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PREMESSE

Il centenario della prima guerra mondiale tra il 2014 e il 2018 ha prodotto una innumerevole 
quantità di commemorazioni, convegni, giornate di studio, pubblicazioni. In tale contesto va inserito 
il progetto «Dai confini di guerra ai confini di pace» di una rete di scuole del Sacilese e di altri comuni 
del Pordenonese, coordinate dalla prof.ssa Erika Protti, i cui risultati sono pubblicati in questo volume.

 L’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, valutata positivamente l’iniziativa, 
ha offerto un sostegno organizzativo sia nel programmare un articolato percorso di approfondimenti 
tematici interdisciplinari, sia nell’identificare un gruppo di studiosi che potessero, attraverso una 
consolidata esperienza di ricerca, offrire e suggerire agli studenti strumenti utili all’indagine storica. 
Le lezioni frontali si sono, quindi, alternate a laboratori didattici sull’arte, sulla fotografia, sull’analisi di 
documenti d’archivio con l’intento, speriamo riuscito, di rendere più stimolante ed avvincente l’intero 
ciclo di incontri.

Gli Istituti che studiano la storia del Novecento - come quello che dirigo - pongono, oramai da molti 
anni, una particolare attenzione alla comunicabilità del passato e alla sua «traducibilità» nel presente. 
Le coordinate tracciate per uno specifico percorso di riflessione storiografica ambiscono a far riflettere 
gli studenti su diversi piani, quelli dell’educazione civica, dell’interculturalità e anche della politica 
(in senso ampio), attraverso un orientamento multidisciplinare volto a restituire la complessità della 
storia. Parole di altri ben sintetizzano le finalità che ci siamo posti assieme agli insegnanti: «favorire più 
esperienze di pensiero storico e di mappe mentali d’orientamento sul presente che superino le dogane 
della semplice trasmissione di saperi preconfezionati».

Tra gli obiettivi sono da segnalare il tentativo di sviluppare negli studenti un personale senso 
critico, basato su un approccio articolato ed eterogeneo di analisi degli eventi storici, e lo sforzo di 
consolidare un sistema valoriale antitetico rispetto alla violenza della guerra e centrale nella prospettiva 
di educazione alla cittadinanza delle generazioni più giovani. Il proposito, in questo senso, non è stato 
quello di «fabbricare» degli storici, ma di istruire dei cittadini attraverso competenze trasversali che 
permettessero loro di appropriarsi di una mentalità non subalterna, adeguata ad interpretare i fenomeni 
sociali e culturali del nostro tempo, partendo in questo caso dalla lettura del passato.

Mi auguro che per le studentesse e per gli studenti che hanno preso parte a questo progetto le 
aspettative siano state soddisfatte e che in loro si sia radicato il prezioso seme della «cultura della 
pace».   

Vorrei, quindi, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato offrendo conoscenze, entusiasmo e 
tempo, in modo particolare i ragazzi e le ragazze, attenti ricettori di quanto veniva loro trasmesso.

Monica Emmanuelli
Direttrice dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione
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La nostra Associazione si è sempre contraddistinta per la promozione storico-culturale all’interno del 
territorio comunale, sollecitando e sostenendo la sinergia creatasi in questi anni con gli Istituti della 
zona. Per noi era dunque un obbligo ed un dovere collaborare attivamente all’interno di questo pro-
getto che celebra le  commemorazioni del centenario della fine della “Grande Guerra”. Non posso che 
ammirare i ragazzi degli Istituti coinvolti che si sono resi protagonisti di una minuziosa e dettagliata 
ricerca storica, mettendo a frutto le competenze didattiche acquisite in questi anni di studio al fine di 
tenere vivo il ricordo di uno dei più tragici eventi della storia mondiale. Sarà merito di questi studenti 
se potremmo celebrare questo anniversario con un sano spirito critico e di riflessione, tenendo vivo il 
“canale della memoria” tanto caro alla nostra Associazione.

Lorena Bin
Presidente Ass. Pro Sacile





Alla cara memoria di Franca Busetto entusiasta
sostenitrice della cultura e della scuola
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INTRODUZIONE

A distanza di cent’anni dalle vicende di Caporetto, la nostra Regione ha offerto alle sue scuole la 
possibilità di sviluppare percorsi didattici rivolti ad indagare la complessità delle vicende che interes-
sarono l’Italia, l’Europa e il mondo nel 1917. Caporetto è solo uno degli avvenimenti cruciali che, nella 
dimensione mondiale del primo conflitto, coinvolsero gli stati belligeranti in un anno foriero di profondi 
cambiamenti per la storia italiana e mondiale. La Rivoluzione russa e l’ingresso degli Stati Uniti in guer-
ra, che mutarono profondamente le sorti del conflitto come della storia  novecentesca, avevano già 
contribuito a rendere decisivo l’anno in questione.

Negli ultimi anni, in ragione dei profondi cambiamenti geopolitici che coinvolgono l’Europa e il mon-
do, anche le scuole sono state chiamate a interrogarsi sulle cause più profonde che hanno  determinato 
gli attuali equilibri internazionali e sulla posizione che la nostra regione (e il vicino Veneto) e il nostro 
stato occupano all’interno di queste complesse vicende. In questa logica, con il nostro progetto, ab-
biamo voluto riflettere sull’evoluzione della dimensione del/i “confine/i”: da espressione di identità 
nazionale a necessità di confermare e di riaffermare la propria appartenenza. 

Il presente ci costringe ancora di più del passato a mettere in relazione la duplice dimensione del 
locale e del globale. Oggi, infatti, non è possibile rimanere estranei alle spinte globali, ma, d’altra parte, 
si pone con urgenza il bisogno di rispondere alle singole esigenze locali che nascono molto spesso dalla 
necessità o volontà di riappropriarsi di un’identità che, in alcuni casi, sente sfumare i suoi contorni.

Un momento particolarmente importante all’interno del percorso è stato riservato allo studio dell’in-
contro-scontro tra i diversi schieramenti e le diverse appartenenze nazionali; ciò ha permesso di com-
prendere come per tracciare confini di pace sia stato necessario il tributo di molte vittime militari e civili 
di tutte le nazionalità e di tutti gli eserciti coinvolti. I confini di guerra, con la loro lenta ma inesorabile 
mobilità, segnano il territorio, lacerano luoghi, case e uomini, ma sono purtroppo spesso la condizione 
necessaria per ritornare a un equilibrio di pace.

La nostra riflessione è partita dall’analisi della storia locale, in particolare del territorio sacilese e por-
denonese che, dopo gli eventi di Caporetto, si trovano ad essere territorio limite di un nuovo scenario 
politico-militare. Partendo dall’esame delle fonti locali è stato possibile comprendere la complessità dei 
processi che determinano la definizione di un confine in relazione agli eventi chiave della grande Storia. 

Il raggiungimento degli obiettivi programmatici è stato possibile grazie alla costruzione di un siste-
ma sinergico che è riuscito a far dialogare scuole, istituzioni e associazioni del territorio provinciale in 
un’ottica di condivisione e collaborazione fattiva tra tutti gli attori del territorio, in cui però gli studenti 
hanno svolto un ruolo da protagonisti.

Una rete scolastica, come quella che abbiamo costruito per partecipare all’iniziativa regionale, è 
un’importante opportunità, ma presenta anche una complessità assente in altre dinamiche collabo-
rative: unisce allievi distanti nello spazio e, come nel nostro caso, anche negli interessi o nel livello di 
percorso scolastico, docenti con formazione e sensibilità differenti, persone e spazi che si muovono e 
interagiscono con tempi, modi e anche abitudini diverse. 

D’altro canto essa è una opportunità di studio straordinaria perché permette di allargare e di mu-
tare la prospettiva d’indagine attorno allo stesso fenomeno, rendendo conto della grande complessità 
dell’indagine storica.

La nostra rete ha coinvolto non solo le scuole che hanno aderito alla nostra proposta, ma, in modo 
altrettanto determinante, anche enti e istituzioni locali variamente impegnati nell’opera di indagine e 
comprensione del passato oltre che nella sua diffusione. In particolare abbiamo avuto il piacere di col-
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laborare con il Comune che ha supportato le nostre ricerche all’interno del suo archivio, ma anche le 
nostre iniziative di conoscenza e di approfondimento storico nei locali del teatro cittadino. Questa occa-
sione di studio ha permesso inoltre ai ragazzi di migliorare, in chiave storica, la conoscenza del proprio 
territorio toccando con mano documenti di storia locale e guardando con occhio critico ai luoghi che 
sono ancora oggi depositari della memoria di eventi accaduti un secolo fa. Preziosa in questo senso è 
stata anche la collaborazione dell’Archivio di Stato di Pordenone che ha messo a disposizione della rete 
le competenze del suo personale e la ricchezza delle sue carte, ma ancor più quello cittadino, che ha 
fornito agli allievi un’occasione straordinaria di praticare, in piccolo, il mestiere dello storico. 

Molto più articolata la partecipazione dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Libera-
zione che, nella persona della sua direttrice, ha messo a disposizione non solo il vasto patrimonio di 
conoscenze e competenze storiche, ma anche l’esperienza nella organizzazione di attività di studio e 
di ricerca a cui ormai da anni sono chiamati a collaborare con ruoli diversi le scuole di tutta la regione. 
Grazie alla Dott.ssa Emmanuelli è stato possibile costruire percorsi di indagine e di studio rispondenti 
alle tante esigenze e ai tanti interessi espressi da docenti e da studenti, chiamando a collaborare con le 
scuole alcuni dei più autorevoli esperti dei diversi settori indagati. 

Dobbiamo molto anche alla generosa collaborazione della Pro Sacile, che, oltre che curare la stampa 
di questo volume, ha messo a disposizione delle scuole la curiosità e la passione che da anni ne fanno 
uno dei più attenti custodi della memoria storica cittadina.

Questo testo, previsto sin dall’inizio del percorso per offrire sintesi delle singole attività sviluppate, 
intende valorizzare e condividere le esperienze e le competenze sviluppate dagli allievi coinvolti. 

Il suo carattere multiforme è ulteriore prova della ricchezza e della complessità della rete costruita 
ed è espressione della visione multi-prospettica del nostro progetto. In esso, infatti, trovano posto in-
dagini condotte sui documenti di archivio, ma anche attività di analisi del presente, e ancora percorsi 
turistici sui luoghi di “confine” della Grande Guerra (dall’Isonzo al Piave, entrambi, in momenti diversi, 
limite politico e militare). C’è posto poi per le riflessioni personali come per le grandi sintesi d’insieme, 
per l’analisi delle percezioni di allora e di oggi sui profughi, per i monumenti pubblici e per le memorie 
private. Trovano voce, attraverso la ricerca d’archivio, giudizi, opinioni, visioni discordi tra di loro ma tut-
te utili a costruire l’immagine complessa del confine e dei confini attraverso il tempo e le stratificazioni 
degli uomini e della storia.

Non ci si aspetti quindi, da questa miscellanea, coerenza di metodo o di genere ma ricchezza e va-
rietà di espressione, che rappresentano tratti distintivi della nostra scuola e che devono essere valoriz-
zati e pubblicizzati a fronte delle tante visioni distorte che vengono offerte da più parti dell’operato di 
insegnanti e studenti. 

Tra i tanti ambiziosi propositi dei docenti coinvolti in questa avventura vi era quello di fornire qual-
che strumento in più per accrescere la consapevolezza delle vicende che coinvolgono oggi l’Europa e il 
mondo, in una dimensione diacronica. Crediamo, almeno in parte, di esserci riusciti e che questa nostra 
pubblicazione rappresenti una piccola guida utile a formulare delle risposte alle tante incertezze e ai 
tanti dubbi sulla nostra identità nazionale ed europea.

Prof.ssa Erika Protti 
Referente del progetto





ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE SECONDARIA
GIUSEPPE MARCHESINI DI SACILE
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I.

UOMINI E CONFINI CHE SI SPOSTANO: DA CAPORETTO A OGGI

Classi coinvolte
IIIA AFM
IIIA SIA

IIIB AFM

Hanno dato un contributo particolare alla realizzazione del testo gli allievi
Anastasia Fantuz, Antonella Fontanel, Michele Morello,

Sara Moro, Laura Pagotto, Alice Polesello,
Marina Todorovic, Laura Zago, Massimo Zanette

Le prof.sse Erika Protti e Marta Raminelli





25

INTRODUZIONE

Quest’anno ricordiamo i cent’anni della battaglia di Caporetto, avvenuta il 24 ottobre 1917, che rap-
presentò per l’esercito italiano una pesantissima sconfitta. Per l’occasione la scuola, come la ricerca 
universitaria e molte altre istituzioni culturali, hanno recuperato tante storie a lungo dimenticate dalla 
storiografia ufficiale.
Nel nostro percorso d’indagine, condotto dalle nostre classi (IIIA, indirizzi Amministrazione Finanza e 
Marketing e Sistemi Informativi Aziendali, e IIIB AFM dell’ISIS “Sacile e Brugnera”) tra le fonti d’archivio 
e le ricerche storiografiche più recenti, siamo partiti dall’esaminare la fuga dal Friuli e dal Veneto che 
coinvolse circa 500.000 individui, dopo la disfatta, per concentrare poi la nostra analisi sul territorio 
pordenonese e in particolare su quello sacilese, a cui la maggior parte di noi appartiene.
In questa sintesi ripercorreremo quindi le vicende storiche che determinarono e accompagnarono la 
profuganza degli italiani, attraverso diari, documenti d’archivio e immagini, per passare poi ad esami-
nare alcune testimonianze di sacilesi variamente coinvolti nel fenomeno in questione. Una vicenda che 
allora non riguardò solamente l’Italia, ma l’Europa intera. Durante tutta la durata della Prima guerra 
mondiale, infatti, nel continente si spostarono tra i 13 e 16 milioni di profughi, di cui 7 in Russia, 2 tra 
Francia e Belgio, tra i 300 e i 900 mila nella Prussia orientale e 900 mila nel nostro Paese. Anche per 
questo motivo, il Novecento è stato definito dagli storici il secolo dei profughi o dei rifugiati.
Oggi, a distanza di cent’anni da quelle tragiche vicende, siamo chiamati ad interpretare quei fatti alla 
luce di una situazione geopolitica ancora più complessa, non più eurocentrica ma globale. Le guerre, 
infatti, non sono scomparse ma si combattono su fronti diversi da quello europeo, con attori di cui non è 
sempre facile stabilire l’identità o l’appartenenza. Molti interrogativi si sono aperti dopo la prima guerra 
mondiale e molte questioni sono rimaste irrisolte nonostante ad essa sia seguito un secondo conflitto 
di proporzioni ben più vaste.
I flussi migratori esprimono oggi l’esistenza di contraddizioni, ingiustizie, diseguaglianze, che hanno le 
loro radici nel ’900 e che sbrigativamente si cerca di risolvere, sempre più spesso, pensando di costruire 
nuovi muri, barriere, confini fisici o mentali.
Grazie ai progetti “Dai confini di guerra ai confini di pace” e “Mission 2.0” la nostra attenzione si è spo-
stata anche sul presente, allo scopo di indagare la complessità del fenomeno migratorio che interessa 
in modo urgente l’Italia d’oggi e che per essere compreso meglio deve indagare su ciò che è accaduto 
nel secolo scorso. È grazie anche alle nuove migrazioni che la storiografia ha rotto il silenzio che è stato 
mantenuto fino agli anni Novanta sui profughi di Caporetto, sulla loro storia in gran parte dimenticata. 
Nello studiare quell’evento, infatti, gli storici hanno a lungo considerato come oggetto privilegiato l’e-
sercito e la battaglia, tralasciando quasi completamente quanto accadde alla popolazione. 
Le ragioni di questa trascuratezza sono riconducibili al fatto che la profuganza aveva coinvolto soprat-
tutto donne e bambini, associati solitamente alla debolezza e certamente non alla virilità, e i profughi 
in generale erano visti come un simbolo di sconfitta. Parlarne a ridosso di quegli avvenimenti avrebbe 
quindi messo in evidenza il carattere di disfatta, senza esaltare il patriottismo della nazione di cui c’era 
grande bisogno per vincere la guerra e in un secondo momento, dopo la vittoria, per esaltare la gran-
dezza italica.
Considerando però che la Grande Guerra, come la Seconda guerra mondiale, è stata una guerra tota-
le, non si possono ignorare le vicende riguardanti i civili, che pur non partecipando direttamente agli 
scontri, ne subirono le conseguenze. La popolazione venne coinvolta soprattutto in coincidenza agli 
spostamenti dei soldati e del fronte, che in questo caso coincide con il confine orientale. Quanto accad-
de dopo Caporetto ne è la dimostrazione. In quei giorni si potevano vedere colonne di donne, bambini, 
anziani, muoversi parallelamente all’esercito, dando vita ad un vero e proprio esodo di massa. 
Non furono pochi quelli che rimasero nelle zone di confine perché non avvertirono il pericolo immi-
nente, ma furono comunque molti quelli che le lasciarono (i friulani che partirono furono 150.000 e 
350.000 i veneti), per spostarsi verso l’interno del Paese. Qui per diversi giorni si rimase all’oscuro della 
portata della sconfitta subita e l’arrivo dei profughi fu del tutto inaspettato e venne considerato fin da 
subito un problema di ordine pubblico che doveva essere gestito con urgenza; a tale scopo il 18 novem-
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bre 1917 venne istituito l’Alto Commissariato per i Profughi.
Quest’ultimo doveva occuparsi della distribuzione e del decentramento dei profughi, i cui principali 
punti di arrivo erano Milano e Firenze, che per questo vennero definite le “capitali dei profughi”. Da 
lì venivano poi trasferiti nelle diverse regioni: Lombardia (71.000), Toscana (68.000), Emilia Romagna 
(67.000), Piemonte (42.000), Liguria (25.000), Campania (24.000), Sicilia (20.000), Marche (15.000) e 
Abruzzo/Molise (13.000).
Al fine di provvedere al loro bisogno morale e materiale, il 10 gennaio 1918 questa istituzione emanò la 
Circolare n. 3, in cui si affermava che lo Stato prendeva in carico l’organizzazione dei profughi e garanti-
va loro, oltre a un sussidio giornaliero di poche lire a persona, un’indennità d’affitto, assistenza medica, 
un’istruzione ai bambini e ai ragazzi e un collocamento lavorativo agli adulti. 
Nel primo periodo dell’esodo ebbe un ruolo importante anche il senso di solidarietà dimostrato in 
patria, dove l’ospitalità venne avvertita come un atto dovuto nei confronti dei fratelli italiani vittime 
dell’invasore tedesco. Lo spirito di fratellanza iniziò però a svanire già nei primi mesi del 1918, quando 
emerse un sentimento di paura e intolleranza e i profughi cominciarono ad essere avvertiti come dei 
rivali sul piano lavorativo, dei privilegiati sul piano economico e un pericolo sul piano della sicurezza 
sociale. Da molti, infatti, essi erano visti come un peso per la società, dal momento che arrivati a giugno 
del 1918 erano stati spesi 25 milioni di lire per l’assistenza, e venivano spesso biasimati e accusati di 
eccessive pretese a causa delle loro lamentele per la lentezza negli aiuti, per i sussidi insufficienti (che 
lo Stato non erogò più per contenere la spesa pubblica) e per le condizioni malsane degli edifici in cui 
venivano alloggiati. 
Bisogna considerare, inoltre, che queste migrazioni interne portarono all’incontro di persone che, pur 
appartenendo allo stesso Stato, avevano tradizioni e abitudini diverse e che potevano incontrare delle 
difficoltà anche nel comunicare, dal momento che nelle diverse regioni si parlavano dialetti differenti 
anche tra città che distavano pochi chilometri le une dalle altre. L’integrazione tra ospiti e ospitanti non 
risultava quindi un processo semplice e tali difficoltà, insieme alla nostalgia della propria terra d’origine, 
spinsero i profughi a scrivere le moltissime lettere che gli storici hanno trovato e analizzato e con cui, 
nel nostro piccolo, ci siamo confrontati anche noi. Attraverso una ricca corrispondenza essi chiedeva-
no ad autorità o conoscenti notizie sui familiari e sui paesi invasi, contattavano le autorità per potersi 
ricongiungere ai parenti, inviavano reclami per maltrattamenti sul posto di lavoro, chiedevano beni 
materiali come indumenti e sussidi, facevano richiesta di impiego oppure di trasferimento a causa delle 
condizioni precarie o dell’incapacità di adattarsi.
Questo malessere generale andava ad appesantire la stanchezza e la situazione economica disastrosa 
determinata dalla guerra e per questo in poco tempo la calda ospitalità dei primi giorni tramutò in 
ostilità.
La mutazione di atteggiamento da parte della popolazione ospitante è uno degli elementi di continui-
tà che gli storici hanno rilevato studiando la profuganza del Novecento e mettendola a confronto con 
quella attuale. 
Si possono trovare dei punti in comune anche nelle cause del fenomeno. Oggi come ieri, infatti, le mo-
tivazioni più frequenti che spingono le persone a lasciare il proprio Paese sono le guerre, che spesso 
portano a persecuzioni di carattere politico o religioso, costringendo molti individui a cercare ospitalità 
e lavoro altrove e, in generale, condizioni migliori rispetto a quelle offerte dal proprio Stato, in cui la 
vita può essere resa difficile anche da una profonda crisi economica, da una situazione di arretratezza o 
povertà non temporanea o da forme di governo non democratiche, oppressive, restrittive.
Qualsiasi sia la ragione, allontanarsi dal proprio Paese significa perdere la casa, i beni di proprietà, il 
lavoro e, quasi sempre, comporta anche l’allontanamento dalla propria famiglia e dagli amici.
Nel confronto tra quanto accadde in Italia cent’anni fa e quello che accade oggi si può però individuare 
una differenza sostanziale: mentre i profughi di Caporetto, ospitati dai connazionali in quanto italiani 
che si spostavano all’interno del loro stesso Paese e solo temporaneamente poiché sarebbero tornati 
alle loro case dopo la vittoria, ora l’Italia si trova ad accogliere stranieri provenienti da Stati diversi, con 
culture, tradizioni e lingue completamente differenti, e il processo di integrazione è quindi molto più 
complesso e lungo di quanto non fosse nel 1917. 
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Il carattere internazionale del fenomeno costringe oggi, inoltre, ad affrontare un problema che allora 
non si poneva, ovvero l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei nuovi arrivati. A questo 
proposito di recente, nel nostro Paese, si è discusso senza successo il disegno di legge riguardante lo 
ius soli, che avrebbe dovuto garantire la cittadinanza a tutti quelli che, pur non avendo genitori italiani, 
nascono all’interno dello Stato.
Per avere una visione più chiara sulla situazione attuale, abbiamo preso parte al progetto “Economia 
sostenibile - Mission di volontariato giovanile” (la sola classe IIIA AFM/SIA), promosso dall’associazione 
Mission 2.0, di cui in questo lavoro si ripercorreranno i momenti più utili a comprendere il fenomeno 
migratorio oggi. In questo percorso sono stati messi in luce diversi aspetti che possono essere confron-
tati con il passato. È emerso innanzitutto che la migrazione è una costante nella storia dell’uomo, ma 
che nelle diverse epoche cambiano le dimensioni dei flussi. Se negli anni della Grande Guerra, infatti, 
si parlava di milioni di persone che si spostavano all’interno degli stati europei, al mutare dei confini 
politici, quelle coinvolte ora sono molte di più in uno scenario globale che interessa in modo sempre più 
imprevedibile tutti i continenti. 
Inoltre, agli inizi del secolo scorso, durante la guerra, i migranti venivano distinti in profughi, se erano 
fuggiti allo scoppio della guerra, evacuati, se erano stati spostati dal fronte per ragioni di sicurezza mi-
litare, o internati, se erano stati arrestati e trasferiti lontano dal confine per sospetta slealtà e simpatia 
per il nemico. Le categorie individuabili ora sono molte di più: c’è chi si sposta in cerca di lavoro o di un 
contesto che permetta di far valere a pieno le qualifiche acquisite e ci sono i cosiddetti “migranti sta-
gionali”, che si spostano comunque per questioni lavorative ma in maniera periodica. Si trovano poi gli 
immigrati di ritorno, ossia gli italiani che rientrano in patria dopo aver passato parte della loro vita all’e-
stero, e quelli di seconda generazione, ritenuti tali perché aventi genitori migranti. Vi sono infine i rifu-
giati, che richiedono asilo politico allo Stato italiano perché, a causa di guerre o discriminazioni, sono 
dovuti fuggire o sono stati espulsi dal Paese originario e necessitano quindi di una protezione nazionale. 
Grazie a questo secondo progetto è stato possibile visitare il centro di accoglienza Balducci di Zugliano, 
in provincia di Udine. Questa struttura esiste dal 1988 e nasce dall’idea di don Pierluigi di Piazza, par-
roco di Zugliano, di dividere la canonica del paese in due aree abitative distinte, in modo tale da poter 
accogliere chi ne aveva bisogno. Da lì partì l’iniziativa di costruire una struttura destinata ad ospitare 
gli immigrati che, già prima del 2000, iniziavano ad arrivare numerosi in Italia. Mediamente il centro 
accoglie oggi 50 persone con una gestione, fino al 2008, interamente basata sul volontariato. Economi-
camente il centro fa grande affidamento, oggi, sulla solidarietà dimostrata tramite le donazioni del 5‰, 
e non può contare su nessun contributo da parte dello Stato, ma solo sulle sovvenzioni che vengono 
inviate ad una parte degli ospitati. Questi ricevono 32 euro a testa, di cui solo 2.50 rimangono a loro 
come pocket money mentre il resto viene utilizzato per l’organizzazione generale.
Il centro Balducci all’arrivo di ogni immigrato si occupa dell’accompagnamento sanitario, ossia effettua 
delle visite preventive e in seguito garantisce eventuali controlli sanitari specifici (gratuiti per chi non 
ha un lavoro), e accompagnamento legale, fornendo aiuto per la richiesta d’asilo e del permesso di sog-
giorno. Assicura inoltre l’alfabetizzazione, attraverso una scuola pubblica di insegnamento dell’italiano 
e diversi laboratori gestiti da volontari e, grazie ai fondi regionali, organizza dei corsi di formazione. I 
minorenni devono frequentare la scuola dell’obbligo e alle loro famiglie è fornito un servizio di dopo-
scuola. La struttura è inoltre agganciata ai servizi sociali, che accompagnano nel percorso di inserimen-
to nella società. 
La realtà del centro di Zugliano è un esempio concreto di come l’Italia possa affrontare la questione 
dell’immigrazione da cui oggi è attraversata. 
Nel ventesimo secolo il nostro Paese si è trovato coinvolto a più riprese da fenomeni migratori: nel pri-
mo ma soprattutto nel secondo dopoguerra in qualità di ospite, ora in qualità di ospitante. Per il Paese 
è quindi chiaro cosa significa sia accogliere che essere accolti e, se lo studio della storia passata deve 
essere d’aiuto alla comprensione delle vicende presenti, sarà ragionevole ricordare ciò che si è già vis-
suto per capire come comportarsi, evitando gli errori già commessi e attuando misure o strategie già in 
altre circostanze rivelatesi più efficaci.
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1. IL FRIULI DOPO CAPORETTO: LA RITIRATA E LA PROFUGANZA

«Ieri mattina, dopo alcune ore di sosta, l’avversario riaprì su tutta la fronte violento fuoco di artiglieria 
che assunse carattere di tiro di distruzione fra le pendici sud del Rombon e la regione settentrionale 
dell’altopiano di Bainsizza, sul quale tratto poscia forti masse di fanteria vennero lanciate all’attacco 
delle nostre posizioni. La stretta di Zaga resisté all’urto nemico: ma più a sud favorito dalla fitta nebbia 
che rendeva nulli gli effetti del nostro tiro di sbarramento, l’avversario riusciva a superare le nostre linee 
avanzate sulla sinistra dell’Isonzo e valendosi degli sbocchi offensivi della sua testa di ponte di S. Maria e 
S. Lucia, portava il combattimento sulle pendici di riva destra del fiume. Contemporaneamente poderosi 
attacchi sferrati ad ovest del Volnick (altopiano di Bainsizza) e sulle pendici occidentali del M. S. Gabriele 
venivano respinti dalle nostre truppe che in successivi controattacchi tolsero al nemico alcune centinaia 
di prigionieri. Potenti azioni di fuoco, svolte dall’avversario sul Carso furono da noi efficacemente con-
trobattute1.» 

Con il Bollettino del 25 ottobre 1917 il generale Luigi Cadorna dà notizie tutto sommato confortanti su 
quella che di lì a poco sarebbe diventata la disfatta di Caporetto.
Per comprendere le ragioni profonde di un episodio divenuto centrale nella nostra storia novecente-
sca è opportuno ripercorrere brevemente quanto accadde prima di questa data. L’uscita della Russia 
dal conflitto aveva permesso all’Austria di concentrare quasi tutto il suo esercito sul fronte italiano. Il 
generale Cadorna era convinto che gli austriaci avrebbero lanciato nella primavera una forte offensiva 
simultanea sull’Isonzo e sul Trentino e per questo aveva trasferito l’artiglieria pesante nel basso Isonzo 
dove si era già assestato gran parte dell’esercito italiano, pronto a un contrattacco. Nell’ottobre del 
1917, i soldati, nelle trincee nell’ottobre del 1917, erano ormai stanchi e affaticati, logorati dai mesi di 
guerra terrorizzati dai massacri a cui avevano assistito e dalla paura che riduceva lo sforzo in battaglia, 
quando non li invogliava alla diserzione e alla fuga. 
A fine ottobre l’armata italiana si collocava al di là dell’Isonzo, avendo come testa di ponte il gruppo 
montuoso del Monte Nero e alle spalle il fiume stesso. Gli austriaci attraverso l’Isonzo convergevano 
verso sud, verso Caporetto. 
Dopo lo sfondamento di Caporetto, le cui cause a distanza di cent’anni dall’evento sono ancora oggetto 
di un dibattito storiografico, e la conseguente precipitosa e disastrosa ritirata del Regio Esercito, per la 
popolazione friulana iniziò un periodo drammatico. Gli abitanti dei paesi vicini al fronte, minacciati da 
vicino dal nemico, videro, con stupore e preoccupazione, trasformarsi la ritirata dell’esercito italiano 
in fuga disordinata. La maggioranza della popolazione dei centri urbani, più o meno grandi, decise di 
fuggire, terrorizzata da un nemico che in molti credevano violento e vendicativo. Quanti scelsero invece 
di rimanere assistettero per giorni, inermi, prima ad episodi di violenza e saccheggio da parte di soldati 
italiani sbandati e successivamente a quelle operati dalle truppe nemiche.
Quello dei friulani che seguirono l’esercito italiano fu un vero e proprio esodo che coinvolse la città di 
Udine e via via tutti i paesi attraversati.
I profughi che lasciarono le zone vicine alla prima linea e le province occupate furono migliaia.
Il 24 ottobre 1917, nel suo Diario di un Fante, anche il sacilese Luigi Gasparotto, futuro ministro della 
guerra e promotore del rito del Milite ignoto, narra le prime reazioni e i primi provvedimenti. Duemila 
soldati presi dagli ospedali e dagli uffici di Milano vennero radunati nel grande salone del Conservatorio 
allo scopo di mobilitare lo spirito patriottico del Paese. Nei giorni successivi, i treni che percorrevano la 
regione Veneto erano pieni di militari. A Padova, il caffè Pedrocchi era sempre più popolato da profughi 
e non più dagli studenti. A Udine venne gridato il «si salvi chi può» perché non c’era più alcuna forma 
di governo e la popolazione, ormai abbandonata al suo destino, si avviò al Tagliamento come porto di 
salvezza. Qui trovarono le truppe delle diverse armate che si mescolarono con la folla in un caos che 
niente poteva riordinare.
In particolare, Gasparotto registra la situazione della Destra Tagliamento: «Il ponte della Delizia è fatto 

1   Bollettino ufficiale del Comando Supremo del Regio Esercito Italiano, 25 ottobre 1917.
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saltare il giorno 30, mentre profughi e soldati sono ancora al di là. Mi grida un amico: – A Sacile un grup-
po di uomini ufficiali avvinazzati brindarono alla guerra finita – . E fu un povero soldato, un toscano, che 
impose loro il silenzio, pregandoli di avere almeno pietà per i morti»2.

Pattuglie di cavalleria e di ciclisti sulla strada di Sacile, novembre 1917 
(Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, 2, 435)

Gli stessi fatti sono registrati da un altro sacilese, protagonista della resistenza al nemico nel nostro 
territorio, il capitano Antonio Pavan3, abile e patriottico ufficiale italiano, che visse in prima persona il 
dramma dell’occupazione austriaca. 
Attraverso il suo diario, All’ombra della forca, è possibile ricostruire le vicende che coinvolgono Sacile 
e il territorio friulano, dopo Caporetto. Molte cittadine friulane erano già cadute in mano agli austriaci 
che, raggiunta Cividale, erano diretti verso Udine. La ritirata dei nostri soldati, «sbattuti dalle intempe-
rie, presi dalla corrente, senza volontà, sospinti ormai da un senso fatale di abbandono e di rinuncia», 
venne accompagnata dalla fuga di un altro esercito: quello dei civili spaventati. «Al ponte sul Taglia-
mento, la fiumana di uomini, di quadrupedi, di carri» bloccava il traffico; numerosi autocarri, «zeppi di 
donne, vecchi e bambini» partivano, «ognuno con un piccolo involto od una coperta per ripararsi dal 
freddo, tutti stretti in un solo dolore, in una sola pena»4.
Da un’altra prospettiva, Ubaldo Tulissi, alpino di Paderno, sobborgo di Udine, che nel settembre del 
1917 si trovava nella casa paterna, nel suo inedito Il mio breve diario della Grande Guerra 1915-’18 e 
della vita del dopoguerra5 racconta la fuga con la sua famiglia nei giorni successivi a Caporetto:

2   L. Gasparotto, Diario di un fante, Chiari, Nordpress, 2002.
3   Egli scrisse All’ombra della forca, un diario che ripercorre la storia nazionale, a partire dall’invasione, fino ai giorni della 
vittoria, tenendosi solidamente ancorato a Sacile e dintorni. L’autore e il suo compagno d’azione Giovanni Mattioli, pronti a 
sacrificarsi, legati da un forte odio contro l’invasore e spinti dal più vivo desiderio di servire il proprio paese, vennero rocam-
bolescamente infiltrati nel territorio nemico dove svolsero azioni di spionaggio e sabotaggi cruenti. Trovato alloggio in una 
casa di contadini, contribuirono a pianificare l’offensiva dell’ottobre 1918, servendosi di colombi viaggiatori, carte topografi-
che, cifrari e abili informatori, Mattioli e Pavan inviavano al proprio comando coordinate, piani e posizioni. 
4   A. Pavan, All’ombra della forca, Treviso, Longo & Zoppelli, pp. 24-25.
5   I brani di seguito riportati sono in C. Appiotti, E. Folisi, G.C. Menis, U.Falcone, E. Foschi, Giornale di Udine 1918-1919. La 
profuganza dei Friulani, pp. 47-49.
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«27 ottobre. Erano circa le ore 11 di notte […]. Il tuono incessante del cannone si sentiva più che mai 
vicino e la popolazione preoccupatissima, aveva già cominciato ad abbandonare le proprie abitazioni 
[…]. Con due carri carichi di roba, trainati dalle due armente e dal cavallo, unitamente ai miei cari, ab-
bandonai angosciato la casa natia e quanto vi si trovava ed iniziai quindi la dolorosa fuga. All’indomani a 
tarda sera, giunti a San Daniele […] io ed i miei cari eravamo stanchi ed inzuppati d’acqua, abbisognevoli 
perciò di un poco di fuoco e di ristoro. Durante quel doloroso viaggio la pioggia cadde quasi continua, 
rendendo così più faticoso il cammino di quella immensa folla di fuggitivi. V’erano colonne interminabili 
di soldati d’ogni arma, carri e camions militari e borghesi, donne, vecchi e bambini anche di tenera età, 
ecc. ecc».
Il 29 ottobre lo stesso registra: «Verso le ore tre del mattino, nel dubbio che il ponte sul Tagliamento 
avesse presto a saltare, […] affidammo a questa (la famiglia ospitante) tutto il nostro piccolo patrimonio 
mobile e, privi quindi di ogni cosa, c’incamminammo addolorati verso il Tagliamento. Soltanto verso 
le ore sette del mattino ci fu possibile di poter passare sul ponte del fiume predetto qualche ora dopo 
giunti a Pinzano, riuscimmo a trovar posto su di un treno merci, sovraccarico di profughi, in parten-
za per Casarsa. Quivi giunti proseguimmo lentamente per Pordenone, ove giungemmo soltanto verso 
sera. […] nessun treno si mosse dalla stazione. Pertanto, passammo quella notte rinchiusi in un vagone 
per merci, unitamente ad altri profughi».
Il 30 ottobre il gruppo attraversa Sacile per raggiungere Treviso: «Al mattino, […] c’incamminammo 
verso Sacile, ove giungemmo dopo qualche ora. Quindi trovammo posto su un treno personale, carico 
di profughi […]. Giunti a Treviso […] trovammo quanto ci occorreva, cioè: pane, vestiario ed alloggio». 
Infine il 31 ottobre il gruppo di profughi, che lungo la strada si era allargato, parte alla volta di Celle 
Ligure, una delle tante città in cui vennero inviati i friulani in fuga dal nemico: «Al mattino, con un altro 
treno carico di profughi, […] passammo per Milano, per Genova e finalmente il giorno 2 novembre nel 
pomeriggio giungemmo a Celle Ligure […]. […] insieme ad altri profughi fummo accompagnati agli Ospi-
zi Milanesi, siti sulle vicine colline, destinati allora al ricovero dei profughi».
Secondo le autorità, nella provincia di Udine i profughi furono 135.853, su un totale di 628.081 abitanti. 
Dopo la rotta di Caporetto, il 21% della popolazione friulana si rifugiò oltre la linea del Piave: in alcune 
zone si registrò una percentuale decisamente più elevata, ad esempio il 100% a Pontebba, il 97% a Ven-
zone, il 75% a Osoppo, il 60% a Udine, Resia, Arta, Dogna, il 50% a Tolmezzo e Cividale.
I profughi caricati su lunghi convogli ferroviari furono inviati in tutte le regioni italiane, esclusa la Valle 
D’Aosta. 
Treviso fu il primo grande centro di raccolta, smistamento e prima assistenza, ma esaurì la sua funzio-
ne già l’11 novembre 1917. In seguito questi compiti vennero assolti nelle città di Bologna, Firenze e 
Milano. Bisognava innanzitutto nascondere le dimensioni della sconfitta, per ridimensionare il clima, 
rapidamente diffuso, di disfattismo verso il Comando Supremo e il governo. 
I profughi vennero allora bloccati fuori delle stazioni delle città, raccolti e tenuti lontani dalle popola-
zioni cittadine e destinati in località opportunamente scelte, sotto il controllo di carabinieri e autorità di 
polizia, coadiuvati da militari, che avevano anche il compito di distribuire viveri e biancheria e di allesti-
re dormitori e ambulatori medici. All’inizio si trattò di una sorta di segregazione assistita, poi lentamen-
te la situazione cambiò con la sistemazione in località e strutture abitative più consone alle necessità di 
individui stremati dalla fuga e spesso lacerati dalle perdite.
L’emergenza venne trattata come un problema di pubblica sicurezza.
Per questo venne creato dal Ministero degli Interni l’Alto Commissariato per i Profughi. Una circola-
re del 10 gennaio 1918 fissò gli obiettivi e le modalità di intervento di questo organismo per quanto 
concerneva cibo, alloggio, vestiario, sussidi giornalieri, lavoro. All’Alto Commissariato si affiancarono 
le strutture di volontariato. Bisognava, infatti, organizzare l’accoglienza in nome della solidarietà nazio-
nale rinsaldare una popolazione stremata dallo sforzo bellico, sotto l’obiettivo comune di resistere e di 
cacciare il nemico. 
I prefetti misero in atto tutte le direttive governative cercando di trovare qualsiasi soluzione: dai sussidi 
alla ricongiunzione dei nuclei familiari e parentali, al reperimento di quanto necessario per vivere. Fe-
cero eccezione quei profughi che potevano contare sull’ospitalità di parenti o sulla propria autonomia 
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economica.
Presso città e paesi ospitanti si crearono organismi di gestione promossi dagli stessi profughi, per rico-
stituire il nucleo sociale dei paesi d’origine. 
A partire dal novembre 1917 iniziarono le pubblicazioni del «Corriere dei profughi», un periodico che 
raccoglieva notizie utili come, ad esempio, offerte di lavoro o annunci per la ricerca di parenti smarriti. 
L’8 dicembre venne creato il Comitato dei profughi friulani che aveva, oltre che lo scopo umanitario 
dell’assistenza, anche un carattere decisamente politico. «Che il carattere fosse principalmente politico 
– scrive Ceschin –  lo dimostrano le numerose manifestazioni patriottiche promosse, come la celebra-
zione del 24 Maggio, la festa in onore della partenza al fronte delle reclute del distretto di Sacile, l’aper-
tura di una sottoscrizione per l’Opera pro combattenti»6.
Allo scopo di dialogare col governo e produrre interventi a favore delle proprie popolazioni, il 10 febbra-
io 1918 i parlamentari friulani e veneti promossero, a Firenze, il riavvio della pubblicazione «Giornale di 
Udine», sotto la direzione di Isidoro Furlani. 
Dalle pagine di questo giornale l’esodo fu subito interpretato con una distinzione rigidamente connota-
ta in termini morali tra chi partì, i veri patrioti, e chi rimase, gli asserviti, accusati in modo più o meno 
dichiarato di accettare il nemico.
Il profugo Tessitori7, a tal proposito, scrisse: «[coloro che rimasero] furono dalle colonne del giornale 
irrisi e svileggiati, accusati di asservimento al nemico e di tradimento e nei loro confronti [furono] pre-
annunciate rappresaglie e condanne». 
In questo articolo, pubblicato il 7 marzo 1918 nel «Giornale di Udine, gli «Esuli» di Caporetto rivendi-
cano la propria «dignità» contro quanti mettevano in discussione i loro «patriottici sentimenti» che gli 
avevano spinti ad abbandonare le loro case in mano al nemico, giungendo a tal punto da considerare la 
presenza di alcuni internati dallo Stato come lesiva per la loro dignità:
«Si internavano a Firenze i Veneti indegni di essere italiani e oggi che Firenze ci accoglie tutti a braccia 
aperte ci ritroviamo di nuovo di fronte alcuni internati qui prima di Caporetto. Il senso comune e pure la 
chiaroveggenza politica e amministrativa vorrebbe che ci sia consentito anche la nostra dignità di Esuli 
per patriottici sentimenti, che così non fosse».
D’altra parte coloro che, volenti o nolenti, scelsero di sopportare l’occupazione nemica in Friuli, 
rimproveravano, anche se sommessamente, ai sindaci, al vescovo, a tutte le autorità civili, ai notabili e 
ai professionisti dell’intero Friuli, tutti inclusi nella categoria della “Caporetto interna”, di essere fuggiti, 
abbandonando al loro destino le fasce più deboli della popolazione che avevano dovuto fermarsi non 
certo per collaborare col nemico ma spesso perché non erano state aiutate a fuggire.
Ed è proprio l’esodo delle classi dirigenti e dei borghesi dai grandi centri uno dei capitoli più tristi e 
ingiustificabili di Caporetto. A tal proposito Ceschin ricorda che «divenne addirittura scontato allargare 
la responsabilità delle decisioni, cioè attribuire il massiccio esodo da centri importanti come Cividale, 
Udine, Pordenone e Sacile, al fatto che il notabilato, che spesso si era espresso come favorevole alla 
guerra, temeva di essere maggiormente esposto “alle vendette dei nemici”; una tesi peraltro tutta da 
verificare»8.
All’interno della diocesi di Udine si verificò il caso del vescovo mons. Antonio Anastasio Rossi che scelse 
anch’egli di riparare oltre il Piave. Nei giorni di Caporetto, il vescovo si trovava in visita pastorale nei 
pressi di Tarcento e il precipitare degli eventi lo indusse a fare ritorno a Udine nella mattinata del 27 
ottobre per rendersi conto della situazione. Inizialmente la sua intenzione era quella di rimanere ma 
la presenza dei profughi di Cividale che raccontavano di saccheggi operati da soldati sbandati che a 
suo dire avevano ricevuto ordini in questo senso e la fuga dell’autorità civile lo convinsero che era 
meglio allontanarsi dalla città. Giunto nei pressi del ponte di Pinzano prese la decisione definitiva di 
abbandonare il Friuli e seguire le vicende dei numerosi profughi. 
Il «Giornale di Udine» avrebbe svolto una funzione fondamentale nel mantenere vivi i rapporti tra chi 

6   D. Ceschin, Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la grande guerra, Laterza, 2014, p. 84.
7   C. Appiotti, E. Folisi, G.C. Menis, U. Falcone, E. Foschi, Ibidem, p. 50.
8   D. Ceschin, Ibidem, p. 29.
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se n’era andato e chi era rimasto, come testimoniano le seguenti richieste di informazioni, pubblicate 
dallo stesso il 14 luglio 1918:

PROFUGHI CHE SI RICERCANO
Bianchet Teresa di Pordenone, abitante in Via Pisana 62, Firenze, ricerca la propria famiglia.
Giacomuzzi Virgilio, profugo di Muzzana del Furgnano (Latisana), attualmente all’Asilo Madre Patria (Via 
dei Fossi) in Firenze, ricerca le nipoti Zanello Antonietta e Ida, che presume si trovino a Firenze.
Vedova Angelo, di Pordenone (Giais), appartenente al 261° Fant. fatto prigioniero parecchi mesi or sono 
ha scritto al sig. Salvietti Ruggero, fermo Posta, Cornigliano Ligure, per avere notizie della sua famiglia, 
chi avesse qualche notizia favorisca scrivere al suddetto indirizzo che a sua volta trasmetterà la notizia 
al povero prigioniero.  
In molti casi la situazione non fu semplice nemmeno per i profughi, soprattutto per quanti erano stati 
ospitati nei centri minori. Abitare in città o in piccoli centri sperduti determinava profonde differenze 
di trattamento nell’assistenza sanitaria e in quella scolastica, nel reperimento di risorse alimentari e 
soprattutto del lavoro.

2. SACILE E IL MANDAMENTO DI PORDENONE

La turba di fuggiaschi che raggiunge Pordenone negli ultimi giorni di ottobre del 1917 è composta da 
donne vecchi e bambini, abitanti di Cividale, Udine, Tolmezzo, Palmanova, e altri paesi rurali che, spa-
ventati dalla nuova piega degli avvenimenti, partono all’improvviso, abbandonando il territorio prima 
che venga invaso dalle truppe austro-germaniche.
Il 27 ottobre ad Udine molti abitanti preferiscono rimanere nascosti in casa mentre migliaia di persone 
invece affollano la stazione ferroviaria (con la paura di un’incursione aerea) e altre si incamminano a 
piedi verso il Tagliamento, convinte di trovare mezzi disponibili per proseguire più agevolmente il viag-
gio.
Una fiumana di sfollati si riversa nelle strade e inizia una lunga marcia “verso l’Italia”, fino a diventare 
in alcuni punti una marea umana e, parallela e mescolata a quella dell’esercito in ritirata. La popolazio-
ne rurale dei paesi della provincia parte portando con sé qualche capo di bestiame e delle masserizie. 
Nelle stazioni, ogni annuncio di arrivo di un treno viene visto da intere famiglie come la possibilità di 
partire, ma i convogli arrivano a Pordenone già pieni di profughi e spesso non c’è possibilità di salire. 
Non resta che continuare a piedi, molti dei fuggiaschi si rifugiano così nelle città del Veneto, giungendo 
in condizioni pietose per la lunga marcia.
Le prime famiglie ad andarsene sono quelle facoltose, mentre il resto della popolazione, pur spaventa-
ta, rimane nelle proprie case perché incerta sul da farsi. 
Non si fugge solo da città come Udine, Pordenone o da centri più piccoli come Cividale, Gemona, San 
Daniele, Sacile, Conegliano, Palmanova, ma anche dalle zone rurali e montane seppure in misura mi-
nore. A partire non sono solo i borghesi ma anche gli artigiani, gli operai, i contadini e i mezzadri. A 
influenzare l’esodo contribuiscono la disponibilità di mezzi, di denaro e la fortuna di trovarsi vicino a 
importanti strade o ferrovie.
Maria Juretigh nel suo diario scrive: «Si parte con l’idea però di ritornare presto, perché vedo che ognu-
no si preoccupa assai poco per ciò che abbandona, pensando più al momento alla propria esistenza 
[…]»9.
La mancanza di notizie dei propri familiari induce la popolazione a restare piuttosto che a fuggire. Le 
persone anziane sono le più decise a non abbandonare la propria casa. Sono molti i bambini smarriti 
nella calca della ritirata, persi da madri disperate che cercano di mettersi in salvo. 
Molti descrivono scene raccapriccianti di cadaveri di profughi calpestati dai cavalli dei soldati e corpi 
di vecchi, donne e bambini distesi lungo i fossati. Le notizie arrivano frammentarie ed è difficile di-

9   D. Ceschin, Ibidem, p. 15.
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stinguere il vero dal falso. I consigli sul da farsi sono contraddittori, i parroci come interlocutori della 
popolazione, invitano alla calma e ad attendere le decisioni delle autorità civili, alcuni sindaci esortano 
le donne e i bambini ad allontanarsi in via precauzionale. I profughi, della pianura friulana, si riversano 
nelle principali vie che conducono ai ponti sul Piave.
Chino Ermacora, giornalista e scrittore friulano, scrive: «Attraverso i ponti sul Tagliamento passano cen-
ci senza fine sferzati dalla pioggia e dal vento, una colonna di fuggiaschi che si susseguono come spettri. 
Le strade rappresentano un poema di dolore»10.
Mario Puccini, scrittore marchigiano, impegnato come soldato sul fonte del Carso, descrive la colonna 
dei civili come «una carovana macabra: infatti ci sono soldati ubriachi, madri piangenti e persone di-
sperate»11.
Il professor Erminio Manfrin, originario di Cordenons, che combatté nel II Battaglione Stokes, si trovava 
a Pordenone nei giorni immediatamente seguenti a Caporetto e nel suo diario registrava: «Uno scoppio 
più forte degli altri ci avverte che il ponte è saltato. A Pordenone è impressionante l’arrivo continuo 
di profughi in uno stato compassionevole. In città ogni bottega è chiusa e la popolazione incomincia a 
fuggire. Il cannone continua con il suo rombo»12.
Anche a Pordenone le notizie di Caporetto si accompagnano a un comprensibile terrore. Il 24 ottobre 
1917, durante uno spettacolo nel teatro Sociale, i cittadini di Pordenone vennero informati della per-
dita di Gorizia; in città si creò un grande caos, generato dal timore che il nemico avrebbe continuato 
ad avanzare: «Era una turba di fuggiaschi che disordinatamente giungeva a Pordenone da tutto il Friuli 
orientale, e che aumentava di giorno in giorno in misura impressionante. In essa vi erano rappresentate 
tutte le età […]. Furono i treni che riversarono sulla città i primi profughi, i quali per loro maggiore sven-
tura fecero tappa alla nostra stazione, illudendosi di trovarsi al sicuro»13. 
Il 27 ottobre a Pordenone era arrivato il Prefetto di Udine, Errante, che aveva cercato di organizzare i 
servizi necessari a superare l’emergenza, preoccupandosi soprattutto delle vettovaglie. La mattina dopo 
arrivarono in massa profughi provenienti dalla Sinistra Tagliamento chiedendo del pane. La sera del 28 
ottobre, il Prefetto rassicurava il Comando della seconda Armata, promettendo di far arrivare a Porcia 
le richieste più urgenti; ma così non andò, infatti, la mattina dopo il prefetto dovette abbandonare Por-
denone e si diresse verso il Piave.
Il 30 ottobre si verificò un’esplosione; il sindaco Policreti cercò di tranquillizzare i cittadini e distribuì loro 
i viveri di cui disponeva il Comune. Intanto il municipio insisteva nel trasferimento dei degenti dell’ospe-
dale e della casa di ricovero. Questo trasferimento era previsto tra il 2 e il 3 novembre ma la partenza 
venne sospesa e i malati ritornarono da dove erano venuti.
Pordenone era in condizioni penose: saccheggi nei negozi, negli alberghi e in tutti gli edifici ormai ab-
bandonati; inutili i provvedimenti di sicurezza, così il 4 novembre anche il sindaco lasciò Pordenone.
Quando i fatti di Caporetto cominciarono a essere di dominio pubblico, molti cittadini decisero di par-
tire, prima che il nemico arrivasse a Pordenone, prendendo gli ultimi treni. «Presentavano un quadro 
di miseria e sconforto», commenta Silvestri, mentre altri erano in dubbio sul da farsi; di sé egli dirà: «Io 
ero fra quelli che lottavano nell’atroce dubbio […] io sentiva imperioso il dovere di rimanere […]. Do-
menica 4 novembre, l’ultimo treno verso il Piave stava per partire e da esso gli ultimi profughi, soldati 

10   D. Ceschin, Ibidem, p.21.
11   D. Ceschin, Ibidem, p.21.
12   Il Diario di Erminio Manfrin, in A.M. Piccolo Stella, D. Ceschin, G. Cordenons, P. Gaspari, M. Ongaro, Dal fronte del Ta-
gliamento al fronte del Piave. Episodi della Grande Guerra a Pordenone, Cordenons e San Vito, Udine, Gaspari, 2008, p. 141. 
Lo stesso raccontò così i primi giorni di occupazione della sua città, Cordenons: «Truppe si sono fermate in paese, scacciano 
gli abitanti per ricoverarsi loro e i cavalli. […] spogliano gli abitanti di ogni loro piccola sostanza, vacche, vitelli, suini, pollame 
ecc. fieno e biada per i cavalli. Scorrazzano la casa con una tale indifferenza e ferocia da non credersi. Non hanno nessuna 
disciplina, il loro esercito è mal organizzato, adoperano diversi nostri veicoli e cavalli, avanzano senza nessun autocarro, tut-
to a cavalli, muli, e persino buoi tirano i loro cannoni. Si trascinano dietro ogni cosa che possa servire a loro rubata ai poveri 
contadini … ». In Il Diario di Erminio Manfrin, Ibidem, p. 142.
13   F. Silvestri, Pordenone durante l’invasione austro-ungarica 1917-18, in «Il Noncello», n. 29, 1969, p. 81.
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e ferrovieri»14. Dopo che l’ultimo treno si mise in moto verso Treviso i soldati italiani incendiarono la 
stazione ferroviaria e Il cotonificio Amman. 
Passarono i giorni e il signor Silvestri venne sempre più coinvolto dal nemico, tanto da essere nominato 
sindaco. 
Egli, al termine della guerra, verrà inquisito e dovette pagare un risarcimento per aver aiutato il nemico, 
senza che si tenesse conto delle sue tante azioni a favore della popolazione: «Non ebbi a compenso 
da tanti sacrifici che queste sole ultime soddisfazioni, in quanto che anche dalla maggior parte della 
popolazione qui rimasta fui ricompensato solo con l’ingratitudine e l’insulto»15. In un clima celebrativo 
che acclamava l’Italia vincitrice, chi scelse di rimanere venne tacciato di collaborare con il nemico. In 
molti quindi, tra quelli che avevano difeso i civili contro i soprusi degli invasori, vennero accusati di non 
aver difeso la patria. 
Intanto, una volta saltati i ponti tra Codroipo e Casarsa, le formazioni italiane si schierarono lungo il 
corso del Tagliamento, che divenne la linea di demarcazione tra i due eserciti, alla sinistra gli imperiali 
e a destra gli italiani. Mentre accadeva questo, il traffico di profughi continuava. La speranza di poter 
tenere la linea del Tagliamento svanì ben presto e, in previsione del prossimo abbandono della sponda 
destra del fiume, anche i cittadini di Casarsa fuggirono verso Pordenone e poi verso Sacile.

2.1 Occupazione austro-tedesca di Sacile: partire o restare?
Sacile, dopo la conquista della Repubblica di Venezia del 1411 è stata più volte occupata dagli eserciti 
stranieri. Venne occupata dalle truppe del sacro romano impero e poi riconquistata più volte fino a 
restare sotto il dominio austriaco dal 1809 al 1866.
Dopo cinquant’anni anni di libertà, in seguito alle tristi giornate di Caporetto, il 5 novembre del 1917, 
ritornò in mano agli austro-tedeschi.
«Era l’alba. Il rintronare lontano di un bombardamento incessante che giungeva fino a noi sebbene fos-
simo a circa 100 km dalla linea del fuoco, faceva comprendere che qualcosa di grave stava avvenendo 
al fronte»16. Così il tenente Antonio Pavan che si trovava a Sacile nei giorni di Caporetto registra il triste 
presagio di quanto stava accadendo sul fronte orientale di cui di lì a poco tutti avrebbero compreso le 
gravi conseguenze.
A Sacile si era diffusa la notizia che il nemico aveva iniziato una grande offensiva, tuttavia gli abitanti sul-
le prime non si erano preoccupati non vedendo agitazione tra i militari. Durante la notte del 24 ottobre 
si udì un altro bombardamento, talmente violento che sembrava si fosse avvicinato. Il giorno successivo 
cominciarono ad arrivare i primi carri colmi di profughi provenienti da Cividale che raccontavano del 
nemico che aveva sfondato le linee sopra Caporetto e che scendeva nella valle.
«Allo spettacolo straziante della popolazione che fuggiva davanti al nemico si aggiungeva l’angosciosa 
visione dei nostri soldati, sbattuti dalle intemperie, presi dalla corrente, senza volontà sospinti ormai da 
un senso fatale di abbandono e di rinuncia»17. Militari e civili arretrano insieme accompagnati, secondo 
Pavan e i tanti testimoni di quei fatti, da un eguale senso di prostrazione e di avvilimento.

14   F. Silvestri, Ibidem, p. 83.
15   F. Silvestri, Ibidem, p. 128.
16   A. Pavan, All’ombra della forca, Treviso, Longo & Zoppelli, p. 21.
17   A. Pavan, Ibidem, p. 22.
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Carri di profughi a Sacile, ottobre 1917
 (Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, album 21, 235)

Quanti non avevano un automezzo salivano su autocarri senza nemmeno sapere dove portassero, spes-
so chi aveva mezzi di trasporto si metteva alla guida di veicoli e portava la gente in città vicine per poi 
ritornare a Sacile, caricare altre persone e ripetere di nuovo l’operazione.
Però molti abitanti preferivano restare nelle case in cui erano vissuti fino allora, tra questi il conte di Vil-
larosa: «Se debbo morire, – egli ripeteva – preferisco morire nella mia casa, fra i miei ricordi. Mi duole 
solo di essere malato altrimenti sarei con il mio fucile assieme ai soldati»18. Queste parole, cariche di 
spirito patriottico, non furono condivise dai molti notabili di Sacile che preferirono immediatamente 
la strada dell’esilio, preoccupati dalle possibili ripercussioni del nemico austro-tedesco, che, un tempo 
alleato, considerava gli italiani come traditori.
Molti individui, sia tra quanti partirono sia tra quanti rimasero, preferivano distruggere i propri viveri 
piuttosto che cederli al nemico. Lo stesso capitano Pavan racconta di aver distrutto tutte le botti del suo 
vino pur di non lasciarle all’invasore «perché il nemico non doveva dissetarsi col nostro vino» 19. 
Luigi Maroelli, arciprete di Sacile, diversamente dai notabili che partirono dopo Caporetto, scelse di 
rimanere accanto alla sua comunità.
Il suo diario registra i giorni della ritirata di Caporetto e della dominazione straniera.
Il 25 ottobre 1917 egli annotò: «l’esercito italiano è in ritirata, con i soldati si notano molti civili profu-
ghi»20.
Il 28 ottobre lo stesso registrò il crescente timore di fronte alla ritirata dell’esercito italiano e alla vista 
delle centinaia di individui che percorrono la Pontebbana: «Cresce sempre più la confusione dei fuggia-
schi civili e militari. Il panico si propaga a Sacile, i signori incominciano l’esodo»21.
Gli stessi eventi vennero raccontati, sia pure con qualche svista, anche da Giuseppe Marchesini in Altre 

18   A. Pavan, Ibidem, p. 26.
19   A. Pavan, Ibidem, p. 26.
20   L. Maroelli, Diario, in La Grande Guerra 1914-1918. 459 tavole a colori di Achille Beltrame pubblicate sulla «Domenica 
del Corriere». Testo a cura di Sergio Camol. Sacile ex chiesa di San Gregorio 8 giugno – 8 luglio 2001. Sacile, Pro Sacile, 2001, 
p. 52.
21   L. Maroelli, Ibidem, p. 52.
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note di quei giorni: «Il 14° reggimento bersaglieri abbandona la linea del Tagliamento e riprende la ri-
tirata dirigendosi verso Sacile, ove giunge la sera stessa. La cittadina è quasi deserta. Sacile è zeppa di 
truppa che si ritira, di materiale in moto; piena della gente che chiude in fretta botteghe e case, e se ne 
va»22.
In quei giorni a Sacile la strada era ingombra di carri, autocarri, automobili, carrozze, soldati e profughi 
che attraversavano i ponti a piedi. Nel gran disordine alcuni comandanti di reparto cercavano di rastrel-
lare e coinvolgere i militari dispersi appostandosi tra Vigonovo e Fontanafredda per formare una piccola 
riserva per le forze resistenti. I gruppi di soldati che transitavano per la città in maniera disordinata e 
senza comandi superiori erano sempre di più e la notte cercavano riparo sotto i portici, la loggia comu-
nale, all’interno del teatro, delle osterie e di ogni altro ampio stabile che si trovava lungo la strada nelle 
vicinanze.
Così descrive la città lo scrittore Comisso che vi transitò con l’esercito italiano dopo la ritirata: «Il giorno 
dopo si giunse a Sacile sulla sera. Sotto ai lunghi portici della piazza i soldati dormivano a mucchi, le 
case ne erano pieni e solo dopo molte ricerche mi fu possibile accomodare i miei soldati negli anditi 
della casa di una signora a cui tenni questo discorso: forse, signora, lei dovrà abbandonare la sua casa 
tra giorni, perché qui non si sa più dove si vada a finire. E allora, se lei avrà da passare per Treviso, cerchi 
della mia e chieda che le sia ceduto il mio letto, ma lei per questa notte mi dia almeno una sedia»23.
Il primo novembre il Tagliamento iniziò a decrescere e questo rese l’azione di difesa italiana sempre più 
complicata. I treni continuavano a passare e a Sacile si sentivano sempre più vicini i cannoni, il passaggio 
dei profughi continuava confuso coi soldati, coi carri, coi camion, coi buoi, di giorno e di notte. Le case 
e i portici erano piene di poveri, donne, vecchi, bambini, stanchi e affamati. La Pontebbana era coperta 
di materiale bellico, carri irreparabilmente danneggiati, auto e camion rimasti senza benzina o resi 
inutilizzabili da mitragliamenti aerei.

22   G. Marchesini in Altre note di quei giorni in La Grande Guerra 1914-1918. 459 tavole a colori di Achille Beltrame pubbli-
cate sulla «Domenica del Corriere». Testo a cura di Sergio Camol. Sacile ex chiesa di San Gregorio 8 giugno – 8 luglio 2001. 
Sacile, Pro Sacile, 2001, p. 66.
23   G. Comisso, Giorni di guerra, Milano, Longanesi, 1960, p. 171. Giorni di Guerra di Giovanni Comisso è un libro di me-
morie nel quale egli racconta giorno dopo giorno le sue esperienze durante la Grande Guerra, alla quale aveva partecipato 
da giovanissimo, a soli 19 anni. Il 1917 fu un anno molto duro e decisivo della guerra e soprattutto l’anno della disfatta di 
Caporetto. A seguito di questo evento lo scrittore e i suoi soldati arrivarono presso Codroipo, attraversarono il Tagliamento 
e marciarono verso Pordenone e Sacile.
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Automitragliatrice sulla via di Sacile, novembre 1917 
(Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, album 2, 449)

Il 3 novembre, il parroco scriveva, «la pioggia insiste, la folla dei soldati e dei civili fuggiaschi in aumento 
e le strade ne sono zeppe. Il ponte pedonale presso l’ospedale Civile è caduto da due anni e tutti devo-
no passare per il Livenza sullo stretto ponte dei Mori […]. Mancavano i viveri, i forni e le botteghe sono 
prese d’ assalto, e, chiuse, dalle grate di qualche finestra si risponde alle richieste»24.
Un paio di giorni dopo la situazione appare ancora più desolante: «La massa dei fuggiaschi, soldati e 
borghesi è così fitta ed incalzante che ogni strada è stretta, ogni passaggio angusto; poveri vecchi, don-
ne e bambini, estenuati ed affranti, vi restano malconci, calpesti ed anche morti lungo i cigli stradali, 
ingombri di automobili rotte, di cavalli caduti, di spade e daghe ed elmi e fucili, munizioni e bombe 
abbandonate […]. La pioggia ostinata, il pantano a mezzo gamba, l’ambascia dei volti, il fuggi fuggi e le 
grida offrono uno spettacolo straziante e indescrivibile»25.
Il 4 novembre il comando della Seconda Armata italiana si trasferì a Sacile, in piazza. Di mattina iniziaro-
no le operazioni di evacuazione dell’ospedale civile sotto l’accurata vigilanza del presidente dell’istituto, 
Giovanni Pagotto, il quale insieme al segretario e l’economo dell’ente ospedaliero aveva curato la rac-
colta delle carte più interessanti dell’archivio che vennero salvate. Nella notte quindi l’ospedale venne 
interamente evacuato, anche se a rilento, a causa delle assicurazioni che le autorità locali avevano dato 
alla popolazione, a cui si raccomandò di non farsi cogliere da ingiustificato allarme e a causa della man-
canza di mezzi di trasporto.
Il rombo dei cannoni, unito a un ronzio continuo, risuonava su Sacile e sulle teste di migliaia di persone 
in fuga, che chiudevano in fretta botteghe e case e se ne andavano. Ormai l’avanzata austro-germanica 
non conosceva arresto. A Sacile gli arditi diedero fuoco ai depositi militari, facendo saltare negozi, di-
struggendo tutto quelli che poteva tornare utile al nemico, aumentando il terrore dei cittadini, piazzan-
do cannoni e mitragliatrici nella città.
Nonostante il coraggio dei fanti italiani, durante la ritirata dell’ottobre del 1917, Sacile visse giornate 
terribili nelle ore che precedettero l’occupazione nemica della città. Oltre la dispersione dei cimeli della 
storia di Sacile, la vera tragedia fu quella che Giuseppe Marchesini, segretario comunale e sensibile cu-

24   L. Maroelli, Ibidem, p. 53.
25   L. Maroelli, Ibidem, p. 54.
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stode delle memorie cittadine, definisce «l’interminabile colonna dei profughi, a cui non parve degno di 
offrirsi alla schiavitù»26. In queste parole emerge un giudizio positivo rispetto a chi scelse di non rimane-
re “schiavo” di un governo nemico, opinione abbastanza comprensibile visto che lo stesso Marchesini 
fu uno dei primi ad abbandonare la città per riparare, come già detto a Bologna. 
Qualche anno dopo sarà proprio l’attento segretario comunale, con l’aiuto di documenti e memorie di 
chi restò, a descrivere la situazione convulsa di allora: «Nella città gli sbandati si sono dati al saccheg-
gio: incendiano la casa De Martini e le fiamme alte illuminano di rossi bagliori la scena apocalittica. Le 
ultime fucilate in terra friulana si sono sparate nel 1917 a Sacile»27. 
Lo scrittore e pittore Ardengo Soffici, che si trovava a Sacile durante la ritirata a cui lui stesso era stato 
costretto come soldato, scrisse ne La ritirata del Friuli che «Sacile è zeppo di truppa che si ritira, di ma-
teriale in moto; piena dell’agitazione della gente che chiude in fretta bottega e case e se ne va. Passo 
un’ora di abbattimento nell’orto dell’albergo seduto sopra a un muricciolo a guardar scorrere l’acqua 
della Livenza, nell’ombra dei pioppi ventilati della sponda»28.
Ancora più desolante è il ritratto fotografato da Giuseppe del Bianco il 4 novembre: «Grava a Sacile il 
desolato silenzio delle ultime ore; la cittadina è quasi deserta. La colonna immane dei profughi e degli 
sbandati, già passata, ha lasciato dovunque il segno dell’esodo spaventoso»29.
Giuseppe del Bianco, in «Ce fastu?» del 1932, descrive gli attimi dello scontro con le truppe austro-te-
desche e la coraggiosa resistenza degli italiani, ormai tutto il Friuli era preda degli austro-germanici e a 
Sacile si instaurarono i nemici.
Del Bianco racconta anche che il custode del cimitero Albino Tajariol si occupò allora della raccolta delle 
salme disperse nella campagna e sulle strade. Tutti i caduti vennero poi sepolti nel cimitero di Sant’Odo-
rico di Sacile in un apposito reparto militare dove vennero radunati circa un migliaio di corpi. Il custode 
senza farsi notare dal nemico riuscì anche a raccogliere dalle uniformi dei caduti mostrine, trofei, gradi, 
piastrine ed altro per custodire il tutto con gelosissima cura.
Sacile divenne in quel momento il centro delle retrovie nemiche e quindi subì spesso il bombardamento 
aereo italiano che seminava il panico fra i nemici. La città venne pesantemente colpita e sul suo cielo 
spesso si combatterono vere e proprie battaglie aeree; solo il giorno di Natale sembrò esserci un po’ di 
pace, ma i bombardamenti ricominciarono presto.
La ritirata del novembre 1917 trascinò dietro di sé migliaia di profughi civili. Anche i sindaci e i funzio-
nari comunali si misero in salvo con le loro famiglie. Il sindaco Vittorio Zancanaro si rifugiò a Firenze 
da dove mantenne un regolare carteggio con il segretario capo, Giuseppe Marchesini, che si trovava a 
Bologna. L’amministrazione pubblica dei territori invasi era nel caos più totale.
Un aneddoto ricordato qualche anno dopo da un nostalgico Marchesini riporta una delle tante testimo-
nianze della fuga dei notabili sacilesi dopo l’invasione della città.
Nel 1908, nel comune di Sacile, si scatena una rivolta contro la Giunta che proponeva l’aumento di tutte 
le imposte e tasse. A questo proposito l’avvocato Cavarzerani espone la sua opinione: “Sapete, egregi 
colleghi, perché l’assessore Fornasotto – relatore sul bilancio – vi propone di colpire con eccezionali gra-
vezze il nostro contribuente? No? Ve lo dico io: perché quel giovanotto è un nullatenente; lo è al punto 
che, se vuole caccare sul suo, lo deve fare sulle mani”. Dopo dieci anni, ovvero nel 1918, i due avvocati, 
Cavarzerani e Fornasotto, scappati dall’invasione nemica del Friuli, fuggirono rispettivamente a Ferrara 
e a Firenze, dopo aver abbandonato a Sacile ogni bene di fortuna, ogni affetto, ogni oggetto, anche il più 
caro: tutto insomma. L’unico loro conforto era quello di tenersi in relazione con parenti, amici e cono-
scenti. Un giorno l’avvocato Fornasotto scriveva una lettera al collega Cavarzerani: “Penso, caro amico, 
che anche tu debba, ora, all’occorrenza, fartela in mano”. La frase che un tempo aveva scatenato una 

26   G. Marchesini, Altre note di quei giorni, in La Grande Guerra 1914-1918. 459 tavole a colori di Achille Beltrame pubbli-
cate sulla «Domenica del Corriere». Testo a cura di Sergio Camol. Sacile ex chiesa di San Gregorio 8 giugno – 8 luglio 2001. 
Sacile, Pro Sacile, 2001, p. 66.
27   L’episodio è raccontato in G. Marchesini, Ibidem, pp. 48-49.
28   A. Soffici, La ritirata del Friuli, Firenze, Vallecchi, p. 335.
29   Cit. in G. Marchesini, Ibidem, p. 66.
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violenta tempesta ora suscitava solo nostalgia e commozione30. 
Nell’ironica riproposizione di una vecchia discussione politica c’è testimonianza del senso di perdita e di 
spaesamento che coinvolse ugualmente tutti i profughi, anche se di certo le condizioni dei due avvocati 
dovevano essere meno disagiate dei tanti umili che furono costretti a lasciare le proprie abitazioni.
Verso la sera di martedì 6 novembre le prime avanguardie nemiche presero contatto con i difensori di 
Sacile. Mercoledì 7 lo scontro riprese e nel pomeriggio venne fatto saltare il ponte delle Castagne. Quel-
lo della ferrovia venne distrutto già nella mattinata. Il centro di Sacile era completamente deserto a par-
te i soldati che si posizionarono sul ponte dei Mori. In queste ore, il tenente Pavan girava da una stanza 
all’altra di casa sua ricordando la sua infanzia: «I miei passi risuonavano nel vuoto della mia casa mentre 
giravo di stanza in stanza guardando tutte le cose che erano per me ricordi della mia giovinezza»31.
È difficile immaginare ciò che si provava nel dover abbandonare la propria abitazione, i propri averi, i 
propri ricordi: «Mi sentivo solo nel mio dolore, e il pensiero di dover abbandonare la mia casa mi spin-
geva a vedere tutto e toccare tutto, per imprimermi nella memoria gli aspetti di ciò che non avrei mai 
più veduto»32.
Intanto la marea di civili, di soldati, e di carretti era di molto diminuita. Erano tanti ad essersene andati, 
travolti dallo strazio della guerra, senza famiglia e con un futuro incerto.
«La colonna di fuggiaschi si era diradata e le notizie che passavano di bocca in bocca riportavano che il 
nemico era già alle porte di Pordenone e che avrebbe potuto essere a Sacile nell’indomani33».
Sacile era totalmente devastata.
«Lo stato di disordine e la sporcizia incredibile avevano reso la piazza peggio di una stalla, e sotto il 
porticato intorno, i negozi avevano le saracinesche alzate e rotte e in ognuno branchi di soldati che 
bivaccavano. […] Fuori del «Caffè Commercio», una rastrelliera di fucili faceva capire che vi era un corpo 
di guardia, e a fianco del caffè, sul portone semiaperto del palazzo Casati, pendeva una tabella con una 
lunga scritta in blu. Era quello il quartiere generale dell’intendenza militare che forniva i viveri a tutte le 
truppe dislocate in città e dintorni ed a quelle di passaggio. […] Il «Caffè Martini» era stato trasformato 
in una stalla che rigurgitava di cavalli. Soldati e ufficiali andavano e venivano e carreggi di ogni specie 
passavano attraverso la piazza in un intenso movimento». 34

I nemici erano ormai a San Giovanni del Tempio. A mezzogiorno venne imposto il divieto di circolazio-
ne. Il parroco, don Maroelli, fuggì verso la canonica di Caneva mentre gli invasori conquistarono Tamai, 
Prata e Porcia. 
Mercoledì 7 novembre 1917 il Bollettino di guerra italiano affermava che per la scarsa difendibilità del 
Tagliamento si era ripiegata la linea del fronte lungo il Livenza. All’alba, gli imperiali conquistarono Pol-
cenigo e le Fonti del Livenza. Intanto Sacile resisteva agli attacchi nemici iniziati il giorno precedente. 
Il tenente Pavan, in mattinata, si recò al Palazzo Bellavitis dove gli venne assegnato il comando di una 
sezione di mitragliatrici poste nella torre dell’orologio. I mitragliatori mantennero le loro postazioni fino 
a quando i tedeschi entrarono nelle case prospicienti il fiume. Pavan, allora, entrò nella propria casa, 
sparò ai nemici che attraversavano la piazza e attraversò il ponte delle Castagne che venne fatto saltare 
in aria, registrando così quanto stava accadendo: «Un gruppo di soldati al ponte delle Castagne, aveva 
costruito una specie di barricata servendosi di un grande banco di macelleria, armadi, casse vuote, 
sedie e sacchetti di sabbia. Nella vicina macelleria vi era un posto di primo medicamento per i feriti, ed 
una autoambulanza stazionava di fronte»35.

30   G. Marchesini, Ancora una. Storie e aneddoti nei ricordi di un segretario comunale (1894-1945), Sacile, Edizioni della 
Biblioteca, 1986, pp. 46-47.
31   A. Pavan, All’ombra della forca, Treviso, Longo & Zoppelli, 1935, p. 26-27. 
32   Ibidem, p. 27.
33   Ibidem, p. 28.
34   Ibidem, p. 130.
35   A. Pavan, Ibidem, p. 29.
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Truppe tedesche entrano a Sacile nel novembre del 1917 (collezione privata A. Miotti)

Il 7 novembre i Tedeschi giungono a Sacile, a mezzogiorno i nemici passano il Livenza; alle 4 in Caneva 
un piccolo combattimento contro reparti tedeschi provenienti da Polcenigo: poi silenzio. Alle 6 i Ger-
manici sono padroni di Caneva.
Iniziano i saccheggi e i soprusi. Giovedì 8 novembre 1917, alle 9 del mattino la fanteria tedesca rag-
giunse Vittorio Veneto. Don Maroelli tornò a Sacile e verso mezzogiorno entrò nella canonica messa a 
soqquadro. Il Duomo, all’interno, era intatto e all’esterno era rovinato dalle granate e dalle mitragliate. 
Le case dei profughi erano già piene di tedeschi che mangiavano, bevevano e si divertivano: «La cano-
nica è a soqquadro. Mobili, utensili, scaffali, libri, registri, carte tutto sossopra; ma non ci mancano che 
un po’ di biancheria, calze, l’impermeabile di don Renato, una posata d’argento e circa 400 lire in rame 
e nichel. È opera degli arditi in partenza o dei primi invasori? La città non presenta gravi danni: qualche 
granata al Politeama, alla Torre dei Mori, all’ufficio della Posta, alle case Pegolo, Loschi, Montanari, Zuc-
caro, Bertolissi, Padernelli, Lacchin e al campanile di San Gregorio. Le case sono piene d’invasori, tutti 
Germanici, che mangiano e bevono a crepapelle […] In città e in campagna i soldati vanno e vengono 
per le case devastando non solo le abbandonate, ma anche quelle abitate. 
Fanno strage di polli, maiali, vitelli. Versano i vini e ne inondano le cantine. Gavazzano e insultano la 
gente portando via quanto trovano»36. 
Nella villa Zancanaro si insediò il Comando Germanico; nelle scuole, nel teatro e nelle caserme, si alle-
stirono grandi ospedali. Sacile divenne centro delle immediate retrovie del nemico e, come tale, venne 
sottoposta più volte al bombardamento aereo italiano che cominciò un giorno dopo l’occupazione.
Nel frattempo la 63° Fanteria tedesca, verso le sei di sera, conquistò Fiaschetti, Caneva e Villa di Villa. 
A Budoia e Villotta di Aviano arrivò la 55° Divisione da Barcis. A Sacile la fanteria si attestò a Schiavoi e 
a Cavolano. Verso sera il tenente ricevette dal generale Caselli l’ordine di ripiegamento perché i nemici 
erano alla sinistra del Livenza, vicino a Polcenigo, e a destra, verso Francenigo.
Venerdì 9 novembre 1917, la zona compresa tra il Tagliamento e il Piave era ormai nemica. I tedeschi 
ricostruirono il ponte delle Castagne per permettere il transito dell’artiglieria. Essi, diceva il parroco, 
insultavano la gente e rubavano tutto ciò che si poteva rubare. 

36   L. Maroelli, Ibidem, p. 55.
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La Torre dei Mori in uno dei primi giorni dell’occupazione (collezione privata A. Miotti)

Sabato 10 novembre 1917, don Maroelli riferì di aver visitato la casa di Pavan e la farmacia Bussoli e di 
aver trovato tutte le porte aperte, le scrivanie e le vetrine danneggiate. Il parroco ricercò allora il conte 
Bellavitis per creare un comitato di vigilanza allo scopo di tutelare gli interessi della popolazione, ma il 
conte era già partito.
Il notabile sacilese scrisse «in causa delle infauste giornate di Caporetto, la popolazione di Sacile fuggì 
terrorizzata, e la città rimase per l’intero anno dell’invasione, quasi deserta»37.
Lunedì 12 novembre 1917, mentre i saccheggi continuavano, il parroco, Clemente Nono e Angelo Ballia-
na diedero vita al Comitato di vigilanza. Assieme stesero un elenco di persone che dovevano farne par-
te. Le annotazioni di quei giorni di don Maroelli consistettero in un elenco delle malefatte dei tedeschi. 
«La razzia – scrisse l’arciprete il 13 novembre – cresce anche da parte dei civili che dalla campagna e dai 
paesi vicini, e persino da Francenigo, Stevenà, Mezzomonte e Dardago, vengono con sacchi, carriole e 
carrette a portar via quanto possono»38. 
Le condizioni della popolazione divennero progressivamente più difficili tra il 1917 e il 1918 a causa 

37   Cit. in G. Marchesini, Altre note di quei giorni, in Ibidem, p. 70.
38   L. Maroelli, Ibidem, p. 58.
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dello sforzo bellico reso più duro dalle requisizioni degli austriaci39.
Il fronte di guerra è attestato sul Piave e Sacile rimane quartiere di approvvigionamenti per l’esercito 
nemico che continuerà a vessare la popolazione rimasta. Tra le tante testimonianze della gravità dell’oc-
cupazione l’articolo Il martirio di Sacile pubblicato il 24 marzo 1918 sul «Giornale di Udine»: 
«Abbiamo avuto occasione di poter conversare con tre cadetti Austro-Ungarici venuti in questi giorni 
a costituirsi prigionieri non per sfuggire alla guerra ma per combattere la loro guerra e portare il loro 
aiuto personale alle loro nazionalità oppresse.
Uno di loro disse: «A Sacile non rimangono neppure più i vetri alle finestre. I soldati germanici fin dai 
primi giorni si portarono via tutto quanto trovarono».
Questo articolo testimonia la situazione della città di Sacile dopo l’invasione austro-tedesca: è interes-
sante notare come i soldati austro-ungarici abbiano disertato, e testimonino senza alcun riguardo la 
crudeltà dei loro alleati.

Sacile incendiata dagli austriaci vista dall’aeroplano, ottobre 1918 
(Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, album 21, 439)

39   Emblematica delle violenze esercitate dagli invasori è la relazione inviata dal sindaco di Sacile, in data 3 gennaio 1919, 
su richiesta della Commissione d’inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico.
In questa lettera il sindaco lamentava il sistema di razionamento subito dalla popolazione da parte degli invasori. Le quote 
stabilite dal tenente Darvas (addetto alla distribuzione di viveri, di presidio nel parco di Villaorba) erano: 
180 grammi di frumento al giorno per gli agricoltori, più una parte per la semina successiva e, per chi non produceva, 106 
grammi. Di fatto gli agricoltori ricevettero solo 130 grammi e gli altri 106, per soli 15 giorni di razione, ai quali si aggiunse il 
pagamento, da parte del sindaco, per avere gli ulteriori 15 giorni. 
Inoltre, quando quest’ultimo protestò per la diminuzione delle razioni del grano, il tenente gli rispose affermando che la 
popolazione già si arrangiava, rubando e nascondendo il grano.
Il comune aveva calcolato che la popolazione povera era di circa 2700 persone, mentre 3650 (gli agricoltori) versavano in 
una condizione leggermente migliore. La relazione è raccolta in O. Bosari, Orstkommando Prata. L’occupazione austro unga-
rica nella Bassa Pordenonese, Pordenone, Associazione Aldo Modolo, 2010.
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2.2 Comunicare la lontananza 
L’archivio comunale di Sacile conserva una ricca documentazione degli anni di guerra che diventa però 
decisamente più limitata per gli ultimi anni del conflitto, soprattutto per il periodo dell’occupazione au-
stro-tedesca. Per quello che riguarda il nostro oggetto di studio molto più frequenti sono i documenti 
ufficiali, alternati in modo sporadico a quelli privati che sono di solito espressione di richieste materiali 
o soprattutto al termine del conflitto del desiderio di ritornare a casa e di conoscere la sorte dei propri 
cari rimasti e dei pochi beni abbandonati.

Documenti ufficiali

Sodalizio dei Profughi di Guerra di Bologna

Archivio Comunale di Sacile (d’ora in poi ACS) cart. 1917-1918, cat. 2 opere pie e beneficienza. 
Prot. N. 4696 del 15.7.1918 
Stampato del “Sodalizio dei profughi di Guerra. Bologna” con richieste rivolte all’Alto Commissariato dei 
profughi. Copia inviata all’onorevole Zancanaro Cav. Vittorio, Lungarno Acciaiuoli 2 –Firenze- (via delle 
Stanche depennato). [Timbro: Bologna, 1918; Francobollo: Poste Italiane]

Il decreto del 27 giugno 1918, che modificò le norme concernenti la distribuzione dei sussidi ai profu-
ghi, suscitò molta agitazione tra gli interessati, che vennero per una parte placati solo quando i provve-
dimenti in oggetto furono sospesi.
I profughi segnalarono due aspetti: il primo fu che la maggioranza di loro, nonostante gli otto mesi tra-
scorsi, non era riuscita ancora a trovare un lavoro e, prendendo in considerazione l’alto costo della vita, 
solamente in pochi sarebbero riusciti a sopravvivere senza i sussidi.
Si notò inoltre che il decreto in oggetto colpiva tutte le persone, senza alcuna distinzione e, se operati-
vo, i ragazzi avrebbero dovuto abbandonare gli studi, le donne avrebbero potuto badare esclusivamen-
te ad anziani e bambini, i quali non avrebbero però goduto di una situazione migliore, in quanto i sussidi 
sarebbero stati tolti anche a loro, e i prezzi del latte, in quel periodo, erano molto alti.
Ciò accese e scatenò il risentimento del Sodalizio dei Profughi di Guerra di Bologna (di cui facevano 
parte, illustri cittadini sacilesi che avevano trovato riparo nel capoluogo emiliano), che nel documento 
esaminato si rivolge all’alto Commissariato dei Profughi ed ai Deputati e Senatori dei paesi invasi o 
sgombrati per le operazioni di guerra, per chiedere una soluzione immediata della questione.
In particolare il Sodalizio chiese all’Alto Commissariato ed ai Deputati e Senatori delle terre invase la 
revoca del decreto e l’invito a sostenere l’emanazione di provvedimenti legislativi, in maniera tale da 
assicurare il sussidio e la corretta uguaglianza tra profughi e cittadini.
L’Alto Commissariato revocò il decreto ed emanò nuovi provvedimenti per garantire un’equa distribu-
zione dei sussidi.
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Fascio nazionale dei profughi di Guerra

ACS cart. 1917-1918, cat. 2 opere pie e beneficienza. Prot. 4881 del 17.7.1918. 
[Stampato del 28 giugno 1918 con lettera circolare a firma di Domenico Pecile e Olinto Marinelli] 

Il Congresso delle Presidenze e delle Rappresentanze dei Comitati dei Profughi delle Terre invase, in-
detto per il giorno 23 giugno, assunse un’importanza tale da rappresentare il pensiero dei profughi 
riguardo ai principali problemi che li interessavano.
I profughi ritenevano che l’opera di assistenza del Governo verso di loro fosse insufficiente, inegual-
mente estesa e, in alcune località, assente.
Per far fronte a tale situazione, venne richiesto che l’autorità ed i mezzi riguardanti l’assistenza e la 
protezione dei profughi venissero affidati all’Alto Commissariato, ritenuto dai Comitati l’unico con le 
capacità adatte a sanare le problematiche emerse.
A tal scopo il Comitato profughi di tutta Italia, riunito a Firenze, delibera all’unanimità la costituzione del 
Fascio nazionale profughi di guerra.
Quest’ultimo lasciava autonomia ai Comitati ed aveva un Ufficio Centrale a Firenze, ove la presidenza 
del Congresso prendeva in considerazione le proposte dei vari Comitati e di tutti i profughi d’Italia, per 
poi decidere se appoggiarle o meno.
Il Congresso di Firenze si interessò inoltre alla questione del risarcimento dei danni di guerra delle pro-
vincie invase: si invitarono tutti i Comitati a svolgere sollecitamente le loro indagini, al fine di far appro-
vare una legge quanto più equa possibile, per evitare che potesse essere messa in discussione venne 
richiesta l’approvazione di una sanzione contro eventuali denunce.
Successivamente, i Comitati riuniti dei profughi di Firenze (Generale Veneto, Friulano, Bellunese e degli 
Irredenti) chiesero il ritiro del decreto del 27 giugno e di tutelare la giustizia, in tal modo da scongiurare 
altri pericoli.
Questa richiesta ebbe un valido appoggio da parte del Patronato dei Profughi di Firenze.
Il Congresso del 23 giugno 1918 constatò ufficialmente la mancata unità e sicurezza nelle opere di 
assistenza, la dispersione di profughi in luoghi malsani (cosa che ostacolava la comunicazione con gli 
Enti dei luoghi di provenienza) e la mancata possibilità di riunire i membri delle famiglie a causa delle 
difficoltà burocratiche.
Ciò premesso, il Congresso ritenne assolutamente necessario attribuire all’Alto Commissariato la totale 
autorità ed i mezzi necessari per gestire le problematiche sorte e sanarle.
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Elenco di profughi sacilesi a Bergamo

ACS, cart. 1917-1918, fasc. Rimpatri, informazioni e profughi, prot. 4355 del 01.07.1918

Questo documento contiene i dati riguardanti i profughi provenienti da Sacile o residenti a Bergamo 
e provincia. I dati fanno emergere che 19 persone, tra i 10 e i 59 anni d’età, rientrano nella categoria 
presa in considerazione. La media dell’età dei profughi è di circa 25 anni, e vi è un sostanziale equilibrio 
tra i due sessi.
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Richiesta di ricongiungimento familiare

ACS, cart. 1917-1918, fasc. rimpatri, informazioni, profughi.

Telegramma, spedito dal Sindaco di Merate al Commissario prefettizio del Comune di Sacile, viene chie-
sto il nullaosta per il rimpatrio dei profughi lì ricoverati, i quali hanno domandato di poter partire per 
ricongiungersi alle rispettive famiglie.

[Timbro: R. Poste, Il sindaco del Comune di Merate] - [Timbro: Comune di Merate, Provincia di Como]  
[Bollo dell’Ufficio Postale di partenza: Merate, 8.11.18, Como.]

TELEGRAMMA – ESPRESSO DI STATO
All’ Ill.mo Signor Commissario prefettizio del Comune di Sacile (Udine)
In adempimento [alle disposizioni del] Commissariato Profughi prego V.S. di voler sollecitamente pero-
rare dal Comando militare di codesto Comune la dichiarazione di Nulla Osta per il rimpatrio dei profughi 
qui ricoverati i quali, avendo costì le rispettive famiglie, domandano di poter partire.
Unisco l’elenco delle persone da rimpatriare e prego di voler farmi avere sollecitamente le dichiarazioni 
di Nulla Osta richieste per il rimpatrio. Con osservanza
Il Sindaco [...](firma illeggibile)
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Recapito per lettere ai profughi

ACS, cart. 1917-1918, cat. 7 Grazia, giustizia e culto., prot. 4755 del 12.07.1918.

Il Parroco della Parrocchia di Lisiera (Vicenza), l’emittente di questo documento, prega di recapitare al 
suo indirizzo le lettere inviate ai profughi di Sacile, che in quel momento sono impegnati nei «lavori di 
difesa», ringraziandolo anticipatamente.

ASSOCIAZIONI CATTOLICHE DELLA PARROCCHIA DI LISIERA/VICENZA

Illustrissimo Cavaliere,
Lisiera, li 10 luglio 1918
Prego la di Lei Cortesia, a nome degli interessati, di recapitare al mio indirizzo, le lettere costì giacenti, 
indirizzate ai profughi di Sacile, ora qui lavorati nei lavori di Difesa, Marchi Elia, Cusin Antonio, Casa-
grande Giovanni e Cusin Vincenzo.
Per essi rendo anticipate le più vive grazie.
Di V.S. Ill.mo

Devotissimo servo
D. Sisto Oliviero Parroco di Lisiera (Vicenza)
(sul margine superiore destro: Rimessa cartolina negativa 12·7·18; a matita rossa: Sacile)
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Sussidi della grande guerra

ACS, cart. 1917-1918, cat. 2, fasc. rimpatri, informazioni e profughi. In timbro “Municipio di Sacile”. 
Prot. 2607 del 20.05.1917

In generale un sussidio è un aiuto finanziario dato, soprattutto dallo stato o da enti pubblici, a persone, 
comunità o istituzioni, in circostanze eccezionali e quasi sempre trasformato, in un secondo momento, 
in tributo ordinario e permanente. I sussidi che conosciamo ora non sono poi così differenti da quelli 
che, durante la Grande Guerra, le famiglie in difficoltà chiedevano allo Stato come forma di sostenta-
mento. Ci basta leggere qualche documento per capire subito la ragione della loro richiesta o, talvolta, 
della sospensione dell’aiuto economico. Riportiamo di seguito alcuni tra i tanti documenti presenti 
nell’Archivio comunale di Sacile che fanno riferimento a domande inoltrate durante gli ultimi anni del 
conflitto. 
In questo documento del ministero dell’interno, la famiglia di Roberto Poletti ha fatto una richiesta di 
sussidio al comune di Sacile.

TELEGRAMMA ESPRESSO DI STATO
Ministero dell’interno, Autorità mittente R. PREFETTURA UDINE
DATA giorno 21, mese 5, anno 1917
N°6872 = Viene segnalata a questo ufficio come bisognosa di sussidio la famiglia del profugo Roberto 
Poletti dimorante in codesto Comune via Mazzini. Prego perciò la S.V. di volermi far conoscere le con-
dizioni economiche per essere ammessa al trattamento stabilito per i profughi. Mi occorrono inoltre le 
complete generalità della famiglia in parola che V.S. vorrà far segnare sull’unita scheda di censimento 
che attendo di ritorno.
p. IL PREFETTO (firma illeggibile)
SIGNOR SINDACO SACILE 
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ACS, cart. 1917-1918, fasc. rimpatri, informazioni e profughi.

Una donna, Anna Drusian, chiede al Comitato di Sacile di assistenza e preparazione civile un sussidio 
straordinario utile al sostentamento proprio e della figlia. La richiesta viene effettuata in seguito alla 
sospensione della pensione che le veniva consegnata durante il periodo di servizio in campo del marito 
e del figlio, entrambi morti in guerra. 

COMITATO SACILESE DI ASSISTENZA E PREPARAZIONE CIVILE
DOMANDA DI SUSSIDIO straordinario
(Nome, cognome e paternità) Anna Piccin nata Drusian dimorante a V. Zambon di anni 34 (padre, ma-
dre, figlio, fratello, moglie) di fu Pietro di 1 figlio (morto sul Carso) convivente con (stato di famiglia) la 
sua bambina.
Non sussidiata dal Governo con L. ... chiede al Comitato di assistenza e preparazione civile un sussidio 
straordinario per sospensione di pensione.
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ACS, cart. 1917-1918, fasc. Rimpatri, informazioni e profughi.

Il documento certifica la cessazione di sussidio, di £ 0.85 giornaliere, che veniva data alla famiglia del 
militare Spagnol Giuseppe durante il suo servizio sul campo. Con la sua morte l’aiuto economico che 
spettava per legge viene ritirato, come certificato dal sindaco di Giacciano con Baruchella, dove i fami-
liari erano sfollati.

PROVINCIA DI ROVIGO
Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA

IL SINDACO Certifica
Che la famiglia del militare Spagnol Giuseppe – profugo di Sacile della classe 1879 godeva in questo nel 
comune di Sacile del soccorso di cui al R. Decreto 13 maggio 1915 N.620 e che al militare suddetto du-
rante la sua licenza invernale di giorni 19 concessagli il P. corrente non ebbe a percepire dal sottoscritto 
l’indennità di Cent. 85 giornalieri spettantegli per legge, perchè sprovvisto della relativa dichiarazione. 
In carta libera per uso militare.



53

ACS, cart. 1917-1918, cat.2, fasc. 5, Rimpatri, informazioni e profughi, prot. 2452 del 14.05.1917. 

L’archivio comunale di Sacile conserva anche una ricca documentazione relativa ai pagamenti degli 
aventi diritto a sussidio.
Il documento in questione è una lettera accompagnatoria del prefetto al sindaco di Sacile per 2 vaglia 
postali da dare a due cittadine: Giust Francesca e Frassinelli Anna, pratiche svolte dalla prefettura di 
Udine. 

DELEGAZIONE Assistenza Profughi e Rimpatriati
Udine, li 10 -5 - 1917
R. PREFETTURA Casella postale, N. 12
Sig. Sindaco di Sacile
Compiego 2 Vaglia postali come da distinta a piedi, che V. S. vorrà consegnare ai destinatari, verso ritiro 
degli uniti talloncini di ricevuta, che attendo di ritorno quanto prima debitamente firmati:
p. IL PREFETTO

PRATICA VAGLIA DESTINATARIO IMPORTO
5899 100 Giust Francesca 20
6433 84 Frassinelli Anna 15

D’ordine della R. Prefettura i signori Sindaci sono pregati di rimandare ENTRO 10 GIORNI firmati dalle 
parti i rispettivi talloncini di ricevuta dei vaglia postali, dovendo d’ora innanzi la Delegazione rassegnare 
ogni 15 giorni i resoconti della gestione. Così pure saranno da restituirsi nello stesso termine i vaglia, 
che per una ragione qualunque non furono consegnati alle parti.
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Ricerca di profughi

ACS, cart. 1917-1918, fasc. rimpatri, informazioni e profughi.

Nella lettera dell’Alto Commissariato per i profughi di guerra, datata il 14 aprile 1918, vengono riportate 
delle notizie al Commissario Prefettizio sulla dimora della famiglia profuga di Sacile, composta dai mem-
bri qui sotto elencati. L’Alto Commissariato è l’agenzia specializzata nella gestione dei rifugiati; fornisce 
loro protezione internazionale ed assistenza materiale, e persegue aiuti durevoli per i profughi.

ALTO COMMISSARIATO PER I PROFUGHI DI GUERRA 
Roma, li 14 aprile 1918 – Via XX Sett. 58 – telefono 15-98

OGGETTO: Ricerca profughi

Al Commissario Prefettizio Sign. Avv. Piero Pisenti – Via Speziali, 3 – Firenze 
Si ricerca la cortesia di V.S. di dare a questo ufficio notizie e indicare l’attuale dimora della famiglia com-
posta dei seguenti membri, profuga di Sacile: 
- Chies Celeste, capofamiglia
- Frare Maddalena, moglie
- Chies Adelaide, nuora
- Chies Anna, dto
- Chies Luigia, dto
- Chies Mario, nipote
- Chies Maria, dto
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Documenti privati

Richiesta di residenza e sussidio

ACS cart. 1917-1918, cat. 2 opere pie e beneficienza.

Documento che comunica al Comitato profughi a Roma la situazione della signora Zandonà Luigia, che 
non ne riceveva alcun sussidio, benché le spettasse e la sua salute fosse stata minata dalla ritirata. La 
signora viveva insieme alla famiglia e ai due nipoti.

Ill.mi Signori del Comitato Profughi

Roma

La sottoscritta Zandonà Luigia ved. Zorzetto profuga dai paesi invasi (Sacile Udine) dimorò sei mesi a 
Conselve Prov. di Padova costì percepiva £ 5.00 al giorno di sussidio che le spetta e questo lo ebbe dal 
dicembre 1917 all’aprile 1918. 
Le conseguenze della dolorosa ritirata furono la rovina della salute della sunnominata signora, essendo 
quindi ammalata ed avendo paura d’una nuova ritirata, ella mediante una lettera dei parenti che abita-
no tutt’ora in Montale di Modena ed il permesso del sig. Segretario di Conselve (Padova) lasciò Conselve 
il 4 maggio per venire ad abitare in questo paese unita ai parenti profughi anch’essi.
Risulta quindi che la Zandonà Luigia ved. Zorzetto manca del sussidio che le spetta come profuga più 
di quello militare. Il motivo di questo è che la R. Prefettura di Modena non vuole darle la residenza e di 
conseguenza neanche il sussidio. Lascio immaginare a loro come essa possa vivere unita alla figliuola e 
i due nipoti; perciò la Zandonà Luigia ved. Zorzetto prega caldamente la […]
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Richiesta di rientro al termine della guerra

ACS, cart. 1917-1918, fasc. Rimpatri, informazioni e profughi.
Richiesta di Massimo Perelli a Giuseppe Marchesini per sé e il fratello Luigi al fine di rientrare a Sacile.
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Cariss. Sig. Marchesini

Napoli lì 22.12.1918

Perdoni se mi permeto di scriverli, e di sercarla.
Ho saputo dalla signora Caterina Taiarol che le abbita in casa mia ed io aprofito dell’occasione per rin-
graziarla del onore di averla ospitata.
Non fa bisogno che le raccomandi di non permettere ad altri di alogiare aprofitando della assenza della 
mia famiglia da costà.
Lei certamente lo saprà che io e tutta la mia classe 1881 ci congediamo dentro il mese, così io sarò forse 
il primo della famiglia che rientrerà a Sacile, ma prima le devo chiedere questo favore.
Certamente lei conoscerà il mio fratello Luigi che lavorava di fabbro ferraio in Sacile con Casimiro Taf-
farelli: Lui avendo messo da una parte ma discreta sommeta vorebbe iniziare una bottega di fabbro in 
Sacile; lui stesso a scritto al Sig. Zancanaro per aver l’autorizazione di rientrare a Sacile, così dunque la 
prego voler solecitare verso il Sig. Zancanaro di autorizare detto mio f.llo il rientro in Sacile; senza che io 
cerchi di farle comprendere, lei sa bene quanto bisogno sia di operai per la rialabizione del nostro paese. 
Credo che se tutti gli operai anno un desito di rientrare in paese (come da decreto g.vo) mio fratello ne 
ha dei diritti più dei altri, stando anche alla sua non comune disgrazia.
La prego dunque di solicitare detto rientro avendone lui stesso il massimo desiderio e volonta di lavorare 
rendendosi anche utile ai bisogni del paese, ed favorire nel modo più utile al rientro della mia famiglia 
e finindo così una buona volta questo nostro forzato esilio.

In attesa di una sua risposta la saluto, mi ricordi al Sig. Padoin e Fabbio.

Nella speranza di presto rivederla con ossequi suo dev.
Perelli Massimo
Inderizo R.R. Case Emigranti 
Corso Garibaldi 
Napoli
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Ospitalità e ringraziamenti 

ACS, cart. 1917-1918, cat. 12, prot. 531 del 19.12.1918.

Da questa lettera si apprende che una abitante di Sacile, la signora Zarpellon Paolina, fu costretta a 
lasciare la città, probabilmente durante la ritirata di Caporetto cui prese parte anche il Dottore Alfonso 
Petti che da lei ricevette “una infinità di cortesie”. A distanza di più di un anno da quegli avvenimenti 
il capitano chiede notizie di lei al sindaco Zancanaro da cui apprende però che la donna non è ancora 
rientrata in città. La fine della guerra non si accompagna automaticamente al rientro dei profughi nelle 
proprie città. Spesso le procedure burocratiche per poter rientrare nelle proprie case e poter riabbrac-
ciare quanto resta delle proprie famiglie sono infatti molto lunghe.

[Timbro: Dott. Alfonso Petti, Medico Chirurgo, Tramonti]
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Tramonti (Salerno) 10-XII-918

Illustre Sig. Sindaco, 
vorrà perdonarmi se aggiungo una noia alle sue, certo non poche, occupazioni, ma non saprei a chi 
meglio di Lei potrei rivolgermi per avere cortesemente delle notizie esatte.
Dalla Sua cortesia quindi desidererei sapere se ha fatto ritorno in Sacile la signora Zarpellon Paolina 
abitante in via Mazzini presso Mulino Gei.
Ricevetti da detta Signora - durante il ripiegamento da Caporetto, essendo io capitano medico - una 
infinità di cortesie, e mi preme rintracciarla per ringraziarla.
Le sarò grato - Sig. Sindaco - della notizia che potrà mandarmi e la ringrazio sentitamente.
Con la maggiore stima mi creda di Lei devotissimo.
Dottor Alfonso Petti

19 .12 .1918

La signora Zarpellon Paolina non ha fatto ancora ritorno in Sacile.
Con tutta considerazione.
Il Sindaco
V. Zancanaro

(a margine: n° 531 profuga Zarpellon. Egr. sig. dott. Alfonso Petti, Tramonti)
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Tornare a casa

ACS, cart. 1917-1918, fasc. Rimpatri, informazioni e profughi.

In questa lettera Antonio Pallù chiede al Sindaco di Sacile (Vittorio Zancanaro) di dichiarare l’importanza 
della sua presenza per avere l’autorizzazione dal Prefetto di Salerno per poter rientrare a Sacile e ricon-
giungersi al figlio.

    

Vallo Lucania, li 12.11.1918

Egregio Signore
Sig. Cav. Vittorio Zancanaro
Sindaco di Sacile

Ansioso di rivedere Sacile, principalmente perché potessi, colà od altrove, riabbracciare mio figlio Tullio, 
La prego, anzi La supplico, di scrivere al Prefetto di Udine, acciò abbia a provocare al Prefetto di Salerno, 
il mio trasferimento a Sacile, per motivi di capitale importanza; perché, ad esempio, necessiterebbe la 
mia presenza colà, per contribuire alla sistemazione di qualche Ente morale.
Certo che la S. V. Ill. ma Si compenetrerà di quanto Le chiedo, ne La ringrazio anticipatamente e col mag-
gior rispetto mi dichiaro il di Lei Obbl. mo

Antonio Pallù
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3. DOPO LA VITTORIA: IL RITORNO A CASA

3.1 La liberazione del Friuli
La liberazione del Friuli dall’occupazione austro-germanica avvenne il 3 novembre 1918, ma il processo 
di normalizzazione e ricostruzione durò a lungo. Bisognava attendere ancora molto per il rientro dei 
profughi. Prima di tutto il territorio doveva essere bonificato dagli ordigni lasciati dagli eserciti, poi, a 
seguire, la sistemazione delle infrastrutture, degli edifici, la macchina burocratica doveva ripartire per 
garantire la vita civile e per iniziare le pratiche per il pagamento dei danni, la ripresa delle attività pro-
duttive e dell’economia. 

