
Venerdì 23 marzo (ore 20.45) al Centro Culturale Mavarta lo storico Lucio Fabi presenta 
il suo libro "Il bravo soldato mulo - Storie di uomini e di animali nella Grande 
Guerra"  (Mursia 2012).  L'iniziativa rientra tra gli appuntamenti legati alla 
mostra “Sant’Ilario d’Enza e la Grande Guerra” ospitata fino al 30 marzo al Centro 
Mavarta. Ingresso libero. 
Nella Prima Guerra Mondiale accanto agli uomini ha combattuto un esercito di animali. 
Muli, buoi, cani, cavalli, maiali, piccioni vennero utilizzati per lo spostamento di reparti 
e materiali, per le comunicazioni e per il sostentamento delle truppe. Attraverso lettere
e diari, relativi a questo tragico periodo, Lucio Fabi ricostruisce il rapporto tra soldati e 
animali.  La forzata coabitazione con gli uomini avvicinò gli uni agli altri in un possibile 
destino di morte e sofferenza: ufficiali e militari di truppa avevano così la possibilità di 
dare e ricevere affetto, ma anche quella di occuparsi di esseri più deboli e del tutto 
dipendenti da loro. Con le fotografie scattate dagli stessi combattenti, lo storico, 
ripercorre ricordi, storie, episodi di vita vissuta di questo rapporto, dentro e fuori la 
trincea, riscoprendo incredibili momenti di assoluta serenità e tenerezza in uno dei più 
drammatici momenti della storia contemporanea.
Lucio Fabi è nato a Trieste nel 1954. Collaboratore di riviste storiche e istituzioni 
culturali, da tempo dedica le sue ricerche alla Prima Guerra Mondiale dal punto di vista 
dell’esperienza collettiva, della memoria e dell’escursionismo storico-turistico, 
collaborando fra l’altro all’allestimento di vari musei e mostre sulla Grande Guerra. 
Con Mursia ha pubblicato Uomini, armi e campi di battaglia della Grande Guerra. Fronte 
italiano 1915-1918 (2005) e Gente di trincea. La Grande Guerra sul Carso e sull’Isonzo 
(2009), e ha curato A cavallo della morte. 1915-1917: dagli Altipiani al Carso, gli appunti
di guerra del tenente Bruschelli di Lebel Bruschelli (2007). 


