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clima dell’epoca a 100 anni da quei dolorosi eventi.
Quando poi il Maestro Piergiorgio Comai propose di aggiungere il diario
dell’epopea di Matteo Sembianti, ci sembrò che l’opera poteva diventare importante e
andava completata con tutte le informazioni disponibili sulle persone di Vervò
particolarmente coinvolte nel conflitto;in particolare sono ricordate le vicende di
Paternoster Mario e di Chini Luigi, prigionieri in Russia e come Vervò ha ricordato i
suoi caduti della “Grande Guerra”.
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testo manoscritto; Ringrazio Piergiorgio Comai per il certosino lavoro di
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Un grazie caloroso alla famiglia del dott. Filippo Sembianti per aver messo a
disposizione testi e ricordi dell’avventura di Matteo.
Ultimi ma non meno importanti i ringraziamenti al Sindaco Walter Betta
Todeschi che fin dall’inizio del lavoro ci ha incoraggiati, assicurandoci il sostegno
del Comune, ed alla Cassa Rurale d’Anaunia che non manca mai di appoggiare le
nostre iniziative culturali.
Ezio Trentini
Presidente della Commissione Cultura
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Introduzione
Per celebrare il centenario dell’inizio della “Grande Guerra 1914-18” in Trentino
si susseguono le iniziative per ricordare e riflettere su quei dolorosi avvenimenti con
manifestazioni, convegni, studi e raccolta di testimonianze. Anche la Commissione
Cultura di Vervò ha voluto offrire il suo contributo per rievocare le vicende di quegli
anni che determinarono il passaggio del Trentino all’Italia con questa pubblicazione.
Il libro raccoglie i diari e le esperienze di alcune persone del paese che vissero in
prima persona gli eventi di quel periodo di guerra. Ognuno dei lettori potrà coglierne
uno spunto per la comprensione di quelle vicende.
Per avere un quadro storico d’allora è utile ricordare che il Trentino al momento
dello scoppio della Prima Guerra era parte dell'Impero Austro-ungarico come contea
del Tirolo. Gli uomini abili furono richiamati al servizio militare con un’immediata
leva in massa. Oltre 55.000 soldati trentini tra il 1914 e il 1918 combatterono in
Galizia, in Serbia e sul fronte italiano e più di 11.000 morirono nelle trincee, negli
ospedali e nei campi di prigionia. Vervò ha pagato un tributo di 18 soldati morti al
fronte o per cause di guerra.
Al momento non ci è stato possibile recuperare altre testimonianze scritte, anche
se potrebbero essercene ancora nascoste nei cassetti di ricordi: lettere di
corrispondenza fra il soldato o prigioniero lontano e le famiglie e, perché no, qualche
appunto di diario. I ricordi orali ormai si sono persi nel tempo. Il signor Matteo
Sembianti ha tenuto un diario della sua sofferta e accorata esperienza di guerra in
Galizia ed ha lasciato ai figli Filippo ed Angelo molte testimonianze orali sulle
vicende della prigionia.
Il diario fu scritto su fogli occasionali e custoditi dentro la fodera del mantello
militare. Tornato alla casa sognata, fu poi copiato sui quaderni con l’aiuto del nipote
Nicolò Sembianti.
Dopo il termine del devastante conflitto nei discorsi con i paesani, specialmente
nelle serate invernali, i reduci raccontavano a familiari e amici alcune esperienze di
guerra o della prigionia. Ad esempio, si ricorda qualche parola in russo di Mario
Paternoster, qualche accenno al grande freddo dell'inverno in Siberia, la frase del
signor Gottardi Cornelio (Dotori) - “Russi sind gekommen, drei hundert Meter
aufziehen”. La battuta di Cornelio ricordava l'imminente scontro con i battaglioni
russi che avanzavano e l'ordine del tenente di preparare il fucile a sparare mettendo
l'alzo per la distanza di 300 metri.
Nella pubblicazione trovano posto essenzialmente tre argomenti:
I - il diario di Matteo Sembianti completato dai ricordi orali dei figli Filippo e
Angelo;
II - il diario del dottor Francesco Gottardi (Pitàr) internato a Katzenau, e il suo
sincero promemoria che ci fa intuire la difficile situazione di obbedienza
all’Imperatore e la sua simpatia per un Trentino Italiano;
III - le testimonianze di prigionia di Mario Paternoster e di Luigi Chini (Cater)
estratte dal libro “Italianski”del professor Renzo Francescotti.
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Per rafforzare le riflessioni delle cose esposte seguono alcune poesie e canti di
quel tempo di guerra, e inoltre sono concretamente ricordati i caduti delle guerre e
l’elenco degli stessi caduti.
La famiglia di Matteo Sembianti ha dato l’autorizzazione alla pubblicazione
partecipando alla sua stesura. La parte che riguarda la figura del dottor Francesco
Gottardi è frutto dell’impegno della nipote Elisabetta Postal.
Nei vari racconti della partecipazione alle operazioni di guerra si ricavava un
sentimento di lealtà al richiamo delle armi, un intenso e preoccupato pensiero alla
famiglia lontana e al proprio paese ed anche di riconoscenza verso le persone russe
con le quali i prigionieri erano entrati in contatto per la loro ospitalità e condivisione.
L’esperienza del dottor Francesco Gottardi si discosta dalle altre. In prima
persona ci fa rivivere giorno per giorno le difficoltà fisiche e morali delle persone
internate costrette a vivere in situazioni precarie. Certamente ci troviamo di fronte a
una personalità di grande spessore che, senza essere sleale, dentro di sé coltivava la
speranza di un Trentino italiano. Egli fu internato a Katzenau ed ebbero la stessa sorte
altre persone di Vervò: il maestro Enrico Bertoluzza, Sembianti Carlo e figlia oriundi
di Vervò, Gottardi don Lino di Vervò della famiglia “Nóf”, parroco a Telve.
La Redazione
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Vervò 1914-1918
Diari e testimonianze
Prefazione
Leggendo i due ampi diari si ha l’impressione di trovarci di fronte a due cittadini
dell’Impero austro- ungarico e, nello stesso tempo, cittadini di lingua italiana amata e
da difendere. Facilmente sarebbero stati contenti di ottenere una vera autonomia
amministrativa, ma la guerra, no, non la consideravano opportuna. I protagonisti
provengono da famiglie importanti di Vervò che non si incontrano direttamente nelle
vicende raccontate benché ci sia qualche legame che porta a Katzenau il dottor
Francesco Gottardi e il dottor Carlo Sembianti figlio dello zio di Matteo. A un certo
punto, finita la guerra, Matteo riprende la sua operosa vita a Vervò e anche il dottor
Francesco Gottardi veniva a soggiornare nella sua bella casa di famiglia. Entrambi
sono attivi per promuovere la vita economica e sociale del loro paese, come si potrà
anche capire dalle loro note biografiche. Nelle famiglie dei due protagonisti si
possono notare delle forti analogie: impegno per la campagna e aspetti culturali.
Matteo era caratterizzato dal suo essere contadino che si interessa della vita
economica e sociale del paese. Ma dalla famiglia ha assunto stimoli culturali più
ampi. Nel diario ricorda il fratello Pietro medico, il fratello Filippo stimato sacerdote.
Inoltre ha pure conosciuto lo zio Matteo professore al liceo Verdi promotore di
iniziative agricole per la sua patria Vervò1, come pure lo zio padre Giuseppe
Sembianti collaboratore di monsignor Comboni e rettore dell'Istituto comboniano di
Verona.
Francesco ricopriva un importante ruolo amministrativo del governo austriaco,
come pure il padre Luigi e il fratello Riccardo. La famiglia era tuttavia di origine
contadina e lo zio Giovanni, “Barba Zan”, gestiva la sua consistente azienda agricola
di “Cogol” con altri poderi. Non casualmente il dott. Francesco nel suo diario abbina
lo zio a un’agreste terzina dantesca tratta dal IV canto del Purgatorio.
Studio, cultura e legame vivo con la terra possono essere gli elementi comuni di
queste due famiglie.
Proporre la lettura dei diari e di alcune altre testimonianze di guerra, in questo
caso della Prima Guerra Mondiale, aiuta a prendere coscienza che la rinuncia al
ricorso alle armi per i contrasti fra le nazioni dovrebbe essere una scelta di progresso
civile e non un segno di viltà. Affidarsi al dialogo intenso e paziente può essere il
modo concreto per realizzare la carta dei diritti dell’uomo. Ce ne sarebbe grande
bisogno perché i fenomeni a cui assistiamo indicano chiaramente che la strada per
tentare egemonie o imporre la democrazia con la forza peggiora giorno dopo giorno l
1

Come professore introdusse nel suo ginnasio liceo il libro “Elementi di geometria ad uso dei ginnasi, e delle scuole
reali” di Christian Heinrich Nagel traducendolo dal tedesco (4° edizione migliorata, 2 voll. Trento, Tipografia fratelli
Perini, 1854). Inoltre fu molto attivo nell’ambito dell’economia agraria con scritti sull’organizzazione dei Caseifici
Sociali, promotore di iniziative nel suo paese (malga, caseificio, frutticoltura) e altrove (“Il caseificio all’esposizione
regionale del 1875”) .
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situazione di milioni di persone in ogni parte del mondo con esodi e catastrofi
umanitarie.
Dai molti fatti e considerazioni che sono esposti non colgo animosità verso il
“proprio nemico”, né orgoglio di vittorie o depressioni per le sconfitte. Un tratto che
collega tutte queste esperienze è il senso di adattamento alle varie situazioni e,
soprattutto, una struggente nostalgia per la propria famiglia lontana, nostalgia sofferta
che vive nelle poesie allegate.
Piergiorgio Comai
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Diario di Sembianti Matteo - 13/12/1883 – 19/06/1969

Note biografiche
Matteo Sembianti nacque a Vervò il 13 dicembre 1883, settimo di
dieci figli di una famiglia contadina. Si dedicò con passione e intelligenza
alla conduzione dell’azienda agricola familiare
ancora dai suoi primi anni di gioventù. Prestò tre
anni di servizio militare attivo nel II Reggimento
Kaiserjäger a Bolzano. Alle “große Militärmanöver” in Val di Non del 1905 fu addetto alla
scorta d’onore dell’Imperatore Francesco
Giuseppe in qualità di “Hornist” (trombettiere).
Negli anni successivi trascorse altri tre mesi di riserva e nel luglio 1914
partì per la guerra, richiamato con la leva in massa. Passò oltre quattro
anni sul fronte di guerra in Galizia e di prigionia in Russia. Lungo fu il
periodo della sua vita che dovette trascorrere al servizio dell’Imperatore
d’Austria. Tornato alla sua famiglia partecipò pure attivamente alla vita
sociale ed economica del proprio paese. Fin da giovane entrò nella
rappresentanza comunale, fu componente del locale Corpo dei Vigili del
Fuoco, fu presidente del Caseificio Sociale, fu membro del Comitato per la
gestione dei Beni di Uso Civico. Per oltre quarant’anni diresse il coro
parrocchiale con grande impegno e competenza. Ormai settantenne, nel
1956 ebbe parte attiva nel comitato promotore del Consorzio di
Miglioramento Fondiario per l’introduzione di un impianto di irrigazione a
pioggia in paese.
La morte lo colse inattesa ancora nel pieno suo vigore fisico il 19
giugno 1969.
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Le mie memorie della Guerra mondiale
1 agosto 1914 – 3 novembre 1918
Al fronte in Galizia - 1914
Era il primo agosto e nel mio tranquillo paesello le persone si dedicavano alle
faccende domestiche ed erano occupate nei lavori di campagna, inconsce di quanto
stava per accadere in quel memorabile giorno.
Si sapeva che a Sarajevo erano stati assassinati l’arciduca d’Austria Francesco
Ferdinando e la sua consorte, assassinio avvenuto il giorno dei santi Pietro e Paolo. Si
era sentito, di quando in quando, parlare di poco buoni rapporti fra l’Austria e la
Serbia, causati da quest’assassinio, qualcuno aveva anche parlato della probabilità di
qualche conflitto fra le due potenze, conflitto che essenzialmente si sarebbe risolto
con pochi scontri sostenuti dalle truppe in servizio attivo, ma nessuno aveva potuto
pensare che l’alba di quel giorno segnava l’inizio d’una lunga serie di disagi, di pianti
e di sofferenze, non già solo per qualche poveretto che aveva la disgrazia d’essere
alle armi, bensì per tanti e tanti altri già inoltrati in età e per le loro famiglie, troppe
delle quali restarono orbate dei loro cari.
Nella mattinata giunse un messo dell’imperiale regia gendarmeria di Mollaro
recante dodici carte di richiamo destinate ai sottonotati: Betta Arcadio (Panzìn),
Chini Giuseppe (Can), Conci Francesco (Tachi), Gottardi Alfonso (Nóf), Gottardi
Giuseppe (Tómpio), Nicoletti Pietro e Pio (Perinoti), Nicoletti Giuseppe e Luigi
(Zópi), Nicoletti Vigilio, Sembianti Damiano e Matteo (Mateo).
Dopo qualche ora, con un secondo ordine, avvenne la mobilitazione generale dei
soldati dai 21 ai 42 anni. Quest’avvenimento ci scosse alquanto e si cominciò a
pensare se veramente fosse possibile che noi dovessimo partire per una guerra. Oh, la
guerra! Avevamo sentito parlare altre volte e sempre c’era stata dipinta a foschi
colori. Siccome questo pensiero ci tornava troppo sovente alla mente e non ci
piaceva, si faceva di tutto per scacciarlo. Fra il resto mi ricordo che, nel pomeriggio
avevamo formato una nutrita compagnia di tutti o quasi tutti i partenti e, radunatici in
piazza, abbiamo bevuto tre barili di birra (75 litri). Questo serviva appunto per far
tacere il nostro dolore e per gettare polvere negli occhi ai nostri cari, ai quali
leggevamo in fronte la loro sospensione d’animo e il loro batticuore per la nostra
partenza; avevamo udito qualche sospiro e visto qualche lacrima uscire dagli occhi di
qualche mamma, di qualche sposa. La sera ci separammo con l’accordo di trovarci
tutti la mattina seguente per ascoltare la Messa prima della partenza.
Infatti, alle tre del giorno due agosto io suonai la sveglia militare colla tromba
essendo il trombettiere del mio reggimento quando mi trovavo alle armi in servizio
attivo. Alle quattro la chiesa era gremita di gente, la santa Messa cominciò e nello
stesso tempo mute ma fervide cominciarono le preghiere dei presenti, tanto fervide
come forse poche volte erano uscite dal nostro cuore; non c’è come il dolore per
disporre l’anima alla preghiera fervente. Il molto reverendo signor curato don Olivo
Rossi, dopo il Vangelo, ci diede l’addio con accorate parole. Fu breve quel discorso,
ma fu bastante per strappare dagli occhi di tutti qualche lacrima, che qualcuno fino
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allora era stato capace di ricacciare indietro. Finita la santa Messa, ci siamo recati alle
nostre case per consumare la colazione o, per meglio dire, ci siamo recati a bere un
caffè latte misto a lacrime. Ma perché tanta commozione? Non eravamo noi
richiamati, chi a Mezzolombardo, chi a Bolzano, chi a Merano, chi a Trento ed io a
Tione? Non andavamo, quindi, noi né in zona di guerra, né in un combattimento.
Eppoi partivamo coll’assoluta convinzione di ritornare fra qualche settimana o tutt’al
più fra qualche mese! Eppure quella parola “guerra” ci opprimeva oltremodo perché,
in fin dei conti, la nostra convinzione di ritornare presto era basata su supposizioni, su
speranze, le quali potevano benissimo essere errate. La mia tromba suonò per la
seconda volta in quel funesto giorno e chiamò l’adunata in piazza, giacché era giunta
l’ora della partenza. Erano presto le cinque. Si radunarono in piazza non solo i
partenti, ma tutto il paese. Noi avevamo il nostro pacchetto contenente del cibo e
della biancheria, che i nostri cari ci avevano preparato in tutta fretta, perché avessimo
da cambiarci per quella … qualche settimana.
“Andiamo, dunque.”, si disse, e allora cominciarono gli addii, gli abbracci, gli
arrivederci presto.
“Addio monti sorgenti dall’acque ed elevati al cielo; cime inuguali note a chi è
cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l’aspetto dei suoi
più familiari; torrenti de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci
domestiche; addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi se ne allontana!”
Addio! A tutti e per sempre, avrebbero dovuto dire Alfonso Gottardi (Nóf), Giuseppe
Gottardi (Tómpio), Giuseppe Gottardi (Zanco), Massimo Gottardi (Ciapèla) i quali
purtroppo non poterono più fare ritorno al loro amato paese, non poterono più
rivedere e riabbracciare le loro famiglie; ad essi fu anche negata l’ultima
soddisfazione di dormire il sonno eterno nel piccolo cimitero di san Martino.
Inconsci, però, di tutto questo, ci siamo avviati, accompagnati dal nostro signor
Curato, verso la stazione di Mollaro ed ivi giunti abbiamo bevuto un vermuth tutti
assieme. Saliti in tram venimmo trasportati a Mezzolombardo, ove scesero i cinque
richiamati a quell’imperiale regia Gendarmeria, fra i quali mio fratello Damiano. Fu
in piazza san Giovanni che lo salutai mentre venivo tratto innanzi dal tram in corsa.
“Addio”, gli gridai, !Addio!”, mi rispose, mentre la mano di tutt’e due si agitava in
aria e suppliva la voce, ch’era imprigionata in gola da un nodo d’angoscia. Era forse
quello l’ultimo nostro saluto. “Può darsi” - mi diceva una terribile voce interna.
A San Michele salutammo i paesani che cambiavano treno per andare a
Bolzano, Merano, ecc. Verso le dieci giungemmo a Trento e lì, vedendo tutto quel
movimento prodotto dal continuo afflusso dei richiamati di tutti i paesi, dovemmo
persuaderci che la cosa si manifestava più seria di quanto si era creduto. A
mezzogiorno salutati i diversi conoscenti di Trento, dovetti separarmi dai paesani, i
quali in maggioranza restavano laggiù e, salito sul tetto dell’autocorriera, perché
l’interno era pieno di consegnandi, partii alla volta di Tione. Lascio immaginare al
lettore la delizia di quel viaggio! Il cuore era in continuo sussulto e il pianto, a stento,
poteva essere frenato; eppure stavo lì aggrappato ai ferri che circondavano il tetto
della Messaggeria. Giunto a Tione, vidi il forte numero dei richiamati e capii che la
mia speranza di restare in quella gendarmeria era divenuta una dura delusione, perché
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non era possibile che ad una stazione piccola, qual era Tione, potessero adoperare
tanta gente. Pure tentai d’entrarvi, ma venni subito respinto e mandato in capo al
paese, ove c’era il magazzino della prima compagnia bersaglieri. Lassù trovai dei
conoscenti coi quali l’anno avanti avevo fatto l’ultima riserva, fra questi c’era Calliari
di Mezzocorona, Antonio Panizza di Taio e Alfonso Bassetti di Padergnone, questi
due ultimi, pochi giorni dopo, venivano mandati a Trento per la visita di superarbitrio
con la quale, se tutto andava bene, si veniva rimandati a casa come inabili, Il Panizza
non lo vidi più fino a guerra finita. A Tione furono completare tre compagnie. I
vecchi vestiti dei bersaglieri (berretto nero, calzoni neri, mantello nero) furono da
noi indossati e il vecchio fucile modello ottantotto e novanta venne da noi rimesso in
spalla e centoquaranta cartucce ciascuno erano il nostro corredo, unito al pacchetto di
biancheria provvidenzialmente portatomi da casa. Era l’alba del giorno otto agosto e
già tutt’e tre le compagnie erano il piazza d’armi in pieno assetto di guerra pronte per
la partenza. Era presente il podestà di Tione e tutta la rappresentanza comunale venuti
ad … ossequiarci. Per ordine superiore io fungevo da trombettiere di battaglione nella
marcia da Tione a Riva sul Garda. Suonai “la preghiera” dopo la quale tutte le
compagnie partirono per il passo del Durone, alla volta di Riva. Nel primo paese
dopo passato Durone (non ricordo il nome) ci venne distribuito il rancio che era stato
cucinato nel caseificio. Subito dopo venimmo condotti dinnanzi alla chiesa, dalla
quale uscì il sacerdote recante il santissimo Sacramento accompagnato da alcuni
chierici con immagini e crocifissi; si volse a noi. Mentre io suonavo “la preghiera”
mescolando il suono della mia tromba ai larghi rintocchi di tutte le campane, ci
benedisse e la popolazione, in ginocchio, devotamente pregava. Finita questa
funzione, abbiamo proseguito per Riva sotto un sole cocente. La sera, giunti a Riva
dopo il tramonto, incontrati dal maggiore del battaglione dei bersaglieri col suo
aiutante, venimmo acquartierati sulla caserma di san Giacomo. Giunse la notte, prima
di una lunga, interminabile serie, in cui dovetti riposare sul pavimento ricoperto di un
lievissimo strato di paglia; eppure dormi perché la fatica del viaggio e le continue
emozioni, che da qualche giorno s’intensificavano sempre più, mi avevano conciliato
il sonno. Il giorno nove verso le ore otto, con tutta la nostra roba in spalla, ci
condussero nel piazzale davanti alla caserma, ove già stava l’intero battaglione dei
bersaglieri attivi e lì, alle nove e mezzo, sopra un altare da campo un sacerdote
celebrava la santa Messa durante la quale suonò dei pezzi la fanfara del battaglione
attivi. Il sacerdote, finita la santa Messa, tenne un discorso prima in tedesco, poi in
ceco, finito il quale ci separarono per nazionalità e ci sottoposero al giuramento,
prima i tedeschi, poi i boemi, ed infine noi italiani. Ci fecero pronunciare la parola
“GIURO” separatamente, ogni singolo gruppo nella propria lingua. Salì poi su di un
palco un vecchio generale, che ci parlò in tedesco e alla fine del suo discorso sguainò
la spada e propose un “Evviva” all’imperatore Francesco Giuseppe e alla patria. In
vero si rispondeva “Hoch, Hoch, Hoch!”. Vi furono altri discorsi, fra i quali uno del
comandante del battaglione attivi e tutti finivano con proposte di evviva. Alle dodici
e mezzo, finite queste odiose cerimonie, ci rimandarono in caserma. Nel viaggio da
Tione a Riva, benché ci fossimo accorti che la nostra probabilità di restare
nell’interno fosse pressoché ridotte a zero, in qualche momento d’ottimismo si
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sperava ancora di restare nei forti di Riva ad occupare i posti dei cacciatori già partiti
e dei bersaglieri pronti per la partenza, ma, uditi i discorsi fatti nel piazzale della
caserma di san Giacomo, ricevuto il giuramento e giunti due giorni dopo due
battaglioni di leva in massa da Innsbruck, con l’ordine di tenere il servizio nei forti e
di sorvegliare il confine, ognuno capì che la nostra speranza era vana e che la Galizia
ci attendeva. Sebbene le compagnie fossero, vorrei dire, per principio mistilingue,
pure le nostre tre formate a Tione erano composte esclusivamente di italiani e cioè in
maggioranza giudicariesi e rendeneri, qualcuno della Val Lagarina, pochissimi della
Val di Non. Ad ogni compagnia venne assegnata una pattuglia composta di soldati
atti alle segnalazioni, due ordinanze tedesche, un sott’ufficiale per gli zappatori e uno
scrivante pure tedesco, distaccati dalle compagnie degli attivi. A concambio dalle
nostre compagnie vennero mandati agli attivi pari numero dei nostri, scelti fra i più
robusti, fra questi figurava il nome di uno di Dardine e uno di Toss, così io restai solo
rappresentante dei nonesi. Fra i componenti la pattuglia della mia compagnia c’era un
tedesco che in qualche epoca aveva fatto il trombettiere. Mi pregò di cedergli la …
carica. Ben volentieri accettai perché già avevo capito che in guerra c’era ben poco da
mordere con la tromba. Ogni compagnia era comandata da un ufficiale attivo, mentre
gli altri erano riservisti. Il mio comandante, del quale non ricordo il nome, nervoso,
brusco e poltrone come tutta l’ufficialità austriaca quando vide giunta l’ora della
partenza, pensando che le pallottole russe potevano anche essere per lui mortali,
rimase a Riva facendosi sostituire. Comandante della nostra squadra era il tenente
tedesco Neumann, padrone d’un albergo a Arco, parlava bene e volentieri l’italiano.
Comandante del nostro battaglione era un capitano, naturalmente tedesco, Steiner,
antecedentemente comandante d’una compagnia dei bersaglieri attivi. Un giorno ci
cambiarono anche di vestito; liberati dai vecchi vestiti di Tione, abbiamo indossato le
nuove divise delle quali già da giorni faceva sfoggio la quarta compagnia, berretto,
giubba e calzoni grigio verde, dal ginocchio al piede calze di lana nera, mantello, una
piuma ritorta di gallo selvatico sul lato destro del berretto e una stella alpina
d’alluminio fissata ai due lati del colletto della giubba. In attesa della partenza, misti
ai nuovi arrivati, ci portarono in piazza d’armi e lì tutto il giorno a fare istruzioni di
squadra, esercizi di passo e di corsa, volteggi in tutti i sensi, passi marcati ecc. ecc. ,
il così detto Glitch Exercise abgeteilt, tanto maledetto già negli anni del servizio
attivo. Una volta sola ci condussero al tiro a segno, ove in tutta fretta ci fanno sparare
cinque colpi per ognuno, non c’era tempo a provare di più, perché la mentalità
dell’ufficiale austriaco, pensava che in Galizia il tiro a poco servisse e dava molto più
peso al passo marcato. Il giorno 15, festa dell’Assunta e sagra del mio paese, mi
confessai e mi comunicai. Il sedici, era domenica, ricevetti un telegramma: mia
sorella Pia, mi notificava una sua visita. Il mio cuore era gonfio di giubilo al pensiero
che fra poco avevo la fortuna di rivedere la mia cara sorella. Infatti, era quella una
delle visite più gradite che in simili condizioni d’animo potevo desiderare. Alle ore
venti, ella giunse alla stazione, ci salutammo con un effusione d’affetto grande, ci
recammo nel ristorante della stazione stessa per mangiare qualche cosa, indi ella si
recò a dormire in canonica da monsignor Zambiasi di Taio ed io tornai in caserma. La
mattina seguente l’abbiamo passato assieme parlando un po’ di tutto. Era forse
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l’ultima volta che avevo il bene di rivederla, perché con tutta probabilità anche per
me, come per tanti altri miei disgraziati compagni, era preparata una palla serba o
russa. In quel colloquio più d’una volta mi sentii incapace di trattenere le lacrime.
Sapevo che il giorno dopo, passando da Trento, andavo in Galizia e per questo ci
accordammo di rivederci a quella stazione, se
fosse possibile. Alle 13 Pia partì per Trento;
dopo averle spiegato diversi affari di
famiglia,
dopo
averle
vivamente
raccomandato il mio vecchio papà, mia
sorella Giuseppina coi suoi due figli, ci
separammo dandoci fra i singhiozzi un bacio
come fosse l’ultimo della nostra vita. In quel
giorno vidi anche don Luigi Gottardi
(Tómpio) cappellano a Pinzolo, il quale era
venuto a salutare suo fratello Giuseppe,
trasferito da Bolzano a Riva, al nostro
battaglione come guida cavalli. Nello stesso giorno tutti fummo sottoposti alla visita
medica e i più deboli e i più furbi furono mandati a Bolzano. A mezzanotte il
battaglione dei bersaglieri attivi partì verso la stazione di Mori per essere invagonati e
inoltrati in Galizia; fra questi c’era il povero Silvio Chini (Cater)2. All’alba del
giorno diciotto pure il mio battaglione era in piazza grande pronto per la partenza. Il
comandante, il sotto tenente Marcolla già giudice a Lienz, presici in consegna, ordinò
la preghiera e poi con voce ferma e forte disse il “Marsch. Avanti soldati silenziosi e
composti, cominciate la marcia alla morte!” Fino a Mori non era un battaglione di
soldati che marciava, bensì un lungo funerale che lento si snodava lungo la strada a
svolte. A Mori però, attraversando il paese venimmo fatti segno ad una dimostrazione
di simpatia e le donne ci regalavano della frutta, uova e pane, anche del vino ci
avrebbe regalato quella buona gente, sennonché il nostro comandante proibì che ci
venisse somministrato. Rifocillati così, non tardò a sorgere in mezzo a noi un po’
d’allegria. Alle dieci eravamo giunti alla stazione e a mezzogiorno ricevemmo il
rancio cucinato nelle cucine da campo. Arturo Pollini (Téz), impiegato all’ufficio
postale di quella stazione e che durante le ore di riposo potei vedere, in compagnia di
Giuseppe Gottardi (Tómpio), ci regalò del vino e delle cartoline. Alle quattordici
giunse il treno sul quale salimmo solo la prima e seconda compagnia con metà
dell’ufficialità del battaglione, la seconda metà ci avrebbe seguito dopo due ore. In
tutte le stazioni ci veniva regalato qualche cosa, specialmente a Trento. Qui invano
cercai fra la gente mia sorella Pia, la quale come da nostro accordo doveva esserci.
Non era venuta, poveretta, e in vece sua aveva mandato mia cugina Maria Corradini,
perché ad essa non era bastato l’animo di rivedermi un’altra volta, giacché anch’ella
aveva capito la poca probabilità di un mio ritorno. Maria m’aveva portato regali di
sua mamma e di Pia. Nei giorni seguenti avevo saputo che i cinque richiamati
all’imperial regia Gendarmeria di Mezzolombardo, e fra questi mio fratello Damiano,
2 Chini Silvio morì a casa il 2 giugno 1919 per tubercolosi intestinale contratta come conseguenza della guerra.
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erano stati annessi al corpo di guardia del ponte dei Vodi presso Lavis e avevo
spedita una cartolina a mio fratello notificandogli il mio passaggio, quando da Maria
seppi che era a San Michele in una postazione medica e che probabilmente sarebbe
stato rimandato a casa. Quando già il treno stava per partire da Trento, arrivò in tutta
fretta mio cugino Carlo, che potei pure salutare. La mia cartolina indirizzata a
Damiano al Ponte dei Vodi e letta, causa la sua assenza, dai miei paesani aveva
mobilitato tutti gli amici di lassù, li vidi in fretta dal treno in corsa. Il mio intimo
amico Giuseppe Chini (Can) stava in vedetta sul ponte col fucile in spalla. “Beppi,
Beppi”, chiamai. Mi riconobbe e gridò “Addio, Matteo!”, e non lasciò di sventolare il
berretto finché mi vedeva. La velocità del treno ci permise di vederci per pochi
secondi, ma furono bastanti per ricambiarci uno sguardo di vicendevole
commiserazione, mentre la mente pensava alle belle ore passate lassù, nella quieta
vita in campagna cantando e divertendoci. A Lavis il treno si fermò e là vidi Alfonso
Gottardi3 (Nóf) il quale m’era stato inviato a rappresentante degli amici del ponte per
recarmi il loro saluto e dirmi che Damiano era a San Michele con molta probabilità di
proseguire per Vervò. Mi vide afflitto e cercò di farmi coraggio. Povero caro, non lo
vidi più, partito più tardi per la Galizia lui pure, non si ebbe più alcuna notizia di lui,
forse dormirà il sonno della morte in qualche disperso cimitero militare e forse
l’acqua di qualche fiume avrà condotto chissà dove il suo cadavere. Avevo pure
spedito un telegramma alla mia famiglia notificando il mio passaggio da san Michele
e un altro a mio fratello Pietro notificando il mio passaggio da Egna. A San Michele
trovai mio fratello Filippo venuto da Vervò a salutarmi e, mentre mi attendeva,
avendo egli visitato Damiano, mi recò buone notizie di lui, mi disse cioè che la sua
libertà non poteva tardare. Mi rallegrai molto di questo e perché pensavo alla
prossima liberazione di mio fratello e perché pensavo che la sua presenza a Vervò
valeva molto per i lavori di campagna che senza di lui certo non potevano venir
condotti a termine bene. Assai doloroso fu il distacco da Filippo al quale ero legato
da un affetto speciale. A Egna Pietro mi attendeva, volle sapere chi era il mio
comandante. Si recò da lui e mi raccomandò. Mi fece poi molte raccomandazioni, fra
le quali di scrivere di spesso, di telegrafargli subito coll’indirizzo dell’ospedale se
avessi a rimanere ferito. Da abitanti di Termeno, venuti alla stazione di Egna, ebbi un
regalo, paste dolci, sigarette e vino. Il treno fischiò la partenza, salutai con un forte
bacio Pietro, l’ultimo dei miei cari, che ebbi il bene di rivedere fino a guerra finita.
Leggo oggi nel mio taccuino degli appunti: “Son sedici mesi che non ho notizie dei
miei cari, Dio sa quando avrò la prima, prego sempre il cielo che mi faccia giungere
una semplice cartolina con la sola parola: “Tutti vivi, tutti sani!”. Non desidero altro.
Sarà il mio vivo desiderio impossibilitato per qualche disgrazia? Che strazio, mio
Dio! Avranno i miei cari ricevuto le mie numerose cartoline scritte da Przemyśl,
dall’Asia e quelle di questi giorni dalla Siberia? Se n’avessero ricevute solo la metà
mi basterebbe! E i miei fratelli dove saranno? Alla mia partenza loro erano al sicuro,
ma oggi?!”

