo di capire se ci fossero state delle vittime ma notai 

dei soldati rapire una persona, caricandola sul camion e sparire 

nascosti dalla fitta nebbia che circondava la valle. Scesi 

immediatamente in paese a chiedere cosa fosse successo...la risposta 

fu semplice, hanno trovato Alberto. Non avevo mai sentito parlare di 

questo Alberto, mi feci velocemente raccontare chi fosse. Egli era un 

ricognitore italiano, originario di Udine. Capii subito dove lo stavano 

portando, semplicemente nell’avamposto poco distante da qui per 

interrogarlo. 

 

        4 Novembre 1943 

 

Buone notizie per oggi. Ho trovato Alberto affaticato accanto a un 

albero. Era a pezzi, ricoperto di sangue e senza maglia. L’ho raccolto e 

condotto all’accampamento più vicino, ora sta dormendo. 

 

6 Novembre 1943 

 

Stavo per cominciare a dubitare sul suo risveglio. Proprio ieri notte 

mentre mi apprestavo a spegnere le candele notai il braccio di Alberto 

alzato, era sveglio. Mi chiese di metterlo a sedere. Dopo avergli dato 

quasi un litro d’acqua mi raccontò chi era e cosa gli era successo. 

Era un soldato, specializzato nella ricognizione aerea. Mi raccontò che 

mentre era in volo il suo aereo venne abbattuto. Ed è così che precipitò 

al suolo in un bosco in pieno territorio sovietico. Passò due giorni a 

vagare ricordando la mappa mentale che si era fatto dai precedenti 

voli. Si ricordò che a pochi chilometri di distanza c’era una piccola 



base. Aspettò la notte e riuscì ad eliminare un pilota, per poi decollare 

e tornare nello spazio aereo dell’Asse. 

Il grossissimo problema era che l’aereo era russo, però aveva una 

radio. Prima di partire riuscì a selezionare la frequenza per mettersi in 

contatto con gli alleati e atterrare in Sud Italia senza farsi uccidere. 

Dopo essere atterrato disse di ricordare solo un colpo dietro la nuca e 

un rumore di un motore. Si risvegliò in una cella e informandosi dagli 

altri carcerati capì di essere stato accusato di alto tradimento. 

Il suo co-pilota, che credeva morto, aveva lanciato un messaggio radio 

in cui affermava di essere sul punto di morte per colpa di Alberto, che 

a suo dire si era eiettato per schierarsi col nemico.  

Albero sarebbe stato processato nel giro di qualche mese, ma mentre 

era rinchiuso in cella i soldati americani presero il possesso della zona. 

Dopo essere stato liberato riuscì a tornare in Nord Italia dove cercò un 

posto tranquillo per nascondersi, ed è così che trovò il mio paese. 

Dopo qualche mese, durante un saccheggiamento dei soldati venne 

riconosciuto e portato in una stanza completamente buia, legato e 

interrogato da una specie di che boia continuava a fargli domande 

riguardanti i piani sovietici. Egli non sapeva nulla perciò venne 

malmenato a sangue. Dopo un bel po’ di tempo si rese conto di essere 

in un campo di prigionia. Come riuscì a scappare? 

In quel momento si stava organizzando una rivolta e durante il caos 

riuscì a scappare. 

 

Il compito di procedere la lettura fu a questo punto assegnato a Fabiano. 

 

24 Dicembre 1943 

 

Oggi è la vigilia di Natale. 

Alberto si è già completamente ripreso e purtroppo non sappiamo 

come rendere produttivo il tempo. Ora sto semplicemente mostrando 

la posizione degli appostamenti e la mappa geografica della valle. 

 

8 Febbraio 1944 

 

È da un po’ che non scrivo. L’altro giorno è passato un intero 

convoglio verso la Germania, trasportavano degli strani pezzi. Alberto 

ha detto che stavano trasportando una specie di motore a reazione. 

Sto notando d’altronde che mi rimangono poche facciate ormai, 

cercherò di scrivere il minimo indispensabile da ora in poi. 

Fuori nevica. 

 

 

 



14 Marzo 1944 

 

Gli americani stanno avanzando, un gran numero di truppe dell’Asse 

si sta ritirando verso la Germania, spero che finisca tutto il più presto 

possibile. 

 

27 marzo 1945 

 

Diario, questo penso che sarà l’ultimo giorno che scriverò, dato che ne 

ho da raccontare. Era il 22 Marzo 1944, scrivo queste pagine ora che 

posso. 

Partiamo dall’inizio: 

Sembrava una normalissima giornata, Maria stava mungendo le 

mucche, mentre io, mio padre e Alberto eravamo a tagliare della 

legna. Quando tornammo a casa, verso sera tardi, con un carro carico 

di legna e arbusti di ogni tipo non trovammo Maria. 

Pensammo che magari fosse andata in paese a fare delle compere, e 

mio padre si offrì volontario per andare a cercarla. Stranamente dal 

paese non proveniva nessun suono. 

Erano ormai le otto di sera e mio padre non era ancora tornato, finché 

non udii degli spari in successione. Rimasi pietrificato mentre Alberto 

corse di fuori per investigare. Subito dopo gli spari...fiamme. 

Da casa mia si riusciva a sentire un fastidiosissimo fischio, lo 

riconobbi subito, era un lanciafiamme. 

Dopo aver sentito quel sibilo rimasi fermo di fuori immobile ad 

aspettare fino all’alba. Poi scesi e trovai solo un cumulo di cenere e 

capanne diroccate. 

Esplorai la zona finché non trovai tre enormi fosse, con all’interno 

tutta la gente che avrei voluto salvare. Senza vita. 

Scorsi un bagliore all’interno di una fossa, era l’inconfondibile 

orologio da taschino di mio padre. Mi passarono in mente migliaia di 

ricordi tutto in pochissimi secondi. Mi girai e vidi Alberto correre 

all’impazzata, inseguito da quattro persone armate. Non si accorsero 

di me. Feci un respiro profondo e partii all’inseguimento; arrivai in un 

vicolo. Alberto era bloccato e i quattro soldati stavano dicendo 

qualcosa in tedesco. Aspettai. Uno di loro estrasse una pistola. Contai 

fino a 4. 

1… 

2… 

3… 

4… 

La canna del mio fucile stava ancora fumando che quattro cadaveri 

caddero al suolo. 



Dopo quel fatto decisi di attaccare la Germania insieme agli 

americani. Ero pronto. Era il 9 aprile 1944, l’esercito americano stava 

avanzando, tempo qualche giorno e i soldati statunitensi sarebbero 

arrivati da me. 

Ora sono in Germania insieme a soldati americani, sovietici, italiani, 

inglesi e francesi, tutti uniti contro un nemico comune. 

 

Il diario si interrompeva così, in sospeso, con le ultime righe vicinissime per farci 

stare tutto il testo. Un’incognita rimase però ai ragazzi mentre erano ormai tornati 

a valle: chi portò lì quel diario? 


