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La Grande Guerra nella Cronaca del monastero 

delle orsoline di Gorizia 

a cura di Lucia Pillon 

Documento ampiamente utilizzato da Camilla Medeot per 

ricostruire la vicenda del monastero goriziano nella ricorren

za del terzo centenario della sua fondazione1, il testo degli 

annali ufficiali delle orsoline viene oggi pubblicato quale me

moria che, affiancata a fonti documentarie e narrative già 

note, può offrire ulteriori elementi di conoscenza sul vissuto 

degli abitanti di Gorizia durante la prima guerra mondiale. 

L'edizione riguarda il racconto dei fatti avvenuti tra il 

1914 e il 1919, da quando la cronaca del monastero dà noti

zia dello scoppio del conflitto al momento in cui nel docu

mento esaminato cessano di venir registrati gli eventi con

nessi alla guerra
2
.

Gli spunti offerti dalla lettura della fonte sono numerosi, 

anche se non tutti di assoluta novità. 

Indubbio interesse possiedono i brani riguardanti le fre

quenti visite al monastero del comandante militare della 

piazza di Gorizia, generale Erwin Zeidler3
. Il puntuale reso-

1 
C. Medeot, Le Orsoline a Gorizia. 1672-1972, Orsoline, Gorizia 1972. 

2 
Annali ovvero memorie delle cose accadute i11 questo monastero di S. Or

sola di Gorizia, co111i11ciando dal 1873 fino 1951 (=A1111oli), in Archivio storico 
delle orsoline di Gorizia (=ASOG), reg. lGl. La parte qui pubblicata è quella 
compresa tra le pp. G7-194. Desidero qui ringraziare il monastero delle orsoli
ne di Gorizia, nelle persone della superiora madre Maria di Lourdes e di ma
dre Concetta, conservatrice del patrimonio culturale dell'ente, per avermi per
messo di esaminare la fonte e di trascriverla in tutta libertà. 

3 Una relazione riservata speditn al Commissariato civile pel distretto po• 
litico di Gorizia (cfr. Archivio di Stato di Gorizin, di seguito ASG, Archivio 
storico del Comune di Gorizia, Atti ge11erali, b. 1093, fase. 1391, n. 89) accen• 
na, a spiegare In frequenza delle visite del generale, alla presenza nel mona
stero di una sua sorella, fattasi suora. La notizia non ha trovato però confer
ma nei documenti sullo stato personale del monastero conservati presso l'ar
chivio delle orsoline di Gorizia. 
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conto dei suoi colloqui con la priora, madre Cecilia Sablich, 
rivela alcuni tratti inediti del carattere del generale austria
co, che alla suora confesserà nell'aprile del 1916: «Sono cal
mo sotto il fuoco più terribile, perché so che nulla mi può 
succedere senza il permesso di Dio. Guai tuttavia se rifletto a 
quanto devo fare, cioé sempre pensare come uccider gente. I 
miei nervi sono esausti. Spero per il maggio la pace e poi mi 
chiudo per settimane solo in una villa e non voglio udir nien
te di guerra, né veder nessuno ... ». 

Su fenomeni già noti il testo degli annali dà ulteriori ele
menti di conoscenza. Risulta confermata, ad esempio, l'esi
stenza durante il conflitto di una diffusa prassi di furti e sac
cheggi, cui accenna nel gennaio del 1916 anche il generale 
Zeidler, durante uno dei suoi incontri con madre Cecilia Sa
blich. Nel motivare il suo disaccordo rispetto all'ipotesi di 
una totale evacuazione di Gorizia, Zeidler nota: «se al contra
rio tutti gli abitanti dovessero evacuare la città, allora nel 
loro r itorno non troverebbero cosa alcuna di proprio». È un 
timore che le orsoline condividono insieme a tanta parte del
la popolazione civile e che le indurrà a decidere di non ab
bandonare il monastero neppure nelle circostanze più criti
che. L'unica evacuazione, decisa quando il complesso mona
stico viene colpito dalle prime bombe - già nel luglio del 
1915, ben prima perciò di quel novembre da cui alcune ver
sioni di comodo degli eventi bellici fanno decorrere l'inizio 
dei bombardamenti di Gorizia - durerà solo pochi giorni. Al 
loro ritorno le suore trovano «il convento nel massimo disor
dine»: alcune contadine ricoverate nel monastero han dato 
fondo alle provviste, imbandendo giornalmente con «le più 
belle stoviglie, il più bel vasellame» una mensa da cui sono 
stati regolarmente esclusi, o dicono di esserlo stati, il fattore 
e i due servi maschi lasciati a custodire l'edificio. Non è che 
uno dei tanti comportamenti irregolari esplosi durante il con
flitto e in assenza dell'autorità. 

La cronaca degli anni di guerra rivela come la salvaguar
dia dell'edificio e del patrimonio del monastero venga perse-



Cronaca del 1110,wstero delle orsoline 399 

guita quale garanzia di sopravvivenza della comunità. Non 
viene ritenuto necessario che quest'ultima rimanga sempre 
unita, come esprimono le diverse strategie adottate dalla 
priora del monastero per fronteggiare una realtà che, impre
vedibile sempre, lo diviene ancor più durante il conflitto. Di 
volta in volta gruppi di suore abbandoneranno la propria per 
altri sedi, altre seguiranno il destino dei profughi, nell'Impe
ro come nel Regno, alcune rimarranno anche quando nel 
1916 il monastero sarà ridotto, in una Gorizia devastata dai 
bombardamenti e occupata dall'esercito italiano, a «una sola 
grnndiosa e gigantesca rovina». Dinanzi alle difficoltà della 
guerra e dell'inevitabile diaspora che ne consegue è soprat
tutto la priora a mantenere la trama dei rapporti con i vari 
tronconi della propria comunità, garantendo che tutte le mo
nache continuino ad ottemperare agli obblighi del proprio 
stato e richiamando l'estremo valore della fede. 

Fino all'agosto del 1916 e durante i mesi che intercorrono 
tra Caporetto e il Piave, l'azione di salvaguardia delle cose e 
delle persone perseguita a garantire la continuità dell'esi
stenza del monastero poteva coincidere con la tutela di un'i
stituzione scolastica dell'Impero, con la difesa degli interessi 
della patria degli Asburgo, fino a meritare, per la Sablich, 
una segnalazione per il conferimento di un'onorificenza al 
merito 4. 

L'equivalenza contribuisce a fondare il lealismo asburgico 
delle orsoline, confermato dall'intero dettato degli annali e 
consonante con la tradizionale fedeltà del mondo cattolico 
alla dinastia imperiale. È posizione che spiegherà l'iniziale 
asprezza dei rapporti delle monache con le autorità militari 

4 Nel giugno del 1918, in considerazione dei meriti accumulati per garan• 
tire il ravvio dell'attività colastica e per nver saputo tutelare l'integrità del 
patrimonio fondiario del monastero durante gli anni di guerra, la superiora 
Cecilia Sabl.ich sarebbe stntn proposta al Ministero per il culto e l'istruzione 
per l'assegnazione della croce di cavaliere dell'ordine di Francesco Giuseppe, 

vedi Archivio di Stato di Trieste. L11ogote11enza del Litorale in Trieste, Atti 

presidiali, b. 4,16, n. 1017/1918. Di questo documento, come di quello citato 
alla precedente 11. 3, devo la segnalazione a Pnolo l\falni. 
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italiane che, occupata Gorizia, ne conosceranno la realtà at

traverso la mediazione dei fuoriusciti irredentisti o degli in

formatori provenienti da quell'area liberal-nazionale tradizio

nalmente avversa alla parte cattolica5
. «Loro suore hanno dei 

nemici fra i borghesi goriziani» è una rivelazione che nel 

1916 fa alle orsoline un militare italiano, non appena il suo 

«cipiglio d'ufficio» si stempera in una quasi cordialità dinanzi 

all'offerta di un bicchiere di vino. 

Seguiranno le nuove prospettive suscitate dalla disfatta 

italiana a Caporetto, quindi la notizia del definitivo crollo 

dell'Impero. A fedeltà e riconoscenza «all'augusta famiglia 

imperiale», proclamate ancora nel dicembre del 1918, facendo 

seguire all'enunciato del testo degli annali un computo dei 

vantaggi del tramontato governo, si sovrapporrà l'ovvia ricer

ca di rapporti più distesi con le autorità italiane, mentre alle 

esigenze della guerra andranno sostituendosi quelle della ri

costruzione e del ritorno alla normalità. 

Note editoriali 

L'edizione del testo non è integrale, ma ha comportato ta

gli dei brani meno rilevanti. 

Le modalità della redazione degli annali - operazione che 

non è quasi mai contestuale ai fatti e che di consueto viene 

svolta da una monaca incaricata di riassumere varie testimo

nianze in un racconto finalizzato a costituire l'unica futura 

memoria della comunità6 
- attribuiscono alla narrazione 

una struttura coesa, ma non scevra di fl,ash-bach e ripetizio

ni. Al suo interno non è sempre facile operare le omissioni 

5 Sull'atteggiamento delle autorità politico-militari italiane nei confronti
del clero e delle comunità religiose si rimanda a C. Medeot, Storie di preti 
iso11ti11i i11temati 11el 1915, Voce lsontina, Gorizia 1969. 

6 Durante gli anni della guerra è incaricata di redigere la cronaca Maria 

Angelica della Vergine assunta, al secolo Elisa Zigoj (Lubiana, 7 novembre 
1852-Capriva, 12 aprile 1947), vedi ASOG, A1t11ali, e.lv. 
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necessarie a dotare il racconto di maggiore fluidità, perché 

particolari che a una prima lettura possono sembrare super

flui possono rivelarsi indispensabili alla comprensione di epi

sodi successivi. A seconda delle necessità si è proceduto in 

maniera diversa: se si sono potute operare liberamente delle 

omissioni queste sono state segnalate con tre puntini tra pa

rentesi quadra; i brani omessi sono stati invece sunteggiati 

quando ciò risultava funzionale alla comprensione complessi

va del testo. 

Parti del documento sono già state edite a cura di Cami!Jo 

Medeot. Si è preferito non segnalarle, onde non appesantire 

il corpo delle note. Per Io stesso motivo non sono state evi

denziate dandone notizia in nota le numerose sottolineature 

e correzioni presenti nell'originale e che l'analisi della grafia 

permette di attribuire al medesimo Medeot. Sono stati invece 

segnalati tutti gli interventi operati sul testo da mano coeva. 

Parti in bianco nell'originale sono state indicate mediante tre 

asterischi allineati. 

Il documento è stato trascritto nella lingua dell'originale, 

rispettandone grafia, capoversi, errori di grammatica e sin

tassi. I nomi di luogo e di persona, le date e i numeri - tal

volta in cifra, talvolta in esteso - sono stati riportati nella 

forma usata nel documento. L'uso delle maiuscole e della 

punteggiatura è stato invece uniformato all'attuale. Abbre

viazioni e sigle sono state sciolte. I nomi stranieri sono stati 

resi in corsivo. 

In nota sono stati indicati i nomi delle monache citate nel 

documento, fornendo di ciascuna il nome al secolo e le date 

topiche e croniche tanto della nascita quanto della morte7
. 

7 Le informazioni sono state reperite in ASOG, reg. 158: Catalogo delle
religiose del 111011astero di Sa11t'Orsola i11 Gorizia che ui.ssero e morirono CO· 

minciando dall'anno 1861 (=Catalogo). Alla stesura di ulteriori note storiche, 
finalizzate a chiarire il contenuto della fonte, ha collaborato Paolo !Vlalni. La 
toponomastica è stata riportata, ove possibile, secondo la forma attuale, la
sciando per alcuni singoli casi la grafia dell'epoca del Catalogo. 
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Cronaca del monastero delle orsoline di Gorizia 

1914. [ ... ) 29 giugno. Oggi, a mezzogiorno, dopo la preghiera di ta

vola in refettorio, la madre priora8 ci comunicò la triste notizia,

che sua altezza imperiale e regia l'arciduca ereditario Francesco 

Ferdinando e sua consorte l'arciduchessa Sofia di Hohenberg, a 

Sarajevo (Serbia), quando dopo la rivista militare in automobile si 

portarono al municipio, furono assassinati da mano d'un sicario 

fanatico.- Non è a dire quanto dolore provarono i nostri cuori, 

per questa nuova cotanto terribile, che porterà a tutti i popoli 

dell'Austria un inesplicabile duolo. 

Così compare nella cronaca del monastero delle orsoline 
di Gorizia la notizia dell'attentato che offrirà alla monarchia 
austro-ungarica l'occasione per dichiarare guerra alla Serbia. 
L'accenno all' «inesplicabile duolo», che pare rinviare ai futu
ri mali della guerra, acquista un tono meno profetico se in
quadrato all'interno di una narrazione che presumibilmente, 
come si è detto, viene redatta a posteriori. È vicenda che per 
il momento prosegue imperturbata. La conclusione dell'anno 
scolastico, evento centrale per una comunità religiosa che ha 
fatto dell'insegnamento il proprio scopo, avviene come di 
consueto con l'esposizione dei lavori femminili, la messa can
tata di fine anno e la distribuzione degli attestati, seguite 
dalla partenza delle insegnanti per un periodo di vacanze 
presso la casa che le orsoline possiedono nella vicina Capri
va9. 

Senza alcun commento, ricopiandoli dalle pagine del loca
le foglio cattolico, l' «Eco del Litorale», vengono riportati alla 

8 Madre Maria Anna Cecilia della Presentazione della santissima Vergi
ne, al secolo Margherita Sablich (Fiume, 11 febbraio 1864-Capriva del Friuli 
[Gorizia], in seguito per brevità Capriva, 24 marzo 1939), Catalogo, pp. 34-35. 
Regge ininterrottamente il monastero dal 1908 al 1922, vedi ASOG, Annali, 
pp. 43-136. 

9 Il noviziato di villa Maria in Capriva venne aperto il 5 ottobre 1911, 
presso lo stabile venduto al monastero dalla famiglia De Persa nel 1904. Ve
niva utilizzato anche quale cronicario, il che spiega l'alta percentuale dei de
cessi di monache avvenuta appunto a Capriva. 
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data del 28 luglio il testo del proclama «Ai miei popoli!» 

dell'imperatore Francesco Giuseppe e quello della dichiara

zione di guerra alla Serbia. 

La cronaca prosegue con la notizia della morte del ponte

fice e riporta in merito ampi stralci dall' «Eco del Litorale»: 

Agosto. 20. Pio X morto! 
È questa la tristissima terrificante notizia, che abbiamo ricevuto 
per telegramma da Roma. Nelle difficili circostanze in cui trovasi 
l'Europa tutta, per la guerra che diverrà mondiale, ci restava al
meno il conforto di poter rivolgere uno sguardo fiducioso verso il 
Vaticano dove risiedeva il rappresentante di Gesù Cristo, principe 
della pace, che poteva a nome di Dio slesso parlare ai sudditi ed ai 
regnanti. 
Ed ecco che improvvisamente, quando nessuno nemmeno da lungi se 
l'aspettava, anche questo conforto ci viene tolto, ed ora a noi, figli 
derelitti, non ci resta che piangere intorno alla bara del padre comu
ne dei fedeli, dell'angelo della pace, del mite e zelante pontefice. 

Alla fine del mese compaiono le prime notizie sulle riper

cussioni locali dello stato di guerra: 

31 agosto: Riceviamo dall'inclito municipio di qui quanto segue: Si 
inizia dappertutto l'opera della «Croce Rossa» per l'aiuto dei dan
neggiati nella presente guerra. 
E siccome la «Croce Rossa» ha bisogno di locali, stanze, ecc. dove 
poter collocare i militari ammalati, così sono da partecipare subito 
alle autorità i locali, che ognuno può mettere a disposizione. 
Il convento è pronto a fare quest'atto di carità e qui diede risposta 
affermativa al municipio. 
Alla porteria accorrono ogni giorno i richiamati alle armi e chiedo
no medaglie, abitini della Madonna e rosari che baciano con divo
zione ringraziando la suora che li dispensa. Molti di essi si vedono 
in chiesa, ove s'accostano ai sacramenti, preparando cosi l'anima 
per ogni eventualità. 

Alla presenza dell'arcivescovo Sedej vengono rinnovate le 

cariche interne alla comunità. Madre Cecilia Sablich viene ri

confermata nella carica e accoglie in lacrime la notizia della 

propria rielezione: 
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Essa, comprendendo il difficile incarico che le viene affidato in 
questi tristissimi tempi di guerra, all'udire il suo nome e dover 
portarsi al suo posto, diede in dirotto pianto che commosse gli ani
mi nostri, e ci fe' rimaner tristi ed afflitte nonostante il piacere 

sentito in fondo al cuore nel vedere come tutte noi, sue devote li
gliole eravamo concordi nell'eleggerla per priora e madre nostra. 

All'annuncio della proclamazione del nuovo pontefice se
guono ulteriori notizie sull'andamento della guerra, probabil
mente desunte dalla stampa locale, e sulla possibilità dell'a
pertura di un nuovo fronte con l'Italia. È notizia che fa deci
dere la chiusura della casa di Capriva, troppo vicina al confi
ne italiano. 

A partire dall'ottobre del 1914 compaiono nella cronaca fre
quenti accenni al cattivo stato di salute della superiora. La ma
lattia ne determina frequenti e successivi allontanamenti dal 
monastero, che verranno puntualmente segnalati dalla crona
ca. La superiora trascorre a Trieste, presso le suore di Sion, gli 
ultimi giorni del 1914 e là rimane fino al febbraio del 1915. 

Si fanno intanto sempre più frequenti gli accenni al pros
simo ingresso dell'Italia nel conflitto. 

1° marzo [1915].- Visita d'un signor commissario riguardo i vive

ri. Come noi teniamo per economo nostro san Giuseppe, così an
ch'egli in quest'occasione ci assistè da padre che conosce bene le 
necessità delle sue !igliuole. 
6 marzo.- Sempre più forti e minacciose si fanno le voci che cor
rono per il timore d'una prossima guerra coll'Italia. 
[ ... ] 

Le feste di Pasqua di quest'anno ci passarono tristi. Siamo oramai 
persuase, che andiamo incontro a molti guai. Molte famiglie, an

che distinte, spediscono le loro robe lontano, dacché temono lo 

scoppio della guerra da parte d'Italia.- I paramenti i più preziosi 

e di gran valore furono spediti in grandi cassoni al convento della 
madri orsoline di Bischoflack10. 

[ . . .  ] 

IO Bischoflack: oggi Skofja Loka in Slovenia. 
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21 maggio.- La reverenda madre priora convocò a consiglio le re

verende madri assistenti, proponendo alle medesime il suo divisa

mento di cambiare la carica di sottopriora, assegnandola alla reve

renda madre Teresa, maestra delle novizie11. Per questa carica fu 

destinata madre Pierina e quale sorvegliante delle giovaniste fu 

confermata madre Giuseppina12. 

Con molta evidenza, e riportando il testo del proclama im

periale, viene data notizia dell'entrata in guerra dell'Italia. 

Iniziano di seguito le descrizioni riguardanti la guerra in città. 

24 maggio, seconda festa di Pentecoste. 

L'Italia ha dato l'ultimatum all'alleato suo il nostro amatissimo 

imperatore Francesco Giuseppe e così ha intimato la guerra. 

Siccome noi siamo vicine al confine dell'Italia, si teme assai che la 

guerra ci potesse arrecare dei gravissimi danni. Molti cittadini di 

Gorizia fuggono dalla città e vanno a trovare un luogo sicuro ove 

vivere senza timore di venir cacciati dai cannoni del nemico. An

che le nostre educande ci lasciano una dietro l'altra. I cittadini 

che ci avvicinano al parlatorio, si meravigliano che noi non ci re-

11 Maria Teresa di Gesù Bambino, al secolo Chiara l\•lirski (Milano, 8 di
cembre 1989-Capriva, 19 dicembre 194G). Eletta priora il 2 ottobre 1902, ave
va fondato nel 190•1 il noviziato di Capriva, divenendo maestra delle novizie. 
Nominata sottopriora, durante il conflitto avrebbe organizzato il trasferimen
to di numerose orsoline da Gorizia in altre localitiì dell'Impero. Partita lei 
stessa per Trnava e l<romèfiZ, oggi rispettivamente nella Repubblica Slovaccn 
e in quella Ceca, sarebbe ritornata a Gorizia il 10 agosto 1918, vedi Catalogo, 
p. 15. Il 21 maggio 1915 subentra nella carica di sottopriora a I'Vlnria Carmela 
di san Luigi di Gonzaga, al secolo Luigia Antonini, nata a Sciann (oggi in
Slovenia) nel 18G7 e professa nel 1891, sottopriora dal 2G agosto 1915. L'An
tonini avrebbe trascorso a Linz gli anni della guerra. Colpita da meningite, 
sarebbe morta il ,1 agosto 1918, vedi Catalogo, p. 38. La cronaca non avverte 
sui motivi di questo alternarsi ai vertici del monastero. 

12 Nell'ordine Maria Pierina della Sacra Famiglia, al secolo Maria Krug 
(Hatting [lnnsbruck]. l maggio 1877-Gorizia, 25 giugno 1920) e Maria Giu
seppina del Cuore di Gesù, al secolo Giovanna Giugovaz (Orsera [Istria], G 
gennaio 18G3-Capriva, 5 gennaio 19,12), vedi rispettivamente Catalogo, pp, 58 
e 34. Al momento della nomina madre Picrinn occupava la carica di direttrice 
delle scuole; colpita da tubercolosi ossea nal 1915, sarebbe stata trasferita 
prima a Skofja Loka, poi a Lubiana. Ritornata a Gorizia nell'agosto del 19 IG, 
si sarebbe nuovamente rifugiata a Lubiana, poi nel campo profugh.i di Pottcn
dorf-Landegg (Austria inferiore), dove avrebbe fondato una scuola di ricamo 
quale filiale delJ'Jstituto delle piccole industrie di Vienna. A Gorizia sarebbe 
rientrata il 2G maggio 1918. Madre Giuseppina avrebbe trascorso a Lubiana 
gli anni del conflitto. 
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chiamo altrove. Che abbiamo da fare? Ove andare? La reverenda 
madre priora ci raccomanda sempre di confidare assai nell'onnipo
tenza del sacro Cuor di Gesù, a cui è consacrata tutta la comunità 
religiosa. 
Oggi abbiamo tenuto le ore di adorazione innanzi al tabernacolo, 
cosicché dalle ore 5 di mattina fino alle ore 7 di sera stanno pre
gando innanzi a Gesù tre o quattro religiose per ottenere da Dio 
la grazia della vittoria dei nostri soldati, perché abbiano coraggio 
e valore di non lasciar passare l'Isonzo al nemico e così risparmia
re Gorizia dall'invasione di lui.- Noi confidiamo nella valorosa 
intercessione di Maria santissima del Monte Santo, la quale pro
mise di proteggere la città, qualora i fedeli le fabbricherebbero 
una chiesa sul detto monte. E la chiesa fu fatta e sta lassù come 
celebre santuario e luogo di pellegrinaggio custodito dai reverendi 
padri francescani. 
25 maggio. Gorizia ricevette l'ordine di non suonare le campane 
per non indicare al nemico la direzione verso la città. È triste que
sto silenzio delle campane delle chiese e dei campanelli del con
vento. Le autorità militari hanno inviato alcuni uomini che fecero 
cadere le corde delle campane e sigillare le porte che conducono 
nel nostro campanile. Quante strette al cuore non avranno prova
to quelle religiose che assistero a quell'atto compiuto dall'autorità 
militare! Ma siamo in tempo di guerra e Dio sa quali cose ci toc
cherà ancora di vedere! - Il convento è stato consigliato di metter 
in salvo tutto ciò che ha del valore e che è di qualche importanza. 
All'uopo, già tempo fa, furono fatte delle camere a volto di ferro 
sotto la cappella della Madonna dell'orto. Nelle notti passate furo
no trasportati là dei paramenti, candelieri, tappeti ed altre cose 
della chiesa, poi i documenti dell'economa, l'argenteria, stoffe ecc. 
Tutto questo si mette in salvo dal pericolo di fuoco che si potrebbe 
svilluppare dalle bombe che i nemici gettano dagli aereoplani. 
Sono gravissimi i danni che nella presente guerra hanno recato 
queste bombe. 
La posta non riceve corrispondenza di sorta, almeno per alcuni 
giorni.- I frati francescani trasportano l'effigie della Madonna del 
Monte Santo dai padri francescani di Lubiana. 
26 maggio. La nostra buona madre priora, sempre sofferente in 
modo da non poter seguire gli esercizi comuni, è tutta confidata 
nella protezione del sacro Cuor di Gesù. Secondo la sua intenzione 



Cronaca del 1110,w.Heru delle or:wli11e 407 

ella fece comperare delle immagini del sacro Cuore per attaccarle 
a tutte le porte interne ed esterne del convento. 
Quest'oggi abbiamo avuto il comando di fermare gli orologi pub
blici, perché il loro suono non attiri i nemici verso la città. Fortu
na nostra che l'orologio del convento può correre senza far udire 
la suoneria.- Noi però stiamo male senza il suono delle campane 

e quello dell'orologio per mezzo di cui veniamo chiamate agli eser
cizi della comunità religiosa. 

