
 

 

 

Il nipote di un bersagliere disperso 

 nella Grande Guerra 

racconta lo straordinario epilogo 

 di una ricerca durata novantacinque anni.





 

 

 

 

 

Non angustiatevi per nulla,  

ma in ogni necessità  

esponete a Dio le vostre richieste, 

con preghiere,  

suppliche e ringraziamenti; 

e la pace di Dio,  

che sorpassa ogni intelligenza, 

custodirà i vostri cuori  

e i vostri pensieri in Cristo Gesù. 

 

 

 

 

(dalla Lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi, 4, 6-7) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Mio nonno Tommaso, in un ritratto 
conservato nel Comune di Lapedona



 

Sabato, 6 ottobre 2012 

(dal profilo Facebook) 

 

Mi chiamo Tommaso Bordoni. Porto lo stesso 

nome di mio nonno, disperso durante la Prima 

Guerra mondiale.  

Una vicenda, questa, che ha segnato fortemente la 

mia famiglia. Basti pensare che mia nonna Maria, la 

vedova, aveva all’epoca ventidue anni, e che suo 

figlio Primo, mio padre, incontrò il suo genitore 

un’unica volta, neonato, per il suo battesimo. 

Attesero mio nonno per anni. 

Un laconico fonogramma, nel 1925, ne ufficializzò la 

scomparsa a Valstagna-Valsugana.  

Poi, solo silenzio, lacrime e dolore. 

Adesso, grazie all’infaticabile ricerca di mia moglie 

Rossella, so che ne è stato di mio nonno e che cosa gli 

è successo. 



 

“Il Sogno di Carzano” è una vicenda venuta alla 

luce solo da pochi anni ed è oggetto di studi e 

dibattiti. Mio nonno ne fu coinvolto. 

 

 

Lunedì prossimo mi recherò sul luogo dove è 

scomparso.                                                                     

Sono trascorsi esattamente novantacinque anni e 

ventuno giorni. 

 

Sono emozionato e prego Dio che le lacrime che 

verserò servano a restituire mio nonno Tommaso alla 

sua bella famiglia: a mia nonna Maria, a mio padre 

Primo e mia mamma Vera, a mia sorella Graziella e 

suo marito Franco, ai miei nipoti Fabio, Daniela, 

Micaela e Paul, e a Giorgio, che ha appena compiuto 

13 anni. 

 

 



 

Figura 2. La famiglia di Tommaso Bordoni                     
(S. Natale 2012) 

 



 

 

La rosa  

e la castagna  

di Tommaso 

 
 



 

La storia di mio nonno Tommaso si è dipanata in 

tutta la sua drammaticità, inaspettatamente, dopo un 

letargo di oltre novantacinque anni, nei primi giorni 

di ottobre, sul finire della lunga estate 2012. 

Negli stessi giorni, una piccola rosa gialla sboccia in 

giardino, discreta, solitaria, timida, nascosta alla vista. 

Lunedì 8 ottobre Rossella ed io corriamo a Carzano.         

Da casa nostra sono centoquarantacinque chilometri. 

Contrariamente alle nostre abitudini, in auto regna 

un silenzio carico di pensieri. 

Provenendo da Verona, attraverso Trento, si arriva a 

Carzano da nord-ovest, all’epoca territorio austriaco.         

Il fronte era proprio qui, sul torrente Maso. 

Sbagliamo strada. Siamo oltre, a Scurelle, a sud di 

Carzano, allora territorio di confine, abbandonato 

dagli Austriaci,  dove di sicuro è passato mio nonno. 

Si odono i rintocchi di un antico campanone: lo stesso 

che avrà udito nonno Tommaso? 



Risaliamo verso nord. In fondo alla campagna, su una 

collinetta, scorgo un piccolo borgo, ma non riesco a 

vedere cartelli che ne indichino il nome. Avverto però 

delle forti sensazioni.  

