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Sulla Grande Guerra esiste ormai una letteratura 
storiografica e memorialistica sterminata, eppure 
ci sono ancora vicende inesplorate o finora scarsa-
mente considerate, la cui analisi mette in eviden-
za aspetti e questioni d’indubbio interesse, che 

contribuiscono ad arricchire e a complicare ulteriormente 
il quadro storico di quello che a ragione Emilio Gentile 
nel volume laterziano, fresco di stampa, Ascesa e declino 
dell’Europa nel mondo, 1898-1918, ha definito l’inizio del 
tramonto del primato continentale. I testi qui raccolti ri-
entrano in pieno in uno dei nuovi filoni di ricerca in ma-
teria, riprendendo un tema a suo tempo posto per la pri-
ma volta all’attenzione degli studiosi dal maestro Camillo 
Medeot – un saggio del quale è riedito in questa sede –, il 
dramma delle popolazioni dell’Isontino, trasferite in campi 
profughi all’interno della duplice monarchia, lontano dalla 
linea del fronte, in cui vissero, nel migliore dei casi, fino a 
Caporetto, quando la ritirata dell’esercitò italiano consentì 
almeno a una parte d’esse di rientrare nelle proprie case. 
Ora, con l’occasione del centenario del conflitto e della 
sua conclusione, s’è ritornati a occuparsi di tali questioni, 
anche perché la nostra storiografia ha finalmente iniziato 
a interessarsi pure di quanto accadeva dall’altra parte del 
fronte. Da qui, pertanto, la comparsa di lavori come I vinti 
di Vittorio Veneto (Il Mulino), a cura di Mario Isnenghi e 
Paolo Pozzato, e di Andrea De Michele, Fra due divise. La 
Grande Guerra degli italiani d’Austria (Laterza) – su cui è 
da vedere la tempestiva segnalazione di Fulvio Senardi,  Ita-
liani in divisa austriaca, comparsa  nella rivista telematica 
“Il Ponte rosso”, n. 37, 2018 –, che pongono in primo pia-
no un tema sinora quasi del tutto ignorato, con l’eccezione, 
però, dello stesso maestro Medeot, autore di Friulani in 
Russia e in Siberia, 1914-1919 (Gorizia 1978), e di Marina 
Rossi, cui si devono più recenti studi specifici al riguardo. 
Questo doveroso sguardo anche dall’altra parte del fron-
te trova, d’altronde, conferma pure sul versante letterario, 

PREFAZIONE
Fulvio Salimbeni
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poiché nel 2014 l’editore Keller ha riedito, dopo decen-
ni, Uomini in guerra, romanzo autobiografico di Andreas 
Latzko, che combatté come ufficiale sul fronte italiano, e 
che divenne subito un classico dell’antimilitarismo e della 
denuncia della follia della guerra. 

Se è consentito un riferimento autobiografico, chi scrive 
queste note ne sapeva qualche cosa soltanto perché due suoi 
prozii, entrambi triestini, avevano combattuto nell’esercito 
austriaco sul fronte orientale, mai pensando di disertare, 
perché, per quanto italiani, si sentivano fedeli sudditi degli 
Asburgo, e avendo la fortuna di ritornare incolumi da quel-
la tragica esperienza, di cui, raccontandola al nipotino, ri-
cordavano in particolare il freddo terribile e la fame soffer-
ta, esperienza, quest’ultima, patita anche dalle famiglie, che 
pur vivevano lontano dal fronte. La mia nonna materna, 
lei pure italiana, ma per la quale la prima guerra mondiale 
era stata persa – mentre per il mio maestro alle elementari, 
in gioventù irredentista, ovviamente era stata vinta! –, ri-
cordava lei pure la fame in quegli anni patita con le figlie 
piccole; questi pur minimi aneddoti aiutano a comprende-
re la realtà quotidiana d’allora e la varietà di orientamenti 
politici presente nelle “terre irredente”, tutt’altro che com-
pattamente irredentiste, come per troppo tempo ha cercato 
di far credere una storiografia di stampo nazionalista.  

Se, dunque, le pagine che seguono hanno il pregio di 
proporre all’attenzione del lettore quest’altro versante della 
storia locale in una prospettiva non militare, bensì sociale, 
esse rinviano, altresì, pure a quello che oggi è forse il setto-
re più battuto dalla ricerca storica in materia. Accantona-
ta ormai la storia meramente militare del conflitto, grazie 
all’affermarsi dei nuovi indirizzi storiografici, gli studiosi 
hanno iniziato a occuparsi di quello che è stato definito 
“il fronte interno”, costituito, in particolare, dalla com-
ponente femminile. Una guerra totale, durata per più di 
quattro anni, mobilitando milioni di uomini al fronte e 
impegnando l’apparato industriale in uno sforzo titanico 
per la produzione di quanto poteva servire a un conflitto di 
tali dimensioni e proporzioni, altamente tecnologico, tale 
da consumare quotidianamente non solo decine di migliaia 
di vite nelle trincee, ma quantitativi inauditi di materiali, 
richiedeva, perciò, il coinvolgimento totale dei civili per far 
fronte a un tale sforzo, in particolare delle donne; nel caso 
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della nostra regione è emblematica la vicenda delle porta-
trici carniche. Se, quindi, da un lato s’è venuta dedicando 
crescente attenzione al ruolo, fondamentale, della propa-
ganda allora, essenziale per la mobilitazione degli animi e 
per la saldezza del fronte interno – un termine, questo, si-
gnificativo del fatto che ormai la guerra si combatteva non 
soltanto in prima linea, bensì, anche e, per certi versi, ancor 
più nelle retrovie, nelle fabbriche, nelle officine, nei servi-
zi–, altrettanta se n’è riservata all’apporto delle donne, un 
po’ prendendo atto dell’affermarsi della nuova storiografia 
di genere, impegnata a dimostrare che la storia non è sta-
ta fatta soltanto dagli uomini,  ma molto per l’acquisita 
consapevolezza del contributo essenziale fornito dalle don-
ne, che sostituirono gli uomini nel lavoro dei campi, nelle 
fabbriche, nei servizi, negli ospedali e nelle retrovie come 
crocerossine; non a caso la protagonista femminile di Addio 
alle armi di Hemingway è una crocerossina americana.

A conferma di quanto fin qui osservato il Museo Civico 
del Risorgimento di Bologna nel mese di ottobre ha pro-
mosso due conferenze in merito: una sulla Grande Guerra 
delle donne e l’altra sulle donne al lavoro nel fronte inter-
no, mentre Il Mulino, che da tempo ha avviato una serie 
di pubblicazioni sulle donne nella storia italiana, nel 2014 
ha dato alle stampe, con introduzione di Dacia Maraini, 
Donne nella Grande Guerra, Quest’aspetto particolare, per 
quanto emblematico dello sconvolgimento sociale, econo-
mico, antropologico e culturale (nell’accezione più ampia 
del termine) indotto dalla guerra, non è altro che uno dei 
tanti relativi alla tragedia dei civili in tutti gli stati coinvolti 
nel conflitto, che ha trovato un puntuale riscontro lettera-
rio sia nel già menzionato romanzo di Hemingway quanto 
nella prima parte del Dottor Zivago di Pasternak per il fron-
te russo. Non soltanto, quindi, deportazioni o trasferimen-
ti, a seconda dei casi, in campi di prigionia o per profughi, 
ma massacri, stupri, violenze sessuali nelle località occupate 
da parte di tutti gli eserciti invasori, anche se poi è stato di-
mostrato, senza voler negare la realtà dei fatti, che spesso s’è 
trattato di vicende enfatizzate, se non proprio inventate, da 
parte delle rispettive propagande per denigrare e screditare 
il nemico, ovvio essendo che per ognuno la propria era la 
causa della civiltà, mentre quella dell’avversario incarnava 
la barbarie.
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Le pagine che seguono, dunque, interessanti, tra l’altro, 
anche per l’italiano dialettale in cui sono scritte – che con-
sente, pertanto, una possibilità d’indagine pure filologica 
e linguistica –, e che forniscono un ulteriore, interessante 
apporto alla memorialistica in materia, come rilevato dallo 
stesso curatore nella premessa, s’inseriscono degnamente in 
questo nuovo filone di studio, proponendo una lettura “dal 
basso” della tragedia bellica, che trova un puntuale riscon-
tro del quadro generale nello specifico locale.
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LA STORIA SIAMO NOI

“La storia siamo noi” così ricorda una nota 
canzone di qualche anno fa di France-
sco De Gregori. 

La storia, quella con la S maiuscola 
che si studi sui libri di scuola è sempre 

stata scritta da storici, da racconti di gesta: pensiamo solo 
all’Iliade di Omero, la storia dell’assedio della città di Tro-
ia è stata narrata ed è quindi giunta fino ai giorni nostri. 
Questa Storia è stata scritta dai vincitori, spesso a distanza 
di molti anni dai fatti narrati, addirittura da autori che non 
hanno partecipato agli eventi da loro stessi narrati. Insom-
ma una storia scritta ad uso e consumo dei grandi protago-
nisti: grandi condottieri, re e imperatori, mai dalla gente 
comune, dai soldati degli eserciti che con il proprio sacri-
ficio hanno vinto le battaglie, o dalla popolazione civile 
che ha subito assedi, guerre, carestie e tutte le altre miserie 
collegate agli eventi bellici.

La Prima Guerra Mondiale è forse il primo caso di “Sto-
ria” scritta da chi l’ha realmente vissuta: lettere, diari, me-
morie personali sono giunte in qualche modo fino a noi.

Le corrispondenze private, vagliate dalla censura di tutti 
i paesi belligeranti, in cui si possono leggere ma solo im-
maginare le miserevoli condizioni di vita dei soldati nelle 
trincee, la tensione emotiva prima di un attacco, i periodi 
di attesa sul fronte e di riposo nelle retrovie.

Le memorie pubblicate negli anni successivi alla fine 
della Guerra non sono solo quelle dei grandi generali che 
intendevano così “giustificare” le loro scelte strategiche, 
nemmeno quelle dei giornalisti che hanno visto e raccon-
tato gli eventi e nemmeno quelle degli autori di volumi che 
hanno scritto su ciò che hanno vissuto.

Tutti abbiamo studiato, anzi imparato a memoria, a 
scuola le poesie di Giuseppe Ungaretti, scritte proprio qui 
vicino a noi, in prima linea sulle pietraie del Carso o a ri-

PREMESSA
Feliciano Medeot
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poso nei nostri paesi: versi in cui il poeta e l’uomo si inter-
rogano sulla realtà della guerra, senza enfasi, senza gloria, 
senza quella retorica che contraddistingue le versioni dei 
governi belligeranti e dei comandi supremi e d’armata.

Ma ci sono soprattutto i diari scritti da soldati e gente 
comune, persone che hanno voluto scrivere ciò che è suc-
cesso, non per giustificare scelte, e nemmeno per pubblicare 
articoli e resoconti su quotidiani o volumi, semplicemente 
per dire è successo, io c’ero, io ho visto. Queste fonti sono 
assolutamente importanti, perché non vogliono offrire una 
chiave di lettura storicizzata, non sono destinate alla pub-
blicazione ma alla memoria personale o al più, familiare.

Ma perché c’è tanta memorialistica sulla Prima Guerra 
Mondiale? Questa particolare e fortunata circostanza è data 
da una serie di situazioni: innanzitutto perché è trascorso 
relativamente – in tempi storici – poco tempo da quan-
do sono accaduti i fatti narrati e, ancora oggi, le memorie 
scritte e orali sono state tramandate da padre a figlio e da 
figlio a nipote, ciò permette ancora di “sapere” di cosa si 
sta parlando e di conoscere – almeno il nome – chi è il 
protagonista.

Secondo aspetto e più importante ancora è data dal 
fatto che la Grande Guerra è il primo conflitto che si è 
combattuto dopo l’avvio della scolarizzazione di massa nel 
corso della seconda metà dell’Ottocento.

Questa combinazione, scolarizzazione diffusa e passa-
to recente, ha dunque portato fino ai giorni nostri fonti 
diaristiche particolarmente interessanti per studiare aspetti 
poco conosciuti del conflitto che meritano, a distanza di 
cent’anni degli eventi narrati, di essere conosciuti attraver-
so la loro pubblicazione.
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PROFUGHI

Pottendorf, un nome che per la comunità di San Loren-
zo non è solamente una denominazione toponomastica del 
comune ma è molto di più.

È soprattutto quella tragica combinazione di eventi, che 
ha avuto inizio a Sarajevo il 28 giugno 1914 con l’uccisio-
ne dell’arciduca Francesco Ferdinando, principe ereditario 
d’Austria, e che si è conclusa solo nel novembre di quattro 
anni dopo, nel 1918. In questo lasso di tempo, milioni e 
milioni di caduti tra i combattenti su tutti i fronti europei 
e non solo.

Accanto a quella che Papa Benedetto XV definì “inutile 
strage” tra gli eserciti belligeranti, si aggiungono almeno 
altrettanti milioni di morti tra i civili per ristrettezze, fame 
e malattie che falcidiarono la gente comune.

Per la popolazione di San Lorenzo, com’è noto, si ag-
giunse una ulteriore, tragica esperienza: quella della pro-
fuganza, il trasferimento della popolazione civile dal pae-
se troppo vicino al fronte dell’Isonzo a località più sicure 
all’interno dell’Austria.

Così come per altri paesi del Goriziano cominciò nel 
giugno del 1915 l’esperienza dell’esodo che, per la mag-
gior parte della popolazione ebbe come destinazione Pot-
tendorf, località nella Bassa Austria a poco più di trenta 
chilometri da Vienna, la capitale imperiale.

Per quasi 3 anni la nostra comunità visse nel campo di 
baracche di Landegg, lavorò in uno zuccherificio ed in altri 
opifici del territorio, contribuì allo sforzo bellico dell’im-
pero, patì la fame e le privazioni, aspettando le notizie dai 
fronti di guerra in cui erano inquadrati i soldati del pa-
ese, quasi tutti inquadrati nel 97° reggimento di fanteria 
Freiherr von Waldstätten dislocati nella Galizia austriaca 
sui Carpazi.

Di queste e di molte altre vicende legate alla profuganza 
all’esodo vengono raccontati negli estratti dei diari di Eli-
gio Zoffi e Egidio Toros che vengono pubblicati in questo 
lavoro a cui si aggiunge la riedizione di Percuoti il pastore 
e sia disperso il gregge, scritto di Camillo Medeot tratto dal 
volume La storia della mia gente. Si tratta di testi molto 
differenti tra loro per lingua in cui sono stati scritti: il testo 
di Egidio Toros è in un buon friulano (che qui si pubblica 
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con testo a fronte in italiano), quello di Eligio Zoffi in un 
discreto italiano così come in italiano è pure Camillo Me-
deot.

Per verità e correttezza, per rispetto degli autori si è inte-
so riportare i testi così come sono stati redatti: non interve-
nendo quindi sulla grafia o sul lessico. È interessante notare 
come persone con una istruzione elementare come Eligio 
Zoffi riescano ad esprimere e riportare in maniera più che 
comprensibile gli accadimenti di cui è testimoni: questo 
a dimostrazione anche della bontà dell’istruzione ricevuta.

I fatti riportati in queste memorie hanno inizio nel 
giugno 1915, raccontano l’internamento del podestà An-
tonio Giuseppe Orzan e del curato don Giuseppe Caucig 
da parte delle truppe italiane, poi l’inizio dell’esodo quel 
giovedì 3 giugno.  In quella giornata ricorreva la solennità 
del Corpus Domini, tuttavia anziché la tradizionale pro-
cessione per le vie del paese, un’altra processione ben più 
mesta, quasi una via dolorosa, portava la popolazione di 
San Lorenzo a piedi lungo la strada verso Gorizia e quindi 
ad Aidussina, successivamente in treno.

Ma per i nostri protagonisti la via per Pottendorf non è 
diretta e le loro testimonianze ci portano a conoscere alcuni 
retroscena delle retrovie del fronte, in cui civili militarizzati 
erano messi a disposizione dello sforzo bellico.

Il volume, arricchito da un corredo iconografico tratto 
dal fondo fotografico conservato nella Biblioteca Comu-
nale, si chiude con una appendice in cui vengono riportati 
l’elenco dei sanlorenzini deceduti a Pottendorf.

Un modo per onorare la memoria di chi è sepolto lon-
tano dal paese, ma allo stesso tempo per celebrare la vita 
che rinasce dalle distruzioni morali e materiali della guerra.

Ed anche un monito, un  insegnamento per tutti noi: 
una testimonianza di cui i profughi eravamo noi.



La chiesa parrocchiale di San Lorenzo bombardata, al termine della Grande Guerra.



Camillo Medeot studente in Boemia.
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Il minaccioso monito biblico1 si avverò alla lettera 
per la popolazione di San Lorenzo il 2 giugno 1915, 
quando, sia il podestà Giuseppe Antonio Orzan che 
il curato don Giuseppe Caucig vennero allontanati 
dalla villa manu militari, sotto il peso di accuse infa-

manti. Per la gente del mio paese, quel 2 giugno, vigilia del 
Corpus Domini, concludeva drammaticamente una serie 
di giornate, iniziate altrettanto drammaticamente con un 
formidabile scoppio, così rievocato da Luigi Zoffi: «Una 
violenta esplosione mi aveva fatto balzare dal letto. Fuori 
del paese, verso la collina, s’alzava una colonna di fumo 
nerastro: era saltato il sottopassaggio della ferrovia. Mia 
nonna, rizzatasi a sedere sul suo grande letto a tavole, mi 
chiese allarmata: - Cosa è successo? – La guerra! – le rispo-
si. Intervallate da alcuni minuti, altre esplosioni scossero 
l’aria: saltavano uno dopo l’altro i sottopassaggi e i ponti 
fino allo Judrio. Era il mattino del 24 maggio. Il sole stava 
sorgendo a oriente di Gorizia»2.

Prodromi di guerra non erano mancati in paese nei gior-
ni precedenti. Il 20 maggio, leva di massa e partenza di quasi 
tutti gli uomini dai 18 ai 50 anni. Lo stesso giorno, requisi-
zione di quasi tutti i bovini che dal luogo del raduno, piaz-
za davanti alla chiesa, furono accompagnati da giovani e da 
vecchi del luogo al centro di raccolta di Aidussina, donde 
naturalmente le bestie non fecero mai ritorno, gli uomini 
sì, ma non tutti, come ad esempio il padre di Luigi Zoffi, 
deceduto nel campo profughi di Pottendorf-Landegg. Ad 
aumentare le preoccupazioni suscitate nella popolazione da 
questi due gravi provvedimenti, contribuirà qualche giorno 
dopo l’erezione di quattro sbarramenti stradali ad opera di 
un reparto della Territoriale (Landwehr), giunto in paese a 
rinforzare il piccolo presidio della gendarmeria, e di alcu-
ni uomini validi del luogo3. Erano costituiti da tronchi di 
gelso e sorgevano, più o meno al limite dell’abitato, sulle 
strade rispettivamente verso Capriva, verso Corona e Farra, 

«PERCUOTI IL PASTORE
E SIA DISPERSO IL GREGGE»
Camillo Medeot

1 Zaccaria, 13-7.

2 Dalle Storie del mio paese, 
p. 121. Questo capitolo con-
clusivo del libro è una rielabo-
razione e fusione organica di 
quanto in merito alle giornate 
sanlorenzine dal 24 maggio al 
3 giugno 1915 scrissero Luigi 
Zoffi nel suo libro e C.M. nelle 
Storie di preti isontini internati 
nel 1915 (Centro «A. Rizzatti», 
Gorizia 1969, pp. 95-99) e, per 
quanto riguarda l’esodo di 
massa del 3 giugno, in Voce 
Isontina del 22 agosto 1965.

3 Fino al maggio 1915 a S. 
Lorenzo l’ordine pubblico era 
garantito da due gendarmi: 
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verso Villanova e verso i Medeòz di Ciampagna4. Evidente-
mente il vecchio maggiore a cavallo, che andava e veniva 
impartendo ordini con voce stridula e nervosa, attribuiva 
notevole importanza al centro stradale di S. Lorenzo e su 
questo voleva far perno nell’intento di ritardare il più pos-
sibile l’occupazione di Villanova e del Fortino soprastante, 
e così permettere l’allestimento della linea difensiva Calva-
rio-S. Michele. I fatti hanno poi dimostrato, qui e anche 
altrove, che questi sbarramenti stradali non sono serviti a 
nulla, o quasi, perché le pattuglie, sia italiane che austria-
che, adottarono subito una tattica estremamente elastica. 
Pressoché inutili, dunque, le barricate, ma quella sulla stra-
da di Capriva, di fronte al vecchio cimitero, doveva scia-
guratamente provocare una tragedia. Nella mattinata del 
primo giorno di guerra, i due ultimi gendarmi provenienti 
dal confine avevano annunziato ai loro camerati e ai terri-
toriali appostati dietro lo sbarramento che le truppe italia-
ne erano entrate a Cormòns, suscitando vivissima appren-
sione negli abitanti dei paraggi, che si erano tappati nelle 
loro case appena appresa la notizia. Così anche le sorelline 
Teresina e Romana, cugine di Luigi Zoffi, che abitavano a 
un centinaio di metri oltre la barricata. «Stufe di tutta una 
mattinata trascorsa in casa – narra l’autore delle Storie del 
mio paese – uscirono nel pomeriggio per recarsi in quella di 
fronte. Teresina, due grandi lucenti e dolci occhi neri, due 
trecce nere, il viso con i pomelli rosa, teneva per mano la 
sorellina di cinque anni, bionda e vivace. Qualche passo e 
un tiro improvviso partì da dietro la barricata. Al tiro seguì 
un urlo e la fanciulla si accasciò. La mamma si precipitò 
sulla strada, si curvò sulla bambina e «Cos’hai? Alzati, Tari-
sinuta» le disse col cuore sgomento, incredula della tragedia 
che l’aveva colpita. Tremante la portò in casa e portandola 
scongiurava che aprisse gli occhi, che parlasse. Gli occhi 
li riaprì nella casa accanto dove s’erano rifugiate per farsi 
coraggio, disse anche qualche parola. A un certo momento 
della notte – la nozione del tempo era scomparsa – alla 
mamma che la teneva costantemente fra le braccia, Teresi-
na volse gli occhi imploranti e mormorò: “Mamma mi sen-
to male”. E spirò». Enorme l’impressione in paese. Ricordo 
che mia madre ne pianse come se si fosse trattato di una 
sua creatura. Inspiegabile per sempre il mistero di quella 
fucilata, partita senza dubbio da uno dei militi appostati 

Rodolfo Giesel, detto il Tarmàt 
(butterato, per via del vaiolo), 
in funzione di capoposto, e 
Francesco Ogrìnz, ambedue 
stiriani. Le sorelle Bernardis 
li ricordano meglio degli altri 
perchè abitavano, e abitano 
tuttora, a fianco del campani-
le a pochi passi dalla caserma. 
C’è di più. Nel 1970 le sorelle 
Bernardis si videro comparire 
davanti un anziano signore, 
ma ancora di bell’aspetto: 
era il gendarme Ogrìnz del 
1915, che dopo la guerra 
aveva ripudiato il cognome 
slavo per assumere quello di 
Waller. È commovente il fatto 
che dopo ben 55 anni questo 
stiriano abbia voluto rivedere 
il nostro paese e (l’ha confes-
sato lui stesso) … la ragazza 
più giovane che abitava ai 
piedi del campanile. Il signor 
Waller morì, ultranovanten-
ne, a St. Peter am Ottersbach 
il 17 marzo 1978. Nell’avviso 
mortuario, fatto pervenite 
alle sorelle Bernardis, sotto il 
nome si legge: Gend. Rev. Insp. 
i. R. (Ispettore settoriale della 
Gendarmeria a riposo).

4 Su tutte le mappe cen-
suarie e anche sulle carte 
dell’Istituto Geografico milita-
re al 25000 appaiono le Case 
Medeot (che la gente diceva 
Medeòz di ciampagna) circa 
un km a oriente del cimitero 
di S. Lorenzo, ma già in terri-
torio comunale di Mossa.



17

dietro la barricata. Il giorno seguente Tarisinuta fu portata 
in chiesa in una piccola e rozza bara da quattro fanciulle 
vestite di bianco, e poi al camposanto verso Villanova, at-
traverso un varco in due orti, un cortile e un sottoportico 
per evitare due sbarramenti stradali. Al ritorno, il vecchio 
curato e i più stretti parenti non poterono non notare nei 
campi di frumento, lungo la strada, alcuni soldati austriaci 
col fucile in mano.

* * *

Le prime pattuglie di bersaglieri ciclisti entrarono in 
San Lorenzo nel pomeriggio del 26 maggio, come si legge 
anche sulla lapide murata su una facciata del campanile: 
ADDÌ 26 MAGGIO 1915 – I PRIMI SOLDATI DELL’E-
SERCITO LIBERATORE – IN QUESTO PAESE EN-
TRARONO. (Cfr. Storie del mio paese p.131). Per prima 
cosa un ufficiale ordinò l’immediata rimozione delle barri-
cate e l’abbattimento della garitta giallo-nera dei gendarmi 
che sorgeva ai piedi del campanile, nonché l’esposizione di 
un tricolore sul campanile nel più breve tempo possibile, 
pena gravissime conseguenze per il podestà G.A. Orzan. 
Tutte queste disposizioni vennero sollecitamente attuate. 
A proposito del tricolore, abbiamo a suo tempo appreso 
che il podestà si rivolse alla signora Leonilda Bernardis che, 
utilizzando un drappo bianco e rosso che già possedeva e 
una tendina verde della casa dei gendarmi abbandonata, 
confezionò in fretta e furia una bandiera tricolore, anche 
se poi questa risultò, per la disposizione delle tre bande, 
un tricolore ungherese. Il tricolore sventolò così per la pri-
ma volta a S. Lorenzo di Mossa, sul campanile, recato ed 
esposto lassù da una ragazza quattordicenne, Maria Toros, 
accompagnata da un paio di ragazzi più giovani. Qualche 
giorno dopo piovvero sul paese le prime granate austriache 
che non causarono vittime, ma solo il danneggiamento di 
alcuni edifici, l’uccisione della scrofa e di alcuni lattonzoli 
della famiglia Tomadin nel centro della villa e uno spavento 
indescrivibile fra la popolazione5. A questo punto don Giu-
seppe Caucig, ritenendo che a provocare il bombardamen-
to fosse stato il tricolore del campanile scorto dagli austria-
ci, si precipitò dal podestà a scongiurarlo di farlo togliere, 
ma l’Orzan non se la sentì di accontentarlo. La bandiera 

5 Il cannone (è difficile pen-
sare che sia stato più d’uno) 
che sparò quella granata su 
S. Lorenzo, non dal San Mi-
chele come ritenevano alcuni, 
ma da Gorizia, apparteneva 
a quella scarsa artiglieria di 
cui parla Fritz Weber nel suo 
libro Dal Monte Nero a Capo-
retto (Mursia, Milano 1965, 
p. 35) che allora per tutto il 
fronte dell’Isonzo «consisteva 
in alcune batterie di vecchi 
cannoni da campagna… che 
dovevano essere messi in po-
sizione allo scoperto, perchè 
non erano regolati per il tiro 
indiretto. Non avevano il rin-
culo e la disponibilità di gra-
nate e di shrapnels era scarsa».
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fu invece ritirata da un dalmatino della prima pattuglia au-
striaca che rientrò in paese. Bisogna infatti che riferiamo, 
e si tratta di precisi ricordi personali, che in quei giorni il 
paese era percorso alternativamente da pattuglie italiane e 
austriache. Di solito i soldati austriaci (si trattava di dalma-
ti che tutti chiamavano in friulano dalmatìns) entravano la 
mattina, i bersaglieri nel pomeriggio. La popolazione, in 
preda al terrore, era abbandonata a se stessa. Il podestà, pri-
vo di ogni potere e considerato elemento infido dagli italia-
ni. Non si sono mai cancellate dalla mia mente le immagini 
delle pattuglie di cavalleggeri o di bersaglieri ciclisti che 
transitavano per la strada di Gurizza, verso Mossa, per poi 
far ritorno qualche tempo dopo, dell’ufficiale o graduato a 
cavallo che un giorno gridava alla gente di chiudere tutte le 
finestre e il giorno dopo di spalancarle e la gente non sape-
va cosa fare, del soldato ferito o morto disteso su una barel-
la trainata da un bersagliere in bicicletta (un coetaneo mi 
ha assicurato però che si trattava di un ufficiale ferito alla 
gamba che venne medicato alla buona da un giovane sulla 
piazza del villaggio), dei dalmatini appiattati nel grano ai 
quali la madre pietosa portava pane e frittata, pensando al 
marito e al figlio richiamati il 20 maggio. Torniamo per 
un attimo alle barricate. Mentre stavano demolendo quella 
della strada vicinale verso Mossa – il gustoso episodio è 
stato rievocato da Luigi Zoffi – nella casa accanto scoppiò 
uno shrapnel. Il vecchio Giacomo Medeot, detto Cabòt, 
che stava litigando per la spartizione del legname, uscì allo-
ra con queste memorabili parole: «Ma qui ci ammazzano! 
Bisogna mandare a dire a quelli di Gorizia – i colpi prove-
nivano da quella direzione – che sulle case e contro la gente 
non si spara». Sancta simplicitas!, viene da esclamare, ma 
non si può non riconoscere in queste parole quel fondo di 
umanissima saggezza che costituiva il sostrato dell’anima 
popolare friulana. Gli scontri e le sparatorie fra le oppo-
ste pattuglie avvenivano specialmente sulla strada che dalla 
piazza si dirige verso il cimitero (attuale via Gavinana) e 
poi verso Villanova, mentre le strade verso Farra e Mariano 
ne erano quasi libere. Soffermarsi sulla strada di Villanova 
era pericoloso, per cui la gente di quella zona stava costan-
temente rinchiusa nelle case. Degno di menzione l’episo-
dio narrato da Luigi Zoffi. «Da dietro il suo portone di 
casa un giovane ebbe occasione di assistere ad un episodio 
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6 Riteniamo che il giovane 
il quale «da dietro il suo porto-
ne» assistette al cavalleresco 
pugilato fra un dalmatino e un 
bersagliere fedele alla conse-
gna ricevuta dal suo tenente, 
sia stato Rinaldo Turus (detto 
dal Gobo) amico e coetaneo 
di Luigi Zoffi al quale riferì il 
fatto.

7 Dal citato libro di Fritz 
Weber (Dal Monte Nero a Ca-
poretto, p. 45) apprendiamo 
che il reparto di dalmatini, 
operante in quei giorni nella 
zona di S. Lorenzo, era costi-
tuito da trenta uomini del 22° 
regg. di fanteria, al comando 
del sottotenente Marković, i 
quali tennero impegnati gros-
si contingenti di bersaglieri 
ciclisti e di cavalleggieri dal 
26 maggio al 6 giugno, giorno 
in cui le truppe italiane occu-
parono senza combattere il 
modesto colle sopra Villanova 
chiamato Monte Fortin, dato 
che il Marcović e i suoi uomi-
ni, assolto il loro compito di 
rallentare il più possibile l’a-
vanzata degli italiani, s’erano 
ritirati al di là dell’Isonzo.

singolare6. Il comandante d’un plotone di bersaglieri aveva 
distaccato un soldato sotto il noce dell’orto di Turus perchè 
guardasse da quella parte. Improvvisamente, sgusciato non 
si sa da dove, gli piombò alle spalle un soldato austriaco. Il 
giovane – si trovava a cinque, sei passi – trepidando, pensò: 
Adesso s’infilzano. Invece no. Un rapido e concitato scam-
bio di frasi – l’austriaco masticava un po’ d’italiano – e si 
presero a pugni. Il bersagliere protestava che il posto appar-
teneva a lui perché così gli aveva ordinato il suo tenente. E 
l’austriaco si allontanò». Ma lo scontro maggiore si verificò 
sulla piazza del paese, davanti alla chiesa, il 2 giugno. In 
quel giorno era giunto a S. Lorenzo un folto reparto di ber-
saglieri, sempre da Capriva, fatto subito segno in piazza a 
numerosi colpi di fucile, provenienti dalla strada di Mossa 
e da quella di Villanova. Erano entrati in azione i soldati 
dalmatini. Ad un certo punto questi cessarono il fuoco e si 
ritirarono. I bersaglieri, seguendo alcune tracce di sangue 
per la stretta via detta Corvàt pìzzul (ora via Tiepolo), sco-
prirono nella cantina dell’osteria di Romeo Visintin (detto 
Zanava) un dalmatino gravemente ferito che fu trasportato 
a Cormòns7.

* * *

Questa sparatoria concludeva, il decimo giorno dopo 
l’inizio delle ostilità, il primo ciclo di operazioni che ave-
vano avuto per centro la nostra villa, e nello stesso tempo 
segnava la sorte del curato don Caucig, del podestà Or-
zan, e di un gruppo di cittadini, tutti tratti in arresto e 
trasportati a Cormòns. Cominciamo da questi ultimi, dei 
quali siamo in grado di fare alcuni nomi: l’oste Mario Tu-
rus (detto Buso), presso il quale don Caucig si recava ogni 
sera a recitare il Rosario e incoraggiare la gente delle case 
vicine; il commestibilista Luigi Iordan; il macellaio Euge-
nio Turus; il commerciante di legnami Giuseppe Franco-
vig (detto Pepo Màrtar); i muratori Pietro Medeot (Pirìn 
dal Gobo) ed Egidio Visintin (Cigli), quest’ultimo ferito di 
striscio alla testa, durante la sparatoria, da una pallottola 
rimbalzata dal soffitto di casa sua. Dopo due o tre gior-
ni di detenzione a Cormòns tutti costoro, ad eccezione di 
Mario Buso che fu internato nel Regno, vennero rimessi 
in libertà per l’interessamento di terza persona (Teobaldo 
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Folini o l’ex podestà Mazzolini?) e anche per la ferma pro-
testa e l’energica difesa di Luigi Iordan, socio della Lega 
Nazionale e militante del partito liberale. L’accusa che negli 
interrogatori veniva loro rivolta era quella di connivenza 
con il nemico, specialmente durante le sparatorie. Nulla 
da fare invece per il podestà G.A. Orzan, troppo legato al 
partito popolare di Faidutti e Bugatto di cui era in loco 
il maggiore esponente. Tunìn Pinzàn, così lo chiamavano 
tutti e così lo ricordano ancora oggi, insultato e maltrattato 
sulla pubblica piazza perchè non «voleva dire» dove fossero 
nascosti «quei cani di tedeschi», venne spedito in Sicilia 
dove ebbe dei contatti con l’amico don Francesco Spessot, 
pure internato. Dopo alcuni mesi G.A. Orzan riuscì a farsi 
trasferire a Torino, ospite dei Salesiani di Valdocco dove 
«coglieva ogni pretesto per sfogare il suo risentimento», 
secondo Luigi Zoffi, pure ospite per un anno della Casa 
Madre dei figli di Don Bosco8. L’ultimo podestà austriaco 
di San Lorenzo, di professione coltivatore dei propri campi 
e perciò di modeste condizioni sociali, aveva assolto solo la 
scuola popolare del paese, ma, dotato da madre natura di 
viva intelligenza, da un desiderio costante di apprendere e 
dalla passione della lettura (nella sua camera aveva raccolto 
un buon numero di libri), seppe raggiungere un buon gra-
do d’istruzione che, anche con la facilità di parola e con un 
discreto buon uso della penna, gli permise di distinguer-
si nei problemi dell’amministrazione della cosa pubblica 
del Comune e della Provincia e anche presso la dirigenza 
cristiano-sociale di Gorizia. Rimpatriato nel 1919 e ripresa 
la sua militanza politica, naturalmente nelle file del partito 
popolare italiano di don Sturzo, Giuseppe Antonio Orzan 
ebbe la soddisfazione, dopo l’umiliazione della destituzio-
ne e dell’internamento per la sua fede politica e il suo le-
gittimismo asburgico, di tornare alla guida del Comune 
come primo sindaco italiano di S. Lorenzo, in seguito alle 
libere e democratiche elezioni del gennaio 1922. Piccole, 
ma significative vendette della storia9.

* * *

La sorte fu invece molto meno benigna per l’ultimo cu-
rato austriaco di S. Lorenzo, don Giuseppe Caucig, nato 
a Collobrida (ora in territorio sloveno col nome di Golo 

8 Dell’ex podestà di S. Lo-
renzo, mons. Francesco Spes-
sot ha conservato una carto-
lina del tempo di guerra (in 
possesso ora allo scrivente), 
con la quale in data 30 gen-
naio 1916 comunica all’amico 
sacerdote (allora internato a S. 
Cataldo, prov. di Caltanissetta) 
d’aver ottenuto il trasferimen-
to dalla Sicilia a Torino, ospi-
te dei Salesiani e di trovarsi 
«felice tra i figli del Ven. Don 
Bosco», nonostante «l’epoca 
della sventura».

9 Analoga fu la sorte del 
podestà di Grado, signor Fran-
cesco Gregori, internato per la 
sua fede politica di seguace di 
mons. Faidutti, e nel gennaio 
1922 eletto primo sindaco ita-
liano della città lagunare con 
larghi consensi popolari.

Il podestà di San Lorenzo 
Giuseppe Antonio Orzan.
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Brdo), presso Mernico, il 4 novembre 1841, ordinato sa-
cerdote il 17 dicembre 1864, ancor prima che terminasse 
il IV corso di teologia (concessione questa che veniva fatta 
solo ai più meritevoli vuoi per pietà vuoi per profitto ne-
gli studi), dapprima cooperatore e maestro elementare a 
Lucinico (autunno 1865 – primavera 1882) e quindi vica-
rio e poi curato di S. Lorenzo di Mossa, dal maggio 1882 
al maggio 1915, come successore di don Andrea Furlani 
trasferito a Turriaco. Consacrato sacerdote, come abbiamo 
detto, nel dicembre del 1864, il suo giubileo d’oro doveva 
essere celebrato nel dicembre del 1914, ma nessuno ricorda 
che il Sior Santul sia stato festeggiato in quella occasione. La 
guerra travolse inesorabilmente questo sacerdote di stampo 
antico in circostanze drammatiche, dopo la sparatoria del 
2 giugno che si svolse proprio nei paraggi della sua canoni-
ca. La sua età (avrebbe compiuto 74 anni fra cinque mesi) 
non gli valse neanche un minimo di riguardo. Vive ancora 
chi lo vide camminare tremante, scortato da militari per la 
strada di Capriva e c’è chi afferma che fuori dell’abitato sia 
stato costretto, o che abbiano tentato di farlo, a montare 
su una bicicletta di bersagliere e che gli abbiano schiaccia-
to l’alto cappello a cilindro fin sotto le orecchie affinché 
non potesse vedere il movimento delle truppe durante il 
trasferimento a Cormòns. Da Cormòns a Cremona con il 
gruppo di sacerdoti internati che faceva capo al decano di 
Gradisca don Carlo Stacul, poi a Pitigliano in Toscana ed 
infine a Lucca, dal novembre 1915 all’aprile 1919, dappri-
ma ospite del Seminario per speciale concessione dell’Ar-
civescovo di Lucca mons. Marchi e quindi di una signora 
in una casa di via S. Croce. Fu in questa casa, quando la 
guerra era ormai conclusa, che le sue condizioni di salute 
cominciarono a peggiorare ed egli era costretto a celebrare 
nella sua stanza, talvolta seduto, e saltuariamente assistito 
da don Stacul, ma anche da un ragazzino profugo di nove 
anni, il futuro mons. Angelo Bona, che di ciò ha reso testi-
monianza allo scrivente. Don Giuseppe Caucig s’era fatto 
rispettare e apprezzare a Lucca, se il vice rettore di quel 
Seminario negli anni 1915-1916, mons. Raffaele Malfatti, 
lo ricordò con queste precise parole al sanlorenzino che nel 
1966 s’era recato nell’affascinante città toscana in cerca di 
testimonianze sul conto del Sior Santul: «Chiuso, riservato, 
austero, diffidente, di sentimenti favorevoli all’Austria, ma 

Il curato di San Lorenzo 
don Giuseppe Caucig.
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sempre corretto nei nostri riguardi, e perciò noi lo rispetta-
vamo e lo apprezzavamo». Un ritratto morale esattissimo. 
In quell’incontro, mons. Malfatti aveva perfino ricordato, 
e ciò era davvero stupefacente dopo oltre mezzo secolo, che 
don Caucig era curato di un paese che si chiamava S. Lo-
renzo di Mossa. Nelle lette indirizzate dai preti internati 
a don Stacul, il Sior Santul viene menzionato, salutato e 
riverito, prova questa che egli godeva di molte amicizie e 
simpatie. Quello spirito bizzarro e mordace che era il par-
roco di S. Lorenzo di Nebola, don Andrea Ursič, chiede 
al decano di Gradisca nell’agosto 1916: «Mescola ancora 
don Caucig tabacco da presa con cioccolata e formaggio? 
Una curiosa combinazione chimica, ma comunque origi-
nale. Egli potrebbe farla brevettare». Sapevamo che il no-
stro curato era amante del tabacco da fiuto, ma non che 
confezionasse tale miscuglio. Ma forse si tratta di una sem-
plice boutade. Don Giuseppe Caucig non ebbe la gioia di 
rivedere il suo paese e la sua gente. Nell’aprile 1919, alla 
vigilia del ritorno o pochi giorni prima, fu colto da malore 
e trasportato all’ospedale. Il suo vecchio cuore non resse 
all’emozione dell’imminente viaggio e cessò di battere il 24 
aprile, alle ore 11 e 20. Egli dorme il sonno eterno in un 
loculo affittato per 100 anni a spese di don Carlo Stacul e 
di un gruppo di amici, nell’arcata 22 N° 17, lato sud del 
camposanto di Lucca. Sul libro degli inumati, dopo le sue 
generalità, si legge che la salma è stata depositata nel loculo 
il 26 aprile 1919, alle ore 20, ad opera dell’Arciconfraterni-
ta della Misericordia.

* * *

A conclusione di questo capitolo e del libro, sia consen-
tito all’autore di rievocare in prima persona l’esodo di mas-
sa della popolazione di S. Lorenzo, stralciando e riportan-
do i brani non ancora utilizzati del suo articolo pubblicato 
dal settimanale goriziano in occasione del cinquantenario 
dell’avvenimento, e dedicato alla «cara e dolorosa memo-
ria» dei suoi genitori. «L’ordine, impartito non so da chi, 
diceva che tutti i maschi dai quattordici anni in su dove-
vano recarsi la mattina presto in piazza per abbandonare il 
paese. La madre mi preparò in fretta e furia un involto con-
tenente fra l’altro pane, salame e un grosso bicchiere. Ero 



23

tutto assonnato e stordito e non ricordo come presi conge-
do da lei. Nel giro di pochi giorni ero il terzo membro della 
famiglia che si allontanava, dopo il richiamo alle armi del 
padre quarantasettenne e del fratello diciassettenne avve-
nuto il 20 maggio. Povera donna, ora restava senza l’aiuto 
dei più grandi, con altri otto figli tutti di minore età fra cui 
una bambina di quattro mesi! Il gruppo incolonnato, era-
vamo una trentina o quarantina di persone di tutte le età, 
si avviò vociando verso Villanova. Era il 3 giugno 1915, un 
giovedì, festa del Corpus Domini, e il primo commento fat-
to dai grandi diceva: facciamo la processione senza il prete. 
Non ricordo altri discorsi perchè camminando taciturno 
io riandavo con la mente alle dieci drammatiche giornate 
vissute in paese dal 24 maggio al 2 giugno… E pensavo 
anche alle ragioni di quella guerra, all’Italia e all’Austria 
intorno alle quali avevo le idee piuttosto confuse, benché 
avessi già cominciato a leggere saltuariamente Il Piccolo e 
avessi divorato certi misteriosi foglietti ciclostilati di con-
tenuto irredentistico che all’Istituto Magistrale di Gradisca 
mi passava furtivamente un condiscepolo di Cormòns10. 
Ma dove eravamo diretti? Quando avrei potuto rivedere i 
miei familiari? Nessuno era in grado di dirmelo. Superata 
Villanova, avevamo intanto raggiunto l’Isonzo in una zona 
imprecisata della Mainizza. Quivi alcuni soldati ci traspor-
tarono sulla riva sinistra del fiume per mezzo di pontoni 
militari. E poi una lunga marcia sotto un sole cocente, per 
strade polverose, verso Savogna e Gorizia. E qui la grossa 
e lieta sorpresa: l’incontro nei paraggi del vecchio cimitero 
(attuale parco della Rimembranza) con le nostre famiglie, 
giunte poco prima in città con carri, mucche e masserizie 
per la stessa strada di Villanova percorsa da noi la mattina 
presto, solo che la lunga carovana costituita forse da sessan-
ta o settanta «scalari», raggiunta la Mochetta, era entrata in 
città per il ponte allora cosiddetto «di ferro». (Dovettero 
fare questo percorso, Villanova-Mainizza, perché la strada 
di Mossa e Lucinico era frequente teatro di scontri fra le 
opposte pattuglie). Dal cimitero vecchio i fuggiaschi furo-
no avviati, per il pernottamento, parte alla Scuola Agraria 
e parte alla fabbrica di fiammiferi in via Trieste. Ricordo 
vagamente la figura dell’Arcivescovo mons. Sedej che ven-
ne a confortare l’infelice popolazione, accompagnato da 
pre Tita Falzari, e ricordo pure le lacrime di commozione 

10 Né penso di aver capito 
molto scorrendo il Libro bian-
co pubblicato in quel tempo 
dal ministero degli Esteri di 
Vienna sulle lunghe trattative 
intercorse tra Austria e Italia 
nei mesi che precedettero lo 
scoppio del conflitto e sulle 
note scambiate tra i due mini-
stri degli Esteri, barone Stefano 
Burian e Sidney Sonnino. An-
cora mi chiedo come mai copia 
di quella pubblicazione possa 
essere capitata in quei giorni 
nella mia casa contadina.
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e i racconti dolorosi di alcune donne, quelli ad esempio 
dell’autorevole Bitina, domestica del vecchio curato. All’in-
domani per tempo la carovana di sapore biblico si rimise in 
cammino. Gli «scalari», carichi di sacchi, di casse, di mas-
serizie varie e di bambini stupiti o piagnucolosi, rotolavano 
uno dopo l’altro per la Valdirose verso Aidussina. Quanti 
eravamo? L’ho appreso solo recentemente sfogliando l’an-
nata del 1915 de L’Eco del Litorale che in quei giorni aveva 
ripreso le sue pubblicazioni a Vienna: 175 famiglie e 717 
persone che andavano col cuore smarrito verso un destino 
ignoto, fra gente di cui ben pochi capivano il linguaggio. 
Praticamente quasi tutta la popolazione del comune di S. 
Lorenzo, perché se a quella cifra si aggiungono tutti i maschi 
dai 18 ai 50 anni richiamati nel luglio 1914 e nel maggio 
1915, le persone arrestate e internate dalle autorità italiane, 
quelle allontanatesi dal paese di propria iniziativa e infine 
quelle (circa una ventina) rimaste volontariamente a casa il 
3 giugno, ma poi fatte subito allontanare dalle autorità ita-
liane, si arriva al totale della popolazione del Comune che 
nel 1914 ammontava a 1250 anime11. Per capire il dramma 
di quella gente, si pensi che ben pochi di loro avevano fatto 
un viaggio più lontano del santuario di Monte Santo. Ad 
Aidussina, bivacco e pernottamento «alla bella stella» sopra 
un prato. Il giorno seguente, fra scrosci di pioggia che rese 
in gran parte inservibile la farina per la polenta, la faticosa 
e lenta salita verso Podicrai del Piro ove trovammo a stento 
alloggio, quando era già buio, nelle stalle, nella scuola e sui 
fienili. Il quarto giorno dell’esodo ci vide giungere, spossate 
le bestie e spossati i cristiani, alla stazione di Longatico. 
Qui ha inizio una lunga e complessa operazione di imbarco 
di tutta la carovana, veicoli e mucche compresi, su un treno 
di carri-bestiame, e via verso il cuore dell’Impero. Quanto 
durò il viaggio? Non lo so con precisione, ma senz’altro 
molti giorni, forse una settimana, con lunghe soste in sta-
zioni secondarie per lasciare passare convogli militari diret-
ti al sud, e con indicibili disagi, come è facile immaginare. 
Finalmente un bel giorno ci fanno fermare e sbarcare in 
una stazione oltre Wiener Neustadt che portava la scritta 
di Pottendorf-Landegg, ma per farci reimbarcare, il giorno 
seguente, dopo una notte all’aperto sulle rive di un fiume, 
perchè non c’era posto per noi nel campo profughi che si 
stava allestendo al di là del fiume e che aveva già accolto 

11 Luigi Zoffi, che aveva la-
sciato S. Lorenzo con la ma-
dre, la sorella e il fratello già 
la mattina del 24 maggio per 
rifugiarsi a Capriva presso 
alcuni parenti, s’è limitato a 
scrivere che «in paese erano 
rimasti i pochi vecchi che non 
avevano voluto abbandonare 
le proprie case», senza preci-
sarne il numero. Li avrebbe 
rivisti alcuni giorni dopo a 
Capriva in attesa di essere tra-
sferiti altrove. Fra loro anche 
i nonni materni di chi scrive, 
detti Cabòt, separatisi a Cor-
mòns non si sa per quali ra-
gioni: il nonno Giacomo si fer-
mò qui e tornò a casa a guerra 
finita; la nonna Giovanna De-
nissa accettò invece di essere 
trasferita prima a Cremona, 
poi a Pitigliano, al seguito di 
don Caucig, per morire però 
nell’ospedale di Grosseto già il 
23 dicembre 1915. Di sei vec-
chi del nostro paese ci dà no-
tizia suor Aloisia Hutter nelle 
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alcune centinaia di fuggiaschi non so se trentini o istria-
ni. L’odissea riprende e ha termine a Mitterndorf an der 
Fischa, presso Mödling, sempre nell’Austria Inferiore. Ma 
solo dopo due o tre mesi, trascorsi nei locali di una ex fab-
brica di zucchero, la gente di S. Lorenzo deve rimettersi in 
moto per raggiungere, e questa volta stabilmente, il campo 
di baracche di Landegg (allora frazione del comune di Pot-
tendorf, al di là del fiume) ove, accomunata nella sventura 
ad altri profughi di guerra trentini (oltre 2000) ed istriani 
(circa 500) si fermerà fino alla primavera del 1918, epoca 
del ritorno ai focolari quasi totalmente distrutti. Ma non 
tutti vi fecero ritorno. Oltre ai 57 sanlorenzini caduti sui 
vari campi di battaglia, specialmente in Galizia, decedette-
ro nel campo di Pottendorf-Landegg ben 54 persone della 
nostra comunità e fra queste un fratellino di quattr’anni, 
colpito da meningite. Nella ricorrenza cinquantenaria 
dell’esodo, il pensiero commosso va a costoro che dormono 
il sonno eterno sulla sponda della Leitha, cullati dal dolce e 
placido mormorio delle acque di questo fiume».

sue cronache cormonesi (cfr. 
Cronache Goriziane a cura di 
C.M., p. 421) là dove in data 16 
giugno 1915 scrive quanto se-
gue: «Nelle due stanze dell’e-
dificio erano stati alloggiati 
sei vecchi profughi di S. Lo-
renzo di Mossa, de’ quali il più 
giovane aveva 78 anni. Erano 
giunti a Cormòns la sera del 
14 giugno in condizioni tali 
da far pietà a vederli: stanchi, 
sudici, affamati. Le Suore li 
avevano accolti cordialmente. 
Dopo averli puliti e rifocillati, 
li avevano collocati a riposare 
in letti comodi apparecchiati 
nel locale scuole, già libero 
da qualche tempo». Due mesi 
dopo tutti e sei, colpiti dal co-
lera che allora faceva strage a 
Cormòns non solo tra i civili 
ma anche tra i militari, ver-
ranno trasportati al lazzaretto 
di S. Quirino, donde usciran-
no vivi solo due, dieci giorni 
dopo. Non siamo riusciti ad 
identificarli.