27 maggio. Dalla mattina di quest'oggi fino alla sera si udì il rom
bo dei cannoni, specialmente dalla parte di San Floriano e sulle 

montagne vicine.- La flotta austriaca del mare Mediterraneo si 

diresse verso la costa d'Italia. [ ... ] 

29 maggio. Grande fu il nostro spavento nel pomeriggio di que
st'oggi, quando udimmo ad un tratto il tiro dei grandi cannoni per 
ben 10 volte a 5 minuti d'interruzione, per cui le granate andaro

no da Gorizia fino al confine italiano e più in là ancora, ove presso 
Udine erano raccolte le truppe italiane, in prima linea quelle della 

cavalleria. Quale strage non avranno fatto quelle granate e fra i 

soldati e alle case! Quanti esseri umani saranno stati uccisi!- Ieri 
anche gli Italiani ci mandarono delle bombe dalle montagne vici

ne; esse recarono qualche danno presso la stazione transalpina, 

ma non fecero perdere a nessuno la vita. La Madonna del Monte 
Santo ci protegge visibilmente! 

30 maggio. Oggi non si ode il rombo dei cannoni: tutto è silenzio e 

quiete, tanto nelle montagne, quanto in pianura. Ma noi non sap

piamo affatto come stanno le cose al confine. Questo pensiero è 

penoso assai: ma noi speriamo in Dio e confidiamo nel sacro Cuor 

di Gesù che non vorrà abbandonarci nelle mani dei nostri nemici. 

La posta è interrotta; anche l'Eco del Litorale non esce più ogni dì 

e se pur vi esce coll'unica pagina ci apporta delle notizie di guerra 

della Francia, di Galizia e tace affatto quello che interessa noi, 
vale a dire della guerra nostra cogl'Italiani13. 

[ ... ] 

I0 giugno. La reverenda madre priora va a stare nell'infermeria,

per godere quiete assoluta e guarire più presto.- Si riordina la 

13 «L'eco del Litorale» cessò le pubblicazioni allo scoppio del conflitto
italo-austriaco; trasferita la redazione a Vienna, il giornale riprese a uscire 
dal 8 giugno 1915. Per alcune settimane continuò ad essere diffusa saltuaria
mente un'edizione goriziana di una sola pagina. 
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cappella di san Giuseppe dell'infermeria, perché ivi si celebrerà ad 

ogni tanto la santa messa a conforto dell'inferma. 

2 giugno. Sono a migliaia i militi che arrivano a Gorizia per i 

prossimi combattimenti, dacché gl'Italiani si avanzano più e più, 

penetrando nelle nostre borgate e nei nostri villaggi come a Luci

nico, Mossa, San Lorenzo, Capriva. 

Presso le suore di carità c'è un distaccamento di militari (circa 

250) che si preparano d'andare nelle trincee. Tutte le religiose del

la nostra comunità mandarono ai medesimi la porzione di ciliege

che s'ebbero a pranzo. Quei poveretti, rallegrati oltremodo da que

ste frutta primaticcie, inviarono sinceri saluti a noi e tanti ringra

ziamenti del regalo.

3 giugno. Festa del Corpus Domini.- Oh, quanta melanconia in

questo dì! Senza il suono di campane, senza la solita solenne pro

cessione non sembra d'esser la cara festa del Corpus Domini. In

città è tutto silenzio giacché molti abitanti l'hanno abbandonata,

lasciando noi impressionate per le cose che potrebbero accadere.

[ ... ]

6 giugno. Grandi combattimenti nei dintorni. Il cannone si fa sen

tire di seguito e noi preghiamo per i poveri soldati che combattono 

per la patria. 

7 giugno. L'ottima madre priora delle madri orsoline di Presbur

go14 c'invita mediante lettera a venire in buon numero da loro of

frendici graziosa ospitalità nel caso dovessimo abbandonare il no

stro monastero. 

Quest'oggi fin dal mattino si udì il rombo dei cannoni. Ieri si par

lava i11 città che gli Italiani conquisterebbero Gorizia per farne 

dono al re. Da ciò l'attacco presso il settore delle nostre fortifica

zioni presso il monte Calvario. Era uno spettacolo sorprendente a 

vedersi. Ogni due minuti s'innalzavano palle di fuoco sopra la 

montagna e la loro esplosione produceva rumore e si scioglieva in 

gruppi di nuvolette bianche dalle quali uscivano gli schrapnell av

volti da colonne di fumo dell'artiglieria pesante. Verso mezzogior

no vi sottentrò l'infanteria colle operazioni delle mitragliatrici. 

Quest'attacco fu respinto dai nostri con perdite sanguinose del ne

mico. 

9 giugno. Alle 10 di sera si udirono delle grida presso le posizioni 

dei nostri: «Avanti Savoia, abbasso l'Austria» e tosto da 300 boe-

14 Presburgo/Pressburg: oggi Bratislava nella Repubblica Slovacca. 
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che di cannoni vi uscirono 1017 granate e caddero sul monte di 

San Valentino. 

12 giugno. Dopo le feste della Pentecoste la scuola esterna italiana 

non riprese più l'istruzione per le scolare. 

15 giugno. Chiusa dell'anno scolastico per le scolare della scuola 

tedesca interna colla santa messa di ringraziamento e colla distri

buzione degli attestati. Tanto le maestre che le scolare sono op

presse da un indicibile presentimento doloroso nel lasciare la scuo

la chi sa per quanto tempo. 

16 giugno. Partenza della nostra amatissima madre priora per 

Presburgo, accompagnata da madre Angelica, madre Giustina, 

suor Regina e dalla sorella Camilla infermiera15
. 

Si descrive il viaggio per Presburgo. 

Alle ore 8 antimeridiane partenza da Gorizia. Arrivate a Opcina 

alle 12 1/2 e fermate qui fino alle ore 8 di sera presso la famiglia 

di una delle nostre educande di nome Somariva che ci offrì ospita

lità cordiale. 

17 giugno. Arrivo a Lubiana alle 4 1/2 antimeridiane. A 

Steinbriick alle 8. A Cilli16 alle 10. Noi viaggiatrici desideravamo 

un rinfresco ed ecco una donna che s'avvicina allo scompartimen

to e ci offre a loro un cestello di ciliege e fragole. Pareva proprio 

un angelo del cielo. Alle due pomeridiane arrivammo a Marburg17
,

ove fermate fino alle 6 di sera, andammo dalle suore scolastiche 

che ci accolsero con molta benevolenza ed affabilità. Le buone suo

re ci permisero di visitare il loro istituto. I locali delle scuole sono 

spaziosi e ariosi; la cappella molto bella e ordinata dappertutto 

luce elettrica col proprio motore nell'istituto. Per il tempo di guer

ra le suore dovettero cedere alcuni locali della scuola esterna per i 

15 
Nell'ordine, accanto a madre Angelica Zigoj, cfr. n. 6, r..ilaria Giustina 

del sacro Cuor ferito di Gesù, al secolo Maria Sonc (Tomaj [Sezana]. 20 marzo 
1877-[?), 8 marzo 1950), vedi Catalogo, p. 56. Maria Regina di Gesi, Crocifis
so, al secolo llfain Majcè (Lubiana. 27 gen 1881-[?], 4 novembre 1959); Regina 
Majcè abbandonerà Gorizia alla conclusione del primo conflitto mondiale, per
ché, non conoscendo l'italiano,«non trovavn una sistemazione adatta, causa i 
mutamenti politici»; rientrata a Gorizia nel 1937, rimase esclusa dall'insegna
mento, che esercitò nuovamente soltanto durante il periodo di occupazione 
nazista della città (iui, p. 73). Maria Camilla della santa Croce, al secolo Gio
vanna Zupan (Feldes [Carniola]. 18 maggio 1887-Capriva, 28 luglio 1942). 
Non ammessa fra le suore di Carità, era entrata quale conversa nel monaste
ro, dove venne costantemente impiegata nell'infermeria (iui, p. 9 I). 

16 Cilli: oggi Celie, in Slovenia.
17 Marburg: oggi Maribor, in Slovenia.
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feriti da 150-200, ed altre stanze appartate dalle abitazioni delle 

suore per alcuni ufficiali.- Alle ore 9 3/4 di sera partimmo e si 

viaggiava tutta la notte con molta fatica, dacché il nostro treno 

correva adagio e si fermava ogni 10 minuti. La reverenda madre 

priora era sofferente, non poteva dormire e noi tutte eravamo 

molto stanche e in pensiero per lei. Per uno scambio di viglietti18 

abbiamo preso anche il rispettivo scompartimento: a mezzanotte 

dovemmo sloggiare con tutti i bagagli e ciò per invito di tre uffi

ciali che compirono lo stesso sbaglio di viglietti. Essi erano molto 

gentili e quindi anche quest'incidente non ci portò che il disturbo 

di dover andare da una classe superiore ad una inferiore; e noi, 

benché calme, eravamo un po' mortificate. 

18 giugno alle ore 8 antimeridiane siamo arrivate a Vienna ove 

nel Restaurant della stazione ci fermammo un'ora e mezzo. Erava

mo in una bella sala, le persone di servizio gentilissime si portava

no da un tavolo all'altro per soddisfare ai desideri dei viaggiatori. 

Tutti parlavano a voce bassa oppure stavano in perfetto silenzio, 

sicché, volendo, noi potevamo fare la nostra meditazione o recitare 

le ore dell'Ufficio. Alle ore 9 1/2 siamo partite da Vienna. Verso le 

ore 11, durante la fermata in una stazione, un servitore ci offrì un 

rinfresco che accettammo di buona voglia; egli non volle accettare 

denaro, dicendo con bel garbo: «Per la Croce Rossa tutto gratis. » 

Poco di poi, arrivate a Presburgo e smonate dallo scompartimento, 

ci accorgemmo d'esser state in quello che porta l'insegna della 

Croce Rossa. Allora fummo al chiaro di tutto. Veramente durante 

l'anno scolastico abbiamo lavorato anche noi, assieme alle nostre 

scolare, tante cose per i nostri poveri soldati. 

Ore 12 1/2 entrammo nel venerando monastero di Presburgo. 

Benché quattro giorni fa la reverenda madre priora avesse scritto 

a queste buone madri di Presburgo che arriverebbe da loro con 

quattro religiose e una signora come accompagnatrice, esse non 

avendo ricevuto quest'avviso erano imbarazzate non poco nel ve

derci capitare fra loro così d'improvviso. Ci fu servito il pranzo 

della comunità nel parlatorio dalla parte interna. Ci fecero visita 

la madre sottopriora e alcune madri anziane. La reverenda madre 

provinciale, ch'é pure priora locale, si trovava in villa. Le fu tele

fonato del nostro arrivo e lei venne tosto in città. Quale non fu la 

sua gioia nel rivedere la nostra reverenda madre priora e noi! 

18 Intendi «biglietti».
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Essa abbracciò tutte noi e si mostrò molto contenta che abbiamo 
accettato l'ospitalità offerta. Più tardi ci salutarono anche le altre 
madri e suore, e per tutta la casa ci fu un movimento straordina
rio per prepararci le stanze. 
Noi tre fummo messe nelle celle di tre madri che erano in villa; la 
madre priora s'ebbe una stanza più grande ove anche la sua infer
miera potrà avere il proprio letto. La reverenda madre priora si 
coricò tosto, perché era molto stanca e tutta sfinita dal lungo viag
gio. Ad ogni modo dobbiamo ringraziare il sacro Cuor di Gesù per 
averci Egli dato un felice viaggio e dato aiuto alla povera madre 
ammalata che per due giorni non ebbe i soliti attacchi nervosi. 
Oggi stesso ripartì per Gorizia la nostra premurosa accompagna
trice, la signora Beckel. Che Iddio l'accompagni nel lungo viaggio. 
Col suo ritorno riceveranno notizie le nostre buone consorelle. 
Come saranno contente nell'udire che il nostro viaggio è passato 
bene! 

[ . . .  ] 

Segue la cronaca del convento di Gorizia. 
[ . . .  ] 

12 giugno. Continuano a cadere le granate sui monti di Gorizia. 
24 giugno. Partenza di madre Agnese e suor Teresita e delle sorel
le Caterina, Lucia e Maria per Lubiana19. 
24 giugno. Terribile attacco del nemico sui dintorni della città20. 
Durante la notte arse il santuario della Madonna di Monte Santo 
e il convento dei padri francescani. Quale perdita immensa per i 
buoni cristiani' 
25 giugno. Oggi mattina il nostro amministratore signor Luigi 
Sirca andò col carretto a Kronberg21. Strada facendo lo ammonì

19 
Vige all'interno della comunità goriziana la distinzione delle monache 

nei diversi livelli delle madri coriste, obbligate alla preghiera ciel coro e alla 
clausura, delle suore converse, limitata111cntc istruite e per lo più di umili ori• 
gini e delle sorelle laiche, adibite a ma.nsioni di servizio. Nell'ordine sono qui 
citate Maria Agnese del sacro Cuore di l'vlaria, al secolo !lfaria Dorfel (Trieste, 
21 maggio 184,1-[?J, 22 febbraio 1926), vedi Catalogo, p. 7; Maria Teresita di 
sant'Agostino, al secolo Aida Benatti (Modena, 27 febbraio 1878-Gorizia, 10 
ottobre 19,11, iui., p. 9,1; le sorelle lniche Caterina di sant'Angela, nata Anna 
Rizzo (Gaiarine [Treviso[. 5 agosto 1888-[?j, 5 giugno 1958) e Lucia dell'Incnr• 
nazione, nata Elisa Bortolotti (Prata di Pordenone, 17 marzo 1888-Gorizia, 29 
settembre 192,1), iui, p.103. Le ultime tre lasciano Gorizia perché «regnicole». 
Non è stato finora possibile identificare la sorella laica Maria. 

20 Si tratta della prima battaglia dell'Isonzo (23 giugno · 7 luglio 1915).
21 I{ronberg/Moncorona: oggi Kromberk (Nova Corica), in Slovenia.
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una voce interna di far ritorno in città. Egli seguì la voce e fatto 
un pezzo di strada udì il rimbombo d'una granata che scoppiò ap
punto su quel posto, ove egli fece volta col cavallo. Egli sospirò e 
ad alta voce gridò: Gesù, Maria, salvatemi! E difatti, né lui né il 
cavallo furono colpiti dalle palle che volavano sopra di loro in un 
nembo di polvere e terra. 

Altre suore partono per Bischoflack, Linz e Lubiana. 

Quelle che rimangono a Gorizia operano presso gli ospedali 

da campo e dal 30 giugno attivano, su richiesta del commis

sario Enrico Dandini, una cucina per i profughi giunti a Go

rizia dai villaggi vicini. 

Alla fine di luglio, nel corso della seconda battaglia dell'I

sonzo (18 luglio-3 agosto 1915), il monastero subisce danni 

gravissimi. Il fatto è dettagliatamente documentato dalla cro

naca. Alcune fotografie, incollate alle pagine del volume, cor

redano il testo. 

24 luglio. Il nostro convento subì quest'oggi la terribile catastrofe 
del bombardamento. Verso le 5 antimeridiane l'artiglieria italiana 

prese di mira la nostra casa, sicché le prime due granate caddero 
a San Lorenzo; la prima traforò il tetto della cantina, ove si trova

vano riposte molte botti per il vino. La pressione dell'acqua fu sì 
grande da sollevare da terra una botte della capacità di 12 ettolitri 
e cacciarla fra i travi del tetto. Il nostro servo Andrea si trovò a 

10 passi lontano da questo luogo disgraziato. Le altre granate ed i 
schrapnell erano tutti diretti sull'infermeria. Due ore durò il bom

bardamento. Uno sparo seguiva l'altro, un rotolare di sassi si ve
deva sui tetti e nel cortile. Simile alla grandine cadevano dall'alto 
grossi pezzi di granate, di schrapnell, di sassi, di tegole e di palle. 

Il fumo e un asfissiante odore di zolfo penetravano in ogni luogo. 

Sembrava il finimondo. Con una celerità incredibile volavano at

torno pezzi di granate, traforavano i muri, cadevano sui letti, rom
pevano i vetri delle finestre, aprivano porte chiuse a chiave e, al

zandole sopra i cardini, le gettavano a terra. Nel convento si tro

vavano ancora 27 religiose con a capo la reverenda madre Teresa 

Mirsky, sottopriora. Tutte cercarono un nascondiglio sicuro nei 

sotterranei delle cantine. Anche le due madri anziane, da più anni 

nell'infermeria, furono portate laggiù: cioé madre Luigia d'anni 90 
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e madre Salesia d'anni 8722. Tutte tremavano dallo spavento cer

cando un conforto nella preghiera. Anche l'ultima delle nostre 

educande si trovava con loro. Intanto le granate cadevano come 

per caso qua e là, cagionando la più terribile devastazione . I più 

grandi tiri dei cannoni erano diretti però sul grande fabbricato 

dell'infermeria, ove cagionarono i più grandi danni. (vedi fotogra

fia.) A pianterreno distrussero le camere della stireria, facendo in 

pezzi la macchina da stirare e le tavole e seppellendo sotto le ma

cerie la biancheria (Fotogr. N° 1). 1° piano: presso il coro cadde il 

soffitto del 11° piano e con esso vi caddero pure tre grandi armadi 

che si trovavano lassù nel corridoio presso le scale. (Fotogr. N° 2). 

Dalla pressione dell'aria furono infrante tutti i vetri delle finestre 

del coro e della saletta e le porte gettate a terra. Nella cappella di 

San Giuseppe dell'infermeria fu sollevato il pavimento e le tavole 

fatte a pezzi. Per la finestra della Il.da stanza a destra, nel Il.do 

piano, ove abitava madre Pierina, vi penetrò una granata, la qua

le, perforando il pavimento, cadde nella stanza della reverenda 

madre provinciale nel I.mo piano, ove esplose e conquassò le due 

celle dirimpetto e ne distrusse tutti i mobili. Uno schrapnell di

strusse pure parte del pavimento del corridoio dell'infermeria. 

Un'altra granata fracassò ogni cosa la stanza delle novizie (II.do 

piano,) poi le sottostanti celle ove abitavano madre Johanna e ma

dre Gabriella23 e poi ancora l'infermeria dell'educande. Anche il 

111.zo piano soffrì grave danno, dacché anche qui le granate di

strussero le camere, ove erano riposte le nostre coperte da letto e

la cella ove abitava la sorella Gerarda e fecero danno dappertutto

(Fot. N.03 e 4.) Anche la scuola esterna non ne fu risparmiata. Le

imposte delle finestre furono fatte a pezzi e i vetri infranti (Fot.

N. 05.) La stessa sorte ebbero le finestre del parlatorio grande e di

quello di San Gabriele (Fot. N. 05). Si ritiene che la causa di questo

bombardamento vi poteva essere il pozzo del cortile della scuola

esterna, il quale osservato dagli aereoplani, a detta d'un militare,

poteva sembrare a loro una batteria trincerata. Una granata, ca

dendo, perforò la terrazzina di Santa Marta e andò a finire, espio-

22 Maria Salcsia del Padre sant'Agostino, al secolo Schrey di Rcifenbcrg,
oggi Branik, in Slovenia ((?l-8 agosto 1915): «della guerra scoppiata nel 191,1 
nulla comprese», cfr. Catalogo, p.11. 

23 
Maria Gabriella del.l'Assunzione della Vergine, al secolo Antonia Qua

rantotto (Orsera [Istria]. 8 novembre 1866-Lubiana, 18 dicembre 1918), vedi 
Catalogo, p. 36. Non è stato possibile identificare la citata «madre Johanna». 
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dendo, nella sottostante dispensa, ove conquassò il muro maestro. 
Dalla forte pressione dell'aria fu sollevato il pavimento terrazzo 
del lungo corridoio dell'entrata. 
25 luglio. Nelle prime ore di questa mattina venne la commissione 
per esaminare il convento danneggiato. Il danno ammonta a coro
ne circa 80.000. - Oggi stesso la reverenda madre Teresa, sotto
priora, abbandonò con tutte le sue consorelle il convento. 4 di loro 
andarono col reverendo padre Pussich a Bischof1ack, 7 a Lubiana 
e 12 partirono colla reverenda madre Teresa per Tyrnau24 in Un
gheria, accompagnate dal reverendo padre Zecchini della Compa
gnia di Gesti. Le due madri anziane, madre Luigia d'anni 90 e ma
dre Salesia d'anni 87, furono condotte nell'ospedale delle suore di 
carità di Gorizia. A loro servizio fu destinata la nostra sorella Ot
tilia25. Arrivando le 4 profughe a Bischof1ack, raccontarono che il 
convento di Gorizia è stato evacuato dalle sue abitatrici, e che sol
tanto il signor Sirca, economo nostro ne fa da custode. Allora ma
dre Pierina e madre Mechtildis26 decisero di ritornare a Gorizia, e 
colla benedizione della reverenda madre priora Catterina Majhnic 
si misero in viaggio. Ma che? Arrivate il 28 corrente a Lubiana, fu 
loro negato il passaporto, e, come Dio volle, esse ritornarono a Bi
schof1ack. 
Allorquando la reverenda madre priora, che stava già meglio di sa
lute a Presburgo, udì per mezzo di monsignor Faidutti e lo rilevò 
anche da una lettera dell'arcivescovo che il danno cagionato al 
convento ammontava a corone 100.000, si risolse di andare a 
Tyrnau, ove si trovava da giorni la reverenda madre Teresa sotto
priora con altre 12 consorelle. Essa invitò la reverenda madre An
gela, l'economa27, a portarsi con lei e con la reverenda madre sot
topriora a Pressburg, ove si fermarono 2 giorni. Madre Angela re-

24 Tyrnnu: Trnavn nella Repubblica Slovacca.
25 Maria Ottilia di sant'Orsola, al secolo Caterina Paulin (Ravnica [Nova

Gorica · Slovenia], 14 febbraio 1850-[Gorizia], 28 novembre 1919), vedi Cala•
logo, p. 21. 

26 Madre Mechtildis è stata identificata in Maria Giuseppina Metilde di
Gesù, al secolo Lcopoldina Grfar, poi Gerri (Sentrupert [Slovenia], 27 ottobre 
1877-Gorizia, 6 gcn 1966). vedi Catalogo, rispettivamente alle pp. 54-64n. 

27 Maria Angela di sant'Agostino, al secolo Maria Philippovich (Spalato
[Croazia] 31 gen 1860-Gorizia, 3 febbraio 1940); direttrice dell'educandato cd 
economa, nel 1919 sarebbe stata nominata maestra delle novizie e nel 1922 
eletta priora, carica nella quale sarebbe stata riconfermata nel 1925, vedi Ca
talogo, pp. 30-30b. 
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5 agosto. Arrivo della reverenda madre priora e sottopriora a Bi
schoflack. 
9 agosto. Per ordine della reverenda madre priora partono per Go
rizia madre Teresa sottopriora e madre Mechtildis. Arrivate a Lu
biana s'unirono a loro madre Rosa28, sorella Giovanna e sorella 
Maria. 
11 agosto. Arrivo delle medesime a Gorizia. Esse trovarono il con
vento nel massimo disordine. A dire del signor Sirca era proprio 
bisogno che alcune religiose ritornassero a casa.- Una certa si
gnora Cicigoj, chiesta da madre Angela di fermarsi in convento 
durante l'assenza delle religiose, fece un'economia tutta a proprio 
conto e a pro' di altre donne nostre colone che non poterono più 
ritornare a Romans. Giornalmente furono ammazzate galline per 
il pranzo, consumate molte uova, adoperata grande quantità di 
burro e di zucchero ecc. che bastava per il consumo di più setti
mane. Il signor fattore e i due servi Joza e Andrea che restarono a 
guardia del convento salutarono le religiose sunnominate come 
fossero angeli del Cielo. Il signor Sirca disse loro di aver patito 
come un secondo Giobbe, quando vide partire dal convento tutte 
le madri e sorelle. La Cicigoj si cuoceva delle galline per sé e per 
le altre donne e a lui ne lasciava appena assaggiare. Delle molte 
uova in questo frattempo, lui s'ebbe uno soltanto. Le donne ado
perarono le più belle stoviglie, il più bel vasellame per i loro pasti, 
ma poi, invece di lavare ogni cosa, lasciarono tutto sporco e si ser
virono di altre stoviglie, di altro vasellame, cosicché le povere reli
giose al loro arrivo trovarono dappertutto delle stoviglie lorde. Il 
servo Joza piangeva di gioia nel vedere le sue monache aggirarsi 
un'altra volta pel convento e diceva, che senza di esse non se ne 
poteva più. I due servi col signor fattore lavoravano indefessamen
te alla «Bianca»29 per salvare il frumento ed altri frutti della ter-

28 Maria Rosa della divina Provvidenza, al secolo Gioseffa Veterina (To
maj [Sezana - Slovenia]. 8 settembre 1892-Gorizia, 15 agosto 1937), vedi Ca

talogo, p. 5 I. Presumibilmente la «sorella Giovanna» citata di seguito corri
sponde alla conversa Maria Giovanna del santissimo Nome di Gesì1, al secolo 
Agnese .Manfreda (Podljubinj [Tolmin - Slovenia], 23 novembre 1863-Capriva, 
17 maggio 1950), iui, p. 44. Non è stato finora possibile identificare la citata 
«soreUa Maria». 