 

Attraversiamo un ponte: che sia il torrente Maso?    

La strada ora sale verso il paese. Appena dietro la 

curva, improvvisamente, appare una chiesetta. 

<<Ferma, ferma!>>, dico a Rossella. Mi precipito fuori 

a leggere il cartello: “Chiesa Madonna della Neve”. 

Non mi dice niente… Sul muro di fronte noto una 

lapide. Riesco a leggere solo “…. Bersaglieri…”.  

Il cuore batte a mille. Cerco subito d’andare sul retro 

della chiesa, dove ora so per certo Tommaso è stato 

dilaniato da una granata; ma da quella parte il 

passaggio è chiuso da un muro. 

Anche lì c’è una lapide, posta dalla Croce Nera 

austriaca a ricordo dei propri Caduti.  Torno indietro, 

passo di nuovo davanti all’ingresso, percorro il lato 

sud e, arrivato dietro la chiesa, provo come d’incanto 

una sensazione di serenità. 



 

Il vero tesoro della mia famiglia, quello perduto tanti 

anni fa, ma mai dimenticato, è stato ritrovato. Sia 

pace a lui. Il sangue del suo sangue è lì, e sente nelle 

proprie viscere la stessa disperazione di quest’uomo 

disperso, letteralmente, in un inferno di fuoco, 

sapendo di lasciare una moglie giovane e bella, mia 

nonna Maria, e un figlioletto di un anno, mio padre 

Primo. 

 

La rosa straordinariamente sbocciata in ottobre ora è 

sua. 

 

 

Adesso siamo lì, dietro alla chiesa, Rossella ed io, in 

silenzio. Lei accarezza il mio dolore con lo sguardo e 

gli occhi lucidi. Non riesco a parlare.  

 

 



Passano i minuti e continuiamo a restare dietro la 

chiesa, dove c’è un campetto incolto. Calpesto l’erba, 

delicatamente, perché questa è la terra su cui si è 

posato mio nonno. Mi sembra, così, di ristabilire un 

contatto con lui…  

Accanto a me, un piccolo ippocastano.  

Con la voce strozzata riesco a dire: <<È proprio 

caduto qui>>.  

In quell’istante una castagna selvatica cade sull’erba 

alta ma si fa sentire.  Io non ci bado. 

Rossella la raccoglie, me la porge e sussurra: <<Sì, è 

caduto qui>>. 

 

 



Ma…chi era mio nonno Tommaso Bordoni?  

E, soprattutto, come mai la sua storia viene 

irresistibilmente alla luce dopo novantacinque anni 

dalla sua misteriosa scomparsa?  

 

È quello che andremo a scoprire, accorgendoci che la 

sua vicenda è intrecciata alle storie di diverse 

persone, grazie alle quali, come per miracolo, essa è 

riemersa: un filo sottilissimo ma indissolubile, lungo 

quasi un secolo, ha consentito di tenere vivo il suo 

ricordo. 

 

 

 

 

 

 

 



Tommaso Bordoni, figlio di Giuseppe e Pasqualina 

Tiberini, nasce il 5 novembre 1888 a Lapedona, un 

accogliente paese oggi rinomato per il prestigioso 

festival internazionale “Musica in collina”, a due passi 

dal mare e dalla città di Fermo, nelle Marche.  

 

        Figura 3. Lapedona 
 

Tommaso cresce in una famiglia di contadini, che 

oggi si direbbero “imprenditori agricoli”, dal 

momento che la terra è di loro proprietà. Frequenta 

la scuola fino alla terza elementare. 



È forte “come una quercia”, raccontano in paese, e 

audace. Non si accontenta di una vita comoda nella 

casa paterna. 

 A sedici anni parte per l’Argentina. Si imbarca a 

Genova sulla nave “Vincenzo Florio”. 

Arriva a Buenos Aires il 25 novembre 1905. 

 

 

                                                     Figura 4. Emigranti. 
 