3

Alfonso Gottardi al termine della guerra risultò disperso in Russia.
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Il nostro treno era composto di vagoni merci, solo uno era di seconda classe per
gli ufficiali. In ogni vagone erano state poste delle panche, le quali a stento
contenevano i trenta soldati viaggianti. C’era l’assoluta proibizione di scendere se
non quando il trombettiere dava il segnale, ed
anche allora eravamo guardati da un corpo di
guardia. Nelle stazioni più importanti, signore,
signorine della Croce Rossa ci regalavano
sigarette, pane, salame, formaggio, cioccolato,
confetti, ecc., ecc. Giunti a Bolzano che era già
notte fatta, abbiamo visto comparirci innanzi il
nuovo capitano, certo Frai, basso di statura, ma
ripieno di superbia e di baldanza, indossava la
divisa di un reggimento di fanteria, credo del
Vignetta: "Serben müssen sterben"
cinquantanovesimo al quale antecedentemente
apparteneva. Posso ben dire a voce franca che quello era il prototipo dell’ufficiale
austriaco. A Franzenfest (Fortezza) il nostro treno si fermò accanto ad uno
proveniente da Cortina d’Ampezzo, che, attraversando la Pusteria, aveva trasportato
il terzo reggimento bersaglieri. Era ricoperto da capo a fine di bandiere, rami d’abete,
corone, fotografie dell’Imperatore, iscrizioni fra le quali mi restò impressa questa:
“Russen und Serben müssen sterben (Russi e Serbi devono morire)”.
Non furono i soldati a ornare in quel modo il treno, perché essi a ben altro avevano da
pensare, certo qualche scemo, il quale nella sua balzana fantasia, vedeva i soldati
serbi e russi inermi, fermi sull’attenti in attesa di ricevere il colpo di grazia. Certo
quel tale non aveva pensato che essi erano lassù appostati col fucile carico ad
attenderci. Il nostro treno correva sempre nudo, finché a Vienna una sciocca signora
si fece avanti portando con sé un grande fantoccio di stracci con legato al collo una
corda a guisa di laccio e sul petto la scritta: “Czar Nicola”, a mezzo della corda
appeso a un vagone del nostro treno, restando poi a guardarci in modo che faceva
capire di essere in aspettativa d’un battimani.! Forse sarà ancor là ad aspettare! Quasi
tutti i treni, però, erano più o meno rivestiti di qualche cosa e all’occhio dei passanti
saranno apparsi una gran masnada in festa, mentre tra quei fiori e quelle corone c’era
chi soffriva. Durante il viaggio ci veniva distribuito il rancio nei magazzini di qualche
stazione e, dove non c’era il magazzino, avevano approntato delle panche e dei tavoli.
A San Giovanni in Tirolo, giunti il giorno diciannove, avendo appunto preparato una
tettoia e delle panche accanto, fatta di forti pali, faceva mostra un arnese alto circa
cinque metri a forma di T, dalle braccia del quale pendevano due fantocci legati per il
collo, due scritte li distinguevano: Czar Nicola von Russland (imperatore Nicola di
Russia), König Peter von Serbien (Pietro re di Serbia). Non tutti i giorni si riceveva il
rancio, ma per questo non si soffriva la fame, giacché tutti avevano dei pacchetti di
cibo ricevuti nelle stazioni da Mori a Vienna. Finalmente il giorno ventiquattro
agosto alle sette e mezzo arrivammo alla stazione di destinazione, della quale non
ricordo il nome. So solo che era piccolissima e che nella stessa, due giorni prima,
erano scesi i cacciatori tirolesi. Vuotato il treno, ci condussero in un paesetto distante
un’ora e mezzo e lì ci acquartierarono alla meno peggio in fienili e legnai. La prima
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squadra cominciò il servizio di Feld-Wache (guardia del campo) all’entrata del paese.
Il cambio veniva dato ogni sei ore. Il mio turno fu dall’una del venticinque alle sei
antimeridiane, ora in cui abbiamo intrapresa una marcia di circa mezz’ora. Giunti
all’argine di un bosco ci fermarono e verso sera ci fecero piantare le tende nelle quali
abbiamo dormito; il nostro letto era la nuda terra.
Nel corso della giornata diedero la … paga e i nostri ufficiali iniziarono a
darcele ad intendere grosse. Secondo loro la Serbia era già tutta dell’Austria, il re
Pietro nelle mani degli austriaci, le truppe germaniche avevano conquistato l’intero
Belgio e stavano alle porte di Parigi. Ci invitavano a gridare degli “Evviva” mentre
essi nella loro esaltazione si pavoneggiavano compiacendosi d’averci … gabbati. In
quel giorno si erano radunati a poca distanza, l’uno dall’altro, tutti i battaglioni del
reggimento. Il ventisei di buon mattino la sola mia compagnia dovette andare alla
stazione, nella quale eravamo scesi dal treno, per accompagnare all’accampamento i
carri di proviande e di munizioni del quattordicesimo corpo rimasti laggiù.
Nell’andata, incontrai un reggimento d’artiglieria da montagna in marcia; viti Arturo
Zucal (Carli) i due fratelli Dario e Paride Zenner; questi due ultimi morirono più
tardi, Dario all’ospedale4 e Paride fracassato da una granata5. Ci salutammo senza
poterci fermare. Ritornati all’accampamento si credeva di poter riposare, invece
l’intero battaglione, pronto per la partenza, stava attendendoci per scortarci in una
lunghissima marcia durante tutto il giorno e parte della notte senza tregua alcuna. Il
sole ci flagellò con i suoi raggi e la polvere sollevata a nuvoloni dai cavalli, dai carri
e dalle stesse nostre scarpe, ci toglieva il respiro ed occupava il posto del rancio che
in quel giorno non ci venne dato. Sul far della notte fecero fermare i carri e noi si
dovette marciare ancora, sporchi, stanchi e affamati, giacche i pacchetti erano finiti,
per strade tante volte errate che ci facevano rifare. Poco dopo mezza notte eravamo
giunti ad un luogo con poche case e lì dentro ci acquartierarono o per di meglio ci
ammucchiarono. Alle sei del giorno ventisette arrivarono i cavalli portanti il rancio
del dì prima, era acido, tuttavia eccellente perché la fame ce lo faceva apparire così.
Alle otto di nuovo in marcia fino alle undici; giunti in un prato vicino ad un paese ci
accamparono e la sera ci diedero il rancio. Verso le sei pomeridiane ci condussero
distante circa dieci minuti, ci vagonarono e alle unici eravamo nuovamente in corsa
per … ignoti lidi. Questo nuovo viaggio durò fino alle dieci del giorno ventotto.
Mentre eravamo alla stazione in attesa di partire vidi su due carrozzoni, il primo
aeroplano. Circa un’ora prima del nostro arrivo a destinazione ci fecero caricare il
fucile e tenerlo in mano in posizione di sparo. Il nostro animo stava sospeso e il
batticuore era sempre crescente perché si pensava ad un incontro col nemico che
poteva essere in agguato nei pressi della linea ferroviaria. A un dato punto vidi il
nostro comandante di battaglione che puntando la rivoltella al petto del capotreno, si
4 Dario Zenner apparteneva al 14° Reggimento artiglieria da montagna di stanza a Trento, richiamato il 31 luglio 1914
fu mandato in Galizia. In dicembre era a Trento e, indebolito dagli strapazzi della guerra prese il tifo. Ricoverato
all'ospedale militare delle caserme Madruzzo morì il primo gennaio 1915 e fu sepolto nel cimitero di Trento.
5 Paride Zenner Dopo tre anni di servizio effettivo come cannoniere e quattro anni al fronte, pluridecorato per diversi
atti di valore moriva presso il passo della Borcola (Pasubio) sul fronte italiano colpito da una granata nel momento che
lasciava la posizione per recarsi in licenza a Vervò. Era il 6 ottobre 1918. Sembra che fosse stato consigliato di
attendere la notte prima di lasciare le posizioni.
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mise a litigare per cause a me ignote; finita quella rissa il treno retrocedette per più di
mezz’ora, dopo di che ci fecero scendere e per campi e prati ci condussero ad un
paesello accampandoci lì in attesa di ordini nuovi. Durante l’ultima nostra galoppata,
prima in treno poi a piedi, uno spettacolo desolante si presentò ai nostri occhi: vecchi
cadenti col loro bastone in mano e la sacca in spalla, donne che stanche tiravano
innanzi i loro bambini incoscienti del pericolo che li sovrastava, tutti correvano al
treno per essere trasportati nell’interno al sicuro, perché nel loro paese già si
combatteva mettendo tutto a ferro e fuoco.
A farci comprendere ancor più la nostra critica posizione, s’aggiunse la vista
d’un treno carico di feriti, erano soldati istriani del 97° reggimento, che era stato
quasi tutto distrutto. Vicino al paese ove noi eravamo accampati, stava l’artiglieria in
posizione di battaglia. Nello stesso giorno del nostro arrivo il cannone cominciò i
suoi tiri sempre più frequenti e col suo cupo rimbombo copriva quello più debole dei
fucili che incessantemente lavoravano. La notte seguente, mentre gli altri dormivano,
io dovetti montare di guardia e la mattina del ventinove una parte della mia
compagnia, me compreso, dovette recarsi ad assicurare l’artiglieria. Posero me e tre
altri in un posto a un ottocento metri dinnanzi all’artiglieria, eravamo una pattuglia di
spia e avevamo l’ordine di notificare subito al comandante del battaglione tutto
quello che avveniva. Stavamo là silenziosi e se qualche parola veniva dalla nostra
bocca, era per dirci il nostro dubbio di ritornare al reggimento, risparmiati dei
proiettili che ci fischiavano attorno fitti, fitti. Nel pomeriggio i russi retrocedettero e
noi abbiamo avanzato. Fino alla sera abbiamo dovuto prestare quel pericoloso
servizio, dopo di che, grazie a Dio, ritornati salvi, ci diedero brodo di carne d’anatra,
rubata in paese. Sul fare della notte ci ritirarono per circa un’ora e ci accamparono. Si
stava riposando in qualche modo, qualcuno dormiva, qualche altro pensava al
pericolo passato il giorno prima, quando verso mezza notte una voce disperata
chiamò: “All’Armi”. A breve distanza da noi c’era un assalto; si credeva che i russi
avessero ingaggiato battaglia e invece, per un funesto errore. si battagliava fra i
nostri. Il trenta e il trentuno agosto siamo retrocessi. In quei giorni vidi per la prima
volta un aeroplano russo che volava, certo per conoscere le nostre posizioni. La sera
del trentuno agosto ci fermarono in un frutteto vicino ad un paese. La fatica nelle
continue corse attraverso campi e prati dal terreno molle era stato enorme e lo
stomaco letteralmente vuoto, perché già dal ventotto la cucina aveva perso il nostro
indirizzo. Nel paese la compagnia comperò due maiali per farci il rancio e circa le
dieci pomeridiane abbiamo ricevuto una microscopica porzione di carne e null’altro.
Verso mezza notte un nuovo allarme
disperatissimo venne gridato.
I cosacchi ci sono addosso! Erano quelle
truppe russe a cavallo, le più temute, giacché
incuranti delle loro vite: manovravano con una
destrezza unica la rivoltella e una lunga lancia
che tenevano postata al piede. Ad uccidere
quelli che essi non arrivavano pensava il loro
cavallo
che,
ammaestrato,
distribuiva
19

Diari e testimonianze

formidabili colpi con gli zoccoli delle gambe davanti. Nel nostro accampamento
cominciò un fuggi fuggi generale nella notte scura; chi aveva perduto le coperte, chi
la tenda, chi lo zaino, chi il berretto, ben pochi erano al completo. Vi era la
proibizione severissima di accendere lumi ed in conseguenza di ciò ci urtavamo nella
corsa pazza, qualcheduno veniva gettato a terra e sul suo corpo si passava. Si andava,
si tornava per strade sconosciute accompagnati dagli ufficiali, i quali erano divenuti
delle autentiche belve. Per colmo di sventura, in un dato momento cominciò a
pioverci addosso il fango. Le piogge di fango avvengono sovente nei luoghi privi di
montagna ove il vento solleva la polvere dalle pianure, la trasporta in alto non
ostacolata dalle montagne, la mescola all’umidità delle nuvole, le quali poi facevano
cadere fango anziché acqua pura. Passato il primo momento di panico e radunatici, si
cominciò una ritirata in tutta fretta. La marcia celerissima nella notte
spaventosamente oscura ci stancò oltremodo e la nostra stanchezza era aggravata dal
male ai piedi, che quasi tutti lamentavano; il sudore aveva sollevato numerose
vesciche le quali strofinate, camminando, sull’interno della scarpa, si erano rotte,
producendo così delle dolorose piaghe. Molti si gettavano a terra incapaci di
proseguire e gli ufficiali, in vista di ciò, dovettero a malincuore darci un po’ di riposo.
Il primo settembre di buon mattino eravamo alle porte di Leopoli, ove il medico ci
visitò i piedi. Quelli impossibilitati a proseguire furono subito condotti in città e non
l’abbiamo più veduti. Verso le dieci antimeridiane pure noi attraversammo Leopoli e
sostammo fino a sera in un recinto che ci conteneva comodamente. Nella giornata
abbiamo ricevuto pane e salame. Sull’imbrunire eravamo nuovamente in marcia di
ritirata e dopo due ore siamo giunti in un luogo ove nella notte si radunarono tutti i
reggimenti della brigata 88°. Il giorno due e tre tutta la brigata retrocedette ancora per
fermarsi poi il quattro in una campagna ove sostammo tutta la giornata. Non creda
però il lettore che la nostra sosta sia stata una sosta a riposo giacché per noi ormai la
parola riposo, se valeva nel significato di leggera tregua nella estenuante fatica, non
valeva affatto nel significato di assoluta astensione da ogni lavoro. Infatti, nella
giornata, oltre i soliti lavori di pulizia, guardia, ecc. ci fecero fare le … coperture.
Erano le coperture…
Il giorno cinque ci radunarono nuovamente e per l’aria tuonò un …
“Dietrofront” che ci voltò tutti verso il fronte di combattimento. Subito detto un
dietrofront e anche subito fatto, eppure non è possibile descrivere della malavoglia,
del disgusto e del malcontento con cui noi abbiamo fatto quel dietrofront. Fino a
mezzogiorno del sette la marcia d’avanzata procedette benissimo; avevamo rifatto
gran parte della strada battuta nella marcia di ritirata, quando, ad un tratto, si
sentirono degli incontri fra le pattuglie nostre e russe. Il nemico è vicino: riceviamo
l’ordine di fermarci per battaglioni e di iniziare la ricerca dello stesso, che s’era reso
introvabile perché è protetto da una selva di roveti e pini che ci stava dinanzi.
Qualche pallottola partiva, qualche altra arrivava, finché verso le quattordici avvenne
l’incontro e l’assalto. I fucili russi accelerarono il ritmo delle loro scariche e i nostri
non erano da meno, non si mirava perché non c’era tempo e perché mirando si
avrebbe potuto uccidere coscientemente qualche poveretto il quale combatteva contro
di noi perché era spinto dall’ufficialità e perché aveva il torto d’essere nato in un’altra
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nazione; si sparava senza mirare, perché così si uccideva senza rendersi colpevoli. Le
colossali piante ci servivano da scudo, nessuno era in piedi, ma tutti si strisciava sulla
terra come i vermi e qualcuno che forse per qualche momento s’era esposto un po’
troppo, aveva pagato cara la propria imprudenza, qualche altro, pure coperto dalle
piante, ma sfortunato, languiva ferito. Dopo tre ore di combattimento abbiamo
respinto il nemico fino alle falde del bosco e lì abbiamo capito che era molto più
debole di noi. In vista di ciò, la prima linea e la prima riserva, alla quale io
appartenevo, ricevettero l’ordine di correre alle baionette. Credo che una delle azioni
più orribili e più disperate per un soldato in guerra sia un assalto alla baionetta: in
esso l’uomo diventa animale irragionevole, dimentica la casa, la famiglia, il paese,
tutto, e cogli occhi sbarrati emettendo urla paurose, cozza correndo nel nemico in
corsa, spara il fucile, infila la sua baionetta nelle carni del più vicino e la ritrae
insanguinata per ripetere con essa la stessa azione a destra e a sinistra, uccide per non
rimanere ucciso, avanza pestando sui caduti, indietreggia distribuendo formidabili
colpi col calcio del fucile, si slancia nuovamente all’assalto e unisce le proprie grida
ai gemiti dei feriti e ai lugubri lamenti dei moribondi. Il nostro assalto, grazie a Dio,
durò pochi minuti perché i russi se la dettero a gambe, inseguiti da noi. Ricordo che
in quell’occasione restarono prigionieri 37 russi. L’inseguimento, che durò per circa
un chilometro, avvenne nella campagna, il che vuol dire esposti completamente alla
vista dell’artiglieria nemica, che cominciò a bersagliarci senza tregua. In vista di ciò
ci fermarono e ci comandarono di farci le coperture per poi resistere lì fermi ad ogni
eventuale assalto, tutta la notte. Questo era il progetto dei nostri ufficiali i quali però
non avevano fatto i conti coi russi che diressero su di noi un tale bombardamento da
far rizzare i capelli. Ancor oggi non arrivo a comprendere come da un simile
frangente si poteva uscire incolumi, l’impossibilità di resistere sotto quella pioggia di
ferro e di fuoco, ci fecero ritornare di tutta corsa nel bosco e lì, mentre tutte le
compagnie s’addentravano riparate dalle piante, la mia dovette fermarsi, disporsi in
colonna per la numerazione e la presa in nota degli assenti; tutto questo per il brutale
capriccio del nostro capitano, il quale, vedendoci spauriti, si godeva a sbeffeggiarci e
a dirci che l’assoluto padrone della nostra vita era lui. Non diceva però d’essere il
padrone della vita di quei disgraziati che giacevano bocconi nel proprio sangue poco
distanti da noi. Le granate continuavano a scoppiare in tutte le nostre vicinanze.
Venne frattanto la notte e quando piacque al nostro “padrone” ci inoltrammo nel
bosco in cerca del battaglione, ma non c’era mezzo di trovarlo né a destra, né a
sinistra. Dopo un’ora di vane ricerche incontrammo il trombettiere del battaglione a
cavallo che andava in cerca di noi e fu lui che ci condusse ove il battaglione era già
fermo per passare la notte. Lì giunti abbiamo dovuto farci le coperture con legni e
zolle. Verso le ore ventitré giunsero le cucine della terza e quarta compagnia, ma
disdetta volle che quelle della prima (la mia) e della seconda non arrivassero.
Avevamo marciato e combattuto tutto il giorno a stomaco vuoto, la fatica subita ci
aveva resi più morti che vivi e ancora ci aspettava la brutta sorpresa di restare chissà
quanto senza cibo. Il comandante del battaglione, mosso a pietà del nostro stato
miserando, ordinò che il cibo arrivato fosse distribuito in porzioni ridotte, ma a tutte e
quattro le compagnie; così abbiamo potuto calmare un po’ lo stomaco. La mattina
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seguente per tempissimo ritornammo alle falde del bosco, precisamente dove
eravamo la sera prima. Dopo aver esaminato il terreno, cosa questa che in Galizia
bisognava fare per non trovarci poi nella palude impossibilitati a muoverci, dopo aver
inoltrato delle pattuglie, decisero di farci attraversare la pianura che ci stava
d’innanzi, larga circa tre chilometri e di farci entrare in un altro bosco che stava
dall’altra parte. Non l’avessimo mai fatto! Percorso un chilometro appena,
cominciarono a scoppiarci addosso le granate. Il comandante del battaglione,
pensando che l’artiglieria nostra ci avesse erroneamente presi di mira, ordino al
trombettiere di suonare la prima parte del “General marsch” per farci conoscere. Fu
allora che l’artiglieria russa intensificò i suoi tiri: a mille a mille scoppiavano le
granate foriere di morte. Impossibilitati di procedere sotto quel piombo, ci permisero
di correre in una fattoria che era in nostre vicinanze e là potemmo nasconderci difesi
dalle mura della casa. Più tardi i tiri diminuirono e allora ci venne ordinato di
attraversare la pianura e di entrare nel bosco che era la nostra meta, frazionati a
squadre e con un intervallo fra uomo e uomo. Nel bosco si combatteva già dalle
prime ore del mattino e il nemico gradatamente retrocedeva. Nel pomeriggio si
marciava per una strada stretta nel bosco, il fuoco russo era quasi che cessato, ma per
uccidere bastava una sola fucilata ben misurata e la fucilata venne e ferì un mio
carissimo amico, Giuseppe Rigotti di San Lorenzo in Banale. L’avevo conosciuto nel
1913 a Tione, dove avevamo fatto insieme la riserva. Pochi minuti prima di essere
ferito mi diceva di ricordarsi sempre la mattina dell’otto settembre, giorno della
Madonna, perché senza dubbio era stata lei a salvarci dal piombo nemico, che c’era
fioccato addosso nell’attraversare la famosa pianura. “Faccio noto” – mi disse – “che
se avrò la grazia di ritornare a casa, andrò tutti gli anni, in questo giorno, a Molveno,
ove si festeggia la Madonna patrona di quella chiesa.” Marciava proprio davanti a
me, quando emise un lamento e mi disse: “M’hanno ferito!”. Stava ancora in piedi da
solo, tuttavia lo presi fra le braccia, gli domandai dove fosse stato ferito e mi rispose
che sentiva un forte male alla spalla destra. Gli levai lo zaino, la giubba e la camicia,
così potei subito vedere che una pallottola di fucile l’aveva colpito alla spalla destra
ed era uscita nel dorso a sinistra. Stavo chiamando indietro due suoi paesani, quando
giunse alle mie spalle un duro e bieco sergente trentino che mi chiese se era mio
compito restare indietro ad assistere i feriti. Dovetti abbandonarlo e correre alla mia
squadra. Due ore dopo lo vidi portare dalla sanità in una casa ove giacevano tutti i
feriti di quella giornata, per essere fasciati alla meglio e poi inoltrati negli ospedali.
M’avvicinai, mi riconobbe e mi salutò; era pallidissimo ma ancora presente a se
stesso. La sera seppi da un suo paesano e anche dal mio comandante di squadra
Neumann, che il medico l’aveva trovato assai grave, ma guaribile. A guerra finita
seppi che il poveretto visse, sempre malaticcio, fino al 1925 e poi morì a causa della
sua ferita. A passare la notte retrocedemmo sempre nel bosco, i russi fecero tacere i
loro cannoni e perciò, dopo aver ricevuto un po’ di cibo condottoci da Giuseppe
Gottardi (Tómpio)6, abbiamo riposato tranquillamente. Nel silenzio di quella notte il
6