29 
La Bianca: località situata tra Gorizia e Solkan/Salcano, attualmente in 

Slovenia. 
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ra.- Siamo molto grate al buon Dio che c'ispirò di seminare qui il 

grano, dacché dalle nostre possessioni, ora già occupate dagl'ltalia

ni, non avremmo potuto avere raccolta di sorta. Abbiamo pure 
molte patate. Il vino si ebbe dai vigneti di Kronberg e del nostro 

orto. 
14 agosto. Molte granate caddero anche quest'oggi sul convento. 

Colte da grande spavento, anche madre Teresa sottopriora che 

madre Rosa dovettero partire da Gorizia, la I.a a Bischoflack e la 

II.a a Lubiana, cosicché soltanto madre Mechtildis colle due sorel

le Giovanna e Maria le quali si diedero premura di mettere un po' 

d'ordine in convento. Tosto dopo l'arrivo delle religiose fu riposto 

anche il Santissimo nel tabernacolo. 

Settembre 

1° settembre. Intanto la reverenda madre priora si ristabilì in sa

lute e credette d'esser in dovere di far ritorno a Gorizia. E difatti 

quest'oggi essa arrivò nel suo amato convento in compagnia di 

madre Arcangela e madre Valeria e dalle sorelle: Felice, Stefania, 

Liduina e Barbara30 . 

Nel testo della cronaca compare e acquista un peso pro

gressivamente maggiore la narrazione degli avvenimenti alle 

battaglie dell'Isonzo, narrazione in cui si colgono gli echi dei 

coevi resoconti giornalistici. Da quelle pagine si riportano qui 

di seguito ampi stralci, privilegiando i passi che offrono testi

monianze riguardanti il teatro della guerra, o che descrivono, 

talvolta con ironia, le ripercussioni dei bombardamenti all'in

terno del monastero. Numerose monache hanno lasciato Go

rizia, per trasferirsi in conventi situati in zone lontane dal 

fronte. Per mantenere i contatti con la sua comunità la supe-

30 Nell'ordine Maria Arcangela dei Tre Re, al secolo Giuseppina Bergman 
(l{lagenfurt, 20 novembre 1865-Gorizia, 6 aprile 1921), vedi Catalogo, p. 59; 
!Viaria Valeria delle santissime Piaghe di Gesù risorto, al secolo Orsola Macuz 
(Gorizia, 28 agosto 1872-ivi, 26 febbraio 1948), ivi, p. 46; Maria Felice dei 
santi Ermacora e Fortunato, al secolo Maria Kok (Pliskovica [Komen - Slove
nia], 12 marzo 1874-Gorizia, 28 ottobre 1944), ivi, p. 57; !Viaria Stefania del 
santissimo Sacramento, al secolo Amalia Sirca (Pliskovica [Komen]. 18 otto
bre 1868-Capriva, 20 ottobre 1949), ivi, p. 43; Maria Liduina dell'immacolato 
Cuore di Maria, al secolo Teresa Munich (Selo [Slovenia], 24 settembre 1884-
Gorizia, 12 marzo 196,J), ivi, p. 72; l\'iaria Barbara del santissimo Sacramen
to, al secolo Giovanna Koéar (Smarca n<amnik], 24 giugno 1884-Capriva, 24 
ottobre 1954), ivi, p. 86. 
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riora Sablich, approfittando delle proprie migliori condizioni 

di salute, lascia momentaneamente la città: 

7 ottobre. Quest'oggi dobbiamo fare un sacrificio che ci costa mol
to; lo facciamo per amor delle nostre amate consorelle sparse per 
tutta la Monarchia nei conventi del nostro ordine.- La nostra 
amatissima madre priora, dopo averci raccomandato alla protezio
ne del sacro Cuor di Gesù, alle 2 pomeridiane ci lasciò per intra
prendere un viaggio31 nei conventi di Lubiana, Bischoflack, Linz, 
Pressburg e Tyrnau ove, quali profughe di Gorizia, dimorano le 
nostre consorelle. Dopo il mesto congedo ritornammo alle nostre 
giornaliere occupazioni,- ma senza la compagnia della nostra 
«madre» oh, come tutto ci sembrava triste. Le nostre preghiere 
unite alle nostre amare lagrime l'accompagnino nel suo viaggio! 
t ... ] 

8 ottobre. Grandi combattimenti presso l'altipiano di Doberdò. 
Rombi di cannoni per tutto il giorno. 
9 ottobre. Gl'Italiani, sul fronte dell'Isonzo, sparano erroneamen
te32 sui propri soldati. Uno schrapnelL traforò il muro della salet
ta e cadde nel cortile senza esplosione. Manifattura inglese. 
10 ottobre. Continuarono le visite delle granate alla povera città. 
Le aiuole di *** nel nostro orto si ebbero pure delle saette degli 
aereoplani francesi. La buona madre Valeria occupata là, fu presa 
di mira; ma il suo angelo custode la guardò bene durante quest'at· 
tacco nemico, sicché non le fu torto un capello. Intanto s'arricchì 
la nostra raccolta d'arn\e da guerra. 
11 e 12 ottobre. Far bucato e pulizia per la casa ove fecero visita 
le granate fu il nostro lavoro di quest'oggi. Continui combattimen
ti sul «Calvario». L'ospedale della Croce Rossa fu colpito durante 
lo spazio di un'ora da sei granate e schrapnelL. Noi temevamo as• 
sai per la nostra casa. Per due ore intere stavamo nascoste nelle 
cantine. 

( ... ] 

14 ottobre. 2000 cadaveri degl'Italiani giacciono a pié dell'altipia• 
no di Doberdò e non possono venir seppelliti. Un testimonio di vi
sta ci raccontò alcunché della terribile battaglia che si svolse colà. 

31 
Segue testo barrato non più leggibile. 

32 
uErroncamcnte>> aggiunto in sopralinca dalla stessa mano, con inchio• 

stro diverso. 
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Non si può descrivere a parole la devastazione che fecero le nostre 

granate del più grosso calibro negli eserciti di cavalleria ed infan

teria. Per l'esplosione delle granate che fecero stragi orribili vola

vano per l'aria teste, braccia così degli uomini come dei cavalli. 

Tutto fu sbranato e poi bruciato mediante il gas. Non vi restò 

quindi che un ammasso informe di corpi abbruciati e puzzolenti. 

Così ebbe fine la prima tragica battaglia dell'Isonzo. 

15 ottobre. I contorni di Gorizia sono ancora in possesso dei no

stri. Il bosco al di sopra di Podgora33 , il «Calvario» è distrutto dal

fuoco delle granate. Dacché gl'Italiani non possono redimere Gori

zia, la visitano intanto coll'attività della loro artiglieria nemica. 

[ ... ] 

16. La città fu bombardata dalle 10 1/2 fino alle 12 1/2. Quante

rovine anche quest'oggi! Tutte siamo corse nelle cantine. Madre

Arcangela custodiva la portineria.- Ripetizione del bombarda

mento dalle 4 1/2 fino alle 7 pomeridiane.- Il nostro amatissimo

arcivescovo dottor Sedej amministra tutto solo la parrocchia di

Ravne presso Circhina34. Egli tiene prediche, legge la messa,

ascolta le confessioni, porta il santissimo viatico agl'infermi nelle

capanne più distanti dalla parrocchia, davvero come l'ultimo preti

no della campagna.

17. Gl'Italiani continuarono i loro attacchi. In città c'è riposo. Noi 

possiamo quindi lavorare nell'orto. La raccolta delle frutta fu ab

bondante. Le pere furono vendute a 60-90 h per chilo. Dalle mele

fu fatto vino. Anche la vendemmia fu abbondante. Ne sia ringrazia

to il buon Dio! La vendemmia era soltanto del nostro orto. Le altre

vigne nostre, del circondario della città, furono visitate dai nostri

bravi soldati, e là fu vendemmiato a modo loro e per le nostre can

tine non ne ricevemmo una goccia. Tuttavia noi concediamo ben di

cuore i bei grappoli d'uva ai nostri bravi difensori della patria.

18. Aereoplani nemici gettarono dei viglietti dall'alto annunzian

doci il loro ingresso nella città di Gorizia.

La preparazione d'artiglieria per la seconda offensiva dell'Isonzo

era terribile35. Il fuoco nemico cominciò di buon mattino e crebbe

sempre più.

33 Podgora: oggi Piedimonte del Calvario (Gorizia).
34 Circhina: oggi Cerkno, in Slovenia.
35 Si tratta in realtà della terza battaglia dell'Isonzo (18 ottobre - � no

vembre 1915). 
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[ ... ) 

20. Il generale francese Joffre venne al fronte italiano con alcuni

ufficiali dello stato maggiore, i quali dovrebbero insegnare ai no

stri nemici la tattica offensiva dei francesi. Ove il terreno lo per

metteva, da Rovereto fino a Doberdò, gl'Italiani cominciarono la

loro offensiva coi cannoni di ogni calibro istruiti dagli ufficiali

francesi, da cui si ebbero nuovi concetti tecnici. I nostri non pote

rono immaginarsi che, dopo il fuoco concentrico con quello che

l'accompagnava nelle due prime battaglie dell'Isonzo, possan es

servi ancor maggiori gli orrori di questa guerra. Ma quando toccò

loro a stare per ben 50 ore prima di giorno e poi di notte e poi del 

giorno seguente come in una caldaia infernale piena di fracasso e

di lingue di fuoco, da cui uscivano pezzi di ferro, di corpi umani

sbranati, di trincee schiantate ecc. allora non ne potevano più. Noi

che fummo testimoni della retroscena di quest'inferno dantesco, ci

domandavamo come era possibile che vivessero ancora degli esseri 

umani dinnanzi ad un tale assalto, come avessero ancora coraggio 

d'andare incontro al nemico per dargli la morte?- E l'assalto si 

rinnova. Nubi di velenosi gas s'innalzano, ove cadono scoppiando

le bombe italiane. Gli Austriaci, già storditi, vedo i nemici che in

fitte colonne vengono loro incontro. Essi fanno fuoco colle mitra

gliatrici, e colle granate a mano seminano la morte nel campo

dell'avversario. La nostra brava infanteria combatte corpo a corpo 

col nemico che soccombe o deve retrocedere. La notte seguente i

nostri, rinforzati dalle riserve, combatterono coraggiosamente e

respinsero gl'ltaliani.

21 ottobre. La festa di sant'Orsola giammai fu celebrata collo spa

ro di tanti cannoni come in quest'anno. Noi assistemmo a tre san

te messe. Per lo spazio d'un'ora prima di mezzogiorno e un'altra

verso sera passammo in cantina, giacché il pericolo delle granate

era grande. Alle 7 1/2 pomeridiane madre Arcangela fece un giro

per il III.zo piano della scuola tedesca, e vide dirimpetto un qua

dro magnifico insieme e spaventevole. Tutto il pendio del monte

Sabotino era involto di fiamme e fumo che serpeggiavano in lun

ghe striscie su e giù. Bombe incendiarie vi consumavano l'erba e

gli arbusti e quindi anche di notte fu festeggiata sant'Orsola con

questi fuochi.- Il reverendo padre Zecchini gesuita e il conte

Dandini ci confortarono colla promessa di avvisarci a tempo nel

caso d'un'entrata degl'Italiani in città. Raccomandandoci alla pro-
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tezione della beata Vergine e di sant'Orsola ci coricammo molto 

tardi. 

[ ... ] 

24. Grande attacco a Salcano. Gl'Italiani passarono in due luoghi

l'Isonzo; ma poi furono ricacciati e la maggior parte fatti prigio

nieri.

[ ... ] 

26 e 27 ottobre. Attacchi e contrattacchi ebbero luogo sulle alture

di Doberdò e Santa Lucia. Gl'Italiani, con perdite rilevanti furono

respinti.- Il signor professor Lovric ci racconta, ammirando, dei

Goriziani e contadini, i quali, nonostante il pericolo delle granate

continuano a lavorare nelle loro case e nei campi. Un vecchio rac

coglieva dei pezzi di proiettili sul suo campo e gli diceva: «Ecco,

come gl'Italiani ci fanno lavorare nei campi». Presso un fosso sca

vato da una bomba il professore trovò una vecchierella: egli le

espose il gran pericolo in cui era lei con tutti gli abitanti del vil

laggio. Ma la buona donnetta gli rispose: «Ma che? Qui da noi

scorre l'Isonzo e noi apparteniamo all'Isonzo: la Madonna ci assi

sterà e ci proteggerà dal nemico.

30 ottobre. La terribile terza offensiva dell'Isonzo non è ancor fi.

nita; gl'Italiani proseguono i loro attacchi conducendo nuove trup

pe nella mischia sanguinosa. Gli Austriaci restano vincitori della

battaglia che dura già da 15 giorni.

dal 30 ottobre - 1° novembre. I combattimenti sul monte Saboti

no sono accaniti. Gli attacchi del nemico fallirono nel fuoco effica

ce della nostra artiglieria e vi si distinsero i Dalmatini che vinsero

la prepotenza del medesimo.

[ ... ]

3 novembre. Guadagno di terreno potè ottenere il nemico sull'O

slavia; tenendo egli quelle posizioni, anche la città è più esposta al 

fuoco dei suoi cannoni36 . La beata Vergine del Monte Santo pro

tegga la sua fedele Gorizia! 

7 novembre. Ritorno della nostra amatissima madre priora dal suo 

viaggio di visita nei diversi conventi del nostro Ordine. Sotto la 

sua amabile guida sarà anche a noi più facile a dimenticare i pati

menti sofferti, e darsi a vita nuova con coraggio e forza d'animo. 

18 novembre. Abbiamo il Santissimo in cantina. Questo santuario, 

d'ora in poi, lo chiameremo «le nostre catacombe ceciliane». In 

36 Segue testo cancellato e non piì, leggibile.
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esse troviamo il nostro rifugio ed ogni nostro conforto.- Continua 

il bombardamento di Gorizia37.

20 e 21 novembre. Il palazzo arcivescovile fu rovinato assai dalle 

granate. La stessa sorte s'ebbe il collegio dei reverendi padri ge

suiti. 

22 novembre. Di buon'ora alla mattina furono portate da noi le 

Sacre Specie dalla chiesa del duomo che fu danneggiata già due 

volte dalle palle nemiche. Da oggi in poi le sante messe vengono 

celebrate soltanto nelle nostre catacombe. Come è bello, devoto e 

impressionante questo luogo santo! Il reverendo padre Pussig dice 

la sua messa ogni giorno alle 6; di poi vi vengono altri sacerdoti. 

In mancanza di altre chiese anche la gente viene da noi a messa e 

alla santa comunione. Il pio signor cavaliere de Doliac, che assie

me alle sue due sorelle abita da noi, fa da ministrante a tutte le 

messe, ma con divozione tale che edifica tutti. 

Nella notte dal 22-23 alle 2 1/2 fummo svegliate da un terribile 

fracasso. Una granata di grande calibro cadde nel coro della comu

nità, il quale si sprofondò. La distruzione ne fu indiscrivibile. An

che la cantina poco distante di là, ove riposiamo noi, fu tutta pie

na di fumo. Il nostro spavento fu grande. La pressione dell'aria 

per l'esplosione della granata fu così forte, da abbattere le pareti 

delle due stanze della madre priora, aprire e gettare a terra e 

squarciare i grandi armadi della sacristia che stavano nel corridoio 

presso il coro, e fare lo stesso colle imposte della saletta e delle fi

nestre. Ogni granata che cadeva in vicinanza del convento, ci rom

peva delle lastre, sicché oramai ne abbiamo ben poche intiere. For

tuna nostra che il giorno innanzi di questa catastrofe terribile ab

biamo trasportate le nostre belle statue nella cantina; ora sarebbe

ro tutte distrutte, oppure avrebbero la sorte della statua di san 

Giuseppe, a cui la pressione dell'aria mozzò il capo. Questa statua 

era posta in una nicchia del corridoio presso il coro. La grande 

statua di sant'Angela, che pure stava in una nicchia poco distante 

a quella di san Giuseppe, rimase illesa. Tutti gli oggetti d'istruzio

ne e i paramenti che possedevamo ancora, (i paramenti e le cose 

più preziose della chiesa furono spediti già da più mesi a Bischo

flack e a Lubiana) abbiamo messo in salvo nella cantina più bassa. 

37 È la quarta battaglia dell'Isonzo, durante la quale la città venne bom
bardata in modo massiccio e sistematico. 
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Come ci doleva il cuore mentre facevamo questi trasporti; ma per 

fortuna li abbiamo fatti a tempo e ne sia ringraziato il buon Dio! 

24 e 25 novembre. Alcune granate caddero nell'orto e parecchi 
schrapnell sul fabbricato della scuola tedesca ove danneggiarono 
l'educandato e Nazareth. Altre granate caddero, più volte di segui

to, presso la cucina, sicché le povere sorelle cuoche, tutte spaven
tate, abbandonando il loro lavoro correvano via. Erano giornate 

terribili! Le granate volavano per l'aria come demoni incarnati, di

retti a preferenza verso le chiese ed i conventi. La reverenda ma

dre priora fece il proposito di non abbandonare il convento fino a 
tanto che non vedesse esser ciò espressa volontà di Dio. Essa desi

derava di rimanere colle sue figliuole, 9 di numero, quale guardia 
d'onore presso il piccolo tabernacolo delle catacombe ceciliane.

Ma che? Alle 8 di sera venne al convento il signor commissario ba

rone Winkler38
, desiderando di parlare colla reverenda madre 

priora. Egli le disse in confidenza che nel domani, secondo le 

istruzioni avute, Gorizia verrebbe bombardata sistematicamente, 

sicché nessuna dovrebbe uscire dalle cantine. Inteso ciò e ri11et

tendo in quale pericolo si sarebbero trovate tutte, la reverenda 

madre priora decise ancora nella sera medesima di abbandonare 

tosto il convento e mettere in salvo sé e le sue figliuole. Conforme 

il consiglio del signor barone Winkler e signor fattore fu deciso di 

portarsi a San Pietro39. Le buone sorelle Ottilia e Giovanna volle

ro restare a casa per amor di Dio e custodirla. La reverenda ma

dre priora raccomandò il convento e specialmente le catacombe col 
Santissimo al pio signor cavaliere de Doliac e alle di lui sorelle 

ben conoscendo la loro devozione a Gesù sacrementato. Alle 9 1/2 

tutte si misero in assetto per la partenza. Il signor fattore fu il 

loro visibile angelo custode. Ma lasciamo la parola alla reverenda 

madre priora. «Passata la soglia del convento, ci unimmo in ispiri

to alla sacra Famiglia nella sua fuga in Egitto e con questo dolce 

pensiero, con batticuore, traversammo le contrade della città, af

frettando il passo quando udimmo il fischio di qualche granata 

che volava per l'aria. Era chiaro ancor tanto da poter vedere la di

struzione e la rovina di molte case. Alle 10 1/2 arrivammo a San 

Pietro ove per strade piene di fango e lordure arrivammo a una 

36 Si tratta del commissario della i. r. Polizia di Stato, sezione di Gorizia, 
barone Max v. Winkler. 

39 San Pietro: oggi Sempeter pri Gorici (Nova Gorica) in Slovenia. 
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piccola casa di contadini, ove per una scala posta al di fuori po

temmo entrare aJI'interno della medesima. Madre Valeria Makuz

vi ascese per la prima e avvicinandosi alla finestra grido: «Cle

mentina, Clementina, non aver paura, sono io, Valeria.» Dopo al

cuni minuti, eccoci Clementina che ci fe' passare nella loro came

ra, ove sul letto in mezzo ad altri due riposava la vecchia madre, 

in un altro due bambini e nel terzo la Clementina, la quale con 

ogni premura cambiò le lenzuola del suo letto e m'invitò al riposo. 

Ringraziando non accettai il gentile invito. Essa ci condusse nella 

cucina a pian terreno, accese il focolaio e ci offrì del vino per ri

storo, e poi a ciascuna di noi una grande scodella di caffè che gra

dimmo con molti ringraziamenti. Poi fu chiamato il fratello di ma

dre Valeria, il buon Toncili, chiamato «il frate» che si congratulò 

con sua sorella e con noi altre di vederci in casa sua. Noi eravamo 

in 8. Madre Valeria, madre Arcangela, le sorelle Felice, Liduina, 

Maria, Notburga, Alfonsa ed io'10. Noi non sapevamo ove andare;

restare qui, in questa piccola casa, non è possibile. Io pensai di 

mandare a Lubiana le sorelle Felice, Liduina, Maria e Notburga; 

così restando in poche, troveremmo più facilmente chi ci dia ricet

to.- Dopo aver riposato un poco, la buona donna offrì a ciascuna 

di noi una scodella di latte e burro fresco per viatico. Il buon Ton

ciii attaccò i buoi a un carro e alle 2 1/2 con questo equipaggio ci 

mettemmo i .n viaggio verso Volcja Draga. Era una bellissima notte. 

Da lontano s'udì il rombo dei cannoni e di quando in quando an

che il fischio di qualche granata. Noi povere profughe! Il sacrifizio 

fu unito a quello della sacra Famiglia nella sua fuga d'Egitto. Noi 

eravamo addolorate, ma tranquille.- Alle ore 4 di mattina arri

vammo a Vo!cja Draga e da qui andammo a piedi al comando mili

tare per avere i necessari passaporti. 4 sorelle presero la legittima

zione per Lubiana ed io, madre Arcangela, madre Valeria e sore!Ja 

Alfonsa e signor fattore per Tomaj, ove c'è l'istituto delle suore 

scolastiche. Io mi decisi di andare dalle medesime colle quali te

niamo sempre amicizia, dacché molte di loro erano già ospiti nel 

nostro convento, quando dovettero andar a Gorizia per gli esami. 

E poi rimanendo qui, ero più vicina a Gorizia, ove ritorneremmo 

40 
Notburga di Tutti i Santi, nl secolo Teresa Drolè (Cerkno (Slovenia], 23 

dicembre 1890-Lucca, 27 dicembre 1918), vedi Catalogo, p. 96; Mnria Alfonsa 
di san Giuseppe, al secolo Maria Ardigal (Peklo [Lubiana]. 7 luglio 1886-Gori• 
zia, 25 febbraio 1928), iui, p. 101. Per le altre monache citate vedi alle note 
precedenti. 
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non appena vi ci fosse più pace41 riguardo il bombardamento. 

Fino a Dutovlje viaggiammo tutte assieme; ma qui ci separammo 

piangendo. Dio solo sa quando ci rivedremo. Tutto sia per Lui, che 

ha patito tanto per noi. A Dutovlje ci portammo da un cugino del 

signor fattore, ove ci fu offerta la colazione. In questa casa c'erano 

dei feriti. Un tenente, avvicinandosi a me, dimandò: «Sarebbero 

forse destinate le suore per i feriti?» La mia negativa gli dispiac

que, dacché egli ha chiesto alle rispettive autorità l'aiuto delle 

suore per i feriti. Io gli domandai di procurarci una vettura che ci 

portasse a Tomaj; ed egli, compiacente assai, esaudì la mia doman

da. Alle 10 antimeridiane eravamo a Tomaj. Io raccontai alla supe

riora suor Beatrix il motivo della mia venuta da loro. Essa ci ac

colse con gentili maniere, compassionando le nostre sventure. Deo

gratias! Qui tutto è silenzio e pace. Da lontano si ode bensì il 

rombo dei cannoni, ma ciò non impedisce che noi possiamo riposa

re bene in queste camere calde su soffici letti, dopo più notti per

dute a metà per il continuo fracasso delle bombe e per gli spaventi 

sofferti, allorquando eravamo nelle nostre «catacombe» . Sovente il 

mio pensiero volava là, presso il piccolo altare col Santissimo. Ma 

io ero tranquilla, ché là c'erano dei zelanti adoratori di Gesù Eu

caristia. A gloria di Dio fa d'uopo ch'io, riposando per alcun tem

po, raccolga nuove forze di corpo e di spirito onde lavorare e pati

re ancora per amor del Signore e per la salute dei prossimi. » 

26 novembre. Oggi mattina cadde una granata nell'abitazione del 

signor fattore, via Monache N.0 8. Egli ne era assente. Gente catti

va approfittò di questa disgrazia e gli rubò dei vestiti pel valore di 

500 corone. Il reverendo signor Vinko Tomagnin, che abitava pure 

nella medesima casa, al II.do piano, venne per fortuna sua la sera 

innanzi da noi in cantina, ove pernottò. Se fosse restato a casa, 

sarebbe restato ucciso dalla granata! Quanti casi simili potremmo 

raccontare, accorsi al signor fattore, alle nostre consorelle e a tan

ti nostri conoscenti, in cui, per miracolo, furono salvi dal pericolo 

di morte. Ne sia ringraziato il Signore! 