3 giugno 1915: l’esodo.
Tappa ad Aidussina prima di raggiungere il campo profughi di Pottendorf-Landegg in Austria.





Eligio Zoffi, giovane pompiere a Pottendorf.
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A cosa fare siamo creati al mondo?
Il mondo, a mio parere, è il travaglio 

dell’uomo, un passaggio improvvisato.
L’uomo sulla terra medita soltanto lo svi-

luppo personale sia moralmente sia amini-
stralmente non pensando alla vita futura, soltanto alla vi-
vente. Ingrandire, arricchire, spinger in’ anzi, ecc… ecc…

Con tutto ciò l’uomo non pensa che sul momento pro-
piziale credendo che gli affari sorgono a gonfie vele ecco 
precipita l’inaspettata morte sterminare l’esistenza traendo 
nella tomba portando seco tante e tante speranze e illusio-
ni, lasciando fuori della fossa un continuo valle di lacrime.

Io fino al 23° anno di età fui un onesto uomo, ma poi 
venni irritabile causa diverse malattie, che vedremo in se-
guito, lasciandomi molto nevrastenico e che certe volte ol-
trepassavo il limite, ma mia causa non fu il male insorge e 
penetra nell’uomo le più cruenti bestialità così fui io per-
seguitato della malattia che già trascorso il decennio che 
mendico d’un medico all’altro però le scarselle scarseggia-
no, le ricette aumentano e la salute si la cuisterà quando 
verrà il giudizio.

Il presente diario di Zoffi Eligio è stato trascritto fedelmente 
dall’originale senza alcuna modifica.

LA MIE MEMORIE

Io sono e mi chiamo ELIGIO ANTONIO ZOFFI, fi-
glio di un modesto contadino, naqui in una modesta casa 
in San Lorenzo di Mossa il giorno dell’assensione cioè addì 
24 maggio 1900; secondo il rito di nostra Santa Religione 
fui battezzato e funsero da padrini Luigi Orzan e la sua 
consorte Luigia.

Mio padre si chiama Alessandro figlio di Antonio, a me 
sconosciuto perché morto prima che io venni al mondo 
e di Antonia nata Francovig, la cui la conosci benissimo, 
donna curio setta però una brava massaia e lavorante.

IL DIARIO DI ELIGIO ZOFFI
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Mia madre si chiama Giuseppa, nacque a Villa Nova 
nel 1870, figlia di Giuseppe Marcosig, che lo conossii bene 
anzi nel marzo 1923 in San Lorenzo lo vidi a rachiudere i 
occhi per mai più riaprirli, e di… la cui non conosci perché 
morì 25 anni prima che io nascessi.

Siche fra questi due contraenti si formò un matrimonio 
nel febbraio del 1893 che cominciarono l’anno stesso ad al-
levare la famiglia cioè il 20 dicembre una figlia che li posero 
il nome di Carmelina.

L’anno 1894, la data non so, nacque un’altra sorella col 
nome di Alberta, però pochi giorni dopo socombete. Ai 19 
febbraio 1896 ebbi un’altra a nome Ida (viva). Ai 2 gennaio 
1898 ebbi un fratello a nome Mario (pure vivo) dall’epoca 
1893 fino all’epoca che comincerò dove o scritto quello che 
ho udito dai miei genitori, però adesso posso cominciare il 
mio pellegrinaggio, s’intende una improvisa rivista, cioè i 
fatti più salienti vissuti nella vita.

All’epoca che io venni al mondo mio padre abitava 
assieme a suo fratello Giacomo, uomo severo nel lavoro, 
d’indole caratere più tosto mite, severo, sua moglie Felici-
ta, donna di buon cuore per altrui genere, cioè assieme a 
mia nonna formavano questa famiglia di combatenti, che 
furono 10 anni quasi in istato di guerra cioè fino nel 1903 
però nel marzo del 1901 ebbi pure un fratello col nome 
di Fabiano cioè 8 giorni dopo morì nel settembre cioè al 
3 ebbi anche un altro col nome di Alessandro, cioè a San 
Martino del 1902 mio padre a causa delle scene in famiglia 
dovette separarsi da suo fratello, lasciandoli a lui la loro 
madre (mia nonna) e assieme al suo esercito di ragazzi cioè 
5, il più grande anni 10, il più piccolo mesi 3, ed andando 
ad abitare in una casuccia di Via Gorizia di proprietà dell’e-
poca Luigi Francovig.

Nella casa suddetta rimanemmo nel periodo 1903 – 
1908, nel 1906 cominciai a frequentare la scuola dove nco-
minciai ad imparare qualche cosa che no faccio vanto, che 
tutto il seienio che frequentai la scuola fui uno sempre fra 
i migliori.

Ritorno di un anno in dietro, cioè al 20 novembre 1905 
nella casa periodo 03-08 nacque una sorella a nome Teresa 
sichè dobbiamo fare sacrifici continui pel poco locale che 
abbiamo abitare come i zingari.

Arriviamo nel 1908 che traslochiamo nuovamente lo-
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cale cioè presso la casa di proprietà d’Agostino Medeot lui 
emigrato in Argentina in cerca di nuovi lidi. Ogni casa bi-
sogna che sia un neonato, così anche in questa l’8 aprile 
1909 ebbi un’altra sorella nata alle 7 ant. e battezzata nel 
pomeriggio dello stesso giorno col nome di Romana, nel 
1910 ricevetti la prima Santa Comunione.

I anni volano, il 9, il 10, il 11 la cui io sempre frequento 
la scuola assieme a 4 fratelli sempre occupiamo perché di-
stiamo tutti dall’anno a due differenza.

Nel 1911 si troviamo in 9 in famiglia e risorse sono 
assai poche, mie sorelle più grandicelle vanno un poco in 
fabbrica, però assai mal volentieri, cioè viviamo assai mi-
seramente, che l’epidemia un giorno vorà dire, una pianta 
mal coltivata nella sua giovinezza darà pochi frutti. Entria-
mo nel 1912 cioè l’anno in cui io terminerò la scuola, però 
io passione tenevo sempre ma non ho avuto una guida da 
guidarmi alla scuola dove andavamo anche dei miei amici. 
Anzi non esagero, ricordo un dialogo fra io ed il mio diri-
gente Gregori, cioè l’ultimo dì delle scuole, nell’uscire me 
ha tenuto l’ultimo, e lui pecato, così si chiudeva la porta 
per sempre.

Per cantare Gloria bisogna che siano 10, così anche noi 
non potendo perché 9 eccoche il 12 maggio 1912 a giorno 
festa ebbi una sorella che sarà l’ultima a nome Giuseppi-
na, tra la più rabbia e disprezzo specialmente io e Mario 
e Sandrut tre ragazzi capriciosi a dispetto l’un dall’altro 
che scaramucce non mancavano, però il primo e l’ultimo 
acordavano assieme come vedremo in seguito mentre io fui 
sempre il Zuanat fra loro, come pure in famiglia Mario era 
l’uomo e Sandrut era l’Idolo, mentre io ero il (voglon) coi 
anni, bisogna far largo, si entra nei anni del giudizio, ecco 
che anch’io con un certo Luigi Grion mio amico dell’epoca 
vado a Gorizia per imparare il muratore vado il giovedì 
ma il sabato giorno di paga alt. O già, imparato abbastan-
za, sichè non ho voluto più sapere di muratore, rimango a 
casa facendo il contadino fra il più malumore di mio padre 
perché lui voleva a tutti i costi che io andassi al mestiere, e 
Mario rimaneva presso di lui.

Nell’anno corr., cioè il 28 ottobre ricevetti la S. Cresima, 
mio padrino fu mi cognato Pietro Toros. Un mese dopo, 
cioè il 28 novembre mia sorella primogenita s’ammogliò 
fino all’epoca di questo tempo fummo tutti compati an-
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triamo l’anno 1913 che appare il primo dispiacimento del-
la famiglia cioè il 13 gennaio 1913 mia sorella ammogliata 
e suo marito, assieme a mio fratello Mario partirono per 
l’America sichè rimanemmo con i genitori ancora 2 fratelli 
e 4 sorelle, il 1913 non fu terminato che dobbiamo nuo-
vamente sgombrare locale per vendita, venendo ad abitare 
presso mio zio Fabiano a quell’epoca vedovo.

Nella casa suddetta dobbiamo fare molti sacrifici per ri-
storarla un poco essendo quartiere piccolo e famiglia grossa 
in più assumendosi molti debiti da mio zio, lui incontratati 
nella lunga malatia di sua consorte, però li enti da parte 
della morta non credevano, per cui erimo minacciati spes-
so da loro mediante le voci nefande sue avendole tolto la 
sua roba che iera sangue loro, perché mio zio e consorte 
la data non so ma pochi mesi prima di morire s’avevano 
fatto vitalizio l’uno per l’altro. Lasciamo andare il 1913 ed 
entriamo nel 1914 la cui cominciamo a lavorare in cam-
pagna ecc. però nel luglio cioè il 26 a causa dell’assassinio 
dell’arciduca Ferdinando e sua consorte dell’impero austro-
ungarico dell’epoca scoppiò la guerra contro la Serbia poi 
la Russia mise alleanza alla Serbia, la Germania all’Austria; 
finchè fu dichiarata guerra Europea (libera me domine). 
L’Austria aveva il suo fronte in Galizia e Carpazzi dove ca-
devano mmolti e molti nostri connazionali cioè Regimenti 
97, il 27 e il 20 Bataglione che furono tutti sbaragliati cioè 
i primi mesi di guerra1.

Il nostro confine a quell’epoca distava a 9 km. Dal con-
fine italiano, sichè come dissi che fu guerra europea anche 
l’Italia non poteva rimanere neutrale e per volontà di po-
polo mise la guerra contro l’Austria, Impero assai odiato 
dal Regno italiano perché secondo loro la Venezia Giulia 
e Tridentina erano terre sue sicchè subito dopo il 1915 si 
sentiva sovente parlare che anche noi saremo obbligati a 
sgombrare i paesi, a noi però non pareva vero si sperava, 
anzi, che termini perché iera già quasi l’anno di guerra però 
il 20 maggio fu odine di leva generale dai 18 anni ai 50 tut-
ti vennero fatti abili e nello stesso giorno partire lasiando 
a casa le pure donne con i bambini, io pure il 20 maggio 
per ordine dei gendarmi dovetti scampare di casa con un 
bue e una armenta assieme ad altri villici. Sichè partimmo 
con la speranza di ritornare in breve, tantoché io ho soli 10 
soldi (20 centesimi) in scarsella. La prima sera andiamo a 

1 La maggior parte dei 
soldati dei nostri paesi erano 
inquadrati nel k.u.k. Infante-
rieregiment „von Waldstätten“ 
Nr. 97 (Imperiale e Regio Reg-
gimento di fanteria “von Wal-
dstätten“ Nr. 97).
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Lucinico, vien l’ordine che il ponte d’Isonzo è chiuso si-
cheè dobbiamo dormire la notte in quel villaggio che sarà 
il teatro della guerra Lucinico-Calvario-Podgora.

L’indomani partimmo all’alba, mentre i paesani di Lu-
cinico vanno alla Santa Messa, arriviamo a Valciadraga2 a 
mezzo giorno trovando una marea di uomini e bestie. All’i-
stante passiamo in rivista i animali, c’era il dottor Pettarin 
nostro compaesano ed un maggiore e un capitano a me 
stimarono 1000 fiorini mi dettero come agli altri il buono, 
molti avendolo questo alle mani abbandonarono bestie e 
carri e scapparono, invece noi i superstiti partimmo. Arri-
vammo a Domberg (Montespino)3 appena arrivati in quel 
villaggio vediamo il segnale di guerra ed una compagnia di 
Ussari Ungheresi ed una compagnia di pionieri che mar-
ciavano contro Gorizia, in quel momento capimmo che la 
situazione è critica e che prima di ritornare alle nostre case 
andrà a lungo. Alla sera dormimmo in quel villaggio io ed 
il Mario Lorenzut dormimmo in un cortile per capezza-
le abbiamo una pietra, i animali li leghiamo attorno a dei 
pali, però a notte povere bestie sentendosi rodersi lo sto-
maco dalla fame spezzavano le funi ed entravano tutte in 
un bel vignaio. 22 maggio quando la vite è tutta in vigore, 
facendo una strage tremenda. All’alba vien un uomo credo 
sarà stato il padrone, ed una donna, imprecando e piangen-
do come bambini, scaciandoli fuori ierono (ricordo) un 10 
manzi anche del barone Locatelli di Cormons con le corna 
lunghe un metro. Partimmo a mezzo giorno arriviamo in 
Aiudissina4, trovando una marea infinita di bestie, carri di 
ogni ceto, la guerra di ogni bocca usciva, la guerra. Rimasi 
2 giorni facendo il covboi (paratore di bestie) dormendo 
sotto il coperto del cielo, fra l’andirivieni delle masse che 
arrivavano e partivano verso il fronte.

Partimmo assieme a 40 uomini con 2 bestie ciascuno ar-
riviamo a Zelo5 in un accampamento, dove stiamo solo che 
2 giorni. Quei 2 giorni di pernotamento, in quel luogo, 
era venuto un maggiore ungherese che prendeva su bestie 
per condurle al fronte di Doberdò. Certi più furbi di me le 
hanno vendite la seconda volta, perché come dissi tutti ave-
vano il buono in scarsela invece il Mag. Ungherese pagava 
in contanti e le faceva condurre via subito dai conducenti 
stessi e poi rimetendoli in libertà, invece io ed una quindi-
cina di miei seguaci non abbiamo voluto cederli in più ave-

2 Volčja Draga (Valvolcia-
na), località di Renče-Vogrsko.

3 Dornberk (Montespino), 
località di Nova Gorica.

4 Ajdovščina (Aidussina), cit-
tadina della valle del Vipacco.

5 Selo (Sella del Bivio già 
Sella), località di Aidussina.
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vo il buono da 2000 corone in scarsela. Così non si sapeva 
e non si era a giorno di nulla rifiutare 1500 corone, per 
domandare poi 2 corone d’imprestito ad Emilio Burgnich.

Quei 15 partimmo ed arriviamo in Aiudissina nel po-
meriggio all’istante raggrupparono in 160 tutti del Friuli 
uomini d’ogni età dai 12 anni ai 70 v’erano pure qualche 
donna, formarono una colonna Vasser Staffel 1/12 Colone 
Feldpost N 3116 io ebbi il carro N° 30 andiamo alla stazio-
ne e carichiamo vivande partimmo all’imbrunire alla volta 
di Gargaro Monte Santo; passemo per Tarnova, la cui la 
prima tappa la facemo a Dol frazione di 20 case in cuore 
del bosco, arriviamo alle 10 ant. Erimo capitanati d’un pri-
mo tenente Triestino uomo di cuore, 5 di 6 Ussari severi7.

3 giorni dopo arriviamo a Gargaro dove io debbo cam-
biare un manzo perché ha già abbastanza di guerra, cioè mi 
ha crepato.

Al 30 maggio siamo drio il Monte Santo. I bosniaci del 
Train ne discaricarono sui loro cavalli e noi andiamo a fare 
accampamento in un bosco, l’ordine iera non fumare non 
cantare udimo il tiro del canone. <<<<<<<siamo sostituiti 
d’un caporale Cecoslovacco e 4 soldati ussari ed il primo 
tenente raggiungono il fronte, all’una dopo mezza notte 
partimo per un’altra via, limbo scuro di luna, si sente solo 
(linchz alten8, oppure na levo). Il 4 giugno arriviamo a San 
Pass9, dove sono già pieno di pedocci, il 5 arriviamo nuo-
vamente al luogo di partenza, cioè Aidussina, verso mezzo 
giorno trovando un’inaspetata angoscia, la mia famiglia as-
sieme a tutto il villaggio dovendo il giorno 1 o 2 giugno 
sgomberare per ordine dei militari austriaci il villaggio in 
più arrivarono senza una mia sorella Teresina bambina ino-
cente, che in quel dì che, io non compivo che 15 anni ella 
rimase fucilata d’un barbaro Bosniaco, quale strazio per me 
al udire vederla morire senza essere vendicata. Verus filius 
Dei Justitia fecit.

La mia famiglia rimase a Sturia10 2 notti, io pure dormii 
con loro, ma mio padre poco esperto meno di me voleva 
sostituirmi, cioè rimanere lui ma, io sebbene fanciullo ebbi 
un amore paterno che volli rimanere io, se lui mi diceva 
vieni con noi nessuno poteva impedirmelo perché iero gio-
vane, invece se rimaneva lui, non usciva fuori fino a guerra 
finita. Siché partirono in luoghi ignoti ed io assistetti alla 
loro partenza, mia madre mi disse un tempo dopo che tut-

6 trad it. Colonna di appro-
vigionamenti e posta militare.

7 Grgar (Gargaro), località 
del comune di Nova Gorica; 
Skalnica o Sveta Gora pri Go-
rici (Montesanto) sede dell’o-
monimo santuario mariano; 
Trnovo (Tarnova già Tarnova 
della Selva, frazione di Nova 
Gorica; Dol, località di Nova 
Gorica. Si tratta di località 
situate sulle propaggini me-
ridionali dell’altipiano della 
Bainsizza (Banjška planota).

8 links alten, fermarsi a sini-
stra (trad it. ).

9 Šempas (Sambasso), fra-
zione di Nova Gorica, situato 
nella bassa valle del Vipacco.

10 Šturje (Sturie delle Fusi-
ne), località del comune di 
Aidussina.
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ta la strada piangeva io credo che se nutriva affetto per un 
figlio aveva ragione perché non iero solo, erano in generale, 
ma io parlo perché iero ancora bambino.

Sichè io e 3 paesani raggiungiamo il Lagher, però appe-
na arrivati ne dettero una fascia gialla attorno al braccio, 
rimasi tre mesi in quel Lagher facendo spesso viaggi al fron-
te. Un dì, cascando a terra ed avendomi ferito il zigomo 
del braccio sinistro mi iscrivo al morotvisit (visita medica). 
Però, prima di andare dal medico che era al ospitale ne 
passava in rivista il nostro Vadetto comandante, il nostro 
train ierimo in 8, tutti gli altri avevano mali interni furono 
lasciati passare, avendomi visto me mi dice für tera mavoto 
trotl “per questo male, imbecille” mi consegna due frusta-
te attraversi la parte amalata a tutta forza, una crustata di 
denti e via al lavoro.

Il mese di ottobre, che cominciava già a rafredarsi per-
ché i manzi erano già scheletrici, partimo e arriviamo a Lo-
cavec11 nelle stalle, passando abbastanza bene, però era il 
collera in vigore dove prendevamo ogni settimana iniezio-
ni, un dì dovendo prendere iniezione al petto ed andando 
uno drio l’altro io mi voltai ed andai a nascondermi con 
quei che l’ebbero già presa, un soldato del sanità mi vide 
e mi denunziò al medico che era un capitano, mi conduce 
avanti, il soldato mi unge con la tintura, e il capitano mi 
prende con disprezzo impuntandomi l’ago in tal maniera 
da rompersi dentro, nel petto, di de fatto mi venne gon-
fio come un pugno dove andai nel luogo di dimora bat-
tendo tre giorni una febbre violenta, il mio conforto iera 
un ceco certo Bajer, bestia vivente, la cui mi diceva Zoff 
sacramento crepiù, un dì trovandomi al pascolo assieme 
ad altri compagni, ai piedi del Tarnova, stavamo vicino al 
fuoco, riscaldandosi e cucinando ravanelli, noi stavamo a 
circa 50 metri disparte la strada, d’improviso sento a chia-
mare a tutta forza Ligio! Ligio! Io alla prima credetti che 
fosse un mi compagno, però avanzo verso la voce e trovo 
mio zio Giacomo una coperta sulla schiena intirizitto dal 
freddo, ci guarduamo, non abbiamo parole, si mettiamo 
a piangere tutti e due, io li dissi per primo dove andava? e 
lui mi dice sono a Dol dove lo ebbi già in ricordo i primi 
dì della guerra, sono fra mezzo i barbari due parole sole 
il rimanente si rachiudeva nel cuore avanti a lui ierono 2 
carri e 3 bosniaci col berretto rosso che lo chiamavano Hai-

11  Lokavec (Locavizza di Ai-
dussina), località del comune 
di Aidussina.
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di Chitro ie beimuboga. Lo segui con l’occhio fino che lo 
vedi, poi raggiungo i compagni. In quel villaggio stiamo 
circa 50 giorni, un dì vien ordine di leva, dai 50 anni in su 
dovevano venire esonerati e di 18 anni in giù pure.

Invece per me non fu così, un sergente croato dicendo-
mi che età avessi, io li dissi la cruda verità “funfzen 15” non 
ebbi terminato quella parola che una frustata attraverso la 
schiena mi cadde, col rispettabile linguaggio “feirfluchter 
italiane”12. Fui fatto Krisgstaulick13 di prima classe. Però 
mio padre e famiglia dimoravano nell’accampamento di 
Pottendorf presso Vienna ed erino sempre in relazione con 
me. A lori facevano tutto l’impossibile per esonerarmi da 
quel servizio a me non prescritto. A metà novembre circa 
una quarantina partimmo, rimasi solo del mio paese, per-
ché fino adesso ierimo sempre in 4 del mio paese assieme, a 
me non mi fece caso, sebbene bambino come ero ero dota-
to di un coraggio potente, arriviamo a Batuje14 in un bosco 
la cui iera una sola baracca con solo il coperto dovendo 
adatarsi meglio il possibile soffrendo freddo innaudito ri-
manemmo circa 22 giorni; un dì un caporale mi disse Zoff 
Anspaneg nacht Domberg15, nevicava, ed io li dissi Kuraz, 
linguaggio preso da loro. Appena ebbi terminato chiama 
2 soldati, con baionet can, e mi conducono nel Koman-
do, un tenente ebbe compassione dicendomi che età avessi, 
poi mi disse in grazia della età, che sei giovane altrimenti 
per primo erano zvei stund ambindel16; pochi giorni dopo 
partimmo verso Volciadraga, teatro del primo giorno, però 
tutto cambiato, pieno campo da guerra, il nostro domicilio 
fu anche una baracca con solo il coperto, io per non dormi-
re sul fango immucchiai un paio di sassi e misi una scaletta 
da carro sopra, povero corpo un dì cosa vuoi sperare?

Stiamo un mese tra sofferenze atroci non potendo dor-
mire e non potendo accendere una favilla di fuoco perché 
vicini il fronte, meniamo ghiaia nelli ospedali da campo 
dovendo andarla prendere nelle seconde trincee, vicino 
Merna. I ultimi di gennaio partimmo da Prevacina17 col 
treno. Arriviamo a Rackech il 1° febbraio 1916 alle ore 10 
della sera, dovemmo sgombrare all’istante i vagoni, attacca-
re i buoi ai carri e partir a tutta notte femmo 2 ore di marcia 
arriviamo in un Lagher distachiamo i buoi s’adatiamo per 
poter un poco assopirsi. 1° febbraio freddo indescrivibile 
io e 2 compagni raccapezemo una tenda si sdraiamo sulla 

12  Verfluchter italianer, ma-
ledetto italiano (trad. it.).

13  Kriegstauglich, abile per 
il fronte di guerra (trad. it.).

14 Batuje (Battuglia), località 
del comune di Aidussina.

15  Zoff vada a Dormberg 
(trad. it.).

16 Due ore di sospensione 
ad un albero (trad. it.).

17 Prvačina (Prevacina), fra-
zione di Nova Gorica.
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terra tutti 3 sedicenni, l’ostesso con quei freddi sognavamo 
i dolci giorni che sono per quella età, invece con quella 
gioviale età sommigliamo a tanti esseri abbandonati dalla 
natura.

All’alba siamo in piedi attacchiamo e partimmo a mezzo 
giorno arriviamo a Planina18 la cui feci 15 giorni. Un gior-
no vien ordine d’andar in 9 carri a Rackech19, sono anchio 
fra questi, partimmo ed arriviamo presso il K.K. Ingenieur 
Gruppen Von Pelzl Veldpost N°10. La feci abbastanza bene 
però come dissi i miei genitori lottavano saldo finchè vin-
sero la loro parte, sichè il 1° aprile 1916 alle 8 ant. Un mi-
litare da Pola certo Cappel mi porta un ordine che debbo 
presentarmi dal comando a Planina, nel pomeriggio andai, 
davanti al Komando, ma per l’aria volteggiavano sei aero-
plani Italiano getando bombe, tanto che la cancelleria fi 
dite fatto deserta ed io ero fuori sotto un castagno, colle 
l’agrime alli occhi, però grazie a Dio il pericolo fu passato, 
mi detero tutte le carte mettendomi in libertà. Sichè, col 
grande mio contento la domenica del 2 aprile a ore 1 pom. 
Partii da Rackech per raggiungere l’indomani cioè i 3 alle 
9 ant. Pottendorf Landeg. Per primo trovai mio Padre che 
era guardia al portone dell’accampamento e mi presentò 
subito in cancelleria dell’ispettore per porgere i suoi ringra-
ziamenti. All’istante viene vicino il capitano dei pompieri 
certo Nache, siccome io vestivo la divisa militare li feci il 
saluto. Loro parlando seppero le mie condizioni mi do-
mandarono se fossi contento andar dei pompieri mio padre 
disse volentieri quando li farebbe bisogno. Li salutammo e 
raggiungiamo la baracca 8A ci raggruppiamo assieme con-
tenti e felici. Verano pure 3 miei zii con loro i miei ierano 
tutti occupati ai servizi ed io feci un mese il disoccupato. 
All’alba del 1° maggio viene un caporale dei pompieri certo 
Raicevich a chiamarmi. Lo seguii e raggiungiamo la caser-
ma, all’istante vesto una divisa di pompiere, nuovamente 
flagelli per me non essendo capace alla manovra fecci di bei 
pianti però non mi persi d’animo che 9 mesi dopo iero già 
“lösch master”20 ed iero uno fra i più ben voluti del Korpo. 
Iero appena sedicenne, mi dettero come appartenevano ad 
un altro caporale, 4 uomini già maturi cioè Iop di Mos-
sa sulla quarantina, 2 fratelli Pascucci da Rovigno l’uno 
32enne e l’altro 34enne ed Antonio Bon di Pola 27enne. 
Sichè io ero loro figlio però iero rispettato come fossi stato 

18 Planina (Planina), località 
del comune di Postumia.

19 Rakek (Recchio), località 
del comune di Cerknica, nelle 
vicinanze di Postumia.

20 Caporeparto dei vigili del 
fuoco.
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più vecchio di loro perché sapevo fare il servizio a pari di 
ciascuno.

Fino nel febraio 1917 era capitano Luigi Nache tipo 
di militarismo severo, carattere violento, nessuna pietà per 
nessuno. Il telegrafista certo Stenzl uomo sulla quarantina 
pieno d’asma un Loschmes 1 classe 4 II classe 1 ordinanz 1 
sottotelegrafist 1 motorista e 6 manschaften in tutto 26 uo-
mini. Però appena avanzato io Nache venne sostituito d’un 
altro capitano oriundo da Vienna ma nativo da Graz Vil-
chelm Freiser Von Flescnev overo sia Barone Guglielmo de 
Flescchner bell’uomo 2 metri alto severo nel servizio come 
tutti i tedeschi, però cuore generoso, specialmente io ero 
il suo beniamino, che nel corpo perfino invidiavano certi 
della sua bontà verso di me, perfino una sera avendo suo-
nato allarmi, ed io non trovandomi presente, qualunque 
altro pigliava un mese di casermarest21, invece io venendo 
dopo che fu già terminato mi presentai inanzi a lui ad an-
nunziarmi ed a scusarmi e lui mi dice “nichz nichz Zoff 
nur ein andere mal ghenzu ghemeldzi an der bereitschaft 
Komand”22. Però anche lui reduce dalla Serbia in trincea 
era spesso ammalato, un giorno vennero 2 della sanità in 
caserma a vederlo lo salutai e lui con un fil di voce mi dice 
Aufviderschen Zoff23 ed io “Lobensu mah!”24 ovvero stia 
bene, così è partito ed un mese dopo all’ospitale a Vienna 
morì. Viene sostituito da Stenzi, uomo capace sotto ogni 
aspetto perché già 20 anni pompiere a Vienna, la cui non 
tardai neanche con lui a prendermi affetto. Sichè si la pas-
sava assai bene, però tutto quel tempo che rimanei, là la 
guerra seguitava sempre pure si parlava sempre di pace.

Nell’ottobre del 1917 essendovi l’Italiani a Gorizia e 
avanzato su tutto il fronte i Austro Germanici contrattac-
carono in’offensiva a Caporetto, che in 4 giorni erano già 
sul Piave! L’Italia pareva che fosse già caduta invece i ragazzi 
del 1899 ed i veneti si instalarono sul Piave e di là non re-
trocedettero più d’un passo. Sichè andando fuori di tutto il 
friuli la guerra, nell’accampamento prenotavano per venir a 
Gorizia a lavorare sichè il 1° gennaio 1918 io avendo la leva 
alla calcagna andai a prenotarmi, l’indomani stesso giorno 
2 alle 7 di sera partimmo il primo convoglio dalle baracche. 
Adoperiamo 4 giorni per arrivare a Vagna, altro accampa-
mento di profughi. Arriviamo il giorno 6 con un freddo 
indescrivibile rimanendo fermi 8 giorni. Al 12 partimmo 

21 Consegna in caserma 
(trad. it.).

22 Nulla nulla Zoff la prossi-
ma volta sia pronto al coman-
do (trad. it.).

23 Aufwiedersehen Zoff, Ar-
rivederci Zoff (trad. it.).

24 Leben Sie whol, Stia bene 
(trad. it.).
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e arrivammo ai 15 a Gorizia. Dormimmo una sola notte al 
16 si femmo fare il permesso per venire a vedere il nostro 
desolato paese. Al 16 di mattina partimmo io e sei paesani 
arrivando nel pomeriggio a S. Lorenzo. Quale spettacolo, 
senza tetto, senza letto; fortuna volle che si trovasse mia 
madre. Ella partì 8 giorni dopo di me ed arrivò un paio 
prima. Io ed ella raggiungiamo la nostra casa. Quale rovi-
na, la stalla che l’avevamo fatta con tanti sacrifici nel 1913, 
non esiste neppure un mattone. Insomma, tutto devastato. 
Abbondanza di arnesi di guerra e munizioni, sichè comin-
ciammo a rappezzar qualcosa. Almeno il riparimento della 
pioggia. Passiamo soli fino il 16 marzo fra mezzo i germa-
nici che ritornavano alle loro terre stracarichi di merci re-
quisite nei villaggi. Il 16 marzo arriva il secondo convoglio 
dalle baracche, però bambini inferiori ai 12 anni dovevano 
rimanere ancora collà. Così io, mio padre, mio fratello e 
mio zio Fabiano cominciamo a lavorare intensamente a 
casa e in campagna però al Piave il cannone rombava di 
continuo, il 23 aprile vien ordine di leva della classe 1900 
la cui figuro anch’io.

Andiamo a Cormons in 10, ne fanno abili in 5 coll’ordi-
ne in 15 giorni di raggiungere i rispettivi comandi.

All’alba del 9 maggio i 5 su scritti partimmo alle 6 da 
Mossa arrivando a mezzo giorno a Trieste. Alla stazione 
sono già i gendarmi che aspettano e che ci conducono in 
caserma. Alla sera stessa in circa 200 fra le vie di Trieste 
cantando la passione arriviamo alla stazione da dove alle 9 
partimmo. Alle 5 del 10 siamo a Lubiana rimanei 2 giorni. 
Al 12 partii ed arrivai a Voitsberg25 il 13 a sera. All’alba del 
14 partii facenso 2 ore di marcia arrivai a KOFLACH26 nel 
K.K. Schutz Reg.5 III Ersatz Komp27. Là stetti due mesi 
facendo la recluta soffrendo fame tremenda. In metà di lu-
glio una compagnia partimmo per Piler 10 km. Distante, 
a falciar fieno. Stiamo 20 giorni poi femmo nuovamente 
ritorno a Koflack che stiamo due giorni, poi partimmo alla 
volta della Carniola cioè ad Adelsberg dell’epoca Postu-
mia28 sparpagliandosi tutti presso le famiglie agricole. Io ed 
altri 4 compagni andiamo a Krenovitz29 d’un prete dove io 
sono trattato da Hern Komandant del prete perché all’epo-
ca io non mi perdevo con le lingue slavo tedesco, invece i 
miei compagni sono venuti via da poco di casa sono come 
pecorelle.

25 Voitsberg, comune della 
Stiria.

26 Köflach, comune della 
Stiria.

27 Imperiale e Regio 5 Reg-
gimento III Compagnia di 
complemento.

28 Adelsberg è il nome tede-
sco di Postumia.

29 Hrenovice (Crenovizza in 
italiano, Krenowitz in tede-
sco), località di Postumia.
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A Krenovotz stiamo 22 giorni poi per ordine del Ko-
mando 3 vanno a Landol ed io e certo Badin veniamo a 
Razderta dell’epoca Prevallo ai piedi del Nanos30. Arrivia-
mo in una casa lussuosa, che fuori della casa troviamo 2 
soldati della nostra comp. La cui ne dicono che è inutile 
resister sono già scapati 4 soldati voi pure se rimanete una 
settimana siete bravi. All’udir ciò che non faceva buon gu-
sto però io dissi, impossibile tanto, quei 2 partono io ed il 
mio amico penetriamo in casa, si fa avanti un tipo di donna 
brutta, con gli acchiali la cui ne parla in tedesco. Io le ri-
spondo anche in tedesco dicendoli che sono di Pottendorf 
però alla capì il linguaggio si che mi identificai per italiano. 
Oh, disse, so anch’io l’italiano difatti parlava bene come 
noi, ne offre una tazza di caffè, poi io li dissi: senta signore, 
io e il mio amico, invece iera ancora nubile, non ne fa pau-
ra il lavoro però voliamo essere trattati come si deve trattare 
altrimenti ce ne andiamo. Appena pochi giorni dopo seppi 
che erano Baroni de Gazzaroli, siché quando si fa il dovere 
nessuno può dir nulla, così noi fummo in prima rispettati 
e poi come di casa. 20 giorni dopo i miei di casa mi man-
darono una domanda di licenza, cioè gliela mostrai al no-
stro tenente Cervenca, la cui mi diede subito 16 giorni di 
licenza. Vado a montare alla stazione di Postumia col treno 
delle 3 pom. Che arriva tanto zeppo di militari che debbo 
adattarmi sul coperto del vagone. Arrivo a Mossa alle 2 
dopo mezzanotte. Vengo a casa. Al nostro portone c’era un 
austriaco in sentinella mezzo addormentato intimandomi 
l’alt. Dopo averli detto chi sono raggiungo la camera e vado 
a dormire.

Terminati e 16 giorni parto dalla stazione di Mossa all’1 
dopo mezzanotte, trovando pure il treno stracarico di sol-
dati che andavano in licenza dal Piave. Io, non trovando 
posto, debbo salire sul coperto, pioveva. A Gorizia un uf-
ficiale di stazione mi fa incontro dicendomi: vuol andar 
abasso subito de là, brutto imbecille. Ed io in egual lingua: 
se lei ha qualcosa da darmi a sedere!

Raggiungo Postumia alle 10 ant. Avendo portato meco 
della biancheria ecc. e dovendo portare per 13 km. Per ar-
rivare a posto sono arrivato tutto sfinito. 8 giorni dopo m’ 
avviene una panoccia sotto il braccio sinistro non potendo 
star da nessuna parte a causa dei tanti dolori, fortuna vol-
le che mia madre credendo che partissi veniva a trovarmi 

30 Razdrto (Resderta o Pre-
vallo in italiano, Präwald, in 
tedesco) località di Postumia 
ai piedi del Monte Nanos.
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facendomi degli impacchi da farmi venir maturo, però per 
ordine del Zugsfüre31 Rossi debbo andar all’ospitale a Po-
stumia sichè la metà di settembre s’incaminiamo io e mia 
madre per prendere la corriera però appena questa giunse 
c’era tanto colma che dobbiamo far la strada a piedi a 6 
km. di strada nei pressi di Grospe mi schioppa la mate-
ria bagnandomi camicia e giaca. Arriviamo a Postumia nel 
pomeriggio io raggiungo l’ospitale e mia madre partì col 
treno verso casa.

Nell’ospitale stetti 4 o 5 giorni, venni fuori. Il medico 
mi dette 5 giorni di licenza, vado nel Komando che mi 
dette pure 5 che fanno 10, sichè alla sera stessa parto a casa 
dove feci quei 10 giorni. Terminati anche quei 10 parto 
nuovamente a Prevallo però trovai già un poco mutato. 10 
giorni dopo che fui arrivato a posto trovandomi al cortile 
vidi venire una carrozza trainata da 2 cavalli. Dentro c’era 
uno colonnello ed un maggiore. Quella notte dormirono 
in quella casa, l’indomani partirono, però subito la padro-
na è venuta a raccontarmi. Eligio, la guerra si finisce, vien 
Iugoslavia, m’hanno detto quei ufficiali che sono venuti dal 
Piave ed io li dissi, che venga cosa vuole purchè si finisca. 
Sichè si vide ogni giorno passare militari d’ogni arma che 
ritornavano indietro si cominciava a capire che l’Austria 
dev’essere ai suoi ultimi giorni di vita, cioè il giorno dei 
Santi lì 1° novembre a mezzo giorno vedo raggrupparsi da-
vanti alla mia abitazione una quarantina di soldati della 
mia compagnia in testa iera il Zugsf. Rossi, io li guardavo 
stupefato, il Zugsf vedendomi mi dice: cosa, non vuole an-
dare a casa lei? Dite e fatto mi prendo il berretto e col tem-
perino mi tagliava la rosetta scritta F.I.I Francesco Giusep-
pe Primo getandola via lui stesso e dicendomi è libero, può 
andare a casa quando vuole, così fu il sfacello d’uno dei più 
potendii impero del mondo. Ci salutiamo, lori andarono 
verso Senosec32 invece io e Badin imuchiamo i nostri straz-
zi e partimmo a piedi per Vipacco Aidussina memorabile 
in questo diario Dornberg. Volciadraga a mezzanotte dove 
fui il 20/05/1915 con le bestie, ier un austiaco in sentin 
dicendomi alt verdà. Feltruf33. Io li dissi Klipzchein feltruf 
mer34.

C’incaminiamo verso Gorizia dove è una marea di sol-
dati sul corso sono sdraiati fitti uno vicino l’altro. Sotto il 
passaggio non possiamo passare. Dobbiamo salire su oltre 

31 Zugsführer (Sergente).

32 Senožeče (Senosecchia) 
località di Divaccia, all’estre-
mità nord-orientale del Carso 
sloveno.

33 Fermati, parola d’ordine 
(trad. it.).

34 Non serve più parola d’or-
dine (trad. it.).
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la ferrovia. Passato l’Isonzo vediamo un battaglione a piedi 
cantando. Io e Badin nei pressi della officina Bressan stiamo 
nascosti drio una siepe per circa mezzora, fino che finiscono 
da passare le orde austriache. Sichè con l’aiuto delle gambe 
alle due dopo mezza notte battei la porta della camera fra 
l’entusiasmo dei miei di casa. Così fino il 6 novembre si 
vide i militari austriaci indietreggiare senza comando. Al 7 
parve la truppa italiana disciplinati e occupando in pochi 
giorni le loro terre desiderate che per secoli ammiravano. 
Verso i 10 novembre tutti gli ex militari austro ungarici dai 
18 anni ai 42, per ordine del comando italiano dobbiamo 
raggiungere Cormons, da dove ne condussero a Langoris35 
nei baraccamenti, un dì perfino ci vestiscono di soldati au-
striaci (perché noi ierimo già in borghese) ma non appena 
abbiamo indossato quella divisa tutti come uno la scaciamo 
via e dicendo che la divisa italiana indosseremo ma quella 
tedesca mai. I ufficiali italiani a veder ciò s’ebbero grato che 
un paio di giorni dopo erimo tutti a casa con una licenza 
illimitata

Entrammo nel 1919, cominciamo a lavorare intensa-
mente tutti facendo il meglio possibile essendo privi di 
animali ed attrezzi, cioè 1 mulo e 1 armenta, ed attrezzi 
raccapezzati a uso guerra.

I campi e le case hanno ancora tracce di guerra ma noi, 
come dissi, in pochi anni scancellamo queste impronte.

35 Angoris, località di Cor-
mòns.



43

L’ingresso del campo profughi di Landegg.

Panoramica del campo profughi di Landegg.



Il campo profughi di Landegg: a sinistra la chiesa, a destra la scuola.
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Manciàvin pòcis zornàdis alla diclaraziòn 
di uèra del 1915 tra l’Austria e l’Italia 
e dal pàis tàntis famèis in chès zornàdis 
lassàvin la cjasa in abandòn. Cussì ància 
la famèa di mè barba Franzil lassàt il pàis 

e a ciasa a jèra restàt di bessòl il nono Michel. Il barba a jèra 
partìt cun t’ùn cjar grànd tiràt da dòs bièlis vàcis e vèva las-
sàt a cjasa una pal nono; cu la famèa vèva ciatàt di fermàssi 
in un paisùt vizin Postojna.

Par fagi compagnìa al nòno mè màri mi vèva mandat 
lajù a stà cun lui e una matina, il cìan, che stàva simpri leàt 
a ciadèna sòt dàl puàrtin e jò gi partàvi di mangià, invezi di 
jèssimi ricognusìnt, menànt la coda e ringraziàmi, mi veva 
plantàt i siòi dinc in dòi puèsç da giamba dèstra e lassànt i 
sègnos par simpri. A cjasa nèstra vèvin clamat la santula Su-
sanna, dopo che me màri a jèra vignùda là dal nòno parzè 
chè il nòno gi vèva diti zè che jèra suzedùt. La muàrduda 
chè il ciàn mi vèva fàta parsòra dal zenòli a jera fonda, mi 
vèva ferìt una vèna ca spissulava sang. Mè màri mi vèva 
disinfetàt cu la sèt e mi vèva fassàt la giamba prima di fami 
partà a cjasa in tal jèt. La sàntula Susanna mi vèva medeàt 
mior e mi vèva racomandàt di stà fèr e di mèti un cussin 
sota da giamba par tinila sollevada.

Disòra, in ta ciàmara avèvi il jèt vizin dal balcòn che dà 
a cialà sulla plaza. Dal balcòn viàrt èntrava l’aria e il tepòr 
da primavera in ta ciamara e dentri jò sintivi ancia i rumors 
e la confusion ca viniva da plàza; nò podèvi viòdi zè c’àl 
suzedèva là di fùr. In plàza si vèva ingrumàda un pòcia di 
int. Saràn stàdis viàrs lis dìs o poch plui di matina e jò sin-
tivi a favela il comandànt dai gendàrmos, il Zugfùrer, c’al 
stava lì, vizìn da pòmpa, prediciànt a la ìnt e disèva chè la 
uèra c’al stava par sclopà cuintra l’Italia, varèssi duràt, si o 
nò, al massimo una o dòs setemànis, palaquàl lui conseàva 
di nò abandonà il paìs, ma zè qualchidùn, par paura, fòssi 
intenzionàt di partì nol varessi bisugna di partà via di cjasa 
tanta roba.

IL DIARIO DI EGIDIO TOROS *

* Il testo qui riportato è stato 
scritto dall’autore direttamen-
te in lingua friulana e viene 
qui riportato con testo a fron-
te in italiano per favorire la 
comprensione dello stesso.
È stata rispettata la grafia ori-
ginale friulana senza alcun in-
tervento correttivo.
Si segnala inoltre che, nella 
traduzione italiana, si è cerca-
to di mantenere il più possibi-
le la morfosintassi dell’autore, 
anche per quanto riguarda 
l’uso dei tempi verbali (N.d.T.).
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Mancavano pochi giorni alla dichiarazione 
di guerra del 1915 tra l’Austria e l’Italia 
e dal paese tante famiglie in quelle gior-
nate lasciavano la casa in abbandono. 
Così anche la famiglia di mio zio Franzil 

lasciò il paese e a casa rimaneva da solo il nonno Michel. 
Lo zio era partito con un grande carro trainato da due belle 
mucche e ne aveva lasciata a casa una per il nonno; con la 
famiglia si era fermato in un paesino vicino Postumia.

Per far compagnia al nonno, mia madre mi aveva man-
dato laggiù con lui e una mattina il cane, che stava sem-
pre legato alla catena sotto il portico e io gli portavo da 
mangiare, invece di avermi riconosciuto, scodinzolando e 
ringraziandomi, mi aveva piantato i suoi denti in due pun-
ti della gamba destra, lasciandomi i segni per sempre. A 
casa nostra avevano chiamato la santula Susanna, dopo che 
mia madre era venuta dal nonno perché il nonno le aveva 
raccontato ciò che era successo. Il morso che il cane mi 
aveva fatto sopra il ginocchio era profondo, mi aveva ferito 
una vena da cui zampillava il sangue. Mia madre mi aveva 
disinfettato con l’aceto e mi aveva fasciato la gamba prima 
di farmi portare a casa a letto. La santula Susanna mi aveva 
medicato meglio e mi aveva raccomandato di stare fermo e 
di mettere un cuscino sotto la gamba per tenerla sollevata.

Sopra, nella camera, avevo il letto vicino la finestra che 
dava sulla piazza. Dalla finestra aperta entrava l’aria e il te-
pore della primavera nella camera e sentivo anche i rumori 
e la confusione che venivano dalla piazza; non potevo vede-
re ciò che succedeva là fuori. In piazza si era accumulata un 
po’ di gente. Saranno state le dieci o poco più di mattina e 
io sentivo parlare il comandante dei gendarmi, il Zugfüh-
rer1, che stava lì, vicino la pompa, predicando alla gente e 
diceva che la guerra che stava per scoppiare contro l’Italia 
sarebbe durata, sì e no, al massimo uno o due settimane, 
pertanto lui consigliava di non abbandonare il paese, ma 
se qualcuno, per paura, avesse voluto partire, non avrebbe 
dovuto portare via da casa tanta roba. 1 Sergente (trad. it.).
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Cussì, dopo chèl discòrs, soltànt un pàr di famèis vèvin 
lassàt il paìs, èrin pàrtidìs pa l’interno dal’Austria. Cun lòr 
a èrin partìz ancia chèi zòvins, che in càs di un iminènt 
òrdin di presentàssi a fà il servizi militar, chèl òrdin varès-
sin dovùt rispietàlu. Par paura di vinì arestàz dai taliàns cà 
stàvin pàr arivà e là a finì internàz in Sicilia, tra chèi àltris 
zòvins a jèra partìt ancia me cusìn Romeo, fiol dal barba 
Ernesto, nassùt a Buenos Aires.

Il barba Ernesto c’al vèva il desidèri che so fii sposassi 
una zovina furlana lu vèva mandàt nel setembar dal 1914 
a vivi cu la nèstra famèa a San Lurinz par che si cjati sul 
puèst la morosa.

Nel 1915 Romeo aveva 22 àins; in che matina prima 
di lassanus mè màri gi vèva preparati un fagotùt cun roba 
di mangià e blanciaria e gi vèva dati 100 coronis. A cjasa 
noàltris vèvin savùt tànt tìmp dopo che lui a jera rivàt a 
Vienna e che mèdiànt l’ambasciata d’Argentina vèva podùt 
rivà a un puàrt da Franza par imbarciassi e partì content 
par Buenos Aires ancia se no veva cjatàt la furlana di sposà.

Zà da prìmis zornàdis che si sintiva a favèla di vuèra 
cuintra la nemica Italia, la gendarmeria di San Lurinz jèra 
doventada una caserma militàr, par acòlzi una quindisina 
di soldàz anziàns, che jerin stàz riclamàz sòt li àrmis pòcis 
zornadis prima: jerìn soldàz quasi duç dai nèstris paìs; tra 
chisç a èrin dòi di lòr che noàltris jù cognossèvin; un Bla-
son di San Lurinz e un Turus di Spessa.

Durant ches zornadis chei soldàz a erin staz occupaz a 
costruì una trincea apena fur da ultimis cjasis, su chei praz 
al di là da Cristiniza, e, cun l’ajut dai contadins a costruì trè 
altis baricàdis su ches stradis per lis quals si prevedeva che i 
talians varessin podut entrà in paìs. Par costruì chei tre sba-
ramènz i contadins vèvin dovùt giavà fur e partà sul puest 
zentenars e zentenàrs di vecis plantis di morars di fuea.