Sulla strada di Sacile durante la ritirata austriaca, novembre1918 
(Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, album 127, 176)

Il 22 dicembre 1918, il Giornale di Udine pubblicò un articolo che descriveva la situazione in cui si tro-
vava l’intera provincia di Udine:
«Per il rimpatrio, il risarcimento e la Restaurazione delle Terre Liberate Per la Rinascita del Friuli.
Bologna 18 dicembre
Chi ha visto Udine e parte del Friuli nei primissimi giorni della liberazione, e vi è poi tornato ad oltre un 
mese di distanza, non può certo testimoniare che grandi cose siano state fatte per la restaurazione e la 
rinascita di quella nobile regione, un anno fa ancora tanto ricca, ed oggi ridotta nelle condizioni le più 
disastrose. […]
È vero che il Governo ha compiti e problemi gravi da risolvere, quali la smobilitazione, il riordino delle 
terre redente, le trattative di pace, ecc. ecc., tuttavia è legittima la lagnanza e la preoccupazione di 
quelle laboriose popolazioni che mentre vorrebbero poter fare ed iniziare qualcosa di concludente, si 
trovano innanzi a difficoltà che con un poco di miglior disposizione e di meno burocrazia da parte delle 
Autorità si potrebbero eliminare. 
[…] In primo luogo il Governo deve tranquillizzare circa il risarcimento dei danni.
[…] L’importante è che si lascino le promesse, i discorsi e gli ordini del giorno per passare ai fatti senza 
dei quali, come dicemmo più sopra, fra tre o sei mesi ci troveremmo sempre al punto di partenza. Si 
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facciano funzionare senza indugio i servizi postali e telegrafici, si porti il servizio ferroviario allo stato di 
soddisfare gli urgenti bisogni della regione, si congedino subito i militari delle terre invase (almeno le 
classi più anziane) e si permetta il ritorno ai profughi, senza restrizioni e senza togliere il sussidio di cui 
godono, soltanto allora, e con opportune disposizioni per l’indennizzo danni, come l’immediata nomina 
delle commissioni ed altre urgenti provvidenze, ci avvieremo sulla via della ricostruzione dei territori 
invasi»40.
Domenica 19 gennaio 1919 il «Giornale di Udine» pubblica il resoconto di un grande comizio che si era 
tenuto a Udine il martedì prima, l’articolo riporta il fatto che tutte le questioni riguardanti la ricostruzio-
ne e il rientro dei profughi non avevano ancora trovato una concreta risoluzione.
La seduta fu aperta da Spezzotti (presidente della Deputazione Provinciale e Commissario per la Pro-
vincia) che era convinto che dall’assemblea potesse uscire forte, «solenne, concorde la voce dell’obliato 
Friuli»41. Alla fine di una accesa discussione che vide l’intervento di numerosi partecipanti venne appro-
vato all’unanimità l’ordine del giorno:
«I rappresentanti della Provincia, dei comuni, delle associazioni agrarie, industriali e commerciali del 
Friuli riuniti in solenne assemblea – udite le dichiarazioni dei deputati presenti, dopo aver unanime-
mente constatato il completo abbandono in cui il Governo lascia i paesi che col loro sacrificio offersero 
il prezzo della vittoria, considerato che nessun fatto accenna ad un miglioramento della presente situa-
zione, protestano contro l’atteggiamento del Governo»42.
Nell’ultimo numero del «Giornale di Udine», uscito a Firenze, il 29 gennaio 1919, venne pubblicato un 
interessante articolo in cui si dava notizia di come il Sindaco di Udine portasse a conoscenza del nuovo 
governo del Regno, che da poco era stato designato, le richieste improrogabili per il Friuli da ricostruire: 
«Provvedimenti Improrogabili chiesti nei Comizi.
Il Sindaco di Udine, appena ricostituito il Ministero e creato un diretto e apposito organo di Governo 
per la restaurazione dei paesi che subirono ogni onta ed ogni strazio dal brutale dominio teutonico si è 
affrettato a far vedere alle Loro eccellenze:
[…] i voti concordemente formulati in recenti adunanze da Rappresentanze e da liberi cittadini del 
nostro Friuli, allo scopo di segnalare i nostri più urgenti bisogni di mezzi più efficaci e più rapidi per la 
rigenerazione di questa nobile Patria Veneta martoriata e profanata dal nemico, ma sempre piena di 
ardente e schietta italianità».
Riportiamo parte di quel Promemoria43:
[…]
V
PROVVIDENZE PER I PROFUGHI CHE RIMPATRIANO
Ai profughi che ritornano in patria per contribuire e concorrere alla restaurazione del paese, dovreb-
bero essere forniti i mezzi di viaggi e dovrebbe essere continuato il sussidio per un certo periodo di 
tempo, tenendo presente che essi trovano le loro case saccheggiate, che le condizioni di vita sono qui 
difficilissime e che devono vivere disgiunti dalle loro famiglie […].

[…]
VII
PROFUGHI DEL PIAVE
I profughi qui internati dall’Austria, delle Province di Venezia, Treviso e Belluno, ai quali fu recente-
mente concesso il sussidio, dovrebbero, ove non possano essere restituiti ai loro paesi, essere mandati 
in regioni dove la vita si svolge normalmente, mentre qui rappresentano un aggravio sopra un paese 
rovinato.
[…]

40  In C. Appiotti, E.Folisi, G.C. Menis, U.Falcone, E. Foschi, Ibidem, pp. 97-98.
41   In C. Appiotti, E.Folisi, G.C. Menis, U.Falcone, E. Foschi, Ibidem, p. 99.
42   Ibidem, p. 99. 
43   Ibidem, p. 101.
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XIV
RITORNO DEI PROFUGHI
Non deve essere concesso e tanto meno disposto di autorità, il rimpatrio dei profughi che abbiano le 
case ancora inabitabili o che manchino dei mezzi di sussistenza. Il sussidio statale deve essere mante-
nuto finché tali condizioni permangono.

3.2 Sacile
Durante la primavera del 1918 iniziarono i preparativi per la grande offensiva del Piave e iniziò il razio-
namento del cibo. Con i primi di giugno passarono lunghi convogli di truppe che si avviavano verso il 
fiume. I soldati erano allegri e gli ufficiali passeggiavano per Sacile con aria spavalda. Alla mezzanotte 
del 15 giugno cominciò l’offensiva sul Piave.

Cadaveri presso la stazione ferroviaria, ottobre 1918
 (Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, album 3, 1102)

Nei giorni successivi gli scontri continuarono, ma il 7 luglio aeroplani italiani bombardarono la stazione. 
Sulla città lasciarono cadere dei volantini che esortavano i “rimasti” ad aver fiducia nell’esercito italiano. 
L’ultima offensiva dell’esercito austro-ungarico era fallita. Seguirono alcuni mesi che videro fronteggiar-
si sulla linea del Piave gli eserciti italiano e austro-ungarico. Il 24 ottobre ebbe inizio la battaglia finale 
che questa volta vedeva gli italiani all’attacco.
Tra il 27 e il 28 ottobre, dopo un bombardamento aereo italiano, fu chiaro che la situazione stava 
precipitando per l’Austria. Il 29 ottobre a Sacile venne annunciata la ritirata e l’esercito nemico iniziò 
a smembrarsi. Il 30 ottobre la città fu nuovamente bombardata dagli aeroplani e l’esercito nemico si 
trasformò in una «fiumana di fuggiaschi».
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Artiglieria abbandonata dal nemico in rotta sulla strada Sacile Pordenone obice da 15 cm a u, ottobre/novembre 1918 (Mu-
seo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, album 3, 1110)

Il 2 novembre – «Sono in tinello per essere pronto ad aprire casomai si presentasse qualche gruppo di 
mal intenzionati. Verso le 3 e mezza del mattino sento un vociare sommesso, poi esclamazioni più vive, 
scoppi di evviva. Sono le prime pattuglie di cavalleria italiane salutate dalle donne e dai ragazzi. Ormai 
tutta la popolazione è in piedi che dà il saluto all’esercito della Patria. Mi alzo e ricevo due ufficiali, un 
capitano e un tenente. Offro loro qualche cosa. Non ho altro che un bicchiere di vino che viene accetta-
to volentieri. Così ebbero termine le nostre umiliazioni sotto la dominazione straniera che si protrasse 
un anno». 
Già nel mattino dello stesso giorno arrivarono a Sacile il podestà Vittorio Zancanaro e il vice commissa-
rio per le amministrazioni del mandamento sacilese in profuganza, Guido Sartori, e il segretario capo 
del Comune Giuseppe Marchesini.
Nei giorni successivi alla liberazione i morti vennero sepolti e iniziò il lungo e difficile iter della ricostru-
zione. 
Terminata la guerra, Sacile cercò di risollevarsi dalle ferite e dalle devastazioni. Furono in molti a rim-
boccarsi le maniche, anche per avviare nuove attività e nuovi spazi per la vita sociale, la quale lenta-
mente riprese i suoi ritmi e le sue abitudini.
Il 3 gennaio il Sindaco di Sacile inviò, su richiesta della Commissione d’inchiesta sulle violazioni del dirit-
to delle genti commesse dal nemico, la relazione sulle condizioni della popolazione.
Sacile nel 1920 ottenne l’alto riconoscimento del patriottismo con il conferimento la sua bandiera della 
croce al merito di guerra e ai suoi caduti la città eresse un degno monumento ai morti per la patria che 
sorge nel parco della rimembranza.
Passarono più mesi prima che i profughi potessero riprendere la via del ritorno che fu lento e difficile, 
perché lenta e difficile procedeva l’opera di restauro e riedificazione della città. 
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Sacile, la ricostruzione del ponte sul Livenza, ottobre 1918 
(Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, album 3, 1103)

Sacile ponte della Vittoria inaugurazione, 17 luglio 1921
(Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, album 13, 74)
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4. PROFUGHI OGGI

Immigrazione e sostenibilità sociale dell’economia
Quest’anno la nostra classe (IIIA, indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi 
Aziendali, dell’ISIS “Sacile e Brugnera”) ha aderito al progetto “Giovani volontari per la sostenibilità 
sociale dell’economia” promosso dall’associazione Mission 2.0, il cui scopo è diffondere attraverso le 
scuole il concetto di sviluppo sostenibile. I temi di questo progetto sono stati collegati con facilità a quel-
li del progetto “Dai confini di guerra ai confini di pace” secondo una logica che da ormai molto tempo 
viene perseguita nelle indagini storiche, che analizzano i fenomeni nella complessa dimensione sociale 
ed economica e in una prospettiva di lungo termine.
La sostenibilità economica è la capacità dell’economia di garantire benessere (sicurezza, democrazia, 
istruzione) senza discriminazioni di appartenenza culturale e linguistica. 
Riguardo a questo tema abbiamo scelto di affrontare il diritto di cittadinanza per capire se concedere 
agli immigrati la cittadinanza italiana sia una giusta strada da percorrere per lo sviluppo economico 
sostenibile del nostro Paese e per raggiungere una piena uguaglianza dei diritti e dei doveri divenendo 
così strumento di integrazione.
Nel primo incontro progettuale, insieme alla dott.ssa Barbara Pitton, formatrice dell’associazione Mis-
sion 2.0, abbiamo analizzato la proposta di legge relativa allo ius soli per esaminare nel dettaglio il 
diritto di cittadinanza.
Abbiamo così compreso a fondo cosa si intenda per diritto ad una nazionalità e cosa preveda la legge 
italiana sulla cittadinanza attualmente in vigore, per poi passare ad esaminare i principi dello ius soli 
temperato e dello ius soli culturae, introdotti dal disegno di legge approvato alla Camera nel 2015 e di 
recente respinto al Senato. 
Nell’approfondire tale questione sono state indagate le provenienze dei bambini che acquisirebbero la 
cittadinanza italiana, precisando che gli altri paesi europei non hanno regole uniformi sulla concessione 
della cittadinanza.
Il lavoro è proseguito con l’analisi di alcuni testi (ricavati da quotidiani, indagini, …) in cui vengono ripor-
tate le opinioni di cittadini favorevoli o contrari alla proposta di legge.
Così facendo abbiamo messo insieme il maggior numero di argomenti per costruire una nostra opinio-
ne in merito al tema dello ius soli e dello ius culturae.
Ognuno di noi ha espresso e condiviso la propria idea in modo libero ed è emerso, ovviamente, che 
anche tra noi ci sono visioni divergenti della questione.
Durante uno degli incontri progettuali, la professoressa Donatella Greco, docente di Metodologie della 
previsione sociale presso l’Università degli studi di Trieste, ci ha proposto un’analisi del fenomeno mi-
gratorio in Italia e nella regione Friuli-Venezia Giulia.
Da tale confronto sono emerse le caratteristiche principali delle migrazioni, le diverse tipologie di mi-
granti in relazione alle diverse storie e percorsi migratori e, riguardo all’immigrazione in Italia, i numeri 
degli stranieri e in particolare dove questi risiedono e quali sono le principali caratteristiche socio-eco-
nomiche di tale fenomeno nelle quattro province regionali.
È emerso che gli immigrati rappresentano una componente strutturale del nostro Paese: in Italia la 
popolazione residente diminuisce mentre quella straniera aumenta sostenendo la nostra piramide de-
mografica che subisce l’effetto dell’invecchiamento della popolazione e della bassa natalità.
Gli immigrati, nonostante vivano in una condizione svantaggiata, sia da un punto di vista salariare, sia 
perché spesso ancora non vengono riconosciuti i titoli e le qualifiche conseguiti nei loro paesi d’origine, 
apportano manodopera nei settori in cui c’è carenza, contribuiscono al fisco e alle assicurazioni sociali.



67

Un esempio di accoglienza e di integrazione: il centro Balducci di Zugliano

Al termine della nostra esperienza di studio abbiamo avuto la possibilità di visitare il centro Balducci di 
Zugliano, in provincia di Udine, che rappresenta un esempio positivo di accoglienza e di valorizzazione 
degli stranieri, creando e rafforzando i legami tra immigrati e società.
Durante questo incontro, organizzato dalla prof.ssa Barbara Giannelli, il fondatore, don Pierluigi di Piaz-
za, insieme a suor Marina, che si occupa della prima accoglienza e del coordinamento delle attività, ci 
ha illustrato il funzionamento del centro e i motivi per i quali è stato fondato.
Il parroco ci ha spiegato che, dopo essersi trasferito a Zugliano nel 1981, quando è diventato prete, ha 
deciso di ricostruire le canonica, distrutta dal terremoto del 1976, usufruendo dei finanziamenti regio-
nali. 
Don Pierluigi Di Piazza ci ha chiarito innanzitutto il motivo che lo ha spinto a scegliere di ristrutturare 
la casa della parrocchia, creando due abitazioni: una destinata ad accogliere le persone in difficoltà e 
l’altra in cui avrebbe vissuto lui stesso.
Questa scelta partiva in primo luogo dall’insegnamento ricevuto dai suoi genitori. Suo padre, che si 
chiamava Tranquillo e faceva il calzolaio nel paese di origine di don di Piazza (Tualis), lavorava giorno 
e notte. Un aspetto che ha segnato molto Pierluigi e suo fratello era la disponibilità ad accogliere e ad 
aiutare l’altro. Il padre sorprendeva sempre i suoi clienti per il prezzo basso che stabiliva per il suo lavo-
ro, insegnando a tutti quelli che si rivolgevano a lui che nella vita al primo posto non si deve mettere il 
denaro ma l’onestà, l’amicizia, la disponibilità, la condivisione, la solidarietà e l’aiuto verso gli altri.
La mamma, Maria, conosceva il valore della cultura, avrebbe tanto voluto studiare ma frequentò la 
scuola fino alla prima media e non potendo più proseguire gli studi si dedicò alla casa e alla campagna. 
Diventò poi infermiera, aiutando gratuitamente le persone di tutto il paese.
Don Pierluigi, che nella sua casa natale aveva visto accogliere e ospitare amici e bisognosi, avrebbe 
avuto la possibilità di costruire una abitazione tutta per sé o, in alternativa, un ambiente a cui avreb-
bero potuto accedere le persone che partecipavano alla comunità parrocchiale. Ha rinunciato a questo 
progetto in quanto lo sentiva lontano dal vangelo di Gesù che insegna la condivisione del denaro e dei 
beni. Egli quindi nel costruire la nuova abitazione ha seguito i valori di una famiglia povera ma solidale 
e sempre disponibile con tutti. 



68

All’interno del centro non era prevista l’accoglienza di immigrati fino al febbraio del 1988, quando bus-
sarono alla porta tre ganesi. In seguito, nel 1992, nacque ufficialmente il Centro di accoglienza per im-
migrati dedicato a padre Ernesto Balducci44.
L’edificio, negli anni, si è ampliato, fino ad accogliere nel 2003 cinquanta immigrati e rifugiati. All’inter-
no del centro trovano sostegno famiglie e giovani che hanno dovuto lasciare i loro paesi di origine per 
fuggire dalla guerra e dalla povertà. 
La struttura ospita immigrati in condizioni esistenziali particolari tra cui, oggi, una mamma con problemi 
giudiziari insieme ai suoi figli e una famiglia siriana con madre ammalata e una figlia disabile.
Durante la nostra visita abbiamo ascoltato la storia drammatica di un ragazzo pakistano che, ricercato 
dai talebani, è scappato dal suo paese attraversando Iran, Turchia, Grecia, Macedonia e Serbia. Dopo 
quattro lunghi mesi, Saieth è arrivato in Italia dove è stato aiutato da una signora e da suo marito me-
dico e poi accolto nel centro Balducci.
Il ragazzo pakistano ci ha espresso, non senza commozione, il desiderio di ricongiungersi alla famiglia (la 
moglie e i tre figli) che ha dovuto lasciare per scappare alle violenze dei talebani. Le sue parole ci hanno 
rivelato la sofferenza e la paura che ha provato affrontando il viaggio ma anche la speranza, che lo ha 
accompagnato nei momenti più duri, di trovare un posto per lui sicuro.

In quest’occasione abbiamo ripreso le interviste rilasciate da don Pier Luigi di Piazza, Suor Marina e 
Saieth, ponendo loro delle domande, che avevamo elaborato in classe, sul tema dello ius soli.
Attraverso le testimonianze del ragazzo pakistano e di don Pierluigi di Piazza, abbiamo compreso quali 
sono i bisogni più urgenti degli immigrati e siamo riusciti a fare maggiore chiarezza su alcuni aspetti del 
fenomeno migratorio.
Solo immedesimandosi nella realtà dei fatti si riesce, infatti, a capire veramente che gli immigrati non 
sono solo numeri e dati statistici.
L’obiettivo della visita, all’interno di questo progetto, è stato riflettere su cosa voglia dire per noi essere 
cittadini e come l’acquisizione della cittadinanza potrebbe aiutare gli immigrati a farli sentire più stabili 
e a ottenere lavori migliori. Solo in questo modo potremmo capire il loro desiderio di sentirsi parte di 
una nazione.

Il centro oltre a cercare di rispondere alle esigenze primarie degli immigrati (vitto e alloggio, assistenza 

44  Ernesto Balducci, a cui il centro di don Piazza è dedicato, è nato il 6 agosto 1922 a Santa Fiora, piccolo paese di minatori 
sul monte Amiata. Suo padre Luigi era minatore e la famiglia viveva «ai margini tra la miseria e la povertà»; da quell’ambien-
te, che egli ricordava come caratterizzato da grandi sacrifici e dedizione al lavoro e da una fede intessuta di laicità, aveva 
tratto molti motivi ispiratori della sua religiosità e uno stile peculiare di sobrietà e riservatezza. Inoltre egli sentiva come un 
dovere di fedeltà al suo popolo e alle sue origini la necessità di «dare voce» alle lotte e alle istanze di giustizia dei più poveri, 
dai minatori dell’Amiata agli emarginati della città come del terzo mondo.
Entrato da adolescente, con una borsa di studio nel collegio degli Scolopi, chiamato «Speranzinato», decideva successivamente 
di prendere i voti e di assumere il sacerdozio; verrà ordinato il 26 agosto 1945.
Giunto nell’agosto 1944 a Firenze, che era stata appena liberata, Balducci iniziava l’insegnamento alle Scuole Pie Fiorentine 
e frequentava la Facoltà di Lettere e Filosofia dove si sarebbe laureato nel 1950.
Molto presto si dedica alle tematiche sociali e politico-culturali. 
Nel 1957 Balducci partecipa alla missione di Milano, su invito del vescovo della città, Giovan Battista Montini, insieme, fra gli 
altri, a padre David Maria Turoldo e a don Primo Mazzolari. 
Balducci esprimeva alcune esigenze di apertura sociale e di dialogo presenti nel mondo cattolico soprattutto giovanile. Osta-
colato dalla Chiesa per le sue posizioni innovatrici, viene «esiliato» a Frascati.  In realtà quel trasferimento, prima a Frascati 
poi a Roma dal 1959 al ‘65, gli permise di seguire da vicino gli eventi connessi con il pontificato di papa Giovanni XXIII e i 
lavori conciliari. Egli condivideva la speranza di una riforma della Chiesa incentrata sul primato della Parola di Dio, sulla forte 
rivalutazione del ruolo del popolo di Dio e della Chiesa locale e su un rapporto profondamente rinnovato della Chiesa con 
il mondo contemporaneo. In realtà, proprio in questi anni di grandi speranze di rinnovamento della Chiesa e della società, 
Balducci dovette affrontare molte polemiche e conflitti per le sue prese di posizione. Negli anni successivi offrirà un contri-
buto originale e di grande respiro ai movimenti pacifisti del nostro paese e, soprattutto, all’elaborazione di una cultura della 
pace. Muore il 25 aprile 1992. 
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sanitaria e legale), garantisce l’apprendimento della lingua italiana e il sostegno nella ricerca di un posto 
di lavoro.
Suor Marina ha spiegato che all’interno della struttura si costruisce un progetto di integrazione, parten-
do dall’alfabetizzazione e avviando poi momenti di confronto in cui i giovani italiani hanno la possibilità 
di ascoltare le storie dei profughi accolti.
Chi viene accolto non deve rinunciare al suo modo d’essere e alle sue abitudini, anzi, lo scopo del centro 
è quello di realizzare un incontro e un dialogo tra culture.
La suora ci ha raccontato la storia di una famiglia pakistana, il cui capofamiglia dopo essere guarito da 
una malattia ha avuto la possibilità di riunirsi con sua moglie e i suoi figli in Italia. Le femmine della sua 
famiglia, giunte a Zugliano, hanno continuato ad indossare velo e abiti originari della loro terra, nono-
stante le iniziali, ovvie, difficoltà. Oggi, la figlia più piccola frequenta il primo anno della scuola primaria, 
il fratello una scuola professionale e le altre due ragazze vanno alla scuola media. Ognuno di loro studia 
volentieri, ottenendo buoni risultati.

Nel Centro Balducci, oggi, operano cinque dipendenti stipendiati, tre suore e una cinquantina di perso-
ne volontarie che si dedicano ai diversi ambiti: accoglienza, cultura, economia, raccolta e distribuzione 
di generi alimentari e vestiti. 
Inaugurata nel dicembre del 2007, con la presenza del Dalai Lama, la sala che ci ha ospitati, che rappre-
senta il cuore culturale della comunità, accoglie più di 430 persone per convegni, presentazioni di libri, 
eventi musicali e teatrali.
La solidarietà e la stima sono gli elementi fondamentali che sostengono la vita del centro. È importante 
anche il sostegno economico, ma don Pierluigi lo mette in secondo piano.
Le persone che arrivano al centro portano la storia del proprio paese, la propria cultura, la propria fede, 
e per questo motivo la diversità dell’altro deve essere considerata una risorsa. 

Don Pierluigi Di Piazza considera la migrazione un fenomeno importante in quanto essa rivela l’esi-
stenza di una situazione di conflitto in un’altra parte del mondo e la necessità dei paesi con condizioni 
economiche stabili di garantire solidarietà e accoglienza alle persone in difficoltà.
Egli ci ha invitato per questo a riflettere con attenzione sulla attuale situazione che si intreccia a quella 
della giustizia, della pace e della violenza. 
Il centro Balducci è un luogo in cui le persone sono accettate indipendentemente dal colore della pelle o 
dalla religione praticata. Il messaggio del centro, infatti, è accogliere all’insegna dell’unione, dell’ugua-
glianza e dell’integrazione, appoggiando i più deboli e offrendo loro fiducia e ascolto. 
Non manca anche una visione economica più complessa dell’integrazione. Don di Piazza, nel ricordare 
che l’Italia non ha mai elaborato un progetto politico di largo respiro sull’immigrazione, ha aggiunto 
che tra le tante iniziative possibili per favorire l’integrazione ci sarebbe il recupero di paesi di montagna 
quasi disabitati in cui i giovani italiani e gli immigrati disoccupati potrebbero svolgere attività di agricol-
tura e di allevamento, come peraltro è già avvenuto con grande successo in piccole realtà montane del 
nostro Paese.

Questo incontro ci ha coinvolto e emozionato. Ci sono stati anche momenti di commozione soprattutto 
quando abbiamo ascoltato le storie degli immigrati raccontate direttamente o indirettamente. La visita 
al centro è stata un’occasione inconsueta di scambio culturale utile a comprendere da vicino una realtà 
di cui molti di noi hanno un’idea superficiale.
Da questa esperienza sono emerse in modo più concreto e tangibile le condizioni e le emozioni degli 
immigrati, che ci hanno fatto riflettere sulla necessità di superare l’indifferenza, per comprendere l’im-
portanza della solidarietà e dell’aiuto verso gli altri. Per questo siamo rimasti molto sorpresi quando 
don Pierluigi ci ha raccontato che buona parte degli abitanti del paese di Zugliano, non condividendo i 
fini e gli ideali del centro, rifiutano di partecipare alla gestione e alla vita della struttura. 
Don Pierluigi Di Piazza ha dovuto affrontare e ancora oggi affronta diversi problemi per quanto riguarda 
l’accoglienza dei migranti. Quando accoglie e offre un alloggio a un migrante è coinvolto in prima perso-
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na. Dopo averlo conosciuto, siamo sicuri che don Pierluigi Di Piazza non ha mai detto a nessun migrante 
che ha bussato alla porta della sua casa: “Torna quando avremo costruito una struttura più grande, che 
garantisca l’assistenza a tutti”. 
Egli è stato molto abile a creare comunione, a dare testimonianza. Egli ha messo come primo obiettivo 
del suo progetto il rispetto delle persone, l’amore cristiano per il prossimo, senza domandarsi dove 
sarebbe arrivato, o dove avrebbe dovuto fermarsi. Questo perché, come ci ha dichiarato «l’amore per 
il prossimo è una necessità del cuore; generalmente, ospitare un estraneo crea tensione, però è un 
segno di fraternità. Tutti hanno il diritto di essere accolti nella casa comune come fratelli: basta aprire 
il cuore».
Questa giornata ha avuto un ruolo molto formativo per tutti noi, ci ha insegnato che nessuno deve 
fermarsi ai pregiudizi e ha messo in discussione le convinzioni di quanti nelle fasi precedenti del nostro 
progetto avevano espresso in modo netto la loro contrarietà alla approvazione della legge sulla cittadi-
nanza.

Le nostre interviste
Durante la visita al centro Balducci abbiamo rivolto alcune domande a don Pierluigi di Piazza, Suor Ma-
rina e Saieth per raccogliere la loro opinione rispetto al fenomeno migratorio.
Queste domande sono il risultato di un lavoro di confronto, svolto in aula, nel quale ciascuno di noi 
ha dovuto scrivere cinque domande che avrebbe voluto porre ai suoi interlocutori; in seguito, divisi in 
gruppi, abbiamo scelto quelle che trovavamo più interessanti e infine ci siamo riuniti e abbiamo letto 
ciò che era emerso dai confronti precedenti, da qui siamo arrivati a individuare le quattro domande che 
secondo noi erano di maggior interesse. 
Tutte le interviste (di seguito riportate) sono state riprese e registrate per confluire nei materiali realiz-
zati all’interno del progetto che saranno oggetto di condivisione con le altre scuole partecipanti.

Intervista a don Pierluigi di Piazza

Laura Pagotto (allieva): Come si chiama e che ruolo svolge?

Pierluigi di Piazza: Sono Pierluigi di Piazza, il fondatore di questo centro di accoglienza e di promozione 
culturale dedicato a Ernesto Balducci; sono anche prete, parroco di questa parrocchia e proprio dalla 
celebrazione dell’Eucarestia, dal Vangelo è nata questa ispirazione.

Laura Pagotto: L’immigrazione è una risorsa o una criticità secondo Lei?

Pierluigi di Piazza: La questione delle migrazioni, direi, è una questione fondamentale, la più importan-
te nella storia dell’umanità attuale.
Le migrazioni sono sempre state una caratteristica della storia umana, però oggi hanno assunto una 
dimensione nuova, planetaria, con delle cause strutturali che costringono le persone a partire, e con 
reazioni che i loro arrivi suscitano nelle varie comunità, nei vari paesi.
A mio avviso, per leggere in modo profondo, serio, questo fenomeno, è importante una svolta culturale, 
antropologica, che è quella di saper guardare in contemporanea la nostra comunità locale, le nostre 
comunità locali, insieme alla comunità planetaria, da cui queste persone arrivano.
Può essere una grande risorsa la migrazione, umana, culturale, religiosa, economica, se viene gestita in 
modo serio, autentico, con progetti di medio, immediato e lungo termine.
Credo che siamo ancora lontani da una progettualità che sia adeguata a questo grande fenomeno.

Laura Pagotto: Secondo Lei, cosa fa di una persona un “cittadino”?
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Pierluigi di Piazza: Io partirei rifacendomi alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, di cui 
quest’anno ricorre il settantesimo anniversario.
Partirei da queste dichiarazioni che parlano di fratellanza nei loro passaggi iniziali, e che riconoscono la 
pari dignità di ogni persona.
Io sono portato per la mia formazione, il mio percorso, a considerare, prima della cittadinanza giuridica, 
la cittadinanza umana, come nella famosa frase di Einstein che, quando gli chiesero di che razza era, 
rispose: “Appartengo alla razza umana”, usando il termine razza in modo positivo, non come alle volte 
avviene in modo discriminatorio.
Quindi siamo parte dell’unica famiglia umana, la prima cittadinanza è quella, essere parte dell’unica 
famiglia umana; poi viene la specificità dell’appartenenza a un popolo, l’essere riconosciuti cittadini di 
un popolo certamente è importante, significa appartenenza a quel popolo, alla vita di quel popolo.

Laura Pagotto: Appartenere ad una comunità, essere riconosciuti suoi cittadini, è un diritto o un privi-
legio da acquisire?

Pierluigi di Piazza: Continuo in qualche modo nella considerazione di prima: secondo me una persona 
va riconosciuta e accolta in quanto essere umano, in quanto persona e questo riconoscimento non de-
riva da un’autorità esterna da qualcuno che estrinsecamente, da fuori, quasi concede questa dignità. 
La dignità è tale perché è intrinseca ad ogni persona, ad ogni essere umano, che poi questo riconosci-
mento debba avere un suo passaggio giuridico è corretto, anche per quanto riguarda le persone che 
vengono da noi, esse devono vivere un percorso rispetto a questo cammino di inserimento; a me piace 
più dire inserimento nella reciprocità piuttosto che integrazione, che potrebbe alludere sempre anche 
alla omologazione, certamente è un percorso da riconoscere, ma da non fare prima della considerazio-
ne della dignità delle persone, dovrebbe andare di pari passo, svolgersi in contemporanea.

Laura Pagotto: Se venisse approvata la legge sullo ius soli e ius culturae, quali sarebbero le ricadute 
sociali ed economiche per l’Italia?

Pierluigi di Piazza: L’approvazione dello ius soli e ius culturae, secondo me, porterebbe a un significa-
tivo aumento di sensibilità nei confronti dei minori, dei bambini che sono qui a migliaia fra di noi, che 
vivono nelle nostre scuole, nelle nostre città, nei nostri paesi e che giocano con i bambini nati in Italia 
in quanto italiani, perché tanti stranieri sono nati in Italia; sarebbe un riconoscimento di quello che c’è 
già nella realtà.
La negazione, secondo me assurda, di questa possibilità è stata grossolana, pretestuosa e immotivata; 
quindi sarebbe un cambiamento culturale molto significativo, da provare al più presto.
La ricaduta economica, io non saprei adesso indicarla, se non pensando che questo riconoscimento 
potrebbe favorire, quando questi ragazzi giovani avranno un’età maggiore, inserimenti scolastici o lavo-
rativi in modo più positivo e accelerato di oggi.

Intervista a Suor Marina

Suor Marina: Io sono suor Marina, vengo dall’India, da 34 anni vivo in Italia, e ora faccio parte della 
comunità religiosa di suore della Sacra Famiglia di Verona. Come comunità siamo presenti nel centro 
Balducci da 10 anni. Io, partendo dall’ascolto delle persone accolte qui, ho il compito di collaborare e di 
coordinare tutto il progetto dell’accoglienza del centro.

Laura Pagotto: Secondo Lei, l’immigrazione è una risorsa o una criticità?

Suor Marina: Secondo me l’immigrazione oggi è una risorsa, direi non riconosciuta ... forse voluta-
mente non riconosciuta, è una risorsa dimenticata, che viene vista molte volte come un problema da 
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risolvere, da eliminare.
Laura Pagotto: Secondo Lei, cosa fa di una persona un “cittadino”?

Suor Marina: La persona diventa cittadino quando entra a far parte ... quando si sente parte della co-
munità, con i suoi diritti, con i suoi doveri.

Laura Pagotto: Appartenere ad una comunità, essere riconosciuti suoi cittadini, è un diritto o un privi-
legio da acquisire?

Suor Marina: È un diritto ... un diritto da acquisire perché in una società così difficile, così complessa, 
la persona ha bisogno di essere supportata, sostenuta per acquisirlo, perché molte volte non vengono 
dati diritti alla persona, non vengono riconosciuti i diritti della persona che ha bisogno di essere soste-
nuta; va ritrovata la dignità e il rispetto della persona.

Laura Pagotto: Se venisse approvata la legge sullo ius soli e ius culturae, quali sarebbero le ricadute 
sociali ed economiche per l’Italia?

Suor Marina: È una risorsa positiva, altamente positiva, perché un bambino, nato in un paese, diventa 
sempre una risorsa, perché il più alto valore della vita è sempre una vita, la vita di una persona; e la per-
sona umana è una risorsa alta, quindi diventa una risorsa, e poi dentro di sé la persona ha delle risorse, 
da coltivare e da far crescere ogni giorno, quindi è una ricchezza.

Barbara Pitton (formatrice progetto Mission 2.0): Oggi non riusciamo a creare una società che sia in 
grado di accogliere e integrare, anche se don di Piazza ha detto che l’integrazione è una parola che for-
se andrebbe un po’ superata. Quali sono i principali ostacoli a che questo processo di migrazioni, che 
ormai sono globali, possono essere viste appunto come, invece, una risorsa, e comunque è una cosa 
che succede e va gestita? 

Suor Marina: L’essere umano, secondo me, ha dentro di sé la dimensione dell’ego, che è forte, per 
cui l’altro diventa un problema, se non viene gestito come persona; questo significa abituarti a vedere 
l’altro come una risorsa, come una possibilità di crescita. Secondo me, partendo dai piccoli, dai ragazzi, 
dai giovani si devono creare più occasioni di incontro con l’altro che viene da altri paesi, ciò darebbe la 
possibilità di far coltivare, far crescere nei giovani, lo spirito di accoglienza, lo spirito dell’incontro con 
l’altro, come una possibilità di crescita della società, del territorio, della persona umana. Quindi fin da 
piccoli, da bambini, vanno aiutati, vanno educati a superare questa difficoltà che c’è nella persona di 
incontrare l’altro comunque sia l’altro; in questo caso l’altro viene da un altro paese, apparentemente 
dimostra la diversità, quindi diventa sempre un altro che è contro di me. Cominciando dalle scuole 
credo che, facendo incontrare, facendo conoscere queste persone, si creano più occasioni di incontro 
tra le diversità, anche a livello sociale; con i grandi, secondo me, bisogna lavorare tanto per arrivare 
[all’obiettivo, n.d.r.]. C’è tanto da lavorare ...

Intervista a Saieth

Laura Pagotto: Innanzitutto, come si chiama e da dove viene?

Saieth: Io sono Saieth, sono pakistano.

Laura Pagotto: Che lavoro aveva in Pakistan?

Saieth: Autista.
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Laura Pagotto: Come si sente adesso in Italia?

Saieth: Bene, molto bene, perché non è come in Pakistan; lì non è così, qui non ho paura, qui è meglio 
per me.

Laura Pagotto: Quali sono i suoi sogni per il futuro?

Saieth: Prima trovare lavoro, dopo aspettare la famiglia, tutta la famiglia qui.

Barbara Pitton: So che magari non è semplice, però prova a descrivere un po’ la tua esperienza, da 
quando sei fuggito, l’accoglienza che hai ricevuto qui, la tua esperienza, in questo centro con don di 
Piazza; quello che ti senti, che ti piacerebbe dire sul tuo percorso.

Saieth: Io sono malato di cuore. Quando sono arrivato in Italia, due anni fa, mi hanno trasferito qua; 
nel centro mi sento molto bene, come con mamma, papà, fratelli, qua c’è tutto. Io non parlo inglese, io 
parlo solo un po’ italiano, perché c’è scuola di italiano nel centro; mangio bene, ho una camera. Qual-
cuno mi chiede sempre: “Come stai?”, “Tutto bene?”, “Tutto apposto?”; mi salutano e mi rispettano, ho 
tanto rispetto per il centro Balducci.

Barbara Pitton: Raccontaci qualcosa del tuo viaggio, il motivo per cui ti sei dovuto scappare dalla tua 
famiglia, dal tuo Paese.

Saieth: La mia famiglia è nel mio Paese, non c’è … Nel mio paese i talebani sono un problema … un 
grande problema per la mia famiglia. 

Barbara Pitton: Che percorso hai fatto?

Saieth: Io non ho studiato, solo come elettricista, sono anche autista, ho sempre lavorato … Non sono 
andato a scuola, perché mia mamma è morta quando ero piccolo e io ero solo e ho cercato lavoro; da 
grande, mi sono sposato e ho fatto una famiglia.

Barbara Pitton: Da quanto tempo sei qui?

Saieth: Due anni e tre mesi.

Barbara Pitton: Come hai fatto il viaggio? Quali paesi hai attraversato dal Pakistan fino all’Italia?

Saieth: Per venire qua in Italia?

Barbara Pitton: Sì.

Saieth: Prima Iran, Turchia, in cammino, anche via mare tanto … attraverso Grecia, Macedonia, Serbia, 
Croazia, Austria fino all’Italia.

Barbara Pitton: Quant’è durato il viaggio?

Saieth: … quattro mesi forse, quattro, cinque mesi cammino.

Barbara Pitton: Ci sono state difficoltà?

Saieth: Sì, c’erano molte difficoltà per me … quando io ho visto Papa Francesco in televisione, io ho 
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cercato l’Italia e sono arrivato qui … mi piace l’Italia.
Barbara Pitton: Che cosa ti piace dell’Italia?

Saieth: L’Italia non è come il mio Paese ..., qua c’è rispetto …, qua se scegli la strada giusta [rispetti le 
regole, n.d.r.] non hai problemi.
Sono qua da due anni e tre mesi, non sono stato preso dalla polizia perché io chiedo sempre come fare; 
qua ci sono le leggi, un avvocato ti spiega quando arrivi cosa è bene, cosa non è bene.

Ciò che emerge da queste interviste è il forte senso di solidarietà e fratellanza che accomuna gli inter-
vistati. Innanzitutto Don di Piazza, fondatore del centro, ha spiegato che, secondo lui, per far sì che il 
fenomeno migratorio venga capito al meglio è necessario che ci sia una svolta culturale che guardi, 
non solo alla nostra comunità locale, ma anche a quella globale, partendo dagli Stati dai quali arrivano 
queste persone. In questo modo l’immigrazione potrebbe essere una grande risorsa, se venisse gestita 
in modo serio, mediante progetti a lungo termine.
Anche suor Marina crede che l’immigrazione sia un fenomeno positivo, ma che spesso non sia ricono-
sciuta in tal senso, e più spesso venga vista come un problema da risolvere.
Per definire il termine cittadino, il fondatore del centro ha citato la “Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo” che enuncia la pari dignità di tutti gli uomini; lo stesso ha proseguito affermando che per lui 
prima di tutto viene l’appartenenza alla famiglia umana, poi quella specifica a un popolo. Mentre per 
la suora la cittadinanza si ottiene quando ci si sente parte integrante di una comunità, osservandone le 
regole. 
Entrambi convengono sul fatto che la cittadinanza sia un diritto e fanno riferimento alla dignità umana, 
che per loro è prioritaria per ogni uomo e per il nostro paese e a partire dalla quale “l’altro” non dovreb-
be essere avvertito come un problema, ma come una possibile ricchezza.
Sia don di Piazza, sia suor Marina dichiarano che l’approvazione della legge ius soli temperato portereb-
be a un rilevante aumento di sensibilità nei confronti dei minori che sono nati e cresciuti qui, inoltre li 
aiuterebbe nella loro crescita, nell’inserimento scolastico e, in un secondo momento lavorativo. 
Questa attenzione, per suor Marina, dovrebbe essere incoraggiata mediante occasioni d’incontro fra le 
diverse etnie partendo dai più piccoli, che sono più aperti, fino ad arrivare agli adulti.
Per finire abbiamo intervistato un ospite del centro, Saieth, che ci ha raccontato la sua storia.
Questi viene dal Pakistan dove, fin da bambino, ha avuto una vita difficile: i genitori sono venuti a man-
care molto presto e lui non ha potuto frequentare la scuola ma si è ritrovato costretto a confrontarsi 
presto con il mondo del lavoro, si è sposato e ha avuto tre figli.
Nel suo Paese è stato perseguitato dai talebani perciò ha deciso di fuggire e venire in Italia. Ha attraver-
sato molti Stati, terra e mare, per giungere alla sua meta, impiegandoci circa quattro mesi.
Al suo arrivo in Italia le sue condizioni di salute erano gravi, a causa di una importante malattia al cuore. 
Oggi, in Italia, egli afferma di trovarsi al sicuro e di sentirsi rispettato, si trova molto bene al centro, che 
considera come una seconda famiglia; qui tutti si preoccupano per lui, gli chiedono come sta o sempli-
cemente lo salutano. Conosce le regole da rispettare all’interno del nostro stato perché gli sono state 
spiegate da un avvocato al momento dell’arrivo, non sa l’inglese ma un po’ alla volta, grazie all’impegno 
del centro sta imparando la lingua italiana.
Ci ha infine raccontato che il suo sogno sarebbe di trovare un lavoro che gli permetta di portare qui an-
che la sua famiglia. Ciò che ha colpito la maggior parte di noi è stato proprio il racconto di Saieth, scarno 
ed essenziale a causa delle difficoltà linguistiche, ma sufficiente nella sua intensità, a farci comprendere 
la sua umanità e il dolore profondo provocato dalla separazione dalla sua famiglia. Anche le parole ma 
soprattutto le scelte e le azioni di don Pierluigi sono state per noi uno stimolo importante a riflettere e 
a pensare a quanto complesse siano le ragioni che spingono un individuo a lasciare la propria casa e la 
propria famiglia. Molti di noi da quest’occasione hanno ricavato un’indicazione a riflettere in profondità 
sui flussi migratori che coinvolgono il nostro paese.
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1. GLI INGLESI SUL FRONTE ITALIANO

L’amicizia anglo-italiana è una costante della storia moderna e contemporanea. Dalla rivoluzione fran-
cese, le truppe britanniche hanno combattuto contro i francesi e tedeschi, contro i russi e gli austriaci, 
contro i bulgari, i turchi e i cinesi, contro i boeri e anche contro gli americani ma mai, ad eccezione della 
prima fase del secondo conflitto mondiale, contro gli italiani. Le truppe britanniche e italiane, invece, 
hanno combattuto fianco a fianco in Crimea e, nella prima guerra mondiale, hanno rinnovato ed esteso 
la loro alleanza bellica in Austria e in Italia, in Francia e nei Balcani. 
Le radici di questa alleanza, che spesso è anche simpatia umana, vanno ricercate nella nostra storia 
risorgimentale: «Durante il XIX secolo l’Italia nelle sue guerre di liberazione ha acquisito, in una misura 
che questa generazione difficilmente può comprendere, l’entusiastica simpatia e il sostegno, talvolta 
anche materiale, di tutti i migliori elementi della nazione britannica»1. 
Allora i poeti – Byron e Shelley, Browning, Swinburne e Meredith – erano devotamente appassionati 
alla causa dell’indipendenza italiana. Anche gli statisti inglesi – Palmerston, Lord John Russell e Gladsto-
ne – si spesero con energia per la libertà italiana, e gli italiani ancora ricordano che nel 1861 il governo 
britannico fu il primo a riconoscere il nuovo Regno d’Italia, mentre i governi di altre potenze erano inte-
ressati a penalizzarlo e a distruggerlo. Anche veri e propri avventurieri inglesi, come Forbes, compagno 
di Garibaldi, hanno messo a disposizione dei patrioti italiani le loro vite e i loro beni. Ma, al di là di tutti 
questi nomi illustri, c’era la grande massa del popolo britannico che sostenne costantemente il popolo 
italiano nella lunga lotta per la libertà e l’unità nazionale. Nell’Inghilterra ottocentesca si rifugiarono, 
ben accolti, Ugo Foscolo e Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi ebbe addirittura accoglienze entusia-
stiche.
Di questo profondo legame rendeva testimonianza, a distanza di quasi settant’anni dall’Unità d’Italia, 
l’allora tenente della Royal Garrison Artillery, Hugh Dalton, nel suo libro With british guns in Italy (tra-
dotto integralmente in italiano con il titolo Con gli inglesi sul fronte italiano). Alla fine del conflitto, nel 
febbraio 1919, egli raccontava i diciotto mesi trascorsi tra Carso e pianura veneta.
Nella primavera del 1917, dieci batterie dell’artiglieria britannica furono inviate in Italia per supplire alle 
carenze della nostra artiglieria pesante e diedero il loro contributo all’esito finale della guerra.
Questa testimonianza è per noi molto preziosa perché ci mostra la prospettiva di un alleato inglese che 
ha vissuto la nostra stessa guerra e che ha segnalati i limiti militari dell’Italia in quel conflitto, ricono-
scendone però l’enorme sforzo messo in campo per superarli.
Il giudizio del tenente sulle forze italiane è talmente comprensivo, da risultare nettamente contrario a 
quello condiviso in generale dai combattenti franco-britannici. Gli anglo-francesi ritenevano il fronte 
italiano nettamente secondario e ciononostante, o forse proprio per questo, consideravano l’Italia un 
peso da cui non aspettarsi molto. 
Il giudizio di Hugh Dalton è tanto più importante perché non si tratta di un militare qualsiasi e perché 
egli ebbe successivamente un ruolo politico di primo piano nel suo paese. Egli era nato in Galles nel 
1887. Cresciuto a corte, dopo essersi formato a Eton e Cambridge, è stato ministro dell’economia di 
guerra nel Governo Churchill e cancelliere dello Scacchiere dal 1945 al 1947. 
Rispetto alla sua esperienza militare sul fronte italiano restano validissime le sue considerazioni sugli 
ostacoli che l’Italia si trovò ad affrontare: la carenza di munizioni, l’enorme forza naturale di tutte le 
posizioni austriache e di conseguenza il difficile lavoro dei genieri militari.
Dalton è in Italia con i suoi cannonieri quando il nostro paese subisce la disfatta di Caporetto ed è co-
stretto alla ritirata fino al Piave, mentre le forze alleate, inviate a sostegno, si mantengono dietro la linea 
del Mincio. Mentre il grosso delle undici divisioni del contingente inglese, giunte in soccorso dell’Italia, 
attendeva il da farsi a distanza fino a novembre 1917 inoltrato, la batteria di Hugh Dalton era entrata 
in linea sul Carso già dall’inverno precedente e rimase in linea anche durante la battaglia d’arresto su 
Piave e Grappa.

1 Hugh Dalton, Con gli inglesi sul fronte italiano, a cura di Elvio Rotondo, introduzione di Paolo Pozzato, Bassano del Grap-
pa, Itinera Progetti, 2016, p. 15.
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Con queste parole l’ufficiale inglese ricorda che: «Il 1° novembre fu ordinata una ricognizione in auto, 
per verificare la possibilità di portare in avanti dei nostri cannoni. […] Quel giorno percorremmo alme-
no 120 chilometri lungo una traiettoria curvilinea. Ricevemmo ovunque un’accoglienza sorprendente 
e impossibile da dimenticare. I vecchi ci correvano incontro sventolando i loro cappelli, le vecchie ap-
plaudivano, le ragazze salutavano e ci lanciavano fiori, i ragazzini ci correvano dietro gridando, “Evviva 
Evviva!! I liberatori! Viva gli inglesi!” La loro gioia radiosa e i loro sorrisi, mai lontani dalle lacrime, era la 
manifestazione di un’emozione umana e singolarmente pura, indescrivibilmente commovente. In ogni 
città e villaggio era stato appesa la bandiera italiana, e lungo il tragitto vidi anche un arco di fiori che 
correva da albero ad albero sopra la strada. Ovunque la folla sorridente, con facce stupite, guardava il 
movimento delle truppe alleate lungo le strade, come una marea trionfante e senza fine». 
Da queste parole emerge il sincero stupore per un’accoglienza impossibile da dimenticare e la commo-
zione davanti all’entusiasmo della popolazione italiana per l’alleato inglese.
Dopo la vittoria, nelle sue pagine c’è posto anche per una descrizione desolata delle città colpite dalla 
guerra, nella loro disarmante miseria. Tra di esse figura anche Sacile: «La strada da Vittorio a Sacile era 
occupata dalle truppe che avanzavano, all’inizio solo italiani poi, mentre ci avvicinavamo a Sacile, anche 
soldati britannici. A Sacile, liberata dalle truppe inglesi, restammo imbottigliati in un ingorgo che ci bloc-
cò per più di mezz’ora. La Union Jack sventolava fuori da molte abitazioni a fianco del tricolore italiano. 
Mentre aspettavamo ci sfilò a fianco un Battaglione della Brigata Bisagno e tra gli ufficiali ne riconobbi 
alcuni con cui avevo cenato a Marostica molti mesi prima. Quando finalmente ci muovemmo di nuovo, 
trovammo la strada da Sacile a Pordenone abbastanza sgombra e fummo in grado di recuperare in par-
te il tempo perduto. Ma un ben misero spettacolo si presentò ai nostri occhi, un vero massacro! I fossati 
erano divenuti fosse comuni per uomini e cavalli, materiale bellico di ogni tipo giaceva abbandonato un 
po’ ovunque. Alcuni civili, probabilmente sfiancati dalla carenza di cibo, stavano asportando grossi pezzi 
di carne dalle carcasse dei cavalli. “Poveracci!” disse un ufficiale italiano, “stanno tutti morendo di fame 
ma al momento non siamo in grado di fornire loro del cibo”»2.

2 Hugh Dalton, Ibidem, p. 155.
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2. SACILE: CRONISTORIA DELLA LIBERAZIONE 

30 Ottobre, Mercoledì
Nella tarda serata una pattuglia del 9° Battaglione inglese York and Lanca-
ster giungeva al Meschio, nelle vicinanze di Sacile; le staffette riferivano 
che la città era fortemente presidiata e pronta alla difesa. Data l’oscurità il 
reparto si attestava dietro gli argini e lungo la linea del fiume. 

31 Ottobre, Giovedì 
Al mattino l’attacco alla città. 
Il 9° York and Lancaster si muoveva in avanti, si impegnava in un combat-
timento con gli austriaci nei pressi della stazione ferroviaria e, occupatala, 
si allargava poi sulla strada provinciale per unirsi, verso mezzogiorno, con 
l’8° York and Lancaster proveniente da Caneva, San Michele, Ronche, e 
con i fanti della King’sOwn Yorkshire provenienti da Ponte della Muda e 
Cordignano. A loro si univano i reparti inglesi del genio, i cavalleggeri del 
19° Gruppo Guide Saluzzo e la 7a Divisione della 10a Armata che ora veniva 
a schierarsi sulla linea del Livenza fino a Motta. 
 
Ora reparti di bersaglieri ciclisti e di cavalleggeri Italiani venivano inviati 
in soccorso dei combattenti impegnati lungo le rive del fiume, mentre tre 
compagnie del 9° York and Lancaster si offrivano per creare una passerella 
sui resti del ponte distrutto, ora completamente sotto tiro nemico.
Ricorda il colonnello inglese Sandilands: «Fu proposto di costruire una 
passerella provvisoria usando le travi e gli assi del ponte di legno fatto 
saltare dagli austriaci. Ma prima di iniziare bisognava liquidare il nemi-
co. Una batteria austriaca fu presto annientata, ma rimanevano le mi-
tragliatrici che rendemmo inoperose con mortai e mitragliatrici piazzate 
dentro le case sulla nostra sponda. Un plotone del Genio diede inizio ai lavori ma una mitragliatrice aprì 
il fuoco dal campanile della chiesa di Sacile che ferì parecchi dei nostri uomini»3. Si tentò di rispondere 
al fuoco appostando mitragliatrici sull’altro campanile, quello di San Gregorio, senza ottenere concreti 
risultati per cui si rese necessario l’impiego dell’artiglieria inglese che «rese al silenzio la mitragliatrice 
e gli uomini poterono completare la passerella in breve tempo». Era già pomeriggio inoltrato quando 
i fanti del 9° York and Lancaster, ai comandi del tenente Stevenson — ricorda Luigi Gasparotto — pas-
savano il fiume e «irrompevano a casa Carli e di là si affacciavano alla Piazza Plebiscito. Cadono i primi 
austriaci sulle rampe del ponte; i nostri mitraglieri prendono posizione contro il portico della farmacia 
Sartorelli; dagli opposti portici e dalla loggia comunale rispondono gli austriaci». Ricorda ancora il co-
lonnello Sandilands che «passato il fiume il 9° York and Lancaster si mise a ripulire il settore est della 
città dai tiratori scelti annidatisi negli edifici e dietro i muri». 

3 Questa e le citazioni che seguono sono tratte da N. Roman, A. Miotti, Sacile nell’anno dell’occupazione austro germanica 
(1917-1918), Padova, Editoriale Programma, 2008, pp. 123-137.

Truppe scozzezi passano il Livenza 
(collezione privata A. Miotti)
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1 Novembre, Venerdì 
Il ponte era crollato e dei soldati inglesi allestivano una passerella.

L’asinello e la passerella sul Livenza (collezione privata A. Miotti)

2 Novembre, Sabato 
L’Armata di Lord Cavan, con i due Corpi italiani e uno inglese, riceveva l’ordine di portarsi sul Taglia-
mento. Pertanto a Cavolano, varcato il ponte di chiatte, la cavalleria italiana e la fanteria inglese ripren-
devano la marcia verso Palse, Porcia e Pordenone fino al Meduna. Da Sacile un’altra brigata inglese si 
muoveva sulla strada maestra verso Pordenone per congiungersi con quella proveniente da Cavolano.
Sacile liberata si rianimava sia pure soltanto per la presenza di militari, cominciava una corsa verso la 
frontiera isontina a recuperare i territori perduti. Con le truppe di rincalzo passava il mitragliere inglese 
Gladden che annotava: «Al guado di Sacile passammo il fiume sul ponte improvvisato e vedemmo il 
campanile traforato della chiesa dove si erano appostati i mitraglieri nemici per l’ultima disperata resi-
stenza. La città brulicava già di truppe nelle uniformi alleate, fra cui un’alta percentuale di ufficiali dello 
Stato maggiore destinati ai numerosi comandi militari installati lì. Passavano continuamente folti gruppi 
di prigionieri austriaci sotto scorta e numerosi prigionieri italiani liberati che ci dissero di essere stati 
catturati all’epoca di Caporetto». 
L’inglese Ernest C. Crosse, che a Sacile aveva sostato un giorno intero con la sua divisione, annotava 
nelle sue memorie come «la città, che una volta doveva essere molto bella», portasse «i segni manife-
sti di pesanti bombardamenti, in particolare nei pressi della rete ferroviaria». Anche Crosse, come già 
Sandilands, nel passare per la strada maestra, venne colpito «dalla terribile carneficina causatavi dagli 
aeroplani alcuni giorni prima: ovunque animali morti, cannoni abbandonati, corpi straziati ancora da 
seppellire ... Camminando in mezzo a quel macello non mi è stato difficile immaginare cos’era successo: 
la tremenda confusione sulla strada, con tutti che cercavano di scappare all’udire il rumore degli aerei; 
lo scoppio delle bombe, il crepitio delle mitragliatrici, la corsa disperata verso i fossi e anche i più fedeli 
conducenti fermi in piedi abbracciati alle teste dei cavalli spaventati e impotenti; e tutto intorno valan-
ghe di terra sollevata dalle bombe e le grida di dolore e il terrore».
Un’altra, piccola ma viva testimonianza degli ultimi giorni di guerra si trova in una lettera firmata Brollo 
nel dicembre 1923 e indirizzata al segretario comunale Giuseppe Marchesini. Eccone uno stralcio: “Il 
10 Novembre, dopo una notte di inferno per il bombardamento sul Livenza, all’alba si fà un silenzio as-
soluto. Liberati? non pareva vero: ma con un poco di coraggio e con altri compagni si fa le prime sortite 
per andare a vedere le nostre abitazioni: quand’ecco allo spuntar delle prime strade si vede a correre i 
bersaglieri ciclisti, e qualche pattuglia di militari inglesi, si corre incontro e apprendiamo con gioia che 
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alfine siamo liberati»4.
Altre note di cronaca sono state tramandate da Giuseppe Marchesini, custode attento delle memorie 
cittadine: «Quando durante l’ultima grande guerra gli “alleati” inglesi ed americani — intensificavano 
i bombardamenti aerei, avendo a principale obiettivo la linea ferroviaria Udine-Gorizia, per noi — fun-
zionari delle pubbliche amministrazioni con sede nel capoluogo del Friuli, temporaneamente dimoranti 
nei centri minori sparsi nelle zone adiacenti alla città l’adempimento dei doveri d’ufficio era divenuto 
assai arduo; vorremmo dire quasi impossibile. Allorquando, poi, la ferrovia aveva cessato del tutto di 
funzionare, la situazione si era fatta ancora più difficile. Ed anch’io, come parecchi altri, ero stato co-
stretto ad impratichirmi dell’uso della bicicletta e a servirmene ogni giorno. Ma così, la vita era divenuta 
assai dura; e più volte la carovana dei burocrati in corsa per raggiungere le rispettive sedi in città, o 
per ritornare alle tranquille dimore rurali si era trovata costretta — per l’improvviso sopraggiungere di 
minacciosi aeroplani — ad abbandonare i loro velocipedi sulle massicciate stradali per rimpiattarsi in 
qualche avvallamento della campagna, spesse volte acquitrinoso, o a trovare riparo sotto un angusto e 
graveolente ponticello»5.

 

4 In M. Balliana, Cronache sacilesi (1900-1950), Sacile, Associazione Pro Sacile, 2001, p. 87.
5 G. Marchesini, Ancora una. Storie e aneddoti nei ricordi di un segretario comunale (1894-1945), Sacile, Edizioni della 
Biblioteca, 1986, p. 109.

Primi carri sul ponte ricostruito 
(collezione privata A. Miotti)

Scozzesi in piazza mentre i lancieri scortano i pri-
gionieri austriaci (collezione privata A. Miotti)
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3. L’INTERVENTO DEGLI ALLEATI: IL RACCONTO DEL «CORRIERE DELLA SERA»

Nelle pagine che seguono abbiamo ripercorso gli eventi che condussero alla liberazione di Sacile at-
traverso il racconto quotidiano che ne fece «Il Corriere della Sera» tra l’ottobre e il novembre 1918. 
L’attenzione analitica e accurata che la testata dedica ai fatti bellici che coinvolgono la città provano la 
centralità che essa ebbe nelle operazioni conclusive del conflitto e il fondamentale ruolo delle truppe 
britanniche che sostennero la prima Armata. C’è traccia soprattutto nella cronaca della liberazione del 
generoso intervento degli inglesi, che pagarono con diciotto morti il loro aiuto alla cittadina liventina e 
che la sostennero nei primi interventi necessari a ritornare alla normalità.
«Le notizie che giungono dalla fronte di battaglia, estesa ora dagli altipiani al mare, debbono destare 
nel cuore di ogni vero italiano la più profonda emozione e un senso di legittima fierezza. Sotto gli urti 
poderosi, sferrati tra l’ostilità degli stessi elementi, la linea nemica cede: le nostre valorose truppe e i 
riparti alleati che le assecondano nell’azione, avanzano nella pianura, risalgono le valli, danno la scalata 
alle creste, e un lembo ogni giorno più vasto di territorio è sottratto all’oltraggio dell’invasione. Ai nostri 
soldati arride finalmente la gioia intensa, meritata coi prodigi di abnegazione e di eroismo, di liberare 
i fratelli gementi da un anno nel più duro servaggio: e sui loro passi fioriscono le più belle speranze. La 
liberazione completa del territorio nazionale, l’affrancamento delle terre irredente, stanno per mutarsi 
in una realtà in cui gli animi avranno il diritto di esaltarsi: e in una realtà può mutarsi in un prossimo av-
venire il proposito di porgere la mano ai popoli oppressi dal vecchio regime austro-ungarico, di aiutarsi 
generosamente a superare la crisi da cui deve uscire il nuovo assetto». 

Il 30 ottobre 1918 il Generale Armando Diaz afferma in un suo comunicato che ad oriente del Piave le 
armate italiane continuano ad avanzare rapide e risolute, travolgendo il nemico che tenta invano di 
arginare la marcia, alcuni squadroni sono riusciti ad entrare a Sacile.

«Alla sera del 30 ottobre, le truppe inglesi e italiane della decima Armata erano arrivate fra il Meschio 
e Sacile. La mattina del 29 ottobre la cavalleria italiana e drappelli di bersaglieri ciclisti stormeggiavano 
a nord di Sacile sulle colline di Caneva dove il nemico resisteva ancora. Per gli ultimi tre km la strada 
da Conegliano verso Sacile è ingombrata al mattino da cavalli sventrati, da carreggi sconquassati, da 
cadaveri. Sono i resti delle retroguardie nemiche in ritirata sulla grande strada raggiunte dalle nostre 
artiglierie. Gli austriaci si sono asserragliati nella cittadina friulana e alle ali resistono lungo la Livenza 
che entro Sacile si divide in due rami cingendo di acque quasi tutto l’abitato: ne restano fuori soltanto 
brevi sobborghi. L’ingresso di Sacile sulla grande strada dinanzi a Ponte Secco è sbarrata da due enormi 
autocarri austriaci squassati dalle nostre cannonate sui quali il nemico ha abbattuto tronchi di grossi 
alberi. Dietro questa barricata e dalle finestre delle prime case, gli austriaci oppongono una difesa fe-
roce. I bersaglieri ciclisti del primo battaglione, cavalleggeri e fanti, e soldati inglesi si battono animosa-
mente per far crollare l’ostacolo. Cannonate austriache cercano di molestarci alle spalle. Alle ore 11.35 
la resistenza vacilla sotto l’impeto degli anglo-italiani; una breccia è fatta nello sbarramento. Mentre le 
truppe irrompono attraverso il varco catturando decine di prigionieri, una forte esplosione annebbia il 
ciclo; gli austriaci ritirandosi nell’interno della cittadina, hanno fatto saltare il ponte Castagna sulla Li-
venza. Le truppe della Decima Armata raggiungono la linea della Livenza e occupano il primo sobborgo, 
Il numero di prigionieri fatti dall’inizio delle operazioni supera i 13.000. Dalle case, intorno alle quali ar-
deva il combattimento, escono fuori gli abitanti sparuti, macilenti, ma entusiasti. Hanno sentito il grido: 
“Bersaglieri avanti!” ed escono urlando “Bravi, cari, benedetti! Evviva l’Italia!”. Sono donne, bambini, 
vecchi; hanno i segni di lunghe sofferenze anche più tristi di quelle degli abitanti di Conegliano e Vittorio 
che abbiamo visto giorni innanzi. Intorno fra le case arde ancora la battaglia che si è spostata solo di 
pochi metri fino al ponte saltato; ma questa parte della popolazione è tutta fuori, sulla strada, dinnanzi 
alle case scrostate dai tiri nel mattino livido. 
La frase di una donna risuona nell’aria: “Finora abbiamo vissuto senza pane: ma adesso potremmo 
vivere anche di aria”».
Un comunicato del 31 ottobre del comandante dell’esercito inglese in Italia informa dell’avanzata delle 
forze anglo-italiane: 
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«L’avanzata della Decima Armata ha continuato senza tregua per tutto il giorno. La cavalleria britannica, 
in stretto collegamento con quella italiana, ha raggiunto i margini occidentali di Sacile. Le truppe del 
XIV corpo britannico hanno raggiunto la Livenza a Francenigo. Più a sud l’XI corpo italiano ha occupato 
Oderzo. Durante questa avanzata ho raggiunto praticamente su tutta la loro estensione gli obbiettivi 
che mi erano stati assegnati dal generale Diaz quando mi aveva esposto i suoi piani nei primi giorni di 
ottobre. Le energie e la decisione della fanteria sono state al di sopra di ogni elogio». 

Malgrado la scarsezza di viveri, la mancanza di sonno e malgrado gli incessanti combattimenti la 37° 
Divisione italiana, la 7° e la 23° Divisione britannica hanno avanzato senza posa fino a raggiungere gli 
obiettivi finali. Le forze aeree hanno compiuto un eccellente lavoro. Oltre due tonnellate di bombe sono 
state gettate e ventimila cartucce furono sparate con buoni risultati. La strada da Sacile a Pordenone è 
coperta di cadaveri, di feriti e rottami.

DODICI ORE DI LOTTA NELLE VIE E NELLE CASE DI SACILE

Zona di guerra, 1 novembre ore 17.30
«Nel tumulto vorticoso della nostra vittoria su tutta la fronte vi è un combattimento estremamente tipi-
co perché rivela quale astiosa, tenace difesa si debba ancora superare per completare il crollo colossale 
del nemico. È la smentita più eloquente alle affermazioni del nemico, il quale trovandosi sconfitto nel 
modo più grandioso dopo aver opposto una resistenza formidabile, vorrebbe, ora che è costretto ad 
una ritirata disastrosa, far credere che abbandona di sua iniziativa il territorio. Questo combattimento è 
la presa di Sacile, liberata il 31 ottobre dopo dodici ore di lotta accanitissima cominciata sulla riva destra 
della Livenza e continuata fino all’imbrunire nella piazza, fra le strade e fra le case. Il 31 ottobre 1918 
Sacile viene liberata dal nemico invasore. Le truppe italiane trovarono al Livenza un’ostinata resistenza, 
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in cui si impegnò una fiera lotta. A Sacile fu necessario sloggiare gli austriaci casa per casa e per l’intera 
giornata il combattimento arse violentemente tra il crepitio delle mitragliatrici e della fucileria. Alla 
sera la città era liberta e il nemico andava nuovamente in fuga verso Pordenone. Giacevano però sul 
terreno numerosi morti, e tra questi 18 bombardieri inglesi del Reggimento di Lancaster, che avevano 
combattuto a fianco degli italiani. Questi diciotto Caduti hanno avuto il loro nome inciso nel marmo che 
ricorda i morti di Sacile.»

GLI AUSTRIACI IN RITIRATA – MITRAGLIATI E BOMBARDATI DALL’ALTO

Londra, sabato 2 novembre 1918 – notte
Un comunicato inglese del 2 novembre 2018 registra: «Sulla fronte italiana gli aviatori britannici ebbero 
la più brillante occasione per distinguersi. Nelle giornate di martedì 29 e di mercoledì 30 ottobre, in tut-
to il pomeriggio e nelle prime ore della sera di giovedì 31 ottobre gli aviatori britannici, volando a bassa 
quota, incrociarono lungo le strade tra Conegliano e Sacile e Vittorio il nemico. Crivellarono così con 
migliaia di proiettili le masse di fanteria austriaca in ritirata e gettarono parecchie tonnellate di bombe 
sui cannoni e sui convogli. 
In tutta la giornata di mercoledì ed al cader della notte gli aviatori continuarono ad attaccare con grande 
vigore».

Subito dopo inizia la ritirata dei nemici e per Sacile, ancora una volta grazie all’impegno dei militari 
inglesi, si cerca lentamente di ritornare alla normalità, rispondendo alle prime urgenti necessità della 
popolazione: «La strada da Sacile a Pordenone era seminata di morti, di feriti, di avanzi di cannoni, di 
prolunghe e di convogli. L’indicibile gioia della liberazione cancella la tristezza di quel ricordo riscattata 
col valore e col sangue. Ma non si cancellerà il ricordo delle ignominie delle infamie e delle atrocità 
degli invasori. Nel fuggire sconfitto, rotto, incalzato dai soldati inglesi, l’esercito nemico lascia nei paesi 
dilaniati, nelle popolazioni, nelle campagne le tracce delle sue orrende canaglie. La popolazione si di-
rige verso i liberatori urlando con gioia: donne, bambini e vecchi piangono di tenerezza, sventolando 
fazzoletti e cappelli, e abbracciano i soldati. I soldati rispondono con entusiasmo e sfilano cantando. 
Nella notte prima di fuggire, gli ufficiali e i soldati nemici sono entrati con violenza nelle case terroriz-
zando la popolazione e hanno compiuto gli ultimi saccheggi, le ultime infamie. Con le armi alla mano si 
sono fatti consegnare orologi, anelli, orecchini, portafogli, poi hanno dato a fuoco molte case. Troviamo 
quasi tutti i paesi della zona nelle stesse condizioni. Sacile fu derubato di ogni cosa. La chiesa di San 
Liberale venne abbattuta per cavarne pietre da riparare le strade e L’Ospedale venne saccheggiato. Fin 
dai primissimi giorni dell’occupazione inglese, a cura delle direzioni di Sanità dell’Indipendenza d’Arma-
ta si procedette alla riorganizzazione dei servizi sanitari. Data la completa mancanza di medicamenti, 
ai medici fu data una dotazione di medicinali per i primi e più urgenti bisogni. Ora si vanno rimettendo 
le farmacie locali. L’assistenza ospedaliera, che non esisteva più durante l’invasione, fu riorganizzata 
riattando i vecchi ospedali, impiantando ambulatori pubblici e distribuendo, a seconda dei bisogni, 
ambulanze chirurgiche ed oculistiche dell’esercito.
Era l’inizio di un nuovo inizio».
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4. GLI INGLESI NEI BOLLETTINI DEL COMANDO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO

23-24 ottobre 1918
Battaglioni delle brigate di “Foggia” e “Macerata” e XI d’Assalto si ammassarono sull’isola Caserta men-
tre gli Inglesi a nord di Palazzon ponevano piede sulla Grave. Il nemico concentrò tutte le sue forze su 
Caserta mentre gli Inglesi facevano pulizia […]. 
Bollettino di Guerra del 25 ottobre

25 ottobre
[...] Sul Piave, alle Grave di Papadopoli, vennero occupati alcuni isolotti. I presidi nemici vennero fatti 
prigionieri [...].

25-26 ottobre 
I battaglioni sono di nuovo sulla “Caserta”, gli austriaci oppongono resistenza ma poi alzano le mani e 
lanciano il loro grido di guerra: “Camarade”. Così gli italiani andarono ad aiutare gli Inglesi sulla Grave 
per prepararsi all’attacco finale della mattina del 27 ottobre. Alle 23.30 inizia il bombardamento.
[...] Nella giornata di ieri venne completato il possesso delle Grave di Papadopoli ove furono catturati 
altri 951 prigionieri. Numerose forze nemiche lanciate al contrattacco, specialmente contro truppe bri-
tanniche, vennero annientate.
Dal Bollettino di Guerra del 27 ottobre

[...] Più a sud la decima Armata, sfruttando vantaggi i conseguiti da truppe britanniche nei giorni pre-
cedenti alle Grave di Papadopoli, ha attaccato l’avversario, obbligandolo a retrocedere e respingendo 
decisamente dopo vivace lotta due contrattacchi sferrati nel pomeriggio da numerose forze la direzione 
di Borgo e di Roncadelle.
Dal Bollettino di Guerra del 28 ottobre ore 20

[...] Ad oriente delle Grave l’avversario, attaccato con estrema violenza dal XIV Corpo britannico e dai 
corpi d’armata italiani della X Armata, ha ceduto. Le nostre truppe sfondare le linee nemiche, liberati 
i paesi Borgo Malanotto, Tezzo, Rai, S. Michele di Piave, Ormelle, sono entrate i S. Lucia di Piave ed in 
Vazzola è stanno per raggiungere il Monticano.
Dal Bollettino di Guerra del 29 ottobre ore 13

[...] La decima Armata, stabilita solida testa di ponte sul Monticano, ha oltrepassato la rotabile Cone-
gliano, Oderzo.
Dal Bollettino di Guerra 31 ottobre 1918

[...] La decima Armata ha portato la sua fronte alla Livenza.
Dal Bollettino di Guerra 1 novembre ore 20

[...] Le fanterie della decima e della terza Armata hanno passato la Livenza.
Dal Bollettino di guerra del 4 novembre ore 13

Il Bollettino della Vittoria
4 novembre 1918
La guerra contro l’Austria-Ungheria iniziata il 24 maggio 1915 è finita. L’esercito austro-ungarico è an-
nientato. […]
Generale DIAZ
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5. LA VOCE DEL TAGLIAMENTO 

La voce del Tagliamento è il numero unico di una pubblicazione che si può a pieno titolo inserire fra I 
giornali di trincea. Esso viene redatto alla fine della guerra in forma bilingue, italiano e inglese, e con-
tiene la sintesi di alcuni dei momenti principali degli ultimi giorni del conflitto, poesie, vignette, brani 
di documenti ufficiali che attestano tutti la profonda vicinanza e simpatia tra l’esercito inglese e quello 
italiano.
Il periodico è interamente consultabile in rete6. Di seguito si riportano le pagine che lo compongono e 
la nostra traduzione degli articoli in inglese.

     

All’Italia
È difficile da realizzare che la fine sta arrivando. Come l’inizio, arriva velocemente. Prima che qualcuno 
lo pensasse la fine è arrivata. L’impero austro-ungarico è “uno con Ninive e Tiro”, una pezzo di storia e 
una reliquia del passato. Il suo corso è finito: i suoi soggetti oppressi sono padroni di se stessi e il suo 
governo corrotto è sparso.
Il sogno dei patrioti italiani non è più un sogno ma un fatto. La bandiera italiana sventola sopra Trento e 
Trieste. Non c’è più irredentismo italiano. Il lavoro iniziato da Garibaldi è stato finito dai suoi figli. Tutta 
l’Italia è libera, e gli italiani del Trentino e di Trieste possono prendere il loro posto nella marcia per una 
nuova e più grande Italia verso il suo obiettivo prefissato. Un mese fa, Italiani, Francesi e Inglesi stava-
no fianco a fianco, guardavano dalle loro trincee sulla pianura del Friuli e sulle montagne innevate del 
Trentino e si chiedevano quando l’Italia sarebbe ritornata nei suoi territori. La fine sembrava lontana 
allora. Ma il lavoro iniziato a giugno era pronto per essere presto completato. Sconfitto pesantemente 
e poi costantemente tormentato, dopo l’assalto finale, l’esercito austriaco non poté opporre alcuna 
resistenza alle forze dell’Intesa. Con uno slancio irresistibile, le truppe italiane, francesi e britanniche 
superarono le prime linee nemiche. Dopo di questo non ci fu più resistenza. La sconfitta diventò una di-
sfatta. L’esercito austriaco perse tutta la coesione. Diventò una miserabile marmaglia. Le nostre truppe 

6   http://www.14-18.it/giornali-di-trincea/IEI0110994/1918/n.1.
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passarono oltre, lasciando tutte le strade ingombre di bottino e affollate di prigionieri. A nord il vecchio 
confine fu presto superato: Trento fu catturata. A est fu sorpassato il Tagliamento. Poi ci fu la richiesta 
austriaca di un armistizio, e poi la resa praticamente incondizionata dell’Austria. La guerra era finita. 
L’Italia, che nonostante le sue ore più buie aveva mantenuto i suoi ideali, aveva trionfato. Fu una vittoria 
dello spirito sulla materia. Giustizia e Libertà si sono dimostrate più forti della forza. La statua di bronzo 
aveva i piedi di argilla, e questi si erano sbriciolati. Ora il colosso giace nella polvere, mentre la luce della 
libertà risplende più luminosa che mai. Tutto l’onore per i prodi figli d’Italia che durante i numerosi mesi 
di prova e di disagio hanno contribuito a mantenere viva questa fiamma. Molti sono caduti, ma non 
sono stati dimenticati. 

11 Novembre 1918
THIENE, dopo quasi quattro mesi sulla collina, è la pace! Un’occasione del genere non poteva mancare. 
Inoltre, avevamo marciato molto a lungo e avevamo bisogno di un cambio. Fummo ripagati con una 
buona cena, da parte dell’E.F.C. Il cameriere era sempre disponibile. Sarebbe stato perdonato per esser-
si sentito grato che la guerra sarebbe finita. A cena finita, cosa fare dopo? Questo problema fu risolto 
da uno spirito geniale che accese un cerchio di bagliori rossi nella vasta strada acciottolata. Non passò 
molto tempo prima che un fuoco si accendesse al centro di questo cerchio, e rapidamente eclissò i ba-
gliori con il suo stesso bagliore rossastro che illuminava i volti delle finestre sovrastanti. I festaioli si ra-
dunarono rapidamente e formarono un grande cerchio intorno al fuoco, che a quel punto fu alimentato 
da una lattina piena di benzina, e infuocato ferocemente sulle pietre. Un ufficiale apparve alla porta 
dell’E.F.C. e, sollevato all’altezza della spalla, fu portato con grida di gioia per tutto il cerchio, e di nuovo 
messo a terra; il suo posto immediatamente preso da un altro; una banda sempre pronta di entusiasti 
che aspettavano sulla porta per afferrare un carico nuovo e volenteroso. Una torre vivente di soldati 
italiani avanzava lentamente tra la folla, sovrastata dal vittorioso tricolore che costituiva il gradino più 
alto di una di queste scale umane che venne posizionato sul piano superiore di una casa, tra tante pre-
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occupazioni. Canzoni e risate serpeggiavano tra la folla, e una banda italiana di Alpini contribuì con aria 
patriottica alla gioia generale. Tale era la nostra celebrazione della notte di pace. Tuttavia, non eravamo 
che uccelli di passaggio, e il pensiero di un risveglio precoce l’indomani spinse molti di noi a rientrare 
nei nostri alloggi, lasciandoci dietro le braci ardenti del fuoco e portando via un ricordo molto allegro.

Little Story/Storiella
Dieci piccoli austriaci andavano verso il fronte. 
Uno alzò la testa e poi erano nove. 
Nove piccoli austriaci sentivano di non poter aspettare;
Uno non fu abbastanza veloce e poi ce n’erano otto. 
Otto piccoli scudi austriaci si proteggevano dal cielo,
I nostri cannonieri ne presero uno e ce n’erano sette.
Sette piccoli austriaci nascosti sotto i mattoni,
Uno era troppo corpulento e poi rimasero sei. 
Sei piccoli austriaci fecero un tuffo;
una pistola ne prese uno e ne rimasero cinque. 
Cinque piccoli austriaci si sentivano molto doloranti,
Uno sentì un cannone e poi ne rimasero quattro. 
Quattro piccoli austriaci nascosti in un albero, 
Localizzati dai nostri cecchini, rimasero tre. 
Tre piccoli austriaci molto depressi,
Furono bombardati e poi ne rimasero due. 
Due piccoli austriaci trovarono una piccola pistola, 
Ma così fecero anche i nostri mortai e poi ne rimase uno. 
Un piccolo austriaco che non voleva sparare 
attraversò il nostro sbarramento e finì nel filo spinato.
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La Nostra Marcia 
Una notte arrivò l’ordine di prepararsi subito alla marcia. Ubbidimmo, ma come al solito quando uno 
è stato messo a dura prova per diversi giorni, non eravamo ancora pronti quando arrivò l’ordine. Mar-
ciammo fino alle 10 e 40 di notte. Alla fine eravamo sulla strada dell’azione, cosa che avevamo atteso 
per oltre un anno. Marciammo fino alle 4 del mattino successivo e ci fermammo. Aspettammo di nuovo 
gli ordini proprio sulla strada. Li abbiamo aspettati fino alle cinque del pomeriggio e poi sono arrivati. 
“Spostarsi dentro un campo ed accamparsi”. Noi lo facemmo per due giorni e mezzo. Gli inglesi attac-
carono attraverso le Grave di Papadopoli con successo, attacco che venne seguito dalle forze italiane 
a destra e dalle altre forze britanniche a sinistra. Era stato costruito il ponte sul fiume il giorno in cui 
avevamo lasciato gli accampamenti, ma quando il traffico era ormai ben avviato, alcuni aerei tedeschi 
si presentarono e, con una buona mira e buona fortuna, colpirono il ponte con un bomba, ciò che rese 
necessario un nuovo ponte. Esso venne costruito e ci mettemmo di nuovo in viaggio. Raggiungemmo 
il Piave il 31 ottobre e lo attraversammo. Fu durante questi pochi giorni di marcia e di accampamento 
che assistemmo alle nostre prime difficoltà nella gestione del traffico nella zona di azione, specialmente 
durante una avanzata. Questo era, per miglia, l’unico ponte sul Piave e tutte le forze con le loro prov-
viste dovevano attraversare qui. Sullo stesso ponte, ma in senso opposto, marciavano i prigionieri, i 
feriti e coloro che, esausti, ritornavano. Ci vollero dieci ore per fare quattro chilometri su questa strada 
affollata. I due, tre chilometri coperti dai diversi rami del Piave furono la strada più difficile che attraver-
sammo durante la campagna. Le sabbie erano molli e i nostri carri affondavano in profondità rendendo 
la traversata dura e lenta sia per gli uomini che per gli animali. I morti che giacevano intorno alle trin-
cee e nelle buche dei bombardamenti testimoniavano che c’era stata resistenza, e le piattaforme poco 
profonde rivolte verso est mostravano la linea di un ponteggio britannico in attesa di sostegni e la forza 
del Piave che aveva minacciato di mettere fine alle operazioni alzandosi e rendendo impossibile una 
traversata. Raggiungemmo la riva orientale del fiume al crepuscolo. Nel piccolo villaggio di Cimadolmo 
vedemmo l’inizio delle devastazioni della guerra. Edifici distrutti dai bombardamenti. Ogni piccola casa 
era deserta. Non era rimasto neanche un abitante. Al crepuscolo era un villaggio spettrale. Tale vista, 
sebbene comune nelle zone di guerra, colpisce sempre l’uomo con giuste inclinazioni. Non importa di 
chi siano stati i bombardamenti a fare il danno, l’invasore è stato l’uomo e lui è la parte responsabile. 
Sebbene stanchi e poco interessati a qualsiasi cosa che non fosse il letto, gli uomini mostravano il loro 
risentimento con frequenti giuramenti di condanna. Il rancore perdurava mentre la marcia della notte si 
prolungava. Non c’è niente di più faticoso di marciare con uno zaino pesante in groppa per strade bom-
bardate nell’oscurità. Raggiungemmo Vazzuolo verso le nove di sera. Cena e letto ed eravamo di nuovo 
in attesa di ordini. Marciammo alle undici del mattino per Gaiarine. Abbiamo incontrato un treno di 
camion a motore e siamo stati sorpassati contemporaneamente da un reggimento di cavalleria. Quello 
fu l’inferno. Nessuna strada è stata fatta per tre colonne, non se sei la colonna finale. Al Monticano, un 
fiume piccolo ma alto, gli austriaci avevano tentato una forte azione di retroguardia. Gli inglesi erano 
i loro nemici, avevano scelto l’avversario sbagliato. Dozzine di morti nel campo austriaco, sui campi e 
nei fossati della strada; i civili che vivevano vicino indicarono un cumulo e dissero che conteneva due-
cento morti austriaci. Ad ogni svolta della strada un paio di austriaci giacevano morti nei fossi; erano 
morti più cavalli che uomini. C’erano cumuli di uomini della cavalleria e cumuli di fuggiaschi uccisi dalle 
bombe dagli aerei degli alleati. Arrivammo all’accampamento a est di Gajarine a breve distanza, dopo il 
tramonto. Gli ultimi chilometri di questa marcia furono duri, gli uomini erano stanchi. 
Il resto fu breve. All’una del mattino fummo richiamati di nuovo. Il reggimento doveva formare la guar-
dia d’avanzata per la decima armata di cui facevamo parte. I primi distaccamenti dovevano partire alle 
due, il resto del reggimento doveva marciare alle due e mezzo del mattino. Il ponte sul Livenza a Varda 
era stato distrutto. Un ponte provvisorio che poteva contenere solo una fila l’aveva sostituito. Far mar-
ciare un reggimento su un fiume in fila è una prova di pazienza. Nel migliore dei casi è un grande incon-
veniente, ma lo oltrepassammo. Verso le sette del mattino ci fermammo di nuovo, per aspettare ordini. 
La guardia venne raddoppiata. Arrivò l’informazione che il nemico era nelle immediate vicinanze: ci fu 
un’attenta ricerca in ogni piede di terreno che nascondesse un uomo con una pistola. Avanzammo verso 
Prata, dove il ponte sul fiume San Rocco era stato spazzato via ed era necessario attraversare un’altra 



92

struttura temporanea. I carrelli delle mitragliatrici vennero smontati e trasportati; i muli nuotavano. 
Mentre fermavamo la testa della colonna per permettere che la retroguardia formasse un’unica colon-
na, trovammo prove della fretta con cui gli Austriaci avevano proceduto alla distruzione, un pezzo da 
campo di un sei-pollici era stato trascinato a poche centinaia di metri dalla via principale, impantanato 
in una zona paludosa. Non c’era stato tempo per operare altri danni nè per portarsi via nè di portarsi via 
i loro mezzi di difesa. Nei campi vicini dozzine di fucili furono abbandonati così frettolosamente che non 
furono nemmeno resi inutilizzabili. La marcia si concluse al crepuscolo a Cimpello. Un avamposto era di 
stanza e l’avanguardia arrivò. C’erano gli uomini che avevano lavorato. Avevano camminato per miglia 
su campi e ruscelli, attraverso siepi e boscaglia. Alcuni avevano perso l’equipaggiamento o buttato via 
tutto ciò che era in eccesso, per tenere il passo e svolgere il loro compito. Il giorno seguente ci trasfe-
rimmo di nuovo, ancora una volta all’avanguardia dell’esercito, a partire dal primo mattino. All’imbruni-
re raggiungemmo le rive del Tagliamento. Il nemico venne segnalato sulla sponda opposta del fiume. Le 
informazioni erano varie. Inizialmente provenivano da civili e dopo dalle nostre stesse pattuglie inviate 
per verificare. Una pattuglia alla ricerca di un guado aveva attraversato diversi piccoli canali, quando 
l’ufficiale in carica notò un gran numero di uomini in quelle che credeva fossero le uniformi italiane in 
piedi sulla diga della banca del getto del torrente. Continuò la sua ricerca osservando le azioni dei sol-
dati di fronte, che stavano cercando di segnalare. Il capo della pattuglia attraversò eccetto il canale est 
quando una voce in nglese disse “Vieni qui”. Superò il canale rimanente avvicinandosi all’uomo che lo 
aveva chiamato e si trovò faccia a faccia con un ufficiale austriaco che parlava inglese. L’Austriaco lo in-
formò che la guerra era finita e che l’armistizio era stato firmato. Lui dopo andò dal comandante del suo 
reggimento e si assicurò una copia della comunicazione, dal quartier generale dell’esercito austriaco 
che parlava dell’armistizio tra quel paese e gli alleati. Non avevamo alcuna notizia e non potevamo con-
siderarli come se ci influenzassero in alcun modo. Due battaglioni, il secondo e il terzo del reggimento 
erano in bivacco su una linea che in genere era parallela al fiume. Le pattuglie di entrambi i battaglioni 
incontrarono gli austriaci come nel caso precedente.
I nostri ordini erano di avanzare con l’avanzata dell’esercito. Questo era il nostro scopo. Non potrem-
mo considerare la notifica austriaca di un armistizio come qualcosa che ci riguardava in alcun modo. Il 
secondo battaglione del reggimento doveva essere l’avanguardia del reggimento il giorno successivo. 
All’alba ci si preparò ad andare avanti. Sarebbe stato necessario allontanare gli austriaci dalla loro posi-
zione sull’altra riva del fiume o catturarli. Il battaglione si schierò dopo aver attraversato l’unico canale 
del torrente, vicino a Tabina. Quando i soldati apparvero sulle sabbie del letto del fiume, le mitragliatrici 
austriache aprirono il fuoco sul ponte. I proiettili traccianti mostrarono che il fuoco era troppo alto. 
Questo fuoco continuò abbastanza a lungo perché le strade nella parte posteriore del ponte potessero 
essere ripulite dai soldati affollati lì pronti ad attraversare in appoggio. Un soldato italiano venne ucci-
so e alcuni furono feriti dal fuoco nemico che fu poi abbassato sulla linea degli americani nella sabbia 
del letto del fiume. Il fuoco era così intenso che sarebbe stato impossibile avanzare contro di esso. Il 
bombardamento dell’artiglieria era richiesto contro le mitragliatrici. L’artiglieria italiana aprì il fuoco e 
presto mise a tacere quasi tutti i mitraglieri. Alcuni stavano ancora sparando quando venne dato l’ordi-
ne di avanzare. Gli uomini di questo battaglione non esitarono ad andare avanti contro questo fuoco. 
Avanzarono verso le dighe fluviali e poi gli Austriaci che presidiavano la posizione videro che ci sarebbe 
stato un combattimento corpo a corpo e fuggirono. Ci furono un sacco di feriti, molti giacevano sotto 
copertura di fortuna o naturale in attesa dei risultati del bombardamento di artiglieria. 
Il battaglione prese la posizione e avanzò fino a Codroipo, a circa cinque chilometri di distanza. Il resto 
del reggimento stava seguendo quando l’avviso dell’armistizio arrivò da nostre fonti. Le condizioni era-
no tali per cui un avanzamento fu considerato inutile e il reggimento si accampò vicino al ponte sulla 
riva ovest del fiume. Il reparto era piccolo e irrilevante, ma dimostrava che gli uomini del reggimento 
avevano acquisito, con il loro addestramento, la disciplina necessaria per avanzare rapidamente sotto il 
fuoco, quando l’ordine veniva impartito.
Dopo un giorno e una notte nell’accampamento, il reggimento trovò degli alloggi in una città vicina per 
un giorno e una notte. Il giorno successivo la marcia riprese. Il primo giorno dalle undici del mattino fino 
alle quattro del mattino seguente, quando venne raggiunto Pozzuolo. Il giorno dopo raggiungemmo 
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Lovaria. L’equipaggiamento austriaco, che aveva cosparso le strade dal Piave a Pozzuolo, non appariva 
più così di frequente nelle strade. Il giorno seguente marciammo da Lovaria a Ipplis, dove riposammo 
tre giorni. Si riprese la marcia fino a Cormons, in quello che era il territorio austriaco prima della guer-
ra austriaca, ma solo di nome, perché ogni casa portava la sua bandiera italiana e quasi ogni persona 
incontrata parlava solo italiano.
In questo luogo cominciammo a trovare depositi di munizioni che impedimmo che venissero usati con-
tro di noi o contro i nostri alleati. Quando entrammo a Cormons, vedemmo i resti dell’equipaggiamento 
di qualche reggimento che era stato catturato; parti di mitragliatrici, munizioni per fucili, per mitraglia-
trici, cannoni, cucine da campo, materiale per ufficio, tutto ciò sembrava appartenere a un’organizza-
zione concepita per la distruzione. La stessa, che aveva minacciato le case del territorio invaso e gli ita-
liani stessi, dal Piave est a Trieste, e infine l’intero esercito se n’era andato. Quest’esercito ha distrutto 
i sui suoi stessi strumenti di distruzione, trovati non solo lungo la strada percorsa da una divisione o da 
un reggimento, ma anche dentro ad ogni ruscello, dal Piave al Tagliamento, e in ogni fosso ingombro 
di questi strumenti di morte. Ci dirigemmo a est. Ci giunse voce che gli anti-distruzionisti incontrarono 
lo stesso destino. Crediamo che l’azione, di cui siamo stati parte con tutti i nostri disagi fu la causa im-
mediata, l’occasione, che portò alla resa incondizionata. Se le nostre azioni militari accelerarono la fine 
della distruzione, e servirono a mettere la paura ai distruttori, siamo soddisfatti. Se non ci sarà gloria 
in azione per noi, reclameremo gloria per aver fatto parte del decimo esercito italiano; se questo sarà 
negato, perché la nostra parte era piccola, allora rivendicheremo il diritto di essere stati un reggimento 
di guerra.
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6. STORIA DI UNA LUNGA AMICIZIA

6.1 Al fronte con gli inglesi 
Nelle sue lettere alla famiglia, il tenente Oliviero Sandri7, originario di Castelfranco veneto, riporta le sue 
impressioni riguardo i soldati francesi e inglesi, con i quali è entrato più volte in contatto diretto. Questi 
testi sono molto importanti per il nostro discorso, perché documentano un sentimento, che doveva 
essere allora comune, di simpatia per il popolo inglese di cui si fanno proprie abitudini o modi di dire.

23-2-18

Carissima mamma,

è un pezzetto che t’ho promesso di scriverti, ma come al solito, secondo la mia specialità, mi faccio sem-
pre attendere. Colpa della vita che si fa. Qualche briciolo libero ogni tanto lo potrei trovare, ma è più 
facile un briciolo di tempo che di voglia. Che ne dici, cara vecchia, del tuo terzogenito mascolino anche 
lui tenente? Una vera posizione! se dura così altro che colonnello brigadiere. Qui su vita solita; anche 
ieri, more solito, una marcia di circa 40 chilometri, con intermezzo di contrattacchi/esercitazioni però 
nel caposaldo di Castelfranco. La stagione è tornata primaverile e tanto per non lasciarmi abbattere 
faccio la cura delle uova (dai cinque ai sei soldi l'una) e così quando ci sarà d›andare in linea sarò pronto 
fisicamente, ché moralmente non ne ho bisogno. Costà ci troviamo tra inglesi e francesi (abbastanza 
scalcinati questi ultimi e direi quasi peggio di noi).

E Piero cosa fa? parte poi per la Francia? sarebbe veramente fortunato, e speriamo questa volta gli 
possa andar dritta.

Non aver paura che dove mi trovo io vengano aeroplani; li sentiamo benissimo quando vengono di not-
te, ma ci scommetto non lo vedono neppure questo paese. [...]

A tutti i baci più cari.

Tuo Viero

7-3-18

Carissimo babbo,

sempre bene e niente novità se non altro che tra pochi giorni partiremo per portarci, a tappe suc-
cessive, verso la linea. Andremo nella zona tra i due ponti, dove mi trovavo nel mese di novembre; e 
precisamente questa sarà la linea che dovrò occupare con la mia compagnia. Prevedo che il comando 
resterà ancora a me; questo mi preoccupa abbastanza dato che questa è la prima volta che mi capita di 
comandare una compagnia in linea.

Capirai, la pratica non manca ma la responsabilità non è poca e certe tegole fan presto a capitare sulla 
testa. Avremo certo da lavorare a più non posso, ché gli Inglesi, per quanto ottimi soldati sotto ogni 
punto di vista, non eccellono nel maneggio del piccone e della vanga. In ogni modo con l’aiuto di Dio e 
di questa capocchia speriamo di non fare cattive figure.

A proposito del mio grado figurati che questa mattina ho comandato il battaglione, per brevi istanti se 

7   Le lettere di seguito riportate sono pubblicate in http://espresso.repubblica.it/grandeguerra/index.php.
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vogliamo, prima di presentarlo al capitano. Cosa certo che tu né la mamma immaginavate, quando mi 
vedeste per la prima volta a Bozzolo. [...]

A te e a tutti  baci più affettuosi
Tuo Viero

16-03-18

Carissima mamma,

sempre bene e questa volta novità. Dopo due giorni di marcia siamo arrivati nei pressi della linea; non 
so di sicuro quando vi saliremo a dare il cambio agli inglesi. Questa sera andrò a vedere la linea o per 
meglio dire i posti avanzati, e domani mattina il complesso delle trincee. Per quanto ci si capisca poco 
con questi biondi figli della ancor più bionda Albione, si sta molto bene con loro; molto gentili e cortesi. 
Ieri abbiamo giocato al foot-ball e vi debbo andare anche adesso. Ultimi divertimenti prima di andare 
in trincea. Gromo m’ha scritto da Torino; ed il risultato della visita? A giorni ti scriverò più ampiamente.

Baci affettuosi a tutti.
Viero

21-3-18

My dear, (alla sorella Gabriella n.d.r.)

dalla night del 17 trovarmi nelle trench del River Piave. Da questo breve esordio avrai già capito come 
sia stato utile per me dare il cambio ai Tommy, tanto che ho potuto aumentare in modo non indifferente 
il mio già ricco vocabolario inglese. Non puoi avere idea che accoglienza ci hanno fatto, specie gli uffi-
ciali. Veritables gentlemen. La prima sera che son venuto a visitare la linea, tra wisky, grog, rhum ecc. 
e la pancia vuota (perché con gli Inglesi si beve soltanto) me ne tornai alquanto allegro. Sono di una 
cortesia straordinaria questi quacqueri e poi che gente e in che modo fanno la guerra! Viverci un po’ 
assieme se ne diventa entusiasti.

Intenderci l’era un po’ difficile, ma tra persone di spirito si riesce sempre a combinare qualchecosa. In 
omaggio all’England ho tappezzato il mio dugout con figurine femminili tolte da svariate riviste e t’assi-
curo che l’è un harem molto in gamba. In trincea sto benone (umore solito); con la compagnia occupo 
circa un chilometro di fronte (pas mal, n’est-ce pas?) e capirai che qualche volta si ha il diritto d’essere 
un po’ stanchetti. Alla sera, con questa magnifica luna, me ne vado al mio piccolo posto tra le rovine 
del ponte della Priula e di lì mi spingo sin a circa 60 metri dalla riva nemica attraverso un ammasso in-
descrivibile di rovine. Emozionante, ma non mi riesce ancora di combinare qualchecosa di buono. Spe-
riamo nell’avvenire. Domani vi spedirò un vaglia di L. 100. Con queste (mica tutte però, intendiamoci) 
la mamma farà un regalo il 17 aprile alla Rosa, ricorrendo il suo compleanno. Piero mi ha mandata una 
cartolina da Bar le Due.

A tutti i saluti ed i baci più cari.
Viero

Nella prima lettera, Viero, un giovane tenente che è appena partito per il fronte, scrive alla madre per 
informarla sulle sue condizioni e la tranquillizza dicendole che è al sicuro e che non deve temere per la 
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sua vita.
Pochi giorni dopo, scrive al padre comunicandogli i suoi spostamenti e sottolineando la sua responsabi-
lità nel comando della truppa, anche se per un tempo limitato.
Successivamente, scrive ancora alla madre per raccontare dove si trova. Riferisce inoltre del rapporto 
instaurato con gli inglesi, che ritiene gentili e cortesi in tutte le attività condivise, non solo sul versante 
propriamente militare. Infatti, termina la lettera dicendo che deve andare a giocare a football, gioco 
che ha conosciuto proprio grazie a loro.
Contatta infine la sorella Gabriella evidenziando ancora una volta la cortesia degli inglesi, con cui tra-
scorre il suo tempo libero, bevendo in loro compagnia. Rassicura la famiglia sulle sue condizioni in trin-
cea, seppur non negando la stanchezza.
Il linguaggio utilizzato in tutte le lettere è informale e colloquiale, ironico quando, soprattutto con la 
sorella Ida, sfoggia con orgoglio scherzoso la sua conoscenza della lingua inglese. 
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7. LA COSTRUZIONE DELLA MEMORIA ATTRAVERSO I DOCUMENTI E I MONUMENTI

I documenti che compaiono all’interno di questa nostra narrazione sono tratti interamente dall’Archivio 
comunale di Sacile (busta n. 47 della Grande Guerra, sul dorso: Parchi, croce, guerra).
Il Consiglio Comunale di Sacile si riunì, per la prima volta dopo la liberazione dallo straniero, nel giorno 
di sabato 25 gennaio 1919 alle ore 3 pomeridiane, nella residenza provvisoria del Municipio (Piazza 
del Duomo). L’ordine del giorno comunicava: «Il Consiglio Comunale di Sacile, radunatosi per la prima 
volta dopo la triste giornata dell’occupazione della città da parte del nemico; ESPRIME l’imperitura ri-
conoscenza del Comune alle truppe italiane che eroicamente vinsero le prime resistenze opposte dalle 
truppe austriache alla riconquista della città; ESPRIME l’imperitura riconoscenza del Comune e affida 
alla storia il ricordo dell’eroico contegno delle gloriose truppe britanniche, che dopo aver concorso con 
le armi italiane alla occupazione della parte occidentale della città, superando ogni ostacolo di armi e di 
natura, forzarono il Livenza ed espugnarono di viva forza la parte centrale della città, continuando fino 
a notte nelle piazze, nelle vie, e nelle case, un combattimento che ricorda i fasti più belli delle guerre del 
patrio risorgimento; DICHIARA di conferire la cittadinanza onoraria all’illustre generale Cavan, Coman-
dante in Capo delle Forze Britanniche in Italia e al Tenente Colonello Sir Charles Lowther, Comandante 
le Truppe operanti nella gloriosa giornata del 31 ottobre». 
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D’altra parte questa delibera fu caldeggiata anche dall’onorevole Luigi Gasparotto (che di lì a poco 
sarebbe divenuto Ministro della Guerra) come testimonia la seguente lettera indirizzata al podestà di 
Sacile.

I Consiglieri che non poterono partecipare all’adunanza dovettero riferire per iscritto la loro adesione 
alle celebrazioni riservate ai liberatori della città e al conferimento della cittadinanza onoraria ai coman-
danti inglesi. 
A riportare la notizia ai generali inglesi sarà Delmé Radcliffe, Capo della Missione Militare di S.M. Bri-
tannica addetta al Comando Supremo, che ricevuta la notizia si impegnò affinché quest’ultima arrivasse 
al Generale Earl of Cavan e al Generale Sir Charles Lowther. Quest’ultimo con una lettera del 2 marzo 
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1919 ringrazia personalmente il sindaco e la città di Sacile per tale onorificenza. Nella lettera, che egli 
invia il 2 marzo 1919 al sindaco di Sacile, risalta l’amicizia e il rispetto tra le truppe inglesi e italiane che 
combatterono fianco a fianco per la liberazione della Città di Sacile. Dopo aver salutato con gratitudine 
la concessione della cittadinanza onoraria di Sacile, il Tenente Colonnello, Comandante il Corpo di Ca-
valleria Britannico in Italia, afferma di conservare «perenne ricordo dell’affettuosa e festosa accoglienza 
fattaci dall’oppressa popolazione di Sacile».

Successivamente S.M. Vittorio Emanuele III, il Re Vittorioso, volle decorata la città di Sacile con l’inse-
gna della Croce di Guerra Italiana. L’inaugurazione e consegna della Croce di Guerra alla Bandiera del 
Comune si realizzò il 20 marzo 1921, con solenne e articolata cerimonia di cui di seguito si riporta il 
programma redatto dal Comitato.
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Il gonfalone della città viene decorato della Croce al merito di guerra. Qui un momento della solenne cerimonia avvenuta nel marzo del 
1921 (collezione privata A. Miotti)

Il sindaco Zancanaro e l’Onorevole Gasparotto avevano già proposto nel 1919 la realizzazione di un mo-
numento che ricordasse i caduti della Grande Guerra con una sezione dedicata ai 18 militi inglesi morti 
durante la liberazione di Sacile. Il progetto ebbe inizio solo nel 1927 quando il podestà di Sacile, Zanca-
naro, chiese, prima al comune di Vazzola e successivamente alla Commissione Imperiale Britannica per 
le Tombe ai Caduti di Milano, i nominativi dei 18 militi inglesi. 
I documenti che seguono testimoniano della costanza e della passione con cui Zancanaro perseguì 
questa nobile iniziativa.

25 ottobre 1927

Il podestà di Sacile, Zancanaro, avendo l’intenzione 
di erigere un monumento in memoria dei caduti (con 
una parte dedicata agli inglesi), chiede per lettera a 
quello di Vazzola i nomi dei 18 soldati inglesi, cadu-
ti durante la liberazione di Sacile il 31 ottobre 1918 
e sepolti nel cimitero inglese a Tezze, nel comune di 
Vazzola.
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28 ottobre 1927

Il podestà di Vazzola risponde alla richiesta dei nomi-
nativi dei 18 soldati inglesi caduti durante la libera-
zione di Sacile, precisando che nell’elenco dei sepolti 
a Tezze non è riportato il luogo di decesso e che è 
quindi impossibile trovare i 18 soldati inglesi morti 
a Sacile. 
Il comune di Vazzola consiglia di fare richiesta alla 
Commissione Imperiale Britannica per le Tombe Ca-
duti in guerra che ha sede a Milano in Via Fatebene-
fratelli 13.

21 novembre 1927

La Commissione Imperiale Britannica per le Tombe 
Caduti in guerra di Milano risponde alla richiesta del 
comune di Sacile, datata 2 novembre 1927. Essa co-
munica che non dispone dei nomi dei 18 soldati in-
glesi in questione, ma ha fatto richiesta alla all’Ufficio 
Centrale della Commissione per ottenere i nomina-
tivi.
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28 novembre 1927

La Commissione Imperiale Britannica per le Tombe 
Caduti in guerra di Milano riesce a ottenere i nomi di 
15 dei 18 militi inglesi caduti durante la liberazione di 
Sacile e risponde al comune di Sacile allegando alla 
lettera l’elenco dei 15 soldati inglesi.
Inoltre il documento precisa che negli archivi della 
Commissione sono presenti «i particolari del Tenente 
M.J. de Paoli (Ufficiali Lialson addetto 70a Brigata, 23a 
Divisione Britannica) sepolto nel Comune di Sacile» 
anche se «non si conosce dov’è la sua tomba ades-
so».
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Di seguito viene riportato l’elenco dei caduti allegato alla lettera.
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Nell’elenco sono presenti i nominativi di 15 dei 18 soldati inglesi caduti durante la liberazione di Sacile 
registrati con numero, grado, iniziali, nome, reggimento e data di decesso.
Nella stessa busta dell’archivio di Sacile si conservano anche alcuni dei cartoncini identificativi che regi-
strano i dati dei soldati e la data di decesso.

Cartoncino identificativo del soldato D. Holmes, 
numero 631338, conducente della 7° Artiglieria 
da Campo deceduto il 12 novembre 1918.

   

Cartoncino identificativo del soldato J.C. Milne, numero 83765, soldato semplice del Corpo Sanità de-
ceduto a 32 anni il 6 novembre 1918.

Cartoncino identificativo del soldato A.G. Tebby (o 
Tebbey), numero 267779, zappatore (geniere) del 
Reggimento Genio Guastatori Reali deceduto il 9 
novembre 1918.
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Cartoncino identificativo del soldato W. Dol-
phin, numero 20454, soldato semplice del 
Reggimento South Staff 9° Battaglione dece-
duto il 12 novembre 1918.

Cartoncino identificativo del soldato C.J. 
McGonagil Tenente e Quartiermastro del 
Reggimento York & Lancaster 8° Battaglione 
deceduto il 5 novembre 1918.

Cartoncino identificativo del Tenente E.O.S. 
Wiley della Fanteria leggera di Durham 12° 
Battaglione deceduto il 6 novembre 1918.