Gottardi Giuseppe era inquadrato nel 2° reggimento dei Landesschutzen e fu impegnato nei combattimenti in Russia
per sei mesi. A seguito degli strapazzi morì il 9 marzo 1915 nell'ospedale di Goeding - Moravia – ora Hodonin- dove
fu sepolto l'11 marzo 1915.
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mio pensiero percorse le migliaia di chilometri che mi separavano dalla mia casetta,
si fermò lì e la nostalgia mi invase tutto. Pensai ai miei cari. Li vidi tutti: vidi il mio
vecchio papà seduto sul canapè della stanza da letto coi suoi occhi senza luce, fissi in
un punto, li vidi assorti in cupi pensieri, vidi anche i suoi sospiri, vidi le mie sorelle,
le quali, poverette, parlavano di me, vidi i miei nipoti che, inconsci della situazione
critica in cui il loro zio si trovava,
dormivano tranquillamente nel loro letto,
vidi mio fratello Damiano, il quale si
adoperava con tutti i mezzi possibili per
gettare la divisa militare e ritornare a
casa, vidi l’amica panca sulla porta di
casa, ripiena di vecchietti conosciuti, che
discorrevano della guerra, vidi la mia
campagna colle messi mature e pensai
che forse non c’era chi le raccoglieva. Mi
scossi da questo assopimento amaro, mi
agitai, ma poi pensando che quello stato d’animo era assai dannoso alla mia salute,
cercai di calmarmi e mi addormentai. Il giorno nove di buon mattino, digiuni siccome
ormai era abitudine, ci condussero ancora avanti per boschi e selve; facendo molti
giri viziosi siamo giunti nella linea del fuoco. Erano le sette e subito iniziò un furioso
combattimento scagliando contro il nemico, che era appostato in una selva, ogni sorta
di ordigni esplosivi. Gli uccisi furono molti d’ambo le parti e i feriti non si contavano.
Dopo due ore i russi lasciarono quella
posizione e si ritirarono alle falde di un altro
bosco, posizione questa quasi inespugnabile.
Per andarvi si sarebbe dovuto passare
attraverso circa quattrocento metri di terreno
nudo, senza alcuna coperture e l’artiglieria
russa non lasciava un solo secondo dal
dirigere in quel posto la sua mitraglia. I nostri
ufficiali capirono, - una volta tanto capisce
anche l’asino, - essere semplicemente
impossibile attraversare subito quella pianura perché un eventuale ordine di passare
sarebbe stato ordine di morire tutti. Si limitarono a dirci di resistere lì fermi e di non
cedere; ci fecero fare la copertura, che essendo il terreno molle, venne fatta in pochi
minuti. Nel corso della giornata, fra i morti si contò anche uno della mia squadra.
Durante la notte ci ordinarono di fare anche il tetto ai fossi fatti il giorno prima,
questo tanto per essere protetti dalle schegge di shrapnel che ci piombavano addosso
di rimbalzo. Con rami, frasche e zolle ci siamo coperti benissimo. Ricordo che io
preparai le corde di vimini (stròpe) per tutta la squadra. Il dieci, fermi sempre nella
stessa trincea, abbiamo subito qualche assalto, ma il nemico doveva ritirarsi perché
noi si sparava ben difesi e coperti. Nel pomeriggio rimase ferito a una gamba il mio
capitano Frai. Nessuno mostrò il minimo dispiacere, giacché era stato ferito un uomo,
che poche ore prima aveva fatto legare agli alberi e esposti al fuoco tutti quei
23

Diari e testimonianze

poveretti, i quali incapaci di sostenere più oltre, impossibili, gli stimoli della fame,
s’erano permessi di mangiare parte della provvigione che tutti avevano nello zaino,
alla proibizione assoluta di usarla prima di ricevere l’ordine. Giacché sono in tema di
barbarie belliche, credo opportuno narrare un fatto (ce ne sarebbero molti, ma tutti
terribili, tanto terribili che preferisco tenerli per me) avvenuto proprio il giorno dieci.
Un certo Giulio Berlanda da Brusino (Cavedine) un povero ragazzo sui venticinque
anni, timido e inesperto, soldato della seconda squadra della mia compagnia, era in
riserva nel bosco dietro di noi durante la notte dal nove al dieci settembre. Avendo
egli trovato un nascondiglio ad alcuni passi dalla sua squadra vi entrò, perché là si
sentiva più al sicuro che nel posto ove era appostata la sua squadra. La mattina del
dieci venne trovato dal comandante del battaglione e dal suo aiutante, i quali lo
interrogarono del perché di quel suo abbandono dalla squadra. Volevano ad ogni
costo che il poverino avesse tentato di disertare, mentre in realtà non aveva fatto altro
che obbedire all’istinto in tutti innato di cercare un rifugio, meno esposto al pericolo
per salvare la propria vita. Sottoposto ad uno stringente interrogatorio il ragazzo, si
imbarazzò, si mostrò titubante, si contraddisse e fu perduto. Quei due malviventi lo
condussero alla sua squadra, lo consegnarono al comandante della stessa che era il
*** e ordinarono che venisse tantosto fucilato. Gli venne imposto di ritirarsi di alcuni
metri nell’interno del bosco seguito da quattro soldati al comando del sergente ***.
Mi ricordo il volto tirato dei quattro destinati a fucilarlo. Trovato un posto che si
prestava all’uopo, il nostro “bravo sergente” mise in posizione il condannato dietro la
schiena dal quale a sette otto passi stavano i quattro fucili pronti. Il povero giovane
piangeva, frignava, implorava clemenza, si contorceva in convulsioni impressionanti.
Povero caro, eri ridotto in uno stato da far pietà alle pietre, ed eri senza colpa, tuttavia
imploravi perdono che non ti venne dato. In guerra ogni ufficiale ha l’autorizzazione
di giudicare e di uccidere ipso facto un soldato; la ragione non vale quando il giudice
manca di coscienza. Più d’una volta avvenne che …. qualche novello Cristo dovette
dare la sua vita per soddisfare l’orgoglio degli ufficiali; tanti dovettero soccombere a
una pallottola tirata dal proprio comandante, preso dalla collera. Orribile questo, ma
vero!!!
Le suppliche disperate del povero Berlanda non giunsero al cuore di quegli
infami. Il sergente comandò il fuoco, partirono i quattro proiettili i quali tutti
sbagliarono il bersaglio, lasciando il condannato incolume. I suoi compagni,
impietositi, avevano cercato di salvarlo sbagliando il colpo, ma la loro pietà non poté
aver luogo perché il sergente si scagliò inferocito contro di loro urlando il terribile:
“O voi con una seconda scarica colpite o io stesso con la mia rivoltella, vi fracasserò
il cranio!”. Di fronte a un tale argomento i quattro dovettero colpire per non essere
colpiti.
A sostituire il capitano Frai, comandante della mia compagnia, venne nominato
il tenete riservista Neumann, antecedentemente comandante la mia squadra. Sempre
il giorno dieci sul calar della notte una compagnia russa s’era alquanto avvicinata alla
nostra trincea con la precisa intenzione di farci retrocedere; abbiamo resistito
sparando continuamente a fuoco accelerato. Ad un dato momento gli ufficiali
credettero opportuno di ordinare alla mia squadra, un assalto alla baionetta. Lugubre
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usci il nostro “Urrah”. In corsa ci siamo scagliati addosso al nemico, il quale subito
retrocedette lasciando indietro due morti ed un ferito alla gamba destra che si trascinò
per circa cento metri nell’interno del bosco
nascondendosi tra i cespugli, sperando di venire
soccorso dai suoi. Dopo circa un’ora di vana attesa
cominciò a piangere dal dolore prodottogli dalla ferita,
venne raccolto dalla nostra Croce Rossa. In questo
assalto, grazie a Dio, dei nostri non vi furono né feriti,
né morti, benché una mitragliatrice avesse funzionato
durante tutto l’assalto. Nella fuga i russi avevano
lasciato sei fucili, cartucce e zaini, tutta roba da noi raccolta e portata ai carri per
inoltrarla poi nell’interno. Il tenente Neumann volle un fucile a ricordo del dieci
settembre. I due morti avevano nel loro zaino del pane di fortezza (pane secco senza
lievito) ne mangiai io pure; uno aveva una tromba caratteristica nella sua forma – una
specie di imbuto stretto e lungo che a mio dire serviva da portavoce, aveva saldato
lungo la parte inferiore una trombetta dal suono somigliante a quello delle trombe dei
nostri capotreni; vicino all’imboccatura aveva una specchio che sarà servito per far
segnalazioni con l’aiuto di raggi solari; lungo la parete superiore del portavoce stava
una lima a triangolo. Il mio tenente, vista la buona riuscita dell’assalto voleva
inseguire con tutta la compagnia il nemico nel bosco, ma il comandante del
battaglione non permise, pensando che di notte nel bosco era facilissimo smarrire dei
soldati. Abbandonata l’idea di avanzare, la mia squadra lavorò tutta la notte in aiuto
agli zappatori per fare una profonda e lunga trincea, mentre a me e due altri venne
ordinato di restare sull’argine del bosco in vedetta. La mattina dell’undici tutti
entrammo nella trincea profonda circa metri uno e settanta. Certamente qualche santo
aveva pregato per noi e aveva fatto sì che ci fosse preparata la trincea, perché in
mancanza di questa noi si sarebbe stati fracassati da una mitragliatrice
magnificamente puntata, la quale sparò falciando tutto il giorno indefessamente.
Nella nostra trincea aveva preso posto anche metà della terza squadra per rafforzare
la nostra. Verso mezzogiorno giunse il cuoco della terza compagnia e distribuì
indisturbato il rancio alle squadre che erano nel bosco; tentò poi di portarlo anche a
quei pochi uomini che erano con noi; col rancio in mano, di corsa, giunse al limitare
della trincea e, mentre stava per calarsi in essa, un proiettile lanciato dalla
mitragliatrice in azione lo colpì alla testa uccidendolo. Nella notte ci fecero
retrocedere nuovamente, nuovamente nel bosco, ove uniti alle riserve siamo dovuti
restare svegli col fucile in mano, giacché si temeva un assalto che fortunatamente non
avvenne. La mattina del dodici, all’alba, abbiamo potuto finalmente riporre il fucile
in spalla e, senza combattere, retrocedemmo ordinati in colonne marciando
indefessamente. Lungo gli orli della strada, stava un grosso numero di cavalli morti,
carri capovolti e fracassati, anche i carri “cucina” del nostro battaglione erano parte
fracassati e parte fuggiti giacché l’artiglieria russa li aveva presi di mira. Pure il
tredici e il quattordici continuò la nostra marcia, ma in questi due giorni ben più
pesante fu il nostro passo, perché una pioggia continua aveva ridotto la strada in
autentica pozzanghera. Il quattordici, verso le ventidue, giungemmo in un paesetto
25

Diari e testimonianze

nelle adiacenze della città di Przemyśl. Era un paese lungo interamente evacuato, che
per ragione di visuale era stato tutto incendiato dai nostri. Ricordo che in diversi punti
le ceneri fumavano ancora. Ci fecero piantare le tende e ci lasciarono riposare. Bella
cosa il riposo per coloro i quali stanchi lasciano il lavoro e dopo essersi rifocillati si
coricano in un soffice letto. Ma noi non potevamo usufruire di questo riposo, perché
il nostro stomaco reclamava energicamente i propri diritti, giacché fino dal giorno
dieci, si era marciato carichi come muli e senza poter mangiare se non qualche
boccone di roba trovato lungo la strada. In quest’occasione potei convincermi a mie
spese che l’uomo può sopportare delle fatiche e delle privazioni tali, alle quali, a
prima vista, sembra impossibile sopravvivere. Mancando completamente anche dello
scarso cibo, che la cucina della compagnia avrebbe potuto fornirci, abbiamo dovuto
correre ai ripari per non morir di fame. Infatti, benché l’ufficialità avesse proibito
severissimamente di raccogliere pei campi dei resti di cavoli, delle fave, delle mele e
prugne che grazie a Dio c’erano in discetto numero, proibizione data per precauzione
contro il colera, pure noi si tentava in tutti i modi di evadere dall’accampamento per
cercarci qualche cosa. Qualche sfortunato acciuffato dagli ufficiali mentre per i campi
cercava di che sfamarsi, venne legato alla “colonna”. Era la colonna un castigo che in
guerra veniva dato con una facilità unica. Il castigato veniva legato ai polsi, quando
in precedenza aveva posto le mani conserte dietro la schiena; con la robusta corda
veniva sollevato finché le piante dei piedi toccavano appena il suolo tanto che il peso
non era già sostenuto dai piedi, bensì dalle braccia poste in quella mal comoda
posizione. La corda poi veniva legata al ramo di qualche albero. Prolungandosi il
castigo, tante volte tre o quattro ore, il castigato perdeva spesso i sensi. Il nostro
accampamento era in un giardino a lato del paese. Ci ordinarono di dormire. Ma
come era possibile addormentarsi con quella fame addosso? Sorse fra noi un
mormorio e il nostro lagno andò fino all’orecchio del comandante di compagnia
Neumann, il quale domandò subito un consiglio sul da farsi al comandante del
battaglione: Arrivò la risposta e diceva che siccome quel paese era destinato a venire
distrutto ognuno poteva servirsi di tutto quello che trovava.
Mentre l’ufficialità stava acquartierata in una casa non interamente distrutta, noi
si cominciò ad accendere fuochi qua e là per
cuocere della frutta e cavoli. Accortici poi della
presenza di qualche pollo, non abbiamo tardato
ad acciuffarlo e servirlo per le feste. Una vera
“baza” (colpo di fortuna) è toccata a me e
Calliari. Mentre io stavo cercando un po’ di
cibo, m’imbattei, né più né meno, che in un
maiale di circa 35 chilogrammi, il quale
girovagava per le campagne. Annunciai tosto la scoperta all’amico Calliari e non
abbiamo esitato a rincorrerlo finché, con un misurato colpo di scure, la bestia cadde a
terra. Radunati in tutta fretta i più intimi, cominciò un lavoro febbrile: chi portava la
legna, chi le pentole, chi l’acqua, tutto insomma il necessario per ottenere dal mal
capitato maiale quel cibo che da tempo ci mancava. Quando la carne fu semicotta
venne da noi … divorata. Siccome le pentole erano piccole e la fame non accennava a
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placarsi e quella grazia di Dio era abbondante, abbiamo pensato di cucinare una
seconda porzione ipso facto. Ravvivati i fuochi e riempite nuovamente le pentole, la
carne cominciò ad emanare un buon odore appetitoso. Durante la cottura di questa
seconda porzione io fungevo da … capo cuoco mentre i miei compagni riposavano
nelle tende, a tempo giusto li chiamai e posso assicurare che corsero a mangiare con
la stessa avidità del lupo quando sbrana la preda. Prevedendo un domani come ieri,
abbiamo pensato di cuocere anche tutto il resto della carne, così abbiamo avuto
occupazione alternativamente fino alle ore sette e mezzo del giorno quindici.
Avevamo appena posto le razioni di riserva entro i nostri zaini, quando giunse al
nostro accampamento un borghese del paese, il quale cercava il suo maiale; trovò
infatti le budella e la pelle. Si rivolse a noi adiratissimo e, benché parlasse polacco,
pure faceva chiaramente capire che il maiale da noi ucciso era suo e che voleva il
pagamento della bestia. Visto che con noi nulla concludeva, attese l’arrivo degli
ufficiali, raccontò loro il fatto e alla domanda se sapeva chi avesse ucciso il maiale,
questi dissero di no, nemmeno sapevano in quale compagnia fosse l’autore del fatto,
essendo tutte le compagnia del battaglione accampate vicinissime una all’altra. Gli
ufficiali domandarono alle guardie dell’accampamento e tutte, io compreso, risposero
di non aver visto nulla. Dobbiamo pagare, dicevano gli ufficiali. Pagate rispondeva la
nostra coscienza, giacché voi avete in mano il nostro denaro, il nostro cibo che dal
giorno nove avete vigliaccamente fatto sparire facendoci digiunare senza pietà! Non
so poi come andò a finire la faccenda, so solo che noi eravamo molto bene rifocillati
e che avevamo un bel pezzo di carne per ognuno nello zaino. Verso le otto dello
stesso giorno, con una nuova marcia di tre ore siamo giunti alla città di Przemyśl e lì
ci acquartierarono nei magazzini dei pionieri. Gli ufficiali avevano sparso la voce che
si restava a Przemyśl in riposo, infatti la cosa sembrava vera perché avevano
comperato le camere per l’alloggio. La nostra improvvisata caserma aveva una specie
di andito, oltre il quale era proibito andare.
Le compagnie degli attivi di quartiere a Przemyśl, causa i numerosi
combattimenti sostenuti nei quali avevano perduto molti uomini tra morti e feriti,
erano “a scartamento ridotto“. Il sedici settembre venne deciso di completare
usufruendo tre compagnie del mio battaglione. Vennero scartati della prima
compagnia e questi allegati alla quarta, la quale poi è passata al secondo battaglione
del Reggimento, di modo che dal sedici settembre in poi il secondo battaglione oltre
essere composto dalla quarta, quinta e sesta compagnia da campo, possedeva pure la
quarta compagnia di confine. Le tre compagnie di cui sopra completarono le
compagnie dei battaglioni attivi e così il mio battaglione venne sciolto. Anche gli
ufficiali vennero assegnati agli attivi. Il duro sergente che fin ora comandava la
seconda squadra della mia compagnia, venne nominato ufficiale della quarta
compagnia di confine. Avuta la nomina, scelse a suo piacere quaranta uomini fra le
quattro squadre. Io pure ero fra i prescelti. Inquadratici, il sergente ci condusse dal
capitano il quale decise di costituire con noi la quarta squadra della sua compagnia al
comando del sergente. Conoscevo il capitano Adolf Feiberg, ancora dall’epoca del
mio servizio attivo, giacché in quel tempo fu anche tenete della mia compagnia.
Vedendomi davanti un Feiberg mio capitano e lo spietato sergente mio comandante
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di squadra, dovetti subito convincermi che ero finito male. Se col tenente Neumann
ero nell’acqua calda, ora sono nell’olio bollente. Il capitano ordinò tantosto la visita a
tutti per veder se tutti conservavano il numero prescritto di cartucce, le vivande di
riserva, gli utensili da campo ecc. ecc. Purtroppo tutti non erano al completo e diversi
dovettero fare le spese alla bestialità dei due nostri capi, subendo schiaffi e due ore di
colonna. In sulla sera il capitano condusse tutta la compagnia davanti al comandante
del battaglione, un tenente colonnello il quale ci visitò alla sfuggita ordinando poi di
ricondurci poi al quartiere.
Finora il mio indirizzo era K. K. Landesschützen Regiment, n° II, 5/1 Feldpost,
n° 83, Grenschürt Battalion. Da oggi K. K. Landesschützen Regiment, n° II Battalion,
n° II Grenschürt, Companie 4/3, Feldpost n° 107.
La mattina del 17 ci venne comunicato che verso le sette e mezzo si sarebbe
partiti. Ma per dove?! Era una delle tante domande che si facevano in guerra,
domande che quasi sempre restavano senza risposta. Il soldato veniva tolto dalla
stalla, attaccato al carro e doveva prendere quella strada che la frusta del padrone gli
indicava, silenzioso, ubbidiente, volente o nolente. Vi erano sempre gli … informati,
ma questi di solito sbagliavano perché il loro informatore non era che la propria
fantasia. Questa volta, per esempio, vi era chi diceva di aver sentito che noi si andava
in un forte a due ore di distanza; chi asseriva che si sarebbe andati a dare un nuovo
assalto al nemico; chi assicurava che, essendo il reggimento da lungo in linea di
fuoco, ora sarebbe stato rimandato in Tirolo; nessuno però era veramente informato.
Io attendevo con ansia l’ora della partenza per vedere almeno quale fosse la direzione
di marcia. Quando si marciava verso Sud o verso Ovest, nasceva nel battaglione un
certo che di allegria, la fatica non si sentiva più così forte perché la marcia da queste
parti ci portava lontano dal nemico; quando invece la marcia era verso Nord o verso
Est, quando si cominciava nuovamente a sentire il cupo cannone, le incalzanti
mitragliatrici e i colpi della fucileria, tutti si marciava di mala voglia, tutti ammutoliti,
qualche padre di famiglia lasciava cadere una lacrima. Scrivo qui i pensieri che in
quei tristi momenti mi venivano alla mente:
«Sarà questo l’ultimo giorno della mia vita? … In questi fucili, in queste
mitragliatrici sarà pronta una pallottola anche per me?! ... E dove mi piglierà?! …
Resterò morto subito o dovrò languire ferito per ore e ore entro qualche fosso ?! …
Ma griderò aiuto io! … E sarà poi possibile ai miei compagni portarmi questo aiuto?
Appena giunto cercherò una fossa e mi nasconderò! Ma ci sarà una fossa? Me la farò!
E se mentre sto facendomi un rifugio arriverà la palla? Essa mi prenderà qui nella
gamba, o nella spalla, o nel bacino; cadrò perdendo molto sangue, cercherò di tornare
se avrò la forza, ma nel ritorno verrà una seconda palla e questa mi prenderà nella
schiena, mi trapasserà i polmoni o il cuore! Maria santissima, se così fosse, a voi
raccomando l’anima mia, la mia famiglia.»
La direzione di marcia stavolta però era a Sud, punto buono quindi, basta che
continui si diceva; dopo diversi chilometri non si sentiva più il cannone e solo
qualche aeroplano si presentava in cielo. La marcia con questa direzione ottima durò
nove giorni, avevamo però anche ora i nostri nemici, la fame e il tempo pessimo.
Ricordo che il giorno venti dovettero sospendere il viaggio dopo poche ore di marcia
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sia le strade rese semplicemente impraticabili dalla continua pioggia, sia perché molti
soldati, spossati dalla fatica, erano rimasti indietro. Di notte avevamo qualche ora di
pausa: ove era possibile si sostava in qualche casupola di campagna o sotto qualche
tettoia,, ove questo non era possibile si piantavano le tende. Il nostro letto era la nuda
terra, la quale ci offriva … “un soffice giaciglio”; ci dicevamo fortunati se qualche
volta ci era dato di dormire sul legni, fortunatissimi se potevamo sdraiarci sulla paglia
o sul fieno. Giunse anche il ventuno settembre (San Matteo) il mio onomastico e
vorrei quasi dire che il mio patrono ebbe compassione di noi e ci aiutò, in quel
giorno, anzitutto si marciò solo dalle sei alle undici antimeridiane con un tempo
nuvoloso, sì, ma senza pioggia; durante la marcia poi si riceveva dai contadini di quei
luoghi delle bellissime mele e prugne; in questo giorno ci ordinarono pure di
scaricare il fucile, cosa questa che abbiamo fatto molto volentieri, perché questo
ordine era il più bel segnale che il nemico era lontano da noi. A boicottare, diremo
così, l’azione benefica del mio patrono san Matteo pensava il mio capitano, il quale a
cavallo correva lungo la sua compagnia in marcia a dare proibizioni severissime di
accettare mele o prugne, a scudisciare, a schiaffeggiare i contravventori ai suoi ordini.
Il comandante del Reggimento, vista la perfetta maturazione della frutta, vista l’ansia
nostra di poter avere il permesso di mangiarne, permise di riceverne. Il nostro
capitano, sentendo la decisione del Reggimento, ruggì e per non …. calare, ordinò di
sua iniziativa che i suoi soldati potevano prendere solo tre pezzi per ciascuno e non di
più. Io in quel giorno, fortunatamente, marciavo in coda alla compagnia, e così,
essendo meno sorvegliato, potei servirmi a volontà e passarne anche ai miei
compagni. Il paese al quale giungemmo si chiamava Kromms; tutte le squadre della
mia compagnia trovarono alloggio nelle case e solo la mia, per negligenza del
comandante dovette accamparsi in un prato. Il lettore penserà che questo fatto ci avrà
irritati, e invece no, perché ormai la mia squadra era abituata a simili torti e non ci
badava più. Nei giorni seguenti, fino al ventisei, eravamo nuovamente in marcia. Il
ventisei siamo giunti sui Carpazzi a soli dieci chilometri dall’Ungheria e lì siamo
rimasti fermi fino al tre ottobre. Eravamo fermati in un bel luogo; una conca boscosa
da cima fino a media altezza e, sotto, tenuta a campi e prati. Qualche fattoria era
sparsa qua e là e in queste fattorie fummo alloggiati,
In quei luoghi non esistevano né negozi, né alberghi, gli abitanti erano
poverissimi; solo a furia di domandare si trovava qualche gavetta di patate pagandole
quindici soldi l’una. Le cucine di tutto il battaglione, anziché cucinare ognuna per la
propria compagnia, cucinavano unite il solo rancio il quale poi veniva condotto coi
carri alle compagnie. Non ho mai saputo il perché di questo … contingentamento, ma
dubito, siccome la roba da cucinare era pochissima, avranno preferito fare tutto un
pentolone per risparmiare legna e lavoro ai cuochi. La mattina e la sera le cucine non
lavoravano; ogni squadra riceveva il caffè o tè in natura con l’ordine di cucinarlo ai
propri uomini. Il comandante di squadra destinava a turno giornaliero due soldati a
cucinare in piccole pentole la dose … microscopica, destinata per saziare l’intera
squadra. Forse la dose destinata dalle autorità superiori per ogni singola compagnia
era, se non abbondante, per lo meno sufficiente, ma siccome le parzialità e i privilegi
non potevano mancare, così il povero soldato aveva … l’onore di saggiare e non di
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più il cibo. Infatti, l’ufficiale di provianda spartiva il pane, caffè o te, nella porzione
destinata ad ogni singola compagnia; il sergente di cancelleria, poi, adoperava sempre
… qualche cosa per completare la mensa degli ufficiali e naturalmente chi faceva le
spese a questo “qualche cosa” erano le vivande destinate ai soldati; anche gli aspiranti
ufficiali sott’ufficiali ed amici del sergente di cancelleria abbisognavano sempre di
“qualche cosa” ed il … buon sergente non aveva il coraggio di rifiutare un poco di
caffè o due pagnotte ai suoi amici. In mano al comandante di squadra poi il cibo
subiva un nuovo calo perché anch’esso doveva contentare gli amici e conoscenti; i
due destinati a cucinarlo poi avevano molta fame, forse avevano qualche debito di
riconoscenza verso quei due che avevano cucinato il giorno prima e naturalmente
attendevano ansiosi che la … grazia di Dio arrivasse nelle loro mani. Dopo tutti
questi passaggi e questi controlli, il soldato riceveva il ... suo cibo.
Eravamo in questo luogo a riposare e quindi si potrebbe giustamente pensare ad
un … buon tempo; infatti le compagnie, salvo il turno di guardia e di pattuglia,
avevano un discreto … buon tempo; ma alla mia compagnia, sempre privilegiata, non
era consentito questo riposo, perché i nostri capi volevano che noi si facesse
giornalmente della ginnastica, degli esercizi col fucile, degli … “allarmi” di controllo
in cui fioccavano i castighi severissimi e per un nonnulla c’era la colonna che
attendeva. Arrivò così il tre ottobre.
Nella mattinata del tre ottobre arrivò l’ordine di partire immediatamente. In
meno che non si dica tutto il reggimento prese il via, sotto la neve e con una
temperature molto rigida. La direzione della nostra marcia era pessima, ogni passo ci
avvicinava al nemico. Noi già si conosceva questo nemico, perché purtroppo
l’avevamo a suo tempo incontrato e avevamo visto dei nostri compagni cadere
esanimi o feriti per opera dello stesso. Ognuno di noi, chiuso in se stesso pensava alla
… fine.
Il reggimento marciava silenzioso e mesto. Verso mezzogiorno la neve si
cambiò in acqua e la sera fu dato l’ordine di fermarci per passare la notte, bagnati
fino alle ossa. Fortuna volle che i locali ove ci acquartierarono erano riparati e caldi.
La mattina del giorno quattro, di buon mattino, si intraprese nuovamente la
marcia colla medesima direzione del giorno avanti. Era il giorno della prima
domenica di ottobre, cioè la festa della Madonna del Santo Rosario, pensavo alla
festa solenne che si faceva negli anni scorsi a Vervò, con la processione, col
simulacro della Madonna. Ma in quell’anno era una giornata torbida, variabile,
melanconica su tutti i riguardi, strade pessime, piene di paltame (fanghiglia). Alla
sera siamo arrivati in una borgata. Qui cercarono un posto per acquartierarci, ma fu
impossibile. Il paese era tutto ripieno di militari arrivati in quel giorno con trasporti
ferroviari, anzi c’erano anche dei nostri bersaglieri tirolesi del secondo Reggimento
che venivano da Bolzano, il così detto “March Battalion” (soldati di riserva) arrivato
per completare le nostre compagnie decimate a seguito dei morti, feriti e ammalati. Si
dovette intraprendere nuovamente la marcia che durò circa un’ora. Siamo arrivati in
una zona dove si vedevano sparse qua e là diverse fattorie e cominciarono ad
acquartierare man mano che si andava avanti, a seconda dello spazio che c’era. Il mio
battaglione fu l’ultimo che veniva acquartierato, anzi la mia compagnia veniva
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acquartierata circa un chilometro distante dalle altre compagnie. Mi ricordo che
pioveva dirottamente, un vento freddo da far battere i denti e prima di essere riparati
da tale bufera vennero le ore dieci di sera. Questa volta il nostro quartiere consisteva
in un portico a piano terra di una casa, ben rinchiuso, con porta e finestre chiuse. Tutti
bagnati fino alla pelle, stanchi dalla lunga marcia, e affamati ci siamo coricati sul
nudo terreno e, subito sopraffatti dal sonno, ci siamo addormentati. Si sperava che
durante la notte arrivassero le cucine da campo col rancio ma nulla si vide. Nelle
prime ore del giorno cinque, tutt’a un tratto, si sente battere e aprirsi la porta e gridare
“Allarmi, allarmi!”. Era il caporale di giornata e due ordinanze mandate dal
comandante del battaglione. Dicevano che le sentinelle avevano veduto delle forti
pattuglie di cavalleria nemica, girare nei dintorni. Si immagini il lettore la
disperazione sfrenata nell’assettarsi per la partenza, colla misera luce di una candela,
tutti assonnacchiati e deboli dalla fame: a qualcheduno mancavano le scarpe, ad un
altro il berretto, a quell’altro la giberna, ecc. ecc. insomma una confusione
indiavolata. L’ufficialità e i graduati gridavano “Presti, presti, via, via, ecc.”
Radunata alla meglio la compagnia, s’intraprese in tutta fretta e silenziosi la marcia
per la via da cui eravamo venuti la sera avanti. Erano circa le ore due, una notte
nuvolosa, oscura, aria fredda e per di più bagnati dalla sera avanti. All’alba del giorno
cinque ottobre siamo arrivati al principio di quella borgata che abbiamo attraversato
la sera avanti e qui ci fermarono sulla strada fino a giorno fatto. Quindi fu ripresa
nuovamente la marcia: Nel trascorrere la borgata vidi per caso Severino Strozzega
(Malta)7, arrivato il giorno avanti dal Tirolo. Lo salutai alla sfuggita senza
interrompere la marcia. Circa le ore tre pomeridiane siamo arrivati al quartiere, e
tantosto pensarono per il rancio. Il giorno sei ottobre venivano completate le
compagnie coi nuovi arrivati da Bolzano. La mia compagnia riceveva circa una
cinquantina di uomini fra i quali diversi nonesi, due ufficiali e un cadetto.
Quest’ultimo lo conoscevo ancora dal mio servizio attivo, cioè dal 1906, quando egli
faceva l’anno come volontario a Bolzano. In quella compagnia dei volontari per circa