Trova lavoro come bracciante in una fattoria. 

Accumula a poco a poco, nel giro di qualche anno, un 

gruzzoletto che gli permette di ritornare a Lapedona 



e comprare un appezzamento di terreno tutto suo, 

sul quale costruisce una nuova casa.  

Ora è pronto per mettere su famiglia. 

 

 

 

                 Figura 5. Casa sulle colline marchigiane. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Tommaso e Maria 
 

 

 

 

 

 

 



È anche un bell’uomo, mio nonno Tommaso.  

Frequenta un paese vicino: Moresco, oggi tra i borghi 

più belli d’Italia.  

 

 

 

                           Figura 6. Il castello di Moresco. 



Lì incontra una ragazza, Maria Meconi, ed è amore a 

prima vista.  

 

 

                   Figura 7. Maria Meconi, a 22 anni. 

 

Dopo breve tempo, chiesto il beneplacito dei genitori, 

decidono di sposarsi. Il matrimonio si celebra a 

Moresco il 15 ottobre 1915. Tommaso ha ventisei 

anni, Maria venti. 



 Si amano molto, e quando nel gennaio 1916 Maria 

annuncia di essere incinta la vita sembra loro 

sorridere.  

I due sposi trascorrono insieme mesi felici; pochi, 

però. Troppo pochi. 

 

 Il 30 aprile 1916 Tommaso viene chiamato alle armi. 

Viene spedito direttamente in zona di combattimento 

il 6 maggio 1916. 

 



 

Figura 8. Il bersagliere Tommaso Bordoni. 



A settembre nasce il figlio di Tommaso e Maria. Lo 

chiamano Primo, perché la speranza di una famiglia 

numerosa non viene a mancare. A Tommaso è 

concesso di essere presente al battesimo; poi torna al 

fronte. 

Il 4 giugno 1917 fa parte del 2° Reggimento 

Bersaglieri/ Battaglione Complementare della 4a 

Brigata Bersaglieri di marcia.  

Il 20 agosto 1917 è nel 20° Reggimento Bersaglieri. 

La guerra finisce, tornano i reduci, ma di Tommaso 

non si sa più nulla.  

Sparito. Scomparso.  

Silenzio totale da parte dello Stato italiano, fino al 

gennaio 1925, quando, dopo ben sette anni dalla fine 

delle ostilità, un gelido fonogramma del Ministero 

della Difesa comunica ufficialmente a Maria che 

 “…il bersagliere Tommaso Bordoni … 

risulta Disperso In Guerra a Valstagna-Valsugana”. 

 



 

 

“Disperso”?  

Che vuol dire? Come, “disperso”? Perché?  

Vuol dire che può essere vivo?  

Domande alle quali Maria e Primo non avranno mai 

risposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 9. Maria e Primo nel 1917.  



Maria lo aspetta a lungo.  

Nel ’19 decide di lasciare la casa di Lapedona, la 

affitta insieme al  terreno e torna a Moresco, nel cui 

borgo la famiglia d’origine riserva una casetta a lei ed 

al piccolo Primo. 

Seguono anni difficili, in cui Maria, disperata per la 

sorte del marito, si ammala gravemente. Subisce una 

importante operazione chirurgica alla schiena. 

Tuttavia riesce, con infinito amore e coraggio, a 

crescere il suo bambino, nutrendolo col latte di una 

capretta allevata da lei stessa. 

Recuperata la salute, lavora come aiutante del 

medico condotto. In paese tutti conoscono il suo 

altruismo. Inoltre Maria è apprezzata per la capacità 

di preparare “chiarate”, cioè cataplasmi per 

contusioni e versamenti articolari, e medicamenti a 

base di erbe selvatiche colte da lei stessa. Le sue 

mani, infaticabili, riescono a lenire i dolori muscolari. 

