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Nasce a De-
senzano del
Garda il 23
febbraio 1863
da Antonio e da
Teresa Girardini. 
La famiglia è pro-
prietaria di un ne-
gozio di mercerie.
Il giovane Achil-
le, non ancora
diciassettenne,
entra come vo-
lontario all’Acca-
demia militare di
Fanteria e Caval-
leria di Modena,
uscendone con il
grado di sottotenente
nel gennaio 1882, desti-
nato al 47° Reggimento fanteria. 
Nel giugno 1884, promosso tenente passa al
5° Reggimento alpini. 
Dopo otto anni di permanenza in quel repar-
to, nel dicembre 1892 diventa capitano e si
trasferisce al 4° Reggimento alpini. 
Nel settembre 1902, Papa ha la possibilità di
avvicinarsi a casa: lascia il Corpo degli alpi-
ni e torna in Fanteria (al 77°) con sede a Ber-
gamo. La promozione a maggiore, arriva so-
lamente nel settembre 1906, così come la
nuova destinazione al 74° Fanteria con sede
a Brescia. La vita di guarnigione procede fi-
no all’ottobre 1911 con la promozione a te-
nente colonnello. 
È destinato al 55° Fanteria con sede a Trevi-
so. Rimane in Veneto fino all’aprile 1915
quando, dopo aver superato gli esami, di-
venta colonnello comandante l’81° Reggi-
mento fanteria a Roma. 
Allo scoppio del conflitto, l’81° Reggimento
assieme all’82° entrano a far parte della Bri-
gata Torino, dislocata sul fronte dolomitico.
Dai primi di giugno il Reggimento è in linea
nella zona nella zona di Buchenstein, Stett-
sass, Sasso di Stria, Col di Lana, a sud-ove-
st del Passo Falzarego. 
Secondo i piani di guerra, la 4ª Armata, alla
cui dipendenze c’è il generale Papa, deve
avanzare in direzione di Dobbiaco per poi
raggiungere in pochi giorni Vienna, ponendo
fine molto velocemente al conflitto. 
Purtroppo non va in questo modo.  

In una vetrina della
Fondazione Museo
Storico del Nastro
Azzurro di Salò sono

custoditi alcuni oggetti
appartenuti al generale
Achille Papa. Che ruolo ha
avuto quell’ufficiale nella
storia d’Italia?

Leonardo MALATESTA
Fotografie dell’autore

I RICORDI DEL GENERALE

Achille Papa durante la Prima
guerra mondiale, e il suo
berretto da genere di Brigata.

Sotto.
Il sepolcro del generale Papa
come si vede oggi nell’Ossario
di Oslavia.
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Il nostro esercito non solo non avanza velo-
cemente ma è bloccato davanti alle linee au-
striache. Il battesimo del fuoco per l’unità del
generale Papa è il 16 giugno. 
Mentre il Battaglione alpini Val Chisone, gra-
zie a un’azione di sorpresa riesce a occupa-
re un’importante posizione, l’81° occupa il
castello di Buchenstein. 
Dopo questa azione subentra la calma.  
Nel periodo successivo, l’unità dell’ufficiale
di Desenzano è impegnata in vari combatti-
menti che non danno molti vantaggi alle for-
ze stanziate in Cadore. 
Già da questi primi mesi si vede lo stile di co-
mando di Papa: un occhio di riguardo verso
i suoi uomini e la loro incolumità. 
Più volte si reca a visitare le prime linee,
esponendosi al tiro nemico. 
Questa sua caratteristica viene evidenziata
nelle lettere, pubblicate negli Anni ’30, che
invia frequentemente alla famiglia. 
Ai primi di dicembre del 1915 Papa è nomi-
nato comandante della Brigata Liguria (157°
- 158° Fanteria) e promosso generale. 
L’unità è dislocata nella zona di Monte Nero.
Qui la Brigata è costretta ad operare in un
territorio molto difficile caratterizzato dai
monti Sleme, Mrzli e Vodil. Durante l’autun-
no più volte le forze di Cadorna cercano di
attaccarle, riuscendo anche in ottobre a oc-
cupare posizioni sulla cresta del Vodil, domi-
nate da quelle austriache. 
Nel nuovo settore, il generale subito si prodi-
ga per il rafforzamento della Brigata forte-
mente provata dai combattimenti. 
Arrivarono di nuovi complementi e migliora
l’addestramento degli uomini. 
Di notte, inizia una serie di ispezioni al fron-
te per meglio comprendere la situazione. 
L’azione di comando del generale è molto
positiva, sancita anche dal bollettino di guer-
ra del 23 febbraio. 
Segnala che Papa per un’intera settimana,
dal 21 al 27 febbraio, durante un attacco au-
striaco sul Mrzli rimane in una caverna sen-
za mai cedere. 
A metà aprile, concluse le operazioni sul
Mrzli e Vodil, il generale Tassoni, comandan-
te il 4° Corpo d’Armata, affida alla Liguria il
comando del presidio di Caporetto. 
È un incarico di retrovia non facile perché oc-
corre rapportarsi con la popolazione civile.
Anche in questa situazione Papa è vicino al-
la gente, crea i presupposti perché non si ve-
rifichino frizioni fra gli uomini in divisa e gli
abitanti della zona. 
Un nuovo attestato di stima: a metà maggio
del 1916, Papa, pur essendo ancora genera-
le di Brigata, assume il comando della 33ª
Divisione. Sul fronte trentino è in corso la
Strafexpedition. 
Nei primi giorni di battaglia si assiste a una
veloce avanzata delle truppe asburgiche
verso la pianura vicentina. 
Ai primi di giugno, la situazione non è tra le
più facili. Visto il serio pericolo di uno sfon-
damento del fronte montano dell’altipiano di
Asiago, il generale Cadorna fa spostare for-
ze fresche dal fronte isontino a quello vicen-
tino, compresa la Brigata Liguria. 
Dal 6 giugno l’unità si disloca fra il Monte Zo-
vetto e la Val Magnaboschi. Per 10 giorni so-
no aspri combattimenti che si intensificano
nelle giornate del 14 - 15 - 16 giugno. 
Le truppe del generale Papa si distinguono.
Il generale viene così insignito dell’Ordine
militare di Savoia con la seguente motivazio-
ne: Con grande ardire e con abilità di co-
mandante, diresse le operazioni delle truppe
da lui dipendenti, arrestando il violento attac-
co che, per tre giorni consecutivi, il nemico,
in forze di gran lunga superiori, diresse inin-
terrottamente sulle posizioni affidate alla sua
difesa. 

