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«Più che un diario è uno sfogo 
dell’animo mio»
Memorie di guerra di Dante Guarducci

di Simona Stacca

La memorialistica sulla Prima Guerra Mondiale si è arricchita negli ulti-
mi decenni grazie al reperimento e la pubblicazione di diari, carteggi e 

documenti conservati dai familiari di ufficiali, ma anche di semplici soldati 
appartenenti al ceto borghese o popolare e con un certo grado di scolariz-
zazione. Ogni documento ha un suo valore e merita attenzione e studio. 
In particolare, i diari offrono un’occasione unica per riflettere sulla Grande 
Guerra attraverso i racconti di chi l’ha sofferta, provando la tremenda usura 
fisica e psicologica della vita in trincea. Si ha così la possibilità di conoscere 
in modo diretto vicende già narrate da altre fonti, come lo svolgimento delle 
operazioni e delle battaglie, ma anche e soprattutto vita, idee e pensieri di 
soldati e popolazioni che hanno subito quel conflitto.
Nel 1999 Giancarlo Guarducci donò alla Biblioteca Roncioniana di Prato 
otto taccuini scritti dal padre durante la sua vita militare trascorsa prima sul 
fronte alpino, poi sul fronte dell’Isonzo. I diari di dimensioni cm. 10 per 15 
sono ben conservati, l’inchiostro è solo raramente sbiadito, e coprono un 
periodo che va dal 10 marzo 1916 al 1 settembre 19171. Il giovane autore 
scriveva ogni giorno, indicando la data e talvolta anche il luogo in cui si 
trovava, descrivendo ogni momento della giornata, dalla sveglia quando 
era ancora buio fino al riposo notturno. Le date garantiscono l’autenticità 
perché consentono il controllo dell’esatta dimensione spazio-temporale 
degli eventi bellici descritti. Pagina dopo pagina si colgono impressioni, 
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1 Biblioteca Roncioniana di Prato (da ora in poi B.R.Po), Manoscritti Roncioniani, 
1196, Diari di guerra di Dante Guarducci: 1. Brevi cenni della mia vita militare, 10 marzo 
1916 – 20 maggio 1916; 2. Ricordo dei ricordi, 21 maggio 1916 – 7 luglio 1916; 3. Diario, 
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Diario, 10 febbraio 1917 – 26 marzo 1917; 8. Diario, 25 maggio 1917 – 1 settembre 1917.
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sentimenti, immagini, emozioni di come un giovane soldato visse i ritmi 
della guerra. Lo stile è chiaro, scorrevole e di facile lettura, segnato dalle 
interruzioni delle singole date, da molti pensieri, ricordi, descrizioni di 
paesaggi e della vita di Compagnia. Ogni giorno segnava una maturazione 
e una crescita umana, nella ricerca di uno stile di vita migliore, pur tra i 
rumori e le incertezze della guerra. 
Dante nacque il 6 gennaio 1887 alle 10 del mattino in una casa posta in via 
Palazzuolo (poi via Giuseppe Mazzini) al numero 294 da Veturia Vannucchi, 
attendente a casa, moglie di Donatello Donato Guarducci, negoziante2, 
della parrocchia di S. Maria delle Carceri. Fu battezzato in Cattedrale il 9 