Il prin sbaramènt jera stàt costruìt sulla strada che si 
ven di Cormòns, a pòs metros plui in su da cjasa dal san-
tul Sandri Zof; il second sulla strada che si ven di Morar, 
poch lontan da ostaria di Staranzin; e il tiàrz sulla strada 
dal zimiteri, vizin da cjasa dal Dago. Restava il transit libar 
soltant la strada par Guriza.
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Così, dopo quel discorso, soltanto un paio di famiglie 
aveva lasciato il paese, erano partite per l’interno dell’Au-
stria. Con loro erano partiti anche quei ragazzi, che in caso 
di imminente ordine di presentarsi a fare il servizio mili-
tare, quell’ordine avrebbero dovuto rispettarlo. Per paura 
di venire arrestati dagli italiani che stavano per arrivare e 
finire internati in Sicilia, tra quegli altri giovani era partito 
anche mio cugino Romeo, figlio dello zio Ernesto, nato a 
Buenos Aires. 

Lo zio Ernesto, che aveva il desiderio che suo figlio spo-
sasse una giovane friulana, lo aveva mandato nel settembre 
del 1914 a vivere con la nostra famiglia a San Lorenzo af-
finché si trovasse in loco la fidanzata.

Nel 1915 Romeo aveva 22 anni; quella mattina, prima 
di lasciarci, mia madre gli aveva preparato un fagotto con 
cose da mangiare e biancheria e gli aveva dato 100 corone. 
A casa noi avevamo saputo tanto tempo dopo che lui era 
arrivato a Vienna e che per tramite dell’ambasciata argen-
tina aveva potuto arrivare ad un porto della Francia per 
imbarcarsi e partire contento per Buenos Aires anche se 
non aveva trovato la friulana da sposare.

Già dalle prime giornate che si sentiva parlare di guerra 
contro la nemica Italia, la gendarmeria di San Lorenzo era 
diventata una caserma militare, per accogliere una quindi-
cina di soldati anziani, che erano stati richiamati alle armi 
pochi giorni prima: erano soldati quasi tutti dei nostri pa-
esi; tra questi c’erano due che noi conoscevamo; un Blason 
di San Lorenzo e un Turus di Spessa.

Durante queste giornate quei soldati erano stati occu-
pati a costruire una trincea appena fuori delle ultime case, 
su quei prati al di là della Cristinizza e, con l’aiuto dei con-
tadini, a costruire tre alte barricate su quelle strade dove si 
prevedeva che gli italiani sarebbero potuti entrare in paese. 
Per costruire quei tre sbarramenti i contadini avevano do-
vuto togliere e portare sul posto centinaia e centinaia di 
vecchie piante di gelsi.

Il primo sbarramento era stato costruito sulla strada che 
arriva da Cormòns, a pochi metri sopra la casa di santul 
Sandri Zof; il secondo sulla strada proveniente da Moraro, 
poco lontano dall’osteria di Staranzin; e il terzo sulla strada 
del cimitero, vicino la casa dal Dago. Restava il transito 
libero solo per la strada di Gorizia.
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Tra la gendarmeria e la glesja di frònt, il Zugfùrer vèva 
pensàt di sierà la strada cun t’una stangia di podè alzala e 
sbassala, e adues dal mùr da glesja vèva fàt meti il casòt di 
vuardia pa sentinela. La stangia e il casòt di vuardia èrin 
pituràz a largis fassis di color zal e neri, i colors da bandiera 
austriaca.

Tre o quatri dìis prima che rivassin i talians, una matina 
cul zìl luminos, serèn, solcàt dal svolo di tantis zisilutis e 
cjalda di soreli prima di misdì, fruz e frutis, contenz come 
passarùz, discòlz stàvin zujand di “Campo” propìt ai pìis da 
baricada vizin da cjasa dal santul Sandri Zòf.

L’è stàt un momènt che si vèva sintùt una sclopetada e 
che un atim subìt si vèva viòdut colada par tiàra una fruta 
e a maglassi di sang la so ciamesuta blancia. Stramazada, 
muarta, culpida in tal pèt, stava la Teresinuta, una fjia di 
santul Sandri Zof. Che disgrazia vèva adoloràt dùt il paìs e 
la int si domandava il parzè ze la vuera nò jè anciamò sco-
menzada aveva za fàt la prima vitima, una fruta inozenta di 
tenera etàt, di cui isa la colpa? Ze oror.

L’indoman dopo misdì duç i scuelars e tantissima int 
cun duç i parinç vèva partezipàt al funeral, un funeràl tant 
intrigòs e complicàt parvia che pa strada dal zimiteri, vizin 
da cjasa dal Dago, il transit a jera stàt impedìt da chèl, tiarz 
sbaramènt che lì jera stat costruit. Cussì rivàz in chel puèst 
cun il funeràl si zirava dentri in ta chel beàrz dulà che sta-
vin li fameis: di Titili Roch, di Violuta e di Jacum Zof; si 
traviarsava il puartin e subita fur si zirava a sinistra pai òrz 
par podè po zirànd anciamò a sinistra traviarsà il bearz dal 
Dago, e finalmente fùr sulla strada dal zimiteri. Al funeràl 
jò no vevi podùt là parzè ca stàvi in tal jèt cu la giamba fe-
rida da muarduda che mi vèva dàt il cjan dal nono.

Tre dìis dopo i gendàrmos e i soldàz, sierada la casèrma 
vèvin lassàt il paìs e jèrin stàz mitùz di vuardia al puìnt di 
Guriza. Nissun jà mai savùt cui c’al sedi stàt, di chei soldàz, 
a tirà che sclopetada ca jà copàt che fruta.

A miezagnòt tra il 23 e il 24 di màj l’Italia gi diclara la 
vuèra all’Austria e in che stèssa gnòt ancia a San Lurinz ve-
vin sintuda la esplosiòn da mìna c’ avèva fàt crolà il puint 
di Sagrat.
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Tra la gendarmeria e la chiesa di fronte, il Zugführer 
aveva pensato di chiudere la strada con una sbarra da poter 
alzare e abbassare, e contro il muro della chiesa aveva fatto 
mettere la casetta di guardia per la sentinella. La sbarra e 
la casetta di guardia erano dipinte a larghe fasce di colore 
giallo e nero, i colori della bandiera austriaca.

Tre o quattro giorni prima che arrivassero gli italiani, 
una mattina col cielo luminoso, sereno, solcato dal volo di 
tante rondini e calda di sole prima di mezzogiorno, bambi-
ni e bambine, contenti come passerotti, stavano giocando 
scalzi a “Campo” proprio ai piedi della barricata vicino la 
casa di santul Sandri Zof. 

È stato un attimo che si sentì una fucilata e un attimo 
dopo si vide cadere per terra una bambina e a macchiarsi di 
sangue la sua camicetta bianca. Stramazzata, morta, colpita 
al petto, stava la Teresinuta, una figlia di santul Sandri Zof. 
Quella disgrazia aveva addolorato tutto il paese e la gente si 
chiedeva il perché la guerra, se non era ancora cominciata, 
aveva già fatto la prima vittima, una bambina innocente di 
tenera età, di chi era la colpa? Che orrore.

L’indomani al pomeriggio tutti gli scolari e tantissima 
gente con tutti i parenti avevano partecipato al funerale, 
un funerale difficile e complicato poiché nella strada del 
cimitero, vicino la casa del Dago, il transito era stato im-
pedito da quel terzo sbarramento che era stato lì costruito. 
Così arrivati in quel luogo con il funerale si girava dentro il 
cortile dove abitavano le famiglie: di Titili Roch, di Violuta 
e di Jacum Zof; si attraversava il portone e subito si girava 
a sinistra attraverso gli orti per poter poi girando ancora a 
sinistra attraversare il cortile del Dago, e finalmente fuori 
sulla strada del cimitero. Al funerale io non ero potuto an-
dare perché stavo a letto con la gamba ferita dal morso che 
mi aveva dato il cane del nonno.

Tre giorni dopo i gendarmi e i soldati, chiusa la caserma, 
avevano lasciato il paese e erano stati messi di guardia al 
ponte di Gorizia. Nessuno ha mai saputo chi sia stato, tra 
quei soldati, a tirare la fucilata che uccise la bambina.

A mezzanotte tra il 23 e il 24 di maggio l’Italia dichiarò 
la guerra all’Austria e in quella stessa notte anche a San Lo-
renzo venne sentita l’esplosione della mina che aveva fatto 
crollare il ponte di Sagrado. 
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La matina dal 26 ecco, i prins soldàz taliàns fàsin la lòr 
comparsa in plàza a San Lurinz; son i bersaglièrs e l’ufiziàl 
che jù comanda vioduda la stàngia e il casòt di vuàrdia vi-
zin da caserma, vèva dati chist òrdin ai soldàz: “Date fuoco 
a quella gabbia”. Subìt dopo l’ufiziàl èra làt in munizipi a 
favela cul podestàt, Tunin Pinzan, al qual gi vèva ordenàt 
di proviòdi subita a fa demolì lis trè baricàdis e chèl òrdin 
a jera stàt in poch timp esegùit dai contadins stess che li 
vèvin costruìdis. L’ufiziàl gi vèva ancja òrdenat di esponi 
subita sul cjampanil la bandiera taliana.

Il bièl a jèra chèl di cjatà in pais una bandiera taliana, 
verda-blancia e rossa, nissùn l’aveva. Allora la Nilde e la 
Burga di Pirin Ustir, insieme cun mè sùr Maria si èrin dàdis 
da fa, e cjatat in cjasa di lòr dòs sùrs e in cjasa nèstra tochs 
di stofa ca vèvin chei colòrs, avevin confezionàt, cu la ma-
china di cusì da Lice, in cjasa nèstra la bandièra di mèti sul 
cjampanil. A esponila era làt Renato cun t’un sarzent sul 
cjampanil.

Intant sulla plaza si era fermada ìnt a curiosà: frus, omps 
e feminis èrin vignùz par viòdi chei soldàz cu li plumis sul 
cjapiel e par sintì gnovitàz. Si vèva viodùt che Mario Buso 
era vignùt fùr da so ostaria cun t’una manaria in man e a 
jera lat a disfà il casot di vuàrdia e partàssi a cjasa li brèis.

Un pòs di soldàz vèvin viàrta la gendarmeria e cun lòr e 
altris curiòs a eri entràt ancia jò. Su di una parèt da cjamara 
plui granda, al prin plan, a si cjatava picjàt il quadri, c’al 
figurava l’imperatòr e un soldàt cu la so bajoneta, lu vèva 
sbregat.

Mi èri cjatàt di bessòl in t’una altra cjamara, dulà che in 
un ciantòn, dentri in un casson, vèvi viodùt, ingrumàdis, 
tàntis bandièris leàdis in fila, pizulìs e di tanç colors, su una 
cuàrduta; èrin chès lis bandierùtis che, pa grandìs fiestis da 
monarchia, vinivin usàdis par adobà e decorà la fazàda da 
gendarmeria. Subita mi vèva vignùt la voja da partalìs via 
e plasùt di vèlis a cjasa; nissùn mi viodeva. Tiràdis fùr dal 
cassòn li vèvi platàdis sòt da giacheta e via di corsa a cjasa a 
slargiàlis in tàl beàrz, c’al someàva di cjatassi in una granda 
fièsta.

Lis persònis ca passàvin pa strada si fermavin denànt 
il nestri portòn, cjalàvin dèntri e ridevin. Ancia il santul 
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La mattina del 26 ecco i primi soldati italiani fare la loro 
comparsa in piazza a San Lorenzo; sono i bersaglieri e l’uffi-
ciale che li comandava, vista la sbarra e la casetta di guardia 
vicino la caserma, aveva dato questi ordini ai soldati: “Date 
fuoco a quella gabbia”. Subito dopo l’ufficiale era andato in 
municipio a parlare con il podestà, Tunin Pinzan, al quale 
aveva ordinato di provvedere subito a far demolire le tre 
barricate e quell’ordine era stato in poco tempo eseguito 
dai contadini stessi che le avevano costruite. L’ufficiale ave-
va anche ordinato di esporre subito sul campanile la ban-
diera italiana.

Il bello era trovare in paese una bandiera italiana, verde 
bianca e rossa, nessuno l’aveva. Allora la Nilde e la Burga 
di Pirin Ustir, insieme con mia sorella Maria, si erano date 
da fare e, trovati in casa di loro due sorelle e in casa nostra 
pezzi di stoffa che avevano quei colori, avevano confezio-
nato in casa nostra, con la macchina da cucire di Lice, la 
bandiera da mettere sul campanile. A esporla era andato 
Renato con un sergente sul campanile.

Intanto sulla piazza si era fermata gente a curiosare: 
bambini, uomini e donne erano venuti per vedere quei sol-
dati con le piume sul cappello e per sentire novità. Si vide 
che Mario Buso era uscito dalla sua osteria con una accetta 
in mano ed era andato a disfare la casetta di guardia e por-
tarsi a casa le assi di legno.

Alcuni soldati avevano aperto la gendarmeria e con loro 
e altri curiosi ero entrato anche io. Su una parete della ca-
mera più grande, al primo piano, si trovava appeso il qua-
dro, che raffigurava l’imperatore e un soldato con la sua 
baionetta, lo aveva strappato.

Mi ero trovato da solo in un’altra camera, dove in un 
angolo, dentro una cassa, avevo visto, buttate alla rinfusa, 
tante bandiera legate in fila, piccole e di tanti colori, su 
una cordicella; erano quelle le bandierine che, per le grandi 
feste della monarchia, venivano usate per addobbare e de-
corare la facciata della gendarmeria. Subito mi era venuta 
voglia di portarle via per piacere di averle a casa; nessuno 
mi vedeva. Tirate fuori dalla cassa le avevo nascoste sotto la 
giacchetta e via di corsa a casa per allargarle nel cortile, che 
sembrava di trovarsi in una grande festa.

Le persone che passavano per strada si fermavano da-
vanti al nostro portone, guardavano dentro e ridevano. 
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Dolfo Petarin, ca jà la cjasa proprit di frònt dal nèstri por-
tòn si era fermàt a viodi la mè fiesta, ma senza ridi, anzi mi 
vèva clamàt vizìn e serio, come c’al fòssi mè pàri, mi vèva 
ordenàt di disfà subita chel sbandieramènt, parzè che chès 
bandièrutis rapresentàvin dùtis lis regiòns e provinzis da 
l’Austria e Ongiaria. Jò lis vèvi subita brusadis.

Dopo che prima zornàda i taliàns ti rivàvin plui nume-
ròs in pais, qualchi volta, di matina, par fermàssi in plaza 
un pàr di òris, consumàvin il ràncio e ripartivin pa strada 
di Guriza par fermàssi a Mossa o a Luzinis, poch timp che 
jù viodèvin tornà indaùr. Un dopo di misdì vevi viodùt 
una patuglia di bersaglièrs in bicicleta ca tiravin una barela 
cunt’un ferit; viniva da banda di Mossa e si èra fermàda in 
plaza. Un bersaglièr sulla pompa vèva emplàt di àga la so 
gaveta e gi dava di bevi al ferit c’al diseva: mamma, mamma 
non voglio morire. A jerin dùc biei zòvins chei soldàz.

No si podeva dìi che il pais in chès primis zornàdis fòssi 
ocupàt dai talians parzè che, apena spàris lòr, capitavin pa-
tuglis di soldaz austriacs pa strada dal zimitèri o pa stradelis 
di cjamp e pai òrz. Chei, jèrin soldàz di fanteria ca partavin 
li mostrinis di colòr zàl dal 22° regiment (dalmatins). Ancia 
chèi si fermavin in plaza e no làvin plui in su viars Capriva; 
tra lòr a jera qualchidùn ca favelava ben il talian.

Chès zornadìs di primavera a jèrin al màssim dal lòr 
splendòr e a cjaminà pài cjàmps someàva di jèssi in paradìs: 
il formènt vèva la spiga c’al scomenzàva a inzalì; intòr si 
sintìva a cjantà i sfranzèi e li parùssulis che vèvin il nìd 
sùi moràrs, e alta, alta svolazava zirlànd la calandra che si 
era alzàda dal formènt. Al calà da sera, nel grand silenzio 
dal creàt, il rusignul scomenzava il so cjant fantastich e co-
movènt c’al finiva dopo che la luna za splendeva luminosa 
in zìl.

A jèra stàda propria una di chès bièlis zornàdis che dopo 
misdì a noàltris nùs jèra vignùda la voja di là a mòris in tal 
nèstri cjamp, apena fùr dal paìs. No era lontan. Cun mè 
fradi Amadio, me cusin Renato, Giovanni e Leone, jò mi 
èri tiràt daùr ancia me fradi plui pizzul, Severino, c’al vèva 
apena quatri àins e mièz.
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Anche Dolfo Petarin, che ha la casa proprio di fronte al 
nostro portone, si era fermato per vedere la mia festa, ma 
senza ridere, anzi mi aveva chiamato vicino e serio, come se 
fosse mio padre, mi aveva ordinato di disfare subito quello 
sbandieramento, perché quelle bandierine rappresentavano 
tutte le regioni e province dell’Austria e Ungheria. Io le ho 
subito bruciate. 

Dopo quella prima giornata gli italiani arrivavano più 
numerosi in paese, qualche volta, di mattina, per fermarsi 
in piazza, un paio di ore, consumavano il rancio e ripar-
tivano per la strada di Gorizia per fermarsi a Mossa o a 
Lucinico, poco tempo dopo li vedevamo tornare indietro. 
Un pomeriggio avevo visto una pattuglia di bersaglieri in 
bicicletta che trasportavano una barella con un ferito; veni-
va dalla parte di Mossa e si era fermata in piazza. Un ber-
sagliere sulla pompa aveva riempito di acqua la sua gavetta 
e dava da bere al ferito che diceva: mamma, mamma non 
voglio morire. Erano tutti bei giovani quei soldati.

Non si poteva dire che il paese in quelle prime giornate 
fosse occupato dagli italiani perché, appena spariti loro, ca-
pitavano pattuglie di soldati austriaci dalla strada del cimi-
tero o dalle stradine di campi e dagli orti. Quelli erano sol-
dati di fanteria che portavano le mostrine di colore giallo 
del 22° reggimento (dalmatini). Anche quelli si fermavano 
in piazza e non andavano più verso Capriva; tra loro c’era 
qualcuno che parlava bene l’italiano.

Quelle giornate di primavera erano al massimo del loro 
splendore e a camminare per i campi sembrava di essere in 
paradiso; il frumento aveva la spiga che cominciava a in-
giallire; attorno si sentiva cantare i fringuelli e le cincialle-
gre che avevano il nido sui gelsi e alta svolazzava la calandra 
che si era alzata dal frumento. Al calar della sera, nel grande 
silenzio del creato, l’usignolo iniziava il suo canto fantasti-
co e commovente che finiva dopo che la luna già splendeva 
luminosa in cielo. 

Era stata proprio una di quelle belle giornate che al po-
meriggio ci era venuta voglia di andare a raccogliere more 
nel nostro campo, appena fuori il paese. Non era lontano. 
Con mio fratello Amadio, mio cugino Renato, Giovanni e 
Leone, mi ero portato anche mio fratello più piccolo, Seve-
rino, che aveva appena quattro anni e mezzo.
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No vevin curagio di fassi viodi pa strada maèstra e, fùr di 
cjasa passant pa l’ort, vèvin traviarsàt il cjamp di Lorenzùt 
e sin passàz pa stradela davànt la cjasa dal santul Checo 
maringon e rivàz in tal nestri cjamp, dulà che si cjatavin doi 
filars di morars plens di moris. Duç insieme cjaminin su 
pal prin filàr incontràt e quànt che èrin rivàz a mièz cjàmp 
jò lu vèvi traviarsàt par là su chèl àltri filàr, dulà che invezi 
di nèris li mòris èrin di chès blàncis. Mi èri mitùt clamà a 
fuàrt chèi àltris par ca vinìssin ancia lòr da me banda parzè 
che li moris èrin plui dòlzis e madùris.

No vèvi nancia finìt di clamà che subìta, dal di là dal 
nestri cjamp, dal formènt di Orzan, vèvi sintùt vinì chel 
rumòr Trich-Trach, metalich ca fàsin i oturatòrs quant che 
si ciarja la sclòpa. Mi èri voltàt di che banda di còlp e vèvi 
viodùt a spuntà fùr dal formènt una fila di barètis di soldàz 
austriacs sul cjàf e musis dutis cu li mostacis.

Erin soltànt quindis chei soldàz ca mi vèvin fata tanta 
paura e che mi èri mitùt a cori via sberlànd a chei altrìs 
sçiampìn, sçiampìn ca son i soldàz. Jò nò podevi cori parzè 
che dovevi tinì par man me fradi pizul ca vaìva, spaurìt. 
Chei soldàz stàvin platàz in tal formènt a spietà che pa stra-
da maestra passasin i bersagliers ca lavin o ca tornavin di 
Mossa o di Luzinis. La strada no èra plui di 120 mètros 
lontana dal nèstri cjàmp. I soldàz jèrin rivàz svèlz vizin di 
mè ca eri l’ultim, un vèva ciapàt in tal bràz Severino par 
cujetalu. Un altri soldàt, forsi il comandant di che squa-
dra, mi vèva domandàt, favelànt par talian, ze vèvin viodùt 
soldàz talians in pais. Gi vèvi risponduti che sì di matina jù 
vèvin viodùz fermàssi in plaza e che dopo a èrin partìz pa 
strada di Morar. E cussì siguràz che no si varèssin scontràz 
cui talians, i soldàz nus vèvin compagnàt fin in plaza jù pa 
strada maèstra. Un momènt dopo, fùr da cjasis jèrin com-
paridis par saludà e fagi fièsta tantis feminis; mè àgna Mari-
uta pizzula, che da so butega jera vignuda fùr cun t’un zeùt 
plèn di ùs frèscs a ufrigi,e da ostaria di Romeo Zanava la so 
femina, la Ursulina, vèva partàt un cjàldir di vìn par ca be-
vin. A mè màri e a chès altris feminis prisintis, chèl soldàt 
c’al favelava ancja par taliàn, gi racomandàva di tinì a cjasa 
i frùz e no lassàjù ca vàdin atòr pai cjàmps e pa stradis.
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Non avevamo coraggio di farci vedere sulla strada ma-
estra e, fuori casa passando dall’orto, avevamo attraversato 
il campo di Lorenzùt passando per una stradina davanti 
la casa di Checo maringon e arrivammo nel nostro cam-
po, dove c’erano due filari di cespugli pieni di more. Tutti 
insieme camminiamo sul primo filare e quando eravamo 
arrivati a mazzo campo io lo avevo attraversato per andare 
sull’altro filare, dove invece di essere di quelle nere, le more 
erano di quelle bianche. Mi ero messo a chiamare ad alta 
voce gli altri affinché venissero anche loro dalla mia parte 
perché le more erano più dolci e mature.

Non avevo nemmeno finito di chiamare che subito ol-
tre il nostro campo, dal frumento di Orzan, avevo sentito 
provenire quel rumore Trich-Trach, metallico che fanno gli 
otturatori quando si carica il fucile. Mi ero girato subito da 
quella parte e avevo visto spuntare dal frumento una fila 
di berretti di soldati austriaci sulla testa e facce tutte con i 
baffi.

Erano solamente quindici quei soldati che mi avevano 
fatto tanta paura che mi ero messo a correre via urlando agli 
altri “scappiamo, scappiamo che ci sono i soldati”. Io non 
potevo correre perché dovevo tenere per mano mio fratello 
più piccolo che piangeva spaventato. Quei soldati stavano 
nascosti nel frumento aspettando che per la strada passas-
sero i bersaglieri che andavano o ritornavano da Mossa o 
da Lucinico. La strada non era lontana più di 120 metri 
dal nostro campo. I soldati erano arrivati svelti vicino a me 
che ero l’ultimo, uno aveva preso al braccio Severino per 
calmarlo. Un altro soldato forse il comandante di quella 
squadra, mi aveva chiesto, parlando in italiano, se avevamo 
visto soldati italiani in paese. Gli avevo risposto di sì che la 
mattina li avevamo visti fermarsi in piazza e che dopo era-
no partiti per la strada di Moraro. E così, assicurati che non 
si sarebbero scontrati con gli italiani, i soldati ci avevano 
accompagnati fino in piazza giù per la strada maestra. Un 
momento dopo, fuori dalle case, tante donne erano com-
parse per salutare e per fargli festa; mia zia Mariuta pizzula 
che dalla sua bottega era uscita con un cestello pieno di 
uova fresche da offrir loro, e dall’osteria di Romeo Zanava 
sua moglie, la Ursulina, aveva portato un recipiente di vino 
affinché bevessero. A mia madre e alle altre donne presenti, 
quel soldato che parlava anche in italiano, raccomandava 
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Comunque i talians in pais jù viodèvin ogni dì a rivà, a 
voltis di matina buinòra e a voltis plui tàrd, si fermavin par 
qualchi ora o èrin soltant di passagio. A èrin tant sospietòs 
cu la nestra int, no si fidavin di nessun, vèvin paura: in 
dutis li personis che lòr incontravin viodèvin dome spiòns 
e traditòrs. Ecco ca di seguit un brut esempli.

Saràn stàdis lis sis òris di una matina che come ogni dì 
Sandrin da Pirina Turussa, il pari di sàntul Dolfo Petarin, 
dopo di sei stad sulla pompa cui cialdirs a cjoli l’aga e par-
tala a cjàsa, vèva pojàt la schèna sulla spaleta da puàrta spa-
lancada, aveva i bràz incrosàz e stava cjalànt viàrs la pompa 
dulà che jèrin rivàz un pòs di bersagliers a emplàssi di àga 
la boracia. Lui, no si èra inacuàrt che un pàr di chei soldàz 
a èrin entràz in cjasa da banda dal curtìf e ti lu arèstin. Cun 
pòs pàss traviàrsin la strada e lu pòjn cu la schena sul mùr 
da nèstra cjasa e gi lèin i vòi còme ca varèssin di fusilalu; 
gi disèvin, acusandulu, di jessi una spia. Sandrin tramava 
come una fuèa e disèva che lui no sa nuja, ca l’è inozènt e 
che no si intriga in nissuna storia. Mè sùr Maria, pròpit in 
chèl momènt vèva spalancàt il balcòn da cjamara di sòra, 
vèva viodùt ze ca suzedeva lì sòta e sintiva li domandis che 
un graduàt gi fasèva a chèl pùr òmp e li rispuèstis che lui 
dava. Vaìva, e forsi son stadis li lagrimis del pùr vecio a 
convinzi i sioi giustiziers ca vèvin di fà cun t’una persona 
no pericolosa: gi vèvin tiràti via la benda dai voi e lu vèvin 
lassàt libar.

A mieza matina di chè stèssa zornada, un ufizial, cun 
tanç soldàz che jèrin rivàz in plaza, di corsa, viodìnt tantis 
personis: feminis e fruz ca stavin lì a curiosà, lu vevin sintut 
a sberlà e che diseva: VIA! VIA! DONNE, a casa, a casa 
presto! Ciudete porte e finestre che ci sarà un combatti-
mento! Un momènt dopo duç jèrin spariz.

Sieràz in cjasa nèstra si sintivin li sclopetadis ca partìvin 
da plaza e àltris ca partìvin di vizin l’ostaria di Zanava. Da 
sò cantina jèrin saltàz fùr sièt soldàz austriacs a sbarà. Qua-
tri erin rivàz a sçiampà traviàrs i beàrz e i òrz; chei àltris tre, 
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di tenere in casa i bambini e non lasciar che andassero per 
i campi e per le strade.

Comunque gli italiani in paese li vedevamo arrivare 
ogni giorno, a volte la mattina presto a volte più tardi, si 
fermavano per qualche ora o erano soltanto di passaggio. 
Erano tanto sospettosi con la nostra gente, non si fidavano 
di nessuno, avevano paura: in tutte le persone che incon-
travano vedevano solo spioni e traditori. Ecco di seguito un 
brutto esempio.

Saranno state le sei di una mattina e come ogni giorno 
Sandrin da Pirina Turussa, il padre di Dolfo Petarin, dopo 
essere andato a prendere l’acqua con i secchi alla pompa e 
portata a casa, aveva appoggiato la schiena all’uscio della 
porta spalancata, aveva le braccia incrociate e stava guar-
dando verso la pompa dove erano arrivati alcuni bersaglieri 
per riempirsi di acqua la borraccia. Lui non si era accorto 
che un paio di quei soldati erano entrati in casa dalla parte 
del cortile e lo arrestano. Con pochi passi attraversano la 
strada e lo mettono con la schiena al muro della nostra 
casa e gli coprono gli occhi come se dovessero fucilarlo; gli 
dicevano, accusandolo, di essere una spia. Sandrin trema-
va come una foglia e diceva che lui non sapeva nulla, che 
era innocente e che non si compromette in nessuna storia. 
Mia sorella Maria, proprio in quel momento aveva aperto 
la finestra della camera sopra, aveva visto ciò che succedeva 
là sotto e sentiva le domande che un graduato gli faceva a 
quel pover’uomo e le risposte che lui gli dava. Piangeva, e 
forse sono state le lacrime del povero vecchio a convincere 
i suoi giustizieri che avevano a che fare con una persona 
non pericolosa: gli tirarono via la benda dagli occhi e lo 
lasciarono libero.

A metà mattinata di quella stessa giornata, un ufficia-
le, con tanti soldati che erano arrivati in piazza, di cor-
sa, vedendo tante persone: donne e bambini che erano lì 
a curiosare, lo avevano sentito urlare e diceva: VIA! VIA! 
DONNE, a casa, a casa presto! Chiudete porte e finestre 
che ci sarà un combattimento! Un momento dopo tutti 
erano spariti.

Chiusi in casa nostra si sentivano le fucilate che parti-
vano dalla piazza e altre anche partivano vicino l’osteria di 
Zanava. Dalla sua cantina erano usciti sette soldati austria-
ci a sparare. Quattro erano riusciti a scappare attraverso i 
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di cui doi restàz feriz, faz prisonirs. La Lice vèva viodùt che 
jù menavin via pa strada di Capriva. Cessàt chel scontro jò 
èri làt subita a zirì li patrònis vuèdis sul cjantòn da cjasa da 
agna Clementina, ma no sai parzè che mi plaseva di tinilis 
cont. Sai che jerin plui sutilis di ches austriachis.

Ogni volta ca viniva anunziada una di ches scaramuzis 
e che no si viodeva anima viva pa villa e noàltris da plaza 
si rifugiavin in ta cantina da ostaria da agna Virginia. La 
dèntri si rifugiava ància il nèstri viciàri, don Caucig, cu la 
vècia perpetua, la Bitina. No manciava me mari, la agna 
Clementina, la agna Mariuta, la Genia Migiurana, la femi-
na dal fànt, la Tina Tomadina e altris vizinis, dutis cun i fjoi 
pizui e granç. Dentri sarìn stàz una trentina in duç rifugiaz; 
vèvin una sola lun a petrolio a fà lusor: stàvin silenziòs o 
preavin il rosari par fa passà il timp. Quant ca no si sintiva 
plui nissùn rumòr da plaza, alora planch come talpis inzea-
dis dal soreli saltavin fùr; si spalancavin puàrtis e balcòns e 
i frùz a còri sulla plaza a zirì patronis.

Un dopomisdì ca jera rivada una compagnia di bersa-
gliers che si èrin fermàz un pòs ca e un pòs la sulla pla-
za, noàltris par paura c’al suzedi qualchi scòntro, stàvin al 
sigùr in cantina e sòl il santul Mario si èra fermàt su in 
cusina e stàva regolànt il svearìn che no làva ben. L’è stàt 
un momènt che il svearin si era dismòt e vèva scomenzàt 
a sunà fuàrt, che di fùr, chei soldàz che stavin sentàz sul 
cocolat dal marciapìd lu vèvin sintùt. Vèvin sospietàt che 
foss stàt un telefono a sunà e vèvin batùt fuàrt sulla puàrta 
par fassi viarzi. No era il cas di rifiutà parzè che ti la varèssin 
instès viarta e magari rotta. A èrin entràz in ostaria par vi-
sità pardùt e jerin vignùz ància in cantina, cun tanta paura 
di duç noàltris ca stàvin dentri. Infin il santul Mario vèva 
tirada fùr da vitrina la svèa e la vèva fata sunà, e sol cussì 
chèi vèvin capìt che no esistevin telefonos in ostaria.

In che dìi, par il santul Mario jèra làda ben, ma, un par 
di zornadis dopo ti lu vèvin menat a Cormons par interna-
lu in Piemont. Piès gi vèva tociati in tal doman di matina 
al Viciari. Prima c’al vadi in glesia pa messa come c’al fase-
va ogni dìi, soldàz èrin làz in canonica par arestalu, acusàt 
di sei un austriacànt spiòn. Cui c’al vèva viodùt la scena 
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cortili e gli orti; gli altri tre, di cui due rimasti feriti, venne-
ro fatti prigionieri. La Lice aveva visto che li portavano via 
per la strada di Capriva. Finito quello scontro ero andato 
subito a cercare le cartucce vuote sull’angolo della casa di 
zia Clementina, ma non so perché mi piaceva conservarle. 
So che erano più sottili di quelle austriache. 

Ogni volta che veniva annunciata una di quelle scara-
mucce e che non si vedeva più anima viva in paese e noial-
tri dalla piazza ci si rifugiava nella cantina dell’osteria di zia 
Virginia. Lì dentro anche il nostro vicario, don Caucig, con 
la vecchia perpetua, la Bitina. Non mancava mia madre, la 
zia Clementina, la zia Mariuta, la Genia Migiurana, la mo-
glie del fant (guardia municipale), la Tina Tomadina e altre 
vicine, tutte con i figli piccoli e grandi. Dentro saremmo 
stati una trentina in tutto rifugiati, avevamo un solo lume 
a petrolio per fare luce: stavamo silenziosi o pregavamo il 
rosario per fare passare il tempo. Quando non si sentiva più 
nessun rumore dalla piazza, allora lentamente come talpe 
accecate dal sole uscivamo fuori; si spalancavano porte e 
finestre e i bambini correvano in piazza a cercare cartucce.

Un pomeriggio che era arrivata una compagnia di bersa-
glieri che si erano fermati un po’ qua un po’ là sulla piazza, 
noi per paura che accadesse qualche scontro, stavamo al 
sicuro in cantina e solo santul Mario si era fermato su in 
cucina e stava regolando la sveglia che non andava bene. È 
stato un attimo che la sveglia si mise in moto e cominciò 
a suonare forte, che fuori, quei soldati che stavano seduti 
sull’acciottolato del marciapiede, l’avevano sentita. Aveva-
no sospettato che fosse stato un telefono a suonare e aveva-
no battuto fuori sulla porta per farsi aprire. Non era il caso 
di rifiutare perché l’avrebbero aperta ugualmente e magari 
rotta. Erano entrati in osteria per perlustrarla tutta ed era-
no andati anche in cantina, con tanta paura per tutti noi 
che stavamo dentro. Infine il santul Mario aveva tirato fuo-
ri dalla vetrina la sveglia e l’aveva fatta suonare, e solo così 
quelli avevano capito che non c’erano telefoni in osteria.

Quel giorno, per il santul Mario era andata bene, ma 
un paio di giorni dopo, lo avevano portato a Cormòns per 
internarlo in Piemonte. Peggio gli sarebbe toccato l’indo-
mani mattina al Vicario. Prima di andare in chiesa per la 
messa come faceva ogni giorno, i soldati erano andati in 
canonica per arrestarlo, accusato di essere una spia austria-
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di quant che lu menavin via, vèva contat che pa strada lu 
stocàvin e maltratàvin e ca gi vèvin ròt il cjapièl a cilindro 
c’al partava sul cjaf. Jèra làt a finila ancia lui, internat, in 
Piemont e di là no era plui tornat; jera muart doi ains dopo 
nel 1917.

Un altri dopomisdì che nus pareva cujet, mi veva vignu-
da la voja di mangià zariesis. In tal nestri prat “la cormo-
nesa” jerin doi biei zariesàrs ma li zariesis maduràvin plui 
tard. Jò savèvi dulà ca jèra un arbul cu li zarièsis za maduris: 
si ciatava in t’un ciàmp sul cunfin di Mossa, Al dilà da Cri-
stiniza ma di ca da ferovia. Cun me fradi Amadio vèvin fat 
svelz a rivà sul puèst. Il timp però minaciava ploja e sulla 
mont dai Ciars si viodeva ogni tànt a lampà. Amadio èra 
montàt su li mès spalis e si vèva rimpinàt su li primis rama-
zis, tirava jù li zariesis e mi li butava che qualchiduna man-
giavi ma plui li metevi in tal sen. Veva scomenzat a plovi 
e colavin gotis simpri plui gruessis e si sintiva vizin a tonà.

Vèvin lassàt l’arbul e di corsa, pa strada dal mazèl jèrin 
rivàz in tal mièz dal pais c’al sglavinava e colava ancia tam-
piesta. Quasi di front dal munizipi si vèvin fermàt par ripa-
rassi sòta dal portòn di Movèt. E di lì intant ca spietavin c’al 
finiss di plòvi, sintin rivà da banda di Capriva un lancièr 
a cjavàl, c’al passa senza vènus viodùt, e che rivàt in plaza, 
si ferma a cjalà su pa strada di Guriza e jù pa strada dal 
zimiteri e subita tornà indaùr. Apena rivàt vizin dal portòn 
nus veva viodùt, vèva fermàt il cjaval, dismontat nus jera 
vignut vizin e fata chista domanda: cosa fate qui, dove abi-
tate, dov’è la vostra casa? Jò stànt lì gi vèvi mostrada la 
nèstra cjasa parzè che di lì la si viodeva. Allora lui tinint 
il cjaval pa redinìs nus vèva compagnàt fin sulla puarta di 
cjasa. Veva fata vignì fùr me mari e lui cun jè si lamentava 
e gi diseva: Signora, perché lascia così in abbandono i suoi 
figli? C’è la guerra e qui si combatte e fuori casa i pericoli 
sono grandi e i bambini così abbandonati potrebbero fi-
nire in sicure disgrazie. Me mari gi vèva rispunduti cussì: 
BENEDETTO SIGNOR SOLDATO, SAPPIA CHE IO 
IN CASA TENGO SETTE FIGLI E CHE NON POSSO 
TENERMELI LEGATI.
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cante. Chi aveva visto la scena di quando lo portavano via, 
aveva raccontato che per strada lo picchiavano e lo maltrat-
tavano e gli aveva rotto il cappello a cilindro che portava in 
testa. Era finito anche lui, internato, in Piemonte e da noi 
non era più tornato; era morto due anni dopo nel 1917.

Un altro pomeriggio che ci sembrava tranquillo, mi era 
venuta voglia di mangiare ciliegie. Nel nostro prato “la cor-
monesa” c’erano due bei ciliegi ma le ciliegie maturavano 
più tardi. Io sapevo dove si trovava un albero con le ciliegie 
già mature: si trovava in un campo sul confine di Mossa, al 
di là della Cristinizza ma dall’altra parte della ferrovia. Con 
mio fratello Amadio avevamo fatto presto per arrivare sul 
posto. Il tempo però minacciava pioggia e sul Carso si ve-
deva ogni tanto a lampeggiare. Amadio era salito sulle mie 
spalle e si era arrampicato sui primi rami, tirava giù le ci-
liegie e me le buttava, qualcuna la mangiava ma la maggior 
parte le mettevo sotto la camicia. Aveva iniziato a piovere 
e cadevano gocce sempre più grosse e si sentiva tuonare 
vicino. 

Avevamo lasciato l’albero e di corsa dalla strada del ma-
cello eravamo arrivati nel mezzo del paese che pioveva e 
grandinava. Quasi di fronte al municipio ci eravamo fer-
mati per ripararci sotto il portone di Movèt. E lì nel mentre 
aspettavamo che finisse di piovere, sentiamo arrivare dal-
la parte di Capriva un lanciere a cavallo, che passa senza 
vederci, e che arriva in piazza, si ferma a guardare verso 
la strada di Gorizia e verso la strada del cimitero e subito 
torna indietro. Appena arrivati vicino al portone ci aveva 
visto, aveva fermato il cavallo, sceso ci era venuto vicino e 
fatto questa domanda: cosa fate qui, dove abitate, dov’è la 
vostra casa? Io abitando lì gli avevo fatto vedere la nostra 
casa perché da lì si vedeva. Allora lui tenendo il cavallo per 
le redini ci aveva accompagnato fin sulla porta di casa. Ave-
va fatto uscire mia madre e si lamentava con lei e le diceva: 
Signora, perché lascia così in abbandono i suoi figli? C’è la 
guerra e qui si combatte e fuori casa i pericoli sono grandi 
e i bambini così abbandonati potrebbero finire in sicure di-
sgrazie. Mia madre gli aveva risposto così: BENEDETTO 
SIGNOR SOLDATO, SAPPIA CHE IO IN CASA TEN-
GO SETTE FIGLI E CHE NON POSSO TENERMELI 
LEGATI.
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Chèl soldàt continuava a favela cun mè màri e gi disèva: 
Signora bisogna che si decida a lasciàre il paese finchè è 
ancora in tempo e prima che succedano brutte disgrazie. Si 
decida e venga in Italia, il governo italiano penserà a siste-
marvi voi tutti. E mè mari gi vèva risponduti cussì: In Italia 
non conosco nessuno, i nostri parenti e amici vivono tutti 
in Austria. Mio marito già in marzo è stato fatto prigio-
niero dai russi in Galizia e ancora di lui non ne sappiamo 
nulla.

Finìt chèl discòri il soldàt a cjavàl jèra làt via e in paìs 
no era nissùn altri soldàt; continuava a plòvi e nò sai parzè 
che dalla mònt dai Ciàrs o dal Fuartìn jèra stàda tiràda una 
canonada sul paìs e una granata jèra colàda e sclopàda in tal 
beàrz da Tina Tomadina. La granata vèva disdrumàt il cjot 
e vèva copàt la purzita ca stàva dentri e ca vèva di partorì. 
La vècja Tina jèra restada sola a cjasa propria par assisti la 
purzita ca vèva di partorì; chèi àltris da so famea jerin partìz 
pocis zornadis prima.

Al momènt dal sclopà da granata, la Tina si cjatava fùr 
da puarta dal beàrz e stàva drazànd blava di partà al mulin, 
vèva vùt lis mans lezermenti feridis da schegis. Dopo nò 
savèva ze che podeva fà cun che purzita copada; jèra làda 
in ostaria a favela cun l’santul Mario e lui gi veva diti che 
no si podeva nujaltri che utilizà che cjàr anciamò restada 
buna. Lui stèss veva fat di purzitar; tajava bocons di cjàr e 
la vendeva a bon prèsin a chèi che vinivin a domandala. Mè 
sùr Maria vèva compràt un bocon di òmbul che mè màri 
lu vèva tajat a bocòns e lu vèva mitùt subita a cuèi par fa 
di zena.

Ricuardi, ma no sai se dòs o tre zornadis prima dal Cor-
pus Domini, che da cjasa disabitata di Carlo Maghet sul-
la via Stretta, un di chei quatri o zinch soldàz, ca stàvin 
la dèntri platàz, vèva, forsi ancia senza vuarè cuintra tanç 
bersaglirs, sbaràt una sclopetada. Chei soldàz no podevin 
sçiampà, di nissuna banda e jèrin stàz fàz prisonirs. I bersa-
glirs però vèvin sospietàt che ancia in ta chès cjàsis vizinis 
varèssin podùt ciatassi platàz soldàz austriacs e un pàr di 
lòr èrin entràz in ta cjasa di front, che dal santul Gili, e 
vèvin sbaràt un par di colps cuintra il sufit. Parsòra, in ta 
ciàmara e in chel moment, duta la famea, cul pari e quatri 
fjoi, stava vizin dal jèt dulà che da plui zornadis, malada, 
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Quel soldato continuava a parlare con mia madre e le 
diceva: Signora bisogna che si decida a lasciare il paese fin-
ché è ancora in tempo e prima che succedano brutte disgra-
zie. Si decida e venga in Italia, il governo italiano penserà 
a sistemarvi voi tutti. E mia madre gli aveva risposto così: 
In Italia non conosco nessuno, i nostri parenti e amici vi-
vono tutti in Austria. Mio marito già in marzo è stato fatto 
prigioniero dai russi in Galizia e ancora di lui non ne sap-
piamo nulla.

Finito quel dialogo il soldato a cavallo era andato via 
e in paese non rimaneva nessun altro soldato; continuava 
a piovere e non so perché dal Carso o dal Fortin era stata 
tirata una cannonata sul paese e una granata era caduta ed 
esplosa nel cortile di Tina Tomadina. La granata aveva di-
strutto il porcile e aveva ucciso la scrofa che stava dentro e 
che doveva partorire. La vecchia Tina era rimasta sola a casa 
proprio per assistere la scrofa che doveva partorire; gli altri 
della sua famiglia erano partiti pochi giorni prima.

Al momento dello scoppio della granata, la Tina si tro-
vava fuori dalla porta del cortile e stava separando il gra-
noturco da portare al mulino, aveva le mani leggermente 
ferite dalle schegge. Dopo non sapeva che cosa poteva fare 
con quella scrofa uccisa; era andata in osteria per parlare 
con il santul Mario e questi le aveva detto che non si po-
teva fare nient’altro che usare la carne rimasta buona. Lui 
stesso fece da norcino; tagliava pezzi di carne e la vendeva 
a buon prezzo a quelli che venivano a domandarla. Mia 
sorella Maria aveva comprato un pezzo di lombata che mia 
madre aveva tagliato a bocconi e lo aveva messo subito a 
cucinare per la cena.

Ricordo, ma non so se due o tre giornate prima del Cor-
pus Domini, che dalla casa disabitata di Carlo Maghet sulla 
via Stretta, uno di quei quattro o cinque soldati, che stavano 
dentro nascosti, aveva forse anche senza volere, contro tanti 
bersaglieri, sparato una fucilata. Quei soldati non potevano 
scappare, da nessuna parte ed erano stati fatti prigionieri. 
I bersaglieri però aveva sospettato che anche in quelle case 
vicine potessero esserci nascosti soldati austriaci e un paio 
di loro erano entrati nella casa di fronte, quella di santul 
Gili, e avevano sparato un paio di colpi contro il soffitto. 
Sopra, nella camera e in quel momento, tutta la famiglia, 
con il padre e quattro figli, era vicino al letto dove da più 



66

si ciatava la santula Erminia. Un còlp veva fèrit lezerment 
di stris la musa dal santul Gili che stava vinint jù pà sçiala 
par là in cusina.

Chei soldàz a lui gi vèvin dit che i borghès, i zivij, ca 
sbarin cuintra i talians sòn duç spiòns e che ancia lui a l’è 
un di chei. Ti lu vèvin arestàt e compagnàt a Cormons al 
Comando Militàr dulà che saressin partidis, proprit di lì, 
indaginis che vèvin di fa sul so cònt. La storia sarès durada 
cuisà ze tant timp. Ma par furtuna il santul Gili aveva a 
Cormons un parint ca jera tant cognosut pai sioi sentimenz 
talians e come iredentist dal partit liberal a jera ancja presi-
dent da Lega Nazional. Chist parint jera stat subita avertit 
che il santul Gili era stat arestàt e si presenta al Comando 
Militar. Là il parint aveva rizevut un permes spezial: il san-
tul Gili podeva tornà a cjasa sò la sera stessa e cussì veva fat. 
Il Comando però gi veva ordenat di avertì la popolazion di 
San Lurinz che entro li sis oris in tàl doman di sera doveva 
abandonà il pais parzè che gi varessin dat fuch a dutis li 
cjasis parvia che propit in ta cjasis la int a ten platàz soldàz 
nemis e dèntri jèrin stàz scuviàrz spiòns.

In tal domàn, granda fiesta del Corpus Domini, invèzi 
da pursisiòn cun l’Santissin, chista vòlta, tànt plui lungia 
e par àltris stradis, la fasèvin cun cjàrs pizui, granc, ciariàz 
di tàntis ròbis e robonis chèi che abandonavin il pais senza 
savè dulà rivà. Duta la fila lungia di cjàrs seguiva la stràda 
par Vilagnova par ciatàssi sul puìnt dal Usinz e rivà a Guri-
za, e fermassi a ocupà dut chel spazi dal vecio zimiteri, dulà 
che dopo la uèra era stàt trasformàt in un biel zardin, Parco 
della Rimembranza.

Su chel puèst chei profugos si èrin fermàz tre dìis e 
dopo, tacadis li vàcis ai cjàrs cun duta la ròba parsòra: cas-
sòns plens di blanciaria, vistiz, qualchi sçepolòn cun dèntri 
gialinis o cunins, sàcs di farina e perfin ancia una sbrìnzia 
cun sìs purzituz dèntri, via pa strada di Aidussina, vèvin 
traviarsat la Selva di Piro, (la Hrusiza) èrin rivàz, tre dìis 
dopo a Longatich. In staziòn vèvin ciatàt un treno preparàt 
a puesta par lòr, cun vagons merci pa vacis e àltris pa perso-
nis. E cussì èrin rivàz in tal làgher di barachis a Potendorf.

Noaltris, la zornada dal Corpus Domini no vèvin podùt 
partì. Spietavin c’al tornàssi il nono ca jèra làt via un par 
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giorni, malata, si trovava la santula Erminia. Un colpo ave-
va ferito leggermente di striscio la faccia dal santul Gili che 
stava scendendo la scala per andare in cucina.

Quei soldati gli avevano detto che i borghesi, i civili, 
che sparavano contro gli italiani sono tutti spie e che anche 
lui è uno di quelli. Lo avevano arrestato e accompagnato a 
Cormòns al comando militare dove sarebbero partite, pro-
prio da lì, indagini che avevano a che fare sul suo conto. La 
storia sarebbe durata chissà quanto tempo. Ma per fortuna 
il santul Gili aveva a Cormòns un parente che era molto 
conosciuto per i suoi sentimenti italiani e come irredentista 
del partito liberale era anche presidente della Lega Nazio-
nale. Questo parente era stato subito avvertito che il santul 
Gili era stato arrestato e si presentò al Comando Militare. 
Là il parente aveva ricevuto un permesso speciale: il santul 
Gili poteva ritornare a casa sua la sera stessa e così aveva fat-
to. Il comando però gli aveva ordinato di avvertire la popo-
lazione di San Lorenzo che entro le sei dell’indomani sera 
doveva abbandonare il paese perché avrebbero dato fuoco a 
tutte le case perché proprio nelle case la gente tiene nascosti 
i soldati nemici e dentro erano state scoperte le spie.