Dicembre. 

3 dicembre. Una granata di grosso calibro cadde sul fabbricato 

dell'infermeria e ne rovinò una parte dal tetto fino al pian terre

no, distruggendo affatto le stanzine ove erano riposti gli oggetti di 

41 HPacc» corretto da parola crasa, non più leggibile. 
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fisica, storia naturale e chimica ecc. Tutti questi oggetti d'istruzio
ne furono già prima tolti di là e posti in salvo; vi rimasero soltan
to gli armadi, di cui ora non rimase che qualche pezzetto di legno. 
14 dicembre. Una piccola granata cadde nella sala di studio dell'e
ducandato e un'altra nell'abitazione del signor fattore, ma senza 
far danno rilevante.- A Gorizia sono danneggiate molte case e 
più o meno tutte le chiese; i bei palazzi non sono che rovine. La 
gente teme di uscire dalle case, perché non è sicura dal pericolo 
delle granate. Dappertutto s'incontrano feriti e cadaveri mutilati. 
Tutti gl 'impiegati, col loro ufficio, si sono rifugiati nelle cantine, 
ove attendono ai loro lavori, dormono e prendono i loro pasti. 
24 dicembre. Eccoci ritornate da Tomaj. Grande fu l'allegrezza di 
tutte quelle anime buone che erano ricoverate nelle nostre canti
ne, quando ci rividero dopo un mese di assenza. Nelle vicinanze di 
Gorizia incontrammo dei prigionieri italiani. I prigionieri russi 
vengono impiegati a far strade nuove, ferrovie ecc.-

[. .. ] 
Anno 1916. 

[ ... ] 
10 gennaio. Alcuni lavoranti sono venuti per sgomberare dalle ma
cerie il nostro coro. Non si può descrivere l'orribile guasto trovato 

là. Tutto era rotto, spezzato, schiacciato. Gli stalli erano affatto 
rovinati e fatti a pezzi. I libri ridotti in uno stato tale da non po
terli adoperare più, se vogliamo eccettuarne alcuni pochi. La sta
tua dell'Angelo Custode assieme alla nicchia di legno, che era sot
to il coro, è anche del tutto rovinata.- Nello sgombero fatto nelle 

stanze dell'infermeria fu trovata in quella di madre Pia42, fra le 
macerie, una figurina di Gesù Bambino di cera che stava sotto la 
campana di vetro. Ebbene: la figurina di Gesù Bambino giaceva 

intera; la faccia era coperta dal raggio d'oro, quasi il santo Bambi
no non volesse vedere gli orrori di quella distruzione; i vetri della 
campana erano pure interi. 

11 gennaio. Visita del generale Zeidler43. Tanto questi, che altre

persone civili e militari si meravigliavano dei grandi danni cagio-

42 
Maria Pia di Gesù Bambino, al secolo Ida Clamma (Vicenza, 30 settem

bre 1849-[?], 21 ottobre 1934, vedi Catalogo, p. l 7. 
43 Erwin Zeidler, comandante deLla 58° Divisione di fanteria; diresse la di

fesa di Gorizia dal maggio 1915 aLl'agosto 1916. Sulla figura di Z. s i  veda C. 
Medeot, Lettere da Gorizia a Zoticina, La Nuova Base, Udine 1975, pp. 35-39. 
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nati al nostro convento a confronto di quelli delle altre case in cit

tà. Alcuni signori erano di parere che gl'ltaliani avessero supposto 

dei cannoni presso di noi e perciò bombardato così orribilmente il 

convento.- La reverenda madre priora ringraziò il signor genera

le d'aver egli impedito l'evacuazione della città44
. Al che egli ri

spose: «Tanto il Luogotenente che altri personaggi insistettero per 

la medesima; ma io noi permisi, pensando che la gente, trovandosi 

in pericolo, saprebbe guardarsene; ma se al contrario tutti gli abi

tanti dovessero evacuare la città, allora nel loro ritorno non trove

rebbero cosa alcuna di proprio.» - Tutte le città vicine al fronte 

dovettero venir evacuate; se Gorizia non ebbe questa sorte dobbia

mo ringraziare la divina Provvidenza, che esaudì le nostre pre

ghiere. Deo Gratias! 

13 gennaio. Arrivo di suor Sofia e delle sorelle Liduina e Maria, 

del nostro nonzolo45 e del giardiniere e della signorina lvanka

Zarli. Il ritorno a Gorizia presenta ora molte difficoltà. Diverse 

persone che ne chiesero il permesso non l'ottennero. Il sacro Cuor 

di Gesù aiutò anche in questa circostanza le nostre consorelle alle 

quali, molto contente, dammo il benvenuto. 

[ ... ] 

19 gennaio.[ ... ] Possiamo ringraziare il Signore che in questo mese 

di gennaio non fummo visitate dalle granate degl'Italiani, benché 

presso Oslavia ci furono grandi combattimenti. I nostri fecero più 

di 1000 progionieri italiani, fra i quali 45 ufficiali. Questi prigio

nieri sono allegri e cantano, quando sono condotti dalla parte no

stra e ci dicono: «Che Gorizia sia ridotta in istato sì deplorevole, 

non abbiamo colpa noi. D'una testa più piccoli si dovrebbero fare 

Salandra e Cadorna.» - Si racconta che a Volcja Draga si presen

tò da sé un Italiano quale nostro prigioniero. Interrogatone del 

motivo, rispose ridendo: «I superiori ci dissero che oggi dovremmo 

esser a Gorizia: eccomi qui.» 

24. Continua lo sgombero del nostro coro. Gli stalli, i Libri, i qua

dri della Via Crucis, tutto è rovinato. I libri sono ingrossati dall'u-

Alcune pagine interessanti anche in A. Schalek, Jso11zofro11t, (Wien 1916), 
Editrice Goriziana, Gorizia 1977. 

44 Sul problema dell'evacuazione di Gorizia si vedano L. Fabi, Storia di
Gorizia, Il Poligrafo, Padova 1991. pp. 91-99 e P. Malni, Fuggiaschi. Il campo 
profughi di �\fogna 1915 - 1918, Edizioni del Consorzio Culturale del Monfal
conese, San Canzian d'Isonzo, 1998, pp. 26-28. 

45 Intendi «sacrestano».
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midità e quindi sfogliati, pieni di polvere, sicché ben pochi ne po

tremo salvare. 
[ ... ] 

3 febbraio. Visita del generale maggiore Zeidler e del luogotenente 

di Trieste, Fries-Skene. 

4 febbraio. Alcune granate caddero in vicinanza del nostro conven

to. Noi lavoravamo nell'orto e tutte spaventate corremmo nelle ca

tacombe per pregare. Il fischio delle granate e degli schrapnell ha 

in sé qualche cosa d'inferno. Tutti i giorni volano sopra di noi de

gli aeroplani; se questi ci sono nemici, andiamo a nasconderci per 

paura delle bombe e delle freccie acute che vi gettano abbasso; se 

poi sono dei nostri, allora ci fermiamo a contemplarli e sventolan

do coi fazzoletti li salutiamo cordialmente. 

[ ... ] 

23. Sembrava stamane che il generale Cadorna, ormai noto per le

sue comunicazioni, in cui la colpa di ogni ritardo nel progresso

dell'azione italiana è nel tempo, si prendesse oggi, causa la pioggia

e il vento, un giorno di ben meritato riposo. Ma poi, più tardi i

cannoni furono in attività fino a tarda notte.

24, 25, 26. Tre giorni d'ininterrotti combattimenti sul pianoro di

Doberdò ed al fronte del Calvario. I nostri mortai spararono a do

vere. 700 Italiani furon fatti prigionieri. I nostri soldati non ci di

con nulla: ma i loro volti lieti ci sono di buon indizio. Dio ci pro
tegga!

Oggi 26 corrente dalle 2-3 pomeridiane s'incominciò a fare un po' 

di scuola con sette bambine. E così si farà tutti i giorni. Come sta 

bene l'orsolina tra le fanciulle' Soltanto lì si sente al suo posto. 

[ ... ] 

Marzo 

[ ... ] 
2. Il reverendo don Pietro Mosettig ci raccontò un grazioso episo

dio della guerra con l'Italia. Gli fu riferito da un ufficiale che vi

aveva preso parte attiva. Ecco il fatto: allorché l'Italia dichiarò la

guerra all'Austria, la nostra frontiera era guardata da circa 100

soldati. Il grosso dell'esercito era appunto in campo contro la Rus

sia e contro la Serbia. Per il trasporto di qualche divisione dai det

ti luoghi fino al nostro confine, ci voleva del tempo e gl'ltaliani

erano alle porte. Che fa la direzione delle nostre armi? Comanda

che per 10 giorni e per altrettante notti di seguito i treni rimar-
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chiati da due macchine e trascinanti un bel numero di vagoni vuo

ti, sui tetti dei quali stessero seduti o in piedi circa 40 soldati or

nati di fiori (sempre gli stessi), percorressero continuamente la li

nea da Prevacina fino a Volcja Draga, sperando che qualche spia 

facesse pervenire agl'Italiani la nuova di questo gran movimento 

di treni recanti dei militari. Lo statagemma riuscì e gl'Italiani in

dugiarono d'un mese intero il loro primo assalto. Intanto i nostri 

non stettero con le mani alla cintola. Agli ultimi di maggio i nostri 

avevano qui soltanto due cannoni che, trasportati con rapidità da 

un luogo all'altro e sparati a proposito, diedero a credere ai nostri 

alleati di ieri che molti e molti dei nostri cannoni ornassero la 

frontiera. Intanto gli Austriaci fabbricavano armi, costruivan trin

cee ed il nemico, che al 24 di maggio avrebbe potuto prender Gori

zia al suon della fanfara, quando osò venire alla prima offensiva si 

trovò dinnanzi ad un 'immensa fortificazione, sorta come per in

canto. E dopo 10 mesi di combattimento quel bastione improvvisa

to, invece di cadere, s'è rassodato ognor più, sì da essere ormai in

superabile.- Bravi i nostri prodi! Voi confidate in Dio, nella Ma

donna e non confidate invano. 

3 marzo. Il generale maggiore Zeidler fece visita alla nostra reve

renda madre priora accompagnato dal suo aiutante di comando, il 

signor Hercig, per ringraziarla del regalo di alcune bottiglie di 

vino e d'un pezzo di salame. Egli le chiese che cosa potesse fare 

per lei in ricompensa. La reverenda madre lo pregò di accordarle 

alcuni soldati e gli animali necessari per lavorare i campi alla 

«Bianca»; poi di prestare il suo aiuto a quattro delle nostre conso

relle per il ritorno a Gorizia, aspettando esse da un mese la legit

timazione per rimpatriare. L'ottimo signore prese tutto in nota e 

promise di fare ciò di cui fu richiesto. E difatti nel pomeriggio un 

primo-tenente si portò col nostro signor fattore alla «Bianca», per 

determinare quante braccia fossero colà necessarie.- Il buon Dio 

pensa a noi. E quale sposo, se non Gesù benedetto, potrebbe esse

re più affettuoso e preveniente? Ne sia Egli benedetto e ringrazia

to in eterno.- Riguardo ai combattimenti non si sente che qual

che eco spenta, giacché piove e piove. 

4, 5, 6 marzo.- Tre giorni di forti combattimenti alle trincee. In 

città calma relativa. 

7 marzo. Durante il giorno ci giunse qualche granata, e alla sera 

dalle 7 1/2 alle 8 si susseguirono molte che esplosero in via More!-
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li, in via Monache e nei loro pressi. Al suono di tale musica il re
verendo don Mosettig benedì la nuova cucina, il cui focolare eco
nomico era finito già in gennaio.- Questo giorno, l'ultimo di car
novale, la nostra buona madre priora ebbe dalla sua carità il gen
til pensiero di radunare ad un'agape fraterna i membri delle varie 
comunità femminili rimaste in città.- Le reverende suore scola
stiche de Notre Dame non poterono corrispondere all'invito, per
chè sarebbe stata loro necessaria una licenza speciale da Monaco, 
ed ora con le comunicazioni la va al passo di lumaca e peggio an

cora. Pazienza! - Le nostre commensali furono la superiora delle 
suore della Croce e due sue figliuole, di più la superiora dell'orfa
notrofio «Contavalle» con una suora, tutte e due della congrega
zione di San Vincenzo de Paula [sic]. - La nostra madre priora 

intende invitarle nuovamente per Pasqua, se Gesù nel frattempo 
non ci concede la pace. 

[ ... ] 

25.- Annunciazione di Maria.- Pioggia e vento già di buon mat
tino ci fecero temere che la processione progettata per le 3 pome
ridiane non potesse aver luogo, ma invece Maria ci fu propizia. Le 
fanciulle della nostra scuola di religione si accostarono oggi alla 

santa comunione per onorare Maria. Tre sorelle fra esse si alzaro
no alle 4 1/2 per poter comunicarsi con noi religiose nella cata
comba. Come deve aver loro sorriso il buon Gesù! Verso le 2 1/2 

pomeridiane qualche raggio ruppe le nubi e ricevuta la benedizio
ne con il Santissimo nella nostra catacomba, la processione sfilò 

recitando il santo rosario. [ ... ] La sera, dopo le 6 1/2 giunse ina
spettato l'i. r. generale maggiore delle nostre truppe Erwin 

Zeidler, che recò alla nostra veneranda madre priora altre venti 

copie di fotografie prese in convento dal suo aiutante signor Her

cig.- L'ottimo generale s'accomiatò tosto non senza ilarità per la 

sortita della nostra cara madre Arcangela, che, austriaca puro 

sangue, disse all'egregio comandante: «Es war mein einziger 

Wunsch, einmal einem iisterreichischen Generale die Hand zu 

drticken»46
. Quando la reverenda madre priora aprì il pacchetto. 

ricevuto, vi trovò con lieta sorpresa una fotografia del generale 

stesso, con la firma di lui, che voleva così lasciarle un ricordo 

46 
<<Era mio unico desiderio, stringere una volta la mano a un generale au

striaco)) 
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dell'anno di guerra 1915-16.- Il Signore benedica e prosperi il no
stro generale! 
26 - La nostra reverenda madre priora mandò oggi al signor ge
nerale Zeidler una scatola di biscotti con due bottiglie, di più un 
rosario benedetto, con la preghiera di voler portarlo sempre con 
sé. Il pacchetto era ornato con ramoscelli d'albero in fiore, fra cui 
sorrideva buffo uno spazzacamino, fissato su di un nettapenne.
Dopopranzo fu da noi l'egregio dentista signor Rodolfo Koll. È sta
to al fronte sul Calvario e raccontò: «Al di là dei nostri reticolati 
giacciono a cumuli, talora fino all'altezza di due metri, i cadaveri 
degli Italiani; giù per il pendio si scorgono disciolte e disperse te
ste, braccia, gambe, mani. Quell'ammasso di spoglie umane infra
cidisce e rigagnoli di materia scendono nel piano ... " È terribile, 
ma troppo vero.- Oggi i nostri prodi passano all'attacco delle po
sizioni italiane. 
27 - I nostri fanno progressi. Fischiano le palle, ululano le grana
te, bisogna usar cautela, ché si parla già di vittime. 

[ ... ) 

Aprile. 
1°. L' i. r. generale maggiore Erwin Zeidler fu a visitare la nostra 
reverenda madre priora. Incontrò sul corridoio la nostra madre 
Valeria in costume per scopare: tonaca rialzata, velo bianco ecc.
Egli scambiò con essa alcune parole affabili, cui madre Valeria ri
spose gentilmente, ma con imbarazzo. Infine chiese: «Con chi ho 
l'onore di parlare?» Per aumentare la confusione della nostra con
sorella, l'ottimo generale enumerò ridendo tutti i suoi titoli, go
dendo del rossore che ognuno di essi aumentava nella povera ma
dre. Egli passeggiò poi con la nostra reverenda madre priora per 
circa mezz'ora. Le confidò che porta sempre con sé un rosario, da
togli da sua moglie e che per sua opinione un uomo senza religio
ne non è un uomo intero. «Io, diss'egli, sono calmo sotto il fuoco 
più terribile, perché so che nulla mi può succedere senza il per
messo di Dio. Guai tuttavia se rifletto a quanto devo fare, cioé 
sempre pensare come uccider gente. I miei nervi sono esausti. 
Spero per il maggio la pace e poi mi chiudo per settimane solo in 
una villa e non voglio udir niente di guerra, né veder nessuno ... » 
- L'ottimo generale ci presta sei paia di buoi per lavorare i nostri
campi alla «Bianca».
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2 - Giornata splendida, ma nelle trincee tuonano le armi. Ci fu 

riferito che giorni or sono la nostra artiglieria sparò fatalmente 

sulla fanteria nostra, causando molte vittime e la perdita d'una 

trincea. Il capitano del riparto sfortunato è impazzito e grida e 

impreca contro l'artiglieria e ripete: «No, le mie brave truppe non 

avrebbero mai meritato un simile trattamento ... " E poi freme e si 

dibatte.- Noi adoriamo mesti, ma riverenti i decreti divini. Sia 

pace ai caduti!- Dopopranzo cinque palloni con biglietti sono sta

ti inviati dai nostri in Italia. Succede veramente uno scambio di 

scritti con questo mezzo. Un pallone di carta viene gonfiato e s'i

nalza. Nel suo interno arde una candela cui è unito un sottil cor

doncino che sorregge da 200 a 300 biglietti con annunzi. Consu

mata la candela, brucia il cordoncino e gli avvisi cadono, disper

dendosi in varie direzioni. Cosi corrispondono fra loro i nemici, 

cercando d'ingannarsi a vicenda. 

[ ... ] 

14 - Festa dell'Addolorata.- La notte vide uno di quegli sconvol

gimenti della natura che rappresentano in barlume l'ira divina. 

Pioggia, lampi, fulmini, tuoni, grandine e scoppiar di granate, tut

to ciò da dopo le due del mattino.- Frattanto dopo la mezzanotte 

giungevano inaspettate al portone del convento tre nostre conso

relle. La reverenda madre Pierina, sofferente ancora a causa di 

un'operazione, con due giovaniste suor Notburga e suor Maddale

na47 . Noi le aspettavamo la notte prossima. Esse erano partite da 

Lubiana ieri dopo le sei pomeridiane, assicurate dal signor Sabee 

che lo troverebbero a Opcina e che a Volcjadraga le aspetterebbe il 

nostro signor fattore con la carrozza, giacché detto signore tele

graferebbe subito al nostro convento.- Le nostre tre consorelle si 

posero così in viaggio; ma a noi non giunse alcun telegramma e ad 

Opcina il signor Sabee non si fece vedere, ad Volcjadraga nessuno. 

Ma san Giuseppe proteggeva le nostre viaggiatrici. Un ufficiale su

periore fermò presso di loro la sua automobile, chiedendo se aspet

tassero una propria carrozza. Madre Pierina rispose ch'era stata 

loro promessa, ma che non si vedeva. L'ufficiale chiese se volesse

ro salire con lui; fu accettato con gioia. Dopo un tratto l'ottimo uf-

47 Maria Maddalena di san Giuseppe, sore!Ja laica, al secolo Cecilia l\fau
rig (Capriva, 28 febbraio 1890-[Gorizia]. 29 gennaio 1958. vedi Catalogo, p. 
70. Né suor Notburga né suor Maddalena avevano ancora compiuto la loro se
conda professione.
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ficiale discese e chiese al guidatore dell'auto se sapesse dove fosse 

il convento delle orsoline. «Sì» sonò la risposta. Ma in realtà non 

ne sapeva acca, sicché il convento lo dovette cercare e le care con

sorelle ebbero ancora qualche peripezia prima di toccare la soglia 

desiderata. Tuttavia la più schietta ilarità le accompagnò sempre. 

Giungono finalmente. Battono, chiamano ... niente. Suonano al re

verendo padre Pussig ... nessuno dà segno di vita. Pestano di qua e 

di là ... nulla.- Si rassegnano a sedere sui gradini della chiesa. Le 

buone suore temono per la madre, cui un'infreddatura può causa

re la morte. Che fare? Suor Notburga stende a terra il suo scialle 

a più doppi, poi si accomoda ai piedi della madre riparandoli come 

meglio poteva. La suor Maddalena si siede dietro la cara convale

scente, proteggendone la schiena fra le ginocchia. Così stettero 

un'ora e mezzo, pregando, parlando e ridendo. Ma poi venne il 

temporale. Nuove avventure. Le nostre suore ripararono infine in 

un sottoportico e, sedute su d'una panca, strette l'una contro l'al

tra, ascoltarono il già menzionato finimondo, indi il lungo sfilare 

dei nostri bravi soldati.- Alle 5 antimeridiane il nostro Domenico, 

il giardiniere, aprendo il portone della casa dei sacerdoti, vi trovò 

davanti tre bagagli e pensò bene di metterli dentro, in questo lo 

trovò la suor Notburga, venuta per spiare se si potesse entrar nel 

nido. Poco dopo le tre consorelle sedevano nel tinello dei sacerdoti. 

Ma quando alle 5 1/2 la nostra toriera48 suor Alfonsa aprì il porto

ne di casa le tre povere colombe vi entrarono a volo e ben presto 

furono tra le braccia della nostra veneranda madre priora, che an

siosa le attendeva, avendo risaputo per primo che le figlie sue, 

giunte a mezzanotte, avevano dovuto rimanere fuori del nido fino 

a quel punto. Le nostre arrivate con la più schietta gioia cercaro

no di rassicurarla, ripetendo: «Siamo venute in automobile! Siamo 

venute in automobile!»- Vedendo quei visi così allegri la nostra 

reverenda madre priora dovette calmarsi e ridere con loro. Poi 

scesero nella catacomba, ove Gesù venne ben presto a dare ai loro 

cuori l'abbraccio desiderato. Dopo la colazione tutte e tre andaro

no a letto, la buona madre Pierina per riposarvi il suo povero fian

co ferito, le nostre care suore per dormire placidamente qualche 

oretta. Pare che l'avventura notturna non abbia da lasciare conse

guenze. Dio lo voglia! 

[ . . .  ) 

48 Intendi «portinaia».
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Maggio 
I0 

- Incomincia il mese di Maria e noi abbiamo aperto i battenti 
scolastici; il numero delle scolare passa la settantina. 
I0 al 4 maggio - I nostri con replicati assalti tolsero al nemico 
qua11to aveva guadagnato in tre settimane, il signor generale ne è 
soddisfattissimo. - Oggi alle 4 1/2 del mattino un pallone nemico 
a navicella giungeva a Gorizia. Era partito dal Tirolo, recando una 
buona provvigione cli bombe e, passato per Lubiana, veniva a noi. 
Avvertiti telefonicamente da Adelsberl9 i nostri aeroplani si mi
sero all'erta, librati alto nell'aria. L'aereonave comparve portando 
cinque ufficiali superiori ed un caporale italiani.- I cannoni di di
fesa lanciarono mitraglia, il pallone danneggiato vagò molto basso, 
i nostri aeroplani lo colpirono con bombe dall'alto ed ecco l'aero
nave incendiata. Essa cadde sulla via di Merna50

. I resti mutilati 
dei poveri aeronauti furono sepolti con gli onori militari, sul luogo 
della caduta. 17 carri ne trasportano gli avanzi.- Due buone si
gnorine maestre si offrirono per cooperare gratuitamente neLla no
stra scuola. Com'è buono il Signore1 

[ ... ] 

Dal 6 al 15 maggio granate a centinaia ogni dì, duelli d'artiglieria 
e combattimenti. - Ieri, 14, verso le dieci di sera, granate di pic
colo calibro colpirono il Corso e specialmente il caffé Corso. Una, 
purtroppo, nostra ex-scolara, data al bel vivere vi si divertiva con 
un tenente di poco buon nome. La sorella di lei e la mamma ai 
primi scoppi dei proiettili chiamarono anche la disgraziata dician
novenne per scendere in cantina. Ma l'infelice voleva far la brava 
e rimase presso il complice. Il castigo seguì immediato. Uno 
schrapnell esplose non lontano dalla disgraziata. Essa ed il tenen
te ebbero il petto spezzato dalla lastra di marmo del tavolo, che la 
pressione dell'aria gettò loro addosso; perì pure un primotenente 
che sedeva presso di loro.- Quale esempio terribile per le civet
tuole!- Dio abbia pietà della povera anima! 
16 e 17 - In città caduta di granate e vittime. Ieri periva un'altra 
nostra ex-scolara povera, ma pia, d'intemerati costumi. Al mattino 
s'era comunicata. Una piccola granata la colpì in fronte, ma non 
esplose. Alla sera essa riposava in seno a Dio e sulla fronte spez-

49 Adelsberg: Postumia, oggi Postojna in Slovenia. 
SO 

Merna: oggi Miren in Slovenia. 
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zata, ma serena, pareva riflettesse un raggio di luce celeste. Ripo

sa in pace. 