2 http://antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Prato/Stato+civile+italiano/
Prato/Nati/1887/223+Parte+1/005121639_00912.jpg.html
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gennaio 1887 con il nome 
Dante Luigi Maria3. Esa-
minando gli Stati d’anime 
della parrocchia del 1888, 
nella casa di famiglia di 
via Palazzuolo troviamo il 
piccolo Dante insieme ai 
genitori e alle sorelle mag-
giori, Bianca di sei anni e 
Brunetta di due4. Purtrop-
po non abbiamo notizie 
della sua adolescenza e 
degli studi fatti, possiamo 
solo dire che il giovane 
pratese, nel febbraio del 
1905, fu iscritto nelle li-
ste di leva della classe 1887 
al numero d’ordine 286; 
dallo stesso documento 
risulta anche che Dante 
lavorava affiancando il 
padre, infatti leggiamo “condizione dell’inscritto: negoziante”5. Compì 
il servizio di leva a 20 anni, arruolandosi l’8 maggio 1907 nei Militari di 
Terza Categoria6. Il 26 ottobre 1912 sposò Ida Morelli7, figlia di Vittorio 
Morelli ed Elvira Nardi. Negli Stati d’anime di S. Maria delle Carceri del 
1913 i giovani sposi risultavano conviventi con la famiglia di origine di 
Dante; Ida dichiarava come suo nome Adelaide e come età 22 anni8. Il loro 
primogenito, Gino, nacque il 22 luglio 1913.
Scoppiata la guerra, Dante, nonostante fosse un cattolico convinto, si com-
portò da interventista, perché così volevano la sua giovane età e l’indirizzo 
morale della sua generazione. L’Italia giolittiana era in preda alle polemiche 
tra neutralisti e interventisti. Da una parte, i neutralisti sostenevano che 
il popolo italiano era poco incline alla vita militare, che aveva un esercito 

3 Archivio Storico Diocesano di Prato (da ora in poi A.S.D.Po), Archivio del Capitolo, 
2335, battesimi dal 20 aprile 1884 al 10 maggio 1887.
4 A.S.D.Po, Parrocchia di S. Maria delle Carceri, Stati d’Anime 17, numero comunitativo 
294, parrocchiale 183, famiglia 390.
5 Archivio Generale del Comune di Prato (da ora in poi A.C.Po), Carteggio della leva mili-
tare, 24, fasc. 6, Elenco dei Giovani Inscritti nella lista di leva della classe dei nati nell’anno 1887.
6 A.C.Po, Ruoli matricolari, Ruolo matricolare dei Militari della Terza Categoria Classe 1887.
7 http://antenati.san.beniculturali.it/v/Archivio+di+Stato+di+Prato/Stato+civile+italiano/
Prato/Nati/1886/218+Parte+3/005121638_02852.jpg.html
8 A.S.D.Po, Parrocchia di S. Maria delle Carceri, Stati d’Anime 21 (1909-1914).
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mal preparato e che esistevano troppi contrasti civili. D’altra parte gli in-
terventisti, che godevano dell’appoggio di giornali prestigiosi, pensavano 
che se l’Italia avesse scelto la neutralità, avrebbe rischiato di non esistere 
più. “Meglio vinti che neutrali!”, si ripeteva nei caffè e nelle piazze9. Poche 
città in Italia assistettero a uno scontro tra interventisti e neutralisti di 
proporzioni paragonabili a quelle riscontrate a Prato: fu coinvolta l’intera 
comunità, comprese le grandi masse operaie e contadine che fino ad allora 
erano rimaste ai margini del dibattito politico10.
La chiamata alle armi avvenne per Dante l’8 novembre 1915 e pochi giorni 
dopo ebbe inizio la sua nuova vita, «questa vita la quale in nessun modo mi 
va, ma che purtroppo debbo farlo. Però la fo’ e la farò con rassegnazione, 
sarò in ogni ora un buon soldato sarò disciplinato ed adempierò sempre 
scrupolosamente il mio dovere di soldato d’Italia. Forse un giorno mio figlio 
quando sarà grande prenderà esempio leggendo queste note, dal padre suo è 
imparerà ad essere uomo prenderà esempio da me ad essere probo a servire 
la Sua patria se essa ne avrà bisogno se non con entusiasmo almeno con 

