
Ha combattuto la guerra d’Africa del 1935-1936, forse l’unico sopravvissuto

L’ultimo fante d’Etiopia
“Gli abissini facevano paura, li ho visti sterminati dai gas”

Giuseppe Magroni

TERNI - E’ nato nel 1911 quando
l’Italia invase la Libia, a 24 anni
fu richiamato per quella guerra
d’Etiopia con la quale Mussolini
voleva far tornare “l’Impero sui
colli fatali di Roma”.
Oggi Elio Montesi, festeggiato dal-
la moglie Lisetta, dai tre figli, da
nipoti e pronipoti e dall’intero
quartiere San Martino dove abita,
compie cento anni. La guerrra
d’Etiopia finì esattamente 75 anni
fa e lui, salvo smentite, dovrebbe
essere l’ultimo superstite in Um-
bria e in Italia di quell’avventura
coloniale. Nativo di Cupramonta-
na, un paese vicino ad Ancona.
Poveri mezzadri “Erava-
mo poveri - racconta con lucidità -
dieci figli di una famiglia di mezza-
dri, poca terra non sufficiente a
dare da mangiare a tutti. Mi ero
già trasferito a Roma nel 1930,
facevo l’ortolano poi la mattina al-
l’alba con il carretto insieme al
padrone andavo a vendere la ver-
dura ai mercati generali”.
A Terni, dove già abitava il fratel-
lo, sempre nel quartiere San Mar-
tino che allora si chiamava “il con-
vento”, arriva a gennaio del 1935.
Mussolini aveva già da tempo ini-
ziato le manovre politiche per in-
vadere l’Etiopia, ma Montesi non
lo sapeva, pensava solo a rispar-
miare soldi per sposarsi. “Mio fra-
tello - racconta - lavorava in una
ditta privata che raccoglieva l’im-
mondizia per conto del Comune.
Trasportava il carretto con il caval-

lo. Andai a lavorare con lui, guada-
gnavo dieci lire al giorno”.
Ma la guerra incombe, a febbraio
del 1935 i carabinieri bussano a
casa e gli consegnano la cartolina
di precetto. Prima destinazione
Arezzo, 46esimo reggimento fante-
ria, divisione Sabauda. Lui si oc-
cupa di salmeria, cavalli e muli
per trasportare armi e rifornimen-
ti. In pochi mesi gira l’Italia per
requisire i cavalli che servono per
l’avventura africana. Intanto pre-
para i documenti per sposarsi.
Nozze da soldato L’occa-
sione arriva nell’estate, quando è
di stanza a Narni, il regio esercito
gli concede un mese di licenza
per le nozze che si celebrano il 10
agosto del 1935. Sposa Elisa, 20
anni, anche lei marchigiana. Ride
al ricordo dei primi giorni di noz-
ze. “Mi sono dato da fare a letto -
ricorda - perché ci avevano detto
che gli abissini se ti prendevano
prigioniero ti tagliavano l’uccel-
lo“. Infatti alla fine della licenza
Lisetta è incinta del primo figlio
che si chiamerà Benito, il nome lo
sceglie lui. “Mi piaceva Mussolini
- ammette - perché faceva leggi
buone, dava la terra ai contadini.
E’ durato poco. I ricchi gli hanno
tagliato le gambe. Prima era dalla
parte dei deboli poi si è buttato
dalla parte dei ricchi”.
Parte per l'Africa a settembre del
1935, imbarcato da Napoli. Un in-
ferno per lui la traversata, debole
di stomaco, soffriva il mal di ma-
re. Comunque, influenzato dalla
propaganda parte contento di fare

il suo dovere. “Pensavo che fosse
una guerra giusta, che portasse la-
voro ai tanti disoccupati che c’era-
no, che servisse a dare altra terra
ai contadini. Il lavoro c’era. Appe-
na arrivai a Massaua, in Eritrea,
vidi migliaia di persone che stava-
no facendo le strade”. Strade ne-
cessarie a far passare camion e
carrarmati per l’invasione ormai
prossima.
L’arrivo in Africa “Ricor-
do del primo giorno a Massaua il
caldo, 40 gradi all’ombra”. Lui è
ancora contento, si sente elegante
nella divisa coloniale: il grande
casco, stivaletti, camicia e calzoni
color cachi. Il fucile è il modello
‘91, quello costruito dalla fabbrica
d'armi di Terni. La guerra scop-
pia il 2 ottobre del 1935. “Noi
andammo sul Tigrat, in monta-
gna. Stemmo quattro mesi lì, sen-
za fare niente”.

