M.O.V.M. Capitano
Riccardo Silvestro Bajardi

a cura di Italo Semino
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Scopo di questo breve testo è quello di tracciare il profilo del nostro concittadino Capitano
Riccardo Silvestro Bajardi Caduto e decorato di M.O.V.M. durante la Prima Guerra Mondiale.
Appartenente ad una nota famiglia novese, nacque il 4 aprile 1886 a Novi; il padre Ettore esercitò la
professione di medico chirurgo e fu docente di scienze naturali presso la R. Scuola Tecnica.(1)
I due suoi fratelli, entrambe laureati in chimica, combatterono al fronte durante la grande Guerra ed uno
Gio Batta Angelo venne decorato di M.B.V.M..(2)
Riccardo Bajardi dopo aver compiuto gli
studi classici, intraprese la carriera militare
e divenne ufficiale dell'arma di Fanteria.
Inviato in Africa (Libia) vi trascorse tre anni,
sino a quando, con l'entrata in guerra
dell'Italia, chiese ed ottenne di ritornare in
Patria per partecipare alle operazioni contro
l'Austria.(3)
Destinato al 45° Rgt Fanteria Brigata
"Reggio"
fu
comandante
della
5a
Compagnia del II Battaglione.
E' sorprendente notare come la brigata
"Reggio" fu una delle brigate più "alpine" fra
quelle di fanteria; inquadrata nella 4a
Armata, IX Corpo d'Armata, sin dall'inizio
delle ostilità e fino al 6 novembre 1917
operò nelle Dolomiti: in particolare sul tratto
di fronte compreso fra le Tofane e
attraverso la Val Costeana, il Castelletto,
forcella Travenanzes, Col del Bois, Piccolo
Lagazuoi, Sasso di Stria, sino al Col di Lana
Cima Sief. Altrettanto sorprendente che in
questo tratto di fronte, fra i più impervi e
particolarmente adatto all'utilizzo delle
truppe alpine, venne impiegato un numero
esiguo di battaglioni alpini, fra i quali: Val
Chisone, Fenestrelle, Belluno. Pieve di
Cadore, Volontari Feltrini, Monte Albergian,
Monte Antelao, Monte Pelmo.
I battaglioni citati appartenevano al 5°
Gruppo che il 20 giugno 1917 venne trasferito sul fronte della Bainsizza, rimpiazzato dal VI
Raggruppamento alpino costituito dai seguenti Btg: Monte Granero, Moncenisio, Val Pellice, Val
Varaita, Pallanza, Courmayeur.(4)
Il Capitano Riccardo Silvestro Bajardi cadde eroicamente, alla testa dei suoi soldati, a Cima Sief il 20
settembre 1917, così vengono narrati quegli avvenimenti nei "Riassunti Storici (Vol. III)": «(...) Nel
settembre viene eseguito un colpo di mano per impadronirsi dell'imbocco di una galleria che il nemico
stava preparando sotto le nostre posizioni di M. Sief e contro la quale si andavano compiendo da parte
nostra difficili lavori di contromina. Il giorno 20, mentre reparti del 46° svolgono una azione dimostrativa
da est, altri del II/45°, dopo breve e violenta preparazione di artiglieria, raggiungono con rapido sbalzo
l'imbocco della galleria; ma la difficoltà di sistemarsi rapidamente a difesa sulla posizione, non permette
agli arditi attaccanti di resistere al violento tiro dell'avversario ed al successivo contrattacco, che li
costringe a ripiegare, dopo aver perduto 16 ufficiali e oltre 300 uomini di truppa (...)».(5)
Il Bollettino di Guerra N° 850 del 21 settembre 1917, ore 13, firmato dal Generale Luigi Cadorna così
recita: «(...) nell'alto Cordevole, ieri un nostro riparto della brigata Reggio, in un magnifico sbalzo
superò ed oltrepassò le difese avversarie di cima Sief (q. 2426). Successivamente però l'assoluta
impossibilità di creare ripari sul terreno roccioso e scoperto sotto il violentissimo bombardamento
nemico, consigliava ai nostri il ritorno sulle posizioni di partenza (...)».(6)
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Al Capitano Bajardi venne conferita la M.O.V.M. alla memoria in data 2 giugno 1921 con la seguente
motivazione:
«Diede costante esempio di calma ed
ardimento ai suoi soldati. Comandante di una
compagnia, la condusse valorosamente
all’attacco di forti posizioni nemiche. Ferito,
continuò ad avanzare, incitando i suoi
all’ultimo sforzo. Colpito una seconda volta e
mortalmente, si trascinò sulla cima
conquistata e gettò al nemico l’ultima sfida,
ed ai suoi l’ultimo appello: “Abbiamo vinto,
avanti ragazzi ! “»
Cima Sief, 20 settembre 1917.(7)
Naturalmente la notizia della morte del
Capitano Bajardi ebbe notevole risalto sulla
stampa locale e sul "Messaggero di Novi"
apparve la seguente notizia: «Una lettera
privata giunta a Novi la settimana scorsa ad un sacerdote informava della morte del nostro giovine
concittadino Silvestro Bajardi, figlio all'egregio Dott. Ettore Bajardi, avvenuta sul Trentino. Noi non
abbiamo voluto informare i nostri lettori, della grave sventura, perché all'ufficio Municipale al quale ci
siamo rivolti, non era pervenuta ancora la notizia ufficiale. Ma pur troppo la notizia è giunta ieri l'altro al