9 P. Giacomel, Tu col cannone, io col fucile, Udine 2003, p. 28.
10 C. Caponi, La lotta politica e sociale: l’amministrazione comunale, i partiti politici, i conflitti 
sociali e di gruppo (1887-1943), in G. Mori (a cura di) Prato storia di una città. Il tempo 
dell’industria (1815-1943), 3**, Firenze 1988, p. 1360.
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rassegnazione poiché io per quanto patisca soffra la lontananza de’ miei cari, 
del mio Gino, e della mia dolce Adelaide, purtuttavia come sopra dicevo 
sarò rassegnato fino all’ultimo e se qualche momento di sconforto mi viene, 
prego, pregando mi sento sollevato prendo ancora forza per proseguire»11. 
Un percorso tormentato condusse Dante dall’entusiasmo per la guerra che 
animava il suo giovane spirito alla delusione e al rifiuto, alla consapevolezza 
per diretta conoscenza della vita infernale del soldato, piena di pericoli, ansie 
e tormenti. In pochi mesi dovette adeguarsi a una realtà a cui non sempre 
si sentiva preparato. «Maledetta guerra, maledetto tutto, è se mi sarà dato 
tornare! Quanto ben diverso vorrò essere di una volta. Le mie idee i miei 
pensieri quanto li sento cambiati! Ma che Patria, ma che Re, che monarchia, 
la patria, sarà la mia famiglia, il mio re il mio caro Gino, la monarchia i 
miei parenti tutti. (…) Quanto stolto e imbecille fui un tempo! E dire che 
io stesso come gli altri andavo acclamando lungo la via della mia Prato la 
proclamazione della guerra, ero allora illuso, ero un insensato. Quanta ra-
gione avevi tu Adelaide mia quando mi dicevi che chi era contrario facevano 
bene, c’era da compatirli perché costretti a partire soldati e lasciare le loro 
famiglie, io non intendevo ragione, niente conoscevo ero cieco, folle, forse 
nel mio interno allora non mi aspettavo di divenire un giorno soldato. Ma 
oggi! Oggi che sono 10 mesi tondi tondi che conduco questa odiosa, schifosa 
vita, oggi che ho provato le dure fatiche e pericoli della guerra, riconosco 
anch’io di avere sbagliato, quanto mi pento di averlo fatto!! Ma rimediar non 
posso, è inutile ci sono bisogna che ci stia, che ne subisca le conseguenze e 
in parte me lo merito. Però se Dio mi assisterà! Vorrà che un giorno a guerra 
finita io me ne torni in seno alla mia famiglia allora sarò sempre in tempo 
a rimediare il mio fallo, quanto odio, quanta rabbia avrò allora, contro le 
guerre, contro l’esercito, contro tutto che puzzi di militarismo»12.
A distruggere il morale dei soldati non erano solamente le mitragliatrici 
nemiche, le cannonate, gli assalti e gli scontri, ma anche la noia fatta spesso 
di attesa interrotta da un rumore sospetto, da una partenza verso una po-
stazione minacciata. Una noia tessuta di monotonia, di lenta quotidianità, 
talvolta di fame, fame anche di notizie, di freddo, del freddo della solitudi-
ne, della mancanza dei propri cari e della terra nativa, del fastidio del «fido 
inseparabile amico. Il pidocchio che abbonda, ci molesta senza tregua»13. 
I casi di suicidio furono molto frequenti fra le truppe di prima linea; Dante 
raccontò di «un caporal maggiore un friulano un angelo addirittura il quale 
come se prevedesse la sua fine prima di partire volle fare il suo testamento, 
impazzi là e uscendo così dalla trincea mentre la fucileria nemica era al colmo 

11 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 1, 1916 Brevi cenni della mia vita militare. 
12 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 4, Domenica 10 settembre.
13 Ivi, Venerdì 13 ottobre.