Dal 17 al 28.- Marcia vittoriosa dei nostri su Asiago ed Arsiero. 
Si contano fino al presente 30.000 progionieri italiani, 288 canno

ni presi ed oltre un centinaio di mitragliatrici.- Le autorità han

no abbandonato Vicenza e Padova, i Veneziani più ricchi partono 

per la Svizzera51. 
28 - Granate di 28 caddero in città. Niuna in casa. 

29.- A mezzodì giunsero improvvise, ma non inaspettate tre no

stre consorelle. La reverenda madre Eugenia, maestra di musica, 

la reverenda madre Metilde, direttrice della scuola tedesca e la 

cara suor Annunziata, maestra di lavoro52. Sfilando ad una ad 

una entrarono nel refettorio zitte, ma raggianti. Subito la più 

schietta gioia illuminò tutti i volti e le braccia materne strinsero 
al cuore tre nuove reduci. Laus tibi Domine!

( ... ] 
Giugno. 

1°, 2 e 3.- Granate, granatine e granatone in città e nei pressi 

giorno e notte, purtroppo si lamentano feriti e morti tra i militari 

e tra i borghesi. Alla Castagnavizza ieri ed oggi notte le esplosioni 

incendiarie sortirono il loro scopo; due case sono ridotte a ruderi 

anneriti.- Al fronte tirolese furono conquistate Arsiero ed Asiago. 

( ... ] 
4-9.- Forti duelli d'artiglieria; in città ora a destra ora a sinistra

scoppi di granate. Oggi in piazza Duomo ne rimase vittima una

nostra scolara di 15 anni, Elisa Furlani.- Faceva le domeniche di

san Luigi, nutriamo perciò ferma speranza di sua salvezza. Forse

il santo le ha concesso di morire prima di traviare, giacché le cir

costanze la trascinavano al male. Con lei fu colpita e morì un

ex-cattolica, che le arti della contessa Latour avevano pervertita al

protestantesimo. Dio è misericordioso, ma giusto.- Il caso impres

sionò fortemente le compagne d'Elisa, giacché fino a mezzodì era

in classe con loro e le aveva lasciate con un lieto arrivederci; alle

due pomeridiane era già cadavere. Le compagne faranno celebrare

51 Il riferimento è all'offensiva austriaca sul fronte trentino, detta Strafex
pediti.on. 

52 Maria Eugenia di santa Cecilia, al secolo Antonia Gec (Skopo [Seznna
Slovenia] 21 marzo 1874-Gorizia, l settembre 1923); Maria Annunziata della 
divina Provvidenza, al secolo Maria Vosca (Brazzano [Gorizia], 18 giugno 
1889-Gorizia, 18 maggio 1984), vedi Catalogo, rispettivamente alle pp. 47 e 80. 
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una santa messa in suffragio della defunta e si accosteranno ai sa

cramenti. 
10.- Aeroplani, granate e vittime a San Pietro. 

11.- Suor Canisia fu a visitarci e ci raccontò molte cosette inte

ressanti dei feriti e della disciplina militare.- I Russi sono pene

trati per 50 km nel territorio galiziano; molti dei nostri sono pri

gionieri.- Oggi fu tra noi anche il reverendissimo monsignor Lui

gi Faidutti, nostro benemerito capitano provinciale. Pontificò in 

Duomo e dopopranzo ripartì per Graz e Vienna. 

12-14.- Granate sempre.- Il coraggio dei fanciulli di Gorizia ha

dello straordinario. Alcuni di essi costruirono un finto cannone

con un pezzo di canale, caduto da una grondaia e due ruote, quan

do scorsero che l'aeroplano nemico poteva avvistarlo, vi accesero

presso un po' di paglia. Un'ora dopo le granate caddero intorno al
presunto cannone e vi caddero poi per più giorni; con sommo gau

dio dei nostri fanciulli che ne raccolgono gli avanzi ancor caldi e

poi li vendono. Si narra di un giovane, che portava con ciò a sua

madre eia 20 a 30 corone giornaliere e così si comprende il ramma

rico della povera donna quando, sul più bello, il figlio fu chiamato

alle armi. Il finto cannone menzionato sorgeva in piazza Catterini.

15.- Una deputazione della città di Gorizia si recò ieri dal nostro

egregio generale, cui presentò un bell'album con la bandiera della

città e le firme delle principali personalità, in ringraziamento del

la cura ch'egli si prende per la popolazione. Egli ne fu commosso,

giacché l'atto spontaneo non poteva essere che sincero. Oggi

espresse alla nostra reverenda madre priora la gradita sorpresa e
gioia provata.

16-20.- Combattimenti continui su tutti i fronti. Stamattina l'in

volucro di uno schrapnell, lanciato contro un aeroplano nemico,

perforò l'edifizio della scuola esterna dal tetto fino al pavimento

della seconda classe a terreno, fermandosi sul posto della mestra.

Erano le 7 1/4. Cadendo mezz'ora più tardi avrebbe potuto sten

der secca la maestra, o alla men peggio cagionare a lei ed alla sco

laresca uno spavento punto salutare. Il nostro i. r. generale fu di

nuovo qui. A sera egli mandò una quarantina di soldati, che puli

rono ed ordinarono il cortile dell'educandato, sepolto sotto le ma

cerie. La nostra reverenda madre priora divise tra i militi pane e

vino, mentre il grammofono li esilarava con pezzi lieti. Essi ci la
sciarono poi ringraziando.
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21.- Ha avuto principio la novena al sacro Cuore di Gesù, che 

viene tenuta in tutta l'Austria per ottenere la vittoria sui Russi.

Il divin Cuore mandò in regalo alla nostra veneranda madre prio

ra una granata incendiaria, che distrusse la stalla alla «Bianca». 

Più di 100 quintali di fieno ivi deposti furono consumati. Il 

«Jose», nostro servo colà, ebbe bruciati tutti i vestiti e la bianche

ria, non gli è rimasto che ciò che ha addosso. Anche l'Andrea e il 

Franz, due altri contadini, padre e figlio, ebbero danni, perdettero 

cioè mobili e capi di vestiario. La nostra veneranda madre accolse 

l'infausta nuova con un tranquillo e soave: «Fiat!» benché la natu

ra soffrisse, tanto più che un vigile accorso con i compagni per l'o

pera di spegnimento rimase vittima d'un proiettile.- Stamattina 

il nostro signor generale accompagnò a visitare le nostre rovine 

una duchessa di Parma, zia della principessa Zita, consorte del no

stro principe ereditario.-

Il 22 giugno 1916, la congregazione locale delle figlie di 

Maria festeggia presso il monastero la ricorrenza del Corpus 

Domini. Durante l'intrattenimento, cui interviene accanto ad 

autorità e notabili locali anche il generale Zeidler, la banda 

del 27° Reggimento Fanteria si esibisce in un concerto e ven

gono recitati versi di carattere umoristico. 

Successivamente alla presa di Gorizia da parte delle forze 

italiane, la ma1ùfestazione sarebbe stata segnalata da più par

ti al Commissariato civile pel distretto politico di Gorizia con 

sede in Cormons e nel gennaio del 1917 avrebbe costituito og

getto di una comunicazione riservata spedita dal Comune di 

Gorizia allo stesso Commissariato. La comunicazione avrebbe 

rilevato «l'ignobilità della satira» allora interpretata da «quat

tro bambine con tracolla giallo-nera», satira che si sarebbe 

detta composta per la ricorrenza dell'entrata in guerra dell'I

talia del 24 maggio e in cui avrebbero interloquito quali perso

naggi il re d'Italia e Cadorna. In considerazione dell'episodio 

poteva sembrare inopportuna la decisione delle autorità italia

ne di istituire un ricreatorio proprio presso il monastero, «am

biente così notoriamente avverso alla causa italiana», e di so

stenerne l'attività delle scuole. Pure - si sarebbe notato nella 
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comunicazione riservata - la situazione era mutata e piena

mente sotto controllo. Era stato disposto l'internamento delle 

famiglie di due delle piccole interpreti della satira, mentre 

quelle delle altre due avevano abbandonato la città prima del

la venuta degli Italiani. Le nove suore rimaste in città, che 

«non formulano però neppure troppo vivi desideri per il ritor

no al passato regime,,, sarebbero state «ad ogni modo [ ... ] atti

vamente e riservatamente sorvegliate»53
. 

Di quella giornata gli annali ufficiali forniscono un detta

gliato resoconto: 

22.- Festa del Co,pus Domini.- Nel duomo, gremito di gente fu 
celebrata al mattino la santa messa pontificale dal reverendissimo 
monsignor Castelliz51 .- La processione fu tenuta nella chiesa con 
la maggior pompa possibile e con maggior devozione ed edificazio
ne del popolo. Dodici soldati con torce accese facevano spalliera a 
Gesù-Ostia. La seguivano con candela ardente il nostro ottimo ge
nerale Erwin Zeidler e l'egregio barone Max Winkler, che con il 
loro contegno attestavano, senza arrossire, dinanzi alla calca, la 
fede viva dei loro cuori.- Al dopopranzo, per benevole disposizio
ne dell'Eccellenza signor generale un concerto militare nella sala 
delle figlie di Maria. L'uditorio era costituito, oltrechè dalle nostre 
scolare, dalle buone figlie di Maria della città e da qualche distinta 
persona della stessa.- Il programma era scelto per la gioventù, 
composto di pezzi allegri che, eseguiti inappuntabilmente, diffuse
ro nei cuori gioia e calma soavi. Al penultimo pezzo comparve 
aspettato e desiderato l'ottimo generale stesso, cui un'aWeva por
se a nome di tutti il benvenuto, con ringraziamenti per la scuola 
riaperta e l'augurio di gloria e vittoria. Ali' «Evviva l'Imperatore» 
la banda intonò l'inno, che fu cantato con giubilo. Seguì un tripli
ce evviva all'Austria ed al nostro generale.- Quattro fanciulle 
biancovestite con tracolla giallo-nera recitarono una parodia 
dell' «Erlkonig» 55

, che piacque molto. - Il signor generale salì poi 

53 ASG, Archivio storico del Com.une di Gorizia, Alti generali, b. 1093, 
fase. 139 I, n. 89 cit. 

54 Sulla figura di mons. Castelliz e sul ruolo che ricoprì a Gorizia fra il
1915 e il 1916, si veda Medeot, Lett.ere, cit. 

55 Ballata di Goethe sul tema del potere della natura sugli uomini. Narra
di un bimbo che, morente tra le braccia del padre, dice di vedere il re dcgl.i 
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il palco e rivolse alle fanciulle parole semplici, ma profonde di sen

so. Egli parlò presso a poco così: «Non ero preparato al gentile e 

cordiale ricevimento d'oggi, non si aspetti perciò da me un discor

so lungo e forbito, parlerò come mi dettano il sentimento, la com

mozione, che ora provo. Se faccio uso della lingua tedesca a prefe

renza d'un'altra è perché la posseggo, il che non è dell'italiana e 

meno della slovena, che del resto apprezzo del pari. Io discendo da 

una famiglia povera, ch'è divenuta quello ch'è al presente per pro

pria diligenza ed assiduità. Mio padre c'inculcava sempre: «Studia

te e preparatevi l'avvenire» ... Studiate ora che siete giovani e siate 

fedeli ai vostri doveri anche con sacrificio di ciò che vi piace. Il do

vere vi sia sacro. » E poi c'è un altro obbligo, cui dobbiamo soddi

sfare, quello della riconoscenza. Io ricordo ancora e non lo dimen

ticherò mai il buon maestro, che tanto fece per educarmi ed 

istruirmi (egli lo nominò e si capiva che a quel nome egli professa

va una grata venerazione). Ancor voi, fanciulle, siate riconoscenti 

ai vostri genitori, alle vostre educatrici. Studiate, siate fedeli al 

dovere. Ma sempre ed anzitutto rammentate Colui che regna so

pra tutti. Ed è ancora mio padre che ci diceva: «Fanciulli, amate 

quel Dio, che premia il bene; temete quel Dio, che punisce il 

male». E nelle molteplici vicende della vita ho veduto per espe

rienza che Colui che regna sopra tutti con giustizia premia e casti

ga. Quando a capo dei miei bravi soldati mi avanzo contro il nemi

co, è da Dio che aspetto l'aiuto. Egli m'ha scampato tante volte 

dal pericolo di vita, a Lui principalmente dobbiamo riconoscenza. 

Ecco qui le quattro massime inculcatemi nella fanciullezza: studio, 

fedeltà al dovere, riconoscenza, amore e timore di Dio! Amate e te

mete Dio! E per ringraziarlo d'aver preservato la vostra città 

dall'invasione, di non avervi mandato raminghe senza tetto e sen

za pane, come migliaia d'altre, per pregarlo che ci preservi anche 

per l'avvenire, preghiamo uniti un Padre nostro ed un'Ave Maria.» 

- Qui il nostro ottimo generale si fece il segno della santa Croce.

Il reverendissimo monsignor Castelliz e tutti gli astanti sorsero in

piedi e la preghiera salì a Dio fiduciosa e sicura. Com'è bello poter

dire: «Abbiamo un generale che senza rispetti umani prega e fa

pregare.» O Signore, lo benedici. Furono sonati alcuni pezzi fuori

elfi che lo chiama a sé promettendogli dei regali: alla fine gli sforzi del padre 
di tenere in vita il figlio risultano vani Si può ipotizzare che la parodia acco
stasse alla figura del re degli elfi quella di Vittorio Emanuele III. 
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di programma ed il concerto finì. L'egregio signor generale vide 

sfilare con gioia le nostre 200 scolare; s'intrattenne ancora affabil

mente con la nostra reverenda madre priora e con alcuni signori 

della città e poi partì lasciando tutti commossi ed edificati. Se 

l'Austria avesse ovunque simili comandanti la vittoria e la pace 

non tarderebbero più di molto.- L'egregio signor generale aveva 

inviato al mattino una torta per le suore, la sera ci lasciava la bir

ra avvanzata ai musici, ch'ebbero dal convento pane e prosciutto. 

23-27. Ora quiete, ora combattimenti e granate da sembrare il fi

nimondo.

28.- Per benigna interposizione del nostro signor generale giun

sero a mezzodì non completamente inattese la nostra venerata

procuratrice madre Maria Angela Philippovich, suor Maria Regina

Majce, suor Fides Jandler e le converse suor Camilla e suor Apol

lonia56. Le due prime con suor Camilla erano a Pressburg da un

anno, suor Fides da egual tempo a Bischoflack; suor Apollonia da

Bischoflack era passata a Lubiana. Il viaggio, grazie a Dio, fu feli

cissimo. Come s'allarga il cuore ad ogni ritorno!- Verso le 5 po

meridiane s'ingaggiò al fronte una fiera lotta con fuoco rapido e

fucileria, che perdura e fa rabbrividire.

29.- Si combattè tutta la notte. Le consorelle, che dormono in I.o

piano non poterono chiuder occhio e giù in cantina scendeva anco

ra il rumore delle armi fino al tranquillo tabernacolo ed i cuori lì

presso chiedevano fiduciosi: «Pace, o Signor!»- Il combattimento

andò spegnendosi verso le sei del mattino.

30.- Forti combattimenti.

Luglio.

1° e 2.- I combattimenti sono stati violenti di notte; di giorno

solo qualche granata in città.- La nostra venerabile madre priora

ci tenne una fervida conferenza sul motto «Dominus est», mo

strandoci come la vera santità consiste nel sincero e totale abban

dono al volere paterno di Dio.- Quale calma gode l'anima anche

nel più fiero trambusto, se sa vivere di fede; noi lo vediamo sì

bene in colei che Dio ci diede a madre. 

56 
Maria Fides del preziosissimo Sangue, al secolo Francesca Jandlcr (Fiu

me/Rijeka, 14 settembre 1875-Gorizia 20 gen 1919), vedi Catalogo, p.102; Ma
ria Apollonia di san Giuseppe, al secolo Amalia Jeranfo (Spodnjn Branica 
[Slo], 18 ottobre 1890-Bruck n.d.L., 4 dicembre 1918), ivi, p.100. 
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3.- Alle 5 1/2 pomeridiane Gesù-Ostia lasciava la catacomba per 
entrare nella cappellina improvvisata nel coretto delle preparande 
fin'ora intatto.- La notte scorsa fu terribile. 
4 e 5.- Le notti furono spaventose per i combattimenti, i giorni 
più calmi, ma gli aereoplani non ci danno pace, fotografano 
dall'alto i luoghi dove vedono radunate più persone e poi si è sicu
ri che quei siti vengono colpiti dall'artiglieria. 
6.- Ebbimo nell'orto tre granate; una non è esplosa e verrà allon
tanata dai soldati; sono granate da campo, piccole, ma terribili. Le 
cipolle e le pere lamentano ferite più o meno gravi ed anche mor
tali. 
7.- Oggi alle 3 3/4 antimeridiane la nostra reverenda e venerabile 
madre priora partì con la buona madre Pierina per Lubiana. Si re
cherà a Miinkendorr57, dove si trova la nostra cara madre Anto
nia58 gravemente malata, poi andrà per tre giorni a Bischoflack, 
donde ritornerà a Lubiana e da colà ripartirà per riabbracciarci. 
[ ... ) 
8.- Gl'Italiani volevano penetrare ieri sera ad ogni costo in città. 
Il combattimento fu terribile fin verso le 11 di notte; noi ci cori
cammo quando le granate cessarono di scoppiare in città, mentre 
le più coraggiose erano andate a letto all'ora solita. Già verso le 5 
pomeridiane erano cadute sulle macerie dell'infermeria tre grana
te, mentre la nostra reverenda madre Metilde si trovava lì presso 
nella biblioteca e l'imperturbabile suor Notburga le sorrideva 
dall'educandato. Quelle che avevano potuto erano scese in cantina 
al primo scoppio e radunate presso la reverenda madre Angela 
pregavano il santo rosario, mentre il pensiero s'occupava angoscio
so delle assenti, ma dopo 20 minuti, che parvero un'eternità, an
che le sospirate discesero incolumi nella cantina, che però con la 
partenza di Gesù ha perduto tutta la poesia.-
[ . . .  ) 
11.- La notte scorsa fu turbata nuovamente da violenti fragori 
d'armi, alla mattina il nostro ottimo signor generale ci rassicu
rò.- Dopopranzo Sua eccellenza il barone Fries-Skene, governato
re di Trieste, fu da noi in compagnia di due membri della presi-

57 Miinkendorf: oggi Mekinje in Slovenia.
58 Maria Antonia del Patrocinio della santissima Vergine, al secolo Gio

vanna Klacnic (Piedimonte del Calvario [Gorizia]. 25 novembre 1871-Capriva, 
24 marzo 1954), vedi Catalogo, p.41. 
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<lenza governativa e degl'illustri baroni Winkler e Baum59. Sua ec
cellenza il governatore voleva omaggiare la nostra reverenda ma
dre priora per il suo coraggio, per l'amore alla gioventù dimostra
to con l'opera. Ma la nostra reverenda madre è presentemente a 
Bischof1ack. 
( ... ] 

18 e 19.- Le guarnigioni si scambiano continui segnali e gli ae
reoplani ronzano esplorando. Le granate s'incrociano, gracchiano 
le mitragliatrici; molti ammalano di paura, ma Dio tutto dirige. 
20.- Il signor generale smentì la calunnia che il noto stratega de 
Hetzendod30 sia passato al protestantesimo per poter separarsi 
dalla moglie legittima per unirsi ad un'altra. Vedovo da oltre 
vent'anni potrebbe ammogliarsi a piacimento, senza divenire apo
stata. In secondo luogo l'apostasia è incompatibile con la sua posi
zione, cui toglierebbe ogni prestigio, scalzandone la base.- Quanti 
disgusti cagiona la !inguai 
21.- La nostra reverenda madre priora è ritornata felicemente 
dopo due settimane d'assenza, che ci parvero interminabili. Deo

gratias 1 
- È giunta con essa anche la nostra reverenda madre Lut-

garda61, così il nostro numero sale a 23, 14 coriste e 9 converse. 
22.- I nostri soldati portano ora sempre con loro una maschera 
preservativa contro un gas asfissiante, che gl'Italiani inviano spes
so mediante bombe e granate. Si propaga per 10 rn di circuito e 
raggiunge circa 3 m d'altezza. Respirato fa uscire tutti gli umori 
interni, tramortisce ed uccide. Vi hanno già molte vittime fra i mi
litari ed i borghesi. 
23, 24, 25, 26.- Pioggia e orchestra di cannoni. 
27, 28, 29.- Calma relativa, solo la notte ebbero luogo combatti
menti, ma non violenti. Oggi l'egregio signor generale annunciò 
alla nostra reverenda madre priora che mercoledì partirà per Vii
lacco per riposarvi una quindicina di giorni, lascerà ad un primo
tenente l'ordine di provvedere quanto la nostra reverenda madre 

59 Il barone Hubert Baum v. Appelshofen ricopriva la carica di Capitano
distrettuale di Gorizia; durante il conflitto la sede del Capitanato era stata 
trasferita ad Aidussina/Ajdovs6na. 

60 Allude al generale Franz Conrad v. Hotzendorf, Capo di Stato .Maggiore 
dell'Esercito austriaco. 

61 
Maria Lutgarda dell'immacolata Concezione, al secolo Angela Pruprot

nik (Sittich [Carniola]. 16 maggio 1876-Caprivn, 7 settembre 1951), vedi Ca
talogo, p.52. 

