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Il presente volume raccoglie i risultati del progetto regionale di ricerca intitolato 
Le ‘disfatte’ di Caporetto. Soldati, civili, territori (1917-1918) e dell’omonimo convegno 
conclusivo tenutosi a Trieste. Tali iniziative sono state promosse e sostenute 
dall’Istituto Livio Saranz in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanisti-
ci dell’Università degli Studi di Trieste, la Fondazione Archivio Diaristico Nazio-
nale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e il Consorzio Culturale del Monfalconese1.

Partendo dalle vicende militari di Caporetto, il volume analizza da una parte 
le conseguenze della disfatta dell’ottobre del 1917 sui soldati e sulle popolazioni 
civili e dall’altra esamina come lo sfondamento del fronte abbia profondamente 
trasformato il territorio veneto-friulano-sloveno, divenuto campo di battaglia, 
luogo di passaggio di eserciti, oggetto di occupazioni militari e, nel dopoguerra, di 
una nuova ridefinizione politico-amministrativa. I temi trattati s’inseriscono nel 
segmento conclusivo delle commemorazioni del centenario della Grande guerra, 

1 Il progetto fa riferimento alla LR 11/2013 Bando studi e ricerche storiche di base – 2017; il con-
vegno conclusivo si è tenuto a Trieste il 21-22 febbraio 2019. Affrontando il tema della disfatta 
militare di Caporetto e delle sue conseguenze, il volume si pone in ideale continuità con quello 
incentrato sul 1914-15, altro momento di crisi e di svolta, oggetto di studio di un precedente 
progetto di ricerca regionale. Neutralità e guerra. Friuli e Litorale austriaco nella crisi del 1914-1915, 
a cura di M. Ermacora, Ronchi dei Legionari (GO), Istituto L. Saranz-Consorzio Culturale del 
Monfalconese, 2014.

Introduzione 
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all’interno del quale le vicende di Caporetto hanno nuovamente catalizzato l’at-
tenzione degli storici; questo frangente bellico rappresentò, infatti, una cesura 
importante nel conflitto, non solo dal punto di vista militare – disfatta, ritirata, 
occupazione straniera, passaggio dall’esercito “di Cadorna” a quello “di Diaz” – ma 
anche dal punto di vista politico-sociale – la necessità di “resistere” e di mobilitare 
il “fronte interno”, investito da straordinarie esigenze assistenziali determinate 
dall’esodo di massa dei profughi veneto-friulani nella penisola2. Nella delicata fase 
di emergenza – novembre 1917-marzo 1918 – venivano quindi poste le basi della 
cosiddetta “Italia del Piave” che porterà a Vittorio Veneto riscattando la disastrosa 
sconfitta dell’autunno3. 

Nondimeno gli eventi di Caporetto determinarono lacerazioni interne e for-
ti polemiche sulla condotta della guerra, sul ruolo del Comando Supremo, sulla 
gestione dei soldati, un dibattito che si trascinò nel travagliato dopoguerra4. Si 
trattò infatti di una sconfitta “totale” in termini militari, di comando, ammini-
strativi, sociali, che diede origine a molteplici “disfatte”, storie e memorie collet-
tive per lungo tempo “dimenticate”, da quelle dei circa 300.000 soldati italiani 
caduti prigionieri al mezzo milione di profughi veneto-friulani oppure ancora 
alle vicissitudini dei 900.000 civili rimasti nei territori occupati dalle truppe au-
stro-germaniche, evento ricordato come “l’anno della fame”5. Il territorio veneto-
friulano tra l’Isonzo e il Piave è lo spazio geografico che nelle convulse giornate 
di Caporetto vide il passaggio di circa 4 milioni di uomini, tra militari e civili, in 
avanzata, in ritirata, in tumultuosa fuga. Da questo punto di vista, i corsi d’acqua, 

2 Si vedano le molteplici dimensioni militari, sociali e politiche innescate dalla sconfitta milita-
re in: Superare Caporetto. L’esercito e gli italiani nella svolta del 1917, a cura di Luca Gorgolini, Fabio 
Montella, Alberto Preti, Milano Unicopli, 2017. Sulle vicende della disfatta: Kobarid-Caporetto-
Karfreit 1917-1997, a cura di Z. Cimprič, Kobarid, Kobariski Muzej, 1998; A. Barbero, Caporetto, 
Roma-Bari, Laterza, 2017. Per le ricadute nelle retrovie emiliane, alle spalle del Veneto: Grande 
Guerra e fronte interno: la “svolta” del 1917 in Emilia-Romagna, a cura di Carlo De Maria, Bologna, 
Pendragon, 2018. Sulla figura di Cadorna a Caporetto, M. Mondini, Il capo. La Grande Guerra del 
generale Luigi Cadorna, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 281-306. Per una rilettura della disfatta, P. 
Gaspari, Le bugie di Caporetto. La fine della memoria dannata, Udine, Gaspari, 2011.

3 D. Ceschin, L’Italia del Piave. L’ultimo anno della Grande Guerra, Roma, Salerno editrice, 2017.

4 Si veda a questo proposito l’efficace bilancio di N. Labanca, Caporetto. Storia e memoria di una 
disfatta, Bologna, Il Mulino, 2017. Sugli obiettivi, le modalità e gli esiti della commissione di in-
chiesta parlamentare si rimanda a L. Falsini, Processo a Caporetto. I documenti inediti della disfatta, 
Roma, Donzelli, 2017.

5 Su questi aspetti: G. Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra: con una raccolta di 
lettere inedite, Torino, Bollati Boringhieri, 1993; sui profughi: D. Ceschin, Gli esuli di Caporetto. I 
profughi in Italia durante la Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2006; E. Ellero, Storia di un esodo. I 
friulani dopo la rotta di Caporetto (1917-1919), Udine, Ifsml, 2001; sull’occupazione austro-germani-
ca: G. Corni, “La società veneto-friulana durante l’occupazione militare austro-germanica 1917-
1918”, in: G. Corni - E. Bucciol - A. Schwarz, Inediti della Grande guerra. Immagini dell’invasione 
austro-germanica in Friuli e nel Veneto orientale, Portogruaro, Nuova dimensione, 1990, pp. 11-107; 
G. Corni, Storia della società friulana 1914-1925, Udine, Ifsml, 2000; E. Ellero, Caporetto, Il prezzo 
della sconfitta, Udine, Gaspari, 2013; G. Casagrande, L’isola tra i fiumi. Sopravvivere all’invasione, 
Treviso, Istresco, 2018.
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i ponti, le lagune appaiono nella duplice veste di elementi del paesaggio e di veri 
e propri “luoghi della memoria”, punti di avanzata e di fuga oppure ostacoli in-
superabili, simbolo della “resistenza” del paese o, per converso, dell’isolamento 
dei territori occupati dagli invasori austro-germanici6. In questa prospettiva la 
disfatta militare dell’ottobre del 1917 segnò un ulteriore tappa di un processo di 
spogliazione del territorio già avviata sin dal 1915, che incise ben oltre la fine delle 
ostilità sulle strutture economiche e sociali della zona veneto-friulana e dell’Ison-
tino, quest’ultimo investito anche dalla dissoluzione della duplice monarchia7. 

Il volume si articola in due distinte sezioni: la prima è dedicata alle conse-
guenze della disfatta sulle popolazioni civili, la seconda si incentra invece sulle 
trasformazioni dei territori tra l’ottobre del 1917 e l’immediato dopoguerra. Le 
varie tipologie di fonti che vengono utilizzate nei saggi – da quelle ufficiali a 
quelle private, dalla memorialistica agli epistolari, dalle fonti orali a quelle ico-
nografiche – vengono rilette e sottoposte a nuovi interrogativi. La prima sezione 
sottolinea come Caporetto ben esemplifichi il paradigma della “guerra totale”: lo 
sfondamento del fronte produsse infatti un profondo coinvolgimento delle co-
munità nella violenza bellica; la guerra, per tre anni statica e divenuta un evento 
fortemente “territorializzato” diventò all’improvviso “di movimento”, con rapi-
di spostamenti in profondità delle truppe austro-germaniche, determinando da 
una parte la tumultuosa ritirata dei soldati italiani frammischiati ai civili, dall’al-
tra il contatto tra un esercito straniero e la popolazione impossibilitata a fuggire. 
Tra l’ottobre e il novembre del 1917 il panorama si arricchì quindi di nuove dram-
matiche immagini: il soldato che si ritirava precipitosamente o resisteva, l’eso-
do dei profughi, la resilienza delle popolazioni di fronte alla violenza e all’occu-
pazione nemica. Paolo Pozzato, prendendo in considerazione la memorialistica 
dei soldati austro-ungarici, analizza l’iniziale impatto tra l’esercito invasore e le 
popolazioni veneto-friulane, frangente che spesso nelle narrazioni viene omes-
so, solamente accennato oppure sublimato attraverso aneddoti che ne stempe-
rano gli aspetti più violenti. Fu, infatti, proprio il timore delle violenze e degli 
stupri, sin dal 1914-15 oggetto della propaganda dell’Intesa volta a denunciare le 
“atrocità tedesche” nel Belgio occupato, che spinse nell’autunno del 1917 i civili 
e soprattutto la componente femminile alla fuga verso l’interno della penisola8. 

6 Si veda D. Ceschin, “La fuga parallela: militari e civili dopo Caporetto”, in: “Maledetta l’ora e il 
momento”. L’Isontino e la Grande guerra: comunità locale e conflitto mondiale. Prospettive degli studi, 
aspetti di metodo, risvolti didattici, a cura di G. Mellinato, G. Toplikar, A. Visintin, Ronchi dei Legio-
nari, Consorzio culturale del Monfalconese, 2008, pp. 115-129; sul cambiamento degli orizzonti 
visivi e sonori tra Isonzo e Piave, si veda L. Bregantin, Parole in fotografia. Squarci di vita dietro le 
linee del Piave, in: “Venetica”, n. 2, 2017, pp. 159-183. 

7 In riferimento alle risorse agricole, zootecniche e forestali mi permetto di rimandare a M. 
Ermacora, Terre ferite. L’impatto della Grande Guerra sul Friuli, Gorizia, Ifsml, 2018. 

8 Sulle atrocità tedesche si veda J. Horne e A. Kramer, German Atrocities, 1914. A History of Denial, 
New Haven-London, Yale University Press, 2001; sugli echi di tali atrocità nella memoria collet-
tiva femminile si veda Camillo Pavan, L’ultimo anno della prima guerra. Il 1918 nel racconto dei testi-
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Analizzando epistolari, lettere inviate alle autorità, le immagini della propagan-
da, il saggio di Teresa Bertilotti si sofferma sull’esperienza di sradicamento delle 
donne friulane profughe in Italia nel 1917-1918 evidenziando come queste ultime 
furono protagoniste di un’intensa attività per riuscire a garantire la “continuità 
della vita” per le proprie famiglie; tale attività contrasta con le immagini veicolate 
dalla propaganda italiana del 1917-1918 che presentò le profughe essenzialmente 
come madri e “vittime di guerra” oppure – simbolo della nazione violata – come 
oggetto della violenza del “barbaro nemico”. Il terzo versante delle conseguenze 
della disfatta di Caporetto è affrontato dal saggio di Matteo Ermacora, incentrato 
sullo sfruttamento coatto della manodopera veneto-friulana a favore delle truppe 
austro-germaniche. Si tratta di un aspetto poco esplorato della violenza bellica 
durante l’anno dell’occupazione: dal quadro emerge il diffuso ricorso alla mano-
dopera giovanile e minorile per i pericolosi lavori d’indole militare a ridosso del 
fronte del Piave, le precarie condizioni di lavoro, gli spostamenti, la difficoltà di 
tracciare un chiaro discrimine tra lavoro volontario e coatto dal momento che 
tale impiego da subito si configurò come uno strumento utilizzato dall’occupan-
te per assecondare le esigenze militari e sfruttare intensivamente le risorse lo-
cali e nel contempo come un mezzo per disciplinare e controllare le popolazioni 
dei territori invasi. Il blocco economico dell’Intesa raggiunse il suo drammatico 
apice nel corso dell’ultimo anno di guerra, determinando una crescente penuria 
alimentare negli Imperi Centrali. Tale situazione si presentò anche in Carniola e 
nel Litorale austriaco, innescando crescenti tensioni. Il saggio di Irena Selišnik e 
Ana Cergol Paradiž dimostra la trasformazione delle proteste annonarie animate 
dalle donne in quelle due regioni imperiali: di fronte all’inasprirsi delle privazio-
ni alimentari e dei lutti, tra il 1917 e il 1918 si verificò una crescente politicizza-
zione delle agitazioni, volte a delegittimare la duplice monarchia e a promuovere 
istanze nazionali. In questo quadro si assiste al dirompente protagonismo delle 
donne che, accanto alle rivendicazioni annonarie, divennero attive promotrici 
della petizione per l’indipendenza nazionale slovena. 

I mutamenti del paesaggio, le devastazioni belliche, le percezioni del terri-
torio, i processi di “ricostruzione” economica e identitaria costituiscono i temi 
della seconda sezione del volume. Utilizzando le fotografie di ufficiali italiani e 
dei reparti fotografici austro-ungarici conservate presso il Consorzio Culturale 
del Monfalconese, Andrea Ferletic traccia un’evoluzione del paesaggio dell’Ison-
tino, dapprima retrovia italiana, poi scenario delle devastazioni belliche dell’au-
tunno del 1917 in seguito allo sfondamento del fronte. Lo spazio compreso tra 
il Piave e il Litorale austriaco venne profondamente trasformato dagli eventi 
bellici e dalla ridefinizione dei confini. Lucio De Bortoli illustra dettagliatamen-
te come le retrovie “italiane” del Piave non solo furono sgomberate a più ripre-
se determinando circa 127.000 i profughi, ma anche come il settore agricolo e 

moni friulani e veneti, Treviso, Pavan, 2004; Id., In fuga dai tedeschi. L’invasione del 1917 nel racconto 
dei testimoni, Treviso, Pavan, 2004.
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il patrimonio abitativo furono devastati dalla presenza militare italiana e dalle 
operazioni belliche; i quadri statistici raccolti nell’immediato dopoguerra rife-
riscono di ampie e profonde distruzioni che, di fatto, minavano la ripresa della 
vita civile. Non minori furono le ferite della guerra sul territorio friulano, come 
dimostra la prospettiva storico-geografica adottata da Sergio Zilli: se il 1914-15, 
con l’irrigidimento del confine, segnò la fine dell’economia basata sul sistema 
migratorio stagionale che aveva permesso alla provincia friulana di conoscere 
un sensibile miglioramento delle condizioni socio-economiche, gli eventi di Ca-
poretto determinarono la sistematica spoliazione del settore primario e dell’ap-
parato industriale da parte dell’occupante austro-germanico. La ricostruzione 
postbellica, caratterizzata da una nuova configurazione territoriale, sancì quin-
di l’avvio della contrapposizione tra la zona giuliana e quella contigua friulana, 
prima del conflitto complementari. I processi di ricostruzione avvennero tra 
grandi difficoltà e, come segnala Fabio Ecca che analizza i materiali documen-
tari prodotti dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Terre Liberate e 
Redente, furono condizionati dalle ristrettezze finanziarie in cui si dibatteva lo 
stato italiano e anche dalle speculazioni attuate dai “pescecani di guerra”, capaci 
di lucrare sull’assistenza e i rimpatri dei profughi e sulle stesse commesse per la 
ricostruzione, fornendo materiali scadenti, gonfiando i prezzi, erogando sussidi 
indebiti e sottraendo preziose risorse a coloro che più avevano bisogno. L’evento 
bellico e la successiva ridefinizione dei confini vennero accompagnate anche da 
processi “invisibili” che determinarono mutamenti di mentalità e la “scoperta” di 
nuove identità. Si tratta di mutamenti che possono essere ricostruiti e documen-
tati attraverso fonti di tipo soggettivo, “spie” di un più ampio processo in atto 
anche presso i ceti popolari; in questa direzione Urška Strle, attraverso l’analisi 
delle scritture private di una giovane domestica, rintraccia così una precisa corri-
spondenza tra le trasformazioni determinate dalla guerra, la politicizzazione dei 
sentimenti e la crescente consapevolezza dell’identità nazionale e linguistica9.

***

Il curatore desidera ringraziare Ariella Verrocchio e Tullia Catalan per l’aiuto pre-
stato nelle diverse fasi del progetto di ricerca, Erica Mezzoli, project manager, 
per l’organizzazione del convegno, le traduzioni dei testi e l’editing del volume, 
i partecipanti al convegno, la professoressa Bruna Bianchi intervenuta in qualità 

9 Tali processi, misurati su microscala, furono parte di un più ampio travaglio politico, menta-
le, emotivo vissuto dalle popolazioni ex-asburgiche di lingua italiana e dagli stessi soldati che 
combatterono “dall’altra parte”; si veda a questo proposito: F. Frizzera, Cittadini dimezzati. I pro-
fughi trentini in Austria-Ungheria e in Italia (1914-1919), Bologna, Il Mulino, 2018; A. Di Michele, 
Tra due divise. La Grande Guerra degli italiani d’Austria, Roma-Bari, Laterza, 2018; sulla gestione 
militare dei nuovi territori, A. Visintin. L’operato del governo militare italiano nella Venezia Giulia 
1918-1919, Gorizia, Leg, 2000; più ampiamente, La vittoria senza pace. Le occupazioni militari italia-
ne alla fine della Grande Guerra, a cura di R. Pupo, Roma-Bari, Laterza, 2014. 



12

di keynote speech, nonché i discussant – i professori Andrea Di Michele e Giovanni 
Favero – che si sono gentilmente prestati a coordinare e ad animare un interes-
sante dibattito. 
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La Grande guerra è connotata da una serie di immagini e di interpretazioni che, 
per quanto consolidate nell’opinione pubblica, e non solo, non risultano affatto 
suffragate dai dati di fatto. I cinque anni di operazioni militari dall’agosto 1914 
al novembre 1918 vengono normalmente etichettati come una guerra di trincea. 
Eppure l’inizio e la fine del conflitto furono caratterizzati da profonde avanzate 
e ritirate anche sul fronte occidentale; lungo l’intero teatro di guerra orientale il 
confronto statico di opposti schieramenti trincerati fu l’eccezione piuttosto che 
la regola; anche sul fronte italiano si ebbero due profonde offensive ed un ripie-
gamento rilevante da parte austro-ungarico-tedesca nonché una grande azione 
manovrata di sfondamento e conseguente inseguimento da parte delle forze 
italo-franco-britanniche nel 1918. 

Analogamente la prima delle due guerre mondiali viene letta, in rapporto alla 
seconda, come priva di grandi sviluppi tecnologici, se non addirittura tattici e 
dottrinali. Si scorda in tal modo, o quanto meno si sottovaluta il fatto che le tre 
armi decisive del secondo conflitto mondiale – aereo, carro armato, sommergibi-
le – ebbero il loro battesimo operativo, nonché – almeno nel caso del “più pesante 
dell’aria” – importanti evoluzioni tecnico-tattiche proprio nella guerra preceden-
te. Per non parlare del fatto che alcune imprese dell’artiglieria, come il tiro su 
Parigi da oltre 100 km di distanza, spinsero la balistica a livelli mai raggiunti pri-
ma, ed insuperati in seguito. La stessa organizzazione del pensiero militare, sia 

Caporetto e la “violenza” 
dei vincitori

paolo pozzato
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per quanto concerneva l’organica delle truppe impiegate, sia, e soprattutto, per la 
dottrina di impiego, vide a sua volta un costante sviluppo. Gli eserciti coinvolti 
nella lotta furono in realtà costantemente impegnati a ridefinire i criteri di im-
piego delle proprie forze e dei propri supporti tecnici; non smisero mai, secondo 
il titolo di un recente contributo inglese, di learning to fight. Il combattente degli 
ultimi cicli operativi del 1918 aveva, in non pochi casi, ben poco in comune con 
quello che aveva iniziato a battersi quasi cinque anni prima. Gli ufficiali in co-
mando rivelavano differenze ancora maggiori.

Il problema della “violenza”, tanto quella esercitata e legittimata sul cam-
po di battaglia, quanto quella che investì, a diverso titolo, gli inermi – popola-
zioni civili, proprie ed avversarie, prigionieri di guerra, profughi ecc. – non si 
presenta affatto diverso. Chi è ancora legato all’idea di una guerra “combattuta 
secondo le regole”, se non addirittura con tratti persino cavallereschi (simbo-
leggiati dallo stemma stesso scelto da Francesco Baracca per il suo caccia), in 
contrapposizione alla lotta, senza quartiere e pietà, contro vasti movimenti 
partigiani dell’occupazione nazi-fascista dell’Europa o quella giapponese dell’e-
stremo Oriente, dovrebbe ricredersi. Come la più recente storiografia austriaca 
ha abbondantemente documentato, un modo di battersi “sporco”, improntato a 
criteri di pulizia etnica, spesso incapace di discriminare – a dispetto di tutte le 
dichiarazioni di principio a riguardo – tra concittadini leali e infidi “traditori” 
fu tipico delle forze austro-ungariche fin dai primi mesi e non solo nelle zone 
occupate della Serbia1. 

In realtà, come è stato recentemente osservato da una studiosa dell’Università 
di Vienna, «La guerra, che garantiva ai militari un potere enorme, sembrava of-
frire un’opportunità unica per un completo riordino dello stato secondo le con-
cezioni degli alti ed altissimi gradi dell’esercito.»2. Non è un caso se il Nachlass del 
generale Alfred Krauss conservato al Kriegsarchiv di Vienna contiene un ampio 
fascicolo dedicato alle misure difensive da mettere in atto contro l’irredentismo 
trentino: i militari si proponevano di risolvere con la forza appunto la questione 
che anni di interventi politici non erano riusciti a sciogliere. Qualsiasi fosse stato 
il costo pagato per il completamento di questo “riordino”, anche da parte delle 
stesse popolazioni delle periferie dell’Impero (Galizia orientale, Balcani, la stessa 
provincia di Trento, Trieste e l’Istria), il gioco – agli occhi dei militari – valeva ab-
bondantemente la candela3. Basti citare a riguardo la testimonianza di un soldato 

1 Si vedano i saggi contenuti nel volume collettaneo, Habsburgs schmutziger Krieg. Ermittelungen 
zur österreichisch-ungarischen Kriegsführung 1914-1918, a cura di H. Leidinger et alii, St. Pölten-
Salzburg-Wien, Residenz Verlag, 2014 e R. Segal, Genocide in the Carpathians, War, Social, 
Breakdown, and Mass Violence, 1914-1945, Stanford, Stanford University Press, 2016.

2 H. Leidinger, Ordnung schaffen, in: Habsburgs schmutziger Krieg, cit., pp. 145-170, qui p. 153.

3 In particolare per tutto il “confine orientale” si rimanda a “Un esilio che non ha pari”. 1914-1918. 
Profughi, internati ed emigrati di Trieste, dell’Isontino e dell’Istria, a cura di F. Cecotti, Gorizia, Libreria 
Editrice Goriziana, 2001.
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semplice, Franz Arneitz, del 7° Reggimento k.u.k. della Carinzia, a proposito delle 
operazioni di sgombero dei civili sul fronte orientale:

Fui personalmente testimone quando una pattuglia condusse davanti al maggiore tre 
giovani donne. Capivo quello che le ragazze dicevano. Affermavano di aver nascosto 
tutto il loro denaro in un armadio e di essere venute a recuperarlo. In ginocchio pre-
gavano il maggiore di lasciarle andare, egli però rimase freddo e replicò: “Dovevate 
partire col vostro bagaglio. Ho già dato i miei ordini a riguardo!” Le tre donne vennero 
trascinate come dei vitelli all’albero più vicino ed impiccate. Fui profondamente colpi-
to quando vidi appese quelle tre innocenti4.

Un impero che aveva iniziato la guerra nella convinzione di portare a termine 
una “passeggiata militare” ai danni della Serbia e di potersi quindi sedere al tavo-
lo della pace, incontrò presto enormi difficoltà a garantire la logistica necessaria 
ad un esercito di dimensioni sempre maggiori. La soluzione immediata fu quella 
di ricorrere alle requisizioni, anche a carico delle popolazioni appena “liberate” 
dall’occupazione zarista, come nel caso della Galizia orientale nel 1915. La fami-
glia ebraica dei Rosenkranz ricordava così i giorni della “liberazione”: 

Dietro alle unità combattenti, che armi alla mano sospingevano davanti a se i con-
quistatori stranieri, vennero reparti di requisizione che dalle stalle, i granai e le case 
dei contadini sequestrarono bestiame, granaglie, nonché le maniglie delle porte e le 
campane tolte alle chiese. Il terzo braccio, che il vecchio potere statale, riprendendone 
possesso, allungava sulla provincia, era quello della giustizia bellica: essa fece la sua 
comparsa, portata dalle corte marziali, con i boia e gli sbirri, e strappò vecchi e donne 
dalle sole case che ancora possedevano. Il paese pullulava di forche5.

Non può stupire quindi se, al momento di invadere finalmente vasti territori 
della fedifraga (treulose) Italia, che si sognava di punire (strafen) fin dal mancato 
sostegno alla scelta bellica delle Potenze centrali (degli Imperi centrali), i conqui-
statori ponessero poca attenzione al “diritto delle genti”. Nel diario di un canno-
niere tedesco, Helmut Stellrecht, la vista della pianura veneta richiama imprese 
degli imperatori del passato, evoca fin da subito conquiste e bottino. Poco dopo 
una tavola su cui fa la sua comparsa quanto di meglio i magazzini italiani sac-
cheggiati sono in grado di offrire al robusto appetito degli artiglieri germanici, 
compresa una grossa fiasca di Chianti, è l’occasione per ricordare al malcapitato 
ospite italiano che appunto «a pagare è Cadorna!»6. Colpisce piuttosto il fatto che 

4 F. Arneitz, “Meine Erlebnisse in dem furchtbaren Weltkrieg 1914-1918”. Tagebuch eines Frontsoldaten, 
a cura di von Andreas Kuchler, Wien, Verlag Kremayr & Scheriau, o.J., 2015, p. 30. La prima 
edizione, in lingua slovena è del 1970; si veda a riguardo M. Verginella, “Il nemico e gli altri 
nelle fonti slovene della Grande Guerra”, in: Fratelli al massacro. Linguaggi e narrazioni della Prima 
guerra mondiale, a cura di T. Catalan, Roma, Viella, 2015, pp. 69-93, qui p. 75.

5 F. M. Schuster, Zwischen allen Fronten. Osteuropäische Juden während des Ersten Weltkrieges (1914-
1919), Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2004, pp. 239 s. 

6 H. Stellrecht, Trotz allem! Ein Buch der Front, München, J. F. Lehmanns Verlag, 1931, pp. 90; 95 ss.
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le fonti edite, tanto austro-ungariche quanto tedesche, ignorano con pochissime 
eccezioni questo aspetto, di guerra “sporca” o comunque di rivalsa sugli sconfitti, 
anche nel momento in cui ci si impone chiaramente quali vincitori. Pare quasi 
di assistere, in queste pagine, ad una sorta di complicità da parte degli sconfitti, 
di partecipazione ed adesione a questa “festa della vittoria”, anche quando – è il 
caso spesso citato di Udine – quest’ultima si trasforma nell’orgia del saccheggio. 
Ancora più singolare è che questo “silenzio” sulle violenze subite ha finito col 
caratterizzare non solo la memoria collettiva degli italiani, ma anche in buona 
sostanza le ricerche e gli approfondimenti storiografici, per lo più latitanti o spo-
radici. Stupri e tentate violenze sessuali, di cui non manca il riferimento nelle 
stesse memorie italiane, i “figli del nemico” destinati spesso nel dopoguerra ad 
accrescere il numero degli “orfani”, le deportazioni nel resto dell’Impero ed il la-
voro coatto imposto con stipendi risibili, la stessa economia e l’amministrazione 
delle terre occupate emergono solo come punte di altrettanti iceberg, ancora ben 
poco esplorati, nel ricordo dell’anno di occupazione7. 

La reticenza delle fonti edite austro-ungariche su un tema certamente poco 
edificante è assolutamente comprensibile. Pubblicate per lo più negli anni ’20 e 
’30, molte di tali fonti, le monumentali storie reggimentali dei corpi di nazionali-
tà austriaca (l’analisi di quelli ungheresi è resa più difficile a chi scrive da ragioni 
linguistiche) nascevano ad opera delle associazioni di reduci e rispondevano ad 
un preciso intento politico. Il loro scopo era quello di conservare o restaurare, at-
traverso lo spirito di corpo, l’orgoglio di essere “tedeschi”, a fronte del tradimento 
– poco contava se presunto o reale, perché come tale veniva percepito – perpetra-
to ai danni dell’Impero dalla sua componente slava. La logica sottesa al loro recu-
pero delle vicende individuali era non solo improntata al comprensibile eroismo 
dimostrato sul campo di battaglia, contro forze sempre “superiori”, meglio equi-
paggiate e soprattutto supportate da una logistica incomparabilmente più ricca. 
Essa si ispirava al concetto degli “invitti sul campo” (In Felde unbesiegt), militar-
mente e moralmente superiori ai detestati Welschen, che abitavano a sud dell’arco 
alpino8. Era di conseguenza impensabile che questo tipo di combattenti, tra le 
cui file si ammetteva a stento la presenza di uno sparuto numero di disertori, 
potessero essersi macchiati di atti inqualificabili nei confronti della popolazione 

7 Un primo importante approccio in tal senso, in grado di avvalersi anche di apporti altri rispetto 
alla storiografia italiana, è quello avviato da Bruna Bianchi. Nel caso specifico delle violenze alle 
donne, si veda in detto volume il contributo di D. Ceschin, “L’estremo oltraggio: la violenza alle 
donne in Friuli e in Veneto durante l’occupazione austro-germanica (1917-1918)”, in: La violenza 
contro la popolazione civile nella Grande Guerra. Deportati, profughi, internati, a cura di B. Bianchi, 
Milano, Unicopli, 2006, pp. 165-184. Manca fra l’altro a tutt’oggi qualsiasi traduzione in italiano 
del contributo del capo del servizio amministrativo del comando del Gruppo d’esercito del 
Maresciallo Boroević, Magg. Gen. H. Leidl, Die Verwaltung des besetzen Gebietes Italiens (November 
1917 bis Oktober 1918), in: Die Militärverwaltung in den von den Österreichisch-Ungarischen Truppen 
besetzen Gebieten, a cura di H. Kerchnawe et alii, Yale, Yale University Press, 1928, pp. 318-358, 
che tratta appunto dell’amministrazione delle terre occupate in Italia nel corso del conflitto.

8 Esemplari a riguardo, nel corso del conflitto, le corrispondenze di Alice Schalek. 
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civile. Se almeno le requisizioni non potevano essere totalmente sottaciute, esse 
venivano abbondantemente giustificate non solo con le necessità imposte dal 
conflitto, ma ancor più con l’iniquità del blocco navale alleato che aveva ridotto 
alla fame le popolazioni civili dell’Europa centrale. È significativo che nel citato 
contributo di Arneitz, uno dei pochi in cui le violenze vengono ammesse, se non 
addirittura denunciate, queste ultime siano a carico dell’alleato germanico, pre-
potente e altezzoso anche in questo:

La gente se ne sta nelle strade avvilita, guarda i propri beni distrutti, ma non riesce a 
dire una parola. Non prendo per me mai nulla. Se si ha bisogno di qualcosa, la gente lo 
dà spontaneamente. Con particolare determinazione saccheggiano i militari germani-
ci, che portano via di tutto con gli autocarri – persino letti, attrezzature ed altro vengo-
no portate via da questi uomini spietati. Dopo tre giorni la cittadina prima così linda di 
Majano mostra l’immagine desolata del saccheggio. Povera la popolazione civile, che si 
vede privata di tutto. I maiali e i bovini vengono macellati senza nemmeno chiedere9. 

Il che del resto trova una conferma anche grafica nella ricostruzione appunto ico-
nica che Albert Reich fa dell’invasione, disegnando i fanti tedeschi che portano al 
guinzaglio una povera scrofa, destinata ad un poco felice destino, o si avventura-
no sotto la pioggia battente delle giornate di lenta avanzata al Tagliamento tra-
scinando al seguito il personale carrettino carico di bottino10. Non diversamente 
Helmut Schittenhelm, uno dei componenti del famoso battaglione da montagna 
del Württemberg del maggiore Sproesser e del tenente Rommel, ricordava così le 
conseguenze della conquista di Cividale:

Non è militarmente opportuno che il fante porti con sé tutte le cose trovate nelle re-
quisizioni perché ciò comporta notevoli limitazioni, ma la via d’uscita è presto tro-
vata; sequestrare senza tante storie anche un prigioniero che porti il bottino. Troppi 
Schuetzen hanno la stessa idea e ben presto non si sa più se avanzino i soldati tedeschi 
o se retrocedano i militari italiani11.

Mentre nel ricordo di un giovanissimo graduato di un reparto di Jaeger tedeschi, que-
sto stesso atteggiamento nei confronti dei beni dei civili perde ogni connotazione 
violenta. Anzi dopo essersi stupito dell’espressione di vero terrore dei prigionieri 

9 F. Arneitz, Meine Erlebnisse, cit., p. 101. Inutile dire che non manca il contrappunto. È Stellrecht 
in questo caso ad attribuire al proprio intervento, di corretto occupante tedesco, addirittura il 
recupero di un fondamentale paiolo in rame per la polenta sottratto alla malcapitata italiana 
da una colonna austriaca in transito nelle immediate retrovie della zona di Valdobbiadene: 
Stellrecht, Trotz allem!, cit., pp. 132-133. Sul problema della fame e della competizione per le 
risorse tra civili e militari nel Veneto occupato, si veda il recente G. Casagrande, L’isola tra i due 
fiumi. Sopravvivere all’invasione, Treviso, Istresco, 2018.

10 A. Reich, Gegen Italien mit dem Deutschen Alpenkorps, München, Sonderausgabe bei A. Reich, 
o.J., p. 24.

11 H. Schittenhelm, Rommel sul fronte italiano nel 1917. Wir zogen nach Friaul. Esperienze di cameratismo 
tra Isonzo e Piave, a cura di M. Rech, trad.it. di M. G. Jussig, Udine, Gaspari , 2000, p. 85.
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catturati, che offrono ai vincitori «fedi nuziali ed orologi» ed averlo attribuito ad 
una perfida propaganda «Noi unni! Al diavolo, che razza di effetto ha avuto la pro-
paganda incitante all’odio contro noi barbari!», racconta con assoluto candore:

Ho nostalgia di una camicia asciutta. Dato che ho con me solo lo zaino d’attacco ed il resto 
della mia roba è su un carro-bagagli, non ho con me della biancheria di ricambio. Entro 
in una villa molto elegante in una strada secondaria. Presto mi rendo conto di trovarmi 
nell’abitazione di un medico. Gli abitanti devono averla abbandonata direttamente dal ta-
volo del caffè, perché quest’ultimo è ancora apparecchiato. Esploro le camere, non per im-
padronirmi di qualcosa, ma solo in cerca di una camicia asciutta. […] Apro il guardaroba 
nella speranza di trovarvi quanto vado cercando. Qui però non ci sono capi di biancheria 
da uomo. Solo biancheria da donna di gran classe. […] Deciso in fretta, mi tolgo la giacca 
dell’uniforme mi sfilo dalla testa la mia camicia infestata di pidocchi ed indosso una ca-
micia da donna con i nastri di seta blu. Finalmente di nuovo un panno asciutto addosso. 
Persino i pidocchi nella camicia bagnata in seguito al freddo e al bagnato continui si ritro-
vano con la tosse! Mi rimetto la giacca, siedo al tavolo da caffè e mi delizio con un pranzo 
luculliano. Dopo essermi pienamente rifocillato, me ne esco soddisfatto dalla casa12.

Non si tratta della sola testimonianza a riguardo. Il cannoniere Stellrecht, dove 
il ricorso quanto meno alle ricche cantine friulane è quasi un refrain, si spinge 
oltre. Nel suo testo si parla apertamente dei tedeschi “che mangiano i bambini” e 
della prima ragazzina che lo fissa tranquillamente negli occhi, tenendo per mano 
senza paura il proprio fratello più piccolo, osserva ironicamente che «la madre 
ovviamente non doveva aver letto i giornali!»13.

E che l’appropriazione pressoché di qualsiasi cosa si trasformi in un atto asso-
lutamente normale, privato di qualsiasi connotazione negativa o di un minimo 
torto nei confronti dei vinti, è confermato qualche pagina dopo ancora dal diario 
dello Jaeger Arndt, quando il protagonista si trova a spogliarsi davanti ad una “pa-
drona di casa” italiana: 

Invano aspetto che la signora lasci la stanza. Rimane invece appoggiata alla porta ed 
osserva interessata mentre disfo il bagaglio. Non posso togliermi la giacca, perché con-
tinuo ad indossare da Udine la fine camicia da donna di battista! Poiché continua a 
non far mostra di andarsene, la cosa non mi importa più, e mi tolgo la giacca. La signo-
ra si piega in due dalle risate nel vedere come mi sta la camicia senza maniche con le 
spalline in seta blu. Corre in camera sua e mi porta una camicia del marito. Felice del 
fatto di avere finalmente addosso una camicia decente, le faccio dono della camicia da 
donna e di parecchi pezzi di sapone, che ho portato con me fin da Pordenone14. 

Un quadro da “intermezzo pacifico e domestico” alla Dumas! E l’invasione viene 
depotenziata di ogni tratto di sopraffazione, si trasforma nell’ennesimo esempio 

12 M. Isnenghi con P. Pozzato, Oltre Caporetto. La memoria in cammino di vinti e vincitori, Venezia, 
Marsilio, 2018, p. 390; si rimanda al testo anche per le informazioni su questo come sugli altri 
autori citati. 

13 H. Stellrecht, Trotz allem!, cit., p. 100. 

14 M. Isnenghi con P. Pozzato, Oltre Caporetto, cit., p. 396. 
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dell’ordine e della correttezza germanici: a Pieve di Soligo le scarpe pesanti ven-
gono acquistate nei negozi “con dei buoni”; vista la presenza di una parte almeno 
della popolazione civile “l’accesso arbitrario alla case è vietato”. 

Si trattò peraltro di un divieto non difficilmente aggirabile, se Hermann 
Balck, futuro celebre comandante di corazzati di Hitler, citava questo episodio 
nelle sue memorie di due guerre mondiali, pubblicate nel 1981:

Nel marzo 1918, feci parte del collegio giudicante di una corte marziale a Mörchin-
gen in Lorena. Un sottufficiale di amministrazione appartenente al comando logistico 
dell’Alpenkorps si era portato in Germania da Udine beni per un ammontare di 50.000 
marchi. Era stato arrestato a Monaco. Quando era giunto a Udine decine di migliaia di 
persone erano dedite al saccheggio, per la metà italiane e per l’altra metà austriache. 
Il sottufficiale aveva colmato un autocarro di tessuti per un valore di 20.000 marchi, 
offrendo in cambio una ventina di corone ed un centinaio di sigarette15.

Da notare che, come osserva Balck, la chiamata in giudizio dipendeva soltanto dal 
fatto che, impegnati in questo genere di “commercio”, gli autocarri ed i loro con-
ducenti venivano meno al loro compito istituzionale di far giungere le munizio-
ni al fronte! Alla testimonianza tedesca fa puntuale riscontro quella austriaca. È 
un anziano automobilista volontario di guerra, il nobile Rudolf Czernin-Morzin, 
a ricordare l’invito “tedesco” a “vendicare” le offese subite dalle province invase 
dai Russi, applicando le loro stesse regole:

Allora vendetta, rivalsa sugli innocenti in mancanza dei colpevoli, che non era stato 
possibile catturare, ritorsione nel senso più spietato del termine! Con questo genere 
di giustificazione non solo i generi alimentari e il materiale bellico presero la strada 
della patria in convogli ferroviari zeppi: mobili, pianoforti, quadri, specchi, oggetti di 
antiquariato e tesori di ogni genere vennero rubati ai legittimi proprietari, per andare 
ad ornare invece delle stanze devastate e saccheggiate dove valeva la legge della spada 
vendicativa, le abitazioni degli ufficiali tedeschi che tornavano a casa vittoriosi16.

Del resto la fragilità di una convivenza almeno “equilibrata” tra invasori ed invasi 
ne comportò presto la rottura. È ancora una volta Arneitz a dover riconoscere, sia 
pure addossandone la colpa principale al proprio ufficiale (con un rimprovero 
quindi scopertamente “classista”), come basti estremamente poco – qui a Stevenà 
di Sacile – perché dei rispettosi “clienti”, austriaci in questo caso, si trasformino 
impunemente in “predoni”: 

La nostra compagnia è ferma davanti ad un negozio, qui ancora fornito di tutta la mer-
canzia. Mi compro alcune sciocchezzuole, quando entra il nostro tenente, si dirige alla 
scansia, senza nulla chiedere al commerciante, prende ciò che gli serve senza sognarsi 

15 Order in Chaos. The Memoirs of General of Panzer Troops Hermann Balck, a cura di D. T. Zabecki, D. 
J. Biederkarken, Lexington, University Press of Kentucky, 2015, p. 70.

16 R. Czernin-Morzin, Kriegseindrücke und Erinnerungen eines freiwilligen Veteranen, Wien und 
Leipzig, Carl Gerold’s Sohn, 1920, p. 517.
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di pagare, secondo le usuali maniere di questo “signore”. Quando la truppa vede come 
si comporta il tenente, l’intera compagnia si getta sul negozio, che nel giro di un’ora 
assomiglia ad un caos selvaggio. Tutta la mercanzia giace a terra calpestata. Il proprie-
tario è letteralmente disperato e chiede dove sia un ufficiale che possa intervenire. Se 
però gli ufficiali stessi sono i ladri principali, non ci si può attendere da loro alcuna 
protezione. Io non ho preso assolutamente nulla. Mi allontano solo dal locale, perché 
il poveruomo mi muove ad una grande compassione. I soldati si impadroniscono de-
gli oggetti migliori17.

A Belluno occupata di nuovo Schittenhelm, cui non era mancato nelle pagine pre-
cedenti lo sforzo di coinvolgere gli italiani in un saccheggio teso a riequilibrare 
l’eterno squilibrio tra “poveri” e “signori”, confessa, senza reticenze, l’eterna vali-
dità della “legge del vincitore”:

E ora per l’ennesima volta Belluno è occupata da truppe straniere e anche se queste 
hanno una maggiore disciplina di quelle di un tempo non tutti i battaglioni sono però 
così rigidamente inquadrati da non poter travalicare, talvolta per cieca cupidigia, an-
che la più rigida disciplina. Non sono certo scene edificanti quelle che si presentano 
al battaglione da montagna al suo arrivo in città. Amici e nemici, soldati e civili, sac-
cheggiano senza freni nelle proprietà lasciate incustodite dai cittadini fuggiti. Per il 
possesso di una grande cantina colma di vino nascono zuffe sanguinose, sembra di 
essere ripiombati in pieno medioevo, al tempo dei lanzichenecchi, che si credeva da 
tempo superato, si distrugge ciecamente tutto quello che non si può portar via18.

Il tema della violenza ai militari, nella nuova veste di prigionieri, è troppo ampio 
e persino scontato per necessitare di una documentazione analitica sulle fonti 
italiane. È ovvio che in esse si rintraccia con estrema facilità l’insistenza su tutti 
gli aspetti “negativi” della nuova condizione. All’indomani del conflitto le riviste 
militari italiane non esiteranno a protestare contro le decisioni delle conferen-
ze di pace, documentando le sofferenze patite oltre cha dalla popolazione civile 
segnatamente dai prigionieri di guerra19. È altrettanto ovvio però che tutti i pro-
blemi logistici creati da un numero così alto, ed in parte inaspettato, di uomini 
catturati vengano letti dagli interessati come il risultato di una cattiva volontà, 
se non di un aperto disprezzo. A parti invertite e dopo Vittorio Veneto, le reazio-
ni austro-ungariche alla cattura non saranno meno dure e recriminanti, anche 

17 F. Arneitz, Meine Erlebnisse, cit., pp. 103-104.

18 H. Schittenhelm, Rommel, cit., p. 140. Ciò non impedisce alle fonti tedesche, segnatamente 
qui al generale. Hofacker, di attribuire ai soldati italiani, inclusi gli stessi carabinieri, quanto 
meno il via dato al saccheggio, cui i vincitori in arrivo non potevano di conseguenza sottrarsi: 
Gen. E. von Hofacker, Weltkrieg, Stuttgart, Verlag von W. Kohlhammer, 1928, p. 326. 

19 Anonimo, “Lesa umanità”. A proposito della «Relazione della reale Commissione d’inchiesta sulla 
violazione del diritto delle genti commesse dal nemico», in “Rassegna dell’Esercito Italiano”, 3, 1922, 
pp. 75-81. Se ne veda il commento in G. Brogini Künzi, Die Herrschaft der Gedanken, Italienische 
Militärzeitschriften und das Bild des Krieges, in: An der Schwelle zum Totalen Krieg. Die militärische 
Debatte über den Krieg der Kukunft 1919-1939, a cura di S. Förster, Padeborn, Ferdinand Schöning, 
2002, pp. 37-111, qui p. 47.
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perché aggravate dall’aperta ostilità di una popolazione che aveva dovuto patir-
ne troppe in un anno di occupazione. D’altro canto non manca nemmeno qui 
la testimonianza quanto meno della minaccia del ricorso a misure estreme. Di 
fronte ad un tentativo di resistenza da parte di un gran numero di ufficiali italia-
ni catturati non lontano da Udine e finalmente consapevoli della scarsa forza dei 
loro avversari, il generale von Hofacker non esista infatti a minacciarne la deci-
mazione20. Nella memorialistica austriaca è pur rintracciabile qualche elemento 
di compassione e forse da esso traspare in controluce, più che dalla denigrazione 
e dalle umiliazioni, la brutalità con il vincitore va a rivestire un ruolo atteso da 
anni, almeno sul fronte carsico. Cito per tutti questo brano tratto dal diario del 
tenente Lenhard, riferito al campo di raccolta di Cividale:

Sono costretto a pensare in certo qual modo al mio vecchio padre.
Rapidamente mi avvicino al generale, estraggo una tavoletta di cioccolato dalla tasca 
della giacca e gliela offro:
“C’est pour vous, monsieur mon général!”
Il vecchio ufficiale mi guarda fisso negli occhi, non fa cenno di muovere la mano: 
dall’odiato austriaco [in italiano nel testo: n.d.c.] non vuole accettare nulla! Ho come la 
sensazione che mi stia scrutando nell’anima. Povero vecchio distrutto, prendi quello 
che sono in grado di offrirti!
Ad un tratto solleva di colpo la mano, mi prende la cioccolata che gli porgo imbarazza-
to e mi dice con voce trattenuta in ottimo tedesco:
“Lei si comporta bene nei confronti di un anziano. La ringrazio, camerata!”21.

La condizione dei soldati semplici era poi peggiore di quella degli ufficiali e, come 
spesso capita per le “memorie” popolari, rischia maggiormente l’oblio o le accuse 
di imprecisione e genericità. Riportiamo qui una testimonianza orale rilasciata 
allo storico e ricercatore Marco Pascoli da Alida De Cecco il 1° agosto del 2016 a 
proposito delle vicende del padre Giacomo, di San Giacomo di Ragogna:

Era soldato semplice, non so in che battaglione. Fatto sta che dopo la Battaglia di Ca-
poretto è stato catturato dagli austriaci e imprigionato nel Castello di Gemona, rocca 
che sta su una rupe rocciosa da cui è difficile scappare perché se si salta giù si rischia di 
rompersi l’osso del collo.
Nonostante ciò, assieme a dei commilitoni, Giacomo decide di tentare la fuga. Del re-
sto gli austriaci non davano loro da mangiare, li facevano morire di fame: più morire 
di fame che morire di ossa rotte per il salto, tanto valeva provarci, diceva mio padre 
ancora dopo la guerra quando raccontava l’avventura. Dalla propria cella, Giacomo e i 
suoi commilitoni scavano una sorta di buco nella cinta muraria del Castello e una not-
te, profittando del sonno delle guardie, passano per questo buco e saltano per diversi 
metri i roccioni sottostanti al castello: qualche contusione, ma la fuga riuscì22.

20 E. von Hofacker, Weltkrieg, cit., p. 323. 

21 F. Lenhard, Des Kaisers letze Soldaten, Böhm Leipa, Kaiser-Verlag, pp. 163-164.

22 Colgo l’occasione per ringraziare Marco Pascoli per avermi messo a disposizione questo 
ricordo della nonna materna.
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Non manca comunque, almeno a livello di documentazione fotografica, la testi-
monianza di un’impiccagione a danno di un civile, indicato come Verraeter, tradi-
tore, a San Vito al Tagliamento immediatamente dopo la sua occupazione23.

Ancora più complesso è il problema della violenza femminile. La reticenza 
delle fonti austro-tedesche, se si eccettuano alcuni riferimenti per lo più volga-
ri nelle cartoline e che accennano alla scarsa virilità degli italiani che hanno la-
sciato sole le proprie donne, è al riguardo pressoché totale. E ciò di fronte a dati 
numerici peraltro inequivocabili24. Più che nel caso dei prigionieri, qui occorre 
saper leggere tra le righe le ammissioni o le mezze ammissioni che pure qualche 
testo contiene. È un “plotonista”, per usare la nota definizione coniata da Mario 
Isnenghi, Walter Schöpfling, ad ammiccare ad una situazione che, dalla supposta 
complicità, potrebbe facilmente evolvere verso pretese meno gradite:

In certi casi ci sono anche ragazze che, per qualche ragione, non si sono allontanate in 
tempo. Queste ultime corrono certamente dei rischi. In una delle botteghe più grandi 
si trova una graziosa, matura italiana dai capelli neri e vende, sorridendo con leggia-
dria, formaggio, salsicce e cioccolata. Nella bottega i soldati si accalcano. Tutti hanno 
qualcosa da comperare proprio dalla moretta. Anch’io ricevo una tavoletta di ciocco-
lata. Non appena riconosce in me un ufficiale, i suoi occhi neri mi fissano seducenti.
“Prego, Signor Tenente?” [in italiano nel testo: n.d.c]
“Maddalena, Maddalena! Non sorridere in modo tanto grazioso!”25.

E non molto dopo è sempre l’autore di Ich bin gesund und es geht mir gut, nel rac-
contare una fortunata liason sentimentale con una giovane bellunese e nel con-
fessare senza troppi pudori la forza della propria libidine di diciannovenne, che 
rammenta così le precauzioni adottate dall’amata anche solo per recarsi in chiesa:

La madre deve restare a casa a sorvegliare l’abitazione, dunque solo la figlia potrà an-
dare in chiesa.
Come nel cambio di una scena teatrale davanti a me sta di nuovo una suora, Con picco-
li passi esitanti mi precede di una ventina di metri sull’altro lato della strada. Quando 
scivola nella piazza della città, la seguono gli sguardi di tutti i soldati e degli ufficiali 
presenti, I miei occhi però sorvegliano come quelli di Cerbero, la sottile sagoma nera, 
che a volte sbircia se ci sono ancora26.

In realtà nemmeno l’abito monacale sarà una barriera sufficiente ad evitare vio-
lenze ed abusi, come testimonia il diario delle religiose di Vittorio Veneto, recen-
temente edito da suor Albarosa Bassani, quando sarà la fame di mesi di occupa-

23 Si veda Fritz Ortlieb war photo album, 1917, Sammlung Frauennachlasse, Institut fur Geschichte 
der Universität Wien/ fotografie. On line su: https://ww1.habsburger.net/de/zeitreise?jahr 
1917; sito consultato il 17/02/2019.

24 D. Ceschin, “L’estremo oltraggio”, cit., pp. 169-170: con 165 stupri documentati e 570 altri casi 
riportati senza ulteriori indicazioni. 