27

«Più che un diario è uno sfogo dell’animo mio» di Simona Stacca

G. Cominetti, fante in 
combattimento, 1916

del suo furore fù colpito al petto, morendo immediatamente»14. I soldati di 
fanteria erano sottoposti a un trattamento umiliante anche durante i rari e 
brevi turni di riposo. Dante ricordava un episodio agghiacciante accaduto 
mentre si trovavano a Bosco Cappuccio in Friuli: cinque soldati furono fu-
cilati per essersi ribellati dopo aver ricevuto l’ordine di ripartire per la linea 
dopo appena sei giorni di riposo; «ecco ciò che ottennero, è inutile siamo 
quà e purtroppo è duopo fare ciò che essi vogliono. Siamo nelle loro mani»15.
La guerra in alta montagna era fatta di lunghe pause laboriose, di sistemazioni 
difensive, di corvée, di approvvigionamenti di legna, di lunghi e faticosi lavori 
intorno alle trincee, di ricerca di alloggi riparati. Era una terribile guerra fatta 
di morti non gloriose ed eroiche, ma oscure e silenziose; «dove volgiamo lo 
sguardo sono morti, sono tombe di miseri compagni miei sparsi per ogni 
dove e privi anche di segni convenzionali onde un giorno poterne rinvenirne 
le tracce»16. Dante raccontò, nel suo ultimo taccuino, il lavoro fatto per dare 

14 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 8, Borgo S. Martino Giovedì 14 giugno.
15 Ivi, Bosco Cappuccio Lunedì 4 giugno.
16 Ivi, Bosco Cappuccio Mercoledì 30 maggio.
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degna sepoltura a tre compagni caduti mentre si trovavano nei dintorni del 
monte San Michele: «Riesce un lavoro magnifico per il luogo ove ci troviamo 
al disopra ci piantiamo tre croci essendo tre quei poveri disgraziati ivi sepolti. 
Tutto intorno l’adorniamo di sassi ben accomodati, e ci scriviamo sopra ai 
nostri fratelli la 17 del 36 questa memoria pose. Per giunta applichiamo alla 
croce più grossa una ghirlanda di edera e nel mezzo un fascio di fiori freschi e 
per vaso un bossolo da 145 Riposate in pace o miseri compagni miei almeno 
voi avete terminato di soffrire, avete cessato di condurre questa vita, piena 
d’inganni, di privazioni di malessere di continuo orgasmo»17. 

17 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 8, Bosco Cappuccio Giovedì 7 giugno.
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G. Cominetti, 
fra i reticolati, 

1918

L’esercito italiano era organizzato in tre linee: la prima linea destinata a ope-
razioni attive era costituita dalle classi alle armi e da quelle più giovani in 
congedo; la seconda linea o milizia mobile era costituita dai riservisti delle 
classi medie a sostegno della prima linea; la terza linea o milizia territoriale 
era costituita dalle classi più anziane e destinata al presidio del territorio18. 
Le trincee, misere buche poco profonde e non protette, ma solo riparate sul 
davanti e ai lati da sassi e terra «tanto per liberarci dalle pallottole, ma se invece 
di queste fossero granate quelle che i ns nemici ci regalassero in un baleno tutto 

