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Il tenente di fanteria Renato Cabibbe: 
un ebreo di Siena caduto nella Grande Guerra 

 
a cura di Patrizia Franco 

con il contributo di Umberto Cabibbe 
 
 
 

 

 
 

Renato Cabibbe (in basso a sinistra) insieme  
ad altri tre ufficiali all’Accademia di Modena  

(Siena, Collezione privata) 
 
 
 
Renato nacque a Siena il 2  febbraio 1895. Era il terzo di otto figli di Ferruccio ed Emma 
Castelnuovo, una famiglia ebraica radicata nella città di Siena da secoli. Il babbo aveva 
una “bottega” di sartoria di terza generazione, la mamma era casalinga.  
Come tutti i senesi, Renato era legato alla sua contrada, la Lupa.  
 
La Contrada della Lupa ebbe come presidente onorario il generale Giuseppe Garibaldi. Al 
museo della Lupa si conserva una sua lettera autografa con dedica al fantino Bachicche 
vincitore, con colori di codesta contrada, del Palio del16 agosto 1867. 
 
Il legame di Renato con Siena e la contrada è attestato anche in una lettera del 1916 che il 
nostro inviò al fratello Amedeo dal fronte di guerra albanese dove serviva nel Regio 
Esercito come ufficiale di fanteria. Si legge, infatti: “Invia pure qualche panforte Margherita 
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o qualche pacco di tua trovata speciale, perché possa far onore alla mensa ufficiali […] 
Oggi hanno dato le mostrine al Reggimento. Guarda la combinazione, prima erano rosse e 
blu, quelle nuove nere e arancio, proprio i colori della contrada della Lupa”. 
 
Nella città natale ricevette la prima istruzione ed educazione all’istituto Matteucci. Venne 
poi mandato a Firenze, al collegio “Istituto Fiorentino Corradini”, insieme al fratello 
Umberto, di due anni più grande. Leggendo una cartolina postale, inviata nel 1911 dai 
fratelli più piccoli ai due in collegio, ben si comprende l’attaccamento che li legava tutti.  
 
Il 28 ottobre del 1911, Renato entrò come allievo nel Collegio Militare di Roma e, dopo 
aver frequentato con profitto il corso di studi, tanto da ottenere la mezza pensione gratuita 
per meriti, si “licenziò” il 14 ottobre del 1914. Proseguì poi, il suo corso di studi, 
iscrivendosi all’Accademia di Modena (arma fanteria) dove si distinse, ancora una volta, 
per la costante abnegazione allo studio e nell’ottenimento di ottimi risultati.  
 
 
 
 
 

 
 

Cartolina. Collegio Militare di Roma. Saluti dai Bagni.  
Una crocetta apposta con il pennarello indica Renato Cabibbe 

(Siena, Collezione privata) 
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Cartolina. Collegio Militare di Roma. Saluti dal campo di Fano  
(da parte della 3a compagnia 2° plotone 4° corso). Renato Cabibbe è il secondo in piedi da destra 

 (Siena, Collezione privata) 
 
L’allievo Renato Cabibbe ottenne a Modena il 2 febbraio 1915 la 1° cifra Reale “per 
lodevole condotta scolastica e disciplinare durante sei mesi “.  
 

 
 

Modena, 2 febbraio 1915, conferimento della Cifra Reale al tenente Cabibbe 
(Siena, Collezione privata) 
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All'entrata dell'Italia in guerra contro l'Austria-Ungheria,  il 24 maggio 1915, Renato 
Cabibbe in qualità di Ufficiale effettivo partì immediatamente per il “Fronte di guerra” in un 
reparto impegnato nell'offensiva in Valsugana, allora territorio austriaco. 
 
Venne poi inviato in Albania dove il Regio esercito era impegnato a recuperare e ad 
imbarcare l'esercito serbo in rotta. Attaccati a Nord dagli Austro-Tedeschi e ad est dai 
Bulgari, i Serbi stavano per essere accerchiati.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cartolina, fronte e retro. Renato (il primo a sinistra) insieme ad altri ufficiali  
sul piroscafo Principe Umberto durante la Taranto-Valona (Siena, Collezione privata) 
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Foto di Renato nel deserto albanese il 3 aprile 
1916. Renato scrive: “Un bacione ai miei cari 

genitori.”  (Siena, Collezione privata) 
 

 

 
Foto di Renato (al centro) con due ufficiali. Albania, 12 aprile 1916.  

Renato, nello scrivere alla famiglia, riesce anche a fare dell’umorismo:  
“La mia villa all’aria fotografata durante un invito di colleghi”.  

La villa all’aria non è altro che una tenda coperta di frasche (Siena, Collezione privata) 
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Foto di gruppo, Albania, 4 maggio 1916. Renato scrive: “Anniversario dell’anno di guerra.”  
Sono ritratti albanesi, in costume tipico, e ufficiali italiani del 213°  Regg. Fant.  

3° Battaglione 11° e 12° compagnia, Brigata Arno (Siena, Collezione privata) 
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Gli Italiani, che già nell'ottobre 1914 avevano mandato una spedizione sanitaria in Albania, 
nel novembre-dicembre 1915 inviarono a Valona un "Corpo Speciale" del quale faceva 
parte il nostro Renato. Il corpo svolse un ruolo fondamentale nel proteggere la ritirata 
serba e permise l'imbarco di circa 100.000 soldati verso lidi più sicuri. Alla fine di questa 
operazione, il governo francese, che aveva coadiuvato gli italiani e gli inglesi nel trasporto 
delle truppe serbe, si attribuì ingiustamente tutto il merito di questa operazione, 
provocando le accorate proteste del governo italiano.  
 