25 M. Isnenghi con P. Pozzato, Oltre Caporetto, cit., pp. 419-420. 

26 M. Isnenghi con P. Pozzato, Oltre Caporetto, cit., p. 447. 
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zione il filo conduttore di quasi ogni forma di prevaricazione, imposta e subita. 
Questo però esula dai limiti imposti a questo intervento e dalle fonti di cui si è 
avvalso. Basti osservare, a proposito dell’ottica di mero “luogo da depredare” con 
cui venivano guardati i territori italiani occupati, il fatto che i contrasti più fre-
quenti e reiterati tra austriaci e tedeschi furono appunto relativi allo sfruttamen-
to delle loro risorse. Fu necessaria una riunione fiume tra i rispettivi delegati – il 
colonnello di Stato Maggiore tedesco Friedrich Wilhelm von Schwartzkoppen 
per i tedeschi e il tenente colonnello Theodor Ritter von Zeynek per gli austriaci 
– il 20 febbraio 1918 per giungere alla decisione che in Italia l’amministrazione 
spettasse ai soli austro-ungarici, che in cambio cedevano ai tedeschi la zona di 
Kowel nel governatorato di Lublino nonché varie concessioni in Romania27. Ad 
altri, in particolare agli storici e ai ricercatori friulani, il compito di sottrarre all’o-
blio le molteplici forme di resilienza e resistenza, passiva ma a volte anche attiva, 
come testimoniano le missioni segrete della 3ª e dell’8ª Armata nelle retrovie del 
Piave, compiute dalle genti friulane e venete in questa ultima fase del conflitto28. 
Una fase che il trionfo militare di Vittorio Veneto ed ancor più le convenienze di-
plomatiche del dopoguerra hanno certamente contribuito a far scordare troppo 
presto29. Mentre sono proprio le voci austriache dei “vinti” di quell’ultima batta-
glia, come dell’intero conflitto, a ricordare, fino agli ultimi giorni, cosa quell’anno 
di occupazione era costato alla popolazione civile. Un viennese, J. Celeda, chiosa-
va così la sua lotta lungo la sponda sinistra del Piave:

Sul Piave (Valdobbiadene), fine ottobre del 1918. Battuti, affamati, pieni di pidocchi, 
gareggiavamo per sfuggire alla morte. 

27 Theodor Ritter von Zeynek: Ein Offizier im Generalstabskorps erinnert sich, a cura di P. Broucek, 
Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 2009, p. 290. 

28 Si vedano a riguardo i contributi, certamente datati di C. Trabucco, Gente d’oltre Piave e d’oltre 
Grappa. Pagine eroiche del Veneto invaso, Roma, A.V.E., 1941 e Preti d’oltre Piave. Giornate eroiche del 
Veneto invaso, Torino, SEI, 1958³. Ciò ovviamente non esclude fenomeni di collaborazione e di 
connivenza con le forze austro-ungariche, documentate in non pochi ricordi di prigionieri di 
guerra italiani, fuggiti e nuovamente catturati in seguito a delazione. A titolo di esempio si 
veda la testimonianza dell’aspirante Giuseppe Crollari del 133° reggimento fanteria (Brigata 
Benevento) in P. Pozzato, Il coraggio della fuga. L’epica delle evasioni dai campi di prigionia della 
Prima Guerra Mondiale, Udine, Gaspari, 2012, pp. 186-190. Quella delle testimonianze rese dai 
verbali degli ufficiali che, per i tentativi di fuga o per altre ragioni, entrarono particolarmente 
a contatto delle popolazioni “occupate” è una fonte ancora largamente sottoutilizzata in 
relazione al tema delle “violenze” ai civili (si veda Archivio Storico Stato maggiore esercito, 
repertorio F11). 

29 A proposito di tale “conveniente oblio” da parte italiana nei confronti dei crimini di 
guerra imputabili alle forze di occupazione dopo Caporetto, 270 i responsabili indicati 
nominativamente, si veda il documentato contributo di C. La Lumia, La politica dell’oblio. La 
mancata punizione dei crimini di guerra tra Italia, Austria e Ungheria dopo la Grande guerra (1918-1921), 
in: “Quale Storia”, 46, 2018, pp. 35-50, cui si rimanda sia per la documentazione storiografica di 
parte italiana, sia per i riferimenti archivistici. 
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Piave. Paesi distrutti; civili ostili che in ogni austriaco non vedono che un nemico. Da 
loro non c’è da attendersi alcun aiuto perché sono stati abbastanza vessati dagli austria-
ci! Eravamo in 8 ad essere sfuggiti alla mischia e non volevamo altro che… dormire!30.

A sua volta il capitano di Stato Maggiore Constantin Schneider, dopo aver ricono-
sciuto che quello cui erano stati sottoposti i veneti era stato «un anno di oppres-
sione», descriveva così la rabbia di chi se ne vedeva finalmente liberato:

Guai a noi, quando il popolo ci riconosce – noi ufficiali, che abbattuti come delinquenti 
condotti alla forca, siamo accucciati sui carri – e dietro di noi la lunga colonna di car-
rette con i bagagli e le derrate. Un grido di rabbia percorre la folla, che ieri ancora in 
strisciante sottomissione si era tolta il cappello davanti a noi, le ragazze, che ancora ieri 
gettavano sguardi amichevoli agli ufficiali nemici. Vengono lanciati dei sassi, agitati 
i coltelli, gli uomini diventati rabbiosi travolgono la debole scorta e si scagliano sugli 
indifesi, disarcionano i nostri cavalleggeri disarmati, staccano i cavalli da tiro e comin-
ciano a rubare. […] In ogni paese le urla di furore della gente si fanno più acute ed infe-
rocite. Donne e ragazze strillano selvaggiamente, quando scorgono il nostro convoglio, 
e quando ci avviciniamo si agitano con voci da schiamazzo ed una mimica da furie. 
Ciascuna di loro vuole vendicarsi – una perché in guerra ha perso il fratello, il padre, 
un’altra lo sposo, una terza perché è stata disonorata da un soldato ungherese – poi una 
contadina urla per il suo maiale, che le è stato portato via un anno fa. Un contadino pro-
testa per il granoturco perduto, per le sue galline, mentre un altro ritrova all’istante il 
cavallo da lungo tempo sequestrato e lo toglie dal traino di una delle nostre carrette con 
l’aiuto dei soldati italiani di scorta e se ne corre via con l’animale. Presto però nessuno 
ci protegge più, la guardia di scorta è scomparsa, mentre la gentaglia si accalca, ed ora 
all’improvviso è armata di fucili, pistole e coltelli e ci spinge sulla via per il fiume31.

La violenza che il primo conflitto mondiale aveva scatenato avrebbe segnato an-
cora a lungo la storia d’Europa, soprattutto della sua parte orientale32.

30 J. Celeda, Und jetzt nur noch eine Sehnsucht: schlafen in Ein Volk klagt an! Fünfzig Briefe über den 
Krieg, Wien-Leipzig, Hess&Co – Verlag, 1931, pp. 58-59.

31 C. Schneider, Die Kriegserinnerungen 1914-1919, Eingeleitet, kommentiert und herausgegeben 
von O. Dohle, Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2003, p. 602.

32 Si veda a riguardo J. Winter, The Second Great War, 1917-1923, in: “Revista Universitaria de 
Historia Militar”, n.14, 2018, pp. 160-179.
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1. Introduzione

La storiografia ha messo in luce come durante la Prima guerra mondiale la pro-
fuganza abbia coinvolto in maggioranza le donne, come queste si siano fatte ca-
rico di cercare i mezzi di sopravvivenza per sé e per i propri figli e di mantenere 
una coesione affettiva all’interno del gruppo familiare; inoltre, è stato sottoline-
ato come questa esperienza cambiò profondamente il loro ruolo all’interno della 
società, almeno nel periodo “eccezionale” della profuganza, per poi tornare ai 
ruoli tradizionali nel dopoguerra1. La ricerca si inserisce in questo filone di studi 
e si basa su un corpus di lettere inviate dalle profughe del mandamento di Ge-
mona del Friuli (provincia di Udine), dal dicembre del 1917 alla fine del 1918, al 
Commissario prefettizio a Firenze2, e sulle lettere inviate all’Alto Commissaria-

1 F. Frizzera, Escluse dalla narrazione pubblica. Profughe trentine nella Grande guerra, in: “DEP. De-
portate, esuli, profughe. Rivista telematica sulla memoria femminile” (d’ora in poi solo DEP), 
n. 31, 2016, pp. 215-247; L. Palla, Scritture di donne. La memoria delle profughe trentine nella prima 
guerra mondiale, in: “DEP”, n. 1, 2014, pp. 45-52; D. Ceschin, La condizione delle donne profughe e 
dei bambini dopo Caporetto, in: “DEP”, n. 1, 2004, pp. 23-44; Marta Verginella, Profughe slovene tra 
Grande Guerra e ascesa del fascismo, in: “Storia delle donne”, n. 9, 2013, pp. 135-159, http://fupress.
net/index.php/sdd/article/view/14072, sito consultato il 23/05/2019.

2 La Prefettura di Udine aveva abbandonato la città, insieme al Comando Supremo, il 27 ottobre 
per trasferirsi a Bologna e poi, dall’inizio di Dicembre, a Firenze con i 179 comuni della provin-

L’esperienza femminile 
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teresa bertilotti



26

to per i profughi di guerra (1917-1919). Le prime sono relative a una realtà circo-
scritta, nella quale si contarono 9.409 profughi, cioè il 29,1% sui 32.332 presenti 
di fatto, e il 22,47% sui 41.500 residenti legalmente3. Proprio la scala ridotta con-
sente di ricostruire l’esperienza della profuganza, di contestualizzarla rispetto 
alla realtà territoriale che si è stati costretti ad abbandonare, nonché di mettere 
in luce il rapporto con le istituzioni locali. Le lettere inviate all’Alto Commissa-
riato permettono di mettere a fuoco altri aspetti: a questo si rivolge chi ha è stato 
costretto ad abbandonare la propria terra già alla vigilia dell’entrata in guerra 
dell’Italia e ha perciò alle spalle una profuganza ben più lunga. Non a caso, come 
vedremo, in queste lettere è possibile rintracciare testimonianze più articolate 
rispetto al tipo di accoglienza riservato ai profughi e alle difficili condizioni di 
vita nei luoghi dove vengono mandati: emergono i conflitti tra patronati locali 
e prefettura e quindi la difficoltà per i primi di comunicare direttamente con 
l’Alto Commissariato; emerge altresì in maniera drammatica la difficoltà di vi-
vere in luoghi e situazioni che niente hanno a che vedere con quelli che si è stati 
costretti ad abbandonare. Inoltre, ho cercato di mettere in relazione queste fonti 
con l’iconografia.

2. Il «doloroso esodo»

Al di là delle differenze, le due tipologie di lettere hanno in primo luogo un trat-
to comune: sono dettate dall’urgenza di risolvere le molte e drammatiche situa-
zioni determinate dalla profuganza, a cominciare dalla ricerca dei congiunti dei 
quali non si hanno più notizie dal giorno del «doloroso esodo»4. Da Torino si 
rivolge più volte al Commissario una profuga di Gemona, Adele Cucchi, che a di-
stanza di mesi non è ancora riuscita a rintracciare i figli: Luigia di 14 anni, Maria 
di 11, Onorio di 9, Giovanni di 8 e Guido di 65. Anche Maddalena Londero, «po-
vera vecchia vedova», scrive più volte per rintracciare i figli: uno dei quali «dopo 
tre giorni di viaggio lo sperso a Maniago provincia di Udine» e l’altro, soldato, 
del quale non ha più notizie6. Le sorelle Antonia e Anna Londero, con la madre e 
altri congiunti, hanno dovuto lasciare la loro casa e adesso sono a Tortona: come 

cia, la cui amministrazione fu riorganizzata accorpandoli in mandamenti a capo dei quali ven-
ne posto un commissario; cfr. G. Marini, Buja dall’Unità alla Grande Guerra, Spilimbergo, Menini, 
2018, p. 287; ringrazio il professor Giuseppe Marini che con grande generosità mi ha messo a 
disposizione le riproduzioni delle lettere.

3 G. Marini, Buja dall’Unità alla Grande Guerra, cit., p. 258. 

4 È l’espressione usata da Maria Timeus, costretta a lasciare Cividale il 27 ottobre 1917, che scrive 
da Casalgrasso l’11 ottobre 1918; in Archivio Comunale di Gemona (d’ora in poi ACG), b. 322.

5 ACG, b. 322, Torino, 15 maggio 1918.

6 ACG, b. 322, Gangi (Palermo), 30 luglio e 3 agosto 1918.
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scrive per loro conto la Maestra Giovanna Cavalli, membro del Comitato locale 
“Pro Profughi”:

Le poverette hanno lasciato Piovega di Gemona il giorno 29 ottobre u.s., in compagnia 
della madre Londero Maria nata Capiy, e della sorella loro Maria d’anni 32. A Cornino, 
dovendo Anna e Antonia seguire un carro che portava roba loro, si separarono con l’inte-
sa di ritrovarsi a Spilimbergo per proseguire insieme il doloroso viaggio. Ma disgraziata-
mente non si ritrovarono più e nemmeno ebbero notizie delle persone a loro tanto care7.

Mentre due cognate «con 7 bambini, una tre e l’altra 4 sono tutti piccoli il più 
grande a otto anni, e poi la nostra suocera […] scappate di quella brutta ritirata», 
da quasi un anno non hanno più notizie dei mariti: «Tutte due il marito rimasto 
la, perché in quel giorno si era partito che si credeva che in pochi giorni fosse 
terminata, che non si credeva fosse stata quella brutta ritirata»8.

Determinate da quella «brutta ritirata» sono le numerose richieste per recu-
perare quanto è rimasto nelle case che si è stati costretti ad abbandonare, oppure i 
bagagli lasciati in deposito nelle stazioni per le quali ebbero occasione di transitare.

Moltissime, forse la gran parte, sono le richieste di documenti di vario gene-
re: principalmente per ottenere il sussidio, oppure per potersi spostare o per po-
ter lavorare9. Molte anche le richieste per avere il minimo indispensabile per vi-
vere, come il vestiario: è questa la richiesta di una vedova di 93 anni, «scappata al 
disastro di Caporetto il 28 ottobre 1917» e di un gruppo di profughe che rivolgo-
no un «caldo appello» al Commissario per essere «munite d’indumenti, scarpe, 
biancheria» perché «da ben un anno le sottoscritte famiglie, sono qui, senza aver 
avuto nulla fino ad oggi e che facendo immensi sacrifici sono pervenute in con-
dizioni tristissime e prive di mezzi finanziarii per potersi provvedere; mentre 
ai sacrifici che qui sopportano v’è la rinuncia completa di quanto hanno dovuto 
abbandonare per l’invasione nemica, e come se questo non bastasse i nostri ma-
riti, che a tutto provvedevano, sono alla fronte a contendere il passo al nemico»10. 
Sono solo due esempi, dei moltissimi che si potrebbero fare, delle difficili condi-
zioni di vita delle profughe, determinate anche dal mal funzionamento dell’ap-
parato burocratico messo in atto. Questo è ben sintetizzato da una lettera con la 
quale si fa presente che il Patronato dei profughi veneti in Senigallia:

7 ACG, b. 322, Tortona, 13 gennaio 1918.

8 ACG, b. 322, Sondrio, 18 settembre 1918.

9 Cfr. D. Ceschin, Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra, Laterza, Roma-
Bari 2006, in particolare il cap. 5: L’«esilio in patria». Per un quadro della profuganza friulana si 
rimanda a E. Ellero, Storia di un esodo: i friulani dopo la rotta di Caporetto: 1917-1919, Udine, Istituto 
friulano per la storia del movimento di liberazione, 2001; Accademia Udinese di Scienze Lettere 
ed Arti - Archivio di Stato di Udine, I friulani durante l’invasione. Da Caporetto a Vittorio Veneto, 
Udine, Arti Grafiche Friulane, 1999.

10 Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto commissariato per 
i profughi di guerra (1917-1919) (d’ora in poi ACS, ACPG), b. 24, Empoli, 2 novembre 1918 e Sa-
lemi, 28 ottobre 1918.
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non funziona in modo adeguato non solo per la mancanza d’iniziativa e l’irresoluzio-
ne di parecchi suoi membri ma anche a causa dei troppi vincoli burocratici che ne 
inceppano la rapida azione. […] Uguali difficoltà si incontrano per istituire pure a Se-
nigallia un Laboratorio per tutte le profughe di Venezia, Cavazuccherina, Crespano e 
Treviso essendo insufficienti le quattro macchine da cucire ottenute dalla Croce Rossa 
Americana. I ritardi che per le accennate cause si verificano mentre i provvedimen-
ti sono urgenti dipendono in gran parte dall’ingerenza burocratica e prefettizia che 
impedisce ai patronati locali di comunicare direttamente con l’Alto Commissariato11.

Mentre nel settembre del 1918 il Presidente del Patronato di Borgo Panigale scri-
ve all’Alto Commissariato: «i profughi residenti in questo Comune non sono non 
solo amorevolmente assistiti ma neanche legalmente protetti, ma bensì invisi, 
reietti e talvolta maltrattati»12.

A tutto questo si aggiunge la cattiva accoglienza delle popolazioni ospitanti, 
come scrive da Trani un profugo che si rivolge al Commissario Prefettizio per fargli 
«sapere come siamo poco bene trattati e meno considerati dalle nostre soferenze 
in qui noi siamo oggi sogetti con questa razza d’infedeli»13. Non è un caso, dunque, 
che un gran numero di profughi chiedano di essere trasferiti in altre località14.

Accanto alle richieste citate, ve ne sono altre che più che all’urgenza della so-
pravvivenza sono riconducibili alla tutela della normalità della vita quotidiana di 
una famiglia: far continuare gli studi ai figli, come vorrebbe una vedova affinché 
la figlia possa finire la Scuola normale e quindi diventare maestra, una richiesta 
evidentemente finalizzata anche a un futuro reddito15. Un’altra vedova, madre 
di sette figli, chiede che ne vengano ammessi due in collegio «per l’educazione 
indispensabile»16. Una profuga da Venzone si rivolge all’Alto Commissariato per 
sapere se deve pagare l’affitto della casa di Mestre che ha dovuto abbandonare 
e semmai in che proporzione, mentre una profuga con due figlie chiede una 
macchina da cucire «dato che costì non sono i mezzi di potersi ocupare in alcun 
modo questo sarebbe l’unico aiuto»17. 

E molte sono le richieste dei documenti necessari per potersi sposare: una 
coppia, si rivolge all’Alto Commissariato «perché i rispettivi comuni sono nella 
zona invasa, e né tampoco i genitori dello sposo, ed il padre della sposa possono 

11 ACS, ACPG, b. 1, f. 4, Ministero delle Colonie, Sotto Segretario di Stato, Roma, marzo 1918. Sui pro-
blemi dell’assistenza, si veda A. P. Peratoner, Michele Gortani e l’attività assistenziale a favore dei profughi 
carnici 1917-1919, Tolmezzo, Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari di Tolmezzo, 2004. 

12 ACS, ACPG, b. 3, f. 73; sull’accoglienza dei profughi trentini in Italia cfr. L. Palla, Il Trentino 
orientale e la Grande Guerra. Combattenti, internati, profughi di Valsugana, Primiero e Tesino (1914-
1920), Trento 1994, pp. 173-194.

13 ACG, b. 321, Trani, 10 settembre 1918.

14 ACS, ACPG, b. 5, f. 87, Domande di trasferimento.

15 ACG, b. 322, Melegnano, 2 novembre 1918.

16 ACG, b. 324, Cremona, 20 settembre 1918.

17 ACS, ACPG, b. 24, Viterbo, 1 febbraio 1918; ACS, ACPG, b. 3, f. 66, Cremona, 20 settembre 1918.
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dare ai rispettivi figli il loro consenso perché dal giorno della ritirata non hanno 
dato notizie di sé»; mentre il Prefetto di Livorno, dove ha sede «una numerosis-
sima colonia trasferita per ragioni industriali» di profughi provenienti da Mu-
rano, Chioggia, Venezia, si rivolge all’Alto Commissariato per sapere come risol-
vere la questione di quanti si vogliono sposare18. Si tratta, dunque, di istanze tese 
a ricostruire una certa “normalità” nell’eccezionalità del momento, ma possiamo 
ipotizzare che il ruolo che le donne esercitano non sia poi così eccezionale, poi-
ché molte gestivano la vita quotidiana da sole anche in tempo di pace. Basti pen-
sare che esse provengono da territori in cui è diffusa l’emigrazione stagionale: 
nel 1909 si contavano per S. Daniele 9.017 emigranti (21,93%), per Gemona 9.150 
(19,35%), per Tarcento 7.056 (18,40%)19.

3. Chi scrive?

Scrivono donne con lo status di capo-famiglia, in prevalenza vedove; scrivono don-
ne che di fatto svolgono quel ruolo e spesso rispetto a una famiglia composta preva-
lentemente di donne: chi scrive lo fa per conto della madre, della suocera e dei figli, 
come le due cognate che vivono con la suocera e sette figli di cui si è detto. Scrivono 
gruppi di donne non necessariamente legate da legami famigliari, ma che condi-
vidono la condizione di profughe e si pongono, come ha rilevato Daniele Ceschin, 
«come gruppo, anche dal punto di vista delle rivendicazioni economiche e sociali; 
un gruppo in quanto donne e profughe, piuttosto che in quanto lavoratrici, operaie 
od altro»20. Così, da Firenze un gruppo di donne, che si firma «alcune madri profu-
ghe», reclama alcuni provvedimenti, cioè che l’Alto Commissariato:

possa ottenere assicurazione dal Ministero competente che i nostri figli e i nostri ma-
riti e i nostri padri nati nelle terre abbandonate all’ira nemica assieme a tutto quello 
che possedevamo:
I. se di classi anziane possano avvicinarsi alle loro desolate famiglie;
II. se addetti attualmente a stabilimenti o comunque dispesati dal servizio militare 
non sia loro levato tale beneficio.

18 ACS, ACPG, b. 1 f. 19, Sessa Aurunca, 4 marzo 1918; ACS, ACPG, b. 1, f. 35, Livorno, 27 giugno 1918.

19 G. Picotti, L’intensità del fenomeno migratorio nel circondario di Udine, in: “La Patria del Friuli”, 
27-28-31 ottobre e 6-7-10 novembre, cit. in: Buja dall’Unità alla Grande Guerra, cit., p. 30. Sull’au-
tonomia femminile determinata dall’emigrazione stagionale maschile, si veda Ti ho spedito Lire 
cento. Le stagioni di Luigi Piccoli, emigrante friulano. Lettere famigliari (1905-1915), a cura di A. D’Ago-
stin e J. Grossutti, Pordenone, Biblioteca dell’immagine, 1997; J. P. Grossutti, Friulane all’estero 
e in patrianel primo Novecento. Le donne come protagoniste e garanti dell’esperienza migratoria, in: 
Lontane da casa: Donne italiane e diaspora globale dall’inizio del Novecento a oggi, a cura di S. Luconi 
e M. Varricchio, Torino: Accademia University Press, 2015: http://books.openedition.org/aacca-
demia/881, sito consultato il 26/05/2019. Si tratta di un fenomeno risalente all’età moderna, si 
veda L. Lorenzetti e R. Merzario, Il fuoco acceso. Famiglie e migrazioni alpine nell’Italia d’età moder-
na, Roma, Donzelli, 2005.

20 D. Ceschin, La condizione delle donne profughe e dei bambini dopo Caporetto, cit., p. 26.
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E continuano:

Abbiamo già dato tutto il nostro avere, casa mobili biancheria e tutto quello che si ave-
va di più caro perciò Eccellenza faccia in modo di ottenere che le nostre famiglie siano 
confortate dalla compagnia dei nostri cari che lavorano per darci da mangiare; 
Così potremo dire che la Patria non ci dimentica21.

La maggioranza delle lettere sono inviate da donne perché queste sono la mag-
gioranza, ma è importante notare che laddove si riscontra una presenza con-
sistente di uomini sono questi a rivolgersi all’autorità mentre le donne com-
paiono solo a condizione di essere capo-famiglia. È questo, a titolo di esempio, 
il caso di un gruppo di profughi friulani, residenti a Gubbio, che si rivolge 
all’Alto Commissariato per denunciare le autorità locali e chiedere che venga 
fatta un’inchiesta: si lamentano del rincaro dei generi alimentari, dello spaccio 
comunale che fa favoritismi, che la carne data dalla Croce Rossa Americana per i 
profughi è stata data in parte alla popolazione locale22.

4. Ottenere una grazia

Le lettere analizzate danno conto di una serie di elementi che si ritrovano nella 
memorialistica, della quale la storiografia ha cominciato a dare conto: la parten-
za, il viaggio, l’ostilità delle popolazioni ospitanti, il vivere in un ambiente spesso 
inospitale. Ma i racconti che accompagnano le richieste che vengono inoltrate 
con questo tipo di corrispondenza sono molto più stringati. Come abbiamo visto, 
è frequente il richiamo alla fuga, ma non ci si dilunga, piuttosto la si definisce con 
diversi aggettivi: il «famoso viaggio»; il «doloroso esodo», la «brutta ritirata», 
il «disastro di Caporetto». Niente a che vedere, dunque, con la memorialistica, 
scritta in tempo reale o a posteriori, in forme narrative indirizzate a un pubblico 
reale o immaginario, e indipendentemente dal livello di alfabetizzazione delle 
scriventi23.

Nel caso delle lettere, il ricordare le sofferenze patite è funzionale alla richie-
sta che viene fatta. Ne è un buon esempio la seguente lettera, che vale la pena 
riprodurre per intero anche perché è ricca di elementi sui quali torneremo. A 
scrivere è una profuga di Gemona, Maria Pauluzzi: 

21 ACS, ACPG, b. 1, f. 28, Firenze, 7 febbraio 1918.

22 ACS, ACPG, b. 3, f. 73, Gubbio, 28 agosto 1918.

23 Cfr. Archivio della scrittura popolare, Scritture di guerra 4, Valeria Bais, Amabile Maria Broz, 
Giuseppina Cattoi, Giuseppina Filippi Manfredi, Adelia Parisi Bruseghini, Luigia Senter Dalbosco, a cura 
di Quinto Antonelli et al., Rovereto, Trento-Rovereto, Museo storico in Trento-Museo storico 
italiano della guerra, 1996; ha la forma di una lettera indirizzata al parroco, la memoria di Giu-
seppina Cattoi; risulta addirittura difficile leggere la memoria di Luigia Senter Dal bosco. Per il 
caso friulano si veda almeno, Addio, paesel natio! Diario di Maria Luisa Francesconi piccola profuga 
pordenonese (1917), Pordenone, Comune di Pordenone, 2014.
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Egregio Prefetto,
La sottoscritta profuga che si trova in Amelia chiede alla S.V. di essere ascoltata quan-
to prega. È da sei mesi che si trova in questo paese priva di tutto il necessario. Anco-
ra tengo la vesta di quando abbandonai la mia città natia, senza scarpe in piedi. Non 
può pensare il dolore di trovandomi in queste condizioni, ma, più ancora il dolore dei 
miei tre figli che si trovano sotto le armi, e non so dove sia ed anche la mia famiglia 
che si trova chiusi nel paese prigionieri. Ora, Signore, mi rivolgo al suo nobile cuore, 
onde possa ascoltare le preghiere d’una povera madre addolorata. Voglio sperare, che 
Lei tanto buono, vorrà far pratica per i miei figli onde almeno poter avere sue notizie. 
Certa di essere ascoltata la ringrazio infinitamente. I nomi dei figli sono: Giacinto Pau-
luzzi, classe 88 reg. fant. 278 ciclista Stato maggiore. Severino P. classe 93 reg. fant. 82. 
Terigi P. classe 96 reg. fant. 268 compp.24.

L’obiettivo della lettera è quello di avere notizie dei figli e dei familiari, mentre 
fare presente le proprie condizioni – da sei mesi con «la vesta di quando abban-
donai la mia città natia, senza scarpe in piedi» e lo status di «povera madre addo-
lorata» – rientrano piuttosto nella pratica del raccontarsi così come l’istituzione 
alla quale ci si rivolge si aspetta da chi scrive. Inoltre, la richiesta viene formulata 
attraverso il verbo “pregare”, al quale si accompagna l’appello alla «bontà» della 
persona che incarna l’istituzione, come testimonia anche la lettera di una profu-
ga con sei figli che non ha più notizie del marito e scrive al Commissario: «mi 
rivolgo alla di lei bontà per un segnalato favore»; mentre Adele Cucchi, la profuga 
alla ricerca dei cinque figli, di cui abbiamo detto, scrive al Commissario: «non so 
più che fare dunque mi rimetto nelle sue mani che spero di essere accolta in con-
siderazione / conoscendo a fondo il suo buon cuore mi rivolgo alla di lei bontà»25.

Come ha rilevato Giuseppe Marini, i profughi continuarono a scrivere all’uf-
ficio del Commissario malgrado questo non fosse in grado di far fronte neppure 
alle richieste strettamente attinenti alle sue funzioni e «senza protestare più di 
tanto, forse perché questo restò, in definitiva, l’unico legame con la scompaginata 
comunità d’origine»26. Che fosse reale o simbolica, nelle istanze ricorre la ricerca 
di un rapporto di vicinanza, addirittura d’intimità, con l’autorità alla quale ci si ri-
volge, a prescindere dalla reale vicinanza o conoscenza. Fare appello alla «bontà», 
infatti, spesso si accompagna a considerare la persona alla quale si scrive come 
un padre: è il caso, a titolo di esempio, di Luigi Luzzatti definito il «padre affet-
tuoso di tutti quei Veneti, che dopo l’infortunio di Caporetto vivono in doloroso 
esilio nelle varie regioni d’Italia»27.

Ma vi sono anche altri elementi che inducono a considerare queste lettere 
come delle vere e proprie istanze. Pur considerando le differenze a livello di al-
fabetizzazione della scrivente, il modo in cui vengono formulate le richieste ri-

24 ACG, b. 322, Amelia (PG), 20 marzo 1918.

25 ACG, b. 322, Torino, 15 maggio 1918 e Grosseto, 22 marzo 1918.

26 G. Marini, Buja dall’Unità alla Grande Guerra, cit., p. 291.

27 D. Ceschin, Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra, cit., p. 178.
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prende il linguaggio, nella forma come nella scelta delle parole, della supplica28. 
«Carissimo Avvocato, Ricorro a Lei per ottenere una grazia», scrive una profuga 
che vorrebbe lasciare Adria; «Egreggio S. Avvocato […] Abbiamo pensato di fare 
una supplica», scrivono due sorelle «in condizioni bisognose»29. Chiede una 
grazia e «con le mani giunte» fa appello al padre una profuga che ha assoluto 
bisogno di un sussidio:

Distintissimo Signor Antonio
Con questa mia lettera vengo a chiederli una grande grazie, che lei potra informarmi 
di cio gli chiedo, credo che lei non mi dirà di no.
Sicome che è il padre delle grazie, vengo a chiederli colle mani giunte.
Saprà che io mi trovo con due figlie la ultima e sempre amalata e stata due mesi al 
Ospidale, e cosi mi trovo in brutte condizioni, e ancora sto sempre male di salute.
Vengo adirle che io avevo da ritirare il sosiduo militare, per via di mio filgio della classe 
99 fanteria sicome è filgio unico, è giovane.
Sicome a Gemona avevo già fatto le carte per il sosidu omilitare [.]
Sicome mio filgio mi chie sempre qualchi cosa di denaro, e dice che lui non a suficiente 
del rancio, e io non posso mandarli niente, non hò suficiente nemeno io.
Io sono Giovanna Venturini a preso det pachet, la loro lavandaia vecchia quella di casa 
loro, che andavo sempre in casa sua30.

Fa una supplica anche una giovane profuga (ha 23 anni), che non ha più il corredo, 
lasciato a Udine, e vorrebbe sposarsi «con un onesto giovane che attualmente si 
trova soldato al fronte»: si rivolge alla regina facendo appello alla «bontà della M.V. 
che a tutti noi profughi donò forza conforto e fede a me infonde la speranza d’es-
sere dalla M.V. perdonata e mi dà il coraggio di chiedere un aiuto. […] Fiduciosa che 
la M.V. vorrà compatirmi se mi son permessa fare questa supplica»31. Non è l’unica 
a rivolgersi direttamente alla regina: si firmano «Madri italiane e profughe» un 
gruppo di donne che da Bronte, il 23 novembre 1918, invia un telegramma alla «Pri-

28 Sulle suppliche rimane un punto di riferimento l’ampia ricerca svolta dall’Istituto storico 
germanico di Trento Petizioni, gravamina e suppliche in eta ̀ moderna in Europa (secoli XV-XIX), da 
cui sono scaturite numerose pubblicazioni: Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, 
giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), a cura di C. Nubola, A. Würgler, Bologna, Il Mulino, 2002; 
Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere, a cura 
di C. Nubola, A. Würgler, Bologna, Il Mulino; Berlin, Duncker & Humblot, 2004; Operare la Re-
sistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX), a cura di C. Nubola, A. Würgler, Il 
Mulino, Bologna; Berlin, Duncker & Humblot, 2006; Deferenza, rivendicazione, supplica. Le lettere 
ai potenti, a cura di C. Zadra, G. Fait, Paese (Treviso), Pagus, 1991, in particolare il saggio di Q. 
Antonelli, C. Zadra, Lettere di profughi trentini ai comitati di soccorso nella grande guerra, pp. 35-41. Si 
veda inoltre L. H. van Voss, (ed.), Petitions in Social History, in: “International Review of Social Hi-
story”, n. 46, 2001, Supplement 9; relativamente all’età contemporanea mi permetto di rinviare 
a T. Bertilotti, Caro Presidente. Gli italiani scrivono al Quirinale (1946-1971), Firenze, Le Monnier-
Mondadori Education, 2016.

29 ACG, b. 322, Andria, 28 Agosto 1918 e Gangi (Palermo), 5 ottobre 1918.

30 ACG, b. 322, Cremona, 26 febbraio 1918.

31 ACS, ACPG, b. 24, f. 228, Firenze, 16 settembre 1918.
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ma Dama d’onore S.M. Regina Elena Roma» per sollecitare «alto interessamento 
Augusta Sovrana perché durante inoltratosi rigido inverno monti Etnei sia rispar-
miato loro acerbo dolore sofferenze propri figli mancanti abiti calzature»; chiudo-
no la lettera inviando alla «Augusta sovrana vivi ringraziamenti per quanto sarà 
fatto loro favore ed invocano sulla Casa Reale ogni bene e felicità», introducendo 
con l’augurio finale un altro elemento ricorrente nelle suppliche32.

Altrettanto ricorrente è mettere sul piatto quanto si è fatto per la patria: «Così 
potremo dire che la Patria non ci dimentica», scrive il gruppo delle «madri pro-
fughe», così come altre che abbiamo citato ricordano di avere i figli che stanno 
servendo la patria sotto le armi.

Gli esempi che abbiamo fatto riguardano donne sole, siano esse vedove o don-
ne temporaneamente separate dai mariti o dai loro familiari. La solitudine per 
vedovanza, perché i mariti sono emigrati, in prigione o impossibilitati a lavorare 
è una condizione che per le donne ha sempre costituito il presupposto per ri-
volgersi direttamente all’autorità, un fenomeno che la storiografia ha analizzato 
relativamente a diversi paesi ed epoche33. Le donne svolgono quindi un ruolo di 
mediazione tra la famiglia e l’istituzione, che ha radici profonde. Un altro esem-
pio relativo a questo periodo è costituito dalle donne che si rivolgono al ministero 
dell’Assistenza Militare, al Presidente del Consiglio Nitti e poi a Benito Mussolini 
e a Edda Ciano per reclamare quanto dovuto ai mariti reduci della Grande guerra: 
le donne compaiono «con i propri personali saluti, ossequi e benedizioni nelle 
missive che i loro mariti invalidi scrivono ai direttori degli istituti di riabilitazio-
ne, nella speranza di ottenere un impiego attraverso la loro rete di relazioni», ma 
«spesso le donne decidono di scrivere in prima persona a quegli stessi direttori 
per avere da loro l’assistenza necessaria»34. 

Da quanto detto, credo che l’accento, piuttosto che sul fatto che le donne nel 
tempo di guerra ricoprono ruoli inediti, vada messo sugli elementi di continuità 
che, seppure in una situazione eccezionale, ci aiutano a tenere nel giusto conto 
quanto le donne hanno fatto anche in precedenza. Mi sembra che si sia troppo in-
sistito sul dato di novità, e quindi, ancora una volta, a mettere in rilievo l’impatto 
della guerra sulle donne, senza tenere in dovuto conto «il problema del rapporto 
tra mutamento nei comportamenti e mutamento nei valori, nelle culture, nella 
percezione di sé», un rapporto che, come ha scritto Anna Bravo, «non è affatto un 
rapporto automatico. Pratiche inedite possono riflettere vecchie priorità, e addi-
rittura essere dirette a tenerle in vita, come succede per la partecipazione delle 

32 ACS, ACPG, b. 24, f. 228, Roma 23 novembre 1918; sull’uso di rivolgersi alla regina nel conte-
sto della Grande guerra cfr. C. Papa, Lettere alla regina madre: voci di italiane nella Grande Guerra, 
in “Genesis”, n. 1, 2016, pp. 15-37.

33 R. Blickle, Intercessione. Suppliche a favore di altri in terra e in cielo: un elemento dei rapporti di 
potere, in Suppliche e «gravamina», cit., pp. 367-406; M. Schmidt Blaine, The Power of Petitions: 
Women and the New Hampshire Provincial Government, 1695-1770, in: “Petitions in Social History”, 
cit., pp. 57-77.

34 V. Tanci, Corpi di soldati, parole di donne, in: “Memoria e Ricerca”, n. 38, 2011, pp. 85-98. 
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donne al lavoro di mercato durante la grande depressione, e come non si può fare 
a meno di chiedersi per la mobilitazione femminile nelle guerre»35. 

Il fatto che si assumano responsabilità nuove non implica necessariamente 
una cesura con il passato, con ruoli ricoperti in precedenza, semmai significa ri-
conoscere e valorizzare saperi e competenze che da tempo fanno delle donne «l’a-
nello forte». Inoltre, anche nel caso delle profughe, è appropriato quanto sostenu-
to da Margaret Higonnet rispetto alla doppia elica sulla quale si muovono le donne 
nel tempo di guerra, che dà loro accesso a posizioni e ruoli altrimenti loro inter-
detti ma pur sempre in una struttura “tradizionale” rispetto ai ruoli di genere36.

In questo quadro, non starei neppure a interrogarmi se il ruolo svolto duran-
te la guerra possa poi essere usato per rivendicare diritti civili e politici o ruoli 
pubblici37. Sappiamo che così non è stato. Dopo la guerra, dal punto di vista della 
presenza pubblica, alle donne è stato riservato il ruolo di vestali del lutto, istitu-
zionalizzato attraverso l’Associazione delle madri e delle vedove. L’uso strumen-
tale che il fascismo farà dell’associazione, questo sì, consentirà ad alcune di loro 
non solo di avere una presenza pubblica, ma anche di accedere a una forma di 
apprendistato alla politica che utilizzeranno nel secondo dopoguerra, ma questa 
è un’altra questione38.

5. La rappresentazione

Per la sottoscrizione al quinto prestito nazionale, le Opere Federate di Assistenza 
e Propaganda Nazionale pubblicano una raccolta di testimonianze tese a mettere 
in evidenza il valore morale del prestito, il cui risultato «supererà l’importanza 
finanziaria di esso», come si legge in apertura in una nota di Ubaldo Comandini, 
Presidente delle Opere Federate. Le parole degli illustri italiani che contribuisco-
no all’opuscolo, come è facile immaginare, ricorrono a tutti i motivi della retorica 
patriottica, facendo leva sul dovere morale di contribuire alla vittoria finale. Ma 
è l’immagine della copertina che comunica meglio di quelle parole il senso di 
questo prestito: una donna, stretto a sé un bambino, scappa da un paese ormai 
in rovina e in fiamme. Il riferimento è ovviamente a Caporetto, che determinò la 
necessità di ricorrere a un nuovo prestito. 

35 A. Bravo, Simboli del materno, in: Donne e uomini nelle guerre mondiali, a cura di A. Bravo, 
Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 96-134 (p. 97).

36 M. R. Higonnet, P. L-R Higonnet, The double helix, in: Behind the Lines. Gender and the two World 
Wars, a cura di M. R. Higonnet, New Haven - London, Yale University Press, 1987, pp. 31-47.

37 P. Gatrell, A Whole Empire Walking. Refugees in Russia during World War 1, Bloomington, Uni-
versity of Indiana Press, 1999.

38 Cfr. F. Lagorio, Appunti per una storia sulle vedove di guerra italiane nei conflitti mondiali, in: “Rivi-
sta di storia contemporanea”, n. 1-2, 1994-1995, pp. 170-193; Ead., Italian Widows of the First World 
War, in: Authority, Identity, and the Social History of the Great War, a cura di F. Coetzee, M. She-
vin-Coetzee, Providence-Oxford, Berghahn Books, 1995, pp. 175-199. 
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Figura 1 – Copertina dell’opuscolo Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale in 
occasione dell’emissione del V° Prestito Nazionale di guerra.
Fonte – Regno d’Italia, V° Prestito Nazionale, Opuscolo Ufficiale Opere Federate di Assistenza e 
Propaganda Nazionale, Milano, E. Vitali, 1918, le pagine non sono numerate.

Le immagini della propaganda fanno ampio ricorso alla rappresentazione dei 
profughi, soprattutto dopo Caporetto e, come ha rilevato Daniele Ceschin, per 
una volta «trovano un qualche riscontro» perché fanno vedere come le famiglie 
profughe fossero composte in larga misura da donne, bambini e vecchi39. Possia-
mo citare a titolo di esempio la cartolina di Giuseppe Mazzoni La vittoria asciughe-
rà il pianto dei dolenti, che ritrae un gruppo di profughi sofferenti: in primo piano 
una donna con in braccio un bambino e intorno a lei alcuni anziani, uno dei quali 
è una donna, vestita a lutto, con in braccio un bambino esanime. 

39 D. Ceschin, La condizione delle donne profughe e dei bambini dopo Caporetto, cit., p. 23.
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Figura 2 – Cartolina: La vittoria asciugherà il pianto dei dolenti
Fonte – Giuseppe Mazzoni, La vittoria asciugherà il pianto dei dolenti [s.l.], [1918], Collezione 
MoroRoma (https://mororoma.com).

Anche nella cartolina di Achille Beltrame, intitolata L’invasione austriaca del Ve-
neto, troviamo la stessa tipologia di nucleo famigliare, colto però nel momento 
dell’invasione: i soldati rubano gli animali, i bambini si aggrappano a una donna 
anziana, presumibilmente la nonna, mentre la madre cerca di resistere alla vio-
lenza di un sodato; per terra, senza vita, un uomo anziano. 
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Figura 3 – Cartolina: L’invasione austriaca del Veneto
Fonte – Achille Beltrame, L’invasione austriaca del Veneto, Casa Edit. d’Arte Bestetti e Tummi-
nelli, Milano, s.d. [sul retro: Lega economica nazionale, Milano; Italiani, tutti uniti per la 
vittoria!], Collezione MoroRoma (https://mororoma.com).

La rappresentazione più ricorrente è quella dell’invasione, sulla quale la propa-
ganda fa leva sia verso il fronte interno sia verso quello combattente. A quest’ulti-
mo è indirizzata la cartolina disegnata da Mussino, nella quale una donna con un 
bambino in braccio e un altro aggrappato alla gonna è minacciata dai soldati, che 
hanno già ucciso una donna, presumibilmente la nonna, e un bambino: «Il ne-
mico toglie la famiglia: senza famiglia non si vive. Per vivere bisogna resistere». 

Figura 4 – Cartolina, Il nemico di toglie la famiglia: senza la famiglia non si vive. Per vivere bisogna resistere
Fonte – A. Mussino, Il nemico di toglie la famiglia: senza la famiglia non si vive. Per vivere biso-
gna resistere, Milano, G.B. Viertuani e C., s.d. [sul retro: Propaganda artistica del Comitato 
d’azione tra mutilati invalidi e feriti di guerra], Collezione MoroRoma (https://mororoma.com).
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Analogamente, la cartolina di Giovanni Battista Galizzi, Gli invasori, fa appello 
ai soldati che, «resistendo vittoriosamente» possono salvare la propria casa e la 
propria famiglia «dagli oltraggi dell’invasore».

Figura 5 – Cartolina, Gli invasori
Fonte – Giovanni Battista Galizzi, Gli invasori, Fascio Piacentino di difesa e resistenza in-
terna, Ufficio Censura di Bergamo, 6 febbraio 1918, Collezione MoroRoma (https://moro-
roma.com).

In tutti i casi citati, al centro c’è la famiglia che, già scompaginata dalla guerra, 
richiede di essere difesa. Gli effetti della guerra sulla famiglia sono al centro delle 
rappresentazioni, a cominciare da quanto succede ai bambini: un bambino in-
seguito da un soldato nemico è il soggetto di un disegno di Adelina Zandrino, al 
quale si affianca una poesia di Renato Arlotti, caporale degli Arditi, che illustra la 
famiglia ormai composta solo da donne, vecchi e, appunto, bambini. Nel manife-
sto è esplicito il riferimento all’invasione del Belgio; inoltre, il testo riprende tutti 
i motivi attraverso i quali si costruisce il nemico, a cominciare dal richiamo alla ci-
viltà, che ha punteggiato sin dall’inizio della guerra molta parte della propaganda.
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Figura 6 – Manifesto
Fonte – Adelina Zandrino, Renato Arlotti, Monte Grappa tu sei la mia patria, Pubblicazione 
a diffusione gratuita col contributo dell’Agenzia Pneumatici Pirelli Milano, Milano, s.d., 
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Roma; oltre al manifesto fu stampata una 
cartolina senza il testo.

Questa fa largo uso delle figure femminili privilegiando, come si è visto anche 
dalle immagini richiamate, la rappresentazione della madre40. Si tratta di un’ico-
nografia che ha radici lontane e il cui forte valore simbolico è stato ampiamente 
messo in luce41. La rappresentazione delle profughe nel periodo qua considerato 

40 Mi permetto di rinviare a T. Bertilotti, Ad altezza d’occhio: dispositivi visuali e sguardi sul nemi-
co, in: Fratelli al massacro. Linguaggi e narrazioni della Prima guerra mondiale, a cura di T. Catalan, 
Roma, Viella, 2015, pp. 131-149; Ead., La rappresentazione delle donne e la costruzione del nemico, in: 
NEMICI. La rappresentazione del nemico nelle cartoline della Grande guerra. Collezione MoroRoma, a 
cura di G. Bovini, N. Sorbini, Perugia, Editoriale Umbra, 2018, pp. 53-59.

41 Cfr. A.M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, 
Torino, Einaudi, 2000; Id., L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo 
dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005.
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si inscrive in questa tradizione iconografica, che viene rilanciata attraverso ogni 
supporto visuale, ma è interessante notare, come è stato rilevato, che le profu-
ghe anche in seguito sono destinate a essere rappresentate unicamente in quan-
to madri42. È destinata a ripetersi, dunque, un’operazione che, riconducendo le 
donne a quell’unico ruolo, nega quanto esse sono capaci di fare in una situazione 
drammatica come quella della profuganza. 

Ma ci sono anche altre immagini che ci consentono di guardare alla guerra 
posizionandoci, come ha suggerito Annette Becker, «à hauteur d’œil», in modo 
da «retrouver les regards des années de guerre et à les prolonger par les nôtres» 
e così cogliere «ce qui a été senti, perçu, restitué du conflit»43.

È esattamente questa la sensazione che si ha di fronte alle fotografie dei 
profughi: «dietro l’atto di fotografarsi, si avvertono la grande dignità (non di 
rado la fierezza) del fotografato, la consapevolezza che solo così si sarebbe lasciata 
traccia del proprio passaggio su quella terra straniera, un’impronta di memoria, 
un graffito sulla parete del tempo»44. Come ha scritto Michele Smargiassi, con 
le parole si può trasmettere il senso della privazione mentre «la fotografia, in-
vece, non può fotografare la perdita»; tra parole e immagini c’è una «voragine» 
che dà conto «dell’irriducibilità delle prime alle seconde, dell’inesistenza di un 
sottoinsieme comune fra le une e le altre. Della contrapposizione, se volete, fra 
le fotografie dei profughi e i loro pensieri»45. Malgrado queste considerazioni, 
quelle immagini ci dicono molto proprio perché della profuganza «si sforzano 
di ricostruirne una versione minimamente accettabile per il presente, e questa 
cosa, di costruire, le fotografie lo sanno fare»46. È vero, le fotografie non posso-
no raccontare la perdita, ma ci dicono molto della tensione verso la costruzione 
di un presente accettabile anche nella condizione della profuganza, e da questo 
punto di vista dialogano con le parole di queste pagine. 

42 Cfr. S. Salvatici, Introduzione, in: Profughe, “Genesis”, n. 2, 2004, pp. 5-20.

43 A. Becker, Voir la Grande guerre. Un autre récit, 1914-2014, Paris, Armand Colin, 2014, p. 12.

44 Laboratorio di Storia di Rovereto, Gli spostati. Profughi, Flüchtlinge, Uprchlíci. 1914-1919, vol. I, 
Fotografarsi. Scriversi, a cura di Paolo Malni, Rovereto, Provincia Autonoma di Trento, 2015.

45 M. Smargiassi, Una scintilla di ribellione, p. 13.

46 Ivi, p. 14.
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1. Introduzione

Lo sfruttamento della forza lavoro civile da parte delle truppe austro-germaniche 
nel corso dell’occupazione del Veneto e del Friuli durante il 1917-18, pur presente 
nelle ricostruzioni storiografiche, non è stato sufficientemente indagato1. Tale 
aspetto, d’altro canto, riflette a livello generale, il ritardo con cui la storiografia 
internazionale ha affrontato i temi del lavoro forzato e delle deportazioni nel 
corso del primo conflitto mondiale. Questi fenomeni, abitualmente associati alla 
violenza del conflitto successivo, in realtà furono ben presenti anche nel corso 
della Grande guerra in ragione della natura “totale” del conflitto e della sua di-
mensione militare, volta al controllo delle popolazioni e allo sfruttamento eco-
nomico dei territori conquistati2. Le occupazioni del Veneto e dell’Ucraina nel 

1 Si vedano i rapidi accenni per esempio in G. Casagrande, L’isola tra i fiumi. Sopravvivere all’inva-
sione, Treviso, Istresco, 2018, pp. 125-129.

2 Per un quadro: B. Bianchi, “I civili: vittime innocenti o bersagli legittimi?”, in: La violenza contro 
la popolazione civile nella grande guerra. Deportati, profughi, internati, a cura di B. Bianchi, Milano, 
Unicopli, 2006, pp. 39-47; J. Oltmer, “Arbeitszwang und Zwangsarbeit – Kriegsgefangene und 
ausländische Zivilarbeitskräfte im Ersten Weltkrieg”, in: Der Tod als Maschinist. Der industriali-
sierte Krieg 1914–1918, a cura di R. Spilker, B. Ulrich, Bramsche, Rasch Verlag, 1998, pp. 97-107; 
J. Thiel, C. Westerhoff, Forced Labour, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First 
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1917-18 costituiscono gli ultimi casi di una serie inaugurata dall’invasione te-
desca del Belgio e della Francia del Nord. In questo quadro gli Imperi Centrali 
– impossibilitati ad attingere dal mercato internazionale del lavoro e isolati dal 
blocco navale dell’Intesa –, sin dal 1914-15 cercarono di utilizzare la manodopera 
e le risorse dei territori occupati, una dinamica che assunse una crescente im-
portanza in ragione dell’avvio dell’economia controllata (Zwangwirtschaft) e del-
le crescenti perdite al fronte (Verdun, Somme). L’autunno del 1916 rappresentò 
quindi una cesura, in quanto il Comando supremo germanico dispose – dopo 
una prima fase di reclutamenti volontari – da una parte le deportazioni in Ger-
mania dei civili belgi e francesi (62.000) e polacchi (5.000), e dall’altra ne impose 
lo sfruttamento a ridosso del fronte mediante la costituzione squadre di lavoro 
(Zivilarbeit Battalionen, 100.000 circa). Sospese a causa delle proteste internazio-
nali, le deportazioni vennero trasformate in migrazioni “volontarie” giustificate 
dall’impoverimento economico dei paesi occupati. Attraverso amministrazioni 
militari e civili, la Germania sfruttò la manodopera civile rumena e quella della 
Ober-Ost (Lituania, Polonia)34. Anche l’Impero Austro-ungarico fece ampio ricor-
so al lavoro forzato in Serbia, Albania, Montenegro, Romania e Polonia russa5; la 
Bulgaria deportò i civili per il lavoro forzato nella Vardar-Macedonia occupata6. 
Generalmente nei territori occupati la manodopera civile venne sfruttata per le 
esigenze logistiche dell’esercito e la produzione agricola mentre i prigionieri di 
guerra e civili deportati furono impiegati – come ad esempio nel caso tedesco – 
nel settore agricolo (45-50%), nell’industria (in particolare nel settore estrattivo 

World War, a cura di U. Daniel, P. Gatrell, O. Janz, H. Jones, J. Keene, A. Kramer, B. Nasson, Berlin, 
Freie Universität Berlin, 2014. DOI: 10.15463/ie1418.10380; sito consultato il 9/05/2019. Per il 
caso tedesco: F. Lemmes, “Ausländereinsatz” und Zwangsarbeit im Ersten und Zweiten Weltkrieg: neu-
ere Forschungen und Ansätze, in: “Archiv für Sozialgeschichte”, n. 50, 2010, pp. 395-444, in part. 
pp. 400-403.

