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Cav. Gervasio Salina (1885-1954).
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Gervasio sposa agata

Gervasio ed agata si saranno visti alla messa della domenica a Cog-
gia, si saranno scambiati sguardi e sorrisi tra le due file di panche 
che, allora, dividevano i maschi e le femmine nelle chiese. Lui, un 
bel giovinotto di ventisei anni, lei ventitreenne, carina, un po’ ti-
mida, il velo che le copriva la testa, le mani giunte in preghiera ... ma 
col pensiero tutto rivolto al bel ragazzo che le faceva i sorrisi dalla fila 
delle panche maschili dell’antico oratorio di Coggia.

Comunque sia, il 2 maggio del 1911 Gervasio si sposa con emilia 
Maria agata Salina Borello di Coggia. Mia madre mi parla di una 
lettera di Gervasio indirizzata al padre di agata, dove lui chiede la 
mano della figlia. Purtroppo questa lettera è scomparsa, peccato! 

Possiamo immaginarci come la cerimonia nuziale si sia svolta: 
agata vestita con il rass, con la banda nera lucida all’orlo, ul sténd e 

Agata e Gervasio, fotografati il giorno delle loro nozze, il 2 maggio 1911.
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La tragedia colpisce Gervasio

il 17 novembre 1916 Gervasio era in trincea assieme ad altri sedici 
commilitoni su una collina del Carso chiamata Fait Kliben. aspet-
tavano l’ordine d’assalto quando una granata austriaca esplose nella 
trincea facendo il macello tra i soldati. tutti, in quella fossa male-
detta, morirono ... solo Gervasio, ferito in tutto il corpo, dava ancora 
vaghi segni di vita. Venne tirato su da quel buco e dopo aver fermato 
le emorragie con lacci emostatici, i barellieri del Corpo di Sanità Mi-
litare (o gli uomini della Croce rossa italiana) lo trasportarono giù, 
a valle, al posto di medicazione ambulante di Gradisca.

i posti di medicazione erano situati il più vicino possibile alle 
zone dei combattimenti, molto spesso erano all’interno delle stesse 
trincee, in condizioni igieniche molto precarie. al loro interno si ra-
dunavano i feriti, raccolti dai barellieri sul campo di battaglia, si  
facevano le prime medicazioni e si smistavano alle varie sezioni di  
sanità. normalmente i medici infermieri dei posti di medicazione  
si occupavano di bloccare le emorragie, immobilizzare gli arti frat-
turati o feriti, detergere con tintura di iodio e bendare le ferite per 
evitare di creare ambienti adatti alla proliferazione di germi e, se ne-
cessario, somministrare antidolorifici.

i 28 novembre 1916 il suocero di Gervasio, Giovanni Salina Bo-
rello, riceve una cartolina fatta dettare da Gervasio.

ambulanza Chirurgica d’armata nr. 3
28 novembre 1916

Carissimo Suocero
Con gran piacere rispondo alla vostra a me tanto cara lettera per rias-
sicurarvi che la mia ferita non è grave come voi la pensate. Sono ferito 
all’addome e alla testa, ma sono ferite guaribili. non temete che sono 
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Gervasio saluta il re d’italia 

Domenica 6 settembre 1925 venne inaugurato a Domodossola il 
Monumento ai Caduti della Grande Guerra. il re d’italia, Vittorio 
emanuele iii, accettò l’invito degli ossolani e venne a Domo per 
l’inaugurazione del monumento dedicato a quei novantadue eroi do-
mesi che diedero la propria vita per la Patria.

Sul palcoscenico, allestito davanti al monumento, c’era, tra le au-
torità di Domodossola e di fuori, anche Gervasio Salina, che fece un 
discorso molto commovente rivolto al re.