Cartoncino identificativo del Tenente T.B.H. 
Berkeley del 3° Battaglione Reggimento Suf-
folk addetto Corpo Mitraglieri deceduto il 9 
novembre 1918.
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Dopo aver ottenuto i nominativi di 15 dei 18 soldati inglesi, ebbe iniziò la costruzione del Monumento 
ai caduti e del Parco della Rimembranza su un vasto spiazzo antistante il Giardino d’Infanzia. 
L’inaugurazione del Monumento ai caduti si ebbe il 9 dicembre 1928 alle ore 14.30, alla quale il Comune 
di Sacile invitò «rappresentanti del governo, del partito, dell’esercito nazionale e di quello britannico». 

I documenti di seguito riportati testimoniano della sincera e duratura amicizia tra italiani e inglesi che 
vennero invitati a partecipare alla cerimonia commemorativa in occasione della inaugurazione del Mo-
numento ai caduti e del Parco ad essi dedicato, a ricordo duraturo della lealtà e dell’aiuto ricevuto 
dall’esercito britannico.
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Telegramma del 22/11/1928 da Roma
Ambasciatore d’Inghilterra molto lieto arrangiare invio rappresentanza desiderata prego telegrafare 
immediatamente data e ora della cerimonia

I cittadini vennero informati della cerimonia con un manifesto.
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Il giorno dell’inaugurazione, come ci informano le tante cronache, il piazzale era adorno di tricolori: su 
alti pennoni poi, spiccavano i colori della bandiera italiana e quelli della nazione amica, l’Inghilterra. 
Erano presenti anche i colori del Comune e quelli della Provincia di Udine. Alle ore 14:00 si riunirono 
nelle stanze del Municipio le autorità tra cui: il prefetto di Udine gr. Uff. Motta accompagnato dal capo 
di Gabinetto cav. Uff. Zingale, il generale Goggia in rappresentanza del comandante del corpo d’armata, 
il segretario federale conte Cattaneo, il commissario prefettizio per la provincia comm. Bianco, il po-
destà di Udine conte Gino di Caporiacco, il colonello Loasses comandante il 1o fanteria, il console cav. 
Uff. Morgantini comandante la Legione Tagliamento, il podestà di Sacile cav. Zancanaro, il vicepodestà 
di Pordenone ing. Quarini, il questore comm. Bodini, il ten. Col. Conte Scribani Rossi comandante la 
divisione dei carabinieri, il segretario politico di Pordenone de Velenzuela, i podestà di Pasiano rag. Sa-
cilotto, di Polcenigo sig. Massignani, di Budoia sig. Carlon, di Aviano ing. Policreti, di Caneva sig. Zanetti, 
di Fiume Veneto rag. Polanzani e altri ancora di tutto il mandamento di Sacile. Oltre le autorità friulane, 
tutte presenti, partecipò l’on Michelangelo Zimolo, console ad Anversa con la gentile sua signora, la 
poetessa belga Teresa Ruelle, e per l’ambasciata inglese a Roma, il colonello Bradley. Verso le 14.30 il 
podestà di Sacile, Zancanaro, durante il suo discorso, porse il saluto alle autorità e ringraziò tutti i citta-
dini che contribuirono al raggiungimento della somma necessaria e i realizzatori del monumento, inol-
tre ricordò tutti i militari caduti e, specialmente, i 18 militi inglesi morti durante la liberazione di Sacile. 
Terminato il discorso del podestà, seguì la benedizione del monumento dall’arciprete mons. Madussi. 
La cerimonia si concluse con l’orazione ufficiale dell’on. Michelangelo Zimolo in cui egli ricordò i sacrifici 
della guerra compiuti dai civili, che avevano dovuto abbandonare le loro case, dalle madri, dalle spose, 
dai figli e dai soldati. Zimolo concluse il suo discorso salutando il rappresentante dell’esercito britanni-
co, augurando buona guarigione al Re d’Inghilterra e ricordando agli italiani che dovevano conservare 
l’anima guerriera per ricordare tutti i sacrifici fatti. Dopo la cerimonia vi fu nella sala Municipale un 
signorile rinfresco al quale parteciparono tutte le autorità ospiti di Sacile. 
I giornali documentarono in tutti i particolari la giornata di festa.

«La Patria del Friuli», 10 Dicembre 1928
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«Gazzetta di Venezia», 10 dicembre 1928

«Il Piccolo della sera», 10 dicembre 1928
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Inaugurazione del Monumento ai caduti e del Parco della Rimembranza (collezione privata A. Miotti)
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Il Monumento ai caduti di Sacile oggi (foto di C. Dal Cin)

Alcuni giorni dopo il colonello Bradley ringraziò, per lettera, dell’accoglienza e affermò che gli sarebbe 
stato sempre piacevole ricordare l’ospitalità e la cerimonia magnificamente organizzata. 
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Lettera dall’Ambasciata inglese a Roma del 14/12/1928 al Podestà di Sacile, Ill.mo Ing. Zaccaria Zanca-
naro
Dear Zancanaro, 

I wish to thank you very sincerly for the great kindness that you extended to me when in Sacile. 
The day will be always a pleasant memory of my cordial reception and of a ceremony that was magni-
ficiently arranged. 
I have reported in full to the War Office in London. I also wish to thank you for the very nice photos re-
ceived yesterday. 

Yours very sincerely C.R. Bradley

Un’altra lettera giunse dall’Ambasciata d’Inghilterra a Roma in nome del Re Giorgio V, che espresse la 
sua riconoscenza per l’augurio di pronta guarigione e la sua gratitudine in occasione dello «scoprimen-
to» del Monumento ai Caduti nella Guerra, alla memoria dei soldati Britannici morti combattendo con 
gli alleati Italiani per difendere la città di Sacile.

Lettera dall’Ambasciata inglese a Roma del 18/12/1928 al Podestà di Sacile
Egregio Signor Podestà, 
S.E. l’Ambasciatore d’Inghilterra ha ricevuto l’ordine augusto s.maestà Britannica il Re Giorgio V, di 
comunicarLe l’espressione della sua riconoscenza per il cortese telegramma augurandogli una pronta 
guarigione. 
S. Maestà fu altresì grata dell’onore fatto, in occasione dello scoprimento del Monumento ai Caduti 
nella Guerra, alla memoria dei soldati Britannici morti combattendo con i loro gloriosi alleati italiani per 
difendere l’antica e benemerita città di Sacile. 
Mi creda suo dev.mo.
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7.1 Cimitero militare inglese di Tezze 
Gli inglesi morti a Sacile sono commemorati in città sul Monumento ai caduti con una lapide che riporta 
i loro nomi e riposano con i commilitoni nel cimitero militare inglese di Tezze, nel comune di Vazzola.

Lapide commemorativa nel monumento ai caduti di Sacile (foto di C. Dal Cin)

Nella piccola frazione di Tezze è presente un cimitero militare inglese, che custodisce le spoglie di 356 
soldati britannici. La sua costruzione risale al 1920, quando lo Stato Italiano concesse al Regno Unito un 
luogo per poter seppellire e commemorare i caduti durante le operazioni decisive della Battaglia Finale, 
quando i reggimenti d’oltremanica affiancarono quelli italiani nel nevralgico settore compreso tra Sa-
lettuol e Palazzon, a sud-est del Montello. Solamente 15 tombe riportano una data precedente a quella 
del 24 ottobre 1918, giorno in cui iniziarono le operazioni sul Piave: si tratta di alcuni aviatori della Royal 
Air Force caduti in battaglie e operazioni avvenute nella primavera-estate del 1918. L’entrata dal muro 
di cinta orientale porta immediatamente nel prato, dove, in primo piano, si trova una grande pietra 
di guerra. Alle sue spalle sono state disposte ordinatamente le lapidi bianche che riportano ciascuna 
le generalità del caduto, le date di nascita e di morte, e il reggimento a cui è appartenuto. La scelta di 
costruirle tutte uguali non è stata casuale: lo scopo era ricordare tutti i caduti in maniera individuale e 
senza distinzione di grado, razza o fede religiosa. Nei pressi del recinto occidentale infine si alza verso il 
cielo una grande croce, la caratteristica “Croce del Sacrificio” in pietra di Chiampo, adornata da una lun-
ga spada, di bronzo, che fa da sfondo in un semicerchio di piante di pioppo. I caduti, 335 noti e 21 ignoti, 
sono sepolti secondo il principio per cui ciascun milite deve essere commemorato individualmente per 
nome, con lapidi uniformi, senza alcuna distinzione di grado militare, di rango, di razza o di credo.  

All’ingresso del cimitero due lapidi una in inglese e una in italiano ricordano: IL SUOLO DI QUESTO 
CIMITERO È STATO DONATO DAL POPOLO ITALIANO PER L’ETERNO RIPOSO DEI SOLDATI DELLE ARMI 



115

ALLEATE CADUTI NELLA GUERRA 1914 - 1918 E CHE SONO QUI ONORATI.
Le foto di seguito pubblicate sono state scattate nel cimitero militare di Tezze da Carlo Dal Cin.
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1. UN PERCORSO SULLA LINEA DEL CONFINE

Se pensiamo alla prima intuitiva rappresentazione del concetto di confine che emerge nella nostra 
memoria, ci viene subito in mente una staccionata, un filo spinato, una dogana, ma il confine porta 
con sé molte altre componenti, quali la divisione di popoli che fino a poco tempo prima erano stati 
abituati a convivere pacificamente, pur in presenza di matrici culturali o linguistiche diverse. I confini 
sono tracciati per creare differenze, per distinguere un luogo dal resto dello spazio, un periodo dal resto 
del tempo, una categoria di creature umane dal resto dell’umanità. Più i confini sono visibili e i segni di 
demarcazione sono chiari, più sono «ordinati » lo spazio e il tempo all’interno dei quali ci muoviamo. I 
confini danno sicurezza: ci permettono di sapere come, dove e quando muoverci e ci consentono di agire 
con fiducia. I confini però hanno anche lo scopo di dividere lo spazio; ma non sono semplici barriere. 
Sono anche interfacce tra i luoghi che separano. In quanto tali, sono soggetti a pressioni contrapposte e 
sono perciò fonti potenziali di conflitti e tensioni. Osserviamo infatti che ogni modello di ordine spaziale 
divide gli esseri umani in «desiderabili» e «indesiderabili» e ogni confine ha lo scopo di evitare che le 
due categorie si mescolino nello stesso spazio1 .

La storia di ogni confine ha sempre due facce: quella raccontata al di là è sempre diversa da quella 
che si ascolta di qua. I confini in quanto luoghi mutano nel tempo, si costruiscono e si cancellano, ma 
il loro valore simbolico è il portato degli orientamenti delle popolazioni residenti lungo i loro versanti. 
Condizioni favorevoli agli scambi o viceversa al conflitto dipendono soprattutto dalle società di confine, 
dal loro interesse a trasformare quel limite in un passaggio piuttosto che in uno sbarramento. 

Una storia particolare e a noi vicina è quella del nostro confine orientale: la città di Gorizia, per le 
vicende che l’hanno vista protagonista nel Novecento, è un luogo simbolo della storia del confine 
nazionale e delle ripercussioni che il suo spostamento ha sulle vite e sulle identità. Separare un territorio 
tradizionalmente plurilingue e multiculturale, dividendolo tra due paesi, provoca una vera e propria 
ferita che, oltre a dividere la vita degli abitanti, taglia in due case, campi, piazze. Nel contesto goriziano 
il confine, oltre a dividere, ha contribuito a far nascere una nuova città a ridosso della prima, Nova 
Gorica, che già nel nome voleva differenziarsi dalla “vecchia” Gorizia.

Le vicende drammatiche del confine orientale italo-sloveno, ma anche gli aspetti quotidiani del 
vivere comune, il reciproco interesse in quello che l’altro aveva da offrire, al di là delle impostazioni 
politiche, tutto il patrimonio di esperienze vissute da un lato e dall’altro, è ora raccolto nel progetto 
europeo Strade della Memoria, il primo esempio italiano di un percorso museale transfrontaliero, 
proposto dall’Associazione culturale goriziana Qarantasettezeroquattro. Si tratta di un progetto 
sostenuto dall’Unione Europea, dalla Regione, dalle Province di Gorizia e di Trieste, dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia, in collaborazione con molti altri partner, tra cui le Università di Trieste, 
Udine, Lubiana e il Museo Nazionale di Storia Contemporanea della Slovenia. Le nostre classi hanno 
camminato lungo i sentieri della memoria grazie ad una visita guidata e ad alcuni interventi in classe 
proposti dall’Associazione 47/04, volti all'approfondimento della complessità del concetto di confine 
e al confronto con la pluralità dei punti di vista, delle percezioni individuali e collettive degli eventi 
storici e delle modalità di rielaborazione della memoria. Grande rilevanza è stata attribuita alle voci 
dei protagonisti degli eventi della Resistenza e del secondo dopoguerra intervistati dal dott. Cattunar, 
testimoni della complessità e dei grandi mutamenti cui questo territorio è stato sottoposto. Le 
attività hanno avuto conclusione nella visita guidata alla città di Gorizia che ha consentito di riflettere 
direttamente sul territorio in merito a quanto era emerso nel corso delle lezioni svolte in classe. 
L’osservazione diretta dei luoghi e la riflessione sulla base delle conoscenze acquisite ha dato modo di 
comprendere quali segni della memoria possono essere interpretati per ricostruire vicende complesse 

1  Zygmunt Bauman, Confini e frontiere. Dalle idee di Lévi-Strauss alle grandi migrazioni. Una ridefinizione dei concetti, in 
http://www.lavocedifiore.org, 24.05.2009.
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che ci fanno interrogare ancora oggi sul significato del confine. Il nostro istituto ha ripercorso, con la 
guida degli storici, le alterne vicende del confine goriziano. 
Come in molte città italiane anche a Gorizia è stato istituito il Parco della Rimembranza, che ospita una 
serie di monumenti volti a costruire un percorso memoriale, a partire dalle vicende della prima guerra 
mondiale, quando Gorizia divenne una città simbolo della conquista italiana, nel 1916. Si tratta di uno 
spazio in pieno centro, lungo Corso Italia, già utilizzato come cimitero a metà del XIX secolo. Il progetto 
nacque nel 1923 da un’idea di Enrico del Debbio per ricordare i volontari goriziani che disertarono 
l’esercito asburgico scegliendo di arruolarsi in quello italiano. 
Ad oggi, il Parco della Rimembranza costituisce un’importante tappa dei più importanti itinerari italiani 
della guerra. Il percorso è iniziato proprio da questo luogo della memoria: qui infatti è stato costruito 
un racconto delle vicende di Gorizia che viene fissato e celebrato nei monumenti, i quali danno una 
rappresentazione precisa degli avvenimenti storici che hanno interessato la città, a partire dal primo 
grande conflitto mondiale. 

Resti del tempio circolare situati al centro del parco (foto di Giada Saveri)

Il Parco è percorso da diversi sentieri che permettono di scoprire i monumenti che lo caratterizzano, 
come ad esempio i busti dedicati agli irredentisti goriziani Giovanni Maniacco ed Emilio Cravos, 
all’interventista toscano Vittorio Locchi e le sculture che celebrano la Brigata Alpina “Julia” e la Brigata 
di Fanteria dei “Lupi di Toscana”. Tutti questi monumenti sono esempi di come la memoria possa essere 
costruita e di come si veicolino precisi messaggi per interpretare i fatti del passato. In particolare, 
emerge l'immagine di una città decisamente italiana, che ha lottato per l'appartenenza al nostro paese 
fino a diventare "Santa Gorizia", come canta un celebre poemetto di Vittorio Locchi, "La sagra di Santa 
Gorizia", dedicata alla conquista della città nel 1916. 
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Si diceva: «Si va:                                                 
questa volta si va davvero! 

Salteremo l’Isonzo 
come caprioli; 

chi ci terrà 
quando sarà l’ora? 

Tutti vogliamo esser primi 
a baciare il manto celeste 

di Santa Gorizia […]

Monumento dedicato all’interventista toscano Vittorio Locchi (foto di Aurora Tonon)
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Al centro del Parco si trovano una fontana ed i resti di una cappella, a forma di tempio circolare, costruita 
nel 1929 sempre da Del Debbio e distrutta nell’agosto del 1944 dai collaborazionisti sloveni, su ordine 
dei nazisti. Una targa ricorda questo episodio e testimonia una delle tante ferite che ha subito Gorizia 
nel XX secolo.
Il muro che commemora i 665 deportati goriziani durante il maggio 1945, mese dell’occupazione 
jugoslava, completa il Parco ed il ricordo dei caduti. 

Muro commemorativo, Parco della Rimembranza, Gorizia (foto di Chiara Rosolen)

Busto in ricordo dell’irredentista Emilio Cravos (foto di Aurora Tonon)
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Piazza della Transalpina divisa a metà durante la Guerra Fredda 

Il punto di arrivo del nostro percorso è stato la piazza transfrontaliera della Transalpina; con un piede 
in Italia ed uno in Slovenia, la piazza, che si sviluppa vicino all’omonima stazione, venne inaugurata 
alla presenza dell’erede al trono austroungarico, l’Arciduca Francesco Ferdinando, il 19 luglio 1906. A 
seguito della seconda guerra mondiale venne tracciato il nuovo confine tra Italia e Jugoslavia e la piazza 
venne divisa in due parti dal cosiddetto “Muro di Gorizia”, ovvero una recinzione ad altezza d’uomo; 
così, alcuni quartieri di Gorizia finirono nell’ex Jugoslavia: metà piazza restò oltre confine e la stazione 
ferroviaria di epoca asburgica diventò uno dei primi edifici del nuovo centro, dato che la parte storica di 
Gorizia era rimasta in Italia. La Transalpina divenne uno dei simboli della separazione politico-ideologica 
tra l’Europa occidentale e quella orientale durante gli anni della guerra fredda. La rete divisoria è stata 
abbattuta con l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea nel 2004: in tale occasione, il centro della 
piazza è stato impreziosito da un elemento decorativo circolare che rappresenta, attraverso una sottile 
linea, il confine stesso. È qui che, la notte tra il 30 aprile ed il 1 maggio 2004, Gorizia e Nova Gorica 
hanno organizzato un concerto per celebrare l’ingresso della Slovenia nell’Ue. 

Piazza della Transalpina, Gorizia, confine italo-sloveno oggi (foto di Chiara Rosolen)
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È utile analizzare i modi in cui la popolazione di Gorizia, di Trieste e del circondario percepiva la propria 
identità di confine, come si è strutturata e come è mutata nel tempo. Gorizia era da sempre abitata da 
popolazioni molto diverse fra loro: vi erano italiani, austriaci, croati, ebrei, ed altre minoranze. Molti di 
loro non si sentivano appartenenti ad uno stato, non ritenevano che le loro origini delineassero anche 
una nazionalità, bensì sostenevano semplicemente di essere goriziani.
Conoscere esperienze soggettive di coloro che hanno vissuto lungo i confini è indispensabile per cogliere, 
nella sua complessità, la trama che lega gli eventi storici avvenuti in questi territori. Franco Giraldi2, per 
esempio, figlio di padre italiano e madre slovena, nato a Trieste e vissuto fra il Carso sloveno e Gorizia, 
si sofferma sui modi in cui la storia, con le sue dinamiche, e i principali attori della sfera pubblica con 
le loro narrazioni, siano risultati determinanti nei processi di imposizione identitaria e fino a che punto 
l’articolazione della dimensione nazionale e il suo radicalizzarsi negli anni dell’immediato dopoguerra 
sia andata ad influire sulle dinamiche di amore e odio dei vicini che, proprio in quanto diversi, 
rappresentavano una ricchezza ma anche un pericolo. Le famiglie erano quasi sempre miste e l’uso della 
lingua estremamente variabile e differenziato e questo rendeva difficile definire se una persona era 
italiana o slava. L’imposizione di un confine come elemento arbitrario e indelebile rappresenterà la fine 
del percorso. All’inizio, dalle memorie emerge l’immagine di una realtà riconosciuta come multiforme, 
in cui a prevalere sono le dimensioni della tolleranza e della disponibilità.
Possiamo individuare una grande cesura nel primo conflitto mondiale, quando le popolazioni slovene 
e italiane residenti lungo il confine orientale sperimentarono la situazione di chi si trovava a vivere in 
un territorio in movimento, in cui le linee dei confini, spostandosi già nel 1916 con la presa di Gorizia, 
determinarono flussi di persone che si muovevano sia perché la guerra incombeva sulle loro vite sia 
perché cercavano una omogeneità identitaria seguendo il gruppo di appartenenza. 
La Grande Guerra produsse i primi meccanismi espulsivi senza attendere la dissoluzione dell’Austria-
Ungheria: nel 1915 dopo l’apertura del fronte sull’Isonzo, migliaia di civili ripararono nelle zone più 
interne dell’Impero asburgico, in Carniola, Stiria e Carinzia, seguiti da ondate di abitanti goriziani e di 
altri paesi limitrofi. Alcuni intellettuali riportarono testimonianze riguardo questo grande periodo di 
spostamenti. Per esempio Klement Jung ricorda le ostilità creatasi sui banchi di scuola tra professori o 
coetanei e profughi. Egli continuò gli studi presso Lubiana, ma con Sreko Kosovel, oggi conosciuto come 
il cantore dell’angoscia dell’uomo sopravvissuto alla prima guerra mondiale, che aveva esordito come 
lirico, condivise lo stesso atteggiamento di forte estraneità all’ambiente d’accoglienza. Il desiderio di 
emigrare non caratterizzò solo la parte intellettuale, bensì anche quella contadina e operaia.
Forme di spaesamento e stati d’animo prodotti da apertura mentale, diversità peculiare, multiculturalità, 
plurilinguismo, sensibilità per l’altro, caratterizzarono altri artisti come Veno Pilon e August Cernigoj, e 
spesso si traducevano in intense esperienze artistiche o carriere intellettuali.
Tra gli impiegati e i dipendenti statali austriaci di nazionalità slovena e croata residenti a Gorizia o 
Trieste, alcuni partirono prima che la guerra finisse, altri all’arrivo delle truppe italiane e altri solo dopo 
aver subito le pressioni delle autorità d’occupazione. La stessa sorte toccò agli appartenenti ad altre 
nazionalità dell’impero: tedeschi, cechi, polacchi.
A seconda delle stagioni politiche e dei rapporti con l’Italia gli ambienti dell’emigrazione slovena e 
croata dalla Venezia Giulia furono sostenuti oppure ostacolati: accoglienza e inospitalità, sostegno e 
ripudio si mescolavano. Nacquero situazioni di malcontento tra le popolazioni immigrate goriziane 
poiché la società slovena si dimostrò più ospitale verso i migranti provenienti dal Litorale. I rapporti si 
deteriorarono con l’aggravarsi della crisi economica e della conseguente mancanza di posti di lavoro. 
Molte volte gli emigranti italiani furono accusati di non essersi adattati alle condizioni del loro paese 
natio e veniva loro intimato che avrebbero dovuto rimanerci.

2  http://www.stradedellamemoria.it, Intervista a Franco Giraldi in Trieste dal fascismo agli anni Cinquanta, di Alessandro 
Cattunar e Kaja Širok. 
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Il cippo del confine, Gorizia, confine di stato (foto di Giada Saveri)

Il tracciato di confine, che dopo la prima guerra mondiale permise di «ricongiungere» all’Italia la gran 
parte delle terre irredente (Trieste, Gorizia e l’Istria,) creò forti ripercussioni nelle popolazioni slovena e 
croata residenti nella stessa area, inclusa dopo il 1919 nel Regno d’Italia. La complessità della situazione, 
il dissesto economico e sociale della regione giuliana, conseguenti alla fine della Grande Guerra spiegano 
in parte il precoce affermarsi del fascismo, in particolare di quello di confine, sottolineando la sua 
funzione di baluardo dell’italianità della Venezia Giulia, a diretto contatto con il mondo slavo e il nuovo 
regno dei serbi, croati e sloveni. Sin dalle prime azioni, infatti, slavi e socialisti apparvero come gli obiettivi 
da aggredire e da abbattere. Gli esiti della Grande Guerra in questa regione fornirono al fascismo il più 
adatto terreno di coltura a un rapido e impetuoso sviluppo: oltre al disagio economico e sociale vanno 
aggiunti la violenza, il ribellismo, i vuoti lasciati dai tanti morti, l’incertezza per il futuro economico della 
regione, la frantumazione delle comunità locali con gli eventi che precedettero e seguirono il conflitto, 
il conseguente rimescolamento demografico e la presenza dell’esercito nel territorio. 
Le città di confine di Trieste e Gorizia subirono con particolare ferocia l’opera di italianizzazione intrapresa 
dal regime fascista, diretta a estirpare ogni forma di dissenso. Questo accadeva anche nelle scuole, 
come racconta Boris Pahor, scrittore sloveno di Trieste. Egli ricorda i falò che bruciavano i libri sloveni 
e le umiliazioni subite in classe a causa dell’insufficiente conoscenza dell’italiano, come quando una 
sua compagna di classe fu rimproverata e tirata per le orecchie dall’insegnante per aver pronunciato 
una parola in sloveno; inoltre racconta di sputi ricevuti in bocca, schiaffi, punizioni morali e corporali 
inflitte per aver proferito qualche parola in sloveno o croato al ricreatorio o sul tram3. Simile esperienza 
accadde a Ciril Zlobec, oggi poeta e traduttore, quando suo padre lo portò per la prima volta a Trieste. 
Stavano percorrendo una via della città quando un generale fascista si mise davanti a loro e gli sputò in 
faccia dicendo: <Se sento ancora una volta questa lingua porca, ti rompo il muso>. Oltre a questi episodi 
ce ne furono molti altri, ma ci furono anche testimonianze slovene del periodo fascista che mettono in 
evidenza i benefici materiali sotto il regime, come la costruzione di strade, le opportunità di commercio 
e di contrabbando lungo il nuovo confine italo-jugoslavo. Molte persone, infatti, non notarono nessuna 
persecuzione nei loro confronti, tranne qualche presa in giro come “s’ciavo”, “s’ciaveto”4. Il Trgovski 
Dom è un edificio che ben rappresenta la presenza della popolazione slovena a Gorizia: una sorta di 
centro commerciale dove imprese, organizzazioni culturali e sportive svolgevano la loro attività. Inoltre, 
vi era una sala nella quale gli sloveni di Gorizia si incontravano per assistere a concerti, rappresentazioni 
teatrali e balli. Una società minoritaria, quella slovena, in forte ascesa economica e sociale prima della 
dissoluzione dell’Impero asburgico, braccata dallo Stato italiano nelle sue forme istituzionali e politiche, 
ma allo stesso tempo reattiva e capace di esprimere vaste forme di resistenza nei confronti del regime 
fascista e dell’occupazione nazista. Le attività di questo centro proseguirono vivaci fino a quando, il 4 

3  B. Pahor, M. Orlich, Tre volte no. Memorie di un uomo libero, Milano, Rizzoli, 2009.
4  A. Cattunar, Il confine delle memorie. Storie di vita e narrazioni pubbliche tra Italia e Jugoslavia (1922-1955), Firenze, Le 
Monnier, 2014, pp. 53-54.
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novembre 1926, le autorità fasciste distrussero l’edificio, rimossero l’insegna del Trgovski Dom e lo 
ribattezzarono “Casa del Littorio”.

 
Il Trgovski Dom a Gorizia (foto di Giada Saveri)

Un altro caso di cui abbiamo testimonianza è quello di Vilma Braini5. Nata il 14 giugno del 1928 a Trieste, 
iniziò fin da bambina a subire le prime restrizioni. Il fascismo aveva sradicato le scuole, la lingua, persino 
i nomi. Tutto ciò che poteva esprimere un’identità nazionale diversa da quella italiana fu cancellato. In 
quel momento avvenne la svolta nella vita di Vilma, quella che determinò la sua formazione umana e 
culturale.
Il vero punto di non ritorno si può individuare nella riforma del sistema scolastico attuata dal ministro 
Gentile tra il 1923 e il 1924. L’italiano venne imposto come unica lingua di insegnamento in tutte le 
scuole del Regno con la sola esclusione del clero e degli istituti che ne erano l’emanazione. Rimaneva 
la possibilità di insegnare sloveno e croato in ore supplementari su richiesta delle famiglie ma dal 1925 
anche questa possibilità venne esclusa. A scuola Vilma Braini era obbligata a rispondere che a casa 
parlava sempre in italiano, non doveva dire che a casa parlava lo sloveno. La ragazza scoprì negli occhi di 
un paio di coetanei il terrore, solo perché lei li aveva sorpresi mentre parlavano sloveno; quando quegli 
stessi ragazzi la implorarono di non rivelare a nessuno l’accaduto, lei comprese che c’era qualcosa di 
sbagliato in quello che stava succedendo.
Altra visione è invece quella che emerge dalla testimonianza di Silvino Poletto il quale, su sollecitazione 
dell’intervistatore6, ricorda un episodio particolarmente toccante che è emblematico della rete di 
conoscenze e di rapporti personali che intercorrevano prima dell’emergere delle frizioni tra le diverse 
identità: delle quattro famiglie che abitavano nel suo stesso stabile a Gorizia tre erano partigiane e 
antifasciste e l’unico a non esserlo, Adamo Emilio, era funzionario della questura ed era perfettamente 
al corrente delle scelte dei vicini, ma non le rivelò mai, sapendo che se lo avesse fatto, avrebbe 

5  http://www.stradedellamemoria.it, Intervista a Vilma Braini, Il ricordo goriziano. Identità e memorie di confine: 1943-47, 
di Alessandro Cattunar e Kaja Širok.
6  http://www.stradedellamemoria.it, Intervista a Silvino Poletto, Il ricordo goriziano. Identità e memorie di confine: 1943-
47, di Alessandro Cattunar e Kaja Širok. 
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determinato la loro deportazione. Venuto a conoscenza del fatto che Emilio era «stato portato via» 
nel periodo dell’amministrazione jugoslava, Silvino comunicò con veemenza all’ufficio politico del IX 
corpus l'atteggiamento antifascista di Adamo e il mancato assolvimento del suo dovere finalizzato a 
risparmiare la vita dei vicini, dimostrando ancora una volta l'esistenza di rapporti improntati alla lealtà e 
alla riconoscenza tra le diverse componenti della popolazione giuliana. In questi racconti non abbiamo 
trovato i nomi dei grandi generali, delle roccaforti espugnate, delle battaglie vinte, ma quello che 
emerge è ad esempio il coraggio e l’incoscienza di ragazzi che si sono arruolati come partigiani appena 
ventenni, la sofferenza per aver perso tutto, persino il proprio vero nome. Nei racconti delle persone 
molto spesso non troviamo italiani, jugoslavi, ebrei, ma solo uomini colpiti dalle atrocità della guerra: 
da un lato gli sloveni che durante il fascismo dovettero sopportare l’erosione dei loro diritti linguistici 
e  subirono offese a causa della loro identità nazionale; dall’altro gli italiani che dopo la seconda guerra 
mondiale furono guardati con sospetto perché considerati ancora tutti fascisti. 
La fine del conflitto avrebbe dovuto rappresentare l’epilogo ultimo delle lotte e delle violenze che 
fino ad allora erano state perpetrate a danno della popolazione locale. Al contrario, la sconfitta della 
Germania nazista ha solo aperto la strada ad un’implicita battaglia tra le Potenze vincitrici. Il desiderio 
dei due grandi protagonisti della liberazione di questi territori, gli Stati Uniti da un lato e la Jugoslavia 
di Tito dall’altro, era quello di ottenere il controllo il maggior numero di territori possibili. <L’obiettivo 
era liberare il Paese ma la priorità arrivare prima dell’altro> come sostiene Roberto Spazzali nel video 
pubblicato sul sito dell’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia-
Giulia 7.
Sono i partigiani titini, il 1 maggio 1945, a giungere per primi a Trieste. 
Inizia per gli italiani un periodo di “terrore” che si protrae per più di un mese. Ogni italiano contrario al 
regime comunista, al progetto di Tito o semplicemente sospettato di essere filo-fascista viene arrestato, 
deportato o, nella peggiore delle ipotesi, infoibato.
L’emblema di questo clima di tensione è “L’eccidio di via Imbriani”. Il 5 maggio 1945 i cittadini italiani di 
Trieste marciano pacificamente per sottolineare l’italianità della loro terra, ma i titini, non ammettendo 
alcuna forma di dissenso, sparano sulla folla che si disperde e lasciano sull’asfalto tre morti che saranno 
ricordati da una lapide collocata in via Imbriani nel 1947. 
Da quel momento in poi, saranno proibite tutte le manifestazioni di stampo filo-italiano, mentre quelle 
jugoslave continuano senza sosta e senza nessuna intromissione.

Con la fine della seconda guerra mondiale Gorizia venne quindi nuovamente stravolta, i confini definiti 
dal trattato di pace di Parigi tagliavano la città in due parti: all’Italia venne assegnato il centro, mentre 
alla Slovenia restavano le periferie settentrionale e orientale. Alla periferia vennero annessi anche 
alcuni edifici, tra questi la ferrovia di Gorizia-Montesanto, mentre la piccola piazza adiacente ad essa 
venne divisa; metà rimase italiana, mentre l'altra metà diventò Slovena. La popolazione che abitava sul 
confine si trovò combattuta, dovendo decidere da che parte stare: chi sceglieva in base alla posizione 
della casa, del lavoro e della famiglia, e chi in base all’ideologia. In Italia rimanevano le famiglie più 
nobili mentre in Slovenia vi erano i contadini, che dovettero a loro discapito costruire una nuova città da 
zero. La Slovenia socialista impose ai cittadini uomini fra i 18 e i 25 anni il servizio civile, impegnandoli 
nella costruzione di Nova Gorica, che fu realizzata in un solo anno: già nel nome voleva differenziarsi 
dalla "vecchia" Gorizia e voleva qualificarsi come una città giovane, costruita dal nulla con una velocità 
prodigiosa, da parte di un popolo che si sottoponeva alle ritualità socialiste non poi così diverse da 
quelle fasciste. La popolazione era divisa: spesso le famiglie di confine venivano separate e potevano 
incontrarsi solo ogni due mesi per cinque minuti nella “terra di nessuno”. Dopo circa tre anni, i cittadini 
sloveni non potevano più vendere il loro raccolto nelle piazze del centro di Gorizia e nemmeno nella 

7  R. Pupo, R. Spazzali, Le vie della memoria. Un percorso tra le violenze del Novecento nella Provincia di Trieste, Istituto 
Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, pubblicato con il contributo della Provincia di 
Trieste. Materiali video disponibili all’indirizzo: https://www.irsml.eu.
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città slovena più vicina, che dista molti chilometri da Nova Gorica; grazie ad un accordo ufficioso con le 
guardie, riuscirono però ad oltrepassare il confine alla ricerca dei beni di prima necessità. Questo giorno 
viene ricordato come la “domenica delle scope”, in quanto molte famiglie andarono a comprare proprio 
questo oggetto così semplice ma utile che mancava a causa degli sforzi finalizzati alla costruzione della 
nuova città. 

La foto che immortala una mucca “goriziana” che nel 1947 assiste impotente alla divisione, attraverso il 
tracciato di una linea bianca, del territorio sloveno da quello italiano, ben rappresenta lo smarrimento 
che le popolazioni in generale, e quelle del confine orientale in particolare, hanno provato nel corso del 
tempo davanti a demarcazioni decise a tavolino che in questo caso specifico dividevano il mondo che 
aveva aderito al sistema capitalista da quello comunista. 
Una demarcazione tanto drastica scontentò entrambe le parti in causa che nel periodo immediatamente 
precedente alla decisione misero in atto manifestazioni e cortei, segnati anche da episodi di scontri 
violenti, volti ad influenzare la scelta della Commissione interalleata preposta alla definizione del 
confine. Nel contesto goriziano il confine, oltre a dividere, ha contribuito a far nascere una nuova città 
a ridosso della prima, Nova Gorica.

1947: una mucca sul confine italo-sloveno che divide una casa da una stalla del medesimo proprietario
(foto pubblicata in: Antonella Gallarotti, Gorizia contesa. Fotografie dello studio Altran 1944-1954, Gorizia, LEG, 2011) 

Gorizia è un museo storico a cielo aperto che racconta l'avvicendarsi di identità e mutamenti, e ci porta 
alla scoperta delle due grandi guerre che la segnarono profondamente e ne delimitarono gli odierni 
confini, marcando il 1947 come inizio di un nuovo periodo storico.
Questi episodi rappresentano in qualche modo la complessità del territorio nord orientale italiano che 
ha attraversato fasi di grande integrazione e convivenza pacifica tra le diverse componenti linguistiche 
alternate a momenti in cui sono prevalsi ritorsioni, violenze, deportazioni, esodi, contrapposizioni 
ideologiche tra i due blocchi della guerra fredda, quasi come se questo confine rappresentasse nel 
microcosmo giuliano le atrocità e le dinamiche che hanno caratterizzato in buona parte il Novecento 
europeo. 

Attualmente le relazioni Italia Slovenia sono improntate alla collaborazione economica e diplomatica: 
si pensi al Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, uno strumento finanziario comunitario 
che incoraggia e sostiene una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” come prevista dalla strategia 
Europa 2020, che mira alla qualità della vita e alla sostenibilità ambientale. Si tratta di un percorso che 
fa ben sperare in un territorio che ritrova a suo modo l’unità perduta pur nel riconoscimento delle 
singole specificità, grazie al contributo di un nuovo attore che nel frattempo è riuscito a cambiare le 
logiche geopolitiche: l’Unione Europea. 
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Le classi quinte A, B AFM e A SIA presso il confine di stato, Gorizia (foto di Ezio Giust)

    

BIBLIOGRAFIA 
 
B. Pahor, M. Orlich, Tre volte no. Memorie di un uomo libero, Milano, Rizzoli, 2009.
M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale.1866-2006, Bologna, Il Mulino, 2007.
A. Cattunar, Il confine delle memorie. Storie di vita e narrazioni pubbliche tra Italia e Jugoslavia (1922-
1955), Firenze, Le Monnier, 2014.
R. Spazzali, R. Pupo, Foibe, Milano, Bruno Mondadori, 2003.
M.Verginella, Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena, Roma, Donzelli, 2008. 

RISORSE ONLINE 
 
http://www.corriere.it/reportage/cronache/2014/gorizia-nova-gorica-e-il-confine-che-non-ce-piu
https://www.ita-slo.eu/
http://www.stradedellamemoria.it
https://www.irsml.eu: R. Pupo, R. Spazzali, Le vie della memoria. Un percorso tra le violenze del 
Novecento nella Provincia di Trieste, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel 
Friuli Venezia Giulia, pubblicato con il contributo della Provincia di Trieste. 





135

VI.

EUROBAROMETRO
QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO

DELL’OPINIONE DI STUDENTI E GENITORI IN MERITO ALL’UE

Classi coinvolte
VA AFM  
VB AFM 
VA SIA

Hanno dato un contributo particolare alla realizzazione del testo gli allievi
Marco Bolzon, Gioia Brun

Le prof.sse Ketti Favret, Erika Protti, Marta Raminelli





137

INTRODUZIONE

Il questionario “Dai confini di guerra ai confini di pace” intende sondare, non solo a livello informativo, 
quale sia oggi tra i ragazzi e tra gli adulti il grado di conoscenza delle istituzioni europee, il senso di 
appartenenza all’Europa e l’atteggiamento rispetto al ruolo e alle funzioni dell’Unione.
Col Trattato di Roma, siglato il 25 marzo 1957 dai rappresentanti di sei delle principali nazioni europee 
(Italia, Francia, Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), si venne a creare la CEE (Comunità 
Economica Europea), organizzazione da cui nacque il progetto che portò all’odierna Unione Europea. 
In occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario del trattato era opportuno interrogarci in merito 
all’integrazione con l’UE e in genere sui nostri rapporti con tale istituzione, che ha visto, nel corso del 
Novecento, la sua nascita ed evoluzione. In particolare, il percorso del progetto “Dai confini di guerra ai 
confini di pace” ha avuto l’obiettivo di porre all’attenzione degli allievi la complessità delle vicende che 
hanno portato alla strutturazione dei confini europei, a partire dalla storia del confine orientale italiano 
per arrivare, con questo sondaggio, alla situazione dei confini europei di oggi e alla loro evoluzione in 
seno al percorso più ampio della stessa Unione Europea. Per questo, i ragazzi delle classi quinte hanno 
organizzato alcuni quesiti, suddivisi in capitoli tematici, che in diverso modo affrontano alcuni nodi 
importanti per i cittadini europei di oggi e danno una fotografia, se pure circoscritto all’ambito del 
nostro bacino d’utenza, del rapporto che i cittadini giovanissimi (alunni del biennio), giovani (alunni 
del triennio) e adulti (genitori) hanno con l’UE. In questa maniera abbiamo analizzato le conoscenze e 
le opinioni di due fasce d’età fondamentali: quella dell’elettore medio (dai 30 ai 44 anni) e quella dei 
soggetti che sono alla base del futuro dell’Unione Europea. 

1. CONTESTO 

Come in qualsiasi indagine di questo tipo, è opportuno prendere in considerazione nell’analisi il contesto 
della rilevazione dei dati, che è quello della popolazione studentesca e dei genitori del nostro istituto, 
diviso in tre sedi con diversi indirizzi, ma che in generale riassumiamo in: il settore tecnico nelle sedi 
“G. Marchesini” e “B. Carniello” (amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, 
turismo, grafica e comunicazione) e i due professionali nelle sedi “Cav. Della Valentina” e “B. Carniello” 
(per i servizi commerciali, per la manutenzione e l’assistenza tecnica, per arredi e forniture d’interni). 
Il sondaggio si è svolto online tra l’11 novembre e il 24 novembre 2017 ed ha coinvolto 823 persone, 
tra studenti e genitori, dell’I.S.I.S. Sacile e Brugnera: un campione adeguatamente rappresentativo, se 
pensiamo che il numero totale degli studenti dell’istituto è 1177 e che abbiamo ottenuto la risposta 
di 133 genitori, 358 alunni del biennio e 332 alunni del triennio, per un totale di 690 studenti. La 
partecipazione degli studenti è stata molto significativa, quella dei genitori invece risulta meno incisiva: 
non tutti hanno infatti dato la loro opinione. È anche opportuno tenere in considerazione il contesto 
legato al background dei partecipanti, per avere una visione più completa delle risposte raccolte. 
Abbiamo a disposizione infatti i dati del nostro Rapporto di Auto Valutazione (RAV) che riguardano 
studenti e genitori del biennio, legati al metodo INVALSI di rilevazione degli apprendimenti. I dati ci 
dicono che le classi seconde del tecnico presentano un background famigliare diversificato, di tipo 
alto per sole due classi (una della sezione AFM, una dell’IPSIA Carniello), medio alto per altre cinque 
equamente distribuite nelle tre sedi, e medio-basso in quattro casi, due dei quali all’IPSIA “Della 
Valentina”. Dunque, nel caso dell’I.S.I.S. Sacile e Brugnera il livello riportato dagli indicatori è medio; 
non vi è un indirizzo specifico che riporta valori con differenze evidenti, anche se possiamo notare come 
il background familiare dell’istituto professionale sia leggermente inferiore a quello del tecnico. 
A livello nazionale, le recenti consultazioni politiche hanno evidenziato un significativo apprezzamento 
per partiti decisamente euroscettici: tali risultati sollecitano un ripensamento delle istituzioni europee 
e del rapporto tra le istituzioni stesse e i singoli paesi. Inoltre, a livello internazionale, ricordiamo che 
nel Regno Unito il 13 marzo 2017 il parlamento ha adottato la legge che consente al Primo ministro 
britannico di avviare la procedura in conformità all’articolo 50 del trattato di Lisbona. L’articolo, che è 
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costituito da cinque punti, regolamenta le condizioni per l’uscita di un Paese dal blocco comunitario e 
tale procedura avvia così di fatto la cosiddetta Brexit. 
Per quanto riguarda poi la vita delle istituzioni UE, si segnala la rielezione di Donald Tusk in qualità di 
presidente del consiglio europeo (9 marzo 2017). Nel 2017, l’Europa celebra inoltre due importanti 
avvenimenti storici: i 60 anni del trattato di Roma e i 25 del trattato di Maastricht. In questa occasione, 
il 25 marzo 2017, i leader europei si sono riuniti a Roma per “aprire le vie dell’unità per l’Europa a 27”. 
L’analisi dei risultati del nostro “Eurobarometro” deve tener conto anche di tali variabili.

2. TEMATICHE 

I quesiti posti, articolati in sette sezioni ciascuna delle quali suddivisa in quattro domande, hanno 
affrontato differenti aspetti della storia dell’Europa e dell’Unione Europea, quali: l’Unione Europea e le 
sue istituzioni, la percezione dell’Unione Europea e della sua missione, l’identità europea, le frontiere 
d’Europa, i giovani e il futuro dell’Europa, l’Europa e la scuola, la storia d’Italia e d’Europa.
Per quanto riguarda il primo tema, ovvero la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione, in generale 
osserviamo dati confortanti rispetto alla correttezza delle informazioni ma anche una certa superficialità 
nella conoscenza più specifica delle funzioni di alcuni organi fondamentali della vita democratica dell’UE, 
come il Parlamento Europeo e la Commissione. L’utenza del nostro istituto si dimostra leggermente 
carente rispetto ai dati nazionali, per quanto riguarda le conoscenze di base dei rapporti tra poteri 
esecutivo e legislativo nell’UE: infatti nello studio commissionato dal Parlamento europeo A due anni 
dalle elezioni europee del 20191, i dati, su scala europea e nazionale, divisi e consultabili per ogni stato 
membro, dimostrano che l’Italia conosce in modo abbastanza specifico il funzionamento del Parlamento 
europeo in rapporto alla Commissione, poiché il campione in esame risponde, nel 68% dei casi, che 
l’affermazione secondo cui il Parlamento europeo elegge il Presidente della Commissione europea è 
vera. Il nostro quesito su quale sia l’organo esecutivo dell’Unione invece ha dimostrato che rispetto a 
questo c’è una certa confusione.
Il secondo tema proposto riguarda la percezione dell’UE e della sua missione: i dati rivelano che tutte 
e tre le categorie hanno fiducia nel processo di integrazione europea; per la maggior parte del nostro 
campione è evidente che essa è una unione commerciale e, nonostante alcuni stati non adottino l’Euro, 
anche monetaria, ma per molti ci sono altri aspetti che sono rilevanti nel determinare l’idea di Europa. 
Tutti e tre i gruppi hanno risposto comunque che “vi sono vantaggi a livello normativo, sociale, di tutela 
dell’ambiente e dei cittadini europei”, manifestando la convinzione che l’Europa agisca per loro. 
Il terzo tema è quello relativo all’identità europea, tema caldo e interessante sotto molti punti di vista: 
dal percorso sulla storia del nostro confine orientale, infatti, risulta evidente come l’identità sia un 
elemento legato anche alla condizione dei confini, intesi come pratiche di costruzione o abbattimento 
di distanze. Il sentimento di appartenenza è indubbiamente connesso al senso che diamo al confine, 
ed è per questo che i quesiti del terzo gruppo spaziano dalla consapevolezza che ogni cittadino italiano 
è anche cittadino europeo, al senso di appartenenza ad un territorio, ai legami che ci fanno sentire 
europei. In generale, il senso di legame con l’Europa è dato dalla possibilità di libero movimento, garantita 
nell’area Schengen, mentre a livello di appartenenza territoriale il nostro campione denota un forte 
legame con il proprio territorio, città o regione, a dimostrare ancora una volta un certo particolarismo 
tipico del nostro paese. L’identità europea appare un concetto che divide e le opinioni sono molto 
discordanti non solo tra i tre gruppi ma anche all’interno di uno stesso. Confrontando i nostri dati con 

1  A due anni dalle elezioni europee del 2019 – speciale Eurobarometro del Parlamento europeo, studio di Jacques Nancy, 
Unità Monitoraggio dell’opinione pubblica, EPRS (Servizio di ricerca del parlamento europeo), Aprile 2017, pp. 78-79, in 
http://www. europarl.europa.eu.
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quelli del sondaggio commissionato dal parlamento europeo2 in tutti gli stati membri, rileviamo che la 
sensazione che l’appartenenza all’UE del proprio paese sia una fatto positivo è aumentata in un anno, 
fino a raggiungere il 57% in 21 stati membri in media; il dato italiano però ci dice che tale idea è valida 
per il 35% degli intervistati, e ci pone al terzultimo posto della graduatoria, anche se si evidenzia un 
aumento del 2% rispetto al 2016. Il sentimento di legame all’UE appare, secondo questo studio, in 
crescita in 23 stati membri, compresa l’Italia, che per il 48% si dichiara legata all’UE, un dato in aumento 
del 7% rispetto al 2016 3. Anche rispetto al quesito che chiede se ciò che unisce i cittadini europei sia 
più importante di ciò che li divide, l’Italia risponde con un sì per il 61%, un 1% in più rispetto al 2016. 
È comunque un risultato che si attesta in basso rispetto a quello di paesi come Irlanda, Malta, Olanda, 
Svezia, Finlandia, Germania, tutti sopra all’80% 4. 
Abbiamo esaminato poi, nel quarto tema, la conoscenza in merito agli stati membri dell’Unione Europea 
e alle loro frontiere; è emerso che la maggior parte dei candidati ha dato la risposta corretta, indicando 
la Croazia come ultimo paese entrato a far parte dell’Unione Europea. Per quanto riguarda il consenso 
all’adesione della Turchia all’Unione Europea solo una piccola percentuale dei tre gruppi si dichiara 
favorevole, in particolar modo nel gruppo dei genitori. Sappiamo che la Turchia ha avviato un dialogo 
con l’UE attraverso dei negoziati di adesione e il 3 ottobre 2005 sono stati aperti sedici capitoli di dialogo. 
La situazione della Turchia però appare non facile e il paese non soddisfa ancora pienamente i criteri 
richiesti, pur essendo un partner importante per l’UE a livello commerciale. Il 30 giungo 2016 si è tenuta 
l’ultima conferenza di dialogo sul tema, in cui la delegazione dell’Unione europea e la Commissione 
europea hanno incontrato la delegazione turca. Nel corso della conferenza l’Unione europea ha accolto 
con favore il rilancio del processo di adesione ma ha anche ribadito la necessità di rapidi sforzi di 
riforma, in particolare nei settori dello stato di diritto e dei diritti fondamentali. Ha ricordato altresì che 
la Turchia può accelerare il ritmo dei negoziati se avanza nella realizzazione dei parametri, soddisfa i 
requisiti indicati nel quadro di negoziazione e onora gli impegni assunti nei confronti dell’UE 5.
Il quinto tema è di particolare interesse per la nostra utenza, poiché riguarda i ragazzi e le loro scelte 
future: infatti le domande si concentrano sull’emigrazione giovanile dall’Italia in altri paesi europei 
per motivi di lavoro o studio, dopo il diploma superiore. In generale, a parte una preoccupazione 
per le ricadute di tale fenomeno sull’economia del paese, molti lo percepiscono anche come una 
opportunità. Meno gettonate le opzioni che riguardano il proseguimento degli studi, sia in Italia che 
all’estero: le opzioni “frequentare un’università in Italia” o “continuare gli studi all’estero” sono state 
scelte, nell’insieme, da circa il 30% degli intervistati. Sembra quindi che la scelta lavorativa sia quella 
che convince di più, ma non dimentichiamo che l’Italia, secondo quanto emerge dai dati provvisori di 
Eurostat sui livelli di istruzione nel 2018, avrebbe il primato negativo per uomini laureati con il 13,7% 
di coloro che hanno tra i 15 e i 64 anni. Un dato ancora lontano dalla media europea (27,7%). Per le 
donne la percentuale delle persone che ha una laurea nel cassetto sale al 18,9% tra i 15 e i 64 anni, dato 
peggiore in Ue (29,7% la media) dopo la Romania6. 
Il sesto tema affronta la questione dell’insegnamento dell’Europa a scuola: i grafici illustrano che la 
maggior parte degli utenti della scuola considerano che l’argomento “Europa” non goda di sufficiente 
spazio all’interno del sistema scolastico italiano. Risulta anche che alla maggior parte degli utenti della 
scuola piacerebbe partecipare a progetti di scambio tra studenti dell’Unione Europea: si manifesta così 
la volontà di conoscere gli altri paesi in modo diretto e di poter beneficiare dello scambio e del dialogo. 
Sappiamo infatti che i progetti europei che hanno lo scopo di favorire il contatto e lo scambio tra giovani 
dei diversi paesi sono molteplici, ricordiamo Erasmus e Comenius in primis; dal 2014 i programmi di 

2  A due anni dalle elezioni europee del 2019 – speciale Eurobarometro del Parlamento europeo, studio di Jacques Nancy, 
Unità Monitoraggio dell’opinione pubblica, EPRS (Servizio di ricerca del parlamento europeo), Aprile 2017, p.9 e 47, in 
www. europarl.europa.eu.
3  Ibidem, p. 53.
4  Ibidem, pp. 55-56.
5  Conferenza di adesione con la Turchia: avviati i colloqui sul capitolo 33, comunicato stampa del Consiglio dell’Unione 
Europea, in http://www.consilium.europa.eu.
6  http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/04/08.
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questo tipo sono riuniti nel nuovo Erasmus+ (Erasmus plus) per l’istruzione, la formazione, la gioventù 
e lo sport, che combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino 
al 2013. In generale, si parla di “generazione Erasmus” per indicare proprio quella fascia di giovani 
europei che grazie a tali iniziative ha maturato una conoscenza più approfondita dell’Europa e un senso 
di appartenenza e di comunità europea che pone buone basi per un futuro di collaborazione.  

Veniamo infine all’ultimo tema: la storia d’Italia e d’Europa. I quesiti si concentrano su eventi fondamentali 
per la storia del Novecento e danno risultati positivi: alla domanda “Quali territori ottenne l’Italia al 
termine del primo conflitto mondiale?” i genitori ed i ragazzi del triennio e del biennio hanno risposto 
correttamente “Trentino Alto Adige, Trieste e la Venezia Giulia e l’Istria”, manifestando una adeguata 
conoscenza della storia del confine orientale. Quasi la totalità dei genitori e studenti del triennio 
dimostrano di sapere che la città alla quale viene attribuita una sconfitta storica nel 1917 è Caporetto. 
Rispetto al tema dei confini presenti oggi in Europa, la percentuale maggiore dei votanti pensa che, al 
giorno d’oggi, esistano ancora delle barriere che corrispondono ai confini degli stati membri, ma che 
esse abbiano solamente lo scopo di rappresentare le diverse identità nazionali. Si rimarca quindi una 
sensazione di identità legata alla percezione del confine, che diventa più un simbolo culturale che reale. 
Nella seconda parte del capitolo tematico abbiamo voluto sondare la percezione e la presenza di confini 
anche nel nostro piccolo, nei territori che abitiamo quotidianamente, come il nostro paese o cittadina, 
confini che sono rappresentati da quartieri o da muri, da barriere che, anche se non sono sempre di 
tipo materiale, evidenziano oggi differenze etniche o culturali che sono percepite in modo diverso da 
studenti e genitori: gli studenti del biennio e del triennio risultano essere d’accordo sulla presenza di 
quartieri abitati in maggioranza da stranieri nel loro paese o città, mentre diversa è la percezione dei 
genitori, che rispondono per la maggior parte negando tale percezione dei più giovani.
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3. L’UNIONE EUROPEA E LE SUE ISTITUZIONI

In questa sezione saranno prese in considerazione le risposte della prima parte del questionario per il 
progetto “Dai confini di guerra ai confini di pace” compilato dagli studenti del biennio, triennio e dai 
rispettivi genitori dell’Istituto I.S.I.S. di Sacile e Brugnera. Il primo gruppo di domande è relativo alle 
istituzioni dell’Unione Europea.
Analizziamo ora tutte le risposte degli studenti e dei genitori.

     
Dai grafici sopra riportati emerge che la maggioranza degli intervistati ha risposto correttamente alla 
domanda, che viene posta dopo la cosiddetta “Brexit”, ovvero la richiesta del Regno Unito di uscire 
dall’Unione: infatti il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo 
l’intenzione di uscire dall’UE con l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona. Formalmente, le 
procedure non sono ancora concluse, ma il voto popolare espresso attraverso il referendum delinea già 
un’Europa non più a 28 ma a 27 membri. Si può anche notare che, nonostante lo studio dell’Unione 
Europea venga affrontato maggiormente nei primi due anni del curricolo degli studi del nostro istituto, 
i ragazzi del biennio riportano una percentuale prossima al 20% rispetto alla risposta B, ovvero 22 stati.
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Dal momento che gli studenti del biennio studiano in modo più approfondito l’aspetto istituzionale 
dell’Unione Europea, hanno risposto correttamente riportando una percentuale maggiore rispetto agli 
studenti del triennio, che comunque rispondono correttamente nel 66,3% dei casi. 
Inoltre, dal grafico dei genitori intervistati, si può dedurre che abbiano una discreta conoscenza 
delle istituzioni economiche dell’Eurozona: infatti la risposta è corretta per l’80% dei partecipanti al 
questionario. La Banca centrale europea (BCE) è la banca centrale dei 19 Stati membri dell’Unione 
europea che hanno adottato l’euro. Il suo obiettivo principale è mantenere la stabilità dei prezzi nell’area 
dell’euro e preservare così il potere di acquisto della moneta unica. La BCE è un’istituzione ufficiale 
dell’UE che si colloca al centro dell’Eurosistema e anche del Meccanismo di vigilanza unico, per quanto 
riguarda la vigilanza sulle banche. Il Consiglio direttivo ne è il principale organo decisionale. 7

7  Per maggiori informazioni sulla BCE il sito di riferimento è http://www.ecb.europa.eu.
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Dai dati riportati si nota immediatamente che vi è una disinformazione diffusa in merito all’organo 
esecutivo dell’Unione Europea, in quanto sia gli studenti del triennio che i genitori hanno risposto in 
maggioranza in modo errato, optando per il Parlamento Europeo. 
Solamente gli intervistati del biennio hanno scelto in maggioranza, ancorchè risicata, l’alternativa 
corretta; la percentuale delle risposte corrette è del 42,7% per i genitori e del 49,9% per i ragazzi del 
triennio. E’ però evidente come, anche nel biennio e in generale in tutti e tre i gruppi, sia poco chiaro per 
molti l’operato di un organo importante come il Parlamento europeo, che non ha funzione esecutiva, 
ma legislativa, ed è eletto direttamente dai cittadini dell’Unione ogni cinque anni. Le ultime elezioni si 
sono svolte nel maggio 2014. 
La Commissione europea è invece il braccio esecutivo, politicamente indipendente, dell’UE. È l’unico 
organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. 
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Dai grafici si può notare che la maggioranza degli intervistati di ogni categoria ha risposto correttamente, 
ma i genitori riportano nuovamente una percentuale più elevata rispetto agli studenti. Tuttavia dai dati 
di quest’ultimi emerge, con un risultato prossimo al 20%, la seconda opzione, ovvero che il Parlamento 
Europeo sia responsabile della politica estera, di sicurezza e di difesa dell’Unione Europea. Questo 
organo fondamentale per la vita democratica dell’UE ha funzioni non solo legislative, ma anche di 
supervisione e controllo democratico, di approvazione del bilancio, di elezione del presidente della 
Commissione, di cui garantisce la legittimità approvandola in quanto organo. Può, infatti, votare una 
mozione di censura e obbligare la stessa Commissione a dimettersi. Il Parlamento agisce in qualità di 
colegislatore e condivide con il Consiglio il potere di adottare e modificare le proposte legislative e di 
decidere sul bilancio dell’UE. Vigila inoltre sull’operato della Commissione e degli altri organi dell’UE e 
coopera con i parlamenti nazionali degli Stati membri, che apportano il loro contributo. Il Parlamento 
europeo ha sede a Strasburgo, mentre a Bruxelles si riuniscono le commissioni parlamentari; il 
Segretariato generale e i suoi servizi sono in Lussemburgo. 8

8   Per conoscere il funzionamento del Parlamento europeo vedi anche il sito di riferimento http:// www.europarl.europa.
eu.
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4. PERCEZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E DELLA SUA MISSIONE
 
In questa parte della nostra indagine prenderemo in esame le risposte relative alla sezione del 
questionario “Percezione dell’Unione Europea e della sua missione” compilata dagli studenti del 
biennio, triennio e dai loro genitori dalla quale si ricavano le seguenti osservazioni generali.

Prendendo in considerazione innanzitutto la partecipazione, possiamo osservare che i soggetti più 
partecipi sono stati gli allievi del triennio che hanno risposto a quasi tutti i quesiti. Un po’ meno partecipi 
gli studenti del biennio nei cui questionari manca anche almeno una risposta; meno buona la risposta 
dei genitori che hanno aderito con minor entusiasmo al nostro questionario. Ad un primo sguardo 
d’insieme si ricava che complessivamente c’è una buona conoscenza dell’Unione Europea. Tra gli allievi 
del biennio la percentuale si abbassa dimostrando che, nonostante la maggioranza delle risposte date 
sia esatta, mancano comunque delle conoscenze relative a questo organo sovranazionale. In generale, 
tra gli studenti del triennio e i genitori, come confermano i dati riportati, c’è una conoscenza completa 
riguardante la missione dell’Unione Europea.

Analizziamo ora, singolarmente, tutte le risposte.
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Tutte e tre le categorie, genericamente, hanno fiducia nel processo di integrazione europea; tra gli 
studenti però è alta anche la percentuale di soggetti indifferenti all’argomento sollevato dal quesito. 
Altro punto in comune tra i tre gruppi interpellati è la percentuale riguardante i soggetti che si 
oppongono all’integrazione (è la più bassa con circa il 10%). Per quanto riguarda le risposte dei genitori 
si può notare anche che molti (il 35,9%) sono diffidenti riguardo a questo progetto se non addirittura 
oppositivi (8,4%) forse perché temono, in un’ottica pessimistica, che l’integrazione non porti reali 
benefici al proprio paese o che gli svantaggi sarebbero maggiori dei vantaggi. Per quanto riguarda i 
ragazzi, invece, la diffidenza (23,2% nel triennio e 16,1% nel biennio) potrebbe essere lo specchio di 
quella genitoriale o anche avere altre motivazioni di fondo. 

   
 

Tutti e tre i gruppi hanno ritenuto la risposta D (“perché UE non significa necessariamente moneta unica”), 
quella più corretta. Ciò conferma che per la maggior parte dei cittadini (36.34%) l’Unione Europea è 
innanzitutto una unione commerciale e, nonostante alcuni stati non adottino l’Euro (Bulgaria, Croazia, 
Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria), anche monetaria, ma 
fa pensare che vi siano altri aspetti, come ad esempio quello politico, che sono rilevanti nel determinare 
l’idea di Europa. Il 28,2% in media degli interrogati ha risposto che l’unione monetaria indebolisce 
l’economia degli stati in cui è adottata, ribadendo così la loro sfiducia nella moneta unica. Il 21,58%, 
in media nei tre gruppi pensa che non tutti i Paesi abbiano adottato l’Euro perché non soddisfano i 
parametri economici richiesti. Infine una percentuale inferiore, che in media si attesta intorno al 13% 
nei tre gruppi, ritiene che la mancata adozione dell’Euro in alcuni paesi sia determinata dal fatto che 
essi credono nella sovranità monetaria. 
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Dalla tabella risulta come tutti e tre i gruppi chiamati in causa abbiano risposto correttamente e in 
prevalenza che “vi sono vantaggi a livello normativo, sociale, di tutela dell’ambiente e dei cittadini 
europei”. In tutti e tre i casi, oltre il 40% e complessivamente una percentuale intorno al 50% ha fatto 
questa scelta. Gli intervistati che vedono i benefici dell’UE solamente nella libera circolazione di merci 
rappresentano circa il 25% del campione (in media 27,02%). Questo indica che, nonostante la risposta 
sia incompleta, c’è la coscienza del fatto che l’UE porta comunque dei benefici ai cittadini e al mercato. 
Analizzando ora l’alternativa C, “nessun beneficio”, si può notare che la percentuale, in media, di quanti 
hanno scelto questa risposta è indicativamente bassa, solo il 9,05%. I genitori, tra tutti, hanno scelto 
prevalentemente questo item, l’11,5%, seguiti poi dagli allievi del biennio con il 10,1% e per ultimi 
quelli del triennio con un 6,9%. Emerge quindi che genericamente tutti e tre i gruppi sono consapevoli 
del fatto che l’UE offre dei benefici ai Paesi membri. Infine, guardando alla risposta D, “non lo so”, si può 
notare come, tra gli studenti, il tasso di indecisi sia il triplo (19,4% il biennio, 16,3% il triennio) rispetto 
ai genitori (5,4%).
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Dalla tabella si evince che tutte e tre le parti chiamate a rispondere hanno riconosciuto nella risposta 
A, “un’area di libero scambio” nella B “un’unione doganale” e nella C, “una comunità economica” le tre 
risposte sbagliate, o, per meglio dire, vere, ma che nella domanda in questione erano da scartare. La 
risposta corretta alla domanda è quindi la D, “una confederazione di stati”: oltre il 30% per ogni gruppo, 
infatti, ha scelto questa risposta. Nonostante la maggioranza degli allievi abbia scelto le risposte corrette, 
c’è una buona parte degli studenti che non ha ben chiare caratteristiche, finalità e obiettivi dell’UE. Al 
contrario, per i genitori, le due risposte corrette sono state scelte in modo decisamente preferenziale 
rispetto alle altre due, 30,5% la B e 48,9% la D, mentre le altre due l’8,4% (A) e 12,2% (C).
Concludendo, si può dedurre dai dati analizzati che gli allievi del biennio, del triennio e i genitori abbiano 
una visione abbastanza coerente rispetto alla percezione dell’UE e della sua missione. È opportuno 
sottolineare il fatto che la maggior parte dei ragazzi conosce l’Unione Europea sia grazie alla scuola sia 
attraverso l’informazione autonoma, ma non sempre la formazione risulta adeguata. Dalle statistiche 
riportate si può anche dedurre che c’è una parte, seppur decisamente minoritaria, che ha una scarsa 
conoscenza delle funzioni svolte da questo organo sovranazionale e del suo reale impatto nelle vite dei 
cittadini.
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5. IDENTITÀ EUROPEA
 
In questa parte della nostra analisi prenderemo in esame le risposte relative alla sezione del questionario 
denominata “Identità Europea”, compilata dagli studenti del biennio, del triennio e dai rispettivi genitori. 
Analizzando la partecipazione, possiamo osservare che i soggetti più interessati sono stati gli allievi del 
triennio che hanno risposto a quasi tutti i quesiti, mentre gli alunni del biennio e i genitori si sono 
rivelati meno partecipi.
Osserviamo ora tutte le risposte che sono state date dagli alunni e dai genitori.

Come sappiamo, l’Italia fa parte dell’UE, perciò la maggior parte degli studenti e dei genitori (in 
media il 70%) sa che ogni italiano è anche cittadino europeo. I cittadini di uno Stato membro dell’UE 
sono automaticamente anche cittadini dell’UE. I loro diritti sono sanciti dall’articolo 20 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea e al capo V della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. I cittadini dell’UE hanno diritto di soggiornare e circolare nell’Unione senza discriminazioni 
basate sulla loro nazionalità. Ogni cittadino dell’UE ha il diritto di votare e candidarsi alle elezioni del 
Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel paese membro in cui soggiorna alle stesse condizioni 
dei cittadini di tale paese. Un cittadino europeo che si trova al di fuori dell’UE e ha bisogno di aiuto ha 
diritto alla protezione consolare da parte di un’ambasciata o di un consolato di qualsiasi altro paese 
dell’UE, se nel paese in questione non vi sono ambasciate o consolati del suo paese. Dalla tabella e dai 
grafici, si può notare che alcuni ritengono di essere cittadini europei ma in modo non giuridicamente 
rilevante: in particolare il 21,4% dei genitori, il 18,9% degli studenti del biennio e il 13,1% del triennio; 
una piccola percentuale, invece, non si sente cittadino europeo, ma è decisamente minoritaria.
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Gli studenti e i genitori che hanno risposto al quesito sopraindicato si sentono, in percentuale maggiore, 
appartenenti alla propria città o regione: infatti, quasi la metà di tutti e tre i gruppi interpellati dichiara 
di provare un senso di appartenenza a tali microaree, mentre l’idea di far parte di una identità comune 
europea si attesta in tutti e tre i gruppi sotto al 10% (il dato più rilevante è quello degli studenti del 
triennio, che si sentono “europei” solo per il 5,4%). Circa il 30% dichiara di sentirsi appartenente al 
proprio stato, mentre l’idea cosmopolita di essere “cittadino del mondo” è propria del 18% degli 
studenti del triennio, del 16,8% di quelli del biennio e del 14,5% dei genitori. I dati ci invitano dunque 
a riflettere su come sia percepita l’idea di appartenere a una dimensione più ampia rispetto a quella in 
cui si vive tutti i giorni, nel quotidiano. 
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Dall’analisi dei grafici, possiamo affermare che circa il 38% dei tre gruppi interpellati pensa che il legame 
che ci fa sentire europei abbia il suo fondamento nella possibilità di libero movimento sul suolo europeo. 
In particolare, il gruppo che mostra maggiore adesione a questa opinione è quello dei genitori, che 
rispondono in tal senso per quasi il 46 %. Le percentuali degli alunni sono inferiori ma si attestano 
sempre oltre al 33%. Inoltre, possiamo notare che il 23% vede l’appartenenza geografica allo stesso 
continente come un elemento che fa sentire le persone appartenenti alla comunità europea. Per il 22% 
invece è l’Euro ad essere identificato come il simbolo che ci fa sentire europei. Per quanto riguarda la 
risposta “il legame culturale e la bandiera” troviamo delle divergenze tra le opinioni dei genitori e degli 
alunni, rispettivamente il 6% e il 43% complessivo, se uniamo biennio e triennio, che presentano dati 
che si discostano tra loro di circa 4 punti percentuale. Molti, quindi, sono gli elementi di unità, ma il più 
forte appare quello rappresentato dalla libertà di movimento, garantita oggi nell’area Schengen. 
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Come possiamo notare dai grafici, i genitori e gli alunni del triennio percepiscono l’identità dell’Europa 
come qualcosa che in questo periodo sta venendo meno (circa il 35%), mentre per gli studenti del 
biennio la percentuale cala arrivando al 24%, ma rimane comunque rilevante. Circa il 30% degli alunni e 
dei genitori crede che l’identità europea sia però in via di realizzazione quindi che non sia pienamente 
compiuta. È notevole il dato che ci dice come il 25% dei gruppi interpellati non percepisce l’appartenenza 
all’Europa e che per il restante 28%, in media, l’identità europea sia invece già intesa come qualcosa 
di concreto e che si è già realizzato. Il dato che si discosta è quello che emerge dal gruppo dei genitori: 
infatti in questo gruppo solo il 5,3% di chi ha risposto sostiene che l’identità europea sia concreta e 
realizzata. Diversa l’idea degli alunni, che appartengono a generazioni più giovani. L’opinione su questi 
temi è dunque molto eterogenea e poco uniforme, definendo tre diverse aree di percezione.
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6. FRONTIERE D’EUROPA
 
In questa parte della nostra indagine prenderemo in esame le risposte relative alla sezione del 
questionario dal titolo “Le frontiere d’Europa” compilata dagli studenti del biennio, triennio e dai 
loro genitori, dalla quale possiamo ricavare alcune osservazioni generali. In primo luogo prendiamo in 
considerazione la risposta alle domande: possiamo osservare che i soggetti più partecipi sono stati gli 
alunni del biennio e che la domanda 4.4 ha ricevuto in media meno risposte rispetto alle altre (in un 
totale di 823 utenti le risposte ammontano a 793).
Procediamo quindi all’analisi dei singoli quesiti.

Nel primo quesito, abbiamo esaminato la conoscenza in merito agli stati membri dell’Unione Europea; 
è emerso dai dati che il 69,8% degli alunni del biennio, il 77,3% degli alunni del triennio e il 78,6% dei 
genitori hanno dato la risposta corretta, indicando la Croazia come ultimo paese entrato a far parte 
dell’Unione Europea (1 luglio 2013) mentre una buona percentuale (20,1% del biennio, 17,9% del 
triennio e 18,3% dei genitori) ha dato la risposta errata indicando l’Ungheria, membro UE dal 1 gennaio 
2007. Si evince dunque che l’ informazione per quanto riguarda gli stati membri non è sempre del tutto 
accurata, per quanto la maggioranza degli intervistati abbia espresso opinioni corrette. 
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Per quanto riguarda il consenso all’adesione della Turchia all’Unione Europea solo una piccola percentuale 
dei tre gruppi si dichiara favorevole (12,4% del biennio, 11,6% del triennio e 4,6% dei genitori), mentre 
la percentuale più alta si dichiara sfavorevole (30,6% del biennio, 38% del triennio e 55% dei genitori); 
i rimanenti si dichiarano indecisi o indifferenti (27,8% e 29,2% degli alunni del biennio, 21,6% e 28,9% 
degli alunni del triennio, 26,7% e 13,7% dei genitori). Si evince che la maggior parte degli alunni del 
biennio e del triennio non ha un’idea precisa sulla situazione e rimane indifferente o indecisa, mentre 
la maggior parte dei genitori è sfavorevole all’ingresso della Turchia nell’UE. Il processo per entrare nell’ 
Unione Europea è abbastanza rigido: quando un paese candidato soddisfa i criteri di adesione, deve 
poi recepire la legislazione dell’UE in tutti i settori. Qualsiasi paese che soddisfi i criteri di adesione può 
presentare la sua candidatura. I cosiddetti “criteri di Copenaghen” riguardano l’economia di mercato, 
la stabilità della democrazia, lo stato di diritto e l’adozione di tutta la legislazione europea, nonché 
dell’euro. Il paese che intenda aderire all’UE sottopone la sua candidatura al Consiglio, che chiede alla 
Commissione di valutare la capacità del paese candidato di soddisfare i criteri di Copenaghen. Se la 
Commissione dà parere positivo, il Consiglio adotta un mandato di negoziazione. Sono allora avviati 
ufficialmente i negoziati che procedono settore per settore. I negoziati occupano parecchio tempo, 
perché la mole della legislazione europea, che i paesi candidati devono recepire nel loro ordinamento 
nazionale, è considerevole. Durante il periodo di preadesione i paesi candidati beneficiano di aiuti a 
livello finanziario, amministrativo e tecnico. 9

9  Rispetto ai criteri di adesione all’UE, vedi il sito di riferimento dell’Unione: https://www.europa.eu.
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La maggior parte dei partecipanti al nostro sondaggio ha risposto correttamente al quesito riguardante 
il trattato di Schengen: 40,3% degli alunni del biennio, 53,4% degli alunni del triennio e 72,5% dei 
genitori. Una percentuale inferiore ma comunque non irrilevante però pensa che il trattato di Schengen 
sia un documento che raccoglie diritti e doveri dei cittadini europei (26,8% del biennio, 23,9% del 
triennio e 19,1% dei genitori). Il trattato prevede che all’interno dell’Unione i cittadini europei e 
quelli di paesi terzi possano spostarsi liberamente senza essere sottoposti a controlli alle frontiere; 
è probabile che gli intervistati abbiano confuso la possibilità di libera circolazione di merci e persone 
con l’esistenza di un documento che permetta tale diritto. Emerge dunque una conoscenza non del 
tutto approfondita dei trattati europei e di ciò che, in particolare, rappresenta una delle conquiste 
più recenti e importanti: Schengen è infatti un’area senza frontiere interne, una zona all’interno della 
quale i cittadini, molti cittadini di paesi terzi, chi viaggia per affari e i turisti possono circolare senza 
essere fermati obbligatoriamente alle frontiere. A partire dal 1985 il trattato è andato gradualmente 
estendendosi e comprende oggi quasi tutti gli Stati membri dell’UE e alcuni paesi terzi associati. Pur 
avendo abolito le loro frontiere interne, gli Stati Schengen hanno anche rafforzato i controlli alle loro 
frontiere esterne comuni sulla base delle norme previste per garantire la sicurezza di coloro che vivono 
o viaggiano in questo spazio.
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Al quesito che chiede per quale stato non sia entrata ancora in vigore la convenzione di Schengen 
hanno risposto correttamente il 39,2% degli alunni del biennio, il 23,9% degli alunni del triennio e il 
79,5% dei genitori, che hanno indicato la Bulgaria. Il 25,1% degli alunni del biennio, il 14,7% degli alunni 
del triennio e l’11,5% dei genitori ha indicato la Finlandia. L’Italia è stata scelta dal 13,3% degli alunni 
del biennio e dal 53,4% degli alunni del triennio mentre nessun genitore ha scelto questa risposta; dai 
dati si deduce dunque una scarsa conoscenza da parte degli alunni dei trattati europei a cui l’Italia ha 
aderito, mentre i genitori si dimostrano più consapevoli e informati rispetto a tale argomento. Gli alunni 
del biennio, invece, sono divisi in gruppi più omogenei: a differenza dei colleghi del triennio, però, 
dimostrano di conoscere più a fondo la situazione italiana. 
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7. I GIOVANI E IL FUTURO DELL’EUROPA

In questa sezione del questionario ci siamo occupati delle risposte sul tema “I giovani e il futuro 
dell’Europa” date dagli studenti del biennio e triennio e dai loro genitori.
Gli studenti e i genitori condividono, in generale, opinioni comuni in merito al tema dei giovani italiani 
e della loro posizione rispetto alla condizione socio-economica dell’Europa.
Analizziamo ora, singolarmente, tutte le risposte.

I risultati che sono emersi hanno evidenziato che una buona percentuale di coloro che hanno 
risposto guarda con preoccupazione al fenomeno dell'emigrazione degli italiani in altri stati europei. 
In un contesto economico difficile, caratterizzato da precarietà ed elevata disoccupazione, molti 
giovani vanno in cerca di migliori opportunità di vita e di lavoro all'estero. La perdita economica 
rappresentata dalla fuga di capitale umano non è facile da stimare; secondo gli interpellati, in Italia 
si rischia di perdere talenti utili allo sviluppo e alla crescita e questo rappresenta un fattore negativo 
e un fenomeno da combattere. È però altrettanto alta la percentuale (più alto il dato relativo agli 
alunni del biennio) che guarda a tale comportamento come ad un’opportunità, pronunciandosi in 
modo favorevole alla ricerca di nuove prospettive lavorative, anche all’estero, da parte di un giovane. 
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 Il fenomeno dell’emigrazione dei giovani dall’Italia, la cosiddetta “fuga di cervelli”, è un dato di fatto, 
una realtà con la quale convivere. Le difficoltà di costruire una propria carriera e un progetto di vita 
sono a volte collegate alla precarietà del mercato di lavoro italiano e all’insoddisfazione per la mancata 
valutazione della propria professionalità. Dai risultati emerge un quadro abbastanza equilibrato 
rispetto alle tre categorie di intervistati: una buona parte di genitori e alunni (in media poco più del 
40%) incoraggia ed appoggia l’idea che i giovani, una volta conseguito il diploma di scuola superiore, 
intraprendano un’esperienza in uno stato straniero, anche lavorativa. Imparare una lingua straniera nel 
luogo in cui viene parlata, conoscere abitudini e modi di vita diversi da quelli ai quali si è abituati non 
può che aiutare ad accrescere gli strumenti personali e le proprie competenze, in tutti gli ambiti, da 
quello specifico per il proprio settore lavorativo a quello relazionale. Un altro dato significativo è quello 
che scoraggia i giovani ad iscriversi all’università in Italia: se per il 21,4% dei genitori e per il 20,7% dei 
ragazzi del triennio questa può essere una buona scelta, lo è solo per il 14,9 degli studenti più giovani. 
Infine, la possibilità meno votata è stata quella della continuazione degli studi all’estero: in generale, le 
opzioni che prevedono la scelta di una specializzazione superiore o universitaria hanno ricevuto meno 
favori rispetto a quelle che indicano la scelta lavorativa, sia essa in Italia o all’estero. 
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Lo scambio tra studenti di diversi stati è sicuramente un’esperienza stimolante, che arricchisce la 
persona e la rende più matura, autonoma e indipendente. La maggior parte (in tutti i casi, più del 43%) 
degli studenti e dei genitori è favorevole allo scambio, indifferentemente dal rendimento e dal tipo 
di scuola frequentato; gli alunni del triennio sono concordi, per una uguale percentuale (43,8%) sul 
fatto che i progetti di studio o scambio con strutture estere siano validi se connessi in modo proficuo 
al curriculo degli studi. Il 16,5% dei genitori precisa inoltre che è necessario che gli studenti abbiano un 
buon rendimento scolastico, per accedere a tali progetti. Per il 18,5% dei genitori e il 15,8% degli alunni 
del biennio, inoltre, sono sufficienti i programmi di scambio già attivati a scuola. La richiesta di maggiore 
mobilità arriva invece dal gruppo del triennio: infatti solo per il 8,5% tali progetti sono già sufficienti.  
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Alla domanda che chiede cosa sia l’Erasmus, la maggior parte dei ragazzi del triennio e dei genitori ha 
risposto che si tratta di un programma di mobilità studentesca dell’Unione Europea che dà la possibilità 
ad uno studente universitario di effettuare in una università straniera un periodo di studio legalmente 
riconosciuto dalla propria università. L’Erasmus è senza dubbio uno dei programmi di maggior successo 
del progetto europeo. Chi parte per questa esperienza può arricchire la sua vita a livello professionale, 
sociale e culturale. Grazie a tutto ciò possiamo assistere alla nascita di un’identità veramente europea 
e alla crescita della cosiddetta “generazione Erasmus”, che costituisce la base per una più profonda 
integrazione europea.
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8. L’EUROPA E LA SCUOLA

In questa parte della nostra indagine prenderemo in esame le risposte relative alla sezione del 
questionario “L’Europa e la scuola” compilata dagli studenti del biennio, triennio e dai loro genitori, 
dalla quale si ricavano le seguenti osservazioni generali. Prendiamo in considerazione la partecipazione 
alle domande: possiamo osservare che i soggetti più partecipi sono stati gli alunni del biennio e che la 
domanda 6.3 ha ricevuto in media meno risposte rispetto alle altre (in un totale di 823 utenti le risposte 
ammontano a 799).

I grafici illustrano che per la maggior parte degli utenti della scuola l’argomento “Europa” non è 
sufficientemente affrontato; nell’opinione più diffusa sarebbe necessario un approfondimento 
maggiore e in effetti è proprio in Europa (e nelle sue istituzioni) che si determinano decisioni importanti 
per il futuro in particolare delle prossime generazioni. I grafici illustrano che il 66,9% dei genitori, il 
37,5% degli alunni del biennio, e il 47% degli alunni del triennio hanno risposto che l’argomento non 
è abbastanza affrontato, mentre il 5,4% dei genitori, il 15,6% degli alunni del biennio e il 19,1% degli 
alunni del triennio ritengono che il tema ‘Unione Europea’ non venga quasi mai trattato. L’istituto 
prevede nella propria offerta formativa molte attività volte all’acquisizione delle conoscenze di base 
rispetto alla struttura, agli organi e alla legislazione di base riguardo l’UE; inoltre, la scuola italiana ha 
l’obbligo di certificare, al termine del biennio, le competenze chiave di cittadinanza previste dall’Unione. 
Per favorire l’apprendimento, l’istituto partecipa anche a concorsi internazionali e gemellaggi. Genitori 
e alunni del biennio, in percentuali minori rispetto agli alunni del triennio, ritengono che tali progetti, 
insieme alle lezioni dei professori dell’istituto, siano sufficienti per affrontare l’argomento in modo 
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adeguato; invece il 16,9% dei genitori e il 18,5% degli studenti sostengono che la scuola italiana non 
offra sufficienti conoscenze riguardo al tema “Europa”.

Il seguente quesito presuppone che gli studenti o i genitori intervistati conoscano i principali programmi 
di scambio europei per i giovani.
I grafici illustrano che alla maggior parte degli utenti della scuola piacerebbe partecipare a progetti 
di scambio tra studenti dell’Unione Europea. La scuola infatti mette in condizione di parteciparvi e la 
maggior parte del corpo studentesco desidererebbe provare tale esperienza. I grafici illustrano che il 
65.1% dei genitori, il 59.5% degli alunni del triennio e il 50% degli alunni del biennio hanno dato una 
risposta positiva; il 31% dei genitori, il 25.1% degli alunni del triennio e il 22.3% degli alunni del biennio 
hanno dato una risposta negativa; lo 0.8% dei genitori, il 5.7% degli alunni del triennio e l’11% degli 
alunni del biennio hanno già partecipato a questo tipo di progetti; il 3.1% dei genitori, il 9.7% degli 
alunni del triennio e il 16.7% degli alunni del biennio hanno risposto che non sono a conoscenza di tali 
progetti e che non sanno nemmeno cosa siano.
Questo ultimo dato fa notare che all’interno della scuola c’è una piccola percentuale di utenti che 
non è a conoscenza di tali progetti, la maggioranza della quale si incontra nella fascia degli alunni del 
biennio: evidentemente i ragazzi che sono appena arrivati in questa scuola non conoscono i progetti di 
scambio. Il dato fa emergere la necessità di una informazione più capillare verso gli studenti delle classi 
inferiori. Pochi sono anche coloro che hanno già partecipato a tali attività: solo il 16,7%, se sommiamo 
i dati del biennio e quelli del triennio, dove comunque il dato è inferiore di circa la metà. Il programma 
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Erasmus, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, è un 
programma di mobilità studentesca dell’Unione europea, creato nel 1987. Il nome del programma deriva 
dall’umanista olandese Erasmo da Rotterdam (1466/69-1536), che viaggiò diversi anni in tutta Europa 
per comprenderne le differenti culture. Il programma settoriale europeo Comenius riguarda tutto l’arco 
dell’istruzione scolastica, dalla scuola dell’infanzia fino al termine degli studi secondari superiori, nella 
prospettiva del Lifelong Learning Programme. Si pone come obiettivi quello di sviluppare la conoscenza 
e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore, aiutare i giovani ad 
acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo 
personale, dell’occupazione e della cittadinanza europea attiva. Oggi anche Comenius è integrato nel 
nuovo Erasmus+ (Erasmus plus) per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che combina e 
integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013: il Programma di 
apprendimento permanente (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Gioventù in azione e 
infine i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il 
programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati). Comprende inoltre le Attività Jean 
Monnet e include per la prima volta un sostegno allo sport.
Il programma integrato permette di ottenere una visione d’insieme delle opportunità di sovvenzione 
disponibili, mira a facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra 
le varie tipologie di progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile 
e stimolare nuove forme di cooperazione.10 

10  Per informazioni sui programmi internazionali proposti dall’UE, vedi http://www.erasmusplus.it.
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Il terzo quesito tratta il tema dell’informazione sulle istituzioni europee. Dai grafici emerge che il 22% 
dei genitori, il 18,6% degli alunni del biennio ed il 21% degli alunni del triennio ha votato per un metodo 
di apprendimento che consiste nell’organizzazione di conferenze, convegni e seminari con esperti in 
materia europea, mentre il 19,7% dei genitori, il 23,8% degli alunni del biennio ed il 20,1% degli alunni 
del triennio ha optato per dare una maggiore visibilità agli eventi di rilevanza europea. A scuola, durante 
le lezioni, si parla frequentemente di alcuni eventi che accadono in Europa per informare gli alunni su 
questioni che riguardano la loro identità europea.
Inoltre i grafici illustrano che il 13,4% dei genitori, il 28,2% degli studenti del biennio ed il 30,2% degli 
studenti del triennio hanno preferito l’opzione che riguardava l’organizzazione di visite alle istituzioni 
della UE: una discreta percentuale preferirebbe quindi che la scuola organizzasse maggiori uscite 
extrascolastiche o viaggi di istruzione per visitare tali luoghi. 
Infine il 44,9% dei genitori, il 29,4% degli alunni del biennio ed il 28,7% degli alunni del triennio hanno 
votato per favorire le occasioni di scambio e dibattito tra studenti dei diversi Paesi europei. La scuola 
propone già alcuni progetti, tra cui il gemellaggio con scuole straniere che si trovano in città europee 
come La Réole, con cui il comune di Sacile è gemellato dal 2000. Tale accordo nasce per valorizzare i 
legami esistenti tra il territorio dell’Alto Livenza e il sud-ovest della Francia, nella zona percorsa dalla 
Garonna (Dpt. Gironde e Lot-et-Garonne), interessata nel corso del Novecento da importanti flussi 
migratori che la caratterizzano ancora oggi come un’area ad alta percentuale di famiglie di origine 
italiana. Anche la Spagna è paese attivo nel progetto di gemellaggio con la scuola, con lo scambio 
studentesco tra Villa-Real e Sacile. 
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Il dato più rilevante evidenzia che, per tutti e tre i gruppi intervistati, la scuola non affronta in modo 
approfondito lo studio dell’Europa. Infatti sia per i genitori che per gli alunni del triennio, nella misura 
di quasi la metà delle risposte date, l’istituzione scolastica non risponde a questa istanza educativa. 
La percentuale degli alunni del biennio che ha questa opinione è leggermente inferiore (29,6%) forse 
perché è proprio durante il biennio che vengono affrontate in modo più preciso le tematiche inerenti 
l’Europa. Un altro dato che conforta questa tesi è il 20,8% delle risposte degli alunni del biennio che 
sostengono di avere avuto dalla scuola una adeguata informazione sul tema. 
Per circa il 30% degli intervistati il tema ‘Unione Europea’ viene affrontato solo superficialmente: il dato è 
importante perché, anche per coloro che rilevano la presenza di tale argomento nei programmi scolastici, 
il livello di approfondimento non è quello auspicato. Il dato che invece contrasta con i precedenti è 
espresso dagli alunni del biennio con il 18,5% e dal triennio con il 13,7% che ritiene l’approfondimento 
sull’UE troppo dettagliato rispetto al necessario. In conclusione l’istituzione scolastica si deve porre il 
problema di come affrontare tali tematiche che vengono percepite come importanti da tutte e tre le 
fasce di utenza.
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9. STORIA D’ITALIA E D’EUROPA 

In questa parte della nostra analisi prenderemo in esame le risposte relative alla sezione del questionario 
“Storia d’Italia e d’Europa” compilata dagli studenti del biennio e del triennio del nostro istituto e dai 
rispettivi genitori. Analizzando la partecipazione, possiamo osservare che i soggetti più interessati sono 
stati gli allievi del biennio che hanno risposto a quasi tutti i quesiti, mentre gli alunni del triennio e i 
genitori sono stati meno partecipi rispetto agli alunni del biennio. 

 

I risultati emersi dal test eseguito da alunni e genitori evidenziano che la maggioranza delle persone 
che sono state sottoposte alla domanda riguardante i territori che ottenne l’Italia dopo la prima 
guerra mondiale ha risposto correttamente. I genitori ed i ragazzi del triennio e del biennio hanno 
risposto univocamente alla domanda, sostenendo che i territori ottenuti dall’Italia a seguito del primo 
conflitto mondiale sono: Trentino Alto Adige, Trieste e la Venezia Giulia e l’Istria. Solamente una piccola 
percentuale dei votanti ha ritenuto corretta la risposta B (Piemonte e Valle d’Aosta).
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Dai risultati emersi, la percentuale di genitori che hanno risposto correttamente è, tra le tre, la più alta, 
anche se buona parte degli alunni ha dato la risposta esatta. Quasi la totalità dei genitori e studenti del 
triennio sostengono che la città dove gli italiani subirono una sconfitta storica nel 1917 sia Caporetto. 
Diverso è l’esito del voto degli studenti del biennio: il 68,8% ha risposto correttamente, il resto si divide 
nell’11,9% di Gorizia, 13,3% Udine e 6,9% Bolzano. 
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La percentuale maggiore dei votanti pensa che, al giorno d’oggi, esistano ancora delle barriere che 
corrispondono ai confini degli stati membri, ma che esse abbiano solamente lo scopo di rappresentare 
le diverse identità nazionali. Circa il 20% crede invece che il muro di Berlino sia stato l’ultima barriera 
fra stati europei e, infine, percentuali minori (dal 9 al 15 % circa) non sanno dare una risposta a questo 
quesito; per il 9,2% dei ragazzi del biennio, e per circa il 15% di genitori e alunni del triennio invece 
la presenza di barriere tra stati europei è percepita come necessaria. Un dato che rivela come per 
qualcuno tale idea non sia solo astratta. 
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Gli studenti del biennio e del triennio risultano essere d’accordo nel rilevare la presenza di quartieri abitati 
in maggioranza da stranieri nel loro paese o città. I genitori, al contrario, hanno risposto negativamente 
alla domanda (68,2% degli interpellati). È evidente che la percezione dei giovani è diversa rispetto a 
quella degli adulti. Tale discrepanza di opinione è forse determinata dal fatto che i ragazzi vivono gli spazi 
cittadini dei nostri territori in maniera differente dagli adulti: il tempo libero, i luoghi di aggregazione 
e in generale l’organizzazione dello spazio della comunità, sia esso quello di un piccolo paese o di una 
città più grande, è abitato dalla popolazione giovanile in modo forse più partecipe, e tale approccio fa 
emergere un punto di vista particolare, che mette in evidenza le differenze.
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Diversa è l’idea riguardante la percezione della divisione fra quartieri a maggioranza straniera e quelli 
a maggioranza italiana. In media, all’incirca il 40% degli studenti del triennio e del biennio percepisce 
tale divisione attraverso la presenza di quartieri abitati solamente da stranieri o luoghi di aggregazione 
e divertimento frequentati solamente da essi.
Circa il 13% ritiene invece di rilievo la presenza di un muro posto a dividere i diversi quartieri; infine 
percentuali minori rilevano la presenza di negozi frequentati solamente da stranieri.
I 53 genitori votanti si dividono sulle diverse idee di percezione della differenza: la maggioranza 
evidenzia l’esistenza di luoghi di aggregazione e divertimento frequentati solamente da stranieri e in 
percentuale minore la rilevanza di quartieri abitati da non italiani. Si può comunque osservare che 
lo spazio sia delimitato e diviso soprattutto nei termini dell’aggregazione, dunque dell’incontro, della 
socializzazione, dello scambio. 



171

10. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il questionario ha fornito dati interessanti in merito alla conoscenza dell’Europa e al senso di appartenenza 
ad essa della popolazione studentesca e delle famiglie che fanno parte della nostra comunità scolastica; 
ha permesso inoltre di effettuare una riflessione riguardo all’identità europea e all’esistenza di confini, 
siano essi tra entità statali o gruppi di popolazione.
Nel 1900, per dare qualche semplicissimo riferimento geografico, Varsavia era una città russa, Trieste 
era una città austriaca, Salonicco era una città ottomana, Dublino era una città britannica, Algeri era 
una città francese e Dar es Salaam era una città tedesca11. Dopo le due guerre mondiali, alla fine degli 
anni Quaranta, si impose l’esigenza di garantire stabilmente la pace, che veniva anche intesa come 
stabilità del confine tra gli stati. Nel 1951, insieme a Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, la Francia 
e la Germania istituirono la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), che creava una 
prima forma di collaborazione economica fra stati che si erano combattuti nel Novecento, affinché un 
qualsiasi conflitto, tra la Francia e la Germania, ad esempio, fosse scongiurato da un accordo di proficua 
collaborazione. Questo passo consentì alla Germania di tornare sulla scena europea quale partner con 
pari diritti. In seguito alla CECA, nel 1957 i Trattati di Roma istituirono la Comunità Economica Europea 
(CEE). L’obiettivo della CEE era creare un mercato interno nel quale merci, persone, servizi e capitali 
circolassero liberamente: l’Europa era ancora uno spazio eminentemente economico. Si produsse un 
grande sconvolgimento politico quando, il 9 novembre 1989, venne abbattuto il muro di Berlino e, per 
la prima volta dopo 28 anni, si aprirono le frontiere tra Germania Est e Germania Ovest. Ciò portò alla 
riunificazione della Germania orientale e occidentale nell’ottobre 1990. Nel 1993 venne completato il 
mercato unico in virtù delle “quattro libertà” di circolazione di beni, servizi, persone e capitali. Gli anni 
Novanta sono stati inoltre il decennio di due importanti trattati: il trattato di Maastricht sull’Unione 
europea (1993) e il trattato di Amsterdam (1999). I cittadini europei si preoccuparono di come 
proteggere l’ambiente e di come i paesi europei potessero collaborare in materia di difesa e sicurezza. 
L’Euro è stato la conquista del nuovo millennio,  la nuova moneta per molti europei che nel corso del 
decennio venne adottata da un sempre maggior numero di paesi.
Il trattato di Lisbona è stato ratificato da tutti i paesi membri prima di entrare in vigore nel 2009. Con 
esso l’Unione europea si è dotata di istituzioni moderne e metodi di lavoro più efficienti.
Lo spazio Schengen di oggi rappresenta uno dei progressi più concreti dell’Unione europea: è una 
zona di libera circolazione dove i controlli alle frontiere sono stati aboliti per tutti i viaggiatori. L’area di 
libera circolazione è entrata progressivamente in vigore a partire dal 1985 e ha contribuito non poco 
alla  creazione di un’identità europea;  tuttavia, trent’anni dopo, non tutti i cittadini conoscono il suo 
effettivo valore. 
Il possibile impatto di futuri allargamenti preoccupa una parte degli europei, che chiedono all’Europa 
di stabilire i suoi confini anche ideali, coinvolgendo pienamente i cittadini e ricercandone il consenso. 
Quanto più grandi si fanno le dimensioni dell’Unione, tanto maggiori diventano le sue responsabilità. 
In un mondo complesso, instabile e in costante mutamento, l’UE sarà chiamata al difficile compito di 
garantire pace e stabilità all’interno di un territorio solcato da mutamenti e ideologie contrastanti. Negli 
ultimi anni infatti il panorama europeo è stato agitato dal diffondersi di situazioni di crisi e sfiducia 
nell’Europa, collegabili al fenomeno del nazionalismo.
Uno dei quesiti che ci si pone oggi è anche quello che riguarda il Regno Unito: perché ha deciso di uscire 
dall’Unione? Storicamente, la questione economica è sempre stata in cima alle priorità degli elettori, 
in particolare durante i periodi di scarsa crescita o di austerità; tuttavia questa non è stata la causa 
principale di tale decisione. In primo luogo è da considerare la questione della perdita della sovranità, 
processo lento ma costante, che è improvvisamente diventata una criticità.  
La seconda ragione chiave è che gli elettori hanno chiesto di controllare in modo più forte i confini 
inglesi, in altre parole, di ridurre l’immigrazione. 
Infine, uno sguardo d’insieme al nostro questionario:  tutte e tre le categorie partecipanti (alunni del 

11  M. Flores, Come si costruisce l’Europa nella storia globale del Novecento? In http://www.novecento.org.
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biennio, del triennio e genitori) dimostrano di conoscere  le caratteristiche fondamentali dell’Unione 
Europea; nonostante ciò emergono ancora delle lacune in particolare riguardo alla struttura. Gli studenti 
del triennio hanno risposto correttamente in misura maggiore rispetto agli studenti del biennio e ancor 
meglio hanno fatto i genitori. Tutti nutrono una certa fiducia nel processo di integrazione europea 
anche se non è da escludere il fatto che alcuni soggetti siano indifferenti o, seppure in percentuale 
minore, apertamente critici nei confronti dell’Unione.  Rilevante è invece la percentuale di studenti che 
non conosce le finalità e gli obiettivi dell’Unione Europea, mentre l’argomento risulta essere in gran 
parte chiaro per i genitori. Studenti e genitori sostengono di essere cittadini non solo del proprio Stato 
ma anche dell’Europa. Da quanto è emerso è evidente che gli studenti desiderino poter conoscere 
maggiormente le funzioni dell’Unione Europea ed esserne più partecipi. Appare invece oggetto di 
curiosità lo scambio tra studenti di diversi Stati: la partecipazione diretta a progetti internazionali è 
un’idea allettante e ricercata dai ragazzi e rappresenta sicuramente un’esperienza stimolante, che 
arricchisce la persona e la rende più matura, autonoma e indipendente. L’attenzione alle possibilità 
offerte dall’estero deriva anche dal fatto che per molti giovani, nel nostro paese, non c’è spazio non solo 
per una carriera, ma nemmeno per il più semplice progetto di vita. Spesso si sente dire che i giovani 
si trovano all’estero per la precarietà del mercato di lavoro italiano e l’insoddisfazione per la mancata 
valutazione della propria professionalità.
Gli effetti degli spostamenti della popolazione giovanile ai fini lavorativi all’interno dell’Unione non 
sono riconducibili unicamente alla situazione italiana e hanno conseguenze anche a livello europeo; un 
effetto potenzialmente positivo è che si venga a  creare un “popolo europeo”.
Oggi sembrerebbe ancora un’utopia e nonostante i soggetti compilanti si riconoscano cittadini europei, 
si sentono ancora più legati e riconosciuti all’interno della propria città, regione e Stato; possiamo 
notare come l’identità europea sia ancora in una fase di elaborazione che appare non sempre facile, il 
cui percorso si rivela di sicuro poco lineare. 
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GIORNO 1 - SACILE, CONEGLIANO, VITTORIO VENETO

Sacile è la seconda città della provincia di Pordenone e la sesta della regione Friuli Venezia Giulia per 
numero di abitanti. Conegliano sorge in una posizione privilegiata a ridosso delle Prealpi Trevigiane.

A metà strada tra Venezia e Cortina d’Ampezzo si trova Vittorio Veneto, al centro di un’area urbana di 
circa 30 mila abitanti: esso è il capoluogo delle Prealpi Trevigiane. Sede vescovile da oltre mille anni, 
Medaglia d’Oro al valor militare per il suo impegno nel periodo della Resistenza, è universalmente nota 
quale luogo della vittoriosa battaglia finale della Grande Guerra (1915-18).

Prima tappa: Sacile

Ritrovo: ore 8.30 circa

L’itinerario inizia a Sacile, dove la Grande Guerra 
trasformò la città prettamente militare causandole 
grande distruzione.

Sacile fu bombardata principalmente per la 
presenza dell’importante linea ferroviaria Venezia-
Udine.

Qui possiamo visitare il Monumento dei Caduti, 
costruito nella prima metà del XX secolo per 
ricordare i caduti della guerra.

Sul lato frontale è inserita la lastra bronzea con il 
bassorilievo raffigurante la partenza del soldato 
ed il saluto alla madre ed alla sposa, mentre sugli 
altri lati sono presenti le iscrizioni con i nomi dei 
caduti nel primo conflitto mondiale. A questi sono 
stati aggiunti, in seguito, i nomi dei caduti nel 
secondo conflitto. 

Finita la visita al monumento ci spostiamo verso 
i resti medievali del Torrione di San Rocco, 
che acquisisce una dimensione dal significato 
importante, vista la presenza del Leone alato di 

San Marco, residuo visibile e testimonianza diretta della presenza della Repubblica della Serenissima 
con l’allora doge Giovanni Mocenigo.

Il Foro Boario, con il torrione ben conservato e le mura difensive della città, permette invece una buona 
visione d’insieme di come doveva essere il sistema difensivo della città, sorto intorno al vecchio castello 
patriarcale, successivamente divenuto sede dei primi podestà veneziani. Ricordiamo la linea ferroviaria 
costruita dai tedeschi nel dicembre del 1917 per collegare Sacile a Vittorio Veneto, con scalo a Silvelletta 
(oggi non esiste più).

Torrione di San Rocco
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Seconda tappa: Vittorio Veneto

A Vittorio Veneto l’itinerario della Grande 
Guerra parte dal Museo della Battaglia.

Esso si trova a Ceneda, nel comune di Vittorio 
Veneto, e nasce dalla donazione, nel 1938, 
da parte del soldato Luigi Marson (cavaliere 
di Vittorio Veneto) della propria collezione 
di oggetti, reperti e documenti raccolti nei 
campi di battaglia e sul territorio, a partire 
dall’indomani della fatidica data del 30 ottobre 
1918 che ha visto terminare la lunghissima e 
tremenda tragedia della Grande Guerra.

Si continua con un importante sito “all’aperto” 
che racconta dell’anno di occupazione: Perdonanze Stellung. Stellung è termine tecnico con il quale 
veniva definita, nel sistema austro-ungarico, ogni postazione di difesa. Tale temine viene frequentemente 
ritrovato nella cartografia militare del tempo.

Nello specifico la contiguità della zona di Vittorio Veneto alla linea del Piave (area nevralgica della 
logistica e dei comandi divisionali) imponeva l’apprestamento di aree di difesa che si affacciassero sulla 
piana di Sernaglia e del Soligo.

A Vittorio Veneto troviamo anche il Santuario di Santa Augusta a Serravalle e il Castello del Vescovo 
(Castello di San Martino).

 
Il Santuario di Santa Augusta, meta di una 
passeggiata molto frequentata, è posto sul 
Monte Marcantone, sovrastante la stretta di 
Serravalle. La salita inizia sul retro dell’abside 
del Duomo di Serravalle. Dopo una 
monumentale scalinata, coronata da archi e da 
una Statua di Santa Augusta, si prosegue per 
una mulattiera, a tratti acciottolata e intervallata 
da gradini, che si snoda dapprima incassata tra 
due mura parallele della cinta fortificata di 
Serravalle, poi più larga sul fianco boscoso del 
colle.

A Ceneda, un quartiere di Vittorio Veneto, è 
possibile visitare il Castello di San Martino, ora sede vescovile. Sul colle di San Paolo e San Martino 
furono rinvenute delle tracce attestanti l’esistenza di insediamenti romani in questa zona. Quando i 
Longobardi invasero il territorio tra il VI e il VII secolo, Ceneda diventò Gran Ducato, ossia una zona 
politico-militare longobarda che andava dal Piave al Tagliamento includendo Belluno e Feltre.

Museo della Battaglia

Santuario di Santa Augusta
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Terza tappa: Conegliano 
 
Uno dei luoghi più interessanti è il 
Museo degli Alpini di Conegliano, 
inaugurato il 2 aprile 2006 in occasione 
dell’80° anniversario della fondazione 
della sezione di Conegliano 
dell’Associazione Nazionale Alpini. Il 
museo si trova all’interno di un edificio, 
anticamente convento dei domenicani, 
inserito nel complesso dell’ex caserma 
degli Alpini di Conegliano, lungo il fiume 
Monticano, ora di proprietà comunale.

L’organizzazione del museo prevede una 
rotazione continua dei pezzi sulla base 
di mostre tematiche temporanee (a 
cadenza semestrale), cosa che consente 
di ovviare alle piccole dimensioni del museo e di presentare a cadenza regolare oggetti sempre diversi, 
affrontando tematiche specifiche e rinnovando l’interesse dei visitatori.

Uno dei pochissimi cimiteri ebraici rurali rimasti in Italia sorge a Conegliano, in una suggestiva e curiosa 
posizione sulla sommità di una piccola collina denominata Cabalàn, appena al fuori del centro cittadino. 
Da esso era possibile, un tempo, scorgere al di sopra dei tetti del ghetto la sinagoga che dal 1950 trovò 
più felice collocazione a Gerusalemme, dove tuttora è in funzione.

Le vicissitudini dei due conflitti mondiali accelerarono il processo di estinzione della comunità israelitica 
e, oggi, l’antico cimitero (1545-1882) rimane l’unica rilevante testimonianza visibile del passato giudaico 
della città.