3 La Germania giustificò le deportazioni con la difficoltà di approvvigionamento in conseguen-
za del blocco navale e di impedire disordini a causa della disoccupazione. Tra l’ottobre del 1916 
al marzo 1917 furono deportati 120.655 uomini, di cui 8.934 ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Forzando 
i lavoratori a firmare i contratti, la Germania voleva dare un’apparenza di legalità alle deporta-
zioni che avevano sollevato proteste internazionali. H. Mc Phail, The Long Silence. Civilian Life 
under the German Occupation of Northern France,1914-1918, London-New York, Tauris, 1999, p. 184. 

4 Sul caso della Romania: L. Mayerhofer, Zwischen Freund und Feind. Deutsche Besatzung in Rumä-
nien 1916-1918, München, Meidenbauer, 2010, pp. 257-272. Sulle politiche di sfruttamento della 
manodopera e del lavoro forzato in Polonia, imposte da Ludendorff, si veda: C. Westerhoff, “A 
kind of Siberia”: German labour and occupation policies in Poland and Lithuania during the First World 
War, in: “First World War Studies”, n. 1, 2013, pp. 51-63; C. Westerhoff, Zwangsarbeit im Ersten 
Weltkrieg. Deutsche Arbeitskräftepolitik im besetzt en Polen und Litauen 1914-1918, Paderborn, Schö-
nigh, 2011, pp. 345-346.

5 T. Scheer, Zwischen Front und Heimat. Österreich-Ungarns Militärverwaltungen im Ersten Weltkrieg, 
Frankfurt, Lang, 2009, pp. 150-158.

6 B. Opfer, Im Schatten des Krieges. Besatzung oder Anschluss – Befreiung oder Unterdrückung? Eine 
comparative Untersuchung über die bulgarische Herrschaft in Vardar-Makedonien 1915-1918 und 
1941-1944, Münster, Lit Verlag, 2005, pp. 114-129.
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della Ruhr, 25%)7 e, in violazione delle convenzioni internazionali, nell’industria 
del munizionamento. Prendendo le mosse dal caso belga ed estendendo le ricer-
che al fronte orientale, la storiografia ha evidenziato alcuni tratti comuni: l’alto 
tasso di donne e adolescenti coinvolti nelle deportazioni e nel lavoro forzato, il 
carattere violento dell’esperienza, soprattutto nell’Europa orientale, l’importanza 
“strutturale” dei lavoratori coatti nell’economia bellica degli Imperi Centrali8.

2. Il lavoro forzato nelle province invase nel 1917-18

Il caso delle precettazioni di forza lavoro nelle province invase del Veneto dopo la 
disfatta di Caporetto risulta interessante poiché si colloca nell’ultimo segmento 
della guerra, quando gli Imperi Centrali cercarono disperatamente di aggirare il 
blocco navale dell’Intesa per mezzo dello sfruttamento intensivo dei territori oc-
cupati. Si cercherà di cogliere le caratteristiche di questo fenomeno, ricostruendo 
le politiche del lavoro austro-germaniche, i luoghi d’impiego, le mansioni e le 
condizioni di lavoro imposte, le percezioni e le reazioni della popolazione per 
mezzo dei materiali preparatori della Reale commissione d’inchiesta sulla viola-
zione del diritto delle genti commesse dal nemico, della documentazione archi-
vistica comunale, le testimonianze orali, la memorialistica, i libri storici parroc-
chiali delle comunità invase9.

Le prestazioni obbligatorie furono imposte fin dai primi giorni dell’occupa-
zione austro-germanica. La popolazione civile – già femminilizzata dall’esodo e 
dalle precettazioni dei maschi adulti dai 15 ai 50 anni operate dall’esercito italia-
no tra il Tagliamento e il Piave durante la ritirata di Caporetto – venne precetta-
ta per eseguire opere militari (strade, linee difensive, trasporti, infrastrutture), 
lavori di carattere “pubblico” quali la pulizia e la manutenzione stradale, lavori 
agricoli (coltivazioni, raccolta foraggi, trasporti agli ammassi) a favore dell’eser-
cito occupante. Secondo i dati raccolti dalla Commissione d’inchiesta, nel Veneto 
orientale e nel Friuli occupato nel corso del 1917-18 circa 75.000 persone (uomini, 
donne, adolescenti, circa il 10% della popolazione rimasta) furono precettate per 

7 J. Thiel, “Menschenbassin Belgien”. Anwerbung, Deportation und Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg, 
Essen, Klartext, 2007; J. Thiel, “Forced Labour, Deportation, and Recruitment: The German 
Reich and Belgian Labourers during the First World War”, in: Une Guerre Totale? La Belgique dans 
la Première Guerre mondiale. Nouvelle stendances de la recherche historique, a cura di S. Jaumain, Bru-
xelles, Archives générales du Royaume, 2005, pp. 235-245.

8 Sulle severe politiche di sfruttamento nell’Europa orientale, si veda S. Lehnstaedt, “Fluctua-
ting between ‘Utilisation’ and Exploitation. Occupied East Central Europe during the First 
World War”, in: Legacies of violence. Eastern Europe’s First World War, a cura di J. Böhler, W. Borod-
ziej, J. von Puttkamer, München, De Gruyter Oldenbourg, 2014, pp. 89-112. Klaus J. Bade, Europa 
in movimento. Le migrazioni dal Settecento ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 255-258. 

9 Sui quesiti posti ai sindaci si rimanda a Relazioni della Reale commissione di inchiesta sulle viola-
zioni del diritto delle genti commesse dal nemico. Documenti raccolti nelle provincie invase, VI, Milano-
Roma, Bestetti&Tumminelli, 1920-21, pp. 372-373 (d’ora in poi VG, VI).
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una durata media di 120 giornate lavorative. In particolare, il primato dell’im-
piego dei civili in lavori d’indole militare fu rilevante nella provincia di Belluno 
(50% del totale dei lavoratori requisiti), Treviso (40%), seguivano Venezia (35%) e 
Udine (30%), zone più distanti dal fronte di combattimento10.

Persone requisite  
per lavori militari, 
lavori pubblici, 
lavori agricoli

Persone requisite  
per lavori in A-U  
e Germania

N. medio giornate 
lavoro richieste

N. delle persone 
requisite morte  
per maltrattamento

Belluno 22.939 2.041 7.203 75
Udine 26.199 539 14.122 21
Treviso 19.821 1.486 6.100 40
Venezia 4.671 71 1.712 8

Totale 72.610 4.137 29.037 144
(media 129 su  
124 comuni)

Figura 1 – Requisizioni di manodopera nelle province invase
Fonte: ACS, Comm. VG, b. 4. 

L’impiego dei civili dipese dall’intreccio tra le operazioni militari e le politiche 
di sfruttamento dei territori occupati. Se in una prima fase, soprattutto nei paesi 
della fascia orientale friulana, per motivi di sicurezza, le autorità austro-germa-
niche disposero l’internamento in campi austriaci dei maschi abili, da subito si 
rese evidente che la popolazione poteva essere utilizzata per i lavori logistici e 
militari. Sulla scorta delle precedenti esperienze nelle zone di occupazione, i co-
mandi disposero che si dovesse ricorrere al lavoro coatto solo nei momenti di 
particolare emergenza, mentre la norma avrebbe dovuto risiedere nel lavoro “vo-
lontario”, retribuito con salari favorevoli – 6 corone per gli adulti maschi, 3 ado-
lescenti ambo i sessi – e adeguate razioni alimentari (300-600 grammi di pane, 
caffè, 200 grammi settimanali di carne)11. Tali indirizzi furono tuttavia disattesi 
dalle contingenze belliche e dalla diversa ricezione delle disposizioni da parte 
dei comandi locali. Si apriva quindi una prima fase (novembre 1917-febbraio 
1918) caratterizzata dall’imposizione di corvée coatte per trasporti di munizioni 
oppure per sgomberare abitati e strade dai residuati bellici abbandonati dall’e-

10 Archivio centrale dello stato (d’ora in poi ACS), Presidenza del consiglio dei ministri, Reale com-
missione di inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico (d’ora in poi Comm. 
VG), b. 11, s. fasc. 156. 1, Requisizioni di mano d’opera.

11 G. Corni, “La società veneto-friulana durante l’occupazione militare austro-germanica 1917-
1918”, in: Inediti della Grande guerra. Immagini dell’invasione austro-germanica in Friuli e nel Veneto 
orientale, a cura di G. Corni, E. Bucciol, A. Schwarz, Portogruaro, Nuova dimensione, 1990, p. 82.
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sercito italiano durante la ritirata12. In seguito, a partire dal 14 marzo del 1918, – 
nel quadro di disposizioni che prevedevano lo sfruttamento intensivo delle pro-
vince invase mediante apposite commissioni economiche –, veniva inaugurata 
una nuova fase che prevedeva una maggiore organizzazione dell’utilizzo della 
manodopera locale mediante l’introduzione di garanzie formali e contrattuali 
per conquistarne il consenso. Si procedette quindi al censimento della mano-
dopera (15-60 anni i maschi, 16-50 anni le donne) e si delegò la gestione delle 
maestranze ai comandi distrettuali o, in caso di urgenza, ai comandi di tappa. 
Contestualmente venivano stabiliti il ventaglio salariale (3.70-9 lire giornaliere) 
in relazione al genere e alle categorie professionali e le modalità d’impiego che 
prevedevano la costituzione di squadre sorvegliate da personale militare da uti-
lizzare in prossimità dei comuni di residenza o da trasferire in caso di necessità 
militari13. Nel febbraio, e con una successiva ordinanza nel luglio del 1918, sotto 
la crescente morsa della fame, i comandi imposero l’obbligo di coltivazione dei 
campi abbandonati dai profughi e il lavoro negli stabilimenti industriali requi-
siti; nel contempo, nell’aprile del 1918 – per drenare la manodopera disoccupata 
a favore dell’industria bellica – vennero sollecitate migrazioni volontarie verso 
gli Imperi Centrali. L’impiego dei civili raggiunse un nuovo picco a cavallo della 
Battaglia del Solstizio del giugno del 1918 e, in seguito, nel corso dei mesi autun-
nali in concomitanza con il raccolto e le operazioni di preparazione della ritirata 
dell’esercito-austro ungarico.

3. “lusinghe” e coercizione. I prelievi della forza lavoro

Non diversamente dal caso belga, il lavoro con l’autorità militare venne presenta-
to come una forma di assistenza per combattere la disoccupazione indotta dall’in-
vasione e degli sgomberi forzati della popolazione. Nella primavera del 1918 i 
comandi distrettuali fecero leva sulle «buone paghe» e il «buon nutrimento»14, 
alternando diverse modalità d’ingaggio quali la pubblicazione di bandi di reclu-
tamento, le radunate di operai presso i comandi militari, oppure attraverso la 
richiesta di contingenti alle amministrazioni comunali che dovevano farsi ga-
ranti dei lavoratori, pena il pagamento di pesanti multe15. Ben presto, di fronte 

12Archivio Istituto friulano storia del movimento di liberazione (d’ora in poi AIFSML), Fondo 
libri storici parrocchiali, b. 1, Libro storico di Campoformido, don Alberto Manzano, sub 18 novem-
bre 1917.

13 A. Dreosti, A. Durì, La grande guerra in Carnia. Nei diari parrocchiali e nei processi del tribunale 
militare, Udine, Gaspari, 2006, p. 94, n. 3. 

14 ACS, Comm. VG, b.14, fasc. 170, parroco, 14 marzo 1919; A. Roja, Il Friuli da Caporetto alla Vittoria 
(1917-1918), Udine, Gaspari, 2000, p. 42.

15 Tra le numerose amministrazioni multate figuravano quelle di San Daniele del Friuli, Spi-
limbergo, Colle Umberto, Buja, Latisana, Villa Santina. Per Latisana si veda G. B. Trombetta, Alla 
mercé dei barbari. Diario dell’invasione austro ungarica del Friuli (1917-1918), Udine, Gaspari, 2009, 
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alle crescenti diffidenze della popolazione, i comandi reclutarono operai «con 
la minaccia delle armi» oppure mediante vere e proprie «razzie», perquisendo 
le abitazioni o precettando «i primi trovati», per strada, nelle piazze, di ritorno 
dalle funzioni religiose, oppure incarcerando o minacciando d’internamento gli 
operai che non rispondevano alla chiamata16. Non mancarono casi in cui le auto-
rità militari, per assicurarsi reclutamenti e la continuità delle prestazioni lavo-
rative, sequestrarono persone anziane per poi scambiarle con lavoratori validi 
forniti dalle amministrazioni comunali, oppure trattennero come ostaggi i pa-
renti dei lavoratori che si rendevano irreperibili17. Le pressanti esigenze di mano-
dopera, d’altro canto, fecero sì che venissero reclutate persone anziane, infermi, 
adolescenti di 12-13 anni, giovani ragazze, persino puerpere18. Nel portogruarese, 
Attilio Baradel riferiva che: 

[…] ogni mattina prima dell’alba, pattuglie armate entravano di casa in casa in casa, di 
stanza in stanza, e requisivano come oggetti le persone ritenute valide al lavoro. Ma 
purtroppo, dapprincipio il giudizio sulla scelta veniva delegato ai soldati e perciò si 
verificava spesso che veniva lasciata a casa una persona valida e portata via una soffe-
rente o troppo anziana o sana soltanto in apparenza o addirittura fanciulli. [...] Anche 
le donne, spesso senza riguardo alla loro situazione o condizione personale, e le gio-
vinette [...] dovevano obbedire [...]. Le pattuglie [...] li sceglievano [...] e li conducevano 
a lavorare fin sotto il fronte per il riatto delle strade e dei ponti. E se qualcuno non 
si alzava perché era veramente malato, o se qualche ragazza, spaventata e timorosa 
riluttava, veniva malmenata, percossa e strappata da casa con la forza, lasciando in chi 
restava le più penose apprensioni19. 

Le “cacce” ai lavoratori nel Bellunese, in Carnia e nel Pordenonese si intensifica-
rono nel corso della primavera del 1918, in concomitanza con gli arruolamenti 
verso l’industria bellica degli Imperi Centrali, la realizzazione della linea ferro-
viaria Calalzo-Cortina-Dobbiaco, i lavori preparatori all’offensiva del giugno sul 
Piave. D’altro canto la fame, il timore dell’inedia dei propri familiari, costituirono 
una sorta di coercizione materiale e morale nei confronti degli stessi lavoratori, 
costretti volente o nolente a sottoporsi a tali prestazioni lavorative.

p. 32. Su Buja: Archivio Pieve arcipretale di Buja, Libro storico parrocchiale Madonna di Buja 1914-
1921, Don Giuseppe Bernardis, sub 11 gennaio 1918. In alcuni casi, per umiliare e intimidire la 
popolazione occupata, nei primi giorni dell’invasione, i comandi austro-germanici requisirono 
anche notabili e sindaci imponendo loro lavori pesanti e umili come la pulizia delle strade. VG, 
VI, Palmanova, sindaco, 21 dicembre 1918, p. 213.

16 VG, VI, Pordenone, segretario comunale, p.308. Numerosi episodi in questo senso, si veda 
per esempio: 1918: Gemona occupata. I diari del Sindaco e del Curato, Udine, La Nuova Base editrice, 
2013, p. 321, n. 40. Archivio comunale di Gemona, b. manifesti austriaci.

17 VG, VI, Comelico superiore, sindaco, 21 dicembre 1918, p. 391. Antonio Puntel, “La mia prigio-
nia”, in Tischlbongara Piachlan. Quaderni di cultura timavese, n. 6, 2002, p. 107. 

18 ACS, Comm., VG, b. 4. Relazione requisizione di manodopera.

19 A. Bardel, Nei solchi dell’odio, Treviso, Cassa marca, 1988 [ed. or 1925], pp. 60-61. 
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4. Tra fronte e retrovie

Violando le convenzioni dell’Aja, le truppe austro-germaniche impiegarono i ci-
vili in lavori di carattere militare a ridosso del fronte del Piave durante lo slancio 
delle offensive invernali e, più diffusamente, nel corso della primavera-estate del 
1918 quando fu necessario consolidare e alimentare il nuovo fronte. Nei distretti 
lungo la riva sinistra del Piave –, Feltre, Fonzaso, nel Trevigiano occupato –, i civili, 
suddivisi a squadre, furono obbligati a trasportare munizioni, esposti al tiro delle 
artiglierie italiane (Cima Campo, monti Tomba e Spinocia)20, a trainare i cannoni 
sul monte Pertica (Seren)21, a costruire fortificazioni sul Roncon (Cesio)22. Nelle 
immediate retrovie, come accadde nei distretti di Feltre (Alano di Piave), di Val-
dobbiadene (Farra di Soligo, Segusino, Sernaglia) e di Oderzo, nel Trevigiano (S. 
Lucia di Piave), uomini e donne dovettero lavorare “in zone pericolose” per la co-
struzione nottetempo di strade, di difese e trincee ed eseguire opere di manuten-
zione stradale; frequente fu l’utilizzo di giovani e adulti per il trasporto di viveri 
verso le trincee e lo sgombero di soldati feriti verso le retrovie23. 

Figura 2 – Trasporto soldati austriaci feriti. San Nicolo di Cadore, novembre 1917.
Fonte – Kriegspressequartier Alben, WR1/ALB013/03670 

20 VG, VI, Lentiai, sindaco, 28 novembre 1918, p.431; Fonzaso, sindaco, 16 dicembre 1918, p. 67.

21 VG, VI, Seren, sindaco, 7 giugno 1919, p. 438; Vas, sindaco, 16 maggio 1919, p. 439.

22 VG, VI, Feltre, parroco, 16 dicembre 1918, p. 57.

23 VG, VI, Alano al Piave, commissario prefettizio, 10 luglio 1919, p. 417.
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Si trattò di lavori “eccessivi”, condotti con scarso vitto e in zone insalubri e peri-
colose, tanto che si registrarono molti ammalati e qualche perdita dovuta ai tiri 
delle artiglierie24. Nel corso della battaglia del Solstizio i comandi austro-ungarici 
requisirono diverse centinaia di carradori nei paesi della bassa friulana e veneta 
per effettuare il trasporto di imbarcazioni, munizioni e materiali fino alle linee 
del basso Piave e per lo sgombero di soldati feriti25. Riferiva il commissario pre-
fettizio di San Donà:

Il 10 giugno 1918 i civili furono costretti a presentarsi con carri e buoi in piazza a Por-
togruaro; così circa 180 carri furono caricati munizioni e inviati fino a San Donà, all’ar-
gine del Piave […]. Erano conducenti per la maggior parte ragazzi dai 14 ai 16 anni e 
vecchi di 70; il fuoco di artiglieria era intenso sulla strada; alcuni scapparono, molti 
furono feriti26.

La necessità di manodopera a ridosso del Piave implicò sensibili spostamenti di 
squadre di lavoratori provenienti dalla provincia friulana che – assieme ai pri-
gionieri di guerra, russi, polacchi e italiani – furono diffusamente impiegati per 
realizzare una fitta rete stradale e ferroviaria per il trasporto di materiali e di mu-
nizioni verso le linee di combattimento27. Altre zone interessate da lavori furono 
l’area a cavallo del Tagliamento, dove furono costruite linee difensive arretrate 
in prossimità dei principali ponti (Spilimbergo, Pinzano) e strutture logistiche e 
strade presso gli scali ferroviari di Casarsa e di Monfalcone. La ferrovia decauville 
Calalzo-Cortina-Dobbiaco, unitamente alla “strada dei cento giorni” del San Bol-
do oppure la linea ferroviaria Sacile-Vittorio Veneto, i numerosi ponti sui corsi 
d’acqua, appaiono alcune delle costruzioni più impegnative che, con l’ausilio del 
lavoro coatto, furono realizzate nel corso della primavera-estate del 1917-18.

Nelle retrovie più lontane uno dei primi lavori imposti dall’occupante fu lo 
sgombero dalle strade di carriaggi, armi, proiettili inesplosi e materiali abbando-
nati dalle truppe italiane, il seppellimento dei soldati e degli animali periti nelle 

24 Tra i tanti, si veda VG, VI, Valdobbiadene, relazione carabinieri, 8 febbraio 1919, p. 490; Serna-
glia, commissario prefettizio, 10 ottobre 1919, p. 494; Santa Lucia di Piave, parroco, 20 gennaio 
1919, p. 480. 

25 VG, VI, Malisana, parroco, 20 dicembre 1918, p. 228. Analoghe testimonianze per le seguen-
ti località della pianura friulana: Latisana, Gorgo, Pertegada, Carlino, San Giorgio di Nogaro, 
Malisana, Torre di Zuino, Morsano; per il Veneto: Portogruaro, Fossalta, Lison, San Stino di Li-
venza, Torre di Mosto, San Donà, Morsano, San Michele al Tagliamento. Si veda anche A. Mion, 
Memorie del Basso Friuli durante l’anno dell’invasione nemica, in: “La Patria del Friuli”, 7 luglio 1919.

26 VG, VI, San Donà, commissario civile, dicembre 1918, p. 709.

27 Le squadre di lavoratori requisiti provenivano dalle valli del Natisone (Grimacco), dalla pe-
demontana occidentale (Castelnuovo del Friuli, Cavasso, Clauzetto), dalla pedemontana orien-
tale, dalla zona collinare e dalla cintura di Udine (Gemona, Montenars, Majano, Buja, Feletto 
Umberto, Tricesimo, Cassacco, Segnacco, Buja, Nimis), dalla bassa pianura friulana (Carlino, 
Palazzolo dello Stella) ma anche da qualche località montana come Moggio Udinese. Sui lavori 
della linea Sacile-Vittorio Veneto, L. Cadeddu, 1917-1918. Un anno a Vittorio Veneto, Vittorio Vene-
to, Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, 1998, p. 44.
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battaglie della ritirata, il traino dei cannoni nei punti di raccolta. Il pericoloso 
lavoro di prima “bonifica” delle strade e del campo di battaglia – affidata a donne 
e adolescenti organizzati in compagnie di lavoro sotto la sorveglianza militare 
– fu costellato da numerosi incidenti mortali28. Guido Basto, 11 anni, di Pradama-
no, coinvolto con altri ragazzi nella raccolta dei residuati sulle sponde del fiume 
Torre, riferiva: 

A chi di noi non si dimostrava pronto ad obbedire veniva fatta la minaccia di percosse e 
di internamento. A qualcuno di noi che fece l’atto di fuggire furono tirati dei colpi con 
il fucile. A qualche altro, che non voleva raccogliere petardi carichi, già lanciati ma non 
scoppiati, temendo che avessero da esplodere, furono date delle bastonate29.

Particolarmente ampio, come era già avvenuto durante la prima fase del conflit-
to, l’utilizzo di adolescenti nei paesi a ridosso del fronte carnico, come a Paularo 
e Paluzza, nei faticosi lavori di recupero dei residuati bellici, nella pulizia di po-
stazioni, camminamenti e gallerie abbandonate dagli Italiani sui monti Paularo, 
Dimon, Neddis, Pal grande, Zoufplan30. 

Abbiamo dovuto ubbidire loro – ricordava Caterina Zozzoli di Paularo – andare a ti-
rare vicino tutta la munizione che era per i fronti […]. Si portavano giù dalla parte di 
Dierico, che avevano fatto un grande casermone che sistemavano tutte le munizioni 
[…] andavamo giù ogni giorno, andavamo su a prendere queste munizioni […] e ci fa-
cevano da mangiare lì della canonica […] era una carne che puzzava che non si poteva 
che la si sentiva fino da lontano di marcio; mangiavamo tutto perché avevamo fame31.

Nelle retrovie ben presto fu necessario provvedere a lavori di manutenzione del-
la rete stradale, logorata dal passaggio di pesanti artiglierie, camion ed automo-
bili militari. Come segnalavano diverse testimonianze, tale opera implicava la 
distruzione dei muri di cinta che costeggiavano le strade, oppure la demolizione 
di qualche abitazione per ottenere pietrisco e materiali32.

Nel corso della primavera-estate del 1918 l’intera zona montana del Bellunese, 
Cadore e Carnia,– con un processo inverso a quello che si era verificato nella pri-
ma fase di guerra – operai e operaie furono ampiamente utilizzati per demolire 
baraccamenti e teleferiche militari, recuperare e portare a fondovalle i materiali 
utili (munizioni, metalli, equipaggiamento), per la ricostruzione dei ponti di-

28 Archivio Curia Arcivescovile di Udine, Fondo libri storici parrocchiali, Libro storico di Flam-
bro, don Enrico da Ronco, sub 18 e 24 novembre 1917; 4 febbraio 1918.

29 VG, VI, Pradamano, interrogatorio di Guido Basto, 24 gennaio 1919, p. 174. 

30 VG, VI, Paluzza, Vittorio Marpillero, 21 dicembre 1918, p. 326. ACS, Comm. VG, b. 16, fasc. 176, 
Indice analitico; Violazione del diritto delle genti al fronte italiano. Riassunto analitico.

31 C. Fragiacomo, “Un paese in guerra: Paularo”, in La gente e la guerra. Saggi, a cura di L. Fabi, 
Udine, Il Campo, 1990, pp. 272-273.

32 VG, VI, Trivignano, sindaco, 21 dicembre 1918, p. 223.
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strutti durante la ritirata delle truppe italiane, il riatto di strade di collegamento 
tra le valli del Tagliamento e del Piave33, il ripristino e la realizzazione di linee fer-
roviarie (ferrovia in val di Gorto, decauville Villa Santina-Ampezzo; Calalzo-Cor-
tina-Dobbiaco)34, nelle operazioni di fluitazione del legname verso le segherie e il 
suo trasporto verso gli snodi ferroviari35. L’impiego di donne come “portatrici” di 
viveri, munizioni (Pesariis, Prato Carnico, Ampezzo, Paluzza, Paularo) e materiali 
militari fu particolarmente ampio36.

Figura 3 – Ricostruzione ponte sul Torre presso Buttrio. Novembre 1917.
Fonte – Kriegspressequartier Alben, WR1/ALB076/22058

33 VG, VI, Vito d’Asio, sindaco, 5 giugno 1919, p. 643. Sulla “strada dei cento giorni”, costruita per 
sostenere il settore di fronte Vittorio-Feltre, si veda M. Rech, 1918. La Tovena-Trichiana Strasse. Il 
San Boldo, Rasai di Seren del Grappa, Dbs, 1998, p. 12.

34 All’inizio del 1917, il genio militare italiano iniziò i lavori tra Peaio e Cortina, poi interrotti 
dagli eventi di Caporetto; gli austriaci proseguirono la linea fino a Calalzo, mettendo in attività 
una decauville da Dobbiaco a Calalzo.

35 Si veda almeno: VG, VI, Comeglians, sindaco, 31 dicembre 1918, p. 656; Ivi, Sauris, sindaco, 
11 dicembre 1918, p. 518. Sulle difficili lavori di scalatura dei legnami, F. Schneider, Raccolta di 
antiche tradizioni ed avvenimenti fino ai giorni nostri di Sauris, Tolmezzo, Circolo culturale Saurano 
“F. Schneider”, 2000, p. 190. Per il Cadore: VG, VI, Cencenighe, sindaco, 28 aprile 1919, p. 380.

36 VG, VI, Paluzza, sindaco, 9 febbraio 1919. Pagherà Cadorna. Diario di don Vincenzo Rainis, a cura 
di G. L. Martina, Pasian di Prato, Coordinamento circoli culturali della Carnia, 1999, p. 53. Si 
veda anche A. Roja. Tutta una immensa desolazione. La Carnia da Caporetto alla Vittoria, Udine, Ga-
spari, 1999, p. 75, sub 8 aprile 1918; 31 maggio 1918, p. 78.
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In pianura, sin dal novembre del 1917, in Friuli come nel Veneto orientale, gli 
occupanti obbligarono i civili a collaborare alla ricostruzione di numerosi ponti 
stradali e ferroviari sui corsi d’acqua, come ad esempio sul Torre presso Prada-
mano, sul Tagliamento presso Casarsa, a Ponte del Piave, a Pontisei sulla strada 
Forno-Longarone. Mano a mano che la macchina logistica austro-germanica si di-
latava, uomini e donne furono impiegati per lavori di facchinaggio nelle stazioni 
di retrovia37, nella provvista di combustibili per le cucine militari (Pavia di Udine, 
Colle Umberto), il trasporto di derrate, munizioni e materiali (Cassacco, S. Maria 
La Longa, Castions di Strada), la manutenzione stradale sulle principali direttrici 
che collegavano il Friuli e le retrovie del Piave. Sradicate dalle proprie abitazioni, 
le «profughe del Piave» cercarono sopravvivere impiegandosi nei lavori agricoli, 
presso le mense e le lavanderie militari, oppure come «spazzine» comunali38.

La necessità di alimentare le forze occupanti con le sole risorse locali impo-
se inoltre lo sfruttamento della popolazione per la coltivazione obbligatoria dei 
campi abbandonati dai profughi mediante “orti militari”, la predisposizione di 
squadre femminili e di bambini per la raccolta dei foraggi, nonché foglie, orti-
che, ginepri, vimini e piante medicinali39. In diverse località della pianura vene-
to-friulana fu imposta la coltivazione degli appezzamenti, lavori di mietitura, 
trebbiatura e il taglio del riso. Ai coloni, fittavoli, piccoli proprietari detentori di 
carri furono imposte quotidiane corvée di trasporto – materiali, ghiaia, bagagli, 
foraggi, feriti ed ammalati, derrate – verso le stazioni ferroviarie o i magazzini 
militari40. Nel solo comune di Pasian di Prato, alla periferia di Udine, il sindaco 
calcolava che nel 1917-18 gli occupanti avevano richiesto ai contadini del luogo 
circa 500 corvée di trasporto41.

5. Le condizioni di lavoro

A dispetto delle condizioni prospettate e sebbene i turni avessero una durata che 
oscillava tra le due settimane e il mese, i civili furono sottoposti a condizioni di la-
voro piuttosto pesanti, in alcuni casi simili a quelle dei prigionieri di guerra. Uo-

37 Per i lavori presso le stazioni si veda: VG, VI, Gemona, Casarsa, Spilimbergo, Palmanova, Tor-
re di Zuino, Latisana, Conegliano. 

38 Archivio digitale Camillo Pavan (d’ora in poi AP), Francesco Daniel (1905), Ponte di Piave; 
Giovanna e Maria De Zorzi (1912, 1910), Fener, Belluno; Isolina Polita (1910), Romanziol; An-
nunzio Putto (1902), Segusino Tv. Testimonianze reperibili ad nomen in: https://camillopavan.
blogspot.com.; sito consultato il 03/05/2019)

39 Ampie ricorrenze, si veda VG, IV, San Giorgio della Richinvelda, sindaco, 16 dicembre 1918, p. 
639; Revine Lago, sindaco, 3 giugno 1918, p. 504.

40 I. Azzalini, G. Visentin, Diari dell’invasione. Godega, Bibano, Pianzano, Godega di S.Urbano, De 
Bastiani editore, 2002, p. 108; 113.

41 VG, VI, Pasian di Prato, sindaco, 18 dicembre 1918, p. 672.
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mini, donne e adolescenti lavoravano, infatti, per 10-12 ore «di giorno e di notte», 
con ogni condizione atmosferica e sotto una stretta sorveglianza militare42. Nella 
zona montana nelle costruzioni stradali, nelle operazioni di taglio e di fluitazio-
ne del legname si registrarono numerosi infortuni mortali di giovani lavoratori, 
vittime di cadute e delle mine, schiacciati dai sassi e dai tronchi, annegati nelle 
acque dei torrenti, mutilati nelle segherie43.

Le maestranze che facevano indebite pause subivano minacce d’internamen-
to, intimidazioni e spesso percosse, bastonature, incarcerazioni e privazione del 
cibo44. Nei lavori stradali tra Sagrogna e Ponte di Piave, ad esempio, un ufficia-
le ungherese direttore dei lavori insultava e percuoteva gli operai e molestava le 
operaie45. Particolare severità venne adottata contro coloro che tentavano la fuga, 
i quali venivano ricercati, ricondotti ai cantieri «a viva forza» e puniti46. Le condi-
zioni di lavoro erano inasprite dagli alloggiamenti precari e malsani e da un vit-
to composto da una «brodaglia» a base di acqua, erbe, bucce di ortaggi, e pochi 
grammi di farina, nonché da salari insufficienti, pari a 1-2 lire venete47. Spesso, 
con il pretesto che gli operai non erano in grado di provvedersi il cibo, il costo 
del rancio veniva sottratto al salario, riducendolo a livelli «irrisori». Il carattere 
coercitivo del lavoro era acuito dal fatto che il salario appariva come un elemento 
aleatorio dal momento che non veniva corrisposto oppure veniva scaricato sulle 
dissestate casse delle amministrazioni comunali. Stando ai dati della Commissio-
ne d’inchiesta su un totale di 308 comuni occupati, in 31 non furono corrisposte 
paghe (10%), in 46 non più di una lira al giorno (15%), in 18 fino a cinque lire (6%), 
mentre nei restanti 213 la retribuzione si mantenne su una media di 3 lire giorna-
liere (69%). A partire dal maggio-giugno del 1918, i lavoratori furono pagati con la 
lira veneta, priva di corso legale, oppure addirittura con i «buoni» della cassa48.

Nella memoria popolare e nella stessa documentazione della Commissione 
d’inchiesta emerge la durezza del trattamento durante i lavori per la realizzazio-
ne della linea ferroviaria Calalzo-Cortina-Dobbiaco, i cui cantieri furono meta di 
squadre reclutate forzatamente nelle vallate alpine del Cadore, di Agordo e del-

42 Per un esempio, si veda la ricostruzione del ponte sul Torre a Salt di Povoletto, cfr. E. Ellero, 
Caporetto. Il prezzo della sconfitta, Udine, Gaspari, 2013, p. 37. 

43 VG, VI, Azzano Decimo, commissario prefettizio, 16 dicembre 1918, p. 589. Sugli infortuni 
nella zona montana: Ospitale di Cadore, sindaco-parroco, 27 dicembre 1918, pp. 455-456; Tri-
chiana, sindaco, 10 febbraio 1919, p. 415; Forno di Zoldo, sindaco, 8 gennaio 1919, p.444.

44 VG, VI, Treppo Carnico, parroco, 24 dicembre 1918, p. 663.

45 VG, VI, Castions, parroco e medico, 14 dicembre 1918, p. 35.

46 VG, VI, Cercivento, sindaco, 10 giugno 1919, p. 654; Comeglians, sindaco, 31 dicembre 1918, 
p. 656.

47 I lavoratori venivano invitati anche mediante avvisi in friulano, cfr. B. Chiurlo, Manifesti au-
striaci in friulano durante l’occupazione nemica, in: “Rivista della società filologica friulana”, n. 1, 
1922, p. 68.

48 ACS, Comm. VG, b. 11, s. fasc. 156. 1, Requisizioni di mano d’opera.
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la Carnia49. In questi cantieri, uomini e donne suddivisi a squadre, lavoravano 
su turni di dieci ore, gli alloggi erano precari e malsani, il cibo era insufficiente, 
l’assistenza sanitaria inesistente, tanto che si registrarono non meno di 14 deces-
si determinati da infortuni sul lavoro, privazioni e stenti50. Temendone la fuga, 
gli operai erano piantonati «come prigionieri», «giorno e notte» nei cantieri e 
negli alloggiamenti e la corrispondenza veniva intercettata51. I lavoratori venne-
ro maltrattai con percosse e bastonature52, coloro che tentavano la fuga vennero 
ricondotti ai cantieri e puniti, altri invece dovettero darsi alla macchia perché 
continuamente ricercati53. Gli operai erano spossati dalla durezza del lavoro, ina-
sprita dalle basse mercedi (1-1.5 corone al giorno, quando pagata) e dalla pover-
tà del vitto («brodaglia di zucche e barbabietole nell’acqua con 200 grammi al 
giorno di pane nero»), tanto che alcune famiglie, sfidando il pericolo di arresto, 
mandavano loro alimenti per non vederli morire di fame54. Al ritorno operai e 
operaie apparivano macilenti, «cadaveri ambulanti», «ischeletriti» perché ave-
vano sofferto una «fame spaventosa»55.

Le memorie dei giovani ragazzi veneti che parteciparono al lavoro bellico si sof-
fermarono sulle operazioni di mietitura notturna del frumento «davanti ai canno-
ni dei tedeschi», con il rischio di essere individuati dalle fotoelettriche italiane («e 
allora noi ci toccava rimanere fermi»), e in qualche occasione sotto il tiro delle arti-
glierie56. In alcuni casi, come accadde a ridosso del monte Tomba, gli uomini adulti 
furono obbligati a sgomberare i soldati «tedeschi» feriti a ridosso delle linee («fin 
dove sentivano andare all’assalto»)57. Nelle corvée di trasporto nella zona montana, 
giovani ragazze come Amelia Burba di Ampezzo, sottolineavano i sentimenti di 
paura per il controllo militare, l’impossibilità di regolare autonomamente lavoro e 
pause («solo quando pareva a loro») e la sofferta condizione di subalternità58.

49 Si potevano contare ben 14 comuni carnici che fornivano lavoratori.

50 VG, VI, Valle di Cadore, sindaco, 24 aprile 1918, p. 462; Ivi, Zoppè di Cadore, sindaco, 30 di-
cembre 1918. Per i decessi: Falcade 3, Taibon 1, Rocca Pietore 1, Zoldo alto 1, Rivamonte 1, Amaro 
1, Paularo 2, Forno di Canale 4.

51 VG, VI, Pieve di Cadore, sindaco-assessore, 15 dicembre 1918, p. 42.

52 VG, VI, Falcade, assessore, 18 dicembre 1918, p. 74; S. Tommaso, sindaco, 18 dicembre 1918, 
p. 75.

53 VG, VI, Rocca Pietore, sindaco, 17 dicembre 1918, p. 386; Soverzene, sindaco, 31 dicembre 
1918, p. 447; Rivamonte, sindaco, 24 gennaio 1919, p. 385.

54 VG, VI, Agordo, sindaco, 17 dicembre 1918, p. 70; Forno di Zoldo, sindaco, 8 gennaio 1919, p. 
445; Sutrio, sindaco, 2 gennaio 1919, p.661.

55 VG, VI, Rivamonte, sindaco, 24 gennaio 1919, p. 385.

56 AP, Luigi Basei (1902), Santa Lucia di Piave. 

57 AP, Matteo Dal Canton (1908), Quero.

58 Diario di Amelia Burba, in: Eroi dimenticati? La grande guerra in Carnia, a cura di L. Martinis, 
Udine, Gaspari, 2004, pp. 74-76.
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Le testimonianze orali sono segnate dalla matrice narrativa della resilienza. 
Spinti dalla fame, ragazzi e ragazze fecero una diffusa esperienza del lavoro di 
manutenzione stradale; Antonio Deon, di Marziai (Belluno), ricordava:

Durante la guerra… non si aveva niente da mangiare. Eh! Andavo sotto i tedeschi a 
battere con il martello, a battere ghiaia. Ci davano una panettina di pane in quattro e 
si faceva bastare fino a sera, e un poco di minestra. Tante volte la minestra la facevano 
con le téghe de cassìa [bacelli di acacia]. Fame fin che si voleva! Ci si chiamava “la com-
pagnia Bau”. […] Si andava su per la strada, chi con un martelletto, chi con la pala, chi 
con un rastrello per inghiaiare la strada, per fare in modo che si passasse59.

Figura 4 – Dusoi 1918. Lavori di manutenzione stradale sulla Limana-Belluno.
Fonte – Kriegspressequartier Alben, WR1/ALB092/27214

Maria Todeverto Pasquale, allora diciottenne, ricordava di aver vissuto una situa-
zione simile a quella dei prigionieri russi:

[…] ci portavano dei sassi grossi e con i martelli li spaccavamo per fare la ghiaia da but-
tare sulla strada. Perché era la strada che andava a Ponte nelle Alpi. […] Più che fatica, 
era fame! Perché a battere sul sasso col martello e non avere niente dentro […]. I tede-
schi a mezzogiorno ci davano da mangiare acqua scaldata con dentro sì e no qualche 
patata, senza condimento, senza niente: bòbara. Si mangiava male noi ma mangiavano 
male anche i tedeschi ... e i prigionieri russi come noi60.

59 AP, Antonio Deon (1907), Marziai.

60 AP, Maria Todoverto Pasquale (1899), San Vito di Valdobbiadene.
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Pur sopportando grandi fatiche, costruzioni stradali e lavori di manutenzione 
«sotto i tedeschi» divennero – come nel caso della «strada de la fan» di Combai 
– una vitale opportunità per ottenere un magro rancio presso le cucine militari 
(«sempre meglio che restare a stomaco vuoto») senza dover affrontare lunghi 
viaggi alla ricerca di farine o darsi all’accattonaggio61. 

6. L’arruolamento di operai per l’Austria e la Germania

Le pressanti necessità del settore tessile e dell’industria del munizionamento 
sollecitarono l’avvio di reclutamenti di forza lavoro verso l’Austria e la Germa-
nia62. Per evitare la condanna dell’opinione pubblica internazionale, le autorità 
militari, sin dal dicembre del 1917, decisero di operare arruolamenti “volontari” 
e di fornire apposite garanzie contrattuali, presentando tali migrazioni come 
strumento per ridurre la disoccupazione nelle province invase63. Il contratto-
base prevedeva condizioni favorevoli: ampi limiti di età (15-55 maschi 16-50 per 
le donne), spese a carico delle aziende (visite mediche, carta di legittimazione, 
viaggio, vitto), un periodo di lavoro di 6 mesi, salario medio di 6 lire giornalie-
re – parificato a quello degli operai locali – assicurazione, rimesse e corrispon-
denza con i propri familiari64. I reclutamenti, attuati da apposite Commissioni 
miste austro-germaniche, iniziarono solo a partire dal mese di maggio del 1918, 
ampiamente propagandati attraverso La Gazzetta del Veneto e manifesti murali e 
promossi localmente da intermediari che giravano le campagne e percepivano 
un premio di 3 corone per ogni operaio ingaggiato65. Inizialmente i bandi di ar-
ruolamento suscitarono qualche entusiasmo tra la popolazione perché ripropo-
nevano la precedente tradizione migratoria e in parte perché davano speranza 
di poter migliorare la propria condizione, tuttavia le voci di coloro che erano 
rientrati fecero scemare l’interesse per tale opportunità; nondimeno – come 
dimostrano gli arruolamenti nella tarda estate del 1918 nella zona del gemo-
nese –, molti lavoratori e «profughi del Piave», in condizioni di vita estreme, 

61 S. Tazzer, Grande guerra grande fame, Lavis, Kellermann, 2014, p. 177. A. I. Bassani, L’altra Ca-
poretto. Suore, orfanelle e pazze di Valdobbiadene profughe nei territori occupati, 1917-1918, Udine, Ga-
spari, 2017, p. 93.

62 G. Corni, La società veneto-friulana durante l’occupazione, cit., p. 85.

63 G. Corni, Storia della società friulana 1914-1925, Udine, Ifsml, 2000, pp. 43-44; C. Horvath-
Mayerhofer, L’amministrazione austro-ungarica nei territori occupati dall’ottobre del 1917 al novembre 
1918, Udine, Istituto per la storia del risorgimento italiano, 1985, p. 40.

64 Per il testo integrale del contratto-base si veda O.Bosari, Ortskommnado Prata. L’occupazione 
austro-ungarica nella bassa Pordenonese (1917-1918), Pordenone, Ass. Cult. “Aldo Modolo”, 2010, p. 61.

65 L. Ciganotto, L’invasione austro-ungarica a Motta di Livenza e nei dintorni (2 novembre 1917–4 no-
vembre 1918), Motta di Livenza, Tip. Pezzutti, 1922, sub 27 maggio e 2 agosto 1918. Sullo scarso 
successo dei reclutamenti, cfr. G. B. Trombetta, Alla mercé dei barbari, cit., p. 93.
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furono spinti a emigrare66. D’altro canto, non diversamente dai lavori militari, 
le partenze furono sollecitate mediante promesse («salari straordinari» e vit-
to abbondante), ricatti, minacce d’internamento o di privazione delle tessere 
annonarie ai familiari, oppure mediante «cacce all’uomo» come avvenne ed 
esempio a Pordenone67.

Di cui avviati
Germania uomini 1.664 799

donne 745 546
fanciulli 68 68
totale 2.477 1.345

Austria uomini 1.139 502
donne 352 420

fanciulli 43 33
totale 1.534 925

Totale 4.011 2.368 

Figura 5 – Operai reclutati ed avviati in Austria e Germania
Fonte: ACS, Comm. VG, b. 4.

I lavoratori reclutati furono oltre 4.000 – 2.041 operai nella provincia di Belluno, 
1.486 a Treviso, 539 a Udine, 71 a Venezia – il 60% dei quali venne anche avvia-
to verso l’Austria e la Germania; la geografia dei reclutamenti rifletteva quindi 
la disoccupazione rurale e industriale determinata dagli sgomberi forzati (Ve-
neto orientale, trevigiano) e la sensibile riduzione di risorse locali (bellunese). 
Nel complesso il tentativo di favorire le migrazioni fallì a causa della diffiden-
za dei lavoratori che temevano la «morte precoce» causata dal «lavorare senza 
mangiare»68 e dal mancato sostegno da parte delle autorità civili e religiose. I re-
clutamenti furono pertanto modesti ed eterogenei, vi figuravano infatti «uomini 
e donne, grandi e piccoli, robusti e deboli», «profughi del Piave», famiglie intere 
con bambini, molte giovani ragazze, adolescenti, esito delle «razzie» indiscrimi-
nate di manodopera. Le garanzie contrattuali promesse non furono rispettate e 
le condizioni di lavoro furono precarie; invece del promesso lavoro nei cotonifici, 
nell’agosto-settembre del 1918 donne e ragazze di Torre di Pordenone giunte a 

66 1918: Gemona occupata, cit., p. 130; 180.

67 ACS, Comm. VG, b. 14, fasc. 170, Moggio Udinese, parroco, 14 marzo 1919; VG, VI, Pordenone, 
segretario comunale, 24 dicembre 1918, p. 308. Partirono gruppi di donne, ragazzi e uomini da 
Gemona, Buja (Germania), Moggio Udinese (Austria), Pordenone (Austria, Germania); in Vene-
to spiccavano località come Belluno, Mel, S. Giustina.

68 Diario di Amelia Burba, in: Eroi dimenticati?, cit., p. 125. Lavoratori e intere famiglie trovarono 
migliori condizioni quando furono inviati in zone come la Slavonia dove era possibile alternare 
lavoro industriale e agricolo. AP, Antonia Berti (1900), Fontigo di Sernaglia della Battaglia.
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Kapfemberg (Stiria), ad esempio, furono impiegate nell’industria bellica, men-
tre gli operai furono utilizzati come edili per l’ampliamento degli stabilimenti69.
Stante la pesantezza del lavoro, diversi operai per motivi disciplinari e inadem-
pienze furono internati a Katzenau70, altri tentarono la fuga oppure rientrarono 
gravemente ammalati71. Al trasferimento “volontario” si affiancarono le pratiche 
d’internamento – complessivamente circa 15.000 unità, il 10% dei quali morì per 
inedia e malattie – per ragioni punitive, deterrenza oppure per misure di sicu-
rezza militare; essi furono internati a dapprima nella zona di Cormons-Gorizia 
dove eseguirono lavori di riatto e di sgombero delle trincee e in seguito inviati 
Lubiana dove furono impiegati per lavori ferroviari; in altri casi furono mandati 
in Austria e in Boemia e obbligati a lavori forzati, stradali, ferroviari, agricoli, op-
pure internati nel campo di Katzenau, dove furono decimati dall’inedia72. 

Figura 6 – Lavori di sterro nelle retrovie del Piave. Marzo 1918.
Fonte – Kriegspressequartier Alben, WR1/ALB077/22719.

69 VG, VI, Torre di Pordenone, interrogatori, 16 settembre 1919, p.316.

70 VG, VI, Pordenone, Modolo Maria e Angela, Toffolo Angela, 16 settembre 1919, pp. 313-314.

71 VG, VI, Torre di Pordenone, Carli Maria, 16 settembre 1919, p. 315.

72 Oltre al noto caso di resistenza alle requisizioni di Marsure (Aviano), la cui popolazione ma-
schile venne collettivamente deportata nel marzo del 1918, i paesi che soffersero maggiormente 
delle misure d’internamento sin dal novembre del 1917 furono quelli della zona orientale della 
provincia di Udine: Corno di Rosazzo, Buttrio, Pradamano, Lovaria, Rivignano, Teor, Pocenia, 
Gonars, Castions di Strada. Nei primi giorni dell’occupazione furono circa 2.000 gli internati 
friulani, 1.500 dei quali ebbero destinazione Katzenau. Sul caso degli internati di Pradamano 
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7. Coercizione, resilienza, resistenza

Le requisizioni di manodopera furono percepite dalla popolazione come una for-
ma di violenza, parte integrante del duro regime di occupazione. In diverse occa-
sioni il lavoro forzato fu associato dai civili a una sorta di «schiavitù», aspetto che 
sottolineava l’arbitrio e le condizioni di subordinazione; «la baionetta», «il fru-
stino alla mano», le percosse, le incitazioni al lavoro («ghemez, ghemez»; Trad: 
forza, andiamo), diventavano il simbolo della violenza minacciata e subita («Così 
somigliamo perfettamente agli schiavi»)73. In questa prospettiva i reclutamenti 
forzati furono considerati come una sorta di «tratta», i lavoratori a «servi della 
gleba» e «galeotti», costretti a lavori «eccessivi», «insostenibili»; nell’immagi-
nario collettivo plasmato dalla propaganda, tali prestazioni furono associate alle 
deportazioni avvenute nel corso della guerra («Ahimè! Eravamo alla deportazio-
ne, come nel Belgio!»), esempio della «barbarie» delle truppe degli Imperi Cen-
trali74. Non sfuggivano peraltro gli aspetti intimidatori e di controllo veicolati 
attraverso la continua imposizione di corvée: 

Ognuno doveva essere un automa, nessun riguardo alle cariche ed alle persone. Il sin-
daco obbligato con gli operai a raccogliere scatole vuote, stracci, indumenti e a traspor-
tarli al deposito. Non si conosceva orario: ordinati a qualunque ora, sia di giorno che di 
notte, un continuo incubo75.

Altrettanto frequente fu il riferimento alla mancanza di libertà («a viva forza», 
«obbligati a lavorare», «contro la loro volontà») e alla pressante sorveglianza mi-
litare. Il reclutamento forzato dei giovani destò impressione e fu considerato un 
atto di «inumanità», così come la mancanza di riguardo per l’età, le condizioni di 
salute e delle necessità familiari. Le precettazioni furono accompagnate da voci 
incontrollate e una diffusa angoscia, perché spesso le famiglie non erano a co-
noscenza della destinazione, delle condizioni di lavoro e dei rischi che gli operai 
precettati avrebbero dovuto affrontare76. Tali prelievi forzati altresì entrarono in 

e di Lovaria a Milowitz, si veda: C. Ianesi, A. Pertoldi, Pradamano e Lovaria nella grande guerra. 
Memorie, persone, vicende, luoghi, Udine, Gaspari, p. 24; complessivamente furono deportati dal 
Friuli e dal Veneto 15.000 persone, di cui 1.500 perirono di inedia, privazioni e malattie. ACS, 
Comm. VG, b. 16, fasc. 176, Riassunti analitici. Deportazione della popolazione civile; ACS, Comm. 
VG, b. 13, fasc. 167.5. Maltrattamenti internati civili in Austria Ungheria; altri civili di Aquileia, 
furono internati nel maggio del 1918 a Monfalcone e poi a Steinklamm. Internati e deportati, in 
“La Patria del Friuli”, 22 aprile 1919; I deportati friulani, in: “La Patria del Friuli”, 25 aprile 1919.

73 Diario di Amelia Burba, in: Eroi dimenticati?, cit., pp. 88-89. Per Forni di Sotto, si veda Carnia 
invasa 1917-1918. Storia, documenti e fotografie dell’occupazione austro-tedesca della Carnia e del Friuli, 
a cura di E. Folisi, Tavagnacco, Arti Grafiche, 2003, p. 168.

74 A. Puntel, La mia prigionia, cit., p. 103.

75 VG, VI, Selva di Cadore, sindaco, 25 dicembre 1918, pp. 459-460.

76 A. Mion, Memorie del Basso Friuli durante l’anno dell’invasione nemica, in: “La Patria del Friuli”, 
7 luglio 1919.
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contrasto con le esigenze familiari, accentuandone in questo modo il carattere 
coercitivo e violento; donne e madri, ad esempio, lamentarono di essere state co-
strette al lavoro e pertanto impossibilitate ad accudire i propri familiari colpiti 
dalla «spagnola», a provvedere ai lavori agricoli oppure – come accadeva in Car-
nia e Cadore – a intraprendere i «viaggi della fame» alla ricerca di farine nella 
pianura per vecchi, bambini e ammalati77.

Figura 7 – Manutenzione stradale nelle retrovie venete, agosto 1918. Squadra di lavoratori.
Fonte – Kriegspressequartier Alben, WR1/ALB079/23495.

