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VICENDE DI PROFUGHI NELLE VALLI LADINE DOLOMITICHE
(1914-1918).

Abbreviazioni

ACCSL Archivio del Comune di Colle S. Lucia
ACL Archivio del Comune di Livinallongo
APL Archivio della parrocchia di Pieve di Livinallongo
TLA Tiroler Landesarchiv di Innsbruck
Sth. Pr. Akt. 1915 Statthalterei-Präsidialakte 1915
Stmzh. Stammzahl
Reg.Z. Registrierungszeichen
TO Testimonianza orale

Introduzione

Sono state utilizzate nella presente ricerca le testimonianze orali delle
seguenti persone, con indicazione del luogo e della data in cui avvenuto
l'incontro:

F. Colcuc, Belluno, 4 febbraio 1987. Ferdinando Colcuc originario
di Colcuc, frazione di Colle S. Lucia, dove nacque il 2.12.1906. Durante la
prima guerra mondiale trov rifugio con la famiglia a Colle S. Lucia (Bellu¬
no). Alla conversazione ha partecipato anche la moglie Oliva, nata a Colle il
14.8.1912.

B. Crepaz , Bolago (Belluno), 8 aprile 1987. Bonaventura Crepaz nac¬
que a Cherz di Livinallongo il 10.2.1912, fu profugo con la famiglia ad An-
termoia in Val Badia (Bolzano). La sua testimonianza basata soprattutto
su racconti e ricordi di familiari e conoscenti, data la sua giovane et al
momento dell'esodo.

G. Crepaz , Pieve di Livinallongo, 30 aprile 1987. Giuseppe Crepaz,
nato il 3.2.1904, originario di Cherz; con la famiglia fu profugo in Boemia,
a Reichenberg, e dal 1917 a Selva dei Mulini in Val Aurina (Bolzano).

M.T. Foppa , Pieve di Livinallongo, 30 aprile 1987. Maria Teodora
Foppa nata il 21.7.1987 a Sottocrepa, frazione di Livinallongo. Durante la
prima guerra mondiale and profuga a Civitella del Tronto (Teramo) con la
famiglia.

C. Palla , Palla di Livinallongo, 1° maggio 1987. Caterina Palla nata a
Corte, frazione di Livinallongo, il 10.1.1902, e con la sua famiglia trov rifu¬
gio durante la guerra a Vallarga di Vandoies (Bolzano).

G. Palla , Agai di Livinallongo, 15 febbraio 1987. Giuseppe Palla, nato
ad Agai di Livinallongo 1' 11.4.1906, con la madre ed i fratelli trascorse gli
anni 1915-1919 profugo a Pallanza (Novara).

T. Palla, Agai di Livinallongo, 24 luglio 1987. Teresa Palla, nata a Palla
di Livinallongo il 26.12.1904, and profuga in Val Vigezzo (Novara).
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Le testimonianze sono nella parlata ladina locale e per una pi facile
comprensione sono state tradotte in italiano cercando di mantenere intatti
il senso e l'espressione. I nastri registrati sono attualmente in mio possesso.

Con questa ricerca si tentato di raccogliere in un discorso organico
testimonianze, scritte e orali, finora frammentarie, e i protagonisti di allora
hanno cooperato come hanno potuto con la loro disponibilit, con i ricordi
di quell'esperienza che, vissuta da bambini, ancora straordinariamente
presente e che non possibile rivivere nemmeno oggi senza commuoversi.
L'uso di fonti orali, che molto hanno contribuito a questo lavoro, porta con
s, come si sa, l'inconveniente che gli avvenimenti si rivivono alla luce
della memoria che pu cancellare, correggere, rettificare l'esperienza pas¬
sata, eppure le immagini che scaturiscono dal ricordo sono indispensabili
per ricostruire un modo di sentire, di pensare, di vivere quei momenti,
tanto pi che l'archivio del Comune di Livinallongo fu distrutto nell'in¬
cendio di Pieve del 1915, ed difficile reperire altrove documentazione
sulle vicende delle famiglie disperse nelle varie direzioni.

Si ringraziano quanti hanno collaborato con la loro testimonianza, e
quanti hanno messo a disposizione lettere e fotografie, in particolare la
famiglia Martini di Ornella.

Grazie anche a Bruno Devich per il suo aiuto nella ricerca della docu¬
mentazione, agli enti che hanno permesso la consultazione dei loro archi¬
vi, ed alla direzione del "Tiroler Landesarchiv" di Innsbruck.

La questione "nazionale" ladina

La prima guerra mondiale fu un evento decisivo per la vita di Livinal¬
longo, perché port con il trattato di pace di St. Germain del 1919 all'annes¬
sione all'Italia del comune insieme con le altre valli ladine e con il Sud-
Tirolo. Da qui in fondo comincia un nuovo capitolo di storia, con tutto ci
che significa entrare in uno stato cos diverso dalla monarchia asburgica, e
rompere definitivamente i legami con la realt tedesca per annodare len¬
tamente e faticosamente rapporti con il mondo italiano. Fino al 1914 i
fodomi - cos sono denominati nell'ambito ladino gli abitanti di Livinal¬
longo - avevano vissuto come tranquilli e fedeli sudditi della monarchia
asburgica, mentre nel confinante stato italiano si compiva quel processo di
unificazione che doveva chiudersi nel 1866 alle porte della valle, a Digo-
nera, sull'altra sponda del Cordevole, e Livinallongo diventava, con
PAmpezzano, zona di confine. Nessun influsso era derivato dalla lotta
risorgimentale italiana, in quanto la comunit si definiva "ladina", e si
manteneva del tutto immune da spinte irredentistiche che la unissero alle
regioni del Sud.

Con la "lontana" Italia non venivano presi contatti se non per qualche
traffico commerciale (bestiame, legname, granoturco...) e di contrab¬
bando, mentre il grosso degli scambi avveniva con il Tirolo, contrastando
la stessa disposizione geografica della valle. Si poteva cos infatti afferma¬
re, ancora nel 1922, che "Fodom ha dagnara aud pro i todastg, pro chi da
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Persenong, seben che la jega no va verso Persenong, ma verso Belum". 1 '
Pure l'emigrazione, stagionale e temporanea in quanto l'organizzazione
economica della valle basata sulla propriet indivisa non incorraggiava un
esodo massiccio di popolazione, avveniva verso il Tirolo: ci era dovuto
probabilmente, oltre all'esistenza del confine di stato a Digonera, anche al
fatto che il Sud-Tirolo, a differenza dell'Agordino, era una regione ricca,
per cui i ragazzi fodomi potevano trovare lavoro come aiutanti nei masi dei
"bacagn" (contadini proprietari), o imparare un mestiere che sarebbe stato
utile, una volta tornati nella valle. Per lo pi tale emigrazione avveniva
verso i paesi della Val Badia, Gardena, Pusteria.

I momenti di raffronto ed i rapporti con le popolazioni a Sud erano
quindi sporadici: lo sforzo del sopravvivere, a cui tutte le energie erano
dedicate e che nascondeva non pochi conflitti sul piano umano, sociale e
familiare, assorbiva la popolazione nella fatica quotidiana; ci che avveni¬
va al di fuori della valle non era molto importante, ed anche le piccole
dispute fra gente di confine non assunsero rilievo fintantoché la guerra non
scoppi.

Fino al 1915 non si ricordano infatti momenti di vera tensione, sebbe¬
ne fosse ben presente la consapevolezza delle divisioni che un confine di
per s implica: "Io mi ricordo - racconta una protagonista riferendosi al
periodo immediatamente precedente la guerra, quando era bambina - che
a mia madre chiedevo: 'Se io andassi a Digonera e dicessi viva l'Austria,
cosa direbbero?' 'Oh, le prenderesti', rispondeva lei, mentre eravamo sedu¬
te nei campi... 'E se dicessi viva l'Italia?' 'Eh, allora...'. Ma, dicevo, non
possono tagliarla via l'Italia - a me piaceva molto la geografia - non potreb¬
bero tagliarla via l dove si congiunge [all'Austria]?". 2)

Tutte le valli ladine erano tradizionalmente fedeli all'Austria, diffe¬
renziandosi in ci politicamente dalle zone a Sud, che vissero attivamente
l'influsso risorgimentale italiano. Lo si pu constatare gi nei moti del
1848, in cui "il Cadore ebbe 16 morti, ricordati nel monumento a Calvi nella
piazza di Pieve, alcune case incendiate, moltissime danneggiate e spoglia¬
te". La ladina Cortina invece combatt assieme ai tirolesi contro i cadorini
insorti ed ebbe pure dall'impero un riconoscimento per la sua lealt: "Per il
suo comportamento al comune di Ampezzo fu espressa la sovrana rico-

1) La miseria dei Fodom I, in "Il Ponte",
I, 4 (28 maggio 1922). La serie di arti¬
coli sulle "ricchezze" e "miserie" di
Fodom pubblicata dal settimanale di
Bolzano nel 1922 fu probabilmente
opera di don Pietro Sorarui, in quel
periodo decano di Pieve. Vi vengono
riportate molte preziose note sulla vi¬
ta economica, culturale, sociale della
valle. Traduzione: "Fodom sempre
stato legato ai tedeschi, a quelli di
Bressanone, sebbene le acque scorra¬
no non verso Bressanone ma verso
Belluno".

2) T. Palla, TO. Dal punto di vista milita¬
re austriaco, gi all'inizio del 1915 si
prestava particolare attenzione al
confine fra Livinallongo e il vicino re¬
gno, al punto che venne negato a De
Cassan Domenico, residente in La¬
ste, il permesso di trasportarsi a casa,
in territorio italiano, il fieno raccolto
nell'estate in un suo podere di Corte,
al di l del confine (TLA, Sth. Pr.Akt.
1915, Stmzh. 282, Reg.Z. XII. 76. e, De
Cassan Dominik in Laste, Ausfuhr
von Heu nach Italien, Ablehnung des
Militärkommandos, 13.1.1915).
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noscenza (22 dicembre 1849) e fu donata una ricca bandiera dall'arciduca
Giovanni".3)

La tradizione antiasburgica rimase viva nel Feltrino e nel Cadore
anche dopo la loro annessione all'Italia del 1866; gi nel 1908, "dopoché la
monarchia asburgica procedette all'annessione della Bosnia-Erzegovina
che trent'anni prima aveva occupato amministrativamente per effetto del
'trattato di Berlino', si cre in Italia una certa agitazione, perch si temeva
che in un domani prossimo l'Austria avanzasse rivendicazioni in territorio
italiano", ed in tale occasione sorsero in provincia di Belluno reparti di
volontari, costituitisi definitivamente nel 1912, che ebbero poi una parte
rilevante in molte azioni di guerra sulle Dolomiti fra cui nella conquista
della Tofana, radunati nella formazione "Volontari Alpini di Feltre e del
Cadore". 4)

Corrispondenti atti di lealt dei ladini verso l'Austria si ripeteranno
durante la guerra del 1915/18, che caus ben 135 caduti fra i combattenti di
Livinallongo. Significative a tale proposito sono le petizioni che nell'aprile
1915, in seguito alle voci giunte su una possibile cessione da parte della
monarchia asburgica del Sud-Tirolo all'Italia per evitare la sua entrata in
guerra a fianco dell'Intesa, tutte le valli ladine, contemporaneamente o
quasi, rivolsero al ministro degli esteri austriaco Burian tramite il luogo¬
tenente di Innsbruck e del Vorarlberg, che cos si esprimeva nella lettera di
accompagnamento delle suppliche a Vienna: "Eure Exzellenz. Gestern
erschien bei mir eine von einer Volksversammlung der Ladiner Grodens
entsandte Abordnung der Marktgemeinde St. Ulrich und sämtlicher
Gemeinden des Grödnertales, um gegen jede Loslösung vom Stammlande
Protest zu erheben und alle die aufrichtigen patriotischen Gefühle und
nationalen Beweggründe zu betonen, welche in jenem Tale eine Abtretung
an den Nachbarstaat ganz besonders perhorreszieren lassen. (...) Eine ähn¬
liche Protestkundgebung, in welcher mit besonders begeisterten Worten
das unlösbare Band, welches Ladinien mit Tirol verbindet, hervorgehoben
wird, wurde mir von den Gemeinden des Bezirksgerichtssprengeis Enne-
berg überreicht und habe ich nicht ermangelt, dieselben Seiner Exzellenz
dem Herrn Minister des Aeussern in Vorlage zu bringen". 5)

3) A. Majoni, Ampezzo nel 1848, in "Ar¬
chivio Storico di Belluno, Feltre e Ca¬
dore", VII, 1935, 37, p. 609.

4) F. Mariotti, 1° Guerra mondiale. Ope¬
razioni militari in Ampezzo-Cadore ed
Alta Val Cordexole, Cortina d'Ampez¬
zo, 1964, p. 37.

5) TLA, Sth. Pr.Akt. 1915, Stmzh. 1187-
2285, Reg.Z. XII. 76. e. 2, Protest der
ladinischen Gemeinden Enneberg
und Groden gegen eventuelle Abtre¬
tung an Italien. Brief der Statthalterei
an das Aussenministerium, 19. April
1915. Traduzione: "Vostra Eccellenza.
Ieri apparsa presso di me una dele¬
gazione del comune di Ortisei e di

tutti i comuni della Val Gardena,
mandata da un'assemblea popolare
dei ladini di Gardena, per protestare
contro ogni separazione dal paese
d'origine e per ribadire tutti i sinceri
sentimenti patriottici e le motivazio¬
ni nazionali, che in quella valle in
modo del tutto particolare fanno ricu¬
sare una cessione allo stato confinan¬
te. (...) Una simile manifestazione di
protesta, in cui, con parole particolar¬
mente infiammate, viene messo in
evidenza il legame inscindibile che
lega la Ladinia al Tirolo, mi fu conse¬
gnato dai comuni del distretto giudi¬
ziario di Marebbe ed io non ho man-
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Felice e Pina Palla, feriti in Agai poco prima della fuga, sono stati medicati nell'ospedale militare
italiano che aveva sede in Alleghe. Posano qui per una foto ricordo insieme al personale che li ha
curati, prima della partenza per Pallanza dove si ricongiungeranno con la famiglia.

Ingenuino Testor, in permesso militare, andato a visitare la famiglia profuga a Gablonz,
nell'anno 1916.
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Altre suppliche pervennero da altri comuni della Val Badia, da Livinal-
longo, Cortina e probabilmente anche da Colle S. Lucia.

Dichiarazioni simili di fedelt alla monarchia asburgica si ebbero
anche durante il conflitto; significativa quella della rappresentanza
comunale di Ampezzo dopoché la rotta di Caporetto nell'autunno del 1917
fece ritornare il territorio amministrativamente sotto gli Asburgo: in un
documento che seguendo i vari gradi della via gerarchica doveva essere
inoltrato, come di fatto avvenne, fino all'imperatore, tale rappresentanza
locale, dichiarandosi "interprete dei sentimenti di tutta la popolazione di
questo comune", offriva al "nostro amatissimo Imperatore Carlo I i pi
sentiti ringraziamenti pella liberazione del nostro paese dal giogo nemico,
rinnovando in pari tempo la fedele sudditanza e la massima devozione ver¬
so la Sacra Maest e la Casa degli Asburgo (...) Voglia Sua Maest degnarsi
di ricordarsi di una leale e fedelissima popolazione che per due anni e mez¬
zo ebbe a subire le pi grandi umiliazioni". 6 '

Le autorit asburgiche erano d'altra parte ben consapevoli di tale
lealt politica dei ladini, come dimostrano sia i risultati ottenuti da un'in¬
dagine condotta sulla diffusione della "Lega nazionale" irredentistica
italiana nel periodo della guerra a Livinallongo e Cortina, che avrebbe
comprovato l'estraneit ad essa della popolazione con eccezioni riguardan¬
ti alcuni elementi del clero e qualche appartenente ad una poco numerosa
élite intellettuale, sia la preoccupazione insistente nella documentazione
di parte asburgica di evitare di creare, in seguito ai problemi inerenti al con¬
flitto, malumore fra le popolazioni ladine che fino a quel momento erano
state incondizionatamente fedeli. 71

cato di farli avere in copia a Sua Ec¬
cellenza il Ministro degli Esteri". Tale
documentazione, reperita anche
negli archivi di Vienna, stata ampia¬
mente commentata nel saggio di
H. Möcker, Ladilische Denk- undSprach¬
zeugnisse aus dem Jahre 1915, in "La-
dinia" IX (1985), pp. 81-100: qui sono
infatti riportate le petizioni dei comu¬
ni ladini dell'alta Val Badia, della Val
Gardena, di Livinallongo e Cortina,
mentre si deduce l'esistenza di un
analogo documento del comune di
Colle S. Lucia da un'allusione ad esso
nella petizione del comune di Corti¬
na.

6) TLA, Sth. Pr. Akt. 1917, Stmzh. 6011,
Reg.Z. I.l.e, Gemeinde Ampezzo.
Lojalitätskundgebung, Comunicazio¬
ne al Capitanato distrettuale di Am¬
pezzo, 17 novembre 1917.