 

 Veste sempre di nero, tenendo in tasca un rosario 

che consuma di preghiere e suppliche.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il figlio di Tommaso 
 

 

 

 

 

 

 



Primo, senza padre, diventa adulto in fretta.  

È intelligente e intraprendente, proprio come 

Tommaso. Meriterebbe di prolungare gli studi, ma 

non ha risorse economiche né appoggi, così va, 

garzone, in una delle sartorie più rinomate del 

Fermano. Frequenta la famiglia dei Gennari, noti 

moreschini e storici repubblicani, insieme ai quali 

Primo matura una coscienza antifascista. In un 

piccolo borgo come Moresco non tarda a farsi notare.  

Perdipiù, Maria, sua madre, chiamata a donare oro 

alla Patria, nel ’35, si mette in fila nella piazza di 

Moresco insieme alle compaesane e, giunta dinanzi 

alla damigiana nella quale ognuna deposita un 

gioiello, guarda fisso negli occhi i gerarchetti di 

sorveglianza, si sfila la fede, la mostra con fierezza ed 

esclama: << Questo è l’unico ricordo che mi è rimasto 

di mio marito: me lo tengo!>>.  

 

Primo si sposa a ventuno anni con Vera Vastaroli.  

 



 

    Figura 10. Vera e Primo Bordoni in viaggio di nozze. 



 

 

Nel settembre del ’40 nasce loro una bambina, mia 

sorella Graziella.  

 

Primo e Vera sono innamorati e felici. Ma su di loro, 

proprio come su Tommaso e Maria, incombe un 

conflitto mondiale. 

 

Mio padre, orfano di guerra, figlio unico di madre 

vedova, capofamiglia con prole, viene spedito al 

fronte, proprio come suo padre. “A spezzare le reni ai 

Greci”, dicono. In realtà, le cose vanno diversamente.  

 

 

 

 



 

                 Figura 11. Il soldato Primo Bordoni. 



Rischia di morire quando un aereo inglese lo 

sorprende in aperta campagna, durante un servizio di 

staffetta, e lo mitraglia ripetutamente. Si salva 

riparandosi con prontezza dietro un grande ulivo, che 

lo protegge dalle schegge. 

 

Successivamente, tutta la sua Compagnia cade in 

un’imboscata. Si rifugia in un pantano, si nasconde 

tra le canne. Per un giorno e una notte è sotto il tiro 

nemico. È tratto in salvo grazie ad un contrattacco di 

militari tedeschi, che abbraccia con gratitudine, 

sebbene parlino la stessa lingua dei soldati che 

probabilmente uccisero suo padre.  

 

È poi fatto prigioniero dai Greci. La detenzione è 

particolarmente dura, perché tutta la Grecia è allo 

stremo, e per i militari italiani non c’è cibo. Riesce a 

sopravvivere mangiando bucce di patate che divide 

equamente con i compagni. 

 



 

Figura 12. Primo e la figlioletta Graziella, in una 
fotografia che egli custodì nel portafogli per tutta la 
durata della guerra e della prigionia, e che gli diede 
forza e motivazione per tornare a casa. 

 

 

 



Dopo l’8 settembre ’43 è catturato dai Tedeschi e 

destinato al campo di concentramento.  

Durante il trasferimento su carri ferroviari, giunto al 

porto di Patrasso, compie un gesto disperato: sfugge 

alla sorveglianza delle sentinelle armate e si 

nasconde tra mucchi di casse accatastate sul molo. Lì 

rimane per due giorni e due notti, stremato dalla 

fame e dalla sete, finché riesce a saltare su un 

peschereccio greco, raggiungendone la stiva qualche 

ora prima che esso salpi per la pesca in mare aperto.  

Viene trovato al largo dai marinai greci del 

peschereccio, in condizioni pietose. Lo accolgono, lo 

rifocillano dividendo con lui le loro magre razioni di 

cibo. Giunti nel mare Ionio, lo consegnano a pescatori 

italiani. Dopo qualche giorno sbarca in un porto della 

costa pugliese, e da lì inizia il suo lungo viaggio di 

ritorno verso le Marche, seguendo il fronte che risale 

la Penisola verso nord.  

