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I RICORDI DI UN MILITARE COMPAESANO DEL 
MARESCIALLO D’ITALIA Quella sigaretta con Badoglio. Da 
Grazzano alla conquista di Addis Abeba 
 
Gianfranco Mogliotti 
 
Domenica pomeriggio, in occasione della festa del 4 novembre, il reduce d’Africa Carlo 
Rappellino, riceverà la medaglia dell’Associazione nazionale ex combattenti. A consegnare il 
riconoscimento sarà Carlo Mosso, ex sindaco di Grazzano e presidente della sezione astigiana 
dell’associazione. Rappellino, pensionato (era agricoltore), da due anni è vedovo e oggi vive nella 
casa di riposo di Grazzano. A 24 anni fu uno dei primi soldati ad entrare in Addis Abeba con un 
compaesano molto in vista: il maresciallo Pietro Badoglio il 5 maggio 1936, alla famosa «conquista 
dell’Impero». Nato a Grazzano il 24 agosto 1912, Rappellino fu chiamato nella leva tra gli Alpini. 
«Avevo passato 18 mesi tra Macugnaga, Col di Tenda, Sant’Anna di Vinadio» ricorda. Poi nel 1935 
il richiamo per la campagna d’Africa. «Quando arrivai le operazioni erano ancora condotte da De 
Bono che dopo alcuni mesi fu sostituito da Badoglio». Nell’armata italiana che avanzava verso la 
capitale abissina, i grazzanesi erano una decina. «Riuscimmo in qualche modo ad arrivare agli 
alloggiamenti di Badoglio per salutarlo. Lui chiese delle nostre famiglie. Noi eravamo troppo 
giovani per conoscerlo direttamente, ma i nostri genitori se li ricordava tutti». Rappellino ha ricordi 
crudi della guerra: «Restammo impegnati in battaglia dalle 9 del mattino alle 6 di pomeriggio. Ho 
visto cadere tanti compagni. Badoglio era un buon capo, ci incoraggiava» Alla fine del ‘36 
Rappellino, tornò a casa in congedo, ma nel 1941 fu richiamato e inviato in Jugoslavia. «Ancora 
oggi ho davanti agli occhi le scene di morte che ho vissuto - sospira -. In certe momenti solo la 
fortuna mi ha salvato». «Le prime volte che si partiva all’attacco del nemico - prosegue - eravamo 
incoscienti, non pensavamo a quello che sarebbe potuto succedere. Negli anni l’esperienza fece 
crescere la voglia di portare a casa la pelle». 
 
Dal Monferrato ad Addis Abeba, per conquistare un posto al sole. A metà anni Trenta nell’Africa 
Orientale Carlo Rappellino, oggi 92 anni, insieme a migliaia di altri ragazzi italiani era un soldato 
dell’Armata condotta dal Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, pure lui grazzanese. Insieme a lui, 
Rappellino era stato tra i primi ad entrare nella capitale abissina espugnata. Oggi dopo la 
deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti e il «rancio» al circolo, la sezione astigiana 
dell’Associazione combattenti e reduci con il Comune (sindaco Rosaria Lunghi), conferirà a 
Rappellino una medaglia ricordo. Dal suo incedere lento non si direbbe come a quei due occhi 
azzurri basti un attimo per tornare a luccicare, fino a lacrimare al ricordo dei difficili anni di guerra 
(per lui tra Africa e Jugoslavia sono stati quasi 10). Tempeste di pallottole, sangue, compagni 
caduti, ordini, fango, e fame. Tanta fame. Immagini che scorrono ancora lucide nei suoi ricordi. «In 
guerra avevamo imparato presto a sopravvivere, sperando di non essere centrati da un nemico o da 
qualche pallottola vagante». Ha mai avuto paura? «Quando si è giovani come lo eravamo io e i miei 
compagni di allora si è molto incoscienti». Neanche quando vedeva cadere i compagni vicini? 
«Quando si passava tra i proiettili sembrava di non poter essere colpiti». A cosa pensava? «Non si 
aveva nemmeno il tempo di reagire quando si vedeva un compagno cadere. Scoprivamo di avere 
perso amici solo quando si tornava a recuperare i feriti». Aveva avuto qualche privilegio per essere 
grazzanese come Badoglio? «Una volta dalla finestra del suo comando, Badoglio ci sentì parlare in 
dialetto mentre coi compagni cercavamo di convincere i soldati di guardia a lasciarci salire per 
andarlo a salutare. Si affacciò alla finestra e disse di farci passare». Come vi accolse? «Offrì una 
sigaretta " Principe" a tutti e poi ci chiese notizie delle nostre famiglie. Si parlava in dialetto. Per un 
momento sembrò di essere in piazza a Grazzano dopo la messa». Di cosa parlavate? «Non di guerra, 



ma quando si presentò Demartini, figlio di un caduto della Grande Guerra, Badoglio chiuse gli 
occhi ricordando che aveva parlato con quell’uomo il giorno prima che venisse ucciso dagli 
austriaci sul Sabotino. Poi quando siamo usciti da lì siamo tornati ad essere dei soldati». Quando è 
finita la sua vita con la divisa? «Nel ‘41 sono stato richiamato per essere mandato in Jugoslavia. Poi 
dopo l’8 settembre sono tornato a casa. Qualcuno in paese mi disse che non avevo la tessera del 
fascio. Io gli risposi che avevo già dato, combattendo e sparando ai nemici per dieci anni. Non mi 
disse più nulla». Dopo le guerre ha più rivisto Badoglio? «Ogni tanto capitava di incontrarlo a 
Grazzano. Non voleva mai tornare a quei tragici avvenimenti. Forse ne aveva visti troppi. E forse 
anche io». 