7) Sul comportamento di sacerdoti ed
insegnanti in Livinallongo ed Ampez¬
zo al momento dello scoppio del con¬
flitto cfr. Ivi, Stmzh. 964, Reg.Z.
XII.76.e, Deutsche Sprache im ladi-
nischen Teil Tirols, Geistliche und

Lehrpersonen im Bezircke Ampezzo.
Verhalten, 13.7.1916. Riguardo alla
lealt asburgica ladina sono significa¬
tive le espressioni di sdegno con cui
vengono portate a conoscenza della
Sovrintendenza di Innsbruck da parte
del "Landeskulturrat für Tirol" le la¬
gnanze della frazione di S. Cassiano
in Badia per i danni subiti dalla popo¬
lazione a causa della guerra: "Man
möchte wohl meinen, dass es ein
Grundsatz Oesterreichischer Verwal¬
tungspolitik sein müsste, das kleine
Volk der Ladiner, dessen Staats- und
Kaisertreue wohl über jeden Zweifel
erhaben ist, so zu behandeln, dass es
seine Gesinnung ohne allzuviel Selbst¬
verleugnung sich erhalten kann" (TLA,
Sth. Pr. Akt. 1918, Stmzh. 3452, Reg.Z.
XII.76.e, Abtei. Fraktion Kassian,
Beschwerde, 8. Juni 1918). Traduzione:
"Si vorrebbe ben credere che il picco¬
lo popolo dei ladini, la cui fedelt allo
stato e all'imperatore al di sopra di
ogni dubbio, venisse trattata in modo
che possa mantenere la sua lealt sen¬
za troppa abnegazione di se stessa."
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Questa fedelt difficilmente viene oggi capita, dato che i ladini non
sono tedeschi, anzi il loro idioma affine all'italiano, lingua a cui talvolta,
pi che altro per influssi nazionalistici, esso stato assimilato negandogli
un'autonoma esistenza. 8 ' I ladini giustificavano questo loro legame al
Tirolo ed all'Austria con motivi etnici, economici, culturali: i rappresen¬
tanti della popolazione dichiaravano "dass die Buchensteiner mit den übri¬
gen Ladinern in nationaler Beziehung einen eigenen Volksstamm bilden
und nicht zur italienischen Nation gehören, dass sie mit den Italienern in
gar keiner Verbindung stehen, sondern sozialen und Handelsverkehr nur
mit der benachbarten deutschen Bevölkerung haben, dass sie in Sitten und
Character mit den Italienern nichts gemeinsam haben (...)". 9)

Nel dibattito storiografico recente si d spazio ad una ampia compren¬
sione ed approfondimento dello sviluppo dello spirito nazionale nel corso
dell' '800 nelle terre "irredente", ed anche dei motivi che hanno in realt
condotto l'Italia alla guerra. Sono stati infatti ormai smitizzati i fini "risor¬
gimentali" del conflitto ed il suo carattere "nazionalpopolare", secondo cui
si sarebbe trattato di una guerra con intensa partecipazione emotiva e
spontaneo consenso delle masse, per liberare i "fratelli italiani". All'inter¬
vento si giunse infatti - richiamando le parole di Emilio Franzina - "sotto la
spinta di particolari interessi e per impulso di un'infima minoranza di forze
politiche e sociali le quali trovarono per, non a caso, l'appoggio della
Corona e del Governo nonché, in processo di tempo, delle stesse classi
dirigenti borghesi ed infine anche (...) di certi apparati promotori o coordi¬
natori del consenso e dell'organizzazione ossia, in una parola, del control¬
lo delle masse" 10) ; la scelta dell'intervento risulta perci un atto di politica
interna di tipo "nettamente conservatore, autoritario ed antisocialista", di
una borghesia che in quell'occasione raggiunse in Italia il massimo del
dominio perseguito nell'epoca post-unitaria, ed il conflitto fu complessiva¬
mente subito dalla popolazione attraverso la manipolazione del consenso.

8) Cfr. in primis E. Tolomei, L'Alto Adi¬
ge, Torino 1915, pp. 64-67. Parlando in
particolare di Ampezzo e di Livinal-
longo, l'autore sostiene che esse "so¬
no entrambe italiane, oltre che di
suolo anche di storia e di popolo. (...)
Il dialetto di Livinallongo, come
quello di Ampezzo, benché conservi
alquanto della morfologia latina, si
pu tenere per veneto, come sono ve¬
nete la storia e le tradizioni locali"
(Ivi, p. 32). Molto si discusso e si
discute tuttora sulla legittimit scien¬
tifica dell'esistenza del gruppo etnico
ladino; sulla questione esiste una va¬
sta bibliografia sia in lingua italiana
che tedesca, ma l'argomento esula
dalle intenzioni di questo studio.

9) Il documento riportato da H.
Möcker, Ladinische Denk- und
Sprachzeugnisse, cit., p. 94. Tradu¬
zione: "I Livinallonghesi formano
con gli altri Ladini per quanto
riguarda la nazionalit una propria
etnia e non appartengono alla nazio¬
nalit italiana; essi non hanno pro¬
prio nessun legame con gli Italiani,
bens intrattengono rapporti sociali
e di commercio soltanto con la vici¬
na popolazione tedesca, essi non
hanno nei costumi e nel carattere
niente in comune con gli Italiani

(•••)".
10) E. Franzina, Lettere contadine e diari

di parroci di fronte alla prima guerra
mondiale, in Operai e contadini nella
grande guerra, Bologna 1982, p. 105.
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Quanto del resto l'ideale nazionale-risorgimentale non fosse proprio
cos determinante per la classe dirigente italiana appare dal fatto che il
governo non poneva sullo stesso piano le terre irredente: nonostante il
Trentino fosse abitato in massima parte da una popolazione italiana di lin¬
gua e di cultura, l'Italia, nelle trattative con l'Austria nell'imminenza del
conflitto, rivendicava con maggior energia le zone del confine orientale e
quelle adriatiche, in cui la situazione etnica era confusa per la presenza
anche di una forte minoranza slava. 11 ' Si privilegiavano cos i fattori eco¬
nomico e strategico legati all'importanza del porto di Trieste. Oltre a ci -
nota Umberto Corsini - "anche i giudizi che uomini altamente responsabili
facevano sull'animus politico e nazionale delle popolazioni italiane, per la
redenzione delle quali si stava per entrare in guerra, erano incerti e diffor¬
mi e nascenti piuttosto da impressioni episodiche che da sicura conoscenza
dei problemi propri delle popolazioni stesse e delle loro tendenze e volon¬
t". 12 ' Tanto pi quindi si ignoravano le esigenze e la volont dei ladini, che
alla popolazione italiana venivano semplicisticamente assimilati.

Anche all'interno delle terre "irredente" la situazione era molto pi
complessa di quanto la storiografia abbia per lungo tempo affermato inneg¬
giando al loro desiderio di annessione all'Italia. Nel Trentino, che pure die¬
de allo scoppio del conflitto molti volontari all'esercito italiano, nel corso
dell' '800 ed all'inizio del '900 il consenso alla causa unitaria non fu unani¬
me, anzi esso divenne popolare e diffuso solo quando "la guerra, la mobili¬
tazione, la deportazione e gli internamenti, i processi e le condanne, le
sofferenze imposte da un governo straniero alla popolazione trentina (...)
diedero drammaticamente la prova che la minoranza italiana non trovava
pi sufficiente tutela, né come gruppo etnico né come semplici cittadini"
nella monarchia asburgica, che durante il conflitto aveva sospeso il control¬
lo del parlamento sul governo ed era regredita a sistema assolutistico. 13 '
Ma ancora dal 1912 al 1914 Alcide De Gasperi, deputato al parlamento di
Vienna, e il partito popolare cattolico cui apparteneva, erano convinti che
in un referendum fra la gente trentina il 90% avrebbe votato per l'Austria.

fuor di dubbio la coscienza di italianit dei trentini, affermatasi -
come analizza Corsini - durante V '800, coscienza che diede origine ad un
forte desiderio di autonomia dal Tirolo soprattutto quando attraverso
organizzazioni nazionalistiche tedesche si accese la lotta del pangermane-
simo contro l'italianit delle "terre irredente", ma non si considerava
soprattutto da parte cattolica necessario per la tutela della propria naziona¬
lit un cambiamento territoriale: allo stato-nazione moderno si preferiva
ancora il modello asburgico plurinazionale, purché riconoscesse i diritti
delle minoranze ad un'organizzazione politica autonoma.

Questa concezione, abbracciata anche da De Gasperi il cui program¬
ma, espresso nelle tre parole "coscienza nazionale positiva", "nella concre¬
tezza dell'azione politica significava difesa della nazionalit nel quadro

11) U. Corsini, Le minoranze italiane 12) Ivi, p. 157.
nell'impero austro-ungarico, in Da 13) Ivi, pp. 182-183.
Caporetto a Vittorio Veneto, Trento
1970, pp. 156-157.
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dell'Impero" e non contro di esso, 14) era diffusa soprattutto fra le classi
rurali e fra i cattolici trentini: al contrario del laico stato italiano, la monar¬
chia asburgica si mostrava tanto riguardosa per la religione e la chiesa, e ci
faceva pensare alle masse contadine che si potesse essere buoni cattolici
solo mantenendosi fedeli all'Austria. 15)

Considerando come la realt ladina fosse pi semplice rispetto a quel¬
la trentina, per la mancanza di un tessuto urbano, di una borghesia che
potesse assumere atteggiamenti laici e liberali, per il predominio del mon¬
do rurale e per l'accettazione pressoché unanime di una mentalit cattolica
e conservatrice, risulta facilmente comprensibile la fedelt delle valli la¬
dine dolomitiche alla monarchia asburgica, tanto pi che non vi poteva
esistere quella coscienza di italianit cos diffusa tra i trentini, dato che i
ladini, col sorgere dei sentimenti di nazionalit nel corso del XIX secolo,
cominciavano a sviluppare la consapevolezza di appartenere ad un gruppo
etnico proprio. "Io ho sempre detto che non siamo né italiani né tedeschi,
che siamo fodomi...": questa affermazione tipica ancor oggi di chi ha
assorbito i modi di pensare dell'inizio del nostro secolo, quando si stava
sempre pi diffondendo il concetto di ladinit. 16 '

Infatti, di fronte all'avanzare del nazionalismo tedesco alla fine
dell' '800 nelle "terre irredente", i ladini furono s spinti a prendere le
distanze da questo processo di germanizzazione che tendeva ad assorbirli,
ma contemporaneamente cercarono di sviluppare la propria identit diffe¬
renziandosi ancor pi dalla minoranza italiana della monarchia asburgica:
come risultato nel censimento del 1910 apparve un primo riconoscimento
ufficiale dell'esistenza nel Tirolo di popolazioni di lingua ladina, che
venivano per nella rilevazione statistica ancora una volta accomunate
all'elemento italiano. Il fine ultimo che le prime organizzazioni ladine cer¬
cavano di raggiungere era probabilmente "quello di ottenere il riconosci¬
mento di gruppo etnico distinto e parificato agli altri gruppi etnici dell'im¬
pero asburgico". 17 ' Ma questo processo, guidato da un'élite all'interno del
mondo ladino, fu interrotto dallo scoppio della guerra.

Conviene inoltre ricordare che usare la categoria di filoitaliani o di
filoaustriaci molto difficile in queste terre di confine, in quanto patria e
nazionalit non coincidevano: per patria si intendeva, fra i ceti popolari, la
propria terra, la propria valle, al massimo il Tirolo in cui politicamente i
ladini erano inseriti. Il concetto di patria aveva infatti un significato molto
semplice in un mondo cos immobile e cos lontano dalla partecipazione
politica attiva, e si identificava con la realt conosciuta (la "nostra patria
fodoma"); ad essa si sovrapponeva il dovere di fedelt alla monarchia
asburgica, sul piano politico per, non etnico.

14) U. Corsini, La questione nazionale
nel dibattito trentino, in De Gasperi e
il Trentino tra la fine dell' '800 e il pri¬
mo dopoguerra, Trento 1985, p. 656.

15) U. Corsini, Le minoranze italiane,
cit., p. 160. Se i popolari cattolici
trentini non si inserirono affatto nel
movimento risorgimentale italiano,
il socialismo trentino giunse invece

a posizioni irredentistiche gi prima
dello scoppio della guerra; il partito
liberale fu dal suo nascere di vivi
sentimenti filoitaliani, e trov il suo
sbocco naturale nell'interventismo.

16) T. Palla, TO.
17) B. Richebuono, La presa di coscienza

dei Ladini. Cenni cronologici, in "La-
dinia" VI (1982), p. 104.

70



Lo scoppio della guerra

Il rifiuto di inserirsi in una nazionalit che non era vissuta come pro¬
pria, la specificit linguistica, la difficile posizione di popolazioni di confine
provocarono non pochi problemi ai ladini quando uscivano dalle loro valli:
dagli italiani erano denominati austriaci o tedeschi perché sudditi dell'im¬
pero, dai tedeschi erano denominati con un accento di disprezzo "Wal-
schen", cio italiani, anche perché spesso non conoscevano la lingua
tedesca.

Pure per motivi etnici quindi dovette essere difficile la convivenza
degli abitanti di Livinallongo, quando si trovarono cacciati dalle loro terre
trasformate in fronte di guerra nel maggio 1915, e trasportati o in territorio
italiano o tedesco; e difficili dovettero essere i rapporti con le comunit
bellunesi confinanti a Sud, dopo la fine della guerra e l'annessione all'Ita¬
lia, quando esisteva ancora tutto l'odio scatenato dal conflitto, e per di pi
le valli ladine erano territori "vinti".

Va inoltre ricordato che nel periodo 1915/1918 si evidenzia la frantu¬
mazione della vita della valle, l'esodo in massa, la tragedia causata da una
guerra di conquista, perché ben difficile chiamare con i termini usuali di
"liberazione" o "redenzione" l'annessione all'Italia dei ladini e dei tirolesi.

La guerra colp Fodom distruggendo gran parte delle abitazioni, rovi¬
nando quasi integralmente le campagne, disperdendo la popolazione che
dovette andare profuga o nelle terre dell'impero, o nel regno d'Italia se
l'occupazione da parte delle truppe italiane al momento dell'esodo era gi
avvenuta.

Fu quindi un vero dramma, vissuto con particolare intensit, come del
resto accadde ai profughi trentini, del Friuli, a tutti coloro che si trovarono
sulla linea del fronte, o che dopo la rotta di Caporetto dovettero nel Bellu¬
nese e nel Veneto abbandonare la loro terra e fuggire. Fu un dramma
comune a molte popolazioni, che non abbastanza stato finora ricostruito
e ricordato.

Immediatamente prima e dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia
nel maggio 1915 si procedette da parte austriaca all'evacuazione della popo¬
lazione che si trovava nella zona di confine; gli uomini erano gi stati
richiamati, quelli fra i 21 e i 41 anni nell'agosto 1914 vennero spediti sul
fronte orientale, e l'arruolamento venne esteso dai 18 ai 51 anni al momen¬
to dell'apertura del fronte a Sud con l'Italia: fra questi ultimi, organizzati
negli Standschützen e nella Landsturm, vi erano molti uomini di Livinal¬
longo e di Colle, che furono mobilitati nella valle per difendere il confine
sulla linea del fronte, che dal monte Padon scendeva al torrente Cordevole,
saliva sull'altro versante nei pressi dei forti di Ruaz e di Corte, da qui prose¬
guiva per il Col de Lana, il monte Sief e il Setsas e attraverso monte Castel¬
lo si congiungeva con Valparola e il Sas de Stria.

La popolazione civile sub una sorte comune a chi abitava le zone di
confine tra la monarchia asburgica e l'Italia. Il numero dei profughi trentini
evacuati in Austria, e fra questi vennero conteggiati con ogni probabilit
anche i profughi di Livinallongo compresi nel distretto di Ampezzo, fu di
circa 75.000 persone: essi "furono inviati in Tirolo, nel Salisburghese, in
Boemia, Moravia, Austria Superiore ed Inferiore, dispersi su un territorio
venti volte pi vasto di quello corrispondente all'attuale Trentino, disse-
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Teresa Palla con la madre e le sorelle, durante la loro permanenza in Val Vigezzo.
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minati in piccoli gruppi di persone (tranne quelli concentrati nei campi-
profughi) (...)". 18) E proprio in Boemia furono condotte 90 persone di Livi-
nallongo, 20 famiglie a Gablonz e 20 a Reichenberg 19 ': venne loro promes¬
so vitto ed alloggio gratuito. Chi invece aveva in qualche modo la possibili¬
t di mantenersi, si ferm in valli vicine (Badia, Val Aurina, Pusteria): il
Tirolo venne infatti riservato agli sfollati che non avevano bisogno di
assistenza governativa.20 '

Ma un certo numero di profughi di Livinallongo venne condotto in
territori italiani (Abruzzo, Toscana, Piemonte): si trattava di famiglie abi¬
tanti nelle localit a Sud della linea del fronte che furono allontanate,
quando ormai il conflitto era iniziato, dalle truppe italiane sopraggiunte. 21 '
Inoltre gli abitanti di alcune frazioni, fra cui Larzonei, le cui case furono
bruciate sotto i bombardamenti austriaci gi nei primi giorni dopo l'inizio
della guerra, trovarono rifugio nel vicino comune di Colle S. Lucia, che
accolse anche gli sfollati delle sue due frazioni di Colcuc e Rucav, distrut¬
te anch'esse dal fuoco austriaco. 22)

Essendosi gli austriaci rifugiati sulla linea del fronte ed avendo abban¬
donato le localit a Sud, Colle e Cortina furono occupate gi negli ultimi
giorni di maggio dall'esercito italiano per cui, pur subendo le abitazioni dei
danni, non fu necessario l'esodo della popolazione. Furono per internati
in varie localit dell'Italia gli uomini non richiamati sotto le armi e gli an¬
ziani di Colle, e diversi civili di Cortina. 23 ' Pertanto quando si parla nelle

18) La citt di legno. Profughi trentini in
Austria (1915-1918), a cura di D. Leo¬
ni e C. Zadra, Trento 1981, p. 5.

19) L. Dorigo, Ricordi di storia vissuta
nel primo conflitto mondiale, in "Le
nuove del Pais", XXI (1984), 3, p. 13.
Notizie riguardanti le esperienze dei
profughi nelle varie localit raggiun¬
te sono riportate nel suddetto bollet¬
tino del decanato di Livinallongo, a
puntate sui vari numeri nelle annate
1968-1972 e 1981-1984.

20) Cosi spiegava Alcide De Gasperi,
che si cur della sorte dei profughi
italiani in Austria, la scelta della mo¬
narchia asburgica di non sovvenzio¬
nare gli sfollati che si fermavano in
zone del Trentino e del Tirolo: "Il
Governo [asburgico] non si fidava
dei profughi, voleva assolutamente
tener libera la zona delle retrovie e
perci negava qualsiasi sussidio a
chi voleva rimanervi. Appena nel
1917 si ottenne l'estensione del pa¬
gamento del sussidio a quelle mi¬
gliaia di profughi ch'erano rimaste
nelle retrovie (...)" (A. De Gasperi, I
profughi in Austria, in II martirio nel
Trentino, Trento 1921, p. 92).

21) G. Pedrotti, / profughi di guerra nel
Regno, in II martirio, cit. , p. 173: "I
profughi di Livinallongo trovarono
ricetto a Pallanza e Domodossola,
nella provincia di Novara, ed a Cam¬
pi e Ci vite Ila, nella provincia di Te¬
ramo". In realt profughi di Livinal¬
longo furono collocati anche in altre
localit del Piemonte (ad esempio
Oropa, Lesa, Fossano) e dellaTosca-
na, come riferisce del resto Ettore
Tolomei, il quale ci d anche molti
nominativi di sfollati del comune,
che non riportiamo qui perché pre¬
sentano errori di trascrizione, omis¬
sioni, e confusione nell'indicazione
della localit destinata, come risul¬
tato dal confronto con testimonian¬
ze orali. Interessante l'italianizza¬
zione che il Tolomei fa dei cognomi
ladini (E. Tolomei, L'Alto Adige, in
Il martirio, cit., p. 128).