Passa all’interno, sugli Appennini, seguendo i sentieri 

più sicuri, dorme nei fienili e si guadagna il cibo con 

piccole riparazioni di sartoria.  



Mio padre mi racconterà più volte questi episodi, 

esprimendo la sua riconoscenza verso tutte le 

persone semplici ma generose che gli salvarono la 

vita. 

 

Giunge a Moresco il 21 agosto 1944, e viene accolto 

con un tripudio di gioia dalla moglie, dalla figlioletta, 

dalla mamma e da tutti i compaesani, dopo anni di 

ansiosa attesa per il silenzio sulla sua sorte. 

 

Esattamente dopo nove mesi nasco io. C’è grande 

gioia in famiglia, e un sentimento di profonda 

gratitudine per la serenità ritrovata. Forse la mia 

venuta al mondo riesce a colmare in parte il vuoto 

lasciato dal nonno.  

Mi chiamano Tommaso, proprio come lui. 

 

 

 



 

 

 

            Figura 13. Graziella e Tommaso nel 1950. 

 



 

Il ricordo di Giovanni 
 

 

 

 

 



La lieta notizia del ritorno a casa di mio padre 

Primo si diffonde in un battibaleno anche nei paesi 

limitrofi. Molte famiglie attendono ancora i reduci di 

guerra, e quando ne torna uno le voci corrono veloci.  

Un lontano parente di Altidona arriva a Moresco per 

congratularsi con Primo. Soprattutto vuole informarlo 

che un cugino di Tommaso, di nome Giovanni, parla 

spesso di suo padre. 

Giovanni è un reduce della Prima Guerra mondiale, 

da cui è tornato senza una gamba e con profonde 

ferite nell’anima. 

Egli ha combattuto, come bersagliere, proprio nello 

stesso battaglione di Tommaso, e ricorda di essere 

stato insieme a lui nell’ultima azione militare che li 

divise per sempre.  

 

<<Avevamo attaccato il nemico di notte,>>, racconta 

Giovanni a Primo e, in seguito, più volte, anche a me 

ormai grandicello, <<senza sapere dove ci trovavamo.  



Stavamo riprendendo fiato al riparo di una chiesetta. 

Avevo al fianco Tommaso, quando all’improvviso è 

scoppiato un vero e proprio inferno di fuoco. 

 Siamo stati investiti in pieno da una granata. Mi sono 

ritrovato senza una gamba, e di Tommaso, che era lì 

vicino a me fino ad un istante prima, non ho visto né 

saputo più nulla.>> 

La testimonianza di Giovanni sulla chiesetta risulta 

fondamentale per la ricostruzione degli ultimi istanti 

di vita di nonno Tommaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Figura 14.Carzano,Chiesa della Madonna della Neve. 

 

 

 



 

Un filo 

che non si spezza 
 

 

 

 

 

 

 



  Io sono figlio del 

dopoguerra. Non ho mai 

visto conflitti sul suolo 

italiano, e non voglio 

vederne, ma ho rischiato 

anch’io la vita ed è un 

miracolo che sia qui a 

raccontare questa storia. 

 

 

 

 

Da ragazzino, a sette-otto anni, trascorro le vacanze 

estive a Civitanova Marche, dagli zii Ezio e Marietta, 

insieme al cugino Sergio, di tre anni più grande di me. 

Tutti i giorni siamo al mare, a fare i bagni presso il 

pontile ancora in costruzione.      

Gli operai stanno lavorando con le draghe. L’acqua è 

bassa e molto calda, uno spasso.  

Figura 15.Tommaso Bordoni jr. 