La giornalista domese ida Braggio Del Longo (1879-1965) scrisse 
e redasse un numero speciale su un giornale domese, immortalando 
questo avvenimento. L’articolo rispecchia l’atmosfera di quegli anni 
di dopoguerra in cui le ferite della guerra ancora non erano guarite. 
il linguaggio della giornalista è quasi lirico, intriso di parole epico-
narrative che oggi sono quasi in disuso.

il giornale contiene, oltre all’articolo della giornalista ida Braggio 
Del Longo, anche i discorsi fatti da diverse personalità e il discorso 
di Gervasio Salina rivolto al re d’italia. L’articolo è molto lungo ma, 
penso, valga la pena di riportarlo come documento storico.

numero unico

Glorificazione degli Eroi
LA SoLENNE INAUGUrAzIoNE DEL MoNUMENTo  

AI CADUTI DI DoMoDoSSoLA

Domenica 6 Settembre 1925

Triplice apoteosi: apoteosi del martirio e della gloria. apoteosi regale. 
apoteosi d’azzurro e di sole.
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L’alpe Ciamporino

in Val Divedro a fine giugno, nel giorno prestabilito dai sindaci di 
Varzo e di trasquera, avveniva l’inalpamento del bestiame all’alpe 
Veglia, Ciamporino, Vallè ecc., la cosiddetta “caria”. 

all’alba di quel giorno centinaia e centinaia di mucche, tutte con 
la campana al collo e con uno scampanio quasi sinfonico che sicura-
mente risuonava in tutta la valle, salivano su, per le erte mulattiere 
che portavano all’alpe, accompagnate dai richiami dei pastori e dai 
cani pastore che, correndo su e giù, tenevano il bestiame in ordine 
sul sentiero. 

Le vacche più vecchie, le veterane, erano sempre in prima fila, 

Alpe Ciamporino, 1919. A sinistra: Gervasio ed Agata con i figli Giovanni e Vittorio. 
Il ragazzo in mezzo alla foto è Davide Magliocco e le due donne a destra nella foto 
sono Ercolina Bozzo e Isolina Veggia (sposata Fox) .
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Alpe Ciamporino, estate 1938. “Con le turiste, signorine Mazzurri” (le donne col 
berretto), come si può leggere sul retro della fotografia.

agosto 1935

UN CIECo ChE CI VEDE
Gervasio Salina

tra le montagne dell’ossola, che dalla Val Formazza al rosa s’innalzano 
sopra i tremila metri in un arco di cime superbe (l’arbola, il Cervandone, 
il Boccareccio, il rebbio, e quel Leone che sembra guardi l’italia mentre 
lascia fluire verso la Svizzera la maestosa criniera di ghiacci), quasi alla fine 
della recondita Valle Cairasca, ora verde di pascoli e ora selvaggia di bur-
roni, senza strada rotabile e perciò cara agli ultimi romantici della monta-
gna, s’apre, in alto, la conca di Ciamporino; ma chi attraversa, in basso, la 
piana di nembro e guarda su, l’erta del Groppallo, dove la mulattiera fa a 
morsi con le rupi, non se n’accorge, o quasi.

Certo non sa e non pensa che lassù vive, in un alpe solitaria, cieco e 
mutilato d’ambe le mani, Gervasio Salina, già pastore e casaro, ora grande 
invalido di guerra, cuore di soldato ardente e generoso, che, nonostante la 
sua mutilazione, non ha voluto staccarsi dalla sua baita e dal suo gregge. 
Si va a trovarlo da San Domenico o dall’alpe Veglia, dove gli alberghi 
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addio Vittorio ...

nel luglio del 1942 Vittorio fu aggregato al Corpo d’armata alpino, 
come Capitano veterinario in S.P.e., al 6o reggimento alpini, Divi-
sione tridentina, per la campagna di russia.

Partì dalla stazione ferroviaria di Porta nuova a torino con mi-
gliaia di altri alpini. Una folla immensa alla stazione quella mattina, 
molti con le lacrime agli occhi, tanti che sbandieravano fazzoletti e 
salutavano questi giovani alpini allegri e spavaldi. 

L’ultimo saluto, l’ultimo bacio e le ultime raccomandazioni di papà 
Gervasio e della sorella irene. Mamma agata, troppo emozionata, 
era rimasta a casa. Vittorio salutò un’ultima volta il papà e la sorella 
dal finestrino della tradotta e poi via, lentamente, verso il Brennero, 
verso la russia ... lui non tornò più indietro. rimase là, disperso 
nella desolata e ghiacciata steppa russa. addio Vittorio ...

nel gennaio del 1943, durante la ritirata degli alpini dal fronte 

Cartolina postale spedita da Vittorio dalla Russia, 1942.