7

Strozzega Severino Era bersagliere riservista di supplemento e morì a Vienna il 9 novembre 1914 presso l'I.R.
Ospitale Francesco Giuseppe di colera asiatica. È sepolto nella tomba d’onore del cimitero di Vienna nel reparto
AUSTRIA, 3° reggimento Tirolerkaiserjäger. Aveva quarant’anni.
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tre mesi io ero stato destinato come trombettiere e istruttore della stessa. Si chiamava
Chiocchetti, era tedesco ma parlava bene l’italiano. In questo giorno si era fermi al
quartiere. Solo in sulla sera ci fu la visita alla compagnia dal capitano: diede l’ordine
di formare le squadre e prese in rivista i nuovi arrivati. In questo giorno si venne a
sapere che la città di Przemyśl era assediata e che i tre reggimenti dei Kaiserschützen
tirolesi, bersaglieri imperiali, assieme a dei
reggimenti ungheresi dovevano fare un’offensiva
al nemico per rompere l’assedio. Il giorno sette
ottobre si intraprende la marcia verso il nemico e
così pure il giorno otto e nove. In questo giorno
vidi per l’ultima volta Giuseppe Gottardi
(Tómpio) che mi regalò una conserva e una
mezza pancetta. Potei trattenermi assieme circa
una mezz’ora. Egli mi raccontò che Silvio Chini
Austriaci assediati nella città fortezza
restò ferito in un braccio, e che anche lui non
aveva nessuna notizia da casa.
Ci siamo raccontati l’un l’altro le avventure successeci in questo periodo di
tempo che non ci siamo veduti. Mi diceva che ora ha
due cavalli da guidare attaccati ad un carro e che va
sempre montato e per di più mi diceva che lui non ha
mai sofferto la fame o sete, ma che viaggia sempre
coi carriaggi della brigata carichi di proviande
(vettovaglie) e che per il suo occorrevole può servirsi
a piacimento. Solo gli pesava a dover sempre stare
accanto ai cavalli giorno e notte, esposto a tutte le
intemperie quasi a cielo aperto anche di notte. In
Carriaggi nella zona dei Carpazzi
questo giorno vidi pure il Toflìn dei Toflini (Cristoforo Gottardi). Anch’esso guidava
una cobla (coppia) di cavalli su un carro. Con quest’ultimo non potei fermarmi a
discorrere, lo salutai alla sfuggita, ma da principio stentava a
conoscermi avendo io la barba lunga che da tre mesi non
veniva tagliata e mi disse: “Pàres el Cater”. La sera si sentiva
il rombo del cannone lontano.
Il giorno dieci ottobre era una giornata piovosa, strade
pessime, si dovette marciare tutto il giorno e tutta la notte.
Durante la marcia molti restarono indietro e, circa le quattro
di mattina del giorno undici ottobre dovettero sospendere la
marcia per attendere i dispersi. Eravamo tutti annegati e
inzuppati di fango. La mia squadra veniva collocata in un
quartiere riparato e caldo con fieno in abbondanza. Circa le
ore sette arrivò la cucina della compagnia col rancio del
giorno antecedente, parte dei recipienti contenevano il rancio
già acido, che veniva gettato via minestra e carne, che
quest’ultima veniva dai primi arrivati raccolta e mangiata. Io pure fui fra i primi
arrivati. Appena finito la distribuzione del rancio, risuonò il segnale d’allarme e in
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fretta si intraprese nuovamente la marcia. Dopo circa tre ore di cammino ci
fermarono e ci notificarono che i nostri avevano rotto il primo assedio della città di
Przemyśl, che era stata assediata pochi giorni prima. I russi avevano fatto un assalto
di sorpresa per conquistare la città, ma, consci della fortificazione che resisteva,
dovettero ritirarsi con grandissime perdite di soldati. Si discorreva nientemeno che di
settanta mila morti russi. Così abbiamo avuto riposo fino la sera. In questo frattempo
abbiamo ricevuto il rancio, pane e comodità di cucinare patate fritte ecc… La sera
s’intraprese nuovamente la marcia che durò tutta la notte.
Il giorno dodici ottobre siamo arrivati sul campo di combattimento come ultima
riserva. La notte si dormiva nelle tende, si sofferse molto freddo. Circa mezza notte ci
traslocarono in un altro luogo più nascosto e riparato. Qui ci permisero di cucinare
patate, che in quel luogo abbondavano, però con pochi fuochi causa il fumo per non
essere veduti dall’artiglieria nemica. Alla sera, circa le tre, si dovette abbandonare
anche questa posizione, avendo l’artiglieria cominciato a sbarcare granate e shrapnel
in nostra vicinanza, senza però cagionarci danni. Si
attraversavano grandi tenute di campagne a patate, “capussi”,
(cavoli cappucci) e campi “netati” (ripuliti) dai cereali, si
vedevano grandiose cataste di paglia. Infatti, pochi giorni
prima era stato trebbiato il grano colle macchine a vapore. Mi
divertivo al vedere i costumi di questi luoghi nella
lavorazione delle campagne, nel trattamento del bestiame e
delle razze bovine, ecc … e così per un momento
dimenticavo le condizioni in cui mi trovavo. Dopo, fatta notte
fonda, ci fermarono ed era proibito di parlare forte. Una
pattuglia di Ussari ungheresi a cavallo annunziò al
comandante del reggimento che i russi si trovavano nelle loro
trincee poco distanti da noi. Però tutto era calmo in quel sito, solo il riflettore
continuava a “gironzare” e qualche granata cadeva in nostra vicinanza.
Sentito l’annunzio degli Ussari tutto il reggimento prende posizione, pronti per
far fuoco. In attesa dell’assalto del nemico, ogni soldato si costruì una piccola trincea.
La mia compagnia veniva destinata come avanguardia del reggimento ed io col mio
plotone fui mandato per un posto di vedetta circa quattrocento passi in avanti rispetto
alla compagnia. Là si passò tutta la notte, sempre pronti con l’arma in mano, con
l’occhio e l’orecchio teso, Se si vedeva e sentiva il più piccolo rumore si doveva
subito annunziarlo al capitano che stava presso la compagnia. Era una notte fredda,
per di più i calzoni e i piedi tutti bagnati avendo dovuto durante il giorno oltrepassare
un torrente senza ponte che l’acqua ci arrivava fino alla cintola. Per fortuna nulla
successe in quella notte. Nel farsi giorno mandarono avanti delle pattuglie per
accertarsi se il nemico era ancora nelle posizioni della sera antecedente. Le pattuglie
trovarono solo le trincee vuote: i russi si erano ritirati durante la notte. Saputo questo,
il reggimento si mise sulle tracce ad inseguirli. Essendo il terreno scoperto, tutta
campagna con piccole conche seguite da colli, si marciava in fronte tutta la
compagnia con due passi di distanza un uomo dall’altro. Quanto sto per descrivere
successe il giorno 14 ottobre 1914, giorno che mai dimenticherò. Per quanti dei miei
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compagni della compagnia il giorno 14 fu l’ultimo di sua vita! Si marciava da appena
due ore quando, tutt’a un tratto, nell’entrare in una vasta pianura si udì un attacco di
fucilate e di mitragliatrici soprattutto, accompagnato con salve di artiglieria. Lascio
immaginare la carneficina che ne segui.
I russi abbandonarono l’assedio e il mio reggimento rimase a Przemyśl per i giorni
seguenti, nella zona dei Carpazi. La stagione si faceva sempre più fredda. Un giorno
mi trovai con i piedi congelati e fui ricoverato all’ospedale all’interno della fortezza.
Quanto fin qui raccontato deriva dalla trascrizione digitale dei due quaderni del
diario di Matteo Sembianti, frutto del meticoloso lavoro fatto dal maestro Piergiorgio
Comai. Le vicende successive fanno parte, invece, dei ricordi dei figli di Matteo
Sembianti, Filippo e Angelo. Nelle lunghe sere d’inverno il papà spesso faceva
richiamo al triste periodo della guerra e della prigionia fra il 1914 -1918. Ecco
dunque la continuazione dell’esperienza vissuta dal nostro Matteo.
L’undici novembre l’esercito russo si ripresentò stringendo la città di Przemyśl
con un secondo accerchiamento. Alla fine di novembre nella fortezza si cominciò a
razionare i viveri e gli assalti dei russi si fecero più frequenti.
Durante la degenza nell’ospedale da campo fu provvidenziale l’incontro con
Policarpo Prantil di Priò, che amorevolmente assistette il nostro papà procurandogli
latte ed altri cibi. All’amico “Carpo” egli riservò sempre un sentimento di profonda
gratitudine.
Superata la malattia, ebbe anche la fortuna di essere aggregato al 42mo
reggimento della zona di Pölten nell’Austria Inferiore, formato da commilitoni di
carattere molto aperto e non prevenuti nei confronti dei soldati di lingua italiana. Di
particolare sensibilità era il capitano, l’avvocato viennese von Hanl. Approfittando di
un piccolo aereo che di quando in quando riusciva ad atterrare all’interno della città
fortificata, egli poteva trasmettere notizie alla sua famiglia di Vienna con l’invito
anche di dare informazioni sui suoi subalterni alle rispettive famiglie.
In questo modo nostro zio Pietro Sembianti, medico condotto a Termeno,
ricevette da Vienna notizie sulla salute di nostro padre. Ricambiò con la spedizione di
una cassettina di bottiglie di buon vino “traminer” alla famiglia von Hanl. Vale la
pena ricordare che nell’assedio di Przemyśl del XIV Corpo d’armata composto da
tirolesi rimasero soltanto quelli ricoverati negli ospedali da campo e gli sbandati
sfuggiti alla cattura, mentre quanto che restava di quella grossa unità da
combattimento era già stato ritirato e sostituito da truppe cecoslovacche, ungheresi e
dei territori orientali dell’Austria.
Intanto a Przemyśl i viveri vennero a mancare e questa fu la ragione che spinse
il comando della fortezza ad ammainare bandiera bianca e a trattare la resa.
Il 22 marzo 1915 le guarnigioni, dopo avere distrutto gran parte dei propri
armamenti, si consegnarono ai reparti russi: nove generali, 93 ufficiali superiori, 2500
ufficiali, 117.000 uomini di truppa.
Fra questi anche nostro padre Matteo Sembianti.
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Il canto “Sui monti Scarpazi” che si è imposto come la canzone simbolo della
tragica esperienza dei trentini in Galizia, fa riferimento a quelle lunghissime battaglie
invernali. Dante Ongari le descrive come le più inumane e cruciali del fronte
orientale, in cui all’offesa dell’uomo si unisce quella non meno mortale
dell’assideramento e del congelamento per essere la neve quasi il solo riparo
possibile nello svolgersi delle operazioni.
La resa di Przemyśl venne poi definita “la Caporetto austriaca” e la campana dei
caduti di Rovereto la sera del 22 marzo di ogni anno diffonde i suoi rintocchi per
ricordare i soldati russi che vi persero la vita.
Completata l’occupazione della fortezza, le autorità militari russe provvidero
allo smistamento dei prigionieri e a questo punto doloroso fu il distacco di nostro
padre dall’amico Policarpo Prantil.
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La prigionia
Dopo un lungo viaggio in treno durato oltre
un mese, nostro papà giunse a Tashkent nel
Turkestan8 nella’Asia Centrale russa. Il suo
territorio ha un clima molto secco che nei
mesi estivi superava + 40 gradi centigradi.
Dissenteria e colpi di sole falcidiarono i
poveri prigionieri. Essi vennero impiegati nei
lavori di coltivazione e raccolta del lino e
cotone.
Dopo tanto tempo qui arrivò a Matteo una lettera del fratello Pietro tramite la
Croce Rossa internazionale con notizie rassicuranti sulla salute dei familiari.
Nell’autunno avvenne il lungo trasferimento durato quaranta giorni nel distretto
minerario di Bogoslovski nella provincia di Perm sui monti Urali, dove incomincia la
Siberia. La loro destinazione era il lavoro nelle estese miniere di carbone a ciel
aperto. Si trattava di giacimenti affioranti coperti da un leggero strato di terra. I
prigionieri estraevano il carbone per poi caricarlo sui vagoni ferroviari o su zattere
fluttuanti su fiume Kama, affluente del Volga. Nell’inverno la temperatura toccava
oltre 40 gradi sotto lo zero e nella baracca il pentolone del tè (ciai) era sempre alla
portata di chi volesse rifocillarsi, trovando anche un bel pezzo di pane bianco.
Intanto i mesi passavano nell’ansiosa attesa della fine della prigionia, col
pensiero sempre rivolto a casa. Un giorno arrivò a nostro padre una lettera
proveniente da Milano. La mandava il cugino Guido, medico chirurgo dell’ospedale
maggiore di quella città. Attraverso amici residenti in Svizzera (nazione non
belligerante) era riuscito a trovare il modo di comunicare e così il papà seppe nuove
notizie rassicuranti.
Nell’ottobre del 1917 finalmente le cose cambiarono. Dopo una serie di
insuccessi militari, ebbe successo in Russia il moto rivoluzionario. Il nuovo governo
di matrice bolscevica chiese agli imperi centrali (Austria e Germania) l’armistizio.
Fra le clausole contenute nell’accordo di cessazione delle ostilità fu importante
l’intesa sullo scambio dei prigionieri feriti ed ammalati.
Ben presto si manifestò uno stato di confusione generale anche nei posti di
concentramento dei prigionieri. Ed è in conseguenza di ciò che il 26 giugno 1918
(giorno di san Vigilio) un gruppo di prigionieri abbandonò la miniera di Bogoslovski
per scendere nella città di Perm e fra questi il nostro papà. Fermati dai miliziani della
rivoluzione furono portati a lavorare in un grande magazzino di distribuzione di
viveri e, dunque, non mancavano loro i generi alimentari. Qui Matteo con grande
piacere incontrò due trentini, uno di Civezzano e l’altro di Sevignano che erano stati
scelti per il rimpatrio a causa delle loro condizioni di salute non buone.
Mi invitarono a seguirli ed io capivo che sarebbe stato pericoloso: non avevo le
carte per passare da ferito. “Non preoccuparti, - mi dissero - un nostro compagno sta
8

Oggi Tashkent è la capitale dell’Uzbechistan con oltre due milioni di abitanti.
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troppo male per mettersi in viaggio. Fai finta di essere lui. Quando agli appelli
chiamano il suo nome, che sarà quello dopo il mio, rispondi sicuro”. Questo loro un
compagno era Francesco Pagliaga nativo di Trieste, che si era improvvisamente
aggravato ed era stato ricoverato urgentemente in ospedale. Così il nostro papà decise
di farsi conoscere sotto questo nome e tentò la pericolosa avventura per tornare il più
presto possibile a casa. L’espediente funzionò a meraviglia e così egli poté
intraprendere il lungo viaggio di ritorno.
Attraversò in treno tutta la Russia da
Perm a Pietroburgo dove avveniva lo scambio
dei prigionieri. Qui gli rimase impressa la
grande statua equestre di Pietro il Grande,
fondatore della città. Sulla linea d’armistizio
un reggimento germanico accolse i reduci con
le note dell’inno nazionale austriaco eseguito
dalla fanfara militare.
Il viaggio successivo ebbe per meta la
città di Lubiana in Slovenia. In questa città
dovette trascorrere il periodo di quarantena sanitaria. Entrando nel campo
d’isolamento, fu grande la sua emozione nel sentire un suono amico che chiamava ad
alta voce: “Vidàz, vidàz!” (padrino). Era il figlioccio Emilio Gottardi (Milio del
Mànele) che lo aveva riconosciuto e gli andava incontro.
Finalmente, dopo questo tempo, riprese il lungo viaggio di ritorno che si svolse
in treno, percorrendo la linea ferroviaria Lubiana, Klagenfurt, Lienz, Fortezza, e si
concluse ad Egna. Di qui si diresse a piedi a Termeno per salutare il fratello Pietro
che lo accolse con gioia. Il papà fu felice di sentire da lui che la guerra sarebbe presto
finita senza essere più richiamato dopo la conclusione del periodo di licenza di un
mese emesso dall’autorità militare. Riprese il viaggio con il treno fino a
Mezzocorona, proseguì fino a Taio con il tram dove salutò i cugini di là che lo
accolsero festosi. In fine, a piedi percorse la strada che portava alla “sua casetta”
lasciata oltre quattro anni prima, e giunse a Vervò la sera stessa, verso le ore ventuno
del cinque ottobre.
Sulla panchina, accanto al portone di casa, il fratello Damiano e l’amico Martino
Gottardi (Nóf) stavano commentando le ultime notizie sulle vicende belliche. Furono
sorpresi e contenti di salutare questo inatteso ritorno di
Matteo.
Quando il nostro papà apparve stanco e provato ma
felice nella sua casa, la commozione fu grande e coinvolse
tutti i familiari, primo fra tutti il vecchio nonno Angelo che
poteva abbracciare suo figlio dopo quattro anni. Era la vigilia
della Madonna del Rosario (prima domenica di ottobre) e
così, il giorno dopo, Matteo poté esprimere la sua profonda
gratitudine alla vergine Santissima cantando con il coro le
litania mariane di Giovanni Bertanza nella tradizionale
processione per le vie del paese.
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Cartine dei luoghi e dei percorsi
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Francesco Gottardi 23/11/1866 – 11/11/1943
Presentazione
Allo scoccare della ricorrenza del primo centenario dallo scoppio della Grande
Guerra, diventa un imperativo categorico la presa di distanza da ogni intento
celebrativo dei fatti che diedero il via a quella che Barbara Spinelli, in un suo denso
articolo per La Repubblica, chiama la nuova «Guerra dei trent’anni», riprendendo una
definizione storiografica ampiamente condivisa. Tanto più nel momento attuale,
quando, come mette in luce la scrittrice e giornalista, i micro-nazionalismi vanno
diffondendosi in tutta Europa, negando alla radice l’idea federalista, quella in grado
d’invertire una rotta lungo la quale è segnato il definitivo declino di una civiltà
europea già segnata dalla barbarie delle «pulizie etniche». In un passaggio centrale
della sua riflessione, Spinelli avanza un parallelo fra il ricordo del 1914 e l’Europa di
oggi: in estrema sintesi asserisce che, ora come allora, alla consapevolezza
dell’avvicinarsi della catastrofe, non seguono parole e azioni tese a scongiurare il
pericolo. Utile, quindi, ritornare alla lettura di quel lontano 1914 con un occhio ben
attento al nostro presente.
In un’epoca come la nostra che dovrebbe prevedere l’affermarsi di una comune
patria europea, alla vita del funzionario esemplare Francesco Gottardi dovrebbero
guardare con attenzione quanti, funzionari di vario grado delle pubbliche
amministrazioni, si apprestano a vivere la nuova stagione geopolitica. Grazie
all’amorevole cura della nipote Elisabetta Postal – bibliotecaria al Museo del
Risorgimento e della Lotta per la Libertà e preziosa collaboratrice di Bice Rizzi in
anni difficili - sono qui riprodotte integralmente le pagine del diario tenuto da
Gottardi durante l’internamento a Katzenau nel primo anno della guerra italoaustriaca, parte del più ampio conflitto mondiale ma carica del suo particolarissimo
significato di resa dei conti definitiva fra “nemici ereditari”. Perché è fuori dubbio
che in tal modo quella guerra fu intesa, a dire il vero più da parte italiana che dalla
casa d’Asburgo, che sul fronte orientale ingaggiò anch’essa uno scontro a tutto
campo con l’aquila, pure bicipite, dei Romanov. I trentini provarono sulla loro pelle
gli effetti di quello scontro globale, decimati come furono sui campi della Galizia e
sui monti Carpazi o internati nelle “città di legno”.
Quanta amarezza e disincanto negli appunti del Gottardi, di fronte alla follia di
quella guerra: lui che era stato per il primo quindicennio del secolo irreprensibile
funzionario dell’ambasciata italiana ad Innsbruck, trentino pienamente consapevole
delle esigenze che in campo amministrativo dovevano essere trattate tenendo conto
della particolarissima realtà plurilinguistica e plurinazionale della vasta regione
alpina a cavallo dello spartiacque, si trovò privo delle coordinate che segnano la vita
di un fedele funzionario attento alla salvaguardia del bene comune. Di queste pagine
di diario già un’anticipazione si ebbe sul bollettino del museo del Risorgimento e
della Lotta per la Libertà nel lontano 1986, con un saggio introduttivo di Sergio
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Benvenuti teso ad illustrare anche nei particolari, la vita degli internati nel campo di
Katzenau, ed a quel saggio è bene rinviare il lettore per avere un quadro veritiero
della vita degli internati. È importante sottolineare il fatto che l’autore abbia voluto
ricordare, come periodo più significativo della propria vita, quell’anno di umiliazione
e sofferenza dell’internamento, rivendicandolo come personale contributo al recupero
di una dignità nazionale offesa dalla prepotenza asburgica; ma è dalla sua attività
professionale, di cui l’internamento e la guerra furono una umiliante parentesi,
attività condotta, prima e dopo la Grande Guerra, che ci sentiamo di proporre,
rovesciando il termine di “uomini senza qualità” usato da Robert Musil con
riferimento al funzionariato austriaco, di andare oltre il diario, dando alle stampe
alcune note biografiche di Francesco Gottardi, funzionario modello, uomo di qualità
che avrebbe meritato di vivere in tempi più propizi alla costruzione di una comune
civiltà europea.
Vincenzo Calì
Vicepresidente della Associazione Museo Storico in Trento
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Brevi annotazioni famigliari
I quattro fratelli Gottardi: Maria, Riccardo, Francesco e Alfonso erano figli di
Luigi Gottardi “Pitari” di Vervò. Questi era impiegato amministrativo dell’imperial
regio governo austriaco ed aveva sposato – a Bolzano - una signorina oriunda di
Rovereto, Clementina Bettinazzi, figlia di un ingegnere che era impiegato in quella
città.
Rimase vedova ancora piuttosto giovane, avendo molti anni meno del marito,
così Clementina andò, con i figli, ad abitare ad Innsbruck presso parenti.
Per questo il nonno – con i suoi fratelli - si trovava in Austria, dove aveva anche
compiuto gli studi universitari laureandosi in giurisprudenza. Qui aveva assolto il
militare come ufficiale di complemento e si era sposato nel 1897 con Teodora Platter.
Non conservo alcun tratto di
memoria “diretta”. Morì infatti a Vervò
nel novembre 1943, in pieno tempo di
guerra,
la
seconda
grave,
imperdonabile pazzia umana, ancora più
“mondiale” e crudele in certi suoi
particolari aspetti – e lì rimase sepolto,
accanto allo zio Giovanni “barba Zan”, a
suo figlio Alfonso, morto alla giovane
età di 33 anni nel 1934, ed alla
amatissima moglie. I tratti salienti della
sua fisionomia mi sono stati trasmessi da
due o tre ritratti fotografici di fine
Ottocento, da alcune fotografie della
maturità e, soprattutto, da un grande e
bellissimo ritratto eseguito dal pittore
brissinese Josef Durst.
Non ho, purtroppo, neanche conosciuto nei dettagli le vicende di mio nonno, ma
ricordo benissimo che nei discorsi di famiglia emergeva sempre questo suo grande
attaccamento al paese paterno: e tale sentimento si evidenzia anche attraverso la
lettura del diario. Pure la famiglia ne era resa partecipe e lunghi periodi venivano
trascorsi in valle di Non, nella grande casa condivisa con i fratelli, le mogli ed i
rispettivi numerosi figlioli. Dopo la guerra soggiornò ancora in modo costante a
Vervò. Negli anni Trenta, si occupò di questioni relative al riconoscimento della
proprietà dei beni di uso civico a favore dell’amministrazione separata di Vervò,
diventato dal 1929 frazione di Tres. Visse inoltre a Bressanone e Belluno per gli
incarichi pubblici assegnatigli, e a Trento, dove si era trasferita la famiglia.
Il quadernetto rosso scuro su cui ha appuntato le sue quotidiane, o quasi,
osservazioni, mi è stato consegnato tanto tempo fa senza nessuna particolare “enfasi”
ed io, allora forse troppo distratta dai miei problemi, non ho percepito che quel
manoscritto avrebbe potuto avere un certo interesse non solo per integrare documenti
di storia locale, ma anche per rimpolpare quella mia personale. Avevo dato
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un’occhiata al contenuto, però mi aveva colpito solo la difficoltà di lettura della
scrittura minuta ed a matita, e di un linguaggio ormai poco usato Non ero andata
oltre, ma tanto per correttezza avevo passato il diario al Museo Storico perché venisse
fotocopiato.
Vervò, nell’estate scorsa, senza un particolare motivo o stimolo, l’ho voluto
riprendere in mano. Non credo che col passare degli anni i miei occhi siano, per così
dire, migliorati. Ma siccome le cose vanno da sole, quando devono andare, anche se
spesso non si capisce perché capiti così, mi son trovata a curiosare - con una certa
difficoltà iniziale ma con sempre maggiore sicurezza poi – fra le giornate trascorse
dal nonno nel campo di Katzenau, con l’aggravante della qualifica di “politicamente
inaffidabile”.
Povero nonno ... Essendo nato nel 1866, si sentiva vecchio alla vigilia del
cinquantesimo compleanno ed era molto rattristato e preoccupato per la sua famiglia
abbandonata così bruscamente – e in modo drammatico – a se stessa: come se la
sarebbe potuta cavare la sua bella e dolce Dora, i quattro figli ancora adolescenti,
Pia, Alfonso, Mario e Mariuccia?
In un breve documento allegato: “Promemoria” del 1920, si può leggere una
traccia di curriculum, e capire da dove gli sia pervenuta quella nota malevola di
“P.U.” (politicamente inaffidabile) e il conseguente arresto. In una “Relazione” che
scriverà più tardi, al tempo del pensionamento, si trovano altri piccoli dettagli e
qualche leggera nota di amarezza per non essersi sentito riconosciuto nello spirito.
Non sono però tanto determinanti da venire riportati, tranne una frase che dice su di
lui più di qualsiasi commento o considerazione: “Allorché nel 1919, come
perseguitato politico, mi venne presentato il questionario prescritto, sembra, dal
Governo, per la richiesta di indennizzo pei danni della persecuzione politica, vi
scoprii anche una rubrica per «danni morali». Risposi: “Nessuno. Me li ascrivo ad
onore”. Per quelli materiali esposi 32.000 lire. Presi come acconto 426 lire e tacqui,
e tacerò per sempre”.
Ho detto che le cose succedono da sole…
Tardo autunno 2013: mentre terminavo la trascrizione del diario, ripensando ad
alcune date mi è venuto in mente che il nonno è morto l’11 novembre 1943 ovvero,
sempre per coincidenza, proprio il giorno dedicato al santo patrono di Vervò: San
Martino. Facevano esattamente settanta anni.
Ancora: i vari media stavano proponendo, in molti modi, alla memoria collettiva
il fatto che siamo arrivati alla vigilia del centenario dello scoppio della prima grande
Follia “mondiale”.
Da quella follia – assieme a moltissimi altri – è stato travolto anche mio nonno
Francesco.
Elisabetta Postal
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Diario: Katzenau 1915 -1916
Anno 1915
28/5 ore 9 sera. Mi viene intimato dal luogotenente il decreto di internamento. Duolo
generale, tutta la notte, lacrime, genitori e prole.
29/5 ore 7 mattina. Alla partenza trovo D. T. e P. M. Si presenta un detective. Prima
di partire per Linz mando due cartoline a Dora [la moglie TeodoraPlatter].
Ore 14 ½ pom. arrivo a Linz al presidio di luogotenenza ed indi, con scorta (in
borghese) internati tutti tre nell’accampamento di “Katzenau”. Qui vi è un
vastissimo recinto sotto guardia militare. Il comando è militare ma la direzione
è dell’autorità di polizia. 28 grandi capannoni disposti in serie parallele di 10
con altre capanne per le cucine, i bagni, lavanderia a vapore, carceri, officine,
ecc.
Mi presento nell’interno senza altro accompagnamento, ché la scorta resta al
cancello, ove sono gli accasermamenti per la guardia e per il comando, nonché
per l’impiegato di polizia, l’unico organo dell’autorità civile, che c’è [vi è]
nell’accampamento.
Trovo qui una folla di vecchie conoscenze, anche persone che non avevo più
rivedute dopo l’epoca degli studi. Molti esclamarono in coro “Checco, Checco,
caro Checco”. Interrogazioni, commozioni, abbracci, lacrime. Questi miei
amici son qui da 7 giorni fra patimenti inauditi. Sento di alcuni casi di pazzia
verificatisi di già. Una vecchia di 82 anni è morta pei disagi del viaggio e per
gli stenti nel campo di internamento. Si patisce letteralmente la fame: caffè
nero (per modo di dire) in realtà un po’ di acqua sporca ed un tozzo di pane
nero di 200 gr. circa, a colazione, ancor minestra cattiva curiosissima a pranzo,
senza carne (per 5 giorni la settimana) – la sera ancora il caffè come la mattina.
Il pane della mattina deve servire anche per gli altri due pasti.
Gli amici mi raccontano che avanti qualche tempo furono arrestati dalla
gendarmeria nei loro luoghi di dimora e dopo una carcerazione durata da uno a
2 giorni, tutti raccolti a Bolzano, agli arresti giudiziari sotto la guardia degli
“Schizzeri” di “Sarntal” [Val Sarrentino] puritani nell’esercizio del loro
compito e brutali: circa 15 persone, intellettuali (giudici, medici, avvocati,
preti, impiegati del censo, forestali ecc.) stettero per 2 giorni accalcati in uno
stanzone oscuro senza un sol mobile, costretti a dormire sul nudo suolo, coi
loro bagagli per origliere [guanciale]. Tradotti indi assieme ad una moltitudine
ivi arrivata da tutto il Trentino e composta di fuggiaschi, di evacuati, di
arrestati, ecc. per Innsbruck e Linz (Katzenau) nei vagoni merci.
Arrivarono alle 2 di notte, molti dopo più di 60 ore di viaggio quasi senza cibo,
fra stenti e patimenti inumani. (Durante il viaggio si era manifestato un caso di
pazzia, certo Pallaver, che venne tosto internato in un manicomio a Linz).
Nella Katzenau (= brughiera dei gatti) furono acquartierati nei capannoni
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abbandonati dai russi – il giaciglio è di pura paglia su lunghissime brande –
200 persone stipate in ogni capannone come le aringhe nel barile.
30/5 -Passo la domenica scrivendo lettere e cartoline a casa, ove partecipo ai miei che
mi trovo bene. In realtà sono addoloratissimo e malinconico e piango in segreto
tutto il giorno. La notte non chiudo mai occhio ed il pensiero del suicidio fa
capolino nella mia mente fra cari ricordi della famiglia i quali hanno però
l’effetto di scacciarlo prontamente. Depongo anche ben presto l’inconsulta idea
di una fuga che mi avrebbe forse evitata solo la fucilazione? Almeno così
facean supporre le condizioni nostre.
31/5 Arrivano e scopro fra gli internati che sono cresciuti al N.o di ben 5000,
conoscenti ed amici di continuo. Indebolimento fisico per denutrizione.
1/6