Nell’indomani, grande festa del Corpus Domini, invece 
della processione con il Santissimo, questa volta, molto più 
lunga e per altre strade, la facevamo con carri piccoli, gran-
di, caricati di tante cose quelli che abbandonavano il paese 
senza sapere dove arrivare. Tutta la lunga fila di carri segui-
va la strada per Villanova per trovarsi sul ponte dell’Isonzo 
e arrivare a Gorizia, e fermarsi a occupare tutto lo spazio 
del vecchio cimitero, dove dopo la guerra era stato trasfor-
mato in un bel giardino, il Parco della Rimembranza.

In quel luogo i profughi si erano fermati tre giorni e 
dopo, legate le mucche ai carri con tutta la roba sopra: cas-
se piene di biancheria, vestiti, qualche gabbia con dentro 
galline o conigli, sacchi di farina e anche un piccolo recin-
to con sei maialini dentro, via per la strada di Aidussina, 
avevano attraversato la Selva di Piro (Hrusiča)2 ed erano 
arrivati, tre giorni dopo, a Longatico3. In stazione avevano 
trovato un treno preparato appositamente per loro, con va-
goni merci per le mucche e altri per le persone. E così erano 
arrivati nel lager di baracche a Pottendorf.

Noi, la giornata del Corpus Domini, non avevamo po-
tuto partire. Aspettavamo che tornasse il nonno che era 

2 La Selva di Piro (Hrušica 
in sloveno) nei pressi di Po-
stumia è un altopiano situato 
tra la Selva Tarnova (Trnovski 
gozd) e il monte Nanos.

3 Logatec (Longatico) è 
un comune della Slovenia 
occidentale tra Postumia e 
Lubiana.
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di zornadis prima. Lui jera làt a Crenoviz, un paesut vizin 
Postoina, par viòdi zemut che là, in ta chel pais, la famèa 
dal barba Franzil vèva ciatàt di sistemassi.

Il barba Franzil vèva lassàt il pais zinch zornadìs prima 
che rivàssin i talians. Il nono nus vèva avisàz che in cas di 
pericui no dovevin spietalu c’al torni parzè che in ta stala 
vèva lassàt la vacia e sot dal puartin il cjar lizer par podè 
lassà il pais.

I talians no vèvin brusàt il pais e noialtris a jerin restàz 
altris quatri zornadis a cjasa nestra e in paìs a jera un silen-
zio di zimiteri ze no si viodevin soldàz.

L’ultima djì vèva dizidùt ancia mè màri di partì. Tacada 
la vacia al cjar dal nono cun che roba ca si doveva partà via 
pal mond: cuviartis, vistiz, blanciaria di emplà un cassòn, 
e roba par mangià; doi piarsùz un pacon grand di zùcar, 
argiel, farina di polenta, la cjaldera, li posadis. In t’un sach 
Amadio vèva mitùt quatri cunins vìfs. In ta stala vèvin las-
sàda leada la vigela, ca veva poch plui di un an, e in ta 
cjavina il vin e altra ròba mangiativa in ta butèga. In cusi-
na, leàt cun t’una ciadenuta sul trèspul, vin lassat Lorito, il 
papagal, che un àn prima nus lu vèva partàt dal’Argentina 
nestri cusin Romeo. Da cjasa dal nono jò vèvi vuarùt partà 
via la sçèpula cun dentri il canarin.

A mè mari gi veva fati dùl la vecia Tomadina, ca jera 
restada sola a cjasa sò, e no sai zemut ca sarès lada a finila 
cun che pura femina ze noàltris no la varèssin menada via 
cun nòu.

Mitùz in viàz viàrs lis quatri o zinch dopo misdì jù pa 
strada di Vilagnova, la Maria menava pa cuarda la vacia; la 
Lice ogni tant gi dava il cambio cu la mari a partà in braz la 
nestra Evarista la fruta ca jera nassuda in dizembre. La vecia 
Tomadina la vèvin fatta sentà sul cjar.

La vacia cjaminava planch; sarin stàz dòs òris pa strada e 
una volta rivàz alla Mainiza si vèvin fermàt in ta prima cjasa 
di contadìns incontrada e che vèva un grand beàrz denant. 
In ta chel puest si vevin fermat soltant tre djis e za la secon-
da zornada vevin capit che lì no varessin podut fermassi a 
lung parzè che ancia fin alla Mainiza rivavin i talians, ma 
tant plui parzè che i paròns si lamentavin ca no vèvin plui 
lens di brusà. Me mari, pura femina, za la seconda zornada 
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andato via un paio di giorni prima. Era andato a Crenoviz-
za4, un paesino vicino Postumia, per vedere come lì, in quel 
paese, la famiglia di zia Franzil si fosse sistemata. 

Lo zio Franzil aveva lasciato il paese cinque giorni prima 
che fossero arrivati gli italiani. Il nonno ci aveva avvisato 
che in caso di pericolo non dovevamo aspettarlo che ri-
entrasse perché in stalla aveva lasciato la mucca e sotto il 
portone il carro leggero per potere lasciare il paese.

Gli italiani non avevano bruciato il paese e noialtri era-
vamo rimasti altri quattro giorni a casa nostra e in paese 
c’era un silenzio da cimitero se non si vedevano soldati. 

L’ultimo giorno aveva deciso anche mia madre di par-
tire. Attaccata la mucca al carro del nonno con la roba che 
si doveva portare via per il mondo: coperte, vestiti, bian-
cheria da poter riempire una cassa, e cose da mangiare; due 
prosciutti, un pacco grande di zucchero, lardo, farina di 
polenta, il paiolo, le posate. In un sacco Amadio aveva mes-
so quattro conigli vivi. Nella stalla avevano lasciata legata la 
vitella, che aveva poco più di un anno, e in cantina il vino e 
altre cose commestibili nella bottega. In cucina, legato con 
una catenina al trespolo, avevamo lasciato Lorito, il pappa-
gallo, che un anno prima ci aveva portato dall’Argentina 
nostro cugino Romeo. Dalla casa del nonno avevo voluto 
portare via la gabbia con dentro un canarino.

A mia madre aveva fatto tristezza la vecchia Tomadina, 
che era rimasta sola a casa sua, e non so come sarebbe an-
data a finire con quella povera donna se noialtri non l’aves-
simo portata via con noi. 

Messi in viaggio verso le quattro o cinque del pomerig-
gio verso la strada di Villanova, la Maria portava alla corda 
la mucca; la Lice ogni dava il cambio alla madre nel portare 
in braccio la nostra Evarista, la bambina che era nata in 
dicembre. La vecchia Tomadina l’avevamo fatta sedere sul 
carro. 

La mucca camminava piano; saremmo stati due ore in 
strada e una volta arrivati alla Mainizza ci eravamo fermati 
nella prima casa di contadini trovata e che aveva un gran-
de cortile davanti. In quel posto ci fermammo soltanto tre 
giorni e già la seconda giornata avevamo capito che non 
ci saremmo potuti fermare a lungo perché anche fino alla 
Mainizza arrivavano gli italiani, ma tanto più perché i pa-
droni si lamentavano che non avevano più legna da ardere.

4 Hrenovice (Crenovizza in 
italiano, Krenowitz in tede-
sco), frazione di Postumia.
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di matina era tornada a San Lurinz e passant davànt la cjasa 
dal nono, là che jè èra nassuda, vèva pensàt di entrà dentri 
a cjoli la barela che gi varès serviti dopo, tornànt indaùr alla 
Mainiza, par menà che robis che veva anciamò di partà via 
di cjasa, assieme a un quatri fassùz di lèns pai contadins. 
Prima di misdì, rivada indaùr alla Mainiza, nus vèva dit 
che pa strada no vèva incontràt nissùn ma che in paìs vèva 
viodùt un pos di soldàz che stàvin zirànd pa cjasis e che 
ància in ta nèstra cjàsa a èrin entraz. 

In ta tiarza zornada, prima che si fedi scùr veva dizidut 
di movisi par rivà a Guriza, ma a jerin rivaz in ta primis 
cjasis di Luzinis che pluvisinava e la vacia stentava di là 
avant. La mari veva pensàt di fermassi propria in tal bearz 
da prima cjasa incontrada sulla sinistra da strada. Il porton 
dal bearz jera spalancat; vizin jera la tetoja cu un grun di 
stran e di fen sulla cjesa. La cjasa era sierada, no stava dentri 
nissun. Distacada la vacia dal cjar la vevin leada in fond da 
tetoja dulà che vèva cjatàt par riparassi da ploja ancia il cjar 
cu la barela stacada. Intant la mari nus preparava la zena; 
il mangià a sut in che sera. Vèvin passada la gnòt e durmit 
sul stran. 

La matina dopo vèvi ziràt intòr da cjasa par viòdi dulà 
che si varès podùt fassi il cafè; il lat nus lu dava la vacia.

Da banda dal bearz jò vèvi viòdut che un balcon no era 
stat ben sierat e che nancia li lastris no erin ben sieradis. 
Cussì che cun t’una lizera sburtada vevi podùt viarzi li la-
stris e jentrà dentri in una granda stanza.

Ze che vèvi viodùt là dentri erin robis di no crodi ai 
miei voi! In ta che stanza a era stàt preparat il gardiz pai ca-
valers ca lavin a filà, ma sul gardiz no si viodeva nancia un 
cavaler. Siguramenti saran stadis tre o ancia plui zornadis 
che i cavalers no cjatavin di mangià e lòr van a zirisilu par 
àiar, sui murs fin sul sufit; un grun erin partiara muàrz sul 
pavimènt di modòns.

Da che granda stanza jèra una puàrta che si làva in cu-
sina; jò èri entràt dèntri a viàrzi una lastra par vè lusòr, e 
di lì vèvi clamàt ca vèni dèntri la Lice. Voltànt il cjaf in tal 
cjantòn vizìn, vèvi viodùt una sclopa di cjàza, e senza badà 
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Mia madre, povera donna, già la seconda giornata di 
mattina era ritornata a San Lorenzo e passando davanti 
casa del nonno, dove era nata, aveva pensato di entrarci per 
prendere la barella che le sarebbe servita dopo, tornando 
indietro alla Mainizza, per portare cose che doveva anco-
ra portare via da casa, assieme a quattro fascine piccole di 
legna per i contadini. Prima di mezzogiorno, ritornata alla 
Mainizza, ci aveva detto che per strada non aveva incon-
trato nessuno ma che in paese aveva visto un po’ di soldati 
che stavano girando per le case e che anche in casa nostra 
erano entrati. 

Il terzo giorno, prima che venisse sera aveva deciso di 
muoversi per arrivare a Gorizia, ma erano arrivati alle pri-
me case di Lucinico che piovigginava e la mucca faceva 
fatica ad andare avanti. La madre aveva pensato di fermarsi 
proprio nel giardino della prima casa incontrata sulla sini-
stra della strada. Il portone del cortile era spalancato; vici-
no c’era la tettoia con un mucchio di paglia e fieno sul fie-
nile. La casa era chiusa, non ci abitava nessuno. Staccata la 
mucca dal carro l’avevamo legata in fondo alla tettoia dove 
aveva trovato per ripararsi dalla pioggia anche il carro con 
la barella staccata. Intanto la madre ci preparava la cena; il 
mangiare all’asciutto quella sera. Avevamo passato la notte 
dormendo sulla paglia.

La mattina dopo avevo girato attorno alla casa per vede-
re dove ci si poteva fare il caffè; il latte ce lo dava la mucca. 

Dalla parte del cortile avevo visto che una finestra non 
era stata chiusa bene e che neanche le finestre erano ben 
chiuse. Così con una leggera spinta avevo potuto aprire le 
finestre ed entrare in una grande stanza.

Ciò che vidi là dentro erano cose da non credere ai miei 
occhi! In quella stanza erano stati preparati i ripiani per i 
bachi da seta che andavano a filare, ma sui ripiani non si ve-
deva nemmeno un baco da seta. Sicuramente saranno stati 
tre o anche più giorni che i bachi da seta non trovavano da 
mangiare e loro vanno a cercarselo per aria, sui muri fin sul 
soffitto; ve n’era un mucchio per terra morti sul pavimento 
di mattoni.

Da quella grande stanza c’era una porta da cui si andava 
in cucina; io ero entrato dentro per aprire un’imposta per 
avere luce, e da lì chiamai affinché entrasse la Lice. Girando 
la testa nell’angolo vicino, avevo visto un fucile da caccia, 
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ze la sclopa, jera cjariada o nò la vèvi cjapàda in man. La 
Lice èra entràda pal balcòn e stava vinìnt in cusina, a jèra 
sulla puarta, la vèvi vioduda e, come par fagi paura, gi vevi 
diti: oçio, va in banda ca no ti copi. Vèvi la sclopa puntada: 
Tiràt il grìlet jèra partìd il colp, che par furtuna no vèva 
culpit la Lice, ma vèva soltànt sbregàt la puarta all’altezza 
da sieradura. Dentri, in tal sieràt chel colp mi pareva fuàrt 
come una canonada. La Lice jèra lada subita fur, spaurida, 
ma in tal beàrz plui spauridis a èrin restàdis me mari, ca gi 
veva cjapati mal e la Maria; vèvin sintùt il colp ma crodevin 
che fossi stàt sbaràt da soldaz ca stàvin dèntri. La Maria 
vaìva, la mari a jera svegnuda e jò come incretinit stentavi 
a movimi par vinì fur da cjasa.

Nancia un ora dopo era tornada in sé me mari e par 
combinazion l’è stat il cas che l’artiglieria taliana veva sco-
menzat a sbarà cuintra il Calvari. Si sintivin rivà li grana-
tìs e si viodeva dulà che colavin lassù si alzàva una colona 
di fun e dopo pòs secòns si sintiva l’scòpio che nus faseva 
tramà.

Apena tornàda insè dal svenimènt, e che sul Calvari 
rivàvin plui fissis li granatis, me mari vèva scomènzat a di-
nus che i talians vevin sintùt chèl colp che jò vèvi sbaràt 
in cjasa e che par chel, cumò lòr tiravin viars di noù. Pura 
femina, podes crodilu. Veva dit che jè no ul plui là avànt e 
che vul tornà a cjasa.

Cussì, in che matina vèvin dovut, alla svelta, tacà la va-
cia al cjar, leà la barela daùr e mètisi in viàz par fa ritorno 
a San Lurinz.

Vèvin fàt forsi un ora di strada quànt che un òmp, vi-
stut in borghes, c’al partava una fàssa zala e nera sul bràz, 
nus viniva incuntra e nus vèva fermàt. Dove volete andare, 
nus vèva domandàt e la rispuesta pronta di me mari: a San 
Lorenzo. Chel altri invezi nus vèva ordenàt di voltà il cjar e 
tornà indaùr viàrs Guriza.

Lì ca si cjatavin, sulla strada stretta, jèra un afàr serio 
chel di voltà il cjàr; gi la vèvin fata a planch cun dùtis li 
atenzions, ma propria alla fin di dutis li manovris, la barela 
leada daur dal cjar si era rabaltada e lada a finì in tal fossàl 
cun dutis li robis che si cjatavin dentri, e che nus vèvin fàt 
piardi un poch di timp par ingrumalis.



73

senza badare, se il fucile fosse carico o meno, lo presi in 
mano. La Lice era entrata dalla finestra e stava venendo in 
cucina, era sulla porta, l’avevo vista e, come per farle paura, 
le avevo detto: occhio, spostati che non ti uccido. Avevo il 
fucile puntato: tirato il grilletto era partito un colpo, che 
per fortuna non aveva colpito la Lice, ma aveva soltanto 
sfregiato la porta all’altezza della serratura. Dentro, nel 
chiuso quel colpo mi sembra forte come una cannonata. 
La Lice era subito uscita, spaventata, ma nel cortile più 
spaventate erano rimaste mia madre, che si era sentita male 
e la Maria; avevano sentito il colpo ma credevano che fosse 
stato sparato dai soldati che stavano dentro. La Maria pian-
geva, mia madre era svenuta e io come instupidito facevo 
fatica a muovermi per uscire di casa.

Neanche un’ora dopo mia madre era tornata in sé e per 
combinazione era stato il caso che l’artiglieria italiana aveva 
iniziato a sparare contro il Calvario. Si sentivano arrivare le 
granate e si vedeva dove cadevano lassù si alzava una colon-
na di fumo e dopo pochi secondi si sentiva lo scoppio che 
ci faceva tremare.

Appena tornata in sé dallo svenimento, e che sul Calva-
rio arrivavano più fisse le granate, mia madre aveva iniziato 
a dirci che gli italiani avevano sentito quel colpo che io ave-
vo sparato in casa e che per quello adesso loro tiravano ver-
so di noi. Povera donna, potete crederlo. Aveva detto che 
lei non voleva più andare avanti e che voleva tornare a casa.

Così, in quella mattina avevamo dovuto, alla svelta, at-
taccare la mucca al carro, legare la barella dietro e metterci 
in viaggio per fare ritorno a San Lorenzo.

Avevamo percorso forse un’ora di strada quando un 
uomo, vestito in borghese, che portava una fascia gialla 
e nera sul braccio, ci veniva incontro e ci aveva fermato. 
Dove volete andare, ci aveva chiesto e la risposta pronta 
di mia madre: a San Lorenzo, quell’altro invece ci aveva 
ordinato di girare il carro e ritornare indietro verso Gorizia.

Dove ci trovavamo, sulla strada stretta, era un affare se-
rio girare il carro; ce l’avevamo fatta pian piano con tutte 
le attenzioni, ma proprio alla fine di tutte le manovre, la 
barella legata dietro il carro si era ribaltata ed era andata a 
finire nel fossato con tutte le cose che c’erano dentro, e che 
ci avevano fatto perdere un po’ di tempo per raccoglierle.



74

Cjaminànt a pass di vacja, cu la Tina Tomadina, simpri 
sentada sul cjar, vizin di Severino, a jèrin rivàz sul puìnt 
dal Usinz compagnàz dal fragòr da granatis che i talians no 
vèvin cessàt un moment di tiralis sul Calvari.

Davant dal puìnt ca jera sieràt cun reticolaz e cun t’un 
grun di sachs plens di tiara e savalon, stàvin di vuardia un 
pos di soldàz. Sarin stàz lì fèrs una miez’ora a viodi chei 
soldàz a lavorà par tirà da banda reticolaz e sachs in manie-
ra di lassà libar un passagio pal nèstri cjar. Tra chei soldàz 
a jerin ancia di chei teritoriai che vevin prestàt servizi in ta 
gendarmeria di San Lurinz.

Finalmenti a jèrin rivàz in zitàt. Me mari, a Guriza, 
avèva tantis cognùsinzis e vèva podùt cjatà, in via della Po-
sta vecchia, vizin dal Tribunal, dèntri in t’un beàrz, una 
vècia cjasa disabitata ca vèva una granda cusina, il fogolar, 
la taula, çiadrèis e disora jèra un cjamaròn dulà che in un 
cjantòn tre cassis di muart e tantis ghirlandis.

In ta che cjasa si vevin fermàt tre zornadis. Jò e Amadio, 
cu la barela pa cjasis di contadins vizinìs a zirì fen pa vacia.

La mari a èra lada in Comun a favela cul podestàt par 
viodi ze era pussibil, in qualchi maniera, sistemà la vecia 
Tomadina che jà vut subita la furtuna di cjatà puest in t’u-
na cjasa di ricovero.

No sai zemùt che il nono a vèdi savùt che noialtri a jèrin 
rivàz a Guriza. Stà di fàt che la tiarza zornada, di matina, il 
nono era vignut par partanus via, e cussì dopo di vè gustàt, 
cjariàt ogni roba sul cjar, erin partiz pa strada di Aidussina. 
Lassant la zitat si sintivin anciamò li canonadis dai talians. 
A sampas vevin incontrat un regiment di soldàz in marcia 
viars Guriza.

La prima tapa la vèvin fata a Durinberg (Montespino) 
in t’una cjasa vizin da canonica; il nono, par fa riposà la 
vacia, vèva vuarut fermassi lì doi dìis. Dopo, continuànt il 
viàz vèvin incontràt trainos militars ca partavin munizions 
e mangiativa a Guriza daur di un regiment di artiglieria. 
Altris soldaz da Croce Rossa nus sorpassavin.

A èrin rivàz a Aidussina e cun l’nestri cjar si vèvin fermat 
sul plazal dal marciat par passà la gnot. La vacia l’avevin le-
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Camminando a passo di mucca, con la Tina Tomadina, 
sempre seduta sul carro, vicino a Severino, eravamo arri-
vati sul ponte dell’Isonzo accompagnati dal fragore delle 
granate che gli italiani non avevano mai cessato di lanciare 
sul Calvario. 

Davanti al ponte che era chiuso con reticolati e con un 
mucchio di sacchi pieni di terra e sabbia, stavano di guardia 
alcuni soldati. Saremmo stati là fermi mezz’ora a vedere 
quei soldati lavorare per tirare in parte reticolato e sacchi 
in modo di lasciare libero il passaggio per il nostro carro. 
Tra quei soldati c’erano anche quei territoriali che avevano 
prestato servizio nella gendarmeria di San Lorenzo. 

Finalmente eravamo arrivati in città. Mia madre, a Go-
rizia, aveva tante conoscenze e aveva potuto trovare, in via 
della Posta Vecchia, vicino il tribunale, dentro una corte, 
una vecchia casa abbandonata che aveva una grande cu-
cina, il focolare, la tavola, sedie e sopra c’era una grande 
camera dove in un angolo c’erano tre casse da morto e tante 
ghirlande.

In quella casa ci eravamo fermati tre giorni. Io e Ama-
dio, con la barella per le case dei contadini vicini a cercare 
fieno per la mucca.

La madre era andata in Comune per parlare con il po-
destà per vedere se era possibile, in qualche maniera, siste-
mare la vecchia Tomadina che ebbe subito la fortuna di 
trovare posto in una casa di riposo.

Non so come il nonno seppe che noialtri eravamo arri-
vati a Gorizia. Sta di fatto che la terza giornata, di mattina, 
il nonno era venuto per portarci via, e così dopo aver pran-
zato, caricato ogni cosa sul carro, eravamo partiti per la 
strada di Aidussina. Lasciando la città si sentivano ancora le 
cannonate degli italiani. A Sambasso5 avevamo incontrato 
un reggimento di soldati in marcia verso Gorizia. 

La prima tappa l’avevamo fatta a Durinberg (Montespi-
no)6 in una casa vicino la canonica; il nonno per fare ripo-
sare la mucca, aveva voluto fermarsi lì due giorni. Dopo, 
continuando il viaggio avevamo incontrato colonne mili-
tari che portavano munizioni e vettovagliamenti a Gorizia 
dietro un reggimento di artiglieria. Altri soldati della Croce 
Rossa ci sorpassavano.

Eravamo arrivati a Aidussina e con il nostro carro ci era-
vamo fermati sul piazzale del mercato per passare la notte. 

5 Šempas (Sambasso), fra-
zione di Nova Gorica, situato 
nella bassa valle del Vipacco.

6 Dornberk (Montespino), 
frazione di Nova Gorica.
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ada vizin di un cjastinar. Vèvin di passà la gnòt sota dal cjar 
ma vèvin anciamò di zenà prima c’al si fedi scùr.

Il nono aveva fata un poçja di spesa in pais ma si vèva 
dismenteàt dal pan e allora vèva dìt che ocoreva fa la po-
lenta; vèva impiàt una fugarela sul rapàr dal riu c’al passa 
in fond dal plazal.

Intant che la Lice e la Maria si davin il cambio a mes-
sedà la polenta e la Luziuta tiniva in tal braz la fruta pizula, 
la mari aveva za preparat un bon toç cun cjar di purzit. La 
polenta a era cueta e il tajèr pront a rizevila stad pojat sul 
repar vizin dal fuch; la Lice che la struciava, cu la cjaldera 
aveva spostàt di poch il tajèr e la polenta jera lada a finila 
in ta roja in fond da scarpada. Severino vaìva c’al vèva fan. 
Il nono no si era rabiàt, no vèva dìt nuja; vèva cjapada sù 
la cjaldera, vèva tiràt fur li cròstis e jera làt a emplala di aga 
sulla fontana. Ravivàt il fuch, vèvin cuet la seconda polenta 
che duç la vevin mangiada di gust in che sera cul toç di 
purzìt o cul lat.

Vèvin dovùt partì subita in tal doman parzè che sul 
plazàl stàvin rivànt soldàz che vèvin di fassi li tendis.

Ingrumadis li nèstris ròbis, leàda ben la barela daùr dal 
cjar e tacada la vacja, via svèlz a mòvisi par rivà a Vipau 
dopo di vè fat un dis chilometros di strada, polverosa, ma 
mancul frequentada. Il nono e la Lice èrin laz in butega 
a comprà ròbis che la mari gi vèva ordenati; il nono vèva 
compràt un di chei ferài a ueli che si usava picjaju sòt dal 
cjàr par fa chel fregul di lusòr tant di servì come segnal in 
tal scur.

Vevin di là indenànt altris quindis chilometros, par che 
strada, in salita, e che passa sòt da mont Nanos, par rivà alla 
sella Prevala; là, sin rivàz che jera scùr, vevin cjatat di durmì 
in t’un gran stalon cun dentri cjavai. E in tal doman, ancja 
par fa riposà un poch la vacja e dàt che vèvin di fa soltànt 
sìs chilometros di strada par rivà in tal pais di Crenoviz, a 
jerin partìz dal Preval dopo misdì ca vevin za gustat. Pas-
sànt par Cruscèvie vevin incontrat un regiment di soldaz 
bosniacs.
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La mucca l’avevamo legata vicino ad un castagno. Avevamo 
passato la notte sotto il carro ma dovevamo ancora cenare 
prima che si facesse scuro.

Il nonno aveva fatto un po’ di spesa in paese ma si era 
dimenticato il pane e allora aveva detto che occorreva fare 
la polenta; aveva acceso un fuoco sulla riva del rio che passa 
in fondo al piazzale. 

Intanto che la Lice e la Maria si davano il cambio per 
girare la polenta e la Luziuta teneva in braccio la bambina 
piccola, la madre aveva già preparato un buon spezzatino 
di carne di maiale. La polenta era cotta e il tagliere pronto 
a riceverla era stato appoggiato sull’argine vicino al fuoco; 
la Lice che doveva toglierla con il paiolo aveva spostato di 
poco il tagliere e la polenta era andata nel rio in fondo alla 
scarpata. Severino piangeva che aveva fame. Il nonno non 
si era arrabbiato, non aveva detto niente; aveva preso il pa-
iolo, aveva tolto le croste ed era andato a riempirlo di acqua 
alla fontana. Ravvivato il fuoco, avevano cotto la seconda 
polenta che tutta la avevamo mangiata di gusto quella sera 
con lo spezzatino di maiale o col latte.

Avevamo dovuto partire subito l’indomani perché sul 
piazzale stavano arrivando soldati che dovevano montare 
le tende.

Raccolte le nostre cose, legata bene la barella dietro il 
carro e attaccata la mucca, via di corsa per arrivare a Vi-
pacco dopo aver fatto dieci chilometri di strada, polverosa, 
ma meno frequentata. Il nonno e la Lice erano andati in 
bottega a comprare cose che la madre aveva ordinato; il 
nonno aveva comprato una di quelle lanterne a olio che si 
usava soliti appendere sotto il carro per fare quel po’ di luce 
tanto da servire come segnale al buio.

Dovevamo andare avanti ancora quindici chilometri, 
per quella strada, in salita, e che passa sotto il monte Na-
nos, per arrivare alla sella Prevala7; là, arrivammo che era 
buio, avevamo trovato come posto per dormire una grande 
stalla con dentro cavalli. E l’indomani anche per fare ri-
posare un po’ la mucca e dato che dovevamo fare soltanto 
sei chilometri di strada per arrivare nel paese di Crenoviz8, 
eravamo partiti dal Preval al pomeriggio che avevamo già 
mangiato. Passando per Cruscèvie9 avevamo incontrato un 
reggimento di soldati bosniaci. 

7 Razdrto (Resderta o Pre-
vallo in italiano, Preval in 
friulano, Präwald, in tedesco) 
località di Postumia ai piedi 
del Monte Nanos.

8 Hrenovice (Crenovizza in 
italiano, Krenowitz in tede-
sco), località di Postumia.

9 Hruševje (Cruscevie in ita-
liano), località di Postumia.
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A Crenoviz erin diviarsis zornadis che i nèstris parìnc 
nus spietavin; apena rivàz la nona Tina nus vèva bussàt duç 
e vajva di comozion; chei altris nus vèvin fàt tantis doman-
dis; vuarèvin savè zemùt che vèvin fat a lassà il paìs e in ze 
condiziòns ca lu vèvin lassàt. La cjasa dulà che la famea 
dal barba Franzil e che da agna Stefania vèvin cjatàt di si-
stemassi, e dulà che vèvin di cjatà puèst ancja noàltris era 
abastanza granda, ma par abitala a era disponibil sol il plan 
teren, cun solis dòs cjamaris e la cusina. Il plan disòra vini-
va dopràt dut come cjèsa e èra dut plen di fèn. Il condòt si 
cjatava di fur, vizin di un ledamar. Cun dùtis tre li nestris 
fameis si contavin plui di vinç persònis ca vivevin la dèntri 
in ta che cjasa.

A Crenoviz, tre altris fameis di San Lurinz vèvin cjatat 
puest di rifugiassi in dòs cjasis: la famea da Pirina Raunica 
cu la famea da Ida beciara in t’una cjasa e la famea di Fran-
zil Francavig in t’un’altra cjasa.

La nestra parona di cjasa jera considerada la plui siora 
dal paìs, la siora Mizi, ca stava in una biela e granda cjasa, 
di front a che ca stavin noàltris, al di là di un pizul plazal. 
Possedeva tanta tiara; pascui, praz, boscs, arativs e par chel 
veva ancia tanta bisugna di mano d’opera par fa lavorà la sò 
tiara; jera duta ìnt dal paìs che la judavin. Una biela dìi il 
nono mi vèva menàt in ta che cjasa e vèva, za prima, favelàt 
cu la siòra Mizi par fami restà al sò servizi. Jeri restat là. La 
parona mi mandàva a passòn cu li vacis; avevi sis vacis e 
quatri piòris di stà a vuardà. Poch prima di misdì menavi 
li vacis a bevi l’aga di ploja di una fuessa, daur da cjasa e 
paravi li bestis in ta stala. La parona mi clamava par il gustà 
ma jò no restavi vulintir a mangià in ta che cjasa. Si doveva 
jessi duç insieme a taula cu la parona, i sioi genitors vecios 
una fjia di dìs ains, e tre lavorenz. Qualchi volta capitava 
che la roba di mangià jera mituda duta in t’una sola granda 
tirina di tiara cueta, come il miniestròn o li patacis cul làt; 
e, a mì, mi faseva un ziàrt sèns di viòdi chei àltris che cu 
la sidòn, apena tirada fùr di bocia, e magari ancia lecada, 
tornavin a metila subita in ta tirina. Mi stomeava.

Dopo misdì, sul tàrd dovevi tornà a fa pascolà li bestis, 
ancia i dòi cjavài che di matina, quasi simpri, a èrin impe-
gnaz in diviars lavors. Qualchi zornada jèra vignùt ancia 
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A Crenoviz erano diversi giorni che i nostri parenti ci 
aspettavano; appena arrivati la nonna Tina ci aveva baciati 
tutti e piangeva commossa; gli altri ci avevano fatto tante 
domande; volevano sapere come avevamo fatto a lasciare il 
paese e in che condizioni lo avevamo lasciato. La casa dove 
la famiglia di zio Franzil e quella della zia Stefania si erano 
sistemati, e dove dovevamo sistemarci anche noi era abba-
stanza grande ma per abitarla era disponibile solo il piano 
terra, con sole due camere e la cucina. Il piano sopra veniva 
usato come fienile ed era tutto pieno di fieno. Il condotto si 
trovava fuori, vicino ad un letamaio. Con tutte tre le nostre 
famiglie si contavano più di venti persone che vivevano là 
dentro quella casa.

A Crenoviz, tre altre famiglie di San Lorenzo avevano 
trovato posto per rifugiarsi in due case: la famiglia di Pirina 
Raunica con la famiglia di Ida Beciara in una casa e la fa-
miglia di Franzil Francavig in un’altra casa. 

La nostra padrona di casa era considerata la più ricca del 
paese, la signora Mizi, che stava in una bella e grande casa, 
di fronte a quella dove stavamo noi, al di là di un piccolo 
piazzale. Possedeva tanta terra; pascoli, prati, boschi, arativi 
e per questo aveva anche tanto bisogno di mano d’ope-
ra per fare lavorare la sua terra; c’era tutta gente del paese 
che la aiutava. Un bel giorno il nonno mi aveva portato in 
quella casa e aveva, già prima, parlato con la signora Mizi 
per farmi restare al suo servizio. Ero rimasto là. La padrona 
mi mandava a spasso con le mucche; avevo sei vacche e 
quattro pecore da badare. Poco prima di mezzogiorno por-
tavo le mucche a bere l’acqua piovana in una fossa, dietro 
casa e portavo le bestie in stalla. La padrona mi chiamava 
per pranzo ma non restavo volentieri a mangiare in quella 
casa. Si doveva essere tutti insieme a tavola con la padrona, 
i suoi genitori anziani una figlia di dieci anni e tre lavoran-
ti. Qualche volta capitava che il cibo venisse messo dentro 
un solo contenitore di terra cotta, come il minestrone o le 
patate con il latte; e a me faceva un certo senso vedere gli 
altri che, con il cucchiaio, appena tirato fuori di bocca, e 
magari anche leccato, tornava a metterlo dentro la pentola 
comune. Mi faceva il voltastomaco.

Al pomeriggio, sul tardi dovevo ritornare a far pascolare 
le bestie, anche i due cavalli che di mattina, quasi sempre 
erano impegnati in diversi lavori. Per qualche giorno era 
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Amadio a fami compagnia sul pascul e una volta, sul òr dal 
bosch, zirànd intor da cjarandis, vevin cjatat tre nìz cun i 
pizui uselùz dentri. Jò, dopo, ogni dìi lavi a viodi ze i pizui 
crescevin. In ches zornadis di plen istat mi stracavi tant; il 
soreli mi veva ben scurida la pièl, mi sentavi n’ta ombrena 
di un grues ròl in tal miez dal pascùl e stavi atent che li 
bestis no vadin fur dai cunfins. Tornavi a cjasa tant strach 
e cun mal di cjaf.

A Crenoviz no esisteva la glesia e, di fiesta, il nono nus 
compagnava a messa a Grasce, un paesùt poch lontan, sede 
dal Comun. Vizin da glesia jera il zimiteri.

Durant li primis zornadis di agost la nestra fruta, Eva-
rista, si era malada e la mari, che doveva là ogni setemana 
a Postoina par fa un pocia di spesa e a ritirà chei bèz che il 
guviàr gi passava a che feminis ca vevin il marit in uera, era 
lada clamà un dotòr, che era vignut in tal doman a visità 
la fruta.

A Postoina l’aveva menada il barba Franzil cul cjaval 
da parona. La mari veva vuarut partami ancia me parzè ca 
veva di comprami un par di scarpis che li veva pajadis 29 
coronis.

La fruta stava par murì quant che in tal doman a jera 
rivat il dotòr e jò avevi discreàt li scarpis. propria la dìi 
dopo, par là al funeral dal nestri agnulut. Me pari no jera 
rivàt a cognosila.

A Crenoviz mancjava l’aga di bevi; i paesans si servivin 
di aga plovana ca la cjapavin in ta cisternis. Il nono no 
vuareva bevi mai di che aga, che in cjasa la dopravin soltant 
par cusinà. Lui nus mandava, quasi ogni dìi, lontan un doi 
chilometros dal paìs, a emplà un flascon di aga; ca viniva 
fùr frescia da una risultiva.

Durànt dùt chel timp che noàltris si vèvin fermàt a Cre-
noviz, fin a la metàt di setembar, rivavin in paìs dal frònt 
a riposasi, compagnìis di soldàz che si fermavin una o dòs 
setemanis e che dopo partivin pa Galizia, in Tirol o in Al-
bania e par duç i fronz dulà che si combateva.

Un graduat di chei soldàz ca si erin fermaz plui timp in 
paìs, veva fat amizizia cun me e nei momenz che lui si cja-
tava libar dai servizis, viniva ancia in cjasa a zirimi; vuareva 
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venuto anche Amadio a farmi compagnia al pascolo e una 
volta, sul margine del bosco, girando attorno delle siepi, 
avevamo trovato tre nidi con i piccoli uccelli dentro. Io, 
dopo, ogni giorno andavo a vedere se i piccoli crescevano. 
In quelle giornate di piena estate mi stancavo tanto; il sole 
mi aveva abbronzato tanto la pelle, mi sedevo all’ombra di 
un grosso rovere nel mezzo del pascolo e stavo attento che 
le bestie non andassero fuori dai confini. Tornavo a casa 
tanto stanco e con tanto mal di testa. 

A Crenoviz non c’era la chiesa e, nei giorni di festa, il 
nonno ci accompagnava a Messa a Grasce10, un paesino 
poco lontano, sede del Comune. Vicino la chiesa c’era il 
cimitero. 

Durante le prime giornate di agosto la nostra bambina, 
Evarista, si era ammalata e la madre, che doveva andare 
ogni settimana a Postumia per fare un poco di spesa e a 
ritirare i soldi che il governo dava alle donne che avevano il 
marito in guerra, era andata a chiamare un dottore, che era 
giunto l’indomani a visitare la bambina.

A Postumia l’aveva portata lo zio Franzil col cavallo 
della padrona. La madre aveva voluto portare anche me 
perché doveva comprarmi un paio di scarpe che le aveva 
pagate 29 corone.

La bambina stava per morire quando nell’indomani ar-
rivò il dottore e io avevo messo per la prima volta le scarpe, 
proprio il giorno dopo per andare al funerale del nostro 
angioletto. Mio padre non era nemmeno riuscito a cono-
scerla.

A Crenoviz mancava l’acqua da bere; i paesani si servi-
vano di acqua piovana che la raccoglievano nelle cisterne. Il 
nonno non voleva mai bere quell’acqua, che in casa la usa-
vamo solo per cucinare. Lui ci mandava, quasi ogni giorno, 
distante due chilometri dal paese, a riempire un grande fia-
sco di acqua; che usciva fresca da una risorgiva.

Durante quel periodo in cui noialtri ci eravamo fermati 
a Crenoviz, fino alla metà di settembre, arrivavano in paese 
dal fronte a riposarsi, compagnie di soldati che si fermava-
no una o due settimane e che dopo partivano per la Galizia, 
il Tirolo o l’Albania e per tutti i fronti dove si combatteva.

Un graduato di quei soldati che si erano fermati più 
tempo in paese, aveva fatto amicizia con me e nei momenti 
in cui si trovava libero dai servizi, veniva anche in casa a 

10 Goriče (Goricce) località 
del comune di Postumia tra 
Crenovizza e Resderta.
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che jò gi insegnassi tantis peraùlis in lenga italiana. Aveva 
un nòtes sul qual lui li scriveva come c’al fossi un detato. 
I soldàz si vevin costruit un acampament cu li tendis sul 
plazal vizin da cjasa.

Poch prima c’al scomenzi scur, una sera, un soldàt gi 
veva dati a Amadio zinch solz par c’al vadi, cu la gamela, a 
compragi làt. Jeri ancia jò cun lui e èrin laz in t’una cjasa 
di contadins, dulà che in cusina stava una veciuta che no 
podeva cjaminà e che nus veva dìit di tornà plui tard parzè 
che so fjia aveva anciamò di monzi li dòs vacis in ta stala. 
Invezi di lontanassi nòu èrin entraz in ta stala; jera poch 
lusòr dentri. Amadio èra lat vizin da prima vacia incontra-
da e si era mitùt a monzila. Jò mi eri fermàt sulla puarta 
par sta atent ze viniva qualchidun. Quant che la gamela a 
era quasi tre quarz plena, era stàt un moment che la vacia, 
forsi distubada da maniera che Amadio la monzeva, gi vèva 
dati una pidada ca vèva fati spandi dut il lat. Erin sciampaz 
via subita parzè che vèvin sintùt i pass di qualchidun ca si 
avizinava. Il lat lu vèvin ciatàt di comprà in t’una altra cjasa 
di contadins.

Una dìi ca tornàvi a cjasa dal pascul, sul òr da strada 
vèvi cjatàt una busta di letara cun dèntri vincjassis coronis 
di cjarta. Rivàt a cjasa gi vèvi consegnàt la busta al nono, e 
lui, in tal domàn, a era làt a informassi cui ca podeva vèlis 
piardudis e vèva scuviàrt che era stàt proprit il puestin, e èra 
làt in cjasa sò a consegnagilis. Il puestin vuareva lassagi una 
corona par mè, ma il nono no veva vuarùt nuia.

Il nono no vuarèva viòdi moscis, ca n’derin tantis par-
dut. In cjasa si doveva simpri tinì dùt sieràt par fa scùr; 
diseva che li moscis partin malatiis.

Mi ricuardi la biela zornada del 18 di agost, fiesta dal 
imperator; sul pràt daùr da cjasa, cun duç i soldaz, ben 
inquadràz, vèvin ascoltàt la Messa al Campo; al moment 
del elevaziòn era la tromba ca dava il segnàl e i soldaz si 
irigidivin sul attenti!

In settembre li autoritàz governativis di Postoina che 
vevin rizevut l’ordin di proviòdi a la sistemaziòn di chei 
profugos che là rivàvin, vèvin conseàt me mari di là via di 
Crenoviz, prima di dùt, par il motìv che in ta che cjasa èrin 
tròpis persònis a vivi nel spazit di una sola cjàmara par tànt 
timp a lùng. Par noaltri fruz, che tra pizui e granç a èrin 
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cercarmi; voleva che io gli insegnassi tante parole in lingua 
italiana. Aveva un libretto sul quale scriveva come se fosse 
un dettato. I soldati avevano costruito un accampamento 
con le tende sul piazzale vicino casa.

Poco prima che scendesse il buio, una sera, un soldato 
aveva dato a Amadio cinque soldi perché andasse con la sua 
gavetta a comprare latte. Ero anche io con lui e eravamo 
andati in una casa di contadini, dove in cucina stava una 
vecchietta che non poteva camminare e che ci aveva detto 
di tornare più tardi perché sua figlia doveva ancora mun-
gere le due vacche in stalla. Invece di allontanarci eravamo 
entrati in stalla; c’era poca luce là dentro. Amadio era anda-
to vicino la prima vacca incontrata e si era messo a munger-
la. Io mi ero fermato sulla porta per stare attento se veniva 
qualcuno. Quando il recipiente era quasi tre quarti pieno, 
era stato un attimo che la mucca, forse disturbata dal modo 
di mungere di Amadio, aveva dato un calcio che aveva fatto 
rovesciare tutto il latte. Eravamo scappati via subito perché 
avevamo sentito i passi di qualcuno che si avvicinava. Il 
latte lo avevamo comprato poi in un’altra casa di contadini.

Un giorno che ritornavo a casa dal pascolo, sul ciglio 
della strada avevo trovato una busta da lettera con dentro 
ventisei corone di carta. Arrivato a casa avevo consegnato la 
busta al nonno e lui, l’indomani, era andato ad informarsi 
su chi poteva averle perse e aveva scoperto che era stato 
proprio il postino, ed era andato in casa sua a consegnar-
gliele. Il postino voleva lasciargli una corona per me, ma il 
nonno non aveva voluto niente.

Il nonno non voleva vedere mosche, che erano dapper-
tutto. In casa si doveva sempre tenere tutto chiuso per fare 
buio; diceva che le mosche portano malattie.

Mi ricordo la bella giornata del 18 agosto, festa dell’im-
peratore; sul prato dietro casa, con tutti i soldati, ben in-
quadrati, avevamo ascoltato la Messa al Campo; al mo-
mento dell’elevazione c’era la tromba che dava il segnale e i 
soldati si irrigidivano sull’attenti!

In settembre le autorità governative di Postumia che 
avevano ricevuto l’ordine di provvedere alla sistemazione 
di quei profughi che là arrivavano, avevano consigliato a 
mia madre di andare via da Crenoviz, prima di tutto perché 
in casa c’erano troppe persone per vivere in una sola camera 
per tanto tempo. Per noi bambini, che tra grandi e piccoli 
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in quindis, si presentava il pericul di malassi fazilmenti e 
contagiassi e emplassi di pedòi a contàt cun tànç soldaz.

Cussì, una matina vèvin cjariàt sul cjar il cassòn, cun 
dentri pocis ròbis vanzàdis di chès ca vèvin partàt via di 
cjasa, vèvin saludàt duç chei ca restavin la nona nus bussa-
va e vaìva. Il barba Franzil cun l’cjaval da parona nus vèva 
menàt in staziòn a Postumia e di lì in treno, a èrin partiz 
par Laibniz. Il viàz l’è stat lung parvia che il nestri treno 
veva dovut dagi la precedenza a duç i trenos cun militars 
ca incontravin. In stazion a Lubiana vèvin dovut fermassi 
plui di dòs òris par lassà passà un treno ospedal cun ferìz e 
altris trenos cun soldaz ca vinivin dal frònt e anciamò una 
tradota cun soldaz e canons ca partiva pal frònt.

A èrin rivàz a Laibniz ca jèra gnòt e vèvin duvùt fer-
massi a durmì in ta sala d’aspièt da staziòn. In tal doman, 
cun t’un cjar, nus vèvin partàt a Wagna, un acampament 
di barachis distant quatri-zinch chilometròs da zitàt. Chel 
acampament a jera stat costruit za nel 1914 pa i profugòs 
sciampàz da Galizia ca era stada ocupada dai russos, qua-
si duta fin sui cunfins cu l’Ongiaria. Chei profugos però 
vevin podut, za sul prinzipi d’istat dal 1915, fa ritorno in 
Galizia parzè che i austriacs cun i germanics vèvin fata una 
contro ofensiva e i russos si vèvin ritiràt.

Liberàt l’acampamènt dai profugos galiziàns, chei pro-
fugos dai paìs confinànz cu l’Italia vèvin ciatàt subita rico-
vero in ta barachis di Wagna. Da l’Istria, ca no vèva cunfins 
cu l’Italia, la popolazion di chei paìs situàz lung la cuesta, 
fin a Pola, e oltre, ancia in Dalmazia, èra stada obleàda a 
là via di cjasa, e la gran part ricoverada a Wagna. L’acam-
pamènt come una pizula zitàt di provinza; avèva un palazut 
dignitos che era la sede da aministrazion, una biela glesia 
duta costruida in legnan, una scuela popolar maschil e una 
feminil, un asilo, un ospedal, una trentina di barachis pizu-
lis, pa fameis di impiegaz e di mestris e un zentenar di ba-
rachis grandis, lungis trenta metros e largis quindis, dulà ca 
podevin stà dentri doizent profugos, parzè ca vevin ancia il 
prin plan. Sul plazàl, vizin da glesia, a jera il bazàr dulà che 
si podeva ciatà di comprà di dùt, ancia vin e birra, pomis.
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eravamo in quindici, si presentava il pericolo di ammalarsi 
facilmente e contagiarsi e riempirsi di pidocchi a contatto 
con tanti soldati.

Così una mattina avevamo caricato sul carro il cassone, 
con dentro poche cose rimaste di quelle che avevamo por-
tato via da casa, avevamo salutato tutti quelli che restavano 
la nonna ci baciava e piangeva. Lo zio Franzil con il cavallo 
della padrona ci aveva portato in stazione a Postumia e da 
lì in treno, eravamo partiti per Laibniz11.Il viaggio fu lungo 
perché il nostro treno aveva dovuto dare la precedenza a 
tutti i treni con militari che incontravamo. In stazione a 
Lubiana avevamo dovuto fermarci più di due ore per la-
sciare passare un treno ospedale con feriti e altri treni con 
soldati che venivano dal fronte e ancora una tradotta con 
soldati e cannoni che partivano verso il fronte.

Eravamo arrivati a Laibniz che era notte e avevamo do-
vuto fermarci a dormire in una sala d’attesa della stazione. 
Nell’indomani con un carro, ci avevano portato a Wagna12, 
un accampamento di baracche distante quattro o cinque 
chilometri dalla città. Quell’accampamento era stato co-
struito già nel 1914 per i profughi scappati dalla Galizia 
che era stata occupata dai russi, quasi tutta fin sui confi-
ni con l’Ungheria. Quei profughi avevano però potuto già 
all’inizio dell’estate del 1915, fare ritorno in Galizia perché 
gli austriaci con i tedeschi avevano fatto una controffensiva 
e i russi si erano ritirati. 

Liberato l’accampamento dai profughi galiziani, quei 
profughi dai paesi confinanti con l’Italia avevano trovato 
subito riparo nelle baracche di Wagna. Dall’Istria, che non 
aveva confini con l’Italia, la popolazione di quei paesi situati 
lungo la costa, fino a Pola, e oltre anche in Dalmazia, era 
stata obbligata ad andare via da casa, e la gran parte riparata 
a Wagna. L’accampamento come una piccola città di pro-
vincia; aveva un palazzetto dignitoso che era la sede dell’am-
ministrazione, una bella chiesa tutta costruita in legname, 
una scuola popolare maschile e una femminile, un asilo, un 
ospedale, una trentina di piccole baracche, per le famiglie 
di impiegati e di maestri e un centinaio di baracche grandi, 
lunghe trenta metri e larghe quindici, dove potevano stare 
dentro duecento profughi, perché avevano anche il primo 
piano. Sul piazzale vicino la chiesa, c’era il mercato dove si 
poteva trovare e comprare di tutto, anche vino e birra, frutta. 

11 Leibnitz, cittadina della 
Stiria, capoluogo di distretto 
(Bezirkshauptstadt).

12 Wagna, comune della 
Stiria, nei pressi di Leibnitz. 
Nel corso della Grande Guerra 
questa località ospitò uno dei 
più grandi campi profughi di 
tutto l’Impero, provenienti in 
particolare dal  Litorale au-
striaco.
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La nèstra baraca era una di ches grandis, ca veva il nu-
mar 59, e il puèst che nus jèra stàt assegnàt, al prin plan, 
era un di chei plui largs vizin da sciala interna. Fra la nestra 
baraca e che vizin numar 61, in fond, sul plan teren, era 
costruit il gabinet alla turca, comune, ma cun dodis puesç 
separàz par dutis dòs. In ogni spazit libar fra dòs copis di 
barachis a jera costruida la cusina e là in fila, cu la tessera si 
lava a cjoli il mangià.