-
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priora chiedesse.- Se gl'Italiani attaccassero improvvisamente il 
signor generale ritornerebbe tosto in automobile e giungerebbe 
qui in cinque ore.- Dio con noi. 
30.- Seguendo l'invito del santo Padre le nostre fanciulle si acco
starono tutte alla santa comunione, chiedendo a Gesù la pace. 
L'Europa tutta specialmente mediante i fanciulli tenta un assalto 
al cuore eucaristico di Gesù; potrà Egli fare il sordo? 
31.- Oggi ebbe luogo l'iscrizione dei fanciulli, che intendono fre
quentare la scuola italiana-tedesca, oppure tedesca e slovena, che 
verrà aperta per loro il due agosto, ad iniziativa della nostra 
istancabile reverenda madre priora nel nostro monastero. Per la 
prima sezione ci sono un centinaio, per la seconda una ciquantina 
d'iscritti. 
Agosto. 
I0 e 2.- La nostra sezione maschile conta circa 300 iscritti. Dio ci 
conceda di far del bene a queste care anime.- Gli spari ci ricorda
no il pericolo minacciante. 
3.- Dapprima la via Cimitero e poi i singoli rioni della città furo
no colpiti dalle granate. Si parla di vittime. 
4.- Calma relativa. 
5.- È la Madonna della neve. La notte fu terribile.- Lo scoppio 
delle mine e delle granate durò ininterrotto dalle 11 1/2 alle 262 . Il 
Signore ci mandò anche la desiderata pioggia; il rombo dei canno
ni, lo sparo dei fucili e lo strepito dei tuoni si confondevano in un 
sol mugolio incessante, profondo, raccapricciante. Alcune di noi si 
alzarono ed incominciarono a girare per vedere che facessero le al
tre. Due consorelle andarono in cappella e giacché la reverenda 
madre aveva lume in camera entrarono da lei e poi con lei ritor
narono in cappella a pregare. Verso le due, finito il massimo fra
casso, tutte ritornarono a letto. Anche la giornata fu tutt'altro che 
tranquilla, specialmente dalle 5 alle 8 pomeridiane le granate non 
diedero pace. Si temeva tanto per i nostri fanciulli, che dovevano 
rincasare, ma l'angelo custode non ha mancato di custodirli. Gesù 
mio misericordia. 
6.- «Dominus est!»- Che giornata spaventosa! Dopo una notte 
un po' meno procellosa di quella di ieri, granate desolarono fin dal 
mattino alJe sei la nostra povera città. Mentre il reverendo padre 

62 È l'inizio della sesta battaglia dell'Isonzo (5 . 17 agosto 1916), che portò 

alla conquista della città da parte italiana. 
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Pussig celebrava, i pesanti uccellacci di ferro fischiavano terribili; 
noi eravano trepidanti, ma finché la nostra venerata madre rima
neva al suo posto, noi non ce ne facevamo caso più di tanto; ma 
ecco un fischio più vicino ... La nostra venerata madre si alza di
cendo: «Presto in cantina!»- Il sacerdote s'era appena comunica
to e tre delle nostre buone consorelle chiedevano ansiose a Gesù 
se volesse proprio farle digiunare. Il nostro fattore, che fungeva da 
ministrante, recitò il confiteor e dopo pochi istanti, che ci parvero 
lunghi lunghi, Gesù era sceso nel cuore delle sue spose ... Uno 
scoppio ... Vetri infranti e calcinacci nella cappella e nella stanza 
attigua, scelta a sua cella dalla nostra venerata madre. Anche le 
rimaste scesero rapide nella catacomba. Il celebrante dopo aver 
purificato scese anch'egli in fretta nei paramenti da messa e si ri
mase tutto il dì in cantina. Solo le nostre buone converse pensaro
no a preparare il cibo, ma certamente nella cucinetta. Durante la 
santa messa una granata incendiaria era esplosa nella scuola 
esterna, le panche furono al fuoco esca gradita e solo dopo due ore 
si pensò a spegnere, il che avvenne con rapidità e senza confusio
ne, grazie all'intervento dei bravi militi, fra cui un intrepido te
nente ed alcuni pompieri della città. Le chiese del duomo e di 
Sant'Ignazio furono pure colpite, ma non si ebbero gravi ferimen
ti, né morti. La nostra buona Ivanka Zarli è ferita leggermente al 
piede, ciò le accade fuggendo dal duomo, ora giace a letto nella no
stra catacomba. Verso mezzodì una granata scoppiò nella già cella 
della reverenda madre priora, sopra il molino; le macerie caddero 
nel cortile sul posto ove eravamo solite sedere alla ricreazione, 
alla meditazione ed in altri momenti ancora. Mattoni e sassi ca
dendo causarono un bucane e buchetti nella leggera tettoia, che 
copre il corridoio, davanti il refettorio.- Pranzammo in cantina 
alla penombra d'una lampada, le più anziane sedute, le più giova
ni in piedi sulle scale, con il piatto in mano, mentre fuori i proiet
tili suonavano la musica di gala. Durante il giorno ripetemmo tan
te e tante volte «Dominus est!»- Ormai non c'è in casa parte al
cuna che non sia colpita. Le buone suore di Carità, in numero di 
tre sono rimaste fra noi. Divideremo con loro cibo e tetto fin che a 
Dio piacerà.- È terribile.- II Calvario è in gran parte in mano 
agli Italiani; i difensori cadono a centinaia, ma resistono ancora. 
Stasera noi, 23 consorelle, le tre suore di Carità e la nostra buona 
servitù dormiremo in cantina, come si potrà.- Anche gente della 
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città trovò ricovero da noi. La strettezza del posto non ci permette 
di esercitare la carità in grande, come il cuore della nostra reve
renda madre priora vorrebbe ed ogni rifiuto la fa soffrire.- Viva 
Gesù!- Adesso dormiremo sulle sedie. 
7.- Dormir sulle sedie! Ahi povere ossa! A chi sta con Dio il buon 
umore non manca ed è così che stanotte fino alle 12 abbiamo riso, 
mentre l'inferno sembrava scatenato sulla nostra città. Le più an
ziane erano sdraiate su letti improvvisati. La nostra reverenda 
madre priora potè persino dormire. Il nostro ridere soffocato le 
servì certo di sonnifero. E le cause? Il nostro vestito da notte: to
naca e cuffia bianca, con mantello: una coperta di lana variopinta 
o a fiori e poi continuo cambiamento di posti; in secondo luogo il
russare di chi era raffreddata o chiusa.- Brrmf!- È mezzanotte e
grandinano proiettili in casa. Ci alzammo tutte ed incominciammo
tosto a pregare, fidenti nella provvidenza di quel Padre, che ci
guarda dai cieli. Verso le 5 1/2 Gesù ridiscese nella catacomba ed
il reverendo padre Pussig celebrò e ci comunicò. Di nuovo granate
in casa. Davanti il portone dell'orto tutto è in rovina. La bella
pergola di vite vergine è a terra, di nuovo guasta la dispensa e la
cucina. L'ala di Nazareth è pure traforata, infatti rovine s'aggiun
gono a rovine, anche la guardaroba ebbe un nuovo respiro. Abbia
mo vissuto come talpe, giù nell'oscura cantina, perché da due gior
ni i fili elettrici sono rotti. Si prega come si può, ma la rassegna
zione più dolce sostiene i cuori e mantiene in essi la pace e sulle
labbra il sorriso. Dopopranzo quattro di noi le più giovani met
temmo due materassi ai piedi di Gesù e su a dormire. La nostra
venerata madre priora sorrise vedendoci e ci benedisse. Ella ci dis
se: «Figliuole mie, ringrazio Gesù che vi fa soffrire, giacché è se
gno che ha su di voi disegni speciali di grazia.»- Com'è forte la 
nostra reverenda madre. Il suo esempio ci sostiene e noi corriamo
con lei sulla via del Signore. Il vincolo della carità si stringe ognor
più e noi ci sentiamo felici. Ci angustia il pensiero che le consorel
le lontane, leggendo nei giornali le novità del giorno soffriranno
pensando a noi. Ma Gesù le consolerà. Egli ci protegge.
8. - La notte fu un po' meno terribile di quella di ieri, ebbimo
santa messa e santa comunione nella catacomba. - Là a Mtinken
dorf suor Tarcisia e suor Gaetana63 finiscono oggi il loro noviziato

63 Maria Tarcisia del santissimo Sacramento, al secolo Teresa Alt (Cervi
gnano del Friuli [Udine], 26 gennaio 1897-Gorizia 29 dicembre 1944), vedi 
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con la santa professione. Le granate cadono sistematicamente O 
cinque minuti. La nostra reverenda madre ci chiamò e ci disse��
preparare con calma i nostri fagottini. Allora incominciammo a sa-
lire e scendere per mettere assieme le cosette più necessarie. Ad
ogni esplosione via a precipizio dal refettorio in cantina, dalle sca
le in cantina, sicché facevamo proprio da saltimbanchi. Che cosa ci 
sia nei nostri fagotti, Dio lo sa.- Nove delle nostre care consorel
le, come nove stelle del sacro Cuore, restano a guardia del nostro 
nido, fra loro quale angelo di conforto il reverendo padre Pussig, 
l'intrepido ministro del Signore.- Rimangono dunque: la buona 
madre Metilde Grcar, come vicaria, la nostra madre Valeria e le 
suore converse: suor Ottilia, suor Giovanna, suor Camilla, suor Li
duina, suor Notburga, suor Alfonsa, suor Maddalena. Il nostro 
cane da guardia, il piccolo, ma valoroso Fido resta pure, benché 
mezzo stordito dalle granate.- Ali' 1 1/2 pomeridiane ci ponemmo 
in fuga. Il nostro giardiniere e due friulane ci portarono i bagagli 
per quasi due ore di strada. Donne, vecchi e fanciulli fuggivano 
con noi. Passammo: via Rastello, piazza Duomo, piazza Sant'Anto
nio, via Dreossi, casa Rossa, Baita, Rosental ... ovunque segni orri
bili di distruzione.- Il reverendo padre Giovanni, cappuccino, in
coraggiava a fuggire rapidamente e benediceva il popolo. Dieci di 
noi facemmo a piedi più d'un ora e mezzo di via, urtando nei car
tocci dei proiettili esplosi, mentre al di sopra le granate fischiava
no minacciose. Intanto l'avanguardia italiana era entrata in città 
ed il panico cresceva. Due carri dei militari ci accolsero e di nuovo 
si trottò via per un'ora e mezzo. La strada ci mostrava le buche 
aperte di fresco dagli esplosivi. Giungemmo però tutte salve a 
Prvaèina, dove nell'ospedale della Croce Rossa trovammo alloggio 
presso la nostra buona Suor Canisia (di S. Vincenzo de' Paoli). Eb
bimo qui anche la cena e passammo la notte nella stanza delle 
suore, che cedettero i loro letti alla nostra venerata madre priora 
ed alla reverenda madre Pierina, convalescente ancora. Noi pro
vammo di dormire sulle sedie o sui bagagli.- Sei granate passaro
no anche qui per esplodere a Dornberg64 . Ci dicono che Gorizia è 
caduta. 

Catalogo, p. 107 e Maria Gaetana della Provvidenza, al secolo Teresa Lapanja 

(Fiume 1° ottobre 1896-[?]). Nel 1922 suor Gaetnnn lascia Gorizia per la Gre

cia, ibidem. 
64 

Dornberk/Montespino. 
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9.- Di buon mattino partimmo con il treno per Lubiana. A 

Opcina nella Labe-Station della Croce Rossa un maggiore militare 

ci procurò un ottimo caffè. Che sarà delle nostre care rimaste e 

del reverendo padre Pussig! Il viaggio si compì felicemente. Verso 

le 4 pomeridiane smontammo alla stazione di Lubiana, le suore 

trovarono parenti e conoscenti, che aspettavano il treno di Gorizia 

per avere notizie positive. Ma che dire?- Gorizia si dibatte fra 

strette orribili, ecco tutto. In convento non giungemmo completa

mente inaspettate, tuttavia causammo commozione e disturbo, 

giacché le buone madri fanno ora gli esercizi. L'ottima reverenda 

madre priora accolse la nostra e noi a braccia aperte e la carità 

più bella fu messa in opera per ristorarci e consolarci. «Dominus 

est!» E noi con il cuore spezzato ci abbandoniamo sul cuore di 
Dio. Noi abbiamo cibo e tetto ed i poveri fuggiaschi dove troveran

no tanta abnegazione in loro sollievo?- Dio è Padre, Egli abbia 

pietà e ci doni la pace.- Il nostro signor fattore, che ci aveva ac

compagnate fino a Prvacina, non potè ritornare a Gorizia, perciò 

si recò con il nostro cavallo e la nostra carrozza a Branica, dai 

suoi.- Tutte la autorità hanno abbandonato Gorizia. Signore, ci 

dona la pace! 

Seguono le annotazioni della nostra reverenda madre priora: Ai 9 

agosto arrivammo a Lubiana, da qui mandai ai 10 sei delle mie 

suore a Bischoflack e due a Miìnkendorf. Li 11 partii con madre 

Lutgarda per Vienna per pregare il nostro Capitano provinciale, 

reverendissimo monsignor Faidutti di procurarci un tetto e lavoro. 

Questi si rivolse all'arciduchessa Maria Giosefa65, madre del no

stro principe ereditario arciduca Carlo; l'arciduchessa m'invitò ad 

un'udienza.- Essendosi assentato per alcuni giorni il reverendis

simo monsignor Faidutti, approfittai del tempo per visitare le mie 

figliuole disperse nei conventi di Presburgo, Tyrnau e Linz.- A 

Vienna avevo trovato caritatevole accoglienza con le mie suore 

presso le madri orsoline, ai cui santi esercizi potemmo così parte

cipare dal 30NIII-8/IX.- Le buone consorelle fecero in questo 

tempo una novena al santo Bambino di Praga, chiedendo un asilo 

per noi. L'ultimo dì della novena ebbi un'udienza presso sua eccel

lenza l'arciduchessa Giosefa, che ci promise assistenza. Ella chia-

65 L'arciduchessa Maria Gioscffa aveva assunto il patrocinio del «Comitato 

di soccorso per i profughi meridionali», costituito nel luglio 1915 a Vienna su 
iniziativa di mons. Luigi Faidutti e di altre personalità politiche ed ecclesia
stiche dell'Impero. 
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mò sua eccellenza il podestà di Vienna e l'interessò per noi. Nello 
stesso tempo il reverendissimo monsignor Faidutti ci cercava un 
appropriato campo d'azione. L'arciduchessa si recò in persona, con 
il detto reverendissimo monsignore a Pottendorr66, presso Vienna, 
dove è sorto un accampamento-profughi, per vedere se ci fosse la
voro per alcune di noi. Il commissario di colà promise il suo ap
poggio.- All'll settembre venne da me il signor Eugenio Zu
pancic, commissario distrettuale del Capitanato distrettuale di Go
rizia e presentemente direttore dell'accampamento di Bruck an 
der Leitha67 . Informato dal reverendissimo monsignor Faidutti 
delle nostre circostanze era venuto a chiarirsene in persona. Acco
gliendo l'accampamento di Bruck solo profughi sloveni, misi a di
sposizione per colà le mie suore slovene. Ai 12 settembre, Nome di 
Maria, di dopopranzo visitammo l'accampamento di Bruck. Alla 
stazione ci aspettava l'ottimo signor commissario con l'automobi
le. Egli ci fece scendere dapprima presso la scuola d'economia do
mestica, dove ci fu servito un caffè e ci accompagnò di poi nell'ac
campamento.- Quanti profughi potremo aiutare e quanti fanciulli 
educare al bene'- Il nuovo campo d'attività s'ebbe tutto il mio 
entusiasmo, benché non ignorassi i sacrifici inevitabili, ma un'or
solina senza spirito cli sacrificio non deve esistere.- Oh! avessi 
tante figlie con lo spirito d'abnegazione d'un san Francesco Save
rio, quanto bene si potrebbe fare! Pernottammo nella scuola d'eco
nomia domestica.- Il medico dottor Defranceschi di Gorizia, che 
si trova a Vienna dal principio della guerra con l'Italia, fu pregato 
di recarsi a Bruck. Arrivò lo stesso giorno come noi, ma appena 
alle 8 di sera, lo aspettammo ed egli venne da noi con il signor 
commissario verso le 10, conferimmo sul da farsi lino alle 11 1/2 e 
conchiudemmo che per ora tre suore s'occupassero del giardino in
fantile e quattro della cura delle baracche. Il signor dottor Defran
ceschi desiderò d'aver mie suore per l'ospedale; perciò risolsi che 

66 Sul campo profughi di Pottendorf si rimanda a A. Visintin, Co1111111ilà 
carsiche e territorio d11.rante lo Grande G11erra: il caso di S. Martino, in «Qua
lcstoria», 1986, n. 1/ 2; 11. Lepre, Gente dell'!s011tino e Grande G11erra: scritti e 
testimonia1Lze di protagonisti, Comune di S. Lorenzo lsontino, S. Lorenzo 

Isontiuo 1996. Per una sintesi generale P. !\•[alni, Storie di profughi, in Lo 
gente e la g11.erra. Saggi, Il Campo, Udine 1990, pp. 73-125. 

67 Sul campo profughi di Bruck a. d. Leitha si veda D. Sedmak, / profughi 

delle «città di /egnon, in C. Pavan, Grande guerra e popolazione civile, voi. I: 
Caporetlo. Storia, Test.imonianze, Itinerari, CamiUo Pavnn Editore, Treviso 
1997, pp. 280-28,1. 
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quattro di esse: madre Raffaella68, madre Arcangela, le converse

suor Metilde e suor Barbara facessero il corso di quattro settima

ne per la cura degli ammalati a Simering (Vienna) presso le suore 

della Provvidenza del convento di Gorizia, stabilitesi colà. Ci cori

cammo verso l'una e dormimmo pochissimo. Per isbaglio invece 

che alle cinque ci svegliarono alle quattro.- Alle 5 1/2 ci recammo 

alla santa messa ed alla santa comunione nella parrocchia di 

Bruck poi alla colazione.- Alle 7 1/4 antimeridiane l'auto ci portò 

alla stazione ed alle 10 1/2 smontavamo a Vienna.- Il dopopranzo 

13/IX andai con il signor Defranceschi a Simering e pregai la su

periora d'accettare per 3-4 settimane le mie quattro suore nel suo 

ospedale, annuì volentieri. Anche il dottore, direttore dell'ospedale 

militare, interrogato per telefono, acconsentì e disse che istruireb

be egli stesso le suore.- Allora chiesi alla superiora che le dovessi 

per il mantenimento delle mie figliuole, mi rispose: «Lei ha aiuta

to le mie a Gorizia, è giusto che concambi il beneficio. Le sue con

divideranno tutto con le mie.»- Com'è buono il Signore e come 

pensa per le spose sue. Sia sempre benedetto! 

Ai 12/IX fui con il reverendissimo monsignor Faidutti dal borgo

mastro di Vienna, eccellenza Weisskirchner, egli mi disse che per 

comando dell'arciduchessa Giosefa doveva occuparsi di noi e che 

perciò parlerebbe con i signori del Ministero. 

Ai 19/IX andai con la reverenda madre Lutgarda al Comitato pro

fughi per chiedere biancheria e vestiti per le nostre consorelle, che 

nella fuga repentina dell'SMII avevano potuto portar seco molto 

poco e nulla per l'inverno. Ci mandarono dalla baronessa Tea 

Lapenna69, che ci accolse benevolmente, esternò viva compassione

no per noi e mi pregò di farle una lista scritta della biancheria e 

dei vestiti a noi necessari, perché potesse provvedere di tutto. Dio 

sia ringraziato, abbiamo una nuova protettrice. 

Ai 23/IX giunsero a Vienna e scesero presso le madri orsoline 10 

delle mie suore, destinate per Bruck.- Ai 25/IX madre Raffaella, 

madre Arcangela, suor Metilde e suor Barbara andarono a Sime

ring per istruirsi nella cura dei malati, ma, occupate nelle barac-

68 Maria Raffaella di sant'Orsola, al secolo Francesca Dornich (Gorizia, 25
febbraio 1869-iui, 1 marzo 1927), p.45; Maria Metilde del sacro Cuore di 
Gesù, al secolo Giuseppina I ug (Tolmin [Slovenia]. 19 gennaio 1883-Lucta 
[Grecia], 24 agosto 1949). trasferitasi da Gorizia in Grecia nel 1921, iui, p.71. 

69 La baronessa Tea Lapenna faceva parte del «Comitato di soccorso per i

profughi meridionali». 
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che dei militari, nulla imparavano di speciale ed avrei dovuto pa
gare per loro 14 corone al giorno, le richiamai ed il 3/X giungeva
no di nuovo nel convento di Vienna. Le suore della Provvidenza 
sarebbero venute volentieri in loro aiuto, ma mancano loro stesse 
del necessario. 
[. .. ) 

Ai 3/X l'i. r. commissario dell'accampamento di Pottendorf mi 
mandò un decreto, per cui dodici delle mie suore ricevevano lavoro 
colà: due nella scuola serale d'industria, come docenti di tedesco, 
quattro nel lavoratorio di cucito, quattro nel corso di fuselli e rica
mo da aprirsi al più presto, una nel giardino infantile, una nella 
scuola popolare, ma perché l'abitazione per le suore non era ter
minata, dovevamo aspettare una chiamata. 
Ai 13/X ricevemmo dal Ministero dell'interno, invece di biancheria 
e vestiti, 3000 corone. Ciò m'è più gradito, perché i conventi han
no già provveduto della biancheria più necessaria le singole suore, 
io comperai ancora con il denaro ricevuto l'indispensabile, ma tut
to è tanto costoso. La stoffa più scadente per i nostri mantelli è a 
17 corone il metro. I prezzi salgono continuamente ed enorme
men te. Pregai perciò la reverenda madre superiora delle suore de

Notre Dame nella Klementinengasse, se potesse prestarmi alcuni 
mantelli oppure vendermeli. Essa mi mandò tosto 9 mantelli. 
Ai 13/X ricevetti uno scritto da sua eccellenza l'arcivescovo, che 
durante la guerra si è stabilito a Sittich (Carniola inferiore) fra 
l'altro mi scrive: «Pri teh razmerah adobrujem, da se Vase sestre 
zrtvnje o za slov. begunce v Brucku in za italijanske v Pottendor
fu, ker si ni mogoce klavzure drzati. Cast Bozja in zvelicanje dus 
je pac vec ko klavzura. Tolazite se stem, da je to bozja volja. 
Voscec Vam vse dobro od Boga, posebno ljubo zdravje, ostanem s 
prijaznim pozdravom in nadpastirkim blagoslovom vdani F.B. Se
dej. » 70 Queste parole del nostro arcivescovo mi furono di grande
conforto, perché le prendo come dalla bocca di Dio: «Sii consolata, 
è questa la volontà di Dio!» Per noi questo è l'unico vero bene in 
cielo ed in terra.-

70 «In questa situazione acconsento a che le Vostre sorelle si dedichino ai
profughi sloveni a Bruck e a quelli italiani a Pottendorf, poiché in questo mo
incuto non è possibile attenersi alla clausura. La gloria dì Dio e la salvezza 
dell'ani1na contano più della clausura. Consolatevi con questo, che ciò è volon

tà di Dio. Augurandovi ogni bene di Dio, in particolare una buona salute,. vi 
saluto cordialmente e vi do la mia pastorale benedizione, dcv.mo F. B. SedeJ» . 
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Ai 14/X ricevetti un nuovo scritto da sua eccellenza l'arcivescovo, 
in cui mi prega di cedergli due suore per l'accampamento di 
Steinklamen 71 presso Sankt Polten; dovetti rifiutare, perché non
ho suore adatte. 
Ai 16/X andai con 7 suore a Bruck alle 9 1/2 antimeridiane e pre
cisamente con: madre Angela Philippovich, madre Eugenia Gec, 
madre Rosa Vecerina, madre Lutgarda Praprotnik, suor Regina 
Majce, suor Berchmana Sirca, suor Anna Cotic. 
Quanto segue lo tolgo, come sta, dal diario della reverenda madre 
Metilde Grcar: 
8-VIII-1916 - Alle 10 antimeridiane, dopo aver pregato con noi,
la nostra reverenda madre priora ci disse: «Figlie mie, impacchino
tranquillamente quanto più necessario, perché forse già oggi do
vremo abbandonare per qualche tempo il nostro convento.» Il ba
rone Baum fece pur dire alla reverenda madre priora che sarebbe
consigliabile di lasciare la città, esposta ormai a fuoco troppo in
tenso. S'impaccò piangendo, le granate non davano tregua. Una
voce interna mi eccitava a non lasciare la casa fino all'ultimo, per
conservare alla madre, alle sorelle, all'ordine questo luogo pio. Of
frii infatti alla reverenda madre priora l'umile opera mia, che fu
accettata. Ma il mio cuore sanguinava. Alle due pomeridiane ci se
parammo. -Fiat voluntas Tua!- Rimasi sola, terribilmente sola ...
Ebbi un istante di debolezza, poi mi feci cuore, rinnovaj a Dio il
sacrificio, scesi presso il tabernacolo e divenni più tranquilla.
-Gesù mio unico sostegno, mio tutto ed io la Tua straccia!-
9 agosto - Allorché con le suore rimaste m'alzai al mattino, re
gnava una quiete insolita. Alle 8 antimeridiane una signorina mi
recò la nuova, che nella notte alle 11 gl'ltaliani avevano preso
possesso della città. Già ieri alle 3 pomeridiane le prime compa
gnie erano in città ed ebbero luogo scaramucce fra Austriaci ed
Italiani. Coloro che volevano fuggire l'ultimo momento furono uc
cisi dalle granate verso la Baita 72 200 borghesi furono trovati
morti colà.- Gli abitanti rimasti non volevano credere che gli Au
striaci avessero ceduto la città senza darcene avviso alcuno. Essi
ripetevano sempre: «È escluso che gl'Italiani c'entrino.» - In Te

Domine speravi, non confundar in aeternum!-

71 Sul campo profughi di Steinklamm (Austria Inferiore) si veda D. Sed
mak, / profughi, cit., pp. 285-286. 

72 La Baita: località del circondario di Gorizia, attualmente in Slovenia. 
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Visitai il giardino, 4 granate di piccolo calibro ed una di 30 e 5 lo 

avevano devastato e reso irriconoscibile. I viali erano impraticabi

li, uva ed altre frutta immature giacevano peste nella polvere. Era 

uno spettacolo desolante. I vasi di fiori giacevano vuoti, o infranti. 

Un pino abbattuto dietro la grotta di Lourdes sembrava gemere 

su questa nuova specie di supercoltura umana. Un areoplano ita

liano moltiplicava fiero e sicuro maestosi giri sopra il mio capo. Lo 

compresi, una lagrima rigò la mia guancia, repressi le altre ... li 

mio dolore giunge al cielo ... Dominus est!- Alle 11 antimeridiane 

venne a me un cappellano militare, don Pio Bellini (cappellano del 

29° Reggimento-cavalleria di Montegaroffo-Ancona). Accompagna

va il reverendo padre Gabrielli Societatis Jesu, che con un fratello 

laico di 85 anni era rimasto nel convento dei padri gesuiti.- Mi 

chiese vino e particole per la santa messa, io fui felice di poterglie

ne dare. 

10 agosto - Visita del cappellano militare don Adelio Tamburlani 

di Rimini, mandato dal vescovo di Udine quale vicario vescovile 

per protezione e difesa dei sacerdoti e dei conventi di Gorizia. 

M'offerse il suo appoggio e m'assicurò che non saremmo cacciate. 

Intanto gli irredentisti ed i massoni di città non finivano d'incita

re contro cli noi il nuovo governo e n'ebbimo molte molestie. 

11 - Con grande consolazione assistemmo a tre sante messe, ce

lebrate da cappellani militari. -Deo gratias!- Dopo pranzo fu da 

noi il celebre padre Gemelli, francescano, accompagnato da un al

tro sacerdote militare. 

12 - Già ai l0NIII alle 7 antimeridiane venne da me un inquisi

tore militare con cipiglio d'ufficio, imponendomi di mostrargli il 

giardino. Mentre una delle suore era andata a prendermi la chia

ve, quel signore rovistò il refettorio delle educande, aprendo gli ar

madi e persino la porticina della stufa. Capii ed osservai sorriden

do: «Signore, che cerca? Se vuole qualche cosa stia certa che le 

dirò la verità.» - «Signora, le credo, ma devo fare il mio dovere.» 