22) F. Chizzali, Alcuni episodi della guer¬
ra 1915-1918, in "Le nuove del Pais",
XIX (1982), 4, p. 8.

23) Ancora nelle "Nuove del Pais", XIX
(1982), 6, p. 9, Floriano Chizzali rife¬
risce che "entro i primi mesi dallo
scoppio delle ostilit ben 28 Collesi
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fonti ministeriali italiane di "profughi dell'Ampezzano", sotto il cui distret¬
to si comprendevano anche Colle e Livinallongo, bisogna riferirsi soprat¬
tutto a quest'ultima valle, che fu interamente evacuata.24 '

L'incontro con il "nemico"

Dalle testimonianze dei protagonisti, che allora erano bambini, poco
traspare delle vicende militari, in genere ricostruite pi tardi, mentre dal
loro racconto emergono immagini molto vive dei momenti della fuga: fra il
tuonare di cannoni e il cadere ovunque di proiettili - ci si dimentica spesso
di precisare se di parte austriaca o italiana perché in quel momento non era
rilevante - fra le fiamme che si alzavano dalle abitazioni colpite cominciava
l'esodo di una folla di donne e di bambini, la maggior parte dei quali aveva i
congiunti pi prossimi che combattevano a poca distanza, dall'altra parte
di quella linea di fuoco, e quindi in quell'inferno, a contatto diretto con la
realt della guerra, si aggiungeva il timore per l'incolumit dei propri cari.

In qualunque direzione l'esodo avvenisse, i particolari ricorrenti nel
ricordo sono sempre gli stessi e il viaggio fino alla destinazione futura, che
si svolgesse verso Nord o verso Sud, fu in ogni caso spaventoso, e miet un
alto numero di vittime fra vecchi e bambini.

La prima cosa che colpisce che la gente resistette fino all'ultimo,
rifiutandosi di partire, di allontanarsi dalle proprie case, sforzandosi di con¬
durre la solita vita, fingendo normalit e quasi ignorando movimenti di
truppe e bombardamenti, che avvenivano gi ben vicino alle abitazioni. I
bambini, con la curiosit di una cosa nuova, seguivano con attenzione,
coglievano i particolari degli spostamenti delle truppe austriache arroccate

dovettero lasciare il loro paese se¬
guiti dagli altri. Il gruppo pi consi¬
stente rest a Trecate e Biandrate
(Novara), mentre gli altri finirono in
Sicilia, Sardegna o in altre localit".
A Biella invece furono internati "il
pievano, i cappellani e diversi civili"
di Cortina (cfr. G. Richebuono,
Compendio di storia ampezzana,
Cortina 1985, p. 59).

24) Secondo le pubblicazioni curate dal
Ministero per le Terre Liberate, Cen¬
simento dei profughi di guerra. Otto¬
bre 1918, Roma 1919, p. 227, i profu¬
ghi in Italia provenienti dal distretto
di Ampezzo erano 304; consideran¬
do che nel 1911 in Livinallongo erano
presenti 2348 persone, si pu osser¬
vare che gran parte della popolazio¬
ne aveva gi abbandonato il paese
prima dell'arrivo delle truppe ita¬
liane.
Volutamente si elude qui la narra¬
zione delle vicende della guerra sul¬

le Dolomiti, e della dura conquista
del Col de Lana conseguita con lo
scoppio della mina nel 1916; nume¬
rosa, ed anche recente, la biblio¬
grafia a proposito, che si occupa dei
fatti militari, mentre cos poco spa¬
zio stato riservato alla sorte della
popolazione civile che diventa la
protagonista di questa ricerca. Ri¬
cordiamo solo le pubblicazioni pi
recenti riguardanti Livinallongo: L.
Viazzi, Col di Lana monte di Fuoco
1915-1917, Milano 1985 e V. Schem-
fil, 1915-1917 Col di Lana. Storia di
combattimenti, Varese 1986. Per un
modo nuovo di affrontare il tema
della prima guerra mondiale, non
pi cronaca di avvenimenti ma ana¬
lisi di esperienze che interessano
globalmente la vita umana, cfr. La
grande guerra. Esperienza, memoria,
immagini, a cura di D. Leoni e C. Za-

dra, Bologna 1986.
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sulle pendici del Col de Lana, intrattenevano con essi anche contatti quoti¬
diani, come chi andava ogni sera a portare loro il latte sui "Ciadiniei": fra di
essi c'erano spesso i loro padri, zii, per cui questa familiarit del tutto
comprensibile.

Le frazioni di Palla ed Agai vennero abbandonate completamente solo
l'8 luglio, dopo l'arrivo sul posto delle truppe italiane che stavano com¬
piendo in quei giorni il loro primo attacco al Col de Lana 261 : arrivata
sera - racconta Teresa Palla - prima che [i soldati italiani] arrivassero qui a
Palla, e noi ci eravamo rifugiati nella stalla, ma eravamo in tanti... Il bestia¬
me era gi stato portato via. Avevamoavuto l'ordine... Mi ricordo una sera,
mia madre faceva la cena, erano arrivati dei nostri soldati fodomi: 'Quando
arrivano le mucche [dal pascolo] la sera - ci dicono - mungetele e poi venia¬
mo a prenderle! E noi... Puoi immaginare... Avevamo cinque vitelli (...).
E poi dicevamo: 'Le riconosceremo le bestie quando ce le daranno indie¬
tro?' Oh, Dio, avevamo ben pianto... (...). I soldati italiani sono arrivati la
sera [del 7 luglio]... Mi ricordo che dalla stalla li avevamo gi visti salire in
fila su per il bosco, ma non giungevano mai [alle case]... sparavano... Final¬
mente uno di noi, eravamo in tanti l dentro, c'era anche gente di Salesei
(...), uscito a guardare e... stanno arrivando! Quando sono stati sopra la
casa 'Fuori chi sono!', gridavano. Io non so chi di noi uscito per primo;
erano tutti con lo schioppo in mano, il tenente con la pistola. 'Dove sono gli
austriaci?' furono le sue prime parole. 'Non ci sono', qualcuno ha risposto.
Io mi ricorder sempre che sono uscita con le mani giunte... E guardavo
questi soldati, ma che brutti che erano! Erano di fanteria, con quella cin¬
ghia intorno al viso... 'Dite la verit perché l c' l'artiglieria e vi bombar¬
diamo subito'. 'Ma noi non li abbiamo visti da questa mattina...'. (...) Poi
arriv da sotto le case 'brba Iaco' [zio Giacomo], vecchio, un fratello del
nonno... 'Ecco una spia! Ma dove sono gli uomini?' Eravamo tanti bambi¬
ni, mia madre ne aveva dieci... 'Avete visto, gli austriaci sono tutti vecchi',
diceva il tenente ai soldati". 27)

questo il primo contatto fra "nemici": c' diffidenza reciproca, c'
quasi uno studio vicendevole che si attua in pochi attimi, date le circostan¬
ze, e si traduce in pochissime espressioni: da un lato, con l'attenzione
rivolta a quella folla di donne e bambini, si cerca di dedurre come devono
essere i soldati austriaci, e si conclude, con una certa consolazione per se
stessi, che "sono tutti vecchi"; dall'altro lo sguardo dei bambini riscontra
qualcosa di strano, quasi di ridicolo, oltre che temibile, nella presenza ita¬
liana: "come sono brutti". C' desolazione, ma contemporaneamente sem¬
bra che nessuno delle due parti voglia credere che la guerra durer a lungo:

25) G. Palla, TO: "Portavo su il latte in
'vai della fontana' verso 'Spiz da
Ciamplac', l c'era una baracca di
soldati che avevano un osservatorio
e studiavano i movimenti [sull'op¬
posto versante della valle], ancor
prima che la guerra cominciasse;
(...) si andava su col latte, o io o mia
sorella Pina (...)".

"Spiz da Ciamplac" e "Ciadiniei" so¬
no nomi di localit a Nord di Agai.

26) Per un'analisi particolareggiata de¬
gli avvenimenti del 7-8 luglio cfr. L.
Viazzi, Col di Lana, cit., pp. 32-35,
ed anche V. Schemfil, 1915-1917 Col
di Lana, cit., pp. 47-53.

27) T. Palla, TO.

75



la preoccupazione dei bambini non di non riavere pi le bestie, bens di
non riuscire a riconoscerle pi, in mezzo a tante.

Ma il giorno dopo la realt si precisa nella mente di ognuno, sotto rin¬
calzare degli avvenimenti: "Quella sera - continua Teresa - gli austriaci
sparavano, le granate scoppiavano qui intorno (...), gli italiani se ne sono
andati a dormire nei boschi, e noi in cantina tutti quanti. Il giorno dopo (...)
c' stata una confusione numero uno: ci davano tanti di quegli ordini uno
dietro l'altro, sempre con lo schioppo in mano: andate in casa, venite fuori,
non affacciatevi alla finestra... (...). Poi hanno cominciato a bruciare Agai,
ardeva mentre noi eravamo ancora a Palla. (...) Se aveste visto bruciare
Agai, che fiamme che facevano paura, perché erano tutte case di legno (...).
Loro probabilmente non sapevano cosa fare di noi. 'Mda Iacoma' [la
signora Giacoma] faceva la polenta, dovette toglierla dal fuoco e lasciarla
sul focolare, perché ad un certo punto abbiamo dovuto partire. Quando
partivamo mi ricordo che mia madre si era presa solo due o tre cuscini:
aveva una bambina di cinque mesi, la Carmela era del '12, la Lena del '10...
(...). Il tenente dice: 'Avete chiuso la casa?' Mia madre risponde di no.
'Andate a chiudere perché noi non tocchiamo niente, perché noi facciamo
l'assalto al Col de Lana, poi voi potete tornare a casa!" 28 '

I villaggi che bruciano, il fumo che i fuggiaschi vedono alzarsi volgen¬
dosi indietro durante il viaggio verso Digonera e Caprile hanno ormai dato
agli sfollati la dimensione del disastro, mentre nei soldati regna ancora
l'illusione di una facile escursione al Col de Lana, che invece verr preso
soltanto con la ben nota mina fatta brillare il 18 aprile 1916, dopo la perdita
di migliaia di uomini nei tentativi falliti di conquista della cima.

L'impatto con l'arrivo di soldati italiani si svolse in maniera ancor pi
drammatica per Giuseppe Palla di Agai, sempre negli stessi giorni. Anche
qui c' la diffidenza reciproca, il raccogliersi insieme in senso di difesa, la
paura, ma anche un atto di umanit: un soldato porta nella fuga la culla alla
madre, che gi doveva pensare a tanti figli, di cui due feriti. "Il 7 luglio era
cominciata l'offensiva italiana qui. (...) Il 7 sera noi ragazzi giocavamo, non
eravamo neanche spaventati. C'erano qui fuori un paio di mucche coi piedi
per aria, colpite dalle pallottole, ma ce n'erano anche di vive ancora, mi
pare ancora di vederle. Ma quella sera non ci abbiamo fatto caso. Il padre
part quella sera, perché aveva paura [di essere fatto prigioniero], su per il
Col de Lana (...). Il giorno dopo all'inizio era tutto normale. Ero andato qui
un po' in giro con gli zoccoli ai piedi e ad un certo punto vedevamo venire
gli italiani. (...) Qui soldati austriaci non ce n'erano pi, nel paese. Poi ci
siamo spaventati e ci siamo tutti riuniti qui in questa cucina, che era piena
di gente da Salesei (...). Capita uno qua con lo schioppo puntato, e tutti noi
a gridare, eravamo ragazzi... Mia madre ha dovuto andare con lui a visitare
tutta la casa, e quando hanno visitato tutto ci dice di evacuare, di andare
con loro. E 'la Franzela' [di Salesei] dice: 'No, non andiamo, perché ci man¬
dano nel fuoco', cio nel pericolo. Dopo un po' comincia il bombardamen¬
to, e scoppia una granata di fuori, quello mi ricordo (...). Mi ricordo questo
scoppio, l'ho visto, e proprio qui, in questa cucina, stato ferito Felice, gli

28) Ibidem.
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passata una scheggia sopra le ginocchia, e Pina aveva un braccio spezzato
ed una ferita al ventre (...)• Allora abbiamo visto che qui non si poteva sta¬
re, e siamo partiti tutti, io con gli zoccoli com'ero, la madre con una culla
sulle spalle, con in essa un bambino di cinque mesi... Ci sparavano dietro, e
via fino a 'Pian della Lasta', per stato un soldato ad aiutare mia madre a
portare la culla". 291 C' ancora tutta la spensieratezza dei bambini colpiti da
una situazione nuova, non terrorizzati, curiosi anziché spaventati. Ma si
pu immaginare l'angoscia di quella madre di 7-8 figli di cui due gi feriti.

Proprio sulla figura della madre, che non si era mai allontanata dal
paese, che era timorosa e timida, e che fino all'ultimo si rifiuta di lasciare la
sua casa, centrata un'altra testimonianza, oltre che sul consueto impatto
di paura con i soldati italiani. da ricordare che Livinallongo non aveva
conosciuto quel processo di emigrazione che aveva colpito duramente il
Bellunese alla fine dell' '800 fino al 1914, dove quindi esperienze di esodo in
massa erano frequenti: questa in fondo la prima tragica emigrazione di
Fodom che, nonostante la diversit del contesto, ha tanti aspetti comuni
con la penosa esperienza delle folle che si imbarcavano per le Americhe. 30 '

"Eravamo qui a casa - ricorda M. Teodora Foppa - e mia madre non
era mai stata da nessuna parte, era sempre stata a casa, e non se ne voleva
andare. Andavamo a dormire in Foppa (...). Noi abitavamo a Sottocrepa,
ma in Foppa ci sentivamo pi sicuri... Eravamo poche persone pi, e un bel
giorno [i soldati] ci hanno trovato. Io dormivo con una donna, che chiama¬
vano 'la Strzera', e una mattina mi dice: 'Ieri sera ci sono stati i topi'; guar¬
dava fuori dalla finestra, c'era la fava tutta a terra... e dico: 'Sono arrivati gli
italiani!', e noi scappavamo dagli italiani! Sono venuti... Sono andata dalla
mamma, che aveva ancora i bambini piccoli: 'Mamma, sono arrivati gli ita¬
liani ieri sera!'. (...) Avevano calpestato la fava, erano in tanti. Avevamo la
capra in stalla, siamo andate a raccogliere la fava per la capra, era ancora
fava fresca, quando arrivano due con lo schioppo: 'Mamma, gli italiani!' E
su di corsa a chiuderci in casa. 'Aprite che non vi facciamo niente
All'una dovevamo trovarci a Pieve, e siamo salite, la mamma con il piccolo
nella gerla, e noi le bambole nella gerla, e la capra dietro, perché ci diceva¬
no: 'Ve ne dovete andare', ci conducevano via". 31 ' Anche qui traspare la
volont di non vedere, di non capire, di non sentire, fino all'ultimo, quan¬
do la partenza non pu pi essere dilazionata. La capra accompagna la
famiglia, l'unico mezzo di sostentamento che rimane; anche nel momen¬
to di tensione dovuto all'arrivo del temuto "italiano", ad essa che vanno
molte cure, le si d la "fava fresca": c' in fondo anche un legame affettivo
all'animale, che forse un vincolo con la vita usuale, con ci che ormai si sa
che si deve lasciare.

Sotto il fuoco dell'artiglieria austriaca la famiglia giunse a Salesei:
"C'erano le pallottole che arrivavano, addirittura dal cimitero la terra ci ca¬
scava sopra, mia madre diceva: 'Sono i morti che ci vengono addosso!"'.

29) G. Palla, TO. 1980, ci danno l'esatta dimensione
30) Le lettere raccolte nel volume di E. di tali viaggi.

Franzina, Merica! Merica!, Milano 31) M.T. Foppa, TO.
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Bambini di una famiglia di Cherz nel loro soggiorno ad Antermoia
durante il conflitto. Fra di essi vi anche Bonaventura Crepaz.
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A Salesei, dove c'era l'ufficio militare italiano, lo sgomento aument ulte¬
riormente: "Uno diceva: 'Vi condurremo fino in fondo all'Italia, come gli
schiavi!'. Mia madre era 'grama' [avvilita], era timida, non era mai stata da
nessuna parte (...)". 32)

Il mondo, per chi non era mai uscito dalla valle, era di dimensioni mol¬
to ridotte, andava da un versante all'altro del comune: come sar stato im¬
maginato questo "fondo dell'Italia"?

Il gruppo di donne e bambini venne infine condotto nell'ospedale-ri¬
covero poco distante da Pieve, e da l assistette alla distruzione del capo¬
luogo il 18 agosto 1915 da parte delle artiglierie austriache che sparavano dal
forte di Corte. Il giorno dopo fu bombardato anche l'ospedale, che acco¬
glieva 134 persone fra donne, vecchi e bambini, e gli ultimi abitanti cercaro¬
no la fuga verso Salesei inseguiti dalle cannonate austriache che fecero 2
morti e 5 feriti. 33)

Ognuno, nel suo racconto, ha una personale visione delle cose, e sot¬
tolinea un particolare aspetto, un giudizio, una sensazione vissuta. Ferdi¬
nando Colcuc rimasto colpito soprattutto dalla diffidenza, ma ancor pi
dall'odio, che la propaganda aveva acceso fra i soldati italiani, odio che por¬
tava a gesti insensati ed inutili di distruzione, e che verr superato nel mo¬
mento di una conoscenza effettiva tra le due parti: l'incontro, l'accorgersi
che la propaganda era falsa, far cambiare spesso completamente i rapporti.
"Tutto - egli racconta - era stato portato fuori dalle case e dai fienili, gli
attrezzi, tutto al sicuro, i mobili, tutto portato nei 'tabli' [fienili di monta¬
gna]. Noi avevamo gi visto Pieve tutta bruciare, ed allora, diceva [mio
padre], una volta o l'altra... Avevamo portato tutto l, e si era salvato tutto,
anche gli attrezzi di campagna. I soldati, con l'odio che avevano, hanno poi
distrutto tutto. Tutto ! La macchina da tagliare il fieno di Mansueto l'aveva¬
no messa di l da quel colle, mio padre l'aveva aiutato..., una macchina
nuova, tutta spaccata, ed era di ghisa. Nel mulino mio padre aveva tutta la
biava e nell'armadio c'era la semola, la farina, hanno buttato dentro acqua
nella farina ed impastato con un bastone. Proprio per dispetto, per l'odio
che era stato ben inculcato, hanno rovinato tutto. Qui a Colcuc tutto stato
bruciato, tutto, da Corte [dal forte]. (...) Andarsene da casa un problema
(...). Siamo stati l fino all'ultimo minuto. Sono stati tirati sul carro i mate¬
rassi, quel tanto che si usava giorno per giorno in una casa. Abbiamo tenu¬
to solo le masserizie, il resto era stato custodito, ma non servito a niente,
tutto stato distrutto dai soldati. Siamo partiti con le granate. Hanno spa¬
rato tre o quattro colpi verso le tre del pomeriggio, mia madre corsa

32) Ibidem.