Le fatiche, le condizioni di spossatezza e apatia nonché i continui controlli mi-
litari impedirono sostanziali episodi di resistenza. Gli amministratori locali, 
come avvenne a più riprese in Carnia tra l’aprile e il giugno del 1918, cercaro-
no di ridurre il numero di operai da fornire, ne reclamarono la sostituzione78, 
oppure ancora inoltrarono ai comandi petizioni per impedire i reclutamenti di 
ragazze e giovani, protestarono invano contro i maltrattamenti dei gendarmi79. 
L’imposizione dei lavori e ancor più il reclutamento forzato determinarono atti 

77 ACS, Comm. VG, b. 4, fasc. 65, Paluzza, 9 febbraio 1919; VG, VI, Zoppè di Cadore, sindaco, 30 
dicembre 1918, p. 464.

78 G. B. Trombetta, Alla mercé dei barbari. cit., p. 55.

79 Diario di Pietro Benedetti, in: Eroi dimenticati?, cit., p. 30; 45. ACS, Comm. VG, b. 4, fasc. 65, 
Prato Carnico, 18 dicembre 1918. Per il testo della protesta formale dei sindaci della Carnia al 
comando distrettuale di Tolmezzo, S. Plazzotta, L’anno di occupazione austriaca, 28 Ottobre 1917-5 
novembre 1918, a Treppo Carnico, Udine, Tip. Sociale, 1919, p. 21; 25. Sull’opposizione ai recluta-
menti delle ragazze, cfr. A. Dreosti, A. Durì, La grande guerra in Carnia, cit., p. 97, n. 13.
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di resistenza passiva – lavoro condotto a ritmi bassi80 – e più frequentemente la 
mancata presentazione degli operai alle chiamate in piazza, come avvenne nel 
caso delle donne di San Daniele che protestavano contro i mancati pagamenti, 
oppure delle contadine di Latisana che si rifiutarono di trebbiare incorrendo in 
minacce d’internamento e di pene detentive81. A Paluzza, ad esempio, mentre gli 
adolescenti nell’aprile del 1918 si rifiutarono di recuperare i materiali militari in 
montagna, subendo le percosse dei gendarmi, i bambini si rifiutarono di racco-
gliere vimini, perché i tedeschi li adoperavano «per farne ripari nelle trincee per 
tirar sicuri» contro i soldati italiani82. In altri casi – come accadde in alcune val-
late della Carnia e del Cadore, nei cantieri ferroviari di Majano – uomini e donne 
fuggirono in massa dai cantieri, oppure si diedero a «una vita randagia» nelle 
«grotte», «nei boschi» o nascondendosi in altre abitazioni per sfuggire alle ri-
cerche dei gendarmi83. Nel caso di lavoro industriale – come accadde a Udine o 
a Vittorio Veneto – la resistenza assumeva le forme consuete dello sciopero per 
ottenere salari più alti e un migliore trattamento84.

8. Osservazioni conclusive

Lo sfruttamento delle popolazioni nel 1917-18 fu rilevante e caratterizzato 
dall’ampio impiego di maestranze femminili e giovanili. Le garanzie formali 
predisposte per evitare eventuali proteste internazionali e accattivarsi il consen-
so delle popolazioni occupate, nei fatti, furono travolte dai bisogni immediati 
dell’esercito, dalle concomitanti operazioni militari e dalla necessità di sfruttare 
intensamente il territorio occupato. Le stesse province invase, vicine al fronte di 
combattimento, furono considerate come uno “spazio di guerra” e quindi gestite 
direttamente dall’amministrazione militare, aspetto che accentuò l’asimmetria 
dei rapporti tra occupanti e occupati e favorì sbrigative soluzioni coercitive. La 
gestione della forza lavoro venne pertanto attuata in larga parte facendo leva 
sulle prestazioni obbligatorie; nondimeno, come dimostrano anche altri casi a 
livello europeo, i confini tra lavoro “volontario” e “coatto” furono sfumati: le due 
forme coesistettero e in diversi casi le modalità spontanee, a causa delle pres-

80 Testimonianza di Allegra Peruzzi (1900), Pradamano, in: Pradamano e Lovaria nella grande 
guerra, cit., p. 38.

81 G. B. Trombetta, Alla mercé dei barbari, cit., p. 117. F. Grillo, Appunti di storia sandanielese, Padova, 
Tip. Seminario, 1919, p. 31; si veda anche Libro storico parrocchiale Madonna di Buja 1914-1921, 
cit., sub 10 gennaio 1918. Circa 200 lavoratori di Buja fuggirono dai cantieri di Majano. 

82 A. Dreosti, A. Durì, La grande guerra in Carnia, cit., p. 94. A. Roja, Il Friuli da Caporetto alla Vitto-
ria (1917-1918), cit., p. 158.

83 Pagherà Cadorna, cit., p. 41.

84 AIFSML, Fondo libri storici parrocchiali, b. 5, Registro storico della parrocchia di S. Giorgio 
Maggiore, Udine, sac. E. Blanchini, sub 10 aprile 1918. 
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santi urgenze belliche, si trasformarono in forma coatte. Gli aspetti coercitivi del 
lavoro emersero soprattutto nella prima fase dell’occupazione, mentre in segui-
to vennero previste sommarie garanzie contrattuali e salari che tuttavia erano 
minimi rispetto al prezzo delle derrate alimentari e in molti casi addirittura non 
corrisposti. In questo modo l’aleatorietà delle paghe, le dure condizioni discipli-
nari e di lavoro determinarono le fughe dai cantieri e il rifiuto di lavorare, ali-
mentando quindi una spirale di crescente violenza sia nei reclutamenti, sia nel 
mantenimento al lavoro delle stesse maestranze.

Lungi dall’avere un carattere “occasionale” e legato ai bisogni straordina-
ri dell’esercito così come previsto dalla convenzione internazionale dell’Aja, le 
corvée assunsero dunque diverse funzioni, quali la realizzazione delle opere mi-
litari funzionali allo svolgimento delle operazioni belliche, ma anche come stru-
mento di controllo del territorio e di attuazione delle politiche di sfruttamento 
del territorio occupato. La mobilitazione forzata della popolazione può essere 
quindi interpretata alla luce del paradigma della «guerra totale», sia nel senso 
del drammatico coinvolgimento dei civili che caratterizzò le zone di confine, sia 
come tendenza volta a massimizzare l’utilizzo di uomini e risorse nel contesto 
di una guerra di logoramento, un’urgenza che per gli Imperi Centrali divenne 
sempre più stringente nell’ultima parte del conflitto85. Sul piano normativo le 
convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 si erano soffermate soprattutto sul trat-
tamento dei prigionieri di guerra e avevano prestato scarsa attenzione alla tutela 
dei civili dalle deportazioni e dalle prestazioni coercitive a favore dell’occupan-
te che, entro un certo limite, venivano permesse. Di fatto, tuttavia, come rilevò 
la Commissione d’inchiesta, le forze austro-germaniche violarono l’articolo 52 
della convenzione del 1907 perché le popolazioni furono sfruttate per lavori d’in-
dole militare e perché i servizi “in natura” e in prestazioni, dal momento che ri-
spondevano ad un piano di sfruttamento sistematico, furono sproporzionati alle 
potenzialità locali86.

Sul campo, gli ufficiali austro-ungarici giustificarono modalità di trattamento 
dei civili e le prestazioni obbligatorie di lavoro in ragione delle imprescindibili 
necessità belliche e dalla disperata bisogno di provvedere al “fronte interno” degli 
Imperi Centrali, talvolta manifestavano anche la volontà di punire i civili a causa 
del “tradimento” italiano e del prolungamento della guerra causato dalla tenuta 
del fronte italiano sul Piave87; la dimensione del lavoro coatto, come dimostrano 
alcuni esempi, fu accompagnata da episodi di umiliazione degli amministrato-
ri, vessazioni ed episodi di violenza gratuita contro i lavoratori. Le condizioni 
di vita e di lavoro, non diverse da quelle imposte sul fronte occidentale, furono 
caratterizzate da lavori pesanti e rischiosi, maltrattamenti, infortuni, malattie, 
privazioni e sotto-nutrizione. Le precettazioni ebbero effetti contradditori: se in 

85 https://www.lagrandeguerrapiu100.it/puntate/i-civili; sito consultato il 9/05/2019.

86 VG, I, Relazione sulle requisizioni degli immobili, pp. 434-435.

87 VG, VI, Alleghe, sindaco, 22 dicembre 1918, p. 379.
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generale sottrassero manodopera al settore primario e ostacolarono l’approvvi-
gionamento dei segmenti più deboli della popolazione, dall’altra, per i «profughi 
del Piave», esclusi dal sistema annonario comunale, si configurarono come una 
preziosa risorsa per la sopravvivenza quotidiana. Nondimeno tali prestazioni 
costituirono un elemento di divisione della società occupata; non diversamente 
da quanto avveniva per le requisizioni di animali e alimenti, gli amministratori 
provvisori erano costretti a compilare le liste dei lavoratori disponibili e pertanto 
furono considerati dalle popolazioni come i diretti responsabili dei reclutamenti 
e delle sofferenze subite88.

Pure diventando una parte integrante del regime di occupazione, il lavoro 
prestato per il nemico – proprio perché in qualche caso passibile d’interpretazio-
ni collaborazionistiche o elemento ordinario di una dura condizione delle classi 
lavoratrici veneto-friulane che avevano già affrontato esperienze per certi versi 
simili nella prima fase del conflitto nella logistica militare italiana –, lasciò una 
memoria piuttosto “debole”, sovrastata dal tema della “fame”. Un altro aspetto 
che contribuì a svalutarne la memoria fu la temporaneità delle mansioni svolte, 
la composizione eterogenea delle squadre: anziani, donne, adolescenti, profughi 
sradicati, incapaci poi di trovare adeguati canali per poter esprimere la durezza 
delle esperienze patite. Tra il 1917 e il 1920 prevalsero, con finalità volte a dimo-
strare la «barbarie» dell’occupante, le immagini di lavoro coatto, di violenza e di 
prevaricazione offerte dalla propaganda bellica italiana e dalla successiva Com-
missione parlamentare d’inchiesta, senza tuttavia ingenerare un riconoscimen-
to pubblico o politico di risarcimento per le sofferenze patite.

88 Per un esempio, cfr. N. De Toffol, “La vicenda di Giulio De Zordo, sindaco di Perarolo di Cado-
re nell’anno della fame”, in: Una guerra dimenticata. Da Caporetto ai profughi, dall’occupazione alla 
fame, Lavis, Kellermann, 2016, p. 109.
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1. Introduzione

Durante la Prima guerra mondiale le proteste – nelle quali erano coinvolte spe-
cialmente donne – si verificarono in molti Paesi. Inizialmente queste si innesca-
rono a causa della necessità di generi alimentari ma, in seguito, si spinsero fino 
alle richieste di pace o al più ampio miglioramento della situazione sociale delle 
donne, assumendo quindi una chiara dimensione politica. Le istanze di carattere 
politico ricevettero grande impulso soprattutto dopo la Rivoluzione d’Ottobre 
del 1917 quando i partiti socialisti iniziarono a dare una precisa organizzazio-
ne alle proteste1. In questo articolo cercheremo di rintracciare alcuni elementi di 

* The article/book was elaborated within the EIRENE project (full title: Post-war transitions in 
gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic Region), founded by the European 
Research Council under Horizon 2020 financed Advanced Grant founding scheme [ERC Grant 
Agreement n. 742683].

1 Si veda: M. Healy, Vienna and the fall of the Habsburg Empire: total war and everyday life in World 
War I, Cambridge, Cambridge University Press, 2006; B. J. Davis, Home Fires Burning: Food, Poli-
tics, and Everyday Life in World War I Berlin, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2000; 
A. J. Coles, The Moral Economy of the Crowd: Some Twentieth-Century Food Riots, in: “Journal of Brit-
ish Studies”, n. 1, 1978, pp. 157-176; B. Alpern Engel, Not by Bread Alone: Subsistence Riots in Rus-
sia during World War I, in: “The Journal of Modern History”, n. 4, 1997, pp. 696-721; D. Frank, 
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affinità nelle agitazioni femminili che avvennero durante la guerra in Carniola 
e nel Litorale austriaco, due regioni molto diverse dell’Impero Austro-Ungarico; 
soffermandoci sulle cause, gli obbiettivi, i bersagli della protesta, i partecipanti, 
cercheremo di verificare come la frequenza e la struttura di queste agitazioni si 
modificarono o si svilupparono in relazione alla posizione geografica (ad esem-
pio: Trieste vs Lubiana; centro vs periferia, ecc.) e ai grandi eventi bellici (in parti-
colare l’ingresso dell’Italia in guerra; la battaglia di Kobarid-Caporetto; la Rivolu-
zione d’Ottobre; la restaurazione della vita parlamentare in Austria).

Le agitazioni di donne a Lubiana e Trieste sono già state analizzate in prece-
denti studi; in Carniola esse sono state discusse nel contesto del movimento so-
cialdemocratico, delle rivolte popolari e della mancanza di un adeguato approvvi-
gionamento alimentare nell’entroterra2. Inoltre sono stati condotti ulteriori studi 
sul ruolo delle donne in relazione alla loro partecipazione all’economia di guerra 
e all’andamento della criminalità durante il periodo bellico3. Anche le agitazioni 
avvenute a Trieste sono storiograficamente ben documentate. In particolare, gli 
studiosi si sono concentrati sulla relazione con i movimenti socialdemocratici 
e nazionali, ma anche sulla prospettiva di genere4. Tuttavia, una comparazione 
tra le agitazioni femminili sul territorio di tutto l’Impero Austro-Ungarico non è 
ancora stata avviata, nell’ottica di comprendere alcune questioni, in particolare la 
circolazione delle idee, degli slogan e delle rivendicazioni (repertori di contesa), 
chi erano i principali protagonisti (mobilitazione delle reti sociali), le reciproche 
influenze e interrelazioni in aree diverse. Con questo articolo si cercherà di dare 
un contributo in questa direzione e di formulare qualche risposta ad alcuni di 
questi nodi problematici.

2. Le rivolte nel Litorale

Già da prima della guerra le donne a Trieste avevano una lunga tradizione nella 
partecipazione in agitazioni sociali e movimenti di protesta. Si possono ricorda-
re le grandi rivolte sociali del 1902, represse con la violenza. A Trieste, lo spirito 
di rivolta si rinfocolò dopo l’avvio della guerra e del rapido peggioramento della 
situazione generale dovuto alla massiccia disoccupazione e una fortissima infla-

Housewives, Socialists, and the Politics of Food: The 1917 New York Cost-of-Living Protests, in: “Feminist 
Studies”, n. 2, 1985, pp. 255-285.

2 J. Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo: politika na domačih tleh med vojno 1914-1918, 
Ljubljana, Slovenska matica, 1971.

3 I. Selišnik, “Ženske v zaledju vojnih zubljev”, in: Velika vojna in Slovenci, Ljubljana, Sloven-
ska matica, 2005, pp.185-198; I. Selišnik, A. Cergol e Ž. Koncilja, Frauenproteste in den slowe-
nischsprachigen Regionen Österreich-Ungarnsvor dem undim Ersten Weltkrieg, in: “Arbeit Bewe-
gung Geschichte. Zeitschrift für Historische Studien”, n. 5, 2016, pp. 44-62.

4 Si veda ed esempio: L. Fabi, Trieste 1914-1918: una città in guerra, Trieste, MGS press, 1996.
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zione5. Alla fine di marzo del 1915 il prezzo delle patate aumentò e gli uomini 
furono richiamati alle armi. Di conseguenza il 20 aprile scoppiarono a Trieste le 
prime proteste spontanee che durarono per quasi quattro giorni. A questi tumul-
ti parteciparono complessivamente oltre un migliaio di persone che occuparono 
strade e piazze e rivolsero le proprie rimostranze sotto le finestre del municipio 
e della Luogotenenza. La situazione appariva particolarmente complessa nelle 
zone più povere della città: San Giacomo, Sant’Anna, Barriera vecchia, Città Vec-
chia6. La folla lamentava la mancanza di cibo e nel contempo alcuni manifestan-
ti lanciavano slogan pacifisti7. Le interpretazioni storiografiche del dopoguerra 
misero in risalto i sentimenti anti-austriaci e pacifisti come cause dei tumulti 
d’aprile8. Similarmente, tale interpretazione venne data anche durante la guerra 
dai giornali dei paesi dell’Intesa e da quelli degli emigrati sloveni9. Tuttavia, studi 
più recenti hanno dimostrato che le proteste erano rivolte contro l’aumento dei 
prezzi dei prodotti alimentari, il razionamento inadeguato, i commercianti e i 
profittatori di guerra10. Come si evince dai registri giudiziari della Corte di Trie-
ste, la maggior parte dei manifestanti era composta da bambini e adolescenti e, 
soprattutto, da donne.

5 All’inizio del 1915, gli sbarramenti sulla terraferma provocarono una grande penuria di merci. 
Le autorità risposero con l’introduzione del cosiddetto “pane di guerra” fatto di grano pove-
ro. Tale misura, tuttavia, non si dimostrò sufficiente nella lotta contro la carestia, ma aumentò 
solamente l’insoddisfazione tra la gente. A peggiorare la situazione, commercianti e panettieri 
approfittarono della situazione aumentando i prezzi dei beni di base. Così, l’opinione pubblica 
richiese un controllo più stretto sulla vendita e il consumo di cibo chiedendo di introdurre, per 
esempio, la tessera per il pane. In questo quadro, le autorità continuarono ad implementare 
l’attuazione di più rigide misure militari ed economiche.

6 Si veda: M. Cattaruzza, La formazione del proletariato urbano: Immigrati, operai di mestiere, donne 
a Trieste dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale, Torino, Musolini, 1979; L. Fabi, Trieste 
1914-1918, cit.

7 Archivio di Stato di Trieste (d’ora in poi ASTs), Tribunale Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti 
penali, box. 4822, nr. 510-15; ASTs, Tribunale Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti penali, box 4823, 
nr. 702-15.

8 S. Benco, Gli ultimi anni della dominazione austriaca, Trieste, Risorgimento, 1919.

9 Pomanjkanje živil v Trstu, in: “Glas naroda: najstarejši list slovenskih delavcev v Ameriki”, 27 
aprile 1915.

10 Si veda: L. Fabi, Trieste 1914-1918, cit.
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Figura 1 – Manifestanti per genere ed età (Trieste, aprile 1915)
Fonte – ASTs, Tribunale Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti penali.

I manifestanti arrestati e in seguito imputati provenivano dagli strati sociali più 
bassi: la maggior parte viveva nelle zone più povere della città ed era composta da 
lavoratori salariati o simili.
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Figura 2 – Manifestanti di genere femminile per luogo di residenza (Trieste, aprile 1915)
Fonte – ASTs, Tribunale Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti penali.
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Figura 3 – Manifestanti di genere femminile per occupazione (Trieste, aprile 1915)
Fonte – ASTs, Tribunale Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti penali.

Le accuse rivolte ai manifestanti riguardavano disordini e il danneggiamento di 
proprietà privata. Molti furono condannati a poche settimane di reclusione, in 
altri casi le autorità lasciarono cadere le accuse. L’ondata di proteste che interessò 
Trieste coinvolse anche altre città del Litorale austriaco, ad esempio Koper-Capo-
distria, Piran-Pirano, Izola-Isola e anche Gorizia-Gorica. Il profilo dei manifestan-
ti era simile a quello di Trieste11. La tensione a Trieste si fece nuovamente acuta 
quando il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Impero Austro-ungarico. La 
folla iniziò a danneggiare i negozi dei cittadini italiani ed i principali punti di 
ritrovo della borghesia italiana. In questo caso a far scaturire i tumulti furono 
inizialmente alcuni membri della piccola borghesia, ai quali si unirono le folle 
dei quartieri poveri e i lavoratori socialisti12. Le donne furono ancora una volta 
in prima linea e parteciparono a numerosi saccheggi di negozi italiani come an-
notò con disapprovazione Edinost, il giornale degli Sloveni liberali di Trieste13. Le 
donne parteciparono alle agitazioni per motivi patriottici (lealisti), anti-italiani, 
ma anche puramente utilitaristici poiché le dimostrazioni davano loro l’oppor-
tunità di ottenere beni primari altrimenti impossibili da acquistare. In questa 

11 Iz Trsta čez Rim poročajo o velikih demonstracijah proti vojni, in: “Amerikanski Slovenec”, 27 aprile 
1915; ASTs,Tribunale Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti penali, box 4821, nr. 622-15; ASTs, Tribunale 
Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti penali, box 4821; Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (d’ora in poi 
SI PANG), 0281 Varia – Zbirka dokumentov iz osebnih zapuščin. Dnevnik iz prve svetovne vojne.

12 M. Rossi, “Donne volitive: la presenza femminile a Trieste nel periodo asburgico”, in: Le trie-
stine donne volitive: presenza e cultura delle donne a Trieste tra Ottocento e Novecento, a cura di A. Di 
Gianantonio e M. Rossi, Trieste, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli-Venezia Giulia, 2006, p. 47.

13 O nedeljskih dogodkih, in: “Edinost”, 25 maggio 1915.
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prospettiva l’attacco ai centri del potere politico si intrecciava con le strategie di 
sopravvivenza quotidiana14. 

Negli anni seguenti non ci furono più altre grandi proteste a Trieste, ma solo 
limitati casi di insofferenza. Sembra quindi che le grandi agitazioni di Graz o di 
altre località austriache (Cisleitania) non avessero alcun riflesso nel Litorale. La 
situazione cambiò nel 1918 quando a Trieste si verificò un’importante serie di 
scioperi e dimostrazioni che mutuarono l’ispirazione ideologica dal movimen-
to social-democratico ungherese e della Bassa Austria. La protesta cominciò il 13 
gennaio 1918: grandi gruppi di donne e bambini si radunarono davanti alle riven-
dite del pane, fecero seguito lo sciopero degli operai e la protesta degli studenti. 
In questo contesto i socialisti presero la guida del movimento, organizzarono il 
consiglio dei lavoratori («Consiglio degli operai - Arbeiterrat») e proclamarono lo 
sciopero generale. Il Consiglio dei lavoratori negoziò con il Luogotenente il mi-
glioramento degli approvvigionamenti. Tuttavia, lo sciopero continuò fino a tut-
to il 2 febbraio. Per certi versi, questi eventi furono molto diversi dalle manifesta-
zioni dell’aprile del 1915 perché furono caratterizzati da appelli per la pace, erano 
meno violenti e meglio organizzati. L’insoddisfazione popolare riuscì ad essere 
canalizzata in maniera più efficiente. Questo tipo di cambiamento nelle mani-
festazioni e nell’organizzazione del dissenso pubblico potrebbe essere messo in 
relazione con la crescente fiducia in sé stessi dei Socialisti – specialmente dopo 
la Rivoluzione d’Ottobre – il rinnovamento della vita parlamentare e la riduzio-
ne della repressione politica all’interno della monarchia15. Tuttavia, a ciò si uni-
vano anche manifestazioni spontanee di donne. Ciò è particolarmente evidente 
nelle dimostrazioni di altre città del Litorale come, ad esempio, a Piran-Pirano e 
Izola-Isola dove le donne chiesero pane e la fine della guerra16. Ad ogni modo, le 
proteste a Trieste e negli altri centri vicini pongono anche altre questioni, come 
ad esempio il rapporto tra centro e periferia. I sindaci istriani, riunitisi in assem-
blea contestarono la priorità degli approvvigionamenti assegnata dalle autorità 
centrali alla città di Trieste a scapito delle regioni istriana e costiere17. Tale circo-
stanza viene rivelata nel breve estratto, cassato dalla censura, che avrebbe dovuto 
essere pubblicato da Edinost il 2 febbraio 1918:

Il governo si lamenta dell’immoralità che si sta diffondendo all’interno della nazione, 
quando è il governo stesso ad essere immorale. Quando cercavamo del cibo e chiede-
vamo perché Trieste veniva nutrita al costo dell’Istria, qualcuno rispondeva: “Siamo 
costretti a farlo perché abbiamo paura delle rivolte. Per domarli, avremmo bisogno di 
centinaia di soldati a Trieste, dove invece in Istria basta un gendarme!”18

14 M. Cattaruzza, La formazione del proletariato urbano, cit.

15 Demonstracije za kruh in mir v Piranu in Izoli v Istri, in: “Slovenski narod”, 22 maggio 1918.

16 Ibidem. Le autorità reagirono introducendo il coprifuoco. 

17 Vsem županstvom Istre, in: “Edinost”, 2 febbraio 1918.

18 ASTs, Luogoteneza del Litorale di Trieste, Atti presidiali, b. 448, fasc. 6/b-8/a.
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Simili considerazioni sul potenziale “esplosivo” di Trieste si possono rintraccia-
re anche nella memoria di un soldato sloveno che assistette alle rivolte triestine 
dell’aprile del 1915:

Nel pomeriggio sono andato al mercato del pesce con Marjanca e da lì abbiamo visto 
una dimostrazione da lontano, si potevano udire solo le voci di donne e bambini e ho 
potuto solamente scorgere la parola “pane”. Il pane qui a Trieste, la poca quantità che 
sono stato in grado di vedere, è veramente pessimo e quasi inesistente negli ultimi 
giorni. È un peccato imperdonabile che questo possa accadere a Trieste, un’area così 
delicata. Le manifestazioni a Vienna non sono così pericolose come qui19.

3. Le agitazioni in Carniola

Fin dal 1915, proteste femminili ebbero occasionalmente luogo anche nelle cit-
tà della Carniola, sebbene non fossero così imponenti come quelle di Trieste. 
All’inizio del maggio 1915 – prima che l’Italia entrasse in guerra – si verificaro-
no manifestazioni spontanee di donne nella municipalità di Dobrunje – località 
nei sobborghi di Ljubljana – dove si radunarono per contestare il governo20. L’8 
maggio 1915, persone del distretto di Dobrunje si rivolsero al Consiglio distret-
tuale per chiedere la fornitura di farina, sollecitando il sindaco a fare appello al 
Governo provinciale per ottenere approvvigionamenti per 219 famiglie povere. 
Dal momento che ciò non ebbe alcun esito, un gruppo di settanta donne – di età 
compresa tra i 27 e i 37 anni, in maggioranza mogli di piccoli proprietari terrieri 
o di lavoratori – si recarono a Ljubljana e protestarono di fronte al palazzo del 
Governo; esse tentarono di mandare una loro rappresentate dal Presidente re-
gionale per ottenere la desiderata fornitura di farina, tuttavia la polizia impedì 
la negoziazione e chiese alle donne di disperdersi. Alcune si opposero all’ordine 
e furono arrestate e condannate a pochi giorni di reclusione21. Ciò che è interes-
sante notare è che le proteste nelle città vicine ebbero un certo effetto sul Gover-
no; quelle di Graz, avvenute nel 1916, ad esempio, ebbero un immediato riflesso 
anche a Ljubljana dove, in seguito, le autorità misero a disposizione maggiori 
quantità di derrate alimentari22. Durante la guerra, le proteste femminili – dap-
prima piccole, spontanee e non organizzate – diventarono via via più frequenti 
e regolari, più folte e meglio organizzate. Le donne iniziarono a esprimere aper-

19 M. Škerlj, Vojni dnevnik, https://rodoslovje.si/index.php/sl/domov/16-drevesa/155-voj-
ni-dnevnik-milan-skerlj; sito consultato il 02/03/2019.

20 I. Selišnik, Ženske v zaledju vojnih zubljev, cit., pp. 185-198.

21 Arhiv Republike Slovenije (d‘ora in poi SI AS), 307, 1915, box XIX, nr. 317-15; Ž.Koncilja, Vpliv 
vojnih razmer na žensko kriminaliteto - sodni spisi Deželnega sodišča v Ljubljani (1914-1916), in: “Zgo-
dovinski časopis”, n.1/2, 2016, p.198.

22 F. Milčinski, Dnevnik, Ljubljana, Slovenska matica, 2000, p. 208; E. Lampe, Dnevniški zapiski dr. 
Evgena Lampeta (1898-1917), Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije, 2007, p. 144.
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tamente le loro istanze. Nel marzo del 1917, ad esempio, si radunarono nel cen-
tro di Ljubljana, presso la caffetteria Zvezda, si recarono davanti al Kranjski deželni 
dvorec (il palazzo del Governo della Carniola) dove furono ricevute da Ivan Kresse, 
consigliere del Governo provinciale. A tre donne delegate fu concesso di conferi-
re con i rappresentati del Governo23. L’ordinarietà di queste proteste spontanee 
può essere rintracciata anche nel diario dello scrittore Fran Milčinski che, nel 
1917, riferiva: «Oggi pomeriggio c’era una lunga fila dal suo [Elbert Himis] ne-
gozio fino a Herman a Gradišče. Distribuì solo 100 litri di petrolio. La gente non 
se ne andava, due poliziotti cercavano di tranquillizzarli, ma quelli fischiavano 
e lanciavano bottiglie. Tutta piazza Kongresni era gremita»24. L’attivista del mo-
vimento operaio Marcel Žorga riferì che la mancanza di cibo a Ljubljana era tale 
che «le donne iniziano a saccheggiare i negozi». Egli non approvava tali gesti 
ma, allo stesso tempo, aggiungeva con un certo cinismo: «in ogni società è per-
messo rubare solo in modo legale, non pagando i lavoratori, usando impropria-
mente la propria posizione e sfruttando il lavoro altrui… ma non ti è permesso 
rubare piccole, miserabili cose»25. Questo tipo di proteste non era caratteristico 
solo delle città più grandi, ma anche di centri minori con un entroterra rurale 
e, verosimilmente, con una maggiore disponibilità di derrate alimentari oppure 
ancora di centri serviti da trasporti ferroviari. A Idrija, ad esempio, nel gennaio 
del 1917 le mogli degli operai chiesero farina, disturbando la quiete pubblica e 
distruggendo alcune proprietà della locale miniera26. Verso la fine dell’anno, la 
stanchezza per la guerra fu aggravata dai negoziati di pace, dagli echi della Ri-
voluzione d’Ottobre in Russia, dalla restaurazione della vita parlamentare che 
ebbe l’effetto di far emergere le istanze delle nazioni “oppresse” dell’Impero. In 
Carniola, nella primavera del 1917, tale atmosfera ebbe chiaro riflesso nel mo-
vimento della Majniška deklaracija (Dichiarazione di Maggio) in cui gli Sloveni 
chiesero che la monarchia venisse riformata e che venisse loro riconosciuta una 
posizione più equa nella futura riorganizzazione del paese. Le donne ricopriro-
no un ruolo decisamente rilevante in questo movimento attraverso la raccolta di 
più di 200.000 firme, circostanza che mette in luce come queste ultime fossero 
diventate parte attiva della vita politica nazionale27. Le istanze di emancipazione 

23 E. Lampe, Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta (1898-1917), cit., p. 151; Ženska deputacija pri 
deželni vladi, in:“Slovenski narod”, 2 marzo1917.

24 F. Milčinski, Dnevnik, cit., p. 244.

25 M. Žorga, Most, Ljubljana, Slovenske železnice, 2015, p. 126.

26 Zgodovinski Arhiv Ljubljana (d‘ora in poi SI ZAL), IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija.

27 A seguito della restaurazione della vita parlamentare, i deputati sloveni, croati e serbi si uni-
rono nel gruppo jugoslavo. Il 30 maggio 1917, il presidente del gruppo Anton Korošec diede 
lettura ad una dichiarazione congiunta, nota anche come Dichiarazione di Maggio, nella quale 
si richiedeva l’unificazione, all’interno dell’Impero, degli Slavi del sud in una compagine auto-
noma. V. Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje, Maribor, Založba Pivec, 2017.
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nazionale e il crescente sentimento anti-tedesco si intensificarono negli ultimi 
anni di guerra28.

Nel 1917, altresì, i socialdemocratici iniziarono ad organizzare assemblee e a 
chiedere la pace, come ad esempio durante le celebrazioni del Primo maggio29. 
Questo tipo di manifestazioni ebbe inizio a Vienna e in seguito vennero orga-
nizzate anche in Carniola. Durante i fine settimana del mese di dicembre furo-
no infatti organizzati raduni analoghi in alcuni quartieri di Ljubljana, Jesenice, 
Hrastnik, Trbovlje, Rakek, Idrija e Logatec, Borovnica e Tržič30. A Zagorje ob Savi, 
ad esempio, nel gennaio del 1918, parteciparono al raduno soprattutto lavoratori 
maschi poiché si trattava di discutere la situazione politica corrente e soprattut-
to la difficile posizione dei profughi dopo lo sfondamento del fronte italiano. A 
partire dal gennaio 1918, oltre alla pace, i lavoratori e i socialdemocratici comin-
ciarono a rivendicare un approvvigionamento alimentare migliore, mentre le 
donne, pur presenti ma minoritarie, non ricoprirono un ruolo di primo piano 
nelle agitazioni31.

Tuttavia, ciò non significa che le donne avessero partecipato solo a proteste 
spontanee per il miglioramento degli approvvigionamenti. Alcune di esse ave-
vano anche delle rivendicazioni politiche. All’inizio del 1918 – il 18 gennaio – gli 
studenti delle scuole superiori di Ljubljana, per lo più ragazze, scesero in piaz-
za. Dapprincipio si radunarono davanti la casa di Ivan Hribar32 appena ritornato 
dall’internamento. Dopo il suo discorso, si recarono presso il Kranjski deželni dvo-
rec (il palazzo del Governo della Carniola) dove prestava servizio Ivan Šušteršič, 
capo del governo della provincia, simbolo della collaborazione con la monarchia 
austriaca. Le mete successive furono il palazzo del Governo e il vescovado – dove 
il vescovo tenne un breve discorso –, il Kazina e, in seguito, anche la casa edi-
trice dove veniva stampato Resnica, il giornale di Šušteršič. Ruppero le finestre 
di ognuno di questi edifici. Si trattava di una protesta contro la politica lealista 
austriaca e una richiesta di inclusione delle istanze jugoslave nella vita politica. 
Dopo le manifestazioni, alle ragazze del liceo fu proibito di indossare simboli 
nazionali sloveni, aspetto che dimostra come tra le ragazze dell’alta borghesia si 

28 J. Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo: politika na domačih tleh med vojno 1914-1918, 
Ljubljana, Slovenska matica, 1971, p. 173.

29 F. Milčinski, Dnevnik, Slovenska matica, 2000, p. 248.

30 Mirovni shodi, in: “Naprej”, 7 dicembre 1917; Trbovlje, in: “Naprej”, 3 dicembre 1917.

31 In quelle riunioni si poteva notare anche la presenza di donne lavoratrici. Ad ogni modo 
è necessario sottolineare che, nelle sue petizioni, il Partito socialdemocratico jugoslavo aveva 
avanzato quello stesso tipo di richieste già nel 1916. Organizirano delavstvo strokovnih in konsum-
nih organizacij v Ljubljani, in: “Delavec”, 2 dicembre 1916. Sulle manifestazioni del gennaio 1918, 
si veda Veličastna manifestacija za mir v Ljubljani, in: “Naprej”, 21 gennaio 1918; Zagorje ob Savi, 
Tržič, in: “Naprej”, 29 gennaio1918; Trbovlje, Javni shod ob Zagorju ob Savi, in: “Naprej”, 30 gennaio 
1918; Rudarski shod v Idriji, in: “Delavec”, 9 febbraio 1918.

32 Fu politico, giornalista e banchiere, tra i leader del Partito nazionale progressista sloveno. Tra 
il 1896 e 1910 ricoprì la carica di sindaco di Ljubljana.
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registrasse una crescente politicizzazione in senso nazionale33. È interessante 
notare che tale situazione si verificasse nello stesso periodo anche a Trieste. An-
che in questo caso, infatti, durante la guerra c’erano ragazze che occasionalmente 
si dimostravano tra le più inclini ad idee nazionaliste, radicali e sovversive34. Ciò 
è dimostrato da un evento accaduto al liceo di Trieste nel 1916, quando un gruppo 
di studentesse italiane protestò rifiutando di cantare l’inno nazionale austriaco 
e per questo furono portate dinnanzi al tribunale militare, ma in seguito non 
vennero condannate35. Così, tra il 1917 e l’inizio del 1918 è possibile individua-
re proteste femminili causate dalla penuria alimentare, proteste organizzate di 
matrice socialdemocratica in cui le donne ebbero un ruolo secondario ed infine, 
proteste spontanee femminili orientate in senso nazionalista.

Nel marzo del 1918, la situazione politica a Ljubljana si inasprì quando, dopo 
una intensa mobilitazione, le donne raccolsero le firme a sostegno della Dichia-
razione di Maggio e le consegnarono nelle mani dei leader del movimento na-
zionale sloveno. Ma in quei giorni le donne non si attivarono solamente in nome 
della causa nazionale. Anche i socialdemocratici organizzarono le loro sostenitrici 
come nell’occasione della protesta del 17 marzo volta reclamare la pace e i diritti 
politici36. Parallelamente, il 16 marzo del 1918, oltre 200 mogli del personale fer-
roviario – e dobbiamo ricordare che quelli erano i lavoratori meglio organizzati 
all’interno del Partito socialdemocratico jugoslavo – recando la bandiera rossa, 
protestarono spontaneamente e in maniera autonoma in richiesta di una miglio-
re fornitura alimentare davanti al palazzo del governo regionale37. La manifesta-
zione più rilevante che si verificò a Ljubljana ebbe luogo dal 22 al 24 aprile 1918. Vi 
parteciparono 2-300 donne, madri profughe provenienti regione di Gorizia con i 
loro bambini affamati. Radunatesi di fronte al palazzo del governo regionale, in-
viarono una delegazione all’ufficiale in carica, Henrik Attems, e poi si precipitaro-
no nel cortile del palazzo per richiedere cibo. La folla aumentò progressivamente 
fino a contare 5-600 donne. Dal momento che richieste non furono soddisfatte, la 
moltitudine cominciò a distruggere le finestre dell’edificio mentre altri tumulti e 
saccheggi si stavano svolgendo anche in altre parti della città38.

33 A. Jeglič, Jegličev dnevnik. Znanstveno kritična izdaja, Celjska Mohorjeva družba, 2015, p.742; 
F.Milčinski, Dnevnik, cit., pp. 318-319.

34 Sui giovani come i più inclini ad idee sovversive, si veda: J. R. Gillis, Youth and history: tradition 
and change in European age relations, 1770-present, New York, Academic Press, 1974.

35ASTs, Tribunali di Guerra austriaci, box 18k, file 790/1916.

36 Manifestacija žen v Ljubljani, in: “Naprej”, 18 marzo 1918.

37 Zaradi prehrane, in: “Naprej”, 18 gennaio 1918.

38 SI AS, 307, 1918, box I, nr. 1125/18.
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Figura 4 – Proteste in Carniola, 1915-1918.
Legenda: in blu le rivolte del 1915; in verde quelle del 1917; in rosso quelle del 1918.
Fonte – Elaborazione di dati estratti della documentazione archivistica e dalla pubblicisti-
ca; Mappa: elaborazione basata sulla mappa della Nazioni Unite - Slovenia, no. 4134, Rev 
3 June 2004. 

La documentazione ci consente di analizzare in modo più dettagliato come que-
ste ultime proteste annonarie si discostassero dalle precedenti e di rintracciare 
più nel dettaglio i mutamenti di tipo cronologico e geografico.

4. Le rivendicazioni

Uno sguardo di medio periodo sulle agitazioni nel Litorale e in Carniola è in gra-
do di evidenziare che, oltre alle richieste annonarie, i manifestanti cominciarono 
ad estendere le loro rivendicazioni. Queste assunsero via via un carattere sempre 
più marcatamente socialista, pacifista e di impronta nazionale. Tuttavia, un’ana-
lisi dettagliata delle proteste di Ljubljana dell’aprile 1918 è in grado di confermare 
questa interpretazione di tipo “evolutivo”? Cosa possono dirci a questo proposito 
le parole d’ordine, gli slogan e le dinamiche delle agitazioni? Gli atti giudizia-
ri esaminati dimostrano che, quasi senza eccezione – e non diversamente dalla 
situazione di Trieste nel 1915 –, la rivendicazione più importante riguardava la 
qualità dell’alimentazione. Ad esempio, tra gli slogan urlati dai manifestanti c’e-
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rano «dateci il pane»39, «dateci il lardo o il grasso di maiale»40. Solo raramente 
venivano usati slogan per chiedere il ritorno delle truppe o a favore della pace (ad 
esempio: «abbasso l’esercito»41). In questo caso, possiamo osservare che le mani-
festazioni di Ljubljana dell’aprile del 1918 sono simili a quelle che si verificarono 
a Trieste nel 1915. Infatti, anche a Ljubljana – in quelle circostanze – i tumulti 
si scatenarono dopo la diffusione della notizia della mancanza di patate. Le di-
mostrazioni e gli scioperi organizzati dal partito socialdemocratico a Trieste, a 
Lubiana e in altre città nel 1918 avevano invece caratteristiche completamente 
diverse: erano organizzate e le richieste di pace, e in generale quelle relative alle 
riforme sociali, erano assolutamente in primo piano. Non a caso i socialdemocra-
tici presero le distanze dai fatti di Ljubljana, sottolineando che la protesta avreb-
be dovuto essere pacifica, organizzata e dignitosa42.

5. Obbiettivi delle proteste

Tuttavia, gli obbiettivi della protesta dei manifestanti di Ljubljana che si evinco-
no dalla mappa fa emergere una lettura diversa degli eventi. La mappa mostra l’i-
tinerario percorso dal principale gruppo di manifestanti in occasione dei tumulti 
del 24 aprile 1918. Le stelle blu indicano i luoghi in cui i manifestanti causarono 
maggiori danni materiali. Le fonti menzionano sassaiole, saccheggio di ristoran-
ti, hotel e negozi. Anche l’hotel Union fu tra gli edifici più danneggiati, analoga-
mente alla Ljubljanska kreditna banka (Credito Lubianese) e alla Kazina, luogo di 
ritrovo dei Tedeschi lubianesi43.

39 SI AS, 307, 1918, box I, Franciska Blaž, nr. 1125/18.

40 SI AS, 307, 1918, box I, Franciska Blaž, nr. 1125/18.

41 SI AS, 307, 1918, box I, Franciska Blaž, nr. 1125/18.

42 Včerajšnji dogodki, in: “Naprej”, 25 aprile 1918.

43 SI ZAL, LJU/0488, Zapisniki občinskih sej, Zapisnik javne nujne izredne seje 25 aprile 1918
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Figura 5 – Obbiettivi dei tumulti (Ljubljana, aprile 1918)
Legenda: A1-Dvorec deželne vlade (palazzo del Governo Provinciale); B-Stazione di poli-
zia; C2-Kranjski deželnidvorec (palazzo del Governo della Carniola); E3-Caffetteria Kazina; 
4-Casa editrice Resnica; F-Ufficio postale centrale; G- Hotel Slon; H-Municipio; I-Vesco-
vado; J-Osteria; K-Centro di approvvigionamento alimentare. Tumulti del gennaio 1918: 

 Tumulti dell’aprile 1918: 
Fonte – SI AS, 307, 1918, box I, II, III; Mappa: elaborazione basata su http://www.renton.si/
stare-slike-ljubljane-2/1910-zemljevid-ljubljane/; sito consultato il 22/06/2019.

La maggior parte delle località indicate nella mappa, in un modo o nell’altro, aveva 
a che fare con l’approvvigionamento alimentare e, allo stesso tempo, aveva un forte 
valore simbolico. Il Dvorec deželne vlade (palazzo del Governo Provinciale), il Kranjski 
deželni dvorec (palazzo del Governo della Carniola) erano i simboli del potere dello 
stato e della lealtà all’Austria ed il Municipio rappresentava sia il governo sia l’auto-
rità che si occupava dell’approvvigionamento alimentare. Molti negozi saccheggia-
ti erano di proprietà di Tedeschi. Kazina era il centro di ritrovo dei Tedeschi lubiane-
si. Tuttavia, i manifestanti si accanirono anche sul bordello di Ljubljana gridando 
«Kadar pride moj mož od vojakov domov, vse solde sema znosi!» (Trad: Quando 
mio marito torna a casa dall’esercito, tutti i soldi vengono portati qui!)44 e contro 
il Kreditni zavod (Istituto di credito) che era di proprietà slovena. È possibile che 
questa protesta portasse in sé anche delle sfumature di matrice nazionale? Alcu-
ni giornali, soprattutto di lingua tedesca, riportarono che la dimostrazione avesse 
avuto anche un certo carattere anti-tedesco dal momento che alcuni giovani della 
borghesia portavano cartelli con scritte in sloveno e cantavano canzoni slovene45. 
Tuttavia, secondo altri, questa era un’interpretazione “tedesca” dell’accaduto46. L’ar-
gomento della natura esclusivamente anti-tedesca della protesta fu cavalcato anche 

44 F. Milčinski, Dnevnik, cit., p.334.

45 Izgredi v Ljubljani, in: “Domoljub”, 2 maggio 1918.

46 F. Milčinski, Dnevnik, cit., p.334.
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dal giornale Proletarec che in un articolo ripropose i contenuti della pubblicistica 
di lingua tedesca: «grandi manifestazioni anti-austriache e anti-tedesche hanno 
avuto luogo a Ljubljana; i manifestanti hanno attaccato Kazina ed i negozi tedeschi 
perché rappresentano luoghi d’incontro di persone a favore della politica tedesca 
e austriaca; lo stato di emergenza è stato dichiarato in città»47. L’interpretazione 
offerta dal Proletarec – in seguito veicolata anche negli Stati Uniti d’America – era 
probabilmente un po’ esagerata, come nel caso delle interpretazioni date dal quoti-
diano degli emigranti sloveni circa le prime proteste a Trieste del 1915.

Anche lo storico Janko Pleterski mette in risalto il carattere nazionale di quelle 
rivolte quando rileva che le autorità erano sconvolte perché il movimento politico 
sloveno nella primavera del 1918 era riuscito a fiaccare il morale dei soldati di nazio-
nalità slovena, tanto che alcune unità del secondo reggimento di artiglieria di mon-
tagna ignorarono gli ordini e si rifiutarono di agire contro i dimostranti. Si trattò di 
un gesto di disobbedienza che fu discusso anche dal governo austro-ungarico e che 
determinò l’invio di un ispettore a Ljubljana per esaminare la liceità delle decisioni 
del comando militare locale48. In conclusione, sembra possibile osservare quei fat-
ti come una ribellione spontanea di persone affamate e disperate, considerando il 
presunto carattere anti-tedesco una istanza che rimaneva sullo sfondo. In quel fran-
gente, anche i consiglieri comunali sottolinearono che i tumulti non avevano alcun 
carattere anti-tedesco49. Nemmeno dai registri giudiziari è possibile rilevare l’im-
pronta anti-tedesca della manifestazione. Addirittura Kazina divenne uno degli ob-
biettivi dei dimostranti solo perché si trattava di un ristorante e caffetteria: questo 
tipo di esercizi erano considerati come il luogo del lusso, dei ricchi e dei privilegiati. 
Infatti, come urlò uno dei manifestanti: «Non abbiamo bisogno di caffetterie!»50.

6. Il profilo dei manifestanti

C’è un altro aspetto dei tumulti dell’aprile 1918 che li distanzia dalle proteste per 
il pane e la pace organizzate dai socialdemocratici in Carniola e Litorale: il profilo 
dei partecipanti.

Cominciamo dagli aspetti relativi all’età anagrafica e dell’appartenenza di ge-
nere. I tumulti e gli eventi che seguirono portarono a numerosi arresti e ad alme-
no dieci udienze in tribunale per circa 54 imputati dall’età compresa tra gli 11 e i 
58 anni. Come nei casi di Trieste e Koper-Capodistria del 1915, più della metà (37 
casi) erano donne o ragazze, anche minori.

47 Ljubljanske demonstracije, in: “Proletarec”, 7 maggio 1918.

48 J. Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, cit., pp. 233-239.

49 SI ZAL, LJU 489, box1800, map 1632.

50 SI AS, 307, 1918, box I, Franciska Blaž, nr. 1125/18. Addirittura, dopo quei fatti, le persone so-
vrappeso avevano paura di camminare per le strade, in quanto la loro fisicità avrebbe potuto, in 
qualche modo, significare indizio di “corruzione”. F. Milčinski, Dnevnik, cit., p. 335.
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Figura 6 – Manifestanti per genere ed età (Trieste, maggio 1915; Ljubljana, aprile 1918).
Fonte – SI AS, 307, 1918, box I, II, III; ASTs, Tribunale Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti penali.

Quanto allo stato civile, nella maggior parte dei casi si trattava di donne adulte, 
sposate o vedove, con figli.
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Figura 7 – Manifestanti per stato civile (solo donne adulte; Ljubljana, aprile 1918).
Fonte – SI AS, 307, 1918, box I, II, III.

Circa la professione, le dimostranti erano per lo più lavoratrici salariate (sarte o 
rivenditrici al dettaglio), mogli di operai o di commercianti, panettieri, ferrovie-
ri, calzolai, falegnami, locandieri, mercanti, sarti, ecc. Ciò che è sorprendente è 
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rappresentato dal fatto che anche alcune mogli di funzionari si trovavano tra gli 
imputati, aspetto che rimarca come durante il conflitto la posizione delle fami-
glie dei funzionari peggiorò drasticamente, in maniera molto più severa rispetto 
ad altre categorie sociali. 
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Ljubljana, aprile 1918 1 5 5 1 1 14 4 0
Trieste, aprile 1915 0 0 0 0 1 11 10 2
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Figura 8 – Manifestanti per occupazione (Ljubljana, aprile 1918; Trieste, aprile 1915).
Fonte – SI AS, 307, 1918, box I, II, III; ASTs, Tribunale Provinciale in Trieste (1850-1923), Atti penali.

Per quanto riguarda il luogo di nascita, la maggior parte dei manifestanti erano 
originari di Ljubljana o delle sue vicinanze.
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Figura 9 – Manifestanti per luogo di nascita (Ljubljana, aprile 1918)
Fonte – SI AS, 307, 1918, box I, II, III.
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L’idea secondo cui i profughi rappresentassero la maggioranza dei manifestanti 
è discutibile. Come dimostrano altre fonti, anche un gran numero di profughi 
provenienti dal Litorale era tra i manifestanti, ma nessuno di questi fu sul banco 
degli imputati. Forse ciò era dovuto al fatto che non potevano essere facilmente 
riconosciuti dal momento che erano stranieri in città: non c’erano familiari o te-
stimoni, quindi non potevano essere identificati, arrestati e portati in tribunale. 
Infine, per quanto riguarda i capi di imputazione i dimostranti furono accusati 
in modo particolare d’istigazione a delinquere, furto e danneggiamento, tutta-
via la maggior parte non venne condannata o venne amnistiata, probabilmente a 
causa del cambiamento del regime politico alla fine della guerra.

7. Conclusioni

Durante la guerra proteste di donne nel Litorale austriaco e in Carniola si ripro-
posero ciclicamente. Le donne, in particolare le lavoratrici, mogli di operai e di 
piccoli artigiani e, a Ljubljana, profughe, furono protagoniste soprattutto nelle 
dimostrazioni spontanee; esse non esitarono ad usare la violenza nell’esprime-
re le loro richieste e la loro insoddisfazione. Se la forte presenza di profughe a 
Ljubljana segna un elemento di differenza, altresì è possibile rintracciare anche 
molti tratti analoghi tra le dimostrazioni avvenute a Trieste e a Ljubljana. In en-
trambe le città, infatti, si verificarono manifestazioni causate dalla mancanza di 
cibo o da un approvvigionamento inadeguato e, alla fine del 1917, i socialdemo-
cratici cominciarono a lanciare appelli per la pace attraverso un’organizzazione 
ben strutturata che diede luogo a numerosi incontri pubblici. Sia a Trieste sia 
a Ljubljana, i socialdemocratici presero le distanze dalle rivolte della folla affa-
mata. Inoltre, in entrambe le città, negli ultimi anni di guerra soprattutto le ra-
gazze provenienti dagli strati sociali più alti diventarono filo-nazionaliste e più 
consapevoli dal punto di vista politico. Quindi, l’evento bellico fu in grado di ra-
dicalizzare le istanze delle donne anche in senso politico, stimolandole a pren-
dere parte a movimenti non “tipicamente femminili” come, ad esempio, quello 
a sostegno della Dichiarazione di Maggio. In sintesi, sembra che la guerra aves-
se aperto un varco alle donne per incanalare la loro insoddisfazione: in questa 
prospettiva l’accresciuto e drammatico compito di cura domestica le rese capaci 
di ampliare il loro spazio di manovra in ambito politico e diede loro la legitti-
mazione sociale per imporre le loro istanze su quelle degli uomini. Dobbiamo 
inoltre tenere in considerazione il fatto che il rapporto tra approvvigionamento 
alimentare e disordini è evidente ed antico51. Ciò che è interessante non è tanto 
il fatto che le autorità avessero riconosciuto le donne come importanti attori nel 
quadro del dissenso interno, ma che i socialdemocratici ostacolassero le rimo-

51 S. Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, Cam-
bridge UniversityPress, 1996.
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stranze delle donne e dei ceti popolari, temendone la forza autonoma e la loro 
dirompenza sociale52. 

