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Vincenzo Rabito, livre 2, p. 111-112 

La crantesanquinosabataglia : la bataille du Piave, juin 1917  

 

recordo; che: ilciorno: 15 del 1918/ che: precisoallamenzanotte: orario; 

pontate; orario: chenonzepotedentecare: maieperquellle: 

cheniciabiammotrovate; cheaciornava: ilciorno; 16 ciugno; sempre: nel 1918/ 

che; il nostro; nemico; aforza: di; tante: varcuna: fatte: ditavole etante: 

passarelle: emagare: annuoto, anno: passato; ilpiave, aforza: diabutare: gasse 

emoriretutte: soldate: e: borchese soficate; avelinate: che: questo;  sbarcata; 

astato: allimprnzata: poiechemagarequesteuostriece: selitalia: aveva: chiamato: 

alliragaze, del 99: liaustriece, avevano; chiamato; inziemme: collacermania? 

alliragazze: del 1899, queste; questa: bataglia: delpiave siadellaustriece esia: 

dellitaliane esia ditedesche: sidoveva: fare; tutta: di soldate: 

cioveneincosciente; e, quinte: ligasse; cheanno; botato; erino; queste; che 

comeilsoldato; resperara, epoie; per subito; sibotava; aterra; acobato; 

poiecerino; unaltra; spicialitadicasse; chiamate; gasse; lacremose: che: 

ilsoldato; deventava; cieco: e: poieancora; cineraunaltraspecialitadigasse; che; 

alsoldato; cicompiavino; licoglione checiadeventavino; come; palle; crosse; 

come; unoarancio; equinte: ilsoldato; perforza; doveva; (112) dovevamorire; 

opuremesso; fuorecompatemento; poie: che magare; queste; austriece: 

etedesche: cheavevino; fatto; questo; sbarco; dipassare; il piave, ciavevino; 

unaltra; armaprecolosa; che; ciavevino; una: ponca: carrecata; sopera; lisparle; 

comelipompe: che: cianno; licontadine; pernafiare; lasua: vigna; per non 

cifarevenire; laprenostica: allavigna: efare; una: buona: racota; diuva: racina: 

che inquellepompe; dellecontadine; usceva; acqua; incelistrada; mentre; 



conqueste: pompe: che: avevino; lisoldate; austrice, usceva; una: vamba: 

difuoco; chedidovepassavino; bruciava: magare; tutte; lierbe; comefossero; 

seche; quinte: didovepassavino; queste: soldate; austricheconqueste; pombe; 

bruciavino; soldate: ebochese; ealbire; quinte: bruciavino; tutto; ecosi; diverse; 

migliaia: disoldate: anno; muorto; abruciate: vive: quintesocesse; 

lafinedelmonto; ilciorno; 16 ciugno; del; 1918. iopiave; sia; fatto; tutto; pieno; 

dicadavere; lialcinedelpiave; sianno; reimpito; tutto; disanque, certo; 

cheliaustriece; vercheanno; passato; ilpiave; veroera; che: anno; conquesta; 4/ 5 

chilomitre; diterra; diqua; dellapartenostra; dovecerimo; ammazzate; tutte; 

lisoldate della: 3. armata; chesicuro; cheremo; comdicevino; liofeciale, 

ecomedice: lastoria: del piave; piu, di500 milasoldate: ditutte; licorpa: 

diartigliaria: dimitragliere; e: tantaltremezze: precolose; vero: era, 

cheliaustriece; avevino; passato; ilpiave: vero; era; che; avevino; butato; 

queste: precolose; gasse: che: nellealcinedel piave; eatuornoalpiave, cerino; 

piu, di; 200 milamorte, eferite: ma: linostrecorazate: li, nostre; a; pareche: 

italiane; aeamericane: eincheliseefranchese: elinostre; tutte: licanno; neche 

cerino; vecino; alpiave, sianno; messo; abutare; milionedibompe; iquesto; 

piave: che: liaurieche; etidesche: inquella: intementecabile: ciornata: del 16 

ciugno; del 1918; io; mirecordo; sempredetto; dellofeciale: dalleciornalista: 

che: ilnemico: aveva: pasato; ilpiave, con300, mila uomine: tutte: bearmate; 

mapero; anno; passato; piu; quelle: 300 mila; mapoie; soldate; tedesche; 

eaustrice; noniammo; potuto; passare; piu, perche tutte; limezzecheaveva; 

litalia; sianno; messo; abompardiareilpiave; equinte: alliaustrice: remporze; 

noncineanno; pututo; venrepiu, quintechipassavo; passavo; echinonpotte; 

passare; restaro; difessa; 
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