33) APL, Cronaca parrocchiale di Livi-
nallongo, Cronaca dell'anno 1915,
Verbale del tenente Francesco Savo¬
na, 20 agosto 1915. Cfr. anche M. T.
Foppa, TO: "Quel pomeriggio che
hanno bombardato stavamo dicendo
il rosario in cappella, poi abbiamo
dovuto scappare; sono venuti ad
aprirci le porte che andassimo tutti

[verso Salesei], Le pallottole arriva¬

vano e la 'Strzera' morta, ed ave¬
va una bambina in braccio per scap¬
pare con lei, ma la pallottola l'ha
presa, e sono morte tutte e due (...).
Io mi ricordo che sono scappata,
aveva piovuto e si scivolava, mi ero
rotta lo zoccolo, e con lo zoccolo
rotto sono arrivata fino a Costa di
Salesei (...)".
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a chiamare mio padre. Le mucche erano al pascolo, le hanno riprese, hanno
caricato il carro, e poi veniva tutta una tempesta di proiettili. Hanno brucia¬
to [il paese] due o tre giorni dopo, non avevano ancora il tiro giusto. Parti¬
vamo con il carro, con quello che si era fatto in tempo a raccogliere, mio
padre conduceva le mucche, ed arrivata una granata proprio qui, in mezzo
alla strada... Oh, Dio, che colpo! Le mucche sono saltate in su, e non
accaduto niente!" 34)

Il racconto della fuga offre uno spettacolo simile in molti particolari a
quelli vissuti da tutti. Ma Ferdinando riprende nella narrazione il leit¬
motiv della diffidenza causata dalla propaganda, tipica non solo dei soldati
italiani, ma di qualunque esercito, nel momento in cui in guerra: "Le be¬
stialit che sono state fatte! E tutte le guerre sono cos! E gli austriaci e i
germanici erano feroci! Quando han cominciato ad invadere la Russia, sen¬
tivo chi c' stato, non c'erano che spie, le acque venivano avvelenate, lo
stesso temevano gli italiani qui da noi, preciso. Che mio padre rideva: come
si farebbe, anche volendo, ad avvelenare una fontana! Passavano pieni di
fame, perché una pattuglia, prima di ricevere rifornimenti... (...), veniva
per pane e latte, per prima ci facevano mangiare noi, non si fidavano...
E io lo godevo perché di solito mia madre dava loro una scodella di latte,
con la panna sopra, me ne prendevo un bel cucchiaio... Ne approfittavo...
Pagavano con una palanca, che mia madre ne aveva raccolto un fazzoletto
da naso, di quelli usati per 'tabach' [tabaccare]! (....) Lo aveva nascosto
sotto il ciliegio vicino alla casa, quando siamo scappati si presa la scopa
sotto il braccio, i soldi sono rimasti l! 'Con una tale famiglia - diceva - non
avevo forse niente di meglio da prendermi!'" 3 ^ Qualunque occasione era
gradita dai bambini per trarre qualche piccolo vantaggio, in quei tempi
duri, dalle situazioni pi diverse.

Altrettanto drammatico fu l'esodo di chi venne fatto evacuare alla fine
di maggio, quando la guerra era appena iniziata, verso i territori della mo¬
narchia asburgica. Qualcuno ricorda le difficolt gi affrontate dall'estate
1914, quando, per il richiamo alle armi degli uomini validi della valle, don¬
ne, vecchi e bambini dovettero assumere su di s tutto il carico del lavoro
contadino, ma c'era la speranza che la guerra finisse in poche settimane:
"Quando i giovani partivano - ricorda Giuseppe Crepaz - dicevano che in
un mese o due la guerra contro la Serbia sarebbe finita (...). Ma poi c'era
quasi tutta l'Europa contro la Germania e l'Austria (...). Non avremmo mai
pensato che l'Italia, da alleata che era, dichiarasse guerra; certo che quan¬
do hanno dichiarato guerra, ben presto abbiamo capito che eravamo sul
confine, e quindi la guerra sarebbe arrivata anche qui, dato che arrivavano

34) F. Colcuc, TO. Ferdinando Colcuc
accentua qui un aspetto purtroppo
usuale di un'occupazione militare:
la selvaggia distruzione di quanto
non pu essere immediatamente
utilizzato. Se ci riferiamo ad un'al¬
tra invasione, quella austriaca dopo
la rotta di Caporetto, troviamo la de¬
nuncia di episodi molto simili da

parte del sindaco di Belluno, nel suo
Memoriale a! Comando nemico del 3
gennaio 1918 (cfr. Relazioni della rea¬
le commissione d'inchiesta sulle vio¬
lazioni del diritto delle genti commes¬
se dal nemico, IV, Roma-Milano, s.
a. [1920], pp. 110-112).

35) F. Colcuc, TO.
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truppe, dall'Italia si sentiva che arrivavano a Caprile, dall'altra a Corvara,
inoltre c'erano germanici in Val Badia. Certo che si pensava... (...). Ad un
certo punto abbiamo avuto l'ordine di non mandare pi bestiame al pasco¬
lo sui piani di Cherz, lo dovevamo tenere in stalla. Era arrivata una compa¬
gnia di militari germanici: noi bambini andavamo a vedere, si erano siste¬
mati nei 'tabli', con paglia e strame. Cosa si poteva fare: i nostri padri
erano quasi tutti a Lasta come militari; c'erano solo mamme con 10-12 figli
ed un po' di vecchi, e quelli non volevano partire. Erano ben venuti a dirci
di partire... (...)". 36)

Anche questa partenza, da Cherz, avvenne all'ultimo momento, sotto
il tiro dell'artiglieria che sparava dal versante opposto. Mentre i bambini
giocavano a nascondino - un mondo popolato di bambini, sono questi i
veri protagonisti - una granata era scoppiata nel paese, in mezzo a due case :
"Noi bambini siamo usciti dal fienile, abbiamo visto i vetri delle due case
tutti rotti, c'era una scheggia, l'ho afferrata e mi sono bruciato tre dita (...).
Le mamme allora si sono radunate, hanno deciso di partire di notte, in dire¬
zione di Corvara".37)

Testimonianze di questo tipo, molto simili, ce ne potrebbero essere
tante, ma ognuna diversa per l'angolazione che alla narrazione viene data.
Quello che colpisce sono i rumori: c' il gioco dei bambini, ma si ha l'im¬
pressione che sia muto; non c' quasi voce umana, non urla, non pianti,
non grida di disperazione come ci si potrebbe aspettare; sembra quasi
esserci un silenzio umano su queste terre, scosse solo dal rumore di proiet¬
tili, scoppi di granate. Lo sgomento era probabilmente troppo grande per¬
ché una voce potesse esprimerlo, e i protagonisti oggi lo comunicano con
esclamazioni, con gesti, incapaci ancora di trovare parole sufficienti." Io ho
notato - dice Teresa Palla - che nessuno piange in certi momenti". 38)

Nonostante i lavori militari che erano stati fatti in quell'ultimo inver¬
no per rinforzare il confine - si costruirono depositi di munizioni, si scava¬
rono trincee secondo il tracciato gi stabilito con l'erezione dei forti di
Ruaz, Corte e Valparola che nel frattempo erano diventati antiquati e scar¬
samente efficienti - la gente si illuse fino all'ultimo di rimanere estranea
alla guerra, e la colpa dell'inizio delle ostilit sul nuovo fronte decisa¬
mente fatta ricadere a tutt'oggi sull'Italia "traditrice". A ci concorse anche
la diramazione di comunicati ufficiali da parte delle autorit austriache;
cos infatti ci si esprimeva in un appello lanciato dal luogotenente di Inns¬
bruck e del Vorarlberg a tutti i capitanati del Tirolo invitando alla solidarie¬
t con i profughi e ad una raccolta di fondi per contribuire al loro sostenta¬
mento: "L'abbietta e sediziosa defezione dello sleale nostro vicino disse¬
mina gi il terrore nelle nostre valli che gli orrori della guerra non avevano
ancora tocche. Il popolo tutto, vecchi, donne, bambini, abbandonando
patria ed averi, e il frutto delle fatiche d'una vita intera, fugge dinnanzi
al minaccioso terrore delle battaglie, per andare in cerca di asilo e soc¬
corso Si riconoscevano anche le difficolt a venir incontro ai bisogni
degli sfollati: "Il provvido aiuto dello Stato arriva appena a procurare a

36) G. Crepaz, TO. 38) T. Palla, TO.
37) Ibidem.
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questi infelici un ricovero e il pane quotidiano, ché molti sono percossi da
miseria maggiore, e soffrono per gli stenti, le privazioni, e le infermit". 39 '

Viaggio e arrivo a destinazione

Se la prima sistemazione di fortuna fu trovata nelle vicine valli Badia e
Pusteria, la meta ultima per 40 famiglie di Livinallongo, come gi stato
detto, divenne la Boemia. "Tre furono i problemi che il Governo austriaco
dovette affrontare quando elabor il piano di dislocazione dei profughi: il
mantenimento dell'equilibrio etnico e religioso nelle province ospitanti; la
stabilit e il funzionamento del sistema di approvvigionamento e del mer¬
cato degli alloggi; la possibilit di utilizzare la manodopera disponibile tra
gli sfollati" 401 : per questi motivi si ordin che i profughi in maniera provvi¬
soria venissero distribuiti nei capitanati dell'Austria pi su nominati, in
attesa della loro concentrazione nei baraccamenti appositamente prepara¬
ti. In queste zone ricche i profughi avrebbero colmato infatti, nelle fabbri¬
che e nelle propriet terriere, gli enormi vuoti creati dall'arruolamento
degli uomini abili. Sembra che la popolazione di Livinallongo riuscisse ad
evitare la concentrazione nei campi-lager di Mitterndorf e Pottendorf
nell'Austria Inferiore, e di Braunau nel Salisburghese, in cui languirono
tanti profughi trentini, perché gli sfollati della Boemia furono, contro l'in¬
tenzione iniziale, lasciati vivere a piccoli gruppi nelle localit dove erano
stati smistati al primo momento. Fu questa una fortuna per i fodomi, per¬
ché agghiaccianti sono le testimonianze di quanti furono costretti dall'au-
tunno-inverno 1915 a trasferirsi nei campi profughi, nelle cosiddette "citt
di legno": freddo, fame, malattie, altissima mortalit infantile, condizioni
di vita disumane fu quanto essi trovarono. 41 '

In Italia il principio seguito nella dislocazione degli sfollati - secondo
Giovanni Pedrotti - fu quello "di stabilirli in regioni dove il clima si confa¬
cesse e dove la loro manodopera potesse essere utilizzata"; nelle testimo¬
nianze infatti, a conferma di ci, ricorre il ricordo di terre prospere, con fab¬
briche, in cui molte donne trovarono impiego. Per quanto riguarda il
sostentamento, riferisce ancora Pedrotti: "Da molte parti oltre all'alloggio
veniva fornito ai profughi, in natura, anche il vitto (...); in altri moltissimi
luoghi invece (...) i profughi ricevevano un tanto in danaro dallo Stato (che
lo faceva pervenire loro a mezzo o dei municipi o degli enti locali di assi¬
stenza pubblica e civile) e con questo importo dovevano pensare loro stessi
a procurarsi il vitto. I profughi in generale preferivano questo secondo
metodo, che lasciava maggior libert e scelta nella cucina, nonché stimo¬
lando il loro istinto d'economia, permetteva loro magari di risparmiare
qualche cosa". 42 ' Allo stesso modo in Austria, ai profughi non riuniti in
baraccamenti, veniva elargito un sussidio in danaro per il cibo.

39) TLA, Sth. Pr. Akt. 1915, Stmzh. 1193,
Reg.Z. XII. 76. e, Räumung fester
Plätze in Südtirol, Aufruf für die Ti¬
roler Kriegsflüchtlinge, 29.6.1915.

40) La citt di legno, cit., p. 31.
41) Ivi, pp. 57-96.
42) G. Pedrotti, / profughi di guerra, cit.,

p. 177.
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Rispetto ai tre quattro anni di permanenza nelle localit destinate, su
cui pure ci sarebbe molto da raccontare, quello che assorbe gran parte dei
ricordi dei protagonisti il momento della partenza e il viaggio, e ben a
ragione. Se infatti arrivati a destinazione una qualche sistemazione, per
quanto precaria, fu trovata e si svilupp un forte spirito di adattamento,
favorito gi dalle difficili condizioni della vita in tempo di pace, la de¬
scrizione del viaggio allucinante, fossero diretti in Boemia o in Italia. In
ogni testimonianza c' il ricordo di gente ammalata, morta, dispersa, e gi
questo richiama l'idea di una deportazione in massa pi che di un trasfe¬
rimento. Si viaggiava su carri bestiame, stipati, con poco o niente da
mangiare, senza conoscere la destinazione, privi di tutto il necessario. Il
calvario comincia subito, appena usciti dalla valle: la fuga sotto gli spari,
i bagni nei torrenti per la "disinfestazione", una donna che partorisce in
un bosco, le prime notti passate per terra in stalle, fienili o ricoveri improv¬
visati spesso invasi da pidocchi e formiche, la definitiva separazione dalle
bestie che qualcuno aveva portato con s, la confusione, la fame, ingiurie
da parte delle popolazioni che si incontravano verso Sud, le preoccupazioni
per i propri uomini alla vista delle truppe italiane che salivano verso il
fronte.

Le immagini si susseguono velocemente nei racconti, si accavallano
Tuna sull'altra. Valga ad esemplificazione una delle tante voci: "Le tre
capre ci avevano seguito - ricorda Teresa Palla, del suo esodo che si con¬
cluse nella Val Vigezzo - e dentro tutte anche loro nel fienile, dove ci
avevano sistemati. L c'era un po' di paglia e si sono sdraiate subito, povere
capre! (...) Il giorno dopo hanno chiamato la donna delle capre, mia madre,
ed ha dovuto venderle, non so per quanto ! E poi ci hanno preso, tutti in fila,
(...) e ci hanno condotto nel torrente, sotto Rocca Pietore, a fare il bagno.
Abbiamo dovuto spogliarci tutti (...). Abbiamo dovuto dare i vestiti perché
li disinfettassero. E poi non ci hanno pi portato nel fienile, perché era sta¬
to infestato da noi!" 43 ' Questo episodio da ognuno vissuto, oltre che
come un pericolo per la salute, come un'offesa ed un'umiliazione, e tuttora
non spento lo sdegno: uno dei punti di orgoglio della popolazione di
Livinallongo era infatti, pur nelle ristrettezze economiche, la cura della pu¬
lizia personale e degli ambienti, che veniva invece messa in dubbio in que¬
sti primi provvedimenti, subiti come offensivi della dignit del singolo e
della comunit.

Si faceva sentire anche la fame: in tre giorni di permanenza l, a Ca¬
prile, "erano venuti due volte a portarci pane e formaggio, che fame che
avevamo, miseria!" 44 '

Ai problemi pratici si aggiungevano i difficili rapporti con la popo¬
lazione italiana, trattandosi ormai di genti nemiche l'una all'altra i cui
uomini si combattevano a pochi chilometri da l, e la crescente preoccupa¬
zione per i propri soldati: "Mi ricordo che guardavamo - ricorda Giuseppe
Palla -, Dio, quanta truppa che passava, quanti soldati, squadre, compagnie
una dietro l'altra [a Caprile]. So che sentivo le nostre donne che dicevano:
'Poveri i nostri su per il Col de Lana'. Si sapeva che erano quattro vecchi

43) T. Palla, TO. 44) Ibidem.



spaventati... (...). Si vede proprio la propaganda... quando passavamo, la
popolazione diceva che ci buttassero in acqua...". 4" Sono questi i momenti
pi drammatici per i rapporti fra gente di confine, e ci dimostra quanto
possa l'istigazione voluta dall'alto a dividere popolazioni che in fondo non
avrebbero avuto motivi per odiarsi.

Questi sono solo i primi chilometri del viaggio, percorsi in alcuni
giorni, e la prossima tappa Belluno, dopo un tragitto in un camion, in
piedi uno contro l'altro in modo che "anche chi sveniva non poteva cadere
per terra". 461 Altra fermata, interrogatori, ricovero improvvisato in un carro
bestiame, fame: "Avevamo una fame del demonio - sono ancora parole
di Teresa - poi han cominciato a distribuire piatti. C'era dentro della mine¬
stra... Noi quella minestra rossa, gi la parola 'minestra' era per noi un
nome strano, e rossa per di pi... mai vista. Io so che guardavo, [pensavo]
ma quando arrivano qui... e c'erano in mezzo al brodo di quelle piccole
farfalle... e quando sono arrivati a me, sono svenuta, solo all'odore... Io
svenivo sempre, eravamo gi deboli da prima! (...)". Questi sono i primi
contatti con un'alimentazione diversa, e nemmeno la fame pu vincere la
sensazione di rifiuto provata di fronte a sapori e colori nuovi dei cibi.
C' anche qualche tentativo di organizzarsi: "Mia madre aveva qual¬

che lira, perché aveva venduto le capre, ed aveva comperato un vaso da
notte, e ci andato cos bene!" 4 ' Fu una spesa senz'altro indovinata,
perché il problema era proprio quello di soddisfare i bisogni pi elementari.
Cos durante il proseguimento del viaggio l'adattamento alla nuova situa¬
zione era gi in parte avvenuto: "Ci avevano fermati a Vicenza, in stazione.
Qui erano gentili, mi ricordo che ci portavano acqua con anice. C'era con
noi 'Poldo Bianco', un calzolaio (...), un uomo grande e grosso, che si era
messo a un finestrino e gridava: 'Viva l'Italia, viva il re, latte per i bam¬
bini!'. E il latte arrivava".48 '

Come risultato alla fine del viaggio, conclusosi nei dintorni di Domo¬
dossola per alcune famiglie, e per altre a Pallanza, quando il cibo era fi¬
nalmente disponibile la gente era tutta malata, e nessuno mangiava pi.
Di l a poco ogni famiglia contava gi dei lutti fra chi, pi debole, non era
riuscito a sopportare gli strapazzi di questo brusco cambiamento di vita.