La Scuola Enologica “G.B. Cerletti” di 
Conegliano è una realtà scolastica ricca di 
storia che narra la sua origine legata allo 
sviluppo dell’agricoltura e della viticoltura 
del Veneto e alle prime vicende storico-
politiche dalla nascita d’Italia. Nel 1864 il 
medico ed agronomo Francesco Gera 
riesce a dar vita al primo esperimento di 
Scuola Agraria delle province venete che 
però dura poco, fino al 1867, per 
sopravvenuta morte del fondatore. 
L’anno successivo Antonio Carpenè, 
chiamato ad insegnare in questa scuola, 
interessa il Ministero dell’Agricoltura e 
condivide con Giovanni Battista Cerletti 
le idee e gli obiettivi per rendere vive le 
problematiche di viticoltura ed enologia 

e per recuperare i fondi che permisero poi il sorgere a Conegliano della prima Scuola Enologica.

All’ora di pranzo è possibile assaggiare piatti tradizionali e vini tipici in molte osterie della zona di Vittorio 
Veneto, Sacile e Conegliano. Citiamo il famosissimo Prosecco, ma non mancano anche altri vini, bianchi 
e rossi.  Nei dintorni vi sono molti allevamenti che vendono direttamente al pubblico insaccati (tipica la 
“sopressa”), ma anche olio, mozzarella di bufala e miele.

Museo degli Alpini di Conegliano

Scuola “G.B. Cerletti”
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GIORNO 2 - MONTELLO E MEDIO PIAVE 

Il Montello è un’altura di origine carsica che si estende al centro del Veneto, a metà strada tra la 
straordinaria laguna di Venezia e le spettacolari cime delle Dolomiti bellunesi. Lambita dal corso del 
Medio Piave, si trova a poca distanza dalle colline trevigiane caratterizzate dai chilometrici filari di vigne 
del famoso Prosecco. Oltre a perle d’arte e architettura, sul Montello e lungo il Medio Piave sono visibili 
anche altre testimonianze del passato. 

Qui, infatti, si svolsero i momenti più importanti della 
Grande Guerra dopo la disfatta di Caporetto: dalla 
resistenza decisiva contro la spinta austroungarica (nelle 
battaglie del Solstizio) all’offensiva finale, che decretò la 
fine del conflitto e la vittoria del Regno d’Italia. Non è 
un caso quindi se alcuni centri abitati come Nervesa, 
Sernaglia e Moriago abbiano la specificazione “della 
Battaglia”, elemento che sottolinea il loro coinvolgimento 
in prima linea nella Grande Guerra. 

Il nostro itinerario della Grande Guerra consiste in un 
giro di circa 10 km che può essere percorso in auto, o, 
per gli amanti dello sport, a piedi o in bicicletta. Il Montello, infatti, per la sua morfologia collinare e la 
sua posizione tra la campagna e le Prealpi Trevigiane e la valle del Piave che lo lambisce, ben si presta 
agli allenamenti ciclistici o al trekking.

 
Prima tappa: Museo della Grande Guerra di Fontigo

Durata della visita: 1 ora

 
Il nostro itinerario inizia al Museo della Grande Guerra di 
Fontigo. Nato in collaborazione tra la locale sezione di 
Legambiente e l’amministrazione comunale, offre ai visitatori 
la possibilità di ammirare i numerosi reperti ritrovati nella 
zona e scoprire la storia della Grande Guerra con un 
approfondimento sulla battaglia finale. Tutti gli oggetti 
presenti sono stati donati dalla popolazione del luogo oppure 
ritrovati lungo le rive ghiaiose del fiume Piave, distanti appena 
2 chilometri. All’interno del museo il visitatore può vedere 
numerose armi, proiettili e resti di equipaggiamento militare, 
disposti in modo tale da poterne comprendere l’evoluzione 
tecnologica. Non mancano però gli oggetti di uso quotidiano 
che, al contrario, sorprendono per la loro semplicità, specie 
nell’ultimo periodo di guerra. I volontari del CEA hanno inoltre 
ricostruito una trincea che aiuta a capire meglio quanto sia 
stato difficile vivere al fronte.

Museo di Fontigo
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Seconda tappa: Sacrario militare di Nervesa della Battaglia

Durata della visita: 1 ora

 
L’itinerario prosegue verso il Sacrario militare di Nervesa 
della Battaglia (sorto durante il fascismo). Come altri 
monumenti funebri simili (tra tutti il Sacrario di 
Redipuglia, quello del Monte Grappa e di Asiago), anche 
questo si contraddistingue per le dimensioni notevoli e 
l’architettura razionale. Si tratta infatti di una torre di 25 
metri che si appoggia su un basamento di cemento 
armato, ben visibile anche da lontano. Il Sacrario però 
fu ufficialmente inaugurato il 19 giugno 1938 (come 
quello di Fagarè della Battaglia) in occasione del 
ventennale della Battaglia del Solstizio.

All’ingresso si trovano le prime due stanze che 
compongono il sacrario vero e proprio, con la sistemazione dei 6.099 loculi più alcune grandi tombe 
collettive in cui sono stati riposti i resti dei corpi non identificati (3.226). Le fosse comuni, sempre di 

marmo, sono invece accompagnate da alcune poetiche 
frasi di Gabriele D’Annunzio. Tramite delle grandi scale 
si giunge al terzo piano, dove si possono ammirare 
alcune teche in cui sono stati esposti alcuni oggetti 
ritrovati durante i lavori di scavo delle fondamenta.

Giunti all’ultimo piano è possibile uscire attraverso 
le balconate ed ammirare il panorama circostante. In 
particolare è visibile il corso del Piave che, nel 1918, fu 
trasformato in un gigantesco campo di battaglia.

Terza tappa: Abbazia di Sant’Eustacchio

Attualmente non visitabile (in restauro)

Ci dirigiamo quindi verso l’Abbazia di Sant’Eustacchio, 
un importante monastero benedettino, soppresso nel 
1800. Essa sorge a Nervesa della Battaglia, in un luogo 
strategico per la sua posizione sopraelevata e la 
vicinanza del Piave, che qui offriva numerose possibilità 
di guado. Fu fondata prima dell’anno 1062 da Rambaldo 
III di Collalto. Tra il XVI e il XVII secolo questo luogo 
divenne un importante polo culturale in grado di attrarre 
personaggi illustri, tra i quali va menzionato sicuramente 
Monsignor Della Casa, che qui compose il noto Galateo. 
Dopo la Rotta di Caporetto, l’edificio si ritrovò in 
prossimità del fronte del Piave e subì pesanti 
danneggiamenti.

Sacrario militare

Abbazia di Sant’Eustacchio



182

Tra terre & gusto

Una volta visitata l’Abbazia, è possibile fare una pausa pranzo presso i ristoranti o gli 
agriturismi della zona, i quali offrono una varietà di piatti tipici, a base di ingredienti locali. 
 
Tra i vari prodotti troviamo:

• la patata montelliana;

• il miele;

• i funghi chiodini (in veneto ciodét);

• i funghi ovuli buoni;

• l’olio del Montello;

• i vini.

In questa zona è molto famoso l’evento chiamato Cocofungo, manifesto della grande gastronomia della 
Marca Trevigiana. Alcuni rinomati ristoranti della zona offrono serate tematiche interamente dedicate 
ai funghi.

In questa zona vengono prodotti i prestigiosi Docg Asolo-Prosecco, Montello Rosso e i vini della Doc 
Montello-Colli Asolani, con uve di vigneti coltivati nei terreni che si estendono alla destra del fiume 
Piave, comprendenti l’intero territorio.

 
Quarta tappa: Sacello di Francesco Baracca 

Si prosegue verso il Sacello dedicato all’Asso 
dell’aviazione Francesco Baracca, che sorge 
poco distante dal Sacrario di Nervesa della 
Battaglia. Questo piccolo tempio vuole 
ricordare il luogo dove l’aviatore romagnolo, 
uno dei personaggi più famosi della Grande 
Guerra, venne abbattuto durante la Battaglia 
del Solstizio il 19 giugno 1918. Alla base, su una 
lastra di marmo di Verona, si possono vedere 
i simboli a cui era legato Francesco, ovvero 
l’ippogrifo e il cavallino rampante (in seguito 
divenuto il logo della Ferrari), oltre alle firme dei genitori. 

Quinta tappa: Cimitero britannico di Giavera del Montello 

Sacello di Francesco Baracca
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Nel Comune di Giavera del Montello, ai piedi del famoso 
rilievo teatro della battaglia del Solstizio e di quella 
finale, è stato costruito un Cimitero Britannico che 
ospita le salme di 417 soldati del Commonwealth. Come 
altri camposanti d’oltremanica presenti in Italia (ad 
esempio quelli della Val Magnaboschi o di Tezze), la 
struttura è molto ordinata: le lapidi sono tutte uguali, in 
pietra bianca. Su di esse sono riportate le generalità del 
defunto, l’età al momento del decesso e il ruolo 
nell’esercito.

A causa degli agenti atmosferici oggi non sono visibili 
le lapidi originali ma delle copie, installate all’inizio 
degli anni ‘90. Alla fine del prato, sempre curato, è 

visibile la Pietra della Rimembranza, un altare in pietra affiancato da due grandi magnolie su cui è stata 
scolpita la frase “Their name liveth for evermore” (“Il loro nome vive per sempre”). 
 
Citiamo inoltre altri luoghi che meritano di essere visitati 

 
 
L’Isola dei morti (Moriago)

Una piccola superficie in mezzo al fiume compresa tra il versante settentrionale del Montello e il 
paese di Moriago della Battaglia. Fu così chiamata perché, durante la Grande Guerra, fu un’area 
contesa al centro del fronte del Piave, cosa che provocò un ingente numero di perdite dall’una 
e dall’altra parte. Nel 1965 fu costruita una chiesetta dedicata alla Madonna del Piave. Accanto ad 
essa sorge un cippo piramidale commemorativo ai Caduti, costruito con i sassi del fiume. Sulla 
cima della piramide del filo spinato disegna una croce che si intreccia ad un elmetto, mentre sui 
lati quattro lapidi riportano alcuni versi del componimento “La Sernaglia” di Gabriele D’Annunzio. 
 
Osservatorio del Re

Sorge sul Montello, in prossimità della dorsale. Da questa postazione il re Vittorio Emanuele III poteva 
scrutare il sottostante fronte del Piave.

Campo Volo Jonathan

La struttura che ospita la Fondazione e Museo volante Jonathan Collection - Aerei Storici è ubicata 
a Nervesa della Battaglia, nel punto in cui la valle del Piave si apre nella pianura veneta. In questa 
particolare località posta ai piedi del Montello sorge un campo di volo, la cui esistenza si intreccia 
in modo profondo con la storia dei luoghi che lo circondano e che sono stati il teatro di sanguinose 
battaglie aeree durante la guerra.

Cimitero britannico
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GIORNO 3 - BASSANO DEL GRAPPA

 
A cavallo tra le province di Vicenza, Belluno e Treviso e non lontano dal Trentino sorge il maestoso 
massiccio del Grappa, una catena montuosa delle Prealpi che divide l’Altopiano di Asiago dalle Dolomiti 
Bellunesi. Si tratta di una serie di cime di media altezza (la più alta, il Grappa, raggiunge i 1775 metri) 
che offrono la possibilità di compiere delle facili escursioni adatte a tutta la famiglia. Ai suoi piedi, 
sorgono le stupende cittadine di Bassano del Grappa e Feltre.

Ma più di ogni altra cosa, questa zona è famosa per essere profondamente legata alle vicende della 
Grande Guerra. Le sue cime, i fianchi delle singole montagne, le vallate ed i paesi ancora oggi conservano 
moltissimi ricordi, tracce e testimonianze di questo avvenimento. Soprattutto rimane ancora vivo il 
ricordo delle terribili battaglie che si sono combattute tra il novembre del 1917 e l’ottobre del 1918, che 
hanno trasformato il Monte Grappa nel “monte sacro alla Patria”.

 
Le tappe:

1. Museo degli Alpini

2. Tempio Ossario di Bassano

3. Ponte sul Brenta

4. Museo Storico Hemingway della Grande Guerra

5. Monumento al Generale Gaetano Giardino

6. Parco Ragazzi del ‘99

7. Sacrario Militare di Cima Grappa

1. Museo degli Alpini

 
Nel seminterrato della “Taverna degli Alpini” di Bassano 
del Grappa è possibile visitare il piccolo ma interessante 
Museo degli Alpini, gestito direttamente dalla sezione 
locale dell’ANA. Si trova nelle immediate vicinanze del 
Ponte Vecchio, lo storico passaggio sul Brenta progettato 
da Andrea Palladio e ribattezzato, dopo la Grande Guerra, 
“Ponte degli Alpini”. All’interno della sala sono conservati 
ed esposti importanti cimeli risalenti al periodo della Prima 
Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e della 

Resistenza, con particolare riferimento al corpo degli Alpini.

Si possono osservare tratti di reticolato, elmetti, bombe (anche di aereo) e armi, tutti ritrovati sul 
Monte Grappa, sull’Altopiano di Asiago oppure donati da privati. Molto preziosi sono i fogli che Gabriele 
d’Annunzio gettò su Vienna durante la sua famosa azione propagandistica nell’agosto 1918, così come 
un’autentica bandiera italiana con lo stemma Sabaudo al centro. È possibile vedere anche un frammento 
del piedistallo originale della Madonnina del Grappa, andata distrutta durante l’ultimo anno di guerra, 
e moltissime foto, manoscritti e lettere. 

Museo degli Alpini
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2. Tempio Ossario di Bassano 

Il Tempio Ossario di Bassano del Grappa è un grandioso edificio che svetta su Piazzale Cadorna, 
appena fuori dalle mura meridionali della cittadina veneta. Dall’esterno la costruzione possiede tutte 
le caratteristiche di un duomo in stile neogotico, con due campanili e una facciata decorata con diversi 
pinnacoli e rosoni. Una volta entrati, è possibile rendere omaggio alle 5.405 salme risalenti alla Grande 
Guerra, traslate negli anni ‘30 dai numerosi cimiteri sparsi sulle pendici del Massiccio del Grappa. 

Questo edificio avrebbe dovuto essere in realtà la nuova cattedrale della cittadina veneta. Nel 1908 le 
autorità laiche e religiose decisero di far partire i primi lavori che però si interruppero pochi anni dopo 
a causa della mancanza di soldi e dello scoppio del conflitto mondiale. Negli anni ‘20 la Curia vicentina 
e l’Alto commissariato del Governo decisero di riprendere i lavori convertendo però il progetto iniziale 
con un Tempio Ossario, visto il grande numero di cimiteri militari sorti nella zona.

L’inaugurazione avvenne il 13 maggio 
1934 alla presenza del principe 
ereditario Umberto di Savoia.

Lungo le pareti che fiancheggiano le 
navate si trovano 10 cappelle (5 per 
lato) in cui si trovano 4.033 tombe in 
ordine alfabetico. Nelle due cappelle 
costruite all’altezza del transetto (più 
grandi rispetto alle precedenti) sono 
stati tumulati i 236 soldati decorati 
con medaglie al Valore Militare (4 
d’oro). Nella cripta invece si trovano 
altri 1.136 loculi tra cui il sarcofago 
di Umberto di Savoia-Aosta, morto di 
influenza Spagnola nell’ottobre del 1918 a Crespano. Qui avrebbe dovuto essere seppellito, secondo le 
sue volontà, anche il generale Gaetano Giardino con sua moglie, ma le sue spoglie vennero tumulate 
all’interno del Sacrario del Monte Grappa.

3. Ponte sul Brenta

 
Il ponte sul Brenta, detto Ponte Vecchio, Ponte di Bassano o Ponte 
degli Alpini, è considerato uno dei ponti più caratteristici d’Italia. 
Costruito interamente in legno, ha subito numerosi interventi e 
ricostruzioni dalla sua origine, documentata dal 1209. L’attuale 
ponte è basato sul progetto di Andrea Palladio del 1569. Durante la 
Prima Guerra Mondiale, qui passarono le truppe italiane del 
generale Luigi Cadorna per affrontare la difesa dei territori 
dell’Altopiano dei Sette Comuni; da questo evento è nato il 
soprannome di Ponte degli Alpini.

Tempio Ossario di Bassano

Ponte sul Brenta
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4. Museo storico Hemingway della Grande Guerra 
 
All’interno della meravigliosa villa quattrocentesca di 
Ca’ Erizzo, lungo le rive del fiume Brenta, è sorto il 
Museo Storico Hemingway della Grande Guerra. Esso 
si propone di far scoprire una parte di storia della 
Grande Guerra: l’intervento americano in Italia nella 
Prima Guerra Mondiale. I curatori hanno raccolto 
diverso materiale (in prevalenza fotografico) che 
testimonia come la partecipazione statunitense non 
si sia limitata al volontariato medico, ma sia stata 
anche a fianco dei combattenti italiani nell’ultimo 
anno di guerra.

La sala d’ingresso è dedicata ad Ernest Hemingway, uno dei più famosi scrittori del ‘900 che partecipò 
alla Grande Guerra quale membro dell’ARC (American Red Cross). È possibile leggere passi dei suoi 
romanzi ispirati da questo avvenimento come “Addio alle armi”, “Di là dal fiume e tra gli alberi” oltre 
ad un prezioso racconto, poco conosciuto, con protagonista un pugile italo-americano della California 
arruolato tra gli Arditi a Ca’ Erizzo. Una sezione è dedicata poi alla partecipazione degli aviatori americani 
e in particolare al loro comandante, Fiorello La Guardia, futuro sindaco di New York a cui è stato dedicato 
anche uno dei tre aeroporti della città. 

Nelle altre sale si succedono le testimonianze e le documentazioni (molto spesso inedite) riguardanti 
le tappe salienti della Grande Guerra. Dalle battaglie sull’Isonzo a quelle sul fronte veneto-trentino 
per giungere infine ad un approfondimento sulle vicende locali: l’ARC a Ca’ Erizzo e sul Massiccio del 
Grappa, i giornaletti di guerra distribuiti fra i soldati americani e le fotografie di Hemingway in questo 
suo periodo italiano.

 
 
5. Monumento al generale Gaetano Giardino

 
Al termine di Viale delle Fosse, nel cuore di Bassano del Grappa, è stata 
eretta una statua in onore del generale Gaetano Giardino, comandante della 
IV Armata a partire dal febbraio 1918 e protagonista degli ultimi mesi della 
Grande Guerra sul Monte Grappa. L’inaugurazione risale al 3 agosto 1936 
quando il PNF (Partito Nazionale Fascista) e la città di Torino la donarono 
al comune veneto. La statua, alta all’incirca 4 metri, raffigura il generale 
Giardino mentre scruta il Monte Grappa e la Valsugana. 

Sul basamento invece appare una semplice dedica con il suo nome e la 
famosa frase “Monte Grappa, tu sei la mia patria”, primo verso della celebre 
canzone nata nell’ultimo anno di guerra.
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6. Parco ragazzi del ‘99

 
Poco lontano dal monumento dedicato al generale Gaetano Giardino sorge il Parco Ragazzi del ‘99 e 
l’omonimo Monumento Nazionale, inaugurato nell’ottobre 1974 e voluto da un gruppo di reduci 
assieme ad altre Associazioni d’Arma.

Il monumento è formato da un piedistallo 
in pietra su cui poggia una statua in bronzo 
alta 3,60 metri. Questa raffigura un fante 
che cammina con elmetto, mantellina 
e fucile sulla spalla destra e protende il 
braccio sinistro verso il Monte Grappa 
che ha di fronte. Alle sue spalle si trova 
un bassorilievo in bronzo, in cui sono stati 
raffigurati i momenti più importanti del 
1918, quando l’esercito italiano ha dapprima 
resistito all’avanzata austro-ungarica e poi 
l’ha definitivamente sconfitta. Alle spalle di questo grande bassorilievo se ne trova un secondo, più 
piccolo, dove è possibile vedere la linea del fronte e leggere i nomi dei luoghi dove si sono svolte le 
principali battaglie di quell’anno.

Un’apertura sulla sinistra conduce alla cripta. Sulle pareti sono stati incisi i nomi dei 41 soldati nati nel 1899 
a cui è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valore Militare e di tutti coloro che sono morti (o dispersi). Infine 
attorno al monumento, nascosti tra i cipressi del parco, si possono vedere 11 massi ricavati direttamente 
dal Monte Grappa dedicati ad altrettante Medaglie d’Oro al Valore Militare e una lapide che riporta le frasi 
di stima espresse dal generale Armando Diaz alla fine della Grande Guerra in favore dei Ragazzi del ‘99. 
 
 
7. Sacrario Militare di Cima Grappa

 
Uno dei principali sacrari del primo conflitto 
mondiale sorge sulla vetta del Monte 
Grappa, con un intervento architettonico, 
decretato in epoca fascista, per riunire le 
sepolture di un enorme numero di caduti 
della Grande Guerra, fino ad allora dislocate 
in diversi punti del Massiccio. Eretto tra il 
1932 e il 1935, il Sacrario Militare è costituito 
da una serie di gradoni semicircolari, che si 
sviluppano sul pendio, dalla Strada Cadorna 
verso la cima, sfruttando la naturale 
pendenza del terreno.

Elementi architettonici caratterizzanti sono 
il motivo del bugnato irregolare e i loculi “a colombario”, destinati a ospitare le salme dei caduti. Vi 
riposano i resti di 22.910 soldati, così disposti: il settore nord è occupato dall’ossario austroungarico, 
con 10.295 morti, di cui 295 identificati; il settore sud ospita l’ossario italiano, con 12.615 morti, di cui 
2.283 identificati. Collega i due ossari la cosiddetta Via Eroica, lunga 300 metri, con a lato i cippi recanti 
i nomi delle cime teatro di guerra. All’inizio della Via Eroica, a nord, si erge il Portale di Roma. 

Al centro dell’ossario italiano sorge il sacello della Madonna del Grappa, unica presenza a carattere 
religioso, dettata dal rispetto di un illustre intervento anteriore: la statua posta all’interno è quella della 
Vergine Ausiliatrice, collocata sulla vetta ben prima della guerra, il 4 agosto 1901, dall’allora patriarca di 
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Venezia Giuseppe Sarto, che sarebbe poi divenuto papa con il nome di Pio X. Ogni anno, la prima domenica 
di agosto, una solenne cerimonia civile, religiosa e militare commemora l’inaugurazione del Sacello, in 
ricordo dei caduti italiani e stranieri della Grande Guerra, come di quelli del rastrellamento nazi-fascista ivi 
occorso durante il secondo conflitto mondiale, nel settembre 1944, e insieme dei caduti di tutte le guerre. 
 
Prodotti tipici di Bassano del Grappa

Il territorio bassanese ed i suoi dintorni offrono al visitatore goloso diversi piatti tipici, ciascuno dei 
quali può essere coniugato ad un determinato periodo dell’anno e ad uno specifico vino del territorio. 
La tradizione culinaria è quindi quella tipica di una cucina povera, basata esclusivamente sui prodotti 
locali.

Anche il settore enologico va ricordato per la produzione di genuini vini rossi come il Merlot e il Cabernet. 
Più recente è l’introduzione dell’apicoltura, che ha assunto dimensioni sempre maggiori e si distingue 
per la qualità e la selezione del prodotto.

 
Asparago di Bassano

È protetto dal «Consorzio Asparago di Bassano» dal 1982, il quale ne tutela la produzione. Gli asparagi 
tutelati dal marchio DOC devono rispondere rigorosamente a requisiti riguardanti le caratteristiche 
organolettiche, morfologiche, agronomiche, quali il colore, il diametro, la freschezza e l'aspetto.

Nel periodo tra aprile e maggio, tempo in cui si vendono gli asparagi, numerose manifestazioni e feste 
vengono organizzate in ristoranti e piazze del territorio.

 
Grappa Nardini

È dal 1779 che l'Acquavite Nardini viene prodotta e imbottigliata a Bassano del 
Grappa. 

La Grapperia è una tappa obbligata per chi passa a Bassano. La ditta Bortolo Nardini 
offre la possibilità di effettuare visite guidate attraverso i locali che hanno ospitato 
la più antica distilleria d’ Italia. Sarete accompagnati tra il fascino e le leggende di 
questi luoghi carichi di storia a conoscere più da vicino il mondo della grappa e 
della stessa azienda. Avrete la possibilità di degustare i diversi prodotti Nardini in 
una cornice senza eguali.

Broccolo bassanese

Il Broccolo di Bassano si può ormai ritenere un “ecotipo locale”, cioè una varietà selezionata dall’ambiente 
che si caratterizza per condizioni climatiche e pedologiche particolari, riscontrabili grosso modo nell’area 
esistenziale dell’ulivo.

Olio Pedemontana Grappa

L’olio extravergine d’oliva della Pedemontana del Grappa è oggi considerato un prodotto di estrema 
qualità: è un olio verde dorato con sfumature gialle, con un aroma di olive fresche e sensazioni di 
fruttato. In bocca esprime un sapore dolce amaro, con un retrogusto di mandorla e note piccanti negli 
olî più giovani.

L’olio extravergine della Pedemontana del Grappa è famoso per il suo gusto delicato e dolce dovuto alla 
bassissima percentuale di acidità.

I cittadini di Pove consideravano l’ulivo quasi come una divinità religiosa; prima della guerra, non si 
procedeva nemmeno alla potatura. In seguito la raccolta delle olive divenne un rito.
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Miele del Grappa

Il Miele del Grappa è garantito da sigilli numerati, 
consegnati dall’Associazione all’apicoltore socio che 
si impegna di rispettare lo specifico disciplinare, in 
base al controllo degli alveari posseduti e alla 
produzione media stagionale.

Dal 2002 il Miele del Grappa è certificato come 
prodotto da agricoltura biologica e viene presentato 
con nuovi sigilli recanti il logo dell’ente certificatore.

La fascia pedemontana del Grappa offre ottimi 
mieli di acacia, castagno, tarassaco e millefiori. 
 

Ceramiche di Bassano

Famosissime e ricercate dagli intenditori sono le ceramiche tipiche del luogo, riproducenti figure umane, 
frutta e fiori.
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GIORNO 4 - FELTRE E DINTORNI

Situato in Veneto, Feltre è un comune in provincia di Belluno. La città 
è situata ad occidente del fiume Piave e alle pendici delle Dolomiti. 
Secondo Plinio il Vecchio, Feltria fu fondata dai Reti e durante l’età 
imperiale conobbe un notevole sviluppo economico ed urbanistico.  La 
crisi e la fine dell’Impero Romano d’Occidente e soprattutto le invasioni 
degli Unni e dei Goti fecero decadere la città.

 

Del dominio dei Longobardi restano tracce nel 
“Castello di Alboino’’. La città fu in seguito 
occupata dai Franchi di Carlo Magno.

Nel Quattrocento Feltre, non potendosi più 
difendere da sola, si sottomise al dominio della 
Repubblica di Venezia: questa fu un’età di pace 
e prosperità. Nel 1509 la città fu distrutta dalle 
truppe dell’imperatore Massimiliano I (sceso in 
Italia per combattere la Serenissima): questo 
avvenimento è ricordato come “l’Eccidio di 

Feltre”. Al termine del conflitto la città di Feltre fu ricostruita. Dal Seicento si ebbe però un evidente 
decadimento della città e nel 1797, dopo la caduta di Venezia, il Feltrino fu invaso dai francesi di 
Napoleone e, successivamente, l’area venne occupata dagli austriaci, entrando a far parte del Regno 
Lombardo-Veneto.

Il 19 luglio 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, avvenne il famoso incontro di Feltre tra Benito 
Mussolini ed Adolf Hitler.

Il 2 marzo 1952 alla città di Feltre è stata consegnata la medaglia d’argento al valor militare per i sacrifici 
delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale. 
 
 

1^ tappa: Sacrario Francese di Pederobba 

Il Sacrario Francese di Pederobba raccoglie i resti mortali 
di 1000 soldati francesi appartenenti alla divisione che 
combattè in Italia e che conquistò il Monte Tomba. Il 
sacrario ricorda la fratellanza militare italo – francese 
e l’aiuto offerto dagli Alleati al nostro esercito dopo la 
disfatta di Caporetto.

Per onorare quindi i rispettivi morti, i francesi costruirono 
in Italia il Sacrario di Pederobba, contenente le spoglie di 
mille soldati e gli italiani riunirono nel cimitero di Bligny 

(inaugurato nello stesso anno nel territorio francese) 3453 tombe dei propri caduti. Per rafforzare 
la fratellanza militare italo – francese, venne costruito il monumento antistante, dove le maestose 
personificazioni della Francia e dell’Italia reggono un caduto francese sulle ginocchia come madri 
addolorate, ma orgogliose del figlio caduto che torna nel loro grembo. 
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2^ tappa: Santuario Santi Corona e Vittore ad Anzù di Feltre 
 
Il Santuario dei Santi Vittore e Corona venne eretto a 
partire dal 1096 in posizione dominante e strategica 
lungo le pendici del monte Miesna, all’ingresso della 
stretta valle di accesso alla città di Feltre sopra il borgo 
di Anzù, la cosiddetta “Chiusa di San Vittore”.

La fondazione fu promossa da Giovanni da Vidor, famoso 
condottiero che, secondo la tradizione, condusse i feltrini 
alla prima crociata, e dal figlio Arpone che dal 1095 
era diventato vescovo-conte e che nel 1101 consacrò 
l’edificio come testimonia la lapide di fondazione presente ancora oggi nel presbiterio. A questi due 
personaggi si deve anche l’acquisizione delle reliquie dei martiri Vittore e Corona.

Il Santuario subì ristrutturazioni nel corso dei secoli 
successivi, la struttura era protetta da imponenti opere 
di fortificazione costruite a presidio dell’accesso alla 
valle. L’intera struttura costituita dalla basilica e dal 
convento con il bel chiostro si raggiunge percorrendo 
una ripida salita che da Anzù conduce fino allo spiazzo 
da cui parte una grande scalinata monumentale 
costruita nell’Ottocento; in alternativa si può percorrere 
a piedi il panoramico sentiero.

All’interno la chiesa presenta affreschi realizzati a partire dal Duecento con figure di santi, scene dei 
testi sacri e le vicende della vita dei santi Vittore e Corona; nel chiostro si può ripercorrere la storia del 
Santuario attraverso gli affreschi seicenteschi che lo decorano.

3^ tappa: Birreria Pedavena

La Pedavena è una birra originaria del Bellunese e 
prende il suo nome da Pedavena, la località in cui 
è situato lo stabilimento di produzione. Fondata 
nel 1897 dai fratelli Luciani, nel 1974 diviene 
proprietà dell’azienda Heineken, la quale però, 
nel 2004, decide la chiusura dello stabilimento 
di Pedavena. In seguito a questa decisione i 
lavoratori della fabbrica si sono mobilitati affinché 
si evitasse la chiusura dello stabilimento.

Nel 2006, in seguito alla presentazione di circa 
44.000 firme e all’interessamento del Parlamento europeo, i lavoratori hanno ottenuto la riapertura 
dello stabilimento. 

Da quella data la Fabbrica di Pedavena è diventata di proprietà di Birra Castello di Udine, anch’essa di 
proprietà Heineken. Vi è inoltre il molto conosciuto locale “Birreria Pedavena”. La Birreria Pedavena 
è divisa in vari locali: l’Atrio, la Sala degli Affreschi, la Sala degli Elefanti. Il parco, situato nei pressi del 
locale, è noto per la Baita Alpina, nella quale si può ascoltare musica dal vivo e visitare i mercatini con i 
prodotti tipici del territorio; il parco permette di rilassarsi, di fare sport o di portare i bambini a giocare 
nell’area attrezzata dedicata.
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4^ tappa: Castello di Alboino  

Il Castello di Feltre, secondo ricerche storiche, venne costruito su 
una preesistente torre di vedetta romana dal famoso re 
longobardo. Oggi rimangono la Torre dell’Orologio e l’imponente 
torre comunale. Il Castello è situato nel punto più alto del Colle 
ed era completamente cinto da mura, comprendeva varie 
strutture ora adibite sia a vani abitativi che a depositi militari. 
Sulla facciata sud del Campanon era dipinto un leone di San 
Marco, simbolo della Repubblica di Venezia che governò la città 

dal 1404 al 1797. La Torre dell’Orologio si affaccia sul sagrato della Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano 
e su Piazza Maggiore e presenta in cima una particolarità: una mezzaluna di provenienza mediorientale 
(parte del bottino di guerra dei veneziani raccolto durante la battaglia di Lepanto del 1571). Attualmente 
il Castello è il “faro” della città, ben visibile dalle strade che giungono a Feltre, oltre che da Piazza 
Maggiore. 

 

5^ tappa: Cimitero Austro-ungarico

All’interno del cimitero civile di Feltre è possibile 
visitare un luogo legato alla memoria della Grande 
Guerra, ovvero l’Ossario italiano e l’annesso cimitero 
austro-ungarico. Una volta raggiunto il porticato con la 
grande scritta in latino “Silentes loquimur”, si accede 
all’Ossario. Costruito nel 1936, è composto da 4 pareti 
su cui si trovano le lapidi dei 1.072 soldati italiani 
riconosciuti. Nella chiesetta interna ci sono i due loculi 
che racchiudono i resti dei 370 combattenti ignoti. 
Alle spalle dell’Ossario si apre un grande spazio, in cui 
sono state collocate le salme di 3.550 soldati austro-
ungarici. Le croci sono 1.550 e riportano il nome del caduto ed il suo grado all’interno dell’esercito. Al centro 
del prato troviamo un monumento in marmo che custodisce i resti dei 2.000 soldati privi di un nome. Va 
ricordato come tra queste tombe vi sia anche quella dell’asso dell’aviazione austro-ungarica Kurt Gruber.  
 
6^ tappa: Cimitero Germanico

Immerso in mezzo alla splendida natura che 
circonda la cittadina di Feltre, il Cimitero 
Germanico di San Paolo ospita le salme di 273 
alpini bavaresi, morti in questa zona durante le 
battaglie sul Monte Grappa. Questo spazio della 
memoria è nato nel 1939. Si tratta di una semplice 
area verde, recintata da un basso muro in mattoni, 
su cui sono state collocate in maniera ordinata 
273 croci in porfido rosso. Per accedervi è 
necessario attraversare la piccola chiesetta di San 
Paolo, risalente al XVI secolo, dove si trova anche 

la lapide in cui sono stati trascritti i nomi di coloro che riposano nel cimitero. 
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Piatti tipici e prodotti locali

I ristoranti, gli agriturismi o i rifugi dove poter gustare piatti dal sapore locale sono davvero tanti e 
tramandano la maestria e la capacità di fare piatti gustosi e apprezzati da tutti i palati usando alimenti 
semplici.

Casunzièi: sono tipici ravioli a mezzaluna ripieni, biglietto da visita della cultura culinaria del nord della 
provincia di Belluno.

Fagiolo di Lamon IGP: in tutto il territorio del Bellunese il fagiolo è l’emblema di una produzione agricola 
di alta qualità; tra tutti spicca il Fagiolo di Lamon IGP. 

Formaggio: nato dalla tradizione lattiero casearia del Bellunese, viene prodotto con il latte locale 
raccolto da una cooperativa e ha un processo di lavorazione e stagionatura che segue la metodologia 
tradizionale. 

Gelato artigianale: la Val di Zoldo è spesso conosciuta come la Valle dei Gelatieri, perché qui è nata la 
tradizione del gelato artigianale, preparato con gli ingredienti genuini di questa terra ed esportato in 
tutto il mondo. 

Vini e grappe: la produzione di vino, recentemente riiniziata nel Basso Feltrino, promette interessanti risultati; 
nel territorio delle Dolomiti poi non possono mancare le grappe, ottimo digestivo al termine di un buon pasto. 

Questa zona gode inoltre di notevoli risorse naturali che 
permettono ai turisti di fare nuove esperienze. Per 
esempio ci sono molti sentieri e percorsi guidati tra la 
natura o su strade asfaltate, su cui si possono fare 
escursioni a piedi, nordic walking, mountain bike, 
passeggiate a cavallo, arrampicata o sci nel periodo 
invernale. Questa zona offre inoltre la possibilità di fare 
parapendio oppure un giro in deltaplano.

Ad esempio, si può fare un’esperienza con un biposto in 
parapendio dal Monte Avena. Questo è stato il luogo di svolgimento dei Mondiali di parapendio 2017 
ed è sicuramente un’esperienza da provare. Il volo costa € 80.00 a persona e la sua durata è di circa 30 
minuti. Il ritrovo (e l’atterraggio) è al Boscherai di Pedavena con successivo trasferimento sul Monte 
Avena per il decollo.
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VI.

ITINERARIO “DA PROSECCO A GORIZIA”

Classi coinvolte
VB ET  

 

Hanno dato un contributo particolare alla realizzazione del testo gli allievi
Bilot Chiara, Burigotto Alice, Calliman Giulia, Da Ros Daiana,

Dal Bo Arianna, Poletto Stefania, Puiu Corina 
Forest Elisa, Giust Alessandra, Loria Francesco, Polese Grazia,

Santarossa Giada, Santarossa Lisa, Teso Erika
Andreatta Jessica, Berardi Christian, Borgolotto Marco, Fernandez Gonzalo,

Poletto Alex, Rovere Anna, Spadotto Samuele

Il prof. Michele Marassi
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GIORNO 1 - PERCORSO ADDESTRATIVO DI PROSECCO E PARCO TEMATICO DELLA GRANDE GUERRA A 
MONFALCONE

 
Ritrovo alle ore 9:00 al castello di Miramare.

Da Miramare si proseguirà per raggiungere il Percorso addestrativo di Prosecco.

Durata della visita: 2 ore.

Lunghezza del percorso: 2 km. 

Il nome del parco fa riferimento al 97° Reggimento Imperial Regio dell’Austria-Ungheria. L’entrata al 
parco è libera e il percorso è fruibile grazie ad un sistema di totem, i quali segnalano la stazione; su 
ciascuno di essi è inciso un QR-CODE che rimanda alla pagina specifica dalla quale è possibile scaricare 
la scheda descrittiva.

Il campo di addestramento a cui il parco fa riferimento è costituito da 4 stazioni.

Grotta Priamo

È una caverna in parte artificiale, riadattata a scopi militari durante 
la Prima Guerra Mondiale. Essa presenta un muretto all’ingresso, 
nicchie scavate con mine e una serie di gradini in muratura per 
favorire la discesa. Le pareti annerite sono dovute ai fuochi che vi 
venivano accesi e agli esplosivi impiegati per ricavare nuovi spazi. 
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Cumulo parapalla

È un poligono di tiro, che oggi è ricoperto da una rigogliosa 
vegetazione. È costruito con murature a secco e riempito con 
terra e pietre. Esso aveva la funzione di fermare i proiettili 
sparati dai soldati, i quali dovevano colpire dei bersagli posti 
davanti allo stesso cumulo. 

Trincea di addestramento

Il suo andamento è a zig-zag: questo aveva la funzione di 
limitare i danni nel caso in cui vi fossero delle esplosioni al suo 
interno. Alle spalle della trincea si notano ancora delle tracce 
di camminamenti.

Grotta del Bersaglio

Questo luogo serviva allo stoccaggio di munizioni e 
provviste. Negli anni Sessanta furono trovati resti 
risalenti all’epoca dei castellieri e del neolitico.

 
 
Pausa pranzo in un locale tipico, nel quale si potranno assaggiare piatti prelibati, accompagnati da vini 
deliziosi.

Si consiglia la “jota”, una minestra di fagioli, crauti e patate. È 
insaporita con crostine, cotenna o altra carne di maiale.

Ottimi anche i sardoni in “savor”, cioè sardelle con olio, cipolla 
e aceto.
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Nel pomeriggio si raggiungerà Monfalcone per visitare il Parco Tematico della Grande Guerra. 
 

 
 

Durata della visita: da 1 a 4 ore a seconda degli ambiti scelti.

Lunghezza del percorso: variabile a seconda degli ambiti scelti. 

 
Si tratta di un progetto realizzato dal Comune di Monfalcone per il recupero e la valorizzazione di alcuni 
siti del Carso monfalconese. A differenza degli altri musei all’aperto che solitamente sono strutturati 
su un percorso unico a più tappe, il Parco Tematico della Grande Guerra è organizzato su tre itinerari 
che, a seconda del tempo a disposizione, possono essere visitati tutti assieme o singolarmente. 
Tutti gli ambiti sono individuati da apposita segnaletica e collegati tra loro da una rete di sentieri. 
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Il Parco copre un’area di circa due ettari di territorio carsico suddiviso in tre ambiti tematici. 
 
 
Ambito 1

Ridotta di Quota 121: è il punto più alto del Carso da 
cui è possibile ammirare uno splendido panorama sia 
sul versante sloveno, sia sulla pianura friulana ed il Mare 
Adriatico. Nell’estate del 1915 fu trasformata in uno dei 
baluardi della difesa austro-ungarica e respinse tutti gli 
attacchi condotti dalla Terza Armata fino all’agosto del 
1916 (Sesta battaglia dell’Isonzo). Si possono notare 
varie postazioni per mitragliatrici e caverne utilizzate 
come ricovero. È possibile ancora leggere “iscrizioni di 
guerra”, cioè le scritte lasciate dai soldati.

Ambito 2

Trincea di Quota 85: è chiamata anche “Enrico Toti” in 
onore del volontario italiano che proprio qui perse la 
vita durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo.

 

Ambito 3

Trincea Joffre e Grotta Vergine: durante lo scavo della 
trincea, venne scoperta una grande grotta sotterranea 
priva di alcuno sbocco. Questo ritrovamento permise alle 
truppe italiane di creare un ottimo riparo contro i colpi 
di cannone avversari. Per le modalità del ritrovamento 
fu chiamata Grotta Vergine. 

Il pernottamento è previsto in una struttura in centro a Monfalcone.



201

GIORNO 2 - PERCORSO STORICO DEL BRESTOVEC, SACRARIO DI REDIPUGLIA E MONTE SEI BUSI 
 
Alle ore 9:00 ci sposteremo da Monfalcone al Monte Brestovec. 

Durata della visita: 2 ore.

Lunghezza del percorso: 3,8 km.  

Questa cima, alta poco più di 200 metri ed 
affacciata sul Vallone che taglia in due 
l’altopiano carsico, non venne mai coinvolta 
direttamente nei combattimenti. 

Inizialmente fu un punto di osservazione 
e controllo dell’esercito austro-ungarico 
e, dopo la vittoria nella Sesta Battaglia 
dell’Isonzo, si trasformò in una linea 
trincerata italiana.

L’itinerario, immerso nella tipica vegetazione 
carsica, non presenta particolari difficoltà 
ed è ben segnalato. Il punto di partenza è 
fissato nei pressi del parcheggio del Centro 
sportivo di San Michele del Carso, nella 
borgata di Còtici Inferiore. Scesi dal proprio 
mezzo di trasporto, si prosegue in leggera 
discesa lungo Via Devetaki fino all’incrocio, 
dove si svolta a sinistra e si continua fino ad 
incontrare la prima strada a destra che, 
dopo pochi metri, si trasforma in un sentiero 
sterrato. All’altezza delle ultime case si 
svolta a sinistra, seguendo sempre i cartelli 
che indicano il Brestovec.

Dopo aver camminato per circa trenta minuti, sulla propria sinistra si giunge alla prima tappa del 
percorso: la linea trincerata italiana. La visita a questa linea non deve seguire un percorso stabilito: 
superato il ponte di legno che collega il sentiero al sistema trincerato, è possibile svoltare a sinistra, 
proseguire dritti oppure scendere a destra, dirigendosi all’interno della dolina che, forse, ospitò alcuni 
baraccamenti italiani. 

In seguito ci dirigeremo alla cannoniera del Brestovec. 
Al suo interno troviamo una simbolica narrazione in cui 
convergono i racconti di un soldato italiano e di uno 
austro-ungarico. Si possono vedere diverse installazioni 
in metallo in cui sono rappresentate le vicende che 
portarono alla costruzione di questa cannoniera e, più 
in generale, alla Grande Guerra sul Carso.

 

Percorso del Brestovec

Percorso del Brestovec

Vegetazione carsica
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All’entrata “del fante italiano” è stata posta la scritta “La 
pace”, mentre dall’altro lato (entrata “del fante austro-
ungarico”) si trova “Voliamo la pace”. Queste semplici 
parole furono incise in due graffiti ritrovati sul Brestovec. 
 
 
 

Al termine dell’escursione, con uno spostamento di soli 10 
minuti,  si  raggiungerà  Redipuglia,  un villaggio carsico posto 
alle falde del Monte Sei Busi. È prevista una pausa pranzo. 
 
 
 
 

Nel pomeriggio si visiterà il Sacrario di Redipuglia, che è il più grande e maestoso sacrario italiano 
dedicato ai caduti della Grande Guerra. Quest’opera, detta anche Sacrario “dei Centomila”, custodisce i 
resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti, in parte già sepolti inizialmente sull’antistante Colle 
di Sant’Elia.
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Fortemente voluto dal regime fascista, il sacrario vuole 
celebrare il sacrificio dei caduti. 

La struttura è composta da tre livelli e rappresenta 
simbolicamente l’esercito che scende dal cielo, alla 
guida del proprio comandante, per percorrere la Via 
Eroica. 

Le tre croci richiamano l’immagine del Monte Golgota e 
la crocifissione di Cristo.

La visita inizia dopo aver superato la catena del  
cacciatorpediniere “Grado”, una nave austro-
ungarica divenuta italiana dopo la fine della 
guerra. Camminando verso le tombe si percorre la 
Via Eroica, ovvero una strada lastricata in pietra, 
delimitata da targhe in bronzo che indicano i nomi 
delle località carsiche contese durante la Grande 
Guerra.

Terminato questo suggestivo percorso, si arriva 
alle maestose tombe dei generali, tra le quali 
spicca quella del comandante della Terza Armata, Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, che aveva espresso 
il desiderio di essere sepolto a Redipuglia. 

Ogni loculo è sormontato dalla scritta “Presente”. Essi sono raggiungibili grazie alle scalinate laterali 
che conducono in cima. Al centro del primo gradone si trova l’unica donna sepolta, una crocerossina di 
nome Margherita Kaiser Parodi Orlando.

Arrivati al termine della scalinata e dei gradoni, due grandi tombe coperte da lastre di bronzo 
custodiscono i resti di oltre 60 mila soldati ignoti. In cima al sacrario si può visitare la piccola cappella 
che custodisce la “Deposizione” e le formelle della Via Crucis dello scultore Castiglioni. Sopra a questa 
struttura religiosa si trovano le tre croci in bronzo.

La giornata si conclude con il Museo all’aperto del Comprensorio difensivo della Dolina del XV Bersaglieri. 
Esso si colloca sul Monte Sei Busi, a poca distanza dal Sacrario di Redipuglia.

Durata della visita: circa 2 ore.

Lunghezza del percorso: 2,5 km. 

È prevista una camminata verso la  
cima del monte: qui si possono 
vedere diverse opere trincerate 
e la dolina del XV Bersaglieri. 
Al suo interno ci sono i resti del 
piccolo ospedale militare e la 
fossa comune.

La giornata termina con il 
pernottamento presso l’albergo 
a Monfalcone. Piccolo ospedale militare
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GIORNO 3 - PARCO DELLA PACE DEL MONTE SABOTINO, MUSEO ALL’APERTO DEL MONTE SAN MICHELE 
E SAN MARTINO DEL CARSO

 
 

 

Alle ore 9:00 si lascerà l’hotel. 

Il terzo giorno verrà inaugurato dalla visita al Parco della 
Pace del Monte Sabotino.

Durata della visita: 2 ore.

Lunghezza del percorso: 7,5 km. 

Situato a pochi chilometri a nord di Gorizia, il Parco è un 
museo all’aperto transfrontaliero tra Italia e Slovenia. Il 
percorso condurrà il turista alla scoperta della seconda 
linea difensiva austro-ungarica conquistata dalla 
Seconda Armata italiana il 6 agosto 1916 durante 
la Sesta Battaglia dell’Isonzo. Il Sabotino domina 
parte della pianura isontina e permette di controllare 
dall’alto Gorizia. Diversi assalti nel primo anno di 
guerra fallirono con un grande dispendio di uomini ed 
energie, fino a quando tre battaglioni italiani riuscirono 
ad allontanare le truppe dalmate con una spettacolare 
azione.

Il punto di partenza dell’escursione non si trova in territorio italiano, ma a circa due chilometri ad est 
del paese di Gonjače. L’entrata è ben riconoscibile per la presenza di una piramide di pietra, simbolo 
dell’intero Parco della Pace.

Monte Sabotino

Monte Sabotino
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Piramide di pietra

Da qui si prosegue per 7 chilometri lungo 
una strada in mezzo alla vegetazione carsica, 
dove sono visibili due delle tre piramidi poste 
nel punto di partenza degli attacchi italiani. 
Alla fine del percorso si trova un parcheggio 
da cui si raggiunge, in meno di 5 minuti, 
il rifugio del Monte Sabotino.

L’edificio, che oggi funge da punto 
informazioni, da ristoro e da piccolo 
museo, fino al 1945 fu l’alloggio del custode 
riconvertito poi in caserma delle guardie di 
confine della Jugoslavia.

Da qui si dipanano diversi sentieri: quello a sinistra conduce, attraverso una trincea, alla caverna delle 
8 cannoniere, mentre quello alle spalle del rifugio porta all’articolato sistema di gallerie su più piani, 
costruito dagli austro-ungarici e successivamente migliorato dagli italiani.

Partendo dal lato destro del rifugio, in circa trenta minuti si arriva direttamente alla cima. Lungo la cresta si 
possono notare i diversi lavori di trinceramento, gli osservatori italiani ed austro-ungarici e le postazioni 
per cannoni. Poco dopo si giunge in cima, da dove si può godere del bellissimo panorama sia verso il 
Monte Santo, sia su Gorizia. Inoltre è possibile raggiungere la caverna dell’ottava divisione italiana e poi 
scendere verso la Quota di San Valentino, sede di un eremo costruito tra il 1500 ed il 1700.

Alla fine della mattinata è prevista una pausa pranzo. Si consiglia un buon piatto di “patate in tecia”: 
sono patate lessate in acqua non salata, alle quali è stata aggiunta cipolla tritata e pancetta a dadini.

Rifugio del Monte Sabotino
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Nel pomeriggio è in programma un’escursione sul Monte San Michele e, in seguito, a San Martino del 
Carso.

 
Durata della visita: da 1 a 4 ore 
(variabile a seconda delle zone scelte).

Lunghezza del percorso: variabile a 
seconda delle zone scelte.

Il Museo all’aperto del Monte San 
Michele propone un suggestivo 
itinerario tra storia e natura. Grazie ad 
un percorso facile, si possono scoprire 
le strutture ed i monumenti costruiti 
tra le quattro cime di questo rilievo 
carsico.

Si consiglia di visitare il Museo della 
Grande Guerra (poco lontano da Cima 
3). Può essere considerato un ottimo 
punto di arrivo o partenza per la visita 
del Museo all’aperto del Monte San 
Michele, ma può anche essere visitato 
come una struttura a sé stante. 
Nonostante le sue ridotte dimensioni, 
esso è una significativa testimonianza 
delle difficoltà affrontate dai soldati 
italiani durante i combattimenti.

Museo del San Michele

Galleria cannoniera
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La prima tappa dell’itinerario è quella della Galleria Cannoniera della Terza Armata, un complesso 
sotterraneo formato da vari tunnel, scavato dalla 20° compagnia del genio minatori tra il settembre 
del 1916 ed il giugno dell’anno successivo all’interno della Cima 3. La galleria è articolata su due rami 
principali.

Il Monte San Michele offre la possibilità 
di percorrere l’affascinante percorso 
dei cippi che si snoda lungo il crinale, 
fino quasi a congiungersi con il 
cimitero di San Martino del Carso e la 
trincea italiana colpita, il 29 giugno 
1916, dal primo attacco chimico su 
questo fronte. Furono preparate 
tremila bombole con fosgene, un gas 
composto da cloro e ossido di carbonio 
che, una volta aperte, avrebbero 
rilasciato il loro contenuto sulle 
trincee italiane.

Dopo aver concluso l’itinerario sul San Michele, 
ci si dirigerà a San Martino del Carso. Questa piccola 
frazione del Comune di Sagrado è oggi immersa nella 
tranquillità della natura carsica ma, nel 1915, si trovò 
proprio nel cuore del fronte. Completamente distrutta 
dai bombardamenti, è diventata famosa grazie alla 
poesia di Giuseppe Ungaretti.

I siti di maggiore interesse sono tutti vicini e raggiungibili 
facilmente. Scendendo dal piazzale del Museo di San 
Michele, si può visitare il Valloncello dell’Albero Isolato 
e proseguire poi verso il centro del paese, distante 
appena 500 metri. Qui si trova la lapide che riporta i 
versi della poesia di Giuseppe Ungaretti. 

A un chilometro e mezzo da San Martino troviamo la 
cosiddetta “Area delle Battaglie”. Qui si consiglia la visita 
del Cippo Filippo Corridoni, alto 23 metri e ben visibile 
anche da lontano. Il progetto fu dello scultore Francesco 
Ellero e venne richiesto direttamente da Benito Mussolini nel 1933, il quale voleva commemorare il 
vecchio amico morto che non aveva mai avuto degna sepoltura. Esso racchiude logicamente diversi 
simboli di quell’epoca che ancora oggi si possono vedere e facilmente riconoscere: la mano destra 
aperta in segno di saluto romano, l’aquila che guarda ad est ed il fascio littorio che si sviluppa quasi 
tutto lungo l’altezza del monumento.
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Per concludere si propone una passeggiata nel Parco Letterario Ungaretti, che si trova nella località di 
Castelnuovo, in una villa circondata da vigneti che un tempo sono stati i campi di battaglia. L’intento è 
accompagnare il visitatore alla scoperta della relazione esistente tra paesaggio carsico, Grande Guerra 
e Giuseppe Ungaretti.

Parco Letterario Ungaretti

La giornata termina con il pernottamento in un hotel a Gorizia.

Cippo Filippo Corridoni
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GIORNO 4 - ITINERARIO DEL MONTE CALVARIO, OSLAVIA, MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI BORGO 
CASTELLO E GORIZIA

Partenza dall’hotel alle ore 9:00. La giornata inizia con l’itinerario del Monte Calvario.

Durata della visita: circa 3 ore.

Lunghezza del percorso: circa 10 km. 

 
La visita inizia nei pressi della frazione di Lucinico: poco dopo il Ponte 8 agosto si percorre il Viadotto 
Ragazzi del 99 fino ad uno svincolo a destra che porta su via Madonnina del Fante e al sottopassaggio 
ferroviario Aurelio Baruzzi.

Tornati indietro di pochi metri, si svolta a destra in Via delle Grappate e si continua sempre dritti, 
oltrepassando un secondo sottopassaggio. Da questo punto ci si ritrova in Via delle Chiese Antiche che, 
dopo 750 metri, inizia a salire fino alla vetta del Calvario.

 
La sommità fu il cuore della difesa austro-ungarica in prima linea. Oggi non esistono più resti 
originali delle postazioni militari, ma si possono vedere tre monumenti che commemorano i soldati 
italiani: l’Obelisco dedicato ai vari reparti che qui hanno combattuto (in foto), lo spiazzo con Tre 
Croci ed il Cippo dedicato ai Volontari Giuliani.
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Dalla cima si prosegue lungo Via delle Chiese Antiche fino ad incrociare sulla propria destra la Strada 
Volontari Irridenti.

Dopo averla percorsa per 250 metri sono ben visibili i cipressi che indicano la tomba di Scipio Slataper, 
una delle poche salme della Grande Guerra mai trasferite in un sacrario.

A questo punto ci si dirige verso Oslavia (vicino a Gorizia) e qui si effettua una pausa pranzo.

Si consiglia di assaggiare il presniz (o gubana goriziana), che è un dolce caratterizzato da una delicata 
pasta sfoglia ripiena di frutta secca, zucchero, canditi, miele, spezie, aromi e burro.

In seguito ci si dirige all’Ossario di Oslavia,  
che è stato costruito nel 1938, in 
corrispondenza della Quota 153 del Monte 
Calvario (su progetto dell’architetto 
romano Ghino Venturi).Il complesso 
era stato voluto dal regime fascista per 
raccogliere le spoglie dei soldati caduti 
nelle diverse battaglie della Grande 
Guerra combattute nella zona di Gorizia e 
Tolmino (oggi in Slovenia).

L’Ossario copre un’area triangolare ed è 
formato da quattro torri, una per ogni vertice della figura più una centrale. Ognuna di queste custodisce 
al suo interno i loculi dei caduti identificati, disposti lungo le pareti, per un totale di 20 mila nomi.
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La giornata prosegue con la visita del 
Museo della Grande Guerra di Borgo 
Castello (Gorizia). Esso trova 
collocazione nei sotterranei del 
complesso edilizio costituito dalle 
cinquecentesche Case Dornberg e 
Tasso. È un ambiente caratterizzato da 
soffitti a volta e mantenuto in pietra a 
vista, in cui si ripercorrono le tragiche 
vicende del fronte dell’Isonzo. Il 
museo si propone di offrire una 
rappresentazione chiara ed efficace 
degli eventi bellici e dei loro riflessi 
umani e sociali. Una sala è dedicata 

alla complessa situazione dell’anno 1917, caratterizzato dalla stanchezza degli eserciti e della 
popolazione, dalla disgregazione del fronte orientale, dalle manifestazioni contro la guerra organizzate 
in diverse città europee. Si prosegue con gli avvenimenti del 1918, dalla resistenza dell’esercito italiano 
sul Piave, alla battaglia d’arresto, l’avanzata, Vittorio Veneto, l’armistizio italo-austriaco del 3 novembre. 
L’ultima sala del percorso è dedicata alla storia del museo, alle sue origini e ai precedenti allestimenti.

L’itinerario si conclude con la visita della città di Gorizia.

Come in molte città italiane, anche a  
Gorizia è stato costruito il Parco della 
Rimembranza per ricordare le vittime 
della Prima Guerra Mondiale. Si tratta 
di uno spazio di circa due ettari e 
mezzo in pieno centro, lungo Corso 
Italia, già utilizzato come cimitero 
a metà del XIX secolo. Il progetto 
nacque nel 1923 da un’idea di Enrico 
del Debbio per ricordare i volontari 
goriziani che disertarono l’esercito 
asburgico scegliendo di arruolarsi in 
quello italiano.

Si può cogliere l’occasione per visitare anche il Castello di Gorizia, che ospita il Museo del Medioevo 
goriziano.

Conclusione del viaggio e rientro.
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PREMESSA      

L’indagine condotta dalle classi 4^B Scienze Umane, 4B Scientifico, 4^A e 5^A Economico Sociale dei 
Licei “G.A. Pujati” dal titolo La memoria della Grande guerra attraverso le fonti ha previsto un’articola-
zione finalizzata a favorire negli studenti l’acquisizione di una conoscenza storica basata sul confronto 
diretto con le fonti documentarie (materiali archivistici, stampa coeva, illustrazioni, diari, lettere…) e 
con le tracce presenti nel territorio (monumenti, musei tradizionali e all’aperto…). 
Questo percorso ha suscitato negli allievi la consapevolezza del significato della memoria legata ai luo-
ghi e, più in generale, della necessità etica di diventare parte attiva nella costruzione di una memoria 
storica e culturale condivisa, componenti indispensabili per attivare processi di coscienza identitaria, 
anche in una prospettiva multiculturale. 
L’idea sottesa da questo itinerario di studio-ricerca ha introdotto infatti gli studenti in quel processo di 
recupero e di conservazione delle tracce storiche che caratterizzano la stratificazione del tessuto me-
moriale di un territorio (archivi, biblioteche storiche, musei, monumenti, luoghi della memoria….), e li 
ha resi partecipi di un patrimonio di valori culturali che solo mediante una cittadinanza consapevole e 
attiva è possibile conservare e tutelare.
Nel corso del presente anno scolastico, gli allievi hanno inoltre partecipato a delle lezioni di approfon-
dimento tenute da esperti della materia sulle diverse tematiche oggetto di analisi. Hanno poi effettuato 
alcune visite guidate nel territorio (Gorizia e zone di confine) e seguito una serie di incontri di “cittadi-
nanza attiva” organizzati dal nostro Istituto e tenuti dalla prof.ssa Jessica Vitale.
Il percorso è stato condiviso da un gruppo di lavoro formato da docenti appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari: proff. Elena Bergamo, Maurizia Blam, Patrizia Bolzonello, Manuela Brunetta, Pierpaolo Feb-
bo, Nicla Gava, Mauro Sandre e Silvia Vanzini. 

Le referenti Patrizia Bolzonello e Manuela Brunetta
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I.

IL RACCONTO DELLA GRANDE GUERRA
ATTRAVERSO RIVISTE, IMMAGINI E DIARI 

Classi coinvolte
IVB Scienze Umane 

 

Le prof.sse Manuela Brunetta e Nicla Gava
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1. GIORNALI E PROPAGANDA DURANTE LA GRANDE GUERRA 
A cura di Michela Cipolat e Giulia Collodel

Comunicazione e verità. Quanto è stretto questo rapporto? La circolazione pubblica delle informazioni 
è ed è stata spesso rimaneggiata e manipolata per la formazione di un’idea collettiva distorta. La massa, 
questo termine apparentemente vuoto e sottovalutato, è in realtà il punto di partenza dell’intera que-
stione. Come afferma lo psico-sociologo Gustave Le Bon, infatti, «la conoscenza della psicologia delle 
folle costituisce la grande risorsa dell’uomo di Stato che voglia non dico governarle, ma almeno non es-
sere da esse interamente governato». La folla è quindi amministrata e controllata da un potere esterno, 
che non vuole essere sopraffatto, e che le serve su un piatto d’argento una realtà distorta, manipolata e 
svuotata, magistralmente forgiata su un vocabolario di termini scelto da professionisti e accompagnata 
da immagini valide ad orientare il giudizio dello spettatore.

In un periodo difficile come la Prima guerra mondiale, l’idea della necessità di un intervento bellico 
veniva proposta a civili e soldati attraverso uno degli strumenti comunicativi più diffusi ed  efficaci: il 
giornale. Le modalità attraverso cui spesso avveniva la comunicazione erano propagandistiche, e que-
sto è un elemento che accomuna sia i periodici per la popolazione sia i giornali di trincea per l’esercito. 
Tra i principali periodici presenti in Friuli nel 1917 troviamo, per esempio, “La Nostra Bandiera”, “La 
Patria del Friuli”, “La Sera de La Patria del Friuli” e “Il Giornale di Udine”. Ci sono alcuni elementi che 
li accomunano, come la descrizione dettagliata di eventi bellici compiuti dall’esercito italiano e andati 
a buon fine, la poca importanza riservata a notizie spiacevoli - considerate scomode per lo Stato - o la 
presenza della pubblicità in ultima pagina e relativa soprattutto a beni di consumo legati alla guerra, 
quali farmaci o indumenti vari.

Sfogliando alcune testate come “La Nostra Bandiera”, per esempio, si può notare come la trasmissione delle 
idee assuma spesso i toni di una sacralità quasi religiosa, e  la comunicazione accenda un dialogo aperto con 
i cittadini: i lettori, infatti, si rivolgono al giornale per esporre eventuali quesiti, che vengono in seguito pub-
blicati con tanto di risposta nelle ultime pagine del giornale. Nello stesso sono inoltre messi in risalto fatti di 
cronaca locale di diverse città, magari geograficamente lontane tra loro, come Sacile e Cividale per esempio. 
 
 

“La Nostra Bandiera”, n.2, 14 gennaio 1917, Udine
Nelle immagini troviamo particolari esemplificativi circa i quesiti rivolti dalla popolazione ai giornalisti durante la guerra e la 

descrizione di alcuni fatti di cronaca locale
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La vicinanza ai cittadini si esprimeva anche attraverso la diffusione della cultura, in  modo particolare tra-
mite annunci teatrali e avvisi legati alla pubblicazione di piccoli racconti inediti. Questo aspetto risalta ne 
“La Patria del Friuli”, dove, nel numero del 1° Gennaio del 1917, si  invita il lettore a consultare l’ “Almanacco 
italiano” poiché provvisto di brevi racconti e di poesie friulane: ciò per far sì che le persone provvedessero al 
miglioramento del proprio bagaglio culturale e soprattutto non perdessero di vista una sorta di quotidianità. 
 

 
 
 
 
 
 



223

“La Patria del Friuli”, n.1, 1° gennaio 1917, Udine
Le foto presentano alcuni esempi di storie, poesie e messag-
gi pubblicitari attraverso i quali il popolo veniva invitato a 
provvedere al miglioramento della propria cultura

           

A seconda della diversa concezione del conflitto i giornali proponevano prospettive ed opinioni diverse. 
Il “Giornale di Udine”, per esempio, di stampo nazionalista, riservava l’intera prima pagina ai comunicati 
ufficiali, elogiando le virtù dei soldati e il patriottismo. Venivano inoltre ampiamente pubblicizzati gli 
articoli di guerra. 
 Notizie invece considerate spiacevoli o scomode per  lo Stato, o non riguardanti direttamen-
te il conflitto - come la crisi economica o l’introduzione di un albero di Natale in ospedale - occupa-
vano poco spazio all’interno della testata: queste notizie erano infatti presentate in maniera sinteti-
ca e senza alcuna enfasi, con titoli di piccole dimensioni e meno evidenti rispetto agli altri articoli, 
che in questo modo non catturavano l’attenzione del pubblico come le informazioni nazionalistiche. 
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“Giornale di Udine”, n.1, 1° gennaio 1917, Udine 
Le immagini riportano un articolo (di poco spessore) sulla realizza-
zione di un albero di Natale in un ospedale e un esempio di messag-
gio pubblicitario presente nelle ultime pagine del giornale

 

“La Sera de La Patria del Friuli”, invece, fornisce un diverso punto di vista: riporta fatti accaduti in altri 
stati sottolineando l’importanza di eventi relativi alla politica estera, spesso tralasciando, o riservando 
poco spazio a notizie riguardanti la politica interna.
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“La Sera de La Patria del Friuli”, 1917, Udine 

Alcuni articoli estrapolati da vari numeri del periodico in cui vengo-
no raccontati fatti esteri

 

 
 
 
Considerando ora i giornali di trincea possiamo notare come in questi ci sia un calo delle parole ed un au-
mento di immagini satiriche (dobbiamo tenere presente che molti soldati erano analfabeti) che danno una 
visione positiva della guerra: visione finalizzata naturalmente a creare motivazione nei soldati. Questo si 
può notare nella rivista “La Tradotta” del 1918, nella quale sono presenti molte vignette umoristiche a colo-
ri in cui la realtà appare distorta, con lo scopo di denigrare gli altri stati e affermare la superiorità dell’Italia. 
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“La Tradotta”, numeri vari, 1918

Alcune immagini satiriche. Sono rappresenta-
ti un modellino irreale e propagandistico del 
fronte e la visione ideale della donna italiana. 
Ella infatti è contrapposta alla donna nemica 
che viene screditata, in questo caso, dal punto 
di vista esteriore

 

 

A guerra finita, in riviste come il “Bollettino del soldato” venivano sottolineate la dignità e la gloria 
conquistate dal combattente durante il conflitto: l’uomo che ha vissuto l’esperienza della guerra in pri-
ma persona merita una considerazione speciale, come emerge da molte immagini della testata. Nella 
linea del tempo qui riportata, e risalente al 1919 a guerra ormai conclusa, si può inoltre notare come 
la narrazione dell’evoluzione del popolo italiano dal 1862 alla fine del primo conflitto bellico mondiale 
simbolicamente alluda anche ad un avanzamento in termini di sviluppo sociale.
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“Bollettino del soldato”, n.1, 1919

Particolari che riguardano un articolo sulla popolazione italiana, 
formata soprattutto dalle folle dei contadini che per motivi politici 
hanno impugnato le armi. Sotto la linea del tempo

Da questa breve indagine, compiuta su un campione di riviste edite durante il periodo della Prima guer-
ra mondiale, emerge come la comunicazione e soprattutto le modalità con cui essa avviene abbiano 
un grande potere sulle persone, capace di orientarne l’opinione e le scelte. Questo potere, però, deve 
essere utilizzato nel migliore dei modi possibile e soprattutto per scopi positivi: anche al giorno d’oggi 
assistiamo a situazioni mediatiche che tramite una manipolazione studiata e controllata viziano la li-
bertà di comunicazione, impedendo di fatto ai cittadini di accedere alle notizie in maniera trasparente 
e oggettiva.

In un periodo come quello che stiamo vivendo, quindi, nell’era di internet, quanto peso diamo alle no-
tizie che percepiamo? Sappiamo destreggiarci nel mare di informazioni in cui i mass media ci inducono, 
in cui il mondo moderno della cultura digitale ci spinge? Senza dubbio, in questa situazione l’unica cosa 
che dobbiamo fare è non perdere mai il nostro spirito critico.
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2. IL FUTURISMO E LA GUERRA 
A cura di Denisa Surugiu e Maria Toffolon

Nel corso della storia l’arte è sempre stata un modo per rappresentare la realtà della propria epoca, e 
così accadde anche durante la Prima guerra mondiale, quando si diffusero le idee del movimento futu-
rista, un movimento artistico e culturale italiano che prese piede all’inizio del XX secolo. 

Tra Otto e Novecento, in Europa, si assiste a un periodo di grandi cambiamenti e tutto il mondo dell’arte 
e della cultura è sollecitato da diversi fattori determinanti come le guerre, la trasformazione sociale dei 
popoli, i grandi mutamenti politici e le nuove scoperte tecnologiche anche nell’ambito della comunica-
zione: questo secolo porta quindi l’essere umano a vivere una nuova realtà: la velocità.

L’ideazione del movimento poetico si deve allo scrittore e drammaturgo italiano Filippo Tommaso Ma-
rinetti, che nel 1909 pubblica il Manifesto del Futurismo nella rivista francese “Le Figaro”, dando vita a 
quella che è la prima avanguardia storica italiana del Novecento. Questo movimento si diffuse presto 
anche in altri paesi, come la Russia per esempio, dove si sviluppò il Futurismo russo che coinvolse molti 
aspetti dell’arte. Oltre alla poesia e al teatro, il cui rappresentante più significativo è sicuramente Vla-
dímir Vladímirovič Majakóvskij, troviamo infatti altre forme espressive che si ispirano al futurismo quali 
il cinema e la fotografia. Uno dei principali esponenti di quest’ultima fu il pittore e fotografo Aleksandr 
Michajlovič Rodčenko, che attraverso le sue fotografie voleva evitare l’artificio della messa in scena 
mettendo in risalto la prospettiva e la profondità, mediante la scelta di particolari angolazioni. E questo 
suo modo di ritrarre la realtà era legato al suo pensiero sull’arte, che si può riassumere in una citazione 
tratta dai suoi scritti: «L’arte è al servizio del popolo, ma il popolo è stato condotto Dio solo sa dove. 
Voglio guidare il popolo all’arte, non usare l’arte per condurre il popolo chissà dove. L’arte deve prescin-
dere dalla politica»1.  

Il Futurismo promuove regole nuove, e in letteratura, per esempio, si assiste al rifiuto dei tradizionali 
canoni della grammatica e della sintassi fino all’eliminazione della punteggiatura, alla fusione di arte 
e poesia nelle “tavole parolibere” (ad esempio ZangZangTumbTumb), per arrivare alla nascita di un 
nuovo stile giornalistico. Ciò si può osservare nell’introduzione contenuta all’interno dell’Attendamen-
to Bracciano II Artiglieria nella quale si afferma: «Abbiamo quindi pagine rumorose e violente, dove il 
verso libero si snoda automobilisticamente rincorso dalle aereoplaniche parole in libertà». (fig. 1)

1 Aleksandr Rodcenko, Catalogo della mostra, a cura di C. Morisco, SKIRA, 2011.
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Attendamento bracciano II Artiglieria, F.T. Marinetti, 1916 (fig. 1)

In questo movimento si rispecchiano i principali ideali e le innovazioni dell’epoca, che vengono esaltati 
e messi al centro di ogni forma d’arte, e che come ogni altro aspetto della vita veniva considerata bi-
sognosa di cambiamento e di distacco dal passato. La più grande manifestazione di questo sentimento 
provato dagli esponenti del Futurismo fu il metaforico sogno di chiudere o perfino distruggere i musei 
e ciò che contenevano. Anche per quanto riguarda i temi, quelli che fino a quel momento facevano da 
protagonisti dovettero cedere il posto ad argomenti quali la velocità e l’esaltazione della tecnologia, 
oltre che le innovazioni in campo chirurgico. 

In questo clima di esaltazione per il futuro e per la tecnologia, la guerra viene considerata la “sola igiene 
del mondo” come scrive Marinetti in un articolo dove spiega che la guerra è utile al rinnovamento della 
società e delle tradizioni, distruggendo tutto quello che c’era prima per far spazio ad un uomo nuovo, 
figlio della società moderna. Inoltre, nell’articolo L’Italia Futurista Marinetti afferma che le donne devo-
no preferire gloriosi mutilati, e che i loro baci futuristi daranno loro dei figli d’acciaio, precisi e veloci. Ciò 
è collegato ad un altro tratto caratterizzante il Futurismo: e cioè il forte patriottismo nazionalistico che 
vedeva nella guerra una possibilità per dimostrare la superiorità dell’Italia rispetto alle altre nazioni.

In realtà, la situazione sui campi di battaglia non rispecchiava quella presentata da fumetti e articoli 
di propaganda, che pretendevano di mostrare la propria nazione sempre vincente (fig. 2) ed il nemico 
come una creatura mostruosa e rozza (fig. 3), o in altri casi come una figura malvagia e disonesta. 
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Ancora un passo avanti: la meta si avvicina! di A. Scorzon. 
Disegno satirico che mostra un bersagliere che con un balzo pianta una bandiera italiana su Trieste (fig. 2)

  

Com’è informato il popolo austriaco, di R. Jonni. Disegno satirico
 raffigurante un austriaco bendato, in abiti tradizionali, mentre

 gli viene infilato in bocca un fiasco di vino con la scritta:  “Vittorie”
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La situazione era, in realtà, quella ritratta dai soldati nei loro disegni e incisioni, e descritta nelle carto-
line, ben più dura di quella propagandata da giornali e fumetti (fig. 4). 

Cimitero, L. Pogliaghi 1915-1916 (fig. 4)

In queste rappresentazioni sono protagoniste la morte e le condizioni di vita al limite dell’umano, la 
paura e il desiderio che la guerra termini al più presto; la tecnologia, inoltre, si rivela essere per i soldati 
più una causa di morte che di miglioramento rispetto al passato, provocando in loro l’effetto opposto a 
quello voluto dai futuristi.
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3. LA SPINTA INTERVENTISTA DELL’ITALIA NAZIONALISTA 
A cura di Nicolò Lot e Sofia Mazzone

Durante il 1915, mentre le altre potenze europee erano già entrate in guerra l’una contro l’altra dando 
inizio alla Prima guerra mondiale, l’Italia era divisa da una “lotta” interna fra coloro che supportavano 
l’entrata in guerra della nazione - tutti quelli che avevano un forte ideale nazionalista e si riconoscevano 
nel movimento degli interventisti - e coloro che, al contrario, ritenevano più salutare per gli interessi 
dello Stato mantenere una posizione neutrale nel conflitto.

Fra l’incudine e il martello di Virgilio Retrosi, 1914, Biblioteca Estense Universitaria

 

La fazione dei neutralisti era sostenuta principalmente dalla maggioranza del popolo e da alcune com-
ponenti politiche, i cui obiettivi erano principalmente legati al mantenimento della pace e allo sviluppo 
dell’economia interna, e tendevano al miglioramento dello stile di vita della maggior parte dei cittadini. 
Oltre a questo, a sostegno di questa posizione vi era il fatto che l’Italia fosse militarmente ed econo-
micamente impreparata per una guerra. Ci furono degli stati in cui prevalse il movimento neutralista, 
quali la Svezia e la Svizzera, che, pur essendo grandi nazioni - il primo con una posizione di primo piano 
nell’economia del continente e il secondo geograficamente al centro dello stesso - non presero parte 
al conflitto.

Gli interventisti, invece, sostenevano che l’entrata in guerra dell’Italia fosse necessaria per rafforzare 
l’unità nazionale, e la ritenevano l’ultima delle guerre di indipendenza e di liberazione dei territori rite-
nuti italiani e ancora in mano straniera: «Prepariamo gli spiriti alle più dure prove per la nostra Grande 
Italia che vogliamo libera nei sui confini geografici; amata e rispettata dalle altre nazioni», come si legge 
nel proclama pubblicato nel 1915 dalla Commissione Direttiva nella Sezione Repubblicana Romana.
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Sezione repubblicana romana, 1915, Biblioteca Universitaria Alessandrina

In questo modo l’Italia avrebbe acquisito un ruolo centrale nella scena politica continentale e mondiale 
confermando la propria potenza e aumentando il proprio prestigio di fronte ai grandi imperi coloniali 
europei e non, alcuni dei quali dopo la guerra scomparvero. 

Una politica centrata su ideali imperialisti e colonialisti non si manifestò soltanto in Italia: si era infatti 
diffusa nella maggior parte degli stati europei crescendo rigogliosa sulla base degli ideali nazionalisti, 
che si fondavano sul presupposto che la propria nazione fosse migliore delle altre e che, per questo, 
dovesse prevaricare sugli altri stati. Le origini di tale fenomeno sono da ricercare nel lungo processo che 
ha caratterizzato gli stati europei nell’Ottocento, processo che ha avuto come obiettivo la costruzione 
della propria identità nazionale e la conseguente rivendicazione di autonomia, che è poi sfociata nei 
movimenti risorgimentali ottocenteschi. Tale sentimento di appartenenza nazionale si è poi sviluppato 
trasformandosi progressivamente in una politica di prevaricazione che è arrivata al suo culmine nella 
prima metà del Novecento. L’emergere di questo pensiero - i cui presupposti ideologici sono da ricer-
carsi in molti ambiti,  non ultimo quello filosofico - è riscontrabile nello scenario politico del XIX secolo 
con la tendenza imperialista all’espansione coloniale finalizzata al controllo della maggior quantità di 
territorio possibile.

Queste linee di pensiero e una tendenza all’esaltazione del mito della velocità e del vitalismo esaspe-
rato – tendenza che fu di certo mondo artistico-letterario – e che, in forme diverse, furono alla base 
dello scoppio della guerra nel 1914, vennero spesso ritrattate quando gli stessi interventisti che ap-
poggiavano il conflitto parteciparono alle battaglie sul fronte. Provando sulla loro pelle le atrocità della 
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guerra, ma soprattutto disarmati di fronte al tremendo spettacolo a cui assistettero e che durò per anni, 
compresero il loro errore di valutazione, in quanto gli ideali su cui si erano basati fino a quel momento 
erano sbagliati e lontani dalla realtà: loro stessi erano infatti privi di una qualsiasi esperienza di che cosa 
fosse realmente la guerra.

Gli interventisti, infatti, erano spesso degli intellettuali e dei dotti, molti dei quali appartenevano agli 
ambienti accademici o artistico-letterari e scrivevano in riviste che contribuivano alla diffusione del 
pensiero nazionalista. Questo trovava consensi tra coloro che volevano una nazione forte o predicava-
no lo svecchiamento della società e della cultura, che la guerra avrebbe contribuito a “rinnovare”. Nelle 
università, nelle quali tali ideali circolavano fra studenti e professori, molti furono spinti ad arruolarsi 
attraverso un movimento di propaganda autonoma rispetto a quella dello stato, guidato dai politici 
nazionalisti che sostenevano l’entrata in guerra e l’arruolamento volontario nell’esercito per dedicarsi 
completamente alla nazione.

Tra i maggiori esponenti del movimento interventista troviamo alcune delle più importanti ed influenti 
personalità dell’epoca, che comprendevano politici, letterati, professori universitari. Spiccano, senza 
dubbio, Gabriele D’Annunzio, scrittore e poeta impegnato che fu uno dei pochi a non rinnegare la sua 
scelta interventista; Emilio Lussu, scrittore e politico del primo e secondo dopoguerra; Emilio Gadda, 
autore del Giornale di guerra e di prigionia; Giuseppe Ungaretti, scrittore e poeta che dedica le sue pri-
me prove poetiche all’esperienza della guerra sul Carso. 

Soprattutto questi ultimi rivisitarono la loro opinione sulla guerra alla luce di quel mondo tragico e 
crudele che conobbero al fronte, reinterpretando anche i valori che fino ad allora li avevano accompa-
gnati. Le sensazioni di completo disorientamento e di fragilità dell’essere umano di fronte alla morte e 
alla crudeltà del conflitto sono evidenti nelle loro opere letterarie, che non soltanto diventarono em-
blematiche per tutti coloro che “idolatravano la guerra” - e che poi, dopo un fatale destino, dovettero 
ricredersi - ma anche per quelli che non ebbero mai fiducia nella loro società. Oltre alle celebri imma-
gini ungarettiane, che ormai fanno parte del nostro immaginario collettivo, a dimostrazione di questo 
disorientamento ricordiamo le celebri parole di Gadda presenti nel Giornale di guerra e di prigionia: «Il 
modo d’essere del mio sistema cerebro-spinale durante e dentro la guerra fu cosa a tal segno lontana 
dalle comuni, che credo possa giustificare il tentativo d’un breve resoconto materiato di fatti, i quali 
appariranno essere verità strane ed orride: e cionondimeno verità».

Per concludere, ricordiamo che tra gli interventisti, sia tra gli intellettuali famosi, come quelli citati, sia 
fra i meno conosciuti o anonimi, il numero di coloro che restò fedele agli ideali interventisti fu esiguo: 
la maggior parte cambiò idea combattendo in prima persona, si rese conto, cioè, di cosa significasse 
davvero la guerra facendo esperienza diretta della morte. Gli uomini, come dice Ungaretti, fecero espe-
rienza della vita vivendo la morte, e scoprirono il valore della solidarietà e della fratellanza toccando 
con mano l’orrore del massacro.

Scrive Emilio Lussu: «Che vale contrastare il terreno al nemico invincibile? È più saggio gittare le armi e 
fare addirittura con esso causa comune».
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4. GLI SCATTI DI GUERRA 
A cura di Xhoana Agaci e Marta Vendramin

La fotografia non è solo un mezzo per catturare immagini utili per ricordare il passato, ma è un modo 
di guardare e di pensare. Viviamo in un’era in cui siamo bombardati da informazioni visive condivise da 
social media, internet, televisone, pubblicità fuori e dentro la nostra casa. 

In questo breve articolo ci occuperemo, nello specifico, del tema della fotografia durante la Prima guer-
ra mondiale, ma prima di iniziare percorriamo le tappe principali del giornalismo di guerra. 

Il giornalismo di guerra, così inteso, nasce nel 1854 con William H. Russel, un irlandese che lavorava 
come reporter presso il “Times” di Londra. Russel ebbe molto successo, poiché fu il primo giornalista 
che antepose l’obiettività al patriottismo; infatti ebbe il coraggio di criticare l’esercito del proprio paese 
per lo scarso livello organizzativo, l’igiene e le scelte tattiche degli ufficiali. 

In Italia, il giornalismo di guerra venne introdotto da Luigi Barzini (fig. 1) all’inizio del Novecento; egli, 
grazie alle sue grandi capacità, sia giornalistiche che umane, riuscì a raccogliere informazioni di im-
menso valore partecipando in prima persona agli eventi che descrisse. Come reporter di guerra, infatti, 
documentò diversi conflitti rischiando la vita in vari campi di battaglia.

 

Luigi Barzini (1874-1947) (fig. 1)

Durante la Prima guerra mondiale, la fotografia e la stampa  diventano strumenti molto efficaci per 
promuovere il conflitto, per fare propaganda, celandone la verità e la crudeltà (fig. 2), facendo credere 
al popolo italiano che entrare in guerra fosse una cosa giusta e necessaria (fig. 3). Le immagini diven-
nero un nuovo modo di comunicare le notizie per poi raccontare al pubblico cosa stava succedendo nel 
mondo, e le immagini erano certamente più dirette delle parole.
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                Cosa veniva mostrato al popolo (fig. 3)                                  Cosa realmente accadeva durante la Guerra (fig. 2)  

La propaganda messa in atto da ogni stato rappresentava i soldati del proprio esercito come dei salva-
tori e degli eroi nazionali, mentre i soldati nemici erano paragonati a degli sterminatori che si macchia-
vano di crimini orribili. Lo Stato voleva che il popolo pensasse alla guerra come a un’azione giusta, fatta 
per il bene della nazione e questo aspetto viene mantenuto anche dopo il conflitto. Questo emerge, 
per esempio, all’interno del museo della Grande Guerra di Gorizia, dove l’impianto museale rispecchia 
ancora nel complesso la struttura originaria, creata con intenti celebrativi: e infatti qui vediamo che i 
soldati venivano talvolta ritratti in momenti in cui si riposavano, giocavano o mangiavano. Questo ci fa 
capire come il pensiero della popolazione venisse orientato verso certi ideali mediante messaggi che 
mostravano solamente alcuni aspetti, i lati “positivi”, di una guerra che invece fu tutt’altro che costrut-
tiva.

Soldati fotografati durante un momento di svago
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La propaganda fotografica e quella pubblicistica vengono spesso usate, quindi, per nascon-
dere l’orribile verità della guerra e anzi per promuoverla, come si può notare consultan-
do alcune stampe presenti nel repertorio documentario creato dal Ministero sul Centenario.  
Un esempio può essere rappresentato dal manifesto di Achille Luciano, qui sotto ripor-
tato, dal titolo: … Sottoscrivete! Il Manifesto raffigura il volto di un soldato con l’indi-
ce puntato verso chi guarda, ed è inerente alla propaganda legata ai prestiti di guerra.  
Molta della stampa era controllata dallo Stato così le persone potevano vedere solo ciò che il governo 
voleva che vedessero, e in questo modo si impediva una corretta e veritiera circolazione delle informa-
zioni e si limitavano le proteste contro la guerra. 

 

Sottoscrivete!, di Achille Luciano/Mauzan

Quello che i reporter ufficiali mostravano alle persone non era la vera visione della guerra. La vita 
dei giornalisti illegali invece, cioè di quei giornalisti che, segretamente, diffondevano informazioni 
riguardanti il vero andamento della guerra, era molto più difficile: essi dovevano guardarsi le spal-
le dai nemici e anche dallo Stato, perché se catturati potevano incorrere in drastici provvedimenti.  
A tal proposito, nel 2014 a Milano venne allestita una mostra di foto sulla Prima guerra mondiale: si 
tratta di fotografie inedite provenienti dagli archivi inglesi, francesi e tedeschi, che trasmettevano ap-
punto un messaggio diverso da quello voluto dalla propaganda, un messaggio forte e brutale, quello 
della realtà della guerra, come si può notare dalle immagini che seguono. 
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Soldati Francesi all’attacco delle truppe nemiche

Militi ignoti 

Le guerre nascono dall’odio e dal desiderio di espandere il proprio potere. L’uomo pensa di essere il 
padrone del mondo, quando in realtà è solo “lo schiavo di se stesso”.
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5. SCUOLA E INFANZIA NEL PERIODO DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 
A cura di Luna Da Ros e Costanza Lucheschi

È interessante, di una guerra, sapere perché le persone, pur immaginando cosa essa comporti, deci-
dano di parteciparvi o di schierarsi a favore di un intervento militare. Ci si può chiedere se ciò possa 
dipendere anche dall’educazione che fin da piccoli viene impartita ai giovani, sia a casa sia a scuola. È 
infatti molto probabile che dietro un progetto di conquista di nuove terre ci sia un lavoro molto spinto 
e premeditato sull’educazione dei ragazzi, che talvolta viene considerato in modo frettoloso, senza cioè 
attribuirgli quell’importanza che ha in realtà. Se un bambino, per esempio, viene educato al fatto che 
siano del tutto normali realtà come la guerra, la rivalsa e la violenza, è quasi scontato che egli cresca con 
un modo di pensare completamente diverso da quello che oggi definiamo, invece, cultura della pace e 
della tolleranza. 

Fino alla fine dell’Ottocento i bambini non venivano considerati come determinanti sul piano so-
ciale: si poteva, cioè, prescindere da essi. Con l’avvento del nuovo secolo, invece, si capì l’im-
portanza di investire sui fanciulli sia come potenziali consumatori di beni, sia come possibi-
li soggetti di propaganda, per invitarli, o addirittura convincerli, a partecipare a una guerra. Furono 
creati, così, giocattoli e giornalini in cui i bambini potevano identificarsi nelle immagini proposte.  

    

Le immagini ritraggono giochi di bimbi durante la Grande Guerra: da una scatola esce un soldato austriaco che spaventa le 
fanciulle; ad un bimbo si regala un fucile; le bimbe giocano a fare le crocerossine (Acquerelli, Biblioteca di storia moderna e 

contemporanea, Torino)

A partire dal 1915 tali giocattoli e riviste divennero fondamentali per coinvolgere i bambini e suscitare 
in loro una visione positiva della Grande Guerra; ciò si protrasse fino alla Seconda guerra mondiale e 
sempre con lo stesso scopo, ossia formare e plasmare lo spirito patriottico nei bambini, secondo un’i-
dea di stato che si voleva forte e potente, e soprattutto nazionalisticamente superiore agli altri stati. 
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La presa in giro di Francesco Giuseppe                             L’uso dei gas asfissianti ridicolizzato

    Bambina che imita il papà

 

     Bambine che portano il proprio salvadanaio per i soldati

     Il sacro fuoco (Illustrazioni e cartoline

In particolare i giornalini erano un facile mezzo economico per veicolare la propaganda anche nelle 
scuole: un esempio emblematico è rappresentato dal “Corriere dei Piccoli”, nelle cui pagine era fre-
quente trovare immagini di bambini che sognavano azioni eroiche in trincea, mentre stringevano a sé 
soldatini, o cartoline che li ritraevano come bravi italiani. Come riportato dai curatori del sito legato alla 
celebre testata per l’infanzia, furono milioni i minori italiani che «al di sotto dei 14 anni furono investiti 
da una capillare propaganda nel corso della Prima guerra mondiale. Un terzo della popolazione che 
fu raggiunto dalle lezioni e dai libri scolastici infarciti di educazione guerriera e di sostegno al “fronte 
interno”, da una narrativa per l’infanzia costruita ad hoc, dai giornaletti i cui contenuti bellici ed eroici 
crebbero con lo svilupparsi del conflitto». Personaggi come Schizzo, Takko, Gianni, Didì, non solo simu-
lavano il patriottismo, ma servivano anche a spiegare le vicende belliche. 
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E la scuola? Il suo ruolo fu fondamentale, come evidenziano i curatori del sito sulla scuola durante la 
Grande Guerra, elaborato dal Museo del Risorgimento di Bologna. Proprio la patria e l’eroismo furono i 
pilastri di un nuovo programma scolastico finalizzato a far conoscere ai fanciulli gli episodi bellici e «farli 
familiarizzare anche con gli aspetti tragici della guerra come le violenze quotidiane e la morte».

      

   

La nostra guerra. La guerra per liberare i nostri fratelli. Il valore dei nostri soldati. Il figlio del richiamato (Letture patriottiche 
tratte da un libro di seconda elementare)

 
 
I programmi scolastici vengono quindi pensati secondo una prospettiva rivolta all’attualità: nelle ore di ita-
liano si introducono letture belliche; nelle ore di geografia ci si concentra sull’analisi dei confini e sui motivi 
per cui è opportuno combattere contro l’Austria; nelle ore di storia si pone grande attenzione alle guerre 
di indipendenza; in quelle di tecnologia e di scienze si parla di armi, gas ed esplosivi. Inoltre, si portavano 
gli scolari in visita ad ospedali, caserme, fabbriche; e si segnalavano quegli alunni che esprimevano idee 
contrarie alla guerra e non manifestavano obbedienza verso lo Stato. Nel sito si riporta l’esempio tratto 
dal libro di Antonio Gibelli, La Grande Guerra degli italiani 1915-1918, relativo a una bambina che in un 
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tema scrisse: «Chi fa la guerra sono tutti poveretti, perché di signori non ce n’erano lì in terra»; l’insegnan-
te strappò il tema e picchiò la bambina, perché non rispettava l’idea patriottica e l’obbedienza allo stato. 
 

   
Frontespizi rispettivamente di un sussidiario per bambini e di un racconto per l’infanzia

 
Volantino che invita i bambini a raccogliere carta per rendere più proficuo e celere il servizio di assistenza dei feriti di guerra 

(Croce Rossa Italiana, 1916)

Concludendo, questa breve indagine invita a riflettere su come idee impresse nella mente fin da piccoli 
possano condizionare il modo di vedere il mondo e, nel caso specifico della Grande guerra, indurre a 
pensare che un conflitto armato, che in realtà porta sempre con sé dolore e danni, sia giusto e doveroso.  
Oggi la guerra, anche se purtroppo non è scomparsa dalla faccia della terra, in molti paesi viene messa 
in discussione e si è diffuso un nuovo modo di pensare per cui ai bambini viene insegnato il valore della 
pace.
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6. LA DIGNITÀ DEI PROFUGHI: GLI ESODI DOPO CAPORETTO 
A cura di Paula Cagnani e Daniela Poles

Nel corso della Prima guerra mondiale si perde il senso e il rispetto della persona in quanto tale: oltre 
ai soldati, vittime di questo fenomeno sono i profughi di guerra.

Durante il conflitto bellico centinaia di comuni italiani vengono occupati dalle truppe austro-ungariche, 
di conseguenza alcuni abitanti locali decidono di abbandonare la loro terra spinti dalla paura del ne-
mico, dopo l’esempio dato dal regime di occupazione degli Imperi Centrali in Serbia, altri decidono di 
rimanere nel loro paese e di difenderlo dagli occupanti.

I serbi in ritirata di A. Carpi

Nonostante la grande forza di volontà, i civili che restano a fronteggiare l’invasione tedesca subiscono 
ingenti danni: l’occupazione delle case, i saccheggi nelle campagne, gli stupri, le risse e gli omicidi gratuiti 
da parte degli avversari. In altri casi, i civili vengono obbligati a lasciare la propria casa dagli stessi ufficiali 
occupanti, come testimonia Caterina Arrigoni nel suo diario il 4 dicembre 1918: «[...] era stato dato ordine 
di sgombero dall’intero paese entro 3 giorni»; e nelle note non si fa riferimento ad un esodo definitivo, 
bensì ad un breve soggiorno: «Partire per tre giorni, poi tutti tornare a casa, portare solo piccolo fagotto»2. 
I profughi provengono soprattutto dal Nord Italia, i comuni occupati sopportano tale situazione per 
diversi mesi, di conseguenza ritengono doveroso che vengano attuate pratiche di accoglienza nei loro 
confronti, in quanto vittime della guerra. 

Ma l’esodo è peggiore di come ritratto nelle foto propagandistiche, infatti nella Cronaca giornaliera di 
guerra del Reverendo Gioachino M. Rossetto, il giorno di Natale del 1917 si legge: «Passano anche oggi 
profughi: sono di Mosnigo, di Guia, di Falzè, di Sernaglia. Sono povere popolazioni costrette a fuggire le loro 
case colpite da raffiche di cannonate, avendo magari lasciato sotto le macerie dei congiunti. Povera gen-
te che attraversano il fango, in mezzo a colonne interminabili di nemici, alla ventura, fuggendo alla morte 
violenta, incontro alla morte lenta d’inedia»3. E ancora si legge nel diario di Caterina Arrigoni: «Scattata 

2 Quando senza polenta si moriva di fame (31 ottobre 1917-10 novembre 1918): il diario di Caterina Arrigoni, a cura di L. 
Nardi, G. Follador, Seren del Grappa (BL), DBS, 2016, p. 88.

3 La Grande Guerra nella Val Mareno: attraverso la cronaca di guerra di Fra Gioachino M. Rossetto, gli scritti degli alpini 
Ottone Cesca, Paolo Toffolatti, dei profughi Giuseppe Marchi e Maria Teresa Pasquetti, una poesia di Andrea Zanzotto, a 
cura di D. Cesca, Vittorio Veneto, De Bastiani, 2004, p. 44.
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la fotografia, naturalmente, li [i bambini profughi] restituiscono bruscamente ai rispettivi parenti e se ne 
vanno ridendo. Penso come sarà commovente l’illustrazione di tale fotografia nei giornali tedeschi!»4. 

I profughi che arrivano di giorno nelle zone del Centro Italia, come Bolo-
gna e Firenze, vengono accolti come dei “fratelli” a cui stare vicini in nome 
della patria, come attesta il volantino qui a fianco.

Mentre nelle zone meridionali, dove i profughi arrivano di notte, spesso non 
si crea un clima di accoglienza, bensì di timore e diffidenza. Da una parte i 
profughi si aspettano di essere accolti in quanto vittime della guerra, dall’al-
tra i locali manifestano un senso di disagio in quanto “proprietari” delle 
terre in cui i nuovi arrivati alloggiano; inoltre, non si deve dimenticare la dif-
ferenza linguistica che erge un ulteriore muro ad ostacolo della comunica-
zione tra le persone. La diffidenza, dunque, appartiene a entrambe le parti. 
I profughi arrivano in copiosi flussi, se una città dà la disponibilità per 
accogliere circa un migliaio di persone, magari ne arrivano cinque volte 
di più; una testimonianza è, ad esempio, quella fornita dalla Relazione su 
l’opera del Comitato di patronato in Roma per i profughi di guerra friulani 
a tutto marzo 1918, in cui al paragrafo dedicato agli alloggi si legge: «Le 
scarse disponibilità della capitale, in confronto al numero eccessivo dei 
profughi sopraggiunti, resero difficile il compito; tuttavia numerose sono 

state le famiglie che per mezzo del Comitato hanno trovato di alloggiare abbastanza bene»5.

4 Quando senza polenta si moriva di fame, cit., p. 88.
5 Relazione su l’opera del Comitato di patronato in Roma per i profughi di guerra friulani a tutto marzo 1918, in www.14-
18.it.
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Date roba ai profughi! E dicono che in Italia non c’è abbondanza, Caramba

Il pronunciamento dei pupi e delle papere, Frate A. Menotti. Vignetta satirica che mostra il prof. Bertolini, presidente del 
Comitato di soccorso per i profughi delle province invase, per terra dopo il pronunciamento delle “papere” e dei “pupi” 

Allo stesso tempo, in alcuni casi nasce il malcontento dei locali, come ricordano queste vignette, ed ini-
ziano a circolare fumetti e giornali in cui si denigrano i profughi incolpati di godere di “privilegi” rispetto 
a chi in quella terra ha vissuto da sempre. Si crea, così, una “guerra nella guerra”, ossia una guerra tra 
poveri, come ricordato dagli storici Daniele Ceschin e G. Volpi durante la conferenza “Al di qua e al di là 
del confine” tenutasi il 27 novembre 2017 presso il teatro Zancanaro di Sacile.

Nel 1915, dunque, a Vienna nasce il Comitato di soccorso per i profughi, mentre in Italia il compito 
viene affidato alle diverse regioni, come attestano i documenti relativi e i resoconti dei sacerdoti. Ai 
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documenti ufficiali, è inoltre opportuno aggiungere la lettura dei diari di profughi, in cui la realtà viene 
descritta nei minimi dettagli, senza tralasciare i particolari più cupi e meno conosciuti; fonti che però 
non sono molto numerosi e sono ancora difficilmente reperibili.

Ma se secondo studiosi dell’antichità come Polibio la storia è ciclica, e se come ritenevano gli Umanisti 
l’uomo deve imparare dagli esempi del passato, perché al giorno d’oggi la questione dell’accoglienza si 
presenta spesso nelle stesse forme del passato dando origine ai medesimi problemi? 

Oggi, quelli che una volta venivano chiamati profughi possono acquisire lo status di rifugiati, qualora, 
avendo chiesto asilo politico, lo abbiano ottenuto. Anche questa volta le regioni italiane colpite dagli 
sbarchi sono spesso quelle meridionali. Il problema è dunque sia interno all’Italia stessa, in cui non vi è 
un’omogenea distribuzione delle strutture destinate all’accoglienza (CPA, CDA, CARA, CIE), sia europeo 
in quanto lo Stato italiano fa parte della Comunità europea ed esiste quindi una politica migratoria co-
mune. Tra l’altro, molto spesso l’Italia rappresenta per i migranti un paese di transito verso altre mete, 
ossia altri paesi dell’UE. Uno dei provvedimenti di politica migratoria comune è stato il Regolamento di 
Dublino III, secondo cui la responsabilità e l’accoglienza dei migranti sono affidate al Paese di sbarco, 
come si legge all’articolo 11: «Se un cittadino di un paese terzo entra nel territorio di uno Stato mem-
bro in cui è dispensato dal visto, l’esame della domanda di asilo compete in questo caso a tale Stato 
membro».

In virtù dunque di queste disposizioni, nonostante ci sia l’idea di una politica migratoria comune, il 
problema rimane concretamente a carico dell’Italia come paese di primo sbarco. Ciò si traduce spes-
so in una paralisi del sistema di accoglienza, e quindi in un sovraffollamento delle strutture, che crea 
malcontento nella popolazione, la quale si sente minacciata, e anziché interpretare il fenomeno come 
un’occasione di dialogo interculturale si concentra sull’aspetto economico e politico.

Durante la Prima guerra mondiale ci furono atteggiamenti diversi a livello sociale rispetto all’accogli-
mento dei profughi: ricordiamo, per esempio, che il giorno di Natale del 1918 gli stessi vennero invitati 
alla messa delle 10 dal Comitato dei Giovani Cattolici Italiani, come attesta il documento qui sotto ri-
portato. 

           Invito ai profughi, Roma 1918
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Durante questo periodo di guerra, del resto, molte sono le testimonianze che attestano brutali viola-
zioni dei diritti umani, in pochi realizzano che il nemico è in fondo umano come l’alleato, che ha una 
famiglia, una storia, dei valori, dei sentimenti, come ricorda Lussu all’interno di Un anno sull’Altipiano: 
«Ecco il nemico ed ecco gli austriaci. Uomini e soldati come noi, fatti come noi, in uniforme come noi, 
che ora si muovevano, parlavano, e prendevano il caffè, proprio come stavano facendo, dietro di noi, in 
quell’ora stessa, i nostri stessi compagni»6.

Molte donne vennero violentate, molti uomini anziani vennero picchiati per un pezzo di pane, altri 
vennero fucilati per avere espresso la loro opinione, in Italia e tra gli alleati, così come in Germania. Ci 
vorranno molti anni e un’ulteriore guerra mondiale per stabilire un nuovo inizio attraverso la Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani, firmata a Parigi il 10 dicembre del 1948.

In tutti i casi i numeri dei civili morti sono a sei cifre, ogni caduto in guerra avrà avuto dei genitori, una 
moglie, dei figli, degli amici, dei parenti, persone che forse non sono morte durante la guerra ma che 
hanno sofferto molto, e questo spesso viene dimenticato.

È importante, dunque, mantenere la memoria anche degli aspetti più oscuri e “vergognosi” per non 
ripeterli, ma per adoperarli come esempi da cui apprendere.
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7. LE DONNE DURANTE LA GRANDE GUERRA 
A cura di Giulia Baccichetti e Arianna Brunetta

Solitamente la guerra viene collegata principalmente alla figura dell’uomo, ma questo non vale per 
la Grande guerra. Ci furono crocerossine, portatrici, spie e persino soldatesse in incognito. Inol-
tre, anche le donne rimaste a casa dimostrarono di saper fare i lavori “da uomo”: tenere il ritmo 
delle catene di montaggio, guidare i tram, saldare il metallo, caricare i camion, curare le ferite, fre-
quentare le università, scioperare e reclamare i propri diritti, oltre che occuparsi di lavorare i cam-
pi.                                                                       

La prima guerra mondiale dimostrò che la donna era pronta a lavorare fuori casa, essere indipenden-
te e contribuire a decidere il destino della nazione.                                                                                     
Le donne, inoltre, si dimostrarono anche efficienti infermiere che rispondevano degnamente al dovere 
patriottico. Su questo tema troviamo varie testimonianze come quella di Elisa Mayer Rizzioli, una delle 
crocerossine volontarie della Prima guerra mondiale che scrisse in un suo racconto: «Ieri sera quello 
che era meno grave mi è morto tra le braccia, dissanguato. Sono rimasta intrisa del suo sangue: mai ne 
avevo visto tanto e ne avevo sentito l’orrore sulle mie vesti e sulle mie mani [...]», riporta Aldo Cazzullo 
nel suo libro La guerra dei nostri nonni, e continua: 

Si lasciò che nelle retrovie  mani femminili si occupassero di corpi maschili. [...] Capaci di sforzi enor-
mi: lavorare tutta la notte sui treni-ospedalieri, prestare i primi soccorsi inginocchiate sui pagliericci, 
assistere i medici nelle amputazioni. E anche fornire assistenza morale ai mutilati, chiudere gli occhi ai 
morti, scrivere lettere a casa, dire una parola di tenerezza agli uomini abbrutiti dalle sofferenze e dalla 
paura. Anche se la propaganda preferiva stampare cartoline che raffiguravano le infermiere civettuole, 
se non apertamente seduttive.     

       

                                                                                          

                                                             

Il clamore suscitato dalla guerra fece sì che alcune donne interventiste partecipassero ai combattimenti 
fingendo di essere uomini. Abbiamo l’esempio di alcune donne come Gioconda Sirelli e Luigia Ciap-
pi. Quest’ultima era un’insegnante alla scuola elementare di Montevarchi (AR), in Toscana, e alla sua 
impresa si ispira il libro di Carolina Invernizio intitolato La fidanzata del bersagliere, edito nel 1916 a 
Firenze. 

Luigia Ciappi decise di combattere la guerra contro gli Austriaci, perciò vestita da soldato entrò in una 
caserma nel momento in cui i militari si stavano preparando per andare al fronte. Il giorno dopo fu 
portata in questura dove venne scoperta la sua identità e fu rimandata nel paese toscano dove fu accla-
mata dai cittadini per il suo coraggio e per il suo valore patriottico.                                                                                                                         
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Foto di Luigia Ciappi in abiti femminili e in divisa da soldato

In questo periodo, vennero così messi in discussione i modelli di comportamento che sembravano 
ormai consolidati: le donne iniziarono a battersi per il diritto di voto, impegnandosi per la parità d’ 
istruzione, di occupazione e di reddito tra uomini e donne. Lo scoppio di questa guerra rappresentò un 
passo molto significativo verso l’indipendenza della donna. Infatti con la partenza degli uomini per il 
fronte, la donna, oltre al compito di prendersi cura dei figli e dell’abitazione dovette anche sostituire il 
proprio marito in tutte le attività che fino a quel momento aspettavano esclusivamente a lui.                                                  

La profuganza e la violenza sulle donne
La guerra per gli uomini giovani significava essere chiamati alle armi, ed essere quindi destina-
ti a compiere un’esperienza terribile che avrebbe cambiato le loro vite, mentre per le donne e i 
loro figli questa dichiarazione di guerra significò spesso deportazione e prigionia, malattie e morte. 
Su questo fenomeno Cazzullo ricorda, per esempio, la testimonianza di Virginia Tranquillini, profuga in 
Austria, che nel frammento del proprio diario intitolato Tristi ma cari ricordi, racconta il trasferimento a 
Hohenberg: «Ahimè! Quale strazio, qual dolore! Dover lasciare il mio paese natìo che benché povero e 
non bello a me tanto gradito e caro […]. Quanto piansi nell’uscir forse per l’ultima volta dalla mia abita-
zione. Tutti si scambiavano saluti auguri». Il diario, un quaderno con copertina rigida nera, è conservato 
presso il Museo storico di Trento. Sappiamo da altre testimonianze com’era la vita dei profughi: l’ango-
scia per la lontananza da casa e per l’incertezza del futuro, le malattie frequentissime, la forte mortalità 
infantile, l’annuncio della morte di un parente chiamato alle armi, le notizie frammentate dalla guerra. 
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Foto che ritraggono profughi

Verso la fine della guerra molte donne friulane e venete, anche anziane e bambine, subirono atti di 
violenza da parte degli invasori. Padri e mariti tentarono di protestare con gli ufficiali asburgici ma non 
venivano presi in considerazione, tra l’altro il pudore e la mentalità del tempo il più delle volte isolò le 
vittime e rese ancora più amara la loro sofferenza. 