Patisco fame ed incomincio ad imitare i compagni di sventura in un certo
egoismo che mi suggerisce di emularne arditamente le arti e gli stratagemmi
per procurarmi coi miei amici dei commestibili nelle cantine (due)
dell’accampamento contro tutti i divieti dei custodi e del regolamento. Dei cari
miei amici si occupano di me sollevandomi lo spirito abbattuto e mi sono di
amoroso sostegno ed aiuto in ogni cosa.
Si vede gente di ogni risma non esclusi i soci detti “confidenti” delle autorità di
polizia, che sono frammischiati fra gli internati.
Una grande quantità di persone, circa 2000, sono regnicoli9 impazienti oggi di
non ricever cibo a sufficienza e di essere continuamente trattati come gli
schiavi si ammutinano e minacciano il “domatore”10 (così si era designato
l’individuo, un ex saltimbanco, cui è appaltato per 1 C. per giorno e per testa
l’approvvigionamento). Accorre un grosso picchetto di guardia che carica alla
baionetta la moltitudine affamata e la disperde. La capanna ove è il “domatore”
sobbalzava già tutta e minacciava di essere atterrata sotto l’assalto dei
regnicoli. I Trentini si sono tenuti in disparte non senza imprecare al
maltrattamento e dar ragione ai malcontenti che rivoltano.

2/6

Si costata [sic] qualche miglioramento, viene allargato il recinto, si migliora
alcun poco anche il nutrimento che ci somministrano, ma per vivere bisogna
ancor sempre ricorrere a sotterfugi, facendo introdurre a mezzo dei
connazionali che sono spesso fra il personale della guardia, delle vettovaglie,
pane, formaggio, cioccolata, vino, ecc. I prezzi sono esorbitanti: 7 C. kg, così il
salame, una pagnotta da 1-2 C. ecc.

9

In questo caso sono i cittadini del regno d’Italia residenti in territorio austriaco di passaggio a Katzenau per essere
rimpatriati attraverso la Svizzera.
10
Un tedesco grande e grosso – aveva l’aspetto più di un domatore che del vivandiere – era incaricato della cucina,
coadiuvato da due “arpie”, la moglie e la madre. Era chiamato anche Bufalo Bill o Buffalo Bill.
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3/6

Arrivano sempre nuovi internati e fuggiaschi. Signore di famiglie roveretane
cospicue. Si ha notizia che sono internati a Linz colle loro famiglie gli assessori
della Giunta prov. di Innsbruck C. e P. [ Conci Enrico e Giovanni Peterlongo].
Man mano mi abituo alla vita dell’accampamento - faccio giornalmente il
bagno. È questa una cosa praticissima. Il relativo fabbricato è opera dei russi,
nostri predecessori in questo luogo: una capanna grande a forma di croce. Ha
più locali e torre per l’acqua. È munita di caldaia con pompe e macchinario che
alza l’acqua assorbita nel sottosuolo. Si fa il bagno a squadre di 30 persone per
volta; la mattina gli uomini, dopo mezzodì le donne e i bambini. In una gran
sala rettangolare con ai due lati minori due spogliatoi sono disposte in un
rettangolo centrale (con pavimento a grata- in legno – e più basso) delle docce
(4 x 4 in sette file + 2 separate), alla distanza reciproca di 1 m, sul soffitto. Chi
manovra l’apparato può cambiare lentamente la temperatura dell’acqua e sono
addetti a tale servizio un medico (ve ne sono 22 nell’accampamento, tutti
internati trentini) ed il bagnino (D. M. ed il podestà di Riva).
Questa specie di bagno è gradevolissima: la doccia incomincia coll’acqua
tiepida, sale a 38° e poi ridiscende nella temperatura lentamente fino a 18°.
Questo bagno dura circa 15 minuti. La prima squadra viene poi sostituita da
una seconda che attendeva di fuori e così il turno continua dalle 9 a.m. fino alle
6 di sera. È questa una misura commendevolissima nell’interesse dell’igiene e
pure necessaria. Non mancano tuttavia, fra una moltitudine così svariata, degli
individui tanto idrofobi da non lasciarsi spingere al bagno se non a mezzo delle
baionette. In genere queste ultime recano molte volte buoni servigi ove il
ragionamento non basti. Segue anche il carcere se occorre, ma ahi! non di rado
a sproposito ed “ingiuste”.

4/6

Come al solito mi sono alzato di buon mattino per una passeggiatina nei
piazzali dell’accampamento che sono grandi ed ameni per la vastezza
dell’orizzonte che si può mirare. Una corona di colli verdeggianti che da Sera
va in semicerchio a settentrione e termina a Mattina verso la pianura. Questa si
perde alla vista verso Mezzodì vastissima tutta ombrosa in brughiere e praterie
fertilissime. Vi è tutt’attorno grande abbondanza di selvaggina che attrae non
poco la mia attenzione.
Una lepre attraversa il piazzale maggiore dell’accampamento inseguita da
uomini e bambini che stavano lavandosi alle varie fontane. È una scena quanto
mai clamorosa e buffa che suscita l’ilarità generale fin che la lepre, dopo varie
peripezie, cacciata fra i capannoni e le viuzze che li dividono l’uno dall’altro,
riesce a gabbare splendidamente i suoi numerosi inseguitori riparando nella
vicina brughiera attraverso il reticolato che ce ne divide.
Si era fin qui quasi abbandonati a noi stessi, senza contatto colla città
all’infuori dell’unico impiegato di polizia (Breitschupf) gentile e bonario
“Oberösterreicher” che non può chiamarsi malvagio. Arriva finalmente qualche
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impiegato di concetto, il sig. barone Reicher11 che prende l’ufficio di capo; ha
la censura della posta che esce e che entra
nell’accampamento. È egli pure gentile e,
per quanto pare, accondiscendente in certi
riguardi.
I preti ottengono una capanna separata,
assieme alle monache. Vi è cucina, vi son
dormitori, la cappella (improvvisata ), ecc.
È una squadra di buona gente, che si presta
volentieri ove e come può.
Barone Gustav Reicher
Anche i medici sono piazzati separatamente
dal resto della turba ed hanno un ospitale con lazzaretto ecc.
Per i legali, come al solito, niente di speciale. Le condizioni igieniche sono
buone e basta se così continuano. Vi è però una infinità di bambini (uno è nato
qui) che coi calori estivi certo risentirà gli effetti di questa dimora. Nella
capanna N.9, fra donne e bambini sono circa 400 persone, ma non si può
rimediarvi.
Un caso di tifo – il paziente è prontamente trasportato in città. È morta col
bambino una puerpera, che dopo il suo arrivo qui, si era dovuta trasportare in
città all’ospitale.
Vengono organizzate squadre di lavoratori i quali escono sotto scorta
dall’accampamento per la costruzione di capanne in altri piazzali fuori dal
nostro recinto.
Arrivano i primi disertori (4) e prigionieri italiani (circa 15). Vengono sovente
condotti fuori e poi rientrano, ma non si sa dove vadano… ma lo si arguisce…
5/6

11

È caldissimo e siamo come in piena estate. Si incomincia a mettere un po’ di
ordine in questa moltitudine abbandonata a se stessa. Ad onta di tale
abbandono - quasi a smentire ogni sospetto di turbolenza – non è mai ancor
avvenuto alcun inconveniente fra gli internati e regna l’ordine più perfetto in
fatto di polizia pubblica se non viene talvolta turbato per effetto del
maltrattamento che pratica il “domatore”. Naturalmente che si hanno le solite
futili contese con molte chiacchiere e finale sempre buffo e chiassosa risata
generale.
I 22 medici si organizzano per il servizio sanitario – viene aperto una specie di
ufficio postale (direttore Dr. T.).
È pure organizzato il servizio amministrativo con 4 capisquadra ed un capo per
ogni capannone. Vengo eletto sindaco generale ma declino l’incarico volendo

Reicher Gustav di Innsbruck. Giovane ex ufficiale passato nel ruolo di funzionario civile. Il “barone”, che vantava
nobile discendenza, era diventato direttore del campo di Katzenau. Non si distingueva per umanità ed intelligenza, ma
per una forte carica di ambizione personale e quasi di odio verso i “nemici”italiani, che lo portò a circondarsi di
“satelliti” e guardie del corpo, a tutela della sua abitazione ed anche integrità fisica. Parlava bene l’italiano perché era
vissuto a Rovereto, dove aveva ricoperto la carica di “concepista luogotenenziale”.
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rimanermene più che sia possibile eclissato a dividere la sorte comune come
l’ultimo degli internati.
(Vengo a conoscere certi dettagli del trattamento degli internati durante la loro
traduzione forzosa dal Trentino a Katzenau).
Il personale (tedesco) di una trattoria in piazza Dante a Trento (pare L’Isola)
uscì sulla via al passaggio dei poveri internati e li coprì d’invettive d’ogni
genere. Nelle stazioni ferroviarie tedesche si rennovò la stessa scena, nissuno
avrebbe recato nemmeno un bicchiere d’acqua e molti svenivano dalla sete.
Rimasero 60 ore senza cibo e senza bibita. A Salisburgo una signora arrivò a
scagliare le più sanguinose contumelie in faccia ai poveri internati che erano
nei carrozzoni per bestiame. Essa si era talmente alterata nella sfuriata che
voleva assaltare il treno, di modo che il marito dovette intervenire a trattenerla
e condurla via. La folla assisteva minacciosa e si fece passare il corteo in altro
luogo certo per timore di un linciaggio.
Sui carrozzoni erano state scritte da mani ignote tutte le più brutali offese
all’indirizzo degli italiani e quantunque l’autorità avesse fatto lavare le scritte
relative, esse ricomparvero perché probabilmente scritte a calce e colla.
Per maggiore igiene si ordina la generale tosatura (a la Fiesco12). Per alcuni si
ricorrere all’“unguentum Sabadillae”13. Viene rimediato all’inconveniente della
lavatura presso le fontane pubbliche.
6/6

Giornata di pulizia interna nelle capanne. Distribuzione dei sacconi –
abolizione definitiva della paglia sciolta - grande polvere dappertutto, gran
maneggio e movimento in tutto il campo – donne e bimbi che strillano, baruffe
chiozzotte per le coperte ed i sacconi – verso sera finalmente calma e dolci
riposi generali sui nuovi principeschi cubicoli! Incomincio a dormire anch’io
saporitamente. (Vi sono insetti nella baracca: pidocchi, piattole, ecc.).

7/6

Intervento del referente sanitario civico per togliere gli abusi del domatore
nella cucina – gran revisione e pulizia delle caldaie e pentole che puzzavano
orrendamente – man mano tutti i servizi vanno ordinandosi meglio e
sistemandosi – si appresta un grande orto con recinto occupando parte del gran
piazzale intermedio fra le 2 file maggiori delle capanne.
Nomina di comitati per il miglioramento del vitto, sedute, dispute animate.
Separazione spontanea dei trentini dai regnicoli in vista della loro situazione
giuridica differente dalla nostra (credesi ciò per intervento dell’Ambasciata
americana?). Ancora sacconi ambulanti, cambiamento di posti con relative
contese, chiassi, polvere, polvere, polvere.
Calori eccezionali (30° all’ombra).

12 Tosatura a la Fiesco - Sinibaldo dei conti Fieschi, Liguria, divenne Papa Innocenzo IV. Come tale confermò la
rasatura dei capelli per gli ordini monastici, in segno di penitenza.
13
Unguentum Sabadillae - Era composto da semi polverizzati di sabadiglia, essenza di trementina, grasso con benzoino,
elementi usati contro gli insetti.
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8/6

Sono finalmente a posto, col mio saccone di paglia, due coperte, un origliere
(confezione mia privata). Ho ricevuto il mio numero come ogni altro
ergastolano: 18/102. Mi contrassegno con lo stesso tutta la biancheria, che va
nel bucato. La mia lavandaia è una donnina sui 45 anni linda e pulita. Ha una
figliuola bionda di 16 anni già paffutella e bellina come la madre. Sono di
Tiarno in Val di Ledro. Era seco loro anche il padre risp. marito, ma lo
perdettero nella sosta durante il viaggio a Salisburgo.
Esse arrivarono qui sole, mentre egli discese dal treno per ritornarvi presto, non
si fece più vedere e si sa che arrivato in ritardo al treno già in moto venne senza
alcun riguardo alle sue proteste, internato in Boemia con un altro treno di simili
miserandi, il quale arrivava a Salisburgo poco dopo la partenza di quello che
recava seco la di lui famiglia a Linz.
Il sig. luogotenente di K.[atzenau] accorda permessi di uscire in città con una
scorta. 4 di noi, cioè Dr. B, L. B., Don G. ed io usciamo alle 8 a.m. a far
provviste ed a veder la città. Vi troviamo gli onor. dai quali vengo a sapere che
da Innsbruck vi era ostacolo per il loro ed il mio internamento (coll’amico Dr.
T e con P. M.) un sol decreto – che noi siamo “internati” mentre gli altri sono
soltanto “confinati” però essi assieme alle rispettive famiglie.
Ora arrivo a comprendere anche il ministro Toggenburg quando diceva “che le
famiglie italiane più in vista farebbero bene ad allontanarsi da Innsbruck”.
Incominciano ad entrare nell’accampamento le gazzette e si hanno le relative
notizie sulla guerra.

9/6

I miei vestiti portati da Innsbruck sono troppo pesanti per questo calore (32°) e
sono costretto a comprarmi un paio di calzoni leggeri vestendo del resto tutto il
giorno in semplice maglia.
Arrivano ancora piccoli gruppi di internati. Vi è un altro pazzo (epilettico) che
passa in città all’ospitale.
Fra alcuni intellettuali ed i reverendi (fra i quali ora sono anche due fraticelli) si
combina per avere la sera la cena in canonica verso la retta di 1 C. Son quasi
tutti “Nonesi”.
Le suore si rivelano cuoche espertissime e di buon gusto. Sui piazzali
dell’accampamento si aprono all’aperto botteghe improvvisate di barbieri
d’ogni qualità. Tempo sempre bello e caldissimo. Tuttavia, tolti alcuni casi di
malattie di bambini, condizioni igieniche buone.