L'incertezza per il proprio futuro, la paura dell'incolumit in un paese
che in quel momento era "nemico" e da cui dipendeva ormai la propria
sopravvivenza, perdur per tutto il viaggio, che con le lunghe soste fu vera¬
mente interminabile. "Ci han caricato sul treno per Firenze - racconta M.
Teodora, diretta negli Abruzzi - e c'erano tante gallerie... dicevamo
sempre quando c'erano tutte quelle gallerie: 'Adesso ci uccidono, adesso ci
uccidono!'" 49)

stato ufficialmente riconosciuto che nell'evacuazione dei profughi
il governo italiano manc di organizzazione e di direttive, soprattutto
all'inizio della guerra, come nota il Pedrotti. Del resto le descrizioni che
egli ci fa dell'esodo degli sfollati sono straordinariamente concordi con le

45) G. Palla, TO. 48) G. Palla, TO.
46) T. Palla, TO. 49) M. T. Foppa, TO.
47) Ibidem.
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Bambini fodomi a Reichenberg, in gita con i loro insegnanti d'asilo

Giuseppe Palla d'Agai, alla destra della madre, profugo con la famiglia ad Intra
localit vicino a Pallanza.
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testimonianze raccolte a Livinallongo: "Avvenne molte volte (...) che Por-
dine di evacuazione venne dato mentre il fuoco dei cannoni austriaci tem¬
pestava Pabitato, in condizioni cio disastrose per le povere popolazioni,
che si vedevano costrette a lasciare entro due o tre ore i loro paesi, a portare
con s il puro necessario, a disfarsi (spesso per un prezzo vile) del bestiame
(...). Per lo pi prima di arrivare ad una stazione ferroviaria, o comunque
prima di iniziare un viaggio regolare, dovevano percorrere a piedi sulle pi
disagiate strade di montagna ore ed ore di cammino, o ammassarsi gli uni
sugli altri in vagoni aperti, sotto la pioggia (...)". Ci che aggrav la
condizione degli sfollati ladini rispetto ai profughi di lingua e nazionalit
italiana fu per la difficolt di rapporto con le popolazioni e i soldati ita¬
liani, la paura derivante dal fatto di trovarsi in territorio "nemico", cos ben
descritta dai testimoni ancora in vita, e da parte italiana difficilmente ri¬
levata: il Pedrotti parla infatti del "contegno veramente fraterno e pieno di
delicata piet dei nostri soldati, che amavano quelle vittime della violenza
nemica, quanto e pi di loro stessi", ma questo non poteva certo valere per
Livinallongo, bens per i profughi "italiani".

Il viaggio per coloro che si dirigevano verso il Tirolo per poi essere
dopo alcuni mesi spediti in Boemia non fu meno duro; nella confusione di
gente che si muoveva in cerca di un tetto, e di militari, addirittura una bam¬
bina spar, e non si riusc pi a rintracciarla.' 11

Il percorso fino a Reichenberg e a Gablonz fu altrettanto travagliato
della lunga discesa in Italia: "In Badia siamo stati tre mesi, mi avevano
messo presso un 'bacan 1 , andavo a pascolare le mucche, e stavo bene io... -
ricorda Giuseppe Crepaz che allora aveva dieci anni Dopo in autunno ci
hanno chiesto se volevamo andare in Boemia, prima per avevano detto a
Salisburgo... (...). Cos siamo partiti, prima a Brunico, da l ci hanno con¬
dotto a Ehrenburg (...), il giorno dopo arrivava il treno dalla Pusteria e si
fermava man mano per far salire le famiglie... e il treno era pieno... Siamo
andati per Lienz ed abbiamo messo una settimana per arrivare a Salisbur¬
go. Qui ci hanno fatto scendere e ci hanno messo in una grande sala piena
di paglia e con una puzza... Le mamme dicevano: 'Ma non staremo mica
qui a prenderci pulci e pidocchi?' E siamo tornati nel treno a dormire.

50) G. Pedrotti, / profughi di guerra, cit.,
pp. 175-176.

51) T. Palla, TO: "Una [fodoma] teneva
per mano una bambina (...), e quan¬

do sono passate su un ponte in Val
Badia, era tutto pieno di militari e di
gente (...) e tutto ad un tratto, aveva
gi passato il ponte, ma non aveva
pi la bambina, e non l'ha mai pi
trovata!" Sintomatica della confu¬
sione della fuga, e della ricerca di¬
sperata dei congiunti di cui non si
aveva pi notizia, la ricca docu¬
mentazione sull'accurata indagine
che le autorit civili e militari rispet¬
tivamente di Ortisei, Bolzano, Inns¬

bruck e Salisburgo fecero per rico¬
struire il tragitto della ventenne
Giuditta Pezzei di Livinallongo di
cui si erano perse le tracce, seguen¬
do le tappe del suo viaggio che si
scopr essersi inspiegabilmente con¬
cluso nel lager di Katzenau. La do¬
cumentazione si situa tra il 14/11/1915
e il 13/1/1916, quando da Katzenau
giungeva comunicazione che Giu¬
ditta si trovava l dal 16/11/1915
(TLA, Sth. Pr.Akt. 1917, Stmzh. 725,
Reg.Z. XII. 76. e, Flüchtlinge aus
den geräumten Gemeinden-Südti-
rols. Evidenz).
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Venne l'ordine di andare pi avanti, in Boemia per cui c'era altrettanta
strada da fare! Allora di nuovo partenza ed alle stazioni fermavano, e come
se fossimo truppe, ci mandavano da una parte e poi ci davano un po' di bro¬
do dei militari (...) e una fetta di pane, tanto che dopo otto giorni siamo
arrivati a Reichenberg. A Salisburgo ci avevano diviso sul treno: met fami¬
glie a Gablonz e met a Reichenberg. Cos stata". 52 '

L'iter della testimonianza corrisponde alle penose descrizioni dello
stes so tragitto dei profughi trentini, raccolte nella bella pubblicazione La
citt di legno 5}) ; un accento di inferiore drammaticit nel racconto deriva
probabilmente dal fatto che l'esodo in Boemia dei fodomi avvenne qualche
mese dopo l'inizio del conflitto, quando l'evacuazione dalle zone di confi¬
ne era gi terminata, o forse ormai la gente si era un po' rassegnata alla sua
sorte.

A differenza di quanto appare nella documentazione relativa ai pro¬
fughi trentini, in Boemia i fodomi ricordano di essere stati accolti gentil¬
mente; fino al 1917 non sembra che siano sorti conflitti per la diversa
nazionalit: "L eravamo trattati bene, ci volevano bene, mai che ci avesse¬
ro detto 'Italiener' o 'Wallisch' [Walschen] o..., sempre 'Tiroler'; l c'erano
due signori... ci hanno dato roba, e vestiti, che avevamo bisogno di tutto, e
da mangiare fin che ce n' stato. E dopo otto giorni arrivato don Pietro
'Betol' [Sorarui], mandato come parroco per noi profughi. Il primo anno
stato lui a farci scuola, ci insegnava un po' di tedesco, poi il secondo anno ci
hanno diviso nelle classi dei tedeschi (...). Io avevo imparato a leggere e
scrivere bene, anche se non capivo tutto (...)". 54) La scuola fu senz'altro un
mezzo di integrazione per i bambini, e facilit il loro inserimento nella vita
locale tramite i contatti con i ragazzi indigeni. Gli adulti ebbero maggiori
difficolt di adattamento.

Ma quando la fame cominci a imperversare, la grande fame del 1917,
in seguito alle difficolt di approvvigionamento in tutto l'impero, i pro¬
fughi furono i primi ad essere esclusi e colpevolizzati, ed a subirne le
conseguenze: "Tutto il santo giorno andavamo per i prati in cerca di erbe e
radici per sfamarci. Neanche i Boemi ci volevano pi bene come un tempo
perché dicevano che eravamo noi la colpa della loro miseria. Cos nell'otto¬
bre del '17 fummo caricati sul treno che ci avrebbe portato nella nostra cara
patria, il Tirolo". 55) La solidariet non regge pi nel momento in cui la
necessit economica diventa impellente: ogni societ si difende chiuden¬
dosi in se stessa ed espellendo chi non ne fa parte, che si tramuta in nemico
ed in minaccia. Qualunque profugo, trentino o galiziano o ladino che fosse,
sub questa esclusione, e i risultati furono drammatici. 56 '

52) G. Crepaz, TO.
53) La citt di legno, cit., pp. 19-30.
54) G. Crepaz, TO. L'autorit dei mem¬

bri del clero, che vennero incaricati
della cura d'anime fra gli sfollati, in
mancanza di qualunque rappresen¬
tanza politica, crebbe enormemente:
essi "divennero i mediatori culturali
e materiali fra autorit e sfollati (...);

attraverso di loro passarono fin dai
primi giorni tutti i contatti e le rispo¬
ste a tutte le questioni che si riferiva¬
no agli sfollati" ( La citt di legno,
cit., pp. 151-152).

55) Succedeva a Fodom nel 1915, in "Le
nuove del Pais", XV (1972), 6, p. 4.

56) Molte testimonianze di profughi
sulla grande fame del 1917 sono tra-
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L'arrivo degli sfollati nelle varie localit italiane provoc effetti diversi
sulla popolazione locale; ora attrasse la pura curiosit di quanti volevano
vedere con i loro occhi come fosse fatto "il nemico", ora suscit uno spon¬
taneo senso di solidariet che diede luogo a veri e propri festeggiamenti per
accogliere nel modo migliore i nuovi venuti: "Quando siamo arrivati l [in
Val Vigezzo] i cavalli [delle carrozze] non potevano nemmeno camminare,
tanta era la gente venuta a vedere che bestie eravamo, a vedere i 'te¬
deschi'!" C'era senz'altro qualche particolare simpatico per la folla accor¬
sa: "La nonna aveva tre cappelli in testa... (...). Tutti avevano da guar¬
darci... La nonna prima di partire era andata a prendersi almeno i cappelli,
quello dei giorni feriali, quello per andare a fiera, quello della festa e li
aveva messi in testa, uno sull'altro...". 57 ' Questi elementi comici si inter¬
vallano, nel racconto di Teresa Palla, alle prime notizie delle morti avve¬
nute in quei giorni di viaggio.

Curiosit s, ma non solo, per chi arrivava in provincia di Teramo:
"A Civitella avevano issato la bandiera, presso l'oste ci avevano preparato
un pranzo, c'erano le tovaglie, i tovaglioli. Ha detto il nostro parroco:
'Togliete pur via queste tovaglie!' Eravamo per il viaggio tutti sporchi, con
diarrea perché bevevamo acqua, bevevamo acqua perché faceva cos cal¬
do... C'era poi quella roba da pomodoro che non ci andava tanto, ma
avevano preparato un pranzo! Ma abbiamo mangiato poco! Il pomeriggio
siamo sempre stati in piazza ad aspettare che ci preparassero da dormire...
poi ci hanno messo un po' per parte. Ci avevano preparato 'stramac' [paglie¬
ricci], lenzuola e una coperta... e per ciascuno c'era una federa con un po'
di erba, come un letto, e dicevamo: 'Adesso almeno abbiamo un letto'. La
sera quando eravamo a dormire, venivano con le luci, perché usavano can¬
dele, a vederci. Fin dopo mezzanotte fu tutto un viavai... e noi contenti di
poter dormire... (...). Da mangiare non ne mai mancato. Andavamo a
scuola e c'erano i compagni che ci dicevano: 'Vieni con me'. Andavamo
nelle case e per le campagne... venivano le contadine a portarci frutta...
(...). Tutti dicevano: 'Vo' favor, vo' favor!' Tutti volevano che andassimo
da loro, ma le campagne erano lontane... ma andavamo, s". 58)

Ma anche l la propaganda rendeva talvolta difficili i rapporti con la
popolazione locale, come sottolinea Maria Dorigo, profuga anch'essa in
provincia di Teramo: "I primi tempi ci insultavano assai, ci odiavano, e
quando salt la mina del Col di Lana ci dissero parole da non ripetere. (...)
Ricordo ancora qualche cosa del buon parroco Suppl (...). stato molto
maltrattato, dicevano che aveva il telefono nel tabernacolo per comunicare
con il nemico, che era un traditore, anzi una volta alcuni fanatici gli andaro¬
no dietro insultandolo e imprecando con un coltellaccio". 59 '

scritte nella Citt di legno, cit ., pp.
140-149; ne riportiamo un esempio
tratto da una lettera di quell'anno:
"(...) il coraggio non so pi dove
prenderlo, e per sopramercato fida
compagna di tutti i giorni, la fame, si
riceve pochissimo pane e con questo
si deve tirare inanzi, non essendoci
costi ora ne patate ne fagioli od'al-

tro. Cos fra angustie di ogni colore
si passan lunghi dolorosi giorni sen¬
za speranza di una prossima fine, c
proprio da disperarsi".

57) T. Palla, TO.
58) M.T. Foppa, TO.
59) M. Dorigo, Ricordi di un triste passa¬

to, in "Le nuove del Pais", VII (1970),
6, pp. 4-5.
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La calamit del viaggio fu evitata da chi si ferm nelle valli vicine del
Sud-Tirolo, o perché partiti per primi, o grazie a qualche conoscente, spes¬
so un parente-prete, che si cur di trovare una sistemazione presso case di
contadini dove ci fosse anche la possibilit di lavorare e di mantenersi:
"Anche in Val Badia - racconta Caterina Palla, partita da Corte - ci siamo
fermati, prima di arrivare a S. Lorenzo, anche presso un 'bacn', non mi
ricordo per quanto tempo... E poi finalmente c'era un prete (...), che era
cugino di mia madre, parroco a Weitental [Vallarga, una valle laterale di
Vandoies]; stato lui a cercare un 'paron' [proprietario di terre] su cui
potersi appoggiare quando siamo arrivati l (...). L, in Weitental, ci siamo
fermati finché siamo tornati a casa. Io e mia sorella Teresa eravamo 'a pa¬
ron' [sotto padrone], gli altri tre andavano a scuola; mia madre, la nonna di
Salesei, e la sorella della nonna avevano potuto stare nella casa del 'paron',
che aveva lasciato loro il piano di sopra". Anche l non mancarono le dif¬
ficolt: "Ricordo che mia madre diceva - sono ancora parole di Caterina -
che ne aveva mangiato del pane con la muffa, ma lei aveva un fisico forte,
uno stomaco che accettava tutto...". 60)

Di fronte all'esperienza traumatica dell'esodo perde per i testimoni
importanza il ricordo della permanenza nella loro nuova sistemazione di
esiliati, in genere in strutture messe appositamente a disposizione degli
sfollati: un edificio precedentemente adibito a convento, a fabbrica, un
palazzo del comune. 6 " Ognuno pensava a sopravvivere, a procurarsi il cibo,
l'importante era soddisfare le esigenze pi elementari, ed anche i ragazzi,
una volta adempiuto l'obbligo scolastico, o anche prima, concorrevano a
mantenere almeno se stessi: "Quando sono stata in quarta - racconta Tere¬
sa - la madre mi ha tolto dalla scuola, e mi ha messo a servizio, a lavorare,
con mia sorella Nina. Ero nella Val Antigorio; l avevano osteria, panette¬
ria, tabacchi, ...e meno male che sono riuscita a tornare a casa (...), tutto il
giorno da lavorare, ma tutto il giorno, dalle 6 di mattina fino alle 10 di sera,
quando per fortuna dovevano chiudere...". 62)

Si viveva pensando al momento del ritorno. Le notizie dai congiunti
erano scarse: per i profughi dell'Alta Italia era stato istituito un collega¬
mento privato con la Svizzera neutrale per far recapitare lettere dai parenti
sul fronte austriaco, ma per gli sfollati dell'Abruzzo sembra che nessun
tipo di comunicazione esistesse, per cui per tre anni non seppero niente dei
loro cari. 63)

60) C. Palla, TO.
61) In Boemia "eravamo alloggiati in

una grande fabbrica, al piano terra in
un grande stanzone con cucina, sog¬
giorno per 19 famiglie e ogni fami¬
glia aveva la zona stabilita" (L. Dori¬
go, Fodom nella guerra 1915-18, in
"Le nuove del Pais", XXI (1984), 4,
p. 7). In Italia "in molti luoghi [i pro¬
fughi] furono alloggiati presso i pri¬
vati, mentre altrove si accomodaro¬

no loro dei ricoveri in comune, den¬
tro vecchi monasteri od ospizi, in

scuole ed asili" (G. Pedrotti, / profu¬
ghi di guerra, cit ., p. 176).

62) T. Palla, TO.
63) ACCSL, b. 1897-1918. Pratiche diver¬

se, f. Anno 1916. Cat. 8. Leva e trup¬
pa, Comunicazione del Commissa¬
rio Civile di Ampezzo a quello di
Colle, 5 aprile 1916: si nomina qui,
come anche in altri documenti, l'at¬

tivit del "Bureau Zuricois pour la
recherche des Disparus", che dalla

Svizzera dirigeva a "Comandi, Uffici
governativi, Comitati, Associazioni
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Le famiglie dislocate in posti vicini si trovavano talvolta fra di loro e si
ricostruiva in questi momenti una fetta di comunit. I rapporti con la
popolazione locale erano qualche volta conflittuali, ma non vengono parti¬
colarmente sottolineati gli screzi della convivenza, considerati secondari
rispetto alla difficolt del sopravvivere; ci anche dovuto forse al fatto che
i testimoni di oggi erano allora bambini, per cui socializzavano facilmente,
come gi stato detto; inoltre con il passare degli anni, con l'inserimento
definitivo nello stato italiano, con il cadere di gran parte dei pregiudizi che
dividevano gruppi etnici diversi, anche la memoria ha messo in secondo
piano questi assurdi atteggiamenti di conflitto legati ad una diversa nazio¬
nalit e lingua, ed in quegli anni attizzati dalla propaganda di guerra. Ricor¬
da Teresa Palla: "Avventure proprio non ne abbiamo avute, o qualcosa di
rilevante [da raccontare]... Oh, Dio, per quello che uno ti 'gridava' questo o
quello... (...). A scuola ci facevano imparare tutto a memoria, anche la
storia patria. Quella dell'indipendenza, tutto a memoria! Mi ricordo che
quando c'era da dire T fratelli Bandiera morirono gridando viva l'Italia',
tutti quanti si giravano per vedere se dicevamo 'viva l' Italia'|" 64)

L'ostilit si acuiva naturalmente quando arrivava la notizia della mor¬
te di qualche soldato italiano, o i giornali propagandavano qualche azione
di guerra, come la conquista del Col de Lana, ma nel complesso la vita pro¬
cedeva normalmente per i profughi.