La matina stessa che jerin rivaz in ta l’acampament, un 
incaricat dall’amministrazion nus veva compagnat a fa il 
bain; duç i vistiz vevin duvùt consegnaiu; vèvin spietàt che 
jù vèvin mitùz in t’un autoclave par disinfetaju a vapor. 
Vignùz fur dal bain nus vèvin consegnat sièt foderis di 
stramàz e cun ches a erin làz in t’un depuesit di stran a em-
plalis, e nus vèvin dàt sièt gamelis e li tesseris par là a cjolsi 
il mangià in cusina.

Di matina nus davin una taza di cafè di uardin e soltant 
pai fruz pizui e pai malàz, il dotor c’al passava ogni dìi a 
fa visita, gi prescriveva un quart di làt condensat. Dùtis li 
midisinis pai malàz a erin gratuidis.

A misdì, par gustà nus dàvin miniestris: di verzis, cozis, 
craut, carotis, patacis, nò dutis insieme, ma misturadis se-
cond la fantasia dal cogo e cuinzadis no sai cun ze.

Di sera zenàvin cun sùf di farina di polenta e qualchi 
volta nus vevin dàt ancia polenta cun 10 o 12 coculis. 
Quant che si zenava cu li coculis , viniva ca di noù Bastian 
Zescia di Capriva c’al stava in ta baraca numar 61 e mi 
partava li coculis parzè che lui, pur vecio e senza dinç no 
podeva mangialis.

In prin timp nus davin un pan, che no era nancia mal, 
di dividi fra sìs personis; plui tard, chel pan c’al vèva simpri 
la stessa grandeza, dovevin dividulu in dodis e jera un pan 
scùr e pesant. Stavin atenz quant che la mari lu spartiva, un 
o l’altri protestava pa fetta che gi pareva plui pizula. Ogni 
matina, dotòrs compagnàz da infermierìs làvin a fa visita 
in dutis li barachis e ze cjatavin qualchi malat c’al vedi vut 
bisugna di curasi lu fasevin partà subita in ospedal. Ancja i 
pompiers fasevin ogni dì visita in ta barachis.
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La nostra baracca era una di quelle grandi, che aveva il 
numero 59, e il posto che ci era stato assegnato, al primo 
piano, era uno di quelli più larghi vicini la scala interna. Fra 
la nostra baracca e quella vicino numero 61, in fondo, al 
pian terreno, era costruito il gabinetto alla turca, comune, 
ma con dodici posti sperati per tutte e due. In ogni spazio 
libero fra due coppie di baracche era costruita una cucina 
e la in fila con la tessera si andava a prendere da mangiare. 

La mattina stessa che eravamo arrivati nell’accampa-
mento, un incaricato dell’amministrazione ci aveva ac-
compagnato a fare il bagno; tutti i vestiti avevamo dovuto 
consegnarli; avevamo aspettato che gli avevano messi in 
un’autoclave per disinfettarli con il vapore. Usciti dal ba-
gno ci avevano consegnato sette fodere e con quelle erava-
mo andati in un deposito di paglia a riempirle, e ci avevano 
dato sette gavette e le tessere per andare a prenderci il man-
giare in cucina.

La mattina ci davano una tazza di caffè d’orzo e soltan-
to per i bambini più piccoli e per i malati, il dottore che 
passava ogni giorno a fare visita, prescriveva loro un quarto 
di latte condensato. Tutte le medicine per i malati erano 
gratuite. 

A mezzogiorno, per pranzo ci davano minestre; di verze, 
zucche, crauti, carote, patate, non tutte assieme, ma me-
scolate secondo la fantasia del cuoco e condite non so con 
cosa.

Alla sera cenavamo con sûf 13 di farina di polenta e qual-
che volta ci veniva data anche polenta con 10 o 12 noci. 
Quando si cenava con le noci, veniva da noi Bastian Zescia 
di Capriva che stava nella baracca numero 61 e mi portava 
le noci perché lui, povero vecchio e senza denti, non poteva 
mangiarle. 

Nei primi tempi ci davano pane, che non era nean-
che male, da dividere fra sei persone; in seguito quel pane 
che aveva sempre la stessa grandezza dovevamo dividerlo 
in dodici ed era un pane scuro e pesante. Stavamo attenti 
quando la madre lo spartiva, uno o l’altro protestava per 
la fetta che sembrava più piccola. Ogni mattina, dottori 
accompagnati da infermieri andavano a fare visita in tutte 
le baracche e se trovavano qualche malato che aveva biso-
gno di cure lo facevano portare subito in ospedale. Anche i 
pompieri facevano ogni giorno visita alle baracche. 13  Minestra di farina.
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Tantis seèris, dopo zena, al prin plan in tal mièz da ba-
raca, dulà che da banda di destra a jèra un spazi abbastan-
za larg e lì èra stada mituda una taula lungia e bancìs par 
sentassi, e lì vignivin fèminis, vecios e frùz a preà il rosari e 
cjantà li litaniis e altris cjanz di glesia. Ricuardi li peraulis 
di un di chèi cjanz c’al diseva: La patria nostra a te si volge 
in duolo, Dio di clemenza, Dio salvator salvate l’Austria 
nostra per il vòstro sàcro cuòr.

Di gnot nissun si alzava par là jù in tai gabinez par fa 
i sioi bisuins; ogni famèa, in tal so spazi, sieràt sul davànt 
cun t’una tenda, aveva il bocal par servissi. Noaltris che 
erin in tanç vevin a disposizion una pizula podina di zingo, 
e ogni matina buinora la Lice o la Maria làvin dabas a di-
svuedala in tai gabinez.

Iera suzedut che una matina, la Lice ca era lada jù cu 
la podina, quasi plena, par disvuedala veva cjatàt a bass la 
puàrta sieràda par là in tai gabinez, e veva pojat la podi-
na su chel lung lavandin cun tantis spinis pa l’aga, ca no 
coreva parzè che li spinis èrin inglazadis. Una veciuta di 
Fojan, la Nina goba, ca stàva dabàs vizin da scialis e come 
ogni matina lava a lavassi la musa sòt li spinis da l’aga, vèva 
viodùt che da spinis no viniva fur aga, èra lada a lavassi la 
musa in ta podinuta crodint ca fossi aga dentri. La Lice, ca 
era tornada jù par disvuedà la podina, veva viodùt la veciu-
ta ca si lavava e che si petenava, ma no vèva vùt il curagio 
di digi nuja e era tornada su a contanus ze che vèva viodùt.

Un’altra dìi jera suzeduda una storia anciamò plui biela 
e il destin veva vuarut c’al sedi propria la stessa veciuta, la 
Nina Goba di Fojan a subì li conseguenzis. La nostra vizina 
di quartièr, una siora ancja jè di Fojan, mari di tre frùz, di 
matina, ca jera anciamò scùr, a era lada dabàs par disvuedà 
chèl liquid ingrumàt durànt la gnòt in t’una masteluta di 
zingo come la nestra. Li puartis dai gabinez si viarzevin su 
di un lung coridòr e in che matina la veciuta si cjatava scru-
fada in tal prin gabinet, c’al veva la puarta spalancada. La 
siora, rivada sul coridòr e viodint che il prin gabinet aveva 
la puarta viarta, veva crodùt che dentri no fossi nissun e 
cun t’un slanz veva disvuedat la masteluta sulla musa da 
veciuta. Che pura vecia, podes dome imaginasi in ze ma-
niera che era stada cuinzada, si era mituda a sberlà a fuàrt 
di dismovi la ìnt che anciamò stava durmìnt in ta baraca. 
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Tante sere, dopo cena, al primo piano nel mezzo della 
baracca, dove a destra c’era uno spazio abbastanza largo ed 
era stata messa una tavola lunga e panche per sedersi, e lì 
venivano donne, vecchi e bambini a pregare il rosario e a 
cantare le litanie e altri canti di chiesa. Ricordo le parole di 
uno di quei canti che diceva: La patria nostra a te si volge 
in duolo, Dio di clemenza, Dio salvator salvate l’Austria 
nostra per il vòstro sàcro cuòr.

Di notte nessuno si alzava per andare giù nei bagni per 
fare i bisogni; ogni famiglia nel suo spazio chiuso sul da-
vanti con una tenda, aveva il pitale per servirsi. Noialtri 
che eravamo in tanti avevamo a disposizione una piccola 
tinozza di zinco e ogni mattina presto la Lice o la Maria 
andavano sotto per svuotarla nei gabinetti.

Accadde che una mattina la Lice che era andata giù con 
la tinozza quasi piena, per svuotarle aveva trovato la porta 
chiusa per andare nei gabinetti, e l’aveva appoggiata su quel 
lungo lavandino con tanti rubinetti per l’acqua, che non 
scorreva perché i rubinetti erano ghiacciati. Una vecchietta 
di Fogliano, la Nina goba, che stava sotto vicino le scale e 
come ogni mattina andava a lavarsi la faccia sotto i rubi-
netti dell’acqua, aveva visto che dai rubinetti non usciva 
acqua, era andata a lavarsi la faccia in una bacinella creden-
do ci fosse acqua dentro. La Lice, che era tornata giù per 
svuotare la bacinella, aveva visto la vecchietta che si lavava 
e che si pettinava, ma non aveva avuto il coraggio di dirle 
niente ed era tornata su raccontandoci ciò che aveva visto. 

Un altro giorno era successa una storia ancora più bella 
e il destino aveva voluto che fosse proprio la stessa vecchiet-
ta, la Nina goba di Fogliano a subire le conseguenze. La no-
stra vicina di quartiere, una signora anche lei di Fogliano, 
madre di tre bambini, di mattina, che era ancora buio, era 
andata sotto per svuotare quel liquido accumulato durante 
la notte in una bacinella di zinco come la nostra. Le porte 
del gabinetto si aprivano su un lungo corridoio e quella 
mattina la vecchietta si trovava accovacciata nel primo ga-
binetto, che aveva la porta spalancata. La signora, arrivata 
in corridoio e vedendo che il primo gabinetto aveva la por-
ta aperta, aveva creduto che non ci fosse dentro nessuno 
e con un lancio aveva svuotato la bacinella in faccia alla 
vecchietta. Quella povera vecchia, potete solo immaginarvi 
in che maniera era stata conciata, si era messa ad urlare tal-
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Jera saltada fur una confusion dal diau: un maltratassi fra 
feminis: ches dai parinç di una banda, furiosis plui che mai, 
cuintra parinç e amis ca difendevin la siora ca veva com-
binat chel malan e ca zirivin di scusala parzè ca jera mieza 
uarba e che in tal scur no varessi podùt inacuarzisi ze jera 
qualchidun in tal gabinet. La nestra capa baraca jera inter-
vignuda cun dos vuardis a fa finì i contrasç e a cujetà.

La vita in tal’acampament come ca la vèvin scomenza 
da continuava a là indenant cussì e intant a èrin rivàz al 
second Nadal di uèra, e par nòù, il prin ca lu passavin via 
di cjasa.

A jèra la sera da viglia di Nadal, noaltris cjalavin fur da 
lastris la nèf ca colava sul cuviart da baraca vizina; lagrimis 
nus colavin dai voi in che santa gnòt al pinsir di gnòz di 
Nadal, serenis, passadis a cjasa nestra, cu la famea duta in-
sieme unida sul partafùr, intòr dal fogolar cun l’zoch di ròl 
c’al ardeva, sclopant faliscis ca lavin su pa napa, mentri il 
sun e i glons da cjampanis clamavin la ìnt a là a messa di 
miezagnòt. Ecco che cumò, tant lontans di cjasa, cjatassi 
in ta chistis barachis, cun me mari, plena di fastidis par 
noaltris frùz, senza vè rizevùt anciamò nissuna notizia dal 
pari ca jera stàt fat prisonir dai russos sul front da Galizia 
in marz. A èra di disperassi sul serio. Ma nestra mari aveva 
una fuarza di volontat invidiabil che la judava a sopuartà 
cun curagio ogni travaj, ogni dolor, tant che a noaltris nus 
platava, scuindeva li soferenzis.

Viàrs lis quatri, ai scuelàrs viniva distribuida una refe-
ziòn ca consisteva in dòs sutilis fetutis di pan cu la mar-
melada e qualchi volta una chicara di milùz cuèz. A chei 
scuelars che làvin alla refezion, in scuela gi viniva dada una 
piastrina di lata cun su scrit Vagna, che duç l’avevin decri-
tada cussì: Viva Austria Germania Nostra Alleata.

Cun t’un zentenar di scuelars, il mestri di musica Augu-
sto Seghizzi, aveva fòrmat un coro par là a cjantà messa in 
glesia, li fiestis. Lui nus veva insegnat a cjantà ancia còros 
italians, todescs e vilotis furlanis. 

Una domenia erin laz in treno a Graz a cjantà i coros 
che vevin imparat in una granda sala di concerto (Sala Ste-
fania) e qualchi setemana dopo acompagnaz dai mestris di 
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mente forte da svegliare la gente che ancora stava dormen-
do nella baracca. Era uscita una confusione del diavolo: un 
maltrattarsi tra donne: quelle dei parenti da una parte, fu-
riose più che mai, contro parenti e amici che difendevano 
la signora che aveva combinato quel danno e che cercavano 
di scusarla perché era mezza cieca e che al buio non avrebbe 
potuto accorgersi che se c’era qualcuno in bagno. La nostra 
capo baracca era intervenuta con due guardie per far finire 
i contrasti e tranquillizzare tutti.

La vita nell’accampamento come l’avevamo iniziata 
continuava ad andare avanti così e intanto eravamo arrivati 
al secondo Natale di guerra, e per noi, il primo che passa-
vamo lontani da casa.

Era la sera della vigilia di Natale, noi guardavamo fuori 
dalle finestre la neve che cadeva sul tetto della baracca vici-
na; lacrime ci cadevano dagli occhi in quella santa notte al 
pensiero delle notti di Natale, serene, passate a casa nostra, 
con la famiglia tutta insieme unita attorno al focolare con 
il ciocco di rovere che ardeva, scoppiando in fiammelle che 
andavano sul camino, mentre il suono e i rintocchi del-
le campane chiamavano la gente ad andare alla messa di 
mezzanotte. Ecco che adesso, tanto lontani da casa, trovarsi 
in queste baracche, con mia madre, piena di pensieri per 
noi bambini, senza avere ricevuto ancora nessuna notizia 
del padre che era stato fatto prigioniero dai russi sul fronte 
della Galizia a marzo. Era da disperarsi sul serio. Ma nostra 
madre aveva una forza di volontà invidiabile che la aiutava 
a sopportare con coraggio ogni difficoltà, ogni dolore, tan-
to che a noi celava, nascondeva le sofferenze. 

Verso le quattro, agli studenti veniva distribuito un pasto 
che consisteva in due sottili fette di pane con la marmellata 
e qualche volta una tazza di mele cotte. Agli studenti che 
andavano al pasto, a scuola, veniva data una piastrina di 
latta con su scritto Vagna, che tutti l’avevo decriptata così: 
Viva Austria Germania Nostra Alleata.

Con un centinaio di studenti, il maestro di musica Au-
gusto Seghizzi aveva formato un coro per andare a cantare 
messa in chiesa, nelle festività. Lui ci aveva insegnato a can-
tare anche cori italiani, tedeschi e villotte friulane.

Una domenica eravamo andati in treno a Graz a cantare 
i cori che avevamo imparato in una grande sala da concerto 
(Sala Stefania) e qualche settimana dopo accompagnati dai 
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scuela erin laz a Vienna a cjantà al (Josef Staedter Theater) 
vilotis furlanis, cjanz talians musicaz dal stes mestri Seghiz-
zi e cjanz todescs. Il teatro era plenon e duç nus aplaudivin.

A Vienna si vevin fermat tre dìis e a erin staz ospitaz 
in t’un palaz sulla Quellen Strasse n°40 ne x° distret; chel 
palaz di quatri plans, era quasi dut ocupat dai profugos di 
Guriza, di Pola e di Rovigno.

Pa ocasion che a Vagna veva di rivà l’arciduchessa Maria 
Giosefa, la mari dal’imperator Carlo I°, a scuela vevin scielt 
par saludala dodis frutis e dodis fruz furlans, dodis frutis e 
dodis fruz istrians; nus vevin vistuz cun costums furlans e 
istrians di una volta. Rivada al’ingres da nestra scuela noal-
tris gi vevin fat ala: i furlans di una banda e i istrians di che 
altra, l’arciduchessa, ca favelava in italian, a duç nus veva 
data la man e nus domandava di dulà ca sin.

Tantis voltis cu la Maria, ca saveva favelà par todesch, 
làvin a Leibniz par fa qualchi spesa e jò aprofitavi di là in 
ta casarma sul misdì quant che a che ora gi viniva distribuit 
il rancio ai soldaz. In che casarma tra i soldaz si cjatava il 
santul Meni Milan che mi faseva spietà la fin da distribu-
zion ai soldaz e po mi compagnava in cusina e mi faseva 
emplà la pinta che partavi cun mè. Jera bon il rancio dai 
militars, altro che il mangià di lavaduris che nus davin nel 
acampament.

Di joiba no si lava a scuela e si vèva tant timp par là a 
zujà e una volta, su di una radura vizina al cunfin dal acam-
pament, dulà che esisteva una pizula altura, alta poch plui 
di tre o quatri metros, e indulà che noaltris fruz, corevin a 
zujà di soldaz par conquistala e plantà la nestra bandiera in 
zima, a erin vignùz prisoniers russos, cun palis e picons a 
splanala, parzè duta la radura doveva servì pa costruzion di 
altris barachis.

Sgiavànd la tiara di che altura jera stada scuviarta una 
antiga tomba romana e sulla lapide ca sostiniva i busç di 
dòs personis sculpidis, marit e femina; sul piedestal l’iscri-
zion in latin, cui noms di chei doi che erin staz lì sepuliz.

Una bruta zornada di setember, Amadio veva vùt duta 
la gnot tanta fievra e il dotor, che la matina jera vignut a 
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maestri di scuola eravamo andati a Vienna a cantare al Jo-
sef Staedter Theater villotte friulane, canti italiani musicati 
dallo stesso maestro Seghizzi e canti tedeschi. Il teatro era 
stracolmo e tutti ci applaudivano.

A Vienna ci eravamo fermati tre giorni ed eravamo stati 
ospitati in un palazzo sulla Quellen Strasse n° 40 nel X 
distretto; quel palazzo di quattro piani, era quasi tutto oc-
cupato dai profughi di Gorizia, Pola e Rovigno.

Per l’occasione che a Wagna doveva arrivare l’arcidu-
chessa Maria Giosefa la madre dell’imperatore Carlo I, a 
scuola avevano scelto per salutarla dodici bambine e dodici 
bambini friulani, dodici bambine e dodici bambini istria-
ni; ci avevano vestito con costumi friulani e istriani di una 
volta. Arrivata all’ingresso della nostra scuola gli avevamo 
fatto ala: i friulani da una parte e gli istriani dall’altra, l’ar-
ciduchessa, che parlava in italiano, ci aveva dato la mano e 
ci chiedeva di dove eravamo.

Tante volte con la Maria, che sapeva parlare tedesco, 
andavamo a Leibniz per fare qualche spesa e io approfitta-
vo per andare nella caserma verso mezzogiorno quando a 
quell’ora veniva distribuito il rancio ai soldati. In quella ca-
serma tra i soldati si trovava il santul Meni Milan che mi fa-
ceva aspettare la fine della distribuzione ai soldati e poi mi 
accompagnava in cucina e mi faceva riempire il recipiente 
che portavo con me. Era buono il rancio dei militari, altro 
che il mangiare di schifezze che ci davano nell’accampa-
mento. 

Di giovedì non si andava a scuola e si aveva tanto tempo 
per andare a giocare e una volta, su una radura vicino al 
confine dell’accampamento, dove eisteva una piccola altu-
ra, alta poco più di tre o quattro metri, e dove noi bambini, 
correvamo per giocare ai soldati per conquistarla e pianta-
re la nostra bandiera in cima, erano venuti dei prigionieri 
russi, con pale e picconi a spianarla, perché tutta la radura 
doveva servire per la costruzione di altre baracche. 

Scavando la terra di quella altura era stata scoperta 
un’antica tomba romana e sulla lapide che sosteneva i bu-
sti di due persone scolpiti, marito e moglie; sul piedistallo 
l’iscrizione in latino, con i nomi di quei due che erano stati 
lì sepolti.

Una brutta giornata di settembre, Amadio aveva avuto 
tutta la notte tanta febbre e il dottore, che la mattina era 
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fa visita in baraca, nus veva dìt che si tratta di tifo e veva 
ordenat subita l’urgente ricovero in ospedal.

Prima di sera la nestra baraca era stada sierada cun fil 
spinàt e alla puarta prinzipal jerin staz mituz soldaz di vuar-
dia par che nissun podessi là fur o entrà. La baraca par qua-
ranta dìis a jera restada sierada. Il mangià nus lu partavin 
dentri. I dotors passavin ogni dìi a fa visita.

Jò, par dut chel timp che la baraca jera restada sierada, 
no vevi mai manciat di scuela: entravi in ta un dai nestris 
gabinez, scavalcavi la paret di legn ca divideva i nestris ga-
binez da chei da baraca n° 61 e lavi fur di che banda. Par 
tornà fasevi la strada inviarsa; a scuela nissun saveva che jò 
stavi in ta che baraca sierada pal tifo.

In tal doman duç da famea vevin duvut là in ospedal 
par sei visitaz e sigurassi che nissun altri di nòu podeva jessi 
contagiat dal tifo.

Par fanus chel controllo in ospedal vevin dovut là in tai 
gabinez a scjariassi e prima, a ogniun nus vevin consegnat 
un vasut di veri c’al veva un tap di sughero par tinilu sierat, 
sul qual si cjatava infilada una sidonuta di latta. Cun che 
sidonuta varessin dovut cjoli un fregul di che roba ca si 
stava par fà e sierala in tal vasut di consegnà alla infermiera 
ca stava spietand.

Jò, che di quant che soi nassut soi stat simpri stitich, 
eri làat come chei altris in t’un gabinet; mi eri sierat dentri 
zirint di fà il me dovè e mi sfuarzavi, a più non posso, par 
falu, ma fur no viniva che roba.

Chei altris vevin finida abbastanza alla svelta l’operazion 
e mi spietavin sul coridor, a jerin stufs di sta lì fers tant 
timp e la Lice era vignuda dòs voltis a batimi la puarta e 
dimi ca mi movi. Alla fin, a batimi la puarta jera vignuda 
una infermiera a dimi che gi viarzi ca veva di metimi una 
suposta liberatrice. No gi vevi viarta, mi vergognavi. Mi eri 
alzàt in pìis e cjaland ben sul fond dal vas vevi scuviart che 
un, ca jera stat prima di mè a servissi, si era dismenteàt di 
tirà l’aga e che la so roba jera restada ferma lì dentri. Su-
bita mi era vignut il pinsir: cu la sidonuta vevi cjolt su un 
fregul, mitut e sierat in tal vasut gi lu vevi consegnat alla 
infermiera.



95

passato a far visita nella baracca, ci aveva detto che si trat-
tava di tifo e aveva ordinato subito l’urgente ricovero in 
ospedale.

Prima di sera la nostra baracca era stata chiusa con il filo 
spinato e alla porta principale erano stati messi di guardia i 
soldati affinché nessuno potesse uscire o entrare. La baracca 
per quaranta giorni era stata chiusa. Il mangiare ce lo por-
tavano dentro. I dottori passavano ogni giorno a fare visita. 

Io, per tutto il tempo che la baracca era rimasta chiusa, 
non avevo mai mancato scuola: entravo in uno dei nostri 
gabinetti, scavalcavo la parete di legno che divideva i nostri 
gabinetti da quelli della baracca n° 61 e andava fuori da 
quella parte. Per ritornare facevo la strada inversa; a scuola 
nessuno sapeva che io stavo in quella baracca chiusa per il 
tifo.

Nell’indomani tutta la famiglia aveva dovuto andare in 
ospedale per essere visitata e assicurarsi che nessun’altro di 
noi potesse essere contagiato dal tifo. 

Per farci quel controllo in ospedale avevamo dovuto 
andare nei gabinetti a scaricarsi e prima, a ognuno, ci ave-
vano consegnato un vasetto di vetro che aveva un tappo 
di sughero per tenerlo chiuso, sul quale c’era infilato un 
cucchiaino di latta. Con quel cucchiaino avremmo dovuto 
prendere un pochino di quella cosa che si stava per fare e 
chiuderla in quel vasetto per consegnarla all’infermiera che 
stava aspettando.

Io che da quando sono nato sono sempre stato stitico, 
ero andato come gli altri in un gabinetto; mi ero chiuso 
dentro cercando di fare il mio dovere e mi sforzavo, a più 
non posso, per farlo ma non veniva fuori quella cosa.

Gli altri avevano finito abbastanza velocemente l’opera-
zione e mi aspettavano in corridoio, erano stufi di stare lì 
fermi tanto tempo e la Lice era venuta due volte a battermi 
sulla porta a dire di muovermi. Alla fine, a battermi alla 
porta era venuta l’infermiera per dirmi di aprire che doveva 
mettermi una supposta liberatrice. Non le avevo aperto, mi 
vergognavo. Mi ero alzato in piedi e guardando bene sul 
fondo del vaso avevo scoperto che uno che era stato prima 
di me a servirsi si era dimenticato di tirare l’acqua e che la 
sua roba era rimasta ferma lì dentro. Subito mi era venuta 
l’idea: con il cucchiaino ne avevo preso un pezzetto, messo 
e chiuso nel vasetto e lo avevo consegnato all’infermiera.
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Tornand dal ospedal gi contavi alla mari zemut ca vevi 
fat par liberami, e la Lice e la Maria ca stavin a sintì, vevin 
scomenzat a dimi di dut e che vevi fat mal a fa chel che 
vevi fat. Podeva suzedi il cas che, che persona ca jera stada 
prima di me in gabinet a servissi c’al sedi za contagiat dal 
tifo e che di conseguenza ancja noaltris saressin contagias 
e partaz in tal lazareto cul risçio di malassi di tifo sul serio.

A Wagna jò frequentavi la quinta clas da scuelis popo-
lars e il me mestri, Caligaris, mi veva sçielt assieme a altris 
scuelars par continuà la scuela in ta superiors e fami fre-
quentà il ginasio a Graz. Lui nus veva ben preparaz pai 
esamis di amission e nus veva compagnat in ginasio dulà 
che i professors nus vevin esaminat in dòs materis: italian 
e matematica; di religion, li domandis nus li veva fatis don 
Nanut catechista.

A Graz, in setembre pal gnòv an di scuela ca stava par 
scomenzà, noaltris 16, che vevin frequentat la prima clas 
del ginasio, no vevin cjatat puèst di jèssi ospitaz in tal cun-
vit par studenz italians ca esisteva sul Graben. In ta chèl 
cunvìt duç i puèsç disponibui èrin staz ocupàz da studenz 
di scuèlis superiòrs e di universitaris. E cussì par noàltris il 
puèst lu vevin cjatàt in t’un convent di muinis li Suoris di 
Sant Vincenzo, che ospitava ancia un cunvit par studenz 
todesçs di scuelis superiors. Chel convent si clamava Vicen-
tinum, situat sulla Neubaugasse.

In convit, noàltris cun l’prefet Del Neri, universitari, 
avevin la sala di studio in font di un coridòr sul qual si viar-
zevin li puartis dei quatri studios dei studenz todescs. La 
sveja par duç ogni matina viniva data cul sùn di cjampana a 
lis zinch òris; dopravin un quart di òra par lavassi, fa pulizia 
e rifassi il jet. Po làvin dabàs in ta capela a messa e ogni dì 
fa la comunion e a lis sis òris, fin a lis siet in studio; a lis 
siet e un quart duç entravin nel refetorio, in pìis preavin il 
pari nestri par todesch, fasevin di guliziòn, una fetta di pan 
e cafè-lat.

Il ginasio a èra sulla plaza dal narciàt, al di là dal flum 
ca traviarsa la zitàt, Mur e a scuela nus compagnava il pre-
fet. Ricuardi i nons dai professors ca vevi in prima ginasio: 
Ervino Pocar a insegnava italian, latin e storia, Grignaschi 
matematica, Volani scienze, Comeli disen.
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Tornando dall’ospedale raccontavo alla madre come 
avevo fatto per liberarmi, e la Lice e la Maria che mi sta-
vano a sentire avevano iniziato a dirmi di tutto e che aveva 
fatto male a fare ciò che avevo fatto. Poteva accadere il caso 
che quella persona che era stata prima di me a servirsi fosse 
stata già contagiata dal tifo e di conseguenza anche noi sa-
remmo stati contagiati e portati in lazzaretto con il rischio 
di ammalarsi sul serio di tifo.

A Wagna io frequentavo la quinta classe delle scuole po-
polari e il mio maestro, Calligaris, mi aveva scelto assieme 
ad altri scolari per continuare la scuola nelle superiori e 
farmi frequentare il ginnasio di Graz. Lui ci aveva ben pre-
parati per gli esami di ammissione e ci aveva accompagnato 
dove i professori ci avevano esaminato in due materie: ita-
liano e matematica; per religione, le domande ce le aveva 
fatte don Nanut catechista. 

A Graz, in settembre per il nuovo anno di scuola che 
stava per iniziare, noi 16, che avevamo frequentato la pri-
ma classe del ginnasio, non avevamo trovato posto per esse-
re ospitati nel convitto per studenti italiani che esisteva sul 
Graben. In quel convitto tutti i posti disponibili erano stati 
occupati da studenti delle superiori e dell’università. E così 
per noi il posto lo avevano trovato in un convento di suore 
le Suore di San Vincenzo, che ospitava anche un convitto 
per studenti tedeschi delle scuole superior. Quel convento 
si chiamava Vicentinum, situato sulla Neubaugasse.

In convitto, noi con il prefetto Del Neri, universitario, 
avevamo la sala studio in fondo al corridoio sul quale si 
aprivano le porte dei quattro studi degli studenti tedeschi. 
La sveglia per tutti ogni mattina veniva data con il suono di 
campana alle ore cinque; usavamo un quarto d’ora per la-
varsi, far pulizia e rifare il letto. Dopo andavamo sotto nella 
cappella a messa e ogni giorno a fare la comunione e dalle 
sei fino alle sette in studio; alle sette e un quarto tutti entra-
vamo nel refettorio, in piedi pregavamo il padre nostro in 
tedesco, facevamo colazione, una fetta di pane e caffelatte. 

Il ginnasio era sulla piazza del mercato, al di là del fiu-
me che attraversa la città, Mur, e a scuola ci accompagnava 
il prefetto. Ricordo i nomi dei professori che avevamo in 
prima ginnasio: Ervino Pocar insegnava italiano, latino e 
storia, Grignaschi matematica, Volani scienze, Comeli di-
segno.
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Di fiesta, ze fasèva biel timp, cun l’prefet làvin a spass 
nei dintornos da zitat; si rivava fin a Puntigam o si lava sul 
Slossberg, dulà che si viodevin i scojatui che ti vinivin fin 
sulla man ze tu gi davis alch di mangià.

Qualchi domenia erin làz ancia in tal cunvit dai stu-
denz talians, al Graben, dulà che il diretor era Don Nanut, 
plevan da glesia sulla plazuta di Guriza, e che i gurizans lu 
vevin nomenat cussì: Don Nanut catechista longo di naso e 
corto di vista. In ta chel convit era stat plui voltis a fa visita 
Monsignor Fogar, doventat dopo la uera, vescul di Triest.

L’ora di ricreaziòn in convit stavin zujànd in tal curtiv: 
i todescs avevin a lòr disposiziòn il zùg dai birilos; noàltris 
si divertivin a cjalà il zug o fasevin balis di cjarta par dagi 
pidadis, come ca fasin i zujadors di footbal cul balon.

Una dìi, finida l’ora di ricreaziòn, co stàvin tornànd in 
tal nestri studio e sul coridòr passàvin denànt i studios dai 
todescs, un student di chèi, c’al stava sulla puarta da l’ul-
tima stanza e che aveva in man il so viulìn, a mi che jeri 
l’ultin da fila, cun l’archèt mi veva dàt un colpùt sul cjaf. 
No mi vèva plasùt chel scherz e, di colp, gi vevi tiràti fur 
di man l’archèt, e sul me zenoli gi lu vèvi spacat pal mièz e 
butati sui bràz. Jeri curùt via a sierami cu la claf n’tal nestri 
studio. Il todescs mi veva curùt daur ma no veva podut vinì 
dentri a jera lat subita ca dal diretor in direzion a protestà.

Il diretor, un vecio cui ocjai, la barba e i cjavei gris, jera 
vignùt in tal nestri studio par sintì dal prefet zemùt che si 
veva svolt il fat. Jò eri rivat a riferigi dut al prefeto e gi vevi 
diti ancia che chel todescs, ogni volta che mi incontrava pa 
scjalis o in tal curtiv mi faseva qualchi dispiet e mi diseva 
par todescs: verfluchter italianer.

Il diretor a era stat sevèr cul student todesch. A mi veva 
dit che no dovevi reagì in che maniera e che dovevi pre-
sentami in direzion e riferigi sul compuartament di chel 
student.

A miez mes di novembar vevi piardùt plui di una sete-
mana di scuela par via che mi eri malat di influenza cun 
fievra e toss. In tal jet li muinis mi davin dòs voltis in dìi 
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Nei giorni di festa, se faceva bel tempo, con il prefetto 
andavamo a spasso nei dintorni della città; si arrivava fino 
a Puntigam o si andava sul Slossberg14 dove si vedevano gli 
scoiattoli che ti venivano fin sulle mani se gli si dava qual-
cosa da mangiare. 

Qualche domenica eravamo andati anche nel convitto 
degli studenti italiani, al Graben, dove il direttore era Don 
Nanut, pievano della chiesa sulla plazuta di Gorizia, e che 
i goriziani lo avevano chiamato così: Don Nanut catechista 
longo de naso e corto di vista. In quel convitto era stato 
più volte a fare visita Monsignor Fogar, diventato dopo la 
guerra, vescovo di Trieste.

L’ora di ricreazione in convitto stavamo giocando in 
cortile: i tedeschi avevano a loro disposizione il gioco dei 
birilli; noi ci divertivamo a guardare il gioco o facevamo 
palline di carte per calciarle, come fanno i giocatori di cal-
cio con il pallone.

Un giorno, finita l’ora di ricreazione, stavamo rientran-
do nel nostro studio e sul corridoio passavamo davanti gli 
studi dei tedeschi, uno studente di quelli, che stava sulla 
porta dell’ultima stanza e che aveva in mano il suo violino, 
a me che ero l’ultimo della fila con l’archetto mi aveva dato 
un colpetto sulla testa. Non mi era piaciuto quello scherzo 
e subito gli avevo preso dalla mano l’archetto e sul mio 
ginocchio glielo avevo rotto a metà e gettato sulle braccia. 
Ero corso via a chiudermi con la chiave nel nostro studio. Il 
tedesco mi era corso dietro ma non era riuscito ad entrare, 
era andato subito dal direttore in direzione a protestare. Il 
direttore, un vecchio con gli occhiali, la barba e i capelli 
grigi, era venuto nel nostro studio per sentire dal prefetto 
come si era svolto il fatto. Io ero andato a riferire tutto 
al prefetto e gli avevo detto anche che, quel tedesco, ogni 
volta che mi incontrava per le scale o nel cortile mi faceva 
qualche dispetto e mi diceva in tedesco: verfluchter italia-
ner15.

Il direttore era stato severo con lo studente tedesco. Mi 
aveva detto che non dovevo reagire in quella maniera e che 
dovevo presentarmi in direzione e riferirgli sul comporta-
mento di quello studente. 

A metà novembre avevo perso più di una settimana di 
scuola perché mi ero ammalato di influenza con febbre e 
tosse. A letto le suore mi davano due volte al giorno da 

14 Schlossberg, colle del ca-
stello (trad. it.).

15 Maledetto italiano (trad. it.).



100

di bevi una midisina tant trista e amara ca stentavi a parala 
jù e che mi procurava dolors di stomit. Lòr, li muinis mi 
spaurivin e mi disevin ca mi varessin partat in ospedal. Jeri 
vuarit e jeri tornat a scuela, ma no mi cjatavi ben par vè 
piardut tantis lezions. Jerin zornadis brutis par mè.

Ches zornadis a jerin brutis ancia pa l’Austria. Dut l’im-
pero a era in lutto parzè che a Vienna il 21 di novembre 
a era muart il nestri imperator, Francesco Giuseppe I° c’al 
veva 86 ains.

Pa vacanzis di Nadal eri tornàt in tal’acampament par 
passà li zornadis cu la famea e propria in una di ches zor-
nadis la mari veva rizevut il telegrama da agna Bitina che gi 
faseva savè che jera muart il barba Vigi, marit, e che il fu-
neral saressi stat fat in tal doman. La mari, la sera stessa jera 
partida par Pottendorf, e là dopo il funeral si era fermada 
tre dììs in chel acampament.

La mari tornada a Wagna nus vèva contàt tantis ma-
raveis di chel acampament; jera stada contenta di vè in-
contràt lassù quasi duta la int di San Lurinz e favelàt cun 
tanç di lòr; veva constatàt che li barachis no èrin grandis 
come ches di Wagna e che i profugos avevin la possibilitat 
di otenì plui fazilmenti il vestiario. Dutis li barachis erin 
costruidis col solo piano terra. La mari veva favelat ancja 
cun barba Gusto, che era capo di una baraca, e lui gi veva 
diti che, sares stat ben par jè di domandà il trasferiment a 
Pottendorf motivand che, a Wagna, soltant la so famea si 
cjatava in chel acampament. A Wagna lis condizions di vita 
dai profugos si erin voltadis in piès. La int pativa la fan; la 
razion di pan, pa seconda volta, a era stada diminuida e 
li miniestris che nus davin a erin simpri ches di lavaduris 
cun verzis, craut, cozis e pocis patacis, e una spolverada di 
farina di sorg.

Una sera che jeri stat jò, in fila daur da Liseta Soica, 
di Mossa, vizin dal sportel par cjoli la zena, una femina 
che veva apena ritirat la so pignata plena di chel bevaron, 
l’aveva scaraventada cuntra il sportel e la miniestra bulinta 
sul pèt da Liseta era lada a finì. La fruta veva dat un urlo e 
jera colada partiara. Dos feminis l’avevin cjòlta sui braz e la 
vevin partada in ta baraca e subita in ospedal parzè che so 
mari ca era la levatrice (la comari) di Mossa veva capit che 
la scotadura era grave.
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bere una medicina tanto cattiva e amara che facevo fatica a 
buttarla giù e che mi dava dolori di stomaco. Loro, le suore 
mi spaventavano e mi dicevano che mi avrebbero portato 
in ospedale. Ero guarito ed ero tornato a scuola, ma non mi 
trovavo bene perché avevo perso tante lezioni. Erano brutte 
giornate per me.

Quelle giornate erano brutte anche per l’Austria. Tutto 
l’impero era in lutto perché a Vienna il 21 di novembre 
era morto il nostro imperatore, Francesco Giuseppe I che 
aveva 86 anni.

Per le vacanze di Natale ero ritornato nell’accampamen-
to per passare le giornate con la famiglia e proprio uno di 
quei giorni la madre aveva ricevuto il telegramma di zia 
Bitina che le faceva sapere che era morto lo zio Vigi, suo 
marito, e che il funerale sarebbe stato fatto nell’indomani. 
La madre, la sera stessa era partita per Pottendorf, e là dopo 
il funerale si era fermata tre giorni in quel accampamento. 

La madre tornata a Wagna ci aveva raccontato tante 
meraviglie di quell’accampamento; era stata contenta di 
avere incontrato quasi tutta la gente di San Lorenzo e aver 
parlato con tanti di loro; aveva constatato che le baracche 
non erano grandi come quelle di Wagna e che i profughi 
avevano la possibilità di ottenere più facilmente il vestia-
rio. Tutte le baracche erano costruite solo a piano terra. La 
madre aveva parlato anche con zio Gusto, che era capo di 
una baracca, e lui le aveva detto che, sarebbe stato bene per 
lei chiedere il trasferimento a Pottendorf motivando che a 
Wagna, soltanto la sua famiglia si trovava in quell’accampa-
mento. A Wagna le condizioni di vita dei profughi si erano 
mutate in peggio. La gente pativa la fame; la razione di 
pane, per la seconda volta, era stata diminuita e le minestre 
che ci davano erano sempre quelle lavature di verze, crauti, 
zucche e poche patate, e una spolverata di farina.

Una sera, che ero stato in fila dietro Liseta Soica di Mos-
sa, vicino dallo sportello per prendere la cena, una donna 
che aveva appena ritirato la sua pentola piena di quel beve-
rone, l’aveva scaraventata contro lo sportello e la minestra 
bollente era andata a finire sul petto della Lisetta. La bam-
bina aveva dato un urlo ed era caduta per terra. Due donne 
l’avevano presa in braccia e l’avevano portata in una barac-
ca e subito in ospedale perché sua madre che era la levatrice 
di Mossa aveva subito capito che la scottatura era grave.
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Il malcontent si era difundut in dut l’acampament tant 
che una dìì era scopiada una mieza rivolta; feminis in gran 
part, oms e fruz vignuz fur da barachis, si vevin ingrumat 
davant la palazina da aministrazion par sberlà cuintra i 
aministradors e il guviar. Sberlavin: vogliamo pane, abbia-
mo fame e vevin scomenzat a tirà claps cuntra il palaz. A 
erin rivaz i gendarmos e, di corsa i pompiers cun idranz 
vevin scomenzat a spruzà aga e bagnà chei plui scalmanaz 
par dispiardiu, ma i pompiers vevin dovut ritirassi parzè 
che qualchidun a era rivat a tajà li gomis dai idranz e li cla-
padis rivavin di ogni banda, ancia pai gendarmos, era stàt 
un moment di alta tension, quant che la fola inviperida, 
rabiosa stava par superà la fila di soldaz che era stada mitu-
da di uardia denant da palazina e i gendarmos vevin sbarat 
par aiar un par di sclopedadis.

Un zovin di Pola di disasiet ains era stramazat partiara; 
culpit n’tal cjaf era restat muart lì sulla strada. La int spau-
rida veva scomenzat a dispiardisi, scjampava via, doi erin 
staz arestaz.

Il giornalut che si publicava a Wagna, in tal doman, ri-
puartava la notizia dai faz ca jerin suzeduz e riferiva che 
chel zovin era stat culpit da “una pallottola di rimbalzo” 
e che no si viodeva nissuna colpa par chel che veva sbaràt 
chel colp.

La mari, come che l’aveva conseada il barba Gusto, ave-
va presentàt alla Direzion la domanda di trasferiment, gi lu 
vevin conzeduti subit e cussì, una biela dìì, montaz in treno 
a Leibniz e cambiat treno a Wiener Neustadt, dopo sis oris 
di viaz, èrin rivaz a Pottendorf. In tal nestri vagon, a Graz, 
jera montada su tanta int: borghes e militars, che no vevin 
cjatat puest par sentassi. Il vagon era un di chei vecios di 
tiarza clas ca veva, separadis dal schenal bass, quatri bancis 
di una banda e quatri di che altra. Sulla bancja, davant di 
che ca stava sentada me mari, jera sentada una siora tode-
scia, vistuda elegantementi e cun tun bièl cjapiel sul cjaf. 
Me mari, che jera ancia jè vistuda ben, cui vistiz di fiesta, 
si era inacuarta che sulla so blusa veva viodùt a movisi un 
pedoli.

Noaltris, ca stavin sentàz di front, vevin viodut la scena. 
La mari ti veva cjapat delicatamenti, cun doi dez, il pedoli 
e gi lu veva pojat sul cjapiel di che todescja disint: ciapa su 
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Il malcontento si era diffuso in tutto l’accampamento 
tanto che un giorno era scoppiata una mezza rissa; donne in 
gran parte, uomini e bambini venuti fuori dalle baracche, 
si erano ammucchiati davanti la palazzina dell’amministra-
zione per urlare contro gli amministratori e il governo. Ur-
lavano: vogliamo pane, abbiamo fame e avevano iniziato a 
tirare sassi contro il palazzo. Erano arrivati i gendarmi e, 
di corsa i pompieri con idranti avevano iniziato a spruz-
zare acqua e bagnare quelli più scalmanati per disperderli, 
ma i pompieri avevano dovuto ritirarsi perché qualcuno 
erano riuscito a tagliare le gomme degli idranti e le sassate 
arrivavano da ogni parte, anche per i gendarmi, era stato 
un momento di alta tensione, quando la folla inviperita, 
rabbiosa stava per superare la fila di soldati che era stata 
messa di guardia davanti la palazzina e i gendarmi avevano 
sparato in aria un paio di colpi.

Un giovane di Pola di diciassette anni era stramazzato a 
terra; colpito alla testa era rimasto morto lì sulla strada. La 
gente spaventata aveva cominciato a disperdersi, scappava 
via, e due erano stati arrestati.

Il giornaletto che si pubblicava a Wagna, nell’indomani, 
riportava la notizia dei fatti che erano successi e riferiva che 
quel giovane era stato colpito da una pallottola di rimbalzo 
“in alto” e che non si vedeva nessuna alcuna colpa per quel-
lo che aveva sparato il colpo.

La madre, come era stata consigliata da zio Gusto, aveva 
presentato alla direzione la domanda di trasferimento, l’a-
vevano concessa subito e così, un bel giorno, saliti in treno 
a Leibniz e cambiato il treno a Wiener Neustadt, dopo sei 
ore di viaggio, eravamo arrivati a Pottendorf. Nel nostro va-
gone a Graz, era salita tanta gente: borghesi e militari, che 
non avevano trovato posto per sedersi. Il vagone era uno di 
quelli vecchi di terza classe che aveva, separate dallo schie-
nale basso, quattro panche da una parte e quattro dall’altra. 
Sulla panca, davanti di quella dove sedeva mia madre, era 
seduta una signora tedesca, vestita elegantemente e con un 
bel cappello sulla testa. Mia madre che era anche vestita 
bene, con i vestiti da festa, si era accorata che sulla sua blusa 
aveva visto muoversi un pidocchio.

Noi, che eravamo seduti di fronte, avevamo visto la 
scena. La madre aveva preso delicatamente con due dita il 
pidocchio e lo aveva messo sul cappello di quella tedesca 
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chista samenza ancia tu par ca cressin e si nudrissin. Nus 
veva fat ridi.

In stazion a Pottendorf era vignut il barba Gusto a spie-
tanus, aveva menàt cun sé doi zovins ca tiravin una bareluta 
par cjarià lis nestris robis. Cussì, a planch vevin fat chei 
doi chilometros di strada e erin rivaz in tal acampament, 
a Landeg, cussì si clamava che localitat, cun pocis cjasis 
e una vecia fabrica di zucar, che jè frazion dal Cumun di 
Pottendorf.

La Lice e la Maria no erin vignudis cun noù a Potten-
dorf parzè che un tre mes prima, a Wagna, erin stadis re-
clutadis par là a lavorà in tai cantiers di rimboschiment da 
Stiria: la Lice a Kapfenberg e la Maria a Bruck an der Mur.

Una di ches primis zornadis ca stavin cu la famea dal 
barba Gusto la int dal acampament veva vivut una gnot 
spaurosa. Saran stadis lis dòs oris dopo miezagnòt quant 
che un fuartissin ton veva dismott duç e tanç altris tons 
fuarz, ca seguivin, fasevin tremà li barachis; dut l’acampa-
ment era restat senza lusor, la linea eletrica era stada intero-
ta; duta la int fur da barachis, in tal scur, no saveva par dulà 
movisi. Si viodeva, sol di una banda, il zìl dut ross di fuch; 
tanç vaivin di paura, erin discolz in cjamesa o mudantis e 
in pigiama. Qualchidun veva sberlàt ca jera vignuda la fin 
dal mònd. Nissun saveva dassi una spiegazion di ze che 
suzedeva in chei momenz. Si continuava sintì a tonà. Sol-
tant plui tard, quant che in ta l’acampament rivava int di 
fur, dai paisuz vizins, cun qualchi ferit, si veva savùt che 
a Blumau, un borg poch lontan, a era saltada par aria la 
fabrica di munizions e che sclopavin ancia i depuesis di 
granatis e di polvar vizins. Veva dat di sospietà che chel 
disastro sedi stat provocat dai prisoniers di uera russos e 
talians ca lavoravin in ta fabrica.

Il barba Gusto, che pai dirigenz de l’aministrazion a era 
considerat una persona onesta e di granda stima, veva oti-
gnut pa nestra famea il permes di ocupà il puest lassat libar 
dal capo baraca vizina ca era lat ad abità a Vienna in cjasa 
privada. Me mari in che ocasion era doventada capo di che 
baraca e veva rizevùt l’incarich di proviodi alla distribui-
zion dai vivars, di segnalà a l’aministrazion i malaz e chei 
ca vevin bisugna di vestiari.
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dicendo: prendi su questa semenza anche tu per che cresca-
no e si nutriscano. Ci aveva fatto ridere.

In stazione a Pottendorf era venuto lo zio Gusto ad 
aspettarci, aveva portato con sé due giovani che tiravano 
un carrettino per caricare le nostre cose. Così, pian piano 
avevamo fatto quei due chilometri di strada e eravamo arri-
vati nell’accampamento, a Landegg, così si chiamava quella 
località, con poche case e una vecchia fabbrica di zucchero, 
che è frazione del comune di Pottendorf. 

La Lice e la Maria non erano venute con noi a Potten-
dorf perché tre mesi prima, a Wagna, erano state reclutate 
per andare a lavorare nei cantieri di rimboschimento della 
Stiria: la Lice a Kapfenberg e la Maria a Bruck an der Mur.