Il Tenente Cabibbe ritornò poi, a  primavera inoltrata, in Italia, dove raggiunse gli altopiani 
di Asiago. Al momento della grande offensiva austroungarica sugli altipiani vicentini, 
denominata Strafe Expedition (spedizione punitiva che ebbe luogo dal 15 maggio al 27 
giugno 1916 e che venne respinta dal regio esercito), il Tenente  si trovava al comando di 
una compagnia sul Monte Rasta. Il monte, detto anche Croce, è un promontorio del monte 
Interrotto, a circa 1260 m di altitudine. Negli anni 1883-85 gli italiani vi avevano costruito 
delle fortificazioni, cadute in mano austriaca a seguito della suddetta spedizione, 
 
Nell’ultima lettera ai genitori, datata 25 maggio 1916, Renato dice: “[…] non voglio 
mancare alla promessa fatta di scrivere tutti i giorni. Non scrivo bene perché comodità non 
ho.”  Continua poi scherzando “[…] con 3 balle e 2 pezzi di legno ho fatto una branda. La 
pigione non si paga, alloggi gratis. L’allegria non manca. Renato mai si avvilisce compie il 
suo dovere e spera”. 
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Lettera inviata alla famiglia il 25 maggio 1916 (Siena, Collezione privata) 
 
Un mese più tardi Renato morirà nel combattimento del Monte Rasta.  
 
Ferito in diverse parti del corpo, non volle abbandonare il posto (per questo fu proposto 
per un’onorificenza). Il cappellano militare del 213° Reggimento Fanteria, Don Enrico 
Bellucci, in una lettera inviata al padre di Renato il 10 novembre 1919, scrisse: “Tre 
reggimenti, tutti con lo zaino in spalla, facevano una marcia per stabilirsi su una quota 
verso la Caserma degli alpini sopra a Campo Rovere. Nessuno si aspettava che a pochi 
passi vi fosse il nemico. Poco dopo la mezzanotte si scatenò l’attacco austriaco ed i nostri 
non potevano rispondere perché non posizionati come dovevano. Questa confusione durò 
fino alle 9 di mattina, quando l’ordine di schieramento era compiuto. Al posto di 
medicazione vedo venire il Tenente Cabibbe ferito alla testa ed al braccio. Lo aiuto a 
fasciarsi, lo ristoro con un po’ di cognac e poi comincio a fargli il foglietto per l’ospedale 
(facevo anche il medico, in quelle circostanze, dietro autorizzazione dei medici stessi). Egli 
risoluto mi dice che non è nulla, che deve tornare dalla compagnia dove non è rimasto 
nessun Ufficiale. Si trattava di un punto importante. Io alla sera fui ferito; il Reggimento, 
distrutto o quasi, si ritirò da Asiago” (27 giugno).  
 
Scrive il Col. Robustiano Lambert, comandante del 213° Reggimento Fanteria della 
Brigata Arno, in una lettera ai genitori di Renato datata 30 luglio 1916: “i particolari dei 
combattimenti, non sono facili da ricostruire. Unico superstite fu l’attendente del Tenente 
Cabibbe, che fu interrogato minuziosamente. Raccontò che era andato a chiedere al 
Maggiore il da farsi dato che il Tenente era rimasto isolato con pochissimi uomini. 
Tornando poco dopo, aveva saputo che l’ufficiale era morto ed, infatti, lo trovò adagiato su 
di un sasso con la testa reclinata. Sotto l’infuriare del fuoco, gli fu impossibile di trasportare 
l’Ufficiale caduto. Nonostante l’attendente abbia affermato (unico testimone), con assoluta 
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fede, che il Tenente Cabibbe aveva cessato di vivere forse istantaneamente in seguito a 
gravi ferite, il Reggimento lo ha notificato ufficialmente disperso non avendone potuto 
riconoscere il corpo […]”. 
 
Il tenente Cabibbe morì dunque nell'adempimento del suo dovere, non da eroe, ma da 
Italiano orgoglioso della propria Patria. 
 

 
 

12 luglio 1916. Telegramma inviato alla famiglia dal generale Lambert 
per informare della morte del tenente Cabibbe (Siena, Collezione privata) 

 

   
 

Medaglia concessa a ricordo dell’Unità d’Italia 1848-1918  
ai combattenti della Grande Guerra 

 (Siena, Collezione privata) 
 

 
Mostrina della divisa 
 da tenente di fanteria 

 (Siena, Collezione privata) 
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Necrologio pubblicato ne “Il nuovo giornale” di Firenze del 9 luglio 1916 
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Il bassorilievo in bronzo, raffigurante una figura femminile che tiene la mano  
a un soldato morente e la stella d'Italia al centro, è inserito all'interno  di una lastra di marmo  
con i nomi dei caduti e la dedica. Il monumento, inaugurato il 30 maggio 1920, fu collocato  

nel corridoio che dava accesso alla chiesa di san Rocco e al museo della contrada della Lupa 
 
 

 
 

Attestato per le madri e vedove di guerra  (Siena, Collezione privata) 
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Nel 1922 nella sinagoga di Siena fu apposta una lapide commemorativa a 
ricordo degli ebrei di Siena caduti nella prima  guerra mondiale. Nel corso 
della cerimonia  Mario Paggi tenne un discorso commemorativo poi stampato 
a cura dell’Università Israelitica. 
 

 
 

Lapide commemorativa del 1922 posta nel corridoio d’ingresso della Sinagoga di Siena,  
nella quale viene ricordato il tenente Renato Cabibbe 

 
 

 
 

Opuscolo di Mario Paggi Discorso commemorativo per gli ebrei caduti in guerra, edito a cura 
dell’Università israelitica (Siena: Opificio grafico artistico, 1922) 
 