Nemmeno nella Val Pusteria, dove alcune famiglie trovarono rifugio
al ritorno dalla Boemia nell'autunno del 1917, i rapporti con la comunit
tirolese erano sempre tranquilli: "In Boemia capivano che avevamo la lin¬
gua italiana, ma tutti ci volevano bene e ci aiutavano. Dopo invece, quegli
anni che siamo stati a Mühlwald [Selva dei Molini], i 'pustri' [pusteresi]
erano senza educazione, ci chiamavano sempre 'Wallisch' e non andavamo
d'accordo (...). La maestra ci voleva bene perché noi eravamo pi..., sape¬
vamo di pi di loro, scrivevamo, facevamo i conti meglio di loro anche se
non possedevamo la lingua (...). Facevamo baruffe anche, a scuola (...).
Loro ci dicevano sempre 'Wallisch, Polentafresser' [mangiatori di polenta].
Loro non mangiavano polenta... No, con i 'pustri' non andavamo d'accor¬
do". 6 ^ 1 A scuola si scatenava la rivalit fra due comunit diverse, la ladina a
confronto con quella pusterese: anche se c'era un'affinit dichiarata fra i
due gruppi, cos legati come storia ed amministrazione nel Tirolo, anche se
non esisteva rivalit politica, la convivenza coatta, imposta dalla guerra,
metteva in moto meccanismi di rivalit, cui davano occasione la disparit di
lingua e di abitudini; in questa situazione di emarginazione e di bisogno, i
ladini cercavano la loro rivincita sul gruppo economicamente dominante
con il distinguersi nello studio.

Ma anche in Val Badia, ad Antermoia, dove alcuni trovarono rifugio
subito dopo l'esodo da Livinallongo, non mancava qualche rinfaccio,

ecc. numerosissime richieste di no¬
tizie" riguardanti profughi ed inter¬
nati. Tale "Bureau" cercava proba¬
bilmente di mettere in contatto i

combattenti sul fronte asburgico
con parenti d'oltre confine.

64) T. Palla, TO.
65) G. Crepaz, TO.
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eppure qui convivevano due gruppi di ladini: "Siamo arrivati - racconta
Bonaventura Crepaz - ad Antermoia. Mi ricordo che un giorno eravamo
andati a messa (...) e il prete and sul pulpito, e predicando per 'badiot'
diceva: 'State attenti a come vi comportate, guardate i fodomi come sono
stati castigati che hanno dovuto partire da casa e lasciare tutto l, state
attenti a come fate perché non tocchi anche a voi la stessa cosa'... Poi, usciti
dalla messa, ci chiedevano: 'Cosa avete fatto voi fodomi che siete stati
castigati cos'... e sentivamo sempre importunate di questo genere, proprio
dalla popolazione, dopo che il prete aveva detto cos...". Pensare alla
guerra come a un castigo divino fu la risposta che la chiesa diede, alla ricer¬
ca di una causa accettabile del conflitto, per invitare la gente alla rassegna¬
zione, ma in questo caso le parole della predica mal dette o mal interpretate
facilitarono l'insorgere di incomprensione. 67 '
Ci sta a significare che bastava molto poco perché nascesse qualche

contrasto tra due comunit, una ospitante e una ospitata, anche se esse
erano molto simili fra di loro, come in questo caso i fodomi e i badiotti.
Sembra che i rapporti di bisogno diminuiscano la solidit del legame etnico
anziché favorirlo. Interessante anche che gli esempi pi vivi di solidariet
con i profughi si ebbero fra le popolazioni pi diverse e pi lontane: in Boe¬
mia, finché la fame non condizion ogni rapporto, e in Abruzzo. Da queste
due terre proviene anche la testimonianza di legami affettivi con la popola¬
zione locale, talvolta continuati a lungo dopo il rimpatrio. 68)

Un esempio di corrispondenza durante il conflitto

L'unico mezzo di comunicazione tra i militari e le loro famiglie, e fra i
membri di una stessa famiglia che trascorsero gli anni di guerra in localit
diverse, era la lettera. Scrivere era un modo per ricreare la comunit di¬
spersa. Dall'analisi di tale forma di comunicazione cos frequente ed im¬
portante possibile ricostruire i movimenti delle persone, ma soprattutto
dalle brevi descrizioni e da particolari a prima vista secondari appare quella
che fu la vita in tempo di guerra, le differenze con il passato ed anche le
aspettative per il futuro. La lettera, assieme ai diari, non offre solo un
materiale prezioso per analisi linguistiche; da uno stile sintetico, ridotto
all'essenziale quale poteva essere il modo di esprimersi di una societ con¬
tadina pratica, molto schiva nelle manifestazioni dei suoi sentimenti, per la
quale l'uso della parola economizzato come tutto, traspare un insieme
complesso di stati d'animo: rimpianti, aspettative, speranze, delusioni,
paure, legati a quel momento di vita cos particolare.

Purtroppo a Livinallongo gran parte di questo materiale, che senz'al¬
tro esisteva, andato perduto: forse stato eliminato nel momento in cui
aveva esaurito la sua funzione. Per il momento non sono stati ritrovati diari
del periodo di guerra, solo memorie postume. Un fascio di lettere invece fra

66) B. Crepaz, TO.
67) Sulle motivazioni di questa conce¬

zione della guerra come "mano pu-
nitrice di Dio", cfr. La citt di legno,
cit., pp. 164-169.

68) Ad esempio Maria Teodora Foppa
mantenne contatti per corrispon¬
denza fino a non molti anni fa con
persone di C i vite Ila del Tronto che
aveva conosciuto.
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i membri di una famiglia di Ornella, soprannominata "i Tondi" - padre e
madre profughi a Predoi (Prettau) in Val Aurina, alcuni figli in guerra, uno
frate francescano, le figlie in servizio in localit diverse - risulta prezioso,
tantopi che la corrispondenza inizia prima della guerra tra i membri usciti
dalla comunit per motivi di lavoro e di studio, e continua dopo, quando la
famiglia era ritornata in paese, ma contava le prime vittime per le con¬
seguenze della guerra, la fatica della ricostruzione, le difficili condizioni di
vita. 691

Una buona parte della corrispondenza avviene fra il religioso Cassia-
no, che celebrer la sua prima messa durante la guerra, e la sorella Ma¬
rianna, che era in servizio presso una famiglia di S. Pietro di Laion, in Val
Gardena. Cassiano, forse proprio per la sua dimestichezza con lo scrivere,
colui che durante la guerra, quando i membri della famiglia sono dispersi in
varie localit, tiene i contatti e comunica ad ognuno le notizie di tutti.

Prima che la guerra scoppiasse nell'agosto del 1914 e portasse via dal
paese ben tre fratelli, le lettere sono concentrate soprattutto sulla sua vita
di aspirante al sacerdozio: temi predominanti sono il suo impegno nello
studio, l'attesa sospirata della messa novella, notizie su altri religiosi. Non
si trattava di una imposizione egoistica dei propri interessi, quanto di chia¬
mare a partecipare la sorella Marianna ad una meta ed una vita da lei si¬
curamente accettata e condivisa: la religione infatti era il valore predo¬
minante dell'educazione impartita fin dall'infanzia, e dell'esistenza tutta.
Le forme di saluto e di augurio ricorrenti sono sempre le stesse: "Da parte
mia - scriveva il 31 agosto 1913 Cassiano a Marianna da Schwaz, in Austria,
dove frequentava gli studi di teologia - posso notificarti il miglior stato di
salute, il medesimo spero anche di te e pregher Iddio ti conservi sana mas¬
simamente ora che i lavori tuoi sono pi gravi e faticosi". quasi una
formula che si ripete in ogni lettera con piccole variazioni, un rito cos
pieno di significato in una societ in cui ogni cosa aveva la costante della
precariet.

La guerra del '14 era cominciata da pochi giorni e gi si nota che le
informazioni sulla vita religiosa passano in secondo piano, relegate a poche
righe in fondo alla lettera; d'ora in poi si succedono motivi e considerazio¬
ni sulle conseguenze del conflitto per la famiglia e per i conoscenti. Anche
il linguaggio muta; quando Cassiano parla della sua valle e di casa abban¬
dona l'italiano e scrive in fodom; difficilmente la lingua italiana potrebbe
rendere la concretezza della triste sorte che incombe sul paese e l'angoscia
dei suoi abitanti che traspare fra le righe, per cui egli cerca un'espressione
che aderisca maggiormente al contenuto.

Due fratelli sono ai primi d'agosto gi arruolati nell'esercito asburgi¬
co, uno con destinazione ancora sconosciuta, l'altro nel locale "Land¬
sturm", il terzo richiamato per la fine del mese, e la stessa sorte capitata

69) Le lettere sono tuttora in possesso
della famiglia Martini (i "Tondi") di
Ornella. La corrispondenza ancora
consultabile ha inzio il 22.12.1909 e
termina il 27.1.1923, ma la maggior

parte delle lettere riguarda gli anni
1914-1918. Le citazioni successive
fanno riferimento a questo epistola¬
rio.
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Rosa Palla scriveva il 5.8.1917 da Campili - Longiar, frazione di S. Martino in Badia, questa foto¬
cartolina al fratello Domenico che si trovava ad Innsbruck: "Caro fratello! Colla presente ti notifi¬
co che go trovato la tua cartolina con grande alegrezza che se sano, e cosi lo posso dire pure di me.
(...) Qua ai la mia fotografia, in persona non potremo vederci cosi almeno su una carta".
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alle altre famiglie del paese, proprio nel momento del grosso dei lavori agri¬
coli estivi: "Pro i Tondi - comunica Cassiano a Marianna il 19 agosto 1914 -
l' mefo l'Pere e calle alle sa mont e la Mere l' bona ass grazie a Dio, la la¬
vora n'te chi ciamp dutold, ja comenci a sesol ma non pressa n'cora.
De chi de Vigile de 3 ja mos gi (...)• Forestieri pi degugn. L'Hotel sar e
l'Direttor se n samp colla cassa (10.000 cor.). Puori fodomi! (...) Del resto
non star a fastidiarti et cruciarti; tanto potrebbe essere ancora peggio come
in verit per certe familie dove ne hanno 6 o 9 figli lontano andare in guerra.
Preghiamo molto per i nostri soldati, questo sar il meglio che possiamo
fare". 701 Notizie militari, agricole, di paese si combinano per lasciare poi il
posto a rassegnazione e preghiera, che accompagneranno costantemente la
corrispondenza della famiglia dei "Tondi11 per i quattro anni del conflitto.

ancora Cassiano che comunica a Marianna il 20 febbraio 1915 la
destinazione del fratello Nino: "Ades 1 se trova n 1 tei 'Carpazi 1 cos se clama
i mone che confina colla Galizia e l'Ungheria. Ringraziong puro dagnara
che l' n'cora san. Cai fradel del Benedetto (...) le encie mort n'te la vierra
(chela de Novembre) Lieo de Vizauz l'om dela sorella del Benedetto
'Nencia 1 encie mort. Mattia de Sabe l encie n 1 Galizia ma san n'cora". 71)
La "salute" acquista un significato ben concreto, non pi un semplice
augurio di rito, ora che si comincia ad aver notizia dei primi conoscenti che
sono caduti; in questo elenco di nomi c' lo sconcerto per una fine cos
rapida e l'angoscia per la sorte di chi ancora combatte. La precisazione geo¬
grafica serve a dare alla sorella l'idea della posizione del fratello, in un
mondo che si dilatato a dismisura rispetto agli stretti confini della valle di
Fodom.

Ed il fratello Nino, due anni dopo la partenza, ben consapevole della
fortuna di essere ancora sano e della precariet di tale stato: "Ricevijerri la
vostra cara cartolina - scrive alle sorelle di Colfosco il 10 giugno 1916, da
Sierning dove si trova, lontano dal fronte - dalla qualle godo sentire che
siete sane di salute come il medesimo posso dire di me, al presente, e spe¬
riamo ancher per lavenire che Dio ci concedi la grazia di stare sani come ci
hanno conservato fino al giorno d'oggi. Io fino che posso rimanere qui al
mio posto, ho anche la libert da poter fare del bene, e fin hora ho anche
provato di fare il possibile, il mese di maggio sono andato quasi tutte le sere
alla divozione di Maria cosi che anche di voi Sorele non mi sono mai di¬
menticato nelle mie preghiere, come pure il medesimo di tutti gli altri. Cosi
spero il medesimo anche voi tutti di me. Io fin hora sono statto proprio

70) Traduzione della parte in fodom:
"Presso i Tondi ci sono solo il pap e
le donne in montagna [a fare il fieno]
e la mamma grazie a Dio ancora
molto capace, lavora tutto il giorno
nei campi, hanno cominciato a ta¬
gliare il grano, ma non c' fretta an¬
cora. Della famiglia di Vigilio in tre
hanno dovuto andare [in guerra] (...).
Forestieri non ce ne sono pi. L'Hotel
[Dolomiti] chiuso e il direttore
fuggito con la cassa (10.000 corone).

Poveri fodomi!".
71) Traduzione: "Adesso si trova sui

Carpazi, cos si chiamano i monti
che confinano con la Galizia e l'Un¬
gheria. Ringraziamo pure sempre
che ancora sano. Quel fratello di
Benedetto (...) anche morto in
guerra (quella di novembre), Lieo
'de Vizauz', il marito della sorella di
Benedetto 'Nencia', anche morto.
Mattia 'de Sabe' anche in Galizia
ma ancora sano".
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fortunato ad essere statto un hanno sul fronte fra mezzo tanti pericoli e
statto sempre sano, dopo sono adesso 11 mesi che sono ritornato dal fronte
e ho avuto la grazia di poter rimanere cosi ha lungo tempo, proprio fortuna.
(...) Speriamo una volta che anche questo flagello avr una fine. Dopo col
ayuto di Dio speriamo di poter radunarci tutti insieme alla nostra cara
Patria". Nell'impotenza di fronte alla possibilit di scegliere il proprio
destino solo le preghiere, sue e dei familiari, pensa possano essergli di
aiuto, e ad esse egli si aggrappa come unica speranza. Pur non essendoci un
esplicito rifiuto della guerra, tutta la lettera ne una condanna, in quanto
se ne mostra l'assurdit e la crudelt nel disporre della vita di tanti uomini.
C' s la rassegnazione, sorretta dalla religiosit del giovane, ma c' anche
un profondo desiderio di pace, in quell'aspettativa di riunirsi di nuovo
nella "patria valle".

Nessun segno di fanatismo traspare da queste lettere, ma solo la dura
realt della guerra; la patria non l'impero per cui si combatte e si muore,
ma semplicemente la propria realt di ogni giorno, prima della partenza.
Non c' per una frattura completa con quel mondo: Nino a Sierning non
pu fare a meno di ammirare le belle campagne di pianura, il fieno che cre¬
sce in abbondanza, "proprio una bellezza". Gli orrori della guerra non sono
riusciti a cancellare il suo spirito contadino, il suo interesse per la terra, e
forse nasce un confronto tra quella natura cos ricca e la montagna di
Fodom cos avara di frutti.

Chi mantiene vivi i legami con il mondo di Fodom il padre, sia nelle
sue preoccupazioni per le bestie che ha lasciato a Colfosco dopo averle por¬
tate via dal suo paese di Ornella, sia nello sforzo di ricreare a Predoi, dove
ha trovato una discreta sistemazione presso un "bacn" che attualmente si
trova in guerra, una vita agricola che corrisponda il pi possibile a quella
che ha lasciato in "patria". "Per la vaca e le capre - egli insiste il 27 maggio
1916 presso le figlie che si trovano a Colfosco - pregate Mada [la signora]
Maria, che faccia come se le fosse sue, che le lascia andare fuora, che noi
qua noi non le possiamo avvere, che il paron non ha montagna di sua, e
vacche non possiamo avvere pi che una, ed anche questa, si pu lasciarla
andar fuora pocco, essendo il bosco vicino alla casa tropo erto che non si
fida a lasciarla andare, drio il stradon, ma non proprio tanto spazio. Cos
credo che avvrete inteso per quest'afare": non possibile continuare la
pratica di Fodom di mandare le mucche al pascolo, il posto non adatto, il
"paron" non possiede prati di montagna... C' la descrizione ambientale
del luogo in cui egli vive, finalizzata alle esigenze delle sue bestie, e la
costante preoccupazione che esse non abbiano a patire; uomini ed animali
sono posti sullo stesso piano, perché la presenza degli uni essenziale alla
sopravvivenza degli altri, tanto che appare usuale e naturale l'annuncio del
"nostro stato di perfetta salute, gente e bestiame".

La lettera piena di notizie agricole sull'aratura, sulla semina, sulla
raccolta della legna, notizie che si alternano a veloci annotazioni sullo stato
dei membri della famiglia, figli e nipoti. Solo un rapido accenno alla
moglie, di cui non si hanno scritti, di cui molto raramente si parla, che non
ha nelle lettere una voce propria; probabilmente la sua presenza impli¬
citamente compresa nel "noi" del capofamiglia. Nella lettera citata c'
inoltre la contentezza di riuscire a mantenersi, di non dover dipendere da
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nessuno, che i figli in guerra sono tutti sani, eppure c' una grande nostal¬
gia della terra d'origine ed un profondo desiderio di pace: "Mi sa ben bello
[qui] - egli infatti continua - ma quando penso che siamo cos sparpagliati,
ma non giova niente altro che rassegnarsi". Nel confronto con i problemi
degli altri profughi e con i lutti di tante famiglie, egli apprezza la sua situa¬
zione per il momento privilegiata, in quanto le necessit elementari ven¬
gono soddisfatte anche senza un grande sforzo di lavoro: "Non abbiamo
proprio tanto bisogno - scrive alla figlia Marianna il 25 Aprile 1916 - come
quei della Boemia, che almanco foje [specie di fritto] o qualcosa d'arost [di
arrostito] abbiamo ogni settimana, tei dico sinceramente, che non ho mai
avuto un bell'Inverno pocco da lavorare, abbiamo avvuto da scaldarci, e da
mangiare anche non ci [] mancato niente finora, cos si vede proprio, che il
buon Dio non tol tutto, che si vede che dopo ci ha sempre ajutato dopo che
siamo partiti da casa, ci [ha] donato la sanit, a sentir quanti che ne sono
morti, non credo che saranno mai morti tanti in un anno anche in Boemia
alquanti

La situazione alimentare, che nel primo periodo di guerra occupa un
posto estremamente limitato nella corrispondenza, acquista invece via
via sempre pi importanza, la stessa accordata alle notizie sulla salute pro¬
pria e dei familiari. Il fratello Giacomo, in servizio a Brunico, gi nel luglio
1916 cerca burro presso le sorelle a Colfosco: "Avrei una preghiera se fosse
possibile di ricevere cost un po di buttiro e spedirmelo (...), vi prego fate
il possibile, forsi un poco da uno e un poco da l'altro di quei contadini, e
mandatemi insieme anche il conto che possa spedirvi il danaro. Senza coi
altri viveri le meno male si acquista tutto ma solo buttiro o altra sorta di
grassi non si riceve niente".

