
Un ragazzo soldato  
di Giovanni Giraldi 
Nato nel 1899, Giuseppe dovrà presto cambiare vita. 
Il padre fa il ferroviere in un paesino presso Milano e di lì a poco verrà trasferito a Cremona: ci 
andrà con la moglie e il piccolo Giuseppe, che nascerà in una stazione ferroviaria. 
In quegli anni il padre di Giuseppe fece carriera e divenne capo stazione a Cremona per poi 
incominciare a lavorare a Milano. 
Passano gli anni, Giuseppe cresce e incomincia a studiare. 
È bravo a scuola e coi sacrifici del padre si iscrive a ragioneria a Milano. 
Un percorso non scontato che poteva avviare a una rapida carriera, ma qualcosa di brutta stava 
per accadere. 
L’Italia entrò in guerra nel 1915: era un periodo di stallo e occorrevano truppe da mandare al 
fronte; allora incominciò la leva militare. 
Arrivò il turno di Giuseppe che a 17 anni aprì la porta al postino: era la chiamata alle armi, a 18 
anni era già al fronte. 
Ogni volta che passavano da una trincea a un’altra l’angoscia che non sarebbe più tornato 
aumentava. 
A destra e a sinistra paesi distrutti, case rase al suolo e buchi di granate da ogni parte fra un va e 
vieni di camion, che recuperavano i corpi morti, carri e uomini feriti. 
Successivamente arrivarono a Lodi e di lì dovevano passare il ponte con la maschera, dovuti alla 
distruzione e alle granate. 
Il paese era quasi completamente distrutto e gli fecero moltissima impressione le strade distrutte, 
le case in fiamme dove poco tempo prima ci vivevano ragazzi come lui. 
Un altro episodio è del 27 Ottobre 1918 ed è in corso la Battaglia di Vittorio Veneto. 
Giuseppe ha appena attraversato il Piave per seguire l’esercito austriaco ormai in ritirata. 
Alloggiarono in una ex chiesa che era servita ai nemici come comando di qualche brigata e come 
infermeria. 
Entrarono con tutte le precauzioni perché il suolo era comparso di bombe  di ogni genere. 
Ma loro, pratici ormai della vita da guerra non toccarono niente e si accontentarono di girare e 
trovarsi un posto per riposare. 
Mentre Giuseppe stava riposando cadde dal soffitto una trave di legno, che gli andò a schiacciare 
la gamba destra. 
Tra le urla di Giuseppe i suoi compagni riuscirono a levargliela, ma Giuseppe non riusciva a 
camminare. 
Chiamarono aiuto per Giuseppe che dopo due giorni riuscì a salire su un camion ed a tornare a 
Milano dalla sua famiglia. 
 