I peggiori stupri avvennero nella zona di Vittorio Veneto e Conegliano, dove si creò un clima di terrore, 
anche secondo quanto afferma il parroco di Pieve di Soligo che racconta di donne e bambine che all’ar-
rivo dei soldati fuggivano dalle case. 

Abbiamo varie testimonianze su queste violenze raccolte all’interno del libro La guerra dei nostri nonni 
di Cazzullo, come per esempio quella anonima inerente ad un episodio verificatosi a Vazzola, in provin-
cia di Treviso, dove due soldati uccisero il padre infermo di una giovinetta e poi abusarono di lei. Vicino 
a Feltre si verificò un altro caso di una crudeltà inaudita: un uomo venne legato ad un palo da quattro 
soldati e obbligato ad assistere allo stupro della moglie. Anche a Cividale del Friuli si verificarono casi di 
violenza sulle donne, come quello subito da una giovane madre violentata in presenza dei suoi cinque 
figli.                                                                                               

Ovviamente dopo molte di queste violenze cominciarono a nascere i primi bambini che furono chiamati 
“figli del nemico” o “ figli della guerra”. La maggior parte degli uomini di casa non permise alle madri 
di tenere questi bambini, perciò in alcuni paesi furono creati degli istituti per ospitare queste vittime 
della guerra. Uno dei ricoveri più importanti, creato nell’immediato dopoguerra per prestare soccorso 
alle famiglie che avevano subito tali abusi, fu certamente l’Istituto San Filippo Neri di Portogruaro, che 
nacque nel 1918 per opera di Monsignor Celso Costantini. Questo ente benefico ospitò molti “figli della 
guerra” veneti e friulani, nati perlopiù dopo la rotta di Caporetto a causa degli atti di violenza compiuti 
dai soldati dell’esercito austriaco; violenza che, come ricorda lo studioso Roberto Sandron, era utilizzata 
dall’esercito come vera e propria arma di distruzione nei confronti dei nemici. Tale violenza produceva 
infatti una disgregazione a livello famigliare e quindi a livello sociale, poiché molte volte il padre se ne 
andava con i bambini abbandonando la moglie, e la donna era ritenuta colpevole perché aveva disono-
rato la famiglia. Molte di queste fanciulle, peraltro, restarono contagiate da insanabili malattie che le 
segnarono per tutta la vita.
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8. CROCEROSSINE AL FRONTE 
A cura di Giorgia Boscaratto, Valentina Perin e Alba Zebeli

Nella narrazione della prima guerra mondiale il ruolo della donna è stato spesso sottovalutato, o è stato 
considerato marginale. Ciò emerge, per esempio, nel racconto che i musei tradizionali riservano al pri-
mo conflitto mondiale dove alle azioni delle donne viene riservato uno spazio esiguo.

Uno degli ambiti in cui la voce femminile si fece invece sentire in questo periodo, ed ebbe un peso im-
portante nell’economia generale della guerra, fu senza dubbio quello della Croce Rossa Internazionale. 
Nata dall’idea del filantropo svizzero Jean Henry Dunant nel 1863, tale istituzione successivamente si 
dedicò alla formazione di un corpo di infermiere volontarie della Croce Rossa, impeccabili nella loro 
uniforme bianca ed il lungo velo blu, così come in quella di emergenza con i pantaloni e basco. Le infer-
miere seguivano l’originaria ispirazione «Ama, conforta, lavora, salva».

Come ricordano Scandaletti e Variola nel loro libro Le crocerossine nella grande guerra. Aristocratiche e 
borghesi nei diari e negli ospedali militari: una via per l’emancipazione femminile, in Italia il corpo delle 
infermiere volontarie della CRI svolse un ruolo importante nello scenario bellico novecentesco. Donne 
di ogni ceto sociale, infatti, animate da uno stesso ideale e soprattutto pronte al sacrificio della loro vita 
partirono volontarie. Le motivazioni che stavano alla base di tale scelta erano diverse: spesso partire 
rappresentava per le donne anche un’occasione per abbandonare le condizioni famigliari soffocanti ed 
emanciparsi professionalmente. Diventare crocerossine, infatti, permetteva di imparare un mestiere e 
quindi di raggiungere un certo grado d’indipendenza. C’erano poi le motivazioni più profonde, quelle 
umanitarie o religiose, che rispondevano invece al desiderio di portare soccorso e sollievo ai soldati feriti. 
 

Un’uniforme delle Crocerossine, Museo della Grande Guerra di Gorizia
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Manifesto della Croce Rossa, Museo della Grande Guerra di Gorizia

Lo spirito caritativo legato all’ideale di fratellanza era senza dubbio uno degli aspetti più rilevanti nella 
scelta di prestare soccorso ai soldati al fronte, ma c’erano anche coloro che nella partecipazione agli 
eventi bellici vedevano una possibilità di entrare in un ambito considerato prerogativa maschile. Queste 
motivazioni, però, svanivano alla vista della realtà, e infatti molte donne non riuscivano a rimanere al 
fronte, anche perché i momenti di “respiro”, per le volontarie, erano rari. 

Al fronte le donne erano viste principalmente come “dame” di carità, e ciò sottolinea il ruolo tipicamen-
te materno - di angelo consolatore e sostenitore dell’uomo - che la donna rappresentava nell’imma-
ginario collettivo, un ruolo alimentato anche da modelli educativi e sociali che inquadravano la figura 
femminile assegnandole un posto ben preciso nella società, e che in questi anni le donne cercano di 
cambiare. In un contesto drammatico come quello della guerra, comunque, l’ideale materno rivestito 
dalle infermiere rappresentava quel bisogno di accudimento di cui i soldati feriti, spesso in fin di vita, 
necessitavano.

Lo scrittore americano Ernest Hemingway dedicò un romanzo all’esperienza della guerra, A Farewell to 
Arm, in cui la trama ruota appunto intorno alla storia d’amore tra un ufficiale e un’infermiera, che però 
si conclude tragicamente, evidenziando tutto il dramma della guerra. Come si può leggere nell’opera:

Potevamo sentirci soli mentre eravamo insieme, soli contro gli altri. Mi è capitato così soltanto una vol-
ta. Sono stato solo mentre ero con molte ragazze e questo è il modo in cui si può essere più soli. Ma noi 
non eravamo mai soli e non avevamo mai paura quando eravamo insieme. So che la notte non è come 
il giorno: che tutte le cose diverse, che le cose della notte non si posso spiegare nel giorno perché allora 
non esistono, e la notte può essere un momento terribile per la gente sola quando la loro solitudine è 
incominciata. Ma con Catherine non c’era quasi differenza nella notte tranne che era anche meglio7.

I rapporti amorosi che nascevano in questo clima, dipendevano spesso dalla necessità di sopravvivere 
all’orrore della guerra, di superare o arginare l’immenso dolore per la perdita del compagno al fronte. 

Per compiere al meglio l’azione di soccorso ai feriti di guerra, la CRI mise a disposizione centinaia di 

7  H. HEMINGWAY, Addio alle armi, a cura di F. Pivano, Milano, Mondadori, 2010, p. 263.
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ospedali territoriali e ambulanze chirurgiche e migliaia di posti letto; vennero occupate molte migliaia 
di infermiere, ufficiali medici e crocerossine, e centinaia di farmacisti. Più in particolare il Friuli e nello 
specifico Udine, divennero i maggiori centri di raccolta dei malati e feriti della guerra, infatti quest’ulti-
ma venne soprannominata “la città ospedale”.

In questo contesto, un ruolo fondamentale venne svolto dall’organizzazione della sanità militare, che 
assieme alla CRI permise la sopravvivenza di molti soldati destinati sennò a perdere la vita. In particola-
re, gli specialisti militari si trovarono a fronteggiare il problema della vita di trincea di parecchie migliaia 
di uomini.

Le nazioni impegnate nel conflitto, infatti, persero milioni di vite umane, anche se il numero dei feriti 
fu enorme: solo i militari italiani furono oltre un milione durante tutta la guerra, con perdite massime 
soprattutto nel 1917, dopo la rotta di Caporetto.

Inoltre, nell’ultimo anno degli scontri si manifestò su scala mondiale l’epidemia influenzale det-
ta spagnola che sterminò civili e militari. I materiali sanitari furono forniti dall’industria farmaceuti-
ca nella quale lavoravano le donne per rimpiazzare gli uomini divorati dalla macchina della guerra.  
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9. PACIFISMO FEMMINILE E PRIMA GUERRA MONDIALE 
A cura di Stella Piccolotto e Giulia Zanchettin 
 
«Il pacifismo è una filosofia che incarna il rifiuto della guerra e diversi movimenti sociali che nel corso 
della storia hanno agito ed agiscono affinché tale filosofia venga messa in atto. Il termine si riferisce 
ad un ampio spettro di posizioni, che vanno dalla specifica condanna della guerra ad un approccio to-
talmente nonviolento alla vita».                                                                                           

Rosa Genoni (fig. 1)
                                        

La voce sul Pacifismo compilata da Bert Klandermans per La Treccani informa che le prime associazioni pa-
cifiste nacquero nei paesi anglosassoni all’inizio del XIX secolo per opera delle sette mennonite e quacche-
re, le quali si ispirarono al liberalismo come fondamento di uno sviluppo pacifico delle relazioni fra gli Stati. 

 
Foto della rivista “La difesa delle Lavoratrici” del 2 agosto 1914 (fig. 2)                                                                

Il pacifismo è stato uno dei tratti più importanti e significativi di ogni epoca segnata da una qualsiasi 
guerra a partire dall’Ottocento con la fondazione dell’IFOR e dell’WRI; nel periodo della Grande Guerra 
le maggiori esponenti di questo movimento furono le donne. Il 2 agosto 1914 nella rivista “La Difesa 
delle Lavoratrici” (fig. 2) viene pubblicato un articolo relativo allo scoppio della prima guerra mondia-
le in cui si legge: «[…] voi che per un più alto senso di umanità, sentite più grande la rivolta contro la 
guerra sterminatrice, dite che sarete pronte ad ogni appello, ad ogni sacrificio, se il proletariato dovrà 
opporre la propria forza al volere dei dominanti». 
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Le donne, sia dei paesi neutralisti che di quelli interventisti, si mobilitarono fin da prima della guer-
ra organizzando assemblee e congressi con lo scopo di contrastare il conflitto. Come ricorda la stu-
diosa Giannarosa Vivian nel suo articolo Il femminismo pacifista e la Prima guerra mondiale, uno 
dei momenti più significativi dell’attività pacifista femminile fu infatti il Congresso Internazio-
nale delle Donne per la Pace svoltosi all’Aja dal 28 aprile al 1 maggio 1915 (fig. 4); ad esso parte-
ciparono 1136 donne, di cui solo una esponente italiana. L’italiana era Rosa Genoni (fig. 1) che 
scriveva per il giornale socialista “Avanti!”; inoltre insegnò presso la Società Umanitaria di Mila-
no.                                                                                                                                                   
In quell’occasione, le esponenti olandesi si assunsero i doveri di ordine pratico, riuscendo a raccogliere 
i fondi necessari per allestire il congresso, mentre la presidenza fu affidata a Jane Addams, sociologa e 
femminista che si impegnò a lungo per poveri e diseredati (fig. 3).
 

Jane Addams (fig. 3)

L’allestimento di questo Congresso non ebbe però un percorso facile, infatti molte donne si erano fatte 
convincere dalle promesse degli stati interventisti, i quali garantivano loro l’autonomia lavorativa e il di-
ritto di voto. Il mondo femminile era quindi diviso in due fazioni: le donne che sostenevano la guerra per 
la propria emancipazione e le donne che, invece, si contrapponevano al conflitto in quanto lo ritenevano 
una perdita dal punto di vista umano.                                                                                                                                                

Al termine del discorso presentato al Congresso emersero tre punti focali, uno dei tre venne chiamato 
Peace Treaties  Arbitration, il quale  proponeva una pace nella quale non vi erano né vincitori né vinti e che non 
prevedeva la cessione di territori senza il consenso di chi lo abitava; oltre a questo le donne proponevano una 
nuova educazione giovanile basata sul concetto di pace e sul mantenimento della stessa. 
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Foto del Congresso dell’Aja (fig. 4)

L’azione pacifista femminile non fu, però, esente da complicazioni e restrizioni; infatti con l’avanzare 
della guerra, la censura si impose sugli articoli che venivano pubblicati, prevalentemente sulla “Difesa 
delle Lavoratrici” e sull’“Avanti”, per limitare il propagarsi di questa ideologia socialista, che avrebbe poi 
portato a non pochi dissesti sociali e a problemi soprattutto per gli stati interventisti.
Nonostante, però, le sempre più frequenti restrizioni, le donne non si diedero per vinte e con-
tinuarono la loro azione guidate dall’amore per i cari che combattevano in trincea e per la loro 
emancipazione personale; infatti esse richiesero esplicitamente di avere un riconoscimen-
to e una partecipazione attiva nei processi di pacificazione tra gli stati al termine della guer-
ra: esse richiedevano specialmente il riconoscimento del diritto al lavoro al pari degli uomini. 
L’opera pacifista femminile iniziata con la Prima guerra mondiale – che, come sostiene Vivian, era stret-
tamente legata al movimento di liberazione ed emancipazione femminile - giunse fino ai giorni nostri 
con il movimento femminista, il quale si scaglia principalmente contro la violenza di genere e la sotto-
missione all’uomo anche in campo lavorativo ed economico.
Al giorno d’oggi ci sono due importanti organizzazioni femminili che promuovono la pace e l’uguaglian-
za dei generi, ovvero l’International Alliance of Woman (IAW), che fu fondata nel 1902 con il nome 
International Woman Suffrage Alliance (IWSA), e la Women’s International League for Peace and Free-
dom (WILPF), la quale venne fondata nel 1915 e ha sezioni attive in tutti i continenti.
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10. IL PRIMO DOPOGUERRA: LA REALTÀ DEI REDUCI 
A cura di Davide Bolzan e Klea Doci

Una delle più importanti “eredità” della guerra furono i reduci: nel primo dopoguerra, infatti, milioni di 
uomini dopo aver combattuto e vissuto le più grandi atrocità del conflitto si trovarono all’improvviso 
catapultati in una vita normale caratterizzata da impegni quotidiani, lavoro, routine e rapporti con le 
persone. 

Questo difficile passaggio di ritorno alla normalità dopo quattro lunghi anni di guerra, provocò agitazio-
ne e irrequietudine sociale in tutta l’Europa, ma non solo; il conflitto bellico mondiale causò in molti sol-
dati uno stress che li portò ad uno stato di pazzia, cioè un processo psichico che gli inglesi chiamarono 
shellshock, ovvero una malattia nata sui campi di battaglia e nelle trincee: trincee che in molti resoconti 
di soldati sopravvissuti venivano descritte come labirinti di cunicoli che si intersecavano, gelidi e soffo-
canti, con il terreno intriso di acqua e invaso da ratti e pidocchi.

In questo ambiente, i soldati vivevano per giorni o anche per settimane in attesa del cambio, assordati 
dal frastuono delle artiglierie, senza vedere altro che due pareti di terra con il cielo sopra la testa. Come 
emerge dai documenti presenti nel sito ministeriale La Grande Guerra per la scuola, furono tante le 
testimonianze dei reduci di guerra, come quella del celebre autore tedesco Ernst Jünger, combattente 
sui campi di battaglia francesi, il quale, nel suo La battaglia come esperienza interiore (Berlino 1922), 
scrisse: 

[…] Il combattimento, padre di tutte le cose è stato anche il nostro padre. Ci ha scolpito, cesellato e tem-
prato per fare di noi ciò che siamo. Fintanto che la ruota della vita percorrerà dentro di noi il suo giro, 
questa guerra sarà per sempre l’asse attorno al quale quella ruota girerà. Essa ci ha formati al combat-
timento e finchè vivremo resteremo dei combattenti. Anche se quella guerra non c’è più, il suo spirito 
è dentro di noi, perchè siamo noi a formare il mondo. Il combattimento non è solo nostro padre, ma è 
anche nostro figlio: l’abbiamo generato come esso ci ha generati.

Lo storico Antoine Prost, invece, analizza le conseguenze psicologiche dell’esperienza della guerra vis-
suta dai reduci, legate in particolare all’uccisione del nemico. L’ex combattente sostiene che quel mo-
mento è destinato ad accompagnare per tutta la vita chi l’ha vissuto, come si può leggere nel testo Les 
anciens combattant: 1914-1940 (Paris 1914):

Lo spettacolo della morte costituisce una specie di viaggio al termine della notte che segna a lungo i 
combattenti. Ma non è la sola. Alcuni hanno ucciso, e questa esperienza, anche se è rimossa nel più 
profondo della coscienza, non è meno pesante da sopportare. Certo, molti combattenti non hanno mai 
ucciso alcun avversario nel senso vero del termine. Gli artiglieri e la maggior parte dei territoriali, per 
esempio, non sono mai stati a contatto con il nemico. […] Resta tuttavia il fatto che alcuni hanno effet-
tivamente avuto l’esperienza dell’uccidere: hanno visto il proprio avversario, lo hanno ben distinto tra 
gli altri, e lo hanno colpito abbastanza da vicino per sentire il suo grido o indovinare il suo sguardo. 
 

Il repertorio ministeriale riporta anche la testimonianza di Maurice Genevoix, scrittore francese, ferito 
nella battaglia della Marna, che nel suo libro Sous Verdun, del 1914, segnala un episodio che lo ha pro-
fondamente scosso cambiandogli per sempre la vita: 

Arrivando in cima, cinque o sei disgraziati soldati, abbrutiti dal bombardamento a tappeto, si presen-
tano davanti a me, emergendo dalla loro buca. Nel tumulto dell’azione non sono in grado di capire che 
essi sono disarmati e hanno le mani in alto. Colto di sorpresa, perché lontano dai miei compagni ero 
solo, e per effetto di un riflesso incontrollabile il mio dito ha premuto il grilletto e il colpo di fucile ha rag-
giunto uno di quei disgraziati in pieno petto. Quel soldato disarmato che si stava arrendendo. Lasciando 
perdere i suoi compagni che si affrettarono a levarsi dai piedi per salvarsi la pelle mi chinai su di lui, 
come per chiedergli perdono. Non so se il suo sguardo contenesse un rimprovero. Mentre stava moren-
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do non osai guardarlo negli occhi. Con la mano stretta sul suo petto bucato, egli cercava di fermare il 
sangue che sgorgava a fiotti. Ebbe ancora abbastanza vita per tirar fuori dalla tasca interiore della sua 
giubba un porta documenti che mi tese. Mi affrettai ad aprirlo, apparvero delle fotografie. Una donna 
molto giovane, due bambini di pochi anni. Capii il suo gesto e il suo desiderio. Gli feci comprendere che 
le foto sarebbero state spedite alla sua famiglia. Mi fece un cenno di approvazione con gli occhi. Vede-
vo già l’ombra della morte sul suo viso. Porsi la mia borraccia alle due labbra, e in un ultimo spasimo 
morì tra le mie braccia. Lo spettro di questa morte mi è apparso spesso. Ma io scarico la responsabilità 
di questi fatti su altri, non su di me, perché soldato a diciotto anni, avrei dovuto avere altri esempi. 
Aimè, gli esseri umani, quali che siano, non sono capaci di fare la guerra con spirito umanitario…... 

Tra coloro che sopravvissero alla guerra, ricordiamo Piero Calamandrei, combattente che entrò a Trento 
quando fu liberata nell’ottobre del 1918. Fu uno dei più importanti esponenti dell’antifascismo e com-
memorò gli studenti caduti in battaglia in un significativo discorso tenuto  all’Università di Siena nel 
dopoguerra. Tra quelli che si salvarono troviamo anche alcuni poeti come Ungaretti, i quali con la loro 
poesia sono riusciti a farci prendere coscienza della disumanità di ciò che è avvenuto. 

Ungaretti, ad esempio, visse in prima persona la traumatica esperienza di soldato al fronte. La sua par-
tecipazione alla guerra lo colpì profondamente influenzando le liriche composte in tale periodo, che 
risultano segnate indelebilmente dagli eventi bellici. Le poesie sono contenute nella raccolta Allegria di 
naufragi, anche se la prima edizione si intitolava Il porto sepolto e fu edita nel 1916. 

Il titolo può alludere all’allegria del marinaio che riesce a sopravvivere al naufragio, e simboleggia la 
speranza dell’uomo di continuare a vivere (allegria) nonostante terribili catastrofi (naufragi) come la 
guerra. 

Per il poeta la guerra significò la solitudine, il freddo, la morte. Tuttavia egli riuscì a resistere al dramma 
degli eventi e a reagire, riscoprendo un sentire profondo; grazie alle sofferenze create dal dramma della 
guerra, infatti, l’uomo recupera i suoi valori più autentici. Le sue poesie sono una denuncia delle atro-
cità della guerra e della sua assurdità e un invito a recuperare i veri valori della vita, quali la fratellanza, 
l’amicizia, l’amore, la solidarietà. Nella raccolta Allegria di Naufragi possiamo trovare la poesia Mattina: 
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M’illumino d’immenso

La sua è una poesia che descrive l’ambiente come quello delle trincee caratterizzato dal fango, dalla 
paura della morte e dallo splendore dell’alba che getta una nuova luce sull’inferno della terra e sui suoi 
soldati. Un’altra poesia significativa è Soldati:

 
Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie 

In essa il poeta paragona la vita dei soldati in guerra alla fragilità e alla caducità delle foglie degli alberi 
in autunno.

Chiudiamo questo breve articolo ricordando la poesia San Martino del Carso, uno dei paesi più colpiti 
dalle distruzioni della prima guerra mondiale, nella quale il poeta passa dalla descrizione del paese 
straziato dalla guerra, alla sofferenza causata dalla perdita di tante persone a lui care.

Di queste case
Non è rimasto
Che qualche

Brandello di muro
Di tanti

Che mi corrispondevano
Non è rimasto
Neppure tanto
Ma nel cuore

Nessuna croce manca
È il mio cuore

Il paese più straziato.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 
 
G. UNGARETTI, Vita d’un uomo, Milano, Mondadori, 1985 
www.lagrandeguerraperlascuola.it (sito consultato in data dicembre 2017-marzo 2018) 
http://www.14-18.it/ (sito ministeriale consultato in data dicembre 2017-marzo 2018)





263

II.

LA PROFUGANZA

Classi coinvolte
IVA Economico Sociale

Le prof.sse Patrizia Bolzonello e Maurizia Blam
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INTRODUZIONE 
A cura di Borgolotto Aurora, Dal Cin Martina, Mio Melissa e Venier Martina 

Il periodo compreso tra il 1914 e il 1918 è conosciuto come uno dei momenti più tragici della storia con-
temporanea: ha luogo la Prima Guerra Mondiale. È così chiamata perché fu il primo conflitto di natura 
mondiale della storia, infatti coinvolse anche stati al di fuori dell’Europa, come le colonie dell’impero 
britannico, gli Stati Uniti e il Giappone. 
Questa guerra si differenziò notevolmente dai conflitti precedenti per la vastità dei fronti di combat-
timento, ma anche per l’utilizzo delle tecnologie moderne.  Cominciò come una guerra lampo, o di 
movimento, e nel settembre del 1914, con la Battaglia della Marna, si trasformò in guerra di posizione, 
combattuta nelle trincee, che divennero delle vere e proprie linee difensive permanenti. 
Il conflitto divenne così un’inutile e spropositata carneficina. 
Tutto iniziò i primi anni del 1900, quando le lotte per l’egemonia in Europa e per la spartizione delle 
colonie portarono a delle forti tensioni tra gli stati, incrinandone in modo irreversibile i rapporti. 
Il 28 luglio 1914, un mese dopo l’assassinio a Sarajevo di Francesco Ferdinando d’Asburgo, erede al 
trono dell’Impero Austro-Ungarico, scoppiò la Grande Guerra. L’Italia, inizialmente neutrale, entrò in 
guerra il 24 maggio 1915, nonostante i contrasti tra le idee di neutralisti (socialisti moderati, liberali e 
cattolici) e interventisti (socialisti rivoluzionari, irredentisti e nazionalisti).
Un anno fondamentale e decisivo per le sorti della guerra è il 1917, durante il quale si assistette all’usci-
ta della Russia dal conflitto, all’entrata in guerra degli Stati Uniti e alla disfatta di Caporetto.
Parlando di quest’ultima è necessario porre particolare attenzione al fronte orientale, ovvero quello tra 
Italia e Austria. Qui si svolsero le famose 12 battaglie dell’Isonzo, durante le quali l’Italia riuscì nell’ago-
sto 1916 a conquistare Gorizia. La dodicesima battaglia dell’Isonzo, o battaglia di Caporetto, fu quella 
che portò alla perdita di ben 100km di territorio. La linea del fronte si spostò quindi dal Tagliamento al 
Piave, dando inizio ad una grande ritirata sia militare che civile: il grande esodo.
600.000 veneti e friulani per la maggior parte donne, bambini e anziani furono costretti ad abbandona-
re il proprio paese e la propria vita andando incontro ad un futuro ignoto. 
Lo stato italiano creò l’Alto Commissariato con lo scopo di provvedere all’assistenza fisica e morale dei 
profughi, cercando di stabilizzare le fughe inviando gli sfollati in 308 comuni diversi in tutta Italia, por-
tando così ad uno scontro-incontro tra popolazioni dell’Italia settentrionale e dell’Italia meridionale, da 
sempre caratterizzate da una storia e una cultura diverse.
Inizialmente l’accoglienza da parte dei cittadini ospitanti fu positiva e favorevole, successivamente però 
gli esuli vennero accusati di essere il nemico, considerati tedeschi, causa dell’entrata in guerra dell’Ita-
lia, mangiatori di bambini e coloro che portano via il lavoro.                                                                
Dopo la disfatta di Caporetto, Udine, Pordenone, Sacile e Conegliano vennero occupate degli Austro-un-
garici. Coloro che non fecero in tempo ad abbandonare la propria casa furono assoggettati all’occupa-
zione nemica.
Successivamente l’elaborato tratterà in specifico l’esodo dei profughi.
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 
1.1 Durante la guerra: i profughi e le loro storie  
A cura di Del Col Giorgia e Venier Martina 

Il fenomeno della profuganza, sviluppatosi con il primo conflitto mondiale, ebbe una dimensione euro-
pea. Nella maggior parte dei paesi, infatti, si registrarono alcuni milioni di fuggitivi; da cui ne derivò il 
conseguente impegno da parte degli stati a fornire loro assistenza, accoglienza e un corretto inserimen-
to nel nuovo contesto di vita.
Le cifre più elevate riguardarono principalmente le popolazioni nelle aree di frontiera, come Veneto, 
Friuli Venezia-Giulia ed Austria. Già dall’ingresso dell’Italia in guerra, nel 1915, le autorità politiche di-
sposero un piano d’evacuazione di massa per le città poste ai confini, ma l’esodo divenne irreversibile 
soltanto dopo la disfatta di Caporetto del 24 ottobre 1917.
La fuga coinvolse 250.000 profughi dei territori non invasi e in totale circa 600.000 persone tra cui 
donne, anziani e bambini sotto i 15 anni. Si trattò di un esodo straziante in quanto vennero registrate 
cifre impressionanti, soprattutto nelle principali città, come Udine  (134.816), Treviso (44.857), Belluno 
(31.305) e Venezia (18.426), ma anche  in centri minori come Pordenone, Sacile e  Conegliano.
Dalle zone della Carnia i fuggitivi si dirigevano verso 
il basso Friuli, attraversando alcune città  tra cui Porde-
none che costituiva un importante centro di smistamen-
to. Da qui poi gli sfollati venivano mandati in tutta Italia, 
per esempio in Emilia Romagna e Piemonte, ma soprat-
tutto al sud, in Puglia, Calabria, Campania  e  Sicilia.
I civili rimasti vittime a causa dei bombardamenti o della 
fuga frettolosa, ma anche del tentativo di attraversare i 
ponti, furono 961. Questa cifra non tiene conto, però, di 
tutte le persone che persero la vita durante il resto del 
viaggio a causa dei grandi disagi che dovettero affron-
tare.
                                                                                                 
Questo esodo assunse contorni particolarmente drammatici dopo Caporetto, quando la linea di difesa 
cominciò ad arretrare, provocando così la ritirata delle truppe. Vedendo questa fiumana, la popola-
zione completamente spaesata e impaurita, si aggregò alla fuga. In tale contesto, la classe dirigente 
politico – amministrativa composta dalle principali personalità del paese, tra cui sindaci, assessori, con-
siglieri, medici, maestri, esattori, direttori, dipendenti pubblici e i signori delle famiglie altolocate, fu la 
prima a scappare; le uniche autorità a cui i civili potevano fare riferimento rimasero parroci e sacerdoti, 
i quali però consigliavano alla popolazione di rimanere, in quanto ritenevano che alcuni fattori come le 
condizioni atmosferiche, lo stato di degrado e l’affollamento delle strade, avrebbero reso più ardua la 
partenza.
 
Tutte le testimonianze che possiamo raccogliere derivano da numerosi diari e lettere che queste perso-
ne scrivevano, non solo nel corso della guerra o dell’occupazione, ma anche durante l’esodo. Per queste 
persone scrivere diventava un modo per sfogarsi e raccontare la propria storia e quella della famiglia; 
altri resoconti ancora venivano scritti dai parroci come testimonianza di ciò che stava accadendo. Uno 
di questi raccontò:

«La fiumana di profughi delle regioni del Tagliamento e della Livenza cominciò a riversarsi, il 28 ottobre, 
in S. Donà, senz›odine e senza meta, quasi branco di pecore lanciate al macello a cui nessuno sapeva 
o poteva rivolgere un consiglio, una parola di conforto, spinta innanzi da quella forza da cui si sente 
trasportato chi si considera votato alla rovina, e, in preda alla più cupa disperazione, tenta l›ultima 
salvezza».

 Attraversamento di un ponte a barche giugno 1918
(Collezione privata, Sandro Verardo)
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(D. Ceschin, La fuga parallela: militari e civili dopo Caporetto, p.121)
La maggior parte delle storie raccontava di quanto fosse necessario ed essenziale scappare anche a co-
sto di dover affrontare il freddo, la pioggia e le intemperie, che rendevano ancora più  lugubre e critico 
il contesto in cui si fuggiva; la descrizione delle difficoltà pratiche dei fuggiaschi aveva anche un valore 
simbolico, per il senso di catastrofe ormai totale abbattutosi sulla popolazione. In alcuni diari, come 
quello di Antonio Venello, assessore di Tarcento, si parla del bombardamento dei convogli ferroviari e 
della situazione di panico collettivo che investì i profughi in fuga. Egli riuscì a passare il Tagliamento a 
Pinzano con la sua numerosa famiglia:

«[...] quando si era sotto Spilimbergo il treno che ci conduceva è stato colpito dalle granate del nemico 
in mezzo alle campagne due carrozze del treno bruciate [...] non si sapeva più da parte andare, si cam-
minava a un verso ci sparavano contro, e vedevamo esplodere vicino a noi, si andava diverso sparavano 
contro, da per tutti i lati sparavano, e sopra i areoplani che lassiavano cadere qualchi bomba [...]».
(D. Ceschin, La fuga parallela: militari e civili dopo Caporetto, p.124)

Tra le storie dei profughi, molte sono quelle di persone fuggite dal Friuli orientale che non fecero in 
tempo a raggiungere i ponti sui fiumi. Emma Beltrame ricorda la fuga della sua famiglia che partì da 
Manzano e si fermò a Udine il 28 ottobre, a causa dell’impossibilità di proseguire oltre Campoformido 
per via della battaglia di Pozzuolo:

«Era una decisione tremenda lasciar tutto e partire[...]. Ci siamo messi in colonna con l›artiglieria fino a 
Udine, poi i militari hanno preso la strada di Paparotti che portava verso il Tagliamento, invece noi sia-
mo entrati in città; ci siamo fermati da parenti e poi, a tutta notte, abbiamo raggiunto il viale Venezia, 
pioveva a dirotto. [...] ci incamminammo di nuovo, era lunedì 29 ottobre, i militari con i camion carica-
vano i bambini per portarli in salvo. Ci caricarono anche noi, ma papà disse di no, lui non volle lasciarci 
soli a morire per i fossati. Ci rimise sul carro e prese la via del ritorno a casa con noi piangenti [...]».
(D. Ceschin, La fuga parallela: militari e civili dopo Caporetto, p.124-125)

 
Coloro che non riuscivano ad arrivare in tempo ai 
fiumi o
ad attraversarli prima che i ponti venissero distrut-
ti, erano destinati ad un triste ritorno ai paesi che 
avevano appena abbandonato e che nel frattem-
po erano stati occupati dai tedeschi e dagli austro 
– ungarici.
 
Per alcuni mesi, in tutto il Friuli, lunghe colonne 
di civili vagavano in cerca di un luogo provvisorio 
in cui essere ospitati; le persone che tornavano a 
casa raccontavano storie terribili di soldati, donne 
e bambini, affogati nel tentativo di attraversare i 
fiumi.

Nel corso del conflitto la figura del profugo assunse significati diversi, diventando l’emblema di una 
guerra che investì indirettamente tutta la popolazione. La visione del rifugiato e della sua vicenda si 
congiunsero al dramma collettivo della guerra che univa alla dimensione militare anche quella civile. 

Profughi allontanati dalle prime linee, 1918 
(Collezione privata, Sandro Verardo)
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1.2 Vivere da profughi in Italia e nell’impero: il confronto
A cura di Borsoi Allison e Dal Cin Martina 

A seguito delle battaglie che vennero combattute sul fronte orientale tra l’Impero austro-unga-
rico e il Regno d’Italia, il fenomeno della profuganza dei civili interessò entrambe le potenze. Si re-
gistrarono flussi di 240.000 esuli dall’impero austroungarico e di circa 80.000 profughi dall’ Italia. Il 
fenomeno coinvolse maggiormente l’impero austroungarico, ciò emerge esplicitamente dai dati ap-
pena citati, il numero di profughi fu infatti maggiore rispetto l’Italia, e comportò l’attuazione di di-
versi provvedimenti da parte dei due stati coinvolti al fine di affrontare e limitare tale problema.  

Italia 
In Italia, la competenza in materia di profughi fu responsabilità del Ministero degli Interni e in particolar 
modo della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza. Tale organo si limitò all’emanazione di direttive 
di massima e ad una generica supervisione dell’operato di Prefetture e di enti locali. Ciò portò alla man-
canza di un’organizzazione centralizzata che si esplicita con una circolare del luglio 1916, nella quale si 
ammetteva la necessità di «coordinare e rendere certo in modo organico e permanente la funzione di 
sorveglianza e di assistenza in tutto questo immane servizio, che si è venuto spontaneamente determi-
nando». (circolare del Ministero dell’Interno Orlando, luglio 1916)
Questa situazione portò ad una delega dei diversi compiti a organismi non governativi che gestivano e 
organizzavano i ricoveri dei profughi e altre forme di assistenza. I componenti di tali associazioni erano 
principalmente donne, appartenenti agli ambienti progressisti milanesi, paladine dell’emancipazione 
femminile. 
Una prima applicazione della circolare precedentemente citata avvenne mediante la nomina di com-
missioni prefettizie, le quali ebbero il compito di controllare colonie e comuni di insediamento dei 
profughi, rivelando eventuali mancanze dell’assistenza e di proporre possibili migliorie. Questo iniziale 
coordinamento non portò agli effetti desiderati in quanto vennero risolte solo le problematiche più 
gravi, ma non venne mai presa nessuna disposizione organica di carattere generale. 
Solamente a partire dall’autunno del 1917, il Ministro degli Esteri Sonnino dichiarò «i profughi dei ter-
ritori occupati sono stati abbandonati a loro stessi», affermando inoltre che questa situazione avrebbe 
avuto delle negative conseguenze sulla propaganda patriottica. Venne pertanto presentato un progetto 
di riorganizzazione generale degli esuli, il quale però non venne mai realizzato a causa dell’improvviso 
precipitare degli eventi. Furono proprio la rotta di Caporetto e l’esodo delle migliaia di friulani e veneti 
nella penisola a rendere la questione dei profughi un’emergenza nazionale tale da portare alla nascita 
dell’Alto Commissariato per i profughi di guerra. 
Tuttavia la mancanza di effettivi poteri esecutivi dell’Alto Commissariato e l’azione spesso discordante 
dell’apparato dello Stato resero inutili gli sforzi di assistenza attuati da parte di coloro realmente inte-
ressati ai bisogni dei profughi. 
In Italia le modalità più comuni di collocamento dei profughi furono principalmente due: il raggruppa-
mento in colonie di piccole o medie dimensioni, utilizzando edifici già adibiti a caserme, a conventi e a 
scuole e/o la dispersione sul territorio di piccoli gruppi, al cui sostentamento provvedevano i comuni o 
altri enti preposti all’assistenza. 
Tra le forme assistenziali maggiormente utilizzati si fece ricorso, in particolare, al sostentamento in na-
tura, come vitto e alloggio o alla distribuzione di un sussidio mediante il quale i profughi provvedevano 
autonomamente al proprio sostentamento; vi era inoltre la possibilità di ricorrere a sistemi assistenziali 
misti. La modalità preferita dalle migliaia di esuli fu la somministrazione di un sussidio.
Nonostante vi fosse una buona organizzazione assistenziale in termini economici, che avvenne nelle 
modalità appena citate, mancò tuttavia una pianificazione nella distribuzione di tali persone sul terri-
torio, dovuta al fatto che l’emergenza ebbe inizio in modo inaspettato e improvviso. Si registrò, inoltre, 
una notevole difficoltà nel trovare alloggi disponibili ad accogliere un così consistente numero di fug-
giaschi. Tale situazione di disorganizzazione generale portò alla frantumazione di numerose comunità 
d’origine e molto spesso anche di interi nuclei familiari. 
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Oltre a ciò, questi esodi continui e mal organizzati, di persone che fuggivano dalla guerra, dalla dispera-
zione e dalla fame, incontrarono a fatica un aiuto e un appoggio nelle popolazioni ospitanti: numerosis-
simi furono i casi di formazione di pregiudizi, dovuti soprattutto alla considerazione dei fuggiaschi come 
estranei alla comunità, considerati fonte di turbamento delle abituali relazioni sociali. 
Le condizioni di vita dei profughi variavano a seconda delle diverse situazioni locali, ma esse furono 
migliori rispetto a quelle sperimentate nell’Impero austro-ungarico, questo perché vi furono sostanziali 
differenze tra le due potenze nemiche dovute alle diverse conseguenze del conflitto e alle scelte poli-
tiche intraprese in quel campo. In Italia, la guerra provocò una minor disponibilità di risorse, ma non 
si giunse mai ad una diminuzione drastica dei generi alimentari e di altri beni di prima necessità, come 
accadde invece all’Impero. 
Come già citato precedentemente, nel territorio italiano vi fa una discreta efficienza nella distribuzione 
delle risorse economiche, nonostante ciò, diverse furono le difficoltà che i profughi incontrarono riguar-
do i sussidi e gli alloggi.
I primi vennero infatti erogati, in molti casi, attraverso modalità arbitrarie e diseguali, anche tra i co-
muni di una stessa provincia. In alcune situazioni veniva assegnata una lira al giorno, in altri la cifra era 
inferiore e in altri ancora si assistette ad una differenziazione fra uomini e bambini. Permettere ordine 
a siffatta situazione, nel giugno del 1916, il Ministero dell’Interno deliberò che ad ogni profugo sarebbe 
spettata una lira al giorno di sussidio, oltre all’alloggio gratuito. Questa direttiva si applicò in modo lento 
e non uniforme, mentre l’aumentare del costo della vita stava facendo diminuire progressivamente il 
potere d’acquisto dei sussidi. 
Gli alloggi rappresentarono molto spesso sistemazioni precarie e antigieniche, all’interno delle quali i 
profughi vi erano ammassati promiscuamente e molto frequenti furono i casi di sovraffollamento o di 
carenza di brande, di pagliericci, di coperte e persino di scarpe e vestiti. 
 
Austria 
Il Ministero dell’Interno dell’impero asburgico affrontò il fenomeno della profuganza come un qualcosa 
di inedito, in particolar modo per le dimensioni e la durata di questo. Si fece ricorso a innumerevoli 
risorse finanziarie e umane per contrastare problemi di natura assistenziale, politica e sociale. Il Mi-
nistero, al fine di garantire esclusiva competenza al proprio operato, concedeva l’intervento di altri 
soggetti (amministrazioni provinciali autonome, comitati di soccorso, ecc.…) solo se questo era un com-
pletamento della propria azione e fosse subordinato alle direttive del Governo. Il compito che venne 
assunto nei riguardi dell’assistenza profughi non rappresentò un obbligo giuridico, ma un’esclusiva de-
cisione discrezionale, così che le forme di soccorso assistenziale, come il sussidio, non furono un diritto 
esclusivo dei profughi. 
Nell’affrontare il problema dei profughi l’Impero seguì il modello precedentemente adottato nel 1914 
a seguito delle evacuazioni che avvennero lungo il fronte orientale. Gli esuli considerati abbienti, in 
grado di mantenersi da sé, vennero lasciati liberi di scegliere la propria dimora al di fuori dei confini di 
guerra. Coloro privi di mezzi vennero invece collocati in campi profughi e mantenuti totalmente a spese 
del governo. I restanti, circa i ¾ del totale, vennero inviati nei diversi comuni dell’Impero. All’interno 
di questi gruppi, ai quali veniva di norma corrisposto un sussidio, vi erano numerosi operai e artigiani 
inviati nelle aree industriali dove vi era il maggiore bisogno di manodopera ma anche professionisti o 
possidenti che per qualche motivo non erano in grado di mantenersi autonomamente. Per quest’ultimi 
vennero istituite delle colonie di ridotte dimensioni con adeguati servizi e alloggi.
La sorte di queste persone venne determinata in base a interpretazioni arbitrarie, ma in concreto i cam-
pi profughi furono destinati a persone prive di professionalità specifica e appartenenti alle categorie 
sociali più deboli. 
Per l’Impero, la costruzione di campi profughi ha costituito uno degli aspetti più rilevanti dell’assistenza 
degli esuli durante la guerra. Furono edificate delle “città di legno” in grado di ospitare fino a 20-30000 
persone, al cui interno vennero ricreate le istituzioni e le strutture tipiche della società civile dell’epoca, 
utili a garantite l’istruzione scolastica e l’assistenza religiosa. Nonostante le ingenti risorse finanziarie 
e umane investite dal Governo, la vita dei profughi all’interno dei campi fu piuttosto difficoltosa e 
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dura. Alcuni dei problemi tipici riscontrati furono: promiscuità, sovraffollamento, precarie condizioni 
igieniche-sanitarie, alimentazione carente e di pessima qualità. Nelle situazioni più gravi tali condizioni 
portarono ad elevati tassi di morbilità e di mortalità che i servizi sanitari non furono in grado di fronteg-
giare completamente. Oltre a ciò si deve aggiungere le numerose violazioni alle disposizioni impartite 
dall’autorità da parte dei profughi, spesso alla ricerca di migliori condizioni di sopravvivenza al di fuori 
del campo. Il fuggire di questi dall’accampamento al fine di trovare delle adeguate quantità di cibo 
provocò un rialzo dei prezzi e l’alimentazione di un mercato nero, fenomeni che generarono spesso 
tensioni con le popolazioni locali. 
I campi profughi rappresentavano un universo parzialmente chiuso, al cui interno la vita era stabilita 
dalle arbitrarie decisioni esercitate dai funzionari amministrativi ed era caratterizzata dalla mancanza 
di libertà in tutti gli aspetti della quotidianità. Nonostante questi campi fossero stati costruiti al fine di 
garantire un’assistenza efficace ai profughi, essi presentavano le caratteristiche tipiche di un’istituzione 
di tipo concentrazionario; la versione più blanda di campi di internamento e di prigionia. 
Negli ultimi anni di guerra, i profughi poterono godere di maggiore libertà e della possibilità di trovare 
cibo e lavoro nelle aree di dimora. Queste migliorie dipesero dalle mutate condizioni economiche, da 
un maggior approvvigionamento delle singole località e dalle capacità di adattamento e di inventiva de-
gli stessi profughi. A dimostrazione di ciò, la fame, i disagi, l’irregolarità nella distribuzione dei sussidi, i 
soprusi e i divieti da parte delle autorità locali furono parte integrante dell’esperienza dei profughi, cosi 
come i contatti con le popolazioni locali. 
In molte situazioni prevalsero i pregiudizi culturali e la percezione dei profughi come causa dell’aumen-
to dell’incremento dei prezzi dei viveri e di altre forme di privazioni. Ecco perché in parecchi casi essi 
diventarono il capro espiatorio delle tensioni sociali, caratteristiche della vita delle regioni interne della 
monarchia. 
Neanche le riforme che portarono all’aumento dei sussidi, alla liberalizzazione dei trasferimen-
ti e all’istituzione nei campi di commissioni consultive, riuscirono a modificare le condizioni di vita 
dei profughi che subirono inoltre il peso dello sfacelo economico, sociale e politico dell’Impero.  
 
 
2. DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI VITA
 
2.1 Preparazione, viaggio e accoglienza dei profughi 
A cura di Mio Melissa e Pauletto Daria

A seguito della disfatta di Caporetto ci fu una ritirata, che non interessò solamente i reparti dell’esercito, 
ma anche migliaia e migliaia di civili che, spaventati dall’avanzata austroungarica e tedesca, decisero di 
abbandonare i loro territori, quindi il lavoro, le case e le proprie certezze, per dirigersi verso un futuro 
ignoto.
Il viaggio rappresentava quindi un incontro tra soldati 
e civili, tra due concezioni della guerra rimaste fino a 
quel momento separate; l’estraneità era reciproca: da 
una parte vi era la popolazione, considerata “invisibile” 
dalla guerra, e dall’altra vi erano i combattenti, comple-
tamente immersi nel conflitto.
I paesi attraversati durante la ritirata apparivano come 
“terre di nessuno”; la maggior parte della popolazio-
ne infatti abbandonava tutto, prendendo solamente lo 
stretto necessario che sarebbe risultato utile durante il 
viaggio: l’occorrente era raccolto in un misero fagotto 
da portare in spalla per chilometri oppure in un picco-
lo carro.  Secondo le disposizioni emanate, ai profughi 
avrebbe dovuto essere consentito portare con sé vestiti, stoviglie e pentolame, ma il trasporto di questi 

Profughi in partenza dalle prime linee, novembre 1917 
(Collezione privata, Sandro Verardo)
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oggetti presupponeva la disponibilità di carriaggi, che, nella maggior parte dei casi, non c’era.
La fretta, la scarsità di carri e di mezzi di trasporto e le pessime condizioni atmosferiche trasformarono 
l’evacuazione dei profughi in una breve ma dura odissea. 
Le condizioni del viaggio erano durissime per tutti, soprattutto per i bambini, che spesso erano piangen-
ti, coi piedi sanguinanti dal freddo e lasciati in mezzo alla neve per dare priorità alla cura degli animali 
che servivano per il viaggio e i trasporti. 
In tale drammatico contesto, centrali furono le figure dei parroci nel duplice ruolo assunto: alcuni resta-
rono nei territori occupati, svolgendo la funzione di unico punto di riferimento per la popolazione; altri 
invece si posero alla guida di grosse carovane di loro compaesani che fuggivano dai territori del Veneto 
e del Friuli, con lo scopo di portarli in salvo.

Il viaggio, che avveniva spesso anche di notte, ri-
sultava faticoso e disorganizzato: le strade princi-
pali erano riservate alla ritirata di soldati e veicoli 
militari, infatti le ordinanze statali prevedevano 
che i militari avessero la precedenza per garantire 
la sicurezza nei territori limitrofi ai luoghi della di-
sfatta. Ai civili non restava che avanzare attraverso 
boschi o strade secondarie che erano di gran lun-
ga più pericolose delle principali, infatti spesso 
esse costeggiavano dei fiumi, quindi i profughi 
correvano il rischio di essere vittime di inondazio-
ni, motivo per il quale un gran numero di persone 
morì durante il viaggio. Ciò era causato anche dal-

la pericolosità dell’attraversamento dei ponti, molti dei quali erano vecchi ed a rischio crollo. I carri 
trainati da animali, inoltre, viaggiavano ai lati delle strade secondarie o addirittura nelle cosiddette 
“paludi”, ovvero campi fangosi che costeggiavano le strade e i piccoli corsi d’acqua, con tutte le conse-
guenze che siffatte condizioni potevano comportare.  La maggior parte dei profughi intraprendeva il 
viaggio a piedi contando solo sulle proprie forze. Non mancava però chi, più avvantaggiato economica-
mente, usufruiva di ogni mezzo di trasporto disponibile, come ad esempio i treni; si sviluppò infatti una 
fitta rete ferroviaria nel Triveneto; in particolare 30.000 persone provenienti dalle terre invase transita-
rono per la città di Modena, la quale rappresentava un vero e proprio punto nevralgico di congiunzione 
ferroviaria delle linee del Veneto e, come moltissime altre città italiane, si trovò a dover fronteggiare 
una situazione  imprevista e drammatica in un contesto segnato dalle estreme difficoltà dell’emergenza 
bellica.

In tale contesto, furono emanate dalle prefetture 
delle disposizioni di prima accoglienza alle stazio-
ni ferroviarie: esse dicevano che all’arrivo si sareb-
be immediatamente dovuto provvedere al rifocil-
lamento dei profughi mediante brodo, pane e 
salame, e latte per i bambini; i malati avrebbero 
dovuto essere visitati dal medico provinciale; inol-
tre, nel caso in cui i profughi avessero dovuto at-
tendere l’arrivo di un altro treno, avrebbero dovu-
to sostare in appositi padiglioni predisposti alla 
stazione. Come precedentemente descritto, le 
amministrazioni locali dovettero far fronte al pro-
blema della gestione dell’assistenza degli esuli, i 

quali erano privi di qualsiasi mezzo di sostentamento e di abitazione. Ai comuni spettava il ruolo di ga-
rantire aiuto alimentare, un alloggio, i controlli sanitari e un sussidio per i più bisognosi.  Per ovviare a 
questa “emergenza esuli”, furono istituiti dei comitati per i profughi e le comunità coinvolte furono 
sollecitate ad opere di accoglienza e sostegno, materiale e morale. Inizialmente le accoglienze dei pro-

Somministrazione degli aiuti alimentari 
ai soldati al fronte, 1915 

(Collezione privata, Sandro Verardo)

Civili verso le retrovie 
(Collezione privata, Sandro Verardo)
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fughi veneti e friulani nei vari territori italiani furono positive, successivamente però non fu più così.
Un altro ruolo fondamentale spettante allo Stato era quello di fornire dei posti di lavoro per i nuovi 
arrivati, di modo da renderli economicamente autosufficienti. 
Il lavoro risultava quindi uno dei metodi di reinserimento sociale, attraverso il quale i profughi potevano 
riacquistare una propria dignità umana e sociale, ma diveniva al contempo un motivo di scontro con le 
popolazioni locali.
 
2.2 Cosa provavano i profughi durante la Prima Guerra Mondiale
A cura di Borgolotto Aurora e Salati Anna Chiara

E’ molto importante soffermarsi sull’aspetto psicologico dei profughi per poter immedesimarci in loro e 
capire cosa provavano in quel periodo. 
Possiamo partire dalla testimonianza di Gina Marpiliero, nel libro di memorie Essere di Paese. Essa nar-
ra che, appena arrivati a Ravenna, nella casa ospitante, la padrona della casa non li guardava di buon 
occhio e li trattava come degli zingari. 
Essendo profughi, infatti, essi venivano trattati come degli stranieri e qualsiasi piccolo gesto sbagliato 
veniva giudicato. Nel libro, infatti, Gina Marpiliero racconta: 
«Mi sgridarono, mi dettero qualche sberla, mi fecero capire che avevo fatto una figura bruttissima spe-
cialmente essendo una bambina profuga».(G. Marpiliero, Essere di paese, p.18)
L’essere profughi determinava, inoltre, vivere nei posti più miseri e sporchi. Anche questo viene raccon-
tato da Gina Marpiliero, che afferma: 
«dormivamo in brande militari, con materassi di paglia. La sera, prima di dormire, la mamma doveva 
dare la caccia alle pulci che ci perseguitavano». (bid., p.18)
I profughi vivevano in una condizione di disagio in quanto, in alcuni periodi, c’era carenza di cibo, inoltre 
erano obbligati a mangiare gli scarti o quel poco che era consentito loro. Spesso, quindi, a causa della 
fame, erano costretti a rubare ciò che non potevano permettersi, per esempio l’olio. 
A causa della povertà, inoltre, non riuscivano a comprare più di due vestiti e, quindi, dovevano vivere 
con ciò che avevano. 
Uno dei problemi principali era anche quello di non riuscire ad integrarsi con le persone del posto che 
li trascuravano e non li consideravano. 
I profughi, infatti, stavano tra loro o rimanevano in contatto attraverso cartoline perché solo chi condi-
videva la medesima condizione, parenti amici, conoscenti a loro volta sfollati, potevano capire la situa-
zione che stavano vivendo. Essi si trovavano soli in un posto straniero senza nessuno su cui contare e la 
tristezza prendeva il sopravvento. 

Una tra le categorie di profughi più svantaggiata  
era quella dei bambini che, per la loro età, erano 
più deboli e soffrivano in modo maggiore la fame, 
le malattie, la povertà, ma anche le privazioni af-
fettive: spesso i bambini subivano traumi profon-
di, quando venivano separati dai genitori che non 
riuscivano più a trovarli o che morivano.
In alcune situazioni, tuttavia, i piccoli profughi “or-
fani”, però, vivevano in modo migliore rispetto ai 
bambini che erano rimasti nei Paesi occupati. Essi, 
infatti, seppur trovandosi in un Paese straniero, 
potevano usufruire di generi alimentari e condi-
zioni igieniche migliori e, inoltre, avevano la possibilità di studiare.  
Possiamo notare, inoltre, che all’interno del profugato la divisione in classi sociali era molto importan-
te, infatti, nelle famiglie agiate, quelle vivevano in città, i bambini accusavano meno soprusi e difficoltà 
a differenza di coloro che vivevano in campagna.  
Inoltre, se paragonati agli adulti, questi bambini soffrivano meno i grandi cambiamenti e immaginavano 

Foto ad uso propagandistico 
raffigurante un gruppo di bambini profughi, 

inverno 1918 (Collezione privata, Sandro Verardo)
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il profugato come una lunga vacanza.
Nel confronto fra bambini all’interno delle scuole, soprattutto dell’Italia meridionale, va sottolineato 
infine che in molti casi si verificavano spesso litigi tra i profughi e i bambini, che mal giudicavano i primi 
e facevano loro notare le “diversità”, fonti di diffusi pregiudizi. 
Non diversa la situazione che vivevano i ragazzi più grandi, anch’essi sottoposti alle umiliazioni quo-
tidiane, in presenza della cronica fame e della scarsità di cibo. Spesso in condizioni di denutrizione, 
aiutavano i genitori a recuperare il cibo facendo ricorso ai piccoli furti o raccogliendo ciò che trovavano 
per terra.
Nel lavoro non mancavano situazioni di sfruttamento minorile: soprattutto nelle campagne e nelle mi-
niere dove i bambini venivano sfruttati anche per i lavori più pesanti come descrive il bambino Anselmo 
Raimondo Campana:

«[...]Ad 8 km c’era la miniera di zolfo di Trabia, dove mio papà ed io abbiamo lavorato per un breve 
periodo. Si servivano anche dei ragazzi per trasportare il materiale scavato. Riempite le ceste, ce le 
caricavamo sulle spalle per poi scaricarle sopra dei cumuli chiamati “calcaroni”, dai quali, attraverso la 
cottura colava lo zolfo».
(D. Ceschin, La condizione delle donne profughe e dei bambini dopo Caporetto p.43) 

In queste parole comprendiamo lo sfruttamento e le condizioni di degrado vissute dai profughi che, 
perciò, si sentivano denigrati e sempre più fragili. Sicuramente possiamo capire questo dalle parole di 
un profugo che, nel libro 1917 Anno Terribile, dice:
 
«Io sono un povero ignorante, non ho avuto studi e non so descrivere per bene tutto quello che ho pro-
vato, ma dico solo che la guerra bisogna averla vissuta per rendersi conto di che cosa sia; non serve 
descriverla a tavolino, senza aver provato nulla. Io, da ignorante, ricordo bene la fame, la sete, la paura, 
il sonno, le angosce, la nostalgia, i pidocchi che mi rodevano il corpo come un martire».
(E. Folisi, 1917 Anno Terribile, p.34)
 
2.3 La figura della donna durante la Grande Guerra 
A cura di Dissegna Chiara e La Manna Tommasina

In questi anni emerse una nuova figura all’interno della società italiana: la donna. 

Lo scoppio della Grande Guerra sembrava confermare 
la tradizionale divisione di ruolo fra i generi: l’uomo va 
in guerra come difensore della patria e della famiglia, 
mentre la donna resta a casa come “custode del foco-
lare domestico”, ma la lunghezza del conflitto sconvolse 
questo mito. Infatti la donna assunse diversi ruoli per 
sopperire alla mancanza della figura maschile impegna-
ta al fronte, per procurarsi un posto all’interno della so-
cietà e percepire così uno “stipendio”.

In seguito agli sfollamenti dalle zone occupate, con lo 
spostamento in altre regioni italiane, le donne dovette-
ro affrontare problematiche ancora più difficili. Data la mancanza di figure maschili, tradizionalmente 
più autorevoli, le donne divennero soggetti facilmente attaccabili nei tanti paesini del centro e sud Ita-
lia. Molte di loro facevano fatica ad accedere ai sussidi giornalieri per i profughi di guerra, i bagagli con 
cui erano partite spesso vennero smarriti durante il trasferimento e, mancando i soldi, vissero per molti 
mesi con lo stesso vestito con cui erano partite. Qualsiasi malattia poi, anche la più banale, diventava 
un grave problema in quanto non era possibile accedere a nessuna struttura sanitaria.  

Foto a scopo propagandistico, donne al lavoro, 
novembre 1917 

(Collezione privata, Sandro Verardo)
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Senza soldi, non c’era nemmeno la possibilità di cercare lavoro, come per gli uomini, infatti, anche per 
le donne la possibilità di sopravvivere nel periodo di allontanamento dalle proprie case era legato al 
lavoro. Chi ebbe la fortuna di trovarne uno poté affrontare più agevolmente le mille difficoltà della vita 
di ogni giorno, dato il mancante sussidio destinato ai profughi. Secondo le più recenti ricerche sull’argo-
mento, le donne che trovarono lavoro avevano un’età compresa tra i 15 ed i 40 anni. In molti casi ven-
nero impiegate nelle fabbriche che in quell’anno riconvertirono la loro produzione in armi e munizioni 
per l’esercito, oppure nei laboratori che confezionavano abiti civili e militari. Spesso però la manualità 
femminile dovette adattarsi a lavori tipicamente maschili, pesanti e pericolosi.
Ovviamente molti approfittarono dello stato di debolezza delle donne profughe, costrette a cercare 
lavoro e ad accettarlo a qualsiasi condizione. Si registrarono casi di ricatti, pagamenti al ribasso e diversi 
soprusi, sia a sfondo economico che sessuale. Specialmente colpite, in questo caso, erano le ragazze più 
giovani: lavori come le cameriere per i ricchi possessori di terre del sud erano offerti alle ragazze più av-
venenti che, ovviamente, innescavano le peggiori dicerie in ambienti storicamente molto conservatori. 
Le profughe erano viste quindi come prostitute, donne pigre, disinteressate alla vita dei propri figli. Al-
cune di loro, per poter sopravvivere, furono effettivamente costrette a prostituirsi. Diversi uomini, nelle 
grandi città del centro e del sud Italia approfittarono della debolezza di queste figure organizzando una 
vera e propria “tratta delle profughe”. 
Poiché milioni di uomini mobilitati lasciarono le famiglie di cui costituivano la principale se non l’unica 
fonte economica, le donne, ancor più che in precedenza, vennero impiegate nei campi in lavori parti-
colarmente faticosi e pesanti, erano infatti costrette ad occuparsi di tutti i lavori agricoli, anche i più 
gravosi, come spostare i covoni di fieno o i sacchi di grano, dovevano accudire il bestiame, usare le mac-
chine agricole.  Non solo, ma dovevano anche gestire gli affari come per esempio la vendita e l’acquisto 
del bestiame. Queste maggiori responsabilità crearono anche uno stress psichico per la paura di non 
farcela e di deludere i mariti al fronte e i suoceri in casa.
Trovandosi in guerra, l’Italia dovette incrementare la produzione bellica: le industrie si rinnovarono fa-
vorendo l’aumento della produzione, l’ampliamento delle fabbriche esistenti, costruendone di nuove, 
accentuando i ritmi lavorativi e convertendo quelle già esistenti ad una produzione militare. Gli operai, 
impegnati al fronte, vennero sostituiti da bambini, anziani e soprattutto donne.
Le donne svolgevano gli stessi lavori degli uomini e all’interno dell’industria dovevano sollevare pesi 
non indifferenti, sopportare lo stress della catena di montaggio e si specializzarono nell’uso di strumen-
ti come fresatrici, torni, saldatrici. Nella maggior parte delle industrie belliche le donne lavoravano in 
locali sovraffollati, in cattive condizioni igieniche e di sicurezza. Pur contribuendo in modo significativo 
a fronteggiare una situazione di emergenza, le donne che lavoravano in fabbrica, acquistando una certa 
libertà di movimento rispetto alle donne rimaste a casa, erano spesso vittime di pregiudizi di carattere 
moralistico, soprattutto quando, come gli uomini, bevevano, fumavano e frequentavano i locali pubbli-
ci.
Altre donne, invece, erano impegnate nelle banche,
nei servizi pubblici e privati, altre ancora guidavano i 
mezzi di trasporto come i tram, spazzavano le strade, 
assistevano i combattenti e i feriti, ecc.
La guerra portò anche a importanti cambiamenti nel 
campo della moda femminile: furono aboliti i busti e i 
corpetti, superati gli ingombranti cappelli con piume e 
fiori, le gonne lunghe e strette diventarono più corte e 
più comode, vennero utilizzato ampiamente i tailleur, i 
pantaloni, le tute, i colli e le tasche delle giacche segui-
rono la forma delle giacche militari per avere più liberi 
i movimenti delle braccia, i tacchi delle scarpe si abbas-
sarono. I capelli furono tagliati “alla maschietta” o erano 
raccolti sotto la nuca.
Un’altra figura femminile caratteristica della Grande Guerra e delle nostre zone è quella della portatrice 

 Treno ospedale 1915-1918, soldati e crocerossina  
(Collezione privata, Sandro Verardo)
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carnica. Furono più di duemila le donne, comprese fra i 12 e i 60 anni, che portarono i rifornimenti alle 
prime linee italiane sul fronte austriaco. Ogni giorno con le gerle, per sentieri impervi e pericolosi, que-
ste donne trasportarono sino a 40 chili di cibo, di medicinali, di attrezzi e persino di munizioni, di bombe 
a mano, superando anche mille metri di dislivello. Tutto ciò al freddo, al ghiaccio, sotto la pioggia o sotto 
la neve, e con il pericolo di essere colpite di cecchini austriaci. Questo gravosissimo e pericoloso lavoro 
veniva pagato una lira e cinquanta centesimi a viaggio, circa quattro euro di oggi, cifre modeste, che 
tuttavia rappresentavano un sostegno economico utile per affrontare le ristrettezze economiche del 
tempo di guerra.
Esempio emblematico di questa nuova figura fu Maria Plozner Mentil che venne uccisa da un cecchino 
austriaco il 15 febbraio 1916. Dopo la fine della guerra questa figura venne dimenticata, solo nel 1997 
l’allora Presidente della Repubblica Luigi Scalfaro concesse la medaglia d’oro al valore militare alla me-
moria a Maria Plozner Mentil e consegnò personalmente la Croce di Cavaliere alle portatrici ancora in 
vita.
Pur nell’immane catastrofe del conflitto, è indubbio che la Grande Guerra rappresentò una forte spinta 
al processo di emancipazione della donna, favorì il suo ingresso nel mondo del lavoro e, benché attribuì 
al mondo femminile nuove responsabilità, sia sociali che familiari, diede ad esso maggiore consapevo-
lezza e valore. Purtroppo, la fine del conflitto segnò anche il ritorno delle donne al focolare domestico, 
tuttavia l’esperienza lavorativa, l’assunzione diretta di responsabilità, la presa di coscienza delle proprie 
capacità, come un “fiume carsico”, riemergeranno nel Secondo conflitto mondiale, che vide un fronte 
interno femminile ancor più coinvolto nelle vicende belliche. Solo successivamente tuttavia, nei mutati 
scenari storici e sociopolitici del secondo dopoguerra, che la donna potrà finalmente vedere riconosciu-
ti il proprio valore e la parità rispetto al mondo maschile.
 
 
3. CONFRONTO CON LA PROFUGANZA ATTUALE
A cura di Borgolotto Aurora 

3.1 I profughi di oggi
Come abbiamo visto, nel corso della Prima Guerra Mondiale, l’esodo dei profughi è stato immane e ha 
colpito milioni di persone tra donne, bambini e anziani, di ogni nazionalità, che hanno dovuto cambiare 
tutta la loro vita a causa di una guerra! 
Ora è necessario domandarsi: “Nel 2018 esistono ancora i profughi?”
Attualmente 65 milioni di persone sono in fuga da violenze, conflitti, catastrofi naturali, fame e povertà. 
Si usano molti termini per definire questo fenomeno, perciò è necessario differenziare le diverse cate-
gorie di persone che sono in fuga. Dobbiamo parlare, quindi, di migranti, rifugiati, richiedenti asilo e 
profughi.
L’Organizzazione Internazionale per le migrazioni afferma che i migranti sono persone che decidono di 
spostarsi da un Paese all’altro per convenienza personale. 
La Convenzione di Ginevra, modificata nel 1967, afferma, invece, che i rifugiati sono persone che hanno 
lasciato il proprio Paese con il timore di essere perseguitati per razza, religione, appartenenza ad un 
gruppo sociale o opinioni pubbliche. Essi, risiedendo al di fuori del proprio Stato, hanno cercato rifugio 
e protezione in un Paese terzo. 
I richiedenti asilo, invece, sono coloro che hanno lasciato il proprio Paese d’origine e hanno inoltrato la 
richiesta di asilo politico in un Paese terzo, ma sono ancora in attesa di ottenere il riconoscimento dello 
status di rifugiati. 
Secondo le norme internazionali consuetudinarie, invece, i profughi sono coloro che, per diverse ragio-
ni, hanno lasciato il proprio paese d’origine, ma non sono nelle condizioni di chiedere aiuto internazio-
nale. 
Dopo aver attuato questa distinzione analizziamo ciò che succede in Italia.
L’Italia deve gestire le continue ondate di migranti che arrivano sulle coste del Sud Italia o da altre tratte 
e, perciò, possiede un’organizzazione ben precisa sul sistema di accoglienza dei migranti. 
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Appena sbarcati, i migranti vengono portati nei centri di soccorso e assistenza dove vengono curati, 
fotosegnalati e possono presentare la richiesta di asilo. Quindi vengono trasferiti nei centri di acco-
glienza. In seguito essi vengono suddivisi o nei centri di accoglienza per richiedenti asilo o nei centri di 
identificazione ed espulsione.
Da quest’ultimi, quindi i migranti vengono sottoposti a provvedimenti di espulsione o respingimento.  
Quindi, la questione dell’immigrazione in Italia e in tutto il mondo è molto delicata e difficile da gesti-
re. Tutt’oggi, infatti, mancano ancora le norme adeguate per una gestione ottimale e sicura di questo 
fenomeno. Prima di attuare ciò, però, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, perché se non 
inizieremo ad accettarli come persone, non potremo mai dare loro la possibilità di vivere in un altro 
Paese diverso dal loro. 

CONCLUSIONE
A cura di Mio Melissa e Salati Anna Chiara, con il contributo di Pauletto Daria e Borsoi Allison
 
Nella storia dell’uomo il migrare è sempre stato un fenomeno intrinseco, a causa del quale i popoli si 
sono sempre mescolati tra loro. 
Si definisce migrazione lo spostamento temporaneo o definitivo di gruppi etnici o sociali da un luogo ad 
un altro. Le motivazioni per le quali le persone migrano sono svariate e variate nel tempo: per fuggire 
dalla guerra, per motivi politici, per migliorare le proprie condizioni di vita, per motivi economici, per 
motivi personali o sociali … 
Fin dall’antichità sono esistiti popoli nomadi, che non vivevano in maniera stabile su un territorio ma 
che si spostavano entro aree più o meno vaste a seconda degli andamenti stagionali e climatici.
Parlando di migrazioni di intere popolazioni potremmo fare riferimento alle invasioni barbariche nel 
tardo Impero Romano. Certamente una delle prime grandi migrazioni si registrò invece tra il Cinquecen-
to e il Seicento, in corrispondenza delle colonizzazioni nei confronti dei territori dell’America, dell’Africa 
e dell’Asia.
Di natura diversa è stata invece la migrazione forzata di milioni di africani, ridotti in schiavitù e traspor-
tati nelle Americhe, secondo il sistema del cosiddetto commercio triangolare; secondo molti studiosi la 
sua organizzazione rappresentò un primo esempio di globalizzazione.
Per parlare di prima grande migrazione di massa dobbiamo però aspettare l’Ottocento, periodo nel 
quale molti europei migrarono nelle Americhe.
Nel Novecento il fenomeno della migrazione fu strettamente collegato, come precedentemente esa-
minato, alle due guerre mondiali, in particolare, nel nostro studio, all’esodo dei profughi durante la 
Grande Guerra.
Dal 1990, inoltre, si registra un’intensificazione delle migrazioni dall’Africa, dall’Asia e dal Sud America 
verso l’Europa. Questa situazione persiste tutt’oggi ed è forse una delle maggiori emergenze sociali e 
politiche che l’Unione Europea si trova a dover affrontare.
Lavorando a questo progetto e focalizzandoci su questi temi abbiamo capito che nascere e trascorrere 
tutta la propria vita nello stesso luogo è una situazione non scontata, dato che l’uomo istintivamente è 
sempre portato a migrare per ottenere condizioni di vita migliori e favorevoli al proprio benessere. Un 
esempio potrebbe essere il fatto che negli ultimi anni i giovani tendono ad ampliare i propri orizzonti e 
cercano di realizzare i propri sogni e le proprie aspettative, lasciando il proprio Paese per trovare mag-
giori opportunità all’estero, cambiando anche totalmente modi di vivere o stili di vita, ritrovandosi in 
una situazione nuova. 
 Attraverso questo progetto abbiamo però anche compreso che lasciare la propria terra può non essere 
una scelta, ma una necessità dettata da situazioni non prevedibili, spesso drammatiche, di pericolo per 
l’incolumità propria e della propria famiglia. L’essere profughi, oggi come nel 1917, espone alle stesse 
condizioni.
Le persone che vivono una condizione di profuganza si trovano a dover affrontare molte difficoltà, e la 
loro prima speranza è sicuramente quella di avere una casa e un lavoro. Sono infatti spesso costrette 
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a condividere ambienti affollati o anche a vivere per strada, a vivere di espedienti, ad essere vittime di 
sfruttamento, pregiudizi, esclusione.
Di fronte a queste situazioni, molti individui, oggi come allora, non comprendono che non siamo dinanzi 
a delle “invasioni”, ma a degli esseri umani che stanno vivendo un momento di grande sofferenza e dif-
ficoltà. Ciascuno di noi, per mille motivi e improvvisamente, potrebbe trovarsi in quelle condizioni. Per 
questo, nel limite delle proprie possibilità, ciascuno dovrebbe cercare il modo di aiutare chi è fuggito, 
favorendo l’integrazione. Inoltre, in un Paese come il nostro, dove il tasso di natalità si sta abbassando e 
dove ogni anno assistiamo ad un preoccupante invecchiamento della popolazione, essi possono essere 
una risorsa anche dal punto di vista economico, in quanto rappresentano una forza lavoro aggiuntiva 
che potrebbe aumentare l’efficienza del sistema economico italiano.
Siccome da sempre all’essere umano il diverso fa paura, la difficoltà maggiore è far comprendere ai no-
stri connazionali che non tutto ciò che è diverso è negativo. In un mondo globalizzato è indispensabile 
accettare le diversità per poter convivere e coesistere pacificamente. E’ quindi necessario l’abbattimen-
to degli stereotipi e dei pregiudizi della nostra mente che in qualche modo ostacolano o rendono difficili 
le relazioni umane e sociali fra persone che, pur nella loro diversità culturale, aspirano alla realizzazione 
degli stessi ideali: una casa, un lavoro, la serenità e un futuro per la propria famiglia e per la propria 
comunità. Insomma, solo se la globalizzazione si tradurrà in una cultura della solidarietà e della sussi-
diarietà sarà veramente possibile costruire un mondo diverso, più giusto, più umano.
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PRESENTAZIONE

Il lavoro che segue è il prodotto della fusione delle ricerche che ciascun componente del gruppo ha 
elaborato. Sono state prese in considerazione quattro macro aree territoriali, ovvero Pordenone, Sacile, 
Conegliano e Vittorio Veneto.  Per ciascuna delle suddette realtà sono state approfondite le seguenti 
tematiche: l’amministrazione civile, il ruolo dei parroci e la situazione sociale delle popolazioni occupa-
te. L’arco di tempo preso in considerazione è quello dell’anno di occupazione delle nostre terre da parte 
dell’esercito austro-tedesco.

1. PORDENONE

1.1 Introduzione 
A cura di D. Barbulescu

Quasi un secolo ci divide dagli eventi della Grande Guerra ormai, i protagonisti del conflitto, militari e 
civili, sono scomparsi lasciando tracce delle loro imprese e degli eventi delle loro vite con svariate testi-
monianze raccolte negli archivi delle città direttamente coinvolte, uniche fonti di memoria. Per quanto 
riguarda Pordenone, la storia non diverge molto da quella del resto del Friuli: la Destra Tagliamento pas-
sò un periodo di grande sofferenza, sia per quanto riguarda le perdite di vite umane durante il periodo 
tra il 1915 e il 1917, sia per l’occupazione delle truppe austro-ungariche successive alla disfatta di Capo-
retto dell’ottobre 1917, che sconvolse la vita dei cittadini, costretti a distruggere tutto ciò che avevano, 
i loro possedimenti pur di non cederli alle truppe nemiche. Per presentare una sintesi di quegli eventi, 
ricorrerò al ricordo della situazione pordenonese, che precede la data dell’ingresso in guerra dell’Italia 
a fianco dell’Intesa: come buona parte degli Italiani, anche i pordenonesi erano assolutamente contrari 
alla guerra per motivi logistici, infatti queste erano persone che stagionalmente lavoravano nelle “Ger-
manie”, a contatto con il nemico, e non riuscivano purtroppo a reputarlo tale, dunque trovavano poco 
probabile la possibilità di combatterlo. Inoltre vi era la necessità di dedicarsi ai cotonifici che erano il 
cuore pulsante dell’economia cittadina e che in quegli anni scarseggiavano di materie prime. 

Il 24 maggio 1915, sulla bacheca di uno dei più famosi caffè storici della città, il Caffè Nuovo, viene espo-
sto il primo bollettino di guerra: è l’inizio del conflitto, dopo che da quasi un anno le potenze europee 
si scontravano sui campi di battaglia. Udine diviene la capitale della guerra, mentre Pordenone, per la 
sua posizione, continua momentaneamente la sua vita tranquilla ed i suoi traffici commerciali, perché 
in fondo è anche un anno di inventiva: Antonio Zanussi aveva fondato una piccola industria, di quattro 
operai, che produceva cucine economiche. Costui, negli anni del secondo dopoguerra, renderà questa 
piccola attività, che prenderà il suo nome, l’anima economica e sociale alla base delle fortune di Porde-
none negli anni ‘50 e ‘60.

Arrivò poi Caporetto, con tutte le sue conseguenze: l’occupazione austriaca comportò saccheggi, stu-
pri (da cui si calcola nacquero 353 bambini, “figli della guerra” o “figli del nemico”) e violenze fino al 
momento in cui a Pordenone si creò un comando di tappa, che tentò di disciplinare i soldati, ma non 
riuscì comunque a fermarli dal compiere altri atti criminali. I pordenonesi fecero la fame, non essendo 
possibile nemmeno rifornire i magazzini cittadini, se non tramite permessi speciali di cui non sempre 
disponevano.

Nell’ottobre 1918 finalmente rientrarono in città i soldati italiani. I soldati austriaci in fuga distrussero 
tutti i ponti, compreso quello di Adamo ed Eva sul fiume Noncello, nonostante il tentativo d’interven-
to del sindaco Fortunato Silvestri. Con la riconquista di Pordenone da parte italiana si cominciarono a 
conteggiare le perdite per poter ottenere i successivi risarcimenti; risarcimenti però non totali, dato che 
venne restituito solo il 60% del valore effettivo di ciò che andò perduto.
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1.2 Ruolo dei parroci 
A Cura Di S. Masini

A seguito della rottura del fronte, si verificò l’impossibilità militare e logistica di comunicare alla popo-
lazione civile l’arrivo dell’esercito nemico nelle proprie terre di residenza.

Se tale comportamento è in parte giustificabile, non lo è quello detenuto dalla classe dirigente la quale, 
attraverso l’emanazione di messaggi ufficiali, addirittura tranquillizzò i civili rispetto a un potenziale 
arrivo del nemico.

Citando un esempio concreto 
e territorialmente vicino, nella 
città di Pordenone un messag-
gio appartenente alla categoria 
sopra citata venne emanato in 
data 3 novembre, a sconfitta or-
mai affermata.
Quegli stessi sindaci, insieme ad 
amministratori locali e dipen-
denti pubblici, fuggirono in mas-
sa dalle terre sulle quali eserci-
tavano il proprio potere, talvolta 
per puro e ammissibile timore 
umano, altre volte a seguito 
dell’ascolto di ordini superiori o 
della voce di taluni ufficiali.

All’esodo della classe dirigente 
si unì quello delle classi medio-alte, composte dai cosiddetti “signori” i quali, disponendo di più ingen-
ti quantitativi di denaro, riuscirono a comprare “in anticipo” dagli ufficiali le notizie relative all’arrivo 
dell’esercito nemico e, per il medesimo motivo, a spostarsi più velocemente ed agevolmente.

Nel periodo tra anteguerra e dopoguerra fuggono da Pordenone 5000 persone.

A rimanere sono le classi, principalmente contadine e operaie, ubicate nelle frazioni periferiche del 
pordenonese, che giudicano la fuga dei loro concittadini come un atto di viltà e di tradimento.

Ben diverso fu il comportamento dei parroci che, imperterriti di fronte all’avanzata degli invasori, deci-
sero di non abbandonare le loro terre. 

La ragione di questa differente natura comportamentale non deve però essere erroneamente collocata 
nella maggiore eticità dei clericali rispetto ai sindaci: questa ragione, seppur indubbiamente presente, 
rappresenta una minima componente della reale motivazione che spinse questa componente sociale a 
non lasciare i propri territori, influenzata maggiormente dall’obbedienza ai doveri imposti dal “sublime 
nostro maestro”, dalla pericolosità dei viaggi data dall’intasamento stradale e dalla nutrita speranza di 
una conclusione a breve termine del periodo occupazionale.

Inoltre, ciò che in alcuni casi provocò la reticenza dei parroci all’abbandono delle proprie terre fu il 
legame intimo e intenso che queste figure avevano potuto instaurare con i parrocchiani nei periodi 
antecedenti l’occupazione.

Così scrive don Giacomo Jop, parroco presso la parrocchia di San Giovanni di Casarsa, nel pordenonese: 
«Finché c’è uno solo dei miei parrocchiani, il mio dovere è rimanere sul posto» (G.Chiaradia, Pordenone 
1915-1918, Pordenone, Pro Pordenone, 1968)

Chiesa adibita ad Ospedale durate il periodo dell’invasione. 
(Collezione privata S. Verardo)
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Per il suo spirito pacifista e anti collaborazionista, che lo porta a nascondere armi e munizioni, lo stesso 
parroco verrà preso in ostaggio dagli invasori e la sua canonica sarà saccheggiata e distrutta.

Quello sopra citato non fu l’unico caso in cui il nemico pose i parroci in una condizione di prigionia a 
causa del loro atteggiamento ostile all’invasore: ancora nel pordenonese, più precisamente presso la 
località di Chions, si ricorda il caso di don Luigi Colautti, rimasto prigioniero per due lunghe notti, pas-
sate sotto diretta minaccia di morte.

Il rapporto del nemico con il clero non fu però integralmente ostile: austroungarici e germanici avevano 
compreso la profondità del legame morale che stringeva gli ecclesiastici alla popolazione e, tenendo 
fede alla propria volontà di mantenere intatte le strutture amministrative pregresse, nominarono spes-
se volte sindaci coloro che prima investivano il ruolo di parroco.

Lo sfruttamento dell’autorità morale dei parroci a opera degli occupanti provocò all’interno dell’opinio-
ne pubblica, non ingiustificatamente, la presenza di accuse di collaborazionismo rivolte agli stessi parro-
ci. A costoro veniva infatti regolarmente offerto un incentivo alimentare e monetario che, pur essendo 
stato il più delle volte rifiutato, aveva fatto fiorire nell’animo dei parrocchiani un senso di smarrimento 
e ingiustizia nei confronti di quelle figure che sempre avevano veduto come riferimento etico e morale.

Il ruolo dei parroci in periodo d’occupazione non è dunque facilmente definibile: autorità morali e po-
litiche al servizio degli invasori e allo stesso tempo a loro ostili, queste figure patirono la fame dei loro 
parrocchiani e condivisero le loro pene, tentando di essere per la popolazione uno scoglio a cui aggrap-
parsi nel mare in tempesta del 1917 friulano.

1.3 Amministrazione civile 
A cura di A. Verardo

Mentre a Pordenone correvano le più rattristanti voci che presagivano una catastrofe militare, l’allora 
sindaco Carlo Policreti, la sera del 27 ottobre 1917, fece tappezzare la città del seguente manifesto: 

«Cittadini! Il nemico tenta ancora una volta di aprirsi un varco attraverso le posizioni con tanto eroismo 
conquistate dai nostri soldati. Disponendo in questo momento di forze ingenti e superiori alle nostre è 
riuscito a forzarle in qualche punto. Questo fatto, che deve essere considerato freddamente quale un 
episodio della guerra, soggetta ad alternative e a mutamenti, non sarà quello che potrà scuotere la sal-
dezza del nostro Esercito. L'Esercito sta compiendo il proprio dovere resistendo e contrattaccando; noi 
facciamo il nostro conservando la fiducia in esso e imponendo a noi calma e forza d’animo. La via della 
vittoria non è sempre seminata di rose; è questa l’ora suprema dei virili propositi e delle moltiplicate 
energie! W L’ITALIA!» 

Ponte sul Meduna distrutto 
dagli italiani in ritirata 

(Collezione  privata S. Verardo)
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Mentre si cerca di placare la preoccupazione della popolazione con questo tipo di pubblicazioni, il 
Sindaco coadiuvato da alcuni assessori, si assunse l’onere di distribuire ai lavoratori salariati, specie dei 
cotonifici ormai chiusi, dei sussidi. Alle donne che non hanno potuto riscuoterli si è distribuito farina 
e pasta, dando fondo alle poche ed ultime riserve comunali. Il 4 Novembre 1917 il comando della 2^ 
armata ordinò al sindaco di caricare un camion con i documenti dell’archivio comunale che in poche 
ore partirà per l’oltre Piave. Sfruttò il passaggio anche il Sindaco Policreti che così abbandonò la città, 
rimasta dunque senza amministrazione.
Due giorni dopo, il 6 novembre 1917, entrano in città le truppe occupanti, che si radunarono in piazza 
XX Settembre, dove ebbero modo di interloquire con l’unico pordenonese capace di parlare il tedesco 
rimasto in città: Fortunato Silvestri. Quest’uomo era rimasto a Pordenone per badare alle due nonne 
più che ottantenni e, proprio grazie alla sua conoscenza del tedesco, fu nominato suo malgrado Sin-
daco della città. Ma il vero potere decisionale stava chiaramente all’esercito occupante che lo gestiva 
attraverso il comando di tappa (comando Bavarese n°54), giunto in città il 25 novembre 1917. Esso è un 
organo di governo con numerosi funzionari ed interpreti, e con poteri assoluti anche nei sette comuni 
limitrofi: amministrare, requisire, processare o addirittura far eseguire le pene di morte erano di sua 
competenza.

Sebbene il ruolo della neocostituita amministrazione comunale fosse pressoché di rappresentanza, il 6 
gennaio 1918 si riunì per la prima volta il “consiglio d’amministrazione” del comune presieduto del Sin-
daco Silvestri e composto da altri sette pordenonesi. Tra le prime osservazioni fatte, si evidenziò che, di 
fronte alle disposizioni del comando di tappa, le richieste del comune non potevano che essere dei “pii 
desideri”. Fu proprio in questo clima che per un anno di occupazione si cercò di sopperire alla meglio 
alle più semplici necessità di una città rimasta senza cassa e senza una lira, ma con l’onere di due istituti 
ospedalieri e migliaia di donne, bambini e anziani, che con difficoltà riuscivano a procurarsi un pasto al 
giorno. Nell’aprile 1918, gli austro-ungarici sostituitisi ai tedeschi nell’occupare l’area friulana, si posero 
come primo obbiettivo quello di riaprire le scuole, in modo particolare quelle elementari, affidando 
spesso l’insegnamento a religiosi.

Intanto però, l’attività del “vero” comune di Pordenone, continuò a Firenze presso il “Commissario per 
la straordinaria amministrazione del Comune e per l’assistenza dei profughi”. Ma il vero sindaco di Por-
denone avv. Policreti, fuggito nel novembre 1917, si rifiutò di continuare ad esercitare questo ruolo, fu 
dunque il prefetto di Firenze a nominare sindaco di Pordenone Piero Pisenti, braccio destro di Policreti. 
Questo ente però si occupò solamente di dare continuità burocratica al Comune di Pordenone, chiara-
mente impotente nei confronti della città che ormai era di un’altra nazione. 

Il 3 novembre 1918, le truppe 
italiane rientrano a Pordenone 
con al seguito il Sindaco Policreti 
e la sua giunta, ai quali Silvestri 
consegna una breve relazione 
del suo operato durante l’occu-
pazione.

L’attività di queste giunte prov-
visorie era sottoposta a critiche 
diffuse da parte della popola-
zione nel territorio invaso, ma 
anche da parte delle autorità 
“ufficiali” profughe in Italia, 
considerato che questi provve-
dimenti erano dettati dall’occu-
pante.

Requisizione delle campane da parte del nemico. 
(Collezione privata S. Verardo)
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Ciò contribuì a instaurare un clima di tensione e di reciproche accuse, frequenti nel mondo politico 
locale e regionale del primo dopoguerra.
Anche a Pordenone, come in tante delle città italiane abbastanza sviluppate economicamente, era con-
servato il Monte di Pietà: un’abbondante riserva di denaro, oro e gioielli. Riportiamo ora una curiosa 
vicenda dalle parole del noto storico Paolo Gaspardo:

«Questo patrimonio si trovava nell'omonimo palazzo in Piazza della Motta che, sopra la porta d'ingres-
so, mantiene tutt'oggi una lastra lapidea con la scritta “Palazzo del Monte”. Con l'arrivo dell'esercito oc-
cupante urgeva però mettere in salvo l'ingente patrimonio accumulato negli anni dalla città che sareb-
be potuto venire derubato. Così, mentre Don Celestino Sclabi (più autorevole parroco rimasto in città) 
faceva intendere alle truppe occupanti che i depositi dell'istituzione erano stati trasportati dai profughi 
italiani a Pistoia (era la prima città che gli venne in mente), un tal Franceschini (uomo rimasto a Porde-
none e da sempre attivo nella vita politica della città) elaborava per direttissima un piano per salvare il 
“tesoro”. Per metterlo in atto, chiese la collaborazione di un meccanico che da pochi mesi aveva aperto 
un’officina accanto alla sua abitazione in corso Garibaldi: si chiamava Antonio Zanussi e sarebbe diven-
tato famoso nei decenni successivi come il fondatore della grande azienda di elettrodomestici. Verso 
la metà di novembre, dunque, con il favore delle tenebre i due “scassinatori” entrarono nel palazzo del 
Monte e forzarono le casse ferrate. L’oro e i gioielli furono trasferiti in tre cassette di legno che gli stessi 
Franceschini e Zanussi trasportarono nella non lontana Chiesa del Cristo. Nonostante il breve tragitto il 
percorso non deve esser stato facile, dalle 19.00 in fatti vigeva il coprifuoco. Nelle notti successive Fran-
ceschini completò l’opera di salvataggio scavando una buca sotto il pavimento della sagrestia, entro la 
quale celò, fino alla liberazione, le preziose cassette, che grazie all’opera di questi tre avventurieri si 
salvarono dalla depredazione del nemico.» (P.Gaspardo, Pordenone nella Grande Guerra: il Friuli occi-
dentale dall’unità d’Italia al 1918, pag.320)
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1.4 Distribuzione delle risorse 
A cura di M. Pilotto

Nella memoria storica degli anziani testimoni dell’occupazione, restano ancora il terrore e la fame sof-
ferti dai pordenonesi invasi. Per analizzare meglio questo periodo occorre delineare brevemente gli 
ultimi momenti della Pordenone italiana. Dopo la disfatta di Caporetto del 24 ottobre, la città resta 
sbigottita e quel senso di sicurezza dato da un’apparente guerra lontana, lascia il posto all’angoscia di 
un invasore che avanza e di un Esercito Italiano che fugge allo sbando preceduto da fiumane di profughi 
con carretti e bestiame. Si formano plotoni d’esecuzione improvvisati, come quello che nel ponte della 
Delizia fucila gli sbandati e i disertori catturati. Nei nostri centri urbani compaiono manifesti di richiamo 
alle armi per la popolazione compresa fra i 16 e i 60 anni, quasi a tentare di ricostruire numericamente 
la regia armata.

In questo clima confuso, una gran parte della 
popolazione decide di non abbandonare le pro-
prie abitazioni aggrappata alla falsa speranza di 
un affronto al nemico presso i lontani territori 
di Udine e più tardi, dopo la ritirata della Ter-
za armata e dell’armata Carnia, all’utopia che il 
Tagliamento in piena possa fungere da ostaco-
lo naturale all’attraversata nemica. Inutile dire 
che entrambi furono vani sogni di un popolo 
colto dall’improvvisa sorpresa e dalla paura. Il 
27 ottobre la Giunta comunale emana un mani-
festo per richiamare la cittadinanza alla calma, 
ma i negozi e le attività chiudono e comincia-
no le razzie. Nella notte a cavallo tra il 29 e il 
30 ottobre un’esplosione mette in subbuglio la 
quiete. Ormai il nemico è vicino, la città è a tiro 
dell’artiglieria di Carlo Primo d’Austria. 
Gli abitanti protestano davanti al Municipio per 
assicurarsi degli alimenti. Grazie all’impegno di 
alcuni preposti del comune e del pastore evan-
gelico Giovanni Ambrosini, le mogli dei com-
battenti ricevono un sussidio giornaliero di 60 
centesimi al giorno, con un contributo aggiun-
tivo di 12 centesimi per ogni figlio al di sotto del 
dodicesimo anno di età. Nel momento in cui i 
soldi finiscono, si passa alla somministrazione 
di farina e pasta provenienti dallo Spaccio Co-
munale. Il 1 novembre, una rappresentanza di operai del cotonificio chiede udienza all’amministrazione 
per poter ottenere il salario degli ultimi quindici colleghi, ma le banche sono chiuse e per tale somma 
viene inoltrata una richiesta alla Seconda armata che però risponde di non poter assicurare l’operazio-
ne in tempi brevi. Il Commissario Militare invia al Municipio migliaia di pagnotte e carne in scatola. Le 
condizioni urbane sono pessime, le strade sono ricoperte dalle deiezioni di bestiame da soma e cavalli. 
Nella notte fra il 2 e il 3 novembre arriva l’ordine di trasportare i degenti dell’ospedale e gli anziani alla 
stazione. Da qui saranno evacuati oltre il Piave, ma per molti sarà un viaggio fatale. Alle 17 del 4 no-
vembre la città appare deserta. L’unico negozio ancora aperto è la Farmacia Veroi, rimasta su pressante 
implorazione delle autorità amministrative. Il sindaco Policreti è diretto verso Firenze, dove si prepara a 
riorganizzare l’arrivo dei propri concittadini rifugiati. La Società Alto Veneto è costretta a comunicare la 
cessazione del servizio telefonico, dopo la voluta distruzione delle apparecchiature che non sarebbero 
dovute cadere nelle mani nemiche. I reparti del Genio hanno il compito di compiere le ultime distruzio-

Buoni cassa per riscossione beni alimentari. 
(Collezione privata S. Verardo)
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ni per poi evacuare per le 4 di mattina del giorno seguente. Alle due alcune donne vengono condotte in 
stazione dove riusciranno a prendere l’ultimo treno.

Nei primi periodi dell’occupazione i cittadini sono costretti a consegnare bestiame, prodotti agricoli, 
armi, biciclette e tutti gli oggetti in rame, salvo il pentolame necessario per cucinare. Vengono poi re-
quisite le campane e nel cortile del palazzo Ricchieri si macella il bestiame razziato. Alla domanda di un 
pagamento i Tedeschi rispondono: “Paga Cadorna”. Alla requisizione degli occupanti, solo pochi riesco-
no a nascondere grano e combustibili. La popolazione meno abbiente è costretta a mendicare, come i 
fratelli Giuseppe e Luigi Moro, che da un casolare in Comina scendono a piedi nudi verso il centro per 
poter ottenere un sacco di farina. Un mattino però un manto di brina gelida copre il terreno, i bambini 
non riescono a camminare e fanno ritorno a casa. Negli occhi della madre, compare la disperazione 
della fame della guerra, esternata da un pianto umile, di chi non ha nulla. 

Dopo 20 giorni di semi anarchia, il 
25 novembre 1917, si insedia in cit-
tà il Comando di Tappa Bavarese 
54, delegato alla gestione ammini-
strativa dei territori occupati e che 
si occuperà anche dei sette comuni 
limitrofi. Le perquisizioni si fanno 
più aspre e le confische dei bovini 
aumentano: in parte vengono uti-
lizzati come rifornimenti per le 
truppe e il restante viene venduto 
cosicché, con il ricavato in denaro, i 
tedeschi possano pagare le operaie 
del cotonificio che confezionavano 
il cotone rimasto, da spedire in 
Germania. Viene istituito l’obbligo 
per uomini, donne e ragazzi con più 
di 15 anni di lavorare nei campi dal-
le 4:00 alle 20:00. A Silvestri viene 

chiesto di individuare 400 braccianti per sistemare il tratto ferroviario Cusano-Casarsa, 150 per quello 
di Sacile-Costa-Vittorio e per riparare il selciato di Corso Vittorio Emanuele. Viene instaurato un severo 
controllo sul razionamento di farina da polenta. La porzione pro capite viene portata a qualche centina-
io di grammi, ma quando, nell’Aprile 1918, le scorte finiscono, molti chiedono il rilascio del passaporto 
per andare a Caorle a prendere del granoturco che tuttavia viene requisito dai soldati di guardia al 
ponte di Meduna.

Verso la fine del conflitto, l’esercito austroungarico è costretto a riposizionare il proprio contingente 
nello scenario francese e russo. Così il 15 aprile 1918 arriva in città un Comando Distrettuale Austriaco 
che subentra al precedente.  Le direttive degli ufficiali diventano prepotenti, aberranti e irragionevoli. 
Vengono requisiti animali, quali cani e gatti, con fini di sperimentazioni con gas e le donne vengono 
impiegate nella cucitura dei sacchi. Noto è il sergente della gendarmeria Salabrek, terrore degli abitanti 
che mosse numerose accuse verso Silvestri, appellandosi a moventi sciocchi, per esercitare il suo pote-
re da occupante. Una tonnellata di grano viene fatta trasportare dal magazzino comunale di Pordenone 
verso Cordenons per essere dato alle operaie della Filanda che erano alloggiate, nutrite e salariate da 
alcuni speculatori tedeschi nel settore della seta.

Il 9 Luglio 1918, un’ordinanza concede l’apertura di una cucina popolare. Qui anziani e bisognosi atten-
dono una misera porzione di brodaglia. Dispone di 3000 porzioni giornaliere, i cui approvvigionamenti 
per la gestione sono determinati da un’ordinanza precisa. Nella fattispecie il Magazzino Comunale con-
cede ogni 10 giorni 300 kg di farina, 35 kg di sego di manzo o margarina e 300 patate. La Macelleria 

Macellazione dei pochi capi di bestiame 
ancora rimasti nel territorio occupato. 

(Collezione privata S. Verardo)
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Militare di Torre fornisce teste di manzo, piedi e ossa ad un quinto del prezzo della carne di prima scelta. 
La Macelleria Equina dà invece i migliori rimasugli alla metà del costo della carne di prima scelta. I paga-
menti per il servizio della cucina devono essere fatti in oro. In mancanza di questo, in argento e succes-
sivamente in lire o corone. Il quantitativo del sale viene tolto alla quota fissata per ognuno. Le verdure 
necessarie devono essere prima acquistate al mercato e solo in un secondo momento si può attingere 
dalle coltivazioni militari. La farina viene fornita per i brodi (panate) dal momento in cui quelli di carne 
sono troppo pregiati e costosi. Il costo della porzione fornita nella cucina popolare si basa sia sui costi 
di produzione che di quelli del personale che lavora. Ai non bisognosi viene fatto pagare il doppio: in tal 
modo si assicura un pasto anche ai nullatenenti. Maggiore considerazione avevano i ragazzi fino ai 14 
anni, gli anziani di età superiore ai 60 anni e gli ammalati, tutte le altre persone avevano diritto al pasto 
due volte alla settimana. Grazie ad alcuni documenti e registri oggi sappiamo che dal 13 al 18 luglio 
1918 si raccolsero 250 lire al giorno che, indicativamente, corrispondono alla somma di 350 euro, che 
per quell’epoca rappresentava un potere d’acquisto davvero notevole.

Grazie ad un censimento 
austroungarico effettuato 
nel 1918 e a quelli effet-
tuati dall’amministrazione 
nel periodo antecedente 
all’occupazione, abbiamo 
l’opportunità di confron-
tare i dati sulla presenza di 
cittadini prima e dopo l’e-
sodo. Nel 1917 la popola-
zione di Pordenone conta 
16.600 cittadini. Durante il 
dominio nemico ne riman-
gono 12.000 di cui 7000 
donne e 5000 uomini. Pre-
sumibilmente i 4600 por-
denonesi mancanti sono 
soldati partiti (viventi e ca-
duti) e dei rifugiati fuggiti. 

Dei rimanenti, 2263 uomini e 4288 donne hanno più di 16 anni, mentre 2705 giovani e 2847 donne 
hanno meno di 16 anni. Delle 2012 famiglie presenti, 1292 possono vivere senza sussidio. Ci sono 671 
contadini e 389 contadine, 1070 operai e 1732 operaie.  449 maschi e 149 femmine sono impiegati per 
piccoli mestieri. I piccoli commercianti maschi sono 83 e 16 sono le femmine. I commercianti all’ingros-
so sono 5 maschi e 1 femmina. Gli impiegati sono 45 mentre le professioniste sono 18. Nel 1917 in città 
ci sono 4 farmacie, 8 drogherie, 1 dentista, 3 levatrici e un veterinario. L’ospedale dispone di 200 posti 
letto con 2 medici e 28 ausiliari. Ci sono 1210 pazienti. Nel periodo della guerra di tutto questo contin-
gente sanitario rimane solo un medico, un farmacista e una levatrice.
Gli ultimi giorni dell’occupazione vedono riaccendersi le speranze dei cittadini della fine della fame. Il 
29 ottobre 1918 viene requisito l’ultimo capo di bestiame della città. Il 30 ottobre le forze di comando 
austriache abbandonano il territorio. Silvestri racconta che quel giorno parte della popolazione inizia 
a razziare le pregiate mobilie degli appartamenti. Il 31 ottobre avvengono degli assalti ai magazzini di 
frumento e farina, lasciati ancora intatti dalla fretta di fuggire dei nemici. A Borgomeduna gli unghe-
resi, propensi a porre resistenza al ritorno italiano, organizzano una rappresaglia contro gli austriaci 
che invece optano per una ritirata. Verso le nove di sera, l’ospedaletto di palazzo Salice, in Via Mazzini, 
viene dato alle fiamme. L’incendio però minaccia le abitazioni circostanti e alcuni ufficiali e soldati col-
laborano con le autorità per domare l’emergenza. Alcuni soldati si fanno consegnare dalle persone che 
incontrano orologi e portafogli, simbolo di una precipitosa razzia. Silvestri racconta anche di un tentato 
assalto al Municipio, allo scopo di bruciare documenti e razziare la pinacoteca, fermato da Giuseppe De 

Occupati che lavorano per conto del nemico in una risaia. 
(Collezione privata S. Verardo)
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Carli Ortis, un valoroso concittadino. Il 1 novembre Pordenone è libera da quella miseria forzata e spie-
tata che per un anno ha portato alla tribolazione la sua popolazione. Quando il 3 novembre 1918 l’eser-
cito e il sindaco fanno ritorno: trovano una città segnata nel profondo dalla sofferenza. L’antico e storico 
centro, dominato da sontuosi palazzi e porticati che percorrono i corsi, è stato vittima di razzie e crimini. 
Sebbene la liberazione sia un lieto evento, a causa della fame e della disperazione i superstiti iniziano 
a scambiarsi accuse reciproche. C’è chi denuncia i propri concittadini di aver collaborato con il nemico, 
altri di aver rubato e razziato. Lo stesso Silvestri verrà accusato di aver approvato provvedimenti contro 
l’interesse della cittadinanza in favore del nemico. Dalle sue testimonianze sappiamo però, come nella 
maggior parte dei casi, che egli sia stato contrario ai provvedimenti che fu costretto a sottoscrivere. 

Con l’entrata dei bersaglieri a Pordenone, termina il periodo del dominio nemico e inizia la dura rico-
struzione.
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2. SACILE

2.1 Amministrazione civile e ruolo del parroco 
A cura di G. Ossena e G. Sartori

Il 24 ottobre 1917 a Sacile, «si sparse come un fulmine, e passò per la bocca di tutti, la notizia che il 
nemico aveva iniziato una grande offensiva e, con l’aiuto di truppe germaniche, aveva sfondato le no-
stre linee» come ci racconta il tenente Pavan. (Diario del tenente Pavan, pag 21 in N.Romanin A.Miot-
ti, Sacile nell’anno dell’occupazione Austro-Germanica (1917-1918), pag.43)

L’esercito italiano si era sfaldato a Caporetto. L’8 novembre l’esercito nemico era a Sacile e il 9 dello 
stesso mese il comando tedesco si era insediato a villa Zancanaro e aveva fatto occupare scuole, teatri, 
caserme e l’ospedale. Nel primo periodo di occupazione a Sacile regnava infatti la confusione. Tutte le 
autorità civili locali si erano trasferite al di là del Piave, e tutto era finito nelle mani dell’invasore. Inoltre, 
a portare ulteriore scompiglio, in città c’era la compresenza del comando tedesco, installato nella villa 
Tallon, e quello austriaco, situato in casa Bevilacqua (Comando di reparto) e in villa Zancanaro (Coman-
do di distretto). Infine, c’era il Comando di piazza austriaco che doveva occuparsi del controllo delle 
amministrazioni civili ed era l’organismo che fungeva da tramite tra popolazione e autorità militare in 
diverse funzioni. Il potere era principalmente nelle mani nel Comando tedesco di reparto, in quanto 
questo emanava editti, sequestrava e deportava macchinari, ordinava requisizioni di grano, animali, 
foraggi e altro, rilasciando in cambio buoni cartacei. Il 19 novembre Carlo Baxa, il comandante di piazza  
istituì presso il Municipio il 
Comitato cittadino, composto da 
16 membri in rappresentanza delle 
città e delle frazioni. Tra loro c’era-
no don Maroelli e Clemente Nono, 
con il quale l’occupante intende-
va riproporre una rappresentanza 
civica a cui rivolgere le richieste 
dell’armata.
Nel sacilese la figura di Don Maro-
elli fu fondamentale per moltissimi 
motivi: per prima cosa diede vita, il 
17 novembre 1917, ad un comitato 
di vigilanza che serviva principal-
mente a mantenere un certo ordi-
ne tra i civili, successivamente, il 19 
novembre, venne eletto presidente 
del comitato cittadino, voluto fortemente dalle truppe austriache per avere un maggiore contatto con 
la popolazione. La chiesa divenne il centro dove questo organo comunale si riuniva: la decisione di si-
tuarlo in questo luogo veniva principalmente dal desiderio di salvare il salvabile dagli archivi comunali, 
ed allo stesso tempo era, agli occhi dell’arciprete Clemente Nono, un forte atto dimostrativo della pre-
gnanza cattolica dell’antico comune di Sacile. Il parroco, come alcune altre figure della città, fu molto at-
tivo nella trasmissione di informazioni al Comando Centrale Italiano con l’utilizzo di piccioni viaggiatori.  
Maroelli si rivelò determinante in quanto ad aiuti alla popolazione. Egli sosteneva infatti di cercare un 
“modus vivendi” per calmare il più possibile i dissidi tra i locali e le truppe austriache, al fine di preser-
vare una situazione di pacifica convivenza. Lui stesso offrì al capitano austriaco Baxa, in segno di con-
ciliazione, l’alloggio all’interno della canonica, entrando in forte disaccordo con Clemente Nono, con il 
quale poi si trovò in conflitto. Clemente venne in seguito nominato presidente di un ulteriore organo 
formato da popolani locali e da alcuni ufficiali austriaci, ma la cosa curiosa è che in tutto ciò lo stesso 
Maroelli si dimostra ancora una volta il burattinaio che cercava, da dietro le quinte, di mantenere un’at-
tività politico-amministrativa.