nostro Sindaco, al quale il Colonnello Comandante il Reggimento di cui faceva parte il Capitano
Bajardi, scriveva la seguente lettera: "Informo la S.V. che il giorno 20 Settembre è risultato disperso il
Capitano Bajardi Silvestro Riccardo. Egli ha combattuto durante tutta la giornata valorosamente
conducendo con impeto meraviglioso i suoi soldati all'attacco". Il Capitano Bajardi era ufficiale effettivo
ed era stato in Africa qualche anno distinguendosi assai nel comando delle truppe indigene. Allo
straziato Genitore, ai fratelli, ed ai congiunti inviamo le nostre vive condoglianze per la dolorosissima
perdita del loro amatissimo Caduto».(8)
Ancora sul settimanale, l'uscita successiva, i novesi potettero leggere la risposta del Colonnello
Francesco Gastaldi Comandante del 45° Rgt Fanteria alla richiesta di informazioni da parte del padre
del Caduto, Dott. Ettore Bajardi: «Egregio Dottore, in risposta alla sua pregiatissima del 29 u. s. sento il
dolore doverle comunicare che solo le notizie contraddittorie dei primi momenti, e, se vuole, anche un
sentimento di pietà verso la famiglia poté suggerire la convenienza di dare prima la notizia di
dispersione, mentre poi appurate le circostanze della sua caduta da attendibili testimoni, avrebbe
dovuto seguire l'annunzio di morte. Credo ora inutile tale annunzio ufficiale dal momento che so averla
il Rev. Cappellano del Reggim.o informato per filo e per segno su tutte le circostanze della sua caduta,
cui non posso a meno di confermare pienamente. Aggiungo solo: Mi ha commosso profondamente la
splendida condotta tenuta dal bravo mio ufficiale capitano BAJARDI nel compimento del suo dovere
verso la Patria, che non potrà mai dimenticare i suoi martiri, i suoi eroi. Egli meritò e sarà proposto per
un'altissima ricompensa al valore. Valga a lenire in parte il dolore della famiglia che suppongo immenso
per tanta perdita, il sapere che il buon Capitano si accinse a ciò che poteva essere il sacrificio supremo
con coscienza tranquilla, serenità e calma imperturbabili, valga sapere che in tutti i suoi superiori,
colleghi e soldati rimarrà indelebilmente scolpita l'immagine di chi ad esempio di tutti, seppe scrivere col
sangue una così bella pagina di storia militare, e valgano finalmente le condoglianze sincere di tutto il
mio Reggimento, che registrerà a caratteri d'oro tra i suoi fasti, la sua grande figura di eroe. Iddio
stesso, sono sicuro, non può a meno di tenere nel massimo conto un tanto sacrificio, che, suppongo, gli
avrà procurato il premio e la gloria imperitura. Colla massima stima ed ossequio. Dev. Colonnello: F.
Gastaldi».(9)
Il Capitano M.O.V.M. Riccardo Silvestro Bajardi è sepolto nel Sacrario di Pocol di Cortina d'Ampezzo,
ove sono tumulate le salme di 37 Caduti Austro-Ungarici e 9707 Caduti Italiani fra i quali le M.O.V.M.
Generale Antonio Cantore (Comandante della 2a Divisione), il Capitano Francesco Barbieri (7° Rgt
Alpini, Btg Val Cordevole) e il Tenente Mario Fusetti (81° Rgt Fanteria, Brigata Torino).
Nel 1967, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, un gruppo di amici e parenti del
Caduto innalzarono una Croce su Cima Sief in adempimento al voto del fratello il Dr. G.B. Bajardi. La
lapide posta sotto la Croce di vetta è riprodotta nella foto di seguito riportata.
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Note:
(1) Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 10.
(2) Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 11. Gio. Batta
Angelo Bajardi nacque a Novi Ligure il 14 maggio 1893, chimico farmacista, tenente del 44° Rgt Fanteria, pilota aviatore. M.B.V.M.:«(...)
guidava con bello slancio il proprio plotone all'assalto sotto l'intenso fuoco nemico, irrompendo primo nella trincea avversaria fugandone i
difensori.» Monte Lemerle 10 giugno 1916.
(3) Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 10.
(4) Luciano Viazzi, Le aquile delle Tofane 1915-1917, pag.270.
(5) Riassunti Storici (Vol. III) pag.5.
(6) Riassunti Storici (Vol. III) pag.8.
(7) Riassunti Storici (Vol. III) pag.13.
(8) Messaggero di Novi del 06/10/1917.
(9) Messaggero di Novi del 13/10/1917.
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Foto di copertina: lapide posta nella cappella Bajardi presso il cimitero comunale di Novi Ligure.
Foto pag. 2: Capitano Riccardo Silvestro Bajardi, gentilmente concessa dai famigliari.
Foto pag. 3: lapide posta a Cima Sief nel luogo ove cadde la M.O.V.M. Riccardo Silvestro Bajardi.
Foto pag. 4: lapide sotto la Croce di vetta del Monte Sief. Croce e lapide furono poste nel 1967.
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