10/6 Nuovi lagni contro il “domatore”. La distribuzione del rancio ha sempre ancora
luogo nel modo più avvilente e brutale che si possa immaginare. La “Frau
Pantegana” non sa ancor deporre, ad onta di proteste non certo blande, il mal
vezzo di metter le mani nel pentolone della carne senza servirsi per la
distribuzione delle razioni di un trinciante.
Al mezzodì si deve attendere un’ora sotto il cocente sole avanti le cucine, che
arrivi il proprio turno. Le donne delle capanne N. 9 e 10 fanno opposizione e
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scaraventano i pentoloni per la distribuzione sul terreno, schiamazzi, gridi,
intervento di picchetti, un arresto.
Vi è un tentativo di fuga di un disertore italiano. Nascostosi egli ieri sera in una
capanna fra i trentini è scoperto sta mattina, coperto di ingiurie, di calci e
malmenato (vigliacco), lo si consegna agli arresti.
Ammala (insulto apoplettico?) il podestà Taiti e passa in città all’ospitale.
11/6 Circolano strane notizie sulla guerra.
Si distribuiscono agli intellettuali tessere per l’accesso alla cantina con diritto
di bere ½ l. di vino e 1 l. di birra al giorno. Nascita di un bambino nella
capanna ospitale femminile.
Continuo ogni giorno il bagno e ne ricevo grande giovamento fisico e rinforzo
dei miei poveri nervi.
L’uff. postale del dr. T. mi reca la prima notizia da casa. Leggo la cartolina con
commozione e la copro di baci e di lacrime. Tutti gli amici si rallegrano meco e
faccio un giorno di festa.
12/6 Il Governo militare ha messo a disposizione 150 vacche da latte per il
nutrimento dei bambini. Il latte si vende a 20 C. il l. per bambini ed ammalati
soltanto. L’impresa viene assunta dal Dall’Olio di Bolzano - ? - Così egli
ottiene per sé e moglie un locale appartato. (stanza coniugale e lettoni in
piuma). Osservo qualche abuso a danno dei bimbi... non senza colpa
Dall’Oglio (ill.) altri).
Partono per Vienna 350 internati ove saranno adibiti per diversi lavori però non
si sa di quale specie. Si dice verso lauta paga e possono insinuarsi anche
impiegati.
La capanna B.18 fa acquisto di termometro e di una carta del teatro della
guerra – si contribuisce con 20 C.
Arrivano 40 donne con bambini e bagaglio da Pergine.
Modo brutale e ridicolo in pari tempo di ammetterci alla cantina per bere la
birra – lagni e proteste inutili – il militare ha la esecutiva nell’applicazione
delle misure preventive riguardo alla tessera della birra e nel dubbio
rincrudisce i rigori.
La scorsa notte venne svaligiato da ignoti (internati, operai, regnicoli od altri?)
un magazzino di pane.
Arriva internato il prof. T. i. r. (prof. Alfredo Trombi) dell’Accademia di
commercio in Trento, il quale da 2 settimane si trovava ad Innsbruck e domani
sarebbe partito per Zurigo.
Durante la notte si udirono nell’accampamento delle fucilate (innocue però).
13/6 Finalmente piove. Stanotte sono arrivati altri internati. Vengo a sapere di molti
ostaggi a Fondo, Cles, Taio.
Arriva popolazione tedesca evacuata da Lienz (sic). Si apprende che si stanno
facendo le trincee sul Brennero.
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Ottengo il secondo permesso di recarmi in città, ove si va col dr. B. e vi
troviamo il figlio ed il genero di lui.
Scrivo a casa.
14/6 Viene allontanato il “domatore” e si fa il primo esperimento della cucina in
regìa propria – fa subito buona prova. Si magia la prima volta anche polenta.
È stato chiamato militare l’internato ing. geom. Giupponi (allarme per altri che
sarebbero obbligati al servizio).
All’ufficio dell’accampamento si fa l’anagrafe. (Io resto del tutto fedele al mio
principio di rimanere oscuro).
Stanotte un’altra fucilata. - Un temporale con rovescio d’acqua – doccia sui
sacconi, tutta la capanna si solleva dai letti. Io ed il mio “concubinato” siamo
asciutti.
La posta mi porta due pacchi da casa, graditissimi. Rispondo con lettera e
cartolina.
15/6 Temperatura molto rinfrescata. È arrivato internato il Dr. I. di Coredo con altri.
Si ha notizia che in città vi sono “confinati” i due fratelli Magnago.
Vengono aperte varie nuove botteghe di merciaiuoli e per commestibili. Si
assegna agli abitanti dell’accampamento un parco vicino ricco di ombrosi
alberi e viene compreso nel recinto e guardato anche questo all’intorno dalla
truppa – si è provveduto al bisogno di poter stare all’aperto ed all’ombra,
perché nei giorni scorsi non si poteva resistere nei capannoni durante il giorno
a causa del caldo eccessivo. Viene completata e migliorata la canalizzazione.
Un incendio nell’accampamento viene spento, senza danni di sorta. Arrivano
alle 10 di sera molti internati di Fucine, Malé, Cles, Tuenno, Bronzollo (fra
tutti circa 50 di cui 30 regnicoli). Scena comica per il “Zoan” di Cles. (i merli
del Peller).
16/6 Il tempo ritorna a far gran caldo. Alcuni signori incominciano a giocare al
pallone – sono molto ammirati anche dal pubblico di Linz che attonito osserva
lo strano sport dal viale oltre il recinto. Faccio una visita al sig. direttore
Marchi e vengo trattato ad eccellente caffè. Ne ero quasi totalmente disavvezzo
e mi pare quindi di assaggiare un vero nettare. Scopro che fra la moltitudine vi
sono circa 5 o 6 “ablativi assoluti”.
Grande scena buffa per la ricomparsa del Dr. Ferrari che coll’aiuto di asserite
“protezioni” era uscito come confinato e ritorna poi tutto mortificato fra noi e
non sa darsi pace.
Condizioni sanitarie sempre relativamente buone.
Vi è stato il sanitario civico col luogo[lenente] di K. ed un sanitario poli.
Trovarono molti inconvenienti. Due coppie di vegliardi malissimo in arnese,
mal collocati. Di una il marito completamente cieco (di Arco). Venne ordinato
collocamento separato in capanna apposita. Il sanitario civico alla vista di
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questi miseri ottantenni in uno stato tanto compassionevole si era commosso
fino alle lacrime.
A sera ho campo di ascoltare dopo le 9 una serenata all’aperto. La prima
tromba dell’orchestra di cura di Merano, un regnicolo, suona diverse romanze
– è una musica ed una tecnica da virtuoso – ne resto commosso e mi assale una
terribile nostalgia ed il pensiero della famiglia, dei fratelli e del soggiorno nella
patria Anaunia. Rientro in capanna più melanconico che mai.
17/6 Sono arrivati 43 intera[nati]. Alcuni conosciuti (Arancini, Piovanelli, Suste ).
Vi sono fra gli arrivati altre 2 “spugne”. Il podestà Stucca era agli arresti da 19
giorni (Levico). Faccio una visita alle capanne più misere, guidato dal medico
De Preti.
Dopo pranzo acutissimi dolori di ventre che il medico attribuisce a del
formaggio comperato qui nell’accampamento e ritenuto adulterato. Mi
somministrano del laudano, ma non cede il dolore – raddoppio la dose.
18/6 Il barone R[eicher] comunica, che 40 degli “intellettuali” che hanno i mezzi
per potersi mantenere, verranno trasferiti a Gellersberg [= Göllersdorf] vicino a
Vienna, ove hanno miglior trattamento. Mi presento a pregarlo di non riflettere
sulla mia persona, desiderando io di rimanere ove sono (più vicino a casa).
Grande dibattito per fissare chi dovrà partire.
È morto un bambino. Si trasporta all’ospitale uno sospetto di tifo.
Sono arrivati nuovi ospiti. Il dir. Marchi va come semplice confinato a Linz.
Sulla sera cori e serenate – Va pensiero – Patria oppressa – commozione
(arrivata cartolina Mucci). [Mariuccia, la figlia minore]
19/6 Scrivo a casa per denari.
La notte passata acqua a catinelle – ancora docce sui sacconi – grandi
movimenti e parapiglia nella capanna. Molti sono costretti a portare i sacconi
nel vestibolo e dormire lì. Temperatura bassissima, 10° c. È un clima strano, se
fa bel tempo calori eccessivi – quando piove, freddo come in alta montagna.
Arrivano nuovi internati. Scopro varie altre macchiette “Beppe Bonet, Cardinal
Madruzzo ed atri”. Grande scandalo per Don Ferrazza (red. Squilla). È arrivato
la notte perché rientrato da Linz ubriaco a 1 ora invece che alle 7 sera, con 2
verginelle.
Per tutto l’accampamento un fango orribile, giornata tetra e noiosa, non si può
sortire dalle capanne.
Un ammalato sospetto di tifo, passa all’ospitale.
A sera nella c.d. canonica “polenta e formaggio nostrano” (1C.), gran sagra.
20/6 Una domenica fredda (10°). Il rancio è più copioso e vi è per la prima volta un
“appresso”. È aperta una gran capanna ad uso chiesa con vari altari. Vi tiene la
prima predica un francescano “Padre Angelo”. Gran folla – dicono: “el parla
ben” - .
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Vi è un altro caso di arresti per soggiorno prolungato in città oltre l’ora
permessa – (Donati Ciro) e Conte Alberti con relative reazioni stolte, sbornia).
D. Toffol ritorna da città e mi reca notizie di Dr. C. e del Dr. Corradini.
21/6 Auguri a tutti i Luigi. Passeggiata la mattina – bel tempo – lungo tutto il recinto
e vista di selvaggina. Il tempo è ritornato bello e caldo, mentre sta notte ha
fatto fino a 7° C.
Sono arrivati nuovi inter[nati]. La lista dei 40 c. d.[cosiddetti] intellettuali è
completa e partiranno domani. Si fa l’anagrafe dei regnicoli fino al 18° anno di
età e dal 50° in su per vedere chi può rimpatriare per la Svizzera.
(La vita degli individui e del popolo deve consistere nel prepararsi a saper
fieramente anche morire per i suoi veri ideali).
Il prof. Trombi apre un corso di lingua francese a 3 C. l’ora – vi prendono parte
in 14 scolari.
Il latte è ora più abbondante e cessa ogni abuso a danno dei bimbi ed ammalati.
(Scorgo una bella donna. Mi si ridesta per la prima volta il senso d’esser uomo
anch’io e la nostalgia mi assale pensando a casa mia. Il dolce pensiero del
talamo e della famiglia lontani mi rende malinconico.)
Vengono pubblicati 4 “avvisi” alla tavola nera presso la capanna- chiesa.
1 – Proibito spedire corrispondenza eludendo la censura (a scanso di
processo eventuale per spionaggio).
2 – Sospesa produzione e vendita birra (in gran parte).
3 – Sospesi i permessi di uscita a Linz.
4 – Proibito mangiar verdura o frutta crude e bere latte crudo.
22/6 È morto un internato.
Trovo il signor Maddalena di Rovereto e facciamo alcune considerazioni.
Molti intern. sono di un egoismo indegno. Abbrutiscono e mancano dei più
elementari riguardi per gli altri. È quasi un sollievo trovare chi sa sollevarsi al
di sopra di tanta bassezza e mantenersi superiore.
Trovo l’ing. Lorenzoni che ritorna ad Innsbruck. Lo incarico di recare
personalmente notizie di me alla mia famiglia. Gli raccomando di dire che sto
benissimo e sono contento.
Arrivano varie (5) signore trentine stabilitesi a Linz e che vengono a trovare i
loro mariti, alcune con figli – scene, commozioni.
Oggi i luogotenente di K. è assente e ritorna solo domani. I nostri permessi che
erano fissati per i 23 dovranno venir staccati appena in seguito a nuova
domanda, perché vennero annullati. I fogli recano notizia di successi austriaci
avanti Leopoli e di italiani a Plava nell’Isonzo. Le condizioni sanitarie
nell’accampamento sono [sic, non dice come]. Scrivo a casa ed a Zurigo.
23/6 Arrivano alle 2 a.m. il D. Deleonardi di Cavalese e l’ammin. Gioseffi. Ho
passato la notte male, la pagnotta mi fa male soffro fortissimo e mi alzo perciò
alle 4. Vado a passeggio e noto 4 lepri e delle pernici.
Vi è un ammalato di tubercolosi miliare, del resto nell’accampamento le
condizioni di salute, tolti alcuni bambini, buone.
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Vengono nell’accampamento 2 gendarmi a rilevare se certi Vicentini e Poli di
Mattarello erano gli autori di una lettera scritta in tedesco ad un certo Wecker
al comando di fortezza in Trento – risulta che non sanno nemmeno scrivere in
tedesco e si desiste quindi dal meditato loro arresto.
Il personale di guardia ed amministrazione è aumentato di 4 sottouff.
“profossi”14. Sulla sera rissa e arresti alla B. 21.
24/6 Apprendo che avanti una settimana una donna evase dall’accampamento, di
notte tempo si gettava nel Danubio e veniva ritrovata annegata.
Arrivano altri internati (fuggiaschi). Un individuo, piuttosto strano finora nel
suo contegno, (abita B. 23) fa un tentativo di suicidio con un rasoio, segandosi
il collo, i polsi e tagliandosi l’addome.
Viene ancor salvato da certa morte all’ultimo momento e passa all’ospitale.
Arriva un gran carro carico di bimbi e donne in uno stato compassionevole.
Son regnicoli coi loro fagotti. Domani verranno rimpatriati per la Svizzera
cogli altri. Grande apparato di gendarmi e di soldati con baionette inastate li
accompagna.
Proteste e scene di malcontento davanti al locale di distribuzione del latte
(fermentum lactis).- Una macchietta: è un ragazzetto 11enne. Da Trento, figlio
di un calzolaio, la madre è morta il padre è in Galizia. Il bel ragazzo è
svegliatissimo (sic) e fa da capo di famiglia ai suoi 2 fratellini minori. Sono
soli ma il maggiore è fiero e tutto compreso del suo compito.
25/6 Partono 1600 regnicoli rimpatriati. Dalle 8 di mattina sotto un cocente sole
devono attendere in un prato con bagagli e bambini (donne, vecchi).
Ammassati e separati dai loro congiunti, (padri, mariti) che restano ancor qui
fino alla fine della guerra – scene strazianti di distacchi dolorosi –
imprecazioni.
Verso sera un ordine del Barone R[eicher] che tutti abbandonino le baracche
per andare nel gran prato ad essere controllati (appello ?). Alcuni trentini pare
siano spariti assieme ai regnicoli partenti la mattina e che regnicoli che
dovevano partire, siano nascosti per rimanere (ore 6). Nel frattempo la c.d.
cena che sarebbe pronta per la distribuzione resta sospesa e le cucine chiuse –
grande confusione e andirivieni per l’accampamento – era meglio fare il
controllo baracca per baracca. Lo sconcerto apportato è massimo.
Mentre le baracche son vuote io solo resto nella mia e mi accorgo che nella
prossima B. (17) il c.d. [cosiddetto] Caino ha una mala femmina e si diverte,
poi parte con essa in carrozza. (!) (temperatura di 4° C. oggi).
Un povero diavolo che non era pronto a recarsi al controllo suddetto, viene
malmenato dai profossi – calci e pugni –.
Il barone è inviperito, egli spinge con forza la gente qua e là. Mi accorgo che
nelle capanne noi gente onesta siamo ammassati assieme a non pochi
delinquenti.
14

Profosso - Sostantivo derivante dal tedesco (Profos – rettore), con il quale era chiamato il sottufficiale addetto alla
sorveglianza dei militari prigionieri e per la sorveglianza degli internati negli eserciti austro-ungarici.
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La prima volta che si prende una ottima cena – trippe preparate dal “Moletta”,
comme il faut.
26/6 Inorridisco al vedere come vien trattato un povero cretino! Tenuto in carcere
tutto il giorno, meno ½ ora la mattina, ove due “profossi” lo prendono per la
braccia e lo trascinano attorno scuotendolo, se non cammina bene –
poveraccio! Perché non lo si mette in un manicomio.
Un’altra gentilezza: per rabberciare il tetto della capanna, il quale lascia
passare l’acqua, oggi senza preavvisare, stanno calafatandolo ed, invece di
acqua come al solito, piove catrame imbrattando i letti e vestiti. È proprio un
piacere.
Oggi cena col Moletta cuoco: un eccellente fegato all’italiana con polentina.
Temperatura del giorno sempre altissima – salute pubblica buona.
27/6 Il primo mese di prigionia e di esilio è passato. Scrivo a Dora, Alfonso, Maria
[sorella]
Domenica noiosa, verso sera pioggia.
A cena polenta e stufato – Tutti sani. Alcuni incarcerati, perché tardivi a
ritornare da città. Molti fanno San Vigilio.
Scopro che il c. d. comitato di approvvigionamento è composto in parte di
figuri poco degni di fiducia. Esso ha il compito di provvedere per
l’approvvigionamento in regìa propria. Temo che quando venissero scoperti
certi abusi, il luogotenente tornerà al sistema dei domatori.
28/6 Udienza: mi prega di interessarmi e di occuparmi – non posso sottrarmi nolens
volens – si fa la nuova anagrafe. Arriva un pacco da Dora con biancheria
d’inverno. Lettera da Alfonso molto affettuosa, impostata il 24/6. Verso sera
scopro che mi è stato involato il mantello di loden. Ricerche inutili. (Piove.).
29/6 Piove, fredduccio. Nuove ricerche, scopro il ladro (Zambelli). È affetto di
scabbia. Devo far disinfettare il mantello restituitomi. Faccio in modo che il
ladro non venga punito per questa volta. Pratiche per aver un miglior ostello.
Molti internati che hanno più di 60 anni vengono collocati in una baracca con
letti e più comoda. Separazione dal mio vicino Dr. Bolego che passa nella detta
baracca.
(Donati: “Fabia tribù di sospettoso odio captiva, qui amor di patria espiò e
storia incise” ).
A sera 6 (Dr. Lorenzoni, Bertolini, Tecilla, Nessler, Betagnolli, Moggio) sono
chiamati per presentarsi militari.
30/6 I sei su indicati vanno ai loro reggimenti in Boemia a Beneschau. Gran
tristezza fra amici e interessati e fosche previsioni per la bufera che come si
capisce sta appressandosi anche per altri. I più hanno famiglia (dei 6). – Arriva
lettera di Dora – Continuo lo studio del francese.
Il distacco dei 6 sunnominati riesce per loro una dimostrazione d’affetto e per
tutti un commovente distacco. Sono accompagnati da una moltitudine fino al
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cancello ove presi fra le guardie in baionetta inastata come i malfattori,
vengono condotti attraverso la città di Linz alla stazione. Domattina alle 6
saranno a destinazione.
1/7

15° C. Piove da 5 giorni e la temperatura è discesa a 15° C.
Oggi vi è per la seconda volta l’anagrafe.
Furto mantello - disinfezione eseguita, l’affare va liscio per il ladro.
II anagrafe.
Scrivo a Dora ed Alfonso e mi servo della stanzina dei geronti [anziani]
(“baloneri” dice Dr. B.)
Gran scena buffa di sacconi erranti. Satira di Severo Donati e Devarda.

2/7

Pioggia dirotta. Arrivano ottime notizie da Beneschau dai 6 richiamati – studio
tutto il giorno – non si sorte di baracca – viene pubblicato il regolam.o interno
per l’accampamento. Un sedicente prigioniero francese (ufficiale Paul?) vuol
tenere una conferenza…
La notte arrivano altri 40 internati.

3/7

Temperatura 15° C. Alle 8 1/2 a.m. un povero abruzzese che aveva moglie e
figli in America si è impiccato nella capanna N. 5. Ogni tentativo di
respirazione artificiale riuscì inutile. Temeva di essere fucilato ed in una parola
il soggiorno qui lo rese tanto malinconico che da più giorni non parlava e oggi
si abbandonò all’atto disperato. In seguito a ciò due altri malinconici vengono
presi in osservazione ed in sorveglianza speciale per impedire il bis.
Uno è caduto nei famosi cessi – lo si liberò.
A sera dopo tanti dì di nebbia e pioggia riluce il sole. Arrivano notizie da
Beneschau e nuovi internati (Taddei e Borga). Notizie relative a militari
sospetti politici.

4/7

(Pietro Prantil Wachbataillon II Komp. Linz Katzenau, B. 30, arrivano 700
nuovi internati e fuggiaschi (litorale).
Proseguo la mia cura col latte coagulato e riesco a liberarmi dal mal di stomaco
prodotto dal pane (pani bis, una miscela acida). Devo mettermi a puro pane
cosiddetto bianco per non ricadere. Oggi però ho un potente raffreddore e lo
curo alla meglio .
Nelle capanne di bel nuovo pioggia di catrame. A sera arrivo di altri
fuggiaschi, tutti sono in uno stato da impietosire.
Giungono notizie di combattimenti in Bucovina – Alle 10 notte baruffe
chiozzotte nella capanna dei geronti XII. Qui sono collocati i malaticci sopra i
55 anni – Capo è (ill.)
In realtà stanno tutti molto bene colà (closet, bagno, lettura ecc.) e perciò vi si
trafugano anche dei sani.

5/7

È un bel giorno di sole infuocato. Continuo il corso di francese e faccio discreti
progressi. Arrivano notizie sbalorditive da Innsbruck. Si parla di rivoluzione
con barricate da parte di fuggiaschi in causa della fame(?). Alcuni triestini
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arrivati narrano di vandalici saccheggi di negozi di ogni genere (gioiellerie
anche) da parte della teppa capitanata da individui con fasce giallo nere (?).
Dicono che ci si sente il cannone dalla parte di terra.
(Temperatura al sole 40 C).
Finalmente anche il mio fidatissimo amico Dr. S. Daprà ha lettera e notizie
dalla sposa (e bimba) che è a Brescia. Ne partecipo alla gioia, è anche per lui
un giorno di festa.
Da giorni avevo un forte raffreddore e migliora. Un solito foruncolo? Che
significano da 4 anni questi ospiti sempre estivi? I medici dicono “niente” e nel
caso presente attribuiscono al cibo. Scrivo a casa.
6/7

Altra giornata calda. 2 altri di Val di Non partono soldati. Viene a trovare gli
internati l’onor. Peterlongo e mi trattengo secolui.
A sera scenaccia presso il recinto a N.E. da parte di una sentinella stra zelante Si scaglia colla baionetta in resta su di un gruppo di anziani e bambini e donne
prossimi al reticolato. Proteste, grida.
Nuovi regolamenti interni per l’accampamento aumentano le limitazioni di
libertà, ogni giorno di più.

7/7 Ancora caldo.
3 internati vengono chiamati soldati (M. Lorenzoni, Dallasega, Scrinzi).
Misure rigorose contro certi artieri che strozzano i poveri internati (sono più
sfacciati i falegnami ed i calzolai).
Partita di sfida al pallone tra trentini e regnicoli – vincono questi ultimi.
Muoiono alcuni bambini.
8/7

Arrivano nuovi regnicoli ed internati. I medici in subbuglio perché non
vengono pagati né dalla Provincia, né dai loro Comuni. Mi chiedono pareri.
Alcune squadre di lavoratori reclutate fra gli internati e le quali uscivano
dall’accampamento sotto custodia presso una grande macelleria od in altri
esercizi fanno sciopero e ritornano, venendo poi qui messi in arresto per tale
fatto. Lo sciopero veniva determinato dalla circostanza che mentre erano loro
state promesse le spese (sostentamento completo) e 2 C. al giorno, mentre
oggidì le mercedi sono di molto aumentate, si voleva dar loro solo C.1.20 al
giorno senza il costo.
Alle 8 di sera in seguito ad un forte temporale si spengono le lampadine
elettriche. Tutte le baracche al buio fino alle 10. Gran confusione ecc…

9/7

Il trattamento da parte dei militari di guardia (fatte le poche debite eccezioni) è
sempre più brutale. Un semplice soldato può mettere uno in arresto senza altre
procedure per una inezia. Tutti ci coprono di offese sanguinose. Si protesterà
presso il sign. Luogotenente di Katzenau.
Arriva la prima cartolina da Vervò. Riccardo è colà in permesso. Finalmente
ottengo una lettera – gran festa per me.
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10/7 Continuo collo studio del francese. I miei modesti progressi si manifestano
nella prima corrispondenza che mando a Pia [figlia maggiore] in francese.
Le squadre di regnicoli da Trieste e da altri luoghi continuano. Rimarranno qui
fino ai 18 circa e poi rimpatrieranno come gli altri per Buchs.
Alcuni fiemmesi mi raccontano di maltrattamenti negli arresti e alla stazione di
Bolzano (ufficiali che li insultano e dicono loro che ad Innsbruck od altrove
verranno impiccati).
Arrivano nuovi internati ed evacuati (un idrocefalo spaventoso è fra loro).
Scrivo a casa un’altra cartolina.
I preti ricevono un aumento di sussidio di 1 C.( assieme 2 C.) per farsi un cibo
più corrispondente al loro “ministero”. Così viene liquidata la società della
“cena eucaristica”. Progetto di ricostituzione. La cena di stasera, per uno
sbaglio dei provveditori, ci fornisce buona minestra di riso con salsicce.
Meraviglia generale.
11/7 Arrivo di nuovi (40) internati. Ci racconta di maltrattamenti a Trento ed a
Bolzano. Dopopranzo viene Fabio B. (ill.) con altri a trovarci. Ricevo cartolina
da Mariuccia. Rispondo.
Si organizza una mensa per 40 intellettuali e, costretto da insistenti pressioni,
assumo la ideazione. Arrivano internati due giovani studenti (15 – 16anni)
strappati alle risp. famiglie in Giudicarie. Resa di conti nella gestione del
comitato di approvvigionamento. In 14 giorni 4000 C. di risparmio a danno del
nostro buon nutrimento. Il sign. Barone si oppone e vuole che si migliori il
pasto – la dieta più abbondante e più buona. Cerca in genere di migliorare il
trattamento, in quanto al soggiorno entro l’accampamento. Restano però tutti i
rigori per le cantine, sortite in città e per la disciplina militare con le
conseguenti brutalità dei famosi profossi. Un bambino morto alla B. 6.
12/7 I miglioramenti nel trattamento generale continuano. Si assegna una nuova
grande capanna per le famiglie. È provvista di appositi riparti adatti allo scopo,
separazione di sessi, ecc… È promessa la costruzione di una nuova cucina.
Interregno di un giorno per la cucina in canonica. Si cena in cantina, prezzi
spaventosi.
13/7 Da oggi si ha tutto il costo separato e assai migliore in canonica per i 40
suaccennati – aggiunta di prezzo C. 1.2 di propria tasca.
Notizie relative alla Rumenia.
14/7 Partono per la Boemia ca. 200 trentini fuggiaschi fra i quali un decenne che è
già capofamiglia con due suoi fratellini di 6 e di 8 anni.
Ragazzo svegliatissimo e caro fa da vero padre ai due pupilli – la madre è
morta ed il padre è alle trincee in Galizia.
Viene a salutarmi e gli do un sussidio.
Oggi piove; i poveri fuggiaschi che partono per la Boemia vengono cacciati
innanzi sotto un declivio, mal coperti e mal difesi dalla pioggia vecchi, donne e
bambini, e fanno compassione. Scorgo fra essi un ragazzetto avviluppato in un
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mantello, con un bambino di ca. 6 anni sul dorso ed un altro, senza mantello,
per mano. La scenetta è commovente.
S’incomincia un processo politico contro Don Felice Vogt. A sera scenataccia
di brutalità fra profossi e soldati da una parte e civili che vengono messi agli
arresti (per un non nulla). Schiaffi e pedate senza misericordia; urla, proteste e
poi risa sguaiate da parte dei soldati del picchetto che concorse a praticare
l’arresto (credo la causa di questo sia perché i colpevoli fumarono nelle
baracche – motivo per vero giusto, ma che va punito in altro modo).
15/7 Arrivano nuovi internati e fra questi un soldato disarmato (ma è in uniforme).
Sono di Ampezzo e lavorano nelle trincee.
Sta notte fece freddo come in autunno da noi.
Durante il giorno son morti 2 bambini alla B. 9 e a sera, ore 10, nella B. 23
muore un adulto.
Nel dopopranzo viene arrestato un vecchio (un po’ violento e linguacciuto).
Viene brutalmente percosso dai profossi ad onta delle proteste della folla che
assiste impotente. A notte (10h) piove dirottamente (un poco anche nelle
capanne).
16/7 Vado in città – scrivo una cartolina a Mario [figlio]. Si fanno provviste per la
“mensa eucaristica”.
17/7 Giornata calda. Continuano chiamate sotto le armi. Le signorine Elsa ed
Amelia Conci ci fanno una visita e mi recano notizie da casa mia, specie della
mia affettuosa Mariuccia nonché della mia buona Dora e di Pia. Ne sono
felicissimo ed esprimo alle signorine la mia gratitudine. Mi confermano che
anche esse, come i miei figlioli, rimpiangono l’Anaunia ove quest’anno non
possono andare a passare le vacanze.
18/7 Pioggia – tempo incerto – nuove chiamate alle armi – Ritorna uno dei chiamati
- lo ritengono inetto perché sospetto (?).
Il luogot. R. emette una disposizione che chi ha più di 300 C. debba deporre il
proprio avere presso la Cassa centrale delle Casse di risp.o tedesche e mettere
colà anche eventuali depositi che avesse presso altre banche… ? che vuol dir
ciò…
19/7 Oggi (stamattina ore 2) morì una giovane di 17 anni. Si scopre che da 3 giorni
manca il capo camerata della B. 23.
Vi è qualche bambino che si è aggravato ed alcune regnicole ammalate – vanno
all’ospitale. Deposito dei denari nelle banche (scorta che si può tenere 400 –
500 C.).
20/7 Sorto in città. Arriva Visintainer. Notizie di grandi battaglie che si combattono
presso Gorizia.
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21/7 L’amico Dr. Daprà viene preso soldato e deve partire – Separazione dolorosa –
È abbattuto di animo e cerco confortarlo. Arriva Luigi Strobele con altri amici
e conoscenti.
22/7 Partono 1000 regnicoli che erano qui da 15 giorni. Erano tutti residenti a
Trieste. Grande apparato di controllo per impedire abusi, ecc.
23/7 I lavoratori che si erano annunciati da tempo in vista della promessa di discreto
guadagno (4 C.) oggi fanno sciopero perché si è loro ridotta la mercede a 2 C. e
furono obbligati a prendere il costo presso determinati cantinieri, i quali li
strozzano coi prezzi alti in modo che non hanno abbastanza per vivere e non
risparmiano un centesimo, mentre si era loro fatta intravedere questa certezza.
Il signor B[arone]. dichiara agli scioperanti che chi entro 20 minuti non si
presenterà volontario a riprendere il lavoro alle vecchie condizioni, vi sarà
costretto colla forza (militare). I lavoratori cedono ed entrano ancora al lavoro.
Sono fuggiti 3 internati, frammischiandosi fra i regnicoli di Trieste, partiti ieri.
Grande allarme, misure e disposizioni – il capo baracca della B. 17 in
dispiaceri. (Il Direktor fa l’inchiesta !). 40° C.
24/7 Un morticino. Sono stati aperti tre nuovi restaurant e caffè. Nella mensa
eucar.a un po’ di contesa (gosoni Brattia e Lorenzoni Aurelio). Notizia: granate
in Velon (Vermiglio).
25/7 Vado in città e ritorno a mezzodì. Arriva notizia ch i fuggitivi della capanna N.
17 sono stati catturati ed arrestati ad Innsbruck. Ciò è tutto merito delle zelanti
ricerche del direttore Flaim.
Impazziscono altri due poveri diavoli (Facci, padre e figlio, di San Michele).
Ora sono in tutto 7 persone impazzite in questo paradiso terrestre (però credo
che causa siano in parte le notizie cattive di figli o congiunti feriti o morti in
guerra).
Vi sono nell’accampamento varie scritte interessanti di esercenti, ne trascrivo
una più comica di altre:
Lavanderia ed anche barbiere, a vapore con premura.
26/7 Alcuni mi raccontano di gran maltrattamenti subìti nel castello di Trento prima
di venir messi nelle carceri del tribunale. – Arriva l’evasione dei 45 che
vengono confinati. Potevo essere anch’io del numero, ma non volli per ragioni
anche economiche. Molti miei cari compagni partono quindi per [non cita
dove]…
27/7 Giornata noiosa e tranquilla, vengono le sig. Conci nell’ufficio di
amministrazione e ci intratteniamo alcuni secoloro.
Gran preparativi del Maddalena per la sua partenza per Weikertschlag. Pratiche
mie presso il B[arone]. per avere un focolare nuovo per la mensa.
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28/7 Sciopero della cuoca per differenze col “Toscano” che le vuol comandare.
Licenziò tutti e due stante pede.
29/7 Scrivo a Pia la seconda letterina (cartol.a illustr.a), alla mia cara Pia. Si fanno
fotografie della mensa.
[ill. Cerco] due poesiette che per memoria trascrivo.
(Date manibus improperia plenibus).
“Or che la sacra squilla
Tace per ogni villa
Vaga disoccupato
Per entro all’internato
Un lungo damerino.
Con pose da tacchino
E al par di un calabrone
Ronza per ogni androne
Sbirciando le baracche
In cerca di paldracche! [ sic]
A questo tal, su, date
Disprezzo oppur pedate”.
D. S. Pasquino
In questo loco un dì piantò bottega
Un tal Devarda, spelator sovrano
Ma sul più bello se la dié pian piano
E in altro sito trasportò la “bega”
Questa sventura, che colpisce e grava,
Getta nel lutto la baracca intera,
Né del Romani la figura nera
Basta a surrogar l’anima prava.
Maledetto l’egoismo,
Che privò col suo cinismo
La baracca diciotto
Del più scaltro e del più dotto
Dei suoi santi… no… birbanti.
S. D. Pasquino
Oggi ci fu grande lotta elettorale per la nomina del nuovo “capobaracca”.
Riuscì Negri. – Il Dr. Iuffmann parte cogli altri per Weikertschlag.
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30/7 Racconti da parte di 23 nuovi internati che vengono dal castello di Trento:
minacce di pena capitale, reclusioni in celle oscure, intimidazioni d’ogni
genere anche a signore ecc… Busse ai poveri lavoratori di Aldeno…
Giornata del resto senza avvenimenti speciali nell’accampamento.
31/7 Entrano nella mensa dei nuovi signori. Si fa una fotografia della mensa
originaria e riesce bene specie quella all’interno (nel “cenacolo”).
Scrivo a casa.
1/8

Un triste ferragosto è questo qui! A sera vengo invitato al tè dal prof. Berteaux
e da Toffol nella stanzuccia di quest’ultimo, ove si passa la serata ricordando le
famiglie, i figli e molte altre cose care.