Nel territorio occupato, una casa adibita a dormitorio per i soldati austriaci. 
(Collezione privata S. Verardo)



291

2.2 Sentimenti della popolazione 
A cura di N. Miglioranza e C. Poletto

27 ottobre, sabato. Al tenente sacilese Antonio Pavan giunse la notizia che la falla aperta dal nemico 
sopra Caporetto aveva preso ampie proporzioni e che «Il nemico premeva inesorabilmente alla testa di 
tutte le valli e dilagava per tutte le strade della pianura» marciando alla volta di Udine. Lo stesso Pavan, 
scrisse di suo pugno che «Allo spettacolo straziante della popolazione che fuggiva davanti al nemico, si 
aggiungeva l’angosciosa visione dei nostri soldati, sospinti da un senso fatale di abbandono e rinuncia». 
(N.Romanin, A.Miotti, Sacile nell’anno dell’occupazione Austro-Germanica (1917-1918), pag.45)

Sbaragliata la resistenza italiana intorno a Udine, quasi tutti gli abitanti erano fuggiti, spaventati dalle 
voci che circolavano sui tedeschi, dipinti come assassini senza scrupoli, saccheggiatori, vandali e ubria-
chi stupratori. Possiamo ora apprendere le ragioni che spinsero molti sacilesi a fuggire preventivamente 
nelle città del centro Italia, ritirando dalla banca tutti i loro risparmi.

5 novembre, lunedì. L’avanzata austro germanica non conosceva soste e, nonostante il Gazzettino rassi-
curasse i civili, nella stessa giornata, vennero occupate: S. Vito, Fiume Veneto, Zoppola. 

La risposta dei civili quale fu? Panico! A Pordenone venne bruciato il cotonificio e ad Aviano gli hangar 
dell’aereonautica; così come a Sacile vennero presi di mira depositi militari e negozi, insomma, tutto ciò 
che sarebbe potuto tornare utile al nemico che si preparava a conquistare la città.

6 novembre. Gli imperiali 
erano ormai giunti a San Gio-
vanni del Tempio. A mezzo-
giorno, a Sacile, ai pochi che 
erano rimasti, venne imposto 
il divieto di circolazione; po-
che ore dopo l’aviazione ita-
liana si prodigò in un inces-
sante bombardamento volto 
a frenare l’avanzata tedesca, 
che, una volta cessato, diede 
inizio allo scontro. Don Mo-
relli scriveva: «Con l’oscurità, 
la battaglia cresce: il rombo 
dei cannoni, il fischio delle 
granate, lo strepito delle mi-
tragliatrici, la fucileria, i razzi 
e gli incendi a destra e a sini-
stra incutono tanto spaven-
to.» N.Romanin, A.Miotti, Sa-
cile nell’anno dell’occupazione 
Austro-Germanica (1917-
1918, pp. 59-60 ) 

7 novembre. Ritirata dopo ritirata, barricata su barricata, da parte dell’esercito sacilese, la città, cadde 
nelle mani del nemico.

8 novembre. «Le porte delle case sono state forzate e piene di invasori, tutti germanici, che mangiano e 
bevono a crepapelle» (Ibid., p.68) continua don Morelli e il sacilese Leonardo Brollo riporta: 

«Fuori dalla Torre dei Mori i cadaveri dei bersaglieri vengono calpestati, con noncuranza, dagli imperiali. 
Ma nel frattempo, per giorni, si protrassero i bombardamenti da parte degli aerei italiani nell’intento 

Foto propagandistica nemica: occupate e occupanti “sorpresi” in atteggiamenti scher-
zosi e amichevoli. Non sempre purtroppo i rapporti con le donne erano improntati alla 

galanteria come vuol farci credere la fotografia.

(Collezione privata S.Verardo)
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di ostacolare l’avanzata nemica, colpendo fabbricati, osterie della piazza, la stazione, le strade statali.» 
(Ibid., p.68)

9 novembre. I tedeschi iniziarono a ricostruire i ponti distrutti dai bombardamenti, occuparono l’ospe-
dale: «In città e in campagna i soldati vanno e vengono per le case devastando non solo quelle abban-
donate, ma anche quelle abitate. Fanno strage di polli, maiali, vitelli. Versano i vini e ne inondano le 
cantine. Gavazzano e insultano la povera gente portando via quanto trovano: formaggio, butirro, salsa-
menterie, frutta, biancheria, posate, stoviglie, denaro. Nelle stanze delle case che li ospitano, giacché 
piove sempre, e per riscaldarsi, apparsi i primi rigori del freddo, fanno fuochi enormi.» (Ibid., p.70)

Il comando tedesco si insediò nella Villa Zancanaro, fece occupare le scuole, i teatri locali, le caserme 
e l’ospedale per installarvi i propri servizi logistici. Le abitazioni delle vie centrali vennero destinate ad 
alloggiare le truppe di passaggio o a deposito di salmerie. Ai piani terra, in quelle stesse case che aveva-
no dato conforto e calore ad intere famiglie, ora stazionano sporchi e maleodoranti cavalli, in mezzo al 
loro stesso letame. Inutile dire che la città «Acquistava un clima di spettrale squallore» (Ibid., p.70), al 
terrore si univa la rabbia per l’irrispettosa profanazione delle case, delle famiglie e di tutti quei luoghi, 
pubblici o meno, che fino a qualche mese prima simboleggiavano la vitalità, e l’identità di una città.

Le numerose proteste dei civili, rivolte al comando di piazza austriaco, per le continue rapine, portaro-
no alla pubblicazione di un pubblico avviso che prometteva provvedimenti contro gli autori di razzie e 
violenze; manifesto rivelatosi però del tutto inutile. 

La città ha ormai ceduto la propria anima al nemico tanto che don Morelli scrisse:

«La razzia cresce anche da parte dei civili, 
che dalla campagna e dai paesi vicini vengono con 
sacchi, carriole e carrette a portar via quanto viene 
loro tra mano. In questa non lodevole impresa, duole 
a dirlo, sono aiutati contro le guardie cittadine e di-
fesi dai soldati.» (N.Romanin, A.Miotti, Sacile nell’an-
no dell’occupazione Austro-Germanica (1917-1918), 
p.74)
Da questo punto di vista le ore della notte erano le 
più critiche e a tale scopo i “Polizai”, se richiesto dalle 
famiglie, erano disposti a difendere la casa durante, 
seppur mangiando e bevendo, tutta la notte e com-
portandosi, al mattino, esattamente come avrebbero 
fatto i ladri. La popolazione era inerme e sgomenta 
nel vedere come, oltre alla violenza del furto e della 
devastazione vi fosse un inutile sperpero e spreco di 
beni che gli erano costati fatica e duro lavoro: botti 
piene di vino distrutte, granoturco dato ai cavalli... 
Fu proprio su queste ingiustizie che si basò la propa-
ganda italiana a sostegno degli occupati. Ad accom-
pagnare foto o raffigurazione del campanile distrutto 
del Duomo di San Nicolò privato delle sue campane, 
i manifesti propagandistici, recitavano:

«Il silenzio dei vostri campanili è più atroce di ogni 
grido» (Ibid., p.87) oppure:

«Combattere tu devi, o soldato d’Italia, per ricacciare il barbaro dal suolo benedetto della patria: per 
esser degno di vivere nel mondo senza catene» o più semplicemente:

Foto propagandistica nemica: donne occupate in riva 
al Meschio a Schiavoi in compagnia di qualche militare 

tedesco ripreso sullo sfondo della fotografia.  
(Tratta da: N.Romanin, A.Miotti, Sacile nell’anno 
dell’occupazione Austro-Germanica (1917-1918), 

p. 117)
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«Anca le pignatte i ne porta via quei fioi de cani» (Ibid., p. 89)

Quest’ ultima frase venne scritta su una cartolina illustrata, inviata ad un profugo a Parma da Attilio To-
non, che non a caso, verrà colpito a morte poche settimane dopo. Uno dei primi volantini lanciati sopra 
Sacile con l’inizio della propaganda aerea per le popolazioni dei territori occupati recitava: «Fratelli, 
noi sappiamo quello che soffrite! La patria è con voi col pensiero e col cuore. Voi siete i martiri nuovi, 
gli ultimi, i più grandi della grandezza d’Italia. Tutte le lacrime che versate, tutti i torti che subite sono 
ferro rovente che penetra nelle nostre carni e rinsalda la tempra dei nostri animi fermamente decisi. 
Coraggio fratelli! Sperate! Il momento della vittoria e della liberazione non può essere lontano. Quel 
nemico che voi avete visto avanzare noi l’abbiamo arrestato. Lo ricacceremo. W l’Italia». (Ibid., pp. 99-
100) oppure:

«Fratelli italiani! Sappiamo che il nemico impone a voi brutalmente il giogo del servaggio; sappiamo che 
egli fa scempio delle vostre case, delle vostre donne, che ha rubato il grano dei vostri granai, le bestie 
delle vostre stalle, le campane dalle vostre chiese. Il vostro grido è giunto fino a noi, è penetrato nel no-
stro cuore, ha straziato le nostre anime. Ad esso ha fatto eco il grido nostro di vendetta. Fratelli Italiani! 
Il Piave ci divide, ma un’onda di affetti passa ogni ora, ogni istante al di sopra delle sue acque sacre per 
portarvi la parola di conforto e di fede. Torneremo fratelli a liberarvi. La madre Italia non abbandona i 
suoi figli più cari». (Ibid., p. 100)

A questi, seguirono per “posta aerea italiana”, bollettini che, zona per zona, riportavano notizie delle 
famiglie profughe nelle varie località italiane.

Abbiamo visto quella che era la propaganda italiana, ma si rende necessario parlare anche di quella 
tedesca, iniziarono, infatti ad essere scattate foto di contadini, ma soprattutto di numerose donne della 
campagna friulana al lavoro (probabilmente pubblicate in qualche giornale tedesco) per dimostrare la 
felice e sorprendente cooperazione tra militari e gente del posto. Molto significative sono fotografie 
ritraenti occupate e occupanti “sorpresi” in atteggiamenti scherzosi e amichevoli; ma chiaramente i 
rapporti fra le due parti in questione erano ben diversi.

3. CONEGLIANO 
A cura di G. Saccon

3.1 Prefazione

Dopo la rotta di Caporetto, anche la città di Conegliano venne occupata dall’esercito austro-tedesco.

Dapprima la popolazione cittadina vide arrivare i corpi d’assalto dell’esercito italiano in ritirata, che 
qui si accamparono accanto alla Scuola Enologica G. B. Cerletti. Come viene ricordato nel libro I reparti 
d’assalto (Paolo Giudici, Edizione Alpes, Milano, 1928):

«Siamo partiti stamane, prima di mezzogiorno, da Sacile e siamo giunti qui a Conegliano all’imbrunire. 
In un vasto campo accanto all’istituto di enologia sono accampati i reparti. […] Dopo dieci giorni di 
marce e di battaglie, abbiamo mangiato stasera per la prima volta qualcosa di caldo e di cucinato. (2 
novembre 1917)»

Gli stessi soldati si resero conto di come, prima di quel momento, quei luoghi, quella gente, quelle vite, 
non fossero state toccate dalle battaglie, dalla violenza e dalla brutalità della guerra, ma quella pace 
era destinata a rompersi sotto la minaccia del nemico. La gente fuggiva per trovare rifugio oltre il Piave. 
Alcuni ricordavano la dominazione austriaca, molti avevano combattuto per creare quella neonata Ita-
lia e, ormai anziani, non volevano tornare sotto il giogo austriaco, volevano morire “liberi, da italiani”. 
Nonostante la dilagante paura, la presenza dei soldati rincuorava un po’ le persone. 
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I soldati rassicuravano, per quanto potevano, ma spesso le informazioni date erano errate, a causa della 
mancanza di comunicazioni che aveva caratterizzato tutta la ritirata delle truppe italiane.

«Siamo in un angolo deliziosissimo di Paradiso Terrestre, dove la guerra non ha modificato nulla della 
vita tranquilla, dove gli abitanti sono cortesi e ospitali, le ragazze belle e i generi alimentari a buon mer-
cato. (3 novembre 1917) […]

La guerra ha cominciato a contaminare la vita di questo recesso divino d’Italia. Giungono da Sacile, da 
Conegliano, dai monti famiglie intere di profughi che vanno in esilio, oltre il Piave. […] Capannelli di 
cittadini aspettano nella piazza, commentano i giornali, interrogano ansiosi i soldati, la gente che viene 
di là. La nostra presenza li rassicura un poco, li conforta. “Ci sono qui gli Arditi, -dicono- difenderanno il 
nostro paese, non faranno entrare i tedeschi.” (4 novembre 1917)

Abito […] all’albergo del Leone. Il proprietario è un vecchietto ottantenne […]. Conosce per esperienza 
chi siano i tedeschi, egli che vide soffrire la sua terra sotto il giogo d’Asburgo, e che impugnò le armi da 
giovane contro lo straniero. […] Mi domanda: “Resisteranno i nostri al Tagliamento?” “Senza dubbio, - 
rispondo io – e fra non molto ricacceremo il nemico dal Friuli.” Egli mi guarda fisso negli occhi e dice: 
“Se mi assicura lei ci credo.” […] “Verranno qui i tedeschi?” “Qui? Ma il Tagliamento è lontano.” Ho 
fatto io in buona fede. “E perché la gente fugge?” Non ho saputo che rispondere. Egli mi ha guardato, 
con le pupille luccicanti di lagrime: “Non tradisca un povero vecchio – mi ha detto con un soffio – ho 
ottant’anni e voglio morire da italiano. Se c’è un pericolo me lo dica. Andrò anch’io in esilio, lascerò la 
casa dove nacqui, ma vivrò gli ultimi giorni libero.” […] Più tardi, da un automobilista, ho saputo che i 
tedeschi hanno passato il Tagliamento e non ho avuto il coraggio di portar la terribile notizia al buon 
vecchio ottantenne. (5 novembre 1917)

[…]

Pochi giorni dopo, le armate tedesche e austriache occuparono tutto il territorio al di qua del Piave. (7 
Novembre 1917)»

(Paolo Giudici, I reparti d’assalto in I.Azzalini, G.Visentin, Conegliano un anno di dominazione straniera, 
p. 32-33-34)

Una volta che i corpi d’assalto furono oltre il Piave, la dominazione del coneglianese passò sotto gli 
austriaci e i tedeschi. La gente si trovò improvvisamente nel vivo della guerra. Il nemico smise di essere 
un’entità lontana e sconosciuta. Andava di casa in casa, di chiesa in chiesa, a requisire tutto ciò che po-
teva essere di valore; le campane furono fuse e riutilizzate per fabbricare cannoni. E alcuni sindaci, che 
avrebbero dovuto proteggere la loro gente dalle prepotenze del nemico, aiutavano gli occupanti nelle 
requisizioni, spesso per loro tornaconto.

3.2 Anarchia

Prima dell’entrata in città delle truppe nemiche, a Conegliano infuriava l’anarchia. 
Inizialmente la città fu preda di saccheggi da parte della popolazione delle campagne; contadini e don-
ne che poi vennero emulati anche dalla popolazione cittadina: nessuno tutelava l’ordine pubblico. La 
gente si adoperava a mettere in salvo gli oggetti di valore, generi alimentari, denaro. Come conseguen-
ze delle depredazioni, scoppiarono incendi in alcuni edifici. Nella furia dei saccheggi per le strade giace-
vano abbandonati salumi e formaggi e altri beni, che i passanti si affannavano a raccogliere. 

Gli ultimi profughi lasciavano le loro case, e venivano salutati con ironia dalla gente: “Vanno alla con-
quista di Trieste…”.
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3.3 Amministrazione civile

A Conegliano i sindaci svolsero un lavoro molto accurato, sia dal punto di vista amministrativo e conta-
bile, sia dal punto di vista umano.

Della gestione comunale se ne occupò inizialmente, in qualità di sindaco, Don Sebastiano Dall’Anese (20 
novembre 1917), nominato dal comando austriaco; ma già nel gennaio del 1918 si registravano dissensi 
alla sua amministrazione.

Dal 1 marzo  1918 gli subentrò il signor Eugenio Della Barba. Egli era già stato precedentemente con-
vocato dal Comado il 24 febbraio 1918, data in cui gli si riferiva la sua nomina. Il giorno seguente, chia-
ramente ignaro delle azioni del Comando, Don Dall’Anese rassegnò le dimissioni. Eugenio Della Barba 
scrive:

«Assumo la carica di Sindaco. Nessuno si presta alla consegna dell’ufficio. Non trovo fondi di cassa, né 
veruna traccia della passata azienda.» (I.Azzalini, G.Visentin, Conegliano un anno di dominazione stra-
niera, p.75)

E ancora, riguardo i rapporti tra il Comado e il Municipio:

«I rapporti fra Comando e Municipio sono essenzialmente amministrativi. Il Comune deve provvedere 
alla istruzione, all’agricoltura, alle industrie, alla alimentazione della popolazione, agli istituti di benefi-
cienza, ed all’igiene, sotto le norme e gli ordini del Comando.» (Ibid., p. 76)

Dal giorno in cui iniziò la sua amministrazione alla conclusione dell’occupazione, Della Barba si adoperò 
per aiutare la popolazione coneglianese, come dimostra l’accesa protesta al trasferimento dell’Ospeda-
le Civile e quanto in esso contenuto (compresi i degenti) a Cordignano, nel settembre 1918 (i deportati 
morirono quasi tutti di stenti).

3.4 Rapporti degli occupanti con la popolazione

Come già detto, dell’alimentazione della gente se ne doveva occupare l’amministrazione comunale, 
sotto la direzione del Comando austriaco. Anche in questo campo, il sindaco Dalla Barba si dimostrò 
pronto e attento ai bisogni della cittadinanza, richiedendo spesso razioni di grano al Comando.

Nei giorni immediatamente successivi all’entrata dei tedeschi a Conegliano (11 novembre 1917), infu-
riarono i saccheggi e i disordini. I soldati andavano di casa in casa, inizialmente richiedendo cibo, per poi 
cominciare a requisire generi alimentari di ogni sorta; gli animali venivano portati via e macellati, le bot-
ti nelle cantine venivano stappate e il vino disperso per non lasciarlo in mano agli austriaci. Spaccavano 
e spostavano mobili, per velocizzare la ricerca di cibo, denaro o biancheria nascosta. Vennero appiccati 
numerosi incendi, ad esempio in via Cavour, dove venne bruciato l’albergo Leon d’Oro; persino la chiesa 
di San Rocco non si salvò (venne poi riconvertita a magazzino per i materiali metallici confiscati).

Frequenti erano le risse tra soldati ubriachi, e si registrarono tristi episodi di violenza verso le donne, 
spesso sotto gli occhi degli impotenti mariti.

Molti cittadini fuggirono nelle campagne, per fare ritorno in città il 22 novembre 1917, trovando però 
le loro abitazioni distrutte o utilizzate come stalle.

La situazione cittadina, proprio intorno al 22 novembre, si placò, raggiungendo un nuovo triste equili-
brio. Venne istituito il Comando, che nominò il sindaco, e iniziò la distribuzione della farina.

Il grano requisito dalle autorità austriache veniva inviato nei territori dell’Impero, dove il cibo scarseg-
giava. Eugenio Della Barba scrive: 
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«[…] Il nostro frumento viene spedito in Ungheria […] dall’Ungheria pervengono farine adulterate da 
dispensarsi alle popolazioni […].» (I.Azzalini, G.Visentin, Conegliano un anno di dominazione straniera, 
p. 104)

I prezzi aumentarono: un uovo costava 1,50 lire, pochi grammi di zucchero dalle 25 alle 30 lire, mentre 
i soldati austriaci abbattevano gli alberi da frutta per arrivare più facilmente ai frutti.

Il Comando distribuiva, in cambio di generi alimentari, dei buoni, sui quali apparivano diciture in tede-
sco come: “Buono per due conigli” (quando avrebbero dovuto essere due buoi), “La carta per te, il vino 
per me” e “Pagherà Cadorna”.

«"Comincia a mangiare uno dei tuoi figli”, risponde un comandante ad una infelice donna che insiste 
per avere pane per la numerosa famiglia.» (Ibid., p. 116)

«I soldati tolgono dalle case perfino gli oggetti più insignificanti in ottone, ferro, cancelli, piombo, fili 
metallici, campanelli, chiodi, bottiglie vuote, grondaie usate, rame, ecc.» (Ibid., p. 104)

Si denunciarono guasti alla linea elettrica, del gas e all’ acquedotto.

Fu imposto un coprifuoco: la popolazione doveva rincasare alle 7 di sera e non uscirne prima delle 5 di 
mattina, era inoltre proibito accendere lumi di notte.

È inoltre estremamente interessante notare come nel giugno del 1918 gli austro-ungarici e i tedeschi 
fossero convinti che sarebbero riusciti a sfondare la linea sul Piave e a occupare le altre città venete:

«Il Comandante ci risponde testual-
mente: “Va bene. Noi, entro tre o 
quattro giorni, manderemo da Treviso 
il grano occorrente alla città”.» (E. Del-
la Barba, 14 giugno 1918, tratto da I.
Azzalini, G.Visentin, Conegliano un 
anno di dominazione straniera, p. 95)

«Nel giugno gli austriaci avevano ap-
parecchiato gli autocarri pieni di fal-
cetti per mietere il frumento nelle 
provincie del Veneto e le macchine 
trebbiatrici. Ho veduto per caso scritti 
i nomi degli ufficiali, capitani, gene-
rali che avrebbero preso il comando 
di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza 
[…].» (Don Pietro Michieli, Parroco di 
Godega; tratto da nota a piè di pagina 
in I.Azzalini, G.Visentin, Conegliano un 
anno di dominazione straniera,  p. 75)

3.5 Ruolo dei parroci e delle suore

I parroci ebbero anche qui un importante ruolo, come dimostra il fatto che, per i primi mesi della domi-
nazione, il Comando avesse scelto Don Dall’Anese come sindaco.

A Conegliano non c’erano solo i parroci, come autorità ecclesiastica, ma anche le Suore di Maria Ausi-
liatrice, le suore “di Don Bosco”, che gestivano il Collegio Immacolata.

Requisizione delle campane (con le quali si spogliano le comunità di un 
simbolo secolare) 

(Collezione privata S. Verardo)
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Queste ebbero un ruolo minore: vennero fatte evacuare il 4 novembre 1917:

«"Siete ancora qui? Andate, andate al più presto! Fra tre quarti d’ora saranno pronti due vagoni per 
voi. Salvate voi e il vostro Crocifisso!” […] Ciascuna prende il suo pacchettino di poca roba e, allo stesso 
portone, s’incontrano le suore che escono e i cavalli di guerra che entrano. […] Più tardi, […] gli stra-
nieri occuparono il Collegio e ne fecero un posto di Comando. La Cappellina a pianterreno fu deposito, 
magazzino, stalla. Un eroico cappellano militare, Padre Juris […] salì sull’altare e si prese sulle braccia la 
bella Immacolata per salvarla dalla profanazione.» (I.Azzalini, G.Visentin, Conegliano un anno di domi-
nazione straniera, p. 133)

E proprio Padre Juris, rimasto a Conegliano accanto ai suoi feriti, testimoniò lo scempio che l’occupante 
fece dei luoghi sacri della città, e si adopererò a salvare quanto più possibile. 

4. VITTORIO VENETO 
A cura di L. Pagos

4.1 Amministrazione civile

4.1.1 Prima dell’invasione

Nei giorni precedenti all’imminente arrivo dei tedeschi il panico stava già diffondendosi, gran parte 
delle persone più abbienti erano fuggite, lasciando la cittadinanza senza direttive. I militari in ritirata 
distruggono quanto non può essere trasportato, a Vittorio Veneto viene distrutta la polveriera e ciò, 
come riporta Mons. E. Di Ceva, aumenta il panico della collettività «Si fa saltare la polveriera!” Ecco il 
grido che si spande ed accresce, se possibile, il terrore in Città». (I.Azzalini, Vittorio Occupata-Novembre 
1917-Ottobre 1918, p. 31) Questa era la situazione di Vittorio Veneto prima dell’arrivo dei tedeschi; i 
cittadini erano abbandonati e derubati da sciacalli che sfruttavano il momento di stravolgimento per 
prendere tutto ciò che potevano trasportare.

La popolazione non fu avvertita, anche per il fatto che il proclama che avrebbe sancito l’evacuazione 
della città non fu emanato, ma venne trovato solo nel 1918: ciò avvenne anche per la mancanza di 
macchinari per la stampa.

In questo clima di caos, i parroci delle zone di Vittorio Veneto dovettero gestire l’emergenza da soli, 
supportati comunque dal vescovo che era ormai il “governatore” della zona, infatti tutti i parroci si rivol-
gevano a lui, mons. Eugenio Beccegato, affinché prendesse il controllo della situazione riportando alla 
calma la cittadinanza, appellandosi ad essa come nel caso descritto da Don E. Ceva:

«Il Vescovo […] legge un manifesto per la cittadinanza, invitando alla pace, a non saccheggiare e annun-
ziante distribuzione gratuita grano, legna, patate dal Comune» (Ibidem., pag.32).

4.1.2 Gestione amministrativa austro-tedesca

L’8 novembre 1917 per le zone di Vittorio Veneto inizia un periodo di grande sofferenza, infatti è il gior-
no dell’arrivo degli austro-tedeschi; gli ultimi militari italiani oppongono resistenza, ma infine vengono 
sconfitti e sono costretti alla ritirata. Subito i “Germanici”, come vengono spesso nominati, prendono 
il controllo della situazione istituendo i “comandi di tappa”, amministrati da un ufficiale dell’esercito 
invasore. Gli occupanti non toccarono l’amministrazione civile presente prima dell’invasione, anzi eles-
sero loro il sindaco di Vittorio Veneto, l’ing. Trojer il quale aveva ruolo di tramite tra la cittadinanza e 
l’esercito, anche se il suo ruolo era secondario. I comandi delle varie zone avevano facoltà di ordinare 
perquisizioni e requisizioni, o emanando i cosiddetti “Befehl” (i quali spesso erano in contraddizione 
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in base al fatto che fossero presenti comandi austriaci o tedeschi), ordinanze che potevano richiedere 
svariati obblighi, oppure erano delle leggi emanate contro gli sciacalli, o contro ogni altro oppositore 
dell’esercito austro-tedesco, ma da quanto riporta Don E. Di Ceva spesse volte erano gli austriaci i col-
pevoli di queste gesta. Le ordinanze contro gli sciacalli, tuttavia, erano scritte solamente in italiano, e 
ciò agli occhi dei parroci appariva come una beffa, poiché richiedevano da sempre l’intervento della 
gendarmeria per arginare il fenomeno, ma i comandanti, salvo in alcuni casi, non erano disposti ad 
aiutare la popolazione.

Sul piano del sostentamento della popolazione, gli austro-tedeschi non si impegnarono molto e stava 
ai parroci come Don Apollonio Piazza aiutare la popolazione in difficoltà tramite l’istituzione di spacci 
alimentari come quello di Santa Giustina; infatti gli austro-tedeschi non solo fornivano basse quantità di 
cibo e requisivano i generi alimentari, ma razionavano anche il cibo della popolazione. Proprio a causa 
di ciò i parroci richiedevano presso al comando la possibilità di ottenere dall’esercito invasore il cibo 
necessario e vi riuscivano, come annota Don Apollonio Piazza:

«Con una lettera di raccomandazione del comandante Baxa, la presentai all’intendenza della 6° armata. 
Dopo 10 giorni ebbi la grandissima concessione di 70 chilogrammi di pane alla settimana.» (I.Azzalini, 
Vittorio Occupata-Novembre 1917-Ottobre 1918, p.242)

Gli austro-tedeschi inoltre richiesero che tutte le persone in grado di lavorare tornassero al lavoro nei 
campi, o lavorassero per l’esercito, pena la fucilazione, inoltre requisirono tutte le produzioni bacolo-
giche; nonostante ciò, vollero riaprire le scuole, adoperandosi anche nella fornitura di banchi e infissi.

Dalle testimonianze si può capire quanto l’esercito invasore non si curasse della popolazione civile, 
ciò forse è anche dovuto alla profonda crisi che attraversava l’Austria-Ungheria in quel periodo; ma fra 
tutte queste disgrazie c’erano anche uomini corretti, come il comandante di tappa triestino Carlo Baxa, 
il quale capì il profondo disagio nella popolazione e si adoperò per aiutare quella gente, che fondamen-
talmente era sua compatriota.

4.2 Rapporti degli occupanti con la popolazione

Il rapporto che gli invasori ebbero con la popolazione fu pessimo, gli italiani odiavano questa gente defi-
nita barbara, rozza e incivile, che saccheggiava, rubava, stuprava, uccideva e compiva atti osceni. L’unico 
modo per la cittadinanza di sottrarsi al saccheggio era avere la fortuna di ospitare un ufficiale nemico o 
di trovarsi nei pressi di stazioni della gendarmeria. 

Durante la loro permanenza si hanno svariate testimonianze di violenze e omicidi, anche a danno di 

Civili al lavoro per conto del nemico.
(Collezione privata S. Verardo)
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bambini e anziani, o semplicemente di persone che si opponevano a loro, come accadde ad una donna 
di Vittorio Veneto che si oppose al furto dei maiali e per questo le spararono. Questa violenza scellerata 
ha creato forte risentimento nei cittadini che in varie occasioni hanno ucciso soldati nemici, mentre si 
accingevano a brutali azioni; in questi casi, dopo il fatto, l’omicida era protetto dai cittadini e veniva ben 
nascosto.

4.3 Ruolo dei parroci

Il ruolo dei parroci fu fondamentale, poiché questi costituivano un’autorità alla pari del sindaco e po-
tevano avanzare richieste al comando, inoltre erano molto legati alla comunità e garantivano un forte 
aiuto a questa, infatti i parroci potevano richiedere cibo e si incaricavano di trasportarlo in paese. Que-
sti inoltre erano fra i primi a collaborare con l’esercito italiano nascondendo spie, prigionieri in fuga, 
oppure inviando informazioni sensibili alle truppe oltre il Piave tramite l’utilizzo di piccioni viaggiatori 
appositamente lanciati dall’esercito italiano.
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IV.
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Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 parte della classe 5^A economico sociale (G. A. Pujati) si è 
recata presso l’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto. L’obiettivo è stato quello di condurre un lavoro di 
ricerca e di analisi sui dati raccolti dai parroci delle diverse parrocchie, sulla base di un’indagine capilla-
re svolta in tutta la diocesi, nel 1917, anno particolarmente significativo della Prima Guerra Mondiale.
In questo tragico anno, fu, infatti, fondamentale la presenza dei parroci che assunsero volontariamente 
o furono obbligati a gestire diversi comuni, che, dopo la disfatta di Caporetto, erano stati abbandonati 
dalla maggior parte degli amministratori regolarmente eletti.
In molti casi i parroci venivano nominati sindaci dalle autorità occupanti, le quali contavano sulla fidu-
cia riposta dalla popolazione rurale nei confronti del loro “pievan”, e sulla centralità da questi assunta 
all’interno di comunità ancora prevalentemente rurali.
Per una descrizione più dettagliata di quali furono i rapporti, spesso complessi, fra comunità locali, 
autorità occupanti e parroci, si rimanda al lavoro svolto al presente capitolo Occupazione e alla biblio-
grafia di riferimento.
Numerose parrocchie hanno conservato libri, diari, lettere, comunicazioni e varie documentazioni re-
lative alla condotta ed alla vita del clero, ai rapporti con le autorità civili e militari, giornali, oltre che 
manifesti o corrispondenze con e di soldati del paese o della parrocchia di appartenenza.
Da queste testimonianze emerge quanto vitale e capillare fosse l’azione del clero e delle comunità 
parrocchiali e quale fu l'impegno e la dedizione di quanti non furono direttamente impegnati nelle 
operazioni militari.
Dall’analisi dei dati è possibile avere dunque uno spaccato della vita delle parrocchie durante la guerra, 
ma possiamo ricavare anche altri dati preziosi, ad esempio ricostruire l’andamento anagrafico delle 
comunità locali durante questo periodo.
In tale contesto, abbiamo in un primo momento analizzato dati e informazioni ricavate dall’indagine 
effettuata nel 1917 e successivamente selezionato le voci per noi più significative, illustrando quantita-
tivamente la situazione locale emersa nell’anno di riferimento.
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Dati raccolti dal prospetto statistico dell’operato del clero e del laicato cattolico in Italia durante la guer-
ra.
I dati relativi alla popolazione e agli ammessi alla comunione sono stati tratti dal “Fondo Archivio mi-
sto”, serie Parrocchie, Relazione di visita pastorale 1907-1908-1909-1912 buste e date in colonna B.

I comuni presi in esame appartengono alla diocesi di Vittorio Veneto.

Nelle colonne S e T, relative alle somme raccolte e spese, la presenza nello stesso comune di più righe 
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di inserimento indica che nell’archivio c’erano più dati di raccolta.

Nelle righe 12 13 14 Conegliano appare suddiviso nelle tre voci Conegliano Duomo, Conegliano S. Mar-
tino e Conegliano S. Rocco come da Fondo Archivio misto.

I dati scritti in nero sono dati raccolti, i dati in rosso o in blu sono di elaborazione. In questa tabella sono 
stati caricati solo i comuni che avevano il prospetto statistico con almeno due valori compilati e la Rela-
zione di visita pastorale compilata. 

Sono quindi stati scartati i comuni di: Albina, Campo Molino, Ceggia, Collalbrigo, Colle Umberto, Fran-
cenigo, Fratta di Sacile, Fregona, Gaiarine, Mel, Motta di Livenza, Osigo, Portobuffolè, S. Cassiano del 
Meschio, S. Cassiano del Livenza, S. Fior di Sopra, S. Martino di Colle, Tarzo.
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Tenendo conto che la popolazione veneta dell’epoca   era tutta cattolica praticante, si suppone che, a 
parte poche casistiche, la totalità venga ammessa alla comunione all’età di circa 8 anni. La differenza tra 
popolazione totale e ammessi alla comunione sarà quindi relativa ai bambini di età inferiore.

Dall’elaborazione dei dati, Pianzano con il 75% di bambini dista da una percentuale media di 38,91 pun-
ti. Si dovrebbe ricercare quali sono i motivi di questa marcata discrepanza (ipotesi: asilo, orfanatrofio…). 
I dati elaborati mostrano che ai primi del Novecento la percentuale media di bambini al di sotto degli 
8 anni era del 36%: un dato decisamente diverso da quello odierno su scala nazionale in cui l’ultimo 
rilevamento Istat 2017 mostra che i ragazzi di età inferiore ai 15 anni sono al 13%.

In questo grafico sono stati caricati solo i dati dei comuni che avevano il prospetto statistico con almeno 
due valori compilati e la Relazione di visita pastorale compilata. Sono quindi stati scartati i comuni di: 
Albina, Campo Molino, Ceggia, Collalbrigo, Colle Umberto, Francenigo, Fratta di Sacile, Fregona, Gaiari-
ne, Mel, Motta di Livenza, Osigo, Portobuffolè, S. Cassiano del Meschio, S. Cassiano del Livenza, S. Fior 
di Sopra, S. Martino di Colle, Tarzo.
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In questa tabella sono stati selezionati solo i comuni con la voce somme raccolte e somme spese com-
pilata. Sono quindi stati scartati i comuni di Albina, Brugnera, Campomolino, Cappella Maggiore, Ceg-
gia, Codognè, Collalbrigo, Colle Umberto, Conegliano, Fontanelle, Francenigo, Fratta di Sacile, Gaiarine, 
Gorgo Monticano, Mel, Montaner, Motta di Livenza, Orsago, Osigo, S. Antonio di Tortal, S. Cassiano del 
Meschio, S. Cassiano del Livenza, S. Martino di Colle, S. Vendemmiano, Scomigo, Stevenà, Tarzo, Tempio 
di Ormelle, Villa di Villa (di Mel).

Dai grafici si può notare come la società civile si fosse mobilitata nella raccolta di fondi a favore diretto 
dei soldati al fronte, e con le rimanenze a favore delle famiglie di questi ultimi.
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Le percentuali sono calcolate sul totale morti.

Nella tabella precedente sono stati inseriti i comuni della diocesi su cui è stato possibile raccogliere i 
dati relativi ai caduti. Sono quindi stati scartati i comuni di: Albina, Campo molino, Conegliano, France-
nigo, Fratta di Sacile, Gaiarine.
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Come mostra il diagramma a torta le 4 cause distinte di morte in guerra erano egualmente equiproba-
bili.
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Le percentuali sono calcolate sul totale dei soldati.



312

Nella precedente tabella sono stati caricati solo i comuni che avevano la colonna soldati a.) compilata. 

Sono quindi stati scartati i comuni di: Albina, Bibano, Brugnera, Campomolino, Cappella Maggiore, Ceg-
gia, Colle Umberto, Conegliano, Fontanelle, Francenigo, Fratta di Sacile, Fregona, Gaiarine, Motta di 
Livenza, Orsago, Osigo, Pieve di Soligo, Portobuffolè, Rua di Feletto, S. Antonio Tortal, S. Cassiano del 
Livenza, Stevenà, Tempio di Ormelle.

La percentuale di 1,58% di premiati con medaglia, encomio, promozione, decorati di specialissimo pre-
mio, non può essere confrontata con nessun altro dato perché non sappiamo se si riferisca a medaglie 
date postume o medaglie di merito date a sopravvissuti. 
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V.

UNO SGUARDO SULLA GRANDE GUERRA
ATTRAVERSO I GIORNALI LOCALI, LA DIARISTICA E LA MEMORIA

Classi coinvolte
IVB Scientifico

I proff. Elena Bergamo e Mauro Sandre
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INTRODUZIONE
A cura di E. Sist

Con il termine irredentismo si intende l’aspirazione di una nazione a completare la propria unità territo-
riale, acquisendo terre soggette al dominio straniero sulla base di un’identità etnica o di un precedente 
legame storico, da un lato per il desiderio del popolo, che vuole appartenere allo Stato al quale si sente 
affine, dall’altro per volere dello Stato stesso. Mentre questa aspirazione non era propria di altre realtà 
europee quali Francia, Inghilterra o Germania, l’Italia si vedeva immersa in un contesto politico-territo-
riale complesso, in quanto assoggettata, nel territorio nord-orientale, dal «nefando governo austriaco» 
(Caterino Nazari, Diario). Può essere questa una delle possibili cause che ha spinto gli italiani a parteci-
pare alla Prima Guerra Mondiale e portato alla vittoria?         
La risposta è senza dubbio affermativa. L’irredentismo italiano nacque infatti nel XIX secolo come movi-
mento politico anti-austriaco al fine di completare il disegno risorgimentale di unificazione territoriale, 
quindi per rivendicare il possesso di Trentino e Friuli Venezia Giulia, rimaste sotto l’amministrazione au-
striaca dopo la Terza Guerra di Indipendenza del 1866. A partire da quella data le due regioni rimasero 
sotto il controllo dell’Impero austro-ungarico, così come la popolazione in esse residente, che veniva 
assoggettata e resa partecipe ai più duri soprusi, che raggiunsero il loro picco durante la Prima Guerra 
Mondiale. Esempio tangibile di queste azioni lo si può riscontrare nelle dichiarazioni rilasciate da Elisa 
Seppenhofer de Mulitish di Palmemberg, madre di due figli sudditi dell’Impero ma arruolatisi volontari 
nel 1915 con l’esercito italiano, che afferma come «il dottor Ender, burbero, cattivo, che sapendomi di 
nazionalità italiana mi sputò quasi in faccia» e «mi fu dato un po’ di minestra, una porzione di verdura 
tutto immangiabile» (Elisa Seppenhofer de Mulitish di Palmemberg, Diario). Oltre a ciò gli austriaci si 
facevano anche portatori di ostilità nei confronti delle città sottoposte allo scontro, come Gorizia, che fu 
«ridotta ad un cumulo di rovine» e «presa dai nemici!» (Elisa Seppenhofer, Diario), o come Trieste, nella 
quale gli austriaci «si prendono anche gli ostaggi» (Aldo Polcri, Lettere). Pessime notizie, dunque, per gli 
italiani, che sembravano destinati al tracollo, ma fu proprio in questo momento di sconforto che riprese 
la propaganda del movimento indipendentista, sostenuta non solo dalla parte destra nazionalista, che 
finì con l’essere prevalente, ma anche da personaggi di grande carisma come Gabriele D’Annunzio, che 
in una sua lettera scrive: «Coraggio fratelli! Coraggio  e costanza! Per liberarvi più presto, combattiamo 
senza respiro e grande è il valore dei nostri. Ve lo giuro, fratelli, la nostra vittoria è certa: la bandiera 
d’Italia sarà piantata sul colle di San Giusto! Coraggio e costanza! La fine del martirio è prossima. L’alba 
della vostra allegrezza è imminente. Dall’alto di queste ali italiane, a voi getto per pegno questo messag-
gio e il mio cuore!» (questa lettera di Gabriele D’Annunzio, scritta il 7 agosto 1915, è stata tratta da La 
lettera di Gabriele D’Annunzio, Dorotea Condotti). Nel fronte inizia quindi una nuova guerra, portatrice 
di valori  quali «speranza e certezza» (da: La lettera di Gabriele D’Annunzio, Dorotea Condotti) e di uo-
mini desiderosi di «calcare [per] primi il suolo redento» (Aldo Polcri, Lettere) o rattristati e «con grande 
dolore per non poter accorrere in aiuto» (Giovanni Presti, Epistolario); tale guerra portava a «trepida-
zioni, ansie, palpiti per l’incertezza [che] soffocano, uccidono più di mille pallottole» (Giovanni Presti, 
Epistolario). Questi ideali rappresentano appieno la volontà degli irredentisti italiani, che condivisero la 
richiesta di una definizione dei confini anche in base all’eredità storica. Questa forte consapevolezza di 
identità nazionale portò a scontri feroci che, nonostante le sconfitte - quali la disfatta di Caporetto, nella 
quale «molti oscuri eroi caddero gloriosamente, altri versarono il loro sangue dalle ferite riportate, gli 
uni riposano il sonno eterno in umili cimiteri dove i camerati loro pietosamente li avevano seppelliti, 
altri con membra dilaniate venivano mandati a ristabilirsi negli ospedali militari nell’interno dell’ Italia 
dove la pietà femminile con affetto confortava e curava i gloriosi pazienti»   (da: In viaggio verso la ca-
tastrofe, Mario Costa) – furono poi visti terminare con «un avvenire di gloria per la cara patria ed una 
vittoria completa per le nostre armi» (Caterino Nazari, Diario).    
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RIFERIMENTI

Tenente Caterino Nazari, Diario,
Elisa Seppenhofer de Mulitish di Palmemberg, Diario
Aldo Polcri, Lettere
Dorotea Candotti, Memorie
Giovanni Presti, Epistolario
Riccardo Costa, Taccuino di prigionia
In:
http://racconta.gelocal.it/la-grande-guerra/index.php (visitato il 16/03/2018)
(Il sito è dedicato a La Grande Guerra 1914-1918 ed è curato da L’Espresso e Gedi Gruppo Editoriale, 
in collaborazione con L’Archivio Diaristico Nazionale)

1. LE PRIME FASI DELLA GUERRA

1.1 L’inizio della guerra ricostruito attraverso la stampa dell’epoca
A cura di M. Perez

Il Giornale di Udine del 29 giugno 1914 apre con un nome: Arciduca Francesco Ferdinando. Il suo assas-
sinio avvenuto domenica 28 giugno non ha tardato a fare notizia occupando la prima pagina; i racconti 
sono tanti, le versioni di altri giornali, come ad esempio quella del settimanale “La Nostra Bandiera”, 
non si discostano molto dal quotidiano che prenderemo qui in esame come fonte principale dei fatti. 
Analizziamo quindi gli avvenimenti che portarono all’inizio del primo conflitto mondiale ricorrendo 
alla stampa e prendendo come fonti principali le edizioni del 1914 del “Giornale di Udine”. Da alcuni di 
questi articoli si possono trarre molte informazioni, dalla storia dell’arciduca e della sua famiglia, alle 
modalità del suo assassinio, fino addirittura alla descrizione di come fu costruita la bomba del primo 
attentato. Infatti il giornale riporta le notizie di un primo tentativo fallito di fare esplodere un ordigno 
artigianale, nell’automobile dell’arciduca, che ferì invece, sei persone tra la folla e due che seguivano la 
coppia arciducale. L’autore di questo primo attentato fu subito identificato come «un tipografo nativo 
di Trebinje certo Cabrinovic»; un secondo articolo continua: «il ricevimento al municipio dell’arciduca e 
della duchessa si svolsero secondo il programma dopo il primo attentato fallito. […] L’arciduca e la du-
chessa erano alquanto commossi, ma di ottimo umore e continuarono il percorso per recarsi a visitare 
il museo. Fu in tale momento che avvenne l’attentato». L’attentatore, Gavilo Princip, diciannovenne, 
serbo «tirò rapidamente due colpi» mediante una browning, ferendo mortalmente l’arciduca alla gola e 
la duchessa all’addome. Avvenimento studiato e premeditato dagli attentatori per motivi nazionalistici, 
che «avrà èco profonda e lontana in Europa e in tutto il mondo civile». L’accentuata descrizione del lut-
to, da parte della stampa, entra in contrasto con le versioni di altre fonti, che attestano una reazione più 
contenuta, ad esempio lo storico Zbyněk Zeman (Praga 1928 _ 2011) scrisse che a Vienna «l’evento non 
destò quasi impressione. La domenica e il lunedì la popolazione ascoltò musica e bevve vino [...] come 
se nulla fosse accaduto». Lo stesso pomeriggio del 28 giugno lo scrittore Stefan Zweig (1881 – 1942) an-
notò che la folla accalcatasi attorno ad un palco sopra il quale venne data la notizia dell’assassinio, reagì 
senza sconcerto o sgomento alla notizia, e questo perché «l’erede al trono non era per niente amato» 
e la morte di lui e sua moglie non suscitò alcuna emozione particolare. 
Nei giorni successivi le notizie riguardanti nuovi sviluppi vennero messi in secondo piano, soprattutto 
in Francia dove un clamoroso scandalo interno primeggiò nei primi titoli giornalistici. Nella testata del 
Giornale di Udine del 25 luglio l’attenzione ritorna ad essere focalizzata su quello che diverrà la causa 
del conflitto entro pochi giorni. Il Governo Austro-Ungarico accusa la Serbia di non rispettare i prov-
vedimenti presi nell’accordo del 31 marzo 1909 per cui accetta il controllo dell’Austria sulla Bosnia ed 
Erzegovina, infatti afferma nella nota al governo del 23 luglio, riportata dall’articolo, che «i dolorosi av-
venimenti del 28 giugno hanno dimostrato l’esistenza in Serbia di un movimento sovversivo il cui scopo 
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è di distaccare dalla monarchia austroungarica certe parti dei suoi territori»  questo «è giunto a mani-
festarsi oltre il territorio del regno con atti di terrorismo con una serie di attentati e con uccisioni». Il 
governo accusa la Serbia di aver tollerato, se non sostenuto, l’attività criminosa, inducendo «la popola-
zione serba all’odio verso la monarchia e al disprezzo per le sue istituzioni». Il governo austro-ungarico 
impose quindi alla Serbia di pubblicare una dichiarazione ufficiale che condanni «la propaganda diretta 
contro la monarchia austroungarica criminosa e terrorista.  La Stampa intera esprime la speranza che 
la Serbia accettando prontamente le richieste dell’Austria-Ungheria dissiperà ogni sospetto di far causa 
comune con gli assassini e che sarà abbastanza ragionevole per scegliere non la guerra, ma la pace». La 
richiesta viene interpretata dai giornali come il desiderio da parte del Governo di Vienna di vivere «collo 
Stato vicino in pace e buoni rapporti» ma ciò non toglie che questa sia un’azione in grado di suscitare 
disagio per entrambi i popoli. 
Nella pubblicazione del 28 luglio si ha la prima notizia di una risposta da parte della Serbia, in cui dichia-
ra di accettare gran parte delle condizioni richieste riportate nella nota del governo Austro-Ungarico, 
con alcune restrizioni. Ma come riporta l’intestazione del successivo articolo, gli impegni vennero consi-
derati insufficienti, infatti «il governo austriaco si è limitato a dire: è insufficiente. E basta». Un comuni-
cato ufficioso tenta di dimostrarne l’insufficienza, «La risposta è intonata ad un tale senso di mancanza 
di sincerità che lascia chiaramente intravedere che il governo serbo non ha seria intenzione di porre un 
freno alla colpevole tolleranza, grazie alla quale è riuscito pienamente ai mestatori antiaustriaci di fare 
quanto hanno fatto», questa però è ritenuta dalla stampa stessa poco efficacie. Si fa inoltre menzione di 
un governo serbo consapevole della reazione di Vienna, avendo ordinato la mobilitazione dell’esercito 
parecchie ore prima di una risposta. Iniziano così le prime tensioni con gli altri stati e il primo tenta-
tivo di mediazione da parte dell’Inghilterra, questa afferma: «fintantoché il conflitto riguardasse solo 
l’Austria e la Serbia, l’Inghilterra non potrebbe intervenire a nessun titolo, ma se le relazioni fra le altre 
potenze divenissero più tese a causa di ciò, sarebbe allora in gioco la pace europea».
Ed infine si giunse, il 29 luglio 1914, ad intestare tutti i giornali d’Europa, e non solo, con l’annuncio uffi-
ciale di una dichiarazione di guerra. Questa non fu poi così inaspettata, tutte le potenze continuarono ad 
adoperarsi per una mediazione, mentre non si smette di sperare di poter evitare la guerra, continuando 
comunque a preparare le difese. L’Austria annuncia ufficialmente: «Il governo reale di Serbia non aven-
do risposto in modo soddisfacente alla nota rimessa dal ministro dei Austria-Ungheria a Belgrado alla 
data del 23 luglio 1914, il governo imperiale e reale si trova nella necessità di provvedere esso stesso 
alla tutela dei suoi diritti e interessi e di ricorrere a tale scopo alla forza delle armi. L’Austria-Ungheria 
si considera dunque in questo momento in stato di guerra colla Serbia». La dichiarazione non portò 
tuttavia a pensare che la crisi si potesse estendere in tutta Europa. Già all’epoca si erano intese le vere 
motivazioni di questa guerra: «La guerra che essa ha voluto per i suoi scopi politici». Questa suscitò un 
iniziale entusiasmo, come del resto tutte le guerre, e come tutte verrà infine riconsiderata.
L’utilizzo di questi articoli, per comprendere i fatti storici, si può considerare molto soddisfacente per il 
modo esaustivo in cui analizzano le notizie, nonostante ciò queste devono essere viste non come certa-
mente veritiere (di questo tempo si sa bene che i fatti giornalistici non lo sono sempre), ma di certo di 
grande importanza storica poiché fonte diretta.

RIFERIMENTI

https://it.wikipedia.org/wiki/Attentato_di_Sarajevo#Le_immediate_reazioni_all’attentato   
(visitato il 15/03/2018)
http://periodicifriulani.sbhu.it/easyne2/LYT.aspx?CODE=PERF&IDLYT=709&ST=SQL&SQL=ID_Docu-
mento=65124 (visitato il 15/03/2018)
“La Nostra Bandiera”, edizione n° 27, 5 luglio 1914;
“Giornale Di Udine” edizione n° 178, lunedì 29 giugno 1914;
“Giornale Di Udine” edizione n°204, sabato 25 luglio 1914;
“Giornale Di Udine” edizione n°207, martedì 28 luglio 1914;
“Giornale Di Udine” edizione n°208, mercoledì 29 luglio 1914.
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In http://periodicifriulani.sbhu.it (visitato il 15/03/2018)

1.2 L’inizio della guerra
A cura di V. Traina

Il 4 agosto 1914 l’Europa è in guerra. In questa data  un’altra  grande potenza entra a fianco di Francia 
e Russia contro la Triplice Alleanza: l’Inghilterra.
In questo periodo i giornali friulani riportano numerose notizie riguardanti questa nuova situazione: 
articoli sulla reazione di tutti i Paesi europei sono all’ordine del giorno. In particolare, l’entrata 
dell’Inghilterra, che in questo periodo era vista come la principale fautrice di una mediazione, è dovuta 
al superamento, da parte delle truppe tedesche, durante la notte del 3 agosto, della frontiera polacco-
russa e dell’occupazione di tre città, ed ora si prestano ad attaccare anche il Belgio dopo aver lanciato un 
ultimatum: «Ultimatum al Belgio. La Germania ha diretto al Belgio un ultimatum chiedendo il permesso 
di poter passare per il paese. Il Belgio si rifiuta e riafferma la sua neutralità nella guerra. Le truppe 
tedesche stanno invadendo il Belgio» (“La Patria del Friuli”, 04-08-1914).
Questa decisione tedesca viola la neutralità del Belgio che era stata affermata nel trattato di Londra 
del 1867 (il Granducato di Lussemburgo si era proclamato perpetuamente neutrale) e non viene 
vista positivamente dall’Inghilterra. Il Paese dapprima invia a sua volta un ultimatum alla Germania 
chiedendo il rispetto del trattato, ma al rifiuto tedesco risponde appoggiando il Belgio. Sul giornale 
le notizie arrivano da Londra al Lussemburgo: «Il consiglio dell’Ammiragliato inglese ha ordinato la 
mobilitazione generale della flotta britannica. Tutte le notizie di oggi fanno supporre che l’Inghilterra 
entrerà in guerra schierandosi con la Francia e la Russia» (“La Patria del Friuli, 04-08-1914). Alle 23.05, 
trascorsi i termini dell’ultimatum, un emissario del Foreign Office consegna all’ambasciatore tedesco 
presso Londra la dichiarazione di guerra alla Germania.             
A seguito di ciò Canada e Nuova Zelanda decidono di dare il loro appoggio alla madre patria. Il governo 
inglese annuncia quindi una serie di provvedimenti, tra cui la proibizione del passaggio di qualunque 
nave nello stretto di Gibilterra e la richiesta da parte del Governo al Parlamento di un credito di difesa di 
50milioni di sterline. Alla mezzanotte del 4 agosto la situazione bellica europea era la seguente: Impero 
Austro-Ungarico contro la Serbia; Impero tedesco contro Francia, Gran Bretagna e Russia; Impero Russo 
contro Germania e Austria-Ungheria; Impero britannico e francese contro la Germania. In seguito alla 
mobilitazione inglese anche la Svezia e la Turchia prestano a mobilitarsi.
All’inizio non disponeva di un’armata consistente, tuttavia riuscì in breve tempo ad allestire un’armata 
che impedì ai tedeschi di realizzare (con poche vittorie) il piano Schlieffen, un piano strategico concepito 
nel 1905 in previsione di una guerra su due fronti: ad est contro la Russia e ad ovest contro la Francia e 
la Gran Bretagna. Lo scontro tra queste due grandi potenze degenerò, infine, in un’interminabile guerra 
di trincea, addirittura sul mare nonostante la superiorità britannica, l’uso spregiudicato e spavaldo dei 
sottomarini da parte dei tedeschi, esteso ad oltranza anche contro mercantili, avvenimento che per 
giunta provocò l’intervento degli Stati Uniti nel 1917 e che inoltre causò notevoli intralci sulle rotte 
commerciali.  Conclusa la guerra nel 1918 vennero stipulati i trattati di Versailles l’anno seguente che 
scandiscono ancora una volta il successo delle finalità imperialistiche di Francia ed Inghilterra. Tuttavia 
bisogna sottolineare che già da questo primo dopoguerra appare chiaro che gli Stati Uniti, che già 
economicamente sono la prima potenza mondiale, si avviano a diventarlo anche sul piano militare e 
politico.

RIFERIMENTI

“La Patria del Friuli”, 4 agosto 1914, in: http://periodicifriulani.sbhu.it (visitato il 3/12/2017)
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1.3 Il Belgio invaso dai tedeschi, la Gran Bretagna entra in guerra
A cura di M. Mometti

I giornali friulani riportavano le notizie riguardanti gli eventi bellici che coinvolgevano le altre nazioni, 
quando l’Italia era ancora neutrale. È interessante notare come, nei primi giorni della guerra, tali notizie 
non apparissero nella prima pagina, ma trovassero collocazione in seconda pagina, dopo le notizie ri-
guardanti la cronaca locale. Inoltre, nel trattare il tema della guerra appena iniziata, viene messa molto 
in rilievo la neutralità italiana, che compare in posizione più evidente, rispetto a notizie come quella 
dell’ultimatum al Belgio da parte della Germania.
Nel 1907, la Gran Bretagna si alleò con Russia e Francia per formare la Triplice Intesa.
Il vantaggio di queste alleanze era rappresentato dal fatto di conferire alle grandi potenze un senso di 
sicurezza. Lo svantaggio consisteva nel fatto che una disputa locale di poca importanza avrebbe potuto 
trascinare gli altri e trasformarsi in una grande guerra.
Il 31 luglio 1914, l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia e a questo punto le alleanze entrarono in 
gioco. La Russia mobilitò il suo esercito pronto ad aiutare i serbi contro l’Austria-Ungheria. Tutti sapeva-
no che se la Russia avesse attaccato l’Austria-Ungheria, allora il sistema di alleanze avrebbe comportato 
che anche Germania e Francia sarebbero state coinvolte nella guerra.
La creazione dei sistemi di alleanze non comportava di certo che dovesse avvenire una guerra europea, 
e infatti alcuni dicono che tutto ciò si sarebbe potuto evitare, specialmente se la Gran Bretagna avesse 
costretto la Germania a non sostenere l’Austria-Ungheria.
L’esercito tedesco si preparò ad attaccare la Francia attraverso il Belgio, proprio come aveva pianificato 
il generale Schlieffen, dopo aver lanciato a quest’ultimo un ultimatum:
«Ultimatum al Belgio – La Germania ha diretto al Belgio un ultimatum chiedendo ad esso se era deciso 
a facilitare le operazioni militari tedesche. Il Belgio ha rifiutato con indignazione» (“La Patria del Friuli”, 
4 agosto 1914).
Ma in che modo la Gran Bretagna è stata coinvolta nella guerra?
La massima priorità per la Gran Bretagna era la protezione delle rotte commerciali con l’India, infatti la 
grande marina britannica proteggeva i legami commerciali con l’India e con il resto del mondo. La Gran 
Bretagna era interessata agli eventi in Europa e, non per niente, sia il Belgio che la Francia avevano 
grandi imperi in Africa, vi era una forte rivalità tra Gran Bretagna e Francia sui possedimenti in Nord 
Africa. Nonostante facesse parte della Triplice Intesa, la Gran Bretagna non fu obbligata ad andare in 
guerra nel 1914 e la Germania sperava che la Gran Bretagna rimanesse del tutto fuori dalla guerra. I 
tedeschi sapevano che la Gran Bretagna aveva promesso di difendere il Belgio dal trattato di Londra del 
1839 e volevano che il governo britannico ignorasse il trattato di Londra e lasciasse passare l’esercito 
tedesco attraverso il Belgio. I porti del Belgio erano vicini alla costa britannica e il controllo tedesco del 
Belgio sarebbe stato visto come una seria minaccia per la Gran Bretagna. Alla fine, la Gran Bretagna 
si rifiutò di ignorare gli eventi del 4 agosto 1914, quando la Germania attaccò la Francia attraverso il 
Belgio. «L’Inghilterra mobilita la flotta - Tutte le notizie d’oggi fanno supporre che l’Inghilterra entrerà 
in lizza, schierandosi con la Francia e la Russia. Annunciasi che il governo chiederà al Parlamento un 
credito di 50 milioni per scopi di difesa. Il Gabinetto si riunirà nuovamente oggi dopo che Asquith farà 
delle dichiarazioni in parlamento» (“La Patria del Friuli”, 4 agosto 1914).
La Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania. Nel giro di pochi giorni, la Gran Bretagna, la Francia 
e la Russia furono ufficialmente in guerra come alleate contro la Germania e l’Austria-Ungheria (che 
erano le Potenze Centrali). Quello che era iniziato come un piccolo problema locale nei Balcani si stava 
trasformando nella più grande e brutale guerra che il mondo avesse mai visto.

RIFERIMENTI 

“La Patria del Friuli”, 4 agosto 1914, in http://periodicifriulani.sbhu.it (visitato il 18/11/2017)
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1.4  L’entrata in guerra dell’Italia 
A cura di A. Bortoluzzi, L. Masutti e L. Mutton

Il 28 Giugno 1914 a Sarajevo vennero assassinati l’Arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia; 
la notizia giunse all’orecchio dell’Imperatore austriaco Francesco Giuseppe, che come prima azione 
decise di sospendere tutti gli spettacoli e le rappresentazioni teatrali e di dichiarare lo stato di allerta. 
Subito tutti i giornali iniziarono ad emanare molte edizioni speciali, producendo un grande stato di 
costernazione generale. La notizia giunse anche in Italia dove il Re Vittorio Emanuele III e il pontefice 
Pio X inviarono un telegramma di condoglianze all’imperatore austriaco. Nei progetti degli attentatori 
era previsto un secondo attacco in un altro luogo, che tuttavia si rivelò inutile dal momento che il terzo 
attentatore sospetto aveva già appurato che il primo assassino, Gavrilo Princip, aveva ormai compiuto 
l’atto. Lo stesso giorno tutta la città di Sarajevo visse un profondo stato di lutto a causa dell’attentato e 
come riporta il “Giornale di Udine” del 28 Giugno 1914: «Profondo lutto regna in tutta la città. La pre-
sidenza della Dieta diresse all’imperatore un telegramma in cui esprime il dolore e l’indignazione della 
popolazione per lo scellerato attentato e al tempo stesso assicura l’imperatore della propria incrollabile 
fedeltà e della sua devozione alla Dinastia.
Il tragico avvenimento di Sarajevo che ha gettato nel lutto i popoli della monarchia vicina ed alleata che 
viene a colpire un’altra volta, senza pietà, la Casa d’Asburgo, avrà éco profonda e lontana in Europa e in 
tutto il mondo civile».
Si nota tra le righe qui riportate, come venga espresso un atteggiamento di evidente preoccupazione 
per le conseguenze alle quali l’atto compiuto può portare.
Inoltre l’articolo sembra appoggiare coloro che in Italia erano a favore dell’intervento nella guerra, dal 
momento che la moglie del sovrano Vittorio Emanuele III, Elena del Montenegro, era per l’appunto 
montenegrina. Successivamente Lunedì 24 Maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria. In 
pochi giorni centinaia di migliaia di soldati italiani attraversarono il confine e invasero i territori nemici 
«in queste condizioni l’Italia si trovava di fronte al pericolo che ogni sua aspirazione avente base sulla 
tradizione nella nazionalità nel suo desiderio di sicurezza... si perdesse... da ciò deriva dalla necessità 
il dovere di difendere la sua libertà d’azione». Sebbene la maggior parte dell’opinione pubblica fosse 
contraria l’entrata in guerra, una piccola parte della popolazione, costituita dagli interventisti, “costrin-
se” il Paese ad intervenire, facendo leva su idee patriottiche, su motivazioni storiche, politiche ed eco-
nomiche.

RIFERIMENTI
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2. LA SOCIETÀ CIVILE E LA GUERRA

2.1 Il volontariato militare e civile nella Prima Guerra Mondiale
A cura di M. Feltrin

Il cruento spettacolo della Prima Guerra mondiale non è caratterizzato soltanto dalle azioni dei grandi 
uomini, ma soprattutto dalla negazione dell’individualismo da parte di moltissimi cives italiani, o che 
si sentivano tali, che erano disposti alla rinuncia di se stessi in favore della causa nazionale, che si 
sentivano parte di un progetto più ampio volto alla riconquista delle terre irredente e alla liberazione 
dall’oppressione nemica per il bene della collettività, ignari di quanto avrebbe detto in seguito Erich 
Fromm, ovvero, «Rinunciare alla spontaneità e all’individualità significa soffocare la vita» che avrebbe 
potuto fornire loro una luce sul destino che li attendeva. Certo tra i volontari del Primo Conflitto mondiale 
troviamo anche personalità illustri come D’Annunzio e Ungaretti, oltre a numerosi altri uomini ignoti e 
poi elevati all’onore di eroi per la Patria, utilizzati come strumento per la celebrazione della vittoria, ma 
soprattutto semplici uomini comuni, rimasti nell’anonimato. La propaganda attuata in quegli anni dagli 
interventisti giocò infatti un ruolo fondamentale e convinse molti ad abbracciare le armi. Due personaggi 
ideali per comprendere al meglio questo tema sono senz’altro D’Annunzio e Ungaretti. Il primo, infatti, 
era ben noto per la sua posizione interventista e per le sue doti di scrittore che fornì come arma di 
persuasione per i giovani italiani; sono sue frasi come: «Memento audere semper», «Osare l'inosabile», 
«Vittoria nostra non, sarai mutilata», «Fidem servabo genusque» ed «Eia, eja, eja, alala», «w l'amore» 
(nuovo grido di guerra da lui coniato).  A molte di queste credette lo stesso Ungaretti, tanto che, pur 
essendo di età troppo avanzata per potersi arruolare, tentò più volte e infine riuscì a divenire parte del 
gruppo dei volontari, posizione che si pentì ben presto di aver assunto quando, visti gli orrori di guerra, 
«prese coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza, dell’estrema 
precarietà della loro condizione» (Mark Thompson, “La guerra Bianca, Il Saggiatore, Milano, 2009, 
p. 200). Fondamentale fu infatti la posizione di Ungaretti nella Prima Guerra mondiale non tanto per 
gli eroici gesti, ma per l’introspezione psicologica con la quale indagò i fatti che si stavano svolgendo 
intorno a lui.
Quando pensiamo ai volontari nella Prima Guerra mondiale, la nostra memoria non deve però 
soffermarsi a ricordare solamente i soldati, infatti tutta la popolazione civile pose le sue doti al servizio 
dello Stato in base alle possibilità e alle potenzialità che possedeva. Infatti donarono la loro opera anche 
i signori nobili, oltre che le donne della classe media e le popolane. I primi, infatti, misero a disposizione 
le loro ricchezze e le loro proprietà, avviando in nome della filantropia istituzioni come il neurocomio 
militare, istituito dal Comitato nazionale per gli invalidi di guerra sul Gianicolo, che, come si legge dalle 
cronache dell’epoca, fu inaugurato il 1° gennaio 1917 alle ore 10.30, alla presenza dell’on. Federzoni, 
del Ministro Bianchi e del sottosegretario di Stato Morpurgo grazie ‹‹al munifico proprietario della villa, 
ex diplomatico degli Stati Uniti, stabilito da oltre trent’anni in Italia che ha voluto mettere a disposizione 
del comitato la sua magnifica villa gianicolense›› che, secondo l’on. Bianchi, «moltiplica fiduciosamente 
nell’interno del Paese i suoi sforzi per organizzare tutti i mezzi di resistenza morale e materiale allo 
scopo di realizzare pienamente i fini della guerra col raggiungimento della vittoria del diritto e della 
civiltà sulla barbarie» (“Giornale di Udine” del 01/01/1917). Per quanto riguarda le seconde, invece, 
trovarono nella guerra una forma di emancipazione. Infatti, ad esse, in quanto appartenenti alla classe 
media, non era consentito entrare nella catena produttiva statale, come faranno invece le popolane, ma 
avevano così la possibilità di un impiego sociale come crocerossine, svincolandosi, almeno per buona 
parte della giornata, dal loro stato di recluse e segregate alla vita domestica, all’educazione dei figli e 
alla subordinazione al marito o all’anziano capo famiglia. Infine troviamo quelle donne appartenenti 
allo stato sociale inferiore, ovvero alle popolane e alle proletarie. Di questa ultima condizione sociale 
facevano parte già molte donne impiegate nei lavori tessili, ma ora, in tempo di guerra, se ne aggiunsero 
molte altre che decisero di diventare volontarie nelle fabbriche metallurgiche e in tutti i settori produttivi 
al posto dei mariti, in una libera scelta dettata dalla necessità di un guadagno per la famiglia e dalla 
possibilità di donare il proprio aiuto in favore della causa nazionale. Esse infatti si adeguarono a svolgere 
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qualsiasi  mansione e, a causa di una non ridistribuzione del lavoro e alla carenza di personale maschile, 
si dovettero impegnare in compiti troppo ardui, nel sollevamento di carichi pesanti, nel sostenere sforzi 
molto intensi e con turni prolungati, basati ancora sui bisogni di un ordine di dipendenti prettamente 
maschile, molto più resistente alla fatica e non rivalutati in base alle necessità della delicatezza delle 
figure femminili. Infine, l’ultima classe di volontarie è quella delle contadine che, dopo la partenza 
dei mariti, cominciarono ad impegnarsi globalmente dell’attività produttiva contadina, occupandosi 
così della gestione della famiglia, dell'amministrazione dei beni e delle proprietà, della vendita dei 
propri prodotti, del mantenimento familiare e dell'educazione dei figli. Molte di loro, oltre ad occuparsi 
della vita insieme domestica ed agreste, si offrirono di aiutare i soldati che combattevano nei loro 
territori, ne sono un esempio Maria Plozner Mentil e le portatrici carniche. Queste ultime, infatti, oltre 
a soddisfare le necessità familiari, risposero all’appello dell’esercito e si resero disponibili a trasportare 
quotidianamente pesanti gerle lungo i versanti del Pal Piccolo, Pal Grande, Freikofel, Cima Avostanis 
e Passo Pramosio per trasportare i rifornimenti, quali armi, munizioni e vettovaglie dalle retrovie alla 
prima linea.
Tutta la comunità civile fu quindi parte integrante partecipando da volontaria alla Prima Guerra Mondiale 
e si trovò in questo periodo mutata nei rapporti tra parte maschile e femminile delle varie classi sociali, 
senza però che sovvertirne l’ordine intrinseco che si ricompose alla fine del summenzionato preriodo, 
senza consentire la completa emancipazione sociale femminile.

RIFERIMENTI

Mark Thompson, La  Guerra Bianca,  Il Saggiatore, Milano, 2009, p. 200
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2.2 Stupri e  “Orfani dei vivi”
A cura di L. Castagnoli

Quando si pensa alla guerra spesso si dimenticano tutti quei bambini rimasti senza un padre e talvolta 
anche senza una madre a causa della brutalità del conflitto;  in Italia si contano 280mila orfani nella sola 
Prima guerra mondiale. Un punto critico di questo argomento riguarda coloro che vennero chiamati gli 
“orfani dei vivi”. I bambini definiti tali furono tutti coloro che vennero concepiti a causa degli stupri e 
delle violenze avvenuti durante il conflitto. La violenza di massa è uno dei fenomeni più inquietanti del 
‘900, esploso alla fine degli anni ottanta in ex-Jugoslavia, Africa centrale e Medio Oriente. Gli eserciti 
nemici (di qualsiasi nazione) sono soliti abusare, spesso in gruppo, delle donne nei periodi di invasione 
e occupazione. La storia è una prova evidente del rapporto dell’uomo e della donna con la guerra: se 
il maschio era il soggetto attivo occupato nel combattere, la donna non veniva accettata come commi-
litone; le veniva risparmiato il ruolo di combattente ma veniva spesso ricercata come preda sessuale. 
Questo tipo di violenza da parte del vincitore, oltre ad essere fonte di un vero e proprio “bottino”, era 
considerata una prova di superiorità sia del singolo che della nazione. Si può benissimo dedurre che gli 
obiettivi del conflitto erano sia di distruzione fisica che morale e lo stupro ne era un’ottima arma. Inizial-
mente queste violenze vennero classificate in una graduatoria, dalla più inaccettabile a quella tollerata 
o quasi giustificata: abbiamo gli stupri di massa, gli stupri di gruppo, quello individuale, la prostituzione 
e la fraternizzazione. Nel 1918, a guerra conclusa, la commissione d’inchiesta divise in 3+1 categorie 
gli stupri: gli stupri accompagnati da omicidio o ferimento, le violenze con minacce a mano armata, gli 
stupri di vecchie, bambine e inferme e gli atti di depravazione. Tutte queste espressioni indicano realtà 
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che esistevano e che costituivano delle vere e proprie violazioni ai diritti delle donne, mai considerate 
aggravanti fino al 1991. Un problema che derivò da tutto ciò fu quello delle gravidanze. Ai tempi infatti 
era vietato l’aborto e sicuramente non c’erano, e tanto meno erano conosciuti, efficaci metodi contrac-
cettivi come ai giorni nostri. I figli, né orfani (in un primo momento) né illegittimi che nacquero, non 
vennero mai accettati perché considerati dei “sanguemisto”: madre italiana e padre austro-tedesco. 
Per molti i bambini sarebbero nati deficienti, delinquenti e avrebbero nuociuto allo stato perché porta-
tori di sangue nemico. A questo punto nacquero degli ospizi per i “figli della guerra” come l’Istituto “F. 
Neri” di Portogruaro, fondato da Celso Costantini alla fine della Prima Guerra Mondiale con lo scopo di 
accogliere i piccoli allontanati per evitare dissidi insanabili e disgregazioni famigliari. 

RIFERIMENTI

Conferenza “Stupri di guerra: donne e bambini nella bufera” prof. R. Sandron, Sacile, 17/02/2018

2.3 “Stupri di guerra: donne e bambini nella bufera”.
Conferenza del 17 febbraio 2018 tenuta dal prof. Sandron presso i Licei Pujati
A cura di E.A. Keppler

Tra l’ottobre 1917, subito dopo Caporetto, e il 4 Novembre 1918, giorno della vittoria, il Friuli e parte 
del Veneto furono occupati da truppe austroungariche. Secondo quanto scritto su “La Guerra Bianca” 
di Mark Thompson, in questo periodo rimasero nei territori occupati circa 800 mila abitanti (secondo 
altre fonti 1 milione) con un numero almeno pari di truppe austroungariche e tedesche di occupazione.
Numerose sono le testimonianze di storie di mancanza di cibo, di miseria, di privazioni e sofferenze sia 
tra la popolazione che tra le truppe occupanti. Quello che però è da sempre sottaciuto sono le violenze 
nei confronti delle donne rimaste. Se i giovani uomini erano al fronte e i vecchi e gli adolescenti spesso 
arrestati ed inviati nei campi di concentramento in Boemia o in Austria, chi rimaneva, erano le donne, 
e praticamente nessuno a difenderle.
Nell’ agosto 1918 nacquero “i primi figli del nemico”, i figli delle violenze sulle donne esercitate dai 
soldati di diverse nazionalità appartenenti all’esercito austro-ungarico. Gli stupri erano avvenuti so-
prattutto tra il 24 ottobre e l’8 novembre 1917, i giorni della cosiddetta disfatta di Caporetto e dell’oc-
cupazione. Continuarono certamente fino ai primi giorni del gennaio 1918, quando gli austriaci erano 
ancora presenti sul territorio. Ma ci furono casi fino alla fine della guerra, nel luglio 1919 nel triveneto 
erano presenti 1.700.000 soldati.
Le donne furono vittime di stupri perpetrati anche da soldati italiani. Dall’ archivio dell’Istituto San Filip-
po Neri risulta che 42 nascite sono riconducibili a violenza di cui 39 da parte di militari austro-tedeschi 
e 3 da parte di soldati italiani. Si legge in una testimonianza:  «Nel 1917 fu qui in Coseano accantonato 
un battaglione di fanteria, un militare (italiano) che io non conobbi, mi recò violenza e rimasi in stato 
interessante».
Le violenze furono molto più frequenti nelle zone rurali rispetto alle città. Furono colpite soprattutto 
donne sole e le profughe del Piave, donne prive di legami comunitari che costituivano pur sempre una 
qualche forma di protezione nella lunga assenza degli uomini impegnati in guerra. Ne furono vittime 
anche donne che, rifugiatesi sulle montagne, scendevano per cercare cibo o si recavano al lavoro. Per 
fame molte donne si prostituirono.
Le violenze vennero inflitte anche a ragazze giovanissime, poco più che bambine. Il parroco di Annone 
Veneto scriveva nel registro dei morti: «Teresa, di anni 13, mesi 11, oggi alle ore 1 pom. fu assassinata 
da un soldato dopo essere stata violentata». 
Nessuno sa con certezza quanti furono gli stupri e quanti bambini nacquero.
La Reale Commissione d’Inchiesta istituita nel Dopoguerra, che operò nel 1919-1920 non arrivò ad una 
conclusione certa. 
Nella “Relazione della Reale Commissione d’Inchiesta sulle violazioni dei diritti delle genti commesse 
dal nemico” le violenze sulle donne furono qualificate come «delitti contro l’onore femminile», così che 
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gli stupri persero il loro aspetto traumatico e le sofferenze delle vittime passarono in secondo piano. Si 
consideri inoltre che l’estrema delicatezza dell’argomento consigliava di non stilare un elenco completo 
delle violenze, ma di limitarsi ad una raccolta delle testimonianze divise per categorie: stupri accompa-
gnati da ferimento od omicidio, o sotto la minaccia delle armi, e quelli compiuti nei confronti di donne 
anziane o bambine. Le denunce alla Commissione furono 735, un numero certamente irrisorio rispetto 
alla realtà: 570 senza indicazione dell’identità della vittima, 165 denunce riportano le generalità. Molte 
donne che avevano trovato la forza di raccontare ai familiari o ai sacerdoti la violenza subita, in un se-
condo tempo si rifiutarono di deporre davanti ai commissari, tutti uomini. 
Con lo stupro, però, la sofferenza di quelle povere donne non era terminata.
Il fatto di portare in grembo il figlio di un nemico della patria, che di lì a poco avrebbe ucciso il marito, 
fratello o parente in guerra, non era solamente una vergogna per la futura madre, ma destava ribrezzo 
nei parenti, tanto che, in un paese in cui l’aborto era severamente condannato, questo era permesso e 
persino incoraggiato nei confronti dei “figli del nemico”. 
E che destino riservare poi ai bambini nati? Qualcuno propose persino di ucciderli, secondo altri se ne 
sarebbe dovuto fare carico lo Stato.
Di questa tragedia si fa portavoce un’opera, “L’Invasore” di A. Vivanti, in cui si narra il dramma dei figli 
nati dallo straniero: «Perché, perché hai messo al mondo questa creatura? Perché non l’hai ucciso pri-
ma che nascesse?», è la domanda rivolta dal fidanzato belga alla donna violentata da un tedesco. 
È una domanda posta dalle famiglie, dalla comunità, dallo Stato.
La Chiesa sente di essere chiamata, in un periodo così difficile, ad intervenire. Infatti, tre sono i princi-
pali problemi che affliggono le famiglie riguardo alla problematica dei figli del nemico. In primo luogo, 
si vuole prevenire aborti e infanticidi, che sembrano per le donne violentate l’unica via di uscita per 
preservare il proprio onore. Vi è la necessità di favorire la pace nelle famiglie nelle quali la nascita del 
bambino aveva fatto sorgere tensioni pesanti fra le varie componenti. Prevenire la discriminazione tra 
fratelli, dove il bambino nato da stupro veniva indicato come “il todesco”.
A Portogruaro interviene don Celso Costantini, nato il 3 aprile 1876, sacerdote illuminato, laureato in 
teologia e filosofia, Cappellano militare, Vicario della Diocesi di Concordia e dal 1921 Vescovo di Con-
cordia. Nel dicembre del 1918 fondò un Ospizio per i figli della guerra, riconosciuto come Opera Pia con 
il nome di Istituto San Filippo Neri dal Regio Decreto del 10 agosto 1919.
Egli conobbe bene quella tragedia, quando gli uomini, tornati dal fronte, dicevano: «…meglio se fossi 
morto…Meglio se mi fossi sentito dire che lei era morta». A loro egli rispondeva: «Bisogna perdonarle, 
perché è stata vittima della violenza». E gli uomini: «Ma almeno si porti via il bambino».
Don Celso Costantini non lasciò sole quelle donne e quei bambini. Nel suo Istituto situato nell’ex ospizio 
per i profughi a Portogruaro trovarono rifugio soprattutto madri coniugate e bambini dal 1918 a gen-
naio-maggio 1919. Aiutato da diverse persone e dalla sorella, iniziò ricoverando 110 gestanti, «madri 
vergognose e dolenti» che temevano il ritorno del marito-soldato. 
Nell’ Istituto vigeva un Regolamento sanitario interno e nel 1921 fu redatto un regolamento per l’affido 
di bambini a tenutari. Successivamente furono ammessi nell’Istituto San Filippo Neri anche i figli del 
Regno per togliere la nomea di Istituto dei “figli del tedesco”. 
L‘attività di ricovero nell’ Istituto cessò nel settembre del 1928. In quell’anno si contano 30 maschi e 
25 femmine. I maschi furono inviati in vari Centri Salesiani d’ Italia per completare la loro istruzione ed 
essere avviati all’ apprendimento di un mestiere. Le femmine vennero trasferite a Venezia, nell‘Istituto 
delle suore della Beata Capitanio. Di queste, 22 andarono incontro al matrimonio favorito da una dote 
cospicua pari a 10.000 lire. Si consideri che all’epoca con mille lire si comprava una seppur modesta 
dimora. Nel 1943 rimangono nell’ Istituto 11 femmine e 28 maschi, per il persistente e reciso rifiuto dei 
padri che non vogliono avere in famiglia figli di adulterio.
Nel 1947 l’Istituto San Filippo Neri chiudeva la propria attività con il passaggio del patrimonio residuo 
alla Casa della Provvidenza di Portogruaro.
L’ Istituto ricoverò complessivamente 355 bambini provenienti principalmente dalle province di Vene-
zia, Belluno, Treviso, Vicenza, Padova, dalla terra del Friuli e dalle terre redente.
La prima immatricolazione reca la data del 23 dicembre 1918, mentre l’ultima quella del 9 maggio 1922.
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I bambini riconsegnati alle madri o alle famiglie d’ origine furono 106. Con successiva adozione ne furo-
no affidati 17. Rimasero nell’ Istituto solo 17 “figli della guerra”.
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2.4  La propaganda attraverso la stampa
A cura di F. Pivetta e C. Roman

Lo studio delle testimonianze indirette inserite all’interno delle composizioni scritte è un tratto fonda-
mentale dell’opera dello storico, il quale tramite le informazioni ottenute dall’analisi e dal confronto tra 
di esse riesce a ricostruire i fatti storici e le loro conseguenze. La loro importanza viene messa in evi-
denza dai giornali stessi: nel n.28 del 1917 de “La nostra bandiera”, giornale friulano, l’autore afferma 
«Il giornale si è imposto quasi come il primo potere. Due righe di un giornale bastano per far oscillare 
la borsa di uno Stato, la base di un Governo, le sorti di un Ministero, il credito di un Istituto, il prestigio 
di una Ditta. Due righe bastano a sgabello per chi vuole salire: due righe e di un ignoto creano una cele-
brità; due righe e di uno zero fanno un valore!». Analizzando vari documenti riguardanti la propaganda 
si nota che questa dapprima si rivolse al fronte interno, poi a quello nemico, per finire con l’estendere 
il suo raggio d’azione all’opinione pubblica internazionale. Proiettandosi  sui combattenti e sulle popo-
lazioni civili essa dovette studiare tutte le tecniche (orali, scritte e visive) e utilizzare tutti gli strumenti 
allora disponibili (la stampa, la fotografia, la cinematografia). L’Esercito Italiano, per esempio, nel corso 
del conflitto, imparò a servirsi della propaganda e dei suoi mezzi, dapprima con una certa improvvisa-
zione e poi con specifici organi,  soprattutto attraverso le stampe e le immagini, che furono i principali 
strumenti di influenza propagandistica. 
Attualmente abbiamo a disposizione un grandissimo numero di documenti e articoli di giornali perio-
dici del Friuli Venezia Giulia in un periodo che va dal 1806 al 2014. Questi documenti contengono una 
moltitudine di dati e per questo motivo decidiamo di analizzarne alcuni tra questi riguardanti l’anno in 
cui l’Italia si trovò nel pieno del grande conflitto mondiale: il 1917.
La propaganda nel periodo di guerra era principalmente finalizzata a riaffermare il sentimento patriot-
tico tra la popolazione affinché questa sostenesse, fisicamente e moralmente, i soldati al fronte, ma la 
informava anche riguardo alle vicende accadute e per questo giornali e periodici avevano un impor-
tante compito propagandistico a supporto delle decisioni dello Stato. Proprio per questo molti giornali 
attuarono una pesante censura sugli articoli pubblicando solamente gli elaborati che erano in linea con 
la politica italiana. Sono la prova di questa politica tutti gli articoli che riportano gli eventi positivi dei 
membri della triplice intesa e dell’Italia stessa; ne è un esempio il giornale di domenica 22 luglio 1917 
de “La nostra bandiera” il quale riporta nella seconda colonna della prima pagina i precisi eventi acca-
duti in Italia, Russia e Macedonia durante le giornate del 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 e 18 luglio 1917.
Inoltre la propaganda giornalistica mira a suscitare sentimenti nei lettori e per questo molto spesso 
vengono riportate informazioni relativamente alla situazione dei valorosi soldati italiani al fronte. Per 
esempio richiamano la donazione delle medaglie all’onore ai combattenti che più si sono distinti in bat-
taglia. Questo è l’argomento del giornale del venerdì 21 settembre 1917 del “Giornale di Udine” il quale 
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riporta i fatti avvenuti durante la giornata del 20 settembre 1917 in cui si ricordano gli eventi del 20 set-
tembre 1870, giorno in cui si completò l’unificazione dell’Italia. L’articolo descrive anche l’entusiasmo 
popolare dovuto alla manifestazione, infatti recita: «Folla straordinaria staziona fin dalle 15 in Piazza 
Venezia in attesa della formazione del carico popolare che si reca alla breccia di Porta Pia. Numerosis-
sime associazioni giungono con bandiere. Tra esse si notano i circoli di Trento e Trieste, pro Dalmazia, 
Fiume, le associazioni della Dante Alighieri, dei Reduci dalle patrie battaglie, moltissime altre».
Molto spesso nei periodici venivano espresse le manovre da operare nel caso in cui ci fossero dei peri-
coli come per esempio un’invasione nemica; altre volte si esprimevano alcuni consigli per prevenire e 
per risanare possibili errori. Per esempio “La nostra bandiera” ne parla nel numero del 26 agosto 1917 
in cui si rivolge ai lettori: «Vigilanza sopra i vostri figli, o genitori, sopra quelle vite fragili, sopra queste 
nature obbedienti che sono affiliate alle vostre cure. Osservate attentamente e con una inquieta solle-
citudine, tutto ciò che esce dalle nuove terre dove il nemico ha seminato la zizzania. Soffocate, senza 
pietà, tutti i germogli corrotti delle passioni a grado che spuntano». In questo modo vengono rappre-
sentati tutti gli aspetti della guerra: la paura del nemico, le continue insidie presenti e i coinvolgimento 
nella guerra dei bambini. Nonostante i pericoli della guerra fossero abbondanti lo Stato decise comun-
que di aderirvi obbligando i giornali a esporre, inizialmente, i risultati dei combattimenti e, successiva-
mente, le precauzioni per i civili per una possibile sconfitta. 
Il morale dei sodati fu sostenuto dall’autorità religiosa. Si riportano, a proposito, le parole del Cardinale 
Mercier nella sua lettera pastorale del febbraio 1917: «Fratelli non potete dubitare dell’amore di Dio 
per voi; non potete dubitare che tutto ciò ch’Egli fa è ben fatto; essendo l’opera della sua Potenza; della 
sua Sapienza, del suo Amore, l’opera del Padre, l’opera del Figliuolo e dello Spirito Santo. Voi non inten-
dete al presente il perché e il come di tutti gli avvenimenti che la sua Provvidenza ordina e permette: 
non avete bisogno d’intenderlo. È forse da meravigliarsi, domando io, che il finito non comprenda l’in-
finito, che il fanciullo balbettante le prime lettere dell’alfabeto non penetri il senso del gran libro della 
storia […]. D’altra parte, se capiste, non credereste; e Dio vuole che crediate affinché la vostra fede sia 
più meritevole per voi e più gloriosa per Lui» (“La nostra bandiera”, n.3 1917).
Per concludere, la propaganda fu un mezzo estremamente necessario alle autorità locali per mantene-
re controllata la popolazione sotto uno stato di pseudo-ignoranza; si diffondeva nel popolo la credenza 
che la guerra avrebbe garantito all’Italia un qualche vantaggio. Al fine di enfatizzare gli aspetti positivi 
venivano nascosti e coperti quelli negativi rendendo ignari tutti i civili. «L’Italia avrà quel che non ave-
va!» recita, in maniera vistosa, il titolo di un articolo del giornale n°230 de “La sera de’La Patria del 
Friuli”.

RIFERIMENTI

“La nostra bandiera”, in
http://periodicifriulani.sbhu.it/easyne2/LYT.aspx?CODE=PERF&IDLYT=522&ST=SQL&SQL=Testa-
ta=%27La%20Nostra%20Bandiera%27%20AND%20Anno=%271917%27
“Giornale di Udine”, in
http://periodicifriulani.sbhu.it/easyne2/LYT.aspx?CODE=PERF&IDLYT=522&ST=SQL&SQL=Testata%-
3d%27Giornale+di+Udine%27+AND+Anno%3d%271917%27&LPage=9&FROM=PGR
“La Nostra Bandiera”, in
http://periodicifriulani.sbhu.it/easyne2/LYT.aspx?CODE=PERF&IDLYT=522&ST=SQL&SQL=Testata%-
3d%27La+Nostra+Bandiera%27+AND+Anno%3d%271917%27&LPage=2&FROM=PGR
“La Nostra Bandiera”, in
http://periodicifriulani.sbhu.it/easyne2/LYT.aspx?CODE=PERF&IDLYT=522&ST=SQL&SQL=Testa-
ta=%27La%20Nostra%20Bandiera%27%20AND%20Anno=%271917%27
“La Sera de La Patria del Friuli”, in
http://periodicifriulani.sbhu.it/easyne2/LYT.aspx?CODE=PERF&IDLYT=522&ST=SQL&SQL=Testa-
ta=%27La%20Sera%20de%20La%20Patria%20del%20Friuli%27%20AND%20Anno=%271917%27



329

2.5 La guerra e le donne: i ruoli femminili nel primo conflitto mondiale
A cura di L. Rupolo

La prima guerra mondiale ha chiamato alle armi migliaia di uomini, che si sono scontrati con il nemico in prima 
linea, dalla trincea, o che hanno contribuito alla pianificazione delle azioni belliche. 
Non ci si può dimenticare, però, di un’altra presenza: quella delle donne, che hanno visto gli orrori 
del conflitto operando come crocerossine negli ospedali da campo, o che si sono infiammate di ideali 
irredentisti. Sono donne giovanissime e altrettanto coraggiose, o madri alle quali si affidano i soldati 
in molte delle loro lettere. Le più sfortunate, invece, sono usate come oggetti nei bordelli allestiti per i 
soldati. La guerra, oltre ad un numero esorbitante di morti, ha apportato degli indelebili cambiamenti 
sociali, dovuti alla necessità, da parte delle donne, di ricoprire i posti di lavoro precedentemente occu-
pati dagli uomini. 
Accomunate dalla tessa sorte, ma appartenenti a nazioni diverse, sono le crocerossine Fanny Castiglioni 
e Anny Mayrhofer, austriaca. 
Quest’ultima, autrice di una memoria conservata nell’Archivio diaristico nazionale di Pieve di Santo 
Stefano, parte per il fronte orientale (in quanto suddita dell’imperatore d’Austria) quando non è nem-
meno maggiorenne. Infatti, decide di arruolarsi come crocerossina per assistere i feriti in Russia all’età 
di sedici anni, quando è ancora troppo giovane per essere ammessa al corso di formazione per questo 
ruolo. Nonostante ciò, come afferma in una pagina del suo diario, «Non mi detti per vinta, tramite amici 
di mio padre fui presentata all’insigne Prof. Hjrlei, fui accettata».
Dopo mesi di duro lavoro, viene spedita in Russia, nell’ospedale “Zita di Borbone”. Lo scenario pietoso 
che le si presenta davanti le fa già intuire l’esito finale del conflitto: «avevo diciassette anni ma capii 
già allora che avremmo perduto la guerra. Militari dappertutto, feriti ovunque, visi pallidi e spaventati, 
tutti intirizziti di freddo, borghesi e militari, tutto questo spettacolo infierì sul mio animo un solco che 
mi accompagnò per lunghissimi anni».
Nel luglio del 1916 si trova in Ucraina, e lì incontra i prigionieri italiani: «Arrivavano di continuo dei fe-
riti; tutti i prigionieri italiani marcarono visita, poveri ragazzi, portati via dal loro sole e luce, in questo 
di freddo e neve. Il mio servizio dalle tredici alle quindici ore al giorno non bastava. Quante volte tornai 
indietro, dopo cena, a confortare e medicare!».
Nata nello stesso anno di Anny (1899) è Fanny Castiglioni, crocerossina che nel 1918 presta assistenza 
ai grandi invalidi della Prima guerra mondiale presso il padiglione “Zonda” all’ospedale Maggiore di Mi-
lano. Anche nella sua situazione, il lavoro è estenuante e i casi che le si presentano sono estremamente 
gravi: in una delle sue pagine di diario, racconta di quando è giunto da lei un paziente dell’ospedale, 
«col volto contratto dalla sofferenza», supplicando per un’iniezione di eroina. 
Pochi mesi dopo, il 12 novembre del 1918, racconta la fine della guerra e il suo stato d’animo, che non 
è sollevato per la vittoria. Infatti, sta ancora guarendo dalla febbre spagnola, ed è allo stesso tempo 
preoccupata per il futuro incerto che la attende: «Trento, Trieste nostre, l’armistizio firmato anche colla 
Germania.... Quando ci penso, che tutto è finito e con una splendida vittoria, mi stupisco di non sentire 
in me stessa che una pallida eco di gioia: allora ho paura di essere un’anima fredda ed egoista – Ma è il 
pensiero del poco tempo che mi resta ancora da passare in Ospedale, è la paura del vuoto che troverò 
dopo, quello che mi turba la gioia...».
Esercitare la professione di crocerossina, però, non è l’unico modo di aiutare i soldati: molti si appellano 
alle madri nelle loro lettere, a volte solo per scrivere di essere vivi, altre per chiedere di spedirgli beni di 
prima necessità. Questo è l’esempio del soldato Filiberto Boccacci, che nel luglio del 1915 si trova sulle 
pendici del monte Mrzli, in Slovenia, sul fronte dell’Isonzo. La brigata Salerno, di cui fa parte, ha da poco 
conquistato cima 1100 e le scomodità della guerra in trincea si fanno sentire in tutta la loro portata. Il 
soldato comunica le sue difficoltà alla madre, che deve provvedere all’acquisto e alla spedizione di una 
lista di oggetti necessari. Scrive: «Cara mamma.
Scrivo a te perché, donna capisci più certe cose: non mi chiamare seccante, ma sono costretto a fare le 
seguenti richieste per pura necessità. […]  La nebbia l’abbiamo quasi ad ogni ora del giorno. Siamo in 
posizioni avanzatissima ed abbiamo il nemico in cima al monte alla distanza al massimo di 100 metri, 
quindi tutte le notti si passano quasi per intero vegliando e stare fermo tutto incantucciato in un angolo 



330

del ricovero si sente un freddo cane.
In conclusione mi occorrono
2 paia di mutande di lana felpate.
2 maglie come sopra.
½ dozzina di calze di lana bianche e spesse.
1 copricapo piccolo di stame da mettervi sopra anche il berretto.
Poi un 5 o 6 fazzoletti».
Un fenomeno che agisce al medesimo scopo di fornire aiuto ai soldati (ma in modo decisamente più 
organizzato) è l’assistenzialismo, gestito soprattutto da donne di estrazione borghese e aristocratica, 
che organizzano raccolte di pellicce ed indumenti usati da inviare al fronte.
La situazione sociale dopo l’inizio della Grande Guerra non fu più la stessa: le donne presero il posto 
degli uomini, lavorando come contadine e operaie. Anche prima avevano un certo ruolo, sia nel lavo-
ro dei campi che nell’industria (soprattutto quella tessile), ma da quel momento in poi non vennero 
risparmiate nemmeno ai lavori più duri: ecco che le si trovava a compiere le mansioni più pesanti (che 
prima spettavano esclusivamente agli uomini) anche nelle industrie metallurgiche, trasformate in via 
eccezionale in fabbriche di armi. Purtroppo, questa “emancipazione” legata esclusivamente al mondo 
del lavoro non ebbe un risvolto anche nel ruolo in famiglia. Gli uomini anziani rimasti, infatti, continua-
rono a svolgere comunque un ruolo autoritario, e i moralisti e tradizionalisti criticavano questa nuova 
situazione lavorativa della comunità femminile.
Un altro punto importante è l’irredentismo femminile, che si manifesta anche tra le più piccole ragazzi-
ne: Dorotea Candotti, è infatti una bambina quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. Nata a Trieste 
nel 1907 scrive, all’inizio della sua memoria: «Mi sono sempre sentita italiana e l’ho sempre affermato. 
Se, nel lontano 1910, qualcuno insisteva nel volermi considerare austriaca perché vivevamo sotto l’Au-
stria, allora rispondevo con le parole che mio padre mi aveva ben inculcato nella mente e nel cuore: 
era vero che era l’Austria a governarci, ma Trieste con tutta la terra intorno era italiana, italianissima!».
Quando, nell’agosto del 1915, trova insieme al fratello sul tetto della loro casa un biglietto dei tanti 
lasciati dall’elicottero di Gabriele D’Annunzio, le si riempie il cuore di gioia: «Eravamo felici perché D’An-
nunzio desiderava infonderci speranza e certezza: fra poco gli italiani sarebbero arrivati! […]
Io pensavo che, quando il babbo ci diceva che Trieste era italiana da tanto tanto tempo, diceva una 
grande verità ed era molto bello che chi triestino non era comprendesse i nostri sentimenti e parteci-
passe alla nostra gioia. Nelle giornate che seguirono, il volantino di D’Annunzio fu letto e riletto mentre 
raddoppiarono le urla e i capitomboli sul nostro prato, così come raddoppiarono le visite di parenti e 
amici e i loro conciliaboli serali in casa nostra, con Luigi (il padre di Dorotea) ed Edvige (la madre) al 
centro…».
Elisa Seppenhofer de Mulitsch di Palmemberg, anch’essa di idee irredentiste ma suddita austriaca per-
ché Gorizia faceva parte dell’impero Austro-Ungarico, paga con l’arresto, la prigionia e l’internamento 
nel campo di Poggstal le sue azioni: viene infatti accusata di essere responsabile dell’operato dei figli e 
del marito, che condividevano i suoi stessi ideali. 
Allo scoppio della prima guerra mondiale, i suoi due figli, Carlo ed Emilio, fuggono in Italia e si arruola-
rono volontari. Il marito, che alla fine dell’’800 aveva scontato due anni di prigione per azioni filo-ita-
liane, fugge in Italia anche lui. Un altro figlio, Aldo, non fa in tempo ad andarsene e per non arruolarsi 
nell’esercito austriaco si nasconde a Gorizia. Elisa si preparava a raggiungere il marito in Italia, passando 
da Vienna e attraverso la Svizzera, ma a Vienna viene arrestata e accusata di sentimenti anti-austriaci, 
perché tutti gli uomini della famiglia erano spariti. Nel suo diario descrive il trattamento subìto dopo 
l’arresto, che mostra anche il disprezzo da parte degli austro-ungarici verso i filo-italiani: «(l’)auditore 
Dr. Ender, burbero,cattivo che sapendomi di nazionalità italiana mi sputò quasi in facia». A Poggstal, 
nel 1916, le è requisito un libro di D’Annunzio: «Oggi 26.6 ricevetti da Gorizia 5 pacchi, inviatemi dalla 
Beppina con vestiti, biancheria, musica ecc. è stata brava a spedire tutto così bene. Mi fu trattenuto un 
libro di d’Annunzio». A Radegund, il 28 ottobre 1917, le giunge la notizia della disfatta di Caporetto: «28 
ottobre che giornata terribile, seppi la triste notizia per istrada!... Cosa sarà di noi? E quale soddisfazio-
ne e gioia nei visi di certa gente! A noi sanguina il cuore. Passai tanti giorni tristi,  per la grave malattia, 
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notti insonni, senza notizie, senza conforto! Comincio a rassegnarmi, avrei perso tutto, casa, mobili, 
tante care memorie. Pur che gli abitanti siano vivi sopporterò tutto con pazienza!».
Nel novembre del 1918 riesce finalmente a tornare a casa, a Gorizia, e lì può riprendere a vivere con il 
marito e il figlio Carlo, di cui viene celebrato il matrimonio con la sig. Savina Delluti.
Il fenomeno più drammatico che ha riguardato la condizione della donna è stato quello della prostitu-
zione, raccontato crudamente nel libro di Pietro Neglie “Ma la divisa di un altro colore” come «Quello 
che da quando esistono le guerre porta le donne sotto il corpo di tutti gli uomini che vogliono, e trasfor-
ma il loro ventre in un immondezzaio che salverà loro la vita ma le perderà per sempre». 
Queste donne disperate e cadute in miseria erano anche sottoposte a 120 rapporti al giorno, ed esposte 
a malattie veneree. Per salvaguardare i soldati dal rischio di contrarre questo tipo di patologie molte 
prefetture esposero dei cartelli che recavano scritte come: «Evita tutte le donne che incontri per la 
strada e che ti invitano al rapporto sessuale, sapendo che sono quasi tutte ammalate e che accompa-
gnandoti con esse ti comunicherebbero le loro malattie›› e ‹‹Sii cauto. Ama una donna sola, sposala e 
procrea dei figli. Rifuggi dalle donne di malaffare: esse possono rovinare te e la tua famiglia. Sarai così 
un onesto marito, un buio padre, un ottimo cittadino e soldato per la Patria» (da manifesto antisifilide 
della prefettura di Bologna).
Questo fenomeno, tuttavia, venne favorito dal senso di caducità della vita dovuto alla guerra che inibiva 
i freni del cattolicesimo. «Tanto, fra le molte cose distrutte, la guerra aveva violato l’innocenza e i sogni 
di migliaia di giovani donne, che pure senza averne più di propri alimentavano quelli dei fanti destinati 
al grande massacro». È questo che il soldato friulano Antonio pensa, in “Ma la divisa di un altro colore”.
Ed è vero che la Prima guerra mondiale è stata anche questo, un evento che ha cambiato la vita di molte 
donne, in cui alcune si sono viste caricate delle grandi responsabilità di assistenza ai soldati feriti e di 
sostegno per la Patria, mentre altre hanno visto la miseria e sono sopravvissute con l’unica cosa che 
potevano ancora vendere: il loro corpo. Sono state donne coraggiose, che hanno affrontato gli eventi 
senza sottrarsene, affermando posizioni nette (come nel caso delle irredentiste) o rimboccandosi le 
maniche prendendosi cura dei feriti o svolgendo le più dure mansioni precedentemente riservate solo 
agli uomini. Tuttavia, la dolorosissima piaga della prostituzione si è fatta viva anche in quel momento, 
fornendo l’unico motivo di svago ai soldati, ma allo stesso tempo trasformando ragazze, contadine di-
sperate e madri cadute in miseria in oggetti, in balìa della loro dolorosa condizione.
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Capitolo III
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3. LA SCARSITÀ DELLE RISORSE ALIMENTARI

3.1 Il ruolo del pane nella Grande Guerra
A cura di J. Lot

Ho scelto di prendere in esame il giornale n.139 della testata “La Patria del Friuli”, stampato in data 
lunedì 15 maggio 1916. Questo giorno è significativo nel contesto della Prima Guerra Mondiale, infatti 
prese inizio la Strafexpedition, la spedizione punitiva condotta contro l’Italia da parte dell’Impero Au-
stro-ungarico, che ebbe luogo presso gli altipiani vicentini. Questa offensiva si rivelò poi un fallimento 
per gli austriaci e nel giornale troviamo le prime avvisaglie di ciò che sta per accadere nel bollettino 
militare del generale Cadorna. Egli infatti scrive «Nel Trentino, Alto Adige, azioni di artiglieria, partico-
larmente intense nella zona del Col di Lana». Il Col di Lana è una montagna delle Dolomiti bellunesi ed 
è stato un avamposto conteso durante la guerra, infatti nell’aprile dello stesso anno i genieri italiani fe-
cero esplodere una potente mina che permise al loro esercito di sottrarre la vetta al controllo austriaco 
(fonte: agordino.bl.it).
Altro articolo interessante è quello di apertura, in cui si fa cenno all’inizio della produzione del pane 
integrale presso Bergamo. Secondo i sostenitori di questa scelta alimentare ma anche economica (chia-
mati nell’articolo “integralisti”), la messa in commercio di questo prodotto «porterebbe ad una econo-
mia del 20-25 per cento di materiale nutritivo, l’Italia cesserebbe dal comprare del grano dagli stranieri, 
e la corrispondente quantità di oro rimarrebbe a nostra disposizione». A questi pronostici favorevoli 
il giornale friulano risponde con due critiche: «per avere la stessa proporzione di principi nutritivi del 
pane comune, bisognerà aumentare in peso quello integrale per modo che la sperata economia del 20 
25 % verrà ridotta tutt’al più al 10%;  … economizzando il 10 od anche il 15% non potremmo ugualmente 
raggiungere lo scopo di non importare grano dall’estero pel fatto che noi importiamo dall’estero circa il 
40 % del grano necessario pel consumo normale, ed in certi anni, come il presente ci occorre importare 
quasi il 50%». Il fatto che a questo articolo venga dedicata la prima pagina fa comprendere l’importanza 
del pane come alimento di base con cui approvvigionare l’esercito e sfamare la popolazione civile du-
rante la guerra. Con questo alimento si tenta infatti di ridurre le importazioni di grano dall’estero così da 
favorire l’economia nazionale, ma i giornalisti sono scettici perché mettono in dubbio i principi nutritivi 
del pane, infatti come testimonia la frase «la crusca [...] è per la maggior parte costituita di cellulose che 
nessun stomaco animale assimila» a quel tempo le fibre vegetali non erano considerate vantaggiose 
per l’alimentazione. Essendo il pane meno nutriente, obiettano che bisognerà aumentare la quantità di 
materia prima. Inoltre affermano che attualmente l’Italia è molto più dipendente dalle importazioni di 
grano dall’estero di quanto dichiarino gli “integralisti» e che dunque non si cancellerebbe del tutto la 
relativa spesa. Un altro aspetto rilevante nel giornale è che nella seconda pagina si dedica quasi un’in-
tera colonna alla commemorazione dei caduti friulani in guerra. L’articolo si apre con toni combattivi e 
patriottici «Si compie ormai un anno dal giorno in cui le nostre eroiche truppe hanno valicato il mal se-
gnato confine, e portato la libertà nei paesi ancor soggetti all’aborrito servaggio». Il confine mal segnato 
indica le aspirazioni dell’Italia ad annettere i territori austriaci confinanti in cui si trova la presenza di 
una cospicua componente italiana tra la popolazione. L’aborrito servaggio indica la mal vista sottomis-
sione di queste popolazioni all’Impero Austro-ungarico, che necessitano dunque di essere liberate dalle 
truppe italiane. Il quadro generale che ci perviene da questo numero è quello di una situazione di stallo 
che precede l’importante offensiva austriaca condotta nel maggio 1916. In Italia è presente un dibattito 
tra “integralisti” e “anti-integralisti” in cui si discute sul pane ma che ci fa capire la primaria importanza 
di un alimento che potrebbe affrancare lo stato dalle spese di importazione e soprattutto garantire una 
certa autonomia alla nazione durante il costoso contesto bellico.