Una di quelle prime giornate che stavamo con la fami-
glia di zio Gusto la gente dell’accampamento aveva vissuto 
una notte spaventosa. Saranno state le due dopo mezzanot-
te quando un fortissimo boato aveva svegliato tutti e tanti 
altri boati forti, che seguivano, facevano tremare le barac-
che; tutto l’accampamento era rimasto senza luce, la linea 
elettrica era stata interrotta; tutta la gente fuori le baracche, 
nell’oscurità, non sapeva dove muoversi. Si vedeva, solo da 
una parte, il cielo tutto rosso di fuoco; tanti piangevano 
dalla paura, erano scalzi in camicia o mutande o pigiama. 
Qualcuno aveva urlato che era giunta la fine del mondo. 
Nessuno sapeva darsi una spiegazione di quello che succe-
deva in quei momenti. Si continuava a sentire tuonare. Sol-
tanto più tardi, quando nell’accampamento arrivava gente 
da fuori, dai paesini vicini, con qualche ferito, si era saputo 
che a Blumau, un borgo poco lontano, era saltata in aria 
la fabbrica di munizioni e che saltavano anche i depositi 
di granate e di polveri vicine.  C’era il sospetto che quel 
disastro fosse stato provocato dai prigionieri di guerra russi 
e italiani che lavoravano nella fabbrica.

Lo zio Gusto, che per i dirigenti della amministrazione 
era considerato una persona onesta e di grande stima, aveva 
ottenuto per la nostra famiglia il permesso di occupare il 
posto lasciato libero dal capo baracca vicino che era andato 
ad abitare a Vienna in casa privata. Mia madre in quell’oc-
casione era diventata capo di quella baracca e aveva ricevu-
to l’incarico di provvedere alla distribuzione dei viveri, di 
segnalare all’amministrazione i malati e quelli che avevano 
bisogno di vestiario. 
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Pocis zornadis dopo che noaltris vevin cjatàt di siste-
massi in t’al acampament di Pottendorf, me cusin Romeo 
Suf jera vignùt a clamami par là cun lui, pai cjamps, al 
dilà dal’acampament a fà arba pa vacia che lòr vevin podut 
menassila fin lassù come dal rest vevin fat quasi duç i con-
tadins di San Lurinz.

Romeo aveva cun sé una runzea e aveva partat un sach 
par emplalu di arba. Cjaminand fur dal’acampament a erin 
rivaz vizin da Leitha, il flum che in chel puest cunfina cun 
l’Ongiaria. Romeo cjaminava pa stradela parsora dall’arzin 
e tajava arba lung la scarpada, jò stavi plui in bas, stavi 
mitint l’arba in tal sach e alzant i voi vevi viodut in alt, 
davant di me, comparì un omp c’al veva in man un di chei 
rampins che servissin par tirà fur da medis il fen o il stran 
e che lu veva alzat par colpimi. Spaurit vevi dat un sberlon 
e molat il sach mi eri rodolat jù pa scarpada in tal flum. 
Romeo ca mi veva sintut a sberlà veva lassat là il sach e la 
runzea e jera curùt cun me in tal flum. In tai piis jò vevi un 
biel par di papuzis gnovis che mi displaseva di bagnalis e li 
tinivi in man. Viodevi Romeo che si cjatava za in tal miez 
dal flum e che l’aga gi rivava poch plui su dal zenoli. No 
savevi zetant fonda ca jera l’aga; la curint no era fuarta, ma 
vevi instes paura di traviarsà la Leitha che in chel punt sarà 
stada largia una quarantina di metros, ma vevi ancia paura 
di restà indaur parzè che chel omp dal’alt nus tirava baloz e 
jò stavi atent di schivaju. Daur di Romeo ca mi incoragiava 
ancja jò eri rivàt su che altra sponda in Ongiaria; avevi li 
barghesis bagnadis fin sul cul, content di sei rivat a salva-
mi di chel scalmanat. Chel aveva sospietàt che noaltris doi 
fossin làz in tal so cjamp par robà papavars che lui coltivava 
vizin dal rival.

Romeo mi veva contat che, propria lì, in che zona, erin 
tanç cjamps coltivaz a papavars e che plui voltis, fruz di 
scuela erin laz a robà par mangià li samenzis senza savè che 
ches samènzis contenin una sostanza ca fas indurmidì.

Un’aventura finida cun tanta paura mi era tociada una 
sera che eri làt cun me cusin Valerio Zof a robà piruz su di 
un di chei doi piruzars che si cjatavin, di front da butega e 
da ostaria, sulla plaza.



107

Pochi giorni dopo che noi avevamo trovato sistemazio-
ne nell’accampamento di Pottendorf, mio cugino Romeo 
Suf era venuto a chiamarmi per andare con lui, per i cam-
pi, al di là dell’accampamento a tagliare erba per la mucca 
che del resto avevano fatto quasi tutti i contadini di San 
Lorenzo.

Romeo aveva con sé una roncola e aveva portato un sac-
co per riempirlo di erba. Camminando fuori dall’accam-
pamento eravamo arrivati vicini del Leitha, il fiume che in 
quel posto confina con l’Ungheria. Romeo camminava per 
la stradina sopra l’argine e tagliava l’erba lungo la scarpata, 
io stavo più in basso, stavo mettendo l’erba dentro il sacco 
e alzando gli occhi avevo visto in alto, davanti a me, com-
parire un uomo che aveva in mano uno di quei rampini che 
servivano per tirare fuori dai covoni di fieno o di paglia e 
che lo aveva alzato per colpirmi. Spaventato avevo dato un 
urlo e lasciato il sacco mi ero rotolato giù dalla scarpata nel 
fiume. Romeo che mi aveva sentito a urlare aveva lasciato 
là il sacco e la roncola ed era corso con me nel fiume. Nei 
piedi avevo un bel paio di scarpe nuove che mi dispiaceva 
bagnare e le tenevo in mano. Vedevo Romeo che si trova-
va già nel mezzo del fiume e che l’acqua gli arrivava poco 
sopra il ginocchio. Non sapevo quanto profonda era l’ac-
qua; la corrente non era forte, ma avevo ugualmente paura 
di attraversare la Leitha che in quel punto sarà stata larga 
una quarantina di metri, ma avevo anche paura di rimanere 
indietro perché quell’uomo dall’alto ci tirava giù balle di 
fieno e io dovevo stare attento a schivarli. Seguendo Romeo 
che mi incoraggiava anche io ero arrivato sull’altra sponda 
in Ungheria; avevo i pantaloni bagnati fino al sedere, con-
tento di essere arrivato a salvarmi da quello scalmanato. 
Quello aveva sospettato che noi due fossimo andati nel suo 
campo per rubare papaveri che lui coltivava vicino la riva.

Romeo mi aveva raccontato che, proprio lì in quella 
zona, erano tanti campi coltivati a papaveri e che più volte, 
bambini di scuola erano andati a rubare per mangiare le 
semenze senza sapere che quelle semenze contenevano una 
sostanza che fa addormentare.

Un’avventura finita con tanta paura mi era toccata una 
sera che ero andato con mio cugino Valerio Zof a rubare 
pere su uno dei due peri che si trovavano di fronte la botte-
ga e l’osteria, sulla piazza.
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La cjampana da glesia aveva apena finit di sunà l’ora di 
gnot e pluvisinava. Sulla plaza era poch lusor; ardeva una 
sola lampadina. Cun Valerio, za di matina si vevin mituz 
d’acordo di cjatassi a che ora, sot di chei doi arbui e a che 
ora, second lui, saressi stada justa parzè no varessin incon-
trat nissuna uardia sulla plaza.

I doi piruzars erin alz e plens di fueis ca someavin doi 
poi. Valerio veva fat svelt a montà su e jò, cun t’un slanz 
mi vevi ingrampat sul prin ramaz plui bas e po di un ramaz 
a chel altri simpri plui in sù eri rivat in alt a tocià i piruz 
plataz tra li fueis.

Avevi tirat jù tre di chei plui madurs quant che fur da 
ostaria jera comparida una vuardia e subita si era inacuarta 
che sul piruzar doveva jessi qualchidun parzè che Valerio 
ca veva rot un pizul ramaz lu veva lassat colà par tiara. Che 
vuardia era un omp di San Lurinz, Toni Democo; si era 
vizinat al arbul e cjalant su veva viodut che un si moveva 
lassù in alt. Allora veva scomenzat a gridagi e gi diseva: “ven 
jù, ven jù gardilin, ti spieti culì.” Jò, che in chel moment mi 
ciatavi a jessi un poch plui in alt di Valerio, plen di paura, 
mi eri ingrampat ator dal tronch come schizatt e quasi sen-
za respirà stavi fer par no vinì scuviart.

La vuardia intant, senza slontanassi tant dal arbul, fase-
va pos pas e tornava indaur. Valerio, quant che viodeva la 
vuardia slontanassi, a planch, ziriva di sbassassi par rivà sul-
la prima ramaza. Un moment, dopo rivàt lì, veva pensat di 
podegila fà a scjampà, veva petat un biel salt e si era mitut 
a cori via. Ma, ze scalogna! Scjampàt di corsa da banda da 
scuelis propria in chel momènt che, di che banda un’altra 
vuardia di San Lurinz, Poldi Lorenzut stava scjantonànd la 
strada par là in ostaria ti lu veva fermàt e arestat.

Stant sul arbul jò viodevi lis dos vuardis che si slonta-
navin e ca tinivin Valerio pai braz; lu menavin in preson. 
Ma eri restat fer sul piruzar anciamò plui di un quart di ora 
prima di movimi a vinì jù e di jessi sigur dal dut che nissun 
mi varessi incontrat pa strada.

Me mari mi veva cridat parzè ca eri rivat cussì tard a 
cjasa e che l’avevi fatta stà in pinsir. Gi vevi contati subita 
ze ca era suzedut, e jè, pronta, era lada, vizin da scuelis, in 
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La campana della chiesa aveva appena finito di suonare 
l’ora di notte e piovigginava. Sulla piazza c’era poca luce. 
Bruciava una sola lampadina. Con Valerio, già di matti-
na ci eravamo messi d’accordo di trovarsi a quell’ora, sotto 
uno degli alberi, e quell’ora, secondo lui, sarebbe stata giu-
sta perché non avremmo incontrato nessuna guardia sulla 
piazza.

I due peri erano alti e pieni di foglie che sembravano dei 
pioppi. Valerio era salito velocemente e io, con uno slancio 
mi ero aggrappato sul primo ramo più basso e poi da un 
ramo all’altro sempre più su ed ero arrivato in alto a toccare 
le pere nascoste tra le foglie.

Avevo raccolto tre di quelli più maturi quando fuori 
l’osteria era comparsa una guardia e subito si era accorta 
che sul pero ci doveva essere qualcuno perché Valerio che 
aveva rotto un piccolo ramo lo aveva lasciato cadere per 
terra. Quella guardia era un uomo di San Lorenzo, Toni 
Democo; si era avvicinato all’albero e guardando aveva vi-
sto che uno si muoveva lassù in alto. Allora aveva iniziato 
a gridargli e gli diceva: “vieni giù, vieni giù cardellino, ti 
aspetto qui”. Io, che in quel momento ero un po’ più in 
alto di Valerio, pieno di paura, mi ero aggrappato al tronco 
come uno scoiattolo e quasi senza respirare stavo fermo per 
non essere scoperto.

La guardia intanto, senza allontanarsi tanto dall’albero, 
faceva pochi passi e tornava indietro. Valerio, quando vede-
va la guardia allontanarsi, piano piano, cercava di abbassar-
si per arrivare sul primo ramo. Un momento, dopo essere 
arrivato lì, aveva pensato di poter riuscire a scappare, aveva 
fatto un bel salto e si era messo a correre via. Ma, che sca-
logna! Scappato di corsa dalla parte delle scuole, proprio in 
quel momento che un’altra guardia di San Lorenzo, Poldi 
Lorenzut, stava girando all’angolo della strada per andare 
in osteria e lo aveva fermato ed arrestato.

Stando sull’albero avevo visto le due guardie che si al-
lontanavano e che tenevano Valerio per le braccia; lo por-
tavano in prigione. Ma ero rimasto fermo sul pero ancora 
più di un quarto d’ora prima di scendere e di essere sicuro 
del tutto che nessuno mi incontrasse per strada.

Mia madre mi aveva sgridato perché era arrivato tardi a 
casa e che l’avevo fatta stare in pensiero. Le avevo raccon-
tato subito ciò che era successo e lei, pronta, era andata 
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ta baraca dulà ca stava la agna Polda, par digi che Valerio lu 
vevin menat in preson. La agna Polda no veva fatt nissuna 
maravea di sintì che notizia. Saveva che li vuardis e i gen-
darmos dal acampament erin tant severs che par ogni pizu-
la mancianza, come una barufa tra fruz, un robà magari un 
sol miluz, o tirà claps e ancia una mancianza di scuela, ca 
no sedi stada giustificada, menavin in preson il colpevul e 
lu tinivin dentri par una zornada, par dos o par tre, second 
la gravitat dal malan fatt. Dopo ti lu compagnavin ca dai 
genitors e ti fasevin la predicia.

La preson, ca era una pizula stanza dentri in ta casarma 
dai gendarmos, a era quasi ogni dìì simpri plena di fruz che 
vevin cumbinat alch ca no stava ben.

A rivava ogni matina da Pottendorf il cjar ca partava 
il pan nel’acampament. Il pan c’al veva la forma di una 
pizula pagnoca toronda viniva scjariat dal cjar mediant una 
gorna di len, lungia un quatri metros, colegada al magazin 
dentri la vecia fabrica di zucar. La vizin stavin simpri fruz 
a curiosà e a viodi che operazion compagnant cun i voi, 
bramos, li pagnochis ca scivolavin jù pa gorna. Vizin stava, 
ancia qualchi vuardia, atenta ca no sparissi qualchi pagnoca 
e a tinì di voli i fruz.

Mondo da Jordana, ben cugnussut di duç chei di San 
Lurinz come un discul di frut pa sos birichinadis c’al com-
binava par dut, era ancia lui prisint a curiosà e crodint di 
no sei viodùt, svelt come un lamp, ti veva brincat una di 
ches pagnochis e l’aveva platada sota da giacheta. La vuar-
dia ca stava propria daur di lui veva viodut c’al stava par 
sciampà, lu veva fermat e tignut strent par un braz lu veva 
menat in preson.

La preson aveva un balconut c’al dava sul bearz da gen-
darmeria, no veva lastris, jera sierat sol cun t’una sbara di 
fiar in cros. In che matina in preson tra altris quatri fruz 
granduz si cjatava ancia Ment Burgnich e Menego Pole-
san ca erin i caporions di duta la muleria dal’acampament. 
Dentri in tal curtiv da gendarmeria a jera un biel miluzar 
grant e plen di miluz ca fasevin gola a chei prisoniers. E 
apena che Mondo era entrat in preson chei doi caporions 
vevin pensat subita di servissi di lui, ca era pizul e mingher-
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vicino le scuole, in una baracca dove stava la zia Polda, per 
dire che Valerio lo avevano portato in prigione. La zia Pol-
da non aveva mostrato alcuna meraviglia nell’apprendere la 
notizia. Sapeva che le guardie e i gendarmi dell’accampa-
mento erano tanto severi che per ogni piccola mancanza, 
come una baruffa tra bambini, un furto magari di una sola 
mela, o tirare sassi e anche una mancanza da scuola, che 
non fosse stata giustificata, portavano il colpevole in pri-
gione e lo tenevano dentro per un giorno, per due o tre, 
secondo la gravità del malanno fatto. Dopo lo accompa-
gnavano dai genitori e gli facevano la predica.

La prigione, che era una piccola stanza dentro la caser-
ma dei gendarmi, era quasi ogni giorno sempre piena di 
bambini che avevano combinato qualcosa che non andava 
bene.

Arrivava ogni mattina da Pottendorf il carro che porta-
va il pane nell’accampamento. Il pane che aveva la forma 
di una piccola pagnotta rotonda veniva scaricato dal carro 
mediante una gronda di legno, lunga quattro metri, colle-
gata al magazzino dentro la vecchia fabbrica di zucchero. 
Là vicino stavano sempre bambini a curiosare e a vedere le 
operazioni accompagnando con gli occhi, bramosi, le pa-
gnotte che scivolavano giù dalla gronda. Vicino stava anche 
qualche guardia, attenta che non sparisse qualche pagnotta 
e per tenere a basa di bambini.

Mondo da Jordana, molto conosciuto da tutti quelli di 
San Lorenzo come un monello di bambino per le sue bi-
richinate che combinava ovunque, era anche lui presente 
a curiosare e credendo di non essere visto, svelto come un 
lampo, aveva preso una di quelle pagnotte e l’aveva nascosta 
sotto la sua giacchetta. La guardia che stava proprio dietro 
di lui aveva visto che stava per scappare, lo aveva fermato e 
tenuto stretto per un braccio lo aveva portato in prigione.

La prigione aveva una finestrella che dava sul cortile 
della gendarmeria, non aveva finestre, era chiusa solo da 
una sbarra in ferro a forma di croce. Quella mattina in pri-
gione tra altri quattro bambini grandicelli si trovava Ment 
Burgnich e Menego Polesan che erano i caporioni di tutti 
i ragazzi dell’accampamento. Dentro nel cortile della gen-
darmeria c’era un bel melo grande e pieno di mele che face-
vano gola a quei prigionieri. E appena Mondo era entrato 
in prigione quei due caporioni avevano pensato subito di 
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lin, par mandalu fur pal balcunut sul miluzar e fassi butà 
dentri i miluz. Mondo era montat sulla schena di Menego, 
ma veva duvut tirassi fur la giacheta par podè passà traviars 
la incrosadura di fiar dal balcon. Ti lu vevin sburtàt fur e 
rivàt sul miluzar, cjoleva i miluz e jù butava dentri a chei 
ca spietavin e par sé si veva mitut doi milùz par banda in 
ta sachetis da barghessis. Mitut il cjaf dentri dal balcon era 
passat ancia cu li spallis, ma cun l’rest dal cuarp no passava 
pa l’incrosadura; li sachetis sglonfis di miluz lu impedivin; 
chei di dentri cu la man erin rivaz a tiragi fur da sacheta i 
miluz e alora Mondo veva podut torna cui compains.

Durant li vacanzis un me compain di scuela che si cla-
mava Nieder e che era il fiol di chel impresari c’aveva in 
cors i lavors di manutenzion da stradis dal acampament, mi 
veva clamàt par là cun lui e cun altris amis a lavorà par so 
pari cu la paja di una corona in dìì. Il lavor consisteva: che 
si doveva là cu la cariola, dentri nel gret dal flum Leitha, 
emplala di gleria e menala su pal rapar su lis stradis. Ogni 
lavorant partava sul braz una fassuta cu un numar. Jò dove-
vi stà in zima dal rapar par cjoli nota di zetantis cariolis di 
gleria menava fur ogni lavorant; cjolevi nota il numar c’al 
veva sul braz.

Una zornada di ploja ca no si podeva lavorà za alla mat-
tina, ma che dopo misdì veva finit di plovi, Nieder era vi-
gnut a zirimi par là oltre il flum in t’un cjamp a robà pata-
cis. A cjasa vevi cjatat un sacut che in timp di poch plui di 
un ora lu vevi emplat di patacis e disvuedat a cjasa par tornà 
sul puest a emplalu. Chista era la nestra intenzion, ma no 
l’avevin seguida. Parzè? Pa strada vevin incontrat Menego 
Polesan c’al veva dìt di vinì ancia lui cun noù. Lu vevin 
spietat un moment intant che lui jera lat in ta so baraca par 
cjolsi un sacut. Nus veva insegnat una strada plui curta par 
là in ta chel cjamp: vevin di là lung chel tronch di ferovia 
che serviva soltant par traspuartà nel acampament duç i 
geners di aprovigionament nezesaris pa vita dai profugos.

Apena fur dal acampament, sul cunfin dal pascul e pri-
ma dal puint, sul binari da ferovia, si cjatava ferm un va-
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servirsi di lui, giacché era piccolo e mingherlino, per man-
darlo fuori dalla finestrella sul melo e farsi buttare dentro le 
mele. Mondo era salito sulla schiena di Menego, ma aveva 
dovuto tirarsi fuori la giacchetta per potere passare di tra-
verso l’incrociatura di ferro della finestra. Lo avevano spin-
to fuori e arrivato sul melo, prendeva le mele e le buttava 
dentro a quelli che aspettavano e per sé aveva messo due 
mele per parte nelle tasche dei pantaloni. Messa la testa 
dentro la finestra era passato anche con le spalle, ma con 
il resto del corpo non passava per l’incrociatura di ferro; le 
tasche gonfie di mele lo impedivano; quelli dentro con la 
mano erano riusciti a tirargli fuori dalle tasche le mele e 
allora Mondo aveva potuto ritornare con i compagni. 

Durante le vacanze un mio compagno di scuola che si 
chiamava Nieder e che era il figlio di quell’impresario che 
aveva in corso i lavori di manutenzione delle strade dell’ac-
campamento, mi aveva chiamato per andare con lui e con 
altri amici a lavorare per suo padre con la paga di una co-
rona al giorno. Il lavoro consisteva: che si doveva andare là 
con la carriola, dentro il greto del fiume Leitha, riempirla 
di ghiaia e portarla sull’argine sulle strade. Ogni lavorante 
portava sul braccio una fascia con il numero. Io dovevo sta-
re in cima dell’argine per prendere nota di quante carriole 
di ghiaia portava fuori ogni lavorante; prendevo nota del 
numero che aveva sul braccio.

Una giornata di pioggia che non si poteva lavorare già 
alla mattina, ma che al pomeriggio aveva smesso di piovere, 
Nieder era venuto a cercarmi per andare oltre il fiume in un 
campo a rubare patate. A casa avevo trovato un sacco che 
in poco meno di un’ora avevo riempito di patate e svuotato 
a casa per ritornare sul posto a riempirlo. Questa era la no-
stra intenzione ma, non l’avevamo seguita. Perché? Per la 
strada avevamo incontrato Menego Polesan che aveva chie-
sto di venire anche lui con noi. Lo avevamo aspettato un 
momento intanto che lui era andato nella sua baracca per 
prendersi un sacchetto. Ci aveva insegnato una strada più 
corta per andare in quel campo: dovevamo andare lungo 
quel tronco di ferrovia che serviva soltanto per trasportare 
all’accampamento tutti i generi di approvvigionamento ne-
cessari per la vita dei profughi.

Appena fuori l’accampamento, sul confine del pascolo e 
prima del ponte, sul binario della ferrovia, si trovava fermo 
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gon merci in spieta che dall’aministrazion vinissin umins a 
sburtalu fin vizin dal depuesit.

Dal vagon, che jera ben sierat cun chei puartelons sco-
revui, viniva fur profum fuart di miluz. Nelis vizinanzis 
no era nissun ca vares podut inacuarzisi di noaltris tre, che 
stavin armegiant intor dal vagon. Lontan a era un todescut 
che pascolava li vacis. Menego era rivat a rimpinassi fin 
sulla maniglia dal puartelon e liberala da plombatura. Era 
saltat jù e cun Nieder gi vevin dat un sburton al puartelon, 
che par nuja pesant, si veva spostat di colp lung la guida 
scorevula. Jò che, sulla scarpada mi cjatavi a jessi propit di 
front da viarzidura, eri stat sepulit da una slavina di miluz 
ca colava fur dal vagon. Cussì invezi di patacis vevi partat a 
cjasa il me sacut plen di miluz.

Prima c’al scomenzi il gnov an di scuela, me mari si era 
mituda in tal cjaf che jò vares dovut continuà la scuela ca 
vevi smitut a Graz e saveva che a Vienna a era un cunvit pai 
studenz talians.

Quant che erin rivaz a Pottendorf, par no fami sta di-
bant, me mari veva vuarut fami frequentà indaur la quinta 
clas da scuelis popolars. In scuela la mestra Cossuta, mi 
veva cjapat in simpatia parzè che eri il plui braf da clas e 
il plui preparat in dut ze che viniva insegnat. Mi veva fat 
imparà un lung monologo che jò lu vevi recitat alla fin dal 
an scolastich nel teatrin da scuela.

Ancia la mestra aveva combinat cun me mari par man-
dami a scuela a Vienna, e gi veva preparati la domanda 
che jera stada presentada alla direzion di chel cunvit pai 
studenz talians, sulla Mariahilfer Strasse.

La Direzion dal cunvit nus veva rispuindut che la do-
manda era stada presentada in ritard e che i puesç in cunvit 
a erin al complet, duç ocupaz. Che rispuesta nus l’aveva 
dada a vòs, personalmenti il Diretor dal Cunvit in che ma-
tina che me mari, tant sigura che jò saressi stat senz’altri 
azetat come chei doi altris fruz di San Lurinz ca vevin pre-
sentat la domanda una setemana prima di nòu e che za da 
una zornada si cjatavin in Cunvit.

Tant mal nus veva fat che rispuesta, però il Diretor nus 
veva ancia dìt che par no piardi un an di scuela, sares stat 



115

un vagone merci in attesa che dall’amministrazione venis-
sero uomini per spingerlo vicino al deposito.

Dal vagone, che era ben chiuso con dei portelloni scor-
revoli, veniva fuori un profumo forte di mele. Nelle vici-
nanze non c’era nessuno che avrebbe potuto accorgersi di 
noi tre, che stavamo armeggiando attorno al vagone. Lon-
tano c’era un tedesco che pascolava le mucche. Menego era 
riuscito ad arrampicarsi fin sulla maniglia del portellone 
e liberarla dalla piombatura. Era saltato giù e con Nieder 
avevo dato una spinta al portellone, che per nulla pesante, 
si era spostato di colpo lungo la guida scorrevole. Io che, 
sulla scarpata mi trovavo per essere proprio di fronte all’a-
pertura, ero stato sepolto da una valanga di mele che cade-
vano fuori dal vagone. Così, invece di patate, avevo portato 
a casa il mio sacco pieno di mele. 

Prima che iniziasse il nuovo anno di scuola, mia madre 
si era messa in testa che io avrei dovuto continuare la scuola 
che avevo lasciato a Graz e sapeva che a Vienna c’era un 
convitto per studenti italiani.

Quando eravamo arrivati a Pottendorf, per non farmi 
stare senza far niente, mia madre aveva voluto farmi fre-
quentare di nuovo la quinta classe delle scuole popolari. A 
scuola la maestra Cossuta, mi aveva preso in simpatia per-
ché ero il più bravo della classe e il più preparato in tutto 
ciò che veniva insegnato. Mi aveva fatto imparare un lungo 
monologo che io ho recitato alla fine dell’anno scolastico 
nel teatrino della scuola. 

Anche la maestra aveva concordato con mia madre di 
mandarmi a scuola a Vienna, e le aveva preparato la do-
manda che era stata presentata alla direzione di quel con-
vitto per studenti italiani, sulla Mariahilfer Strasse.

La direzione del convitto ci aveva risposto che la do-
manda era stata presentata in ritardo e che i posti in con-
vitto erano al completo tutti occupati. Quella risposta ce 
l’aveva data a voce, personalmente il Direttore del Convit-
to quella mattina che mia madre, tanto sicuro che io fossi 
stato senz’altro accettato come quei due altri bambini di 
San Lorenzo che avevano presentato la domanda una setti-
mana prima di noi e che da un giorno all’altro si trovavano 
in convitto.

Quella risposta ci aveva fatto tanto male, però il diret-
tore ci aveva anche detto che per non perdere un anno di 
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ben, che za che si ciatavin a Vienna, di aprofità in che stes-
sa matina par là alla Direzion General pa sistemazion dei 
profugos di uera, nel II° Distret, Zirkus Gasse, par viodi 
ze era anciamò possibul di cjatà puest par me alla Quellen 
Strasse, dulà che in t’un grand edifizi di zinch plans vevin 
cjatat puest di acquartierassi una zinquantina di fameis di 
profugos furlans, istrians e dulà che, in un quartier di dis 
cjamaris, al quin plan funzionava una specie di Convit par 
una trentina di studenz, profugos.

Zirà par Vienna a era un afar serio cun me mari, pura 
femina, ca no saveva una peraula di todesch e jò anciamò 
mancul; bisugnava cori di ca e di là, e intant passavin li oris 
e bisugnava ancia rivà in timp par là a iscrivisi a scuela.

In tram a jerin rivaz al II° Distret e una vuardia nus veva 
indicat la Via e la Direzion ca zirivin. Che Direzion a era 
come un Ministeri: tanç ufizis e tanta int di dutis li razis ca 
vivin in Austria, e che zircolavin fur e dentri. No si capiva 
ze lengaz ca favelavin: erin polacs, russos, rumens, ongiares, 
bosniacs. Si entrava in che specie di Ministero par una via 
scura e scur a era ancia dentri, in tal palaz, ca era il centro 
dal ghet dai ebreos. Jentrà la dentri pareva di entrà in una 
spelonca cu li pares fumigadis di cjalin e tanta sporcizia par 
dut. In fond di un larg coridor a era un grand stanzon cun 
stramaz in fila, pojaz sul paviment di breis e cun t’un grun 
di stran in t’un cjanton. In ta chel stanzon, quant ca erin 
rivaz noaltris, sui stramaz jera za int ca durmiva. In ufizi 
nus vevin dìt di tornà plui tard. Tra un ufizi e l’altri, zirant 
par Vienna, un poch a pìd e un poch in tram, tra un cjaf e 
un altri da zitat, me mari no era rivada in timp, in che zor-
nada, a procurassi duç i documenz di presentà in Cunvit da 
Quellen Strasse, nel I° Distret, e a rivà a iscrivimi alla scuela 
del ginnasio todesch, l’Elisabeth Ginnasium, sulla Wiedner 
Hauptstrasse nel IV° Distret.

In ta che scuela li lezions pai studenz todeschs li fasevin 
di matina e pai studenz talians dopomisdì. Noaltris, ca erin 
rivaz là viars lis quatri, vevin dovut spietà un biel poch par 
incontrassi cun il segretari in Direzion. Il segretari aveva 
cjolt nota dei miei documenz che gi presentavi e mi veva 
inscrit nel registro da prima clas.
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scuola, sarebbe stato bene, che visto che ci trovavamo a 
Vienna, di approfittare in quella stessa mattina per andare 
alla direzione generale per la sistemazione dei profughi di 
guerra, nel II distretto, Zirkus Gasse, per vedere se era an-
cora possibile trovare un posto per me alla Quellen Strasse, 
dove in un grande edificio di cinque piani avevano trovato 
posto di sistemazione una cinquantina di famiglie di pro-
fughi friulani, istriani e dove, in un appartamento di dieci 
camere, al quinto piano funzionava una specie di convitto 
per una trentina di studenti, profughi. 

Girare per Vienna era un affare serio con mia madre, 
povera donna, che non sapeva una parola di tedesco e io 
ancora meno; bisognava correre di qua e di là, e intanto 
passavano le ore e bisognava anche arrivare in tempo per 
andare ad iscriversi a scuola.

In tram eravamo arrivati al II distretto e una guardia ci 
aveva indicato la via e l’indirizzo che cercavamo. Quell’in-
dirizzo era come un ministero: tanti uffici e tanata gente 
di tutte le razze che vivono dall’Austria, e che circolavano 
fuori e dentro. Non si capiva quale lingua parlassero: erano 
polacchi, russi, rumeni, ungheresi, bosniaci. Si entrava in 
quella specie di ministero per una via buia e buio era anche 
dentro, nel palazzo, che era il centro del ghetto degli ebrei. 
Entrare là dentro sembrava di entrare in una grotta con le 
pareti affumicate di cenere e tanta sporcizia dappertutto. 
Alla fine di un largo corridoio c’era un grande stanzone 
con materassi in fila, appoggiati sul pavimento di legno e 
con un cumulo di paglia in un angolo. In quello stanzone, 
quando eravamo arrivati noi altri, sulla paglia c’era già gen-
te che dormiva. In ufficio ci avevano detto di tornare più 
tardi. Tra un ufficio e l’altro, girando per Vienna, un poco 
a piedi e un poco in tram, da un capo all’altro della città, 
mia madre non era riuscita ad arrivare in tempo, in quella 
giornata, a procurarsi tutti i documenti da presentare in 
convitto della Quelle Strasse, nel I distretto, e riuscire ad 
iscrivermi alla scuola del ginnasio tedesco, l’Elisabeth Gin-
nasium, sulla Wiedner Hauptstrasse nel IV distretto.

In quella scuola le lezioni per gli studenti tedeschi le 
facevano la mattina e per gli studenti italiani il pomeriggio. 
Noi, che eravamo arrivati verso le quattro, avevamo dovuto 
aspettare un bel pò per incontrarci con il segretario in Di-
rezione, il segretario aveva preso nota dei miei documenti 
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Cumò, come che nus vevin dit alla Zirkus Gasse, dove-
vin tornà là par ritirà chel document di presentà al Cunvit 
da Quellen Strasse. Si veva fat tard; a erin quasi lis 8 e fa-
seva scur quant che erin rivaz in ta che specie di Ministero, 
centro del ghet dai ebreos. No vevin plui cjatat nissuna di 
ches personis che si vevin interessat di noù. Nus vevin dit 
di tornà in tal doman di matina e che varessin podut fer-
massi lì la gnot e durmì in ta chel grand stanzon in fond 
dal coridor.

A era poch ze sjelzi! Me mari no veva nissuna voja di là a 
zirì un albergo e spindi solz. Erin laz in t’una lateria vizina 
e vevin zenat una scugiela di cafelat.

A erin stracs, tant stracs che no desideravin altri che di 
podè riposà. Il custode dal palaz nus veva compagnat in tal 
stanzon, che era za miez ocupat da personis che dormivin: 
un pos sul stran, un pos sui stramaz sul paviment.

In tal stanzon era poch lusor. Apena entraz mi veva dat 
in tal voli un omp vistut in t’una maniera strana: aveva la 
barba lungia e i cjavei che gi rivavin su lis spalis, sul cjaf 
un ciapielat neri; una zintura di corean gi tigniva stretta, 
ator da vita, leada, una pelandrana, sbrendulosa, nera che 
gi picjava jù da spalis fin sul paviment.

Chel omp, su e jù, cjaminava sott che pocja lus ca vi-
gniva da una sola lampadina picjada in tal miez dal sufit. 
Tigniva in man un libri gruess, lu viarzeva, lu cjalava, po 
alzava i voi viars il sufit e jù sbassava par cjalami. Ches ocja-
dis mi vevin spaurit e mi vevin fat pensà che chel individuo 
fossi un orcul o un brigant ca vuareva copami.

Pognez vistuz sul stramaz stavi tant vizin di me mari e gi 
disevi: Mamuta no stin sta culì! Mamuta anin via! Chel nus 
copa stagnot. Me mari mi cuietava, mi diseva che chel era 
un predi ebreo, un rabin che jè lu veva za viodut la matina 
in ufizi dulà che gi vevin diti che chel a l’è un sant’omp, e 
che no dovevi vè paura.
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che gli presentavamo e mi aveva iscritto nel registro della 
prima classe.

Adesso, come ci avevano detto alla Zirkus Gasse, dove-
vamo ritornare là per ritirare quel documento da presentare 
al Convitto della Quellen Strasse. Si era fatto tardi; erano 
quasi le otto e facevo buio quando eravamo arrivati dentro 
quella specie di Ministero, centro del ghetto degli ebrei. 
Non avevamo più trovato nessuna di quelle persone che 
si erano interessato a noi. Ci avevano detto di ritornare 
nell’indomani di mattina e che avremmo potuto fermarci 
là la notte e dormire in quel grande stanzone in fondo al 
corridoio. 

C’era poco da scegliere! Mia madre non aveva nessuna 
voglia di andare in giro a cercare un albergo e spendere sol-
di. Eravamo andati in una latteria vicina e avevamo cenato 
con una scodella di caffelatte. 

Eravamo stanchi, tanto stanchi che non desideravamo 
altro che di potere riposare. Il custode del palazzo ci aveva 
accompagnato nello stanzone, che era già mezzo occupato 
da persone che dormivano: alcuni sulla paglia, alcuni su 
pagliericci sul pavimento.

Nello stanzone c’era poca luce. Appena entrati mi era 
caduto l’occhio su un uomo vestito in una maniera stra-
na: aveva la barba lunga e i capelli che gli arrivavano sulle 
spalle, sulla testa un cappellaccio nero; una cintura di cuo-
io gli teneva stretto, attorno alla vita, legato, un pastrano, 
cencioso, nero che gli partiva dalle spalle fino al pavimento.

Quell’uomo, su e giù, camminava sotto quella poca luce 
che proveniva da una sola lampadina appesa nel mezzo del 
soffitto. Teneva in mano un libro grosso, lo apriva, lo guar-
dava, poi alzava gli occhi verso il soffitto e li abbassava per 
guardarmi. Quelle occhiate mi avevano spaventato e mi 
avevano fatto pensare che quell’individuo fosse un orco o 
un brigante che voleva uccidermi.

Distesi vestiti sulla paglia stavo tanto vicino a mia madre 
e le dicevo: mammina non stiamo qui! Mammina andiamo 
via! Quello ci uccide stanotte. Mia madre mi tranquilliz-
zava, mi diceva che quello era un prete ebreo, un rabbino 
che aveva già visto la mattina in ufficio dove gli avevano 
detto che quello era un sant’uomo, e che non dovevo avere 
paura.
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A jeri strach e vevi tanta sun, su chel stramaz, né jò né 
me mari vevin podut durmì. Sintivin cori su pa musa buge-
sis e saltà pulz che devin sei staz tanç. No si podeva fa altri 
che gratassi e lassasi mangià da ches besteatis e spietà c’al 
vegni dì. La gnot era stada lungia e finalmente dai zinchs 
finestrons che davin sulla strada si veva viodut che a planch 
si faseva clar ancja nel stanzon. Era ancjamò buinora ma 
chei che vevin durmit in tal stanzon a erin za in pììs.

Era capitat un custode che nus veva fat capì di seguilu 
in t’un altri stanzon, che era il refetorio pai profugos di 
passagio par Vienna e che rizevevin gratis il mangià. Là 
dentri nus vevin fat sentà vizin di una taula, preparada par 
bevi una chicara di te russo cul lat e mangià dos fetis di 
pan di siala. In ufizi nus vevin consegnat il document di 
partà in Cunvit e in matinada erin laz alla Quellen Strasse 
a consegnalu.

In Direzion si vevin presentat alla diretrice, Frau Fritzi 
Pressern che gi veva ordenati a un’altra siora lì presinta, la 
siora Pamniger, ca saveva favelà talian, di compagnanus al 
quint plan par presentanus al prefet dal Cunvit, il dottor 
Giorgio Chiurco, di Rovigno.

Il prefet veva fat comodà me mari intant che lui mi veva 
acompagnat in ta cjamara dulà che era za stat preparat il 
jet par me.

Il prefet era stat tant zentil e premuros ancja cun me 
mari, e veva vuarut tratinila a gustà cun i convitors. A una 
ziarta ora me mari veva dovut lassami par là in stazion, la 
Sudbahnhof, e tornà a Pottendorf.

Quant che l’avevi vioduda partì no soi stat bon di trati-
nimi li lagrimis e vevi tant vajut. Mi pareva di jessi restat sol 
al mond e bandonat par simpri, senza viodi plui me mari. 
Mi veva bussat prima di là via e ancjamò avuè ricuardi che 
bussada, forsi parzè che saress stat l’unica volta che me mari 
mi vares bussat. Crodi che ancja chei altris miei fradis e 
surs vedin cjapat pocis bussadis da nestra mari, ma no l’è 
dìt che par chist jè no nus vuareva ben. No veva il timp di 
falu; veva simpri tanç pinsirs par noù e faseva di dut par 
contentanus, no nus faseva mancjà nuja: sola, cun sis fruz.
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Ero stanco e avevo tanto sonno, su quel pagliericcio, né 
io né mia madre avevamo potuto dormire. Sentivamo cor-
rere sulla faccia cimici e saltare le pulci che dovevano essere 
state tante. Non si poteva fare altro che grattarsi e lasciarsi 
mangiare da quelle bestiacce e aspettare che venisse giorno. 
La notte era stata lunga e finalmente dai cinque finestroni 
che davano sulla strada si vedeva che piano piano si faceva 
chiaro anche nello stanzone. Era ancora mattina ma quelli 
che avevano dormito nello stanzone erano già in piedi. 

Era capitato un custode che ci aveva fatto capire di se-
guirlo in un altro stanzone, che era il refettorio per i pro-
fughi di passaggio a Vienna e che ricevevano gratis da 
mangiare. Là dentro ci avevano fatto sedere vicino ad una 
tavola, preparata per bere una scodella di te russo con latte 
e mangiare due fette di pane di segale. In ufficio ci avevano 
consegnato il documento da portare in convitto e in mat-
tinata eravamo andati alla Quellen Strasse a consegnarlo.

In direzione ci eravamo presentato alla direttrice, Frau 
Fritzi Pressern che aveva ordinato ad un’altra signora lì pre-
sente, la signora Pamniger, che sapeva parlare italiano, di 
accompagnarci al quinto piano per presentarci al prefetto 
del convitto, il dottor Giorgio Chiurco, di Rovigno. 

Il prefetto aveva fatto accomodare mia madre mentre 
lui mi aveva accompagnato nella camera dove era già stato 
preparto il letto per me.

Il prefetto era stato tanto gentile e premuroso anche con 
mia madre, e aveva voluto trattenerla a pranzare con i con-
vittori. A una certa ora mia madre aveva dovuto lasciarmi 
per andare in stazione, la Sudbahnhof, e ritornare a Pot-
tendorf. 

Quando l’avevo vista partire non sono stato capace di 
trattenere le lacrime e avevo tanto pianto. Mi sembrava di 
essere rimasto solo al mondo e abbandonato per sempre, 
senza vedere più mia madre. Mi aveva baciato prima di 
andare via e anche oggi ricordo quel bacio, forse perché sa-
rebbe stata l’ultima volta che mia madre mi avrebbe bacia-
to. Credo che anche gli altri miei fratelli e sorelle avessero 
preso pochi baci da nostra madre, ma non è detto che per 
questo lei non ci voleva bene. Non aveva tempo di farlo; 
aveva sempre tanti pensieri per noi e faceva di tutto per 
accontentarci, non ci faceva mancare nulla: sola, con sei 
bambini.
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In Cunvit, il puest disponibil era soltant par trenta stu-
denz, quasi duç che frequentavin scuelis superiors secon-
daris e ancja l’universitat; qualchidun frequentava la scuela 
todescia.

La nestra scuela a era ben lontana dal Cunvit e par chist 
la Direzion nus dava ogni setemana dodis bigliez par là e 
tornà cul tram. In scuela vevi cjatat chei doi fruz di San 
Lurinz che jerin staz azetaz dal Convit, sulla Mariahilfer 
Strasse. Un era Renzo Medeot, fiol di Tavio e l’altri Gior-
dano Grion fiol da Filumena, vedua.

Il me compain di banch, che era ancja il me vizin di jet 
in ta cjamara dal Convit, si clamava Bepi Sbisà. So pari, Ni-
colò, che era un impiegat dal Dazi di Pola era stat internat 
cu la famea a Gellersdorf, un paisut vizin di Vienna parzè 
che no jera zitadin austriach ma era un regni cul talian.

I nestris professors erin profugos ancja lor. Il capo-class 
era Don Romano Roman di Flumisel, che insegnava ma-
tematica; il professor Altenburgher di Pola (pari da atrice 
Alida Vali) nus insegnava storia e geografia; il prof. Nordio 
di Triest insegnava italian, il mestri Cos disegn.

In ta nestra classa erin in vinç fruz e quatri frutis. Tra lis 
frutis era una che si clamava Ornella Bacchia di Pola. Che 
fruta da pos mes era restada uarfina parzè che so pari, sol-
dat dal 97° regiment di fanteria, di stanza a Rackesburg, era 
stat fusilat assieme ad altris 9 soldaz di chel regiment, che 
era format la gran part di furlans, triestins, istrians e che 
propria i triestins lu vevin batiat cun il nom di “regimento 
demoghela” par via che tanç di chei soldaz quant che si 
cjatavin al front in trincea, par salvà la piel, zirivin di tajà la 
cuarda, sciampavin e si davin prisoniers.

A era suzedut che, nel Istat dal 1917, il regiment, che za 
par dos voltis in trincea, lassù in Galizia, aveva combatut 
lassant tanç muarz e feriz, veva rizevut l’ordin di tornà lassù 
cuntra i russos e a Rackesburg a era scopiada una mieza 
rivolta. Il regiment si rifiutava di partì. Il comando militar 
ziriva i caporions, responsabui, di che ribelion, ma nissun 
si presentava spontaneamenti a denunziassi. Allora il Tri-
bunal Militar veva ordenat di ricori a che dezision che za 
ai timps dai romans viniva aplicada, “la decimazion” che 
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In convitto, il posto disponibile era soltanto per trenta 
studenti, quasi tutti che frequentavano le scuole superio-
ri secondarie e anche l’università; qualcuno frequentava la 
scuola tedesca.

La nostra scuola era ben lontana dal convitto e per que-
sto la Direzione ci dava ogni settimana dodici biglietti per 
andare e ritornare con il tram. A scuola aveva trovato quei 
due ragazzi di San Lorenzo che era stati accettati dal con-
vitto, sulla Mariahilfer Strasse. Uno era Renzo Medeot, fi-
glio di Tavio e l’altro Giordano Grion figlio della Filomena, 
vedova.

Il mio compagno di banco, che era anche il mio vicino 
di letto in camera al Convitto, si chiamava Bepi Sbisà. Suo 
padre, Nicolò, che era un impiegato del Dazio di Pola era 
stato internato con la famiglia a Gellersdorf, un paesino 
vicino a Vienna perché non era cittadino austriaco ma un 
regnicolo italiano.

I nostri professori erano profughi anche loro. Il capo-
classe era Don Romano di Fiumicello, che insegnava mate-
matica; il professor Altenburgher di Pola (padre dell’attrice 
Alida Valli) ci insegnava storia e geografia; il prof. Nordio 
di Trieste insegnava italiano, il maestro Cos disegno.

Nella nostra classe c’erano venti bambini e quattro bam-
bine, tra le bambine ce n’era una che si chiamava Ornella 
Bacchia di Pola. Quella bambina da pochi mesi era rima-
sta orfana perché suo padre, soldato del 97° reggimento di 
fanteria, di stanza a Rackesburg16, era stato fucilato assieme 
ad altri 9 soldati di quel reggimento, che era formato per 
la maggior parte da friulani, triestini, istriani e che proprio 
i triestini lo avevano battezzato con il nome di “regimento 
demoghela” per via che tanti soldati quando si trovavano al 
fronte in trincea, per salvarsi la pelle, cercavano di tagliare 
la corda, scappavano e si davano prigionieri.

Era successo che, nell’estate del 1917, il reggimento, che 
già per due volte in trincea, lassù in Galizia, aveva combat-
tuto lasciando tanti morti e feriti, aveva ricevuto l’ordine di 
ritornare lassù contro i russi e a Rackesburg era scoppiata 
una mezza rivolta. Il reggimento si rifiutava di partire. Il 
comando militare girava i caporioni, responsabili, di quel-
la ribellione, ma nessuno si presentava spontaneamente 
a denunciarsi. Allora il tribunale militare aveva ordinato 
di ricorrere a quella decisione che già ai tempi dei romani 

16 Bad Radsckerburg, (già 
Radkersburg), comune au-
striaco del distretto di Südost-
steiermark, in Stiria.
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significa, par ogni cuarp dal’eserzit, il fat di cjastià a muart 
un soldat ogni 10. E era stat propria cussì che vevin fat a 
Rackesburg. Il regiment era stat schierat su quatri filis e 
scomenzada, cun il prin soldat da prima fila, la conta dal 1 
al 10. Chel disgraziat di soldat che in ogni fila cumbinava 
di cjatassi sul puest da conta al numar 1°, viniva fusilat, alla 
presenza di duç chei altris.

La rivolta era stada domada e il regiment 97°, doi dììs 
dopo, lu vevin fat partì pal front sui Carpazi.

La compagna di banch da Ornella jera la Ottilia Vitturi, 
ancia jè di Pola, una bielissima fruta cun i voi zelesç, che 
veva vut tanta simpatia par me e che jò gi la ricambiavi 
cun tenereza e mi prestavi a judala quant che si cjatava in 
dificoltat cui compiz di matematica. Mi veva consegnat il 
so album di ricuarz alla fin dal an di scuela sul qual gi vevi 
fat un disegn a colors e la me firma.

No vevi podut dismenteami di che fruta e, che dopo dis 
ains, nel 1928, l’Ufizi Forestal di Guriza mi veva mandat a 
Pola par fa, cun l’inzinier Rollet, i rilevamenz in tal bosch 
di Siana e mi eri incontrat cun Bepi Sbisà, il me compain di 
scuela di Vienna, vevi savut di lui che la nestra compagna, 
la Ottilia Vitturi, era doventada una da plui bielis fantatis 
di Pola e che si era sposada cun t’un ufizial di marina.

Quasi ogni domenia viniva me mari in Convit a cjata-
mi; mi partava simpri alch di bon par mangià, pensant che 
in Convit no la vevin grassa e come dal rest nissun l’aveva 
grassa dopo quasi quatri ains di uera. Una volta cun me 
mari era vignut ancia me cusin Romeo e erin làz al Prater 
sulla rueda giganta.

Qualchi domenia ca savevi che me mari no podeva vignì 
a cjatami, dopo di misdì, lavi in cjasa dal santul Bert Tuz, il 
fradi di me agna Malia. Lui era impiegat di bancia, abitava 
cu la so femina, siora Anna, e cu la famea di so cugnat Co-
stantin ca veva dos fjìs la Maria e la Giorgina, in una cjasa 
del VII° distret.

In Convit par mangià a lavin jù in tal grand scantinat 
dal palaz dulà che oltra la granda sala dal refetorio cu la cu-
sina, era ancia un grand salon ca serviva par fa teatro e altris 
salis vizinis. Nel refetorio erin tantis taulis preparadis cun 
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veniva applicata, “la decimazione” che significa per ogni 
corpo dell’esercito, il fatto di castigare a morte un soldato 
ogni dieci. Ed era stato proprio così che avevano fatto a 
Rackesburg. Il reggimento era stato schierato su quattro 
file ed era iniziata, con il primo soldato della prima fila, la 
conta da 1 al 10. Quel disgraziato di soldato che in ogni fila 
si trovava sul posto della conta numero 1, veniva fucilato, 
alla presenza di tutto quegli altri.

La rivolta era stata domata e il reggimento 97, due gior-
ni dopo, lo avevano fatto partire per il fronte sui Carpazi.

