Achille Berardi
BERARDI ACHILLE - nato il 23 luglio 1880 a Rocchette Via San Lorenzo, 11 da Vincenzo 47 anni campagnolo e Lucia Cecchini di Francesco possidente, coniugato il 6 febbraio 1915
con Giovanna Proietti (solo pochi
giorni prima di partire in guerra) –
Soldato 281° reggimento fanteria,
morto all'età di 38 anni il 26 aprile
1918 in prigionia, presso il campo di
Samorja (l'attuale Samorin) in Slovacchia dove è attualmente sepolto
presso il cimitero, nella sezione dedicata ai militari italiani ( it.p.pl.281,
6.set.). (bisnonno di Luana Berardi) Achille fu arruolato nel 51 reggimento
fanteria (che insieme al 52 costituivano
la brigata Alpi) successivamente fu trasferito al 281° reggimento ( che insieme
al 280° e al 282° formavano la brigata
“Foggia”), in prima linea (Settore S.
Caterina , il 281° fu dislocato sulla sinistra del fiume Isonzo), poi dal 23 ottobre
all'11 novembre 1917 partecipò al ripiegamento dopo la rotta di Caporetto. Achille probabilmente fu catturato in una
di queste località, forse proprio in occasione della disastrosa disfatta di Capo-

retto insieme agli altri 300.000 soldati
italiani e deportato in Slovacchia, dove
purtroppo si moriva più che altro di fame o tubercolosi.
Dall’osservazione della foto si rileva sul berretto di Achille il numero 51 ( Brigata Alpi costituita da 51 e dal 52 Reggimento) cosa che contrasta con l’informazione presente sull’Albo
d’Oro circa l’appartenenza al 281° Reggimen-

to, ma probabilmente tutto dipende da un trasferimento, cosa queta frequentissima.
Non è invece molto probabile
il luogo comune circa il
"taroccamento" fotografico dei
ritratti in studio.
La cosa era possibile, ma molto poco praticata, l'appartenenza ad un dato corpo o unità era
estremamente sentita allora e
molto difficilmente ci si sarebbe fatti fotografare con fregi e
mostrine di altre unità.
I “miglioramenti"introdotti dai
fotografi spesso si limitano ad
una giubba migliore e ben sti-

rata con le mostrine del reparto residente appena fissate, ma
quelle giuste...
Quindi Achille, proveniente
dal comune di Torri in Sabina
che allora era in provincia di
Perugia, distretto militare di
Orvieto, fu arruolato nel Reggimento di fanteria 51 e quindi
Brigata Alpi, poi in un momento successivo passò al 281
Brigata Foggia.

caduti in corrispondenza del
suo nome riporta non il comune di nascita ma la frazione
(scritta anche con un errore
Rocchetta solina al posto di
Rocchette Sabina) forse è pro-

Un’altra particolarità da citare
nella storia di Achille è quella
che il suo nome non compare
nella targa presente nel cortile
del Palazzo della Provincia di
Perugia dove nei primi anni
'20 furono collocate delle targhe a ricordo dei caduti, divise
per circondario. Rieti Faceva
parte della prov. di Perugia per
cui c'è anche la lapide del comune di Torri in Sabina, ma
come detto, su questa non è
riportato il suo nome.
Una ipotesi per giustificare
questo fatto può essere quella
che nel campo di Samorin dove mori prigioniero e successivamente sepolto, il registro dei

Il riquadro Militare Italiano nel cimitero di
Samorin dove riposano i militari Italiani

Informazioni in parte rilevate dal sito
del Commissariato Generale per le
Onoranze ai Caduti in Guerra

prio questo il motivo della carenza riscontrata.