Quanto avere viveri sufficienti fosse diventato difficile lo si capisce
dalla precisione con cui il padre descrive la produzione di latte ed il raccol¬
to, per rassicurare la figlia, nell'ottobre 1917: "Col vivere la passiamo meno
male, col late anche la vacca na [ne ha] ancora sette litri al giorno, e farina
ancora ci hanno lasciato il libro [la tessera] e la settimana passata ho trovato
tutto di quella buona di frumento, e questa mezza per sorte, senza ci hanno
aumentato il sussidio (...), e col raccolto le patate ne abbiamo avvute trope
[tante], ma anche trope de frede [tante di marce], (...) e orzo 6 stari e un poc¬
co de cai davant via, e quasi 3 stari di sandela [orzo distico] tutto assieme
nove stari, en bon frogo de pavé, e de lin [un bel po' di papavero e di lino],
cos se ci lasciano il libro con quello che abbiamo del nostro, allora la pas¬
siamo bene". Papavero, lino, orzo, patate: sono le stesse produzioni che si
avevano in Fodom, e che ora si raccolgono dalla terra che il "paron" ha
messo a disposizione della famiglia, che riesce quindi in tal modo a mante¬
nere una continuit di vita con l'anteguerra. 721

72) Sulle difficili condizioni dei profu¬
ghi livinallonghesi nel Tirolo - fra
essi c'erano probabilmente gi alcu¬
ni di ritorno dalla Boemia - riferiva
il Capitanato distrettuale di Brunico
alla Sovrintendenza di Innsbruck il
29.11.1917, e chiedeva che fosse pos¬

sibile mandare persone fidate a com¬
prare a Cortina viveri e vestiario, che
probabilmente erano il frutto delle
requisizioni delle zone occupate nel
Veneto dopo la rotta di Caporetto.
Trattandosi di bottino militare e
quindi non usufruibile dai civili la
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La dovizia di particolari nelle misure dimostra quanto fosse preziosa
la produzione di quell'anno, proprio per la penuria in atto nell'impero. La
carestia, come anche la testimonianza fa capire, colpiva pi le citt che le
campagne, per l'esorbitante aumento dei prezzi: basti pensare che "per
quanto concerne i pi importanti generi alimentari (farina, zucchero, latte,
patate, strutto, carne di manzo) i prezzi massimi ufficiali salirono tra il 1914
e il 1918 di una media tra il 300 ed il 1.000%. Il prezzo al mercato nero e
quello relativo alle merci non soggette al calmiere sal ancora di pi, ge¬
neralmente super il 1.000%. Lo stesso avvenne per i combustibili ed il
vestiario". 73)

In questo contesto si capisce la difficolt del fratello Nino che, in con¬
valescenza dopo essere stato ferito ad una gamba, si trova nella citt di
Krummau in Boemia: "Cara Marianna - egli scrive il 3 luglio 1918 - senza
qui mi piace assai, sono proprio situazioni romantici e sempre bel tempo e
caldo, io non posso lamentarmi di niente altro che col vivi le ben scarsa per
quelli che non sono abili di andare fuori per i bacan alla (...) [parola illeggi¬
bile], i paesi sono qui tutti distanti dalla citt, due o tre hore, cos che io al
presente non sono ancora abile di andare cosi lontano, e qui in citt a voler
vivere voleria dei mille in tasca, sono tutto tanto caro che fa proprio spa¬
vento ha vedere". Allo spettacolo delle bellezze naturali, per le quali Nino
ha una particolare sensibilit, si sovrappone uno spavento ben giustificato,
se pensiamo solo alle molteplici testimonianze degli sfollati nella monar¬
chia asburgica riguardanti le immani difficolt affrontate per reperire in
qualche modo un po' di cibo. Lo spettro della fame sar ormai una compa¬
gnia fedele per i profughi per lungo tempo, almeno fino all'autunno del
1919 quando potranno mietere i primi raccolti sulle loro terre. 74)

Gli argomenti della corrispondenza di questi quattro anni sono sem¬
plici, concreti, riguardano le questioni pi pressanti dell'esistenza quoti¬
diana: il cibo, il lavoro, la salute... In ogni lettera lo scrivente aggiorna il
destinatario sulle condizioni di tutti i membri della famiglia, uno per uno,
sulle loro vicende e spostamenti. Non appaiono mai espressioni polemiche
n qualche riferimento politico tranne una volta, dopo la rotta di Caporet-
to: "Quali cambiamenti - scrive Giacomo a Marianna il 26 novembre 1917 -

proposta fu rifiutata, nonostante la
sua motivazione politica oltre che
umanitaria: rafforzare la popolazio¬
ne ladina di Livinallongo, gi italia¬
nizzata nella lingua, nel suo patriot¬
tismo dimostrato finora (TLA, Sth.
Pr.Akt. 1917, Stmzh. 6070, Reg.Z.
XII. 76. e, Buchensteiner Flüchtlin¬
ge; Ankauf von Vorräten für diesel¬
ben in Ampezzo).

73) H. Haimann, Tra delirio di guerra e
desiderio di pace, in La grande guer¬
ra, cit ., pp. 252-253.

74) La fame colp tutte le zone che ven¬
nero a trovarsi all'interno della mo¬
narchia asburgica, anche quelle oc¬

cupate dopo la rotta di Caporetto:
esistono per queste ultime docu¬
mentazioni e testimonianze sulla lo¬

ro sorte di zone invase e quindi
sfruttate economicamente al massi¬
mo per il mantenimento dell'eserci¬
to austro-ungarico, il che port la
popolazione locale alla denutrizione
(oltre alle gi citate Relazioni della
reale commissione d'inchiesta sulle
violazioni del diritto delle genti, cfr. la
significativa testimonianza dal Fel¬
trino riportata in G. Carniel, Memo¬
rie dell'anno della fame, Feltre
1972).
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Pieve prima della distruzione nella cartolina postale che Fortunato Favai spediva da Ornella a
Marianna il 9.7.1918.



ha portato il tempo di un mese ora scorso sul fronte italiano, Dio giusto e
si vede che con noi, speriamo per in questa prossima primavera di poter
rimpatriare, ma ai! che spettacolo si presenter avanti gli occhi! ma sempre
pazienza e coraggio che con l'aiuto di Dio e della buona gente speriamo di
riconquistare un nuovo alloggio, una nuova patria".

Un breve accenno sulla giustizia di Dio, che punisce l'Italia "tradi¬
trice", una velocissima identificazione con il destino della monarchia
asburgica in quel "Dio con noi", ma subito dopo dagli avvenimenti gene¬
rali si torna ad un ambito molto pi ristretto, quello solito della propria
esistenza: forse sar possibile rimpatriare, ora che la linea del fronte si
spostata a Sud; questa fugace speranza per subito ridimensionata dalla
consapevolezza che la vita al ritorno non sar facile, in un paese distrutto.
Ancora una volta Dio provveder; la rassegnazione prende subito il posto
di quel momento di esaltazione conseguente alla notizia del cedimento
dell'esercito italiano a Caporetto. La realt della guerra ormai troppo
conosciuta, la consapevolezza delle difficolt future troppo presente per
abbandonarsi all'entusiasmo.

Quando la guerra volge ormai al termine, e la speranza del ritorno si fa
prossima, si inserisce nella corrispondenza un altro personaggio, il giovane
Fortunato Favai, anch'egli di Ornella. Le sue lettere, dirette a Marianna,
sono particolarmente interessanti, sia per la ricchezza di particolari di vita
che contengono, sia perché esprimono aspettative, speranze, delusioni sue
e di quanti con lui tornarono nella valle nell'estate 1918 per cominciare
l'opera della ricostruzione.

Le sue lettere non sono infatti una semplice comunicazione di notizie,
ma sono particolarmente espressive, contenendo lunghe descrizioni parti¬
colareggiate delle condizioni di Livinallongo, intervallate da osservazioni
di vita quotidiana, di rapporti fra persone, e sono un documento unico per
capire quale dovette essere la realt che i primi rimpatriati trovarono e con
che stato d'animo l'affrontarono. Nella lettera spedita da Marebbe il 18
marzo 1918, dove si trovavano i suoi genitori probabilmente di ritorno dalla
Boemia, c' gi tutta la tristezza di chi ha completamente compreso le con¬
seguenze della guerra e sta in base ad esse organizzando il proprio futuro.
"La loro vechiaia - egli dice dei genitori - si assai inoltrata, le loro forze
perdute, tutto questo a cagione dei tanti e tanti travali passioni fame, che
hanno dovuto patire in quelle regioni lontane e straniere [in Boemia?]". Ma
anche queste terre, che attualmente li ospitano, sono definite "straniere",
ogni luogo "straniero" fuorché la valle in cui bisogna tornare per ritrovare
se stessi: "Speriamo pure, cara Marianna - prosegue lo scritto - di poter in
poco tempo, arbandonare queste ragioni, col poter finalmente fare l'ultimo
fagotto, e arrivare alla nostra natia terra, benché in malordine e sprovvista
di tutto; ma allora il nostro piede potr almeno caminare sul nostro, si cara,
dentro andremo e tutti, a costo d'essere i nostri primi alloggiamenti sotto
una pietra".

Questa decisa affermazione di non voler vivere altrove, da cui si intui¬
sce un attaccamento alla propria terra che fa passare in secondo piano e
rende astratta ogni pi ampia considerazione politica, avviene dopo una
prima visita a Livinallongo per vedere "le rovine della patria", le quali sono
accuratamente descritte. La differenza tra "patria" e "stato di appartenen-
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za" di nuovo evidente: la "patria" la terra natia, e nemmeno la consape¬
volezza del lavoro che attende allontana la domanda: "Quando andiamo a
casa?" Ma la casa ormai ridotta a ben poco, come pu constatare Fortuna¬
to quando per la prima volta le davanti: "Arrivato sopra mia casa - conti¬
nua nella lettera - restai come di sasso, e in un istante mi pareva proprio che
sognassi, ma passato il primo sbalordimento, dovetti lacrimare amaramen¬
te, pi niente sopra la rovina restava altro che alquante scandole da tetto
sotto la casa quei frasum quei due pi grossi sono trafitti per met da una
palla di cannone e i pezzi sono da una parte Occhiati in terra; della mason
[fienile] non esiste almeno niente, la mason di quei di Vigile [della famiglia
di Vigilio] bens ancora ma tanto che la sta in piedi (...)• Andammo final¬
mente in chiesa, che la trovammo senza porte senza finestre senza altare
senza banchi ne campane, insomma deserta (...). Sotto la chiesa nel campo
dello zio vi si sta innalzato con muri il camposanto italiano contenente pa¬
recchie croci, cosi pure nell'orto del preve ci sta una croce o due, e cosi via
tutto una distruzzione. O! se vedeste il nostro povero Livinallongo, ma
spero che la primavera vedrete; a raccontare tutto ci vorrebbe nient'altro
che un messale".

La commozione traspare tra le righe e il richiamo al messale fa inten¬
dere che la dimensione di un libro comune non sarebbe sufficiente a con¬
tenere quella triste realt. "In un primo tempo andremo nelle baracche -
conclude Fortunato - finché ci fabbricano le case". Ma la vita nella valle per
quelli che rientrarono nell'estate 1918 fu ancor pi dura di quanto egli
immaginasse. La sua lettera dell'agosto esprime bene la fame, gli stenti, le
difficolt a rifornirsi di viveri e di sementi, e la disillusione di fronte alle
promesse fatte dalle autorit austriache per invogliare le persone abili al
lavoro a lasciare la loro destinazione di profughi nelle zone vicine e ad
avventurarsi nella valle per incominciare i lavori: "Voglio descrivervi bre¬
vemente il nostro stato ed il nostro desolato paese - riferiva egli da Ornella
il 4 agosto 1918 -. Il nostro stato, cara, assai grave, tanto col mangiare che
col lavorare che col abitare, al dir la verit quest'anno si stati proprio
ingannati dentro; gi alla met di aprile incominciarono a chiamar dentro
uomini a prendere (...) [parola illeggibile], cosi man mano quelli che erano
di uno per famiglia (di uomini) vennero chiamati la maggior parte, minac¬
ciando che quelli che al richiamo non volevano ubbidire di lasciarli per ulti¬
mi, ad aiutare, e quelli che andavano dentro verrete aiutati".

Ma questi aiuti non arrivavano, probabilmente perché la penuria di
viveri nell'impero era in quel momento al massimo: "Incominciammo
anche noi a zappare [i campi] - egli continua -; poiché dicevano verranno
cavalli sono 50 pari di buoi destinati per arare, invece tutto niente se abbia¬
mo voluto, abbiamo dovuto zappare e cosi tutti, si zappava ma una fatica
bestiale poiché da mangiare se ne aveva poco e certi campi erano anche
duri e da radici (...), poi colla semenza in primo si trov fave ma quelle cara,
dovemmo la maggior parte mangiarsele per pararla avanti, dicevano a Bru-
neck [Brunico] vi semenza per tutti i campi di Vinallongo [Livinallongo],
invece non era cosi, la semenza veniva a carestia, qualche giorno veniva un
automobile, ma era tutto per i primi, cos noi da Ornella quando si vedeva
passare un automobile si doveva correre, ma le pi volte erano a vuoto, o
che era gi finita o che era qualcos'altro, cos io andai ben dodici volte
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in Salesei di sopra a vuoto e tre volte trovai un po di orzo e fava Da
Ornella a Salesei, dov'era il posto di rifornimento e di distribuzione, ci
sono circa 10 chilometri di distanza, da percorrere con la debolezza causata
dallo scarso nutrimento: " indescrivibile la fatica che si fece a mettersi
quel poco in lavoro [la scarsa semenza nei campi zappati], se si doveva
andare in Salesei o in qualche luogo le gambe non volevano andare, si
sudava come nei pi grandi lavori". 7 }

Da queste difficolt anche la vita comunitaria veniva toccata; comin¬
ciarono le prime asprezze nei rapporti, le prime recriminazioni, soprattutto
fra gli anziani, mentre i giovani cercavano allegria, ma la fame non la con¬
sentiva: "Tutti massimamente i vecchi - dice ancora Fortunato - erano rab¬
biosi, uno mostronava [imprecava] questo, l'altro quell'altro, vennero cosi
anche varie discordie, noi giovani quando si era tutti insieme cosi sforzata-
mente si scherzava e si rideva ma subito si veniva interrotti pensando o per
meglio dire sentendo la fame".

La carestia dur ancora per parecchio tempo, dato che le biade semi¬
nate tardi fecero fatica a maturarsi, e i collegamenti con le zone a Sud del
comune erano interrotti: "Noi coi viveri - scriveva il 18 dicembre 1918 a
Marianna Giacomo, da Salesei, dove era addetto alla cancelleria - l'abbia¬
mo passata cosi cosi, piutosto scarsa; la settimana scorsa hanno distribuito
l'ultima merce che si aveva dall'Autorit austriaca. Dal nuovo Governo
non abbiamo ricevuto ancora nulla pel motivo che i ponti sotto Agordo
sono stati distrutti e non era nessun passaggio, ora credo che i lavori siino
ultimati e che il passaggio sia libero, perci aspettiamo da un giorno all'al¬
tro viveri dall'Italia, speriamo quindi in avvenire di viver meglio che sotto
l'Austria". Con questo augurio si prendeva atto dell'annessione al nuovo
stato, e si chiudeva anche la corrispondenza del periodo di guerra della
famiglia dei "Tondi", per quanto ci dato sapere.

Un'ultima lettera del 1923 ci dice che a questa data si contano alcuni
lutti nella famiglia, fra cui la morte del fratello Giacomo, ed anche nel pae¬
se: sono probabilmente le ultime vittime della guerra.

75) Dalla lettera di F. Favai si pu presu¬
mere che forse non era stata accetta¬
ta la richiesta che il 25 marzo 1918 la
presidenza della Sovrintendenza di
Innsbruck aveva inoltrato al Coman¬
do superiore d'armata di mettere a
disposizione una autocolonna mili¬
tare per trasportare a Livinallongo
materiali, viveri e sementi che giace¬
vano ammucchiati a Brunico, senza
dei quali l'avvio della ricostruzione
in quella valle sarebbe stato difficile
(TLA, Sth. Pr.Akt. 1918, Stmzh. 3171,
Reg.Z. XII. 76. e, Buchenstein. Wie-
deraufrichtungsaktion, Telegramm
an das Armeeoberkommando). In
Livinallongo gi dalla fine del 1917

era stato attivato un servizio di posta
con Corvara, un ufficio per la rico¬
struzione delle case ed uno per la
ripresa dell'agricoltura, probabil¬
mente a Salesei, come si capisce dal¬
le citate asserzioni di F. Favai. Nel
comune nel luglio 1918 risultavano
essere rimpatriati gi 600 profughi,
tanto che si consider opportuno far
ritornare nel suo posto dell'ante¬
guerra il medico Alois Vittur che
fungeva in quel momento da medico
militare a Caprile (Ivi, Stmzh. 3807,
Reg.Z. I.8.b.5., Buchenstein. Ärztli¬
cher Dienst, Brief an das Etappen-
gruppenkommando von Belluno, 3. Juli
1918).
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Occupazione italiana a Colle S. Lucia

Colle S. Lucia venne invasa dalle truppe italiane gi il 26 maggio 1915,
appena dichiarate le ostilit con la monarchia asburgica. Dopo aver analiz¬
zato i sentimenti di parte ladina utile per un confronto far anche risaltare
come l'occupante vide, o volle vedere, queste popolazioni diffidenti ed
impaurite i cui uomini combattevano sulle pendici del Col de Lana, nelle
file dell'esercito austriaco.

La diffidenza e l'ostilit, come appare da tutte le testimonianze raccol¬
te, non vennero mai meno: si incolpava l'Italia dello scoppio della guerra
sul fronte Sud, e quindi di tutte le disgrazie che avevano sconvolto la vita
della popolazione. Livinallongo e Colle, oltre ad essere confinanti, appar¬
tenevano allo stesso gruppo etnico, allo stesso decanato ecclesiastico, ed
identico era il tipo di vita praticato, per cui agevolmente possono essere
accomunate le esperienze e la sensibilit dei loro abitanti. Livinallongo
dovette subire l'esodo completo delle famiglie, ma Colle conobbe l'inter¬
namento degli uomini che non erano stati richiamati, la propaganda italia¬
na, la denigrazione di ci che era austriaco, condivise in tutto la sorte di un
comune ''redento".