Traduzione a cura di Erica Mezzoli

52 Le proteste femminili persero tuttavia di forza e di capacità di aggregazione; nell’aprile 1918 
a Ljubljana le donne chiesero ad altre donne di organizzarsi e di assaltare la prigione per libera-
re le prigioniere, quasi a prefigurare un vero e proprio movimento di rivolta. Tuttavia, durante 
l’ultimo anno di guerra, la finestra per tale opportunità si chiuse rapidamente. F. Milčinski, 
Dnevnik, cit., p. 335.
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1. Introduzione

Il Consorzio culturale del Monfalconese (CCM) nella sua decennale attività ha 
raccolto una notevole quantità di documenti inerenti al territorio della provincia 
di Gorizia. In questa raccolta il materiale legato al primo conflitto mondiale ha 
assunto un ruolo importante, non solo come testimonianza degli avvenimenti 
bellici in sé ma anche come specchio della rete sociale dell’epoca, rappresentata 
da foto di famiglia che rimandano direttamente alla partenza dei congiunti e al 
momento in cui, nel 1914, il conflitto si affaccia sul Litorale austriaco. Non siamo 
ancora nell’ambito di una guerra combattuta sul territorio locale ma nel momen-
to in cui vengono richiamati al servizio i soldati dei reparti imperial-regi, princi-
palmente alla volta della Galizia per combattere le armate zariste.

Le commemorazioni per il centenario, iniziate a livello europeo nel 2014, 
hanno acceso nuove luci su queste collezioni, garantendone nuove possibilità di 
valorizzazione e un rinvigorito interesse del pubblico e degli studiosi. Immagini 
spesso ritenute di secondaria importanza, come possono essere gli scatti della 
vita nelle retrovie, sono stati reinterpretati in un nuovo disegno della storia della 
Grande guerra che non si concentra più solo sulle grandi offensive dell’Isonzo 
ma anche su piccoli frammenti delle vicissitudini vissute sul territorio durante i 
ventinove mesi di guerra di posizione.

Dalla quotidianità alla crisi: 
la Grande Guerra attraverso 
le fotografie

andrea ferletic
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Il Consorzio ha curato un congruo numero di pubblicazioni che presentano 
raccolte fotografiche inedite ricevute in dono spesso dai discendenti degli stessi 
militari fotoamatori1. Questo materiale, all’interno del progetto regionale L’altra 
mobilitazione. Territori e comunità del Friuli Venezia Giulia nella Prima guerra mon-
diale, insiste sul racconto degli sforzi che la popolazione delle zone di guerra e i 
soldati coinvolti nel conflitto dovettero fare per adattarsi alla situazione di preca-
rietà che li circondava. Una situazione spesso palpabile nelle immagini raccolte 
di giorno in giorno.

Attraverso le fotografie conservate presso il Consorzio ci si propone di forni-
re una panoramica del settore della IIIª Armata italiana, il cui fronte andava dal 
mare fino al monte San Michele. Si tratta d’immagini realizzate da fotoamatori, 
dai servizi fotografici del Regio Esercito Italiano e del k.u.k. Kriegspressequartier 
(l’Imperial-regio ufficio stampa di guerra – d’ora in poi KPQ) per finalità diverse 
dettate dal momento e dall’utilizzo che si sarebbe poi fatto del materiale prodotto. 

2. La fotografia e la guerra

La fotografia, dalla sua introduzione in ambito militare nel 1855, ha sempre di 
più ricoperto un ruolo importante presso gli eserciti e sull’opinione pubblica. Di-
versamente dalle illustrazioni delle guerre precedenti, sempre affidate ad artisti 
e incisori, la guerra di Crimea ci è giunta attraverso le fotografie di Roger Fenton. 
L’apparato militare comprese subito il ruolo che potevano avere le fotografie del-
le campagne militari, soprattutto se orientate a sottolineare l’importanza dello 
sforzo bellico, nascondendo le ombre, le parti più tragiche, oltretutto difficilmen-
te catturabili con i limitati mezzi dell’epoca. Gli scatti che Fenton realizzò in Cri-
mea tra il marzo e il giugno 1855 come inviato di sua maestà britannica lo fecero 
diventare il primo fotografo di guerra2.

Da quel momento la fotografia non abbandonerà più la guerra; divenendo un 
ottimo mezzo per accrescere la propria fama o per consolidarla, anche se spesso 
foriera di grosse difficoltà economiche. A seguito di Fenton, morto in disgrazia 
dopo i fasti del periodo della Crimea, uno dei nomi che saliranno alla ribalta fu 
quello di Matthew B. Brady3, il più famoso fotografo della Guerra civile america-
na tra il 1861 e il 1865. Coadiuvato da numerosi assistenti riuscì a produrre circa 
diecimila immagini del conflitto. Tra queste un ruolo importante ricopre la serie 

1 In particolare si vedano i volumi: G. Droandi, Visioni di guerra. Gli album del tenente Giovanni 
Droandi, a cura di C. Aglialoro, G. Cuscunà, Ronchi dei Legionari, Consorzio Culturale del Mon-
falconese, 2018; A. Pennisi di Floristella, Taccuino fotografico di guerra, Ronchi dei Legionari, Con-
sorzio Culturale del Monfalconese, 2014.

2 Su Roger Fenton si veda J. Hacking, I grandi fotografi, Torino, Einaudi, 2015, pp. 139-143.

3 Si veda: M. Panzer, “Mathew Brady”, in: 5 Great Portrait Photographers, London, Phaidon, 2001; R. 
Meredith, Mr. Lincoln’s Camera man Mathew B. Brady, New York, Dover, 1974.
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sulla battaglia di Antietam, esposta nella sua galleria di New York nel 1862, primo 
caso nella storia della fotografia in cui il pubblico potesse vedere le immagini dei 
caduti sul campo di battaglia.

La fotografia accompagna quindi la guerra nel suo cammino verso la contem-
poraneità4. Un processo che inizia nell’Ottocento per affermarsi proprio con il 
primo conflitto mondiale, per poi evolversi nuovamente nella Seconda guerra 
mondiale. Roger Fenton è il primo di una serie di fotografi che seguiranno negli 
anni successivi gli eserciti in campagna fornendone un’immagine più vivida. Af-
facciandoci all’enorme produzione che si riscontra nella Prima guerra mondiale 
ci accorgiamo che questa copertura fotografica non è data solo da giornalisti e 
fotografi al seguito dei comandi militari. La tecnologia si era infatti evoluta, tanto 
da permettere di abbandonare i grandi studi mobili usati durante la guerra di 
Crimea e le camere oscure da viaggio usate dagli assistenti di Brady. Se non man-
cavano gli studi fotografici itineranti nelle retrovie dei fronti europei del 1914-18, 
un ruolo importante venne assunto dalla presenza di piccole macchine fotografi-
che economiche. Saranno i possessori di questi piccoli strumenti a fornire molte 
immagini inedite e lontane dalla luce dei riflettori creando un «dialogo intimo e 
individuale con l’immagine fotografica»5.

Questo rapporto diverso ha portato alla creazione di vaste testimonianze che 
esulano dalla fotografia di propaganda o da quella della fotografia militare, ormai 
importantissima in guerra, inerente allo studio del terreno, delle fortificazioni e 
dell’avversario. Questo ultimo aspetto non era una novità per il Regio Esercito. 
Realizzata la prima fotografia aerea durante la guerra di Libia, l’Italia si affacciò 
alla Grande Guerra con un servizio fotografico formato da tre squadre (rispettiva-
mente assegnate al Comando Supremo, alla IIª ed alla IIIª Armata)6, quattro squa-
dre fotografiche da montagna (Iª Armata e Zona Carnia) e sezioni fotografiche 
assegnate al Genio e all’Aviazione. Data la durata del conflitto e la necessità di 
un apparato sempre più importante e funzionale a soddisfare le richieste delle 
forze armate, l’organico cambiò diverse volte, ampliandosi e venendo più volte 
razionalizzato. I fotografi operanti in “zona di guerra” furono più di seicento e 
i negativi archiviati furono circa 150.000. Di questo materiale vennero divulga-
te a scopo propagandistico le immagini più appropriate a dare un’idea positiva 
dell’impegno delle forze armate. Le parti che vennero colpite da censura e quindi 
non diffuse sono rintracciabili negli obiettivi militari, immagini troppo dure e 
raccapriccianti che ritraevano la morte o uomini in condizioni fisiche deplorevo-
li, tali pertanto da incidere negativamente sul morale del “fronte interno”.

4 Per una introduzione sulla fotografia di guerra, P. Roberts, Gli archivi della Royal Photographic 
Society, Novara, De Agostini, 2000.

5 L. Fabi, La Prima Guerra Mondiale 1915-1918, Roma, Editori Riuniti, 1998, p. 13.

6 Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, La Grande Guerra sul fronte italiano dalle im-
magini del servizio fotografico militare, a cura di S. Orlando, F. Cappellano, G. Marzocchi, M. Sapo-
riti, Roma, USSME, 2015, p. 7.
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Lo sforzo italiano fu quindi notevole e in crescendo durante la guerra. Sul 
fronte opposto, l’Austria- Ungheria creò nell’agosto del 1914 il KPQ. Quest’uffi-
cio per la stampa di guerra dirigeva la produzione, il controllo e la distribuzione 
del materiale fotografico a scopo di propaganda e la produzione di rilievi a fini 
tattico-strategici. Al suo interno trovarono posto artisti, fotografi e scrittori che, 
nella maggior parte dei casi equiparati agli ufficiali, godevano di una certa libertà 
d’azione. All’interno di questa struttura il gruppo fotografico operava indipen-
dentemente tramite fotografi professionisti, membri dell’Istituto fotografico 
militare ed amatori.

3. La quotidianità nelle retrovie

La grande quantità di foto realizzate nelle retrovie del fronte del Carso, sia dai ser-
vizi fotografici dell’esercito che da ufficiali amanti della fotografia, ci permette di 
gettare uno sguardo sull’immensa sistemazione di quella che per più di due anni 
fu l’area retrostante al sistema trincerato che lentamente stava logorando la linea 
di difesa austriaca sull’altipiano carsico.

In quest’ottica alcuni fondi conservati presso il Consorzio Culturale del Monfal-
conese ci forniscono alcuni scorci inediti. Dal fondo del tenente Giovanni Droandi, 
recentemente donato dalla famiglia al Consorzio, sono visibili gli imponenti lavori 
che il Genio del Regio Esercito mise in atto durante le campagne del 1915 al 1917.

Figura 1 – Ponte nel settore della IIIª Armata
Fonte: Consorzio culturale del Monfalconese (d’ora in poi CCM), fondo Droandi.



85dalla quotidianità alla crisi

Le retrovie alle spalle della IIIa e IIa Armata, le più impegnate nei combattimen-
ti, furono riorganizzate per poter sostenere l’impiego, il movimento e il riforni-
mento di centinaia di migliaia di uomini. Fu necessario ricostruire i ponti fatti 
saltare dagli austriaci in ritirata e costruirne di nuovi lungo sull’Isonzo. Le foto 
raccolte da Droandi, ufficiale di complemento del Genio, riguardano proprio le 
attività più attinenti al suo ruolo e i lavori svolti dai suoi sottoposti.

Figura 2 – Ponte a Pieris, 1915
Fonte: CCM, fondo Droandi.
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Figura 3 – Soldato italiano mentre lava la biancheria
Fonte: CCM, fondo Pennisi.

Spostamenti di truppe, lavori di consolidamento, scavi di nuove trincee e piaz-
zole d’artiglieria sono presenti nelle immagini di quanto avveniva alle spalle 
delle trincee di prima linea. Se le immagini più celebri ritraggono reticolati, 
detonazioni, sentinelle e armi in posizione, all’interno della quotidianità della 
guerra gli scontri furono più l’eccezione che la regola. Lunghi periodi di stasi tra 
le principali offensive resero possibile a molti fotoamatori, solitamente ufficiali, 
di muoversi alle spalle del fronte catturando immagini sulla vita quotidiana di 
soldati e civili. Tra questi Agostino Pennisi di Floristella, che ha lasciato una serie 
di immagini che ritraggono la vita di un esercito in attesa.
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Figura 4 – Coltivazioni per l’esercito
Fonte: CCM, fondo Pennisi.



88

Figura 5 – Macellazione nelle retrovie italiane
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti.

Alcune immagini riportano alla guerra in corso, che vediamo attraverso i segni 
che ha lasciato sul territorio e nelle attività del personale militare.

Figura 6 – Edificio danneggiato dai bombardamenti
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti.
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Figura 7 – Cura delle tombe dei caduti
Fonte: CCM, fondo Pennisi.

Il patrimonio fotografico realizzato dai fotoamatori del Regio Esercito, nel loro 
tempo libero nelle retrovie, fornisce uno spaccato incentrato sulla volontà di 
fissare e descrivere il momento storico che questi ufficiali stavano vivendo. Ri-
troviamo così scatti ritraenti quella quotidianità pacifica che avevano lasciato 
partendo per il servizio militare. Foto di colleghi, immagini di donne e bambini, 
di animali, di momenti lontani dalla bellicosità di molte foto propagandistiche.

4. Crisi e Ritirata

La testimonianza fotografica di un evento epocale come l’improvvisa ritirata ita-
liana al Tagliamento e poi al Piave, dopo due anni e mezzo di lenta avanzata, si 
stacca completamente dalle immagini precedentemente proposte. Dalla “pace” 
rintracciabile in foto scattate in una zona di guerra si passa a un territorio che in 
pochi giorni sarà riattraversato dagli eserciti per poi ritornare a essere retrovia, 
questa volta austriaca, di un fronte più lontano qual era il Piave. Le foto del KPQ 
austro-ungarico diventano la nostra fonte principale in quanto l’esercito italiano, 
e i fotoamatori, nelle difficoltà della ritirata non produssero materiale capace di 
descrivere la crisi in atto. Le truppe austriache invece raccontarono e documen-
tarono l’inaspettata vittoria, la cattura del materiale bellico nemico, le retrovie 
italiane ormai abbandonate in mano alle truppe della duplice monarchia.
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Figura 8 – Truppe austriache in avanzata
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti. 

Figura 9 – Sagrado nei giorni di Caporetto
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti. 
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L’apparato viario, soprattutto i ponti, venne distrutto nella ritirata per rallentare l’a-
vanzata delle truppe austro-tedesche vittoriose. Di questa operazione di distruzio-
ne rimane traccia nelle foto ufficiali che il KPQ produsse per i comandi imperiali.

Figura 10 – Ponte a Pieris prima di Caporetto
Fonte: CCM, fondo Droandi.

Figura 11 – Ponte a Pieris dopo Caporetto
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti. 
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Segno principale della disfatta italiana sono gli armamenti ed altri materiali bel-
lici abbandonati in mano nemica. Furono soprattutto i magazzini a costituire un 
obiettivo importante per le truppe austriache, date le ristrettezze causate dal pro-
trarsi del conflitto e dal blocco navale dell’Intesa.

Figura 12 – Magazzino italiano saccheggiato, novembre 1917
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti. 

Figura 13 – Artiglieria italiana abbandonata a punta Sdobba, 1917
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti.
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Gli operatori austriaci si concentrarono sugli aspetti che maggiormente erano in 
grado di rappresentare la disfatta italiana e che facilmente avrebbero potuto col-
pire l’opinione pubblica. Tra tutti, le condizioni in cui versava l’artiglieria italiana 
ricopersero un ruolo importante: vennero infatti riprodotte numerose immagi-
ni di batterie italiane abbandonate, che solo fino a pochi giorni prima rappresen-
tavano una dolorosa spina nel fianco per l’esercito austro-ungarico.

L’immagine del crollo di quella quotidianità che aveva avvolto le retrovie e il 
suo semplice non essere più testimoniata rappresenta la miglior immagine della 
crisi improvvisa di fine ottobre 1917. Attraverso le parole di Pennisi, in una lettera 
indirizzata alla moglie dell’inizio del novembre 1917, possiamo cogliere la gravità 
del momento:

Le scene di orrore e di vergogna cui ho assistito sono indescrivibili: pareva che fosse 
venuta la fine del mondo... Che cosa triste, che cosa orribile è la ritirata di un eserci-
to colossale, dietro il nemico incalzante! […] Pioveva dirotto. Un alternarsi di ordini, 
di comandi, di urla, correva da un capo all’altro. Nei fossi fiancheggianti le strade già 
una quantità di macchine, carrette giacevano capovolte, buttate giù dalla calca, urtate 
dall’agglomerarsi della fiumana innumerevole, slittate per la fanghiglia melmosa, fra-
nate giù nei cigli della via rotti da tanto passaggio7.

Nel territorio corrispondente alla provincia di Gorizia le distruzioni dei primi 
anni di guerra si sommarono all’improvviso abbandono e al passaggio di due 
eserciti in marcia, per poi fissarsi come retrovia delle armate imperiali. Da questa 
nuova disposizione gli austriaci produrranno molte immagini per documentare 
i lavori svolti dalle truppe italiane, fornendo un gran numero di fotografie di li-
nee fortificate, trincee blindate e scatti dalle città riconquistate.

7 A. Pennisi di Floristella, Taccuino fotografico di guerra, cit., pp. 31-32.
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Figura 14 – Trincee blindate italiane sul monte Sei Busi
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti. 

Figura 15 – Vita nelle retrovie austriache, 1918
Fonte: CCM, Collezione Amici delle Dolomiti. 
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L’immagine che riceviamo del territorio goriziano durante il periodo segnato 
dalla disfatta di Caporetto evidenzia il peso di lunghe operazioni militari limitate 
a una fascia ristretta di territorio. La staticità del fronte nell’arco di tempo che va 
dal giugno 1915 alla ritirata italiana dell’ottobre 1917 vide l’altopiano carsico subi-
re ingenti lavori di fortificazione che modificarono il suo aspetto in modo pesan-
te. Segni facilmente identificabili sul territorio, soprattutto nei parchi tematici, 
quali ad esempio quello di Monfalcone e quello del comprensorio Redipuglia-
monte Sei Busi. La fotografia di guerra offre uno spaccato che collega ieri e oggi, 
permettendoci di ricostruire il vissuto del territorio in un momento particolar-
mente drammatico. L’immensa produzione fotografica del periodo, a cui il Con-
sorzio concorre a tutelare, rappresenta una testimonianza di grande importanza 
per la memoria locale, soprattutto data la centralità dei fatti della Prima guerra 
mondiale per il territorio isontino.
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Il complesso dei danni materiali prodotti nei versanti rivieraschi sottofuoco 
del Piave è ben noto grazie ai quadri generali dei costi e degli interventi com-
pilati dal Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra e resi noti sin 
dal 19241. Questo è il panorama che emerge dalla Relazione della commissio-
ne parlamentare d’inchiesta sulla gestione della ricostruzione delle cosiddette 
“Terre liberate”:

Non è facile riprodurre in brevi tratti quella che era la fisionomia della regione al mo-
mento in cui l’esercito liberatore si accinse all’opera di restaurazione. Le terre pros-
sime alle linee di battaglia erano state intersecate da profonde armature di reticolati 
e sconvolte dai tiri delle artiglierie. Immense estensioni di boschi erano distrutte o 
gravemente danneggiate; e l’agricoltura era ostacolata in modo grave dalla deficien-
za di strumenti di lavoro e di bestiame. Le condizioni della viabilità erano orribili. 
L’ingente traffico determinato dalle operazioni di guerra, il passaggio degli autocarri 
austriaci cerchiati di ferro, le predisposte opere di difesa, il cessato funzionamento 
delle idrovore, l’accumulo di vegetazioni spontanee e di materie ingombranti nei fos-
si di scolo, avevano rese impraticabili le principali arterie stradali. Quasi tutti i ponti 
permanenti sui grandi fiumi come sui piccoli, sui canali e sui corsi d’acqua minori, 
erano stati abbattuti. I fabbricati – tanto nelle zone che erano state direttamente bat-

1 Le ricostruzioni nelle terre liberate. Commissariato per le Riparazione dei Danni di Guerra, Roma, 
Libreria dello Stato, 1924.

Le ferite del Piave. 
Tra danni e ricostruzione

lucio de bortoli
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tute dal fuoco quanto in quelle occupate dal nemico – erano in gran numero distrut-
ti o danneggiati. Le case ad uso di privata abitazione da riassettare o da ricostruire 
ammontavano ad oltre 75 mila: circa 700 mila ambienti da ricostruire con un volu-
me complessivo di oltre trentacinque milioni di metri cubi. Totalmente distrutte le 
scuole in centoventi Comuni, e più o meno gravemente danneggiati in altri duecen-
to trentanove: distrutti i fabbricati municipali in cento tre Comuni e danneggiati in 
160: ottantasette chiese completamente rase al suolo, settantasette semi distrutte e 
centocinquantotto danneggiate: distrutti o più o meno danneggiati ospedali, asili, or-
fanotrofi, istituti di istruzione medi e superiori, edifici industriali. Gli argini fluviali 
erano stati danneggiati dai tiri e dalle opere di trinceramento. Gli impianti elettrici 
e le linee per il trasporto dell’energia, in quasi tutte le provincie, erano gravemente 
danneggiate per l’asportazione di pezzi e per atti di disordinato sabotaggio. La vastità 
del disastro era desolante2.

In effetti, lungo le sponde del Piave e alle pendici del massiccio del Grappa, gli 
scontri distrussero pressoché interamente numerosi centri abitati (S. Donà, Mu-
sile, Noventa, Fossalta a sud, in provincia di Venezia; sul medio Piave e in Provin-
cia di Treviso S. Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Salgareda, Susegana, Spresiano, 
Nervesa, Pederobba, Valdobbiadene, Vidor, Cornuda; in provincia di Belluno Ala-
no e Quero). In un quadro così desolante, ancor prima della fine delle ostilità, 
cominciarono a manifestarsi gli spettri della fame e della mancanza d’acqua3. Le 
relazioni a caldo stilate a caldo dal genio militare davanti allo sfacelo del territo-
rio sono infatti eloquenti sin da inizio novembre 1918:

La ricognizione fatta eseguire nel territorio delle predette stazioni venne constatato 
che i fabbricati dei comuni di Pederobba, Cornuda e Cavaso, completamente sgombra-
ti dalla popolazione civile, sono interamente battuti e danneggiati dal fuoco nemico, 
eccezione fatta per il Comune di Maser, ove si trovano ancora circa 4000 abitanti, non 
punto danneggiato. La linea ferroviaria Montebelluna-Alano danneggiata, è stata ri-
parata, ed attualmente funziona nel tratto Montebelluna-Cornuda, fra qualche giorno 
arriverà fino a Pederobba. Le strade o ponti e le opere d’arte comprese nel territorio 
delle predette stazioni sono in buone condizioni. Le campagne, ad eccezione di piccola 
parte di quelle di Maser sono completamente incolte, abbandonate e danneggiate da 
scavi prodotti dai bombardamenti4. 

2 Le condizioni del territorio dopo la liberazione, in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle terre 
liberate, vol. II, Roma, Camera dei deputati-Archivio Storico, 1991, pp. 241-242. La Commissione 
d’inchiesta parlamentare fortemente chiesta, tra gli altri, dagli onorevoli Ciriani e Guido Berga-
mo, venne istituita con la legge del 18 luglio 1920, n. 1005.

3 Sulla mancanza d’acqua si veda la drammatica situazione a Montebelluna in L. De Bortoli, 
Società e Guerra (Montebelluna 1915-1919), Treviso, Antilia Edizioni, 2015, pp. 49-58. Sulla penuria 
di cereali si veda in Archivio di Stato Treviso (d’ora in poi ASTv), Prefettura, Gabinetto, b. 29, la 
drammatica risposta del Prefetto al Comando della III armata per il quale l’approvvigionamen-
to di 190.000 persone richiedeva almeno 40.000 tonnellate di granoturco e le 13.000 rimanenti 
non sarebbero state sufficienti fino a fine anno. 

4 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 29, Corpo Reale del Genio (Generale Bosisio) a Prefettura, 16 
novembre 1918.
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Il 20 novembre 1918 la relazione degli ingegneri del Genio Civile sulle condizioni dei 
28 Comuni visitati (17 in sinistra e 11 in destra Piave) è semplicemente drammatica:

I Comuni che si trovano in condizioni tali da non poter assolutamente essere abita-
ti sono quelli più prossimi al Piave, cioè, in sinistra: Segusino, Valdobbiadene, Vidor, 
Moriago, Sernaglia, Susegana, S. Polo, Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda; 
in destra: Pederobba, Nervesa, Arcade, Spresiano, Maserada, Monastier e Zenson.
I provvedimenti da adottare d’urgenza per questi abitati sono i seguenti:
1° Demolizione di numerosissimi muri pericolanti;
2° Sgombero di macerie;
3° Sistemazione radicale della viabilità, per quanto non si sia già stato provveduto 
dall’autorità militare;
4° Sistemazione dei fossi di scolo;
5° Verifica ed eventuale riparazione dei pozzi ed acquedotti serventi per l’alimentazio-
ne idrica della popolazione;
6° Costruzione di baraccamenti adatti per la stagione invernale, per dare ricovero alla 
popolazione che facesse ritorno, e per gli uffici pubblici.
I rimanenti comuni, cioè: S. Pietro in Barbozza, Farra di Soligo, Conegliano, S. Lucia di 
Piave, Mareno, Vazzola, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Breda di Piave e San Biagio di 
Callalta sono parzialmente distrutti5.

Nel testo si dà spazio anche a quello che diventerà un grande “tema”, vale a dire 
quello di un territorio disseminato di ordigni; e giustamente si fa notare che 
prima di iniziare qualsiasi operazione di ripristino urge procedere al «rastrella-
mento di tutti i proiettili inesplosi e delle munizioni di ogni genere abbandonati 
dal nemico lungo le strade, nei fossi, nei campi e nelle abitazioni, proiettili e mu-
nizione che rendono pericoloso qualsiasi lavoro». Del resto, nei mesi immedia-
tamente successivi alla fine delle ostilità, le relazioni e le informative sullo stato 
disastroso della provincia, sull’impossibilità del ritorno immediato dei profughi, 
si moltiplicano a dismisura. Ne fanno fede la quantità di missive e di relazioni 
che sollecitano provvedimenti d’urgenza ed equi da parte degli enti locali alla 
Prefettura. Si veda, a titolo esemplificativo, la richiesta di Crocetta del Montello.

Nel Comune di Crocetta al di qua del Piave e mezzo distrutto sono in questi giorni 
affluiti dei profughi in un numero di 290 circa. Poiché l’autorità militare ha provve-
duto anche alla riattazione (sic) di alcune case, questi abitanti vi alloggiano ma sono 
ora privi di qualsiasi sostentamento. Occorre quindi che questo comune abbia per ora 
l’istesso trattamento di quelli d’oltre Piave. Prego quindi cotesto ufficio da ora in avanti 
disporre l’invio di derrate anche in quel comune all’indirizzo di quel segretario comu-
nale che ne curerà la distribuzione per quella popolazione6.

5 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 29, Corpo Reale del Genio Civile a Ufficio di Treviso, Prefetto Pro-
vincia di Treviso, 20 novembre 1918. Per un quadro generale si veda nella stessa busta l’ampia 
relazione del Prefetto Vittorio Bardesono al Ministero degli Interni dell’8 febbraio 1919 nella 
quale si lamenta la disparità di trattamento dei Comuni sulla base dell’ufficialità o no dell’ordi-
ne di sgombero originario.

6 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 27, Comando Carabinieri Reali a Delegazione Intendenza, Pre-
fettura, 28 novembre 1918.
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E ancora più fede fa la documentazione conservata negli archivi comunali, nella 
quale la descrizione di un paesaggio stravolto diventa unanime e corale. La dram-
maticità della situazione produrrà persino iniziative autonome da parte delle 
élite locali che chiederanno ai responsabili dei municipi di avviare una Federa-
zione dei comuni rivieraschi del Piave al fine di proporre provvedimento collet-
tivi7. Non se ne farà nulla.

1. I dati

Va anche, sia pur rapidamente, ricordato che le sponde del Piave sotto fuoco 
erano state sgombrate in modo rocambolesco dalle autorità militari. Le moda-
lità d’urgenza e la successiva gestione amministrativa del fenomeno avevano 
prodotto non poca confusione. La presa in carico della problematica cominciò 
con l’istituzione del Comitato Parlamentare veneto già in ottobre del 1917. Presso 
la Presidenza del Consiglio, nel novembre, venne istituito l’Alto Commissaria-
to Profughi di Guerra, nell’agosto del 1918 il Commissariato per l’Assistenza ai 
profughi di guerra e il Comitato Governativo, il Ministero per le Terre Liberate 
dal nemico (1919-23) e il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra 
(18 aprile 1920).

Questo è il quadro della movimentazione dei civili nel distretto montelliano 
che faceva capo alla cittadina capoluogo di Montebelluna.

COMUNE POPOLAZIONE CENS. 1911 PROFUGHI OTT. 1918

ARCADE 4.930 3.641

CAERANO S. MARCO 2.785 89

CORNUDA 2.901 2.268

CROCETTA TREVIGIANA 5.477 4.841

MONTEBELLUNA 11.970 4.105

NERVESA 5.050 4.837

PEDEROBBA 5.585 4.871

TREVIGNANO 4.727 191

VOLPAGO 6.991 1.832

Tabella 1 – Movimentazione dei civili nel distretto di Montebelluna.
Fonte: Ministero delle Terre Liberate, Censimento dei Profughi di Guerra, Ottobre 1918, 
Roma, Tipografia del Ministero dell’Interno, 1919, p. 295.

7 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 38, Condizioni della Provincia, 1 agosto 1919. «La zona rivierasca 
del Piave, dal mare a Feltre, per una profondità di circa 20 km, teatro delle più accanite operazio-
ni belliche, è ridotta ad uno stato di completa rovina […].». 
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Già prima della fine delle ostilità, tra la Prefettura di Treviso e gli enti di assi-
stenza legati al Ministero degli Interni prima e delle Terre Liberate poi si aprì 
un contenzioso attorno allo status di «comune sgombrato», nei quali, ad esem-
pio, non rientrava Treviso, città però interamente svuotata nel centro storico8. 
Tuttavia, i problemi si manifestarono in tutta la loro dimensione con il rientro 
dei primi profughi e con la presa d’atto locale della situazione. Si veda il quadro 
dei danni (ancora parziali) compilato dall’Ufficio Provinciale Assistenza Com-
battenti di Treviso9.

STATISTICA PROVINCIA DI TREVISO MINISTERO PER LE TERRE LIBERATE

Edifici urbani e rurali privati distrutti 
e gravemente danneggiati 

20.000 Famiglie senza abitazione 22.000

Edifici Industriali danneggiati  
o devastati

161 Chiese chiuse e danneggiate 130

Altre chiese e oratori inagibili  
o distrutti 

180 Canoniche distrutte e danneggiate 90

Campanili danneggiati o distrutti 70 Municipi danneggiati o devastati 60

Edifici Pubblici (scuole, asili, altri) 220 Edifici di cura  
(ospedali, ambulatori)

50

Altri Edifici pubblici (montani) 25 Ospizi, Case di ricovero 25

Macelli 18 Pese Pubbliche, Uffici Postali 30

Edifici Patrimoniali per abitazioni 
private 

220 Strade Comunali danneggiate  
e sconvolte 

Km 1.900

Strade Vicinali comunali Km 800 Ponti danni 150

Acquedotti danneggiati Km 350 Canali, rogge danneggiati 360

Pozzi, pompe, cisterne danneggiati 9.000 Cimiteri danneggiati 110

Campane asportate 100 Baracche per ricovero  
della popolazione

6.500

Tabella 2 – Rielaborazione dati contenuti nella Relazione dell’Ufficio Provinciale Assisten-
za Combattenti di Treviso.
Fonte:Ufficio Provinciale Assistenza Combattenti di Treviso Relazione sull’opera svolta nel 
biennio 1920-1921, Treviso, Soc. An. Tip. Vianello, 1921, pp. 13-15.

I dati in oggetto vanno tuttavia integrati con le statistiche ufficiali dei costi 
prodotti dal Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra, avvertendo 
che sui costi complessivi non c’è, incredibilmente, ancora una stima precisa. 

8 Sul tema si rimanda alle numerose fonti in L. De Bortoli, Destra Piave tra civili e militari nel dopo 
Caporetto. L’operato di Pietro Bertolini nell’Alto trevigiano non invaso, in: “Venetica”, n. mon. Veneto 
retrovia 1915-18, a cura di L. De Bortoli, M. Ermacora, n. 2, 2017, pp. 93-116. 

9 Ufficio Provinciale Assistenza Combattenti di Treviso, Relazione sull’opera svolta nel biennio 
1920-1921, Treviso, Soc. An. Tip. Vianello, 1921, pp. 13-15.
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Secondo questi dati l’ammontare dei danni alle abitazioni, alle strutture era di 
271.773.202,06 lire (Tabella 4)10. Spiccavano, ad ogni modo, in un sistema pro-
duttivo prevalentemente rurale, le disastrose perdite del patrimonio zootecnico 
(Tabella 5)11. Così come appaiono in tutta la loro evidenza, i dati particolareggiati 
del patrimonio edilizio registrati dai funzionari della prefettura12.
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MONTEBELLUNA
Pieve – Guarda – 
Visnà – Posmon 
– Pederiva – Bia-
dene –Caonada 
-Montello

12.864 2.990 20 282 2.648

Scuole e 
abitazioni fun-
zionari hanno 
bisogno di 
riparazioni

ARCADE
Cusignana – 
Giavera

5.497 559 154 179 226

Uffici 
pubblici, 
chiese, 
scuole, 
abitazioni  
di funzionari 
sono tutte 
distrutte

10 Commissariato per le Riparazioni dei Danni di Guerra. Le ricostruzioni nelle terre liberate, Roma, Li-
breria dello Stato,1924, Parte Generale, pp. 54-55. Per la questione costi si veda il recente Il Secondo 
Risorgimento delle Venezie. La ricostruzione dopo la Grande Guerra, a cura di C. Fumian, Venezia, 
Marsilio, 2015; ma soprattutto A. Leonardi, Finanza pubblica e costi della ricostruzione, in Commis-
sione parlamentare d’inchiesta, cit., I, pp. 153-241, in particolare la tabella del quadro delle spese 
a p. 194 che presenta, per Treviso, un saldo diverso per la natura variabile delle voci prese in 
considerazione.

11 Ufficio Provinciale Assistenza Combattenti di Treviso, Relazione, cit., p. 11. Sulla situazione 
economica del Veneto sempre valido V. Porri, Cinque anni di crisi nel Veneto 1914-1918, Stabilimen-
to poligrafico per l’Amministrazione della Guerra, Roma, 1922.

12 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 43. Quadro degli accertamenti compiuti nei Comuni della Pro-
vincia di Treviso, s.d. Di grande interesse anche l’elenco delle attrezzature agricole necessarie 
per ricostruzione economica e commerciale «che si desidera vengano prodotte dall’Austria e 
dalla Germania in esecuzione dei trattati di pace».
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Caerano S. 
Marco 3.059 300 – 1 299

Una chiesa 
venne com-
pletamente 
demolita, fu 
colpita la 
casa del me-
dico condotto 
ed il Muni-
cipio

CORNUDA 3.009 400 200 190 90

Municipio, 
scuole, 
abitazione 
del sindaco 
hanno biso-
gno di piccole 
riparazioni

CROCETTA TREV.
Nogarè – Ciano 5.979 1.900 300 1.190 90

Municipio, 
casa del 
sindaco, 
scuole, chie-
se, abitazioni 
dei funzionari 
hanno biso-
gno di molte 
riparazioni

NERVESA
Bavaria 5.729 900 439 439 30

Uffici pub-
blici, scuole, 
abitazioni 
di funzio-
nari, chiese 
distrutti

PEDEROBBA
Onigo – Covolo 5.959 1.000 800 200 –

TREVIGNANO 
Falzè – Signoressa 
– Musano

5.181 900 – – 900

Fu colpita 
una chiesetta 
adibita ad 
oratorio

VOLPAGO
Selva – 
 Venegazzù

7.288 900 90 390 500
Una scuola 
nel Montello 
è distrutta

Tabella 3 – Dati particolareggiati patrimonio edilizio. Distretto Montebelluna
Fonte: ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 43. Quadro degli accertamenti compiuti nei Comuni 
della Provincia di Treviso, s.d.
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Come è noto, la fase iniziale della ricostruzione fu affidata, peraltro senza inca-
rico esplicito, al Genio Militare. Una scelta obbligata; l’esercito era già in loco, 
aveva i mezzi tecnici, il personale tecnico, i mezzi di trasporto, la possibilità di 
reclutare mano d’opera: insomma, tutto il know how necessario. Una gestione a 
luci e ombre e che suscitò l’interesse della Commissione d’inchiesta per numero-
se irregolarità commesse (uso in eccesso di manodopera, scarsa efficienza della 
stessa, alti salari) determinando così il passaggio delle operazioni dalla gestione 
diretta a quella contrattuale affidata ai privati e alle cooperative. Questa fase ter-
minò nel febbraio del 192013. Resta il fatto che l’opera del genio risultò comunque 
decisiva per diverse ragioni. Pensiamo al ripristino degli argini del Piave, dei cana-
li e delle idrovore, alla riattivazione e in alcuni casi ricostruzione degli acquedotti, 
delle fognature, degli impianti elettrici, delle linee telefoniche e dei telegrafi, alla 
ricostruzione dei ponti, al riavvio di alcune strutture produttive di base (fornaci, 
officine), allo sgombero delle macerie e alla rimozione dei reticolati, alla rimessa 
in efficienza della rete stradale e al ripristino della circolazione ferroviaria, agli in-
terventi sui fabbricati che presentavano danni lievi, al ripristino di quelli pubblici 
e soprattutto alla fornitura e alla costruzione delle migliaia di baracche necessa-
rie per ospitare il rientro dei profughi e di chi era rimasto senza casa abitabile. 
La Provincia di Treviso, in questa prima fase, con i suoi 28 comuni distrutti, fu 
quella che, nonostante l’altissimo numero di danni, venne certamente più trascu-
rata, come dimostrano le cifre: Vicenza 221.378 mld, Belluno 142.580 mld, Udine 
43.000 mld, Venezia 21.116 mld, Treviso 18.293 mld14. Nonostante il recupero suc-
cessivo, il dato contribuì profondamente all’aumento del malcontento e a creare 
le condizioni per la fortissima conflittualità sociale che percorse la Provincia fino 
a tutto il 1920. Come già precisato, con l’entrata in scena del Commissariato per 
le riparazioni dei danni di guerra nell’aprile del 1920, che rilevò la funzione del 
Comitato Governativo alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici e che ave-
va affiancato l’opera del genio militare dall’agosto del 1919, alla metà del 1922 si 
registrano i seguenti dati: 31.561 abitazioni private riparate, 2014 edifici pubblici, 
79.782,96 m2 di aree sgombrate da macerie, 90.642,63 m3 di materiale asportato. E 
comunque, ciò che non era stato fatto prima, si dovette fare dopo, come dimostra 
il numero delle denunce (e degli importi periziati concessi) di risarcimento danni 
da parte dei privati che vede Treviso terza dopo Udine e Vicenza (Altopiano)15.

13 Commissione parlamentare d’inchiesta sulle terre liberate, cit., II, Titolo Primo. Esame generale 
della gestione. La gestione del Genio Civile, pp. 241-246.

14 Ivi, p. 246.

15Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra, cit., p. 120, denunce generale presentate da 
Treviso per 169.369.036. Sulle fasi di ricostruzione e relativi costi, si veda l’ampio scenario di G. 
Zalin, Il momento della distruzione e il momento della rinascita. La società veneta tra guerra e dopoguer-
ra (1914-1922), in Commissione parlamentare d’inchiesta, cit., I, pp. 289-354.
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2. Danni di guerra e da guerra

Già nel febbraio del 1918 un’ispezione del Ministero dell’Agricoltura nel territo-
rio occupato dall’esercito italiano e sotto il fuoco nemico segnalava la presenza 
di rilevanti danni nel territorio. Il funzionario, dott. Cecchetti, metteva in rilie-
vo la pesantezza delle requisizioni straordinarie di animali bovini e ne chiedeva 
la cessazione, rilevava la caduta verticale del parco bestiame (nella parte invasa 
usato dal nemico, nell’altra in buona parte requisito), le restrizioni imposte dalle 
esigenze militari ai lavori agricoli, la mancanza di materie prime e la necessità di 
assistenza tecnico agraria agli agricoltori. Nel rilevare gli inevitabili danni inter-
ni (non cioè quelli del fuoco nemico) prodotti dalle operazioni militari – danni da 
concepire come un atto di solidarietà nazionale visto che l’indennizzo non corri-
sponderà mai all’entità del danno – in un’attività come quella agricola che richie-
de la pace per essere intrapresa, Cecchetti precisava però che i danni “interni” 
erano di due tipi: quelli determinati dalle operazioni militari di difesa (trincee, 
posa di reticolati, costruzione e demolizioni fabbricati) per i quali si indenniz-
zava direttamente attraverso buoni; e quelli che sfuggivano completamente al 
controllo delle autorità, vale a dire quelli, in qualche caso enormi, prodotti dal 
semplice passaggio dei reparti e dagli stazionamenti degli stessi.

Ho veduto io stesso migliaia di viti private del loro palo di sostegno migliaia di piante 
scalvate senza ordine od arte, migliaia di giovani piante di gelso scortecciate dal morso 
dei muli, seminati o pestati, siepi strappate cancelli svelti, capanne e ricoveri abbattu-
ti, depositi di paglia o foraggi consumati o dispersi senza notare le sottrazioni abusive 
di prodotti, pollami, materiali, attrezzi ecc.16.

La lunga relazione si soffermava poi sulla necessità di mitigare le limitazioni im-
poste dall’autorità militare ai lavori agricoli, le requisizioni di animali e cereali, 
il pericolo rappresentato dal fermo di ogni attività di coordinamento da parte 
delle istituzioni agrarie, commerciali e cooperative, ma soprattutto la grande 
preoccupazione riguardante il possibile svolgimento della prossima campagna 
bacologica, attività, come noto, di grande centralità e peso economico. Il testo, 
come detto, è del febbraio e già registrava una situazione compromessa: è facile 
immaginare cosa avrebbe potuto registrare Cecchetti dopo la battaglia del Sol-
stizio e dell’offensiva finale. Così come val la pena di tener conto che il capitolo 
danni non contiene solo quelli inferti dal nemico, prodotti dalle operazioni, ma 
anche quelli procurati dai vandalismi. Si tratta di un tema scomodo, esplosivo e 
conosciutissimo per la sinistra Piave invasa, ma del tutto trascurato e ignorato 
per la destra dove c’era l’esercito patrio. La documentazione, anche in questo sen-
so, è molto copiosa e al di sopra di ogni sospetto vista la pluralità delle denunce 
sollevate, a partire dalle classi dirigenti. A tal punto che persino il generale Cavi-

16 Archivio privato Pietro Bertolini, Relazione Cecchetti, 22 febbraio 1918, all’attenzione del mi-
nistro Valenzani. Bozza.
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glia ritenne di intervenire nel luglio del 1918 con un’ordinanza di rara chiarezza 
e nella quale ammetteva la vastità del fenomeno.

Vengono operate assai di frequente dagli enti mobilitati requisizioni irregolari di 
cose mobili ed immobili – o apportati danni alla proprietà privata, non conseguiti da 
immediati pagamento o risarcimento o almeno dal regolare riconoscimento della re-
quisizione o del danno; circostanze tutte che provocano giusti reclami da parte dei 
proprietari e dei danneggiati e destano, non di rado, per le ripercussioni che, special-
mente, nei piccoli centri essi producono nella vita cittadina il malcontento delle popo-
lazioni, con evidente pregiudizio del buon nome delle truppe17.

Lo stato di devastazione incoraggia, naturalmente, anche i furti, in particolare sul 
Montello, bosco che era stato per un secolo, almeno sino alla riforma agraria di 
fine Ottocento, oggetto di sistematica spoliazione.

Il Montello, le cui case, in parte demolite, in parte più o meno danneggiate, 
sono disabitate tutte, in seguito alla cessazione delle operazioni militari, è rima-
sto senza’alcun servizio di sorveglianza, né può farne esercitare quest’Ufficio, 
perché, per effetto della mobilitazione, gli è venuto a mancare il relativo persona-
le. Tale stato di cose ha incoraggiato molti di coloro che speculano sulle avversità, 
i quali quotidianamente vanno sul Montello, tagliano piantagioni, danneggiano 
maggiormente i fabbricati, e asportano materiali quali legnami, imposte, trava-
ture, ecc. per ritrarne indebito profitto18.

Insomma, l’alto numero di denunce per risarcimento da parte della provincia di 
Treviso trova spiegazione nell’articolazione della categoria “danno”, ben più com-
plessa dell’evidente lesione dovuta al fuoco e agli scontri armati.

3. Il coro delle fonti

Una fonte ufficiale e diretta è naturalmente quella della Prefettura. Le frequenti 
relazioni del prefetto Vitetti (nominato nel luglio 1919) sullo spirito pubblico del-
la provincia appaiono tutte caratterizzate da un climax di crescente preoccupa-
zione. La centralità dei danni e dell’emergenza fame che nel 1919 occupano quasi 
interamente i primi rapporti19, lasciano il posto nel corso del 1920 alle problema-
tiche di ordine pubblico legate allo scontro politico-sociale e soprattutto al fortis-

17 Archivio privato Pietro Bertolini, Relazione Caviglia, velina, 17 luglio 1918.

18 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 26, Comune di Montebelluna a Prefetto, 22 novembre 1918.

19 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 29. Approvvigionamenti 22 agosto 1917. «Devonsi lasciare per 
l’’alimentazione delle famiglie produttrici e dei salariati fissi grammi 700 per giorno sino al 
nuovo raccolto e per tutte le persone superiori a due anni compreso anche quello per uso zo-
otecnico. Ora dovendosi approvvigionare circa 190 mila persone per un anno occorrono circa 
40.000 tonnellate di granoturco. Di queste da novembre a tutto giugno se ne sono consumati 
i 2/3 per conseguenza la rimanenza in tonnellate 13.000 attualmente esistente nei granai deve 
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simo malcontento dilagante in seguito alla fine della gestione da parte del genio 
militare. Vediamo un passaggio a titolo esemplificativo:

Questa Provincia che, dall’infausta giornata di Caporetto fino all’armistizio, è stata il 
teatro della guerra, è in condizioni eccezionali e gravi. Dei sui 96 comuni, ben 23, sulle 
sponde del Piave, sono completamente distrutti e 47 sono stati invasi. I campi sono 
stati in parte devastati e i vigneti, specialmente, lo sono stati così gravemente che per 
un paio d’anni non daranno frutti. La popolazione, che ha tanto sofferto durante la 
guerra, continua a vivere dopo tanti mesi dall’Armistizio, nel più grave disagio. Vi sono 
alcune migliaia di case che possono essere rese abitabili con non molto importanti ri-
parazioni, ma nulla si è fatto. Le baracche costruite sono assolutamente insufficienti al 
bisogno. Molta parte della popolazione vive quasi all’aperto. L’applicazione della legge 
sul risarcimento dei danni procede lentamente, non ostante il Ministero per le Terre 
Liberate faccia di tutto per metterla in azione. Nessuna indennità per risarcimento di 
danni è stata ancora liquidata e coloro che al risarcimento hanno diritto si astengono 
da qualsiasi intervento temendo di pregiudicare le loro domande20.

I bersagli poi diventeranno altri, tra i quali, in un crescendo “autoritario” in cui le 
vittime diventano progressivamente usurpatori di diritti, soprattutto a causa, a 
suo parere, della propaganda «sovversiva» socialista e «bergamina» (ovvero dei 
seguaci di Guido Bergamo)21. Il dato comunque più rilevante rimane comunque 
la gravità della situazione segnalata dai Comuni nelle loro comunicazioni alle au-
torità superiori. Dallo spoglio emergono con frequenza descrittiva i contorni di 
un territorio ferito e languente. Significativa la nota del Municipio di Borso del 
Grappa subito dopo la fine dell’ostilità:

I danni sofferti nelle case e nei raccolti, sia pure per necessità d’ordine militare, sia pel 
soggiorno della truppa, che dura già da un anno, sono gravissimi: in qualche tratto del 
territorio v’è la desolazione. Calpestato il terreno, sforacchiate le siepi, vigne ed alberi 
da frutta o divelti o scapezzati, strappati i pali, legnami da lavoro e da ardere distrutti; 
muri diroccati, recinti senza ripari, case senza imposte, senza usci, ripari, case senza 
imposte, guasti i solai, non poche travature asportate.

La situazione è resa ancor più grave dal fatto che si tratta di danni prodotti dalla 
fame dei soldati:

Ma da quasi un mese circa 30.000 uomini sono stati nuovamente accantonati ed ac-
campati nel luogo. La disciplina non può essere tenuta che assai irregolarmente: di 
giorno e di notte soldati girovagando per i campi e per le case, purtroppo aperte a tutti, 
raccolgono e tagliano quelle poche viti e sostegni, ed alberi da frutta e gelsi rimasti 
dall’inverno decorso per alimentare i numerosissimi fuochi accesi negli accampamen-

servire fino a novembre, mese in cui ci sarà il nuovo raccolto ed è ovvio ch’essa non piò essere 
né requisita né asportata».

20 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 38, Spirito pubblico. Copia lettere, 1 agosto 1919.

21 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 38, Spirito pubblico. Copia lettere, 5 febbraio 1920.
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ti. I soldati si presentano nelle case e chiedono prima ed esigono poscia, anche con 
minacce, farina gialla e pane asserendo di aver fame22.

Le grida d’allarme e di aiuto sono corali. A Cornuda si lamenta forte carenza di 
genere alimentari, la necessità di baracche, fondi e sussidi23. A Cavaso il 98% delle 
case non sono abitabili e si presentano spogliate di ogni mobilio, masserizia ed 
utensili24; a Monfumo si fa notare che gli abitanti della frazione di Castelli hanno 
perso tutto il raccolto di frutta del 1918, quasi tutto quello del 1917 e rischiano di 
perdere anche quello dell’anno in corso; analoga situazione a Possagno25. A Mon-
tebelluna si disegna con precisione la condizione del ritorno dei profughi, per-
sone che hanno esaurito i propri risparmi, che hanno speso l’incasso della fret-
tolosa vendita di animali per rifornirsi del necessario e che vanno sussidiate per 
impedire loro di abbandonare i lavori agricoli per altri più remunerativi; ma al 
tempo stesso denunciando il pericolo di gravi iniquità nei confronti dei rimasti:

Nel maggio dello scorso anno dall’Autorità Militare venne ordinato lo sgombero della 
popolazione dimorante a nord ed a nord-est d’una linea immaginaria, che attraversava 
le località Caonada, Biadene Guarda superiore e Pederiva di questo Comune. La detta 
Autorità procurò di limitare molto la zona di sgombro al fine di non danneggiare colo-
ro che attendevano alla lavorazione delle terre, i pericoli di guerra si estendevano però 
oltre detta linea, tanto che molti abitanti, anche se non ebbero l’ardire di sgombero, 
trovandosi in luoghi frequentemente colpiti da granate nemiche, tagliati da trincee e 
camminamenti, ostacolati da reticolati, spontaneamente si allontanarono dalle loro 
abitazioni e vi stettero lontani per periodi più o meno lunghi, subendo, così, la stessa 
sorte e gli stessi danni di coloro che si trovavano a nord e a nord-est della linea sopra 
accennata. Risulta che ora è stato provveduto per pagamento del sussidio ai ritornati 
nella zona sgombrata, e che da tale sussidio vennero esclusi tutti coloro, che dimora-
vano sia pure vicinissimi, ma a sud della ripetuta linea. Se ciò avverrà, si creerà uno 
stridente contrasto sul trattamento a persone della stessa località, che furono esposte 
ai medesimi pericoli e soffersero gli stessi danni non solo; ma si avrà anche il dolore di 
vedere escluse dal sussidio persone che ne avrebbero maggior bisogno di molte altre, 
che a quell’assistenza sarebbero invece ammesse26.

Emblematica e drammatica, poi, la situazione di Nervesa in macerie, nella quale 
il deputato di Collegio, Pietro Bertolini, viene ricevuto all’aperto.

S.E. l’on. Bertolini volle visitare questo Comune, certo il più danneggiato dalla guerra. 
Non essendovi a Nervesa neppure una casa in piedi il nostro illustre deputato fu ri-
cevuto all’aperto dal Commissario prefettizio Renati, il sub Commissario prefettizio 
Meneghetti col segretario Pizzo, i consiglieri comunali Tartini, Riedi, Basso, i rappre-

22 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 26, Municipio di Borso al Prefetto, 28 novembre 1918.