Sono un bambino vivace e birichino, mi spingo 

sempre più al largo, nonostante le urla di Sergio che 

mi richiamano a riva, perché lui sa che non so 

nuotare. Tuttavia, continuo ad allontanarmi e 

all’improvviso vengo risucchiato da una profonda 

buca. Cerco subito di risalire, senza riuscirci, una, due, 

tre volte. Non ce la faccio. Inizio a bere e vado 

sempre più giù. Raccogliendo le mie ultime forze, 

cerco di raggiungere la superficie, che vedo splendere 

di una luce bianca. È l’ultimo tentativo, poi, esausto, 

mi lascerò andare.  

In quell’istante mi sento afferrare da mani possenti. 

Sono le mani di 

Gaspare, un 

compagno di giochi 

più grande, che 

Sergio ha chiamato 

in soccorso.  

La mia vita è salva. 

        

 



     Nel 1992 sposo Rossella Giust. 

 Decidiamo di venire ad abitare in provincia di 

Verona, sulle colline moreniche del Lago di Garda. 

Penso non sia un caso: in linea d’aria siamo a circa 

sessanta chilometri da Carzano. 

Rossella ed io negli anni andiamo più volte in 

Valsugana a cercare la chiesetta ricordata da 

Giovanni, senza mai trovare riscontro. Rossella sa 

quanto sia importante per me ritrovare mio nonno.  

Quest’anno ha ricominciato a cercare, utilizzando le 

nuove opportunità offerte dal web. Contatta varie 

istituzioni, finché trova, sul sito del Ministero della 

Difesa dedicato ai Caduti in guerra, una nuova 

informazione: Tommaso viene segnalato come morto 

in combattimento il 15 settembre del 1917 e disperso 

sul Carso. Così pure è scritto nell’Albo d’Oro dei 

Caduti. 

Studiando i movimenti dei bersaglieri nelle ultime 

battaglie dell’Isonzo, Rossella ipotizza che il nonno sia 

caduto in una località rimasta territorio austriaco 



dopo la disfatta di Caporetto. I suoi resti potrebbero 

trovarsi nel Sacrario di Oslavia.  

A metà settembre decidiamo di andare in 

pellegrinaggio nel Goriziano e oltre confine, quando…  

…per puro scrupolo, sentendo il bisogno di 

informazioni più precise, o semplicemente seguendo 

l’istinto, Rossella contatta il Distretto Militare di 

Ancona per chiedere una copia del foglio matricolare 

di nonno Tommaso.  

Da Ancona le consigliano di rivolgersi all’Archivio 

Storico di Ascoli Piceno, ed è proprio grazie alla 

direttrice dell’Archivio, dott.ssa Carolina Ciaffardoni, 

che, nel giro di pochi giorni, arriva l’estratto del 

documento originale, nel quale si legge: “…Disperso 

nel fatto d’armi di Carzano il 18 settembre 1917”. 

<<Può trovare notizie ulteriori sul web>>, continua la 

dott.ssa Ciaffardoni. 

È così che veniamo a conoscenza del Comitato “18 

settembre 1917”, della sua attività e di cosa successe 

prima, durante e dopo la notte in cui Giovanni perse 

la gamba e Tommaso morì. 



La conferma che ci stiamo avvicinando alla verità 

arriva con la scoperta che la chiesa di Carzano, 

dedicata alla Madonna della Neve, è diventata da 

poco Tempio alla Memoria dei Caduti del 18 

settembre 1917, perché la battaglia si è svolta 

proprio dentro e intorno ad essa.  

I dati storici coincidono con la testimonianza di 

Giovanni: i bersaglieri… la notte… la chiesetta… 

l’inferno di fuoco che ha consumato la giovane vita di 

Tommaso… 

Rossella mi telefona, perché in quei giorni sono nelle 

Marche, e con la voce rotta dall’emozione esclama: 

<<L’abbiamo trovato! Abbiamo ritrovato nonno 

Tommaso!>>.  