RIFERIMENTI

La Patria del Friuli, stampato in data lunedì 15 maggio 1916, in http://periodicifriulani.sbhu.it  (visitato 
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3.2  Il razionamento dei viveri
A cura di E. Sist

La prima Guerra Mondiale è stata senza dubbio uno degli eventi che maggiormente ha causato tra-
sformazioni sul piano economico, politico, sociale e degli aspetti territoriali nella storia dell’umanità. 
Un aspetto che ha contribuito in maniera determinante alla ripresa economica negli ultimi anni della 
guerra è stata senza dubbio la razionalizzazione dei viveri.
Durante i conflitti infatti moltissimi soldati sono stati logorati dalla fame e le vettovaglie, organizzate e 
immagazzinate a scopo di  resistere e rifocillarsi durante battaglie di breve durata, venivano meno nel 
momento del bisogno, causando centinaia di migliaia di morti e portando così ad un lento ed ineso-
rabile declino. Dopo numerose prese di posizione attuate da parte del Governo Italiano, il 23 Gennaio 
finalmente arrivò la svolta: «il Governo del Re è stato obbligato dalla necessità della guerra e dal dovere 
di far convergere tutti i mezzi che il paese può fornire a vantaggio dell’azione militare che deve assicu-
rarci la vittoria, a stabilire mediante i decreti luogotenenziali che le SS. LL. conoscono, alcune limitazioni 
e norme nei consumi, le quali in verità si risolvono in qualche lieve disagio per le nostre popolazioni […] 
il Governo si è convinto delle opportunità ed è venuto nella determinazione di iniziare e perseguire, 
facendo appello a tutte le energie che concordano nell’azione patriottica, che sono disposte a since-
ramente cooperare alla vittoria delle nostre armi, un’opera di propaganda volta a diverse finalità ed 
esplicantesi nei modi che sono atti a raggiungere la conoscenza delle diverse classi sociali» (Giornale 
di Udine, 24 Gennaio 1917). Iniziò quindi una gigantesca opera di  propaganda, nella quale, tramite 
opportuni manifesti e opere di sensibilizzazione attuate dal Governo per le vie delle città, molti cittadini 
furono informati riguardo al risparmio dei viveri. L’italiano è esortato a limitare il consumo dei cibi quali 
carne e zucchero, a non conservare le derrate alimentari in vista del futuro, ma metterlo a disposizione 
della patria, a mangiare pane raffermo, a non sprecare il proprio denaro all’osteria. Oramai l’ideologia 
della parsimonia e del sacrificio è quindi diventata un vero e proprio imperativo sia dal punto di vista 
economico che da quello morale, nella quale importante è non pensare a sé stessi come soggetti ai 
conflitti e alle negatività portate dalla guerra, ma a tutti coloro che vivono questa situazione in modo 
diretto, come i ragazzi che son rinchiusi da tempo immemore nelle caverne e circondati dai ghiacci, im-
mersi nei disagi, che quindi necessitano di adeguate derrate alimentari per poter sopravvivere e servire 
la patria e i suoi cittadini nel migliore dei modi possibile.
Coloro che maggiormente si sono impegnate in questa opera di razionalizzazione sono state le donne, 
che «in questo periodo hanno così superbamente raccolta la lor missione patriottica […] usando tutto 
ciò che ora va, per noncuranza o per inerzia, disperso o gettato, così che la propaganda  possa, anche 
per il futuro, lasciare durevoli benefiche tracce nell’ambiente famigliare» (Giornale di Udine, 24 Genna-
io 1917). Dopotutto le donne italiane sono state quelle maggiormente spronate a restringere i consumi, 
convinte a economizzare scrupolosamente su tutto pur di ottenere la vittoria, e quindi a far uso di sur-
rogati, zuppe e pane raffermo, in quanto carne e pesce sarebbero stati utili ai soldati e al loro nutrimen-
to. A causa di questo taglio netto la dieta italiana cominciò a basarsi su pochi e semplici elementi, come 
gli ortaggi, utili a sopperire l’assenza della carne grazie ai loro nutrienti, o cibi come frattaglie, coniglio o, 
ancora, il baccalà, ossia cibarie destinate a portare un magro sostentamento alle famiglie e inoltre de-
stinate ad essere protagoniste di riviste di cucina pubblicate durante gli anni della Guerra, aventi come 
unico argomento la scarsità e la mancanza di alimenti e come scopo fornire alle famiglie italiane ricette 
utili a rendere il cibo più gustoso nonostante la scarsa qualità.
Spesso però tutto ciò non fu sufficiente a limitare i consumi degli italiani e proprio per questo venne 
istituita la cosiddetta tessera annonaria, ossia una scheda che, a partire dal 1917, avrebbe concesso ai 
cittadini solo una limitata quantità di beni di consumo giornaliera. Inizialmente fu istituita solamente 
per le cibarie di base, come il pane, la pasta o il riso, mentre poi fu estesa anche agli altri principali beni 
di consumo come la carne, specialmente quella bovina, distribuita solamente il sabato e la domenica, 
poi anche olio, burro … e, infine, il latte. Il tutto comportò un deterioramento complessivo sia delle 
condizioni di vita della popolazione, che mano a mano risulterà sempre più stremata, sia della qualità 
degli alimenti, nei quali sempre più venivano meno i principali nutrienti, con la sola scusante che è «una 
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vasta opera patriottica che si deve compiere, alla quale nessuna civiltà, nessuna energia sarà inutile o 
superflua» (Giornale di Udine, 24 Gennaio 1917).

RIFERIMENTI

Giornale di Udine, 24 Gennaio 1917, in http://periodicifriulani.sbhu.it (visitato il 28/11/2017)

3.3 Il problema dei consumi: razionamento e tesseramento nel primo conflitto mondiale
A cura di J. Anzanello

Per la maggioranza della popolazione civile una delle più importanti e dirette conseguenze del Primo 
conflitto mondiale, che i contendenti immaginano brevissimo ma che si trasforma ben presto in guerra 
di logoramento, è la fame: il protrarsi degli scontri segna un lungo periodo di privazioni alimentari e la 
condizione degli italiani peggiora sensibilmente.
La lunga crisi di approvvigionamento su scala nazionale impone marcate restrizioni alimentari: la du-
rata della guerra e gli intensi sforzi richiesti alla produzione richiedono che le risorse siano dirottate 
e investite nei settori strategici, innanzitutto bellici. La misura necessaria è dunque il razionamento: 
sospendendo i normali meccanismi del mercato, lo Stato regolamenta la distribuzione di alcuni generi 
alimentari, limitandone le quantità.
La guerra fa sentire le sue prime conseguenze sul regime alimentare degli italiani già nella primavera 
del 1915 quando «una grave crisi granaria induce le autorità ad ordinare che il pane venga confezio-
nato in un unico tipo, in forme non inferiori a 500 grammi, con farina abburattata in ragione dell’80%» 
(Guerrainfame.it).
Ma è nel 1917 che i provvedimenti diventano più pesanti. Viene infatti costituita in quell’anno una Com-
missione per la propaganda della limitazione dei consumi incaricata di divulgare le necessità e le ragioni 
dell’avvedutezza alimentare e la necessaria istituzione del tesseramento.
La “tessera annonaria” viene istituita inizialmente nel 1917 per il pane, la pasta e il riso, e, successiva-
mente, per tutti i principali beni di consumo.
I generi alimentari “tesserati” vengono distribuiti alla popolazione consegnando al negoziante un tal-
loncino di una tessera assegnata ad ogni famiglia dagli uffici annonari dei comuni.
La tessera personale definisce le quantità di merci e di generi alimentari razionati acquistabili in un de-
terminato lasso di tempo, dichiarandone anche le dosi acquistabili, definite e uguali per tutti.
Il “Giornale di Udine” (n.280, martedì 9 ottobre 1917) parla del «Grande problema degli approvvigio-
namenti e dei consumi» e riporta una lunga intervista del ministro dell’interno, onorevole Orlando 
che, dopo aver discusso del commissariato dei consumi, delle difficoltà e dei ritardi nell’attuazione del 
razionamento, esorta il popolo a sopportare «ogni privazione necessaria, ogni sacrificio inevitabile, ispi-
randosi alle epiche virtù dei suoi soldati [...] con la grande fiamma di patriottismo da cui tutto il popolo 
è animato». L’educazione al patriottismo nazionale è fondamentale e deve essere estesa tutti i livelli 
sociali, innanzitutto attraverso i giornali, con un’attività di propaganda senza tregua.
Ne “La Patria del Friuli” (n.280, lunedì 8 ottobre 1917), il giornale si apre con «Il problema dei consumi. 
Come istituire la tessera». Queste le prime parole dell’articolo: 
«Pochi giorni ormai ci separano dalla necessaria istituzione del tesseramento per il pane e la farina, 
necessaria perché sola può dare un›equa ripartizione tra tutte le classi sociali del primo fra i generi ali-
mentari: il pane». Gli italiani, esortati alla moderazione, esasperati dalla penuria dei generi alimentari, 
si spaventano e temono l’istituzione della tessera per il pane, «c’è chi “trema” addirittura all’idea di 
avere il pane e la polenta misurati, o protesta». Ma il giornalista rassicura i consumatori che «il raziona-
mento del pane non significa privazione», che la razione non sarà mai insufficiente «ed anzi gioverà a 
una sana e regolare alimentazione».
Anche Ne “La Patria del Friuli” (n.287, lunedì 15 ottobre 1917) si parla di «come sarà distribuito il pane 
a Udine» e si annuncia l’istituzione del tesseramento. «Il pane non mancherà», rassicura l’assessore 
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cav. Celotti, «ad ognuno verrà assegnata una quota ordinaria di 250 grammi al giorno, ed una quota 
straordinaria di 125 grammi che verrà rilasciata su richiesta, qualora però il richiedente dimostri di aver 
necessità di questa razione in più». Vengono fornite informazioni per le tessere suppletive e provvisorie 
per la popolazione fluttuante e tessere speciali per gli alberghi, locande, trattorie e osterie. «Distribuen-
do la tessera ad ogni consumatore verrà assegnato il fornaio presso il quale dovrà provvedersi».
Oltre al razionamento del pane, il genere più diffuso nella già povera alimentazione popolare, suscita 
grande fermento e timore tra la popolazione il razionamento dello zucchero. «La vendita dello zucchero 
di Stato» inizia «a datare dal I novembre [1917] per disposizione presa di pieno accordo col Commissa-
rio Generale per gli approvvigionamenti e consumi», come si legge nel numero 280 di lunedì 8 ottobre 
1917 de “La Patria del Friuli”. Non mancano le rassicurazioni alla popolazione e la presentazione dei 
vantaggi «che presenta detto zucchero in confronto a quello ordinario», innanzitutto vantaggi econo-
mici. Vengono infatti resi noti i nuovi prezzi che entreranno in vigore: «tenuto conto del triplo potere 
dolcificante, un chilo di zucchero di Stato viene a costare L. 6,50 mentre 3 chili di zucchero ordinario 
costano oggi L.10».
Ma l’italiano oltre a essere esortato a limitare il consumo della pane e dello zucchero (come anche di 
carne, pasta e farina), a non far provviste di derrate alimentari e a non speculare, è sollecitato anche a 
non indugiare nel lusso e a non sprecare i guadagni all’osteria. L’oculatezza alimentare interessa infatti 
anche altri beni di consumo, fra cui l’alcool. Le Commissioni provinciali contro l’alcoolismo propaganda-
no vivacemente contro l’assunzione di bevande alcoliche ed esortano alla parsimonia. La Commissione 
della provincia di Udine riporta il suo lavoro di propaganda sul quotidiano n.275 di mercoledì 3 ottobre 
1917 de “La Patria del Friuli”, mettendo in luce «l’acquisto di stampe contro l’alcoolismo», l’attuazione 
di provvedimenti «per la mancata chiusura degli esercizi all’ora prescritta» e «l’opportunità di estende-
re la propaganda antialcolistica nelle scuole provinciali della provincia, [...] scuole d’arte e di mestiere 
e professionali».
La Prima guerra mondiale è dunque un periodo di privazioni e restrizioni per la popolazione civile: 
la necessità di soddisfare i bisogni dell’esercito mobilitato, prima di quelli della popolazione impone 
ineluttabilmente l’applicazione di misure restrittive sui consumi e l’ideologia della moderazione e dei 
sacrifici diventa un imperativo economico e sociale.
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4. CAPORETTO E L’INVASIONE

4.1 Essere profughi nella Prima Guerra mondiale 
A cura di Feltrin Maria

24 ottobre 1917- Bombe, scoppi, fragore di cannoni, l’intero alto Friuli se ne ritrova immerso, come 
se vivesse personalmente la sinfonia n.1 di Brahms, ma purtroppo non c’è teatro che possa ospitare 
questo concerto, non c’è ottone, né fiato, che possa sovrastare lo scoppio dei cannoni: è il concerto del 
terrore, quello che si apre in questa notte e che trova come unica arena la desolazione del fronte. Si 
apre infatti in questa notte un nuovo “inferno” sulla Terra per migliaia di uomini. Il nemico ha sfondato 
il fronte ed ora il pensiero costante dei nostri soldati è la fuga per “salvare la propria pelle”, si scappa 
dal fronte, ma non solo, infatti come una valanga dalla sua origine comincia a rotolare travolgendo tutto 
ciò che incontra, allo stesso modo il fenomeno scende man mano fino alle cittadine del basso Friuli, una 
nuova linea di difesa si instaura sul Tagliamento e intanto i soldati fuggiaschi raggiungono queste zone, 
portando con sé paesi interi. Infatti il popolo, capito quanto accaduto a Caporetto, temendo le violenze 
e le angherie di un nemico assetato di vittorie e di supremazie, decide di seguire il destino degli stessi 
soldati. Fu così, infatti, che popolo e soldati delle zone di Udine cominciò a raccogliere piccoli fagotti 
con l’indispensabile per sopravvivere e chi con il treno, chi con gli animali da soma e un carretto, partì 
cercando una città nella quale rifugiarsi, lontano da quel Friuli che era la loro terra, ma che ora era per 
loro la più grande causa di pericolo. Si cominciavano così a radunare per le strade delle cittadine «frotte, 
gruppi, piccole schiere di persone sconosciute, stanche, lacere, infangate» … «munite ciacuna d’un pic-
colo fardello» che «non si erano persuasi d’esser costretti a partire per forza maggiore, con quell’unico 
involto contenente l’ormai unico loro avere» (Francesconi M.L., Addio, paesel natio!, Comune di Por-
denone editore, pag. 22). Non erano altro che poveri pellegrini in cerca di salvezza questi profughi che, 
man mano che l’incubo dei cannoni si ripresentava alle loro orecchie e alle loro menti, con l’avvicinarsi 
del fronte, si vedevano costretti a fuggire e a trovare un’altra cittadina disposta ad accoglierli e così pro-
cedevano di giorno in giorno e a loro si aggiungevano gli abitanti dei nuovi paesini colpiti. Il  terrore si 
andava diffondendo tra gli sfollati che temevano che la profuganza non potesse mai avere fine e che lo 
stato di sofferenze, di fame, il desiderio di trovare un comodo giaciglio e un pasto caldo non potessero 
mai essere assolti. Ma non erano gli unici a temere, anche gli abitanti dei villaggi cominciavano a nutrire 
le loro prime perplessità: «Com’era possibile una ritirata, date le formidabili posizioni che i nostri occu-
pavano, protette dalla natura, e dal valore di cento, di mille ferrei petti, e tanto meno, poi, d’una rotta, 
come asseriva la voce circolante, incerta, insicura?» (Francesconi M.L., Addio, paesel natio!, Comune 
di Pordenone editore, pag. 21). La propaganda aveva, infatti, fatto breccia nei cuori degli abitanti che 
cominciavano a fornire false spiegazioni e a credere nel «se era così, non era, non doveva essere che 
un tradimento, un vile tradimento» (Francesconi M.L., Addio, paesel natio!, Comune di Pordenone edi-
tore, pag. 21) come motivazione della disfatta, non si voleva e non si poteva credere che l’unica colpa 
che si potesse imputare ai soldati fosse quella dell’aver obbedito agli ordini di una strategia poco ade-
guata, non lo si poteva fare nemmeno con le testimonianze degli stessi soldati che raccontavano i tristi 
momenti: «Tre giorni di seguito durò la rotta con la pioggia che ci saettava alle spalle; abbiamo perso 
tutto, tutto abbandonato, il lavoro, il sangue, i patimenti di due anni di guerra! Siamo fuggiti senza saper 
come, lì per lì, all’impazzata; le nostre posizioni erano formidabili; eravamo allegri perchè si aspettava 
l’ordine per il balzo in avanti... l’ordine venne, a non certo l’aspettato, e in un attimo, noi, arditi, pieni di 
fede e di coraggio, ci vedemmo in fuga con la cavalleria nemica alle spalle». (Francesconi M.L., Addio, 
paesel natio!, Comune di Pordenone editore, pagg. 25-26).
 Fu così che con il passare del tempo i pregiudizi andarono crescendo e, se da un lato era forte la soli-
darietà, dall’altro vincevano le superstizioni. Infatti non mancava mai la condivisione tra compagni di 
viaggio e di sventure che cercavano di aiutarsi come potevano arraffando cibo quando era possibile per 
cercare di sopravvivere, scambiandosi i posti nei vagoni del treno per donare un po’ di caldo a tutti, 
cercando soprattutto di proteggere il più possibile le donne e i bambini, tutto ciò è evidente nel tenero 
momento narrato dalla piccola profuga pordenonese nel suo diario sulla generosità di un soldato nei 
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confronti del suo piccolo fratellino Eppe: «Che proprio dormisse a fondo, fra quella miseria, non c’era 
che Eppe, ben celato e ravvolto dalla mantellina del cortese soldato, che, poveretto, s’adattava a son-
necchiare col gomito appoggiato alla bassa parete del carro, e il capo sulla mano, per non disturbarlo!». 
C’erano inoltre molte associazioni di volontariato che prestavano soccorso ai profughi nelle stazioni 
maggiori, ma c’era anche chi tra la popolazione si rifiutava di aiutarli. Essi erano etichettati come «pre-
doni, invadenti le tranquille dimore» (Francesconi M.L., Addio, paesel natio!, Comune di Pordenone 
editore, pagg. 27), associati alla rovina economica degli ospiti, alla perdita di lavoro di questi ultimi a 
causa della loro assunzione ed erano persone “scomode” anche per lo Stato, in quanto simbolo tangi-
bile della sconfitta militare, diventata oramai anche sociale, in quanto mettevano in luce la debolezza 
del Paese. C’era quindi la necessità di porre rimedio a questa situazione e ciò si ottenne direzionando e 
stabilendo il numero massimo di profughi per città, in modo da poterli inserire più facilmente nel nuovo 
contesto cittadino, scoraggiando le partenze, limitando il numero di treni disponibili, facendo viaggiare 
i treni a velocità ridotte, con lunghe pause, senza la possibilità per i passeggeri di abbandonare il treno 
per approvigionarsi , in modo tale da scoraggiare le lunghe percorrenze, si pensi che, come racconta la 
stessa Maria Luisa Francesconi nel suo diario, in diciassette ore non si facevano altro che trenta chilo-
metri.
Il loro fu quindi un duro viaggio, ma affrontato con un grande sogno nel cuore: rivedere la propria città, 
la propria casa, la propria terra, ritornare alla normalità, nella speranza che i tristi versi di Ugo Foscolo 
nella sua celebre A Zacinto «Tu non altro che il canto avrai del figlio,/ o materna mia terra, a noi pre-
scrisse/ il fato illacrimata sepoltura» non potessero mai trasformarsi in realtà.
Finalmente anche la guerra finì e, chi tra di loro poteva permetterselo, comprò i biglietti del treno, altri 
chiesero aiuto alle autorità ed ebbero inizio questi nuovi flussi migratori che ebbero la valenza di veri e 
propri felici “rimpatri”. Tra di loro c’era chi sognava, chi sperava che la candela sopra il tavolo, le lenzuo-
la dell’accogliente giaciglio, i pochi piatti nella credenza fossero rimasti lì, ad aspettarli, erano speranzosi 
che quella che era stata la loro vita precedente non fosse morta, ma potesse tornare ad essere parte 
di loro, che potessero ritrovare gli amici, i vicini di casa della borgata e che il loro paesello potesse rina-
scere come prima di questa burrascosa tempesta che, però, nella maggior parte dei casi, aveva lasciato 
ben poco al suo passaggio. Molti paesi ne erano rimasti travolti, la guerra li aveva completamente tra-
sformati e questi uomini si ritrovarono così a ricostruire tutto ciò che era andato perduto, come ricom-
ponendo, sull’immagine della memoria, il puzzle dei ricordi che era andato sbriciolandosi.
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4.2 I Profughi di guerra. Le terre invase 
A cura di E. A. Keppler

Nel Giornale di Udine del 14 febbraio 1918 vengono riportate Le Norme dell’Alto Commissariato per i 
Profughi di Guerra. Si tratta di una circolare dell’Alto Commissariato contenente le principali norme per 
l’opera di assistenza ai profughi di guerra.
La Circolare specifica innanzitutto chi sono i profughi di guerra, ossia coloro che “agli effetti dell’assi-
stenza dello Stato devono considerarsi: «provenienti dai comuni del Regno occupati dal nemico; pro-
venienti da comuni non occupati dal nemico ma sgombrati dalla popolazione civile per le esigenze mi-
litari; provenienti da comuni in cui, per la immediata vicinanza al teatro delle operazioni, e a causa dei 
bombardamenti o di altri pericoli bellici, è venuto a cessare o si è reso estremamente difficile il normale 
svolgimento della vita civile».
Inoltre «I profughi di guerra che già si trovavano ricoverati nelle varie province del regno, anteriormen-
te al 1 Novembre 1917, e cioè i profughi del vicentino; gli irredenti fuoriusciti o profughi dalle terre 
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italiane d’oltreconfine; i connazionali rimpatriati dall’estero per causa della guerra».
«L’opera di assistenza ai profughi di guerra si attua in via normale con l’apprestare loro gratuitamente i 
locali di ricovero o alloggio, arredati degli effetti letterecci o degli altri mobili indispensabili, e col fornire 
loro i mezzi di mantenimento nella forma di sussidio giornaliero».
La circolare continua descrivendo dettagliatamente gli alloggi, che dovranno rispondere alle necessarie 
condizioni igieniche, sanitarie e di abitabilità. Inoltre il sussidio giornaliero di mantenimento «concesso 
ai profughi esclusivamente perché provvedano al proprio mantenimento, e pertanto non deve essere 
falcidiato da qualsiasi ritenuta».
Si parla anche del lavoro, per cui «i profughi e le profughe che per la loro condizione siano atti al lavoro, 
e trovinsi in grado di lavorare, dovranno essere occupati».
E «al profugo che senza giustificato motivo si rifiuti di lavorare, si potrà negare il sussidio…».
Per quanto concerne il sostentamento dei profughi si specifica che «data l’attuale difficoltà degli ap-
provvigionamenti non basta assegnare ai profughi un sussidio per le spese di mantenimento, ma occor-
re facilitare ad essi il modo di provvedersi dei generi alimentari, costituendo all’uopo speciali scorte, o 
magazzini provinciali…».
«In quanto alle confezioni dei cibi, qualche volta si è ricorsi al sistema di impiantare cucine in comune 
per i profughi viventi in locali di ricovero, pure in comune, e detraendo le relative spese dai sussidi loro 
assegnati. Il sistema in alcuni casi ha dato ottimi risultati… in molti altri casi, invece, ha dato luogo ad 
inconvenienti di vario genere. In generale, però, si è notato che i profughi preferiscono di preparare da 
sé i cibi secondo i propri gusti e sono più contenti di ricevere il sussidio integralmente in denaro».
Per quanto riguarda vestiario e calzature sono dettagliatamente indicate le modalità per provvedere al 
fabbisogno di vestiario e calzature per i profughi, che molto spesso nell’esodo dai territori evacuati non 
potevano portare con sé quasi nulla.
Tra le modalità di approvvigionamento era raccomandata «l’istituzione di laboratori per confezionare 
indumenti che, specialmente nei piccoli centri, garantivano anche l’occupazione a quei profughi o a 
quelle profughe che non avevano potuto collocarsi convenientemente in altri impieghi».
La circolare suddetta disponeva inoltre sull’assistenza medica e sanitaria. «I profughi poveri devono 
avere l’assistenza medica e sanitaria completamente gratuita, come si pratica per i poveri del comune, 
ed i medici e le levatrici comunali dovranno prestare l’opera loro, senza pretendere da essi onorari».
Particolare attenzione veniva posta, infine, sull’ammissione dei bambini figli di profughi nelle pubbliche 
scuole. Per quelli che dovevano frequentare le scuole medie era previsto l’esonero dalle tasse, e dai 
prefetti potevano essere concessi sussidi per l’acquisto di libri o altro materiale scolastico. Per i bambini 
che dovevano frequentare le scuole elementari venivano date disposizioni ai provveditori agli studi per-
ché essi fossero ammessi nelle scuole del comune. Alle famiglie che non garantivano la frequenza sco-
lastica dei figli veniva tolto il sussidio. Dall’esame del documento si nota come la vita delle popolazioni 
profughe fosse regolamentata in tutti gli aspetti importanti per cercare di garantire loro, per quanto 
possibile in quei tempi tragici e difficili, una sopravvivenza dignitosa, l’assistenza sanitaria, la scuola per 
i figli, un’occupazione lavorativa per gli adulti.
Ed è interessante notare la conclusione della circolare: «l’assistenza materiale che lo Stato appresta ai 
profughi di guerra, sia regnicoli che irredenti, deve essere completata con provvida opera di protezione 
e tutela morale… Si fa qui appello non tanto al sentimento del dovere, che in quest’ora incombe a tutti 
e specialmente alle pubbliche autorità, ma soprattutto ai sentimenti di amore e solidarietà che devono 
guidare l’azione del governo, dei suoi funzionari, dei cittadini tutti, in soccorso ai fratelli colpiti dalla 
sventura».

La legislazione per le terre invase.
Un altro importantissimo decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 1918 e riguarda 
unicamente le persone ed enti delle province venete che hanno abbandonato la loro residenza per 
cause di guerra. È questa la legislazione per le terre invase.
Vi sono disposizioni riguardanti la famiglia, in particolare la prova delle nascite, dei matrimoni e delle 
morti annotati nei registri di Stato Civile rimasti nei paesi occupati, che potrà essere fornita tanto per 
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documenti e scritture, quanto per testimoni o per atti di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate 
di almeno quattro persone informate e degne di fede. Inoltre, disposizioni in materia di obbligazioni e 
assicurazioni e in materia commerciale. 
Anche sull’amministrazione della giustizia viene disposto in modo puntuale e preciso.
È interessante il breve commento al Decreto riportato dal giornale, in cui si sottolinea il riconoscimento 
«al legislatore che si preoccupa seriamente della gravissima condizione degli italiani delle terre occu-
pate dal nemico», e che le disposizioni ricordate avevano ‹‹l’intento di disciplinare molti rapporti per 
il chiarimento dei quali si rimaneva in una continua perplessità››. Ed infatti, la ratio del decreto era 
proprio quella di disciplinare lo status e i rapporti giuridici delle persone che improvvisamente e forza-
tamente si staccavano dai loro luoghi di nascita interrompendo non solo legami privati ma anche il loro 
status giuridico.
Il Giornale di Udine, nelle pagine di cronaca, riporta quasi quotidianamente notizie riguardanti la popo-
lazione profuga, contribuendo così a tenere vivi i legami tra quella povera gente, che per necessità era 
fuggita e aveva trovato rifugio in luoghi diversi. Nella rubrica “Profughi che si ricercano” sono pubblicati 
i nomi di persone che chiedono dei rispettivi familiari. In altre rubriche viene data notizia degli aiuti 
provenienti da privati in favore dei profughi. In altre ancora si parla di una nuova istituzione, ossia l’Am-
bulatorio delle terre invase, aperto a Firenze e che dava assistenza ai profughi provenienti dalle terre 
invase o evacuate (“Giornale di Udine”, 21 febbraio 1918).
Dall’edizione del “Giornale di Udine” del 3 marzo 1918 viene pubblicato il testo del decreto sul Patrona-
to dei Profughi, ossia un ente istituito in ogni comune in cui si trovino profughi di guerra per garantire 
la loro assistenza materiale e morale.
Ancora, nel giornale del 7 marzo, ritorna la rubrica “Profughi che si ricercano” e notizie sugli ambulatori 
delle terre invase, notizie sui sussidi agli impiegati profughi e sugli insegnanti medi profughi a Firenze, 
soccorsi alimentari ai profughi ammalati. 
Sono notizie che riguardano la vita quotidiana dei profughi che, seppur tra tante difficoltà, veniva por-
tata avanti e che il Giornale oggi ci permette ancora di ricostruire dai numerosi particolari che ci fanno 
riflettere sui tanti sacrifici e sofferenze patite dalla gente del Triveneto, terra invasa.

RIFERIMENTI

Il Giornale di Udine, in particolare i numeri del 10.02.1918, 14.02.1918, 21.02.1918, 7.03.1918, in 
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4.3 Gli alienati della Grande Guerra
A cura di G. Marchetti e N. Susanna

Nel Giornale di Udine pubblicato dall’”esilio” a Firenze in data 10 febbraio 1918 si parla, della presenza 
di “alienati”: «Il servizio degli alienati poté trarre in salvo 45 alienati ricoverati in reparto dell’ospedale 
civile di Udine inviandoli dapprima a Treviso e Sacile». Dopo la ritirata di Caporetto e l’invasione del 
territorio da parte degli austroungarici si verificò un vero e proprio esodo verso terre più sicure, oltre 
la linea del Piave. In questo contesto non si trasferirono solo i singoli cittadini, ma anche le istituzioni: 
tra queste, alcune strutture dedite all’assistenza, come il reparto degli alienati dell’ospedale di Udine. 
Non abbiamo notizie riguardanti la storia personale di questi 45 alienati, né sappiamo da quanto tempo 
fossero ricoverati e per quali motivi, tuttavia non è escluso che alcuni di essi fossero stati internati in 
seguito a disturbi della personalità conseguenti alla situazione imposta dalle vicende della guerra.
Il concetto di alienazione mentale implica un cambiamento profondo della personalità del malato, che 
deve trovarsi come “fuori di sé”. Infatti il cambiamento della personalità è stato elevato da Enrico Mor-
selli (Modena, 17 luglio 1852 – Genova, 18 febbraio 1929), uno psichiatra dell’epoca, a livello della 
pazzia. Sempre nello stesso giornale sono riportate tali parole: «Quanto agli alienati quasi tutti cronici 
ricoverati nei manicomi di Gemona, Sottoselva, San Daniele e Ribis (260 maschi e 495 donne)...».
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Si nota evidentemente una distinzione dei pazienti tra maschi e femmine e la prevalenza di queste: 
esistono anche vittime della guerra di sesso femminile.
Effettuando una breve analisi sulle cause probabili che hanno portato molti uomini a perdere il senno, 
troviamo: la pressione a cui erano sottoposti durante la guerra, le responsabilità che dovevano soste-
nere, la lontananza dai loro familiari, la difficoltà della vita in trincea, la visione di cadaveri nemici e 
soprattutto amici, il dolore fisico causato dalla stanchezza e dalle ferite e in generale le scomode condi-
zioni belliche, quali il freddo, la fame, il sonno e la scarsità dell’igiene. Un altro fenomeno che viene oggi 
analizzato dagli studiosi come causa di disturbi mentali dopo la guerra è lo shell shock, che consiste nel 
disturbo post-traumatico da stress.
Quest’ultima cosa non riguarda solo i soldati e quindi il sesso maschile, ma coinvolge anche le donne, 
spesso messe in secondo piano, che però in realtà hanno un ruolo fondamentale in tempo di guerra, 
infatti sono proprio loro a sostituire il lavoro degli uomini nelle fabbriche e nei campi.
Il mondo delle donne viene descritto in Donne e uomini nelle guerre mondiali di Anna Bravo come: 
«Un microcosmo femminile lacerato dall’esperienza bellica, irrimediabilmente compromesso nelle sue 
consuetudini», e la scrittrice aggiunge che: «Bombardamenti, ansie, attese, paure, fame erano divenuti 
orizzonti familiari nella quotidianità delle donne e non tutte riuscirono a uscirne indenni. Quantomeno 
negli equilibri psichici».
I sintomi che presagivano la pazzia in una donna erano solitamente il pianto, l’insonnia, l’irascibilità, 
l’inquietudine, l’agitazione e le allucinazioni; ciò è perfettamente visibile da «Le donne, la guerra, la 
follia» in cui Maria Vittoria Adami riporta degli esempi documentati di donne accolte nel manicomio di 
Verona, tra cui la seguente dichiarazione: «inquieta, agitata, talvolta furiosa, in ospedale tenta anche di 
buttarsi dalla finestra, fischia, ride, lacera tutto ciò che trova e grida parole sconclusionate, schiamazza, 
piange, tende a non nutrirsi né a farsi nutrire».
Molte sono le ragioni di questa follia, prime fra tutte la lontananza degli affetti come mariti, figli e padri, 
di cui non avevano nessuna notizia, e la sentita responsabilità verso la patria, per cui lavoravano produ-
cendo armi e rifornimenti alimentari; tutto ciò provocava una pressione psicologica tale da destabiliz-
zare emotivamente e indurre tali comportamenti esagerati.
Anche le condizioni in cui vivevano e la conseguente debilitazione fisica incideva molto nella psiche 
umana delle donne dell’epoca. Esse erano sfruttate duramente nelle fabbriche per poter produrre più 
rifornimenti militari possibili, con orari di lavoro disumani e insostenibili per le loro esili figure, solite 
a badare alle faccende di casa, provocando un pesante affaticamento fisico che influiva nella loro ca-
pacità di raziocinio, portandole inoltre a crisi depressive. Un altro caso di indebolimento corporeo era 
legato alla condizione di profuganza, difatti molte donne, che abitavano vicino al fronte, erano costrette 
ad abbandonare la propria abitazione insieme ai figli e vagare per le città in cerca di accoglienza. «Per 
mesi dormono ammassate promiscuamente in stanzoni dagli affissi fatiscenti e dormono su pagliericci 
di paglia con coperta di lana, a terra; l’aria non è buona, il cibo è scarso e le condizioni sanitarie sono 
critiche», così Maria Vittoria Adami, nello stesso scritto, descrive la situazione delle migliaia di donne 
profughe di guerra che finivano per evidenziare segni di «delirio, ipocondria, depressione e malnutri-
zione».
Un’altra delle ragioni fondamentali che hanno portato le donne a ritrovarsi nei manicomi è lo stupro. 
I soldati, di qualsiasi nazionalità, erano soliti entrare nelle dimore e appropriarsi di tutto quello che 
trovavano, comprese le donne; in particolare vengono ricordate le donne del Belgio per questi tipi di 
violenze. I soldati credevano che la donna fosse un oggetto di proprietà privata del nemico, e quindi 
consideravano lo stupro di questa come una vittoria, facente parte del bottino di guerra: la violazione 
della dignità, dei sentimenti e del corpo delle donne era ritenuto dai militi simbolo di superiorità e di 
annientamento morale della popolazione nemica. La maggior parte delle donne non era consenziente 
e gli uomini costringevano loro con la forza e la violenza a sottoporsi ai loro voleri e piaceri. Questo è 
un tipo di violenza sia fisico che psichico, è una violazione del corpo e della mente della donna; a volte 
rimangono segnati entrambi, ma in molti casi col passare del tempo il corpo recupera questo trauma, 
la parte che rimarrà sempre marchiata è la mente. Spesso le donne nascondevano le loro esperienze 
dentro di sé, ma non sempre per loro questo era possibile poiché rimanevano gravide di un figlio che il 
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più delle volte non era accettato dai mariti che ritornavano dalla guerra. Questi ultimi costringevano la 
moglie ad abortire, e per una madre uccidere il proprio figlio risultava una cosa impossibile e di estrema 
crudeltà.
Notevole è il numero di alienati che si è creato durante la guerra dove se non si moriva a causa dei 
bombardamenti, si rimaneva traumatizzati a vita, fino ad arrivare ad atti estremi come il suicidio. Tutte 
queste esperienze dimostrano come la guerra non incida solo fisicamente negli uomini, ma come abbia 
una forza distruttiva tale da destabilizzare la mente degli individui e conseguentemente la loro capacità 
di raziocinio. Bisogna iniziare a concepire ciò come un dato di fatto: la guerra è una mina nella mente 
degli uomini, e spesso, purtroppo, viene calpestata.

RIFERIMENTI
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5. LA VITA DEI SOLDATI

5.1 Dentro la trincea
A cura di F. Pivetta

La prima guerra mondiale fu una guerra molto cruenta e sanguinosa che causò un gran numero di 
perdite, molto spesso anche di giovani ragazzi. Questa fu una guerra stazionaria, combattuta in parti-
colare all’interno delle trincee e che permetteva di ottenere risultati molto esigui in rapporto alle vite 
che venivano perse. Infatti spesso morivano anche migliaia di persone per avanzare di qualche decina 
di metri. 
Nonostante siano passati 100 anni possediamo ancora un’infinità di testimonianze dirette di come si 
viveva lungo il fronte bellico. Le fonti provengono in particolare da diari dei soldati, dalle loro lettere 
scritte alle famiglie ma anche dai componimenti poetici che scrivevano durante e dopo la loro perma-
nenza in trincea.
Possediamo, grazie all’impegno letterario di questi soldati, un patrimonio inconcepibile che ci permette 
di capire quale fossero lo stile di vita e i pensieri dei combattenti.
La vita in trincea, che da molti soldati era considerata una condanna, era una vita disumana che mette-
va in estremo pericolo i giovani combattenti.
Quando si viveva in trincea si era sottoposti a un numero esorbitante di pericoli che provenivano sia 
dall’interno, come per esempio le malattie o i pidocchi, sia dall’esterno come il freddo e i nemici.
Innanzitutto gli uomini del fronte erano sottoposti ad una pressione elevatissima: dovevano costante-
mente prestare attenzione ai nemici, sia di giorno sia di notte, senza compiere alcun movimento poiché 
se si fossero fatti notare o fatti vedere sarebbero stati colpiti dai proiettili nemici. Per esempio di notte 
era proibito accendere fuochi perché i nemici avrebbero potuto vedere il fumo; infatti Augusto Aglietti, 
soldato lungo le trincee slovene, afferma : «Non appena avrebbe veduto il primo raggio di fumo era 
sicuro che una granata ci avrebbe spazzato e fatti a pezzi e nessuno ci avrebbe più trovato». (1) 
Ci fu un grandissimo numero di morti e feriti durante la guerra, ogni giorno qualche soldato veniva 
ucciso e raramente si riusciva ad ottenere qualche successo; significativa è la testimonianza di Pietro 
Storari, combattente appartenente del 121° reggimento di fanteria che fu mandato per un periodo a 
combattere nelle trincee del Carso. Egli afferma : «Rimanemmo in trincea per 40 giorni, si ripetarono le 
offensive ma nessuna ci diede alcun risultato, anzi si ebbero delle perdite ingenti, poiché il reggimento 
già in perfetto organico (3000 uomini) ritornò indietro con appena 400 presenti. Vi si rimase in riposo 
per appena 10 giorni e poi di nuovo in trincea»(2) 
Le cause di morte degli uomini, come detto precedentemente, erano differenti. Si persero un gran 
numero di vite a cause delle condizioni climatiche non a lungo sopportabili con le attrezzature che 
venivano fornite dallo Stato. Il freddo mise a dura prova i militari; essi dovevano resistere immobili 
per ore e, alcune volte, anche per giorni, sottoposti a temperature rigide e tassi di umidità elevati che 
indebolivano, affaticavano e in alcuni casi portavano alla morte. Possediamo un gran numero di testi-
monianze anche relativamente ai problemi creati dal freddo. L’uomo di trincea Paolo Ciotti ci racconta : 
«Non posso fare a meno di rammentare il freddo intenso che sempre c’era lassù, specialmente durante 
la notte. Si dormiva vestiti, incappottati fino ai capelli, ma pure si tremava dal gelo e spesso non si riu-
sciva nemmeno a chiudere occhio. Quante volte, durante la ispezione, ho veduto i soldati che anziché 
dormire perché liberi dal servizio, restavano svegli saltellando sui piedi per riscaldarsi». (3)
Con il freddo molto spesso i soldati si ammalavano ed erano costretti più volte ad andare in infermerie 
dove però non li veniva prestato alcun rispetto come ne testimonia Giovanni Varricchio in Slovenia nel 
novembre del 1915: «quel Tenente medico al vedermi mi disse con arroganza: ‘andate, che se volessi 
riconoscere tutti quei soldati coi piedi ammalati, dovrei fare spostare tutto il battaglione’». Augusto 
Aglietti ,militare citato precedentemente, ci fornisce un’altra importante rivelazione sulla situazione 
sanitaria in trincea durante la guerra , egli ci racconta : «10/11-915 Una novità, cominciano dei casi di 
colera, nel detto giorno nel furono 6 – abbastanza gravi, ai soldati che restano di permanenza sotto la 
pioggia in trincea, incomincia una nuova affezione dei piedi (edema della pelle) con forte dolore che 
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non  permette assolutamente di poter camminare, molti vanno giornalmente all’ospedale, il numero di 
40 – 50, pure un numero enorme a riposo, già circa 1000, e 100 ne erano feriti, non contando i morti e 
dispersi non potuti ancora constatare, il Regg.to tutti i giorni diminuisce»; capiamo quindi che i soldati 
di trincea avevano una probabilità molto elevata di ammalarsi e di contrarre malattie durante il loro 
lungo soggiorno in trincea che, alcune volte, li portava alla morte. (4). Sul fronte i militari non potevano 
muoversi, quindi nel caso in cui qualcuno morisse veniva lasciato nel proprio angolo di trincea causan-
do cosi, oltre a problemi etici-religiosi, effetti sociali sui combattenti di uno stesso fronte e per lo più 
creando un forte fetore come ci dice Pietro Storari «In trincea vi rimanemmo 40 giorni consecutivi. Era 
un caldo terribile, il fetore di caduti ci toglieva il respiro, poiché non era possibile allestire il sotterraneo 
causa il terreno roccioso».  (5)
La grande quantità di morti e feriti alimentava così la depressione, il senso di solitudine e la debolezza 
interiore dei soldati spingendoli a convivere con la continua paura di non riuscire a superare la guerra 
e di essere destinati a morire in trincea. Il soldato Alfredo Zapponi per esempio in una lettera alla fami-
glia esprime i propri problemi personali «Ore tremende. Notte angosciosa, angoscioso mattino. Sono 
stanco, sfinito: ho sonno e gli occhi mi si chiudono involontariamente. Sono in trincea, una trincea ap-
pena improvvisata sul costone di q.940. In questo momento gli Austriaci ci attaccano a sinistra e la valle 
dell’Assa rimbomba di schianti. […] Freddamente già penso al primo colpo di rivoltella alla testa». (6)
Concludendo la vita in trincea fu una vita veramente estenuante che metteva a dura prova i soldati; essi 
erano infatti sottoposti a agenti esogeni quali la guerra, le malattie, il freddo e i problemi psico-mentali 
dei militari. Come detto precedentemente si trovano testimonianze e informazioni sugli stati d’animo 
degli uomini di trincea anche nelle poesie che componevano mentre erano al fronte. Vorrei conclude-
re, quindi, con un breve componimento di Giuseppe Ungaretti, importante poeta ermetico italiano che 
combatté in trincea durante la prima guerra mondiale, intitolato Veglia:

«Un’intera nottata
buttato vicino

a un compagno
massacrato 

con la sua bocca
digrignata

volta al plenilunio
con la congestione

delle sue mani
penetrata 

nel mio silenzio
ho

scritto 
lettere piene d’amore
Non sono mai stato

tanto 
attaccato alla vita»

Cima Quattro il 23 dicembre 1915                                                                                                            

RIFERIMENTI (visitato il 17/02/2018)
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5.2 I bombardamenti
A cura di C. Roman

Una delle esperienze più forti che coinvolsero la popolazione civile fu quella dei bombardamenti. Il 19 
gennaio del 1915 la popolazione britannica del Norfolk scoprì per la prima volta il bombardamento ae-
reo da parte dei dirigibili tedeschi zeppelin i quali sganciavano potenti bombe e ordigni incendiari che 
portavano morti e distruzione fra la popolazione, anche se furono adottate delle contromisure molto 
efficienti come l’uso dei blackout o le prestazioni dei sempre più avanzati aeroplani da caccia.
Giuseppe Miconi, soldato italiano diciannovenne, racconta da una posizione arretrata l’unica spedi-
zione in macedonia svolta dal corpo militare italiano lungo il fiume cerna contro le truppe tedesche e 
bulgare, nella quale bombardamenti e scontri corpo a corpo erano all’ordine del giorno.
Miconi ci racconta il bombardamento nei pressi del cerna dalle sei di mattina fino alle prime ore di quel 
pomeriggio dove più di 2000 persone, fra uccisi e dispersi, scomparvero. Il combattimento imperver-
sava fin dalle prime ore della mattina ma divenne intenso solo nelle prime ore della mattina: alle 7:30 
la valle che poche ore fa era illuminata dal sole, era cosparsa da fumi oscuri e riecheggiavano i colpi 
inquietanti delle mitragliatrici. I soldati italiani iniziano a sparare e i nemici, che non aspettavano altro, 
rispondono al fuoco con maggiore cattiveria. Era giunto il momento della fanteria che fu sommersa 
senza interruzioni da granate e colpi di mitragliatrici. Alle nove e mezzo la battaglia iniziava a calmarsi 
con qualche raro colpo di cannone. Dopo quest’assalto la brigata aveva varcato la quota ed erano giunte 
due compagnie di riserva. Alle 8:30 i soldati dello stesso reggimento di Miconi si lanciavano all’assalto 
senza paura e riuscivano a scacciare i nemici dalla prima linea di difesa e si insediavano in preparazione 
al secondo assalto alla seconda linea nemica che era protetta da lunghe trincee blindate e difesa da pic-
coli cannoni mitragliatori. Tuttavia le truppe che giungevano in supporto alle prime venivano decimate 
dai colpi nemici e ne giungevano meno di un terzo di una compagnia intera; riuscivano a conquistare 
qualche linea nemica ma venivano sempre respinti dai nemici con diversi contrattacchi. Conclusi gli 
assalti si contavano circa 2000 morti e dispersi fra cui alcuni sottotenenti, due capitani e un maggiore, 
con pochi sopravvissuti in tuttala compagnia.
Ogni piccola battaglia si concludeva in tragedia per entrambi gli schieramenti, migliaia di vite perse e 
migliaia di vite distrutte dalla perdita dei padri o dei figli, e lo sviluppo della tecnologia militare avreb-
be aumentato ancora di più l’incombere questi tristi fatti nel corso delle guerre. d’altronde lo scopo 
della grande guerra era proprio questo: sacrificare la vita fino a morire per la propria patria, anche se 
l’obiettivo era solo apparentemente questo per la milizia, infatti, la guerra era obbligatoria tanto per gli 
adulti quanto per i giovani e nella maggior parte dei casi, per non dire in tutti, questi erano costretti ad 
andarci.
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5.3 Aeroplani, dirigibili e nuove tecnologie nella Grande Guerra. Testimonianze sui nuovi strumenti 
bellici attraverso i periodici friulani 
A cura di L. Rupolo

Nel corso della Grande Guerra, non si combatté solamente in trincea: tra le innovazioni belliche che ca-
povolsero definitivamente il modo di combattere del XIX secolo, possiamo infatti trovare i primi velivoli 
e sottomarini, che ebbero spesso un ruolo decisivo nell’esito degli scontri. Ciò che colpisce di queste 
nuove tecnologie, sperimentate per la prima volta a scopo bellico nel primo conflitto mondiale, è la loro 
menzione nei periodici locali, ovvero i giornali usciti nei primi anni del ‘900 in Friuli. 
Già nel 1913, ancora prima dello scoppio della guerra, “La Patria del Friuli”, in data 15 gennaio, registra-
va un vero e proprio record. In prima pagina tra la cronaca provinciale, infatti, sotto la voce “ROVEREDO 
IN PIANO” troviamo il titolo «A 2400 metri d’altezza. Record battuto». Viene qui menzionato il tenente 
del Genio De Carolis, appartenente alla scuola di aviazione di Aviano, che su un Bleriot 70 HP ha battuto 
il record italiano registrato fino a quel momento, elevandosi a 2400 metri di altezza con un volo di un’o-
ra e quattro minuti.  Il “Bleriot”, progettato dall’omonimo industriale francese, iniziò a spiccare il volo 
nel gennaio del 1909; è uno degli aerei più celebri nella storia dell’aviazione ed è stato il protagonista 
della prima traversata della Manica e del primo volo di guerra.
Nel “Giornale di Udine” del 6 ottobre 1917, sono presenti riferimenti a velivoli utilizzati durante le azioni 
di guerra in più articoli, riguardanti anche gli Stati Uniti, entrati in guerra proprio in quell’anno. Nel Co-
municato ufficiale del 5 ottobre 1917, il generale Cadorna scrive: «La notte sul 4, una nostra formidabile 
squadriglia da bombardamento volò audacemente sulla base navale di Cattaro (Montenegro). Il nemico 
sorpreso reagì con intenso ma disordinato fuoco antiaereo. I nostri aviatori colpirono ripetutamente e 
con visibili effetti di distruzione le siluranti ed i sommergibili raccolti nella baia».
Le operazioni belliche in aereo, però, non sono sempre facili, e questo lo testimonia l’articolo dal titolo 
«Le operazioni dell’aviazione inglese». Per il maresciallo Haig, infatti, è stato impossibile attuare le ope-
razioni aeree del 3 ottobre a causa di «nuvole basse ed un forte vento». Anche oltreoceano, in prepara-
zione a nuove missioni, vengono costruiti addirittura 20000 aerei: «Il segretario del dipartimento della 
guerra annunzia che i 20000 aeroplani recentemente votati dal congresso sono attualmente in corso di 
costruzione come pure i motori necessari. […] I tipi di aeroplani comprendono una serie dalla macchina 
leggera per allenamenti di piloti fino ai potenti aeroplani di combattimento e bombardamento».
Un altro tipo di velivolo impiegato durante il conflitto è il dirigibile: utilizzato per la prima volta dall’Italia 
durante la guerra di Libia nel 1911, il suo impiego si esaurisce al termine della prima guerra mondiale, 
soppiantato dagli aerei.
Utilizzati soprattutto nella ricognizione e nel bombardamento, si dimostrarono troppo sensibili agli 
agenti atmosferici. Questi veicoli, riempiti di gas più leggero dell’aria per poter volare (solitamente elio), 
erano utilizzati nelle notti senza luna, e negli ultimi mesi del 1917 integravano l’azione delle squadriglie 
di bombardamento che agivano di giorno e con la luce lunare.
In un altro comunicato del generale Cadorna del 26 febbraio 1917 (ne “La Sera de La Patria del Friuli”) 
viene descritta un’operazione militare svolta dai dirigibili italiani: «Nella passata notte, i nostri dirigibili 
bombardarono la stazione ferroviaria di Rifemberga, nella valle della Branizza (Frigido), e il campo d’a-
viazione di Prosecco, a Nord di Trieste. Sugli obbiettivi furono lanciate due tonnellate e mezzo di alto 
esplosivo con risultati efficacissimi. Le aeronavi, fatte segno a intenso fuoco delle artiglierie nemiche e 
contrastate da forte vento, ritornarono incolumi nelle linee».
Novità in campo bellico furono anche le prime armi chimiche e il sottomarino, di cui si scrive rispettiva-
mente ne “La Patria del Friuli” (2/10/1916) e nel “Giornale di Udine” (15/10/1917). 
Nel primo documento viene descritta l’azione degli Zeppelin (dirigibili) e degli Aviatik (aeroplani) nei 
confronti dei nemici rumeni a Bucarest. Si legge «durante le ultime incursioni, gettarono in alcune lo-
calità della provincia pacchetti contenenti microbi infettivi e dolci avvelenati». Perciò, i velivoli furono 
utilizzati come mezzo per recare anche questo tipo di offesa ai nemici.
Il sottomarino, utilizzato nei blocchi navali da Germania e Austria durante la Grande Guerra, non viene 
tuttavia accolto con entusiasmo dai marinai tedeschi citati nel “Giornale di Udine”. Infatti, questi prova-
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no ripugnanza nel salirci, tanto da essere fucilati a causa del loro rifiuto.
Infine, l’articolo forse più interessante riscontrato in questa attività di ricerca storica attraverso i giornali 
locali è quello che si trova nel “Giornale di Udine” del 14 ottobre 1917, che reca una testimonianza ri-
guardante il poeta (e pilota) Gabriele D’Annunzio.
Il celebre autore si schierò tra gli interventisti una volta dichiarata la guerra contro l’Impero Austro-Un-
garico, e si arruolò come volontario nei Lancieri di Novara nonostante avesse ormai 52 anni. Non è 
ricordato tanto per le sue abilità militari quanto per la sua passione per le novità tecnologiche, in par-
ticolar modo per gli aeroplani, di cui era pilota. La figura di poeta e pilota traspare dall’articolo di gior-
nale: vengono descritte le impressioni di D’Annunzio riguardo il bombardamento di Cattaro, già citato 
precedentemente. Alberto Cianca, autore della lettera riportata sul periodico, chiedendo a D’Annunzio 
se avesse riscontrato delle difficoltà durante il volo (quella spedizione era stata “voluta”,  ”preparata” 
, ”affrettata” dalla “fede entusiastica” dello stesso aviatore) : «Gli ho chiesto qualche particolare sulla 
prodigiosa spedizione […]. Cortesemente, si è riparato dietro il vincolo del segreto militare, limitando-
si a narrare qualche episodio del suo volo. Uno si riferisce alle frequenti perturbazioni della bussola. 
Come una mitragliatrice, a prua, era mal fissata al cerchio. D’Annunzio era continuamente costretto a 
farla girare, per ricollocarla al suo posto. Ad ogni movimento, la bussola cominciava a girare follemente, 
con grande disperazione del pilota, che sfogava a suon di pugni l’irritazione sua contro l’incomodo, ir-
requieto compagno». Il poeta, lasciando scritto sul taccuino di Cianca le sue impressioni sul bombarda-
mento, paragona l’impresa alla mitologia classica, identificandosi con l’eroe greco Odisseo: «L’incursio-
ne mi è piaciuta più di qualunque altra, pel suo carattere di avventura. Fu una vera e propria avventura 
di Ulissidi. Avvistando la costa nemica, ciascuno di noi ebbe una emozione misteriosa che non dimenti-
cherà mai più. I minuti passati nel riconoscere i luoghi, tra la foschia e il bagliore ingannevole della luna, 
contano per me tra i più lirici del mio spirito. […] C’era in noi un’allegrezza accorta e silenziosa, quale 
doveva essere talvolta quello di Odisseo, mentre colpivamo il nemico nel sonno. Il gioco incerto delle 
luci ci faceva ridere omericamente su i nostri seggiolini. Io mi voltavo verso i miei piloti e ricevevo la loro 
bella ilarità giovanile a traverso le loro maschere strane».
Le invenzioni tecnologiche del primo Novecento, quindi, hanno rivoluzionato il modo di combattere, 
alimentando nuovi miti ma anche diffidenza. Hanno tuttavia cambiato per sempre le strategie degli 
scontri acquisendo ruoli decisivi, di cui conserviamo una traccia indelebile in documenti di fondamen-
tale importanza attraverso cui è passata la Storia, ossia i quotidiani locali. 
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5.4 L’insubordinazione                                                                                  
A cura di J. Lot e A. Bortoluzzi

Gli atti di insubordinazione, nonostante la pena di morte, furono diffusi durante la Prima guerra mon-
diale. I soldati erano esasperati dalle condizioni di vita al fronte e decisero di manifestare il proprio 
scontento rifiutandosi di marciare, liberandosi dal corredo militare oppure aggredendo i loro superiori 
più insensibili.
La stanchezza a volte diventava ingestibile, come racconta il resoconto di un sergente maggiore parti-
colarmente comprensivo, Duilio Faustinelli. Egli era stanziato in Val di Ledro (Trento) e scrive «[…]tro-
vandomi d’ispessione li trovai tutti e due addormentati (i soldati). […] li dissi – Non sapete che quando 
vi trovete di vedetta non si deve dormire? […] Se io vi denuncio […] cé la detta fucilazione imminente, 
perciò io sono buono e voi non profittatene un’altra volta». Faustinelli dunque, dopo aver sorpreso 
due vedette a dormire, decide di chiudere un occhio salvando così la loro vita. I due soldati sono estre-
mamente contriti: «E loro continuava a chiedere perdono e piangere; - Sergente M.re perdonatemi, 
lo ricorderemo». Infine il sergente li avverte in maniera quasi paterna: «[…] ora vi perdono però non 
indormentatevi un’altra volta, e per questa volta ve la lascio andare liscia».
Tuttavia i rapporti tra soldati e superiori a volte erano molto problematici, come spiega il diario del sol-
dato semplice Vincenzo Rabito, che si trovava a Bassano del Grappa. 
A un suo amico salernitano detto il Gramigna arriva un telegramma «[…] dove diceva che il padre e la 
madre ci stapevino morento». Egli così era autorizzato a lasciare la trincea per visitare i propri genitori, 
ma “[…] il disgraziato sercente voleva che per forza non doveva partire per licenza, se prima non faceva 
la sentenella». Il Gramigna prega il superiore di lasciarlo partire per Salerno perché sua madre stava 
morendo, però il sergente è irremovibile. Così il soldato si incammina verso le posizione austriache fino 
a che «[…] li austriece, che erino a poche passe, ci hanno fatto una scarreca di mitragliatrice. Così, il 
salernetano, profetanto di quella sparatoria, non ci ha pensato 2 volte: ci ha terato un colpo di fucile al 
sercente». Il Gramigna, credendo di aver ucciso sul colpo il superiore, parte senza più ostacoli per fare 
visita ai genitori.
Ma il capitano, una volta saputo della morte del sergente, va a controllare il corpo: «E il cuore ancora 
ci abateva e per morire ci volevono poco minute. E in queste poco minute (il sergente) ebe il tempo 
di dire questa parola: - Fu Gramigna che mi ha ammazato!» Il capitano fa rapporto dell’omicidio e il 
Gramigna rischia la fucilazione, però «[…] secome il soldato Gramigna […] era vero che aveva il padre 
e la madre morebonte, […] e poi che descenteva di cente che avevino assaiae solde, sobito partiero 4 
avocate, li più brave di Salerno». Grazie all’intervento degli avvocati il soldato evita la pena di morte e 
può finalmente vedere i propri cari.
In conclusione, le due storie che abbiamo preso in considerazione hanno entrambe un “lieto fine” ma 
sono anche molto differenti. Nella prima due soldati si abbandonano al sonno e solo per questo mo-
mento di debolezza rischiano la morte, nella seconda il Gramigna prende duramente posizione contro 
un ingiusto comando. 
In entrambi i casi emergono degli aspetti che contrastano col sistema di valori chiamato in causa dalla 
guerra: i soldati mettono da parte i propri doveri e mostrano il loro lato più umano, che si concretizza 
anche con un assassinio che spezza una situazione intollerabile. Il sergente Faustinelli invece riesce a 
entrare in empatia con le due sentinella e le perdona, mettendo in luce un sentimento positivo.
Queste memorie ormai sono storia, ma storia vissuta in primo piano in trincea, e ancora oggi sono ca-
paci di farci riflettere. 
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“Vi perdono, ma la prossima volta vi faccio fucilare” di Dino Faustinelli: http://racconta.gelocal.it/
la-grande-guerra/index.php?page=estratto&id=101 (visitato il 21/12/2017)
“Un sergente freddato da un soldato” di Vincenzo Rabito: http://racconta.gelocal.it/la-grande-guerra/
index.php?page=estratto&id=291 (visitato il 21/12/2017)
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5.5 Morire in guerra
A cura di E. A. Keppler

Non possiamo parlare di guerra senza citare il numero dei morti, ma mai nessuna guerra aveva rag-
giunto la cifra mostruosa di tutti i caduti della I Guerra Mondiale, tra 15 e 17 milioni. Se fino al 1914 si 
continuavano a combattere i conflitti secondo la tattica di Napoleone, la guerra di questi anni diventa 
una guerra di posizione, in cui centinaia di persone muoiono ogni giorno nelle trincee per vincere o 
perdere qualche metro di terra. Dal nome della guerra, ovvero “mondiale”, si può forse immaginare che 
ogni paese belligerante sia impegnato lungo i confini del proprio territorio, ma in realtà tutti si affollano 
principalmente su tre fronti: quello tedesco-francese, quello italo-austriaco e quello austro-russo. L’Eu-
ropa diventa quindi il teatro di una guerra che coinvolge interessi globali, e così soldati provenienti da 
parti opposte del mondo combattono fianco a fianco.
Il soldato, venuto meno l’impetus patriottico e nazionalista alla vista dei primi compagni uccisi dal ne-
mico, comprende una cosa importante: la morte arriva sia tra le sue fila, sia tra quelle del nemico. E 
una volta morti, i cadaveri non dichiarano più la loro nazionalità. Essi osservano soltanto, con sguardi di 
accusa, di rimpianto, di dolore; e per il soldato questa è la vista più raccapricciante. È così, ad esempio, 
nella poesia “Dulce et decorum est” di W. Owen, poeta-soldato inglese, in cui viene descritta l’orrenda 
fine di un commilitone che muore a causa delle inalazioni fatali di gas. L’autore, nel sonno, vede ancora 
davanti a sé la persona morente, che sembra affogare in un mare verde di gas. L’altra immagine orrenda 
è lo sguardo bianco e lattiginoso del morto, che, sembrando ancora in preda a convulsioni, mostra delle 
smorfie sul viso. La paura del soldato, da quanto si evince dalle memorie che ci sono giunte, è solo fino 
ad un certo punto la morte, ma piuttosto la fine che farà il proprio corpo, esposto alle intemperie, in 
tutto il suo degrado davanti ai compagni, ridotto in pezzi, disfatto, deturpato. Provoca profondo dolore 
non potersi invece augurare di essere sepolti nel luogo natio, tra le lacrime dei propri cari, finalmente 
tornati a casa. Il meglio che si poteva sperare era la sepoltura in una fossa comune, nella completa ano-
nimità, senza ricordo, senza targa per essere riconosciuti come esseri umani. Scrive il poeta Ungaretti 
il 27 agosto 1916:

«Di tanti
Che mi corrispondevano

Non è rimasto
Neppure tanto»

Il contatto tra soldato e cadavere è quasi un contatto proibito, sovrannaturale, contro la natura delle 
cose. Il corpo esanime sembra una marionetta senza fili, gettata perché non più utile. Così scrive infatti 
Duilio Faustinelli: «Arrivammo circa mezza notte al posto destinato, giungiamo ai piedi del famoso mon-
te Lonarini, a est di Asiago, e lì abbiamo fatto sosta fino la mattina sotto l’imperversare del furibondo 
cannoneggiamento d’ambe le parti e noi al momento si troviamo in una zona ignota sensa pratica. Al 
mattino mi rialso e mi accorgo che quasi quasi un morto mi faceva da cuscino, mi guardo d’intorno; in 
una specie di valoncello c’erano i morti accatastati, cera un mosto confuso tra nostri e Austriaci, un gior-
no prima in quel detto posto ci fu stata una vera battaglia alla baionetta, dei nostri faceva parte la Bri-
gata Forlì che è stata decimata, poi in quel posto quelli adetti a costruire le proprie fosse lunghe per poi 
seppellirli alla belle meglio, li buttavano giù due, tre, uno sopra l’altro; faceva veramente impressione».
I cadaveri non appartengono più a delle identità precise, a delle storie, a dei luoghi. Ora sono tutti ugua-
li, disfatti nello stesso modo da armi potenti e precise nel loro compito distruttivo. L’uomo sembra sem-
pre più abile ad eliminare l’altro, a negargli persino il ricordo. Basti pensare a tutte quelle persone ora 
seppellite, o meglio, gettate nelle fosse comuni. Che ricordo hanno potuto serbare i parenti dell’ucciso? 
Basta veramente rispondere “È morto in guerra”? Eppure oggi la guerra sembra così lontana, quando 
100 anni fa i famosi “ragazzi del ‘99” partivano per difendere la patria. Davvero abbiamo il dovere di 
fermarci nei luoghi dove sono sepolti i caduti della I Guerra Mondiale e di tutte le guerre in generale, 
e ringraziarli per la pace che adesso l‘Europa vive e a cui loro anelavano, mentre erano nelle trincee 
e guardavano quelle poche fotografie della famiglia, mentre sentivano decomporsi, fuori dal riparo, 
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l’amico o compagno di cui avevano ancora le poche suppellettili. Così scriveva in quei momenti Achille 
Salvatore Fontana: «Solo da qui, si può comprendere lo stato d’animo di noi soldati, obbligati a passa-
re di punto in bianco, dalle belle aspirazioni della natura e della vita, a quell’inferno diabolico che la 
mente umana ha creato per spegnere quel sacrosanto diritto di esistenza che le madri nostre ci hanno 
imposto. Ma non pensiamo ad altro, e speriamo che ritornassero presto quei bei giorni in cui firmata la 
sospirata pace, si avrà la fortuna di ritornare al «Loco natio» ed allora tutto si riattiverà, rammentando 
o ....... dimenticando la vita passata».
E Angelo Gandini: «Il bel giorno di Natale che tutti si desidera passarlo a casa, invece tutto il giorno in 
batteria a spettare che si schiarisca per sparare […]. Pasienza verrà un’epoca che conosceremo tutti 
che non è questa civiltà. Nel mondo ci sono ancora tante guerre e tanti uomini continuano a morire. 
Quell’epoca non è ancora venuta».
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A. Gibelli, L’officina della guerra. La grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Bollati Bo-
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“Dulce et decorum est”, Wilfred Owen.
“S. Martino sul Carso”, Giuseppe Ungaretti

5.6 E la morte ripiombò tetra sulle loro teste
A cura di M. Feltrin, L. Magris e M. Perez
 
Tre parole descrivono la vita di un soldato al fronte: disciplina, coraggio, morte. Disciplina intesa come 
obbedienza «sostanzialmente passiva, a un’autorità indistinta ma comunque riconosciuta come tale 
per via di precisi rapporti gerarchici locali, piuttosto che per un cosciente moto patriottico», parole di 
L. Fabi in Soldati d’Italia, dove l’autore porta una chiara panoramica della situazione dei militi italiani al 
fronte. Coraggio, perché quando prende sopravvento il terrore l’unica consapevolezza che permette di 
continuare è quella che non ci sono alternative. Allora ci si fa coraggio a vicenda, s’impugnano i fucili 
e ci si immerge nella mischia. «È quella, di fatto, l’unica risposta esigibile da parte di quegli uomini co-
stretti a transitare in pochi attimi da una condizione di totale immobilità e passività fisica e mentale, di 
intorpidimento muscolare e di riflessione sulla propria dipartita, ad una di estrema reattività e di esplo-
sione aerobica ed emotiva.» (N. Maranesi, Avanti sempre). Si termina con la morte, quando si cade 
sotto il fuoco nemico ma soprattutto quando muore il proprio cuore, chiuso negli anfratti del corpo per 
permettere l’alienazione da se stessi, divenire bestie assetate di sangue, “pazzi furiosi” dove la propria 
voce nulla ha di umano, eppure l’occhio ancora vigile scruta in cerca di insidie.
Abituarsi al peggio è garantito dalla rigida disciplina imposta durante i periodi di addestramento, periodi 
brevi ma intensi di allenamenti all’uso delle armi. Ciò a cui non prepara l’addestramento è il fronte: la 
rigidità tanto esatta non è compatibile con l’ambiente. «E come siamo ignoranti, ci portiamo l’odio l’un 
l’altro e perché?», è un soldato italiano, Angelo Gandini, che parla. Cosa rende diverso lui dal soldato di 
fronte? Perché deve combatterlo? La diversità linguistica non è la risposta. Se lo chiede anche Ungaretti 
quando a Mariano scrive Fratelli «Di che reggimento / siete / fratelli? / Parola tremante / nella notte / 
foglia appena nata / nell’aria spasimante / involontaria rivolta / dell’uomo presente alla sua / fragilità 
/ Fratelli». Alcuni soldati lo sanno, che il nemico è fratello, lo si intende da alcune testimonianze, come 
diari e lettere. Un esempio è il diario di Otello Ferri dove vengono raccontati gli scambi di tabacco, 
sigarette e pane che avvenivano tra soldati austriaci e italiani. Non si scambiavano solo beni, anche 
momenti felici: brevi tregue in cui i soldati lasciavano il loro ruolo nelle trincee e uscivano sul campo 



350

come uomini, cantando e suonando insieme. (parafrasi di un diario di Giovanni Presti).
Attimi che sembrano sogni inattesi per la loro fugacità: subito si torna soldati, si riprendono in mano i 
fucili, si torna a sparare. La morte ripiomba tetra sulle loro teste. «Si sta come / d’autunno / sugli alberi 
/ le foglie» ancora Ungaretti che questa volta descrive la consapevolezza della morte, del vicino, del 
nemico, di sé stessi. Si muore di stenti, in modo cruento.
La vita diviene speranza, unico legame con la terra quando la morte è nel compagno che ti sta vicino 
durante la notte: «Un’intera nottata / buttato vicino / a un compagno / massacrato / con la sua bocca / 
digrignata / volta al plenilunio / con la congestione / delle sue mani / penetrata / nel mio silenzio / ho 
scritto / lettere piene d’amore / Non sono mai stato / tanto / attaccato alla vita» (G. Ungaretti). Vedere 
l’amico conosciuto da pochi giorni con cui condividi quei pochi metri di terra che devi difendere con i 
denti, cadere sotto il fuoco nemico, una pallottola al cuore, i boati che riecheggiano nelle orecchie... si 
muore dentro. Una morte non fisica ma che riporta alla mente quegli affetti che ti hanno reso ciò che 
sei ora, lì al freddo, senza un pasto caldo, la famiglia e l’amore.
Sono proprio questi affetti che emergono in contrapposizione alla desolazione in cui si è immersi che 
fanno risorgere dentro di sé la forza. Questo spirito che rinasce è ciò che riesce a spegnere l’automa e 
riaccendere l’uomo e il suo coraggio. Lo stesso che non gli permette di lasciarsi andare alla disperazione 
tramutando il valore in codardia, perché quel valore è ciò che gli ha permesso di lasciare tutto e partire 
al servizio della Patria.
Quella stessa Patria che obbliga ragazzi appena sedicenni a combattere una guerra che non comprendono: 
«I nostri superiori ci dichino che sono nemici i governi ma no io che non li conosco neppure quello 
che ammazzerà me se questa sfortuna mi tocca potra essere nemico di me che non mi a mai visto?» 
(Giuseppe Manetti).  

RIFERIMENTI

http://www.lagrandeguerraperlascuola.it/a-centanni-dalla-grande-guerra/volume-ii/soldati-e-
ufficiali/la-disciplina-il-coraggio-la-morte/ (visitato il 20/12/2017)
 

5.7 L’orrore della guerra
A cura di E. A. Keppler

«Zona di pace, 23 luglio 1916
Carissimo padre e sorella,
scrivo zona di pace perché al presente mi trovo ancora qui a Brazzano, essendo venuto a riposo ieri.
Qui non si sente più il rombo assordante del cannone, non si sente più lo scoppio delle granate accom-
pagnate come da una tempesta di scheggie, e sia di giorno che di notte si vive col cuore più tranquillo, 
non preoccupandosi di andare a ripararsi in qualche galleria, perciò lo ritengo più che giusto ad intesta-
re questa lettera con le suddette parole».
In questo modo inizia la lettera di Achille Salvatore Fontana alla propria famiglia. L’intestazione è il 
punto chiave di questa lettera, come l’autore stesso dice, perché descrive un luogo ormai insolito ed 
estraneo: zona di pace. Zona di pace, in cui si può dormire in tranquillità la notte, senza avere la paura 
di non svegliarsi mai più, né l’orchestra delle armi da fuoco sempre attive. Un vero posto di sollievo, 
in cui si può finalmente staccare da quella vita così carica di orrore e morte, in cui si può dire ai propri 
cari che si sta bene e di non preoccuparsi. Più avanti, nella stessa lettera, viene assicurato che la guerra 
finirà presto, che per l’ultima battaglia che porterà la vittoria all’Italia sono già pronte le bombarde, e 
che gli austriaci, nonostante il fatto che siano posizionati in luoghi strategicamente migliori, perderanno 
certamente contro la potenza di fuoco italiana.
«Appena tutto sarà pronto, si incomincerà una grande offensiva, e speriamo di poter chiuderla con una 
completa vittoria. Gli ostacoli che abbiamo da superare non sono facili, dato le buone posizioni che 
posseggono gli austriaci in questa zona di Gorizia, ma con le potenzialità che hanno le nostre bombe 
cercheremo di abbattere e distruggere per bene le fortificazioni nemiche».
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Siamo nel 1916, e la guerra finirà solo nel 1918. Quanta sofferenza, quanto odio! Sempre la stessa illu-
sione: «la battaglia definitiva sarà la prossima, non arrendetevi, soldati!».
Quanta nostalgia e dolore pensando ai propri cari, alla propria famiglia, chiedendosi se siano ancora 
vivi!
E, dall’altra parte, i famigliari, che vivevano la giornata con l’ansia e la preoccupazione per il proprio 
figlio, fratello, marito in guerra. Le notizie della guerra erano devastanti, si sentiva parlare di nuovi mez-
zi per uccidere. La guerra non era più quella combattuta a cavallo, dove i due avversari si guardavano 
in faccia per uccidersi; ora i metodi erano più insidiosi, più subdoli, solo mirati alla distruzione e alla 
strage. L’arma più temuta e meno prevedibile, posseduta e usata in massa dai tedeschi e austro-unga-
rici, era sicuramente il gas. Usato per la prima volta il 22 aprile 1915 nella battaglia di Ypres, in Francia, 
dai tedeschi, il gas mieté moltissime vittime per la velocità con cui uccideva e anche perché non era 
conosciuto alcun mezzo di difesa. Lo stesso accadde il 29 giugno 1916 sul monte S. Martino sul fronte 
italiano, dove venne rilasciato da parte degli austro-ungarici un gas a base di cloro e fosgene, chiamato 
poi gas mostarda per il suo tipico odore. Bastano pochi respiri per uccidere, e l’esercito italiano non 
viene nemmeno fornito delle adeguate maschere antigas, così come è successo il 24 ottobre 1917 nella 
conca di Pelezzo, dove, anche se si riusciva ad indossare la maschera in tempo, non erano stati montati 
i filtri giusti per depurare l’aria da respirare. Del 29 giugno ci restano alcune memorie sotto forma di 
diario, in particolare di Giuseppe Mimmi che descrive proprio il momento in cui il gas colpì due brigate 
e la situazione dei malati all’ospedale di Palmanova.
«La mattina del 29 giugno, non era ancora l›alba, quando gli austriaci, dalla cima quattro del S. Miche-
le, hanno effettuato un lancio di gas asfissianti a base di cloro e fosgene. La nube, favorita da un vento 
leggero di levante, si è abbattuta sulle nostre trincere di bosco Lancia e di bosco Cappuccio, tenute da 
due brigate, ed ha causato una vera ecatombe, distruggendole quasi al completo.
I difensori, colti all’improvviso ed impreparati, non hanno fatto uso neppure delle rudimentali ma-
schere di garza in dotazione e ne sono rimasti colpiti. La maggior parte è deceduta sul luogo e quelli 
momentaneamente scampati, sono stati trasportati agli ospedali, che ne rigurgitano, compresi quelli di 
Palmanova.
È straziante, udire i rantoli e gli urli di migliaia di infelici che, con i polmoni rosi dagli aggressivi chimici, 
si dibattano in una agonia atroce, destinati inesorabilmente a morire, senza scampo. Ovunque si odono 
lamenti, che strappano il cuore, ed i medici, che pure si prodigano incessantemente, sono impotenti a 
lenire almeno gli spasmi».
Si comprende benissimo attraverso le descrizioni tramandateci il dolore e la sofferenza causata da que-
sto gas, e l’impotenza dei medici ai sintomi, tanto che per i soldati colpiti non c’era alcuna risorsa onde 
lenire l’agonia che precedeva il decesso. Colpisce anche il fatto che i soldati non avessero nemmeno 
indossato le maschere antigas poiché non sapevano gestire un mezzo del genere.
Lo spettacolo però più raccapricciante ci è descritto da Pietro Storari, che spiega come i corpi dei soldati, 
raggiunti dal gas, morti o agonizzanti, venissero deturpati dagli austro-ungarici con delle mazze ferrate:
«I cadaveri erano in gran parte di color verdastro dal potente gas che improvvisamente li aveva colpiti, 
quelli che rimasero tramortiti fra i quali un Maggiore furono barbaramente massacrati con mazze ferra-
te, delle quali di una ne sono in possesso che la tengo per ricordo di guerra».
Come se non bastasse, il gas, non potendosene controllare la direzione, poteva essere dannoso anche 
per coloro che lo avevano liberato, e per questo non verrà più usato in seguito. Infatti, vi sono alcuni 
esempi di “doppia strage” del gas, dove questo, in seguito ad un cambio di direzione del vento, uccise 
prima soldati italiani, verso cui era diretto, e dopo quelli austro-ungarici. Anche questo episodio è rac-
contato da Giuseppe Mimmi, in cui viene descritta, tra l’altro, la stessa scena delle uccisioni di moribon-
di italiani che avevano respirato il gas:
«Infatti, dopo lanciata la nube tossica, gli austriaci sono avanzati sulle nostre linee oramai indifese e 
dicono che finissero i pochi superstiti agonizzanti a colpi di mazze ferrate, ma ad un tratto, essendo 
cambiata la direzione del vento, i gas sono tornati verso il punto di partenza, causando danni ingenti, 
anche nelle linee nemiche».
Non erano solo le nuove armi e le tecniche di guerra più avanzate a riempire gli ospedali di soldati. 
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Infatti almeno altri due flagelli affliggevano gli eserciti: la carenza di cibo e le malattie endemiche che 
si diffondevano tra le fila italiane per svariati motivi, tra cui anche lo stretto contatto con cadaveri e la 
scarsa igiene.
Riguardo l’alimentazione dei soldati, il rancio è il loro principale tormento, e ne parlano e scrivono in 
continuazione, sui diari o nelle lettere spedite a casa. Si lamentano perché viene distribuito raramente, 
perché è troppo poco, perché è di pessima qualità, perché arriva avariato, congelato. Le pietanze di 
base distribuite dall’esercito sono minestre di verdure o di riso, pastasciutta, molto raramente carne. 
Sono citate di seguito alcune memorie di soldati che patirono la fame e la sete, che li portavano persino 
a bere dai fossi, acqua sporca, noncuranti di qualsiasi sapore sgradevole. Ecco la memoria di Domenico 
Caronti riguardo l’acqua che era riuscito a trovare:
«È una vita infame. Ho bevuto un po› d›acqua, puzzava di cadavere; in questi monti ne furono sotterrati 
a centinaia».
Memorie di Giuseppe Rossi sulle risorse di cibo nel campo militare:
«Riguardo il mangiare era peggio di quello dei maiali. […] La pagnotta era sempre tutta ammuffita che 
non si poteva neanche mangiarla era una vergogna, bisognava saltare i pasti come i cammelli. Poi per 
l›acqua tante volte si prendeva nei fossi».
Memoria di Matteo Marco Costa che ricorda la disperazione e la perdita di forze a causa della sete:
«Si camminò così attraverso quei monti brulli senza un filo di acqua da bere e senza mangiare sino alle 
otto di sera e non ho nascosto che ebbi un momento la sensazione di rilasciamento completo d’ogni 
forza sia morale che fisica e l’abbandono al destino qualunque si fosse: la sede mi bruciava la gola e 
la bocca era arida e secca; fu il pensiero alla famiglia, l’attaccamento alla vita per quanto terribile e 
paurosa, la forza di volontà disperata che mi sorressero e mi fecero arrivare alla passerella di Tarnova 
sull’Isonzo: ricordo che mi buttai col viso sull’acqua sporca e bevvi e bevvi incurante d’ogni pericolo».
Nono solo il fronte era un luogo di fame e di mancanza di viveri. Peggio ancora era la situazione nei 
campi di prigionia, dove venivano condotti i soldati catturati. Francesco Isola, prigioniero in un campo 
tedesco a Darmstadt, racconta:
«L’argomento che per primo veniva portato in campo era il cibo, si domandava pane, si domandava da 
mangiare. 
Ed anche qui nulla di più che broda di rape, forse di questa in abbondanza; come lupi affamati, senza 
ritegno a trascendere ad azioni selvagge, ingoiavamo quella misera zuppa.
Ne vidi tanti ficcare il muso entro qualche grande recipiente e, come porcellini, inghiottire voraci. 
La fame aveva annebbiato la ragione, l’etichetta».
Morte, sofferenze, privazioni avevano tolto agli uomini la dignità. 
Come detto prima, molti soldati perirono anche per le epidemie di malattie infettive che dilagavano al 
fronte. Peste, malaria, colera e tifo fecero la loro comparsa sui campi di battaglia sin dall’inizio del con-
flitto e solo nell’inverno fra il 1915 e il 1916 si cercò di contrastare la diffusione con delle vaccinazioni 
obbligatorie. 
Molti soldati ammalati all’interno degli ospedali da campo erano consapevoli della loro condizione, ma 
spesso, nelle lettere ai familiari, nascondevano il loro vero stato di salute preferendo rassicurarli con 
messaggi di speranza e conforto per non portare altro dolore oltre a quello procurato dalla preoccu-
pazione di saperli al fronte in continuo pericolo. Scrive Renato Rossi, ormai sul letto di morte, al padre:
«Babbo carissimo
come vedi dall’indirizzo mi trovo all’ospedale per un po’ di tosse che speriamo con un po’ di aria spari-
sca presto.
Non impressionarti mi raccomando perché non ne è il caso. Fatevi coraggio come me lo faccio io e spe-
riamo che Iddio continui ad assistermi come nel passato.
Baci a tutti e a te un abbraccio dal tuo affezionato Renato».
Solo più tardi il cappellano militare informerà la famiglia della consapevolezza da parte del soldato della 
sua condizione gravissima. Infatti, una volta scritta la lettera, egli comincerà a delirare e ad invocare la 
madre morta nel 1911. Subito dopo sopraggiungerà la morte.
La guerra è il regno della morte, il fronte il suo possedimento, le armi il suo simbolo.
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Finalmente, il I conflitto mondiale finisce l’11 novembre 1918 con la firma dell’Armistizio da parte della 
Germania. L’ultima battaglia, guidata da A. Diaz, che segnerà la vittoria degli Italiani e «la liberazione 
dal giogo austriaco» è datata 4 novembre. Il giorno precedente, nei pressi di Possagno, scrive Angelo 
Gandini:
«Continua intenso il movimento in avanti di truppe e materiale. È arrivato di nuovo molti prigionieri che 
vengo da Feltre. Questi sono molto mal mezzi. Parlai con i nostri soldati che erano prigionieri dell’Au-
stria, e che vennero liberati, raccontavano che li facevano lavorare molto, e li maltrattavano. Però ne 
trovarono anche di quelli che avevano compassione e li aiutavano. Tutto mondo è paese e ce ne sono 
dei buoni e dei cattivi. In generale loro però sono più barbari, perché più ignoranti. La colpa però è sem-
pre di quelli che li governa. Pare di sognare, e pure è verità. Ore 18 telefonano che l’armistizio è firmato 
i nostri sono arrivati a Trento, e sbarcati a Trieste. Poco dopo si comincia a sentire suonare musiche e 
campane, è una allegria sola».
Già si preannuncia la vittoria, in quei luoghi finalmente non vi è più l’occupazione austriaca, e vengono 
intonati canti di felicità e speranza.
Anche per i soldati, dopo la fine della guerra, è finalmente l’ora di ritornare a casa. Francesco Isola parla 
del proprio ritorno, esprimendo anche la preoccupazione di ritrovare tutti i suoi familiari integri ed in 
salute:
“In me solo c’era un tormento: Ritroverò io tutti i miei familiari o qualcuno di essi dovette soccombere 
dinanzi alla piaga dell’invasore?».
Ritornando alla guerra, il caporale Angelo Gandini, dalla trincea in Val Lagarina, annotava nel suo diario 
il giorno di Natale del 1915:
«Il bel giorno di Natale che tutti si desidera passarlo a casa, invece tutto il giorno in batteria a spettare 
che si schiarisca per sparare [...] Pasienza verrà un’epoca che conosceremo tutti che non è questa civil-
tà».
Ma è veramente venuta un’epoca in cui tutto il mondo è consapevole del fatto che la guerra non è ci-
viltà?

RIFERIMENTI

 “Maschere antigas” di Achille Salvatore Fontana, “Cloro e Fosgene” di Giuseppe Mimmi, “Una brigata 
uccisa dal gas” di Pietro Storari, “L’acqua puzza di cadavere” di Domenico Caronti,  “Cibo da maiali” di 
Giuseppe Rossi, “Disfatta, decimazione e prigionia” di Matteo Marco Costa, “Ferito a morte per un pez-
zo di pane” di Francesco Isola, “L’ultimo saluto prima di morire” di Renato Rossi, “Sono i più barbari” 
di Angelo Gandini, “Ritorno a casa” di Francesco Isola, “Torneremo alla civiltà” di Angelo Gandini, in: 
http://racconta.gelocal.it/la-grande-guerra/index.php (visitato il 19/03/2018)
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6. LA MEMORIA DELLA GUERRA
A cura di J. Anzanello, A. Bortoluzzi, L. Castagnoli, M. Feltrin, E.A. Keppler, J. Lot,
L. Magris, G. Marchetti, L. Masutti, M. Mometti, L. Mutton, M. Perez, F. Pivetta, T. Pusiol, C. Roman, L.
Rupolo, E. Sist, N. Susanna, V. Traina

1915-1918: l’Italia prende parte alla Grande Guerra. Sono anni di scontri, battaglie, violenze, sconfitte e 
vittorie, sangue e orrori, anni che saranno ricordati da opere architettoniche rilevanti dal punto di vista 
storico: i monumenti. Questi numerosi esempi di espressione artistica sparsi su tutto il territorio sono 
interpretabili come rappresentazioni del contesto storico-politico che li ha elaborati. Tutto ciò contribu-
isce a renderli estremamente importanti per lo storico.
In pochi anni dopo la fine del primo conflitto mondiale si diffusero capillarmente in tutto il territorio 
nazionale monumenti, per ricordare i propri caduti: negli anni venti il ricordo è anzitutto quello della 
comunità locale che onora i suoi figli sacrificatisi per la patria; borghi, paesi e città si dotano dunque di 
cippi, lapidi, monumenti e are a ricordo dei propri cari.
In alcuni centri dell’Italia centro-settentrionale da loro controllati, i socialisti avevano cercato di svilup-
pare una memoria di carattere antimilitarista e promettevano «odio eterno alla guerra» anche con i 
loro monumenti, che vennero rimossi solo qualche anno dopo dalle forze dell’ordine oppure distrutte 
dallo squadrismo fascista.
La fine del primo conflitto porta a un repentino sviluppo di sentimenti contrastanti circa le modalità 
più appropriate per onorare e tenere viva la memoria dei propri cari caduti durante la guerra. Già nel 
1918 sulle pagine di “Emporium”, celebre rivista italiana di arti e grafica, il polemista E. Janni biasima 
ironicamente l’invasione monumentale affermando che «la condizione della Germania è invidiabile,  
poiché la sconfitta la mette al riparo dalla proliferazione di brutti monumenti», mentre sul “Corriere 
della Sera” Ugo Ojetti si esprime a favore dei monumenti, perché sanciscono «la giustizia di questa 
guerra, la tolleranza di questo popolo e dei suoi confini». In linea con quest’ultima visione la casa edi-
trice “E. Malferrari & C.“ di Bologna nel settembre 1923 pubblica un opuscolo intitolato «Monumenti 
della Riconoscenza eretti dagli italiani ai caduti per la patria nella Grande Guerra MCMXIV-MCMXVIII», 
«col preciso intento di mantenere vivo e palpitante nel cuore di ogni Italiano il culto per la memoria di 
quegli Eroi che nell’ultima nostra grande guerra immolarono la loro vita sull’Altare della Patria».
 Con l’avvento del fascismo si assiste poi alla centralizzazione della politica monumentale, che si mani-
festa anzitutto con la costruzione di grandi sacrari (Redipuglia, Asiago,...).
Il gigantesco sacrario militare di Redipuglia rimane ancora oggi uno dei principali luoghi italiani della 
memoria della Grande Guerra: per dimensioni e numero di salme tumulate non ha eguali in alcun altro 
Paese coinvolto nel conflitto. Inaugurato da Mussolini nel 1938, il sacrario di Redipuglia lega stretta-
mente la commemorazione dei caduti all’esaltazione della potenza nazionale che caratterizzava l’Italia 
fascista, attraverso la monumentale architettura e una precisa simbologia: su ventidue gradoni sono 
disposte le salme dei 39.857 caduti identificati. Le iscrizioni recano tutte la scritta «Presente», seguen-
do la tradizione secondo cui il caposquadra gridava il nome del defunto e i presenti rispondevano «pre-
sente» (rito d’appello fascista).
Risale all’epoca fascista (1932) anche il sacrario militare di Asiago, costruito con l’intento di dedicare un 
monumento ai soldati caduti nella Prima guerra mondiale, precedentemente sparsi nei cimiteri dell’al-
tipiano. L’esaltazione mitica del conflitto, tipicamente fascista, sta nella rappresentazione dei caduti 
come eroi, effetto dovuto soprattutto al posizionamento di un simbolico arco di trionfo alto 47 metri 
con al centro un’ara votiva. La presenza del duce si può intravedere invece dall’altorilievo di un militare 
all’ingresso del sacrario, che porta la sua effigie.
Da questi sacrari traspare chiara la concezione apertamente trionfalistica della Grande Guerra che do-
mina il ventennio fascista, dove il conflitto, prova sublime e suprema di virilità, diviene il punto di par-
tenza della rinascita della nazione e al contempo l’occasione per chiamare gli italiani a impegnarsi nella 
prospettiva di nuove guerre. La mitizzazione postuma della vicenda bellica è spiegata in poche chiaris-
sime righe, tratte da un articolo pubblicato nel 1927 sulla rivista “Esercito e Nazione”, dove si legge: 
«La concezione fascista della guerra [...] ci fa glorificare, non piangere i nostri caduti, ce li fa raffigurare 
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ritti, fieri, con la spada alta, con l’alloro nel pugno, e non cadaveri cadenti, come purtroppo veggonsi in 
molti monumenti ai nostri eroi, i quali meritano invece ben altro ricordo! [...] Noi vogliamo che i simboli 
che li rappresentano ce li mostrino superbi, coi muscoli vibranti, con lo sguardo alto e consapevole“. Vi 
è poi il discorso pronunciato da Mussolini in occasione del decennale della vittoria: “Questa guerra ha 
rivelato di quale tempra siano i combattenti italiani, vi sono pagine di eroismo incomparabili, pagine di 
eroismo leggendario, tanto nella guerra terrestre, quanto nella guerra del mare e del cielo. [...] Il padre 
della patria vi guarda e il fante ignoto vi ascolta: se sarà necessario, farete domani quello che avete fat-
to, quello che facemmo ieri». Il milite ignoto rappresenta pertanto l’insieme di tutti i soldati che hanno 
combattuto sul fronte senza essere stati riconosciuti. La pratica e lo svolgimento di questo rito erano 
stati introdotti in Francia, ed ebbero seguito successivamente nel Regno Unito e in Italia. Approvata la 
legge in Italia nel 1921, vennero selezionate 11 salme raccolte presso diversi fronti nel Triveneto. La 
scelta definitiva della salma che sarebbe poi dovuta arrivare a Roma venne affidata a una popolana, 
Maria Bergamas di Trieste, il cui figlio Antonio aveva disertato l’esercito austriaco per arruolarsi nelle 
file italiane e che poi era caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato. 
Una volta selezionata, la salma intraprese il viaggio per Roma, che si compì sulla linea Aquileia-Vene-
zia-Bologna-Firenze-Roma a velocità moderatissima di modo che presso ciascuna stazione la popolazio-
ne avesse la possibilità di onorare il caduto simbolo. Dice a proposito A. Gibelli in La grande guerra degli 
Italiani 1915-1918: «La celebrazione del milite ignoto incarnava in modo quanto mai efficace l’istanza 
primaria della riconciliazione sottesa a tutte le forme di culto dei caduti. Essa suggeriva che tutti erano 
uguali di fronte alla patria e alla morte, tanto uguali da essere indistinguibili, privi di connotati di grado e 
di condizione sociale non meno che di riferimenti alle circostanze specifiche della morte e alle personali 
attitudini di fronte alla guerra, privi persino del nome e di ogni altro elemento capace di separare una 
vittima dall’altra, un eroe dall’altro». Con la caduta del fascismo, la celebrazione della memoria pub-
blica perse i toni retoricamente bellicisti. Oltre al pensiero che animava i movimenti di contestazione 
giovanile degli anni sessanta e settanta, che prevedeva una rappresentazione molto critica del primo 
conflitto mondiale, possiamo riscontrare la ricorrenza del 4 novembre: questa giornata, dal 1949 non si 
limita a commemorare i caduti, ma si attribuisce il significato di segno di unità nazionale, attraverso cui 
l’Italia può ricordare i martiri di tutte le guerre. Da qui viene acquisito un senso più profondo, riguar-
dante la stessa unità ed identità nazionale: ed è proprio questo significato che ha voluto trasmettere 
il presidente della repubblica Giorgio Napolitano, in occasione dei novant’anni dalla fine della grande 
guerra. Il presidente ha infatti affermato che ciò che è stato una «spaventosa fornace» fu anche «la pri-
ma grande esperienza collettiva» degli italiani, un popolo che, attraverso l’esperienza della guerra, co-
minciò a sentirsi legato da una «comunanza di destino». L’arte monumentale, dunque, non si esaurisce 
nella commemorazione dei caduti, che risulta comunque essere il suo fine principale. È l'indice di una 
coscienza nazionale, partita dalla partecipazione dell’Italia al primo conflitto mondiale e consolidata 
poi grazie alla costruzione di monumenti, specchio del coinvolgimento della comunità al lutto. I caduti 
hanno cambiato la loro immagine nel corso dei decenni, trasformandosi da soldati martiri ad eroi. Ed è 
anche in loro che si riconosce l’Italia, che in questa occasione si è sentita unita: si può dire, quindi, che 
situazioni politiche e storiche abbiano concorso alla formazione di questa unità.
L’arte, la storia, la politica, i sentimenti si sono fatti strumenti e fautori della memoria, fondamento 
dell’identità di uno Stato.
Le più diffuse tipologie di monumenti ai caduti si possono così ricomprendere nella seguente classifi-
cazione:
- Lapidi
- Monumenti Architettonici
- Monumenti Scultorei
- Monumenti Utili
- Parchi della Rimembranza
- Sacrari.
Abbiamo effettuato una ricognizione sul nostro territorio e abbiamo potuto osservare le diverse tipolo-
gie di monumenti che vi si trovano.
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LAPIDI:
Le lapidi sono il monumento ai caduti più diffuso sul territorio, perché erano di facile realizzazione, di 
costi accessibili, e potevano essere posizionate ovunque, anche in spazi ristretti. Ne è un esempio la 
lapide in marmo collocata nella Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo a Coltura. In questo luogo è l’unico 
reperto che ricorda i “Caduti 1915-18“(Figura 1).

Figura 1

In altri casi, le lapidi sono inserite in una struttura architettonica, come nel caso del monumento a S. 
Giovanni di Polcenigo, che ricorda i caduti di entrambe le guerre mondiali. La lapide reca questa scritta 
«Noi di S. Giovanni glorificando la luce delle vostre anime qui serviamo accesa perché si eterni feconda 
la fede che vi condusse all’olocausto dalle Alpi al mare, dal Carso al Piave. 1915 1918». Il monumento è 
successivo alla II guerra mondiale (Figura 2).

Figura 2

A Mezzomonte, nel centro del paese, il monumento ai caduti consiste in una lastra in marmo appog-
giata su un frammento della roccia della montagna retrostante. La lapide riporta l’elenco dei caduti del 
luogo durante la I guerra mondiale e l’iscrizione «Perenne ricordo ai nostri caduti per la Patria 14 – 18». 
Elemento caratterizzante questa lapide è la presenza delle foto dei caduti accanto ai loro nomi. La lapi-
de risale agli anni ’30 (Figura 3).

Figura 3
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Le lapidi apposte sulla facciata di un palazzo storico in Piazza Plebiscito a Polcenigo sono quattro, due 
riguardano i caduti della I Guerra Mondiale, due della II Guerra Mondiale. Le prime sono semplici lastre 
di marmo bianco in cui sono riportati i nomi dei caduti in guerra suddivisi per la frazione di provenienza. 
Non vi sono iscrizioni. Nemmeno si può risalire alla datazione precisa, ma una foto del 1930 attesta la 
presenza di quelle lapidi già in quell’anno. Le lapidi, allora, contenevano però più elementi celebrativi 
rispetto alle attuali: una lampada a sospensione con il fuoco a rappresentare la memoria degli eventi 
bellici e un decoro superiore per unire le due lastre (Figura 4).

Figura 4

A Stevenà di Caneva, all’entrata del cimitero comunale, è apposta una piccola lapide dal contenuto 
molto interessante. È in marmo bianco e porta la seguente iscrizione: «Perché il sacrificio della vita 
sia germe di fratellanza tra i popoli. All’Ignoto Austroungarico qui sepolto. La cittadinanza pose 1984». 
Accanto all’iscrizione è presente la croce militare austroungarica. La datazione è certa, 1984, dunque 
relativamente recente. Si intuisce che la lapide fa riferimento al I conflitto mondiale poiché è dedicata 
all’Ignoto Austroungarico. L’elemento particolarmente interessante è dato dalla frase di apertura per-
ché il «sacrificio della vita» non è più riferito alla patria, ma a far crescere la fratellanza tra i popoli. Da 
una visione nazionale si passa ad una visione sovrannazionale, e già si percepisce l’Unione Europea che 
si sta consolidando (Figura 5).

Figura 5

MONUMENTI ARCHITETTONICI
MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE (S. GIOVANNI, POLCENIGO, PN)
A S. Giovanni, nella piazza antistante la Chiesa, vi è un monumento architettonico che ricorda i Caduti 
di entrambe le guerre. I Caduti della I guerra sono inseriti in una lapide posta nella parte superiore 
del monumento. Infatti, la costruzione, in marmo e pietra, è divisa in più parti. La parte inferiore, il 
basamento, sostiene una coppia di colonnine binate che inquadrano una nicchia decorata con disegni 
geometrici e con una croce al centro. Tale struttura è sovrastata da un architrave, al di sopra del quale 
è riportato un fregio floreale che incornicia la lapide celebrativa degli avvenimenti del 1915 - 1918. Si 
rimanda alla sezione “Lapidi” dove è riportata l’iscrizione. Questa parte superiore, decorata con un 
motivo che riprende la struttura di un tetto d’abitazione, è sormontata da un’aquila con le ali spiegate, 
simbolo di vittoria (Figura 6).
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Figura 6

A Mansuè, il recente monumento ai caduti per la patria in tutte le guerre (Il monumento è datato 5 giu-
gno 1999) promuove l’ideale di identità e unità nazionale, la “grande esperienza collettiva” della guerra, 
commemorando i suoi soldati con queste parole: «I loro nomi hanno un nome solo: soldati d’Italia». Vi 
è poi l’auspicio «a una perpetua risurrezione»: il monumento si trova infatti significativamente nel cimi-
tero comunale e si compone di 4 lapidi sulle quali sono incisi i nomi dei caduti: tre lapidi sono dedicate 
alla Prima guerra mondiale, la quarta alla Seconda. Al centro del complesso, posto su un basamento, si 
trova un pilastro che riporta sui quattro lati l’iscrizione che commemora i soldati caduti (figura 7).

Figura 7

Il monumento ai caduti di Caneva, situato di fronte alle scuole medie ed elementari, è costituito da più 
elementi: sono presenti una struttura in cemento con una lapide marmorea sulla sommità, che reca 
la scritta «Caneva ai caduti per la patria MCMXV-MCMXVII/ Santo e lagrimato il sangue per la patria 
versato victoriam dedit jlljs dominus». Nelle strutture in pietra laterali si trova l’iscrizione «la fiamma 
sacra alimentata dalla fede ricorda i forti caduti». Inoltre, si può riscontrare la presenza dello stemma 
sabaudo (Figura 8).

Figura 8

Nella piazza di Stevenà si trova un monumento ai caduti della prima guerra mondiale al quale si accede 
tramite una scalinata: è un monumento scultoreo con più lapidi in marmo, che recano i nomi dei soldati 
del paese. È situato alla base del campanile e sulla sommità si trova il leone di San Marco, santo patrono 
di Stevenà (Figura 9).
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Figura 9

A Sacile, in Piazza del popolo, si trova una lastra risalente al 1918, che è il bollettino di guerra. In essa 
viene riassunto l’esito (vittorioso) della Grande Guerra per l’Italia (Figura 10).

Figura 10

MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE (VIALE TRIESTE, SACILE, PN)
Il monumento, situato in Viale Trieste a Sacile, poggia su uno zoccolo quadrangolare con gli angoli 
evidenziati da elementi in ferro battuto. Al di sopra si trova il podio, di forma quadrata, che reca su cia-
scuna lastra i nomi dei caduti nella prima guerra mondiale, ai quali successivamente sono stati aggiunti 
quelli della seconda. Su ogni lato si trovano stemmi di diverse città (Sacile, Trento, Trieste, Venezia), 
mentre al di sopra una colonna sorregge la figura della Vittoria alata. Il monumento fu inaugurato il 9 
dicembre 1928, e all’occasione erano presenti l’onorevole Michelangelo Zimolo e il colonnello Bradley 
dell’ambasciata inglese a Roma (Figura 11).

Figura 11

A Tamai il monumento ai caduti della I guerra mondiale datato 21 dicembre 1920 promuove il ricordo 
dei “generosi eroi” che diedero la propria vita per la patria e lo sviluppo di questa affinché «fosse più 
sicura, più prospera e più grande», nonché mostra devozione nei confronti dei «caduti in guerra o per 
cause di guerra» tra il 1940 e il 1945 tramite l’istituzione di due lapidi marmoree contenenti i nomi dei 
deceduti. Il monumento si compone di una colonna contenente i nomi dei caduti durante il I conflitto 
mondiale e di un basamento nel quale vengono inserite le tavole marmoree indicanti ulteriori nomi di 
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cittadini sacrificati (Figura 12).

Figura 12

Il monumento ai caduti di Brugnera presenta una colonna marmorea poggiante su base quadrangolare 
a cui si accede tramite degli scalini. Il basamento del pilastro reca l’iscrizione «A perenne ricordo de suoi 
figli eroicamente caduti per l’integrità della patria» per evidenziare la funzione che questo monumento 
avrebbe dovuto avere nei secoli successivi, ossia di ricordo e commozione nei confronti di tutti coloro 
che sono venuti a mancare durante la I guerra mondiale, come indicato dalla data 1915 – 1918 (Figura 
13).

Figura 13

MONUMENTI SCULTOREI
IL MONUMENTO AL FANTE (VITTORIO VENETO, TV)
A Vittorio Veneto, nei pressi del giardino pubblico, vi è un monumento ai caduti della I Guerra Mondiale 
realizzato tra il 1920 e il 1923. Su uno zoccolo a pianta quadrata è posto un basamento a forma pirami-
dale sul quale, sui quattro lati, sono fissate lapidi commemorative che ricordano i caduti della I Guerra 
Mondiale. Sopra questo basamento è collocata una statua in bronzo che raffigura il soldato come eroe, 
col torace scoperto, l’elmo in capo ed uno scudo trattenuto dalla mano sinistra, innalza al cielo il braccio 
destro stringendo un pugnale. È un gesto potente ed energico che indica la fierezza della vittoria (Figura 
14).
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Figura 14

IL MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE (VITTORIO VENETO, TV)
Il monumento, che si trova su un lato di Piazza del Popolo, prospicente Viale della Vittoria, di fronte al 
Municipio, è stato realizzato nel 1968. Di questo monumento vale la pena ripercorrere le fasi della sua 
nascita. Dopo la conclusione della I guerra mondiale, vennero presentati diversi progetti per realizzare 
un monumento ai caduti, alcuni con l’intento di rendere onore ai caduti, altri di celebrare la vittoria, ma 
il comune non prese alcuna iniziativa. Ci pensarono le comunità locali realizzando monumenti propri, 
ad esempio a S. Floriano e S. Giacomo, o apponendo delle targhe nelle scuole del quartiere. Dopo la II 
guerra mondiale e la Medaglia d’Oro al Valore Militare concessa alla città per la Resistenza, a Vittorio 
Veneto si cominciarono a celebrare il 4 novembre e il 25 aprile, spesso alla presenza di alte cariche 
dello Stato. Si avvertì subito la mancanza di un monumento che ricordasse quei tragici avvenimenti e fu 
indetto un concorso per la realizzazione, vinto dallo scultore Augusto Murer. Il 3 novembre 1968, alla 
presenza del presidente della Repubblica Saragat, del presidente del Consiglio Leone, del presidente 
della Camera dei Deputati Pertini e di altri Ministri, davanti a migliaia di persone, fu inaugurato. Il mo-
numento è disposto ad emiciclo, realizzato in ferro, marmo e pietra, ed è costituito da composizioni 
simbolico - allegoriche. È composto da più corpi in cemento articolati sulla pavimentazione della piazza 
e su ciascuno di essi sono collocate le opere scultoree in ferro battuto. Si tratta di rappresentazioni alle-
goriche con figure umane dotate di forte carica espressiva: soldati all’assalto, uomini legati, martoriati, 
figure femminili in fuga. Un solo elemento, posizionato verticalmente tra gli altri che hanno invece an-
damento orizzontale, è in pietra. Raffigura una madre con bambino e richiama la dimensione simbolica 
del materno, visto come cura e conforto in contrapposizione al ritmo fortemente drammatico, concita-
to e violento, dell’intera composizione. Si vede chiaramente come quest’opera sia caratterizzata da uno 
stile di anni recenti, che si contrappone alla retorica celebrativa dei periodi immediatamente successivi 
agli anni del I conflitto mondiale. È evidente il fatto che non ci siano elementi simbolici tipici dei monu-
menti di periodo fascista o prefascista, né una rappresentazione eroica dei caduti. La figura del fante, 
infatti, è rappresentata in tutta la sua tragicità, avvolto dal filo spinato e in un momento di dolore e 
disperazione, senza alcuno sguardo eroico. In prossimità del monumento si trova un’urna contenente 
le terre provenienti dai vari paesi della battaglia (Figure 15, 16, 17).