23 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 26, Municipio di Cornuda a Prefetto, 4 dicembre 1918

24 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 40, Municipio di Cavaso a Prefetto, 5 giugno 1919.

25 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 40, Municipio di Monfumo a Prefetto, 4 giugno 1919.

26 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 40, Municipio di Montebelluna a Prefetto, 17 giugno 1919.
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sentanti delle ditte Berti, Battistella, Coletti ed un numero considerevole di cittadini 
già preavvisati della presenza di S.E. La conferenza durò un’ora. Furono discussi i più 
urgenti bisogni e provvedimenti pel rimpatrio dei profughi, prima necessità per la 
rinascita del Comune. L’acquedotto comunale, il ripristino dei servizi pubblici, la co-
struzione immediata dei baraccamenti pei contadini, la pulizia e la disinfezione del-
le strade, il seppellimento dei cadaveri, la riattivazione della Piavesella, ecc., furono 
di tema dell’animata discussione. S.E. si ebbe i ringraziamenti di tutti i presenti, che 
commossi dell’interessamento del loro deputato, aspettano dalle superiori autorità 
quei provvedimenti di cui hanno diritto27.

Il 28 gennaio del 1919 la realtà si mostrava così, nella sua drammaticità, ai mag-
giorenti di Nervesa, all’arrivo del deputato di collegio, Pietro Bertolini, che si era 
significativamente prodigato per le sventure del collegio nei mesi precedenti. Un 
paese di poco più di cinquemila abitanti quasi completamente evacuato (4.837 
profughi) e nel quale 435 case erano state rase al suolo e altrettante danneggiate 
più o meno gravemente, vale a dire il 96,7% dell’intero patrimonio edilizio28. Un 
paese, dunque, letteralmente a terra e nel quale si ricominciò a tornare con enor-
me lentezza e comunque solo in relazione alla possibilità di riatto immediato 
della casa o di montaggio delle baracche necessarie29. Volpago, infine, rimarca la 
particolarità della situazione montelliana, più colpita di altre dal conflitto, con 
una popolazione ritornata nella totale indigenza e che deve anche subire le «oc-
culte insidie della guerra, in mezzo ai proiettili inesplosi e non raccolti»30. Sul 
fronte delle scorte alimentari, colpito da aspre polemiche politiche sulle moda-
lità di distribuzione delle risorse, accusate di essere sperequative, il Consorzio 
granario provinciale dovette rispondere esibendo un diluvio di dati e tabelle che 
poco chiarivano, in effetti, perché frammentarie e diseguali, e confessando can-
didamente il carattere approssimativo delle quote «in quanto questo Consorzio 
non potrà mai avere una statistica certa dei produttori e della popolazione dei 
comuni»31: un piccolo esempio di quanto, anche ai livelli locali, lo stato dei libera-

27Archivio Curia Vescovile di Treviso, Fondo Chimenton, b. 61, “Pro Profughi”, Bollettino Co-
mitato Profughi di Modena, 15 febbraio 1919. Si veda anche L. De Bortoli, Voci popolari del do-
poguerra, in Nervesa e la Guerra Grande. Immagini e Memoria, a cura di L. De Bortoli, Crocetta del 
Montello, Antiga Edizioni, 2017, pp. 115-159.

28 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 44. Elezioni Amministrative (1920-21).

29 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 29. Una nota di fine 1919 del Genio Civile indirizzata al Prefetto 
sui Comuni di sinistra e destra Piave teatro del conflitto, considera Nervesa tra i Comuni «che 
si trovano in condizioni tali da non poter assolutamente essere abitati». E classifica i provve-
dimenti da adottare d’urgenza: «demolizione di numerosissimi muri pericolanti; sgombero 
di macerie; Sistemazione radicale della viabilità, per quanto non si sia già stato provveduto 
dall’autorità militare; sistemazione dei fossi di scolo; verifica ed eventuale riparazione dei pozzi 
ed acquedotti serventi per l’alimentazione idrica della popolazione; costruzione di baraccamen-
ti adatti per la stagione invernale, per dare ricovero alla popolazione che facesse ritorno, e per 
gli uffici pubblici».

30 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 40, Municipio di Volpago a Prefettura, 7 agosto 1919.

31 ASTv, Prefettura, Gabinetto, b. 44, Consorzio Granario. Quadri movimenti farine 1919-1920. 
Risposta all’onorevole Bergamo sulla gestione del movimento cereali, 9 giugno 1920.
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li, messo a dura prova dai mutamenti sociali delle guerra, fosse ormai un modello 
inadeguato a rispondere alle nuove esigenze e alle domande della popolazione.

La Commissione parlamentare sull’operato degli uffici delle Terre Liberate 
mise poi in luce profonde scorrettezze procedurali. I criteri per la ricostruzione 
dei fabbricati, imperniati sul concetto di provvedere alle opere strettamente ne-
cessarie agli urgenti bisogni della popolazione, non vennero sempre osservati. 
Così come non venne osservato quello che nella «graduazione delle varie neces-
sità fosse data la precedenza alle più gravi e che i lavori dovessero ripartirsi tra 
le singole provincie del territorio liberato in ragione diretta dei danni subiti»32.

Soprattutto non venne osservato «che nell’ordine delle urgenze il primo po-
sto venisse assegnato alla riparazione delle case dei poveri». Si riconobbe che 
tali criteri non erano stati osservati e che, di più, «qualche volta la violazione 
assunse le forme dell’abuso»33. Tra i numerosi esempi che potrebbero essere ri-
chiamati, valga solo quello del mercato di Ceneda, della pescheria Brandolin (con 
un solo pescivendolo) o delle ville signorili di Vittorio Veneto prontamente ri-
attate dal generale Pastore e per le quali non vi era alcun «carattere di urgenza 
o di necessità»34. Nella fattispecie, il generale Pastore addusse a giustificazione 
l’essersi fatto guidare «da un malinteso senso di popolarità e soprattutto dal pen-
siero che quella città, al cui nome si ricollegava la decisiva vittoria delle nostre 
armi, meritasse un trattamento di favore nell’ordine delle ricostruzioni»35. Un 
esempio quanto mai precoce dell’affermazione già in atto della lettura patriottica 
poc’anzi richiamata e, per la pervasiva e sommaria pubblicistica testuale e digi-
tale che ci circonda ancora efficace, specie per i media desolanti che si occupano 
del Centenario. Così chiudeva quindi il capitolo specifico l’estensore della nota:

Alcuni però notavano che tale considerazione [di Pastore] non potesse mai valere a 
giustificare l’esecuzione di opere totalmente inutili, come la pescheria Brandolin, e 
rammentavano d’altra parte che, mentre tutto ciò si faceva in Vittorio Veneto, invece 
che in altre zone, non meno gravemente battute dalla guerra, come per citar le più 
vicine, a Nervesa, Conegliano, a Susegana, nella regione del Montello, i lavori erano 
appena allo stato iniziale36.

Nell’estate del 1920 e nel territorio delle cinque provincie danneggiate (cinque 
nel Veneto più Brescia) solo poco più di 12.000 abitazioni erano state riparate; 
per quasi 17.000 erano in corso i lavori di restauro e la previsione per l’anno era 
quella di raggiungere le 40.000 unità totali. Ne rimanevano altre 60.00037. É 

32 Commissione parlamentare, cit., II, pp. 320-21.

33 Ibidem.

34 Ivi, p. 322.

35 Ivi, pp. 322-23.

36 Ivi, p. 323.

37 G. Zalin, Il momento della distruzione e il momento della rinascita, cit., pp. 299-307.
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quindi evidente che nel 1919 i lavori erano in forte ritardo. Il tema si intrecciava, 
evidentemente, con quello enorme della disoccupazione, al quale si rispose con 
il proliferare di cooperative di lavoro. A settembre del 1920 solo nella provincia di 
Treviso le cooperative erano 69 su un totale di 96 comuni, vale a dire quasi 13.000 
soci e con un giro d’affari medio di 362.000 cadauna. Nelle cinque province (Bel-
luno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza) le cooperative erano 361 su un totale di 
518 comuni e 65.000 soci coinvolti. A fine anno il numero sarebbe aumentato an-
cora e di molto, sino a toccare le 218 cooperative nella sola provincia di Treviso38. 
Lo strumento, poi, dei mutui per la disoccupazione permise alle amministrazio-
ni di recuperare l’iniziativa, dando al contempo qualche risposta al malcontento 
locale39. Le agitazioni e il malcontento prodotti da una ricostruzione, a dispetto 
della narrazione successiva, comunque incompleta e controversa, si spensero 
solo con la progressiva chiusura degli spazi organizzativi e democratici nel corso 
del primo governo Mussolini e naturalmente con l’affermarsi del regime.

38 I dati in G. Zalin, Il momento della distruzione e il momento della rinascita, cit., pp. 307-308

39 Tali mutui consentirono di accendere appalti per circa 180 milioni di lire, dei quali quasi 25 
in Provincia di Treviso con 71 località destinatari. Ivi, pp. 343-44.
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Ricostruzione edifici scolastici
Ricostruzione edifici sanitari
Ricostruzione Municipi (Edifici pubblici)

5.520.478,15
818.239,56

1.576.945,80

Ricostruzione edifici Opere Pie 5.421.175,49
Ricostruzione cimiteri 978.025,99
Ricostruzione edifici rurali comunali 601.930,35
Ricostruzione e riparazione opere culturali 16.441.314,51
Riparazione case canoniche comunali 492.299,79
Riparazione opere varie comunali 7.944.300,53
Ricostruzione e riparazione ponti 3.944.361,91
Ricostruzione di strade provinciali e comunali 7.510.677,49
Esecuzione Piani Regolatori 2.364.873,05
Demolizioni, puntellamenti, sgomberi aree 1.046.672,35
Costruzione, impianto, riparazione baracche 45.260.896,36
Sussidi riparazioni straordinarie strade 16.580,00
Ricoveri stabili (case) 120.547.041,75
Riatto acquedotti 869.616,62
Espurgo e sistemazione pozzi e canali 679.311,44
Ripristino fiumi e torrenti 4.831.725,48
Ripristino bonifiche ----
Ripristino pozzi comuni e artesiani 838.190,27
Ripristino fontane, lavatoi, serbatoi, fognature 347.982,02
Ripristino opere varie a difesa abitato ----
Essiccatoi e sgranatoi per cereali 1.335.619,80
Fusione e posa campane asportate/distrutte 2.138.116,63
Arredi scolastici 443.946,11
Acquisto e produzione materiali 2.039.901,50
Spese personale del Comitato e Commissariato 11.747.353,83
Spese impianto e funzionamento magazzini 1.208.014,05
Mutui per alleviare la popolazione 24.757.611,21
TOTALE 271.773.202,06

Tabella 4 – Riparazioni dei danni di guerra
Fonte: Commissariato per le Riparazione dei Danni di Guerra, La ricostruzione nelle terre 
liberate, Roma, Libreria dello Stato, 1924, Parte Generale, pp. 54-55.

BOVINI 10/1917 57.500 11/1918 -51.400 6.100

EQUINI 10/1917 8.400 11/1918 - 7.600 800

SUINI 10/1917 18.000 11/1918 -16.900 1.100

OVINI E CAPRINI 10/1917 13.300 11/1918 -11.000 2.200

Tabella 5 – Patrimonio Zootecnico nella Provincia di Treviso.
Fonte: Ufficio Provinciale Assistenza Combattenti di Treviso, Relazione sull’opera svolta nel 
biennio 1920-1921, Treviso, Soc. An. Tip. Vianello, 1921, p. 11.
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1. Il confine conciliante

Le parti che compongono l’odierno Friuli Venezia Giulia al momento dello scop-
pio erano divise da un confine internazionale che distingueva a ovest la Provincia 
di Udine, appartenente al Regno d’Italia, la Contea di Gorizia e Gradisca, città di 
Trieste e l’Istria inserite nel Litorale austriaco regione orientale dell’Impero d’Au-
stria e Regno d’Ungheria. Il limite politico fra i due Stati era recente, in quanto 
risalente all’annessione del Friuli al regno sabaudo, tuttavia la suddivisione terri-
toriale rifletteva in buona parte distinzioni precedenti, anche secolari. La sezione 
meridionale della divisione scorreva nello spazio in cui l’assenza di limiti mor-
fologici o naturali identificava l’unico tratto dell’arco alpino in cui era possibile 
transitare facilmente durante tutto l’anno e attraverso questo erano passati tutti 
quelli che erano entrati e usciti dalla penisola italiana fin dai tempi in cui Roma si 
era imposta come potenza continentale1. Per questo motivo le relazioni fra le per-
sone di entrambi i lati della frontiera erano improntate alla reciproca collabora-
zione. L’organizzazione gerarchica del territorio, che vedeva la presenza di un’u-

1 S. Zilli, Il confine del Novecento. Ascesa e declino della frontiera orientale italiana tra prima guerra 
mondiale e allargamento dell’Unione Europea, in: Confini nel tempo. Un viaggio nella storia dell’Alto 
Adriatico attraverso le carte geografiche (secc. XVI-XXI), a cura di O. Selva, D. Umek, Trieste, EUT, 
2013, pp. 30-43.
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nica vera città, Trieste, al centro di due grandi spazi periferici, rispettivamente le 
aree friulana e istriana, consentiva a Olinto Marinelli di ipotizzare la creazione 
di una grande regione Giulia che andasse dalla Alpi Carniche all’estrema punta 
istriana in cui le due aree agricole si riferissero al centro urbano triestino, rial-
lacciandosi all’idea di Venezia Giulia proposta da Graziadio Ascoli nel 18632. Alla 
vigilia della guerra la separazione politica non aveva consentito l’attuazione di 
questo piano, ma le relazioni economiche fra le parti si erano sviluppate anche 
seguendo tale schema.

La città di Trieste, passata in meno di un secolo da piccolo nucleo di poche 
migliaia di abitanti a centro urbano con oltre 250.000 residenti, rappresentava 
il collegamento principale fra l’Impero e il mare (e le merci che vi transitavano) 
e costituiva la quarta città dello Stato asburgico3. La sua veloce crescita era stata 
resa possibile dall’arrivo di popolazioni di diverse nazionalità e religione dall’A-
driatico, dai Balcani, dalle regioni asburgiche interne e dalle aree finitime italia-
ne, cioè dal Friuli. Le ricchezze accumulate e investite in loco la avevano dotata 
di tutta una serie di strutture economiche, produttive, culturali, sociali che la di-
stinguevano nettamente dai territori circostanti e la identificavano come l’unica 
città degna di nome nello spazio compreso fra Venezia e Vienna, nonostante la 
superficie amministrativa non superasse i confini comunali. Questi ultimi coin-
cidevano, nelle loro sezioni occidentale e settentrionale, con quelli meridiona-
li della Contea di Gorizia, che comprendeva tutto il Carso, la valle del Vipacco e 
quella dell’Isonzo, dopo l’unione del Monfalconese avvenuta a inizio Ottocento. 
Un’area molto vasta, abitata da una maggioranza di sloveni e da una parte mino-
ritaria di friulani (ai quali unire i venetofoni del mandamento di Monfalcone) 
che trovavano in Gorizia il loro centro di riferimento politico, economico e socia-
le, per la cui frequentazione l’accettazione dell’altro (sloveno, tedesco, friulano) 
era non soltanto normale, ma anche necessaria4.

2 G. I. Ascoli, Le Venezie, in: “Alleanza”, 8 agosto 1863; O. Marinelli, Sul concetto di Regione Giulia, 
in: Atti del VIII Congresso Geografico Italiano, Vol. I, Firenze, Alinari, 1922, pp. 170-171.

3 E. Apih, Trieste, Roma-Bari, Laterza, 1988; A. Ara, C. Magris, Trieste, un’identità di frontiera, To-
rino, Einaudi, 1982; G. Sapelli, Trieste italiana. Mito e destino economico, Milano, Franco Angeli, 
1990; M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale, Bologna, Il Mulino, 2007. Ma anche A. Vivante 
Irredentismo adriatico. Contributo alla discussione sui rapporti Austro-Italiani. Firenze, Libreria “La 
Voce”, 1912. 

4 Cfr. S. Zilli, La struttura del territorio della Contea di Gorizia e Gradisca e il processo di composizione 
della Dieta provinciale nella seconda metà dell’Ottocento, in: Letture di un territorio. La Provincia di Go-
rizia e Gradisca: Autonomia e Governo 1861/1914, a cura di L. Panariti, Cormons (GO), Amministra-
zione Provinciale di Gorizia. 2013, pp. 13-26.
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2. Il Friuli e l’emigrazione temporanea

In particolare, la netta differenza di velocità tra lo sviluppo urbano e quello del-
la provincia friulana aveva creato le condizioni per cui la base economica di 
quest’ultima fosse rappresentata dalle rimesse degli emigranti temporanei dalle 
“Germanie”5. Con tale definizione venivano identificate le destinazioni presso le 
quali i lavoratori friulani – quasi esclusivamente maschi – si indirizzavano per 
svolgere lavori, prevalentemente nel settore edile, nel periodo compreso fra gli 
inizi della primavera e dell’inverno. Era questa un’attività progressivamente cre-
sciuta nel corso del XIX secolo, che all’inizio del Novecento interessava la gran par-
te dei nuclei familiari, la cui sopravvivenza durante l’anno era garantita dai quat-
trini accumulati nella stagione del lavoro all’estero. Le “Germanie” erano i Paesi 
di lingua tedesca, dove la manodopera friulana occupava gli spazi occupazionali 
creati dallo sviluppo locale. Quindi destinazione privilegiata era l’impero asburgi-
co nel suo complesso, ma in particolare le sue città tra le quali quella più vicina, tra 
l’altro la quarta per popolazione, era Trieste che così soddisfaceva quel ruolo di lo-
calità centrale auspicato dai Marinelli6. La presenza dei migranti dalla montagna 
e dalla pianura friulana nell’area del Litorale austriaco, la cui crescita ottocentesca 
dipendeva comunque da quella del porto giuliano, i cui profitti trovavano investi-
mento negli spazi contigui collegati attraverso le linee ferroviarie, era continua 
e rappresentava da un lato una costante del panorama demografico ma dall’altro 
una garanzia di una continuità retributiva. Le rimesse dei lavoratori temporanei 
costituivano un vasto capitale il cui investimento all’interno del territorio provin-
ciale udinese aveva consentito, accanto alle innovazioni portate nelle produzioni 
agricole e alla crescita del settore manifatturiero, un lento ma continuo sviluppo 
e la possibilità per gli enti pubblici – in particolare le amministrazioni comunali, 
con il concorso di quella provinciale – di accendere mutui bancari per la costruzio-
ni di infrastrutture viarie confidando sulla certezza dei denari riportati in patria 
dai lavoratori all’estero. Non è un caso che la maggior parte dei ponti in pietra sui 
corsi d’acqua del Friuli, in particolare di quelli minori, di interesse locale, sia stata 
effettuata nel primo Novecento ad opera dei singoli comuni7.

L’intera società friulana, dunque, dipende dal lavoro nelle “Germanie” e per 
questo motivo il brusco ritorno dei migranti allo scoppio della prima guerra 

5 Ti ho spedito lire cento. Le stagioni di Luigi Piccoli, emigrante friulano. Lettere famigliari (1905-1915), a 
cura di A. D’Agostin, J. Grossutti, Pordenone, Ed. Biblioteca dell’Immagine, 1997; F. Micelli, ‘L’e-
migrazione temporanea del Friuli’ di G. Cosattini, in: G. Cosattini, L’emigrazione temporanea del Friuli, 
Udine, Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia; 1983, pp. X-XXII.

6 G. Marinelli, L’area del Regno d’Italia, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, 1883, n.15, 
f. II, pp. 241-268; O. Marinelli, Sul concetto di Regione Giulia, cit. 

7 L. Morassi, Il Friuli, una provincia ai margini (1814-1914), in: Storia d’Italia. Le regioni dall’unità ad 
oggi. Il Friuli - Venezia Giulia, a cura di R. Finzi, C. Magris, G. Miccoli, Torino, Einaudi, 2002, pp. 
5-147; N. Parmeggiani, Gli stadi dello sviluppo industriale nella provincia di Udine, Udine, del Bian-
co, 1966; G. Cola, Cento anni di opere pubbliche in Friuli, Udine, del Bianco, 1967.
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mondiale, nel pieno della stagione lavorativa, costituisce un vero e proprio shock. 
La scelta dell’amministrazione asburgica di espellere dal proprio territorio i la-
voratori stranieri, compresi i regnicoli italiani, al momento alleati dell’Impero, 
produce il rientro nel giro di poche settimane della quasi totalità dei lavoratori, 
che transitano per le due stazioni ferroviarie di confine di Cormons e Pontebba, 
contati in oltre 80.000 unità fra luglio e agosto 19148. Si tratta di una porzione 
importante della popolazione friulana, di poco superiore ai 500.000 abitanti, tale 
da suggerire che il fenomeno riguardasse in media ogni famiglia della provincia. 
Queste si trovano così a non disporre delle risorse finanziarie per coprire le spese 
dell’anno, dato che il rimpatrio non aveva consentito il completamento della sta-
gione lavorativa. Al contempo il territorio friulano non è in grado di offrire occu-
pazione a una simile quantità di lavoratori, che si ritrovano disoccupati, privi di 
sostentamento e senza la possibilità di individuare nuove destinazioni migrato-
rie analoghe a quelle precluse. I mesi successivi sono critici per la provincia, con 
richieste pressanti all’amministrazione centrale di intervento e contemporanee 
proteste in particolare degli amministratori locali, impossibilitati a dare risposte 
soddisfacenti. La parziale soluzione di tale stato delle cose da parte dello Stato 
arrivò presto, da un lato con l’avvio della costruzione di opere militari nelle aree 
prossime al confine e dall’altro con l’inizio del richiamo alle armi per gli uomini. 
Nel frattempo, a pochi chilometri a est, le comunità del Litorale erano svuotate 
degli uomini, partiti per combattere nelle file dell’esercito imperiale contro le 
truppe russe in Galizia9. Anche se le battaglie non toccavano ancora il territorio 
dell’odierno Friuli Venezia Giulia, gli effetti del conflitto erano ben presenti nelle 
popolazioni locali.

3. Dal passaggio dello Judrio all’attraversamento del Piave

L’entrata della guerra del regno sabaudo a maggio dell’anno seguente trasforma 
l’intero spazio regionale in zona dipendente dal controllo militare. La scelta di 
puntare sullo sfondamento delle linee di difesa imperial-regie nell’area del basso 
Isonzo, concentra gli sforzi e le truppe di entrambi gli schieramenti in una fascia 
ristretta che coincide più o meno con l’attuale confine fra le repubbliche d’Italia 
e di Slovenia, mentre le zone alle spalle diventano le rispettive retrovie, in cui la 
quotidianità dipende dalle scelte delle forze armate10. Per ventisei mesi i combat-

8 M. Ermacora, La guerra prima della guerra. Rientro degli emigranti, proteste e spirito pubblico nella 
provincia di Udine (1914-1915), in: Neutralità e Guerra. Friuli e Litorale Austriaco nella crisi del 1914-1915, 
a cura di M. Ermacora, Trieste – Ronchi dei Legionari (GO), Istituto Livio Saranz – Consorzio 
culturale del Monfalconese, 2015, p. 37 e 57. 

9 R. Todero, I fanti del Litorale austriaco al fronte orientale 1914-1918. Udine, Gaspari, 2014; A. Di 
Michele, Tra due divise. La grande Guerra e gli italiani d’Austria, Bari-Roma, Laterza, 2018.

10 A. Sema, La Grande Guerra sul fronte dell’Isonzo, Gorizia, LEG, 2014 (II ed.); L. Fabi, Gente di Trin-
cea. La Grande Guerra sul Carso e sull’Isonzo, Milano, Mursia, 2014 (II ed.).
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timenti si svolgono in uno spazio ridotto, largo nel suo punto più ampio una de-
cina di chilometri, lasciando sul campo un numero imponente di morti. La valle 
dell’Isonzo e la parte occidentale del Carso, con in mezzo Gorizia, unica città ita-
liana coinvolta direttamente nel conflitto, subisce la distruzione della gran parte 
dei manufatti, a partire dai ponti, eretti sul fiume fino alla vigilia della guerra, 
come quello di Sagrado, nel basso Goriziano, inaugurato nell’estate del 1914 e fat-
to saltare dagli imperiali per ritardare l’avanzata italiana nel maggio successivo. 
Il resto delle due retrovie, a parte qualche bombardamento aereo, più simbolico 
che altro, rimane per il momento indenne da danni, se non quelli legati alla mi-
nor manutenzione degli spazi.

La dodicesima battaglia dell’Isonzo, quella ricordata solitamente con il solo nome 
di Caporetto, ribalta la situazione. Il cambio delle tattiche del combattimento 
adottato dalle truppe austro-germaniche sorprende nella alta valle dell’Isonzo la 
seconda armata italiana, che si ritira disordinatamente spingendo le popolazioni 
civili a adottare un analogo comportamento. In queste condizioni anche la terza 
armata, posta fra basso Isonzo e Carso, ripiega, anche se in maniera più ordinata, 
lasciando via libera all’avanzata degli avversari che prosegue in pochi giorni per 
oltre cento chilometri arrivando fino al Piave. Se le zone di guerra del Litorale 
vengono così liberate dall’invasore italiano, la provincia udinese diventa terra di 
occupazione da parte di un esercito nemico. Le truppe italiane, nella loro ritirata, 
tentano di lasciare terra bruciata ai nuovi arrivati, distruggendo tutto quello che 
potrebbe essere utile sia per la progressione sul terreno, sia per la permanen-
za. Vengono distrutti i depositi di tutti i materiali, manomessi gli impianti degli 
stabilimenti produttivi, fatti saltare i ponti sui corsi d’acqua, mentre una buona 
parte della popolazione, superiore al 20% del totale, viene spinta a scappare ab-
bandonando le proprie case e i propri beni11. Per tutto l’anno successivo il Friuli si 
trova ad essere una zona costretta a mantenere non la sola popolazione rimasta, 
già penalizzata per i mancati introiti degli emigranti legati al rientro improv-
viso del 1914 e per le restrizioni imposte dall’amministrazione militare, ma an-
che decine di migliaia di soldati occupanti privi o quasi del minimo necessario. 
Il 1918 resterà nella memoria locale non come l’ultimo della guerra, ma quello 
dell’indigenza, della grande miseria. 

11 Comitato parlamentare veneto per l’assistenza ai profughi di guerra, Testo unico delle dispo-
sizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra; e Regolamento per la 
parte relativa alle attribuzioni degl’intendenti di finanza: seguiti da istruzioni pratiche, Roma, Tipogra-
fia della Camera dei deputati, 1919; E. Ellero, Storia di un esodo: i friulani dopo la rotta di Caporetto, 
1917-1919, Udine, IFSML, 2001.
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4. Si contano i danni

Il censimento completo dei danni è possibile soltanto alla fine del conflitto, 
dopo che l’esercito austroungarico si è ritirato precipitosamente dalla linea dei 
combattimenti sul Piave verso gli spazi imperiali, tentando di rallentare il più 
possibile l’avanzata delle truppe italiane. Tale passaggio si sviluppa adottando 
la stessa metodologia utilizzata dall’esercito italiano in fuga dopo Caporetto, e 
quindi interruzione dei ponti (bene o male ricostruiti), rottura degli argini dei 
fiumi e distruzione delle opere di bonifica per favorire le alluvioni. Ritiratisi i 
soldati occupanti, la situazione che mostra il Friuli dopo un anno di sfruttamento 
e depredazioni è tremenda. Una testimonianza molto efficace è quella lasciata dal 
sindaco di Udine, Domenico Pecile, a due settimane dalla fine della guerra, il 18 
novembre 191812. Le condizioni della città vengono descritte come «se non disa-
strose, come in alcuni paesi della zona di combattimento, tuttavia assai gravi» e 
il quadro che emerge, declinando i vari aspetti della questione, può essere preso 
a esempio dello stato delle cose dell’intero Friuli:

Numerosi palazzi e case e gruppi di case, edifici pubblici e stabilimenti industriali 
sono stati distrutti o gravemente lesi dagli incendi; una intera borgata di cinquemila 
abitanti rasa al suolo dallo scoppio di due grandi depositi di munizioni, e molti fabbri-
cati della città per la medesima causa fortemente danneggiati; quasi tutte le abitazioni 
interamente saccheggiate e turpemente insozzate dalla soldataglia austriaca e tedesca; 
in molte case, specialmente del suburbio e delle frazioni, strappati e bruciati infissi 
di porte e finestre, sfondati i pavimenti, divelte le scale e persino levate le travature13.

Le strade sono sconnesse e con il selciato rovinato per il passaggio incontrollato 
di automezzi militari, le condutture del gas e dell’acquedotto sono rotte, “scon-
volte” sono le linee elettriche e telefoniche, il telegrafo non funziona e una delle 
due centrali elettriche è inservibile. Le case private lasciate dai profughi un anno 
prima sono state svuotate di tutto e anche in quelle abitate (la minoranza, circa 10 
mila abitanti) sono stati asportati gli oggetti e le parti metalliche dell’arredamen-
to, con particolare attenzione nei confronti del rame, dell’ottone e del bronzo, 
«maniglie delle porte e finimenti dei mobili compresi». La quasi totalità degli 
archivi pubblici e privati è andata bruciata e dispersa e i macchinari degli stabi-
limenti non distrutti sono stati smontati e trasferiti altrove all’interno del terri-
torio imperial-regio. Le scorte alimentari presenti in città sono state oggetto di 
requisizioni, predazioni e consumo incontrollato e anche la gran parte del bestia-
me di grossa taglia e la quasi totalità di quello minuto sono state sottratte. L’as-
sistenza sanitaria della popolazione rimasta è affidata a un unico medico civile, 
mentre non esiste alcuna struttura che si occupi delle diverse decine di cadaveri 

12 Le condizioni di Udine e del Friuli dopo la liberazione, (per la Giunta municipale il sindaco Dome-
nico Pecile), S.l., s.n., 1918. 

13 Ivi, p.1.
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che giacciono nelle celle mortuarie del cimitero. Delle linee ferroviarie funziona-
no quella che arriva da Pontebba e scende a Cervignano e quella verso Cividale, 
mentre è interrotta la Meridionale in direzione Treviso e in quella opposta è at-
tiva soltanto fino a Cormons. L’elenco delle cose da fare nell’immediato, secondo 
il sindaco del capoluogo friulano, comprende il ripristino delle comunicazioni, 
il rifornimento di viveri alla città, la ristrutturazione di case, uffici e scuole, una 
chiara gestione della crisi monetaria legata alla presenza della moneta di occupa-
zione asburgica (la “Lira veneta”) e infine la riorganizzazione dei servizi pubblici. 
L’aspetto che più preoccupa, però, è «il problema dell’ammobiliamento delle case 
per tre quarti della popolazione, gravissimo, urgentissimo e insolubile senza 
provvedimenti speciali di Stato»14. L’indicazione è quella di produrre al più pre-
sto una legge sul risarcimento dei danni di guerra, per dar modo alla popolazione 
di reinsediarsi nel proprio territorio.

Un simile racconto, che risente della prossimità temporale all’esaurimento del 
conflitto, consente di identificare i termini del danno subito dall’occupazione nel 
Friuli, in una zona che non è stata (di nuovo) coinvolta nei combattimenti, in 
quanto ridiventata una retrovia. Beni pubblici e privati, servizi collettivi e esi-
genze personali hanno dovuto sottostare ai prelievi dell’esercito occupante, sia 
in funzione di sostegno alla struttura militare e produttiva, sia per soddisfare 
esigenze dei singoli soldati. Quelle che appaiono immediatamente più rilevanti 
sono le distruzioni degli immobili, ma pochi mesi dopo è disponibile un cen-
simento più accurato, elaborato dalla Deputazione provinciale di Udine15. A fir-
marlo è il consigliere provinciale Francesco Musoni, geografo e libero docente 
universitario, professore all’Istituto Zanon e parte di quella “scuola geografica” 
che, promossa da Giovanni Marinelli, ha favorito la conoscenza delle varie par-
ti del Friuli16. La rassegna dei danni, accompagnata da una selezione fotografica 
esplicita ad opera di Attilio Brisighelli, segue lo schema delle descrizioni del ter-
ritorio adoperate per le Guide della Società Alpina Friulana, ovvero le notizie na-
turali e civili che Carlo Cattaneo ha indicato come schema per la presentazione di 
una regione17. Si parte dalla popolazione, ovvero dal numero dei profughi, il cui 
totale sarebbe di circa un terzo superiore al numero di quelli censiti ufficialmen-
te (128.000), per cui la profuganza avrebbe interessato un friulano su quattro, e 

14 Ivi, p.4.

15 Deputazione Provinciale di Udine, La Provincia di Udine e l’invasione nemica. Udine, del Bianco, 
1919.

16 F. Micelli, Giovanni Marinelli e la scuola geografica friulana in «Atti dell’Accademia di Scienze 
Lettere e Arti di Udine», LXXXVIII (1995), pp. 69-83.

17 C. Cattaneo Notizie naturali e civili della Lombardia, Tip. G. Bernardoni, Milano, 1844; D. Bagna-
resi e S. Zilli, Le “Guide” di Cesare Battisti e le “Guide” della scuola dei Marinelli come contributo alla 
costruzione dell’Italia, in: Cesare Battisti geografo e cartografo di frontiera, a cura di E. Dai Pra’, Roma, 
Cisge, 2018, pp. 101-112.
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in particolare quelli residenti nei centri maggiori. Le produzioni agricole hanno 
subito i danni più rilevanti: i raccolti dell’annata 1917 sono andati dispersi duran-
te la ritirata italiana, mentre quelli dell’anno successivo sono stati per un terzo 
prelevati dalle truppe occupanti e l’uva è andata del tutto persa con conseguenze 
pesanti sulla vendemmia successiva. L’allevamento animale è stato decimato: i 
bovini sono passati da oltre 200 mila di prima del conflitto a circa 30 mila; gli 
equini da 26.000 a 2.700 e i suini da 65.000 a 10.000. Il patrimonio forestale è 
stato depredato con tagli incontrollati e generalizzati, che hanno coinvolto sia i 
boschi che le piante isolate. L’apparato manifatturiero esistente risulta inutiliz-
zabile e la miseria ha prodotto una ripresa della malaria e della pellagra, facendo 
crescere la mortalità dal 21 per mille di prima la guerra al 64 per mille (ma cento 
per mille nella città di Udine) del primo anno di pace18. L’analisi dei danni sofferti 
viene formulata in cifre rapportate ai prezzi correnti al momento, premettendo 
l’avvertimento che l’emigrazione produceva «un risparmio annuo di 40 milioni 
di lire»19: il settore agricolo ha sofferto oltre 920 milioni di danni, 950 quello del 
commercio e 1,2 miliardi quello industriale, cui si aggiungono quelli subiti dalle 
abitazioni dei profughi, pari a 260 milioni, per un totale di oltre 3,3 miliardi di 
lire: come se l’intero ammontare delle rimesse successive all’Unità d’Italia fosse 
stato bruciato. A questi la Deputazione aggiunge i danneggiamenti patiti dagli 
edifici pubblici («sedi provinciali e comunali, istituti, opere pie, ospedali, con-
venti, banche, casse rurali, cooperative, biblioteche, chiese, ponti, strade, fogna-
ture, condotte gas, officine elettriche, impianti telefonici, opere idrauliche e di 
bonifica») che per la loro vastità non possono essere quantificati.

I danni da noi passati in rassegna furono, è vero, comuni più o meno a tutte le pro-
vince in cui il nemico penetrò; senonché quella di Udine, cui appartenne il 55,9% dei 
Comuni e il 54,54% della popolazione dei territori invasi, nonché il 69% della totalità 
dei fuoriusciti dai medesimi, già raminganti per ogni parte del regno, è da ritenere 
che li abbia avuti notevolmente superiori a quelli di tutte le altre province, specie se 
considerate singolarmente20.

5. Latterie sociali e malghe

Nel Friuli prebellico, come si è detto, la voce principale dell’economia è rappresen-
tata dalle rimesse dei migranti temporanei, cui seguono le attività agricole. In una 
provincia la cui superficie si sviluppa per oltre la metà in montagna, dove l’abbas-
samento dei limiti altimetrici, la conformazione delle vallate e le difficoltà di colle-
gamento consentono un uso limitato degli spazi a fini produttivi, e che comprende 

18 Deputazione Provinciale di Udine, La Provincia di Udine, cit., p.31; G. Volpi Ghirardini, Sulla 
pellagra in Friuli dopo l’invasione, Firenze, Tipografia di M. Ricci, 1919.

19 Deputazione Provinciale di Udine, La Provincia di Udine, cit., p. 11.

20 Ivi, p 33.
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nella sua parte meridionale una vasta zona, chiusa tra il Tagliamento e il confine 
dello Judrio, di ridotto e difficile sfruttamento a causa della presenza di acque in-
controllate e stagnanti, non ancora bonificate, l’indicazione dei danni subiti dalla 
filiera legata all’allevamento consente di meglio definire l’ampiezza delle distru-
zioni. Come già ricordato, il patrimonio bovino viene ridotto a un decimo di quello 
esistente prima della guerra in tutto il territorio. Questo si associa da un lato all’ab-
bandono degli spazi destinati a prato e pascolo, e dall’altro alle condizioni delle lat-
terie sociali, che nel 1914 erano censite in 312 unità, distribuite su 179 comuni, con 
circa 450mila quintali di latte lavorato, per oltre 11,5 milioni annui di lire21. Secon-
do la Cattedra ambulante di Agricoltura tutte le strutture lattiero-casearie vengono 
depredate, e soltanto una dozzina riesce a contrattare con gli occupanti un minimo 
di continuità, in cambio della cessione di animali e prodotti. Le quantità del danno 
subito distinguono fra «molto danneggiate» (110), «meno danneggiate» (120) e 
«poco danneggiate» (91, tutte in montagna), tuttavia all’inizio non vengono com-
prese fra le strutture destinatarie dei benefici della legge sul credito agrario per le 
province liberate22. I costi del ripristino, quindi, ricadono sulle amministrazioni 
locali e sui soci delle varie latterie, ovvero i proprietari dei bovini che dispongo-
no ancora di animali, con conseguenti difficoltà e ritardi nel ripristino. Infatti a 
fine inverno 1919 ne sono attive una trentina, che salgono a 62 alla conclusione 
dell’anno. Nell’agosto successivo le latterie in funzione, anche grazie all’arrivo di 
vitelle, tori e vacche acquistate con il contributo dello Stato nel resto d’Italia, sono 
184 che lavorano poco più di 260mila quintali di latte23. Il progressivo incremento 
del patrimonio bovino consente nel 1926 di arrivare alla cifra di 475 latterie, con 
oltre 700 mila quintali di latte lavorato, grazie alla disponibilità nella provincia di 
oltre 300mila bovini, distribuiti però in misura tale per cui gli allevatori della sola 
pianura si trovano ad avere il 25% di animali in più rispetto al periodo prebellico24.

Questa ultima indicazione suggerisce un diverso comportamento nei confron-
ti della zona alpina, penalizzata rispetto al resto del territorio provinciale25. Tale 
atteggiamento viene confermato dall’analisi sullo stato delle malghe, ovvero gli 
alpeggi che durante i mesi estivi accolgono in quota i bovini dei villaggi dell’area 

21 Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Udine, La ricostituzione delle latterie so-
ciali friulane dopo l’invasione austro-tedesca: relazione al Congresso nazionale dell’industria del latte 
tenutosi a Trento nell’agosto 1920, Udine, Stabilimento tipografico friulano, 1920, pp. 9-10.

22 Idem. Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie. Comitato locale di credi-
to, Il lavoro di cinque anni del Comitato locale di credito per le antecipazioni sui danni di guerra, Udine, 
Del Bianco, 1924.

23 Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Udine, La ricostituzione delle latterie so-
ciali, cit., p. 11.

24 Commissione zootecnica friulana, L’attività sviluppata dal 1919 al 1926, Udine, Stabilimento 
tipografico friulano, 1926, p. V.

25 Cfr. sul tema L. Puppini, Cooperare per vivere. Vittorio Cella e le cooperative carniche 1906-1938, 
Tolmezzo (UD), Gli Ultimi, 1988.



122

montana. Sono queste le strutture che consentono l’allevamento e la produzione 
lattiero casearia in montagna, e quindi sono fondamentali per l’economia della 
zona e per il rallentamento dell’emigrazione dai villaggi. Si tratta di vere e pro-
prie aziende agricole, composte sia da edifici che da pascoli posti a quota elevata 
rispetto ai centri abitati, che per le loro condizioni hanno bisogno di continui 
lavori di manutenzione e che durante il periodo del conflitto, sia per la presenza 
di combattimenti sia per l’assenza di personale che vi si dedicasse, non sono stati 
eseguiti. Nel 1920 sono censite fra Carnia e Canal del Ferro 210 malghe (rispetti-
vamente 164 e 46), le quali sono per i nove decimi di proprietà comunale. Di que-
ste, quelle che attendono una parziale o totale ricostruzione sono oltre un cen-
tinaio mentre quelle comprese nella zona di guerra sono state completamente 
devastate26. Le spese per il solo riavvio sono conteggiate in oltre 6 milioni di lire, 
ma i comuni montani e i singoli proprietari non hanno i mezzi per fronteggiare 
tali spese. Due anni dopo i lavori di ripristino hanno interessato soltanto una pic-
cola parte delle malghe e le spese fino a quel momento sono state sostenute dal 
Segretariato per la Montagna, organo tecnico dell’Associazione dei Comuni mon-
tani, dall’Istituto provinciale di economia montana e dal Consorzio proprietari 
malghe di Tolmezzo, e le sole amministrazioni comunali di Aviano, Forni Avoltri 
e Forni di Sotto risultano aver avuto («soltanto da poco e neanche per intero») il 
risarcimento dei danni di guerra27. Per le strutture restanti, le spese gravitano sui 
singoli bilanci comunali con «i forti interessi dei prestiti provvisori contratti a 
tasso elevato presso istituti di credito»28. Se questa è la condizione delle malghe 
friulane, non migliore risultava essere quella del Friuli “redento”. Negli spazi del-
la provincia di Gorizia e del distretto di Tarvisio, dove la guerra fino al momento 
di Caporetto è stata combattuta, sono conteggiati 85 alpeggi (rispettivamente 71 
e 14), due terzi dei quali hanno subito ingenti danni29. Oltre ai problemi di finan-
ziamento analoghi a quelli della parte già italiana, nelle aree annesse ci sono delle 
difficoltà legate alla diversa condizione giuridica della proprietà – divisa fra enti 
pubblici e demaniali, collettivi ma non comunali, con diritti di pascolo condivisi, 
oltre a quella privata – che non trovano riscontro nella normativa italiana e che 
per questo necessitano, anche per poter avviare le pratiche di finanziamento del-
la ricostruzione, di una nuova organizzazione proprietaria che può essere gestita 
solamente per via legislativa30. 

26 Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Udine: Sezione di alpicoltura ed econo-
mia montana, Per la ricostruzione delle malghe danneggiate dalla guerra: relazione al Ministero delle 
terre liberate, Udine, Stabilimento tipografico friulano, 1920, pp. 15-16.

27 G. Alibrandi, La ricostruzione migliorata delle malghe danneggiate dalla guerra in Friuli, S.l., s.n., 
(ma 1922), pp. 1-4.

28 Ivi, p. 3.

29 Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Udine, Il miglioramento delle malghe nel 
Friuli redento, Udine, Tipografia Domenico Del Bianco e Figlio, 1924, p. 2.

30 Ivi, p.4.
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6. Bonifiche, argini, ponti

I problemi relativi alle infrastrutture, e in particolare quelle collegate alle acque – 
bonifiche, argini, ponti – appaiono diversi rispetto a quelli delle malghe e delle lat-
terie, in quanto derivanti da un diverso rapporto con la comunità. La loro funzione 
d’uso è collettiva e come tale fa dipendere la loro costruzione e cura da interventi 
che non possono essere legati all’iniziativa dei singoli proprietari o di amministra-
zioni comunali isolate, in ragione delle dimensioni delle spese, ma che derivano 
da una gestione che coinvolge enti di diverso livello, quindi comuni, consorzi, pro-
vince e Stato. Nel caso del Friuli la questione delle acque ha segnato lo sviluppo 
della regione, ovvero il limitato sviluppo delle produzioni agricole, in quanto la 
loro distribuzione è alquanto differenziata, nonostante la piovosità annua sia tra le 
maggiori del paese, in particolare nella parte montana. La grande quantità d’acqua 
caduta con le piogge, nel suo scendere per gravità verso il mare incontra all’uscita 
dalle Prealpi terreni permeabili che ne favoriscono la penetrazione in profondità 
e rendono la parte superiore della pianura particolarmente secca. Per questo mo-
tivo i corsi d’acqua presenti hanno una portata ridotta per buona parte dell’anno, 
ma nei momenti delle piene necessitano di un letto molto ampio, e quindi devo-
no essere dotati di strutture (argini, ponti) adeguate alla massima portata. Questa 
condizione si interrompe quando le acque sotterranee incontrano strati imperme-
abili che le costringono a riemergere. Ciò accade lungo una linea chiamata “delle 
risorgive”, che grossomodo congiunge Pordenone a Monfalcone e si sviluppa ad 
una quota sul livello del mare minima, tale da ridurre negli spazi che la raccorda-
no al mare – la “Bassa” – il deflusso verso la laguna e quindi produrre, accanto ad 
una serie di brevi fiumi, un ampio e diffuso ristagno d’acqua. All’interno di questa 
zona l’agricoltura è pertanto ridotta al minimo anche per la difficile permanenza 
delle persone legata alla diffusione della zanzara anofele, portatrice della malaria. 
Si tratta di un’area la cui superficie è equivalente a circa un quarto del totale degli 
spazi agricoli della pianura e la cui bonifica verrà completata soltanto in età repub-
blicana31. La peculiarità delle acque nel Friuli non montano impone la costruzione 
di opere che siano in grado di resistere ai momenti di maggior criticità, e quindi 
di dimensioni e qualità avanzate, ovvero di maggior impegno lavorativo e finan-
ziario. Entrambi questi fattori non sono facili da superare, dato che le lavorazioni 
si svolgono tutte a mano e che per la disponibilità economica occorre attendere il 
raggiungimento di una qualche stabilità da parte delle basi finanziarie della pro-
vincia, cosa resa possibile soltanto agli inizi del Novecento dal volume raggiunto 
dalle rimesse degli emigranti temporanei32. In questo modo le opere pubbliche di-
ventano un segnale dello sviluppo del territorio, finalmente percorribile durante 
l’intero corso dell’anno, con un certo grado di sicurezza rispetto alle alluvioni (ma 

31 S. Zilli, La Bassa friulana e le sue bonifiche novecentesche, in: Il Friuli. Società e storia. Vol. IV. Il regime 
fascista, a cura di A. M. Vinci, Udine, I.F.S.M.L., 2006, pp. 213-240.

32 G. Cola, Cento anni di opere, cit.; N. Parmeggiani, Gli stadi dello sviluppo industriale, cit.
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la regione continuerà a essere messa in pericolo dalle piene per tutto il Novecen-
to) e con un avvio della “redenzione” dei territori della Bassa. Il completamento di 
queste opere, nella gran parte dei casi sviluppate nei primi anni del secolo, avviene 
con un grande impegno finanziario assunto mediante mutui da parte dei Comuni, 
che lo fanno confidando nelle entrate derivanti dalle rimesse dei migranti, con la 
partecipazione dell’amministrazione provinciale e senza, nella gran parte dei casi, 
contributi da parte dello Stato centrale. 

Fra queste opere, argini e bonifiche non subirono danni durante la ritirata 
di Caporetto e neanche nell’anno di occupazione. Questo perché i primi fino al 
1917 erano lontano dalla linea di combattimento (a differenza di quelli del Pia-
ve) e soltanto quelli in riva destra del Tagliamento erano stati utilizzati dal 1916 
come parte della linea di difesa arretrata con strutture in calcestruzzo33. Le opere 
di bonifica, invece, vennero mantenute e curate dall’esercito asburgico, in fun-
zione della praticabilità del territorio e della salute delle truppe, fino al momento 
della ritirata, successiva al 3 novembre 1918. La necessità di rallentare l’avanzata 
italiana impose di rendere meno agevole l’attraversamento dell’area e quindi, in 
particolare nella sezione occidentale della Bassa, i militari austro-ungarici attua-
rono un serie di azioni che portarono al danneggiamento e alla distruzione di 
idrovore, ponti, argini, sostegni, chiaviche e manufatti vari per cui il territorio si 
ritrovò nelle condizioni precedenti all’avvio dei lavori per paio d’anni, fino all’in-
tervento della Magistratura delle acque34.

Le vicende dei ponti sui corsi d’acqua friulani, invece, seguirono un andamen-
to diverso. L’avvio dei combattimenti aveva visto l’avanzata dell’esercito italiano 
all’interno del territorio asburgico nel tratto compreso fra Gorizia e il mare tro-
vare un primo ostacolo nel superamento dell’Isonzo. Su questo tratto di fiume 
esistevano diversi ponti, sia ferroviari (a Pieris e due a Gorizia, uno per la Meri-
dionale, l’altro per la Transalpina), sia stradali (a Pieris, Sagrado e Peuma) sia pe-
donali (Sdraussina e Straccis) tutti demoliti dagli asburgici per ritardare l’avan-
zata italiana. Nei ventisei mesi coperti dalle dodici battaglie dell’Isonzo, il Genio 
militare italiano ripristinò l’agibilità di questi raccordi e ne costruì nel medesi-
mo spazio un numero più che triplo in funzione dello spostamento delle trup-
pe e dei rifornimenti sul Carso35. Dopo la sconfitta di Caporetto e la successiva 

33 Comando supremo del R. Esercito, L’esercito per la rinascita delle terre liberate: il ripristino delle 
arginature dei fiumi del Veneto dalla Piave al Tagliamento: dicembre 1918 - aprile 1919, Bologna Stabili-
mento tipo-litografico militare, 1919.

34 Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, Di alcuni lavori di bonifica in corso di 
esecuzione nel Veneto, Venezia, Officine grafiche Ferrari, 1922, pp. 39-40. Comando supremo del R. 
Esercito, L’esercito per la rinascita delle terre liberate: il ripristino delle arginature dei fiumi del Veneto dalla 
Piave al Tagliamento: dicembre 1918 - aprile 1919, Bologna Stabilimento tipo-litografico militare, 1919.

35 Visioni di guerra. Gli album del tenente Giovanni Droandi, a cura di C. Aglialoro, G. Cuscunà, Ron-
chi dei Legionari (GO), Consorzio culturale del Monfalconese, 2018.
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ritirata fu l’esercito italiano a adoperare la medesima metodologia degli asburgici 
e la quasi totalità dei ponti sui corsi d’acqua compresi fra il Carso e il Piave, sia in 
zona di guerra che nella retrovia friulana, vennero fatti saltare. Nel corso dell’anno 
successivo furono gli occupanti a ripristinare, in funzione dell’attraversamento 
del territorio, una parte ridotta dei manufatti, però utilizzando legname al posto 
delle pietre sia per le esigenze di velocità di costruzione sia per limitate disponi-
bilità finanziarie. Tale impegno venne frustrato dopo neanche dodici mesi quan-
do le rinnovate strutture vennero nuovamente distrutte, sempre per rallentare 
l’avanzata di un esercito opponente («è noto che quasi tutti i ponti permanenti 
attraverso i grandi e piccoli fiumi, sui canali e corsi d’acqua minori del Veneto 
erano stati fatti saltare prima da noi nel doloroso ripiegamento dell’ottobre 1917, 
poi dal nemico nella sua precipitosa ritirata del novembre 1918»36). All’indomani 
della fine del conflitto erano presenti in Friuli due soli ponti galleggianti, dei 40 
gettati dai militari italiani: sul Tagliamento a Casarsa e sul Meduna a Pordenone37.