18 P. Giacomel, Tu col cannone, p. 25.
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sarebbe distrutto»19, avvilivano i soldati costretti a una vita snervante. «Non 
possiamo neppure starci in piedi da quanto è bassa è una trincea improvvisata 
e malamente ricoperta e riparata appena appena ci entro, ma alla meglio mi ci 
accomodo piove ancora, mi copro colla mantella carichiamo le armi e stiamo 
in attesa»20. Le trincee nemiche, invece, «sono belle in confronto delle ns ben 
riparate con paglia e tavole sul pavimento per preservargli dall’umidità e tutte 
ben coperte. In alcune, vi sono anche i materassi»21. 
In una situazione di completo isolamento montano, Dante trascorreva i 
momenti di riposo preferendo la quiete e la solitudine alla compagnia dei 
commilitoni, «per meglio pensare per riflettere al mio criticissimo, al mio 
brutto stato nel quale mi trovo»22, preoccupandosi della propria sorte, 
«Cosa sarà di me? Come andrà? Questo è il più gran pensiero l’incubo 
che continuamente pesa sul mio animo»23. Le sue maggiori soddisfazioni 
erano ricevere lettere dai suoi cari e annotare i suoi pensieri e le sue azioni 
sul taccuino che portava sempre con sé, persino durante i turni in trincea, 
dove scriveva stando attento a non farsi vedere dagli ufficiali che passavano 
a fare ispezioni. «Mi dicono i compagni tu non fai che scrivere, ma non ci 
fo’ caso è per me questa un immensa soddisfazione»24. 
Ogni giorno, come se fosse un “sacrosanto dovere”, segnava le tristi e amare 
considerazioni sui fatti della guerra di cui si sentiva protagonista. Considerava 
le sue note “brevi e insulse”, ma «care d’importanza e interessanti un giorno, 
quando borghese, se Dio mi concederà di ridivenire le leggerò giorno per 
giorno. E interessanti pure per tutti i miei cari se quel giorno che io non sarò 
più si dedicheranno alla lettura»25. La terra d’origine, l’ambiente di famiglia e 
di lavoro furono lo scenario di riferimento mentre raccontava la propria espe-
rienza o descriveva i luoghi devastati dalla guerra. Ogni giorno il suo pensiero 
era rivolto alla moglie Adelaide, alla madre e al padre, con i quali mantenne 
un rapporto epistolare costante, al piccolo Gino che, quando Dante partì 
per la guerra, aveva appena due anni, e al quale dedicò i suoi diari «acciocché 
quando sarà uomo apprenda il vivere del mondo apprenda quanto suo pa-
dre abbia sofferto durante questa vita»26. Sua madre Veturia, che si ammalò 
gravemente mentre lui si trovava a Cogollo del Cengio, morì il 19 dicembre 
191627; proprio quel giorno Dante ottenne la licenza per precipitarsi a Prato, 
ma non fece in tempo a vederla ancora in vita. Al di là del dolore sofferto, i 

19 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 2, Venerdì 9 giugno.
20 Ivi, Domenica 4 giugno.
21 Ivi, Domenica 25 giugno.
22 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 6, Lunedì 15 gennaio.
23 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 7, Casale Martedì 13 marzo.
24 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 4, Venerdì 15 settembre.
25 Ivi, Mercoledì 4 ottobre.
26 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 1, 1916 Brevi cenni della mia vita militare.
27 A.S.D.Po, Parrocchia di S. Maria delle Carceri, Morti 5.
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giorni trascorsi nella sua Prato tennero il giovane soldato attaccato alla sua 
famiglia, ai suoi amici e alla sua bottega, ormai semiparalizzata dalla guerra. 
Prima di ripartire per la trincea a Pedescala in Val d’Astico, grazie all’aiuto 
del cognato Ruggero, riuscì a farsi ricoverare, per un dolore che accusava alla 
gamba, nel Convitto Cicognini, che era stato adibito a ospedale militare; 
ma solo pochi giorni dopo, non essendogli riconosciuta la malattia, ricevette 
l’ordine di ripartire. Dopo la licenza, stare lontano dalla vita borghese era per 
Dante “ancora più un patire”, soprattutto nei giorni di festa, quando il desi-
derio di essere nella sua cara Prato era più forte; si immaginava felice a spasso 
con la sua famiglia in Galceti o in campagna, libero da ogni preoccupazione. 
«È la madonna della fiera quanta diversità da quelle trascorse gli anni scorsi 
a quella di quest’anno! Alla mia città e festa e più si dice che faranno anche 
la fiera come gli anni scorsi. Benedetto coloro che ci sono, non soltanto per 
questo, ma anche perché sono in seno alle loro care famiglie, ma quando avrà 
termine questa vita d’inferno, di martirio continuo?»28.
L’ultimo taccuino che ci è pervenuto non risulta in continuità con il pre-
cedente; si ha, infatti, una lacuna temporale di due mesi, dal 27 marzo al 
24 maggio 1917, durante i quali Dante fu trasferito da Casale nei pressi 
del monte Cengio, a Sdraussina, località tra il fiume Isonzo e il monte San 
Michele. Sul nuovo fronte si combatteva “la vera guerra dura e sanguinosa”; 
ogni mattina all’alba «la consueta musica si ode il cannone tuona impe-
tuoso e sempre verso Monfalcone (…) in confronto al Trentino sembra 