 

Rossella riesce in breve tempo a rintracciare 

dapprima il dott. Pierluigi Briganti, che è riuscito a 

dare nome a molti giovani soldati con i quali 

Tommaso condivise la sorte. 

 Poi la signora Piera Degan, che con intelligenza, 

cuore e tenacia ha voluto portare alla luce questo 



importante episodio della Prima Guerra mondiale 

avvenuto nel suo amato paese.  

 

 

Nonno Tommaso faceva parte                                       

del 72° Battaglione di Bersaglieri                             

spediti dentro le linee austriache                                  

sul fronte del torrente Maso,                                      

nella notte tra il 17 e il 18 settembre 1917. 

Era la sua prima azione di guerra. 

In base alla ricostruzione dei fatti, posso affermare 

che molto probabilmente non uccise nessuno. 

È vissuto appena 28 anni. 

                                                                                         

  



La sua storia di semplice e onesto contadino 

marchigiano, autentico italiano, immolato alla Patria, 

gli è sopravvissuta, grazie soprattutto a queste 

persone: 

 Maria Meconi, la moglie, che ne ha tenuto viva la 

memoria ogni giorno della sua vita, fino 

all’ultimo, nel 1985. Gli è rimasta sempre fedele e 

ha trasmesso caparbiamente a noi famigliari il 

desiderio di conoscere la verità. 

 Primo Bordoni, suo figlio, scampato 

miracolosamente agli orrori della Seconda Guerra 

mondiale, che non avrebbe mai dovuto 

combattere. Tornato alla sua famiglia, ha lasciato 

il mestiere di sarto ed è diventato guardia 

municipale e agente di pubblica sicurezza di 

Moresco; ancora oggi i compaesani ne ricordano 

l’onestà specchiata e il senso del dovere, 

l’affabilità e la generosità, l’attenzione e la cura 

verso i più deboli. Ha intrapreso anche attività 

imprenditoriali con successo. Con tatto e 

discrezione mi ha trasmesso l’amore per quel 



padre, quel nonno mai conosciuto. Ci ha lasciati 

nel 1970. 

 Giovanni Bordoni, suo cugino, che, pur ferito nel 

corpo e nello spirito, ha mantenuto vivo il ricordo 

del combattimento accanto alla chiesetta. Muore 

nel 1964. 

 Rossella Giust Bordoni, mia moglie, sua nipote, 

che ha saputo e voluto raccogliere la mia sete di 

verità e con ostinazione è riuscita a trovare il 

bandolo della matassa che ci ha condotto a lui. 

 La dott.ssa Carolina Ciaffardoni, direttrice 

dell’Archivio Storico di Ascoli Piceno, al cui zelo 

dobbiamo il ritrovamento del documento che 

testimonia la verità sul destino di mio nonno. 

 Piera Degan, Pierluigi Briganti, il Col. Luciano 

Salerno, Luigi Sardi, Carlo Ferrai, e tutti i 

componenti del Comitato “18 settembre 1917”, 

che, con impegno perseverante e straordinaria 

umanità, sono riusciti a divulgare quello che oggi 

è comunemente conosciuto come “il Sogno di 

Carzano”. 

  



Questa storia, oltre a una profonda e liberatoria 

commozione, mi ha regalato conforto e serenità. 

 Verrebbe da dire: <<Giustizia è fatta>>, finalmente, 

in primis nei confronti di nonno Tommaso, poi di mia 

nonna e di mio padre, ai quali ho potuto restituire la 

verità sulla sua scomparsa.  

 

 

Ancora una volta, grazie, e infinita riconoscenza a 

tutti coloro che hanno reso possibile realizzare il 

“mio” Sogno, il sogno della mia famiglia, e 

soprattutto, come credo nel profondo del cuore, il 

sogno di nonno Tommaso. 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Tommaso, come una quercia... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racconto di Tommaso Bordoni,  

scritto nel gennaio 2013. 

Stampato in proprio.  

1a ristampa, ottobre 2014. 
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