La compagna di banco di Ornella era la Ottilia Vitturi, 
anche lei di Pola, una bellissima bambina con gli occhi ce-
lesti, che aveva avuto tanta simpatia per me e che io gliela 
ricambiavo con tenerezza e mi prestavo per aiutarla quando 
si trovava in difficoltà con il compito di matematica. Mi 
aveva consegnato il suo album di ricordi alla fine dell’anno 
di scuola sul quale le avevo fatto un disegno a colori e la 
mia firma.

Non avevo potuto dimenticarmi di quella bambina e, 
dopo dieci anni, nel 1928, l’Ufficio Forestale di Gorizia 
mi aveva mandato a Pola per fare, con l’ingegnere Rollet, i 
rilevamenti nel bosco di Siana e mi ero incontrato con Bepi 
Sbisà il mio compagno di scuola di Vienna, aveva saputo 
da lui che la nostra compagna, la Ottilia Vitturi, era diven-
tata una delle più belle ragazze di Pola e che si era sposata 
con un ufficiale della marina.

Quasi ogni domenica veniva mia madre in convitto a 
trovarmi; mi portava sempre qualcosa di buono da man-
giare, pensando che in convitto non l’avevo grassa e come 
del resto nessuno l’aveva grassa dopo quasi quattro anni di 
guerra. Una volta con mia madre era venuto anche mio cu-
gino Romeo e eravamo andati al Prater sulla ruota gigante.

Qualche domenica che sapevo che mia madre non pote-
va venire a trovarmi, al pomeriggio, andavo a casa dal san-
tul Bert Tuz, il fratello di mia zia Malia. Lui era impiegato 
di banca, abitava con sua moglie, la signora Anna, e con la 
famiglia di suo cognato Costantin che aveva due figlie la 
Maria e la Giorgina, in una casa del VII distretto.

In convitto per mangiare andavamo giù nel grande 
scantinato del palazzo dove che oltre alla grande sala del 
refettorio con la cucina, c’era anche un grande salone che 
serviva per fare teatro e altre sale vicine. Nel refettorio c’e-
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bancis lungis par sentassi. Noaltris convitors ocupavin dos 
taulis, su ches altris vinivin a mangià studenz e studentessis 
profugos ebreos da Galizia.

Jò cognosevi za chel ambient soteraneo dal palaz parzè 
che propria lì, quant che cun l’coro dai fruz di Wagna, di-
rezut dal mestri Seghizzi e acompagnaz dal professor Ugo 
Pelis, erin staz ospitaz e vinivin a mangià e a durmì, in chei 
tre djìs che si vevin fermat a Vienna. I fruz vevin durmit 
in ta sala dal teatro e li frutis in t’una sala vizina. Una sera 
che si preparavin par durmì, jò che vevi il puest vizin da 
puarta da sala da frutis, vevi tirat su quatri cussins e jù vevi 
scaraventaz sul cjaf da frutis e propria in chel moment stava 
entrant in tal salon il professor Pelis che mi veva viodut. Mi 
era vignut vizin, mi veva cjapat par una vuarela e mi veva 
menat sul palco dal teatro dulà che duç mi viodevin e dulà 
che eri restat in cjastich plui di miez’ora.

Quant che dopo la uera a Guriza, in seconda clas, il pro-
fessor Pelis lu vevi come insegnant di storia, lui si riguar-
dava simpri di chel fat tant l’è ver che una domenia, quant 
che il Diretor dal nestri Convit, il Dante Alighieri, nus veva 
menat in gita a Loqua e che insieme ai socios dal Club 
Alpino di Guriza a era vignut a Loqua ancja il professor e 
al Diretor dal Convit, in me prisinza gi veva diti: “Sai che 
con questo discolo noi ci siamo già conosciuti a Vienna.”

In Convit si mangiava simpri miniestris poch cuinzadis 
a base di cozis, verzis, rauz e craut; a voltis, par zena, nus 
davin di mangià polenta di farina di mej cun marmelada di 
saùt opur siet, vot pataciutis lessadis e una baluta di marga-
rina (kunerol). Una sera che vevin di mangià propria ches 
pataciutis cu la margarina, la cameriera ca veva ancia altris 
taulis di servì, pojava a cjaf da nostra taula, i plaz da zena, 
che di man in man i convitors si jù passavin di un a chel’al-
tri. A cjaf da taula, di che altra banda, jera sentat il convitor 
Miani di Belvedere di Aquileia, che rivatigi il so plat subita 
lu veva scuindut e pojat sui zenoi sott da taula, spietant il 
second. No lu varess mai fat! Sul bancon da cusina, la di-
retrice Frau Pressern ca veva viodut la scena, come un gen-
darmo si era prezipitada vizin dal frut, gi veva fat partà via 
dut e cjastiat a restà senza zena. Noaltris compains di taula 
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rano tante tavole preparate con panche lunghe per seder-
si. Noi convittori occupavamo due tavole, su quelle altre 
venivano a mangiare studenti e studentesse profughi ebrei 
della Galizia. 

Io conoscevo già quell’ambiente sotterraneo del palaz-
zo perché proprio lì, quando con un coro di bambini di 
Wagna, diretto dal maestro Seghizzi e accompagnato dal 
professor Ugo Pelis, eravamo stati ospitato e venivamo a 
mangiare e a dormire, in quei tre giorni ci eravamo fermati 
a Vienna, i bambini avevano dormito nella sala del teatro 
e le bambine nella sala vicina. Una sera che ci preparavano 
a dormire, io che avevo il posto vicino la porta della sala 
delle bambine, avevo tirato su quattro cuscini e li avevo 
scaraventati sulla testa delle bambine e proprio in quel mo-
mento stava entrando nel salone il professor Pelis che mi 
aveva visto. Mi era venuto vicino, mi aveva preso per un 
orecchio e mi aveva portato sul palco del teatro dove tutti 
mi vedevano e dove ero rimasto in castigo più di mezz’ora.

Quando dopo la guerra a Gorizia, in seconda classe, il 
professor Pelis lo avevo come insegnate di storia, lui si ri-
cordava sempre di quel fatto tant’è vero che una domenica, 
quando il Direttore del nostro convitto, il Dante Alighie-
ri, ci aveva portato in gita a Loqua e che insieme ai soci 
del Club Alpino di Gorizia era venuto a Loqua, anche il 
professore e il direttore del Convitto, in mia presenza gli 
aveva detto: “Sai che con questo discolo noi ci siamo già 
conosciuti a Vienna”.

In convitto si mangiava sempre minestre poco consi-
stenti a base di zucche, verze, rape e crauti; a volte, per 
cena, ci davano da mangiare polenta di farina di miglio 
con marmellata di sambuco oppure sette, otto patate lesse 
e una pallina di margarina (kunerol17). Una sera che ave-
vamo da mangiare proprio quelle patate con la margarina, 
la cameriera che aveva anche altre tavole da servire, appog-
giava all’inizio della nostra tavola, i piatti della cena, che di 
mano in mano i convittori se li passavano uno con l’altro. 
Dall’altro capo della tavola, era seduto il convittore Miani 
di Belvedere di Aquileia a cui, arrivato il suo piatto subi-
to lo aveva nascosto e appoggiato sulle ginocchia sotto la 
tavola, aspettando il secondo. Non lo avesse mai fatto! Sul 
bancone della cucina, la direttrice Frau Pressern che aveva 
visto la scena, come un gendarme si era precipitato vicino 

17 K.u.K. (Kaiserlich und Köni-
glicher) Hoflieferant Kunerol 
era una azienda austriaca che 
produceva burro vegetale.
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gi vevin mituti una patacia par omp vizin di Miani, ma che 
mostra di femina jera tornada indaur cu la cameriera che 
in tal so gurmal veva ingrumat dutis li patacis e partadis in 
cusina. Cussì Miani, pur frut, student di tiarza scuela Real 
todescia, in che sera veva dovut là a durmì senza zena.

A scuela mi la giavavi abastanza ben. Intant il timp pas-
sava e coreva via svelt. Par Nadal vevin vut siet zornadis di 
vacanza che jò lis vevi passadis cun me mari e i miei fradis 
in tal acampament. Ricuardi ca faseva tant fred e che era 
vignuda tanta nef; si viodeva i pindui di glaz lungs ca picja-
vin jù dai tetts da barachis.

A jera l’inviar dal 1917. La uera sul front talian veva 
cjapat una bruta plea pa l’Italia. Poch plui di un mes prima 
di Nadal, l’eserzit italian, cun grandis piarditis subidis sul 
front del’Alto Isonzo, da Caporeto veva dovut ritirassi fin 
sul Piave, abandonant cussì duç i nestris pais in mans dai 
austriacs.

In tal acampament la ìnt favelava che era vignut il mo-
ment di podè tornà a cjasa, in tal lòr pais, ma tanç erin staz 
conseaz di spietà la primavera prima di movisi, parzè che 
nel fratimp l’autoritat militar doveva proviodi di eliminà 
i pericui che la int varess podut incontrà in duç i puesç 
dulà che si era combatut: armis abandonadis, munizions, 
bombis si cjatavin pai cjamps, in ta trinceis, stradis sieradis 
cun reticolaz. In tanç pais si viodevin cjasis disdrumadis e 
pardut tal nestri Friul distruzion e rovinis dopo che plui di 
doi ains, sott dal so biel zil erin stadis combatudis lis plui 
grandis batajs da prima granda uera mondial.

Simpri nel 1917, sul prinzipi d’autun, in Russia era sco-
plada la rivoluzion e in primavera dal 1918, i todescs vevin 
aprofitat par ocupà la Ucraina e cussì vevin podut liberà 
chei soldaz prisoniers di uera che si cjatavin in ta che re-
gion.

Me pari che dopo di sei stat fat prisonier a Przemjsl nel 
marz del 1915 e che aveva passat doi ains a Taskent, in 
primavera dal 1917 a era stat trasferit a Carcov in Ucrai-
na par lavorà in t’una fabrica di zucar. Liberat dai todescs 
nella primavera dal 1918 era tornat a cjasa il mes di maj e 
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al bambino, gli aveva fatto portare via tutto e castigato a re-
stare senza cena. Noi compagni di tavola gli avevamo mes-
so una patata ciascuno vicino a Miani, ma quella mostra di 
donna era ritornata indietro con la cameriera che nel suo 
grembiule aveva raccolto tutte le patate e portate in cucina. 
Così Miani, povero bambino, studente di terza scuola reale 
tedesca, quella sera aveva dovuto andare a dormire senza 
cena. 

A scuola me la cavavo abbastanza bene. Intanto il tempo 
passava e correva via svelto. Per Natale avevamo avuto sette 
giornate di vacanza che io avevo passato con mia madre e i 
miei fratelli nell’accampamento. Ricordo che faceva tanto 
freddo e che era venuta tanta neve; si vedevano i pendenti 
di ghiaccio lunghi che scendevano dai tetti delle baracche.

Era l’inverno del 1917. La guerra sul fronte italiano ave-
va preso una brutta piega per l’Italia. Poco più di un mese 
prima di Natale, l’esercito italiano, con grandi perdite su-
bite sul fronte dell’Alto Isonzo, da Caporetto aveva dovuto 
ritirarsi fin sul Piave, abbandonando così tutti i nostri paesi 
in mano degli austriaci.

Nell’accampamento la gente diceva che era giunto il 
momento di poter tornare a casa. Al proprio paese, ma tan-
ti erano stati consigliati di aspettare la primavera prima di 
muoversi, perché nel frattempo l’autorità militare doveva 
provvedere a eliminare i pericoli che la gente avrebbe potu-
to incontrare in tutti i posti dove si era combattuto: armi 
abbandonate, munizioni, bombe si trovavano per campi, 
nelle trincee, strade chiuse con reticolati. In tanti paesi si 
vedevano case distrutte e dappertutto nel nostro Friuli di-
struzione e rovine dopo che più di due anni sotto il suo bel 
cielo erano state combattute le più grandi battaglie della 
prima guerra mondiale.

Sempre nel 1917, sul principio dell’autunno, in Russia 
era scoppiata la rivoluzione e in primavera nel 1918 i te-
deschi avevano approfittato per occupare l’Ucraina e così 
avevano potuto liberare quei soldati prigionieri di guerra 
che si trovavano in quella regione.

Mio padre che dopo essere stato fatto prigioniero a 
Przemyśl18 nel marzo 1915 e che aveva passato due anni a 
Taskent19 in primavera del 1917 era stato trasferito a Car-
cov20 in Ucraina per lavorare in una fabbrica di zucchero. 
Liberato dai tedeschi nella primavera del 1918 era tornato 

18 Przemyśl (in tedesco Pre-
missel) è una città del sud est 
della Polonia nel voivodato 
della Precarpazia. Vista la sua 
posizione strategica al con-
fine tra Austria-Ungheria e 
Russia, la città venne fortifi-
cata nel corso della seconda 
metà dell’Ottocento, tanto da 
diventare una delle principali 
piazzeforti di tutta Europa, 
capace di ospitare una guar-
nigione di oltre centomila 
soldati. Durante le prime fasi 
della prima guerra mondiale, 
venne assediata dall’esercito 
russo tra il settembre del 1914 
ed il marzo del 1915, quando 
capitolò con la resa di oltre 
110 mila soldati austriaci, 
molti dei quali provenienti dal 
Litorale Austriaco.

19 Taškent è la capitale 
dell’Uzbekistan, all’epoca fa-
ceva parte dell’Impero Russo.

20 Charkiv è una città dell’U-
craina orientale.
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jera passat par Vienna, ma no veva savut che jò mi cjatavi 
a Vienna, zenò si varessi siguramenti fermat par viodimi.

Za in marz e in avril di chel stess an i profugos vevin 
podut fa ritorno in tal lòr pais, che plui di tre ains prima 
vevin dovut bandonà. E cussì ancia duta la me famea era 
tornada a cjasa, e me sur Maria mi veva scrit a Vienna in ze 
condizions che l’avevin cjatada.

In cjasa manciavin i pavimenz di breis; la paret che di-
videva la cusina da butega jera sparida; la stanzia (cjavina) 
cun parsora la cjamara di jet, il partafur di napa, e in tal 
bearz la stalla, no esistevin plui. La Maria mi veva ancja fat 
savè che il pari stava par rivà a cjasa prest.

Me pari lu vevi simpri in ment e mi ricuardi di quant 
ca era partit di cjasa cun t’un fagotut di blanciaria sott dal 
braz. Eri lat a compagnalu in stazion a Mossa, dulà che un 
treno era za plen di umins mobilitaz pa uera, che pocis zor-
nadis dopo era stada scomenzada. Una domenia, dopo la 
metat di luj dal 1914, sul porton da ostaria da agna Virgi-
nia di Buso, i gendarmos vevin tacat fur un grand manifest 
firmat dal’imperator Francesco Giuseppe I° che ordenava 
la mobilitazion general. Era fiesta e la int che viniva fur 
di messa si fermava a leilu. Dopo la letura i umins si do-
mandavin un cun l’altri ze che dovevin fa e si conseavin 
cun chei che vevin capit plui ben ze ordins ca erin di dovè 
rispietà.

Restava ben poch su ze conseassi, il manifest favelava 
clar, diseva: duç i umins che vevin fat il militar, dai 24 ains 
in su fin a chei di 46, entro 24 oris dovevin presentassi al 
Centro di Mobilitazion a Lubiana.

Feminis cui fruz jerin vignudis in stazion par saludà il 
marit, il pari; fantatis e zovinutis par saludà il fradi o il mo-
ros. A Mossa il treno era pront par menà via i omps di San 
Lurinz, di Capriva, di Morar, di Corona, Marian e Migea. 
Tantis feminis e fruz vaivin; ancia jò vevi vajut in che dì 
quant che me pari, prin di montà in treno mi veva bussat 
e mi racomandava di jessi un braf frut e ubidient. Eri rivat 
a cjasa e mi eri inacuart che ancia la mari aveva vajut, stava 
seria e veva i voi sglonfs.
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a casa il mese di maggio ed era passato a Vienna, ma non 
aveva saputo che io mi trovavo a Vienna, altrimenti si sa-
rebbe sicuramente fermato per vedermi.

Già in marzo e in aprile di quello stesso anno i profughi 
avevano potuto fare ritorno ai loro paesi, che più tre anni 
prima avevano dovuto abbandonare. E così anche tutta la 
mia famiglia era ritornato a casa, e mia sorella Maria mi 
aveva scritto a Vienna in quali condizioni l’avevano trovata.

In casa mancavano i pavimenti di legno; la parete che 
divideva la cucina della bottega era sparita; la stanza (can-
tina) con sopra la camera del letto, il focolare, e in cortile 
la stalla, non esistevano più. La Maria mi aveva anche fatto 
sapere che il padre stava per arrivare a casa presto. 

Mio padre lo avevo sempre nei miei pensieri e mi ricor-
do quando era partito da casa con un fagottino di bian-
cheria sotto il braccio. Ero andato ad accompagnarlo in 
stazione a Mossa, dove un treno era già pieno di uomini 
mobilitati per la guerra, che poche giornate dopo sarebbe 
iniziata. Una domenica, dopo la metà di luglio del 1914, 
sul portone dell’osteria di zia Virginia di Buso, i gendar-
mi avevano attaccato fuori un grande manifesto firmato 
dall’Imperatore Francesco Giuseppe I che ordinava la mo-
bilitazione generale. Era festa e la gente che usciva dalla 
messa si fermava a leggerlo. Dopo la lettura gli uomini si 
chiedevano uno con l’altro che cosa dovevano fare e si con-
sigliavano con quelli che avevano capito meglio che ordini 
erano da rispettare.

Restava ben poco da consigliarsi, il manifesto parlava 
chiaro, diceva: tutti gli uomini che avevano fatto il milita-
re, dai 24 anni fino ai 46 anni, entro 24 ore devono presen-
tarsi al Centro di mobilitazione a Lubiana.

Donne con bambini era venute in stazione per salutare 
il marito, il padre; ragazze e giovinette per salutare il fratello 
o il moroso. A Mossa il treno era pronto per portare via gli 
uomini di San Lorenzo, di Capriva, di Moraro, di Corona, 
di Mariano e Medea. Tante donne e bambini piangevano; 
anche io avevo pianto quel giorno quando mio padre, pri-
ma di salire sul treno, mi aveva baciato e mi raccomandava 
di essere un bravo bambino e ubbidiente. Ero arrivato a 
casa e mi ero accorto che anche mia madre aveva pianto, 
restava seria e aveva gli occhi gonfi.
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Soltant una quindisina di zornadis dopo la partenza ve-
vin rizevut la prima notizia di me pari che nus diseva di 
jessi stat fer a Lubiana tre dììs e di vè viazat par altris tre 
zornadis par rivà a Przemisil, in Galizia, in ta plui granda 
fuarteza che l’Austria aveva sul confin cu la Russia.

Cun lui, partiz di Lubiana e vistuz cun gnovis mondu-
ris, a erin ancia altri quatri di San Lurinz: il barba Tunin 
Zof, Franzil Francavig, Giovanin Leon e Tunin Medeot.

La uera cuntra la Serbia era stada diclarada il 28 di luj e 
la Russia, che era la so aleada, dopo doi dìis, gi veva dicla-
rat uera al’Austria, e in aiut dal’Austria, cuntra la Russia, 
erin entraz in uera la Germania, la Bulgaria e la Turchia; di 
che altra banda, in aiut da Russia, erin entraz in vuera: la 
Franza, l’Inghiltera e a datis diferentis il Giapon e perfin la 
Cina, e in ultin, nel 1917 ancia l’America.

Cussì jè stada la prima granda uera mondial: si comba-
teva par dut ancja ne lis colonis che i beligeranz possede-
vin in Africa in Asia. Son staz milions di muarz, siszentmil 
italians.

I russos za prima di Nadal erin rivaz a assedià la fuarteza 
di Przemisil c’aveva resistut par tre mes finchè il 22 di marz 
dal 1915 veva dovut arindisi par fan.

In dizembre me pari nus veva scrit che lassù faseva tant 
fred e che varess vut bisugna di roba pesanta di lana. La 
mari gi veva spedit un pach di zinch chilos di roba (no 
era permetut di spedì pachs plui pesanz): cjalzis, mudantis 
lungis e majons di lana e par completà il pach fin ai zinch 
chilos gi veva mitut dentri un par di luianis argiel e doi 
salamps. Chel pach me pari no lu veva mai rizevut, fat pri-
sonier dai russos ancja lui. I ricuarz dai timps passaz, cumò 
ca viodevi plui vizina l’ora di tornà a cjasa dopo quatri ains 
a viodi me pari, si fasevin sintì plui vifs nei miei pinsirs. 
Mi ricuardavi i avenimenz suzeduz quindis o vinç zornadis 
prima c’al comparissi sul porton da ostaria sulla plaza chel 
manifest da mobilitazion general.Era la domenia dal 28 di 
zuign dal 1914, a Cormons, sulla plaza plui granda, e plena 
di int, si zuiava la tombula. La zornada jera biela, il zil dut 
seren, e l’instat si faseva za ben sintì.
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Soltanto una quindicina di giornate dopo la partenza 
avevamo ricevuto la prima notizia di mio padre che ci dice-
va di essere stato fermo a Lubiana tre giorni e di avere viag-
giato per altri tre giorni per arrivare a Przemyśl, in Galizia, 
nella più grande fortezza che l’Austria aveva con il confine 
russo.

Con lui, partiti da Lubiana e vestititi con la nuova uni-
forme, erano anche altri quattro di San Lorenzo: lo zio Tu-
nin Zof, Franzil Francavig, Giovanin Leon e Tunin Mede-
ot.

La guerra contro la Serbia era stata dichiarata il 28 lu-
glio e la Russia, che era la sua alleata, dopo due giorni, 
aveva dichiarato guerra all’Austria, e in aiuto dell’Austria, 
contro la Russia, erano entrati in guerra la Germania, la 
Bulgaria e la Turchia; da quell’altra parte, in aiuto alla Rus-
sia, erano entrati in guerra: la Francia, l’Inghilterra e a date 
differenti il Giappone e perfino la Cina, e in ultimo, nel 
1917 anche l’America.

Così fu la prima grande guerra mondiale: si combatteva 
dappertutto anche nelle colonie che i belligeranti combat-
tevano in Africa in Asia. Ci sono stati milioni di morti, 
seicentomila italiani.

I russi già prima di Natale erano arrivati ad assediare la 
fortezza di Przemyśl che aveva resistito per tre mesi finché il 
22 marzo del 1915 aveva dovuto arrendersi per fame.

In dicembre mio padre ci aveva scritto che lassù faceva 
tanto freddo e che avrebbe avuto bisogno di vestiti pesan-
ti di lana. La madre gli aveva spedito un pacco di cinque 
chili di roba (non era permesso spedire pacchi più pesanti): 
calze, mutante lunghe e maglioni di lana e per completare 
il pacco fino ai cinque chili aveva messo dentro un paio di 
salsicce lardo e due salami. Quel pacco mio padre non lo 
aveva mai ricevuto, fatto prigioniero dai russi anche lui. I 
ricordi dei tempi passati, ora che vedevo più vicina l’ora 
di ritornare a casa dopo quattro anni e vedere mio padre, 
si facevano sentire più vivi nei miei pensieri. Mi ricordavo 
gli avvenimenti successi quindici o venti giorni prima che 
comparisse sul portone dell’osteria sulla piazza quel mani-
festo della mobilitazione generale! Era la domenica del 28 
giugno 1914, a Cormons, sulla piazza più grande, e piena 
di gente, si giocava la tombola. La giornata era bella, il cielo 
tutto sereno, e l’estate si faceva già ben sentire.
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Me pari, la dìi prima mi veva prometut che mi varess 
menat cun sé in treno a Cormons. Dopo gustat, poch pri-
ma das tre, montaz in treno a Capriva erin rivaz a Cormons 
e subita erin laz a saludà me santul Ligio Zorzut che mi 
veva tignut a batià e la so femina, la santula Gemma ca veva 
tignut a batisin me sur Maria.

Si vevin fermàt un dos oris in cjasa dai santui e viars lis 
zinch, insieme cun lor, erin laz in plaza par zujà la tombula 
che scomenzava a lis sis. Vevin cjatat puest di sentassi a una 
taula, di fur da ostaria, in plaza; me pari e i santui vevin or-
denat di bevi la birra e par me mi vevin fat partà una passa-
reta di ches cu la baluta di veri in ta butiglia. Saran stadis lis 
siet oris o poch mancul quant ca era finida la tombula. La 
int si dispiardeva: tanç zovins in bicicleta, altris cun caretis 
e cjavai, tornavin in tai paìs di dulà che erin rivàz.

Cun me pari, acompagnaz dai santui si vevin incjaminat 
par là in stazion dulà che vevin il treno c’al partiva a li svot. 
Pa strada si viodeva ca e là grops di personis che discute-
vin animatamenti cun musis seris che davin l’impression 
come c’al fossi suzedut qualchi disgrazia. Ancia sulla plaza 
Massimiliano, davant dal cafè e plui indenant erin grupuz 
di personis che si domandavin il parzè che vevin viodut 
esponuda una bandiera, zala e nera, ornada cun t’un nastro 
neri par lutto.

In stazion, un impiegat di finanza che cognoseva il san-
tul Ligio, nus veva contat che, poch prima, era rivat un 
ordin superior di esponi la bandiera a lutto, parzè che a 
Sarajevo, poch prima di misdì, era stat assasinat il prinzip 
ereditari, Francesco Ferdinando d’Asburgo assieme alla so 
sposa, la duchessa Sofia di Hohenberg.

In poch timp una granda confusion pa stradis, un grand 
favela su li plazis in ogni lug. Erin rivaz a San Lurinz ca 
era aciamò clar e ancia in paìs era rivada che bruta notizia; 
qualchi cjasa veva za esponùt la bandera cun il lutto.

In tal doman sul Piccolo di Triest si podeva lei e savè di 
prezìs ze che era suzedut: l’Arciduca Francesco Ferdinando 
principe ereditario del’Impero Austro Ungarico che si tro-
vava a Sarajevo per le grandi manovre militari che in chel 
an si svolzevin in Bosnia.
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Mio padre, il giorno prima mi aveva promesso che mi 
avrebbe portato con sé in treno a Cormons, dopo pranzo, 
poco prima delle tre, saliti in treno a Capriva eravamo ar-
rivati a Cormons e subito eravamo andati a salutare il mio 
padrino Ligio Zorzut che mi aveva tenuto a battesimo e sua 
moglie, la santula Gemma che aveva tenuto a battesimo 
mia sorella Maria. 

Ci eravamo fermati un due ore in casa dei santoli e verso 
le cinque, insieme con loro, eravamo andati in piazza per 
giocare la tombola che iniziava alle sei. Avevamo trovato 
posto per sedersi ad una tavola, fuori l’osteria, in piazza; 
mio padre e i santoli avevano ordinato da bere birra e per 
me avevano fatto portare una passareta (specie di aranciata) 
di quelle con la pallina di vetro in bottiglia. Saranno state le 
sette o poco meno quando era finita la tombola. La gente 
si disperdeva; tanti giovani in bicicletta, altri con carretti e 
cavalli, tornavano nei paesi da dove erano arrivati.

Con mio padre, accompagnati dai santoli ci eravamo 
incamminati per andare in stazione dove avevamo il tre-
no che partiva alle otto. Per la strada si vedevano qua e là 
gruppi di persone che discutevano animatamente con facce 
serie e davano l’impressione come se fosse successo qualche 
disgrazia. Anche sulla piazza di Massimiliano, davanti al 
caffè e più avanti c’erano gruppi di persone che si chiede-
vano il perché avevano dovuto esporre una bandiera, gialla 
e nera, ornata con un nastro nero a lutto.

In stazione, un impiegato della finanza che conosceva il 
santul Ligio, ci aveva raccontato che, poco prima, era arrivat 
un ordine superiore di esporre la bandiera a lutto, perché a 
Sarajevo, poco prima di mezzogiorno, era stato assassinato 
il principe ereditario, Francesco Ferdinando d’Asburgo as-
sieme alla sua sposa, la duchessa Sofia di Hohenberg.

In poco tempo una grande confusione per le strade, un 
grande parlare nelle piazze in ogni luogo. Eravamo arrivati 
a San Lorenzo che era ancora chiaro e anche in paese era 
arrivata quella brutta notizia; qualche casa aveva già esposta 
la bandiera con il lutto.

Nell’indomani sul Piccolo di Trieste si poteva leggere e 
sapere di preciso ciò che era successo: l’Arciduca Francesco 
Ferdinando principe ereditario dell’Impero Austro Ungari-
co che si trovava a Sarajevo per le grandi manovre militari 
che in quell’anno si svolgevano in Bosnia.
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La region da Bosnia Erzegovina era stada dominada par 
secui dai turcs e lassada in ta miseria che ancjamò avuè 
tanta di che int la sopuarta, int ca vif in misturanzis di pro-
venienza come i serbos, i slovens, i croaz, i montenegrins, 
i albanes e i arabos e ancja in misturanza di religions dife-
rentis: i ortodos, i catolics e i musulmans.

A Sarajevo saran stadis lis dis oris di matina quant che il 
corteo era partit dal Munizipi e si moveva cun a cjaf l’auto-
mobil dal podestat e il comessari di polizia seguit dal auto-
mobil scuviarta cun la coppia imperial e cun il GENERAL 
Comandant militar da Bosnia-Erzegovina. In coda l’auto 
cun t’un uffizial di ordinanza e altris automobii cun diviars 
uffiziai.

L’Arciduca, vistut cun l’alta uniforme di general di ca-
valleria e la Duchessa vistuda in blanch, cun t’una fassa 
rossa stretta ai flancs e un cjapiel blanch sul cjaf. Jè era una 
contessa boema, considerada di una nobiltàt inferior di che 
che veva l’Arciduca e c’al veva di doventà imperator. Lui, 
sui 50 ains, alt e grues cun i voi zelesç, mostacis tiradis in 
su, era un bocon di omp e l’erede dal’imperator Francesco 
Giuseppe I° di 84 ains in un epoca che no vul tramontà.

L’Europa era in pàs dal 1870; d’inchevolta i cannons 
vevin tonat soltant par anunzià la nascita di prinzips e l’Au-
stria era doventada il “Paese felice”. Era vignuda la moda 
dai bains di mar, e a Grau vevin scomenzat, oltre che i 
nestris foresç italians ancia i todescs a frequentà, dal zuin al 
setembar, la spiagia. Si lava in spiagia vistuz par no abron-
zasi e dut al plui lis feminis risçiavin di mostrà soltant il 
cuel dal pid nud.

Erin sunadis da poch lis dìs oris di chel 28 di zuign 
quant che una bomba, ca era stada tirada cuintra l’auto-
mobil dal’Arciduca, e colada partiara, era sclopada sotta 
dal automobil dal uffizial di ordinanza che era restat ferit 
lezermenti.

Il corteo no si era fermàt, veva proseguit fin al Munizipi, 
dulà che l’Arciduca si era mitut a urlà e protestà prima che 
il podestat si metessi a pronunzià il so discors par dagi il 
ben venuto.

L’Arciduca veva vuarut dimostrà che no veva paura e 
veva ordenàt ca si vada avant par il gustà in tal palaz da 
Moschea Imperial. Quant che il crteo si cjatava a jessi vizin 
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La regione della Bosnia Erzegovina era stata dominata 
per secoli dai turchi e lasciata nella miseria che ancora oggi 
tanta di quella gente la sopporta, gente che vive in me-
scolanza di provenienze come serbi, sloveni, croati, mon-
tenegrini, albanesi e arabi e anche mescolanza di religioni 
diverse: ortodossi, cattolici e musulmani.

A Sarajevo saranno state le dieci di mattina quando che 
il corteo era partito dal Municipio e si muoveva con a capo 
l’automobile del podestà e il commissario di polizia seguito 
dall’automobile scoperta con la coppia imperiale e con il 
generale comandante militare della Bosnia Erzegovina. In 
coda l’auto con un ufficiale d’ordinanza e altre automobili 
con diversi ufficiali.

L’Arciduca, vestito con l’alta uniforme di generale di ca-
valleria e la Duchessa vestita in bianco, con una fascia rossa 
stretta ai fianchi e un cappello bianco in testa. Lei era una 
contessa boema, considerata di una nobiltà inferiore rispet-
to a quella dell’Arciduca che doveva diventare imperatore. 
Lui, sui 50 anni, alto e grosso con gli occhi celesti, baffi 
tirati in su, era un uomo grande e l’erede dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe I di 84 anni in un’epoca che non vuole 
tramontare.

L’Europa era in pace dal 1870; da quella volta i canno-
ni avevano riparlato soltanto per annunciare la nascita del 
principe e l’Austria era diventata il “Paese felice”. Era ve-
nuta la moda dei bagni al mare, e a Grado avevano comin-
ciato, oltre che i nostri stranieri italiani anche i tedeschi a 
frequentare, da giugno a settembre la spiaggia. Si andava in 
spiaggia vestiti per non abbronzarsi e tutto al più le donne 
arrischiavano nel far vedere soltanto il collo de piede nudo.

Erano suonate da poco le ore dieci di quel 28 giugno 
quando una bomba, che era stata lanciata contro l’auto 
dell’Arciduca, e caduta a terra, era scoppiata sotto l’auto 
dell’ufficiale di ordinanza che era rimasto ferito leggermen-
te.

Il corteo non si era fermato, aveva proseguito fino al 
Municipio dove l’Arciduca si era messo a urlare e protestare 
prima che il podestà si mettesse a pronunciare il suo discor-
so per dargli il benvenuto.

L’Arciduca aveva voluto dimostrare che non aveva paura 
e aveva ordinato che si andasse avanti per il pranzo nel pa-
lazzo della Moschea Imperiale. Quando il corteo si trovava 
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dal puint sul flum ca traviarsa la zitat, si veva sintut chei 
doi colps di rivolver che vevin cambiat la scena dal mond.

Stava passant l’auto cu la copia imperial, un student di 
20 ains si fas strada fra la int, tira fur da sacheta da gia-
cheta il rivolver e sbara doi colps. L’Arciduca e la so sposa 
restin muarz sul colp. Chel student lu vevin subita arestat, 
lu vevin interogàt ma no veva fat nissun nom di chei altris 
atentators, vevin savut soltant che erin zitadins da Serbia e 
che fasevin part di una sozietat segreta clamada “La mano 
nera”.

Cun chei ricuarz vivevi ancja i ultins timps di scuela 
a Vienna. Manciavin doi mes pa fin dal an di scuela e eri 
content di savè che me pari si cjatava cu la famea a cjasa. Di 
fiesta il Diretor dal Convit nus compagnava in tai museos 
par viodi e amirà che bielis operis di pitors famos che là son 
conservadis. Una sabida di sera erin laz al Josef Staedtler 
Theater a sintì la comedia, “La locandiera” di Goldoni, re-
presentada dai studenz universitaris talians. In che ocasion 
ricuardi che la Croce Rossa Internazional nus veva regalat 
un pacut di biscoz e ciocolata. Una fiesta dopo di misdì 
erin laz in tal Convit da Mariahilfer Strasse par assisti a un 
spetacul teatral fat dai convitors.

Doi dììs prima ca finissin li scuelis cun il Diretor a erin 
laz ca di un fotografo par ve una fotografia ricordo, foto-
grafia che jò conservi anciamò.

Ecco, sarin rivaz a l’ultima zornada di scuela, il 12 dal 
mes di luj dal 1918, il capo class, Don Romano veva ze-
lebrat la messa pai studenz in t’una glesia pizula sulla 
Wiednerhaptstrasse poch lontan dal ginnasio; in tal doman 
eri lat a scuela soltant par ritirà l’atestat e par saludà i nestris 
professors. In Convit nus vevin dat i documenz par partì la 
zornada dopo.

Jò, un par di zornadis prima gi vevi scrit a cjasa par avi-
saju che saress rivat in stazion a Mossa cul treno a mieza 
gnot, in partenza da Vienna a lis 9 da sera prima. L’orari dai 
trenos mi lu veva preparat la fjola da santula Irene Bensa, 
cusina di me mari, ca stava in tal stess palaz dal nestri Con-
vit, e che era impiegada alla Sudbahnhof. Prima di partì eri 
lat a saludà la santula Irene e jè mi veva preparat un pach 
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vicino al ponte sul fiume che attraversa la città, si erano 
sentiti quei due colpi di rivoltella che aveva cambiato la 
scena del mondo.

Stava passando l’auto con la coppia imperiale, uno stu-
dente di 20 anni si aveva fatto strada fra la gente, tira fuo-
ri dalla tasca della giacchetta il revolver e spara due colpi. 
L’Arciduca e la sua sposa restano morti sul colpo. Quello 
studente lo aveva subito arrestato, lo avevano interrogato 
ma non aveva fatto nessun nome di quegli altri attentato-
ri, avevano saputo soltanto che erano cittadini della Serbia 
e che facevano parte di una società segreta chiamata “La 
Mano Nera”.

Con quei ricordi vivevo anche gli ultimi tempi di scuo-
la a Vienna. Mancavano due mesi per la fine dell’anno di 
scuola ed ero contento di sapere che mio padre si trovava 
con la famiglia a casa. La domenica il direttore del convitto 
ci accompagnava nei musei per vedere ed ammirare quelle 
belle opere di pittori famosi che sono là conservate. Un 
sabato sera eravamo andati al Josef Staedtler Theater a sen-
tire la commedia “La locandiera” di Goldoni, rappresentata 
dagli studenti universitari italiani. In quell’occasione ricor-
do che la Croce Rossa Internazionale ci aveva regalato un 
pacchetto di biscotti e cioccolata. Una domenica al pome-
riggio eravamo andati nel Convitto di Maria Hilfer Strasse 
per assistere a uno spettacolo fatto dai convittori. 

Due giorni prima che finissero le scuole con il Direttore 
eravamo andati da un fotografo per avere una fotografia 
ricordo, fotografia che io conservo ancora. 

Ecco, eravamo arrivati all’ultima giornata di scuola, il 
12 del mese di luglio del 1918, il capo classe, Don Roma-
no aveva celebrato la messa per gli studenti in una chiesa 
piccola sulla Wiednerhapts Strasse poco lontano dal ginna-
sio; nell’indomani ero andato a scuola soltanto per ritirare 
l’attestato e per salutare i nostri professori. In convitto ci 
avevano dato i documenti per partire la giornata dopo.

Io, un paio di giornate prima avevo scritto a casa per 
avvisarli che sarei arrivato in stazione a Mossa con il treno 
a mezzanotte, in partenza da Vienna alle 9 della sera pri-
ma. L’orario dei treni me lo aveva preparata la figlia della 
santula Irene Bensa, cugina di mia mamma, che stava nello 
stesso palazzo del nostro convitto, e che era impiegata alla 
Südbahnhof21. Prima di partire ero andato a salutare la san-

21 Stazione della ferrovia 
meridionale (trad. it.), era la 
principale stazione ferrovia-
ria della capitale dell’Impero 
(oggi Wien Hauptbahnhof).
La ferrovia meridionale 
(Südbahn in tedesco) era la 
linea ferroviaria che colle-
gava Vienna con Trieste, via 
Semmering, Graz, Maribor, 
Lubiana.
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cun dentri 8 polpetis di cjar di cjaval, pan, una flascia di 
cafelat e mi veva dàt ancia dos coronis. Era vignuda la Zaira 
ad acompagnami in stazion cun l’tram 118. In treno vevi 
podut cjatà puest, vizin di una puarta, sul fond di un vagon 
di tiarza class, naturalmenti! Di front era vignuda a sentassi 
una femina cun doi fruz che lavin a Agram (Zagabria) e che 
varessi dovùt cambià treno a Marburg.

Il treno era partit in orari; vincjasiet oris di viaz par rivà 
a Mossa! Propria cussì, nuja ze fa. In tinp di uera si viaza-
va cussì; trenos cjariaz fin al impussibil; tanta int in pììs, 
di no podè movisi sui coridors, intrigaz cun ogni sorta di 
fagòz, sachs, valisis. I finestrins bisugnava tiniju viarz ze no 
si risçiava di murì di cjalt, ma bisugnava sieraju quant che 
il treno coreva in ta galerììs ze no cun il fun da locomotiva 
ca emplava il vagon ti varessi sçjafojat. Fur dai finestrins 
no era nuja di viodi; era scura la gnot. Il treno si fermava 
in dutis li stazions e lì, cun chel poch lusor dai lampions si 
viodevin gendarmos ca controlavin i viazators ca rivavin e 
ca partivin.

In una stazion plui impuartanta dulà che il treno si era 
fermat qualchi minut di plui eri smontat pa là a bevi un 
pocja di aga e par rinfrescjami la musa. No vevi podut dur-
mì ancja ze tinivi i voi sieraz. La gnot era passada; viodevi 
che di una banda il zil si sclariva e che sulla zima di un’alta 
montagna lontana, viodevi lusì il soreli. Li oris però mi pa-
revin tant lungis e li viodevi segnadis sui orlois da stazion.

A una ziarta ora mi sintivi un languor di stomit parzè 
che lui reclamava i sioi diriz: sintivi fan. La flasçja di cafelat 
l’avevi disvuedada ancjamò via pa gnot; par mangià mi re-
stava il pan cu li polpetis che li vevi cjatadis gustosis ma un 
pocut di plui saladis e ca mi vevin fat vignì tanta sèt senza 
podè fermassi par bevi.

A eri rivat a Nabresina, in che stazion che in che volta 
mi someava tant granda, cuviarta come che di Vienna cun 
t’una tetoja curva di veris neris di fun e dulà che jò dovevi 
cambià treno c’al partiva una ora e mieza dopo par Guriza. 
Ancia a Nabresina in stazion era grant moviment di soldaz 
che spietavin coincidenzis di trenos par Triest e par Lubia-
na. Il me treno partiva dopo das nùv e ches, plui di dòs oris 



141

tula Irene e lei mi aveva preparato un pacco con dentro 8 
polpette di carne di cavallo, pane, una bottiglia  di caffellat-
te e mi aveva dato anche due corone. Era venuta la Zaira ad 
accompagnarmi in stazione con il tram 118. In treno aveva 
trovato posto vicino ad una porta, alla fine di un vagone di 
terza classe, naturalmente! Di fronte era venuta a sedersi 
una signora con due bambini che andavano a Agram (Za-
gabria) e che dovevano cambiare treno a Marburg22.

Il treno era partito in orario; ventisette ore di viaggio 
per arrivare a Mossa! Proprio cosi, niente da fare. In tempo 
di guerra si viaggiava così; treni carichi fino all’impossibile, 
tanta gente in piedi, da non potere muoversi sul corridoio, 
affaccendati con ogni sorti di fagotti, sacchi, valigie. I fine-
strini bisognava tenerli aperti se no si rischiava di morire di 
caldo, ma bisognava chiuderli quando il treno correva nelle 
gallerie altrimenti con il fumo della locomotiva che riempi-
va il vagone ci si sarebbe soffocati. Fuori dai finestrini non 
c’era niente da vedere; era scura la notte. Il treno si fermava 
in tutte le stazioni e lì, con quella poca luce dai lampioni 
si vedevano gendarmi che controllavano i viaggiatori che 
arrivavano e che partivano.

In una stazione più importante dove il treno si era fer-
mato qualche minuto in più ero sceso per andare a bere un 
po’ di acqua e per rinfrescarmi la faccia. Non avevo potuto 
dormire anche se tenevo gli occhi chiusi. La notte era pas-
sata; vedere che da una parte il cielo si schiariva e che sulla 
cima di un’alta montagna lontana vedevo brillare il sole. Le 
ore però mi sembravano tanto lunghe e le vedevo segnate 
sugli orologi della stazione.

A una certa ora mi sentivo i languori di stomaco per-
ché lui reclamava i suoi diritti: avevo fame. La bottiglia di 
caffelatte l’avevo svuotato ancora la notte; per mangiare mi 
restava il pane con le polpette che le aveva trovate gustose 
ma un poco più salate e che mi aveva fatto venire tanta sete 
senza potere fermarsi a bere.

Era arrivato a Nabresina23, in quella stazione che una 
volta mi sembrava tanto grande, coperta come quella di 
Vienna da una tettoia curva di vetri neri di fumo e dove io 
dovevo cambiare il treno che partiva un’ora e mezza dopo 
per Gorizia. Anche a Nabresina in stazione c’era grande 
movimento di soldati che aspettavano coincidenze di treni 
per Trieste e per Lubiana. Il mio treno partiva dopo le nove 

22 Maribor (in tedesco Mar-
burg).

23 Aurisina.
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ultimis di viaz mi parevin un’eternitat. L’aria era doventada 
plui fresçia e respirabil. Finalmenti, poch prima di mieza 
gnot, il treno si era fermat in stazion a Mossa e soltant jò e 
nissun altri era dismontat. La stazion no era plui che che jò 
riguardavi; cumò era una baraca di legn cun t’un sgabuzin 
pa biglietteria e una sala d’aspiet cun t’una lun a petrolio 
piciada sul sofit.

In ta chel fregul di lusor ca faseva che lun e ca filtrava di 
fùr, traviars i veris da puarta, vevi viodut avizinassi dòs per-
sonis che mi venivi incuntra. Era me pari cun Amadio che 
erin vignuz a spietami. Si vevin abrazat e jò mi eri mitut a 
vaì di comozion; eri tant content. Cjaminand, apena fur da 
ultimis cjasis di Mossa, si viodeva, da banda da mont dai 
Cjars e da banda di Morar, che stava preparassi un tempo-
ral. Amadio veva vuarut cjolmi fur di man il me bagaglio 
e partalu. Lamps, simpri plui vizins, stavin iluminand il 
zìl plen di nulons parsora dal paìs, quant che noaltris erin 
rivaz ai Tre Morars, era stat un di chei lamps che mi veva 
fat viodi il nestri cjampanil iluminat.

No sai descrivi ze che vevi provat in chel moment; mi 
pareva che mi si svolassi fùr il cùr di contentezza. Di ca e di 
là pa strada, momenz prima, a Mossa vevi viodut cjasis di-
sdrumadis e sventradis, senza plui balcons né puartis, cun 
i cuviarz sfondaz e par chist mi imaginavi di cjatà ancia a 
San Lurinz ches distruzions e ruvinis. In tal lusor di un altri 
lamp vevi viodut che ancia la nestra glesia veva il cuviart 
sfondat.

Pa strada gi fasevi tantis domandis a me pari; vuarevi 
savè in ze maniera che era stat tratat in chei tre ains di pri-
sonia e capivi che no veva tanta voja di ricuardaju ancja se 
i russos no lu tratavin mal. Lu tormentavin sol i pinsirs pa 
so famea. Mi contava che il barba Tunin Zof, che era stat 
fat prisonier cun lui a Przemysl, dopo poch timp, a Taskent 
era stat ricoverat in un ospedal e che una setemana dopo 
era muart.

Colavin li primis gotis di ploja, vevin slungiat il pass e 
erin rivaz a cjasa justa in timp prima dal temporal. In cjasa 
duç nus spietavin; la mari vuareva subita preparami alch di 
mangià, ma no vevi vuarut ve nuja, desideravi soltant di 
riposà e durmì. La cjasa era come che la Maria mi l’aveva 
descrita cu la letera che mi veva mandada a Vienna: il par-
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e quelle, più di due ultime ore di viaggio mi sembravano 
un’eternità. L’aria era diventata più fresca e respirabile. Fi-
nalmente, poco prima di mezzanotte, il treno si era fermato 
in stazione a Mossa e soltanto io e nessun altro era sceso. La 
stazione non era più quella che ricordavo; adesso era una 
baracca di legno con uno sgabuzzino per la biglietteria e 
una sala d’aspetto con una luce a petrolio appesa al soffitto.

In quella poca luce che faceva la lampada e che filtrava 
fuori, attraverso i vetri della porta, avevo visto avvicinarsi 
due persone che mi veniva incontro. Era mio padre con 
Amadio che erano venuti ad aspettarmi. Ci eravamo ab-
bracciati ed io avevo pianto dalla commozione; ero tan-
to contento. Camminando, appena fuori le ultime case di 
Mossa, si vedeva, da una parte delle colline del Carso e da 
una parte di Moraro, che stava per arrivare un temporale! 
Amadio aveva voluto prendermi do mano il bagaglio e por-
tarlo lui. Lampi, sempre più vicini, stavano illuminando il 
cielo pieno di nuvoloni sopra il paese, quando noialtri era-
vamo arrivati ai Tre Morârs24, c’era stato uno di quei lampi 
che mi aveva fatto vedere il nostro campanile illuminato.

Non so descrivere ciò che avevo provato in quel mo-
mento; mi sembrava che mi volasse fuori il cuore dalla 
contentezza. Da una parte all’altra della strada, momenti 
prima, a Mossa avevo visto case in macerie e sventrate, sen-
za più finestre né porte, con i tetti sfondati e per questo mi 
immaginavo si trovare anche a San Lorenzo quelle distru-
zioni e rovine. Nella luce di un altro lampo avevo visto che 
anche la nostra chiesa aveva il tetto sfondato.

Per strada facevo tante domande a mio padre; volevo 
sapere in quale maniera era stato trattato in quei tre anni di 
prigionia e capivo che non aveva tanta voglia di ricordarli 
anche se i russi non lo trattavano male. Lo tormentava-
no solo i pensieri per la sua famiglia. Mi raccontava che 
lo zio Tunin Zof, che era stato fatto prigioniero con lui a 
Przemyśl, dopo poco tempo, a Taskent era stato ricoverato 
in un ospedale e che una settimana dopo era morto.

Cadevano le prime gocce di pioggia, avevamo allungato 
il passo e eravamo arrivati a casa giusto in tempo prima 
del temporale. In casa tutti ci aspettavano; la madre voleva 
subito prepararmi qualcosa da mangiare, ma non avevo vo-
luto nulla, desideravo soltanto riposare e dormire. La casa 
era come la Maria me l’aveva descritta con la lettera che mi 

24 Pressappoco all’incrocio 
tra le odierne vie Nazionale e 
D’Annunzio
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tafur di napa era sparit, la paret fra la cusina e la butega me 
pari l’aveva provisoriamenti costruida cun breis, come che 
ancja il fond da cusina era stat sierat cun breis. I murs erin 
fumigas e scrostaz.