Nella foto sopra.
Il generale Papa insieme

con altri ufficiali sul
Pasubio durante

un’ispezione delle linee. 

In questa foto. 
Il generale Papa insieme
con il maggiore Bussi al
Soglio dell’Incudine sul

Pasubio nel 1917. 

Il busto del generale Papa esposto presso 
la Fondazione Museo Storico del Nastro 

Azzurro di Salò. Il monumento al
generale Papa,

eretto a quota 800,
negli anni ’30.
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Il chepì del tenente
colonnello Achille
Papa, comandante di
Battaglione del 55°
Reggimento fanteria. 

Una delle
controspalline

dell’uniforme nera di
Papa con i gradi da

colonnello.

A destra. 
Il fregio di

comandante di
battaglione del 55°

Reggimento fanteria. 

Il fregio da berretto 
di colonnello comandante 

dell’81° Reggimento fanteria.

Dopo la conclusione dell’operazione, la Bri-
gata può riposarsi per poi passare alle di-
pendenze della 44ª Divisione e trasferirsi sul
Monte Pasubio. 
Dal luglio, gli uomini di Papa, nella zona del-
le Porte del Pasubio, sono impegnati nei la-
vori di rafforzamento della linea, determinan-
ti per la buona riuscita delle operazioni che
portano all’occupazione dell’altopiano di Co-
smagnon. Per le azioni del settembre – otto-
bre 1916, è decorato di medaglia d’argento
con la seguente motivazione: Comandante
delle truppe di un sottosettore, assolse con
grande perizia il proprio mandato in condi-
zioni di terreno particolarmente difficili, e
provvide in modo mirabile alla sistemazione
difensiva della posizione a lui affidata. 
Condottiero intelligente, seppe infondere
nelle proprie truppe la più serena fiducia e il
più vivace spirito offensivo in reiterate azioni
di grande stile sulla difficile posizione del Pa-
subio, esponendosi continuamente al fuoco
nemico in lotte asprissime.
Nell’aprile 1917, Papa (pur non venendo
promosso) diventa il comandante della 44ª
Divisione, sempre sul Pasubio. 
Dal luglio successivo la grande unità si spo-
sta nella zona isontina. 
Il compito che gli viene affidato e di racco-
gliere e ricostruire le Brigate logore e stan-
che dopo le varie offensive. 

Lui avrebbe voluto altri compiti operativi. 
In settembre, la Divisione ha il compito di
conquistare quota 800, vicino a Madoni. 
Il 29, comincia l’attacco, ben preparato da
Papa, che porta all’occupazione della posi-
zione. 
All’alba del 5 ottobre, durante un’ispezione
alla sistemazione difensiva di cima 5, il ge-
nerale viene gravemente ferito da una pallot-
tola esplosiva. Alle 13.15 muore presso l’o-
spedale chirurgico mobile Città di Milano.
Viene decorato di medaglia d’oro al valor mi-
litare alla memoria con la seguente motiva-
zione: Costante fulgido esempio di fermezza
e di ardimento alla sua divisione, veniva col-
pito a morte da piombo nemico mentre im-
pavido dalla prima linea della posizione da
essa conquistate preparava nuovi gloriosi ci-
menti alle sue truppe vittoriose.  
Negli anni ‘30 per volere della famiglia nel
luogo della morte viene eretto un monumen-
to dedicato al generale, monumento che do-
po la Seconda guerra mondiale è distrutto
dagli slavi e poi fatto ricostruire negli anni
’70, dopo lunghe peripezie, dalla figlia Tere-
sina. La salma del generale riposa nell’ossa-
rio di Oslavia. 

L’autore ringrazia per la collaborazione il sig.
Mario Muto e la Fondazione Museo Storico
del Nastro Azzurro di Salò.

Il colonnello Achille Papa 
(al centro con la fascia al
braccio), comandante l’81°
Reggimento fanteria a Roma 
nel 1915.