2/8

Acquisto il permesso di uscire in città a piacimento, ma accompagnato da un
militare della guardia (profosso). Ne faccio uso dopopranzo e vado a fare visita
per la prima volta al Dr. Conci ad Urfahr. Sentii dal barone Reicher che forse
fra 10 dì si cambierà soggiorno, ma non dice dove si capiterà. Molti, sagra a
sera…

3/8

Gran fracasso alle 5 ½ di mattina per una sciocca intolleranza di alcuni nella
baracca
(“Qui da noi è una vera barbarie. Sovente andando per la strada m’incontro con
certi giovinastri, mi percuotono mi fanno inginocchiare e gridare v. l. a. perché
tu sei internato”). Io a questa corbelleria non ci credo affatto.
Oggi è una giornata bruttissima, pioggia, nebbia tutto il dì.

4/8

Arrivano 700 triestini regnicoli da Leibnitz. Naturalmente sono tutti uomini:
erano internati in condizioni pessime sotto il comando di due caporalacci, che
come asseriscono li maltrattavano. Vi sono due bambini di 5 e 6 anni senza
genitori.

5/8

Corre voce che presto ci mandino via di qui. Sto preparandomi per ogni caso
una cassetta. Soffro una terribile nostalgia e malinconia. Arriva una cartolina
dallo zio Giulio da Zurigo, graditissima. – Notizia: Varsavia occupata dai
tedeschi.

6/8

Bel tempo. Vittorie tedesche; notizie
analoghe dai giornali. Partenza di
circa 400 donne, vecchi e bambini
regnicoli per Chiasso.

7/8

Piove. Giornata triste. Ammala
gravemente Romano Ioris e vien
portato all’ospitale. Notizie di
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maltrattamenti in Aldeno. Arriva una signora da Predazzo con due figlioletti. Il
marito è stato preso militare e lei internata qui (Brigadoi). Vado dal Barone a
ringraziare per la mensa, pei denari 1029 C. assegnati (siamo 40 commensali).
Il nostro trasloco non è ancor certo ed in ogni modo non si sa dove si va.
Rispondo allo zio Giulio.
8/8

Tempo bruttissimo. – Vedo (alle 9 ½ a.m.) un profosso maltrattare un vecchio
serbo, che non sa una parola di altra lingua, spintoni da farlo cadere se altri non
lo tenesse. Si parte dopo pr. e vado con T. da C. – è morto un internato di
Pergine, Giuseppe Anesini. Aveva un tumore e come asseriscono i medici
poteva vivere ancora anni, se il suo arresto, il viaggio qui e le conseguenze del
trattamento del primo mese non avessero accelerato la crisi finale.

9/8

Dovevano partire come lavoratori in una fabbrica (tessili) 12 di
Mezzolombardo e appena il B[barone] si accorge che son tutti di ceto civile, li
rimanda alle loro baracche. Risata generale. Dovevano andare a Traun.
Colle regnicole partite ai 6/8 se n’è ita anche la signora Maccani di Strigno
facendo un bel colpo. Fuggì anche certo Pintarelli. La Maccani ha un figlio in
Italia ed uno è qui. La sua fuga avvenne coll’aiuto della fidanzata del figlio che
è in Italia.
Muoiono 2 bambini.
L’invito all’uff[icio] funebre per Gius. Anesini.
“Ieri ad ore 15 Giuseppe Anesini, servo municipale di Pergine, dopo soli 9
giorni di permanenza, primo fra i compagni trentini lasciava questa terra
d’esilio. La Baracca N.18 desolata per la triste perdita, invita i Fratelli nel
dolore ad intervenire all’uff. funebre che verrà letto nella chiesa locale
martedì 10 ad ore 8 a.m. in suffragio dell’anima dell’ottimo ed integerrimo
cittadino.
Il capobaracca Negri – Katzenau 9/8 15.”
Vi sono le prime notizie di un intervento dei balcanici e della Rumenia nella
guerra. Frankfurter Zeitung.

10/8-15
Nella B. 14 il corridoio di mezzo sul quale danno tutte le diverse
botteghe e vendite venne battezzato per ironia “Galleria V.E.” [Milano,
Galleria Vittorio Emanuele].
Vado in città. Scrivo ad Al.[fonso-fratello] per la polenta.
Tal Camin da Trento mi racconta della sua tentata fuga da qui assieme ai
regnicoli (agosto): accortosi che il B. qualche istante era un po’ distratto, ciò
che appariva da un determinato suo cipiglio di quando in quando, egli
approfitta per passare dinnanzi a lui mentre fanno il controllo – e l’altro, forse
stanco della lunga fiumana di gente da lui squadrata da capo a piedi, uno per
uno – non se ne accorge. I profughi, pure presenti, non fanno rimarco vedendo
che il B. permette il passaggio e così il Camin si frammischia fra le donne, i
vecchi,ed i bambini e, affinché non lo vedano e forse lo scoprano ancor prima
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di andare alla stazione, fa mostra di voler soccorrere una donna che ha molti
bagagli, glieli prende, si getta un sacco di indumenti su di una spalla dalla parte
ove vi è il tavolo del B. e dei profossi davanti a cui tutti i partenti devono
sfilare per il controllo e nasconde così il suo viso.
Porta poi il sacco ed altro bagaglio della donna alla stazione, ove assieme alla
donna passa sul carrozzone di III cl. che viene poi guardato dalle sentinelle. Si
parte e dopo qualche 20 km. di strada le ragazze trentine si accorgono del
trucco e fanno un baccano come se fossero brille per la gioia. Il giovane
continua il viaggio indisturbato fino ad Innsbruck. Qui fermata, intervento della
polizia, ricerche della stessa con replicato confronto inutile del Camin – La
cosa dura 2 ore – si schierano più volte i bambini, le donne e gli uomini
separatamente, ma nulla giova. Finalmente coi connotati forniti probabilmente
da qualche spia a Katzenau il C[amin] viene trattenuto come sospetto ad onta
del nome e del recapito falso. Visto egli che lo faranno ritornare ugualmente a
K. ad onta dei recapiti nuovi, si svela col suo vero nome. È ammanettato e
messo nella camera di guardia – trattato brutalmente. Ufficiali lo minacciavano
di farlo fucilare. Domandano che la polizia lo metta loro a disposizione –
questa si rifiuta dimostrando che ha ordine di internarlo a Katzenau. Durante il
trasporto il gendarme gli offre di cedergli per ricordo le catene con pagamento
di 5 C.
11/8 15
Vien trovata la seguente “Gattaria”. Bar. XIII [da Katzenau = landa dei
gatti]
In mezzo del cammin di nostra vita
Noi capitammo fuori in Alemagna.
Filo di ferro cinge la campagna
Torvo profosso veglia sull’uscita.
Come frati che suon di coccio invita
Corriamo in refettorio alla cuccagna
Del parco desco: liscia lavagna
Questo t’appar poi che brev’ora è ita.
Al poco tuttavia stiamo contenti,
Ronfa ognun di notte a suo piacere
E per l’ira nessun digrigna i denti,
Ci consola ogni poco un buon bicchiere
Né ci spaventa il corso degli eventi.
Soglion d’autunno maturar le pere.
(Orl. De Leonardi ?)
Bufala: Oggi il c.d. “domatore” cui veniva già permesso di esercire un caffè
nella B. 14, in galleria V.E. affisse nel suo locale l’avviso di morte dell’Italia.
Grande dimostrazione e proteste da parte dei regnicoli e trentini con minacce al
“domatore”. Le cameriere scappano, egli si racchiude e piange e vuole
scolparsi – nulla giova – intervengono i profossi e la forza – egli parte a sera
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scortato, fra i fischi e le imprecazioni della folla che decide di boicottare il suo
locale. (Viceversa poi domani magari dimenticano tutto e vanno ancora da lui a
bere la birra).
12/8 Giornata bellissima – caldo. Vado in città. Vi è la terza anagrafe (c. d. delle
coperte).
Io mi ci libero perché ho da andare a Linz per affari della mensa – Ritornato - .
Una povera donna mi racconta: sono di Brez, sposata ad un Tedesco di Marein,
presso Castelbel, nella Venosta. Ho 4 figli e sono incinta del quinto, sul 7°
mese. Mio marito che è capo uomini in lavori idraulici guadagna benino e noi
si aveva messo da parte un bel peculio (alla cassa). Allo scoppio della guerra
mio marito venne chiamato e si trova in Galizia. Mio cognato ci è invidioso per
la nostra media fortuna e, meschini noi, odia me perché italiana. Mi denuncia
alla gendarmeria di aver detto in giugno che era ben ora che fosse venuta
l’Italia. Venni strappata ai miei piccoli, spogliata dei denari (fra cui 100 fiorini
in oro) che dovetti deporre sui libri della cassa di risp. presso il capo comune.
Questi è appunto mio cognato. Arrestata e condotta qui senza un capo di
ricambio di biancheria e senza altri indumenti che quelli scarsi che indosso. Mi
rivolsi più volte al Barone, ai parenti di mio marito, ma inutile non ebbi
risposta. Non so nulla dei miei figli, sono disperata. La prego si interessi di me,
scriva al nostro parroco Don Luchini.
Io lo faccio. È Clementina Tappeiner.
Un colpetto del Dr. Santuari all’anagrafe delle coperte da letto.
Chi lo precedeva nel passaggio al tavolo dello scrivano si volta al Dr. (non
avendo compresa la strana domanda sul numero delle coperte che teneva) e gli
chiede che cosa il commissario volesse… L’altro gli dice: vuol sapere quante
teste avete: e quello allora al commissario : “eh…io… una ne tengo.
13/8 La moglie del prof. Berti viene da Innsbr. improvvisamente a trovare il giovane
suo marito che da 2 mesi non ha più veduto. Il Barone non permette che entri –
poi permette solo che si parlino in una stanza alla presenza di un profosso –
questi delega 2 giovinotti di 16 anni della “Militär Hilfstruppe” i quali si
siedono loro accanto e si spingono all’orecchio tanto fra l’uno e l’altra per
sentir meglio ciò che hanno da dirsi che [non] si sarebbero nemmen potuti
baciare. I coniugi devono lasciarsi dopo circa ¾ d’ora di colloquio così
controllato.
Anche qualche altra coppia è stata trattata così.
Mi arriva la prima (cartolina) notizia dai compagni di Weikertschlag. Non
istanno tanto bene colà e rimpiangono questo soggiorno e la nostra compagnia.
Il Kaiser di Germania (ill.) pace: (“Frankfurter Zeitung).” La Germania
combatte per una pace che dia, tanto a lei come alle potenze che a suo fianco
continuano la grande lotta, la garanzia necessaria per l’avvenire nazionale
duraturo. Questa pace assicurava a tutte le nazioni la libertà dei mari ed offriva
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ad ognuna di esse la possibilità di servire all’azione del progresso e della
civilizzazione, con il commercio libero che abbraccia tutto il mondo”.
La Quadruplice15 propone ai Balcanici di unirsi in conferenza per appianare le
differenze loro e pensar le condizioni per un intervento a fianco di essa che si
assumerebbe la garanzia per l’esecuzione dei conchiusi di tale conferenza.
Blocco balcanico.
Fra le assi del pavimento della mia baracca (e di molte altre) sbuca l’erba e
talvolta brulicano fuori dalle fessure i vermi che sbucano dal terreno.
Dopo cena mi ritiro con alcuni amici (3) alla mia baracca alle 10 ½. Passando
davanti alla baracca dei profossi si sente che questi nella loro stanza fanno
un’orgia completa, tutti cantano come ubriachi fradici. Noi continuiamo fino
alla b.cca 18. Qui vi è un crocchio nel vestibolo e ci fermiamo anche noi, a far
due chiacchiere. Stiamo lì forse 5 minuti (10 ¾) e vediamo, anzi sentiamo, che
presso la porta della b.cca 19 vi è il profosso Hampl che grida e impreca come
un forsennato cacciando con violenza entro la b.cca il solo individuo che si
trova sulla porta. Vi entra egli pure gridando e sguainando la spada in modo
che fa accorrere anche gente della b.cca 18. Si sente che egli si bisticcia col
capo baracca e solleva uno scandalo; non si sa perché; egli sembra furente e
delirante per vino od altra pozione presa nella giornata (essendosi festeggiato
dai profossi la sua promozione a “Führer”). Ma la baracca protesta con grida e
fischi che arrivano fino a noi.
Di lì a qualche momento l’H[ampl]. viene alla nostra baracca ove stanno molti
fuori sul vestibolo. Qui la stessa accusa. Anzi, nel venir dalla 19 alla 18 il
profosso H. cade a terra non si sa se per il troppo vino, ma sembra di sì.
Rialzatosi è poi ancora più furioso con noi perché ridiamo. Il baccano e le
nostre proteste cessano.
Vi è l’arresto del Dr. Santuari. Il profosso H. sguainata la sciabola e col
revolver impugnato chiama il capo baracca – succede una scenataccia di
prepotenza – insulti agli italiani… Io mi sono ritirato al mio letto e molti altri
fanno la stessa cosa. Poco dopo il profosso H. con l’altro profosso di Casotto
(Sartori) entrano dall’altra porta colle sciabole e i revolver pronti. Gridano e
imprecano – arrivati ai letti in cui siamo in fila io, il Dr. Taddei ed il Dr.
Buffato, l’Hampl furioso come un toro ci assalta e strappa tutte le nostre
tendine a terra, [si trattava di pezzi di tela qualunque, stesi ove possibile nella
baracca per creare piccoli spazi di riserbo “personale”] grida, impreca e
minaccia… (parole in tedesco ill.). Indi finalmente si allontana sempre fra un
baccano tremendo. Si sente dal di fuori che è accorsa la guardia. È stato
suonato l’allarme e viene anche della soldatesca acquartierata fuori
dall’accampamento. Lo spavento è generale, io però conservo il mio sangue
freddo pensando alla eventuale necessità della mia difesa…

15

Quadruplice Alleanza - Fu anche espressione equivalente a Imperi Centrali, ovvero l’alleanza fra Germania-Austria e
Impero ottomano-Bulgaria allo scoppio della Prima Guerra mondiale.
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Nella b.cca 17 il profosso H. fa la stessa scenaccia minacciando ed
imprecando. Anche lì dimostrazione da parte degli italiani ed in seguito arresto
dell’impiegato [ill.] Valdagni. Il povero diavolo viene percosso in carcere in
modo che perde i sensi – viene chiamato due volte il medico – pare che vi
siano delle coste rotte.
14/8 La mattina protesta dei capi baracca presso il Barone, il quale dà ragione al
Hampl e torto ai trentini che sono “peggiori e più indisciplinati di tutti”. Tutto
l’accampamento è posto sotto più rigorosa guardia militare. Il barone comunica
ai capibaracca che il Valdagni verrà deferito agli arresti di castello a Linz, sotto
processo penale per la imputazione di aver gridato – come asserì il Hampl –
“Pfui [ che schifo] Österreich”. (alto tradimento).
In genere tutti gli internati venivano messi sotto processo militare perché
“siamo imputati di esserci rivoltati (ribellione) alla forza facendo
dimostrazione e lanciando sassi contro il capo profosso”.
Quando il Valdagni vien tratto dall’arresto per condurlo all’ospitale del castello
a Linz, gli facciamo una dimostrazione di simpatia – questa provoca di nuovo il
sopravvento del plotone di guardia.
Tutti veniamo mandati alle baracche – ad ogni crocchio viene intimato di
sciogliersi prontamente.
Le parole dette dall’Hampl nella nostra bar. sono “ Stich den Kerl nieder, dass
er an der Stelle crepiert. Diese Saukerle sain wie die Herren im Hotel
eingerichtet aber wir werden es den Katzenmachern (?) schon zeigen… …Ihr
(Schergen) werdet ihr schon was erleben, ihr Saukerle „
[Disse - pressappoco: Sbatti il tipo a terra, che crepi sul posto. Questi
mascalzoni sono sistemati come i signori all’Hotel, ma noi gliela faremo
vedere (ill) a questi furbastri. Voi traditori ne passerete delle belle, voi
bastardi.”].
Per i fatti di ieri sera ci viene inflitta una pena disciplinare, a tutti. Si compila
una protesta da mandarsi alla Luogot.za generale e una al Capitanato prov.
15/8 Arrivano nuovi internati da Trieste ed altre parti. Un numero enorme (100
circa) di lavoratori viene costretto contro voglia a recarsi a far lavori, si dice, di
trincea. Questi lavoratori sono tutti regnicoli.
16/8 La protesta viene riletta e votata in tutte le baracche. Viene fatta anche una
traduzione in tedesco da allegarsi all’originale italiano.
La visita notturna delle baracche vien fatta da ufficiali, i quali sono molto
corretti e gentili nel loro procedere verso di noi. Del povero Valdagni non è
possibile avere notizie.
Scrivono quelli di Weikertschlag e pare che non siano troppo contenti del loro
soggiorno colà.
Chiusa conti della mensa e risarcimento del denaro a noi da part del Bar.
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17/8 Pare che gli impiegati che hanno uno stipendio fisso vengano tutti confinati
altrove (Olomutz?). Vien fatto un rilievo dal Barone sulle condizioni di
stipendio di tutti gli impiegati. Alcuni di età oltre i 42 anni sono chiamati per i
20 m.c. alla visita a Linz. Preoccupazione generale.
Sono alcune settimane che mi è tornata la solita congiuntivite cronica e non
sono in grado di curarmela nemmeno col collirio.
18/8 Giorno dell’Imperatore16. Tutti gli impiegati intervengono alla messa solenne.
Fra i soldati che ci fanno la guardia essendo scoppiato improvvisamente il tifo
petecchiale, vengono bruciati i sacconi delle bar. 26, 24, 25 e disinfettati i letti.Disinfezioni e quarantene, isolamento di truppe ecc. Misure impressionanti
(più o meno).
Arrivano altre 600 persone evacuate. Sono di Trieste. Erano a Leibnitz e
raccontano cose orribili del trattamento colà. Durante il viaggio da Leibnitz a
qui, un individuo in treno si tagliò le canne della gola. In 20 ore ricevettero
solo una volta da mangiare.
19/8 Pioggia – giornata triste e nebbiosa. Caduta di K (ill.). Giungono notizie
private di combattimenti nella val di Sole alta, Peio.
Viene presentata al Barone una protesta per fatti ai 13 corr. Il Barone vuol
parlamentare. S (ill.) arrivate dicono Trieste [che] in pochi dì cadrà.
20/8 Tutte le sere viene ora (dopo i fatti del 13) una grossa pattuglia a fare la ronda
per le baracche, vuole controllare se siamo a letto alle 9. Vi è un primo tenente
che la comanda.
Vado in città – vedo Peterlongo. Provviste per la mensa col caro sig. Luigi
Borghesi.
Suo fratello Adolfo con altri 5 di 50 anni hanno la visita militare a Linz. Tutti 6
sono dichiarati abili e presi subito nell’esercito. Uno di Vermiglio, certo
Mosconi, è poverissimo, ha 9 figli sotto i 14 anni ed è malsano e debole.
21/8 Ritorna Valdagni festeggiato – Desistenza dal processo.
Vado in città a far nuove provviste. Sono assunte nella mensa 14 monache, che
vengono a prendere il cibo da noi e se lo portano nelle baracche delle donne
(ill.)
22/8 Arrivano 70 trentini roveretani, solandri e nonesi – anche il Dr. Bolego –
medico, 77 anni.
Viene la notizia secondo cui i forti del Tonale sarebbero in massima parte
caduti e si farebbe evacuare man mano la val di Sole e la val di Non. (Credo
tutte chiacchiere).
16

Nascita di Francesco Giuseppe il 18 agosto 1830 a Schönbrunn, dove muore il 21 novembre 1916. Era diventato
Imperatore d’Austria nel 1848.
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Dichiarazione di guerra dell’Italia alla Turchia ai 20/8. La Neue Freie Presse è
furente. Scrivo a casa. La notte vi è una improvvisa manovra del corpo
pompieri – grave spavento perché non si sa che cosa sia – si crede il ripetersi
dei fatti del 13 a dose rincarata.
23/8 Vado in città. Arrivano nuovi internati, fra questi E. S.. Notizie diverse dal
Trentino. Evacuazione di Vermiglio e di… P/S/enten imminenti. Ricomparsa
in massa dei pidocchi in molte baracche. Vado per la 5 volta a farmi curare la
solita congiuntivite.
24/8 Arrivano ancora internati. Un povero diavolo ha una lussazione al piede e
l’articolazione malleolare è gonfia e sanguigna. Ad onta di ciò lo costrinsero a
fare a piedi la strada dalla stazione di Linz fino a qui – 1 ora di cammino – il
medico protesta inutilmente. Condizioni igieniche discretamente buone. Dr.
Micheloni si lagna di poca condiscendenza da parte del Barone.
25/8 Arrivo a poter accomodare alla meglio l’amico E(nrico?) S(imoni?) nella
nostra B. 18. Visito una bella vecchietta di 99 anni nella B. 5. È triestina e già
nel 1859 perdeva le dita dei piedi…
Ricevo un pacco di biancheria da inverno. Nell’accampamento grande vita per
i molti nuovi internati di diverse parti del Trentino. Notizie di combattimenti al
Tonale.
26/8 Viene revocata finalmente la famosa pena inflittaci dal Barone di dover
coricarci alle 9. Subentra il vecchio regolamento. Alle ore 10 (le donne alle 9).
Giornata bella e calda. Arriva la prima cartolina da Ala col timbro di R.P.I.17 a
don Lorenzo Martinelli.
L’avviso 25/8/15 con cui viene revocata la pena suddetta suona: Visto che
nell’ultima settimana nell’accampamento venne rispettato l’ordine.
27/8 Vado in città. Sento che Dr. Conci deve andar via da Linz e che Mittempergher
è fatto soldato. La signora Frachesen di Roveré della Luna viene internata,
sola, lasciando a casa l’unico suo ragazzetto di soli 6 anni. Il suo pregare e
scongiurare per averlo seco non le giova niente. Arrivano alcuni dal distretto di
Mezzolombardo, anche delle signore.
28/8 Vado in città da un professore specialista per malattie degli occhi. È vario
tempo che ora in un occhio ora nell’altro mi torna la congiuntivite. Non ho mai
saputo il perché. Il Dr. Himml di Linz mi fa una visita accurata, rettifica gli
occhiali e mi prescrive una ricetta per gli occhi.

17

La sigla dovrebbe significare Regno Provvisorio Italiano. L'Italia poco dopo l’entrata in guerra era avanzata oltre ad
Ala nel Trentino Meridionale.
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A sera vi è un concerto di beneficenza. Orchestra di archi e fiati – canto di una
artista.
Entrata C. 230.
29/8 Stanotte morì un vecchietto di 70 anni. Il nuovo cuoco fa ottima prova. La sera
vi è il secondo concerto di beneficenza – io non ho voglia di musiche. Dr.
Santuari va soldato.
30/8 Vado in città per la compera di un focolare per la mensa. Arrivano nuovi
internati.
31/8 Piove e fa freddo. - Il Barone trova dapprima il prezzo del focolare C. 500
(compresi alcuni utensili di cucina) modico e poi, quando si tratta di fare, dice
che è eccessivo e di dover chiedere il permesso alla Luogot.za. Arriva una da
Cellentino e reca notizie di combattimenti al Tonale.
Sono tre giorni che non arriva posta in questo accampamento. Per nuova
disposizione del comando tutte le donne che entrano ed escono
dall’accampamento vengono spogliate e visitate, mentre nella stanza attigua vi
sono i profossi che attendono. Così è successo oggi alla moglie di un i.r.
Giudice che veniva a trovare il marito internato. Dalla “Linzer Neuesten”
risulta che a Ottensheim si è gettato nel Danubio il cons. prov. Covi di Trento
(colà internato). La malinconia lo aveva assalito e aveva manifestato il
disperato proposito.
1/9

Una donna si lagna per il rancio (scarso come (ill.)) e viene messa per tutta
risposta in carcere non risultando sufficientemente comprovate le sue
asserzioni.
Una giornata calda e bella. Arrivano nuovi internati. Il Dr. Botteri che era
andato come medico in un accampamento vicino a Vienna scrive che non si sta
bene colà e che vi è il suo “domatore” anche lì.

2/9

Ritorno dal prof. Himmel per i miei occhi. Il destro fa come altre volte e si
ammala in un punto, talvolta, così il sinistro. Il professor Himmel dichiara
“congiuntivite linfatica che ritorna continuamente e la quale sta in relazione
con la proclività [propensione] a contrarsi delle mucose. Sarebbe
raccomandabile soggiorno in aria pura fuori della polvere in campagna in clima
uniforme e mite e cura di Levico o Roncegno. Il paziente è affetto di miopia di
grado medio con un po’ di astigmatismo. L’occhio sinistro presenta delle
alterazioni della (ill.) sulla macula. Cura: C(lamelano?) 1 - 2 volte al giorno ed
unguento giallo, poi gocce Zinc. sulf. 0.05:15.0 al giorno 1-2 volte.

3/9

Vado in città a far delle provviste. Compero anche le mie medicine compresa
un bottiglia di “Arsen-Triferol” .
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4/9

Torno in città per affari mensa. Sento notizie relative alla pace. A sera vi è cena
d’occasione. Il risultato della nostra amministrazione della mensa è ottimo.

5/9

Domenica – tempo orrendo – freddo e pioggia. I miei occhi peggiorano. Anche
il ventricolo e gli intestini sono in disordine. Ricomincia la noia della pioggia
nelle baracche, però il mio letto ne resta illeso.