Me pari, Amadio, Severino e jò cun il lusor di una cjan-
dela erin laz a durmì sui stramaz che erin staz preparaz sul 
cjast. Vevi fat svelt a indurmidimi ancja ze il temporal par-
sora il pais continuava a bruntulà. Il poch lusor da cjande-
la projetava ingrandidis li nestris figuris sul mur e faseva 
mancul viodi il squalor dal ambient senza un mobil, senza 
una cjadrea.

Mi eri dismot tard la matina; Amadio mi spietava par 
compagnami ator pal paìs par fami viodi li distruzions e 
duç i dans che la uera veva fat in ogni borg.

In paìs mi someava di cjatami in un mortori: no si sen-
tivin rumors di sorta e no si viodevin segnos di vita come 
una volta, quant che sulla nestra plaza era un continuo pas-
sà di cjars e caretis che lavin o che tornavin di Guriza o di 
Cormons.

Sulla plaza, la glesia aveva il cuviart sfondat, e da cano-
nica, che era tacada alla glesia, no erin restaz in pìis che tocs 
di murs e partiara un grun di pieris e rudinaz. La pompa 
era sparida e da cjasa da agna Clementina fin alla svolta vi-
zin da ostaria di Staranzin, i talians vevin costruit un bocon 
di strada par evità di passà pa strada scomuda e stretta ca 
passa davant da ostaria di Zanava.

Una strada, i talians l’avevin costruida e che no esist 
plui, partiva dal volt vizin da cjasis di Blason cu la strada 
che si ven di Farra, passava daur da cjasis dal Corvat, tra-
viarsava la strada dal zimiteri vizin dal cjamp di footbal e 
lava dreta par un quatri o zinch chilometros, fin a incontrà 
in tal bass da rivis di Luzinis, alla Mocheta, la strada pro-
vinzial da Mainiza.

Un’altra strada gnova, durant la uera, era stada dai ta-
lians costruida al di là da ferovia; passa daur dal casel a San 
Lurinz par tacassi a Mossa, vizin dal mulin di Scurianz, cu 
la strada interna dal paìs.

La gleria par costruì ches stradis vigniva prelevada duta 
a San Lurinz; dòs grandis giavis erin stadis viartis, una di cà 
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aveva mandato a Vienna: il focolare era sparito, la parete fra 
la cucina e la bottega mio padre l’aveva provvisoriamente 
costruita con assi di legno, come anche il fondo della cuci-
na era stato chiuso con assi di legno. I muri erano affumi-
cati e scrostati. 

Mio padre, Amadio, Severino e io con la luce di una 
candela eravamo andati a dormire sui pagliericci che era-
no stati preparati sul granaio. Avevo fatto presto ad addor-
mentarmi anche se il temporale sopra il paese continuava a 
brontolare. La poca luce della candela proiettava ingrandite 
le nostre figure sul muro e faceva vedere meno lo squallore 
dell’ambiente senza un mobile, senza una sedia. 

Mi ero svegliato tardi la mattina; Amadio mi aspettava 
per accompagnarmi in giro per il paese per farmi vedere le 
distruzioni e tutti i danni che la guerra aveva fatto in ogni 
borgo.

In paese mi sembrava di trovarmi in un mortorio: non si 
sentiva alcun rumore e non si vedevano segni di vita come 
una volta, quando sulla nostra piazza era un continuo pas-
sare di carri e carrette che andavano o ritornavano da Go-
rizia o da Cormons. 

Sulla piazza, la chiesa aveva il tetto sfondato, e della ca-
nonica, che era attaccata alla chiesa, non erano rimasti in 
piedi che pezzi di muro e per terra un mucchio di pietre 
e macerie. La pompa era sparita e dalla casa della zia Cle-
mentina fino all’angolo vicino all’osteria di Staranzin, gli 
italiani avevano costruito un pezzo di strada per vitare di 
passare per la strada scomoda e stretta che passa davanti 
l’osteria di Zanava.

Una strada gli italiani l’avevano costruita, che ora non 
esiste più, partiva dalla volta vicino le case di Blason con la 
strada che si viene da Farra, passava dietro le case dal Cor-
vat, attraversava la strada del cimitero vicino al campo da 
calcio e andava dritta per un quattro o cinque chilometri, 
fino a incontrare in fondo dalla discesa di Lucinico, alla 
Mocheta, la strada provinciale della Mainizza. 

Un’altra strada nuova, durante la guerra era stata fatta 
dagli italiani al di là della ferrovia; passa dietro al casello 
di San Lorenzo per unirsi a Mossa, vicino dal mulino di 
Scorianz, con la strada interna del paese.

La ghiaia per costruite quelle strade veniva prelevata tut-
ta a San Lorenzo; due grandi cave erano state aperte, una di 
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e una di là da strada vizin dal zimiteri e un’altra subita daur 
da cjasa di Fabio Francavig in paìs. E altris dòs grandis gia-
vis erin stadis viartis poch lontan dal volt di Farra, e una, a 
mieza di che strada campestre ca ven dal volt e che incontra 
la strada di Morar.

In tal paìs la int s’inzegnava a tirà avant mjor c’al po-
deva; si dava da fa par sistemassi in ta cjasis che no vevin 
puartis né balcons. Erin pos i contadins che possedevin be-
stian par podè lavorà la tiara.

Poch lontan dal zimiteri, traviars i cjamps passavin lun-
gis filis di cjaminamenz e trinceis ca vevin li parez rivestidis 
cun breis e travadura par impedì il franament da gleria e 
tiara.

Cun me pari e Amadio, menant la cariola, quasi ogni 
dìi, ze no lavin in tal cjamp a giavà la gramegna sotta dai 
filars, lavin in ta trinceis a disfà li parez di brea e partassilis 
a cjasa par fa fuch. Me pari cun ches breis e travs recuperaz 
aveva za costruida la baraca sul puest dulà che prima esiste-
va la stanzia.

Al di là da ferovia, ancia pa stradis dal bosch vevin lavo-
rat par rindilis praticabilis al trafich pesant, dat che là, in tal 
Luziach, i talians vevin costruit dòs plazis a bass da colina 
par sistemà che bateria di canons 305 che vevin tirat sul 
Sabotino e sul Monte Santo e che vevin dovut abandonà 
alla ritirata di Caporeto.

Plui indenant, viars il Prival, in tal bosch grand, si cja-
tava un grand depuesit di munizions sul plan, depuesit che 
traviars i praz vigniva servit da una Decauvil par partà i 
rifornimenz ai soldaz in trincea sul Calvari e sulis colinis 
dal Cuej.

Munizions, sclopis, patronis, cassis di polvar, granatis e 
bombis si cjatavin ca e là in tanç lucs; barachis abandonadis 
plenis di monduris di tela. In paìs si viodeva ca ziravin tanç 
umins vistuz cun barghesis e giachetis di tela, gnovis e che 
si gi diseva che erin vistiz di Cadorna.

Me pari, in setembar, dopo i tre mes di permes che gi 
spietavin par sei tornat da prisonia, veva dovut presentassi 
al Comando Militar di Leoben a fa servizi in una Com-
pagnia Teritorial. E la mari aveva indaur, di bessola, ze 
scombati cun noaltris fruz; vevin pocia polenta e mancul 
companadig par mangià. La Lice e la Maria la judavin, tant 
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qua e una di là la strada vicina al cimitero e un’altra subito 
dietro la casa di Fabio Francavig in paese. E altre due gran-
di cave erano state aperte poco lontano dal volt di Farra e 
una a metà di quella strada campestre che viene dal volt e 
che incontra la strada di Moraro.

Nel paese la gente si ingegnava a tirare avanti meglio 
che poteva; si dava da fare per sistemare le case che non 
avevano porte e finestre. Erano pochi i contadini che pos-
sedevano bestiame per potere lavorare la terra.

Poco lontano dal cimitero, attraverso i campi passavano 
lunghe file di camminamenti e trincee che avevano le pareti 
rivestite con assi di legno e travatura per impedire la rovina 
di ghiaia e terra.

Con mio padre e Amadio, portando la carriola, qua-
si ogni giorno, se non andavamo nel campo a togliere la 
gramigna sotto i filari, andavamo nelle trincee a togliere le 
pareti di legno e portarle a casa per fare fuoco. Mio padre 
con quelli assi di legno e travi recuperati aveva già costruito 
la baracca sul posto dove prima c’era il deposto. 

Al di là della ferrovia, anche per le strade del bosco ave-
vano lavorato per renderle praticabili al traffico pesante, 
dato che là nel Luziach, gli italiani avevano costruito due 
spiazzi in fondo alla collina25 per sistemare quella batte-
ria di cannoni 305 che avevano sparato sul Sabotino e sul 
Monte Santo e che avevano dovuto abbandonare nella riti-
rata di Caporetto. 

Più avanti, verso il Prival, nel bosco grande, si trovava 
un grande deposito di munizioni sul piano, deposito che 
attraverso i prati veniva servito da una Decauvil26 per por-
tare i rifornimenti ai soldati in trincea sul Calvario e sulle 
colline del Collio.

Munizioni, fucili, pallottole, casse di polvere da sparo, 
granate e bombe si trovavano qua e là in tanti posti; barac-
che abbandonante piene di vestiti di tela. In paese si vedeva 
che giravano tanti uomini vestiti con pantaloni e giacche 
di tela, nuove e che si diceva che erano vestiti di Cadorna.

Mio padre, in settembre, dopo i tre mesi di permesso 
che gli spettavano per essere ritornato dalla prigionia, aveva 
dovuto presentarsi al Comando Militare di Leoben27 a fare 
servizio in una compagnia territoriale. E la madre doveva 
di nuovo, da sola, combattere con noi bambini; avevamo 
poca polenta e meno companatico da mangiare. La Lice 

25 Località del bosco di San 
Lorenzo, al giorno d’oggi nota 
proprio come Busa dal canon.

26 Decauville erano ferrovie 
a scartamento ridotto i cui bi-
nari sono formati da elementi 
prefabbricati. Ebbero un forte 
sviluppo proprio nel corso del 
primo conflitto mondiale.

27 Leoben è la seconda città 
della Stiria.
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plui che aveva otignut il permes di viarzi la pizula butega 
cul tabachin, butega ca era stada simpri in ta nestra cjasa 
e cumò doveva contentassi di podè vendi petrolio, aset e 
ciandelis. Dovevin là al magazin dal Monopolio di Cor-
mons ogni setemana a fa li provistis di tabach, spagnoi on-
giares, tabach di pipa, pachez di Erzegovina, tabach di nas, 
ciartis finis e il sal.

Il pan manciava par duç, un pocia di farina di sorg nus 
dava la nona Tina e cun che, la mari nus preparava la po-
lenta che mangiavin cu la marmelada di saut o la doprava 
ancia par fa il suf in tal lat.

In tai cjamps da aministrazion di Villagnova di proprie-
tat Winter, una granda azienda agraria, l’autoritat militar 
aveva fat semenà in primavera patacis e plantà filars di ver-
zis, capus e brocui par dut dulà che era possibil coltivà.

Erin rivaz alla fin di setembre e ai prins di otobre che 
duta che grazia dal Signor restava ancjamò li n’tai cjamps. 
Sentinelis militars fasevin la uardia. Una sera cun Giovan-
ni, Leone, Renato, jò e Amadio si vevin mitut d’acordo di 
là in ta chei cjamps a robà patacis. Par no fassi notà invezi 
di là pa strada erin làz fur da nestra cjasa pai orz, vevin 
traviarsat i ciamps prima dal zimiteri e jerin rivaz sul puest. 
In pòs minuz, ancja in tal scur, giavant una ladris ca e una 
ladris là vevin emplat ognidun il nestri sacut e partat a cjasa 
un dis chilos di patacis par omp.

Par dòs seris durman vevin fat che strada e jera lada ben, 
ma intant qualchidun da aministrazion doveva jessisi ina-
cuart parvia che no erin soltant noaltris zinch che lavin a 
robà patacis e verzis. Chei altris vevin forsi lassat il segno 
pardut dulà che erin passaz; in tanç puesç si viodevin lis 
ladris sparnizadis e tiara savoltada ca davin in tal voli cun 
tantis verzis e brocui ca manciavin in tai filars. Par chist li 
sentinelis che prima a erin stadis mitudis soltant lung la 
strada alta di Vilagnova e che da nestra banda no li vevin 
mai viodudis, l’ultima sera che noaltris erin tornaz par ri-
fornissi di verzis e di brocui erin staz mituz sull’alarme: 
vevin sintut dòs sclopetadis che nus vevin spaurit e erin 
sçiampaz cui sacuz vuez.
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e la Maria la aiutavano, tanto più che aveva ottenuto il 
permesso per aprire la piccola bottega con il tabacchino, 
bottega che era stata sempre nella nostra casa e adesso do-
veva accontentarsi di poter vendere petrolio, aceto e can-
dele. Dovevamo andare al magazzino del Monopolio di 
Cormons ogni settimana per fare le provviste di tabacco, 
sigarette ungheresi, tabacco da pipa, pacchetti di Erzegovi-
na, tabacco da naso, cartine fine e sale.

Il pane mancava per tutti, un po’ di farina di sorgo ce 
la dava la nonna Tina e con quelle la madre ci preparava la 
polenta che mangiavamo con la marmellata di sambuco o 
la usava per fare anche il zûf nel latte.

Nei campi dell’amministrazione di Villanova di pro-
prietà Winter, una grande azienda agraria, l’autorità mi-
litare aveva fatto seminare in primavera patate e piantare 
filari di verze, cavoli e broccoli per tutto lo spazio possibile 
per coltivare.

Eravamo arrivati alla fine di settembre e ai primi di 
ottobre che tutta quella grazia del Signore restava ancora 
lì nei campi. Sentinelle militari facevano la guardia. Una 
sera con Giovanni, Leone, Renato, io e Amadio ci eravamo 
messi d’accordo di andare in quei campi per rubare patate. 
Per non farci notare invece di andare per la strada eravamo 
andati fuori casa nostra per gli orti, avevamo attraversato i 
campi prima del cimitero e eravamo arrivati sul posto, in 
pochi minuti, anche al buio, togliendo una radice qua e là 
aveva riempito ciascuno il proprio sacco e portato a casa 
dieci chili di patate ciascuno.

Per due sere subito avevamo fatto quella strada ed era 
andata bene, ma nel frattempo qualcuno dell’amministra-
zione doveva essersi accorto poiché non eravamo soltan-
to noi cinque ad andare a rubare patate e verze. Gli altri 
avevano forse lasciato il segno ovunque dove erano passati; 
in tanti posti si vedevano le radici buttate qua e là e terra 
girata che davano all’occhio con tante verze e broccoli che 
mancavano nei filari. Per questo le sentinelle che prima era-
no state messe soltanto lungo la strada alta di Vilanova e 
che dalla nostra parte non avevamo mai visto, l’ultima sera 
che noi eravamo ritornati per rifornirci di verze e broccoli 
eravamo stati messi in allarme: avevamo sentito due fuci-
late che ci avevano spaventato e eravamo scappati con i 
sacchi vuoti.
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Ches armis e munizions che erin stadis abandonadis dai 
talians durant la ritirata di Caporeto e che si podevin cjatà 
in ta ches barachis in tal bosch, sot dal Fuartin di Vilagnova 
e ancia pa strada di Farra, Gardisçia, gi veva fati gola a tanç 
di lor.

Me cusin Valerio mi veva procurat una sclopa mod. 91 
e cussì ancja jò vevi scomenzat a fa part di una squadra di 
muleria che scorazava pai cjamps, come c’al fossi stat di 
partezipà a batudis di cjaza e sbarà su ogni roba che viode-
vin movisi. Il nestri punto fissat par cjatassi insieme era il 
bearz davant a ches tre cjasis di contadins bandonadis, che 
noaltris li clamavin i Medeoz di ciampagna.

Era stat propria lì che una dìi, Valerio, par poch, risçiava 
di restà vuarp. Vizin di un balcon di una di ches tre cjasis, 
qualchidun che era stat lì prima di noaltris e che veva cjatat 
un par di granatis gi veva tirati fur il sacut di polvar che jan 
dentri par partassi a cjasa il bossul di oton, e disvuedat il 
polvar dentri dal balcon. Valerio pojat vizin dal balcon ave-
va impiat un fulminant par fumà un spagnol, lu veva butat 
dentri e una sflamada alta fin a la so musa gi era rivada. Par 
una setemana o plui doveva là ogni dì a Cormons par fassi 
medeà e jò lu compagnavi.

No partavi mai a cjasa la me sclopa, la platavi al sigur 
dentri in ta qualchi temossa.

Era passat dut il mes di setembre e a metat otobre no si 
saveva ancjamò nuja di quant che si podarà tornà a scuela. 
Intant la uera lajù sul Piave continuava e i austriacs si la 
viodevin bruta cui talians ca vevin scomenzat una granda 
ofensiva. Di gnot si sintivin fin ca di nou, smorzat il rombo 
da canonadis. I talians si erin inacuarz che l’Austria no po-
deva plui resisti sul Piave, e che nel so interno, pa monar-
chia stavin par suzedi avenimenz anciamò plui granç e piès 
di chei da piarditis dal so eserzit sul Piave: la monarchia 
stava par disgregassi; i ongiares vuarevin stà di bessoi, i ce-
chs e i slovacs vuarevin ve una nazion par so cont, i slovens 
e i croaz pensava la Serbia di cjapassiu sott il so dominio.

La fin dall’Austria la si viodeva in ta ches lungis colonis 
di soldaz, sfiniz, in ritirada che, par tre zornadis, dì e gnot, 
cun caretis, cjavai, trainos pesanz, canons, passavin par San 



151

Quelle armi e munizioni che erano state abbandonate 
dagli italiani durante la ritirata di Caporetto e che si po-
tevano trovare nelle baracche nel bosco sotto il Fortino di 
Villanova e neanche per la strada di Farra, Gradisca, aveva-
no fatto gola a tanti.

Mio cugino Valerio mi aveva procurato un fucile mod. 
91 e così anche io aveva iniziato a fare parte di una squadra 
di ragazzi che scorrazzava per i campi, come se fosse stato 
di partecipare a battute di caccia e sparare si ogni cosa che 
vedevamo muoversi. Il nostro punto fissato per trovarsi in-
sieme era il cortile davanti a queste tre case di contadini 
abbandonate, che noi chiamavamo i Medeoz di campagna.

Era stato proprio lì che un giorno, Valerio, per poco, 
rischiava di rimanere cieco. Vicino ad una finestra di una di 
queste tre case, qualcuno che era stato lì prima e che aveva 
trovato un paio di granante aveva tirato fuori il sacchetto 
di polvere che hanno dentro per portarsi a casa il bossolo di 
ottone, e svuotato la polvere da sparo dentro la finestra. Va-
lerio appoggiato vicino alla finestra aveva acceso un fiam-
mifero per fumare una sigaretta lo aveva buttato dentro e 
una fiammata alta fino alla sua faccia gli era arrivata. Per 
una settimana o più doveva andare ogni giorno a Cormons 
per farsi medicare e io lo accompagnavo.

Non portavo mai a casa il io fucile lo nascondevo al 
sicuro dentro in qualche covone.

Era passato tutto il mese di settembre e a metà ottobre 
non si sapeva ancora nulla di quando si poteva ritornare a 
scuola. Intanto la guerra laggiù sul Piave continuava e gli 
austriaci se la vedevano brutta con gli italiani che aveva-
no cominciato una grande offensiva. Di notte si sentivano 
fin da noi, smorzato il rombo delle cannonate. Gli italiani 
si erano accorti che l’Austria non poteva più resistere sul 
Piave, e che al suo interno, per la monarchia stavano per 
succedere avvenimenti ancora più grandi e peggio di quelli 
della perdita del suo esercito sul Piave: la monarchia stava 
per disgregarsi; gli ungheresi volevano stare da soli, i cechi 
e gli slovacchi volevano una nazione per loroo conto, gli 
sloveni e i croati pensava la Serbia di prenderseli sotto il 
suo dominio.

La fine dell’Austria la si vedeva in quelle lunghe colon-
ne di soldati, sfiniti, in ritirata che, per tre giorni, giorno 
e notte, con carrette, cavalli, traini pesanti, cannoni, pas-
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Lurinz. Erin stracs, avevin la musa patida, plens di fan, mal 
vistuz e bagnaz di ploja. Si fermavin poch timp in paìs par 
domandà alch di mangià o par vendi robis di cui vuarevin 
disfassi.

Erin li primis zornadis di novembre, in stazion a Mossa 
si fermavin oris e oris trenos plens di soldaz, cun coman-
danz e ufiziai che zirivin di tignijù il plui pussibul discipli-
naz ma che tanç no ubidivin erin cjocs di rum c’an di ve 
bevut in abondanza sul treno e che ancia lu vendevin come 
che vendevin ancia tant tabach, spagnoi, ciandelis, savon, 
te russo.

I soldaz zirivin di liberassi ancja dai cjavai ca vevin in 
consegna e jù lassavin libars pai cjamps. I miei cusins Pepi 
e Franzil vevin podut procurassi doi di chei cjavai e cussì 
ancia altris contadins vevin cjatat o comprat par pos solz il 
cjaval.

Cun Giovanni e Leone eri lat ancia jò in stazion a Mossa 
e senza spindi un sold vevi podut partà a cjasa un sacut cun 
tre chilos di te russo, un pach di cjandelis e doi pachez di 
tabach.

In ches zornadis no si viodeva soreli; il zìl era gris nuvo-
los e un fil di fumata cuviarzeva ogni tant il paìs e meteva 
in tal cur tanta tristeza e malinconia. La uera era finida, ma 
no duç che erin partiz soldaz avevin fat ritorno. Tanç son 
restaz muarz lassù in ta trinceis sui Carpazi, in Tirol, sui 
Cjars: Tantis fameis in lutto: feminis par ve piardut il ma-
rit, maris par ve piardut il fìi tant sospirat, fjoi par ve piar-
dut il pari o il fradi senza savè dulà che jan vut la sepoltura.

Nissuna fiesta nissuna bandiera a San Lurinz quant che 
erin rivaz i soldaz talians: prima una compagnia di fanteria 
e subita dopo dòs bateriis di artiglieria cun cjavai e canons. 
Si erin fermaz un par di setemanis in paìs e vevin cjatat di 
sistemassi, un pòs cà e un pòs là, in ta stalis vuedis, sotta 
dai puartins, in ta scuelis e la plui gran part in ta granda 
villa di Fulin.

I soldaz di fanteria avevin ancia la banda che qualchi 
sera di biel timp aveva sunat in plaza ma cun pocia int ca 
stava a sintì. Fruz e zovinuz stavin vulintir vizin dai soldaz; 
omps e feminis no si fasevin viodi, stavin vulintir ritiraz e 
indiferenz e mostravin pocja simpatia pai talians, in ches 
primis zornadis. Chel compuartament del rest si scusava 
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savano per San Lorenzo. Erano stanchi, avevano la faccia 
provata, pieni di fame, mal vestiti e bagnati di pioggia. Si 
fermavano poco tempo in paese per chiedere qualcosa da 
mangiare o per vendere le cose di cui volevano disfarsi.

Erano le prime giornate di novembre, in stazione a 
Mossa si fermavano ore e ore treni pieni di soldati, con 
comandanti e ufficiali che cercavano di tenerli il più pos-
sibile disciplinati ma tanti non ubbidivano erano ubriachi 
di rum che dovevano aver bevuto in abbondanza sul treno 
e che anche lo vendevano come vendevano anche tanto ta-
bacco, sigarette, candele, sapone, te russo.

I soldati cercavano di liberarsi anche dei cavalli che ave-
vano in consegna e li lasciavano liberi per i campi. I miei 
cugini Pepi e Franzil avevano potuto procurarsi due di quei 
cavalli e così anche altri contadini avevano trovato o com-
prato per pochi soldi il cavallo.

Con Giovanni e Leone ero andato anche io in stazione 
a Mossa e senza spendere un soldo avevo potuto portare 
a casa un sacchetto con tre chili di te russo, un pacco di 
candele e due pacchi di tabacco.

In quelle giornate non si vedeva il sole; il cielo era grigio 
nuvoloso e un filo di nebbia copriva ogni tanto il paese e 
metteva nel cuore tanta tristezza e malinconia. La guerra 
era finita, ma non tutti quelli che erano partiti soldati aveva 
fatto ritorno. Tanti sono rimasti morti lassù nelle trincee 
dei Carpazi, in Tirolo, sul Carso: tante famiglie in lutto: 
donne per aver perso il marito, madri per avere perso il fi-
glio tanto sospirato, figli per aver perso il padre o il fratello 
senza sapere dove hanno avuto sepoltura.

Nessuna festa nessuna bandiera a San Lorenzo quando 
erano arrivati i soldati italiani: prima una compagnia di 
fanteria e subito dopo due batterie di artiglieria con cavalli 
e cannoni. Si erano fermati un paio di settimane in paese e 
avevano trovato di sistemarsi un po’ qua e un po’ là, nelle 
stalle vuote, sotto i portici, nelle scuole e la maggior parte 
nella grande villa di Fulin.

I soldati di fanteria avevano anche la banda che qualche 
sera di bel tempo aveva suonato in piazza ma con poca gen-
te che stava a sentire. Bambini e giovani stavano volentieri 
vicino ai soldati; uomini e donne non si facevano vedere, 
stavano volentieri ritirati e indifferenti e mostravano poca 
simpatia per gli italiani, in quelle prime giornate. Quel 
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cun il fat che no era fazil cambià di colp i sentimenz di 
fedeltat che la nestra int nudriva da secui di storia pa Mo-
narchia asburgica.

Ancja i talians però vevin dimostrat difidenza da nestra 
int. In ches primis zornadis da ocupazion temevin forsi che 
qualchi ribelion cuintra di lor varessi podut verificassi e par 
chist vevin ordenat che duç i omps, dai vinç ains fin ai 
zinquanta, dovevin presentassi al Comando Militar che era 
stat istituit ad Angoris. Là come nei laghers erin staz sieraz 
come prisoniers par zirca un mes a lung.

Me pari, in ches zornadis era tornat a cjasa vistut di mi-
litar e, un par di zornadis dopo, vistut in borghes, cun t’u-
na giacheta di ches di Cadorna, veva vuarùt là a cjatà i sioi 
amis e parinç sieraz in tal lagher di Angoris. Eri làt ancja jò 
cun lui e, passant par Morar, in ta ostaria di Checo Quessa, 
vevin comprat un flasch di Chianti par partagi di bevi.

A Angoris no nus vevin lassat entrà n’tal acampament 
che era dut intor sierat cun t’una alta fereada e fil di fiar spi-
nos. Dal soldat che stava di vurdia sul porton, me pari veva 
fat clamà i miei cusins Pepi Suf e Rico Zof che si erin pre-
sentaz subita cun Pepi Klanfar. Nus vevin dìit che no stavin 
mal, che erin trataz come i soldaz, mangiavin il rancio bon, 
e sufizient. Erin staz contenz dal flasch di vin. Speravin di 
tornà a cjasa prest.

Co tornavin a cjasa, pa strada faveland cun me pari gi 
disevi: allora che cumò dut il Friul, Triest, l’Istria son staz 
ocupaz dai talians, l’Austria, che jà piardut la uera, dovarà 
zedi all’Italia chistis tiaris e noaltris doventarin duç talians.

Suzedarà propria cussì mi veva dit me pari e continuand 
a discori mi contava che quant nel 1916 si cjatava a Taskent 
era vignuda in visita in tal lagher, dulà che si cjatavin i pri-
soniers austriacs di marilenga italiana, una Comission di 
Uffiziai Superiors Italiana compagnaz da personalitaz poli-
tichis assieme cun il Consul italian di Pietroburgo, par zirì 
di convinzi chei prisoniers di azetà la zitadinanza italiana.

Cun ches propuestis, chei prisoniers che varessin azetat 
la zitadinanza italiana, in poch timp saressin staz liberaz e 
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comportamento del resto si scusava con il fatto che non era 
facile cambiare di colpo i sentimenti di fedeltà che la nostra 
gente nutriva da secoli di storia per la monarchia asburgica.

Anche gli italiani però avevano dimostrato diffidenza 
della nostra gente. In quelle prime giornate dell’occupa-
zione temevano forse che quale ribellione contro di loro 
avrebbe potuto verificarsi e per questo avevano ordinato 
che tutti gli uomini dai venti anni fino ai cinquanta dove-
vano presentarsi al Comando Militare che era stato istitu-
ito ad Angoris. Là come nei lager erano stati chiusi come 
prigionieri per circa un mese.

Mio padre, in quelle giornate era tornato a casa vestito 
da militare e, un paio di giorni dopo, vestito in borghese, 
con una giacca di quelle di Cadorna, aveva voluto andare 
a trovare i suoi amici e parenti chiusi nel campo di Ango-
ris. Ero andato anche io con lui e, passando per Moraro, 
nell’osteria di Checo Quessa, avevamo comprato un fiasco 
di Chianti per portar loro da bere.

Ad Angoris non ci avevano lasciato entrare nell’accam-
pamento che era tutt’attorno recintatocon una alta infer-
riata e filo spinato. Dal soldato che stava di guardia sul por-
tone, mio padre aveva fatto chiamare i miei cugini Pepi Suf 
e Rico Zof che si erano presentati subito con Pepi Klanfar. 
Ci avevano detto che non stavano male, che erano trattai 
come soldati, mangiavano il rancio buono, e sufficiente. 
Erano stati contenti del fisco di vino. Speravano di ritorna-
re a casa presto.

Tornando a casa, per la strada parlando con mio padre 
gli dicevo: allora che adesso tutto il Friuli, Trieste e l’Istria 
sono stati occupati dagli italiani, l’Austria, che ha perso la 
guerra, dovrà cedere all’Italia queste terre e noialtri diven-
teremo tutti italiani.

Succederà proprio così mi aveva detto mio padre e con-
tinuando a parlare mi raccontava quando nel 1916 si trova-
va a Taskent ed era venuta in visita nel campo, dove si tro-
vavano i prigionieri austriaci di madrelingua italiana, una 
Commissione di Ufficiali Superiori Italiana accompagnata 
da personalità politiche assieme con il Console Italiano di 
Pietroburgo, per cercare di convincere quei prigionieri di 
accettare la cittadinanza italiana.

Con quelle proposte, quei prigionieri che avessero ac-
cettato la cittadinanza italiana, in poco tempo sarebbero 
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varessin podut partì par l’Italia. Tanç di lor che si sintivin di 
sentimenz talians e che vevin aderit a lis propuestis di chei 
commessaris vinivin subita tegnuz separaz da chei altris e 
trataz mjor e cun plui riguard, spezialmenti ze si tratava di 
prisoniers Uffiziai, e di graduaz.

Chei, dopo poch timp si vevin cjatat a Kirsanov cun 
altris prisonirs che vevin optat pa citadinanza italiana e ca 
provenivin da altris cjamps russos di prisonia, par imbar-
cassi po, duç insieme a Arcangelo sul Mar Bianco. Vevin 
navigat fin in Inghiltera e Franza e erin rivaz libars in Italia.

Era la Pasca dal 1916 quant che chei da Comission si 
erin presentaz ancja a me pari par convinzilu ad azetà ches 
propuestis. Lui no lis veva azetadis; gi veva risponduti che 
l’Austria aveva diviarsis nazionalitaz: todescs, ongiares, ce-
chs, slovacs, slovens, croaz, rumens, talians e che vevin zu-
rat fedeltat al’imperator no vuareva tradilu.

Cognosint il caratar di me pari, lui no podeva azetà ches 
propuestis. Era nasut in un Stat e vivut in t’un paìs dal 
Friul, che da plui di quatri secui faseva part di chel Stat, 
dulà che vivevin insieme popui di diferentis nazionalitaz 
che vevin rizevut una justa educazion zivil che insegnava e 
istruiva a jessi ordenaz e disciplinaz e cun simpri alt il sens 
dal onor.

Lui era scrupolos; a lui gi plaseva l’ordin e la disciplina; 
i vecios gi vevin insegnati che si doveva rispietà lis autoritaz 
costituidis e par chist lui no veva mai avut un so ideal poli-
tich di preferì come patria l’Italia al’Austria.

Ancia il fuart sentiment di affiet che leava me pari alla sò 
famea era stat un motiv di che rispuesta negativa che lui gi 
veva dati ai Commessaris e po no si varess mica podut savè 
anciamò in ze maniera ca podeva là a finì la uera.

Era poch plui di un an ca era scomenzada la uera cuin-
tra l’Italia e che noaltris vevin dovut abandonà il paìs e no 
vevin ancjamò avut nissuna notizia di me pari; savevin sol-
tant che era stat fat prisonier ma no savevin dulà ca podeva 
jessi. Ancia lui no podeva savè nuja di noaltris.

No sai di quand né di cui che la Lice vedi savut dulà che 
si cjatava il pari; jè, gi veva scritti una di ches cartulinis da 
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stato liberati e avrebbero potuto partire per l’Italia. Molti di 
loro che si sentivano di sentimento italiano e che avevano 
aderito alle proposte di quei commissari venivano subito 
separati dagli altri e trattati meglio e con più riguardo, spe-
cialmente se si trattava di prigionieri ufficiali, e di graduati.

Quelli dopo poco tempo si erano trovato a Kirsanov28 
con altri prigionieri che avevano optato per la cittadinanza 
italiana e che provenivano da altri campi russi di prigio-
nia, per imbarcarsi poi, tutti insieme ad Arcangelo sul Mar 
Bianco. Avevano navigato fino in Inghilterra e in Francia 
ed erano arrivati liberi in Italia.

Era la Pasqua del 1916 quando quelli della Commissio-
ne si erano presentato anche a mio padre per convincerlo 
ad accettare quelle proposte. Lui non le aveva accettate; 
aveva risposto che l’Austria aveva diverse nazionalità: te-
deschi, ungheresi, cechi, slovacchi, croati, rumeni, italiani 
che avevano giurato fedeltà all’imperatore e non voleva tra-
dirlo.

Conoscendo il carattere di mio padre, lui non poteva 
accettare quelle proposte. Era nato in uno Stato e aveva vis-
suto in un paese del Friuli, che da oltre quattro secoli faceva 
parte di quello Stato, dove vivevano popoli di differenti na-
zionalità che avevano ricevuto una giusta educazione civile 
che insegnava ed istruiva ad essere ordinati e disciplinati 
con sempre alto il senso dell’onore.

Lui era scrupoloso; a lui piaceva l’ordine e la disciplina; 
i vecchi gli avevano insegnato che si doveva rispettare le 
autorità costituite e per questo lui non aveva mai avuto un 
suo ideale politico per preferire come patria l’Italia all’Au-
stria.

Anche il forte sentimento di affetto che legava mio pa-
dre alla sua famiglia era stato un motivo di quella risposta 
negativa che aveva dato ai Commissari e poi non si sapeva 
mica ancora come poteva andare a finire la guerra.

Era poco più di un anno che era iniziata la guerra con-
tro l’Italia e che noi avevamo dovuto abbandonare il paese 
e non avevamo ancora avuto alcuna notizia di mio padre; 
sapevamo soltanto che era stato fatto prigioniero ma non 
sapevamo dove potesse trovarsi. Anche lui non poteva sa-
pere nulla di noi. 

Non so da quando o da chi la Lice aveva saputo dove 
si trovava mio padre; lei gli aveva scritto una di quelle car-

28 Kirsanov è una città della 
Russia sudoccidentale. Du-
rante la Prima guerra mon-
diale ospitò un campo di pri-
gionia in cui furono internati 
numerosi ex-soldati austro-
ungarici.
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Croce Rossa e gi faseva savè dulà che si cjatavin noaltris. 
Il pari, par miez da Croce Rossa, aveva rizevut che cartu-
lina e il 28 di agost, a Wagna noaltris vevin rizevut la sò 
prima notizia,che nus diseva di cjatassi cun altris furlans a 
Taskent, e di jessi content di savè che noaltris erin in Au-
stria e no in Italia.

La uera continuava e no si podeva savè in ze maniera 
che saress finida. Ma cumò, passaz plui di quatri ains e, 
viodut rivà che disastrosa fin tocjada all’Austria, ancja me 
pari veva capit che no podeva finila diviarsamenti.

In che zornada che tornavin di Angoris, pa strada mi 
diseva ancja che bisugnava azetà cun spirit di rassegnazion 
il fat che la granda Monarchia sedi stada dividuda fra lis na-
zionalitaz che la componevin. Par intant dovevin ringrazià 
il Signor che la uera jera finida e che vevin podut cjatassi 
duç insieme, sans e salvs a cjasa nestra.

Diseva: si, doventarin ancja no talians. A voaltris zovins 
che vàis a scuela vi insegnaran che avès ereditat una gno-
va patria, che justa ca vi spieta, dulà che sares plui fazil a 
capissi quand che si favela, parzè che in fond, che chei che 
nus comandavin a noaltris in Austria jerin duç funzionaris 
todescs e no simpri si jù capiva ben. Ricuardaisi però di 
partà simpri rispiet pai superiors, di jessi onesç, di amà la 
vuestra gnova patria e di rispietà ancja la patria di chei al-
tris, di amà la famea e di restà simpri fedej ai insegnamenz 
da Glesia. Ricuardaisi che senza ordin e senza disciplina il 
mond va in ruvina. Cussì mi favelava me pari e finiva cul 
dimi: che il Signor vi assisti.
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toline della Croce Rossa e gli faceva sapere dove eravamo 
noialtri. Il padre, attraverso la Croce rossa, aveva ricevuto 
quella cartolina e il 28 agosto, a Wagna noialtri avevamo 
ricevuto la sua prima notizia, che ci diceva di trovarsi con 
altri friulani a Tskent, e di essere contento di sapere che 
noialtri eravamo in Austria e non n Italia.

La guerra continuava e non si poteva sapere in quale 
maniera sarebbe finita. Ma adesso passati più di quattro 
anni e, visto arrivare la disastrosa fine toccata all’Austria, 
anche mio padre aveva capito che non poteva finire diver-
samente. 

In quella giornata che tornavamo da Angoris, per stra-
da mi diceva anche che bisognava accettare con spirito di 
rassegnazione il fatto che la grande Monarchia fosse stata 
divisa fra le nazionalità che la componevano. Per il mo-
mento bisognava ringraziare il Signore che la guerra era 
finita e che avevamo potuto trovarsi tutti assieme, sani e 
salvi a casa nostra. 

Diceva: sì, diventeremo anche noi italiani. A voi giova-
ni che andate a scuola vi insegneranno che avete ereditato 
una nuova patria, quella giusta che vi spetta, dove sarà più 
facile capirsi quando si parla, perché in fondo, quelli che 
ci comandavano in Austria erano tutti funzionari tedeschi 
e non sempre se li capiva bene. Ricordatevi però sempre 
di portare rispetto per i superiori, di essere onesti, di mare 
la vostra nuova patria e di rispettare anche la patria degli 
altri, di amare la famiglia e di restare sempre fedeli agli in-
segnamenti della Chiesa. Ricordatevi che senza ordine e 
senza disciplina il mondo va in rovina. Così mi parlava mio 
padre e finiva col dirmi: che il Signore vi assista.



Natale 1915, festeggiamenti per i profughi nel piazzale dello zuccherificio di Mittendorf an der Fischa.



Corpus Domini 1916, la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Wiener Neustadt nella chiesa del 
campo profughi di Landegg.

Corpus Domini 1916, la processione all’interno del campo profughi di Landegg.



Il gruppo delle cuoche del campo profughi di Landegg.

Orchestra e coro del campo profughi di Landegg.



Le sarte del campo profughi di Landegg.

La falegnameria del campo profughi di Landegg, con alcuni prigionieri russi.
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Data    Defunto 
17 ottobre 1915 Versolat Giovanna
16 novembre 1915 Medeot Matilde
25 novembre 1915  Visintin Angela
2 dicembre 1915 Stecchina Antonia
11 dicembre 1915 Dernaušček Cecilia
11 dicembre 1915 Medeot Antonio
18 dicembre 1915  Dernaušček Francesco
27 dicembre 1915 Visintin Evaldo
3 gennaio 1916 Visintin Pierina
15 gennaio 1916 Lorenzut Evaristo
16 gennaio 1916  Grion Francesco
24 gennaio 1916 Orzan Duilio
26 gennaio 1916 Grion Virginia
27 gennaio 1916 Orzan Guerrino
5 febbraio 1916 Medeot Maria
6 febbraio 1916 Francovig Anna
8 febbraio 1916  Francovich Guerrino
22 febbraio 1916  Orzan Anna
2 marzo 1916  Blason Italia
12 marzo 1916  Furlani Iolanda
15 marzo 1916  Visintin Giuseppe
19 marzo 1916  Leon Riccardo
22 marzo 1916  Medeot Olivo
23 aprile 1916  Medeot Luigia
20 maggio 1916 Lorenzut Lucia
6 giugno 1916  Medeot Aurelia
7 giugno 1916  Medeot Pietro
18 giugno 1916 Francovich Valeria

ELENCO DEI SANLORENZINI DECEDUTI
NEL CAMPO PROFUGHI DI LANDEGG 
dall’ottobre 1915 all’aprile 1918
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9 luglio 1916  Visintin Giacinto
9 luglio 1916  Francovich Giovanni
30 luglio 1916  Brandolin Ursula in Lorenzut
10 settembre 1916 Pettarin Gemma
23 settembre 1916 Francovich Maria
26 novembre 1916 Ninin Anna vedova Visintin
9 dicembre 1916 Pecorari Dolores
22 febbraio 1917  Toros Matilia
25 aprile 1917   Medeot Pietro
15 maggio 1917  Medeot Luigi
20 maggio 1917  Raunich Ursula
5 giugno 1917  Dernaušček Teresa
6 luglio 1917   Dernaušček Franz
19 luglio 1917  Orzan Ernesta
25 luglio 1917  Medeot Eugenia
30 luglio 1917  Tonut Guerrina
7 agosto 1917   Mazzolini Pietro
24 agosto 1917  Pecorari Luigia  
28 agosto 1917  Burgnich Teresa
29 agosto 1917  Medeot Luigi
3 settembre 1917  Orzan Adalgisa
5 settembre 1917  Iordan Virginia
11 settembre 1917  Sion Luigi
22 settembre 1917  Cuzzit Ursula
7 ottobre 1917  Saulig Maria
11 novembre 1917  Orzan Erminia
8 dicembre 1917  Alt Enza
16 dicembre 1917  Turus Giuseppe
09 gennaio 1918  Jasnig Eufemia
24 gennaio 1918  Pettarin Maria
3 febbraio 1918  Turus Luigia
16 marzo 1918  Medeot Domenico
1 aprile 1918   Medeot Maria 
15 aprile 1918  Gri Luca



Il monumento di Landegg che ricorda i deceduti nel campo profughi e, sotto, la lapide commemorati-
va del centenario dell’esodo, collocata il 6 dicembre 2015.
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L’Amministrazione Comunale di San Lorenzo 
Isontino, in occasione del centenario della 
grande guerra, ha concorso alla formazione di 
un apposito Comitato, a supporto delle pro-
poste e delle attività fattibili per ricordare de-

gnamente lo storico e tragico avvenimento, che ha coinvol-
to significativamente, l’intera nostra comunità dell’epoca.
Il Comitato si è costituito con il contributo del Comune, 
della Parrocchia, delle associazioni d’arma e del volonta-
riato operanti in paese ed ai lavori hanno partecipato un 
gruppo qualificato dei nostri esperti, storici ed appassionati 
della cultura e della storia di San Lorenzo.
E’ apparsa subito evidente che la volontà di tutti, era quella 
di improntare i nostri eventi rievocativi sui defunti di San 
Lorenzo, combattenti e non di tutte le guerre, ma soprat-
tutto sulla profuganza della nostra popolazione a Potten-
dorf.
Certamente il ricordo di questa esperienza si è affievolita di 
molto in tutti questi anni, e proprio per questo abbiamo 
deciso di riprendere i contatti con la cittadina austriaca che 
ha ospitato per più di tre anni i nostri profughi.
Abbiamo voluto rinverdire il ricordo dei fatti, delle perso-
ne e degli eventi che hanno costretto gran parte dei nostri 
cittadini ad abbandonare il paese con tutto ciò che ne con-
seguiva, senza alcuna certezza per il loro futuro.
Così il coinvolgimento della cittadinanza San Lorenzina 
nel ricordo di questi eventi si è concretizzato con gli eventi 
organizzati, prima e dopo la costituzione del nostro Co-
mitato. Il 19 maggio 2014, si è tenuta in Comune, una 
conferenza del Prof. Vito Sutto sul tema: L’esercito marcia-
va…ricordo del primo conflitto mondiale, con proiezione di 
fotografie del paese e del campo profughi di Pottendorf.
Il 3 giugno 2015, nel centesimo anniversario dell’inizio 
dell’esodo, si è tenuta la cerimonia di commemorazione 
con la celebrazione di una Santa Messa di suffragio nella 
chiesa parrocchiale e, a seguire in Municipio, con una rela-

POSTFAZIONE
Bruno Razza, Sindaco di San Lorenzo Isontino
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zione del prof. Paolo Malni su L’organizzazione dell’assisten-
za ai profughi in Austria nella Grande Guerra, la presenta-
zione del Comitato “San Lorenzo Grande Guerra”.
È poi seguito il viaggio a Pottendorf dal 5 al 6 dicembre 
2015, che ha visto una grande partecipazione di nostri cit-
tadini e del coro parrocchiale Don Nino Bearzot. La gior-
nata è iniziata con la visita al cimitero del paese austriaco, 
dove sono sepolti tutti i defunti del campo profughi, a cui 
è seguita la Santa Messa concelebrata dal nostro parroco 
Don Bruno Sandrin e dal parroco di Pottendorf padre 
Tamás Szomszéd, accompagnata dal nostro coro. 
Successivamente a Landegg,  nell’area del monumento che 
ricorda il campo profughi, è stata deposta una lapide com-
memorativa del centenario, con l’intervento di chi scrive e 
del borgomastro Thomas Sabbata-Valteiner. 
Il 18 febbraio 2017, la nostra Comunità ha partecipato alla 
visita guidata della mostra Altrove (1915 - 1918) memorie 
del Campo di Wagna e altre storie di Profughi organizzata 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dove era-
no esposte anche numerose immagini della Biblioteca di 
San Lorenzo.
Nel mese di ottobre del 2017, si è tenuto nella sala del 
Consiglio Comunale un ciclo di incontri Nel centenario 
della grande Guerra.
Il 12 ottobre con una Conversazione del Professor Paolo 
Malni dal titolo: Profughi di San Lorenzo Isontino: fonti ed 
immagini e con l’intervento musicale del coro parrocchiale 
Don Nino Bearzot.
Il 21 ottobre con la Consegna di trentotto medaglie com-
memorative della guerra 1914 - 1918 agli eredi dei caduti 
austroungarici isontini a cura dell’Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia Gruppo “S.T.V. Federico Bellingher” di 
San Lorenzo Isontino.
Il 25 ottobre con la conferenza del Prof. Franco Cecotti 
Quel che resta della guerra: fotografie e documenti di famiglia 
e con la proiezione del filmato Cartolina dal fronte a cura 
del Laboratorio Audiovisivo Friulano.
Inoltre, nel ricordo del giorno della memoria, il 31 gennaio 
abbiamo ospitato nella sala del Consiglio Comunale la te-
stimonianza della signora Vilma Braini, che ha raccontato 
le sue esperienze dirette e tragiche alle quali è sopravissuta.
Nel 2018 chiudiamo gli eventi con questa pubblicazione, 
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curata con impegno e puntualità da  Feliciano Medeot, il 
quale ha raccolto le testimonianze lasciate dai sanlorenzini 
Egidio Toros, Eligio Zoffi e Camillo Medeot, sulle vicende 
dei nostri compaesani in profuganza. 
Una raccolta autentica, che da tempo e da più parti si vo-
leva pubblicare ed oggi, grazie all’attenzione dedicata alle 
vicende di Pottendorf che riguardano la nostra storia, vede 
finalmente la luce con il patrocinio del Comune, della Par-
rocchia e dell’Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Go-
rizia.
Nel 2019, chiuderemo la serie di eventi che San Lorenzo ha 
dedicato al ricordo della Grande guerra, con l’apposizione 
sul prato del Municipio, della scultura monumentale Dre-
am - il sogno, realizzata dalla scultrice etiope Alem Teklu 
Kidanu in occasione del 21° Simposio Internazionale di 
scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia di Vergnacco a 
Reana del Roiale dall’8 al 24 giugno 2018.
Il 21 giugno scorso, abbiamo visitato il simposio, per vede-
re gli scultori all’opera e conoscere l’autrice della scultura 
a noi destinata. In quella occasione il Circolo culturale “il 
Faro” organizzatore del Simposio, ha deciso di donare la 
scultura al Comune di San Lorenzo, per le profonde moti-
vazioni che abbiamo espresso e condiviso.
Infatti, abbiamo fin da subito individuato nella scultura 
che avrebbe eseguito Alem Teklu Kidanu quella più adatta 
per noi, per la grande affinità delle motivazioni che hanno 
ispirato la scultrice con quelle della nostra gente relative al 
ricordo della profuganza a Pottendorf.
La scultura rappresenta un gruppo di persone costretta ad 
emigrare dalla propria terra, per sopravvivere agli orrori 
della guerra, alla ricerca di una nuova vita, di un luogo si-
curo per la propria famiglia, di un lavoro, di una patria e di 
una qualche certezza, pensando al dispiacere di abbando-
nare tutto, così come pensavano di sicuro i nostri emigranti 
in viaggio verso Pottendorf.



Raccoglimento della nostra comunità davanti all’ossario nel cimitero di Pottendorf. 

Picchetto d’onore alpino davanti all’ossario che accoglie le spoglie delle vittime di guerra italiane
(Italienischen Kriegsopfer) nel cimitero di Pottendorf.



L’assemblea durante la celebrazione liturgica.

La celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Pottendorf.



6 dicembre 2015. La comunità di San Lorenzo davanti al monumento a Landegg.







Prefazione  ..............................................................p. 4

Premessa .................................................................p. 13

«Percuoti il pastore e sia disperso il gregge» .............p. 15

Il diario di Luigi Zoffi ............................................p. 29

Il diario di Egidio Toros  .........................................p.  46

Elenco dei sanlorenzini deceduti
nel campo profughi di Landegg ..............................p. 164

Postfazione .............................................................p. 167

INDICE



Il pensiero commosso va a costoro 
che dormono il sonno eterno
sulla sponda della Leitha, 
cullati dal dolce e placido mormorio 
delle acque di questo fiume.

Camillo Medeot