- L'accompagnai nel giardino, la sua voce prendeva un tono

ognor più benevolo; prima che lasciasse il convento gli feci porgere

un bicchiere di vino, allora egli mi disse: «Signora, Lei è buona,

perciò Le dirò il motivo della mia visita. Stanotte alle 11 1/2 ven

ne da me una signora di Gorizia e mi disse: «Vada dalle orsoline,

lì troverà nascosti degli Austriaci e nell'orto batterie». Ci sono ve

nuto e sono persuaso che non è vero. Loro suore hanno dei nemici
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fra i borghesi goriziani.»- llNIII. Ancora peggio. Stavo prepa

rando fiori per la cappella di San Giuseppe nell'orto. Fui chiamata 

all'improvviso. Al portone del giardino vidi due soldati, che salu

tai, chiedendo che desiderassero. Senza dir verbo, mi accennarono 

verso il mezzo del corridoio, dove scorsi un tenente. Andai a lui, lo 

salutai; nessuna risposta, meno un severo sguardo indagatore e 

poi il comando secco: «Carabinieri!»- Ebbi una stretta al cuore, 

ero certa d'esser tratta in prigione; perché mai? ripensavo. La ru

vida voce al mio fianco riprese: «Dove sono i sotterranei?»- Con

dussi tutti nella cantina; prima però furono posti sei soldati a cu

stodire le nostre uscite ed io dovetti procedere fra quattro. Inco

minciò la perquisizione. Ogni angolo, ogni buco, tutti i letti, tutte 

le botti vennero visitati. Che sciocchezza! Che cosa pensano mai di 

trovare presso di noi povere suore?- Fu rovistata così tutta la 

casa. L'ottimo signor Cesare Pontoni mi accompagnava, dietro mia 

preghiera. 25 soldati corsero la casa, visitando minuziosamente 

celle, armadi, il campanile, i granai, tutto, tutto. Tolsero i sei ap

parati telefonici di casa, ruppero i fili di linea, già inetti a funzio

nare. Verso la fine della perquisizione si mostrarono tutti più miti, 

mentre dei soldati chiesero medaglie, il tenente chiese una cotta 

per il frate! suo, cappellano del vescovo di Udine. 

14 agosto - Il reverendo don Tamburlani viene ogni giorno a ve

dere che ci sia di nuovo. Egli pensò gentilmente ad inoltrare le 

mie lettere alla reverenda madre generale. Oggi mi disse che gira

no in città voci sinistre sul nostro conto, causa monsignor Faidutti 

ecc. 

15NIII - Vennero due tenenti: avvocato Umberto Collamarini, 

stenografo della Camera dei deputati, (Torino, via Ottavio Revel 

19) e Della Cava Francesco (160 Reggimento Fanteria-Bergamo) a

fotografare le nostre rovine.

16NIII - Di buon mattino vennero un capitano ed un tenente a

chiedere «d'imprestito» 12 asciugamani. Istruiti dalla perquisizio

ne del 12 mese corrente, sapevano che avevamo bardature per due

cavalli e due carrozze. Chiesero tutto questo per il loro generale;

io risposi che per noi queste cose erano indispensabili e diedi gli

asciugamani.

17NIII - Vennero due tenenti e domandarono per il comando al

Ponte (Pometti) 40 piatti, 40 posate, cucchiaini da caffè, scodelle,

pignatte, un paiuolo, 40 tovagliuoli, 40 bicchierini da liquore, 6
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portauova, una saliera, alcuni ramaiuoli, un forchettone, coltello
ne, cucchiaioni, ecc., di più frutta per la tavola del loro generale.
Ho già incontrato qui, tanto fra i semplici soldati che fra gli uffi
ciali, anime rette e cuori nobili. Specialmente alcuni sacerdoti ed 
ufficiali mi fecero ottima impressione.- Con la partenza degli Au
striaci la città è rimasta priva d'acqua. Il magistrato chiese il no
stro pozzo ad uso dei borghesi. Assegnai a tal fine il secondo, pres
so la porta d'ingresso. Il militare da principio riceveva l'acqua da 
Udine, ma tre giorni, dacché il nostro pozzo va ad uso del pubbli
co, incominciò a servirsene anche il militare, ora da mane a sera il 
cortile è pieno di soldati. 
Ieri il reverendo don Tamburlani mi avvertì che i soldati gli ave
vano partecipato che nel tabernacolo all'asilo di San Giuseppe e 
nella parrocchia di San Rocco si trovava abbandonato il Santissi
mo. La nostra toriera suor Alfonsa fu tosto pronta per uscire e 
suor Romana 73 s'unì a lei, un soldato le accompagnò. Verso le 4
pomeridiane le due felici suore rientrarono. Ognuna stringeva sul 
cuore un ciborio.- Suor Francesca, superiora dell'asilo di San 
Giuseppe con la propria sorella signorina Virginia Colautti e con 
suor Romana Rosenberger ripararono presso di noi il lONIII. Nel 
loro convento prese dimora un comando italiano. Gli Austriaci, in 
osservazione sul San Marco, se ne accorsero e bombardarono ai 
lONIII l'asilo. Noi aprimmo la porta di casa e quella del cuore per 
accogliere le tre compagne di prova. Possiamo offrire poco, ma 
l'offriamo di cuore. Possano la madre mia e le mie care sorelle tro
vare nell'esilio simile carità.- Allorché Gesù raggiunse qui da 
San Rocco suor Francesca, questa ne fu profondamente commossa, 
strinse singhiozzando il sacro ciborio, io presi l'altro e scendemmo 
nella catacomba.- Allorché la reverenda suor Francesca distese a 
pié dell'altare un tappeto, che suor Romana le aveva recato dall'a
silo, mi parve di vedere santa Francesca Chantal. Più tardi la buo
na superiora mi raccontò che aveva pianto tanto, scoprendosi in
gannata dal reverendo parroco di San Rocco, il quale l'aveva assi
curata d'aver consumato il Santissimo e le avea detto che poteva 
spegnere senz'altro la lampadina eterna.- Come mi sentivo felice 
vedendo Gesù, salvato per mano di una mia consorella e ricovera-

73 Maria Romana del santo An.,,elo custode, nl secolo Caterina Grcgorcié
(Potzerbin [Tolmin]. 11 novembre 1888-(?]). Nel 1920 avrebbe lasciato Gorizia 
per l'America, cfr. Catalogo. 
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to da noi!- Ieri il reverendo Tamburlani mi pregò di accogliere 
un bambino di quattro anni, trovato dai soldati e che non sapeva 
dove fossero i suoi genitori. Il bambino sa solo di chianmrsi Mario. 
18-VIII. Mario non è venuto, s'è smarrito di nuovo.- Per il nostro
monastero mi trovo tra la speranza ed il timore.- Abbiamo amici,
ma anche nemici nascosti: massoni, irredentisti ed antifaiduttiani
che ci accusano dell'impossibile e vorrebbero aver trovato qui per
internarla la nostra reverenda madre priora ed il signor fattore
Luigi Sirca. Il Cielo e l'inferno sono in lotta, chi vincerà? - Un
capitano ed un ufficiale vennero oggi per visitare l'istituto e stabi
lirvi un ospedale. Narrai loro come tutto fosse ridotto in rovina e
come ovunque penetrasse la pioggia; convinti dell'impossibilità,
desistettero dal loro disegno.- Il nostro monastero è davvero una
sola grandiosa e gigantesca rovina.-

Il diario di madre Metilde continua rilevando i danni n

portati dagli edifici del monastero, che subisce ulteriori per

quisizioni e requisizioni. L'assistenza che le orsoline esercita

no a vantaggio degli orfani di guerra determina un muta

mento dell'atteggiamento delle autorità militari nei loro con

fronti. Il diario ne registra la maggiore benevolenza, ne enu

mera le donazioni e dà conto di una maggiore familiarità con 

i soldati italiani. 

26-VIII. Visita del maggiore-generale Giovanni Cattaneo 74
. Venne,

accompagnato da un capitano, da un tenente e dal reverendo don
Tamburlani. Visitò le cantine, degnevole ed affabile deplorò la no
stra sventura ancor palpitante nelle immense rovine, ammirò il
nostro coraggio. Volle altresì vedere i nostri piccini e si raccoman
dò alle nostre preghiere. In ultimo chiese di fotografarmi; tirò dal
la tasca il suo apparecchio ed in un momento la mia immagine era
fissata.
27-VIII.- [ ... ] Dopopranzo madre Valeria andò in orto a prendere
della salata 75per un soldato, fu ferita lievemente al braccio sini
stro per l'esplosione d'uno schrapnell.- Questa buona madre è
troppo coraggiosa76.- Verso le cinque un attendente, a nome

74 li generale Cattaneo era Comandante della Piazza di Gorizia. 
75 

Intendi uinsalata». 

76 «Troppo coraggiosa» corretto su altra parola erasa e non più leggibile.
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dell'egregio generale maggiore Giovanni Cattaneo, portò dei dolci 

per i nostri piccini. 

29-VIII. - Visita del signor sindaco Cesciutti77 con tre altri signo

ri, che chiedevano di passare in rivista le cose del reverendissimo

monsignor Faidutti; risposi ch'egli aveva fatto trasportare a Vien

na ogni cosa e rimanevano solo tre armadi nella scuola esterna,

questi mostrai.- Dal 27 mese corrente lavorano da noi tre soldati

italiani posti, con gentil pensiero, a nostra disposizione dall'ottimo

maggiore generale. Sono bravi e buoni.

30-VIII. Le friulane Lorenzon sono ritornate a casa loro.

Settembre 1916.

I0

• L'egregio capitano Chierato ci regalò due sacchi di farina e nel

corso del mese 5 quintali di fieno, farina da polenta, maccheroni, 

carbone, ecc.- Il signor maggiore generale mandò bambole per i 

bambini, arnesi da giardiniere, quattro grandi scatole di biscotti; il 

comandante di città signor Giovanni Sestilli donò 200 uova.

Quest'ultimo fu qui tre volte finora; una volta portò molti dolci, 

che distribuì affabilmente fra i nostri piccini.- Egli si espresse in 

modo lusinghiero sul nostro istituto e ne deplorò vivamente la ro

vina. Mi disse che la figlia sua gli aveva scritto che vorrebbe com

piere la sua educazione presso le orsoline di Gorizia. 

8-IX.- Nascita della santissima Vergine.- Dopopranzo il reveren

do don Tamburlani ci tenne un discorso d'occasione, splendido.

Dopo la predica mi parlò; ora non lo temo più. Soffrivo tanto! 

13-IX.- L'egregio signor generale mi permise di visitare Capriva;

ma il reverendo don Tamburlani, il tempo e le granate mi furono

d'ostacolo.

15-IX.- Apertura del ricreatorio, che conta ora più di 90 fanciulli.

Le autorità ci portano ora in palmo di mano. 

Madre Metilde riesce infine a visitare Capriva e diversi 

centri presso cui il monastero possedeva dei beni: 

16-X. Alle 6 1/2 antemeridiane partii con il nostro 'Drea e la si

gnora Fonzari, pregata da me, per Capriva. Il permesso, la carroz

za, tirata da due superbi corsieri ed il cocchiere li ebbi per media-

77 Si tratta di Vittorio Cesciutti, irredentista e fuoriuscito. Non ricopriva 
la carica di sindaco dato che l'amministrazione della città fu affidata al Com
n1issario civile Gio�ranni Sestilli, capitano dei Carabinieri. 
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zione dell'ottimo signor maggiore generale regio capitano dei cara
binieri Monseresan, ch'è d'insolita gentilezza.- Alle 7 1/4 erava
mo già a Capriva. Smontando fummo ricevute da due attendenti, 
ché nella nostra palazzina alloggia un comando militare. La cuci
netta della palazzina la vidi trasformata in ufficio telegrafico. Tut
te le stanze sono illuminate a luce elettrica. È stato costruito un 
passaggio coperto dalla saletta alla sacrestia, la stanza di bucato è 
ora camerino da bagno. Sopra la finestra della sacristia uno squar
cio, murato d.i fresco, mi disse chiaro che ci era penetrata una gra
nata. Non ci fu concesso di visitare né il parco, né l'interno della 
casa.- Presso Capriva visitai una trincea sotterranea, poi prose
guii per Moraro. Ivi scesi presso il Domenico Vecchiet, l'unico no
stro colono rimasto in paese. Altri nostri coloni vivono quali fug
giaschi a San Vito. Sulle vie, nei cortili, nelle case null'altro che 
soldati, cavalli e munizioni, così anche nella casa del Vecchiet.- I 
nostri campi a Moraro devastati, in gran parte annientati, i vigne
ti distrutti interamente. A tal vista conobbi che non potevamo 
aspettare, né pretendere niente; perciò, preso nota di tutto, mi 
congedai.- Alle 12 1/4 arrivammo a San Nicolò 78, scendemmo
presso la moglie del Pierin Morsut, ci ricevettero come esseri pio
vuti dal cielo. I contadini accorsero lieti di poter dare sfogo al loro 
dolore per le molte sventure da cui erano stati colpiti durante la 
separazione. Essi non hanno né seminato, né raccolto. Nei nostri 
campi gl'Italiani hanno costruito stalle per i cavalli, lunghe da 4 a 
100 metri, molte trincee, una strada ferrata, tre larghe strade car
reggiabili, una centrale elettrica, tre fortilizi e tutto è ostacolato 
da reticolati. Il Friuli è tutto una grande fortezza. Nei vigneti 
hanno sparso sassi e sabbia, per metterci i cavalli. Le viti sono ro
vinate; pali e fili metallici, che le sostenevano, sono stati asportati. 
Per 5 o 6 anni niuna speranza di vendemmia. Nessun albero è ille
so. Tutte le nostre cantine sono state trasformate in stalle. Botti e 
tini furono infranti, bruciati o regalati altrui. Ai contadini furono 
rubati i polli, sicché a stento si riuscì a trovare nel villaggio due 
uova. Il bestiame deperisce per mancanza di foraggi. Di più i friu

lani devono vendere la carne a 3 lire il kg, mentre nell'interno d'I
talia si vende a 5. La gioventù è negletta, niuna educazione. I con
tadini potendo vivere da parassiti a spalle dei soldati non lavorano 
più ed intristiscono nella pigrizia.- Una granata austriaca ha at-

78 San Nicolò di Ruda (Udine). 
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terrato a Mariano la casa d'un nostro colono, certo Domenico Er

magora; a San Nicolò bruciò una stalla per incuria dei soldati. Sol

dati e borghesi usano colà attaversare i nostri prati per andare a 

fare le loro compere a Villa V icentina.- Rimasi la notte a San Ni

colò, non potendo in un sol giorno finire il giro d'ispezione. 

17-X. Venne da me un capitano dei carabinieri ed un segretario

del magistrato Diego Tese; presto sarei stata internata per non es

sermi annunziata a Ruda. Tutto finì bene.- Il Tese mi disse che

l'autorità militare aveva nominato un amministratore per le no

stre possessioni, certo Pietro Pasqualis da Joanniz. Questi signori

si credono già padroni ed hanno detto ai nostri contadini che noi

non si tornerebbe mai più. Osservai che le terre di San Nicolò ecc.

erano proprietà privata e non possessi del monastero, ciò sconcer

tò quei signori.

19-X. Consegnai un memorandum per il governo al reverendo don

Tamburlani, che il 23-X lo consegnò al comando di Udine. Riferii

quanto avevo visto e saputo, dissi chi fosse il possessore e chi la

proprietaria. Madre Cecilia Sablich aveva lasciato me alla sua

partenza quale amministratrice dei suoi beni.

Dal febbraio all'ottobre del 1917 il diario riporta annota

zioni quasi giornaliere sulla ripresa delle celebrazioni liturgi

che all'interno del monastero e sul tentativo di riavviarne la 

gestione economica. Madre Metilde opera con la medesima 

autonomia di una priora, ma sottolinea la superiore autorità 

della Sablich: 

10-II. Per vari motivi presi a tavola ed in coro il posto della reve

renda madre priora.

10-II. Digiunammo in onore della santissima Vergine, secondo l'in

tenzione della nostra reverenda madre priora.

11-II. Alle 2 pomeridiane ebbimo esposizione del Santissimo, alle 5

predica del reverendo don Tamburlani, poi benedizione. Il reve

rendo parlò della nostra reverenda madre priora, rimarcando

ch'essa vive fra noi nel suo spirito, che ci ha comunicato e che in

noi permane; ci esortò a conformare la nostra vita alla massima

sua: «Dominus est! .. - Io singhiozzavo. Mi pareva che mai la no

stra venerata madre mi fosse stata sì vicina come in quell'istante.
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Riprendono i bombardamenti della città. Fino al ritorno 

degli Austriaci ai momenti di normalità si alternano, nei rap

porti tra il monastero e le autorità italiane, occasioni di ten

sione: 

25-11!. Domenica veramente di passione. Si parla di nuovo d'inter
narci e simili.
[ ... ] 
3-VII. Un capitano italiano chiamò le suore «sanguisughe dello
Stato» ... Passiamo giorni tristi, ma «Dominus est»! -
Agosto.
2-VIII. - Forte fuoco austriaco. Molte vittime. Da noi 3 granate,
senza danni.
6-VIII. - Pregai di poter macinare nel nostro molino, usato gior
nalmente gratis dal municipio, un sacco di granoturco; ebbi un ri
fiuto. Fiat!

8-VIII. È un anno dacché la mia venerata madre priora e le mie
consorelle sono partite ... Mio Dio quando finirà questo martirio? ...
10-VIII. Uno schrapnell nel cortile; una granata 28 dietro Lourdes

nel camminamento.- Vegliai la notte, perché i soldati rubano a
tutto potere.
[ ... ]
24.[IX] - Vogliono trasportarci tutte in Italia ... 79

26.- Protestai al municipio alle 10 antimeridiane, visitai le signo
rine Doliac, poi con suor Camilla e suor Maddalena alle 5 pomeri
diane mi nascosi in casa, alle 6 in giardino. Rimase anche suor Ot
tilia.
27.- All'una di notte con le due consorelle nel nascondiglio in 
cantina.
28.- Alle 5 antemeridiane ritorno degli Austriaci.
29.- Ignorando l'accaduto rimanemmo nel nostro rifugio fino alle
4 pomeridiane.- Uscite trovammo i nostri ed alla 5 pomeridiane
stringevo la mano al mio venerato sovrano80.

79 In occasione della ritirata seguita alla rotta di Caporetto venne disposta
da parte italiana l'evacuazione della città. 

SO Si tratta di Carlo I, succeduto nel novembre 1916 a Francesco Giuseppe
I. L'imperatore fece visita alla città subito dopo la sua riconquista, cfr. Gori

zia. La città distrutla, in «L'eco del Litorale», 31 ottobre 1917.
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30.- Santa messa del reverendissimo monsignor Faidutti. Alle 9 

antimeridiane visita dell'egregio generale Zeidler. -Te Deum!- 1 

ora pomeridiana partii per Trieste per proseguire poi verso Vien

na. 

31.- A Trieste fui al palazzo Excelsior, alle 9 antimeridiane santa 

messa e santa comunione a Sant'Antonio. Presso la i. r. Luogote

nenza parlai con gli egregi signori: consigliere segr. Kominsky, 

marchese dei Gozani, capitano de Platres ... Alle 7 h 44' partii per 

Lubiana (sera). 
Novembre. 

1°- Arrivo a Lubiana all'l h 30' antimeridiane.- Mi fermai alla 

stazione, alle 4 1/2 assistetti alla santa messa presso i reverendi 

padri francescani, all'altare della Madonna del Monte Santo, rice

vetti la santa comunione, alle 7 poi, entrata nel monastero di Lu

biana, rivedevo la nostra molto reverenda madre provinciale e ri

abbracciavo le amate consorelle. 

2.- 2 pomeridiane partii per Vienna. 

3.- Alle 7 h antimeridiane attraversai ammirando la bellezza di 

Dio nel creato, il noto Semering. Alle 2 pomeridiane salutavo le 

mie consorelle a Bruck e Gesù scendeva nel mio cuore. 

4.- Onomastico dell'amatissimo nostro sovrano.- Alle 9 antime

ridiane partenza per Pressburg, all'l h pomeridiana per Ty rnau, 

ove alle 2 1/2 rivedevo finalmente la mia venerata madre priora. 

5.- Partenza da Tyrnau alle 12 mezzodì, alle 7 di sera arrivo a 
Vienna. 

6.- 10 antimeridiane partii con la reverenda madre priora da 

Vienna, alle 7 pomeridiane arrivai a Kremsier81.

8-13. Visitai a Kremsier il castello ove nel 18 48, dopo l'abdicazione

dell'imperatore Ferdinando a favore del nipote Francesco Giusep

pe 1° fu tenuto il primo parlamento austriaco; vidi il parco, aperto

al pubblico, è tanto bello!- Visitai anche il seminario del Cardina

le e fu presentata al reverendissimo monsignor Stojan, prevosto e

deputato, un vero padre di tutti. Finalmente dovetti prender con

gedo ed alle 9 antimeridiane partivo per Vienna, ove giunsi alle 6

pomeridiane.
14. - Comunione a Santo Stefano. Visita al museo di storia natu-

rale, al palazzo di corte a Schonbrunn.

81 
Kremsicr: oggi I<romèi'iz nella Repubblica Ceca. 
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15.- Al Prater - 12 mezzodì partenza per Pottendorf, ove arrivai 

alle 3 1/2 pomeridiane. 

17.- Salutate le care consorelle nel conventino di legno, baracca 

n. 40, ripartii per Vienna alle 9 antimeridiane e vi giunsi in un'o

ra.- Alle 9 pomeridiane con grande difficoltà riuscii a partire per

Lubiana.

18.- Alle 7 antimeridiane rividi Lubiana, alle 9 potei comunicar

mi, alle 5 1/2 pomeridiane partii per Bischoflack.

19.- Già alle 10 antimeridiane presi nuovo congedo e ritornai a

Lubiana.

20.- Alle 8 antimeridiane via per Gorizia. Corsi pericolo di vita

sull'automobile in fiamme, poi, per due ore, accompagnata da un

ufficiale israelita, camminai nel fango. Alle 9 di sera ero a casa.

23.- Fui a piedi a Cormons.

28.- Siamo nelle massime strettezze.- Signore, dacci oggi il no

stro pane quotidiano!

30.- Oggi il nostro amato sovrano inviò la croce d'oro alla nostra

cara suor Ottilia, a suor Camilla, a suor Maddalena ed a madre

Metilde ... Ma che sono mai gli onori terreni? ... Solo nella croce di

Cristo è vera gloria.

La cronaca continua a riportare le minute notazioni del 

diario di madre Metilde sino al 31 dicembre 1917, quindi le 

integra con ulteriori notizie: 

(Lascio il diario della reverenda madre Metilde e scriverò, su altre 

notizie avute, ancora alcunché sull'occupazione italiana). 

Durante l'occupazione funzionò fin che fu possibile presso di noi 

la scuola italiana, i bambini ebbero nel monastero la loro refezio

ne e furono poi, causa l'aggravarsi del pericolo, trasportati a Li

vorno82.- La nostra suor Camilla consacrò tutta la sua ardente

carità ed il suo eminente spirito di sacrificio a vantaggio dei feriti, 

dei malati e dei sofferenti. - Le fu affidata la direzione d'un 

ospedale e soddisfece con plauso a tutte le sue mansioni. Il 30 ago

sto 1917, mentre medici, infermieri e feriti meno gravi, cercando 

uno scampo dai proiettili che, penetrando nelle sale, scoppiavano 

nelle corsie, erano fuggiti, suor Camilla rimase impavida fra gli in-

82 A Montcnero presso Livorno fu organizzata una colonia marina destina
ta ai profughi di Gorizia, circa 400 fra bambini e adulti. 
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trasportabili ed i morenti, confortando tutti con le parole della 
fede. Un milite nel parossismo della febbre e dello spavento voleva 
gettarsi ignudo dalla finestra, la nostra suora con un subito slan

cio l'avviluppò in un lenzuolo ed aiutata certo dal suo angelo cu
stode, riuscì a stendere sul letto ed a calmare quell'infelice. Anche 
i malati nelle case private videro comparire l'umile suora al loro 
capezzale e molte anime riconciliate con Dio per opera sua, volaro
no dalle sue braccia al cielo. L'egregio or colonnello Casapinta, il 
capitano dottor Cavana e molti altri le mostrarono una stima mi
sta a venerazione e la medaglia di bronzo fregia il petto dell'umi
le suora slava, che sposa di Cristo tutti ama e vede in ogni uomo, 

di qualunque nazione, un suo fratello.- Quando gli Austriaci ri
tornarono e per tre giorni non poterono pensare a sfamare i pri

gionieri chiusi a centinaia qua e là, fu di nuovo suor Camilla che, 
strumento della Provvidenza, portò loro l'ambita polenta, sfidando 
pericoli d'ogni specie, senza altri permessi e salvacondotti che l'as

siduità e l'intrepidezza della carità cristiana, radianti da un cuore 
immacolato. Anche sua maestà, il venerato imperatore Carlo I.o le 
conferì un'onorificenza, decorandola con la croce d'oro del merito. 