Nella sua relazione del 1915 il commissario comunale Ciccolini, incari¬
cato dell'amministrazione di Colle al posto del sindaco internato, non nega
l'ostilit iniziale della popolazione, ma la gentilezza, la cavalleria dei solda¬
ti italiani, la loro generosit seppero secondo lui conquistarsi la simpatia
dei valligiani, i quali avrebbero finito per cooperare non solo all'ammini¬
strazione del paese, cosa logica e comprensibile, ma avrebbero reso in pi
occasioni omaggio al popolo "liberatore", e partecipato con sempre mag¬
gior adesione alle feste patriottiche, in particolare all'anniversario della
loro "redenzione". "Il 26 maggio [1915] - egli scriveva - la popolazione di
questo comune che trepidante aspettava il maturarsi degli eventi e che in
quegli ultimi giorni, dal manipolo della Landsturm, mandato dall'Austria a
presidiare Villagrande [frazione capoluogo del comune], aveva visto strap¬
pati dal grembo delle madri, delle spose, dei figli, fino uomini di cinquan¬
tanni, scorse attraversare per primi il rio Codallonga e risalire arditi e svelti
le pendici del Por i nostri alpini del Battaglione Val Chifone seguiti poco
dopo dagli effettivi di due reggimenti composti in gran parte di Romani. Le
male voci sparse dagli Austriaci ed in ispecie dal capo della stazione dei
gendarmi di Villagrande, sulla condotta del soldato italiano, avevano inge¬
nerato nella massa un senso di timore, per l'arrivo di queste orde che
avrebbero dovuto violentare donne, sbarazzarsi di bambini, profanare i
templi come un volgare ritornello allora messo in voga dai nemici ripeteva.
(...) Il soldato italiano alla presenza di donne e bambini, subito svelava i
sentimenti cavallereschi che animano le genti italiche: lo sguardo acciglia¬
to si addolciva, il labbro sorrideva e la perquisizione veniva fatta senza
clamori, senza violenza, ecc., con gentile seriet. Le vittorie delle nostre ar¬
mi, che avrebbero reso in seguito questi luoghi sacri agli italiani, per il valo¬
roso sangue da essi versato, venivano precedute dalla vittoria sugli animi di
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questa popolazione che in breve doveva accertarsi delle doti dell'Italia e
del popolo suo". 76 '

Secondo Ciccolini il sorriso dei soldati, ma soprattutto l'abilit
nell'amministrare il comune, la clemenza, la generosit, la cura degli inte¬
ressi della popolazione ben al di l delle necessit militari sarebbero dun¬
que state tutte qualit che fugarono ben presto l'ostilit verso gli italiani,
dovuta semplicemente ad opera di propaganda austriaca, perché in realt la
popolazione era italiana, e quindi non poteva non riconoscersi nel liberato¬
re: "Non che la popolazione - egli continua - non sapesse di essere italiana,
di essere nata su suolo italiano, di parlare la lingua nostra: il gentile dialetto
dell'Alto Veneto, di avere gli stessi usi e costumi del popolo nostro, di
poter annoverare fra le pi antiche famiglie collesi famiglie di origine vene¬
ziana tra le quali quella del Chizzali, di cui un componente nel 1648 diven¬
ne patrizio della Repubblica per aver sposato una figlia del patrizio veneto
Bonfadini; ma era stata cos intensa la propaganda dell'Austria che, nono¬
stante che i continui contatti con le popolazioni di Selva e di Caprile doves¬
sero ben disporre sulla correttezza e sulla civilt dei nostri uomini, questa
popolazione non poteva non rimanere impressionata dalle ultime propala¬
zioni sul conto dell'Esercito, che invece ha dimostrato di saper compiere
soltanto atti di eroismo, di amore, di piet". 77)

ben difficile credere che dopo secoli di amministrazione asburgica,
accettata di buon grado dalla popolazione locale come da tutte le genti ladi¬
ne, il sentimento di italianit potesse essere cos facilmente portato alla
luce, dato che non risulta proprio essere mai esistito. Questo tanto pi
evidente in quanto il concetto politico di "nazione italiana" era relativa¬
mente recente, legato alla storia risorgimentale a cui queste popolazioni
non hanno partecipato nemmeno idealmente, come si gi detto, e come
ben dimostrano le gi ricordate petizioni all'Austria nel 1915 contro una
possibile cessione dei territori ladini al regno italiano.

Certo la propaganda austriaca negli anni immediatamente precedenti
la guerra aveva attizzato la diffidenza e l'ostilit, ma l'estraneit all'Italia
era sempre esistita, n la propaganda italiana poteva in poco tempo mutare
una mentalit formatasi nei secoli, tantopi che nessun motivo reale
esisteva per giustificare l'annessione dei comuni ladini se non la mira
dell'estensione territoriale italiana fino allo spartiacque delle Alpi per esi¬
genze di difesa, ed una palese affinit del ladino al veneto piuttosto che al
tedesco.
N la popolazione poteva essere attirata dalle qualit ideali, cos ben

descritte, del soldato italiano, dato che la durezza della guerra, la diffusio¬
ne della propaganda, l'odio instillato per il nemico lasciavano ben poco
spazio all'estrinsecazione di queste "virt", come ben dimostrano le testi¬
monianze gi riportate.

Le difficolt, in questo quadro cos benigno e tranquillizzante di
un'invasione, non mancano di emergere, sebbene ridimensionate e consi¬
derate temporanee: si nomina fra le righe l'internamento degli uomini, fra

76) ACCSL, b. 1897-1918. Pratiche diver¬
se, f. Pratiche anno 1915, Relazione
di Ciro Ciccolini sui primi sette mesi di

Amministrazione Italiana, s.d. [1915].
77) Ibidem.
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cui il sindaco e il parroco, che la popolazione avrebbe secondo Ciccolini
ben presto trovato giusto: "I provvedimenti che poco dopo — egli afferma —
furono presi nei riguardi dei pochi che mal celavano i loro dubbi sulla bon¬
t e santit della causa nostra e sulla saldezza della nostra occupazione,
furono conseguenze in gran parte della propaganda anti-italiana fatta
dall'Austria, pi che di reali sentimenti a noi ostili, che potessero allignare
negli animi di quei sconsigliati che si dovettero allontanare da questo terri¬
torio. E la popolazione quando all'ostruzionismo stoltamente praticato dal
sindaco rimasto ancora in carica per la nostra bont cavalleresca ed alla sta¬
si che avevano subdolamente subito con la nostra occupazione tutte le civi¬
che cose, vide subentrare sana e retta attivit nella nuova amministrazione,
formata con elementi tolti dal nostro Esercito, si persuase come i provvedi¬
menti di rigore presi, fossero giustificati, e in breve divenne la miglior col¬
laboratrice di questo Commissariato comunale. Ben comprese pure come
fu giusto il provvedimento riguardante il parroco, per generosit sempre
ritardato nella speranza ch'egli avesse a cambiare condotta a non perseve¬
rare nell'assenteismo da tutto ci che riguardava la cittadinanza e che era
allo studio di questo Commissariato". 7

Ricordiamo che i "pochi" espulsi dal paese furono una quarantina,
come riferisce Floriano Chizzali: "Ogni piccolo pretesto o sospetto poteva
portare a dei provvedimenti disciplinari come il trasferimento in localit
dell'Italia, molto distanti dal fronte. Oltre una quarantina fra quelli non
richiamati sotto le armi e fra gli anziani, fino ad oltre gli ottanta anni, ven¬
nero, a pi riprese, internati in varie localit d'Italia. La serie degli internati
venne aperta gi il 28.5.1915, al secondo giorno dell'occupazione, dal mae¬
stro Giuseppe Colleselli e da Felice Agostini, fermati da una pattuglia della
17° divisione Ten. Gen. Saveri, sulla strada per la frazione di Rucav, men¬
tre si recavano a prestare aiuto alle famiglie rimaste senza casa, distrutta dal
bombardamento nella notte precedente. La gente lungo il tragitto per Bel¬
luno, vedendoli passare, dava sfogo al proprio odio, in parte storico, ma
ben pi dovuto alla nefanda propaganda, diffusa ad arte, sulle presunte
atrocit dei soldati tedeschi compiute su donne e bambini". 79 '

Significativa l'affinit fra queste due testimonianze tratte da fonti cos
diverse, di parte opposta, una contemporanea al conflitto, l'altra ricostruita
tanto tempo dopo: la propaganda di guerra risulta la stessa chiunque ne
sia il committente, usa gli stessi argomenti per suscitare orrore tra le popo¬
lazioni.

A fini propagandistici e di parte ubbidisce anche la relazione di Cicco¬
lini presentando il dramma di un'occupazione come un incontro cavallere¬
sco e gentile con la popolazione locale.

Usando lo stesso schema interpretativo, la partecipazione obbligata
alle commemorazioni ed ai festeggiamenti "nazionali" viene tramutata in
segno di accettazione del nuovo regime. Ecco un esempio di manifestazio¬
ni "spontanee": "La commemorazione dei Defunti dette luogo a gentile
manifestazione. I bambini delle scuole recanti due corone si recarono al

78) Ibidem. ra 1914-18, in "Le nuove del Pais'
79) F. Chizzali, Alcuni episodi della guer- XIX (1982), 6, p. 9.
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cimitero a deporre sulle tombe dei nostri Caduti quella semplice attestazio¬
ne di piet che col tempo si tramuter in attestazione di riconoscenza e di
onore, quando le piccole menti, divenute adulte, meglio comprenderanno
che, per i prodi caduti, questa terra fu riunita all'Italia Sua Madre Patria.
(...) L'undici novembre il paese apparve nuovamente in festa, bandiere alle
finestre, manifesto inneggiante al nostro Re, affluenza di tutti i cittadini
nella Chiesa parrocchiale per assistere alla funzione in onore del nostro
Sovrano". 80) Verosimilmente gli abitanti avrebbero pi volentieri pregato
sulle tombe dei familiari caduti in combattimento, ed ben difficile pen¬
sare a sentimenti di riconoscenza per le vittime italiane, ma semmai di
commiserazione per una sorte comune a quella subita dai loro cari.

L'opera di proselitismo viene condotta soprattutto nella scuola, riat¬
tivata all'inizio del 1916, ottimo strumento per iniziare la propagazione di
quell' "italianit" che nei discorsi ufficiali si dava per esistente.

La nuova amministrazione vanta continuamente la sua efficienza e
rigorosit, quasi fosse sottinteso un continuo confronto con il sistema
amministrativo precedente, di cui si cerca di individuare le pecche. Talvolta
tale confronto esplicito: "Questo Commissariato sa bene che la popola¬
zione ha ammirato la perfezione degli organismi del nostro Esercito e della
organizzazione amministrativa italiana che nulla ha da invidiare a quella
delle altre nazioni e che seppur modestamente esplicatasi in questo territo¬
rio per il modesto valore della persona prepostavi ha rivelato di essere capa¬
ce di un'azione riorganizzatrice modesta s, ma organica e il pi possibile
completa". 81)

Nonostante si proclami spesso l'adesione e l'ammirazione dei "comu¬
nisti" per tale efficiente amministrazione, non si nasconde che sia sorta
qualche difficolt, che viene subito minimizzata, e qualche malumore che
si traduce nelle proteste dei contadini e nel pianto delle donne di fronte
all'espropriazione di terreni e al trasferimento della "chiesuola all'ingresso
di Villagrande dedicata alla Madonna della Neve" per la costruzione della
strada carrozzabile Selva-Rucav: ma si tratta di miopia degli abitanti di
fronte "alla civilt che non conosce ostacoli al suo cammino". Pu anche
darsi che la popolazione non sapesse apprezzare l'utilit di tale via di
comunicazione per il futuro, ma in quel momento il cambio di posto di una
cappella significava rottura con il passato e faceva presagire ben altri muta¬
menti, e la conservazione integra dei campi era considerata pi preziosa, in
quelle condizioni di estrema necessit, di un possibile vantaggio futuro.

difficile ancora prestar fede alle parole di Ciccolini secondo cui i pro¬
fughi di Colcuc, Rucav, Larzonei, Pieve, che trovarono rifugio in Colle
S. Lucia, "maledicevano l'Austria" per la distruzione delle loro frazioni. 82 '
Da nessuna testimonianza infatti risultava rancore verso l'Austria, bens verso
l'Italia, che aveva dichiarato guerra, e quindi era considerata la vera causa
delle loro disgrazie. Questa era la visione comune, senz'altro parziale, che

80) ACCSL, b. I897-I9J8. Pratiche diver¬
se, f. Anno 1917. Cat. 1. Amministra¬
zione, Relazione di Ciro Ciccolini
sul programma di amministrazione
civile attuato dall'Esercito in guerra,

s.d. [1917].
81) Ivi, f. Pratiche anno 1915, Relazione

di Ciro Ciccolini sui primi sette mesi
di Amministrazione Italiana, cit.

82) Ibidem.

109



attizzava ulteriormente l'ostilit verso lo stato confinante. Ci furono s
anche a Livinallongo alcune persone internate o colpite da sequestro dei
beni per delitto di alto tradimento durante la guerra da parte delle autorit
austriache, ma il loro numero irrilevante rispetto alle manifestazioni di
fedelt all'impero, ed anche rispetto a quanti nel Trentino subirono perse¬
cuzioni per un vero o presunto atteggiamento filo-italiano. 83)

Conclusione

difficile, soprattutto per chi non ha una conoscenza diretta della
realt delle valli ladine, desumere tramite i documenti di parte italiana e
tedesca quali fossero i sentimenti delle popolazioni che le abitano. Tali
fonti sono espressione di due stati i cui interessi travalicavano le proble¬
matiche del piccolo mondo chiuso fra le Dolomiti, non si ponevano per
scopo quello di tutelare e rispettare gli interessi ladini, ma li subordinavano
ai propri fini nazionalistici e strategici.

Il commissario Ciccolini, che pure visse per molto tempo a contatto
con le popolazioni di Colle S. Lucia, in nome della logica di potere in cui
era inserito non poteva che convincersi e convincere che i sacrifici dell'Ita¬
lia nella conquista di quelle terre erano stati utili ed opportuni: il dubbio
che l'ostilit e la diffidenza nascondessero il rifiuto della popolazione a
diventare italiana avrebbe sconfessato la necessit della guerra, di tanti lut¬
ti, vittime e sacrifici, e sarebbe stato probabilmente per lui anche causa di
crisi personale.

L'Austria d'altra parte pot godere della fedelt dei ladini che diedero
tanti feriti e caduti al suo esercito, e questo consolid il legame gi esisten¬
te con il mondo asburgico, rotto con l'annessione all'Italia e valorizzato
idealmente ancor pi da tale momento. Ma bisogna ricordare che la monar¬
chia asburgica non riconobbe mai i ladini come minoranza, se non con
l'autorizzazione a distinguersi dal gruppo italiano del Tirolo nel censimen¬
to del 1910. La speranza che nacque allora di poter finalmente essere consi¬
derati gruppo etnico minoritario si spense con l'annessione all'Italia.
Quanta importanza ebbe ci per i ladini? Probabilmente essa sarebbe stata
poca se fosse stata concessa un'autonomia amministrativa, estranea al
sistema di governo italiano ma prevista dal commissario per la Venezia
Tridentina Luigi Credaro, e se l'avvento del fascismo non avesse portato
all'eccesso accentramento e nazionalismo. In questo modo quello che era
un semplice sentimento di popolo, questa coscienza di ladinit pi istintiva
che soggetta ad elaborazione razionale, divenne occasione politica di
protesta, parzialmente gi nel primo dopoguerra e pi intensamente dal
1945 al 1948.

La difficolt che si incontra in una ricerca storica sui ladini sta proprio
nell'esame delle fonti, perché esse esprimono il punto di vista di chi aveva

83) E. Tolomei, L'Alto Adige, cit., pp.
124-126: a Livinallongo subirono il
sequestro di beni per delitto d'alto
tradimento rimbianchino Lorenzo
Pezzei, Felice Palla da Larzonei,

Giacomo Palla di Andraz. Sempre
secondo il Tolomei fu internato a
Katzenau Sief Enrico di Castello, e
deportata a Landeck Filomena Pac-
ciardi (forse "Pitscheider"?).
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interesse a connotare i ladini secondo una visione parziale e schematica
escludendo ci che nuoceva al proprio fine politico.

dannoso allo stesso modo un coinvolgimento emotivo troppo stret¬
to, come quello del commissario Ciccolini, dei fautori di propaganda sia di
parte italiana che austriaca, ma possibile anche oggi quando si parla di
minoranze, tema che gioca sul richiamo di impulsi irrazionali ed istintivi. Il
metodo che qui si cercato di applicare il metodo del confronto, il rifiuto
di soluzioni unilaterali e preconcette. La vita dei ladini si pu rappresentare
solo in un insieme di relazioni: fra le comunit delle valli dolomitiche, con
il mondo tirolese, con il mondo italiano e tedesco... Solo evitando sem¬
plificazioni ed ammettendo la complessit della storia possibile far parla¬
re la sensibilit ladina. opportuno rompere l'unilateralit di trattazione
del problema ladino usata nel nostro secolo, che ha messo al bando la
razionalit d'indagine e che ha portato ad altissimi costi umani come
apparso anche in questa ricerca, per porre invece come alternativa la plura¬
lit degli elementi che confluiscono in una realt e la pongono in movimen¬
to, la vivificano.

La capacit di vedere oltre il proprio particolare, per cogliere la com¬
plessit del reale e per mantenere l'autonomia di giudizio e c senziale
ancor oggi tra i ladini, per riuscire a difendersi da strumentalizzazioni
interne ed esterne al loro ambiente di vita.

Quello che si cercato di rappresentare qui solo uno scorcio di storia
ladina, ma importante e significativo anche per i suoi riflessi sul futuro.
Segue il dramma altrettanto amaro del ritorno, della ricostruzione nei
comuni distrutti, e dell'inizio della convivenza nel nuovo stato: anche
questo momento fondamentale per capire la realt ladina di oggi, e meri¬
terebbe uno studio pi approfondito di quanto stato fatto finora. Si pone¬
vano infatti proprio allora, nei primi anni del dopoguerra, le basi del mondo
ladino attuale, e non possibile analizzare mentalit, modo di pensare e di
vivere, rapporti con le comunit esterne negli anni '80 delle popolazioni
ladine senza ricostruire nei suoi giusti termini la loro posizione marginale
fra Austria ed Italia dei primi decenni del secolo, ed il tentativo di ambedue
questi stati di appropriarsi di queste valli senza rispettarne sostanzialmente
la particolarit.

* * *
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