Figura 15
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Figura 16

Figura 17

IL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (VAZZOLA, TV)
Nei primi anni dopo la fine del Primo conflitto mondiale la costruzione dei monumenti ai caduti era 
sovente finanziata dalla popolazione. È il caso del monumento ai caduti di Vazzola, realizzato in mar-
mo bianco di Carrara, che rappresenta «chiamato alla difesa della Patria il colono di Vazzola, di questo 
forte comune, superbo di esemplari e di generosi lavoratori, che lascia l’aratro e la famiglia adorata, 
combatte fra le nuove invenzioni terribili della guerra, fra gas asfissianti ed i reticolati, e muore coperto 
col tricolore che la vittoriosa madre Italia gli porge» (Relazione finale dell’arch. Rinaldo sul monumento 
di Vazzola). Il 4 novembre 1920, interpretando il sentimento è il desiderio della popolazione, ci fu una 
commemorazione solenne della Vittoria nella sala del Consiglio del comune di Vazzola. L’amministra-
zione Comunale giudicava già prioritario l’impegno per l’erezione del monumento ai caduti. Il 15 luglio 
1921 fu pubblicato, sul quotidiano “il Gazzettino”, un avviso di concorso pubblico per la realizzazione 
di un’opera artistica a memoria dei tanti giovani che non erano tornati dalla guerra. Il terreno sui cui fu 
collocata l’opera fu donato dall’avvocato cav. Giovanni Nardi in ricordo del proprio figlio Nicolò morto a 
Napoli il 12 ottobre 1918 per malattia contratta in guerra. Nella «proposta di concorso del Comune pro 
erigendo monumento ai caduti di guerra del capoluogo» il Consiglio Comunale afferma che: «la spesa 
viene coperta quasi interamente da offerte del pubblico. Però la sottoscrizione non è sufficiente per 
garantire la somma necessaria per innalzare un monumento che ricordi degnamente i nostri valorosi 
paesani [...]. La Giunta Muncipale sente perciò il dovere di concorrervi con una somma di £ 2000 (due-
mila)». (Comune di Vazzola, Archivio B. 14 C.c. 1923). Seguì quindi nei mesi successivi una raccolta di 
offerte estesa a tutte le famiglie di Vazzola, delle quali furono pubblicati gli elenchi. La vigilia di Natale 
del 1922 fu decisa una convocazione straordinaria di tutti i capi famiglia di Vazzola e presentato un bi-
lancio quasi a pareggio fra entrate ed uscite, ma mancavano ancora £ 10000 da versare allo scultore, 
prof. Umberto Bassignani, vincitore del concorso con il bozzetto «Siamo Passati». Venne decisa quindi 
un’ulteriore tassazione per ogni famiglia di Vazzola che si trovasse in grado di contribuire senza grave 
sacrificio (Figura 18).
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Figura 18

CHIESA DI FRATTA (CANEVA, PN)
A Fratta, frazione di Caneva, è possibile osservare all’interno della Chiesa di S. Maria Assunta un monu-
mento scultoreo dedicato alla Vergine, opera promessa alla Madonna per un voto delle donne di Fratta 
che chiesero la fine dell’occupazione austriaca e il ritorno dei soldati dal fronte. La costruzione ricorda la 
grotta di Lourdes ed è certamente successiva al 1918. Il campanile, invece, posto in piazza XXX ottobre, 
ospita tre campane bronzee ottenute dalla fusione del bronzo dei cannoni austro-ungarici. Sono dedi-
cate al “Sacro cuore” come ringraziamento per il ritorno dei propri soldati (Figura 19).

Figura 19

MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE (GHIRANO, Prata di PN)
Il monumento ai caduti di Ghirano è un edificio poggiante su base quadrangolare e raggiungibile tra-
mite delle scalinate. L’edificio, vuoto all’interno e in pietra, presenta sulla facciata principale l’iscrizio-
ne «Ghirano ai suoi caduti», al fine di esaltare il sacrificio compiuto dai soldati e ricordare la tragicità 
dell’accaduto (Figura 20).

Figura 20

PARCHI DELLA RIMEMBRANZA
PARCO DELLA RIMEMBRANZA (CORDIGNANO, TV)
La proposta di creare in tutti i centri abitati d’Italia un parco o un viale della rimembranza per ricor-
dare e onorare i caduti della I guerra mondiale fu lanciata nel 1922 dal sottosegretario alla pubblica 
istruzione Dario Lupi. E infatti, il 27 dicembre 1922 il Ministero della Pubblica Istruzione inviò a tutti i 
provveditori agli studi una circolare con la quale veniva richiesto: «che le scolaresche d’Italia si facciano 
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iniziatrici di una idea nobilissima e pietosa: quella di creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, 
la Strada o il Parco della Rimembranza. Per ogni caduto nella Grande Guerra; dovrà essere piantato un 
albero; ...». Il rito doveva essere compiuto dalle scolaresche affinché manifestassero la riconoscenza ai 
caduti della propria città. Tali selve votive rappresentavano «la spirituale comunione tra vivi e morti per 
la Patria, luoghi sacri al culto della nazione, dove i fanciulli si sarebbero educati alla Santa Emulazione 
degli Eroi». Era questa un’innovazione importante rispetto ai consueti monumenti ai caduti del passato, 
in cui l’elemento antropico entrava in comunione con quello naturale costituito dalle piante. Il parco 
della Rimembranza di Cordignano venne realizzato nell’estate del 1923 su iniziativa del commissario 
prefettizio. Era costituito da 28 tigli disposti in doppia fila. Nel parco non venne collocata alcuna targa 
per i caduti cordignanesi. Attualmente le alberature sono 29, 28 tigli ed un cedro centrale. Il parco è 
ancora caratterizzato dalla disposizione originaria ad U dei tigli attorno all’alberatura centrale, volto a 
formare un viale alberato che doveva consentire di far sfilare i cortei durante le cerimonie. Nel parco 
non vi sono fregi, simboli né iscrizioni (Figure 21, 22).

Figura 21

Figura 22

SACRARI
SACRARIO MILITARE DI ASIAGO (VI)
Il sacrario militare di Asiago, ultimato nel 1936, raccoglie le salme italiane presenti nei numerosi cimi-
teri di guerra sparsi sull’altopiano. In esso riposano 54286 caduti italiani ed austro-ungarici di cui oltre 
33000 ignoti. Nei pressi dell’ingresso è stato allestito un museo, mentre sulla parte superiore sorge un 
arco trionfale con una simbolica ara votiva (Figura 23).

Figura 193
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PRESENTAZIONE 
A cura di Giulia Sciascia e Gloria Da Ros

Il percorso che ci ha condotto all’analisi del ciclo di Alberto Martini intitolato Danza Macabra Europea 
ha preso avvio da un’attività di ricerca, raccolta e selezione di materiali e testimonianze locali sulla Pri-
ma Guerra Mondiale e contestualmente da una riflessione sul complesso legame fra guerra e morte 
attraversato con la lettura dei romanzi Addio alle armi di E. Hemingway, Niente di nuovo sul fronte occi-
dentale di E. M.Remarque, e Un anno sull’altipiano di E. Lussu. 

Nel nostro itinerario di approfondimento sulla Grande Guerra, l’incontro con Alberto Martini ha rappre-
sentato il punto d’arrivo della nostra riflessione. Nel panorama della produzione propagandistica della 
Grande Guerra, questo singolare artista opitergino dà infatti con la sua opera un’interpretazione estre-
mamente originale e divergente della guerra. La sua satira corrosiva e dissacrante mette in discussione 
l’immagine della guerra vagheggiata come momento liberatorio e rigenerante, per restituirci invece un 
quadro fatta di morte, orrore e sangue, allegoria di una condizione dell’umano, il cui significato va ben 
oltre il momento contingente del primo conflitto mondiale.

Alcune cartoline, appartenenti a serie diverse, sono state oggetto di analisi, schedatura, contestualiz-
zazione da parte degli alunni: la presentazione complessiva dell’opera e gli approfondimenti nascono 
dalla sintesi dei lavori realizzati. Una selezione di lavori presentati, è stata ulteriormente rielaborata in 
saggio e poi riportata nel capitolo dopo la presentazione generale dell’opera.

1. IL TEMA ICONOGRAFICO

1.1 La Danza Macabra e le sue origini  

A cura di Marta Romor

Frammento dell’affresco della Danza macabra, XV secolo, Abbazia di Chaise-Dieu, Alvernia

Fra le tematiche iconografiche rappresentate nella storia dell’arte occidentale, la Danza Macabra è uno 
dei soggetti più diffusi. La presenza della morte, il senso di angoscia, e l’alone di mistero che lo permea 



370

hanno fatto sì che la società producesse raffigurazioni d’impatto diretto con lo scopo di colpire l’inte-
riorità dell’osservatore.

L’etimologia del vocabolo “macabro” appare molteplice; la convinzione più diffusa la fa derivare dall’a-
rabo in cui la parola kabr significa “tomba” e makabr significa “cimiteri”; altre interpretazioni hanno 
estrapolato dal basso latino la parola macheria che indicava il muro o la parete, poiché su di essi si 
dipingevano le danze di morte, nelle chiese o nei cimiteri.

Vi è poi chi sostiene che il termine faccia rifermento alle medievali “Danze dei Maccabei”, che per cam-
biamenti linguistici divennero poi “Danse Machabré”.

 La Danza dei Maccabei ricordava in origine il sacrificio dei sette fratelli Maccabei, un episodio che rac-
conta la tortura progressiva di sette fratelli, mutilati e sbeffeggiati davanti alla propria madre. 

I sette fratelli, imperturbabili nella loro fede ebraica, pur costretti, rifiutarono di mangiare carne di por-
co, e, in seguito, portati a uno a uno di fronte al re Antioco IV, vennero uccisi.

    

A partire da questo episodio, si organizzavano delle “danze” in cui i partecipanti si tenevano per mano 
e, a uno a uno, professavano la propria fede e lasciavano il girotondo, ricordando così la condotta eroica 
dei fratelli di origine ebraica. 

Man mano, questa specie di rappresentazione ballata si arricchì di più frasi ad effetto e una figura che 
rappresentasse la Morte stessa si unì a quella dei partecipanti, scambiando con essi battute esemplari 
sull’ineluttabilità della morte stessa. Alla danza macabra prendevano parte uomini e scheletri (ovvero 
le personificazioni della Morte). Gli uomini solitamente erano abbigliati con costumi tipici che ne indi-
cavano il rango sociale e il mestiere. Tutte le categorie erano rappresentate, perfino il Papa e il Principe. 
Questa scelta viene effettuata affinché gli scheletri possano svolgere un preciso 

Félicien Rops (1833-1898), 
“El ball de la Mort -La mort au Bal-”, 1893

Hans Holbein il giovane, Danza Macabra XXXV,
La Contessa, 1538
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compito: ricordare come la morte è ineluttabile e colpisce tutti senza esclusioni di alcun genere.  
Quando le raffigurazioni sono ben strutturate e dettagliate, la fila comincia con i potenti (re, papi, ve-
scovi, principi) per poi procedere con ricchi e borghesi, fino ad artigiani, poveri, contadini, ragazzi e 
bambini. Altre volte, si tratta invece di una processione di coppie, con i morti beffardi che invitano alla 
danza i vivi impauriti. In tutti i casi, la “Danza” è una processione o un girotondo di uomini vivi di diffe-
rente età, sesso e classe sociale, intervallati da scheletri o carcasse danzanti.

Quella della morte è comunque una figura già nota nell’antichità. Essa è ricorrente già nelle danze di 
molti popoli primitivi, così come in alcuni vasi romani e in rilievi funerari etruschi. Successivamente il 
Cristianesimo cercò di “addomesticare” tali motivi secondo i propri principi riguardanti i destini ultimi 
dell’uomo

Danse Macabre, Bernt Notke, 1633, Medium, oil on canvas, 157 cm × 210 cm, St Nicholas’ Church, Tallinn

Dal XIII secolo, vi è una presenza sempre più massiccia di temi macabri atti a celebrare lo sgomento 
causato dall’esperienza di morte che sancisce il doloroso termine di un’altrettanta travagliata esistenza 
umana. Ciò è generato da un imperante sentimento di ribellione nei confronti della morte, caratteri-
stico di una sensibilità collettiva turbata e riluttante ad identificarsi nel messaggio edificante del credo 
cristiano.

Il propagarsi del tema della danza macabra raggiunge alti livelli nel corso della grande peste del 
1348 che decimò le popolazioni di tutta Europa. Con l’avvento dell’Umanesimo e del Rinascimen-
to vennero meno le premesse che avevano portato alla sua diffusione e questa forma di rappre-
sentazione o di soggetto perse la propria influenza. Fu con il Romanticismo, in particolar modo 
quello tedesco, che il tema tornò prepotente ad ispirare poeti, pittori e soprattutto musicisti. 
Primo fra tutti Schubert che negli ultimi anni della sua vita, nel 1817, compose il lied “Der Tod und Das 
Mädchen” (La morte e la fanciulla). Contrariamente alla Morte così come veniva rappresentata nel Me-
dioevo, quella del componimento di Schubert e di tutto il Romanticismo tedesco risulta personificata in 
una figura coinvolta in un intenso dialogo con l’essere, attraverso le movenze della danza. L’amore e la 
morte, e soprattutto la loro sublime unione, sono in assoluto i temi cardine del Romanticismo europeo.



372

2. ALBERTO MARTINI, L’UOMO, L’ARTISTA, L’OPERA 

2.1 Biografia dell’autore 
A cura di Carmen Spadaro

Autoritratto di Alberto Martini, 1911            

Alberto Giacomo Spiridone Martini nacque ad Oderzo (Treviso) il 24 novembre 1876 da un’antica fami-
glia nobile trevigiana. Fin dai primi anni dell’adolescenza manifestò un particolare talento per la grafica 
e sotto i consigli del padre, insegnante di disegno, realizzò acquerelli, oli e tempere, preferendo come 
temi il rapporto dell’uomo con la natura. 
In seguito le sue scelte si indirizzarono verso un’originale forma di simbolismo, in seguito surrealismo, e 
con una predilezione per il fantastico attraverso una sensualità visionaria e macabra. 
Cultore e mago del ‘bianco e nero’, amante del nitido tratto dell’inchiostro a china, Alberto Martini, 
a soli diciannove anni, si cimentò nelle prime serie di illustrazioni traendo ispirazione dai maestri del 
manierismo tedesco tardo-cinquecenteschi.
 Dopo aver acquistato abbastanza fama da potersi consolidare negli ambienti culturali italiani e  nell’am-
bito della critica d’arte internazionale, in occasione della  tragedia della Prima Guerra Mondiale, Martini 
compose le prime serie di cartoline della Danza Macabra Europea, esprimendo un profondo sentimen-
to antitedesco e un forte anelito all’intervento italiano nel conflitto.
Tuttavia la fine degli anni 20 segnò per l’artista un periodo di profonde amarezze, sorte in particolar 
modo dalla constatazione di una generale indifferenza intorno alla sua arte, poco assimilabile ai canoni 
dominanti. Abbandonato dunque l’ambiente italiano, Martini si trasferì a Parigi, dove visse una nuova 
creatività grazie alla tipica cultura cosmopolita.
A causa di una pesante crisi finanziaria però, l’autore tornò a Milano dove riprese il lavoro di illustratore 
e pittore, medesimo luogo dove infine morì, nel novembre del 1954 all’età di settantotto anni.
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2.2 Lo stile macabrocomico  
A cura di Carmen Spadaro

Lo stile a cui Martini ricorre per la rappresentazione grafica delle sue cartoline, e che le caratterizza in 
modo chiaro e riconoscibile già da un primo sguardo, è frutto dell’intreccio delle sue esperienze artisti-
che e delle influenze storico-culturali che hanno caratterizzato il periodo storico in cui egli viveva.

Se l’esperienza della prima guerra mondiale si fece determinante per la creazione di uno stile unico e 
riconoscibile, importanti allo stesso modo furono le influenze di tipo artistico-letterario alle quali Mar-
tini inizialmente si accostò, ereditandone una visione cupa della vita. Fondamentale in questo senso 
fu il recupero delle caratteristiche neomedievali-romantiche di Alfred Rethel (pittore e disegnatore) e 
tardo-ottocentesche di Joseph Sattler (disegnatore, illustratore ed incisore) nonché l’adesione al simbo-
lismo fantastico, in linea con gli insegnamenti visionari di William Blake. 

Martini riuscì dunque non solo a rielaborare i diversi influssi stilistici facendone un punto di partenza 
per la creazione di un approccio innovativo nei confronti dell’arte, ma attraverso una sempre crescente 
evoluzione, approdò con successo a tipiche posizioni surrealiste.

Le premesse descritte costituiscono quindi il terreno sul quale l’autore riuscì a creare quell’innovatività 
multiculturale che egli stesso definirà con il nome di genere ‘macabrocomico’. Iniziò dunque a rappre-
sentare attraverso una formula visiva diretta ed immediata, una duplice forma d’arte; rivolta ai soldati 
in funzione propagandistica da un lato e verso i più acuti osservatori, attraverso un linguaggio simboli-
co, dall’altro. Questo nuovo tipo di comunicazione riscosse successo anche tra le membra della popola-
zione che, non disponendo di quelle competenze necessarie per leggere e scrivere, fu allo stesso modo 
capace di comprenderne il significato grazie alle tipiche deformazioni caricaturali di alcuni dettagli fisici, 
insieme a metamorfosi innaturali dei personaggi rappresentati.

Il macabrocomico si sostanzia nelle cartoline principalmente in una mutazione dei leader austro-ger-
manici, facendogli assumere aspetti iconografici che si ripropongono in numerose rappresentazioni. 
I soggetti assumono quindi sembianze di mostri demoniaci, suggerendo idee di morte e oscurità, an-
ch’esse presenti nella maggior parte delle creazioni. 

Il ruolo assunto da questo genere è allora complementare all’obiettivo interventista di Martini; la desi-
derata entrata nel conflitto bellico dell’Italia si rafforza attraverso l’ironica disumanizzazione del nemi-
co. Ciò lo si può ritrovare in alcune delle cartoline della III serie, come nella numero 26, in cui viene rap-
presentato il Kaiser dal volto deformato e ritratto nel momento in cui lacrima per lo sforzo dell’esercito 
prussiano nel tentativo di sopprimere quello italiano; oppure ancora nella numero 28, in cui Guglielmo 
II incarna una figura demoniaca, dalle cui protuberanze corporee sgorgano fiumi di sangue in cui sono 
immersi quasi tutti i personaggi dell’immagine.

L’autore dunque, attraverso le tre serie di litografie (in tutto 54) distribuite agli alleati, rivelando il suo 
sentimento antitedesco, promuove una propaganda finalizzata a coinvolgere anche le personalità più 
neutraliste nei confronti del conflitto mondiale.

E’ necessario considerare però che, se da un lato l’approccio artistico macabrocomico di Martini è senza 
dubbio di appoggio alla guerra degli Stati alleati contro gli Imperi Centrali, dall’altro le cartoline rappre-
sentano un contributo alquanto eccentrico rispetto al genere iconografico prevalente nella propaganda 
bellica: in queste infatti, manca del tutto la celebrazione di una guerra dalle facoltà rigeneratrici o di bat-
taglia per la civiltà. Con l’avanzare del conflitto infatti, l’orgoglio nazionalista e con lui l’esaltazione della 
guerra come occasione di beneficio per la propria patria, furono sempre meno presenti negli animi di 
coloro che lo sostennero; al loro posto, si sostituì l’orribile vera realtà della guerra, che fece scendere 
l’uomo europeo verso un livello di vita di atroce degrado.

Dunque Martini sembra non santificare l’innocenza degli alleati ma anzi, facendoli apparire spesso 
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nelle sembianze di esseri scheletrici, bestiali e deformi, decide di fargli assumere quasi le medesime ca-
ratteristiche del detestato nemico tedesco. Ciò dunque non fa altro che rafforzare la posizione dell’au-
tore: partecipe alla propaganda di guerra, senza però condividerne l’entusiasmo di molti artisti ed in-
tellettuali. La sua satira dalle caratteristiche macabre, dissacra infine la guerra togliendole ogni alone di 
santità e catarsi, allontanandola definitivamente da quella concezione di scontro capace di rigenerare 
l’uomo, che aveva al contrario fatto sprofondare l’intera Europa nell’abisso dell’autodistruzione.

2.3 L’ interventismo 
A cura di Alessia Manenti

Ultimo appello, n. 34, III serie

Nel dibattito tra neutralisti e interventisti, l’opera di Martini si colloca a sostegno dei secondi. Nel pe-
riodo prebellico l’interventismo era, infatti, sostenuto da molti intellettuali liberal-democratici che ve-
devano nell’entrata in guerra contro l’Austria-Ungheria un’occasione per recuperare le terre irredente 
e ultimare in tal modo l’unità nazionale. Le regioni, considerate italiane, ma che ancora si trovavano 
sotto l’amministrazione austriaca erano il Trentino, il Friuli orientale, Trieste e l’Istria (che insieme com-
ponevano la Venezia Giulia); la Dalmazia, e la città di Fiume. Il conflitto si configurava, quindi, come una 
“quarta guerra di indipendenza”. 

Nella produzione di Alberto Martini il tema irredentistico ricorre frequentemente. Zara, città dalmata, è 
protagonista della cartolina “Ultimo appello” (n. 34, III serie) dove assume le sembianze di una fanciulla 
incatenata che invoca disperatamente l’aiuto italiano. Francesco Giuseppe, imperatore d’Austria-Un-
gheria, simile ad uno scorpione, la vigila e la tormenta.Martini, nonostante sostenga con fermezza la 
liberazione delle terre irredente dalla dominazione austriaca, raffigura anche lo stesso patriottismo 
italiano come un terrificante mostro scheletrico, che ergendosi imponente sulla penisola italica, dalle 
Alpi al mare, calpesta la “piccola politica”, una prostituta che pronuncia le parole “internazionalismo”, 
“nazionalismo”, “socialismo” “clericalismo” e “neutralismo”.
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Il patriottismo e la piccola politica, n. 35, III serie

Martini, quindi, nonostante la partecipazione alla propaganda di guerra, non appoggia l’entusiasmo 
bellicista di molti altri intellettuali, ma, al contrario, disprezza e dissacra il conflitto con la consapevolez-
za che valori come l’eroismo e il coraggio, che tanto venivano enfatizzati, non trovavano alcuno spazio 
di realizzazione in uno scontro dove la morte è l’unica protagonista.

2.4 La propaganda e l’opera di Alberto Martini  
A cura di Alessia Manenti

La propaganda ha avuto un ruolo centrale nella Grande Guerra, creando suggestioni e facendo incon-
sciamente da propulsivo sulle masse, al fine di conquistare l’appoggio ad un evento che nulla poteva 
giustificare razionalmente.

Essa si rivolgeva sia al fronte interno, sia ai combattenti al fronte, dei quali era necessario tener alto il 
morale. Fra gli strumenti più utilizzati nella propaganda vi erano indubbiamente le cartoline, alle quali 
ricorrevano tutti i paesi convolti, soprattutto per il basso costo, per la possibilità di realizzazione in 
grande tiratura e per l’immediatezza di comprensione. L’elemento visivo, infatti, subentrando a quello 
verbale (qualora presente, limitato ad una breve descrizione didascalica) rendeva le cartoline fruibili 
anche ad ampi strati di popolazione analfabeta. 

Le cartoline di questo periodo riprendono i tratti distintivi dello stile liberty, proponendo un’araldica e 
figure mitologiche largamente utilizzate negli ultimi decenni del secolo precedente, costruite tramite 
una linea sinuosa e un tratto netto e preciso. Non è estranea nemmeno l’influenza dell’Espressionismo, 
da cui deriva la deformazione e l’inasprimento dei caratteri del nemico.

È possibile rintracciare nelle cartoline tre grandi gruppi dal punto di vista tematico. Nel primo si inseri-
scono le cartoline che esaltano l’audacia e il valore del proprio esercito e di quelli alleati; quelle che su-
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blimano eroi e martiri e quelle che sollecitano la liberazione delle terre invase dal nemico. Nel secondo 
raggruppamento si collocano le cartoline indirizzate ai cittadini, esortati ad aumentare la produzione e 
a sottoscrivere prestiti di guerra. Il terzo, e più ampio, gruppo è, invece, incentrato sulla denigrazione 
del nemico. Ciò avviene attraverso la creazione di immagini stereotipate e caricaturizzate che sottoline-
ano la crudeltà e la bestialità dell’avversario. 

Ma quelle di Alberto Martini non sono cartoline ascrivibili totalmente a nessuna di queste categorie: 
«Certo non erano assimilabili al settore dell’immaginifico soft ( che sarà poi accusato di evasione e 
comunque  a ingentilire e far accettare, familiarizzandola, l’immagine bellica); ma esse non avevano 
neppure il segno calcato, sporco, volutamente volgare dello humours grottesco, né l’irruente violenza 
del graffiante segno espressivo; e neppure la tenebrosa tragicità o il dolente pietismo di un realismo 
impegnato nella denuncia». (A.Martini, A. Mulas, M. P. Critelli, Danza macabra europea: la tragedia 
della Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate, p.42)

In realtà il fine propagandistico rappresenta per l’autore solo l’occasione per una riflessione più ampia 
e più profonda sulla guerra e sull’umanità, sulla violenza da sempre presente, benché spesse volte 
repressa e mistificata, nella storia e nella natura dell’uomo: «Egli profitta quindi del battage propagan-
distico degli interventisti per contrabbandare una visione più generale concernente la guerra e l’uma-
nità.» (Ibid., p.45).

2.5 Struttura e composizione dell’opera  
A cura di Irene Afoakwah e Martina Filomena Boccia

Il ciclo della Danza Macabra Europea è costituito da cinque serie di cartoline illustrate pubblicate dall’e-
ditore Longo di Treviso: la prima e la seconda serie uscirono fra ottobre e dicembre del 1914, la terza 
fu stampata nel febbraio del ’15, la quarta nell’agosto di quello stesso anno e infine la quinta nei primi 
mesi del 1916. Ogni serie comprendeva dodici pezzi, progressivamente numerati dal numero 1 al nu-
mero 54; esse venivano vendute in una bustina contrassegnata da un disegno diverso, al cui interno 
si trovava un foglietto di carta velina piegato a metà recante le didascalie, bilingue (italiano-francese) 
e ampie spiegazioni. All’uscita delle prime tre serie, il successo editoriale fu così immediato, da   con-
vincere l’editore a commissionare all’artista nuovi soggetti. «All’evidenza della provocazione politica 
si aggiunge anche l’estrema virulenza orrorifica che contraddistingue le cartoline albertomartiniane, 
le quali, ciononostante, verranno riprodotte in cinque serie e più tirature proprio grazie alla notevole 
fortuna che acquisiranno presso il largo pubblico in merito al quale Martini stesso esprimerà sincero 
stupore, godendo pure del plauso e degli attestati di stima di diverse personalità della cultura e della 
politica internazionale.»  (P. Bonifacio, “La danza Macabra Europea” di Alberto Martini, in La memoria 
della prima guerra mondiale. Il patrimonio storico-artistico fra tutela e valorizzazione p. 230)
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3. LE CARTOLINE

3.1 Primo atto della Danza Macabra Europea 
A cura di Marta Romor

Prima serie, N. 2 (tav. 40)

“Un gigantesco macabro burattinaio, muove il filo delle belliche marionette. Lo spinoso Arcangelo Gu-
glielmo, mette a ferro e fuoco il suolo di Francia colla spada della giustizia divina. Seguono, il vecchio 
Francesco colla croce-forca, l’incendiario colla Pace: “Der Teufel” col 420 e la maschera teutonica che 

vomita culturale petrolio sul Belgio.”

La tavola numero 2 simboleggia l’inizio della Grande Guerra. Domina al centro della scena un “gigan-
tesco macabro burattinaio” che muove il filo di marionette che poggiano sul mondo, in particolare 
sull’Europa: « Nel primo atto della danza macabra europea, è sintetizzato il messaggio visivo – simboli-
co dell’opera: la morte, «gigantesco macabro burattinaio», gestendo sul suolo mondiale il movimento 
dei reggenti di Austria e Germania, identifica gli stessi come propri strumenti d’azione o meglio come 
prolungamento fisico del proprio raggio d’azione, sottolineando l’uso, da parte delle «belliche mario-
nette», di nuove armi alternative alla falce, che divengono elemento caratteristico o caratterizzante le 
loro figure». (M. Stigliano, Immagini di guerra e potere della morte. Alberto Martini e la Danza Macabra 
Europea, p. 61)

Ecco dunque la comparsa del numero 420, che identifica lo Škoda 42 cm Vz. 1914, un obice pesante da 
costa e d’assedio realizzato in Austria - Ungheria dalla Škoda nel 1914 ed impiegato durante la prima 
guerra mondiale. Ma ecco in scena anche il vecchio imperatore austriaco, Francesco Giuseppe, rico-
noscibile, come in altre tavole della serie, dai lunghi baffi bianchi, oppure l’elmetto chiodato tedesco, 
chiamato “Pickelhaube”, ma il nome ufficiale era “Helmmit Spitze”, ovvero “elmo a punta” sulla testa 
dell’«arcangelo Guglielmo». 

Le scritte Belgio e Francia, poste rispettivamente ai margini della scena, rimandano alla drammatica 
situazione dei due Paesi nel corso del 1914. L’attuazione del piano militare tedesco chiamato Schlieffen, 
dal nome dello stratega che lo aveva elaborato, prevedeva, infatti, l’invasione della Francia attraverso 
il Belgio neutrale, per cogliere di sorpresa il nemico francese che invece si aspettava un attacco fron-
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tale. Questo attacco fu caratterizzato dalla grande durezza del comportamento delle truppe tedesche 
che, sollecitate a velocizzare al massimo l’avanzata per rispettare i tempi del piano, ricorsero anche a 
metodi brutali di rappresaglia e repressione per intimidire il nemico e la popolazione. Tuttavia la resi-
stenza dell’esercito belga si rivelò una sorpresa e permise allo stato maggiore francese qualche giorno 
di tempo per organizzare la difesa. Per questo motivo la preventivata guerra lampo si trasformò in una 
gigantesca guerra di posizione combattuta lungo il fiume Marna.

Nell’illustrazione si fa poi riferimento al petrolio: Inghilterra e Russia si allearono per controllare militar-
mente paesi strategici come riserva di petrolio. I tedeschi, all’inizio della guerra, capirono immediata-
mente l’importanza di queste risorse per i due paesi e cercarono di interrompere le linee di rifornimen-
to. La Germania cercò poi di conquistare le aree petrolifere mediorientali stringendo un’alleanza con 
la Turchia. Le truppe dell’impero ottomano attaccarono a più riprese i pozzi petroliferi occupati dalle 
truppe inglesi in Medioriente, senza tuttavia mai riportare alcun successo. La flotta tedesca mise in 
azione un’intera flotta di sottomarini per intercettare le navi cisterna alleate. Nel 1917, infine, la guerra 
tedesca alle rotte commerciali petrolifere provocò ufficialmente l›ingresso degli Stati Uniti nel conflitto. 

   Nella composizione dell’immagine la figura della morte predomina sulle altre. Sotto di essa le “belli-
che marionette” sono poste in una posizione di inferiorità, data, oltre che dalla loro collocazione, anche 
dalle loro ridotte dimensioni. La loro fisicità esile mette poi in luce come loro si muovano passivamente 
in risposta ai comandi del grande scheletro.

E tuttavia: «È interessante notare, nella tavola in oggetto, la scelta di rappresentare le ramificazioni del-
la morte come una rilettura dei quattro cavalieri dell’apocalisse, le cui armi (la spada, la forca, il fuoco 
ed il numero 420) identificano i mezzi scelti per seminare fame, morte e terrore nel corso della guerra.» 
(Ibid., p. 61)

La scena suggerisce che così come Guglielmo II approfitta della propria potenza per dirigere le truppe, 
allo stesso modo la morte-burattinaio, posta di spalle, in una posizione irriverente, gioca sulla propria 
superiorità per dirigere a sua volta Guglielmo II, la cui figura è fortemente disumanizzata perché egli è 
più somigliante ad uno scheletro che ad un essere umano: 

«La morte è raffigurata come un imponente scheletro che, con mani adunche e piene di artigli, soddi-
sfatto tira i fili di burattini che non soltanto non oppongono alcuna resistenza, ma già stanno a loro volta 
assumendo spettrali sembianze di scheletri.

La vera sconfitta insomma non è legata agli incerti esiti delle battaglie, ma nasce proprio da questa to-
tale sudditanza, da questo cieco coinvolgimento.» (A.Martini, A. Mulas, M. P. Critelli, Danza macabra 
europea: la tragedia della Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate, p.80)

Ciò mette in luce il fatto che in seguito alle atrocità commesse, un uomo può perdere il suo lato antro-
pico e divenire imperturbabilmente cinico.

La condizione degradata del kaiser Guglielmo II si riflette però anche in quella del soldato-manichino, 
volendo così evidenziare che entrambi i soggetti, seppur appartenenti a classi sociali ben differenti, 
vengano posti sullo stesso piano gerarchico di fronte ad un fenomeno collettivo e dirompente come 
quello della morte. In questo caso si fa particolarmente rifermento alla Germania perché entro i suoi 
confini fu particolarmente evidente il fenomeno della corsa agli armamenti: il militarismo e il nazionali-
smo costituivano il collante ideologico della politica di potenza di Guglielmo II, che puntava a fare della 
propria nazione una potenza planetaria. Gli industriali tedeschi ricevettero dunque enormi investimenti 
pubblici per produrre in serie nuove armi in grado di aumentare l’impatto distruttivo sul nemico. Attra-
verso il linguaggio visivo prescelto l’autore vuole trasmettere un’immagine della morte che guarda con 
derisione al conflitto tra gli Stati, concepito come un gioco che ella può mutare a suo gradimento, in 
quanto i protagonisti di questa Grande Guerra sono burattini nelle sue mani.  Le stesse dimensioni della 
Morte riflettono la sua superiorità nei confronti degli uomini mortali.
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3.2 Gli Imperatori all’osteria 
A cura di Jamie Scola

Prima serie, N. 10 (tav. 48)

“È l'epoca della vendemmia del sangue, grappoli umani dondolano al sole; la morte pigia.   
Gli Imperatori hanno brindato parecchio!  E i ladruncoli ne approfittano 

a dovere. Sulla porta, l’ostessa fuma…pagheranno! L’ostia della macabra 
comunione ghigna sul calice rosso.”

La tavola risale al 1914 e appartiene alla prima serie di cartoline propagandistiche antigermaniche. 
Colore bianco e nero, con qualche sfumatura blu e accenni di rosso evidenziano alcune elementi chiave 
per la lettura dell’opera, quali il calice, il sangue, il cartello.

 La scena è ambientata all’esterno di un’osteria, dove appare l’ostessa, uno scheletro di donna dalla cui 
pipa esce una nuvoletta di fumo, una sorta di balloon, recante l’esclamazione ‘pagheranno’! Posta in 
secondo piano rispetto all’immagine centrale, ella si trova in piedi, appoggiata allo stipite della porta 
d’ingresso, sulla cui sommità viene posta un’insegna recante la scritta ‘Vendita sangue’. In primo piano, 
in posizione centrale, vi è un tavolino, con sopra un calice contenente del liquido rosso, probabilmente 
del sangue. Vi è inoltre un’ostia, personificata, che sembra sogghignare. I due imperatori, Francesco 
Giuseppe e Guglielmo II, sono chiaramente ubriachi, e mentre dormono abbandonati sulle sedie, tre 
piccoli scheletri prendono delle monete dalle loro tasche. A terra vi sono altre monete ed un piccolo 
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fiasco di vino rovesciato. In secondo piano, sulla destra, la Morte personificata sta pigiando con i piedi 
dei grappoli, probabilmente gli stessi “grappoli umani” raccolti dai rami-stralci di pianta posti alla sua 
sinistra. Da questa azione si ricava del sangue rosso acceso, probabilmente lo stesso che gli imperatori 
hanno bevuto. Centrale, in questa macabra iconografia, è il tema del sangue, tanto, quello versato nei 
lunghi anni del conflitto al punto da far pronunciare al reduce Fenoglio una violenta invettiva: «Voi non 
potete parlare – urlò – il Fenoglio […] Voi non avete visto il sangue e la merda e il fango. Vecchi maiali, 
andate a vedere la merda e il sangue e il fango e poi parlerete, se ne avete ancora voglia.» (B. Fenoglio, 
Un fenoglio alla prima guerra mondiale, Einaudi, 2014, p. 153). Secondo Antonio Gibelli, autore del sag-
gio  L’officina della guerra, che indaga le trasformazioni del mondo mentale degli uomini avvenute con 
la Grande Guerra, quella del reduce non è solo «rabbiosa invettiva […] c’è anche un preciso riferimento 
ad un altro aspetto fondamentale dell’esperienza del combattente, un moto di disgusto per ciò che la 
guerra ha fatto conoscere al soldato […]: la spaventosa mescolanza tra corpo e materia, la contamina-
zione e il contagio di materiale biologico (escrementizio, ematico, cerebrale), terra e fango. 

Confusione, promiscuità e lordura con sorprendente frequenza sono segnalate come connotati tipici 
dell’ambiente delle trincee e come fattori di destabilizzazione dell’equilibrio mentale» (A. Gibelli, L’offi-
cina della guerra, p. 188)

Qui, come nell’intero suo ciclo illustrativo della Danza Macabra, Martini esprime una visione estrema-
mente disincantata del conflitto: «Martini insomma, partecipa alla propaganda di guerra senza condivi-
dere l’entusiasmo di molti artisti e intellettuali per la forza rigeneratrice insita nel conflitto.

 Non si esalta neppure per la guerra patriottica, né per quella irredentista. Non crede allo scontro belli-
co come una crociata del bene contro il male. La sua satira dissacra la guerra togliendole ogni alone di 
santità, di eroismo e di nobiltà.» (E. Gentile, Alberto Martini e il suicidio dell’Europa, p.12)

Quanto detto trova riscontro nel linguaggio visivo scelto dall’autore in questa tavola. Ciò che più colpi-
sce sono i corpi degli uomini appesi alla pianta, gli stessi che poi la personificazione della Morte pigia 
con i piedi, come fossero grappoli d’uva, e dai quali ricava del sangue. Questo sangue viene bevuto in 
quantità consistente dagli imperatori. La scelta di rappresentare in rosso alcuni elementi chiave, come 
il calice e il sangue, indica proprio la volontà di voler evidenziare e far emergere dallo sfondo in bianco 
e nero tali elementi, non a caso quelli attorno ai quali ruota l’interpretazione dell’immagine. 

La stessa disposizione dei personaggi non è casuale, in quanto colloca gli imperatori in primo piano, 
mentre gli uomini comuni in secondo, nonostante siano proprio loro i veri attori del conflitto, che trop-
po spesso vengono considerati dai potenti “carne da macello”, sacrificio da offrire all’insaziabile dea 
Guerra.

Sacro e profano si mescolano “in questa sceneggiatura”: il calice di sangue, al di sopra del quale vi è 
l’ostia, può essere forse letto come un rimando alla tradizione cristiana del sacrificio, del corpo e del 
sangue donato da Cristo per la salvezza umana. In questo contesto, come ben ha evidenziato lo studio-
so Mondher Kilani:

«La guerra è un sacrificio e in quanto sacrificio diventa distruzione dell’altro: “Questa asserzione ci per-
mette di sostenere che l’annientamento praticato con i genocidi e le guerre totali contemporanee non 
è altro che la trasformazione del potere sacrificale in potere assoluto e indiscusso.» (M. Kilani, Guerra 
e sacrificio, p. 20). 

 D’altra parte, ostentare la dissipatezza morale del nemico, il suo essere privo di scrupoli, come avviene 
nella scena centrale della tavola, è procedimento che spesso viene usato nella propaganda. L’invettiva 
verso l’avversario si concretizza con frequenza nella totale negazione di ogni forma di umanità presente 
nei gesti del nemico. Anche nella produzione martiniana, il processo di abbruttimento della figura uma-
na, esasperato nella deformazione caricaturale del nemico, coinvolge in primis le figure degli imperato-
ri, al punto che l’immagine della morte, come solitamente avviene nella tradizione iconografica, perde 
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“il primato di protagonista e cardine di riferimento univoco, proprio della forma della Danza Macabra, 
per dividere la scena di sangue anche con le figure imperiali”. (M. Stigliano, Immagini di guerra e potere 
della morte. Alberto Martini e la Danza Macabra Europea, p. 57)
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3.3 Patriottismo  
A cura di Angela Trimoska

Prima serie, N. 8 (tav. 46)

“Les alboches !  Il suolo francese è irto di chiodi teutonici. Bisogna falciarli tutti. Il cuore sanguinante 
della Francia serve ad affilare la vecchia falce del 70!”

La scena si svolge nel bel mezzo di un campo, ma non c’ è alcun riferimento geografico che possa con-
durre all’identificazione del luogo. In primo piano è possibile individuare la figura di uno scheletro: è 
la personificazione della Francia, riconoscibile grazie al berretto frigio; un altro scheletro, sullo sfondo, 
rappresenta la Germania. La centralità e l’importanza conferite alla Francia emerge anche dallo spazio 
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occupato nell’immagine dal soggetto francese, di gran lunga superiore rispetto a quello assegnato ai 
due scheletri in secondo piano. In cielo, tra le nuvole, fa capolino uno scheletro alato con il caratteristi-
co copricapo tedesco: egli osserva la situazione con aria beffarda, forse già pregustando la gioia della 
vittoria o forse compiaciuto nel vedere il suo rivale, palesemente  affaticato e preoccupato, mentre, 
al centro dell’immagine, gira  un’antica mola a pedale che utilizza per affilare una falce. La lama di 
quest’ultima riporta due date: il 1870 e il 1914, indicanti rispettivamente la sconfitta francese nella 
guerra franco prussiana e lo scoppio della prima guerra mondiale. Il terreno è infine cosparso di parti-
colari chiodi: sono le punte di un’infinità di elmetti tedeschi. Gli elementi descritti hanno chiaramente 
un valore allusivo: il 1870 rimanda alla fine di un’epoca e del regime imperiale di Napoleone III, cau-
sata dalla sconfitta inflitta ai francesi dai prussiani e dalla cattura dell’imperatore Napoleone III, con la 
conseguente caduta del regime imperiale. Parigi insorge e, dopo quattro mesi d’assedio prussiano, la 
pace siglata dal nuovo governo repubblicano provoca una nuova sollevazione del popolo parigino che 
porterà ai sanguinosi cento giorni della Comune di Parigi e costerà alla popolazione almeno ventimila 
morti. Forse il cuore sanguinante, tinto di scuro e posto nel cielo in sostituzione al sole, allude anche a 
questi fatti. L’umiliante sconfitta comportò inoltre per la Francia la cessione dell’Alsazia-Lorena e dun-
que lo scheletro francese, raffigurato mentre affila la falce che utilizzerà per eliminare i chiodi teutonici 
dal suolo, esprime l’intenzionalità dell’autore di voler rappresentare la rivalità franco-prussiana e il de-
siderio di vendetta da parte della Francia per quei territori a lungo contesi, come conferma il discorso 
tenuto dal cancelliere Otto von Bismarck nel suo discorso tenuto al parlamento tedesco, nel 1871:

«Le guerre colla Francia, essendosi nel corso dei secoli quasi sempre risolte a nostro danno in seguito 
alla divisione della Germania, avevano creato una linea di frontiera politico-militare, che era in sé piena 
di tentazioni per la Francia, piena di minacce per la Germania; […] Finché Strasburgo è una porta d’u-
scita per un esercito sul piede di guerra di 100 o 150 mila uomini, la Germania rimane in condizioni di 
non potere in tempo utile portare sull’alto Reno forze militari equivalenti: sempre i Francesi saranno là 
prima di lei». (O. von Bismarck, Discorso al parlamento tedesco, in A. De Bernardi, S. Guarracino, Epo-
che, vol. 2, p.695)

Fu infatti questa una delle cause principali che determinarono lo scoppio della prima guerra mondiale: 
non a caso nella lama viene riportata la data del 1914, a voler efficacemente esprimere il forte legame 
fra i due eventi. Anche in questo caso il cuore sanguinante, come ci suggerisce la didascalia, eviden-
zia il legame fra essi: il sangue versato nel passato conflitto sarà “linfa vitale” per infondere energia e 
determinazione ai francesi nello scontro con gli antichi nemici. Vi è un chiaro riferimento all’occupa-
zione tedesca, avvenuta penetrando a sorpresa da nord, violando la neutralità belga, che suscitò forte 
indignazione nell’artista, come sottolinea Viviana Simonelli: «L’immediata risposta artistica martiniana, 
nella sua dolente indignazione, è efficace non solo nel titolo assegnato alla sua opera grafica contro la 
guerra, ma anche nella scelta intelligente del mezzo di comunicazione per eccellenza, quale sono le car-
toline postali, allo scopo disegnate e colorate a forti tinte macabre».( A.Martini, A. Mulas, M. P. Critelli, 
Danza macabra europea: la tragedia della Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate, p.59) L’autore 
raffigura dunque in maniera allegorica l’amarezza del popolo francese per la sconfitta, ed il forte senso 
di umiliazione che alimentò episodi di risentimento e di frustrazione nazionalistica definiti successiva-
mente  con il termine revanscismo, vocabolo etimologicamente legato alla parola francese “revanche»  
che significa  «rivincita». Anche le parole pronunciate dallo scheletro francese, “Les Alboches” ovvero 
“i tedeschi”, il berretto frigio indossato, ci aiutano a percepire il senso di patriottismo dei francesi, l’im-
mane sforzo per opporsi all’avanzata tedesca, il disprezzo del soggetto nei confronti degli avversari.

BIBLIOGRAFIA

F. Meloni, L’opera grafica di Alberto Martini, Milano, Sugarco, 1976 
De Bernardi, S. Guarracino, Epoche, vol 2, Milano, Scolastiche Bruno Mondadori, 2012 
A.Martini, A. Mulas, M. P. Critelli, Danza macabra europea: la tragedia della Grande Guerra nelle 54 
cartoline litografate, Recco - Genova, Le Mani - Microart’s Edizioni, 2008 



383

3.4 L’impero della morte 
A cura di Camilla Da Lozzo

Seconda serie, N. 17 (tav. 55)

“La spada della guerra trafigge l’aquila spennacchiata. Dalle orbite del cornuto fantasma oc-
chieggiano l’assassino e l’assassinato.  Gli impiccati urlano nei meati auditivi del mostro austria-

co. Questo disegno è un talismano italico”

Domina la scena il vecchio imperatore, Francesco Giuseppe, ridotto a teschio gigantesco, il cui livido 
grigiore contrasta con i grandi baffi bianchi, “segno distintivo” del personaggio in tutte le serie martinia-
ne della Danza.  Dalle cavità orbitali “si affacciano” le caricature di Gavrilo Princip, giovane nazionalista 
serbo, responsabile dell’attentato che diede avvio al conflitto mondiale, e della sua vittima, Francesco 
Ferdinando, erede al trono, ucciso assieme alla moglie, mentre si trovava in visita a Sarajevo, possedi-
mento balcanico dell’impero asburgico.  Egli reca in mano una corona, simbolo di un potere imperiale 
prematuramente sottrattogli da una morte violenta. 

Dalle protuberanze del teschio, due esseri impiccati urlano le loro rivendicazioni indipendentiste “nei 
meati auditivi del mostro austriaco”.

«L’iconografia della morte diventa quindi anche mezzo di trasmissione di un messaggio di resistenza e 
di rivalsa per le vittime del conflitto». (M. Stigliano, Immagini di guerra e potere della morte. Alberto 
Martini e la Danza Macabra Europea, p. 12)

L’ambientazione ricorda l’Inferno dantesco, il regno della morte per eccellenza nell’immaginario collet-
tivo. Le fiamme di fuoco, che dal basso inondano la scena, ne sottolineano il senso di devastazione, allu-
dendo forse alla fine imminente del secolare Impero asburgico.  In primissimo piano si può osservare un 
animale trafitto dalla spada di guerra. Nella didascalia viene indicato come l’aquila simbolo dell’impero 
austriaco, usato come stemma nei sigilli imperiali per segnalare edifici della corona, nelle bandiere di 
guerra e nelle banconote, e in tutti quei luoghi o quelle situazioni in cui vi fosse rappresentanza dello 
Stato; esso era composto da un’aquila bicipite nera che impugnava nella zampa sinistra uno scettro e 
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una spada, mentre nella destra teneva il globo, simbolo del potere militare e imperiale detenuto da-
gli Asburgo. In questa tavola esso è ridotto a povero animale e nulla, nella sua figura, ricorda l’antica 
fierezza e la nobiltà di portamento; anzi nella scena sembra precipitare, cadere rovinosamente verso 
il basso, assomigliando più a un essere grottesco che non a un superbo rapace. L’immagine proposta 
presenta dunque, con cruda realtà e perfetto simbolismo, la storia di un impero che non seppe o non 
poté arginare le spinte indipendentistiche delle minoranze etniche. 

Nell’elemento appena descritto è poi evidente, come del resto in tutte le tavole del ciclo martiniano, 
l’originale scelta stilistica, definita dallo stesso autore macabrocomico, ossia l’allegoria medioevale ma-
cabra, interpretata in chiave caricaturale, attraverso l’uso sapiente di una satira corrosiva, «una formula 
visiva diretta ed immediata che, da un lato, risulta perfettamente comprensibile, almeno nella prima 
accezione al pubblico di soldati, cui è rivolta in funzione propagandistica, e dall’altro sottende un lin-
guaggio simbolico cifrato accessibile a più colti fruitori.» (M. Stigliano, Immagini di guerra e potere della 
morte. Alberto Martini e la Danza Macabra Europea, p. 65-66) Dobbiamo infatti considerare l’alto tasso 
di analfabetismo presente allora fra soldati italiani: le immagini rendevano immediatamente fruibile il 
messaggio e quindi efficace lo scopo propagandistico: «Anche Alberto Martini diede il suo contributo 
alla guerra degli alleati contro gli Imperi centrali e all’intervento dell’Italia in guerra per liberare le ter-
re sotto il dominio austriaco, prima di essere arruolato lui stessi e inviato al fronte. […] Anche Martini 
partecipò alla disumanizzazione del nemico, producendo cinque serie di cinquantaquattro cartoline 
complessivamente intitolate Danza Macabra Europea, edite fra l’ottobre 1914 e i primi mesi del 1916.» 
(E. Gentile, Alberto Martini e il suicidio dell’Europa, in A. Martini, A. Mulas, M. P. Critelli, Danza maca-
bra europea: la tragedia della Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate, p. 11).  La dimostrazione di 
ciò è l’elevato numero di pubblicazioni illustrate, riviste, giornali, cartoline, che circolarono in tutti gli 
eserciti belligeranti e la creazione di uffici di propaganda preposti a tal scopo. E tuttavia si assiste ad una 
progressiva trasformazione dei soggetti: se nel periodo di neutralità prevalgono scene di orrore e ango-
scia, l’ingresso dell’Italia in guerra determina un cambiamento di prospettiva, vengono proposte scene 
edulcorate dove scompaiono orrore, fango, morte e si pone in primo piano la figura dell’eroe fante che 
combatte per la Patria: «I giornali illustrati, ad esempio, enfatizzavano la visione idilliaca della guerra. 
Anzi, grazie alla possibilità di utilizzare fotografie e disegni, il loro messaggio era ancora più esplicito. Le 
copertine della “Domenica del Corriere” disegnate da Achille Beltrame (1871-1945) svolsero infatti un 
ruolo importante nel rassicurare i lettori che, in fondo, il conflitto era un’avventura romantica, […] che il 
cattivo era sempre sconfitto e che la generosità, l’altruismo, la cavalleria, l’umanità continuavano a ca-
ratterizzare i comportamenti di coloro che portavano nelle vene il «italian sangue gentile» (A. Ventrone, 
Grande guerra e Novecento, pp.197-198).

Infine l’intera scena, come indicato nella didascalia, appare come un talismano italico, un oggetto ma-
gico che protegge e mantiene lontano il nemico. In questa affermazione, nelle figure simbolicamente 
presentate nella tavola, Martini esprime dunque la sua adesione alla causa irredentista; tuttavia egli 
non fece parte di quella schiera numerosa e “rumorosa” di intellettuali e artisti che inneggiarono alla 
guerra come liberazione, catarsi, glorificazione della propria Patria, influenzando l’opinione pubblica 
italiana (quella colta, borghese o piccolo borghese) e orientandola verso l’intervento in guerra. Per lui 
la guerra, come dimostrano l’intero ciclo della Danza e il suo alto contenuto simbolico, resterà sempre 
ciò che è: una tragedia carica di odio, di orrore, di morte, perdita sulla terra di ogni barlume di umanità.
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3.5 Macellai 
A cura di Leonardo Casciano

Seconda serie, N.28 (tav. 60)

“Sulla porta dello scannatoio, accanto al Belgio sventrato, sta Guglielmo nel suo più degno arnese. Il 
garzone Francesco getta alla morte un gran cuore italiano”.

La tavola numero 22 raffigura i capi degli Imperi centrali, germanico e austro-ungarico, come esseri 
sanguinari, privi di ogni scrupolo e pietà umana. I crimini di guerra efferati commessi in Belgio sono la 
ragione che spinge all’azione gli eroici combattenti italiani e francesi nel primo conflitto mondiale.

Gli elementi principali che caratterizzano la cartolina sono costituiti dalla bottega di un macellaio in cui 
sono appesi dei corpi di bambini e una figura umana squartata con sopra la scritta “Belgio”. A sinistra 
invece, il “macellaio” Guglielmo II, con il grembiule insanguinato dalle sue vittime.  A destra è rappre-
sentata una figura che sporge dalla finestra, Francesco Giuseppe, il “garzone di bottega” di Guglielmo, 
che sta gettando un cuore verso uno scheletro di cane famelico che sguazza in una pozza di sangue. 
Attorno al cuore si leggono tre nomi: Trento, Trieste e Zara (Dalmazia).

Il contesto storico intorno al quale ruota la realizzazione di questa raffigurazione è riconducibile alle 
azioni belliche di Guglielmo II, imperatore della Germania, il quale ha fatto scempio del neutrale Bel-
gio, invadendolo nel 1914 predisposto dal piano Schlieffen attuato: “…per aggirare le difese francesi e 
sconfiggere l’esercito transalpino prima che la Russia riuscisse a mobilitare le sue forze, così da evitare 
di dover combattere su due fronti”. (A. Ventrone, Grande guerra e Novecento, p.56) L’invasione avven-
ne in aperta violazione del diritto nazionale e produsse “l’annessione di alcune zone del Belgio e la sua 
riduzione a Stato vassallo” (Ibid., p.57)
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Sul fronte austriaco invece, Francesco Giuseppe, tiene in pugno le terre mancanti per il compimento 
dell’Unità d’Italia nonché a lei promesse dagli alleati, mediante il patto di Londra (26 Aprile 1915).

Al fine di una migliore ed immediata comprensione della cartolina, Martini fa dei personaggi principali 
elementi fortemente iconografici, riconoscibili lungo tutta la produzione artistica delle V serie. Nella 
cartolina Guglielmo II, identificandosi con il macellaio, possiede il classico copricapo tedesco, ovvero 
l’elmo a punta, dal quale si intravede un teschio ed il grembiule insanguinato rimanda alla sua spietata 
politica di espansione.

In secondo piano invece il soggetto dai baffi inconfondibili, è Francesco Giuseppe, imperatore d’Austria. 
Egli affacciandosi dall’apertura sulla parete, getta dalle sue grinfie, in pasto ad uno scheletro di cane 
famelico, un cuore che simboleggia la voracità della morte e l’irredentismo italiano.

Attorno al cuore inoltre, si leggono i nomi delle città che rappresentavano il sogno di alcuni interventisti 
italiani.

Sullo sfondo si possono notare dei corpi straziati appesi all’interno della macelleria: essi rappresentano 
le vittime innocenti del conflitto. In particolar modo l’autore ricorda la tragedia del Belgio attraverso un 
cadavere dilaniato e sventrato, posto esattamente al centro dell’entrata del mattatoio.

Martini, attraverso l’accurata scelta macabrocomica di voler rappresentare tutti i soggetti dell’opera 
con caratteristiche che suggeriscono un’idea di morte e disumanità, propone una satira feroce non solo 
contro i barbari teutonici, ma anche contro gli alleati del patriottismo italiano, ispirandosi al movimento 
surrealista contro le crudeltà della guerra.

Dal punto di vista stilistico infine, nell’illustrare il tema prescelto, egli adotta un linguaggio simbolista, 
con una predilezione per il genere fantastico, onirico, macabro e grottesco, mediante una distinguibile 
deformazione nonché mostruosa metamorfosi.
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3.6 Come ci guarda la Germania   
A cura di Aurora Sylda Perin

Terza serie, N.26 (tav. 64)

“Come ci guarda la Germania! 
Comment nous regarde l’Allemagne! 

La livida, ringhiante e lacrimosa maschera imperiale, ci guarda dal confine alpino. ma i suoi denti sono 
cariati e nella bava rabbiosa inutilmente annaspa il mostriciattolo insidioso.”

Il soggetto raffigurato in rilievo è il Kaiser tedesco Guglielmo II.

Nella parte inferiore dell’opera, lo sfondo è costituito dalla catena montuosa delle Alpi le cui vette 
quasi si confondono con i denti cariati dell’Imperatore, mentre la parte sovrastante è caratterizzata da 
uno sfondo monocromo scuro, utilizzato per dare maggior rilievo alla fisionomia macabra e deformata 
del volto del personaggio, raffigurato mediante un perfetto accostamento e alternanza chiaroscurale. 
Diffusa tendenza di tutta la propaganda militarista è infatti lo stravolgimento della figura umana, in 
particolare la deformazione del volto, come avviene spesso nell’opera di Martini: «Il nemico deve es-
sere inequivocabilmente brutto e depositario di ogni genere di difetto morale al fine di amplificare la 
necessità della sua eliminazione»  

Il Kaiser è ritratto nel momento in cui suda o lacrima, probabilmente un’allusione per indicare lo sforzo 
dell’esercito prussiano nel tentativo di sopprimere quello italiano. I suoi occhi sono assenti e le cavità 
orbitali sono occupate da due “spiritelli prussiani” che presumibilmente incarnano l’esercito imperiale, 
e appaiono divertiti nel vedere l’esercito italiano, forse impersonato dallo scheletro sottostante, col-
to nel momento in cui sta per essere inghiottito dalla forza prussiana, qui rappresentata dalla lingua 
dell’imperatore. Lo scheletro tenta disperatamente e inutilmente di resistere a tale risucchio: appare 
quasi emblema di un esercito che, pur nella disperata e generosa difesa dei confini, risulta essere debo-
le, sia dal punto di vista numerico, sia sotto il profilo degli armamenti posseduti. Anche la collocazione 
in alto e in basso delle figure, non rispecchia solamente una posizione geografica, a nord o a sud delle 
Alpi, ma, assieme alle dimensioni, enfatizza i rapporti di forza fra i due schieramenti rivali.

Troviamo in questa immagine un chiaro esempio del modo di operare di Martini: «Nella Danza Maca-
bra Europea, la caricatura si sostanzia nella modificazione fisionomica macabro grottesca dei leader 
austro-germanici, a tratti accentuata nella visione degli stessi come ibridi mostri sanguinari; l’allegoria 
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è, invece, ravvisabile nella sistematica combinazione di simboli, figure o numeri, che, componendo il 
cabalistico rebus della scena, la rendono di elitaria interpretazione.» (M. Stigliano, Immagini di guerra 
e potere della morte. Alberto Martini e la Danza Macabra Europea, p. 66)

Martini in questa tavola ha voluto immortalare il primo conflitto mondiale nel momento in cui l’Ita-
lia cerca di resistere all’avanzata delle truppe della Triplice Alleanza sul confine alpino. L’alternanza di 
chiaro-scuro  permette di enfatizzare caratteristiche e particolari dei soggetti rappresentati, ma anche 
di proiettare nell’osservatore il punto di vista tedesco, in cui prevale l’avida sete di vittoria e di superio-
rità. Negli anni precedenti lo scoppio della guerra, la Germania vide, infatti, una crescita economica e 
demografica senza precedenti: la sua popolazione passò da 41 milioni nel 1871 a 65 milioni nel 1914; a 
ciò corrispose anche un aumentato benessere generale che determinò in vasti strati della popolazione 
tedesca una nuova consapevolezza di unità nazionale. Inoltre la politica estera del Reich diventò man 
mano più aggressiva anche per iniziativa dell’imperatore Guglielmo II che, succeduto nel 1890 a Gu-
glielmo I, fu determinato non solo nel far sì che la Germania contasse sempre di più nel concerto delle 
potenze europee, ma addirittura si ponesse alla guida delle potenze mondiali. 

Anche con questo lavoro Martini intende rafforzare l’atteggiamento interventista, vivo in Italia in una 
parte minoritaria, ma agguerrita dell’opinione pubblica e di provocare, invece, coloro che si schierarono 
dalla parte neutralista, cercando di indurli a pronunciarsi a favore del conflitto. L’immediatezza dell’im-
magine e l’efficacia del soggetto, per la gran parte degli italiani ancora analfabeta, costituiva in questo 
senso un potente messaggio, facilmente percepito e compreso da tutti.
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3.7 Guglielmo il sanguinario 
A cura di Carmen Spadaro

Terza serie, N. 28 (tav. 66)

“Dalle gibbose mammelle imperiali il giovane sangue umano sgorga continuamente. L’elmo macabro 
stringe la faccia scarna di Guglielmo il sanguinario. Intorno si svolgono le prodezze teutoniche.”

La tavola numero 28 rappresenta l’imperatore Guglielmo II nelle vesti di un macabro sanguinario dal cui 
corpo sgorga sangue umano, circondato da soldati intenti a svolgere le loro operazioni militari.

Il primo aspetto che si coglie nell’immagine è dato dall’ambiente nel quale le figure sono immerse: 
esso risulta particolarmente oscuro e macabro, intriso di elementi rimandanti al tema della morte e ad 
immagini che ricordano l’inferno dantesco, in particolare il IX cerchio, con il grande lago ghiacciato di 
Cocito, in cui sono immersi i traditori e al cui centro si trova conficcato Lucifero. Dunque l’angelo che 
guidò la ribellione contro Dio, l’incarnazione del Male per eccellenza, potrebbe qui essere identificato 
con il Kaiser.

La cartolina è composta da più elementi significativi, aventi però dimensioni nettamente diversificate 
tra loro, tanto da attribuirgli un’importanza altrettanto differente. In primo piano, in basso a destra, 
sono rappresentate delle fila di soldati coinvolti nell’atto di una fucilazione di corpi disegnati nudi, sen-
za alcun tipo di protezione, né altro diverso destino se non quello della morte. Questi ultimi inoltre, 
sembrano non essere giustiziati unicamente dai combattenti, ma anche dall’imperatore stesso. Ciò 
viene suggerito dalla composizione dell’immagine, in quanto alcuni corpi dei fucilati precipitano diret-
tamente dalle grinfie di Guglielmo II, che sembra consegnarli inesorabilmente alla loro sorte. In basso 
a sinistra, invece, vengono riproposte le figure dei soldati, questa volta però non più in veste di uccisori 
ma di uccisi, immersi nell’immensa pozza di sangue che circonda i personaggi. Le loro figure non sono 
presenti solamente in primo piano, ma vengono collocate in modo sparso in tutta la tavola, dunque 
anche in secondo piano dietro l’imperatore. Esse suggeriscono tutta la crudeltà e la violenza della 
guerra, nonché la drammatica strage di vittime innocenti. A dominare l’intera scena, posta al centro 
della rappresentazione, è tuttavia la figura del Kaiser, Guglielmo II; viene rappresentato con sembianze 
demoniache, dalle sue protuberanze sgorgano fiumi di sangue, lo stesso nel quale egli e quasi tutti i 
personaggi sono immersi. La sua figura è caratterizzata dal volto scarno e da un elmo, altrettanto lugu-
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bre, che gli cinge il capo. La scelta non è casuale, essa infatti riporta alla consapevolezza dell’importanza 
delle scelte politiche e militari del sovrano e delle sue ripercussioni sulla stabilità generale degli altri 
stati coinvolti; non a caso, infatti, nella didascalia l’autore gli attribuisce l’appellativo di sanguinario.

Intorno all’imperatore invece, l’autore ha rappresentato l’esercito militare sia nel mezzo delle proprie 
esecuzioni, sia esso stesso condannato ad un destino di morte e di ingiustizia. Dunque i tre nuclei 
principali, l’imperatore, l’esecuzione e i soldati uccisi, sembrerebbero creare un triangolo immaginario 
proprio finalizzato a sottolinearne il legame e la loro interdipendenza. 

Lo sfondo invece è costituito da due principali elementi, ossia quella di una flotta navale e di una nave 
aerea. La prima è sostenuta da filamenti tenuti a loro volta da una figura scheletrica che sembra pre-
cipitare dall’alto; la seconda, invece, disegnata in alto a destra, è precisamente un dirigibile dal nome 
‘Zeppelin’, progettato ed adibito non solo per usi bellici, ma anche per il trasporto di persone. Per que-
sto motivo sulla sua sommità e al di sotto dell’aerostato, sono presenti due uomini stilizzati sotto forma 
scheletrica, i quali sembrano dirigere la rotta e sganciare delle bombe dirette verso l’armata navale. La 
Germania riuscì infatti a mostrare sui campi di battaglia tutta la propria superiorità tecnologica, utiliz-
zando senza remore morali armi nuove, ancora sconosciute in Europa, cambiando di fatto gli schemi di 
combattimento ottocenteschi. In tale ambito, il confine tra modernità, civiltà e barbarie divenne molto 
labile e il tedesco si affermò nell’immaginario della propaganda nemica come il nuovo barbaro tecno-
logico, fino ad arrivare alla sua iconizzazione di vero demone e spietato avversario. Del resto, come 
sostiene lo storico Eric J Leed: 

«Il fine dell’addestramento è che il soldato si cali nella parte dell’aggressore e accetti questa identifi-
cazione; il fine della propaganda consta nel situare l’atto di violenza all’interno di un orizzonte morale, 
tramite l’identificazione del nemico come ciò che sta fra l’umano e il disumano, come qualcosa privo d’ 
“anima” e quindi oggetto idoneo a ricevere l’atto ostile.» (E. J. Leed, Terra di nessuno, p. 41)

Il tema rappresentato è dunque quello della guerra raffigurata dal punto di vista germanico, in tutta la 
sua durezza, in una la descrizione così dettagliata e cruda, che del resto caratterizza tutto il ciclo marti-
niano e va bel oltre l’intento documentario o propagandistico:

«Il ciclo si caratterizza tuttavia per una scelta di rappresentazione molto particolare, oltremodo cruda, 
esasperata, talvolta al limite della repulsione, eppure oggettivamente vincolata al dato reale tanto da 
trasformarla in super-reale.» (P. Bonifacio, “La danza Macabra Europea” di Alberto Martini, in La me-
moria della prima guerra mondiale. Il patrimonio storico-artistico fra tutela e valorizzazione, p. 233)

In conclusione la scelta dei temi rappresentati, quello della feroce battaglia della Germania e della spie-
tatezza del Kaiser, è tesa a voler rappresentare in modo cupo e negativo il ruolo della Germania durante 
la Grande Guerra. Allo stesso modo è possibile ritrovare nel significato complessivo dell’immagine una 
sorta di denuncia alla violenza della guerra stessa, alla sua azione sterminatrice e alla capacità di questa 
di disumanizzare l’uomo generando orrori e crudeltà, fuori della morale condivisa.
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3.8 Il Baro 
A cura di Alessia Manenti

Terza serie, N.29 (tav.67)

"La partita è terribile. Le più grandi nazioni del mondo giuocano il sangue dei loro figli. E la Germania 
bara, bara e distrugge!  L’Inghilterra accusa.  La Francia grida in faccia al baro: “C’est ton metier!” - 

alla porta i barbari cornuti! – "

La tavola rappresenta quattro scheletri, allegorie delle maggiori potenze coinvolte nella Grande Guerra, 
riuniti attorno ad un tavolo da gioco. Francia, Inghilterra e Russia accusano la Germania di barare. Le 
quattro figure si stagliano sullo sfondo del cielo notturno, sono estremamente emaciate, ridotte pelle 
e ossa; con mani nodose e con unghie lunghe ed affilate, ricordano gli artigli dei rapaci.  Iracondi e con 
gli occhi stralunati, i quattro individui si sfidano in una partita a carte. Queste, sparpagliate sul tavolo, 
recano  parole riconducibili ai nomi di cittadine inglesi e di armamenti tedeschi. Ogni personaggio, inol-
tre, tiene davanti a sé dei gettoni.

A differenza di quanto avviene in altre tavole di Martini, i quattro scheletri non simboleggiano per-
sonaggi storici chiaramente riconoscibili e non vi è il riferimento ad un determinato accadimento. La 
scena raffigura il conflitto nella sua interezza, paragonato ad una terribile, nefasta partita a carte, dove 
gli avversari (ossia le nazioni europee) si giocano le vite dei propri figli. La Germania, invisa agli altri 
giocatori, sferra degli attacchi indebiti come nel caso del bombardamento di Scarborough, Hartlepool e 
Whitby (città indicate nelle carte sul tavolo) e mette in campo nuovi dirigibili e incrociatori (gli Zeppelin 
e la Emden, nomi anch’essi presenti fra le carte).

Le quattro grottesche figure sono decentrate rispetto all’inquadratura; lo scheletro di sinistra e parte 
dei corpi di quelli di destra risultano, infatti, fuoriuscire dalla scena. I soggetti sono posti ai vertici di un 
tavolo quadrato, del quale vediamo soltanto la superficie, ed emergono da uno sfondo nero dove si pro-
fila una luna crescente. Non è, però, quest’ultima ad illuminare le figure in primo piano che sembrano 
piuttosto colpite da una luce innaturale che ne evidenzia le deformità e l’aspetto grottesco.

L’accusa di barare rivolta alla Germania, riguarda il comportamento da essa tenuto durante la prima fase 
della guerra, quando la nazione si dimostrò tanto subdola e astuta da destare l’ira e l’indignazione delle  
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avversarie. Un fattore determinante per il successo delle prime manovre tedesche fu, infatti, proprio la 
tattica dell’inganno, come dimostra l’attacco al neutrale Belgio, per poi procedere, contando sull’effetto 
sorpresa, alla rapida conquista della Francia. Altro esempio di questa tattica avveniva quando lo SMS 
Emden, un incrociatore della marina imperiale, veniva camuffato da nave da battaglia britannica e ciò 
permetteva ad esso di avvicinarsi ai porti delle città nemiche alle quali intimava la resa. La flotta tede-
sca, inoltre, nei primi mesi del conflitto, aveva cercato di attirare con vari mezzi parte della Grand Fleet 
britannica per poi intrappolarla e distruggerla. Le coste inglesi erano, quindi, costantemente sorveglia-
te e ciò permise di bombardare le città Scarborough, Hartlepool e Whitby nel momento in cui venne 
accertata l’assenza di difese costiere considerevoli. Questi eventi, ai quali l’autore fa riferimento attra-
verso le carte lanciate in campo dallo scheletro – Germania, sono l’emblema delle scorrettezze operate 
dall’Impero che viene, per tale motivo, tacciato come “baro” dalle altre nazioni.

Tuttavia, con la personificazione caricaturale delle potenze europee, rese a scheletri consunti, Alberto 
Martini vuole evidenziare i caratteri di efferatezza e mostruosità dei paesi belligeranti, senza distinzioni 
tra vinti e vincitori lanciando quindi un’amara invettiva contro la guerra: 

«Martini incitava all’odio contro chi aveva scatenato la guerra, ma non santificava l’innocenza degli alle-
ati: questi, anzi, apparivano spesso nelle sembianze di esseri scheletrici, deformi, demoniaci e bestiali, 
orribili e orripilanti quanto lo stesso detestato nemico tedesco e austriaco.» (E. Gentile, Alberto Martini 
e il suicidio dell’Europa, in A. Martini, A. Mulas, M. P. Critelli, Danza macabra europea: la tragedia della 
Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate p. 12)

Conferma di questa lettura è anche la frase iniziale riportata dalla didascalia: «La partita è terribile. Le 
più grandi nazioni del mondo giuocano il sangue dei loro figli». E’ come dire si giocano il loro futuro: 
furono proprio le giovani generazioni a pagare il prezzo più alto, perdendo la propria vita, ma anche la 
propria innocenza, come ben racconta nel suo famoso romanzo E. M. Remarque:

«Kantorek ci teneva tanti e tanti discorsi, finché l’intera classe, sotto la sua guida, si recò compatta al 
comando di presidio ad arruolarsi come volontari» (E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occiden-
tale, p. 14) e dopo tre settimane di addestramento «Vedemmo come il classico concetto di patria, che 
ben diversamente ci era stato insegnato dai nostri maestri, si realizzava per il momento in una rinuncia 
alla personalità[…] Ci eravamo figurati diversamente il nostro compito e scoprimmo che ci stavano pre-
parando all’eroismo come cavalli da circo; ma finimmo con l’abituarci.» (Ibid., p. 22)

Concludendo, oltre che ribadire il dissenso di Martini verso una guerra ritenuta un inutile bagno di san-
gue, questa tavola propone in controluce anche una riflessione sull’arte satirica che «In un certo senso 
si potrebbe dire che la Danza Macabra Europea è una satira caricaturale della stessa propaganda bel-
lica, una sorta di satira della satira, una derisione grottesca del grottesco nella propaganda patriottica, 
una caricatura del macabro che ridicolizza lo stesso orrore della guerra per mettere più in evidenza la 
sua triplice ironia.»  (Emilio Gentile, Alberto Martini e il suicidio dell’Europa, in A. Martini, A. Mulas, M. 
P. Critelli, Danza macabra europea: la tragedia della Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate, p.13)
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3.9 Il suicidio europeo 
A cura di Dina Pavlov

Terza serie, N. 32 (tav. 70)

“Questo disegno rappresenta il mostro del suicidio europeo che si dilania furiosamente e si contorce 
nello spasimo d’una danza macabra. Un mostro con cinque teste; al centro quella cornuta del tradito-
re, dell’aggressore gesuitico. In basso, tra gli spettatori, dietro il giallo vincitore di Tsing-Tao, l’America 

allunga il collo."

In questa tavola, la protagonista assoluta è la morte rappresentata come un mostro scheletrico a più 
teste che si dilaniano fra di loro. Qui la guerra viene rappresentata in tutta la sua mostruosità. Essa ap-
partiene alla terza serie, quella in cui: «più che in tante altre opere dell’Artista, ci appare tanto evidente 
la sua matrice simbolista. Nella rappresentazione corale di una precisa realtà storica, lo spettatore è, 
infatti, posto dinnanzi ad una scena farsesca che non si limita alla mera narrazione dei fatti, ma che 
intende certo travalicarla, per giungere finalmente all’interpretazione che di essi dà l’autore». (A. Mar-
tini, A. Mulas, M. P. Critelli, Danza macabra europea: la tragedia della Grande Guerra nelle 54 cartoline 
litografate, p. 82) 

Le cinque teste rappresentano i principali contendenti europei della Grande Guerra, ma nell’insieme 
si contano dieci presenze umane, riconoscibili e identificabili attraverso la didascalia e la presenza di 
elementi simbolici e la cui collocazione all’interno della struttura compositiva non è affatto casuale, ma 
sottolinea anch’essa i rapporti di forza fra i contendenti.  

Partendo dal basso, a sinistra, l’impero ottomano viene identificato da un volto sopra il quale compare 
la mezzaluna, simbolo dell’Islam; il Belgio, al centro, è simboleggiato da un corpo nudo a terra; a destra, 
sempre in basso, grazie alla didascalia, è riconoscibile il Giappone dietro al quale compare l’America, 
con un collo allungato che si protende verso l’alto.        

Nella parte alta dello scheletro, le cinque teste raffigurano, in maniera allegorica, i rapporti di forza e 
le conflittualità che porteranno allo scoppio del conflitto.  Partendo da sinistra vediamo l’imperatore 
asburgico, riconoscibile, oltre che dal volto, dai grandi baffi bianchi: la sua collocazione ai margini, senza 
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interazione con gli altri protagonisti, l’espressione del volto dimessa, con gli occhi chiusi, simboleggiano 
la decadenza di questo impero e la stanchezza del vecchio imperatore che sembra subire passivamente 
o addirittura estraniarsi da quanto sta avvenendo.  A lato, troviamo lo zar Nicola II, rappresentato men-
tre sta azzannando la nuca del Kaiser, evidente allegoria delle mire espansionistiche dell’imperatore 
e dello scontro bellico con Guglielmo II, il quale indossa il caratteristico elmo appuntito dell’esercito 
tedesco. L’imperatore, a sua volta morde e viene a sua volta morso dalla Francia, qui identificata da una 
testa che indossa un elmo francese recante la sigla “FR”, evidente riferimento al berretto frigio, simbolo 
della rivoluzione francese. Chiara è qui l’allusione alla forte rivalità fra le due potenze, resa ancor più 
accesa dopo l’umiliante sconfitta francese nella guerra franco-prussiana del 1870 e dopo la mutata di-
rezione assunta dal nuovo Kaiser, in politica estera, con un forte programma espansionistico e di riarmo, 
additato come una delle cause principali dello scoppio della guerra.  A chiudere, sul lato destro, in una 
condizione di separazione anche fisica che simboleggia la sua peculiare insularità, troviamo la Inghilter-
ra, con la testa rivolta verso gli altri protagonisti. Due “protuberanze con sembianze animali” partono 
rispettivamente dalle teste del Kaiser e dell’Inghilterra per andare a collocarsi sopra quella francese, 
quasi a voler simbolicamente contendersi il ruolo di leadership politica che il Paese ebbe per secoli 
nell’Europa continentale. Una riflessione a parte merita il corpo nudo del Belgio, giacente fra le gambe 
dell’orrido mostro a cinque teste. Questo elemento assume un particolare valore all’intero dell’intero 
ciclo, infatti: «L’occasione per la Danza Macabra Europea è costituita da un reale evento di cronaca re-
lativo all’invasione del Belgio, che ha per protagonista un neonato dalle mani mozzate.

Il fatto, riportato dalla stampa, colpisce a tal punto l’Artista da indurlo a farne emblema dell’innocenza 
violata, simbolo della vulnerabilità delle vittime della guerra» (A.Martini, A. Mulas, M. P. Critelli, Danza 
macabra europea: la tragedia della Grande Guerra nelle 54 cartoline litografate, p.80)

Qui Martini riprende un tema spesso presente nella sua serie: la neutralità violata del Belgio, la bruta-
lità con cui avvenne l’invasione del Paese, l’eccidio della popolazione che ne seguì, sono elementi che 
spesso compaiono nel ciclo della Danza macabra Europea. Del resto anche negli altri Paesi dell’Intesa, 
in particola modo in Gran Bretagna, la «violazione della neutralità del Belgio fu l’asso da giocare, e di-
fatti fu giocato ad nauseam» (N. Ferguson Il grido dei morti, p. 248)

In conclusione con questo lavoro  l’autore Alberto Martini  vuole rappresentare lo scenario mondiale 
della Grande Guerra e le relazioni tra i suoi diversi protagonisti; tuttavia egli ci vuole  soprattutto mo-
strare come in realtà essi siano solo degli sconfitti, subordinati al potere e all’avidità umana: «L’artista 
mette in scena una dissacratoria danza in cui ogni partecipante costretto com’è entro un ruolo già pre-
stabilito, viene ridicolizzato per non aver saputo tener fede ai propri principi morali, lasciandosi sopraf-
fare dalla sua innocente debolezza, oltre che dalla brama di potere.» (Ibid., p.80)

Lo dimostra il fatto che ciò che veramente colpisce l’occhio del lettore, al centro dell’opera, è il fatto che 
il mostro tenga in mano una pistola, pronto ad uccidersi: questo può significare che la stessa morte, 
realtà certa per ogni essere umano, non è più capace di reggere una situazione simile, una situazione di 
distruzione. È come se la stessa morte volesse morire.
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CONCLUSIONE E RIFLESSIONE SULL’ESSENZA DELLA GUERRA 
A cura di Gaia Parmeggiani e Pachara Trevisan 

L’analisi dell’opera Danza Macabra Europea di Alberto Martini, la sensibilità artistica e umana con la 
quale l’autore, attraverso l’immagine, ha rappresentato la Prima Guerra Mondiale, ci ha condotto ad 
una riflessione sul tema della morte legato alla guerra, cercando di andare a comprendere, partendo 
da un punto di vista antropologico e sociologico, le profonde trasformazioni che avvengono nell’animo 
umano a contatto con una realtà così abnorme e sconvolgente.

La guerra è l’evento sociale più drammatico e devastante che possa verificarsi nelle società umane: la 
prima guerra mondiale, con la sua inaudita e abnorme carneficina, lo è stato in modo particolare, e 
non soltanto per i mutamenti profondi prodotti in campo politico, economico, sociale e culturale. La 
Grande Guerra «intervenne sul carattere dell’epoca alterando lo status, le aspettative e la personalità 
dei partecipanti al conflitto» (E. J. Leed, Terra di nessuno, p. 5). Il mondo interiore, la sensibilità di coloro 
che vi parteciparono furono totalmente sconvolti dalla continua, costante convivenza con la violenza e 
con la morte, al punto che molti fra loro “scivolarono” in una sorta di buco nero, di voragine interiore, 
in una “terra di nessuno” psicologica così efficacemente descritta da tanta letteratura di guerra:

«Nulla evidenzia questa situazione meglio del tema che pervade la letteratura di guerra: quello della 
morte, del giacere, del vivere a fianco della morte. Il fronte è il luogo che dissolve la distinzione netta 
fra vita e morte. La morte abitualmente considerata come passaggio veloce fra vita e non vita, diventò 
per tanti in guerra un’esperienza continua che escludeva ogni altra possibilità d’esperienza. (Ibid., p.33).

E gli effetti di questa “contiguità” andarono ben oltre la fine del conflitto, producendo, come un fiume 
carsico, nevrosi, miti, fantasie che alimenteranno ideologie e costruzioni totalitarie e, non ultima, la 
corsa verso un nuovo, immane secondo conflitto mondiale.

Interrogarsi dunque sulla guerra, non più solo in termini di storia politica o militare, capire a quali 
profondi meccanismi psichici essa attinga, in questa costante dialettica con la morte, è diventato un 
punto di partenza per molti studiosi e ricercatori, per cercare di comprendere meglio un fenomeno tra 
i più studiati, ma fra i meno compresi proprio perché avulso da ogni logica razionale e consequenziale.

Certamente «La morte è materia prima della guerra, l’ingrediente principale e indispensabile» (C.R. 
Gaza, Morire, Uccidere: l’essenza della guerra, p.15); essa è un evento che intende produrre la morte 
altrui per non subire la propria. Fin dagli albori, uccidere ha sempre fatto parte della natura dell’uomo, 
da quando, da preda è diventato predatore e, nel dualismo di essere cacciato e di cacciare, ha sviluppato 
questa sua inclinazione, riconducibile alla paura di poter essere ancora preda; essa è stata tuttavia 
tenuta sotto controllo nel corso del tempo dalle regole sociali, ma ancor prima dalla morale e dalla 
coscienza delle persone. 

Non sempre, però, questi meccanismi sono sufficienti a regolamentare la convivenza umana: anche se 
con modalità e motivazioni differenti, gli omicidi, ad esempio, non sono casi del tutto isolati ai giorni 
nostri e possono manifestarsi in diverse maniere: 

	all’interno della criminalità organizzata, dove il sovvertimento delle regole dello Stato porta 
l’omicidio ad essere leva di convincimento e/o punizione al posto della normale diplomazia tra 
le parti;

	come sfogo di un momento di rabbia/frustrazione, sentimenti che aumentano il malessere del 
singolo fino a fargli perdere il contatto tra reale e simbolico, tanto da indurlo a sfogare la sua 
rabbia in un contesto reale. Sono omicidi che prendono forza da futili motivi, rinforzati dallo 
stato psichico di chi li commette;

	come visione distorta tra realtà e interiorità, nei serial killer. Ogni serial killer trasferisce dal suo 
mondo simbolico alla realtà, creando un legame tra l’odio che prova e la vittima prescelta.
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Se dunque uccidere un proprio simile viene considerato un omicidio, come può esso diventare 
consuetudine durante la guerra? «Se nella vita civile l’omicidio di configura, in ogni caso, come 
devianza, uccidere in guerra costituisce il principio base di un’attività socialmente prevista, legittimata 
e codificata». (C.R. Gaza, Morire, Uccidere: l’essenza della guerra, p.101); Come può accadere? Com’è 
possibile eliminare i freni sociali e morali per arrivare a questo? Il sociologo tedesco Wolfgang Sofsky 
sostiene che «In guerra gli uomini entrano in una sfera separata dell’esperienza umana, una sfera 
altrettanto distante dalla vita quotidiana quanto lo è ciò che chiamiamo “il sacro”» (ibidem, p.164). 
Versare il sangue, uccidere, sacrificare sono atti che le due dimensioni hanno in comune. In conclusione 
«La guerra “funziona come il sacro” […] Morire uccidere sono gli atti qualificanti ed è la guerra, essa 
sola, a poter attribuire loro un senso». (Ibid. p. 164)

Uno degli aspetti più inquietanti della guerra è rappresentato proprio «…dalla trasgressione delle regole 
il cui rispetto era ritenuto naturale nella vita civile». (A. Ventrone, Grande guerra e Novecento, p.94) e 
questo produce nei soldati un profondo senso di disorientamento. Durante il Prima guerra mondiale, 
nelle trincee, la convivenza con l’orrore quotidiano fatto di cadaveri, sporcizia, malattie, fame, freddo e 
molto altro ancora, aveva prodotto effetti altamente destabilizzanti nella psiche dei soldati:

 «Secondo alcune stime, furono circa 40 000 i militari italiani ricoverati negli ospedali psichiatrici (ma il 
numero è probabilmente sottostimato); 80 000 furono i ricoveri ufficiali in Gran Bretagna, anche se oggi 
si ritiene più veritiera la cifra di 200 000, cioè tanti quanti in Germania e Francia, quasi 100 000 furono 
ricoverati negli Stati Uniti». (ibid, p. 95)

Già la lingua italiana crea una prima suddivisione, quando per convenzione ci si riferisce a uccisioni in 
tempo di pace chiamandole “omicidi”, mentre i morti in guerra vengono definiti “uccisi in guerra”. E 
questa è sicuramente la prima licenza sociale, che ammette le uccisioni in guerra come forza maggiore, 
come “extrema ratio” di un processo politico che non ha saputo dare risposte in sede diplomatica. 

Così sotto il cappello di un onore alla patria e anche di onore in combattimento, si anestetizza il senso 
morale del combattente, che si sente autorizzato a uccidere per non essere ucciso, a uccidere per 
difendere la sua patria, la sua gente: 

«La reciprocità per la quale l’uccisore è anche potenzialmente vittima rende l’atto di uccidere “normale”.» 
(Ibid, p. 100)

Questo onore, questo “cavalierato”, che in tempi passati ha risparmiato i civili e obbiettivi non militari 
ha però subito una deriva, la peggiore che potesse prendere, trasformando quelle che erano uccisioni 
“sportive”, ovvero in un contesto di combattimento frontale, in un massacro sistematico, senza 
nemmeno guardare chi si sta massacrando e coinvolgendo persone inermi ed esterne allo scontro.

Diversi sono i motivi che hanno portato a questa deriva, a volte giustificati e voluti dagli organi di 
comando, a volte risultato di tensioni tra gli antagonisti. Pensiamo ad esempio alla guerra civile, dove 
l’avversario non è il nemico sconosciuto che arriva da un altro paese, ma il conoscente della porta 
accanto. In questi casi diventa più difficile uccidere. Così si avvia un processo di disumanizzazione del 
nemico, togliendo ad esso ogni dignità e, per questo, rendendolo meritevole di morire in quanto non 
più umano. In tale contesto l’eliminazione dei civili diventa anche conseguenza, per evitare, in seguito, 
in un futuro tempo di pace, occhi che possano incolparlo, testimoni che possano denunciare l’orrore 
compiuto.

Ancora prenderemo come esempio l’Olocausto: esso è stato anche frutto di un processo di 
industrializzazione della guerra, già avviato nel precedente conflitto, che prevede come scopo non già 
di «…costringere il nemico alla sottomissione, bensì quello di annientarlo, di toglierlo di mezzo per 
sempre». (ibid. p.118). Va inoltre sottolineato che, l’eliminazione sistematica dei prigionieri nei campi di 
concentramento passa attraverso una totale deresponsabilizzazione del singolo attuatore, così da poter 
effettuare il più grande genocidio di massa.
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Da sempre, nel parlare di guerre e di morti,  un ruolo fondamentale viene assegnato alle innovazioni 
tecnologiche che, negli ultimi due secoli,  hanno fatto compiere un gran balzo in avanti nei massacri 
sistematici: partendo dai primi fucili, che colpivano da una certa distanza il nemico e ponevano dello 
spazio tra uccisore e ucciso, che però si potevano ancora vedere, si è passati all’utilizzo dell’aviazione 
che, nei bombardamenti a tappeto, diventava l’esecutore di un massacro pulito, senza doversi misurare 
con la vista o le urla delle vittime.  

Questo modo di agire, questa deresponsabilizzazione e questa distanza fisica e psichica fra chi uccide 
e chi viene ucciso, diventa consuetudine nei metodi di combattimento, voluta dagli organi di comando 
per fiaccare il morale al nemico. In tale contesto l’eliminazione dei civili viene considerata come male 
minore, necessario per far durare meno le guerre e per preservare uomini e mezzi militari. In questa 
trasformazione anche il combattimento corpo a corpo comunque cambia forma, tanto che, anche in 
questo caso, si avvia un processo di disumanizzazione dell’avversario.

Ma cosa succede quando si torna a casa? Si possono cancellare le atrocità commesse durante la guerra 
e rivestire nuovamente i panni del normale cittadino?  Purtroppo non è così semplice, il processo che 
porta ad accettare la violenza è difficile poi da invertire, complici anche gli atteggiamenti dei civili che non 
comprendono o non accettano quanto hanno fatto i reduci in guerra, addossando loro responsabilità 
che fino a quel momento, nella mente di ogni soldato, dipendevano dal comando.  Così quelle regole 
sociali che in tempo di guerra erano state sovvertite, faticano a ritornare al loro posto: «…coloro che 
entrarono in guerra volontari nel 1914 sovente percepirono la loro “morte civile” come una liberazione, 
un allentamento delle costrizioni della vita civile. Ma la lunga permanenza al fronte trasformò quella 
che Franz Schauwecker ebbe a definire “una vacanza dalla vita” in un’estraniazione permanente» (E. J. 
Leed, Terra di nessuno, p.33).

Esiste poi anche un altro tipo di disagio con cui il reduce deve fare i conti: la sopravvivenza ai propri 
commilitoni, il senso di colpa per essere rimasto in vita. Il fortissimo legame che c’è fra i componenti di 
una squadra che li porta a combattere in maniera più “efficiente” (amplificato durante l’addestramento) 
diventa un peso insostenibile per chi ritorna a casa, dopo aver lasciato sul campo o aver perso molti 
compagni. Proprio questo trauma interiore è causa di suicidi frequenti tra i reduci: «…fu del tutto 
inaspettato che numerosi soldati mai ricoverati durante la guerra crollassero dopo la fine delle ostilità». 
(Ibid. p. 247).

Infine, l’atto di uccidere, oltre a generare violenza sull’ucciso, crea violenza anche all’uccisore: «…la 
guerra aveva radicalmente separato il soldato dalla sua società d’origine, generando in lui un profondo 
senso di rancore; questo rancore, questa rabbia, questa violenza, nascevano dal senso di essere vittima 
di una profonda ingiustizia.» (Ibid., p. 263).  Estremamente efficace risulta la testimonianza di Phillip 
Gibbs, giornalista e politico inglese:

«C’era qualcosa di storto. Essi vestivano di nuovo abiti civili e guardavano le loro madri e le loro spose 
più o meno allo stesso modo dei giovani che uscivano per andare al lavoro nei giorni di pace precedenti 
l’agosto del 1914. Ma non erano più gli stessi uomini: qualcosa s’era alterato in loro. Essi erano soggetti 
ad attitudini e scatti bizzarri, a momenti di profonda depressione alternati a uno smodato desiderio di 
divertimento. Molti erano facilmente spinti dalla passione fino a perdere il controllo di se stessi, molti 
erano aspri nei loro discorsi, violenti nei loro ragionamenti, tanto da spaventare». (Phillip Gibbs, in E. J. 
Leed, Terra di nessuno, p.246).

La guerra, e non solo la Grande Guerra, ma ogni guerra, nell’attitudine  metamorfica che la 
contraddistingue,  ha rivelato come essa agisca nei meandri più reconditi della psiche umana:

«La guerra cambia volto, ma non possiamo essere sicuri che volontà e ragione sappiano imbrigliare il 
potente archetipo della guerra, scoprire il gioco, renderlo inoffensivo. Non possiamo essere sicuri che i 
miti oscuri della guerra, che hanno seguito la nostra specie lungo tutto il suo cammino, si siano dissolti 
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alla luce del progresso civile e giuridico». (C. Rita Gaza, Morire, uccidere: l’essenza della guerra, p.165).

Solo la memoria e con essa lo studio di quanto accaduto nel passato potrà renderci consapevoli di 
come, in maniera subdola, possa occultare la nostra umanità, perché, nonostante la sua trasformazione, 
la guerra si fa ancora morendo e uccidendo, animata da due sentimenti contrastanti: l’emozione del 
cacciatore, l’angoscia della preda.
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1. TESTIMONIANZA DI GUERRA
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2. DAI CONFINI DI GUERRA AI CONFINI DI PACE 
  
La 1° guerra mondiale scoppia  nel 28 giugno del 1914 quando fu assassina-
to l’erede al trono dell’impero austriaco Francesco Ferdinando d’Asburgo da 
Gavrilo Princip, un serbo bosniaco. Le tensioni tra i vari stati crebbero anche per i confini territoriali. 
La guerra causò molti morti tra i civili, e ci furono forti perdite tra i soldati; crebbe la disoccupazione, 
la povertà, ci fu una grande crisi economica che diede via a una interruzione degli scambi commerciali 
tra i vari stati.
Durante la prima guerra mondiale, per combattere intere popolazioni o città venivano utilizzati soprat-
tutto risorse umane (soldati) e vari armamenti, come bombe,  carri armati ,aerei, e cannoni.
Per potersi difendere  e combattere, i soldati scavavano lunghe trincee, per rifugiarsi dagli spari e dai 
bombardamenti. 

Per combattere e spostarsi lungo nei territori di confine, attraverso le montagne, venivano impiegati gli 
animali: ad esempio,  il corpo degli alpini usava i muli, perché erano animali resistenti alle basse tem-
perature e agli sforzi fisici.

           
                          
Oggi le cause della guerra sono legate soprattutto alla politica, all’economia e dai confini tra stati: si 
vuole cercare di dimostrare  agli altri stati il proprio potere, come accade anche in questi giorni, con 
il braccio di ferro tra alcuni stati; oppure, si tenta di ampliare i propri territori ed affermare la propria 
grandezza.
La politica utilizza la guerra come strumento per i propri scopi di governo: ma ciò non porta a risolvere 
i vari problemi.
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Oggi, inoltre, ci sono molte armi più letali  di una volta, ci sono ordigni in grado di arrivare fino all’altro 
capo del confine, carichi di virus letali che sono in grado di portare devastazioni di intere popolazioni...

Quello che fa più paura è pensare che tutti gli uomini, quando mirano alla guerra, hanno solo un obiet-
tivo: aumentare il potere monetario, investendo in armamenti con  la vendita di armi tra stati e stati, 
che porta a grandi guadagni sulla pelle degli innocenti.
Un’altra grande problematica sulla cause della guerra è la religione: si tratta di un aspetto che, negli 
anni, ha sempre generato conflitti… e, purtroppo, le cose non sono cambiate.

Secondo noi la pace sarà molto difficile da raggiungere: le persone non vogliono cambiare il loro stile di 
vita. Mentre sarebbe importante capire che LA PACE NASCE DA OGNUNO DI NOI 
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3. POESIE: “LA PRIMA GUERRA MONDIALE” E “LA PENA”

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La prima guerra mondiale
era reale:
i soldati fecero di tutto
per salvare il proprio Paese…
ma arretrarono a Caporetto.

Il popolo, le energie non doveva sprecare,
perché non aveva nulla da mangiare;
e, se qualcuno aveva qualcosa…
i soldati, si sa, sono insensibili…

Le madri, preoccupate per i figli,
di soli 19 anni, piangevano:
e i figlioli, forse, non vedevano il nuovo mattino...
Ma tra gli spari e i bombardamenti
c’era qualcuno
che di speranza ne aveva…
… ma per poco, ancora:
e anche quella, un bel giorno, svanì.

Oltre il Piave, non c’era più legno, né cibo: 
i barbari portaron via tutto…
E dopo un lungo anno, 
a fatica l’esercito degli Alpini
la sconfitta fecero assaggiar al nemico,
respinto fuori dai nostri confini.

A quanto pare, l’umanità
dalla lezione ancora imparato non ha…
finché non finirà, nel mondo, la crudeltà.

Abdullah Tariq, III C
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LA PENA

Tranquilli e fieri entrano i soldati,
a cavallo, e non armati
nella città desolata,
che pare già abbandonata: 

la battaglia è passata,
la loro marcia non è una passeggiata.
Si respira un’aria mesta; 
son lontani i giorni di festa…

Ma la gente continua a sognare
di poter, un dì, ritornare
a una vita tranquilla e serena:

cacciando l’invasor; e con lui
tutta la pena.

Alex Ellero Carlo e Sara Santarossa, III C
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1. MI IMMAGINO... GIOVANE SOLDATO LUNGO IL FRONTE ITALIANO

1.1 Racconto
Mi sono svegliato con un venticello freddo che percorre tutto il corpo e mi infreddolisce l’anima; è da 
una settimana che sto in questa trincea, un fossato profondo circa due metri in cui ci troviamo a convi-
vere in tanti cercando di riposarci, se possibile, in piccole cavità buie e fredde.
Ci si può muovere solo di pochi metri, c’è fango, si soffre molto per il freddo, ci sono rifiuti, escrementi, 
liquami e circolano topi, ratti e scarafaggi. I nostri corpi ospitano pidocchi, che ci togliamo a vicenda, 
almeno cerchiamo di farlo.
L’acqua che possiamo bere è poca, calda e inquinata. Arriva anche un po’ di cibo ma è freddo, colloso, 
indurito e il pane è tutto secco e in briciole, insomma è quasi immangiabile.
Le nostre armi sono sempre vicine a noi, pronte per essere usate contro il nemico; siamo sempre con i 
nervi tesi, aspettando di sentire la voce del comandante che ci urla di attaccare.
Ho molta paura perché da qui non posso sfuggire al nemico e questo fossato dove mi trovo potrebbe 
diventare la mia tomba. Ho paura quando sento i colpi di artiglieria perché penso che possono colpirci. 
Ho paura che ci colpiscano con il gas che ci soffoca se non siamo pronti a indossare le maschere che 
forse non proteggono neanche bene.
Ci sono momenti di pausa e allora qualcuno scrive una lettera alla famiglia, qualcuno pulisce le proprie 
armi e le ricarica, qualcuno legge ma io non riesco a rilassarmi, penso sempre alla mia famiglia perché 
ho paura di non rivederla più. Questi momenti però durano poco perché arriva di nuovo un altro ordine, 
di sparare, di attaccare il nemico.
Ho visto un amico che è stato colpito alla testa ed è morto perché i nostri elmetti non sono abbastanza 
resistenti e non ci proteggono. C’è un altro ragazzo della mia età che sta quasi impazzendo perché sente 
continuamente ronzare spari nella propria testa e ad ogni colpo si tappa le orecchie gridando di smet-
tere. Un altro è stato appena colpito ad una gamba e sanguina molto, ma noi non possiamo neppure 
raggiungerlo per portarlo in infermeria; dobbiamo aspettare la notte quando arrivano i barellieri, ma 
intanto lui potrebbe morire dissanguato.
Sono qui da poco insieme a molti altri ragazzi, abbiamo lasciato i nostri paesi per venire a difendere la 
nostra patria ma ho già visto tanti morti e non ci credo più …. 
Non credo che sarà una guerra breve come ci hanno detto.

1.2 Scrivo una lettera a mia madre
Caporetto , 3 novembre 1917
Cara mamma,
come stai? Farei qualunque cosa pur di riabbracciarti, stringerti più forte possibile a me per non lasciarti 
andare. Qui la situazione è terrificante. Non se ne può più.
Vorrei tanto scappare dal fronte e andare lontano da questa zona, sono disposto anche a vivere in com-
pleta miseria; ma in queste condizioni proprio no. Ma non lo faccio altrimenti verrei fucilato e tacciato 
di vigliaccheria. Ho paura di morire come è successo al mio amico Alfredo, un ragazzo della mia età e 
che ora non c’è più. La sua storia non te la racconto, è troppo doloroso per me e per il mondo che ora 
ha perso ogni briciolo della sua dignità. Forse si può dire che è “fortunato” perché non è più costretto 
ad essere vittima e al tempo stesso involontario autore di azioni disumane e atroci. 
Io, mamma, non mi arrendo, sono grande e forte: spero di uscire vivo da questo cimitero di soldati. Ti 
ricordi la prima volta in cui tu mi hai portato in montagna, e io per paura dell’altezza mi sono messo a 
piangere? Tu con molto amore mi hai consolato. Che bei tempi! Ora al mio fianco non c’è nessuno ad 
asciugarmi le lacrime, sono solo, mi sento solo. 
Ho freddo, fame, sete e soprattutto ... paura. Per la prima volta ho capito cosa significhi avere
veramente paura. Ho sbagliato, non dovevo arruolarmi come volontario. Come mi pento di questa scel-
ta, forse dettata dall’eccessivo ardore giovanile che mi contraddistingueva …
Oggi ho ucciso dieci soldati nemici; non riesco ancora a credere che io abbia trovato il coraggio di spez-
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zare la vita di esseri umani come me. Sono una persona orrenda.
Mia carissima mamma, addio; lasciami in balia del destino che ha già programmato la data della mia 
morte.
Con immenso affetto
          Il tuo Antonino

1.3 Mi ricordo di essere stato giovane soldato al fronte
Ero giovane, avevo sedici anni, a casa parlavamo poco della guerra, anzi quasi mai. Studiavo, andavo 
a scuola, sapevo solo che la guerra era iniziata nel 1914 ma che noi Italiani avevamo preso parte alle 
ostilità solo un anno dopo, il 24 maggio del 1915. 
Un giorno i soldati italiani vennero nel mio paese a chiamare tutti i giovani ragazzi della mia età per 
portarli a combattere sul fronte italiano, contro gli Austriaci. Partimmo, dovemmo abbandonare tutte le 
nostre case e i nostri cari con la speranza che un giorno li avremmo rivisti. Arrivati al fronte ci portarono 
in delle trincee dividendoci ma non ci spiegarono cosa dovevamo fare, ci dissero solo di stare zitti e di 
combattere. 
La mattina seguente iniziammo a combattere già dalle cinque del mattino, avanzavamo lungo il nostro 
fronte in silenzio. Gli austriaci iniziarono a sparare a bruciapelo contro di noi così anche noi passam-
mo al contrattacco: eravamo nella vetta del Montenegro vicino alla cittadina di Caporetto. Noi Italiani 
eravamo dislocati lungo tre linee di combattimento mentre gli Austriaci lungo una sola. Questo doveva 
essere un vantaggio per noi ma invece non lo fu perché lasciammo inconsapevolmente libera la linea 
di combattimento vicino all’Isonzo così gli Austriaci trovando la strada libera ci attaccarono con facilità, 
sconfiggendoci e sfondando la linea del fronte a Caporetto. Soltanto un anno dopo ci risollevammo 
cancellando l’amarezza della disfatta battendo gli Austriaci a Vittorio Veneto. Era il 1918. 
La vita in trincea non era semplice, ci si doveva abituare a stare con i morti e a resistere a malattie e a 
sopravvivere ai colpi di armi da fuoco. È stata un’esperienza che mi ha segnato, che ha condizionato la 
mia vita e anche quella dei miei cari.
Dopo l’armistizio del 4 novembre del 1918 ritornammo a casa, in realtà alcuni sì ma altri no. Avevamo 
vinto ma la nostra era una vittoria mutilata: ci siamo sentiti tutti degli sconfitti perché anche se si vince 
una guerra si perde sempre qualcosa, qualcuno …
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2. DAI CONFINI DI GUERRA AI CONFINI DI PACE.
IL NOSTRO VIAGGIO: UN TUFFO NEL PASSATO, DALLA PACE ALLA GUERRA



414



415



416



417



418



419





ISTITUTO COMPRENSIVO
VILLA VARDA DI BRUGNERA                                                                                                                          





423

1. GITA A SAN MICHELE DEL CARSO

Il giorno 23 febbraio ci siamo recati presso la località di San Martino del Carso per effettuare una visi-
ta di istruzione al luogo in cui si è consumata una delle battaglie di trincea più devastanti della Prima 
Guerra mondiale.
Siamo stati accompagnati da una guida fantastica, che ha arricchito il nostro viaggio nel passato con 
delle spiegazioni dettagliate ed interessanti, riferite alle innovazioni tecnologiche negli armamenti e 
nelle comunicazioni, il malfunzionamento dell’apparato governativo italiano e le nuove strategie bel-
liche, prima fra tutte la trincea, elemento-simbolo e tragica testimonianza di quell’evento passato cui 
stavamo andando incontro.
La nostra visita si è divisa in due parti: durante la prima, la guida ha presentato in modo generale, attra-
verso l’ausilio di slide originali e interessantissime (foto, mappe, ecc.), il contesto bellico e le caratteri-
stiche morfologiche del territorio in cui si sono svolte le diverse fasi delle battaglie dell’Isonzo, consen-
tendoci di cogliere il graduale sviluppo statico-dinamico del conflitto; mentre nella seconda abbiamo 
osservato in prima persona le trincee, le grandi gallerie che ospitavano i dispositivi di bombardamento; 
e infine il museo, che accanto ad immagini e fotografie di soldati, trincee, rovine, ospita vari reperti 
storici reali, come elmi, stivali, proiettili e armi di ogni genere, appartenuti sia all’esercito italiano che a 
quello austro-ungarico. Come però non restare impressionati, nello sviluppo di un simile programma, 
dallo sviluppo curvilineo, delle strette trincee, che abbiamo potuto praticare durante la nostra visita, 
potendo così immedesimarci nell’esperienza quotidiana di quegli uomini capaci di vivere con straor-
dinaria forza interiore quel senso di fragilità così ben testimoniato dai versi di Ungaretti… come sugli 
alberi, d’autunno, le foglie…
Una giornata per tutti noi indimenticabile, insomma, da consigliare a tutti coloro che, ragazzi o adulti 
che siano, desiderino arricchire le loro conoscenze con un’esperienza densa di stimoli e interessanti 
opportunità di approfondimento.