Il suo compito è sempre quello di
governare muli e cavalli. Poi an-
che la divisione Sabauda comin-
cia a spostarsi verso l’interno. Il
battesimo del fuoco arriva a feb-
braio del 1936. Il reggimento era
acquartierato, protetto da una trin-
cea costruita con i sassi, ai lati
stavano avamposti difesi da mitra-
gliatrici pesanti.
La paura degli abissini
“Gli abissini - ricorda - ci hanno
attaccato di notte, sono passati ai
lati della trincea e hanno tagliato
la gola con le scimitarre a quelli
che stavano nelle buche con le
mitragliatrici. Undici morti. Io sta-
vo dietro a guardare i cavalli in un
recinto”.
Sempre in salmeria, sempre in se-
conda linea, ma a volte anche in
prima linea. “Qualche volta - spie-
ga - dovevo portare il rancio con il
mulo ai soldati di prima linea. Un

giorno un abissino mi ha sparato
con il fucile e ha ferito il mulo a
un orecchio. Si è imbizzarrito e ha
fatto cadere le due marmitte del
rancio, ma ho recuperato tutto”.
Sterminati dal gas E' so-
lo da pochi anni che gli storici
italiani hanno accertato che il fa-
scismo ha vinto la guerra d’Etio-
pia sterminando gli abissini con il
gas, soprattutto iprite. Il fuciliere
Montesi se n’era accorto subito.
“Siamo andati avanti, sempre
avanti. A un certo punto abbiamo
visto tanti morti, tutti neri, tutti
abissini. Ho visto recipienti intor-
no, erano come le bombole del
gas che avevamo a casa. Ho capito
che li avevano ammazzati con il
gas”. La guerra finisce il 9 maggio
del 1936 quando il maresciallo Ba-
doglio entra vittorioso ad Addis
Abeba. Il fante Elio Montesi ci
entra a luglio quando l'Etiopia è
già Africa orientale italiana.
Non gli fa l’effetto di una metropo-
li. “Erano tutte case a pagliaio,
intonacate con lo sterco delle vac-
che. Le case in muratura erano
solo in centro”. I soldati sono affa-
scinati dalla bellezza delle donne
con la pelle color d’ambra; molti
hanno avventure, qualcuno si spo-
sa. Anche Montesi ci prova. “Arri-
vò una donna con la figlia, molto
bella. Allora io le dissi, questa è
mia moglie. Cominciò a urlare
poi è scappata via di corsa. C’era-
no intorno tutti abissini che mi
guardavano brutto. Era meglio la-
sciar perdere”.
Molti soldati restano in Etiopia,

per amore e non solo.
“Anch’io sarei restato in Africa,
avevo adocchiato un bel pezzo di
terra vicino a un fiume. La terra
era buona, nera, non c’era biso-
gno di concimarla”. Ma Lisetta
era incinta di Benito ed Elio aveva
voglia di tornare a Terni. La guer-
ra era finita ma c’era la guerriglia.
“Io spesso stavo con la mitraglia-
trice a proteggere i treni”. L’impe-
ro è comunque conquistato e il
fuciliere Elio viene rimbarcato
per l’Italia, sempre da Massaua, il
24 dicembre del 1936. Traversata
drammatica la notte di Natale.
“Avevo mangiato tanto pane e mar-
mellata, sono stato malissimo, ave-
vo paura di non riuscire a tornare
a casa”. Primo sbarco a Cagliari,
poi a Napoli il 5 gennaio del 1937.
Il ritorno acasa “Avevo da-
to i soldi a un commilitone per
fare un telegramma a casa che ar-
rivavo. Invece lui si è fregato i
soldi e il telegramma non è arriva-
to. Sono arrivato all’improvviso e
Lisetta si è messa a piangere, non
so se per il dispiacere o per la
contentezza. Benito mi guardava
brutto”. Ride sereno al ricordo nel
suo salottino della casa di sempre
al quartiere San Martino. Oggi so-
no ancora tutti insieme: Lisetta,
Benito, le altre due figlie Ivana e
Nadia, nipoti e trisnipoti. Tutti in-
sieme in un grande pranzo. A salu-
tare Elio Montesi che taglia il tra-
guardo dei cento anni. Ancora lu-
cido, attivo e ironico. Forse l’ulti-
mo combattente italiano della
guerra d’Etiopia.
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Il soldato centenario
Oggi Elio Montesi
compie cento anni,
qui nella sua casa

di San Martino  Malagoli

Oggi Elio Montesi
compie cento anni

Festeggiato
da moglie, figli
nipoti e pronipoti

Montesi in divisa Nella
foto è ancora di stanza in
Italia, poi indosserà la
divisa coloniale
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