Suor Camilla continua ora l'opera sua di carità e di sacrificio pres

so le consorelle orniate, nel silenzio e nell'oscurità, ma di questo la 
ricompenserà con maggior splendore Iddio nell'alto cielo. 

La cronaca dei primi mesi del 1918 vuole riflettere un ri

torno alla normalità: riprendono le attività agricole, si pensa 

al prossimo restauro degli edifici del monastero su progetto 

dell'architetto Max Fabiani, si opera per la riapertura delle 

scuole, che avrà luogo il 1 ° maggio 1918. 

Inizia il rientro delle orsoline dai campi-profughi: 

27 [marzo].- Ritorno da Pottendorf delle consorelle: reverenda 
madre Angela, madre Eugenia, madre Pierina, madre Stanislas, 
suor Ausilia, suor Teresita, suor Imelda83, suor Berchmana, suor 

Annunziata, suor Gaetana. La cara suor Fides, inchiodata a letto 

83 Maria Stanislas di Maria addolorata, al secolo Maria Klette (Lubiana,
16 giugno 1881-Gorizia, 17 giugno 1962),vcdi Catalogo, pp. 63 e 69; Maria 
Ausilia di Gesù Bambino, al secolo Caterina Franco (Ponte di Isola [Veglia] 
17 dicembre 1889-Capriva 12 febbraio 1949), ivi, p. 93; Maria Imelda del san
tissimo Sacramento, al secolo Giuseppina Stembcrger (Spoduja Branica, 21 
gennaio 1890-Gorizia, 8 gennaio 1953), ivi, p. 97. 
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da una piaga al ginocchio, rimane all'orfanotrofio di Pottendorf, 

affidata alle cure della reverenda suor Tarcisia della congregazio

ne dei Sacri Cuori.- Addio Pottendorf, villaggio di legno!- Chi 

non ha condiviso la vita dei profughi nell'interno dell'Austria, non 

saprà mai ideare quanto abbiano sofferto. Le baracche furono per 

molte anime la tomba dell'onestà e del pudore. Povera innocenza! 

Povera gioventù!- Godendo la protezione di sua altezza l'arcidu

chessa Maria Giosefa, giungemmo noi a Pottendorf ed il nostro 

conventino di legno, baracca n. 40, ci riuscì caro. Circa 200 fan

ciulle trovarono occupazione nel lavoratorio di ricamo in bianco, 

in rete, su velo, aperto da noi.- Il governo forniva il materiale, 

pagava le lavoratrici, smerciava i lavori, mentre la direzione e la 

responsabilità era a carico della reverenda madre Pierina, che se 

ne disimpegnò con lo zelo a lei proprio, le altre suore le furono 

d'aiuto nel sorvegliare ed insegnare. Anche la scuola popolare, il 

giardino infantile, la scuola serale si ebbero l'attività delle suore, 

che tennero il ricreatorio festivo e, coadiuvate dallo zelo ardente 

del reverendissimo monsignor Giovanni Muggia di Rovigno videro 

sorgere e prosperare la pia unione delle Figlie di Maria. La reve

renda madre Angela si occupò dei ragazzi, gli istruì nella dottrina 

cristiana ed infine assunse la direzione dell'orfanotrofio, cattivan

dosi i cuori degli orfanelli e delle orfanelle, che piangendo la vide

ro poi partire. Il Signore ricompensi il reverendissimo monsignor 

Muggia del bene che fece a noi come nostro padre e direttore spi

rituale ed a tanta gioventù dell'Istria e del Friuli! Conservi e fe

condi Iddio il buon seme gettato nei giovani cuori dal sacerdote e 

dalle suore! - Sua altezza l'arciduchessa Maria Giosefa il 6 gen

naio, dopo aver preannunziato telegraficamente il suo arrivo, 

pranzò da noi, nell'unica stanza dell'infermeria rimasta abitabile, 

si ritirò poi per qualche tempo nella cella della nostra reverenda 

madre priora, non essendovi altro locale più a modo. Anche la no

stra reverenda madre priora dovette sedere a mensa con l'illustre 

ospite ed altri distinti signori. Al mattino l'arciduchessa aveva as

sistito alla santa messa nella nostra cappella provvisoria, durante 

il santo sacrificio la nostra reverenda madre priora aveva sonato 

l'armonio. L'archiduchessa promise d'occuparsi anche in avvenire 

a nostro favore. Dio la benedica in unione ai nostri amati sovrani! 

- Dall'll/II abbiamo la pace separata con la Russia. Oggi è mer-
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coledì santo. Alle 4 pomeridiane ufficio divino in comune.- Deo

gratias! 

Altre suore sarebbero rientrate dalla Boemia e dalla Mo

ravia. 

L'll settembre la superiora e madre Metilde vengono ri

cevute a corte: 

11.- La reverenda madre priora, chiamata all'udienza presso sua 

maestà l'imperatore mediante un telegramma, partì per Vienna 

con la reverenda madre Metilde. 

13.- Udienza nel castello presso Reichenau. Sua maestà l'impera

tore Carlo I.o parlò affabilmenle con la nostra reverenda madre 

priora e promise di soccorrere il monastero e di far evadere favo

revolmente tutte le suppliche presentale dalla nostra reverenda 

madre ai ministeri. La reverenda madre espresse il desiderio di 

vedere i principini e sua maestà annuì sorridendo. Le suore, ch'e

rano accompagnate dal reverendissimo monsignor Faidutti, furono 

condotte all'appartamento privato. Parlarono con l'amata impera

trice Zita e con i principini, reduci appena dal passeggio. Il princi

pe ereditario Otto raccontò tosto le sue avventure al reverendissi

mo monsignor Faidutti e ricevette la crocetta dalla nostra reveren

da madre; questa presentò a sua maestà l'imperatrice un'immagi

ne miniata su cellulosio e così al principino Otto, all'arciduchessa 

Adelaide, all'arciduca Roberto ed al piccolo arciduca Felice; l'ulti

mo, il piccolo Carlo, dormiva nella sua culla e non potè essere pre

sentato.- lddio vi protegga germogli nuovi del vecchio tronco de

gli Absburgo! 

Alla fine di ottobre, la cronaca registra improvvisamente 

la notizia della ritirata degli Austriaci: 

31.- In città grande agitazione.- Gli Austriaci si ritirano, perché 

gli Ungheresi causa un manifesto pervenuto loro, in cui si con

chiudeva: «La patria ha bisogno di voi», gettarono le armi. Per la 

breccia aperta penetrarono Italiani ed Inglesi, molti Ungheresi 

stessi furono presi dagli avversari.- L'Austria ha chiesto all'Italia 

un armistizio. L'Imperatore Carlo I.o ha abdicato! -Dio mio mise

ricordia!- Madre Arcangela, madre Metilde e suor Maddalena 

partirono a piedi con un servo dopo l'imbrunire, per andare a cu-
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stodire la villa a Capriva. Era già scuro. I falò dalla luce rossastra, 

guida ai soldati fuggenti, rischiararono la via anche alle suore, che 

con l'aiuto di Dio giunsero felicemente e furono accolte con delica

ta cortesia dall'egregio capitano Novak, che abita nella villa. An

che lui partirà domani con i suoi.- La ritirata procede in pieno 

ordine. I soldati sono estenuati e muti, i più deplorano la sorte 

della patria ... 

Novembre. 

1° - Continua la ritirata.- Gli Austriaci trascinano seco la preda 

fatta nei territori che abbandonano.- Quale danno e dolore per i 

poveri saccheggiati! Passan carri di grano, di patate, di maiali, di 

volatili, poi cavalli e bovini in file interminabili dì e notte, li diri

gono muti i soldati. Solo su chi tenta avvicinarsi fanno fuoco, gli 

altri passano indisturbati.- Suor Anna e suor Dorotea84 andaro

no a Capriva; la reverenda madre priora e la reverenda madre 

prefetta vi si recarono dopopranzo in vettura. La reverenda madre 

priora tornando a sera ebbe un'avventura. Incontrò cioè un solda

to che voleva vendere un asino. La reverenda madre priora accettò 

di comperarlo ed il venditore volea allora salire a fianco della re

verenda madre, ma questa non accettò ed egli si pose a cassetta 

presso il vetturale. Intanto il piccolo Aurelio, orfanello accolto da 

noi, salì sul somaro e seguì così la carrozza. Ad un tratto il ciuco 

intestardì ed il suo padrone scese per rimetterlo a dovere. Aurelio 

lesto saltò in serpa, e la carrozza, piantato l'asino e asinaro si diè 

al galoppo. Il caro venditore con quel suo fucile carico fra mano 

non era davvero un compagno rassicurante!- Deo gratias che la 

sia andata così! 

2-3 - In città confusione. Slavi uccisero Italiani85.- Arrivarono

felicemente da Tyrnau, dopo un viaggi di 7 giorni madre Immaco

lata e suor Romana86.

4 - Confusione sempre. Fu firmato l'armistizio con l'Italia. Si 

aspetta a Gorizia un governo italiano provvisorio; a Capriva atten

dono un comando ceco-slovacco francese, che occuperà la palazzi

na, mentre l'edificio del noviziato resta alle suore. 

84 Maria Dorotea, al secolo Marta Kauèiè (Dornberk [Slo]. 18 agosto 1890-
Pineta di Sortenna [Verona], 10 novembre 1964), vedi Catalogo, p. 95. 

85 Non vi sono riscontri a questa notizia.
86 Maria Immacolata del sacro Cuore di Gesù, al secolo Carolina Urizzi

(Visco [Udine], 17 gennaio 1884-Gorizia, 9 gennaio 1964), p. 68. 



Cronaca del 111011asrero delle or.w/ine 465 

8 - All'una e mezzo, mentre la comunità era in cappella, raduna

ta a capitolo, fu portata alla reverenda madre priora una carta, di

cendo madre Metilde è internata.- Panico generale.- Uscite da 

cappella e riletta con calma la carta, si trovò l'innocente scritta: 

«Saluta madre Metilde - tenente dottor Nicodemi.»- La porti

naia aveva capito male.-

[ ... ) 

22 - L'egregio ispettore scolastico Augusto Zurmann venne oggi 

(santa Cecilia, onomastico della nostra venerata madre priora) a 

chiedere alla nostra reverenda madre priora se volesse cedere ad 

uso del Comune il nostro edificio scolastico ... E noi suore a passeg

gio? E i nostri locali ad uso di educatori senza fede? Che in essi 

trovino la loro rovina le anime? ... La nostra reverenda madre prio

ra espresse il suo giusto stupore cd il suo profondo rammarico.

L'ispettore si congedò scusandosi. Ed intanto a noi non si concede 

d'aprire la scuola ... Mio Dio aiuto, misericordia, pietà degl'inno

centi! 

Nel dicembre del 1918 e durante i primi mesi dell'anno 

successivo la superiora Cecilia Sablich opera ai fini della ria

pertura delle scuole del monastero. Durante gli stessi mesi la 

cronaca registra numerosi decessi fra le monache. Il 20 feb

braio il rientro di alcune orsoline da Lucca offre l'occasione 

di registrare ulteriori notizie riguardanti gli anni di guerra: 

20.- Sono arrivate da Lucca le nostre esuli: madre Valeria, suor 

Giovanna, suor Liduina e suor Alfonsa. Da quest'ultima riseppi 

quanto ora riferirò, riguarda il 26 ottobre 191.7. La ritirata degli 

Italiani87. Suor Alfonsa giusta il comando avuto dalla reverenda

madre Metilde aveva chiuso tutte le entrate. All'una pomeridiana 

la reverenda suor Francesca88 venne ad avvertirla che i carabinie

ri erano alla porta ed avevano detto che tutte le suore facessero i 

fagotti, perché sarebbero tosto trasportate in Italia. Suor Alfonsa 

si presentò ai carabinieri e chiese di rinviare la partenza a sera. 

Allora il tenente e due carabinieri andarono al municipio dal regio 

87 Sottol.ineato nell'originale.
88 Maria Francesca della Vergine nddolornta, al secolo Caterina Tinta (Go

renje Polje [Kanal], 5 aprile 1883-Cleselena [Ohio-USA], 11 luglio 1964). Si 
trasferisce in America nel 1920, cfr. Catalogo, p. 67. 
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commissario Sestilli, mentre uno rimase con la suora, che non do
veva allontanarsi dalla porta. Ecco giungere sei carabinieri con il 
per noi terribile tenente Ventura: «Dov'è madre Metilde?» -

«Non so. Da stamattina non l'ho vista. » - «Lei deve sapere 

dov'è!» - «Non lo so, signori. In saccoccia non l'ho, ma se voglio

no entrino e la cerchino. » - Entrarono. - «Dov'è suor Camilla?» 

«Non so» - «Se domani le troviamo qui abbiamo l'ordine di fuci

larle. Si preparino tutte a partire. » - E i carabinieri si diedero a 

perlustrare la casa. Suor Camilla entrando nel dormitorio disse 

forte: «Brutti Italiani!» - Un carabiniere ch'era già in una cella 

l'udì e facendosi innanzi: «Suora, ripeta e io posso fucilarla!» -

L'altra calma, aprendo le braccia: «Faccia pure, son qui. Almeno 

morirò a casa e non occorrerà che vada a mendicare in Italia. » 

Suor Notburga intanto tremando verga a verga supplicava pietà 

per la consorella.- Nulla di sinistro avvenne ed il carabiniere 

anzi discese.- Poco dopo madre Valeria, suor Francesca e suor 

Romana, suor Giovanna, suor Liduina e suor Alfonsa erano dispo

ste a partire. Le altre trepidavano nei loro nascondigli. Suor Al

fonsa, scorgendo il carabiniere, che l'aveva minacciata di morte: 

«Signore» - gli disse - «è ancora arrabbiata con me?» «Che c'è 

stato? - interruppe il tenente. E suor Alfonsa: «Eh! Ho detto che 

siete brutti. Davvero siete tutti brutti, nessuno di voi ha un bel 

viso.» La risposta fu una risata generale.- Prima di partire la 

suora diede ad ogni carabiniere una pera, raccomandando loro di 

non fucilare le rimaste anche se le scoprissero. La rassicurarono. 

Poi via tutte con l'automobile. Le suore passarono una notte sotto 

la pioggia, il viaggio fu terribile, tuttavia si usarono loro molti ri

guardi. Giunte a Lucca le autorità militari e civili e, sottinteso, le 

ecclesiastiche furono loro larghe d'aiuto e d'appoggio. Passarono 

l'esilio nel povero monastero di Maria santissima addolorata, ove 

suor Notburga si spense. Ma ora le esuli sono ritornate e lodano 

con noi l'Eterno, che non abbandona chi in Lui confida. 

28.- «Le suore sono austriacanti» si ripete a Gorizia ... Taciamo, 

ma parli qui ancora una volta la riconoscenza all'augusta famiglia 

imperiale, a cui dobbiamo tutto il bene che ci venne dall'Austria, 

non in parole, ma in fatti, eccolo: 

Luce elettrica - gratis nel periodo di guerra./ Dall'i. r. ministero 

4.000 corone per il giardino infantile./ Per mezzi didattici 1.000 

corone./ Per le maestre della scuola tedesca 10.000 corone./ Se-
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menti per il valore di 5.000 corone./ Al monastero una sovvenzio
ne di 60.000 corone./ In dono: 2 cavalli, 2 vacche, 3 capre, 4 peco
re./ Inoltre attrezzi agricoli. 
Taciamo, preghiamo e Dio disponga. Sul venerato sovrano e sui 
suoi cari scenda ogni benedizione! 
27 febbraio - Rielezione della reverenda madre priora per il 4° 

triennio89 ! 
Marzo. 
1°- L'Inferno lavora per porre sempre nuovi incagli all'apertura 
della nostra scuola. Il municipio di Gorizia à scritto al regio gover
natore di Trieste, che noi abbiamo tenuto una scuola slava «clan
destina» ... La nostra reverenda madre priora ha inviato colà una 
spiegazione e giustificazione.- Questi cari goriziani, che gridano: 
«Abbasso i tiranni! Evviva la libertà!» sono i peggiori autocrati. Il 
12 febbraio giunsero a proibirci le lezioni private, ma dopo due 
settimane, avendo per noi la legge, le abbiamo riprese.- Invece 
della libertà abbiamo la licenza più turpe che passeggia per le no
stre vie, fra i ruderi ancora cruenti ... Infamia. Non è questo un 
tentar Dio? ... 
[ . . .  ) 

28.- L'illustrissimo signor commissario cavaliere Gottardi fece 
chiamare oggi la reverenda madre priora e le partecipò che la 
scuola si aprirebbe e perciò gli mandasse tosto l'elenco delle mae
stre con l'indicazione del luogo e del tempo dei loro diplomi. Inol
tre presentò come nostra alunna la bambina sua, un'angioletta di 
cinque anni.- Evviva san Giuseppe! 
29.- È arrivato il reverendo don Giovanni Kren90. Finalmente! 
San Giuseppe che ce lo portasti, fa che ci rimanga a bene delle no
stre anime. 
30.- Ai nostri lumi di luna la corona vale 40 centesimi di lira. I 
prezzi dei commestibili e delle stoffe sono favolosi addirittura. 1 
kg di risi 3 corone o 2.40 corone;/ 1 kg di fagiuoli 7 corone/ 1 kg di 
caffé 30 corone/ 1 kg di zucchero 15 o 20 corone e trovarlo .. ./ 1 kg 
di carne 24 corone/ 1 kg di lardo 80 o 50 corone/ 1 kg di radicchio 
6 corone/ 1 uovo 2 corone/ 1 m di pepita di cotone già a 2 corone 

89 
Aggiunto in sopralinea, con inchiostro diverso, da nitra mano. 

90 
Don Giovanni Kren, già parroco decano di Monfalcone, fu internato da

gli italiani nel giugno 1915 (cfr. Medeot, Storie di preti, cit., pp. 210-217). 
Dopo il conflitto gli fu concesso di rimpatriare, ma non di rioccupare In sua
precedente sede. 
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ora a 14 corone il m/ Stoffe di lana da 40 fino a 200 corone il m e 

simili .. ./ La minima paga richiesta da un muratore o campagnuolo 

a giornata sono da 10 a 20 o 25 corone giornaliere, altro che 

gl'impiegati ed i maestri. Basta! Dio ce la mandi buona. 

31.- Sia lode a san Giuseppe per tutte le grazie ottenute in que

sto mese! 

Aprile. 

1°- Tempo fa fu qui a visitare il monastero il reverendo professo

re don Vittorio Casassa di Genova, che si prese a cuore la questio

ne della nostra scuola. Rimpatriato ne scrisse al sottosegretario di 

Stato presso il Ministero dell'interno eccellenza Bonicelli, che in

viò in risposta l'uno sull'altro i due seguenti telegrammi, dal reve

rendo professore trasmessi in copia alla nostra reverenda madre 

priora in data 26 e 29 marzo. 

All'interessamento di Bonicelli segue la concessione 

dell'autorizzazione alla riapertura delle scuole. Continuano 

intanto i rientri dai territori dell'ex impero: 

Il 19 luglio giungevano da Linz la nostra buona madre Giustina, 

che vi aveva passato gli anni d'esilio, istruendo nella scuola delle 

suore orsoline di colà, e la reverenda madre Evangelista Muller 

del monastero di Vienna, giunta fra noi da Freiwaldau; proverà se 

l'aria di Gorizia sia confacente alla salute sua; ha studiato piano

forte, canto e pittura, in cui è valente; conosce bene, oltre il tede

sco, il francese. 

29.- Giunsero da Lubiana la nostra reverenda madre Agnese, 

suor Serafina e suor Floriana91 , che tra le buone consorelle di colà

avevano passato, lavorando per quanto potevano, quattr'anni inte

ri, sempre circondate dalle attenzioni premurose di una carità pre

vidente. 

[. .. ] 

Agosto. 

91 Su Maria Serafina di sant'Agnese, al secolo Margherita Venier (Po
rec/Parenzo [Istria]. 8 dicembre 1879-Capriva, 22 ottobre 1942); Maria Floria
na del santo Angelo custode, al secolo Giovanna Hojak (èepovan [Slovenia], 
16 dicembre 1878-Gorizia 26 dicembre 1968), vedi Catalogo, rispettivamente 
alle pp. 83 e 65. 
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6.- Arrivarono da Sterntal92
, presso Marburg (Stiria), ove erano

state trasferite con la colonia dei profughi sloveni del Litorale, già 

accampati a Bruck sul Leitha: madre Lutgarda, madre Rosa, sorel

la Felice, sorella Francesca, sorella Matilde e sorella Barbara, che 

a Lubiana si erano unite con madre Antonia e suor Elisabetta93,

reduci dal convento di Miinkendorf. A Bruck le nostre suore furo

no alloggiate dapprima nella scuola d'economia domestica detta 

«Winter». Rispettate dalle autorità e molto gradite per la solerte 

cooperazione al bene dei profughi, s'ebbero appoggio ed encomi ed 

infine un'apposita baracca-convento con cappella. Avevano a loro 

carico la visita delle baracche, il giardino infantile, l'ospedale ed il 

ricovero dei vecchi. In questi due ultimi luoghi erano state chieste 

dal dottor chirurgo Defranceschi, cui erano note già dall'anteguer

ra. Madre Lutgarda ebbe in consegna per un tempo anche il ma

gazzino indumenti; le suore ebbero anche la cucina e l'orfanotro

fio. Il commissario governativo Suppancich94 e il reverendo decano

di Bruck gareggiarono verso di loro in cortesia. Il lavoro non era 

invero né facile, né leggero, ma speriamo che la nostra madre 

sant'Angela abbia sorriso dall'alto alle figlie sue, che si sforzavano 

di spargere un po' di bene a gloria di Dio e per la salute delle ani

me.- Da Bruck le suore con la nostra reverenda madre priora 

pellegrinarono spesso al santuario di M[aria] Elend, chiedendo la 

fine dei lunghi guai. Nella nostra cappellina fu battezzata un'e

brea e si celebrarono due matrimoni di ebrei convertiti. Il già 

menzionato decano del luogo reverendo don Vincenzo Gebauer 

bramava un convento d'orsoline a Bruck, ma la reverenda madre 

priora disse impossibile da parte di Gorizia una fondazione colà. 

Ricusò pure di dare suore per un istituto di profughi a Vienna, do

vendo rimanervi a capo un'ebrea. La reverenda madre priora, in

vitata replicatamente, dovette prender parte ad un pranzo dato ad 

onore dell'ottimo commissario. Intervenne accompagnata da due 

suore e dovette sedere alla destra del commissario stesso. I convi-

92 Sterntal: oggi Strnisée in Slovenia. Alla fine del conflitto vi sorse un 
campo per quei profughi sloveni che erano ancora impossibilitati a rimpatria
re nei territori passati sotto il controllo italiano. 

93 Maria Elisabetta delle cinque Piaghe, al secolo Maria Grcgorèiè (Krn
[Kobarid - Slovenia], 13 giugno 1888-Gorizia, 12 settembre 1959), p.89. Non è 
stato possibile identificare sorella Matilde. 

94 Si tratta del già citato commissario distrettuale e direttore del campo 
profughi di Bruck a.d.L. Eugen Zupancic. 
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tati erano sessanta. Cordialità, cortesia e delicata urbanità, mode

razione e temperanza resero il banchetto un ricordo delle antiche 

agapi fraterne, degno quindi di persone civili e cristiane. Suor 

Apollonia morì ed è sepolta a Bruck. 

Il monastero si avvia verso un difficile ritorno alla norma

lità. 

27 [dicembre].- Al mattino dopo la santa messa celebrata da Sua 

eccellenza l'arcivescovo, ebbe luogo l'elezione della superiora a 

norma del nuovo cerimoniale. Se ne prevedeva l'esito e tuttavia i 

cuori erano sospesi e trepidanti. Riuscì eletta a grande maggioran

za la nostra reverenda e venerata madre Cecilia Sablich, che non 

potemmo omaggiare, dovendo attendere, giusta i canoni, la confer

ma da Roma. Il priorato ai nostri giorni, nelle condizioni in cui si 

trova il nostro monastero è una croce gravissima; nessuna meravi

glia se la sua imposizione strappò all'eletta lacrime roventi. La 

consoli Gesù, mentre le figlie lo ringraziano d'aver lasciato loro 

l'ottima madre, che bramano di poter omaggiare quanto prima. 

31. Passammo nel raccoglimento gli ultimi tre giorni. Oggi il no

stro reverendo padre spirituale ci tenne un fervorino per la chiu

sura dell'anno, esortandoci a chiuderlo con un ardente atto d'amo

re e con un simile atto cominciare svegliandoci il nuovo. Gesù

c'infiammi tutte ed ognor più del Suo bel fuoco.