Se dunque il panorama dei ponti si presentava particolarmente misero, non 
migliore era la condizione della viabilità interna alla zona che aveva visto l’avanti 
e indietro dei due eserciti. Nelle descrizioni ufficiali postbelliche del Comando 
supremo dell’Esercito, le strade a est del Piave appaiono in «condizioni semplice-
mente disastrose»38. La causa derivava dall’uso militare delle stesse senza che vi 
fosse stata alcuna manutenzione per un intero anno e la necessità del loro riatta-
mento è prioritaria in funzione del veloce recupero del territorio. Le difficoltà in 
questa operazione risiedono in tre ordini di problemi – mancanza di ghiaia, scar-
sità di mezzi di trasporto della stessa e carenza di manodopera – la cui soluzione 
rallenta ulteriormente l’avanzamento dei lavori. Il ripristino della viabilità viene 
gestito direttamente dall’esercito il quale organizza i lavori utilizzando mezzi 
propri e requisiti, prigionieri di guerra e truppe non ancora mandate a casa e 
successivamente operai civili39. I lavori sui ponti minori vennero affidati ai co-
mandi del Genio delle diverse armate e agli uffici lavori dipendenti direttamente 
dal comando generale del Genio, mentre per quelli sui principali corsi d’acqua 
venne istituito un’apposita struttura interna al Comando Supremo, l’Ufficio Ri-
costruzione Ponti40. In questo modo entro la prima metà del 1919 nella provincia 
udinese e nella valle dell’Isonzo furono ricostruiti o rafforzati una novantina di 

36 Comando supremo del R. Esercito, L’esercito per la rinascita delle terre liberate: il ripristino della 
viabilità: ponti e strade. Novembre 1918-giugno 1919, Bologna Stabilimento tipo-litografico militare, 
1919, p. 34.

37 Ivi, p. 36.

38 Ivi, p. 27.

39 Sul tema cfr. M. Ermacora, Cantieri di guerra. Il lavoro dei civili nelle retrovie del fronte italiano 
(1915-1918), Bologna, Il Mulino, 2005.

40 Comando supremo del R. Esercito, L’esercito per la rinascita delle terre liberate: il ripristino della 
viabilità: ponti e strade, cit., p. 40.
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ponti, il cui elenco ripercorre l’intero reticolo idrografico della regione e suggeri-
sce l’ampiezza delle distruzioni di queste infrastrutture41. 

7. La disgrazia dei civili

I disastri della guerra, però non si concentrano sulle opere pubbliche, ma infieri-
scono anche e forse di più sulle singole persone. Il sopra ricordato alto numero di 
profughi, pari a circa un quarto della popolazione friulana complessiva, rientra 
lentamente nel dopoguerra alle proprie case ritrovando danni ingenti. Gli edifi-
ci abbandonati sono stati utilizzati delle truppe occupanti come fonti alle quali 
attingere per qualsiasi cosa, e il risultato è analogo a quello delle abitazioni com-
prese nelle zone dei combattimenti. Per i rimasti, invece, le requisizioni conti-
nue hanno interessato qualsiasi aspetto delle loro proprietà e quindi l’occupazio-
ne è stata particolarmente pesante anche per loro. In una descrizione dell’opera 
di ricostruzione delle terre danneggiate ad opera dell’Istituto federale di credito 
per il risorgimento delle Venezie del 1927, le denunce presentate per le richieste 
di risarcimento sono indicate in 28.699 per gli enti pubblici, pari a 1.536 milioni 
(a prezzi d’anteguerra), e 1.056.265 da parte di privati, per un importo di 5.847 
milioni, e le spese sostenute sono rispettivamente 3 e 11 miliardi42. Il pagamento 
dei danni avviene tramite una procedura regolata da diversi dispositivi di legge, 
la cui prima versione viene emanata con decreto legge del 16 novembre 1918 (n. 
1750). Assieme ai vari dispositivi successivi, la normativa iniziale produce una 
ampia serie di prescrizioni, che vanno a comporre un Manuale del danneggiato 
di guerra, pubblicazione di quasi 400 pagine edita nel 1926 dal Ministero delle 
Finanze per aggiornare un’analoga raccolta prodotta dall’ufficio legislativo del 
Ministero per le terre liberate sei anni prima43. Quindi sono diverse le procedure 
seguite e i referenti, che possono avere carattere locale o sovralocale, cui rivol-
gersi per vedere accolta la propria richiesta danni. La quantità di queste ultime 
comporta l’impossibilità di una conoscenza esaustiva delle domande, tuttavia 
un’analisi su un campione omogeneo può fornire un quadro verosimile di quan-
to accaduto sotto i diversi punti di vista.

L’opportunità è fornita dal fondo Contenzioso civile della Pretura del Manda-
mento di Pordenone, presente nell’archivio del Tribunale di Pordenone, che con-
tiene circa 4.000 atti di richiesta accertamento danni, suddivisi in 6 faldoni, pre-
sentati prevalentemente nel periodo compreso fra il gennaio 1919 e il novembre 

41 Ivi, pp. 217-329.

42 Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, Ricostruzione delle terre danneg-
giate. Appunti e dati, Venezia, Officine grafiche Ferrari, 1927, pp. 4-5.

43 Ministero delle Finanze, Servizio danni di Guerra, Manuale del danneggiato di guerra, Roma, 
Provveditore generale dello Stato, 1926, p.3.
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192044. Il territorio coperto dalla Pretura di Pordenone, area attraversata fin dalla 
metà Ottocento dalla ferrovia Meridionale e grazie a ciò dotata del principale nu-
cleo manifatturiero in Destra Tagliamento, non si trovava a ridosso della zona 
dei combattimenti e la presenza di truppe asburgiche era pertanto destinata al 
controllo del territorio, o al limite lo utilizzava come retrovia. I prelievi non sono 
tanto legati alla fase dei saccheggi (novembre 1917), quanto ad asportazioni me-
todiche in un periodo di riposo o comunque di “non-guerra”. Nella gran parte dei 
casi il fondo archivistico è costituito dalle denunce del titolare del bene perduto 
di cui chiede il risarcimento, supportate dalla testimonianza di quattro persone, 
nelle quali vengono indicati i danni subiti, il momento, l’autore del fatto e l’am-
montare della perdita. Le dichiarazioni riguardano persone fisiche e giuridiche, 
profughi o «permanenti», liberi professionisti e contadini, soldati e commer-
cianti. Questo consente di tentare di ricostruire un quadro dei danneggiamenti 
subiti dal territorio e dalla comunità locale attraverso le sue fasi e modalità.

Dopo la quantità numerica delle denunce, pari a circa un decimo della popo-
lazione del momento, uno dei dati che maggiormente colpisce è rappresentato 
dalle dichiarazioni effettuate dalla proprietà delle strutture produttive, e in par-
ticolare degli stabilimenti manifatturieri. Il procedimento prevede una prima 
denuncia, sottoscritta da testimoni, con la descrizione puntuale del danneggia-
mento subito, quindi la richiesta di sopralluogo da parte di un perito individuato 
dalla Pretura, cui segue la relazione dello stesso che, alla presenza del titolare e 
dei testimoni, attesta le condizioni del bene. La Filatura Makò di Cordenons, di 
proprietà della Società anonima Cotonificio Amman, dichiara il 24 gennaio 1919 
di essere stata «incendiat[a] per opera dell’autorità militare italiana»45 nella riti-
rata del 1917 e di aver subito un danno di 13.350.649,35 lire ai prezzi di anteguer-
ra. Al Cotonificio Veneziano, di Torre di Pordenone, dopo che durante «la notte 
fra il 4 e il 5 novembre 1917 viene incendiato lo stabilimento per la tintoria e il 
candeggio del cotone […] in seguito dal nemico o da terzi vengono asportati tutti 
i resti dei macchinari danneggiati dall’incendio», per cui denuncia, il 9 gennaio 
1919, una perdita equivalente a lire 1.626.04746. Lo stabilimento Amman, di Fiu-
me, dedicato alla filatura e ritorcitura del cotone, venne «occupato dal nemico e 
fatto funzionare fino al 2 marzo 1918 utilizzando tutta la merce lì trovata», ma 
in seguito la materia prima disponibile fu asportata assieme a parte dei macchi-
nari; per questo il 31 gennaio 1920 chiede il riconoscimento di un danno pari 
a 1.061.151,08 lire47. Le Società Pordenonese di Elettricità e la Società di Esercizi 
elettrici di Pasiano, che fornivano rispettivamente il capoluogo mandamentale 

44 Archivio del Tribunale di Pordenone, fondo Pretura di Pordenone, Contenzioso civile (d’ora in 
poi ATPn). Ringrazio il dott. Enzo Pagura per l’indispensabile aiuto nel reperimento del fondo e 
per la possibilità di consultazione.

45 ATPn, anno 1919.

46 Idem.

47 ATPn, anno 1920.
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e le frazioni di Cecchini, Rivarotta, Pasiano e Visinale dichiarano – il 24 gennaio 
1920 e il 16 novembre 1918 – di avere avuto l’asporto di gran parte dei macchinari 
e dei cavi della rete, con una perdita quantificata per la sola prima struttura in 
346.381,85 lire48. Le fornaci di Pasiano e quella di Villanova di Cordenons, nelle 
perizie del 16 marzo e del 17 ottobre 1919, segnalano la distruzione delle strutture 
portanti, l’asporto delle parti in legno e in metallo e il degrado degli ambienti 
circostanti49. La spogliazione non è l’unico aspetto del danno: il 30 luglio 1919 
il signor Angelo Valdevit, titolare di una fabbrica concimi, di una tessitura e di 
una fornace, dichiara che delle quattro barche da lui utilizzate per l’estrazione di 
ghiaia due sono state trovate affondate, «prive di qualsiasi armamento» e con 
«due falle ciascuna che furono prodotte probabilmente da bombe per determi-
nare il loro affondamento»50. Analogo destino presenta il «natante in legno» dei 
signori Pietro e Desiderio Zanussi, utilizzato per il trasbordo di persone attraver-
so i fiumi Meduna e Noncello in località Passo di Visinale di Sopra in comune di 
Pasiano (perizia del 28 febbraio 1920)51. Le mura portanti della fabbrica di colori e 
tinteggiatura del sig. Francesco Gaggini a Vallenoncello e quelle della latteria so-
ciale di Azzano X (7 maggio e 21 marzo 1919) costituiscono le uniche parti rimaste 
delle due attività, dalle quali non sono soltanto spariti i macchinari e le caldaie, 
ma anche i serramenti, le parti in legno, i tubi dell’acqua e i cavi degli impianti 
elettrici e anche parti del tetto52.

Il destino delle altre attività, private e pubbliche, commerciali e ricreative non 
è diverso. Il negozio di cappelli “Alla città di Milano” a Pordenone della ditta Del 
Favero e Comis, dopo che il gerente Gio Batta Del Favero era stato costretto «al 
momento dell’invasione nemica e sotto l’incalzante di essa» a chiudere il negozio 
e a scappare al di là del Piave, fu «saccheggiato dal nemico che ne aveva scassinato 
e forzato l’ingresso» (22 gennaio 1920)53. Il negozio per la vendita colori, profu-
meria e prodotti industriali della famiglia Veroi in corso Vittorio Emanuele a Por-
denone subì l’asporto di mobili, attrezzi e merci di negozio, dopo l’abbandono da 
parte dei proprietari, profughi dal 1° novembre 1917. Al contempo l’attigua farma-
cia, lasciata in gestione a un commesso «per aiutare la popolazione con i medi-
cinali», venne pagata in corone e lire venete e ebbe comunque danneggiamenti 
(13 maggio 1920). Tuttavia «pure durante l’apertura della farmacia, alcuni medici 
austriaci […] prelevavano dalla stessa i medicinali di cui avevano bisogno senza 

48 ATPn, anni 1918 e 1920.

49 ATPn, anno 1919.

50 Idem.

51 ATPn, anno 1920.

52 ATPn, anno 1919.

53 ATPn, anno 1920.
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effettuarne il pagamento e spedendone anche una certa quantità a Vienna»54. Il 
Circolo Agricolo Cooperativo di Pordenone, «abbandonato al momento di Ca-
poretto», venne privato dei mobili dell’ufficio, degli attrezzi, delle macchine, 
dei recipienti inerenti al servizio svolto e di tutta la merce contenuta nei ma-
gazzini per un danno di 21.202 lire (10 marzo 1920)55. L’avvocato Guido Rosso di 
Pordenone denunciò il 3 ottobre 1919 l’asporto dal proprio studio di «macchine 
da scrivere, scrittorio, pressa e libri e altri oggetti» ad opera dei «germanici e 
dagli austriaci appena giunti in città». Dopo questa data la sottrazione proseguì 
e anche il resto delle dotazioni mobiliari venne prelevato da «soldati germanici 
[che] occuparono l’appartamento dell’avv. Rosso asportandone gli oggetti e ade-
bendo l’appartamento stesso ad uso furreria». Soltanto una parte degli oggetti 
«si poterono salvare per opera e concorso di un prigioniero italiano che rinchiu-
so provvisoriamente nell’appartamento riuscì a gettarli dalla finestra» mentre a 
conflitto finito alcuni «oggetti di mobilia» furono recuperati «ritirandogli dai 
comandi austriaci dove erano stati trasportati»56. Anche al Circolo giovanile Don 
Bosco di Pescincanna di Fiume Veneto, sorto con lo «scopo di offrire alla popo-
lazione rappresentazioni teatrali di carattere prettamente morale […] venivano 
asportate sedie, panche, tavole, quadri, lampade a petrolio, 30 costumi in tela a 
colori, nonché scenari, sipari, palcoscenico mobile, raccolta di volumetti e parti 
per produzioni teatrali», per un danno di circa 2.000 lire (28 gennaio 1920)57. E 
persino la Casa del Popolo di Torre, dopo che il suo presidente Ilario Fantuzzi «in 
causa dell’improvvisa invasione […] è arrivato appena in tempo di porsi in salvo 
con la propria famiglia», al 27 settembre 1919 denuncia di aver trovato al ritorno 
in paese «tutto il mobilio asportato e più precisamente il palcoscenico, 240 sedie, 
20 quadri e tutto l’impianto elettrico compreso un lampadario di ottone» per un 
valore di circa lire 3.20058.

Scendendo nella scala sociale e allontanandosi dal centro principale, la situa-
zione non muta. Giovanni Russolo, al momento dell’invasione nemica «si rese 
profugo con la famiglia sua a Firenze, abbandonando in Tiezzo [frazione di Azza-
no X], le due case di sua abitazione completamente ammobiliate ed arredate che 
durante l’invasione i soldati nemici con requisizioni, depredazioni asportarono 
in assenza del Russolo mobilia domestica, biancheria e vestiario, veicoli […] e altre 
cose mobili per un valore complessivo di circa 24.200 lire» (28 settembre 1919)59.

Il contadino Giacomo Cassaro, residente a Fagnigola, in comune di Azzano X, 
manteneva la propria famiglia «attendendo alla lavorazione di n. 6 campi di ter-

54 Idem.

55 Idem.

56 ATPn, anno 1919.

57 ATPn, anno 1920.

58 ATPn, anno 1919.

59 Idem.
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reno arativo e prativo tenuto in affitto […] ricavando annualmente ett. 12 vino, q. 
20 granoturco, q. 10 frumento, q. 3 patate, q. 2 fagiuoli e q. 90 foraggio sufficienti al 
mantenimento di 2-3 capi di bestiame bovino, n. 1 asino che ordinariamente tene-
va nella sua stalla» e al momento dell’invasione aveva in casa l’intero raccolto del-
la annata. Successivamente a questa, «con requisizioni irregolari violentemente 
eseguite esso richiedente ebbe a soffrire l’asporto di 2 vitelli, 1 scrofa, 6 lattonzoli, 
1 maiale di macello, numerosi capi di polleria, attrezzi agricoli, ett. 11 di vino, q. 
2,80 granoturco, q. 1,60 farina di granoturco, q. 10 granoturco in pannocchie, q. 
1,60 fagiuoli, q. 12 patate, q. 105 foraggio, kg. 20 cipolle e aglio, q. 10 frumento e kg. 
36 bozzoli venduti per lire venete 268, biancheria da letto personale e da tavola, 2 
paia di scarpe, 2 paia di orecchini» per un danno di circa 6.600 lire60.

Dalle carte della Pretura emerge un’opera di spogliazione completa, che attra-
versa l’intera società locale. L’impressione è di un prelievo legato prima di tutto 
al reperimento di quello che manca, sia alla macchina statale – da cui l’asporto 
del metallo necessario, in particolare quello per le armi e le munizioni – sia alla 
sopravvivenza di chi è costretto, in quanto occupante, a rimanere sul posto. L’a-
sporto di legname di ogni tipo, dalle piante nei vigneti agli infissi delle case, sug-
gerisce la necessità di trovare combustibile. Il furto di vestiti e biancheria serve 
a sopperire alla mancanza di rifornimenti mentre la scomparsa dei macchinari 
degli stabilimenti appare più come un ricorso alle prede di guerra che un trasfe-
rimento di lavorazioni lontano dai confini, all’interno dell’Impero. Infine la sot-
trazione di beni alimentari non è altro che un tentativo di sopperire alle scarsità 
degli approvvigionamenti forniti dalla monarchia asburgica. Ne esce la confer-
ma di un esercito austro-ungarico che ha consumato le proprie risorse, che non è 
più in grado di mantenere la macchina bellica, destinato a perdere la guerra non 
per la vittoria dell’avversario ma per il proprio cedimento interno.

8. La curiosa eredità

Lo scoppio della prima guerra mondiale interrompe una prassi di relazioni conti-
nue fra le aree che oggi compongono la Regione Friuli Venezia Giulia. Nel primo 
Novecento il confine fra Regno d’Italia e Impero d’Austria continuava a scorrere 
lungo il tracciato segnato per buona parte alcuni secoli prima ma il passaggio di 
persone e soprattutto lavoratori era una costante annuale. La presenza di un gran-
de centro urbano, il quarto dell’impero per dimensioni demografiche, costituiva 
una forte attrazione per i migranti temporanei friulani che ne avevano fatto una 
delle mete privilegiate all’interno del loro mercato del lavoro, quello delle “Germa-
nie”. La ricchezza di queste ultime, e quindi anche di Trieste, i cui riflessi si allar-
gavano agli spazi finitimi, consentiva l’ingresso nella provincia udinese di grandi 
quantità di quattrini attraverso le rimesse dei lavoratori espatriati. L’economia 

60 ATPn, anno 1919. Denuncia del 25 ottobre.
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prodotta aveva consentito una lenta ma continua crescita del Friuli senza che ciò 
producesse una concorrenza rispetto alle attività d’oltre confine. L’estate del 1914 
vide il brusco rientro in patria di decine di migliaia di migranti friulani, i quali si 
trovarono senza lavoro, senza reddito e senza alcuna prospettiva di miglioramen-
to, mentre gli uomini del vicino Litorale indossavano la divisa ed andavano a com-
battere nelle file dell’esercito imperial-regio nelle regioni orientali della Galizia. 
L’ingresso in guerra dell’Italia contro i già alleati austro germanici concentrò gli 
avvenimenti bellici in una sottile striscia lungo l’Isonzo e il Friuli divenne per 26 
mesi una grande retrovia gestita dai militari. Tale stato delle cose rimase costante 
fino all’ottobre del 1917, quando a seguito della rotta di Caporetto l’esercito italiano 
e un quarto della popolazione friulana fuggirono oltre il Piave davanti all’avanzata 
nemica. Nel successivo anno le truppe occupanti sopravvissero sfruttando quanto 
il territorio era in grado di dare, togliendolo alla popolazione rimasta e creando 
condizioni di estrema miseria. Tale stato delle cose rimase costante fino alla riti-
rata del novembre 1918, motivata anche dallo sfinimento e dalla penuria di mezzi 
dell’esercito occupante, nel corso della quale il territorio venne ancora una volta 
penalizzato dalle azioni militari. Alla fine del conflitto la provincia udinese si tro-
vò con un’economia atterrata. Beni pubblici e privati, strutture produttive e infra-
strutture viarie, costruiti utilizzando le rimesse annuali dei migranti, risultarono 
semplicemente scomparsi mentre lo smembramento dell’impero asburgico e del-
lo stato tedesco resero impossibile la replica dei percorsi lavorativi precedenti. Le 
distruzioni riguardarono tutti gli aspetti della società friulana, furono trasversali 
ai ceti e alle classi e furono tali da non poter essere recuperati col sostegno dello 
Stato. Questi non favorì la ricostruzione, creando le condizioni per un arretra-
mento dell’economia regionale che durò per oltre 60 anni. Al di là del confine, la 
ex contea di Gorizia, diventata provincia con l’unione dei distretti di Tarvisio, Idria 
e Postumia, ebbe vita breve, penalizzata dalle sue differenze nazionali e politiche, 
e venne sciolta col 1° gennaio 1923, per poi rinascere, in dimensioni e economia 
ridotta, cinque anni dopo. Trieste, nel cui nome era stata fatta la guerra, dovette 
essere sostenuta dallo Stato e divenne un crogiuolo di interessi “italianissimi” in 
contrapposizione alla sua storia e alla sua posizione geografica. L’impegno profu-
so dall’amministrazione centrale per le province annesse e in particolare nei con-
fronti di Trieste creò le condizioni per la nascita della contrapposizione fra Friuli e 
Venezia Giulia, attestate dal trattino inserito nella denominazione ufficiale attri-
buita alla Regione nella Costituzione del 194861. 

61 S. Zilli, Constructing the Italian Border. The First World War in the East of the Country, in: Rediscover-
ing the Great War. Archeology and Enduring Legacies on the Soča and Eastern Fronts, a cura di U. Košir, 
M. Črešnar e D. Mlekuž, London, Routledge, 2019, pp.77-89; Id., Il trattino dirimente. Il Friuli (–) 
Venezia Giulia ovvero il Friuli contro la Venezia Giulia (e viceversa), in: Oltre la Globalizzazione. Conflit-
ti/Conflicts. Giornata di studio della Società di Studi Geografici Firenze, 9 dicembre 2014, a cura di 
C. Capineri, F. Celata, D. de Vincenzo, F. Dini, M. Lazzeroni, F. Randelli, Firenze, Società di studi 
geografici, 2015, pp. 87-92.
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Durante e dopo la Prima guerra mondiale si ponevano per la prima volta dinanzi 
all’amministrazione pubblica italiana straordinari problemi di natura gestiona-
le1, tra cui – oltre a quanto inerente alle forniture di materiale bellico – quelli 
legati alle cosiddette “Terre liberate e redente”. Tra il 1915 e il 1922, infatti, i cit-
tadini degli attuali Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige avevano 
dovuto affrontare prima l’abbandono delle proprie residenze e poi, successiva-
mente, la ricostruzione delle stesse. Il conseguente stanziamento d’ingenti risor-
se economiche statali comportava la nascita di un nuovo rapporto tra lo stesso 
Stato e i propri cittadini, rapporto che tuttavia veniva profondamente inficiato 
da numerosi scandali. Non a caso, al pari della coeva Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulle spese di guerra2, nel 1920 nasceva la Commissione parlamentare 

1 L’aumento delle funzioni e dei compiti dello Stato durante la Grande Guerra è ben individua-
to da una estesa bibliografia. Si veda in particolare: L’intervento dello Stato nell’economia italiana. 
Continuità e cambiamenti (1922-1956), a cura di A. Cova, G. Fumi, Milano, Franco Angeli, 2011; G. 
Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino, 1997; P. Frascani, Finan-
za, economia ed intervento pubblico dall’unificazione agli anni Trenta, Napoli, Istituto italiano per gli 
studi filosofici, 1988.

2 Cfr. a tal proposito F. Ecca, Lucri di guerra. Le forniture di armi e munizioni e i “pescecani industriali” in 
Italia (1914-1922), Roma, Viella, 2017; F. Mazzonis, Un dramma borghese. Storia della Commissione par-
lamentare d’inchiesta per le spese di guerra, in: L’inchiesta parlamentare sulle spese di guerra (1920-1923), 
a cura di C. Crocella, F. Mazzonis, Roma, Camera dei deputati – Archivio Storico, 2002, pp. 3-231.
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d’inchiesta sulle Terre Liberate e Redente (d’ora innanzi Commissione)3: la pri-
ma doveva indagare su quelli che Giuseppe Scalarini aveva additato all’opinione 
pubblica come i “pescecani industriali”, la seconda doveva invece investigare su 
quelli che Giovanni Battista Giurati aveva successivamente definito «pesciolini 
di guerra»4, ovvero i privati cittadini e le società spesso a conduzione familiare 
che avevano approfittato delle straordinarie contingenze dettate dalla guerra per 
realizzare piccoli guadagni illeciti.

Questo contributo vuole affrontare, soprattutto grazie alla documentazione 
raccolta e prodotta dalla Commissione, la gestione e gli scandali relativi all’am-
ministrazione delle “Terre liberate e redente”. Esso vuole insomma cercare di 
agevolare la comprensione di come siano state spese le ingenti risorse pubbli-
che stanziate per la ricostruzione post-bellica di quei territori5. Tale studio non 
può e non vuole essere esaustivo ma rappresenta una prima occasione di appro-
fondimento di un tema complesso che si spera approfondire meglio ed ulterior-
mente in futuro.

1. La gestione dei profughi veneti durante la guerra

Più di 163.000 edifici demoliti o danneggiati; i campi già fiorenti solcati da trincee e 
camminamenti […], sconvolti dallo scoppio delle granate […]; intieramente distrutto 
il patrimonio zootecnico; rasi al suolo i boschi […]; […] numerose arterie di comunica-
zione interrotte […]; miserrima la condizione della pubblica e della privata economia6.

3 Sulla storia di questo ente non risultano essere state fatte particolari ricerche, ad eccezione di 
M. Meriggi, L’inchiesta sulle terre liberate e redente nella storia delle inchieste parlamentari del Regno 
d’Italia (1920-1922), in AA.VV., Commissione parlamentare d’inchiesta sulle terre liberate e redente, vol. 
I, Roma, Camera dei deputati – Archivio Storico, 1991, pp. 243-286. Per ragioni di sintesi non è 
possibile in questa sede ricostruire la nascita e l’operato di tale organo, sulla cui vita ci si ripro-
mette di presentare uno studio autonomo.

4 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, XXVI legislatura, tornata del 25 dicembre 
1921, p. 1631.

5 Non è facile calcolare tale dato ma, consultando i rendiconti generali per gli esercizi finanziari 
compresi tra il 1915 e il 1922 e pubblicati negli atti parlamentari, è probabile che queste risorse 
ammontavano complessivamente a una cifra oscillante tra gli 8 e i 10 miliardi di lire. Tale dato 
è desunto da Atti parlamentari, Rendiconti generali consultivi dell’amministrazione dello Stato per gli 
esercizi finanziari 1918/19-1922/23; Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia, Annuario stati-
stico italiano, voll. VIII e IX della seconda serie e I della terza serie; Ministero delle Finanze, Il bi-
lancio dello Stato dal 1913/14 al 1929/30 e la finanza fascista a tutto l’anno VIII, Roma, 1931; Ministero 
del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato, Il bilancio dello Stato italiano dal 1862 al 1967, voll. IV, 
Roma, 1969. Si veda A. Leonardi, Finanza pubblica e costi della “ricostruzione” nel primo dopoguerra 
in: AA.VV., Commissione parlamentare d’inchiesta sulle terre liberate e redente, vol. I, cit., pp. 153-241.

6 Ministero per le Terre liberate dal nemico, Relazione a Sua Maestà il Re in udienza 25 febbraio 
1923 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per le terre liberate sul 
regio decreto che sopprime il Ministero per le terre liberate, Roma, Ministero per le terre liberate dal 
nemico, 1923, p. 3.
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Così, il 25 febbraio 1923 Benito Mussolini e il Ministro delle Terre Liberate Gio-
vanni Battista Giurati relazionavano al Re circa le condizioni in cui nel novembre 
del 1918 versava l’Italia nord-orientale. I quattro anni di guerra avevano stravolto, 
sia dal punto di vista sociale che economico e infrastrutturale, quei territori che 
invece, alla vigilia del conflitto, apparivano in fase di sviluppo e di modernizza-
zione7. Uno dei fenomeni più importanti a tal proposito era la cosiddetta “profu-
ganza”, ovvero la partenza o il passaggio in quei luoghi di un numero incalcolabi-
le di profughi. Iniziato nel 1914-15 dagli irredentisti trentini e giuliano-dalmati 
e regnicoli, questo diveniva prorompente l’anno successivo quando decine di 
migliaia di persone venivano sgomberate dalla propria residenza situata vicino 
alla linea del fronte. Tale fenomeno trovava il proprio culmine nel 1917, quando 
a seguito della rotta di Caporetto, almeno 600.000 civili avevano dovuto forzata-
mente abbandonare la propria casa8.

Lo Stato si trovava così per la prima volta davanti ad un compito straordinario 
per le sue dimensioni, quale per l’appunto l’assistenza materiale e morale degli 
stessi profughi, la cui gestione conosceva tre differenti momenti. Affidata inizial-
mente al Ministero dell’Interno e alle prefetture del Regno, cui spettava il compi-
to di smistare le persone in base alle disponibilità alloggiative e alle opportunità 
lavorative, a partire dal novembre 1917 tale mansione veniva gestita da un primo 
ufficio unico di coordinamento: l’Alto Commissariato per i profughi (ACP). Nato 
grazie al coevo Comitato parlamentare veneto9 e presieduto dal suo principale 
fautore, Luzzatti, l’ACP era alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio 
ma non era dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, dato che si appog-
giava alle prefetture per svolgere i propri compiti e dipendeva dagli anticipi del 
Commissariato all’emigrazione10. Ad ogni modo esso aveva una straordinaria 

7 Ad esempio, nel 1914 il Veneto era caratterizzato da un forte settore agricolo, che comprende-
va anche la presenza di numerose industrie di trasformazione, che a sua volta aveva permesso 
lo sviluppo di importanti attività commerciali soprattutto con gli Imperi centrali. Cfr. G. Luz-
zatto, Il rinnovamento dell’economia e della politica in Italia. Scritti politici 1904-1926, Venezia, Arse-
nale cooperativa editrice, 1980; V. Porri, L’equilibrio economico del Veneto alla vigilia della guerra, 
Roma, Stabilimento poligrafico per l’amministrazione della guerra, 1921.

8 Archivio Storico Camera dei Deputati (d’ora innanzi ASCD), Commissione Terre Liberate e Re-
dente, b. 7, f. 44 «Sussidi ordinari» e, in particolare, il manifesto del Commissariato intitolato 
«Censimento dei profughi ai fini dell’assistenza».

9 Gli scopi del Comitato parlamentare veneto erano per l’appunto l’assistenza ai profughi, la 
sollecitazione dell’intervento statale a favore dei civili sbandati e la raccolta di fondi a favore 
delle famiglie più bisognose. Cfr. l’opuscolo a stampa L’opera del Comitato parlamentare veneto per 
l’assistenza ai profughi di guerra (1917-1921), Tipografia del Senato, Roma, 1921. ASCD, Commissione 
Terre Liberate e Redente, b. 7, f. 38 «Relazione sui servizi di assistenza ai profughi». Sui profughi 
si veda: D. Ceschin, Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra, Roma-Bari, 
Laterza, 2006. 

10 Ciò comportava che i costi dell’assistenza ai profughi ricadevano sul Ministero degli Esteri 
mentre la gestione era a carico del Ministero dell’Interno attraverso le prefetture. Secondo la 
Commissione le erogazioni concesse dal Commissariato dell’emigrazione per l’assistenza ai 
profughi nel periodo compreso tra gli esercizi finanziari 1914-1915 e 1918-1919 sommavano a 



136

importanza perché comportava l’accettazione per la prima volta dell’idea che lo 
Stato doveva provvedere e risarcire ogni danneggiato dal conflitto11. Solo succes-
sivamente, con la promulgazione del Regio decreto n. 41 del 19 gennaio 1919 che 
istituiva il Ministero per la Ricostruzione delle Terre Liberate12, tutti i compiti e i 
poteri relativi alla gestione dei profughi venivano centralizzati in un unico ente, 
dando così avvio a ciò che Andrea Leonardi ha definito essere stata la seconda 
fase dell’assistenza13, quella legata al ritorno di quanti avevano abbandonato la 
propria residenza.

L’intera gestione dei profughi di guerra aveva comportato un esborso pari ad 
almeno 884.146.000 lire14, anche se la Commissione sottolineava che in realtà 
non era stata in grado di «accertare la spesa complessiva sostenuta dal governo 
per le varie forme di assistenza»15. Erano infatti accorsi diffusi problemi di con-
tabilità, in quanto i rendiconti erano stati spesso compilati dai comuni con ri-
tardo ed approssimazione, quando non dichiaravano addirittura di non poter 
provvedere a tale compito. Dal canto loro, secondo la Commissione non sempre 
le prefetture avevano esercitato su tali enti la vigilanza necessaria o tenevano in 
ordine la contabilità generale e la relativa rendicontazione16. Neanche il Ministe-
ro delle Terre Liberate, secondo gli inquirenti, era esente da colpe, dato che aveva 

306.470.000 lire, di cui ben 302.250.000 lire per sussidi ai profughi e 4.220.000 lire per il rim-
patrio di profughi e prigionieri. In un primo tempo, tuttavia, la Commissione era riuscita ad 
appurare solo una spesa pari a 221.920.000 lire. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, b. 8, 
f. 55 «Alto Commissariato profughi. Relazioni ed esami degli esercizi finanziari 1918-1920, in 
relazione ai capitoli di assistenza». Altri fondi raccolti per l’assistenza ai profughi erano quelli 
raccolti dalla beneficienza pubblica, gestiti tuttavia dall’Alto Commissariato per i profughi per 
un totale di 20.796.799 lire. Ibidem.

11 Tale dottrina veniva ripresa dai successivi provvedimenti legislativi, come sancito in L’ope-
ra del Comitato parlamentare veneto per l’assistenza ai profughi di guerra (1917-1921), pp. 7-8. ASCD, 
Commissione Terre Liberate e Redente, b. 7, f. 38, «Relazione sui servizi di assistenza ai profughi».

12 Il Ministero per le Terre liberate dal nemico assumeva «l’alta direzione e il coordinamen-
to dell’opera di tutte le amministrazioni pubbliche per quanto concerne la ricostruzione della 
ricchezza nazionale e della piena efficienza produttiva dei territori già invasi dal nemico o co-
stituenti zona delle operazioni militari». Ministero per le terre liberate dal nemico, Relazione a 
Sua Maestà il Re, cit., p. 3. A tale organismo, inoltre, veniva successivamente assegnata anche la 
competenza sulle nuove province del Regno. Sulla nascita del Ministero per le Terre Liberate e 
Redente vedi Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Carteggio Raineri, b. 4.

13 A. Leonardi, Finanza pubblica e costi della “ricostruzione” nel primo dopoguerra, cit., pp. 153-241.

14 Commissione Terre Liberate e Redente, “La relazione della Commissione d’inchiesta”, in: 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle terre liberate e redente, vol. II, Roma, Archivio storico 
della Camera dei deputati, 1991, p. 228 (d’ora in poi Relazione finale). Le relazioni conclusive della 
Commissione erano state presentate nell’estate del 1922 e sono riportate interamente nel se-
condo volume edito dalla Camera dei deputati, a cui si fa riferimento in questo saggio.

15 Ivi, p. 114.

16 Alcune meritorie eccezioni, sottolineava la Commissione, erano rappresentate dalle prefet-
ture di Alessandria, Arezzo, Benevento, Bologna, Caserta, Lucca, Milano, Napoli, Porto Mauri-
zio, Ravenna e Siena. Ivi, p. 230.
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trascurato la revisione dei rendiconti pervenuti. Le saltuarie inchieste effettua-
te non avevano permesso fin da allora tuttavia l’individuazione di tutti gli abusi 
compiuti in questa gestione, anche perché spesso erano già passati diversi anni 
dai fatti accorsi17. Ad ogni modo, gli inquirenti scoprivano che: il Ministero aveva 
compiuto verifiche solo quando le irregolarità erano tali da suscitare vibrate pro-
teste pubbliche; gli acquisti dei beni da distribuire ai profughi erano realizzati 
sempre a trattativa privata e senza tener conto delle norme di contabilità dello 
Stato; i prezzi di quanto acquistato erano spesso maggiori rispetto a quelli vigen-
ti nel libero mercato mentre la qualità dei prodotti era talora molto scadente18; 
spesso non venivano stipulati gli appositi contratti d’acquisto; i prelievi non au-
torizzati di materiale, anche per importanti quantità, erano all’ordine del giorno, 
specie nel magazzino di Castelfranco Veneto19. In poche parole, solo per quanto 
riguarda le spese indebite effettuate dalle amministrazioni centrali, la Commis-
sione accertava illecite erogazioni pari a 733.429,65 lire20.

Problemi ancor più gravi e complessi derivavano però dalla gestione del-
la stessa assistenza. La scelta di chiamare gli stessi profughi a cooperare in tale 
compito aveva infatti da una parte permesso allo Stato di conoscere i loro reali 
bisogni ed eliminato il pericolo di veder interpretata tale assistenza come «ele-
mosina di Stato», ma dall’altra aveva agevolato disfunzioni, favoritismi, gelosie 
e malversazioni. Non a caso la Commissione aveva accertato che presso i comuni 
vi erano ancora cospicue giacenze non spese pari a 719.000 lire21 mentre i sussidi 
erano stati spesso concessi anche a chi non ne avevano bisogno o diritto oppu-
re erano stati erogati per cifre superiori a quanto stabilito22. È bene sottolineare 
tuttavia che a tal proposito gli stessi inquirenti finivano con il presentare 
valutazioni di natura politica, asserendo che «fin quando tutto ciò si è risolto in 
un maggior beneficio concesso a persone che erano pur sempre state gravemente 
danneggiate dalla guerra, non è parso alla Commissione dover promuovere […] 
il recupero»23. I commissari avevano infatti deciso di provvedere a reintegra-
re l’erario pubblico solo laddove vi erano scandali eclatanti, come nei casi delle 
prefetture di Udine, dove i funzionari erano soliti usare le concessioni a proprio 

17 «Questo esame è stato però reso difficile […] anche per il notevole lasso di tempo […]. È venuta 
a mancare nei luoghi di residenza questa fonte viva di notizie e di testimonianze sul modo col 
quale i servizi si erano svolti e sulle irregolarità che gli interessati avevano potuto rilevare». Ivi, 
cit., p.231.

18 Solo l’Alto Commissariato per i profughi aveva stabilito che gli acquisti dovevano essere de-
liberati da un apposito Comitato.

19 Cfr. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, bb. 23-25, ff. 1-6.

20 Relazione finale, p. 233.

21 Ivi, p.234.

22 Cfr. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, titolo V, in particolare bb. 8-9.

23 Relazione finale, cit., p. 234.
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beneficio24; di Firenze, dove alcuni funzionari venivano addirittura denunciati 
all’autorità giudiziaria per appropriazione indebita di sussidio25; di Genova, in 
particolare sull’acquisto di indumenti e letti a prezzi fuori mercato26; di Roma e 
Napoli, soprattutto in merito alla gestione degli alloggi per i profughi che veni-
vano rivenduti, occupati o rimborsati a costi esorbitanti27. Complessivamente le 
loro indagini accertavano infatti recuperi pari a “soli” 9.153.000 lire, di cui oltre 
un terzo – 3.894.000 lire – per evasione delle tasse per mancata sottoscrizione 
dei contratti28.

2. La ricostruzione nell’Italia nord-orientale

La ricostruzione delle “Terre liberate e redente” comportava per lo Stato una sfida 
organizzativa senza precedenti. Tale sforzo, tuttavia, avveniva proprio quando gli 
ingenti costi della guerra avevano drasticamente fiaccato il bilancio pubblico, il 
quale tra l’altro risentiva anche dell’espansione della spesa e dei diffusi squilibri 
monetari, finanziari e produttivi29. È questo probabilmente il principale motivo 
per cui nel primo dopoguerra gli interventi di ricostruzione – i quali dovevano es-
sere necessariamente rapidi, incisivi ed economici – venivano affidati all’eserci-
to. Dotati di mezzi, materiali e capacità, i reparti del genio ottemperarono quindi 
in realtà a compiti di natura politica ed estremamente delicati, dato che tali lavori 
avevano come scopo prioritario quello di ri-avviare la vita civile ed economica 
nei territori nord-orientali30. In particolare, il personale militare era chiamato a 
perseguire quattro fondamentali obiettivi, tra loro strettamente interconnessi: 
agevolare il rientro dei profughi, provvedere alla loro assistenza, ripristinare 

24 ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, b. 17, ff. 96-97.

25 ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, bb. 9-11, ff. 63-69.

26 ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, b. 12, ff. 70-75.

27 ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, bb. 12-16, ff. 76-92.

28 Relazione finale, p.237.

29 Tali difficoltà erano d’altra parte ben note, tanto che nel 1927 Giovanni Raineri, già Ministro 
delle Terre liberate dal marzo 1920 al febbraio 1922, asseriva: «rovina e abbandono dovunque 
e traccie [sic] profonde della devastazione compiuta dalla guerra; asportazione completa di 
quanto poteva essere dotazione o scorta delle aziende agricole, mezzo fondamentale per l’ap-
provvigionamento alimentare della popolazione». ACS, Carteggio Raineri, b. 4, «Ministero per 
la ricostruzione delle terre liberate».

30 Il primo passo, di natura anche simbolica, era stato il ripristino degli argini del Piave, dispo-
sto dal Comando Supremo con foglio del 4 novembre 1918 n.58524. Il coordinamento di tutti i 
lavori veniva comunicato dal Comando Generale del Genio a tutti gli enti coinvolti con circolare 
n.34800 del 4 dicembre 1918. Cfr. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, b. 26, f. 123.
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le principali via di transito ed avviare il rilancio delle attività produttive31. Esso, 
dunque, era chiamato a realizzare in pochi mesi migliaia di baracche in legno32; 
ricostruire o riparare la rete viaria, sia per dare occupazione agli stessi profughi 
sia per consentire loro di raggiungere le proprie abitazioni o i luoghi di lavoro; 
ricostruire o ripristinare gli edifici, sia pubblici che privati; bonificare i terreni 
agricoli dai residuati bellici; ripristinare le condizioni necessarie per la ripresa 
delle attività economiche, anche attraverso dotazioni di capitale fisso e circolan-
te33. Si trattava ancora una volta di oneri importanti, tanto che la spesa comples-
siva sostenuta per la ricostruzione dal Ministero della Guerra ammontò a circa 
775.000.000 di lire34, di cui mezzo miliardo per i territori veneti35, 151.941.710 
lire per la Venezia Giulia36 e 123.609.717 lire per l’area trentina37.

A partire dall’8 giugno 1919, quando veniva istituito il Comitato Governati-
vo (d’ora innanzi CG) presso il neo-costituito Ministero delle Terre Liberate38, le 
forze armate venivano progressivamente affiancate e poi sostituite da personale 
civile. Composto dal sottosegretario di Stato con delega alla ricostruzione (che vi 
svolgeva le funzioni di presidente) e da cinque membri delegati rispettivamente 

31 Ministero per le terre liberate dal nemico, Relazione a Sua Maestà il Re, cit.; A. De Stefani, L’azio-
ne dello Stato italiano per le opere pubbliche (1862-1924), Roma, Libreria dello Stato, 1925, pp. 183-191.

32 La Commissione avrebbe in seguito rilevato che le baracche costruite nel Veneto dal genio 
militare erano state 10.269, oltre ad un altro numero imprecisato realizzato nel vicentino per 
un importo pari a 308.988 lire mentre le autorità civili, ossia Comitato e Commissariato, ave-
vano speso per le stesse baracche 106.287.764 lire. Nel Trentino, viceversa, il genio militare ave-
va predisposto 2.020 baracche mentre gli inquirenti non erano riusciti a ricostruire la spesa 
relativa alla Venezia Giulia. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, b. 8; Relazione finale, pp. 
347-629. Si tratta però di dati che non concordano né con quanto dichiarato nella relazione 
Mussolini-Giurati del 1923, in cui si parlava invece di 22.000 nuove baracche (Relazione finale, p. 
4), né con quanto asserito in A. De Stefani, L’azione dello Stato italiano, cit., pp. 188-189 che parla 
di 14.605 baracche realizzate complessivamente dal genio militare.

33 Cfr. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, titolo 7, bb. 26-43, ff. 123-277, in cui è presente 
la documentazione relativa sia alla ricostruzione militare che a quella civile; Relazione finale, pp. 
241-676; A. De Stefani, L’azione dello Stato italiano, cit., pp. 183-197.

34 Relazione finale, p. 245. È necessario però precisare che le indagini risultavano dettagliate solo 
per il Veneto mentre per il Trentino risultano essere state svolte a campione. Quanto avvenuto 
in Venezia Giulia, infine, veniva analizzato in maniera solo generale. Ivi, pp. 241-676.

35 Cfr. Ivi, p. 246.

36 Le spese sostenute fino al 30 agosto 1919 ammontavano a 37.615.051 lire e quelle entro il 7 
maggio 1922 a 114.326.659 lire. Ivi, p. 625. Sul modo di procedere nella ricostruzione nell’area 
giuliana si veda la relazione inviata nel 1922 dal Ministero per le Terre liberate al Ministero 
delle Finanze in ACS, Ministero delle Finanze-Ufficio speciale per le Tette liberate, b. 31.

37 Secondo quanto accertato dalla Commissione, nei resoconti dell’autorità militare nel Tren-
tino Alto Adige risultavano riattati, al febbraio 1920, 6.227 edifici. ACS, Fondo Credaro, f. 30, sf. 
10 «Comando della 1° armata, Relazione riassuntiva sull’opera svolta a favore delle popolazioni 
e dei paesi danneggiati dalla guerra nel periodo novembre 1918-maggio 1919» e, soprattutto, 
Relazione finale, pp. 517-526.

38 D. Lgt. 925 dell’8 giugno 1919, art. 7, poi modificato dal R.d. n. 1584 dell’11 agosto 1919.
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da altrettanti ministeri39, il CG gestiva i lavori pubblici in due differenti manie-
re: se il costo del progetto non era superiore a 300.000 lire veniva incaricato un 
funzionario superiore del Genio Civile mentre gli interventi più onerosi erano 
subordinati all’approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici40. Lo 
stesso CG aveva una dotazione finanziaria di circa 230.000.000 di lire annui che 
venivano spesso impiegati per la stessa esecuzione dei lavori, dato che erano ben 
pochi gli enti locali che si assumevano tale responsabilità, pur mantenendo una 
sorta di vigilanza attraverso i loro uffici tecnici41. Malgrado ciò, la mancanza di 
una regolare contabilità e la penuria di report giunti al CG avevano permesso, 
secondo gli inquirenti, numerose spese illegali o eccessive: 

È avvenuto molte volte che lavori, anche ingenti, fossero affidati a cooperative non 
ancora legalmente costituite. […] Mancavano registri, mastri, copie di contratti, par-
titari dei cottimi, e quasi sempre gli stati di avanzamento dei lavori: ciò nonostante i 
pagamenti per milioni si effettuarono42.

Insomma, secondo i commissari l’azione del CG si era rivelata inadeguata e aveva 
permesso diffusi sperperi, dovuti anche alle scorrettezze ed alla corruzione di al-
cuni funzionari, alla parzialità nella distribuzione delle opere pubbliche, ad abusi 
e favoritismi a scopo elettorale, alla cattiva esecuzione dei lavori e a un eccessivo 
costo degli stessi. Non era infatti un caso che il 18 aprile 1920, quattro mesi prima 
dell’istituzione della Commissione, il CG veniva sostituito dal Commissariato 
per le riparazioni dei danni di guerra43, assistito da un Comitato Tecnico le cui 
deliberazioni erano soggette all’approvazione del Ministero solo per i lavori su-
periori a 250.000 lire44. Posto alle dirette dipendenze del Ministero delle Terre Li-
berate, il Commissariato avviava la regolarizzazione amministrativa dell’intera 
gestione, intervenendo sia sui servizi di ragioneria che su quelli tecnici.

3. Il risarcimento dei danni di guerra

Il capitolo di spesa relativo ai risarcimenti dei danni costituisce una delle prin-
cipali novità legislative del dopoguerra. Infatti, se prima del conflitto risultava 
preminente il concetto di fatalità, e quindi conseguentemente la non risarcibi-
lità dei danni, dopo la guerra veniva riconosciuto per la prima volta tale dirit-

39 Essi erano l’Interno, Lavori Pubblici, Guerra, Tesoro e Terre Liberate.

40 Cfr. D. Lgt. 925 dell’8 giugno 1919, art. 8 e seguenti, dove erano indicate le varie attribuzioni 
e il modus operandi, poi modificato dal successivo 6 ottobre 1919 n. 2094.

41 Relazione finale, pp. 249-250.

42 Ivi, p. 259.

43 D. l. n. 523 del 18 aprile 1920.

44 Ivi, artt. 2-4.
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to45. Questa rivoluzione veniva attuata seguendo un complesso iter burocratico: 
le domande presentate dai cittadini venivano raccolte dagli uffici di Intendenza 
di Finanza (e successivamente anche dai locali agenti delle imposte) per poi es-
sere verificate dalle commissioni per l’accertamento e la liquidazione dei danni 
di guerra (CALDG). Eseguito questo controllo, quest’ultimo ente autorizzava la 
stipula di un concordato tra il danneggiato e l’agente di finanza (o il referente 
delle Imposte) o l’intendente, a seconda di quanto ammontasse la cifra pattuita. 
Tale documento, dopo essere stato approvato dalle stesse CALDG, permetteva il 
pagamento delle indennità46.

Il compito cui erano preposti gli operatori addetti alla gestione del risarci-
mento dei danni di guerra, tuttavia, presentava importanti difficoltà: essi dove-
vano infatti espletare centinaia di migliaia di richieste mentre il personale liqui-
datore era spesso numericamente insufficiente e privo dell’adeguata formazione 
amministrativa. Inoltre, l’assenza di direttive e istruzioni chiare e precise si som-
mava al fatto che essi non erano “comandati” ma continuavano a svolgere gli altri 
lavori per cui erano stati assunti47. Ciò, a sua volta, si sommava alla carenza di 
mezzi e criteri di accertamento e controllo per cui, ad esempio, la liquidazione 
dei danni ai beni mobili ed alle aziende agricole avveniva spesso sulle basi della 
sola documentazione fornita dalle autorità locali, spesso insufficiente, errata e 
contraddittoria; il risarcimento dei danni ai beni immobili era sovente concesso 
anche per proprietà già ricostruite o riparate dal genio militare o da quello civile. 
Ciò si addizionava a sua volta all’adozione di criteri generici ed universalistici 
che non tenevano conto delle numerose variabili quali la condizione economi-
ca del danneggiato, il numero dei componenti della sua famiglia, l’estensione 
e l’ubicazione dell’immobile dove erano presenti i beni mobili. Di fondo vi era 
però soprattutto l’idea che tale emolumento non era una reintegrazione econo-
mica del danneggiato ma dell’intera ricchezza nazionale, per cui le metodologie 
risarcitorie ammettevano di fatto un aumento dei costi di costruzione48. Tutto 
ciò agevolava episodi di malaffare, in particolar modo nella concessione della li-
quidazione anche a chi non ne aveva diritto, a quanti esageravano nella stima 

45 Il dibattito relativo all’evoluzione di tale concetto è ben ricostruito nelle pagine della relazio-
ne finale, a cui si rimanda e dove è presente un interessante paragone con il sistema francese, 
cfr. Relazione finale, pp. 679-690. Il DL 27 febbraio 1919, n. 239, riconosceva infatti alle persone 
fisiche e morali, purché italiane, il diritto al pieno risarcimento dei danni arrecati alle persone 
ed alle cose prodotti dalla guerra, cfr. Testo unico, 27 marzo 1919, n. 426.

46 Tale funzionamento è naturalmente molto meglio descritto dalla Commissione, che accerta 
tutte le sue molteplici variazioni che qui, per ragioni di spazio, non è possibile esaminare, cfr. 
Relazioni finale, pp. 690-700.

47 Cfr. Ivi, pp. 697-700.

48 È il problema dei cosiddetti coefficienti, fissati in un primo momento dal Ministero dei La-
vori Pubblici (DL 27 febbraio 1919, n. 239, art.1) e poi da un’apposita commissione istituita con 
un decreto interministeriale del 29 agosto 1920.
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dei danni ricevuti o a chi riusciva, più semplicemente, ad avere una preferenza 
indebita nella trattazione della domanda49.

Il problema era talmente diffuso e pervicace che nei primi mesi del 1921 il 
Ministero delle Terre Liberate costituiva un nuovo organo di polizia apposita-
mente concepito per perseguire i lucri commessi da faccendieri, privati cittadini 
e funzionari pubblici50. L’Ispettorato di Polizia Giudiziaria per i danni di guerra, i 
cui vertici erano inizialmente affidati ad un consigliere di prefettura coadiuvato 
da un commissario di pubblica sicurezza e successivamente ad un prefetto, rice-
veva infatti le segnalazioni di casi sospetti dagli uffici finanziari e provvedeva a 
compiere indagini autonome, prima della eventuale denuncia alle autorità com-
petenti51. Dunque, in realtà, per quanto chiamato “ispettorato”, tale ufficio non 
svolgeva alcuna funzione ispettiva e compiva indagini solo su segnalazione. In 
sostanza, non aveva poteri né di iniziativa né deliberativi, limitandosi di fatto a 
svolgere gli stessi compiti dei comuni organi di polizia giudiziaria. I suoi risulta-
ti infatti, seppur non trascurabili in senso assoluto, risultano non proporzionati 
alla spesa per il suo funzionamento, pari a circa 500.000 lire52. 