28 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 4, Venerdì 8 settembre.
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un inferno»29. L’ottavo diario è stato scritto fino all’ultima pagina datata 1 
settembre 1917, giorno in cui Dante si trovava a Soleschiano, situato tra il 
Carso e l’Adriatico: «Ancora il sorgere di un’altro settembre, mi trovo quà e 
alla fronte il futuro del 18 ove mi trovera? Auguriamoci che io sia a casa»30.
Questi diari dal fronte di Dante Guarducci delineano il volto tragico e 
desolato della Prima Guerra Mondiale. Un volto segnato da sentimenti di 
paura e malinconia, fatto di sangue e di sporcizia, di noia e di inoperosità. 
Vivendo quella terribile esperienza Dante si era probabilmente convinto che 
la vita in quelle umide trincee avesse come principale fine la frantumazione 
della personalità del soldato.
Leggendo questi taccuini tornano in mente le belle pagine di Giani Stupa-
rich che nel suo Guerra del ’15 racconta i primi mesi del conflitto vissuti 
nei pressi di Monfalcone. Lo stile è quello di un colto e affermato scrittore, 
ma i contenuti del suo racconto sono gli stessi del giovane pratese: gli stessi 
suoni, gli stessi odori, la stessa natura straziata, e soprattutto la completa 
disillusione di un fervente interventista che impara rapidamente a com-
prendere quanto illusori e retorici fossero i sogni guerreschi di un’intera 
generazione di giovani.
Sofferenza dopo sofferenza il soldato pratese, che nella sua scrittura mo-
strava qualche incertezza, prese coscienza come Stuparich della brutalità e 
irrazionalità della guerra. Nonostante che spesso prevalesse l’emozione del 
ricordo, nei diari del giovane pratese, come in quelli del celebre scrittore 
triestino, emerge una fotografia della guerra, quasi un’immagine che sembra 
costruirsi da sé, al di là dell’intervento degli stessi autori.
Quando finalmente tornò a casa, Dante custodì gelosamente quei taccuini 
dai quali poteva riprendere fatti e vicende personali da raccontare a familiari 
e amici; possiamo immaginare che lo abbia fatto con la rabbia “contro tutto 
che puzzi di militarismo”, ricordando la sofferenza della vita in trincea, l’an-
goscia per i compagni caduti, la sua paura della morte, ma anche la nostalgia 
di Prato, il desiderio di libertà, la fede e la speranza in Dio. 
Tutto ciò nella rassicurante consapevolezza che non avrebbe più lasciato 
l’amata Adelaide. Dante aveva poco più di 30 anni, ma non era più il gio-
vane spensierato di prima; da allora in poi ogni momento passato nel calore 
della famiglia, ogni svago dettato dalle tradizioni cittadine, sarebbe stato 
assaporato con particolare serenità. Ebbe la gioia di altri due figli, Maria 
Luisa nata nel 1920 e Giancarlo nato nel 1922. Visse con la sua famiglia in 
via Pomeria al numero 171; si trasferì poi, dal 1936, in una diramazione 
di via Carradori31, finché nel marzo del 1961 giunsero gli ultimi giorni 
della sua vita.

29 B.R.Po, Mss Roncioniani, 1196, diario 8, Bosco Cappuccio Mercoledì 30 maggio.
30 Ivi, Soleschiano Venerdì 1 settembre.
31 A.S.D.Po, Parrocchia di S. Maria del Soccorso, Stati d’Anime (1924-1949).