La maggior parte dei lucri di guerra, tuttavia, veniva realizzata con la ricezio-
ne delle anticipazioni degli stessi risarcimenti. La normativa in vigore, infatti, 
permetteva all’agente delle imposte ed all’intendente di finanza di concedere al 
danneggiato un acconto dell’importo richiesto, a seguito della presentazione di 
una semplice domanda. Si trattava spesso di somme rilevanti, dato che potevano 
arrivare a coprire fino ad un massimo di un terzo del danno denunciato. Tale si-
stema, tuttavia, spesso si rivelava essere dannoso per il tessuto produttivo locale 
e allo stesso tempo facilitava la realizzazione di diffusi ed illeciti guadagni in va-
rie maniere. Ad esempio, pur prevedendo il pagamento integrale dell’indennità 
entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo con il danneggiato53 i consistenti 
ritardi nell’erogazione dei risarcimenti e nei controlli preventivi da una par-
te costringevano decine di migliaia di persone a realizzare debiti e fidi banca-
ri, senza avere la possibilità di restituire il prestito, e dall’altra permettevano ad 
un numero altrettanto elevato di persone di incassare illecitamente consistenti 
somme e scomparire davanti allo Stato. Inoltre, la ricostruzione o la riparazione 
dei fabbricati privati – tra cui vi erano fattorie, mulini, fabbriche e industrie di 

49 Cfr. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, titolo 8, in particolare b. 50, f. 293.

50 Cfr. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, bb. 44-46, f. 282.

51 Fino al gennaio 1922 le denunce presentate dall’Ispettorato di Polizia Giudiziaria per i danni 
di guerra erano 110 e riguardavano in particolar modo l’eccessivo valore dichiarato di mobili o 
immobili perduti o danneggiati, false denunce di perdita, richieste di indennizzi per oggetti 
mai esistiti o posseduti, più richieste di indennizzo per lo stesso oggetto.

52 È quanto possibile stimare verificando la documentazione inerente agli stipendi – pari a 
110.900 lire annui – ed alle indennità, che nei soli mesi compresi tra l’agosto 1921 e il gennaio 
1922 ammontavano a 122.000 lire, cfr. ASCD, Commissione Terre Liberate e Redente, bb. 44-46, f. 282.

53 Testo unico, 27 marzo 1919, n. 426, art. 14.
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trasformazione – era regolata dal DL 24 agosto 1921, n.1237, dove era stabilito che 
nel calcolo dell’importo da concedere al danneggiato si doveva tener conto sia 
dell’eventualmente aumentato valore dell’immobile (soprattutto grazie ad am-
pliamenti o migliorie), sia della sua potenziale svalutazione causata dal passare 
del tempo. Ciò poneva l’intera gestione dei rimborsi come «una delle più gravi e 
delicate sia dal punto di vista giuridico e finanziario che […] politico»54. Lo Stato 
si era trovato infatti davanti ad un irrisolvibile dilemma, dovuto al fatto che era 
ugualmente ingiusto sia concedere ai privati i vantaggi derivanti dal ripristino 
maggiorato dei loro immobili, sia addossare loro il costo relativo al ripristino 
della proprietà. Il problema diveniva addirittura ancor più complesso quando gli 
agenti locali scoprivano che spesso era impossibile esigere dai danneggiati l’im-
mediata estinzione del debito contratto senza portarli alla rovina, dato che erano 
privi di lavoro. Eventuali provvedimenti coercitivi in tal senso avrebbero riguar-
dato quasi tutti gli ex profughi e quindi avrebbero causato in loro una percezione 
ancor più negativa dello Stato italiano, minacciando di minare alla base lo stesso 
ordine sociale, economico e politico nelle “Terre liberate e redente”55.

4. Conclusioni

L’amministrazione delle “Terre liberate e redente” ha rappresentato per lo Sta-
to italiano nel primo dopoguerra una sfida davvero complessa ed articolata. I 
numerosi e diversificati capitoli di spesa in cui erano articolate le tre principali 
gestioni – l’assistenza ai profughi, la ricostruzione ed i risarcimenti per i danni 
di guerra – avevano risentito della diffusa confusione politica, di governo, ammi-
nistrativa e contabile che, a loro volta, avevano spesso agevolato spese indebite. 
A trarne maggiore beneficio erano stati i cosiddetti “pesciolini di guerra”, ovvero 
i cittadini privati che avevano ottenuto più di quanto spettasse loro o i titolari 
delle molte, piccole imprese familiari che si erano illecitamente arricchite con 
i fondi per la ricostruzione. Su tutte queste spese, e sugli illeciti arricchimenti, 
aveva indagato, a partire dal 1920, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle 
Terre Liberate e Redente, la quale aveva il compito di individuare ed analizzare i 
casi di malaffare di maggior rilievo per ricostruire le spese complessive sostenu-
te dallo Stato e identificare i principali problemi gestionali dell’amministrazione 
pubblica italiana. La documentazione della Commissione permette così di realiz-
zare uno studio dell’opera di ricostruzione sui territori interessati dal conflitto 
e del loro tessuto socio-economico da una prospettiva originale e fino ad oggi 
poco approfondita. Si contribuisce così ad approfondire la complessa ed artico-

54 Relazione finale, p. 726.

55 Spesso il problema sarebbe stato salomonicamente risolto chiedendo ai danneggiati la re-
stituzione del solo maggior valore venale dell’immobile, cfr. ASCD, Commissione Terre Liberate e 
Redente, b. 50, ff. 288, 291, 293.
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lata macchina statale composta da centinaia di uffici diversi, ognuno competen-
te su ambiti e problemi diversi, e ad individuare le principali difficoltà che essi 
avevano incontrato. Emergono così alcuni dei principali fattori strutturali che 
aveva caratterizzato l’amministrazione pubblica italiana negli ultimi anni del co-
siddetto periodo liberale, come l’aumento dei compiti dello Stato e la costruzione 
di un nuovo rapporto con i cittadini. Allo stesso modo, si ripresentano con veste 
diversa i principali problemi che erano stati individuati anche dalla Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra, quali ad esempio il mancato 
controllo della spesa pubblica, le influenze di natura politico-elettorale sugli enti 
centrali e locali, i personalismi e favoritismi di vario genere che spesso avevano 
riguardato sia l’amministrazione militare che quella civile. Appare quindi chiaro 
che l’intreccio da queste sviluppato con gli interessi privati abbia contribuito ad 
agevolare il progressivo indebolimento dell’esperienza liberale ed a favorire in 
qualche modo l’ascesa del fascismo.
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1. Introduzione

La Grande guerra e il primo dopoguerra sfidarono l’unità degli stati, la nozio-
ne di identità nazionale e l’antica integrità dei territori. La “crisi di sovranità” – 
particolarmente forte nell’Europa centrale, orientale e sud-orientale – riguardò 
non solo gli aspetti materiali della società, ma coinvolse notevolmente anche 
aspetti psicologici e ideologici1. Gli eventi bellici e rivoluzionari richiesero nuove 
– e non sempre sincere – forme di lealtà; inoltre, molte persone si trovarono nella 
posizione di minoranze nazionali, non riuscendo ad adattarsi pienamente all’in-
terno dei territori istituzionalizzati in termini nazionali. Naturalmente questo 
è uno quadro decisamente generico poiché all’interno di questo processo ogni 
regione d’Europa manifestò le sue peculiarità.

Il saggio si concentra sulla regione del Soča-Isonzo: prima territorio dell’Im-
pero austro-ungarico che passò all’Italia in forza al Trattato di Rapallo del 1920, 

* The article/book was elaborated within the EIRENE project (full title: Post-war transitions in 
gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic Region), founded by the European 
Research Council under Horizon 2020 financed Advanced Grant founding scheme [ERC Grant 
Agreement n. 742683].

1 A. H. Sammartino, The Impossible Border: Germany and the East, 1914–1922, Ithaca, Cornell Uni-
versity Press 2010, p. 3.

Da Agnes a Neža: un esempio 
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diventando parte della Venezia Giulia (Julijska Krajina)2. Tuttavia, in seguito al 
patto segreto tra la Triplice Intesa e il Regno d’Italia (il Memorandum 1915 noto 
come “Patto di Londra”), l’area fu occupata dalle truppe italiane già a metà novem-
bre 1918, subito dopo la fine ufficiale della guerra. Nonostante la sovrapposizione 
delle rivendicazioni territoriali tra lo stato italiano e quello nascente jugoslavo, il 
“confine orientale” italiano non ha vissuto tali conflittualità come accadde invece 
al nord, sul confine tra Austria e Jugoslavia. Questa circostanza potrebbe essere 
abbastanza sorprendente dal momento che qui prima della guerra le zone rura-
li erano in gran parte abitate da popolazione slovena. Al contrario, le città della 
regione del Soča-Isonzo erano etnicamente miste, popolate prevalentemente da 
Italiani, Sloveni, Friulani e Tedeschi.

Come molti altri gruppi collettivi, anche gli Sloveni reagirono al vasto sen-
timento di incertezza dovuto alla disintegrazione del multinazionale Impero 
Asburgico alla fine del 1918. In particolar modo espressero una certa ansia ri-
guardo la definizione finale delle frontiere politiche degli stati e al ruolo delle 
minoranze al loro interno. Tuttavia, questi sentimenti si mescolarono, almeno 
inizialmente, con il grande ottimismo di chi invece salutava con favore l’instau-
razione della sovranità nazionale3. Come osserva Pieter Judson, l’atteggiamen-
to di indifferenza nazionale (national indifference) – «a relict of earlier cultural 
forms» – cominciò a scomparire durante il primo conflitto mondiale e ancor di 
più dopo la fine della guerra, anche nelle zone rurali4. Questa tendenza possiamo 
trovarla anche nel nostro caso studio della giovane ragazza di provenienza rurale 
Neža Rejec, il cui cambiamento identitario è rintracciabile nelle fonti soggettive 
(ego documents) che ha lasciato.

Gli appunti di Neža dimostrano che, dal punto di vista dell’appartenenza 
nazionale, non era indifferente in senso assoluto: amava lo sloveno, sua lingua 
materna, e adorava gli autori sloveni. Semplicemente, non era nazionalmente 
esplicita su sé stessa. Tuttavia, a seguito dell’occupazione italiana della regione 
e del suo luogo di nascita, Neža si dichiarò slovena per la prima volta. Il cam-
biamento nell’uso del nome proprio come appare nel titolo del saggio pare più 
un’illustrazione simbolica che un dato di fatto: Neža fu effettivamente battezzata 
come Agnes, che era il suo nome ufficiale, anche se nei suoi appunti si riferisce 
sempre a sé stessa come Neža. Eppure si osserva nei materiali d’archivio prodot-
ti nel primo periodo post-bellico una certa tendenza alla “auto-slovenizzazione” 
(“auto-slavizzazione”) dei nomi personali nei primi anni del dopoguerra. Questa 
propensione, solo per citare qualche esempio a riprova di un fenomeno diffuso, 

2 Si veda: M. Verginella, Il confine degli altri: la questione giuliana e la memoria slovena, Roma, Don-
zelli, 2008 (inclusa la corposa bibliografia).

3 A. H. Sammartino, The Impossible Border, cit., p. 5.

4 P. M. Judson, Guardians of the Nation: Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria, Cam-
bridge, Harvard University Press, 2006, p. 3.
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indusse Leopold a firmarsi Lavoslav, Ursula cambiò in Urša, Valentina Notsch 
divenne Valentina Noč e Josef Supan virò in Jožef Zupan5.

Gran parte della storiografia si è concentrata sulla prospettiva macro-stori-
ca, mentre tradizionalmente i grandi sforzi bibliografici si sono semplicemen-
te concentrati su figure di alto profilo in posizioni dominanti. Al contrario, le 
persone comuni – quelle provenienti dai “margini” – in tale schema d’indagine 
erano di solito intese come agenti storici senza importanza, segmenti di masse 
senza volto, anonime. Tuttavia, dagli ultimi decenni gli studi hanno cominciato 
a mettere in discussione tali presupposti e a dimostrare il contrario6, ovvero che 
una riduzione della comprensione dei processi storici basata solo su grandi per-
sonalità e masse passive impersonali comporta una ristrettezza nella prospetti-
va di ricerca e, di conseguenza, una certa miopia nella visione dei meccanismi 
consequenziali. Le fonti, quelle che consentono un focus autobiografico, rivelano 
strategie riflessive individuali nelle quali ci si confronta con le strutture sociali 
repressive. Le visioni “dal basso” ci consentono di isolare le scelte individuali alla 
luce di nicchie normative che non possono eliminare le varie forme di domina-
zione ma che, in una certa misura, possono determinarle e modificarle7.

Secondo tale impostazione è possibile migliorare la nostra comprensione di 
eventi epocali come la Grande guerra e il periodo seguente che, in molti contesti, 
rappresentò un cambiamento radicale. Essa può offrire un quadro concettuale 
per chiarire le attività spesso trascurate di quegli strati sociali che, pur trovandosi 
dietro il fronte di combattimento, hanno vestito, nutrito, curato, ospitato, censi-
to, intrattenuto i soldati8; ma può anche definire quale fu l’impatto che la guerra 
e il dopoguerra ebbero sulle popolazioni in termini di cambiamenti identitari.

Le valutazioni e le interpretazioni delle circostanze della guerra e del dopo-
guerra – e in particolare i significati che gli individui attribuirono ad esse – ci 
aiutano a capire l’evoluzione degli atteggiamenti personali e le successive scelte 
di vita. Naturalmente tale approccio richiede una riconsiderazione delle catego-
rie interpretative e dei punti di partenza epistemologici, nell’ottica di prendere 
in esame la complessità della realtà sociale un presupposto indispensabile. Tale 
atteggiamento interpretativo è in grado di rivelare i meccanismi causali e conse-
quenziali a livello capillare che spesso rappresentano una prospettiva d’indagine 

5 Per esempio: Arhiv Republike Slovenije (d’ora in poi AS SI) 137, škatla [busta] (d’ora in poi šk.) 
653, fascikel [fascicolo] (d’ora in poi f.) 3562; AS SI 137, šk. 666, f. 3652.

6 Si veda per esempio: Women, autobiography, theory: a reader, a cura di S. Smith e J. Eatson, Ma-
dison, The University of Wisconsin Press, 1998; M. Heuser, Autobiographien von Frauen: Bei-
trägezuihrer Geschichte, Tübingen, M. Niemeyer, 1996; W. Abeles Iggers, Women of Prague: ethnic 
diversity and social change from the eighteenth century to the present, Providence, Oxford, Berghahn 
Books, 1995; M. Verginella, La guerra di Bruno: l’identità di confine di un antieroe triestino e sloveno, 
Roma, Donzelli, 2015.

7 G. Levi, L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del seicento. Torino, Einaudi, 
1985, p. 11.

8 T. M. Proctor, Civilians in a World at War, 1914-1918, New York, NY University Press, 2010.
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trascurata. Inoltre, esso rimane più aderente all’esperienza umana che, accanto 
alle decisioni razionali dell’individuo, include anche fattori irrazionali.

2. «Mi piace tenere nota delle cose»9

Neža Rejec dimostra di aver sentito una notevole urgenza di mettere nero su 
bianco impressioni, eventi, poesie, varie storie, leggende locali, pettegolezzi, det-
tagli sulle sue entrate ed uscite e, persino, sui suoi rapporti con il datore di lavoro. 
Il suo ricco patrimonio di manoscritti, ancora inedito, contempla diversi volumi 
un po’ goffamente intitolati Dnevnik stroškov in dogodkov [Registro delle uscite e 
degli eventi], Zapiski raznih spominov [Note di ricordi diversi] e Moja pota: spomini 
na Sočo in dom [I miei percorsi: ricordi dell’Isonzo e di casa] e si sviluppano crono-
logicamente dal 1904 al 194610.

Nella scrittura di Neža possiamo percepire un’inusuale ambizione, la quale 
non poteva essere pienamente realizzata a causa del modesto ambiente di prove-
nienza della sua famiglia. L’unica opportunità per i giovani figli di poveri conta-
dini di migliorare la propria istruzione era quella rappresentata dai seminari cat-
tolici. Tale prospettiva, che prometteva un certo miglioramento di status sociale 
e una posizione privilegiata all’interno dell’immaginario cattolico – non solo per 
il futuro sacerdote, ma anche per la sua famiglia – escludeva sistematicamente 
le bambine e i bambini figli illegittimi11. Tuttavia, Neža riuscì a realizzare la sua 
aspirazione di diventare cronista e “poetessa popolare” senza un’istruzione for-
male. La sua costanza nella registrazione, concentrata in «serate, momenti privi 
di doveri», era data dal suo talento naturale, rafforzato da un’adeguata disciplina 
anche se priva di una non ben definita vocazione artistica.

Non sappiamo in che misura il suo ambiente rurale d’origine, in particolare i 
suoi genitori, fosse d’accordo sul fatto che scrivesse. In un’occasione riporta che suo 
padre aveva trovato poco saggio che lei scrivesse mentre aveva mal di testa, ma allo 
stesso tempo aveva continuato a portarle carta e inchiostro12. Molto probabilmen-
te la produzione di quei manoscritti era considerata come un’attività inutile, che 
non rientrava tra le priorità di una famiglia di contadini. Come afferma Françoise 
Zonabend nel suo fondamentale La mémoire longue, la vita familiare tra gli abitanti 
di un villaggio era determinata da forme normative e di coercizione condivise in 
relazione alla parentela, e ciò conferiva all’atto individuale una dimensione collet-

9 Tolminski muzej, Osebni fond Rejec, N. Rejec, Moja pota: spomini na Sočo in dom, p. 8.

10 I testi sono conservati presso il Tolminski muzej.

11 A. Puhar, Prvotno besedilo življenja: oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju, Maribor, 
Ruslica, 2005, pp. 235-240.

12 Tolminski muzej, Osebni fond Rejec, N. Rejec, Dnevnik stroškov in dogodkov, gennaio 1914.
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tiva: l’individuo era infatti prima di tutto un parente13. Anche la sua decisione di 
recarsi a Sveta Gora (Monte Santo di Gorizia) come domestica era legata alle condi-
zioni di difficoltà economica della famiglia, aspetto che costituiva una circostan-
za abbastanza comune tra le giovani contadine della regione e non solo.

Il momento in cui Neža cominciò a redigere sistematicamente osservazio-
ni nei suoi quaderni coincise con il periodo in cui lasciò la sua casa per lavora-
re come domestica. L’attività di scrittura di Neža iniziò nel periodo pre-bellico, 
quando si assistette ad una crescente tendenza a produrre varie forme di fonti 
soggettive – come appunti, diari, corrispondenza e fotografie – non solo tra l’in-
tellighenzia14, ma anche all’interno dei ceti popolari sloveni, in particolare tra gli 
emigranti, il cui numero raggiunse l’apice nei decenni precedenti la guerra15. Per 
un tipo curioso di migrante come Neža, la scrittura spesso rappresentava un’im-
portante forma di auto-sostegno per lenire i sentimenti di estraniamento, ma 
allo stesso tempo era in grado di incanalare una ricca varietà di impressioni sti-
molate dal cambiamento di spazio geografici ed ambienti culturali16. Come affer-
mano lucidamente Francesca Battisti e Alessandro Portelli, gli aspetti traumatici 
come quelli affascinanti dell’esperienza migratoria «are often less the terms of a 
binary opposition than polarities along a continuum»17.

Le genuine modalità di “anestesia emotiva”18 di Neža dovute alla nostalgia di 
casa e ad altre difficoltà collegate all’esperienza migratoria vengono tradotte in 
numerose poesie, ricordi, materiale visivo e annotazioni sul suo luogo d’origi-
ne. Questa condizione si può rintracciare nelle frequenti lodi al poeta popolare, 
propugnatore del risveglio nazionale sloveno e prete cattolico Simon Gregorčič 
(1844-1906), con il quale condivideva un atteggiamento nostalgico per l’alta valle 
del Soča-Isonzo, dove – di fronte alle maestose Alpi Giulie – si trovavano i loro 
rispettivi villaggi. I sentimenti di nostalgia e di attaccamento ai suoi luoghi di 
origine sono rintracciabili anche attraverso piccoli dettagli come, ad esempio, 
una stella alpina essiccata ed incollata nel suo taccuino come prezioso ricordo di 
una sua esperienza di escursionismo in alta montagna. D’altro canto, le sue note 

13 F. Zonabend, Dolgi spomin: časi in zgodovine v vasi, Ljubljana, Studia Humanitatis, 1993, p. 223. 
[Titolo originale: F. Zonabend, La Mémoire longue. Temps et histoires au village, Paris, PUF, 1980].

14 Cfr. I. Grdina, Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja, in: “Savistična revija”, n. 4, 
1992, pp. 341-363.

15 M. Drnovšek, Izseljevanje, “rakrana” slovenskega naroda: od misijonarja Friderika Barage do migra-
cijske politike države Slovenije, Ljubljana, Nova revija, 2010.

16 Cfr. M. Drnovšek, Osebno in javno v izseljenski korespondenci, in: “Dve domovini”, n. 20, 2004, 
p. 115; B. S. Elliot, D. A. Gerber, S. M. Sinke, Letters across Borders: The Epistolary Practices of Interna-
tional Migrants, New York, Palgrave Macmillan, 2006.

17 F. Battisti e A. Portelli, “The apple and the olive tree: Exiles, Sojourners and Tourists in the 
University”, in: Migration and Identity, a cura di R. Benmayor e A. Skotnes, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 1994, p. 36.

18 L. Febvre, Boj za zgodovino in Civilizacija. Beseda in ideja, Ljubljana, Studia Humanitatis, 2015, p. 
124. [Titolo originale: L. Febvre, Combats pour l‘histoire, Paris, Armand Colin, 1952].
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mettono in evidenza come la giovane ragazza fosse un osservatore curioso, ester-
no al nuovo ambiente, che raccoglieva informazioni, storie e avventure prove-
nienti dall’inesauribile afflusso di pellegrini in visita a Sveta Gora. Attraverso la 
prospettiva della mobilità, l’inclinazione di Neža a riportare cronache di carattere 
personale e locale non sembra poi così inconcepibile per una giovane contadina 
delle colline.

Quale può essere il contributo di una persona appartenente ai ceti popolari 
alla comprensione del passato? In che modo le caratteristiche di una società si 
riflettono nello specifico delle esperienze individuali? Cosa può dirci una donna 
autodidatta, poco istruita, che trascorse il periodo della Prima guerra mondiale 
nelle retrovie, della guerra e del dopoguerra? La prospettiva microstorica, foca-
lizzata sull’individuo e sulle specificità del suo ambiente locale, potrebbe servire 
come addendum illustrativo – o addirittura correttivo – in relazione alla “storia 
ufficiale” specialmente se questa deriva da generalizzazioni, visioni monolitiche 
e interpretazioni politicizzate di eventi storici.

3. «La valle della Soča, trafitta e devastata»19

Nessun dopoguerra può essere sufficientemente compreso senza metterlo in 
relazione con il precedente periodo bellico. È particolarmente interessante 
osservare come a cavallo tra guerra e dopoguerra le impressioni degli individui 
siano mutate, tanto nei contenuti quanto nelle forme. Neža trascorse la guerra 
nelle sicure retrovie del fronte, dal momento che sin dal 1914 prestava servizio 
come domestica presso un prete nel villaggio di Pregara, nell’Istria settentriona-
le. La sua partenza fu dovuta ad un’opportunità di lavoro.

Gli sviluppi della guerra dopo il maggio del 1915 condizionarono in maniera 
negativa gli appunti di Neža, questi ultimi basati perlopiù sulle conversazioni quo-
tidiane con i suoi conoscenti, su pettegolezzi non verificabili, sui rari dispacci dei 
giornali e sulla scarsa corrispondenza con i propri familiari. Tuttavia, essi si rive-
lano piuttosto abbondanti, carichi di emozioni e sorprendentemente poetici, im-
pregnati di timore per l’eventuale distruzione della propria casa e della scomparsa 
dei suoi amati. Da fervente cattolica, per ricevere sostegno spirituale, si rivolgeva 
spesso a Dio e alla Vergine Maria, alla quale era particolarmente devota. Difatti, 
durante la Grande Guerra la Chiesa cattolica chiese spesso alle donne di pregare 
la Vergine e di seguire il suo esempio, perché ciò le avrebbe aiutate a sostenere la 
sofferenza nella devozione e nella volontà di Dio20. Neža scrisse anche numerose 
poesie che trattano il tema della guerra, le quali hanno forma di preghiera, d’im-
pressione triste, di canzone funebre. Le sue poesie non hanno particolare rilevan-

19 Tolminski muzej, Osebni fond Rejec, N. Rejec, Zapiski raznih spominov, pp. 98-99.

20 P. Bobič, Vojna in vera: Katoliška cerkev na Slovenskem 1914–1918, Celje, Celjska Mohorjeva 
družba, 2014.
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za artistica, ma sono in grado di illustrare bene il suo contesto sociale e il suo stato 
emotivo durante il conflitto. Secondo Jay Winter, Paul Fussell e altri studiosi che si 
sono occupati degli aspetti culturali della Grande Guerra, quel conflitto di dimen-
sioni epocali stimolò nelle persone il bisogno di articolare i propri sentimenti, 
profondamente disturbati dall’esperienza bellica21. Per soldati, ma anche per i civi-
li, la scrittura appare quindi come un atto confortante e terapeutico per riuscire a 
gestire una paura inesprimibile, per affrontare momenti di instabilità, incertezze 
e stanchezza22. Buona parte delle preoccupazioni della giovane cessarono quando, 
dopo l’offensiva austro-germanica dell’ottobre del 1917 su Kobarid-Caporetto, il 
fronte si spostò dal Soča-Isonzo verso occidente, fino a raggiungere il Piave. Qual-
che mese dopo, alla fine del gennaio 1918, essa riuscì ad ottenere un lasciapassare 
per visitare dopo tre anni il villaggio natale. Lo scenario che le si profilò davanti la 
rattristò profondamente. Il paesaggio, dopo gli eventi bellici, era stato ridotto in 
cenere, le strade distrutte, pericolose e piene di proiettili di cannone; ponti provvi-
sori sul Soča-Isonzo avevano sostituito quelli in rovina; innumerevoli edifici erano 
stati demoliti, tra cui molte chiese. Il suo villaggio natio era stato trasformato in 
quartier militare e molte case risultavano danneggiate. Sepolture provvisorie era-
no disseminate in modo caotico e i profughi stavano ritornando in massa.

Per tornare in Istria ho fatto il giro per la triste regione di Gorizia e per Trieste. Il viag-
gio [con il treno] era molto lento e in ogni stazione bisognava attendere, tutto era 
come addormentato, rimasi immobile alla finestra e osservai tutta la valle dell’Isonzo 
trafitta e devastata, gli enormi cimiteri delle vittime lungo l’Isonzo23. Quando il treno 
passò davanti a Sveta Gora mi sentii trasalire. Fissai Skalnica24 con l’animo pieno di 
dolore finché non scomparì dalla mia vista. Quella visione s’incastrò nella mia anima. 
Così insignificante. Dal basso sembrava la collina com’era prima, quando c’erano gli 
alberi e il verde, ora invece c’erano solo due pilastri spogli, resti di vecchi castagni e 
tigli, che si protendevano verso il cielo25.

21 J. Winter, The Experience of World War I, Oxford, Oxford University Press, 1988; J. Winter, Sites 
of Memory, Sites of Mourning: the Great War in European Cultural History, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996; P. Fussell, Velika vojna in moderni spomin, Ljubljana, Studia humanitatis, 
2013 [Titolo originale: P. Fussell, The Great War and Modern Memory, New York, Oxford Univer-
sity Press, 1975]; O. Luthar, O žalosti niti besede: Uvod v kulturno zgodovino Velike vojne, Ljubljana, 
Založba ZRC, 2000; M. Verginella, “Velika vojna v avtobiografskih zapiskih slovenskih vojakov”, 
in: Velika vojna in Slovenci: 1914-1918, a cura di P. Vodopivec e K. Kleindienst, Ljubljana, Slovenska 
matica, 2005, pp. 178-184; P. Svoljšak, Pisanje kot zdravilo ali oznanilo bodočim rodovom, in: “Acta 
Histriae”, n. 3, 2011, pp. 523-540.

22 M. Verginella, “Zgodovinopisna raba avtobiografskih virov in značilnosti ženskega avtobio-
grafskega pisanja”, in: Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humani-
stiki in družboslovju, a cura di A. Koron e A. Leben, Ljubljana, Založba ZRC, 2011, p. 98.

23 Neža si riferisce non al fiume in sé, ma al fronte dell’Isonzo.

24 Skalnica (Monte Santo, 681m) è una collina nella valle del Soča-Isonzo sulla cui cima si trova 
il villaggio di Sveta Gora (Monte Santo di Gorizia).

25«Nazaj v Istro sem se peljala čez razdejano ubogo Goriško do Trsta, vožnja je bila silno po-
časna in na vsaki postaji je bilo treba čakati, vse je dremalo, jaz sem stala nepremična pri oknu 
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Nell’ottobre del 1918 Neža riferiva della diffusione della pandemia d’influenza 
– nei suoi appunti come «una certa malattia spagnola» – sollecitata dal massiccio 
movimento della popolazione militare e civile e che causò un’altissima mortalità 
anche nel suo villeggio26. «Ciò che la guerra non ha prosciugato prima, lo ha fatto 
ora la malattia», conclude nei suoi appunti27. Il modo in cui Neža giustappone 
le parole «guerra» e «malattia» sembra particolarmente in accordo con le più 
recenti riflessioni secondo cui «the Great War and the Great Flu were integral to 
each other in a host of interacting ways»28.

La peggiore pandemia nella storia moderna, che provocò la morte di circa 50 
milioni di persone in tutto il mondo, in molte regioni venne percepita come il 
tragico colpo finale della Prima guerra mondiale. Accanto a ciò si trattava anche 
d’affrontare i profondi cambiamenti politici di cui la guerra fu foriera, accompa-
gnati alle grandi aspettative, dalla prolungata violenza e da nuove incertezze29. 
La patria in fase di trasformazione di Neža si trovava in quest’ultimo ventaglio di 
circostanze, diventando uno sfortunato bersaglio della diplomazia segreta, di ap-
petiti imperialistici e nazionalistici e di tendenze politiche internazionali volte 
a minare il processo di autodeterminazione nazionale. Dalla citazione che segue 
risulta evidente che il termine “vittoria” non significava trionfo militare, almeno 
non per Neža. Significava semplicemente pace, fine della guerra. E che, per quan-
to riguarda il turbolento sviluppo degli eventi, lei era soprattutto confusa.

Giungono notizie da ogni dove. L’esercito è sconfitto, padri e figli stanno facendo ritor-
no, i punti di Wilson, ‘Avanti gli Slavi’ viene urlato anche dai bambini. Tutto è animato, 
i festeggiamenti sono ovunque, la gente si professa come jugoslava. In particolare la 
situazione era molto concitata a Tolmin, nella piazza accanto alla fontana gli oratori si 
susseguivano l’un l’altro. Tutti applaudivano alla vittoria. Il risultato ottenuto dall’e-
sercito è la caduta dell’Austria. Per lei la svolta ha il passo della marcia a lutto. Strani 
cambiamenti, strane cose…30.

in gledala vso preluknjano in opustošeno soško dolino, ogromna pokopališča soških žrtev. Ko je 
vlak prevozil mimo Sv. Gore se mi je milo storilo, z bolečo dušo sem strmela na Skalnico dokler 
ni izginila iz pred oči, kar obtičala mi je v duši; tako neznaten, nizek se mi je zdel hrib kakor 
poprej, ko je bil ves v drevju in zelenju, zdaj pa štrlita v nebe samo dva gola stebra, ostanki ne-
kdanjih kostanjev in lip.». Tolminski muzej, Osebni fond Rejec, N. Rejec, Zapiski, cit., pp. 98-99.

26 Ivi, p. 102.

27 Ibidem.

28 H. Phillips, Influenza Pandemic, in: 1914-1918-online. International Encyclopaedia of the First World 
War, a cura di U. Daniel, P. Gatrell, O. Janz, H. Jones, J. Keene, A. Kramer e B. Nasson, Freie Uni-
versität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: 10.15463/ie1418.10148. Sito consultato il 16/05/2019.

29 O. Bartov, E. D. Weitz, Shatterzone of empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, 
Russian, and Ottoman Borderlands, Bloomington, Indiana University Press, 2013; Refugees and the 
End of Empire: Imperial Collapse and Forced Migration in the Twentieth Century a cura di P. Panayi e P. 
Virdee, London, Palgrave Macmillan, 2011.

30 «Prav povsod valovijo novice. Vojska je končala, vojaki, očetje, sinovi se vračajo, Wilz[s]ono-
ve točke, ‚Slovani na dan‘, prepevajo celo otroci, vse je navdušeno, povsod prirejajo veselice in 
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4. «Perché siamo lontani dai nostri?»31

La fine del lungo conflitto determinò una chiara trasformazione nei contenuti 
degli scritti di Neža. Quando il suo pensiero si rivolgeva ad un futuro totalmente 
imprevedibile, anche il suo stile di scrittura cambiava e diventa più concreto, più 
razionale. Le cronache – prime emotivamente espressive e ricche di aspetti ap-
partenenti alle dimensioni locale e intima – diventarono sempre più politicizza-
te. Gradualmente, ma molto più che in precedenza, Neža cominciò a concentrar-
si sull’immagine collettiva della nazione. Discostandosi dal suo stile consueto, è 
possibile che i suoi appunti fossero stati fortemente influenzati dal linguaggio 
della stampa – la menzione di Woodrow Wilson, il riferimento alla «svolta», l’u-
so del termine «Slavi» – ma anche plasmati dalle conversazioni con amici, cono-
scenti, autorità e, prevalentemente, religiosi. Non possiamo affermare con cer-
tezza se il suo datore di lavoro, il dottor Emil Wester, fosse riuscito ad elaborare 
una visione politica ben strutturata proprio all’indomani della fine della guerra, 
ma quello che sappiamo è che in seguito egli divenne un acclamato propugna-
tore della causa del risveglio nazionale e convinto apologeta della lingua e della 
cultura slovene32. I suoi scritti riflettono inoltre la tendenza verso una massiccia 
nazionalizzazione, che negli ultimi mesi della guerra riuscì ad imporsi anche 
nelle zone rurali. Questa si manifestò specialmente nell’imponente movimen-
to diffuso tra la popolazione civile a favore della petizione per l’autonomia degli 
Slavi del Sud “sotto l’egida della dinastia Asburgo”. Un recente studio ha messo in 
luce che oltre 325.000 firme raccolte in più di 1.350 località di popolazione slo-
vena e la grande maggioranza dei firmatari erano donne33. L’origine dell’agita-
zione nazionale conosciuta come “Movimento della Dichiarazione” risiede nella 
Majniška deklaracija (Dichiarazione di maggio) letta nel parlamento di Vienna il 
30 maggio 1917 dal leader del Partito popolare sloveno e carismatico prete catto-
lico Anton Korošec. Unitamente alle richieste di riforme politiche, nazionali e 
socio-economiche, il Movimento portava in sé anche un chiaro messaggio con-
tro la guerra e la rivendicazione per una pace giusta, istanze che scaturivano dal 
profondo logoramento causato dalla guerra. Franja Tavčar e Cilka Krek, le quali 
ebbero il ruolo di attivare le donne slovene, si espressero così nel loro annuncio:

manifestirajo kot Jugoslovani, posebno je do viška kipelo v Tolminu, na placu krog fontane so 
se vrstili govorniki. Vse je ploskalo zmagi. Izid vojske je polom Avstrije. Preobrat ji je zasviral 
žalno koračnico. Čudne spremembe – čudne reči...». Tolminski muzej, Osebni fond Rejec, N. Re-
jec, Zapiski, cit., pp. 102-103.

31 Ivi, p. 106.

32 “Emil Wester”, in: Primorski slovenski biografski leksikon, Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 
1991, p. 305. La casa parrocchiale di Monrupino (Repentabor) vicino Trieste porta il nome di 
Wester, il quale prestò servizio in quella località dal 1921 fino al 1946. Nel 1984 la comunità 
slovena del posto gli dedicò una statua in ricordo della sua attività culturale.

33 V. Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje, Maribor, Založba Pivec, 2017, p. 81.
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In questa terribile guerra i nostri cuori sanguinano a causa di mille ferite, i nostri ama-
ti mariti, figli, padri, fratelli e fidanzati stanno cadendo nei campi di battaglia, a casa 
siamo terribilmente oppressi dalla povertà e dalla miseria delle nostre famiglie. Le no-
stre lacrime, il nostro dolore, la nostra sofferenza non possono e non devono essere 
vane. Deponiamo i nostri dolori sull’altare del nostro popolo. Le lacrime e il dolore 
della madre slovena, della moglie, della figlia e della sposa si devono mescolare con il 
sangue degli uomini e dei giovani sloveni per il riscatto per l’amata nazione, così da 
cogliere insieme il sole della libertà. Siamo consapevoli dei nostri doveri di guardiane 
del focolare domestico sloveno e chiediamo per noi stesse, a nome dei nostri cari in 
prima linea e per conto dei nostri figli, unificazione, autonomia e indipendenza. Vo-
gliamo che i nostri figli siano felici e liberi cittadini in una Jugoslavia libera34.

Dalle fonti esaminate non abbiamo conferma se Neža fosse stata una sostenitrice 
del Movimento attraverso la propria firma e fosse stata al corrente di tutte le cir-
costanze. Il fronte dei combattimenti così vicino ostacolò la diffusione di questo 
tipo di notizie, tanto nella devastata zona di guerra di Gorizia come in Istria, ed è 
per questo motivo che entrambe le regioni si dimostrarono così poco reattive alla 
Dichiarazione35. Quello che invece era evidente è che alla fine del 1918, in seguito 
all’occupazione italiana della zona di confine – dove si trovavano sia Tolmin (nel-
la regione di Gorizia, paese d’origine di Neža) che Pregara (villaggio istriano, suo 
luogo di lavoro) – Neža aggiunse accanto alla sua identità di “cristiana” anche, in 
modo schietto e consapevole, quella di “slovena”.

L’entusiasmo, le canzoni di vittoria, gli inni inneggiamenti alla libertà tacquero. I gen-
tiluomini discutono se questo è possibile. Un contadino con curiosità chiede ai preti, 
cosa siamo, di chi saremo? Vedremo, non è ancora chiaro, c’erano opinioni e discorsi di 
tutti su tutto. I colti sapevano all’incirca: sotto l’Italia. Lahi, ši, ši36. Questo è, nessuno sa 
per quanto tempo sarà così. Ovunque è pieno di prigionieri di guerra di Russi nascosti. 
Il 27 novembre affissarono comunicati in italiano e issarono le bandiere italiane al 
posto di quelle austriache. La gente seguiva pazientemente quello che stava accadendo 
senza aspettarsi quello che sarebbe accaduto. Nessuno poteva più ribellarsi, nessuno 
poteva più farsi sentire.

34 «V strašni vojni nam krvavijo naša srca iz tisočerih ran, na bojiščih nam padajo ljubljeni 
možje, sinovi, očetje, bratje in zaročenci, doma nam beda in trpljenje naših družin nalagata 
neznosna bremena. Naše solze, naša tuga, naše trpljenje ne morejo in ne smejo biti zaman. 
Svoje gorje polagamo na oltar svojega naroda. Solze in bol slovenske matere, žene, hčere in ne-
veste morajo biti skupno s krvjo slovenskih mož in mladeničev odkupnina za ljubljeni narod, 
da tudi njemu zašije solnce svobode. Zavedajoč se svojih dolžnosti kot varuhinje slovenskega 
domačega ognjišča, zahtevamo v svojem imenu, v imenu svojih dragih na bojiščih, v imenu 
svoje dece za ves naš mili rod uedinjenje, samostojnost, neodvisnost. Hočemo, da bodo naši 
otroci srečni in svobodni občani svobodne Jugoslavije.». Testo integrale: AS SI, 584, Jugoslovan-
ski klub, šk. 19; Naše ženstvo za majsko deklaracijo, in: “Tedenske slike”, 3 luglio 1937.

35 L. Ude, Deklaracijsko gibanje pri Slovencih, in: “Zgodovinski časopis”, n. 3–4, 1970, p. 193.

36 Lahi (plurale) o Lah (singolare) era il termine antico, arcaico e tuttora usato in modo dispre-
giativo per indicare gli Italiani. In questo caso, ši, ši è l‘espressine canzonatoria per indicare la 
ripetazione dell‘affermazione italiana “si”.
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Il primo dicembre c’è un’aria strana a Ljubljana37. Chi non era stato profugo, era ora 
libero. Noi siamo sconfitti. Dove sono i confini, dove sono i veri confini della Jugo-
slavia, chiedono i contadini che sperano ancora che Wilson avesse in mente che tutti 
andassero con i propri. Perché siamo lontani dai nostri? Non lo sappiamo. Non sanno 
che siamo Sloveni? Lo impareranno. Gli Italiani distribuiscono alla gente riso, caffè, 
zucchero e altre merci, mentre i loro soldati sono affamati e chiedono patate e farina. 
La gente apprezza la gentilezza perché non sa ancora riconoscere l’ipocrisia. È in tale 
atmosfera che ci ritrovammo alla fine del 1918, dopo la fine della sanguinosa guerra. 
Entriamo in schiavitù e iniziamo una nuova guerra dello spirito. La libertà reclama 
ogni essere e che la battaglia abbia inizio. Nessuno sa quando la vittoria sarà raggiunta, 
come se qualcuno parla o domanda viene trattenuto o portato via in luoghi sconosciuti 
– questi sono i nostri guardiani come bene questi attuali signori dai cappotti grigi [gli 
Italiani] si presentano. I Triestini li accolsero con rose e garofani, io avrei voluto dare 
loro solo i crisantemi delle lapidi38.

Questa inclinazione nazionale da parte di Neža in realtà non è sorprendente dal 
momento che leggeva i giornali, i quali diffondevano chiaramente sentimenti 
divisivi, come pure ostilità tra le nazionalità. Inoltre, non dovremmo dimenti-
care che Neža era molto “vicina” alla lingua e alla cultura slovene molto prima 
di questa “svolta”. Leggeva e scriveva in sloveno, lingua che padroneggiava so-
pra ogni altra. Accanto i suoi adorati autori sloveni, spiccava soprattutto il già 
menzionato sacerdote e poeta Gregorčič. Nel suo noto poema Soči (All’Isonzo) 
egli usava il fiume come una complessa allegoria per rappresentare il suo senti-
mento patriottico. Essa riusciva a mettersi in connessione con la nostalgia per 
il luogo d’origine di Gregorčič e a considerare – come il poeta – il Soča-Isonzo 
come un importante significante per il suo spazio natio. Neža conosceva il po-
ema Soči a memoria e i noti versi «fa sì, che gli avidi di terra, gli stranieri, / 
si sperdano nei fiotti tuoi profondi i fieri!» ben corrispondono all’avversione 
generale da parte degli Sloveni all’occupazione italiana nel dopoguerra. La sua 

37 Data della nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

38 «Vso navdušenje in pesmi zmage, vriskanje svobodi je utihnilo. Gospoda se sprašuje je li 
mogoče, kmet radovedno vprašuje duhovnike, kaj smo, čegavi bomo? Bomo šele videli, še ni 
uejeno i.t.d. je bilo mnenje in govorjenje vseh. Izobraženci so že približno vedeli, pod Italijo. 
Lahi, ši, ši. In pri tem je ostalo in nihče ne ve, kako dolgo bo tako. Povsod je vse polno vojnih 
ujetnikov, poskritih Rusov. Dne 27 Nov. so že povsod lepili razglase v italijanščini, pobrali so 
avstrijske zastave in izobesili Italijanske. Ljudstvo je strpno sledilo, kaj se godi in nemo čakalo 
kaj bo, nihče ni smel se upirat, nihče se v ničemer več ni smel oglasit.
1. December v Ljubljani je drugi zrak – oni ki niso bili niti begunci so svobodni, mi poraženi, 
kje so meje, kje je pravi konfin Jugoslavije, sprašujejo kmetje še vedno upajo da je Wilzon imel 
v mislih vse svoje k svojim – zakaj smo mi proč od svojih prav za prav se ne ve, mar ne vedo da 
smo Slovenci, bojo že zvedeli, ljudem lah deli riž kafe sladkor in drugo njihovi vojaki pa lačni 
prosijo krompirja in moke. Ljudje občudujejo dobroto ker še ne poznajo hinavščine. V takem 
razpoloženju stojimo na robu leta 1918 po končani krvavi vojni, nastopamo v suženstvo in pri-
čenjamo novo vojsko duha, prostosti želi sleherno bitje in boj se začenja. Kedaj bo zmaga, nihče 
ne ve, ako se kedo oglasi, če le samo popraša ga zaprejo ali odvedejo neznano kam – ti naši varu-
hi kakor se prav za prav ti sedanji gospodi v sivi suknji predstavljajo nam. Trst jih je [Italijane] 
obsipal s cvetjem nagelnov in vrtnic jaz jim pa edino krizanteme nagrobne rože privoščim.». 
Tolminski musej, Osebni fond Rejec, N. Rejec, Zapiski, cit., p. 106.
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avversione nei confronti dell’arrivo dei soldati italiani si riflettono bene anche 
nei versi scritti dalla giovane.

Le poesie di Neža, inoltre, pongono una riflessione su un altro tema: accettare 
l’autorità stabilita – sia essa tedesca o italiana – e rimanere comunque fedeli alle 
origini slovene. Tale prospettiva potrebbe sembrare insolita, specialmente per il 
livello di consapevolezza nazionale odierno, ma diventa comprensibile se prendia-
mo in considerazione la precedente (non) posizione storica degli Sloveni – i quali 
non raggiunsero la sovranità politica se non prima del dicembre 1918 – quando 
venne fondato il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Essa dovrebbe diventare com-
prensibile considerando che i suoi ragionamenti erano fortemente condizionati 
dall’idea teocratica cattolica secondo cui ogni autorità è data da Dio e che, quindi, 
dovrebbe essere accettata come tale. Questa percezione potrebbe corrispondere 
anche alla sua stessa – almeno parziale – mentalità servile che corrispondeva alle 
tradizionali strutture sociali delle donne, influenzate dal clero cattolico, alle quali 
si richiedeva di rimanere subordinate sia socialmente che politicamente.

A questo proposito, il suo quaderno intitolato Dnevnik stroškov in dogodkov 
[Registro delle uscite e degli eventi] ci porta più vicini alla sua relazione con il 
suo datore di lavoro: il sacerdote dottor Emil Wester. Dalle note di Neža, Wester 
appare severo e scontroso, a volte anche buono e generoso, ma il loro rapporto 
iniziale appare tutt’altro che privo di contraddizioni. Le note personali del diario 
di Neža rivelano infatti molteplici situazioni conflittuali e successive riappacifi-
cazioni, ma lei spesso imputava la sua sofferenza all’atteggiamento derisorio da 
parte di Wester, una situazione ricorrente che essa stessa mise in versi. Sebbene 
la natura collerica di Wester lasciasse tracce nel diario di Neža, essa rimase la 
sua governante per oltre trent’anni, fino alla morte del sacerdote. Questo gene-
re di situazioni ci presentano Neža come una donna dalla personalità ostinata, 
paziente, persistente, che non si arrende facilmente. Allo stesso modo, questo at-
teggiamento può essere notato nella sua percezione dell’indesiderata situazione 
politica come dimostrano i seguenti versi, nei quali Neža evidenziava di non aver 
perso la speranza per un futuro migliore nel quale vedeva l’inclusione del suo 
luogo natio nella stessa compagine statuale della capitale degli Sloveni: «Arriverà 
il momento, apparirà il giorno, quando il tuono colpirà le colline e gli altipiani, da 
Lubiana a Tolmin, la nostra bella patria»39.

Dalle note di Neža si sprigiona la confusione generale e l’incredulità, perché la 
«politica», come dice lei, lascia il suo paese natio alle «guardiani» italiani. Dai 
suoi appunti si può notare che considerava ingiusta l’occupazione italiana, men-
tre la sua frase «bandiere italiane al posto di quelle austriache» indicava che, in 
qualche modo, rimase fedele al dominio austriaco.

È anche degno di nota il fatto che essa non esprimeva affatto la sua opinione 
nei confronti dell’istituzione dello stato jugoslavo. Essa riferiva, inoltre, che la 

39 Ibidem.
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gente inizialmente aveva considerato l’annuncio del cambio della moneta au-
striaca in lire italiane – emanato il 1° aprile 1919 – come uno scherzo da pesce 
d’aprile. Inoltre, Neža citava un altro caso di atteggiamento ostile da parte dei 
soldati italiani in occasione della celebrazione della ricorrenza dei Santi Cirillo e 
Metodio40 nel suo villaggio natale di Poljubinj nel luglio 1920, quando in quella 
località si manifestò un certo orgoglio sloveno:

I bambini di Poljubinj brillavano di gioia per il falò. Ad un certo punto hanno anche 
avuto l’idea di portare la bandiera, così sono andati a prendere quella della Società Edu-
cativa Slovena, sbandierandola e facendo un gran baccano. Non appena i soldati [italia-
ni] se ne accorsero, si precipitarono lassù, ma fortunatamente i bambini gettarono in 
tempo la bandiera nella boscaglia dove nessuno poteva trovarla e fuggirono. Sul prato 
di fronte al villaggio 2 bambini furono catturati e sculacciati dai soldati sebbene non 
centravano per niente e questo perché furono così sciocchi da negare tutto41.

Tuttavia, se continuiamo a leggere le annotazioni di Neža, possiamo notare che 
era in grado di descrivere anche i benefici della presenza italiana come, ad esem-
pio, la distribuzione del cibo, la costruzione di nuove strade, la riparazione de-
gli edifici e così via. Le sue osservazioni ci mostrano un atteggiamento da parte 
della popolazione slovena meno uniforme nei confronti degli Italiani. Sebbene 
non senza un certo disappunto, essa accennava anche ad un certo adattamento 
da parte della popolazione locale alla presenza italiana come, ad esempio, al fatto 
che «i giovani si mettono con la loro laščina [il loro italiano] in mostra davanti 
ai soldati»42. Le sue annotazioni tornarono gradualmente a descrivere gli eventi 
quotidiani, nei quali è possibile riconoscere la necessità di adattarsi alle circo-
stanze politiche appena stabilite anche se mai veramente accettate.

5. Conclusioni

Gli scritti di Neža Rejec conservano tracce uniche che i grandi processi storici 
hanno lasciato nella vita di una persona comune, informazioni sul modo in cui 
gli eventi furono valutati localmente e le reazioni popolari. È chiaro che i suoi 
scritti erano una combinazione di considerazioni, opinioni e pettegolezzi pro-
venienti dall’ambiente diretto che la circondava, ma le modalità di redazione e 

40 I due Santi sono noti come “Apostoli degli Slavi” e sono ancora molto venerati sia dai Catto-
lici sia dagli Ortodossi. 

41 «Palbinski otroci so kar žareli od veselja pri kresu, končno jim pride na misel, da prinesejo 
še zastavo in šli so po slovensko zastavo iz Izobraževalnega društva ter mahali pri kresu z njo 
in vriskali. Koj ko je vojaštvo zapazilo je prigrmelo in k sreči so otroci pravočasno vrgli zastavo 
nekje pod krogom v grm, da jo nihče ni našel in zbežali. Na trati pod vasjo so 2 dečka vojaki ujeli 
in natepli ta sploh nista bila zraven, a sta bila nekoliko tepena ker sta vse zanikala.». Tolminski 
musej, Osebni fond Rejec, N. Rejec, Zapiski, cit., p. 110.

42 Ivi, p. 112.
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di rielaborazione appaiono intrise da un certo afflato poetico. Sebbene avesse un 
livello d’istruzione basso possiamo ritenere che il suo lessico era stilisticamente 
elevato. Il vero valore dei suoi appunti risiede nella “traduzione” in parole della 
visione del mondo da parte di una persona comune, nella testimonianza della sua 
esperienza segnata da un momento storico epocale. A prima vista, le apparente-
mente insignificanti annotazioni di una domestica possono, con una certa sen-
sibilità per i dettagli, diventare una fonte rivelatrice sulla Grande guerra e sulle 
sue conseguenze inattese. Tuttavia, considerare la giovane come “politicamente 
irrilevante” appare una valutazione fuorviante. Neža potrebbe essere difatti con-
siderata a buon titolo come una cronista di circostanze mai viste prima in una 
turbolenta zona di confine. I suoi scritti, che appaiono preziosi perché registrano 
la condizione post-bellica dal punto di vista di una donna poco istruita, rappre-
sentano una degna contrapposizione alla vulgata “dell’intellighenzia”. Nel nostro 
caso, quindi, il punto di osservazione viene spostato a favore degli strati più umili 
della società, in particolare il ceto rurale, l’ambiente di provenienza di Neža.

Traduzione a cura di Erica Mezzoli
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