6/9

Visite di internati. Il dr. Deleonardi fatto abile ed un Dr. Salvadori inabile. Un
povero diavolo sui 34 anni si impicca nel cesso. Lo scoprono agonizzante, lo
staccano, accorrono 4 medici, si fa la respirazione artificiale. Hampl interviene
egli pure e per un’inezie diventa brutale, mette le mani addosso ad un medico –
protesta di tutti i medici i quali si dimettono dal servizio – mandano per il
Barone, ma viene il messaggio ch essendo già tardo (le 8 ¾ o le 9) il B. è a
letto e il servo non lo vuol disturbare.
Serata e bicchierata per il natalizio del capo baracca Negri. Alle 10 ½ visita
della pattuglia con un ufficiale con l’ordine (ingiustificato) di coricarsi subito.
Partenza di 700 regnicoli.

7)9

Vado in città… niente di nuovo nel campo. Prime notizie della Rumenia.

8/9

Ritornano i 700 regnicoli fermati a Wörgl, si fanno ritornare qui. Dicono che la
Svizzera non li lascia entrare. Si adduce da parte di qualche soldato anche il
motivo che sarebbe stato fatto saltare qualche ponte. Arrivano anche 280
regnicoli (da Abbazia Fiume). I trentini qui sono ora 700.
Sono 3 settimane che non ricevo lettere. In genere non arrivano lettere solite da
oltre 20 giorni. Dei regnicoli non si accettano più lettere racc. od espressi. I
regnicoli ritornati raccontano di trattamento cattivo nel viaggio in quanto
all’approvvigionamento.
Una commissione internazionale, della quale fa parte anche Spiegelfeld visita
le baracche dei regnicoli. Alcuni di noi si rivolgono alla stessa, ma hanno la
risposta che (come è naturale) essa non si può occupare di lagnanze riguardanti
il nostro trattamento.

9/9

Gran disinfezione delle baracche. Vengo a scoprire che il mio vicino aveva la
scabbia. – Notizie della Bulgaria?

10/8 Appresi di istruttoria contro il profosso Hampl per i fatti dei 13/8. Si dice che
verrà allontanato (anche in vista della rissa avuta col Dr. Deleonardi).
Non si conosce l’esito, ma furono sentiti i trentini.
11/9 Vado in città per provviste. Dicerie relative a visite militari per quelli non
ancor visitati. È scoppiata una vera epidemia fotografica (fotografomania).
Avere la raccolta completa delle fotografie costerebbe circa 100 C. Il noto
[poeta] di Lavis (Azzolini) la ha completa.
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12/9 Domenica nevosa. Io sono tutto il giorno a letto coll’influenza. Vengo visitato
da molti e mi si riservano attenzioni speciali da amici vecchi e nuovi
conoscenti. In ispecie i miei due con-carcerati Avv. Benuzzi di Mori e sign.
Camillo Rossi di Revò mi sono larghi di cure amorevoli.
13/9 La febbre è cessata. Sto assai meglio, mi alzo. Ricevo 70 C. da casa e mando
una lettera p. f. con fotografie. Oggi anagrafe pei maschi dai 10 anni in su.
Grande almanaccare sui motivi senza riuscire ad indovinarli. Probabilmente la
si fa più per i regnicoli che per noi.
14/9 Vado in città - vedo Conci e Magnago – sento che Marzari scartato. Notizie
della Züricher Zeitung e voci anche private di pace. Il dr. Bertamini capo
ospitale, cade e si rompe due costole. – Arrivano varie (20) donne da Trieste. Il
mio raffreddore se ne va lentamente. Arriva lettera e pacco da Dora. Sono
commosso nel vedere quante premure si ha per me. Alcune lacrime furtive
bagnano il rivestimento del pacco che sto aprendo ed esaminando. Dei
regnicoli anagrafati il 13, solo il 30% dichiara di non voler abbandonare la
monarchia.
15/9 Giornata calma e senza speciali avvenimenti.
16/9 Partenza di 700 regnicoli che rimpatriano, ma non per Buchs. Si crede per la
Baviera-Bregenz senza passare per il Tirolo.
17/9 Niente di straordinario. Notizie contraddittorie sulla strada che prenderanno i
700 regnicoli sul rimpatrio. In ogni occasione di questi trasporti si ripetono
visite minuziose, attese lunghissime sotto cielo aperto, sole ecc., anche poveri
ammalati, vecchi e donne che appena possono portare il loro bagaglio, sono
costretti a camminare fino alla stazione: ¾ d’ora. Vi furono tentativi di fuga.
18/9 Arrivano 21 internati di Trento, Mezzolombardo, Cembra.
19/9 Domenica. Bel tempo, niente di nuovo nell’accampamento.
Il Dr. V. mi racconta casi pietosissimi di trattamento inumano di regnicoli ed
internati malati. (La vecchia (di) 99 anni viaggia senza latte,ecc. ill.). Ammalati
fatti partire contro il referto medico che li dichiarava intrasportabili. Morte di 2
bambini.
20/9 Si constatano due casi di tifo alla B. 11: due giovani di 16 – 18 anni, regnicoli.
Vengono trasportati al lazzaretto e si disinfettano le baracche ove hanno
dimorato.
La fuga Valcanover travestito da facchino - nel carro dei bagagli – (ill.) .
Piombatura a "Maria". Tempo bellissimo. La mattina freddo.
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21/9 Arrivo di nuovi internati. A Romano Ioris viene involato (borseggio) mentre
beve il caffè all’"Aragno18" il portafoglio con 1000 C. Il modo con cui il B.
incammina 24 ore dopo le ricerche è (ill.) irrisorio. È arrivato un nuovo
profosso per il famoso tiranno Hampl, che è stato finalmente destituito e messo
alla compagnia di guardia. Tempo bello e freddo.
22/9 Tempo bellissimo – la mattina, freddo. Sembra che si possano trovare le piste
dei borseggiatori dello Ioris. – Notizie strane dai Balcani. Niente di nuovo qui.
23/9 Vado in città – scrivo a Mariuccia. La temperatura discende la mattina e la sera
a 0°. Si comincia a bere del tè caldo. Nelle baracche il freddo si fa sentire
anche troppo. L’amministrazione distribuisce delle trapunte di canapa.
24/9 Muoiono due persone all’ospitale. Un caso di malattie infettive. Misure di
rigore, (ill.) bagno ecc. Il Dr. Micheloni si palesa un aguzzino, un secondo
Hampl per il modo come tratta i trentini. Protestano perfino suoi colleghi.
25/9 Cambiò il tempo. (Vi furono anche per 6 dì giornate splendide. Valcanover è
riuscito a fuggire in Italia colle regnicole colà rimpatriate.
Scrivo a Maria a Vervò. Vado ad un concerto di beneficenza nella B. 28. Viene
costruito un apposito recinto per le B. 20 e 11 che vengono destinate come
lazzaretto per la quarantena.
26/9 Arrivi di nuovi internati del Trentino. Notizie ne sanno meno di noi. – Muore
una vecchietta. Gran rigori (nuovi) per le lettere. I regnicoli non possono
spedire raccomandate.
27/9 Vado in città. Sento che Magnago è stato chiamato alla leva militare. È fuor di
se stesso per il terrore. Per
l’accampamento
pascolano
20
vacche
comperate
dall’amministrazione perché non si riceveva
più latte. I prezzi dei generi
aumentano favolosa-mente.
Notizie da Vervò buone, sto bene e
miglioro anche cogli occhi.
28/9 Niente… di nuovo. Un concerto di
beneficenza diede 150 C.

18

Nell'ampio prato di Katzemau …

Caffè “Aragno” - Una piccola baracca che per il grande impegno di alcuni internati, fra cui Romano Ioris, diventò
luogo di ritrovo per bere il caffè, per leggere i giornali e fare qualche chiacchiera. Nome derivato da un antico caffè
letterario romano.
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29/9 Vado in città… niente di nuovo. I Balcani mobilizzano, ma nissuno comprende
cosa intendano fare.
30/9 Alla mensa si fa acquisto di servizi per tè e si fa la prima prova. Riesce
splendida. Rum a 8 C. il L., e Tè a 22 C. l’hg.
Arriva notizia che gli ultimi regnicoli passeranno per Buchs.
30[1]/9
Un tale riceve 3 giorni di arresto in pena di aver fatto impostare in città
(senza la trafila dell’uff. postale di Katzenau) una cartolina illustrata. Chi la
portò fuori, un meccanico Beppo Conta impiegato presso una redazione (Tages
Post), 5 giorni e levato un permesso di andare in città – a guadagnare 5 C. al
giorno.
Episodio: due lavoratori (tappezzieri) stanno riempiendo sacconi dietro le
baracche, il Barone li vede, si appressa loro furioso, chiede che cosa facciano,
li piglia per il bavero, li scuote e li conduce alle carceri- accusatore, giudice,
esecutore – 5 giorni di arresto perché lì sarebbe stato proibito fare quella
funzione ai sacconi.
Ricevo una buona imbottita – dall’amministrazione.
1/ X Arrivo di nuovi internati. Misure rigorose contro altri. Un profosso arrabbiato
arresta la sera (9 ore) per un nonnulla 3 internati di condizione civile. Alla
mattina non ricordandosene più, i tre restano in carcere fino al dopo pranzo e
poi vengono messi in libertà da un profosso che si era accorto dell’errore.
2/X

Niente di nuovo. Pioggia e freddo.

3/X

Vado in città. Si fanno i conti e si saldano. Pioggia e freddo.

4/X

Messa di gala con intervento del militare, vi presenziano molti civili e tutti gli
impiegati.
(Ultimatum della Russia alla Bulgaria ?)

5/X

Ai trentini si proibisce pure di spedir raccomandate e lettere per espresso.
Vengono levati i pochi permessi (rosa) di uscire in città senza profosso. (NB.
Negli arresti non vi è riscaldamento non vi è letto ma solo un tavolone
sconnesso, si deve tenersi il vaso per i bisogni corporali, anche quando gli
arrestati mangiano il rancio.) Gli arresti sono piccolissimi, 1.70 x 2.00 e vi
rinchiudono fino a tre persone assieme per volta. Chi vi sta un paio di giorni ne
esce quasi sempre ammalato.

6/X

I giornali portano la notizia dell’ultimato posto dalla Russia alla Bulgaria.
Molti internati ottengono il chiesto confinamento. Temevano di non poter
passare l’inverno nelle baracche a causa dell’umidità e del freddo essendo esse
pochissimo difese contro le molestie del tempo.
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Alle 11 ½ di notte si sente una detonazione. Un tale Marconi, avvinazzato pare
fece resistenza al profosso Sartori che lo voleva arrestare. Questi gli sparò
addosso la rivoltella di servizio mentre l’altro fa un tentativo di fuga lo coglie a
quaranta passi in una natica. La ferita pare leggera od almeno non mortale. Il
ferito è trasportato all’ospitale in città. Sembra che il Marconi avesse gridato
W. L’Italia abb. l’Austria ma si viene a sapere che non aveva fatto resistenza
all’ arresto ma, dopo essere stato trattato dai profossi a percosse, (con una
canna di cautciuc) aveva tentato di fuggire e mentre se la dava a gambe veniva
colto alla schiena da una palla. La palla è entrata vicino alla spina dorsale
produceva una lesione gravissima e si dice, che il Marconi dovrà morirne. Il
suo compagno Frassoni veniva arrestato e lasciato in prigione (freddo, senza
letto, puzza, umido ecc.) finché confessasse chi erano i suoi altri compagni
fuggiti al momento dell’ arresto del Marconi. Vi è un mortolerio all’ospitale.
7/X

Vado in città a far provviste - niente di nuovo.

8/X

Arrivo di nuovi internati fra cui alcuni trentini.

9/X

Viene arrestato il chierico perché era entrato nella baracca delle donne in cerca
della lavandaia che lava la biancheria di chiesa. Riceve 2 giorni di arresto.
Vado in città e sento che Conci può rimanere a Linz. Dr. Salvadori è confinato
pure a Linz. Arriva lettera dal caro Alfonsetto.

10/X Scrivo a Pia. Gran cena a lepre colla salsa. Costa meno che il vitello, 5 C. la
lepre di circa 3 1/2 kg.
11/X Parte un gruppo di circa 300 regnicole. Per impedire fughe clandestine di
trentini o di trentine si arrestano tutti i sospetti (la sign. Scarperi) e si traducono
in arresto - domani verranno rilasciati in libertà. Alcuni sfuggono a tale
trattamento nascondendosi per le baracche e ad onta di attive ricerche dei
profossi stizziti non vengono accalappiati.
12/X Vado in città e fra l’altro compero delle calze di lana. Carissime e le
pochissime che vi sono, di qualità inferiore. Assisto per la prima volta ad una
pubblica dimostrazione per la fame. È un corteo di circa 400 donne e pochi
uomini. Hanno una bandiera bianca e rossa e senza schiamazzi, ma
conversando agitati escono dal municipio e si recano dal luogotenente. Qui una
deputazione sale a parlargli. Mi allontano e non riesco, però, a saper l’esito.
Considerazione: è strano come qui a Katzenau molti uomini anche
relativamente ancor giovani, sia per le scosse d'animo patite e presenti continue anzi - sia a causa della carenza di ogni seria occupazione e di ogni
nozione sicura degli avvenimenti - forse a causa del’impossibilità di pensare al
futuro e provvedere ai casi propri - accennino a rimbambire quasi - si danno
per es., come fanciulloni, a raccogliere sassolini di colori variopinti e strani, li
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lisciano e li custodiscono come cose preziose, vantandosi anzi taluni di avere
fra tutti una più bella raccolta. Altri si occupano di sciocchezze. Un non nulla
può produrre gare, una discussione animatissima e che non di rado dà luogo a
banalità. È un misero spettacolo vedere a quali condizioni in certi momenti le
circostanze possano ridurre l’animo dell’uomo - questo ozio obbligato, questa
aspettativa sono terribili.
Io per fortuna mi vedo ogni giornale che trovo – vado di frequente in città,
studio in ogni modo la storia del momento, ma in pari tempo vado perdendo la
primiera diligenza nello studio della lingua francese.
Due aeroplani tedeschi sopra l’accampamento. Arrivano Dr. Simoni Ottone
Simoni19 ed Enrico Bertoluzza20. Gradito rivedersi. Notizie da Vervò - tutti sani
e pacifici. Arriva anche il prof. Bridi.
13/X Gran ricerche per collocar bene i nuovi arrivati - Vi è un furto di un mantello.
Il Barone emette un editto col quale minaccia per domani una generale
perquisizione nelle baracche con visita di tutti i banchi se il mantello non viene
tosto consegnato spontaneamente - così però i ladri avranno il comodo di
nasconder meglio la refurtiva.
14/X Arrivano nuovi ospiti alla mensa - 4 individui colti a chiacchiere nella B. 20
(delle donne) sono arrestati alle 9 di sera e tradotti in carcere.
15/X I 4 arrestati si pigliano 5 giorni di arresto perché si rifiutano di palesare i nomi
di altre 2-3 persone che al momento dell’arresto erano pure nella B. 20 ma che
fuggirono senza poter essere riconosciuti. La B. 17 ove i 4 arrestati abitano è
colpita della pena consistente nell’ora di ritirata anticipata - alle 8 invece che
alle 10.
16/X Arrivano notizie che i nostri militi di Beneschov [Beneschau] (Lorenzoni,
Bertolini ecc.) sono stati mandati sull’Isonzo. Sta notte furto di 50 C. di
selvaggina dalla cucina 5 - Non pare sia stato perpetrato da persone
dell’accampamento….
Si stanno facendo preparativi per formare una biblioteca ed un casino di lettura.
La cosa è stata affidata dal Barone al prof. Berteaux. Alcuni dei medici sono
chiamati per far servizio in altri accampamenti o presso la truppa. Continuano
quasi giornalmente chiamate di internati alle armi.
17/X Si scoprono i ladri della selvaggina - 4 regnicoli, povera gente. Deferiti
all’autorità giud.- Andiamo dal Barone per ottenere una nuova cucina e stanze
separate nelle nuove baracche ed un focolare di ferro. Tutto viene accordato.
Serata d'addio a Bertoluzza: thee .
19
20

Simoni Ottone - di Vervò, famiglia dei “Predozzi”.
Bertoluzza Enrico Residente e maestro a Vervò, ove aveva casa e numerosa famiglia. Soprannome “Bas-cera”. Suo
padre Francesco proveniva da Vigo d’Anaunia. Enrico insegnò poi a Mezzolombardo ed a Trento (1870 – 1941).
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18/X Bertoluzza parte per Göllersdorf in cerca di migliore soggiorno. Vado in città a
comperare il focolare 180 C. A Toffol viene ritirato il permesso di andare in
città senza profosso - pure in seguito a lettere anonime non si sa perché. Due
aeroplani (biplani tedeschi).
19/X Arrivano nuovi internati dal Trentino e da altre parti. Vado in città - grande
difficoltà a trovar generi da comperare per la mensa. Paste alimentari, burro,
grasso nemmeno pagando prezzi massimi.
20/X Giorno nefasto… Ormai capisco che una infamia più o una meno, non conta. Si
colpiscono innocenti per pretese colpe mie. Colpe, che non consistono che
nell’aver avuto il fermo carattere di farmi rispettare sempre come appartenente
alla nazione italiana. Vado al tribunale di Linz ed incomincio le dovute
pratiche per tutelare l’onore dei miei due cari figli Mario ed Alfonso minacciati
dalla calunnia di alcuni vigliacchi. Il mio stato d'animo è pessimo. Non è che
mi offenda l’atto odioso di alcuni fanatici vigliacchi, ma è la compassione che
mi fanno gli innocenti membri di una famiglia e specialmente quella povera
martire di mia moglie
22/X Passai una notte quasi insonne. Mi rinfranco però ed attendo sereno che
arrivino gli atti da Innsbruck. A Linz ieri trovai nel capo del giudizio
distrettuale un'ottima persona, che mi diede pienamente ragione. Disse fra
l’altro "sciocchezze, ragazzi ruberanno forse delle mele, ma dei libri, no”. Si
vede che però dove non vi è fanatismo si trova qualche persona ragionevole.
23/X Vado anche oggi a Linz. Ritorna Bertoluzza cogli altri da Göllersdorf.
24/X Si aprono le nuove baracche 43 - 46.
Vi vanno ad abitare i preti e riceviamo la nuova cucina N.10.
25/X Anche io passo in una stanzina nella baracca 44, con i Borghesi, Dr. Slucca e
Bertoluzza.
26/X Gran lavorio per l’arredamento della stanza, della cucina N. 10 (della mensa
ecc.). Arrivo nuovi internati. - Dolorose meditazioni sul fatto della denuncia
verso i miei figli. Vergogna!
27/X Continua il lavoro. Vado in città per l’affare Vinotti - buone speranze.
Dormo sempre malissimo perché sono afflitto.
28/X Quasi tutto il dì lavoro. A Linz grande ispezione degli atti e poi scrivo alla
difesa.
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29/X Sono più tranquillo. Infamie nuove.
30/X Ci levano la sovvenzione di 1 C. al giorno. Arrivano nuovi internati. Tempo
bello. Nuovi arresti per cose da nulla. È aperta una sala di lettura e le scuole
incominciano. Gelosie fra docenti…
31/X Continua bel tempo. Com. Armanini libero ad Innsbruck. Lo invidio per la sua
fortuna.
1/XI Giorno di tristissima melanconia, povera mia famiglia! Quanto mi accora
l’esservi lontano. Spero e confido nel ritorno e in un futuro più felice.
2/XI Arrivo di nuovi internati. Ufficio funebre nell’accampamento.
3/XI Attendo sempre notizie, ma invano. L’incertezza e l'aspettazione sulla faccenda
dei figli mi accora. Mi sono di conforto pochi amici.
Gran lavoro sull’assetto della nuova cucina, della mensa. L’affare va
benissimo. Si viene a fissare una retta di C. 2.40.
Il barone toglie il sussidio a tutti i frequentatori di cucine private, eccettuati
medici, impiegati, sacerdoti ed amministratori di dette mense.
4/XI Fa freddo. Ricevo finalmente dal falegname un buon baule per collocare le mie
poche "spoglie" sparse.
Viene compilata una lista di 23 persone che devono andare a Göllersdorf. Vi è
anche il Dr. Slucca della nostra camera. Partiranno fra pochi dì.
5/XI Ho sospeso la frequentazione del corso di francese perché gli affari della mensa
mi obbligano ad andare in città quasi ogni mattina.
6/XI Il numero dei commensali aumenta sempre e anzi il Barone vorrebbe si
tenessero più dozzinanti, ciò che è impossibile. La carestia aumenta in città.
7/XI Gran lavoro per l’assetto definitivo delle nuove baracche 43 - 46: quest'ultima
è per le sole donne. Un tale trovato lì per essersi recato dalla sua lavandaia si
piglia due giorni di arresto senza riguardi alle sue scuse.
8/XI Mi accorgo che alcuni mormorano sul mio conto perché abito nella baracca dei
preti e perché presiedo alla mensa. Me ne rido: qui tutti siamo trentini ed
italiani - senza distinzione - tutti bisognosi del reciproco aiuto in ciò che si può.
Incontro del Dr. Deleonardi A. e suoi modi poco cortesi ed ineducati. Vuole
per forza far parte della mensa.
10/XI In città leggo un manifesto del municipio e risulta che la popolazione povera
patisce la fame e si provvede con fondi municipali e colla beneficenza pubblica
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(invitandola a contribuire corrispondentemente) per una "casa di rifocillazione
pubblica" a pagamento delle pure spese di costo ("Speisehaus"). I grassi sono
saliti a prezzi favolosi: 9 - 10 C. al kg.
Tutti i trentini sono sloggiati dalle vecchie baracche 1 - 28 e vengono alloggiati
nella parte mattina dell’accampamento in baracche nuove. La parte a serasettentr. Resta riservata ai soli regnicoli, dai quali noi dobbiamo essere separati
completamente. Il motivo è facile a comprendersi. Il governo si sarebbe
accorto che certe notizie (ed anche immagini fotografie) sono passate in
possesso dell’Italia e cerca impedirlo per l’avvenire. Vi è anche la questione
sanitaria.
11/XI È morto l’infelice Margoni, la vittima del profosso Sartori. Questi si muove
disinvolto, zufolando per l’accampamento. La vedova è venuta da Beneschau
per le cose lasciate dal marito. Quando partì i profossi la fecero visitare come
le altre donne per vedere se aveva lettere. Il povero morto lascia due creaturine
colla vedova. Il fratello è impiegato ferroviario. (?)
12/XI Partono due medici (Depretis e Gioseffi) per Braunau e vanno a far servizio
medico in altri accampamenti. I preti sono molto lesti a procurarsi le stufe per
le loro stanze ad onta che vi erano nelle stanze a settentrione dei poveri vecchi
che ne avrebbero assai più bisogno. Ma il sacerdote deve godere sempre i suoi
antichi privilegi. - Lettera da Dora del 26/10 - Gioia!
13/XI Acqua tutto il giorno. - Niente di nuovo. Arrivano due
nuovi preti. Don Lino Gottardi21 - Discussione a sera e
mezza conversione.
14/XI Viene fissata la partenza di 20 preti per un convento ai
confini bavaresi, a Reichersberg. Discussione circa i
partenti e non partenti. Giovedì dovrebbero andare, non
ci credo.
15/XI Nevica, il bianco mantello si stende su Katzenau per la
prima volta. Temperatura 3° sotto. Don Lino vuol partire già.
16/XI Neve ancora, però poca. Gran discussione fra i preti per il viaggio prossimo a
Reichersberg, in convento. Nella nostra B. 44 vanno i geronti della B. XII.
17/XI Arriva il parroco di Besenello. Giunge notizia che ad Haslach è morto il
confinato Fausto Pasini, di Trento ? Il misero avea l’unico figlio a Genova e
non poté più rivederlo. Anche il Dr. Giuseppe Gallo moriva avanti pochi giorni
21

Sacerdote di Vervò della famiglia “Nof”, morto a Telve di Sopra nel 1945.
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ad Haslach - di un insulto cardiaco. Era già internato qui, B. 18, e poi fu
confinato colà ove trovansi il podestà di Trento Zippel, Giulio Catoni
segretario della L. N. [Lega Nazionale] ed altri.
Don Lino che partirà domani è in preda a nuove melanconie. Mi prega di dire a
sua zia Irene, se egli non la vedesse più, che si porti a casa sua (di lui) a Vervò,
che faccia colla famiglia un contratto di vitalizio. Suo fratello Alfonso non si sa
come ritornerebbe dalla prigionia di guerra in Russia, l’altro essere poco adatto
per affari, il padre già vecchio e quindi un aiuto [sarebbe] assai desiderabile.
Anche di sua sorella Virginia, sposata Pasolli ei prega me e Bertoluzza di
interessarci se essa ne avesse bisogno. Io gli scaccio i pensieri tristi e lo
incoraggio a sperare presta liberazione e felice ritorno in patria.
I preti in partenza danno a sera una bicchierata e mi ringraziano per bocca del
prof. Grassi. Io rispondo asciutto asciutto …
18/XI Arrivano sempre nuovi preti e nuovi trentini ed altri italiani internati.
19/XI I fogli portano notizie di combattimenti terribili sull’Isonzo. L’esito è
sfavorevole all’Italia. Arrivano notizie dagli amici di Goß Siegharts (Cenco
Bolego ecc.) con fotografia. Dicono che stan bene e che partiranno presto per
Oberhollabrunn. Noi non si comprendono questi continui cambiamenti.
20/XI Il freddo si fa sentire, 5° sotto 0. L’inverno colle ripetute nevicate fa in piena
misura la sua entrata di fatto nell’accampamento. Qui sulla Katzenau, a
cagione della nebbia danubiana, ci fa sempre un paio di gradi di freddo in più
che a Linz, che è posta in posizione rialzata. Nella mia stanza non si è messa
ancora la stufa, ci fu promessa ma non arriverà per ora, poiché le ferrovie non
accettano merci né per né da Vienna.
21/XI Gli internati aumentano - fra i trentini ed i regnicoli si sarà in 5500 circa.
Nei giornali, notizie incontrollabili di trattative di pace a Lucerna con Bülow che è
colà.
In luogo dei preti partiti per Reichersberg (in un convento), si assumono alla
mensa altre persone fra cui alcune signore che vengono a prendere il costo e lo
consumano in baracca loro. Gli impiegati del Barone hanno una mensa propria
ove tengono anche costi a dozzina. Si è fatta completa separazione dei
regnicoli dai trentini. Questi sono nelle baracche nuove nella parte verso est
dell’accampamento.
22/XI Continuo di tanto in tanto le mie andate in città per le disposizioni onde
approvvigionarci. La carestia aumenta in modo allarmante. Mi giunge
telegramma che Getto [figlio Alfonso] e Mario sabato ebbero il dibattimento e
furono assolti con sentenza passata in giudicato. Avevo preveduto ciò.
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23/XI Il tempo è orrido, fa freddo e nevica, siamo sempre senza stufa e non si sa
come riscaldarsi. Ci promettono però che le stufe giungeranno.
Don Martini, curato di Roveré della Luna, è gravemente ammalato. In genere
vi sono molti raffreddati nell’accampamento.
24/XI Continua a nevicare e fa sempre più freddo (- 5°). Don Martini è agonizzante. La neve continua, è già alta 15 cm. Per questa plaga si dice che ciò sia già
molto, perché in generale la neve non resta mai. Tutto fa prevedere un crudo
inverno. L’umidità nella baracca è immensa e perciò faccio passi per ottenere
dei miglioramenti, che sembra vengano concessi, almeno per la nostra stanza.
Il pavimento ha larghe fessure dalle quali spira un'aria tutt'altro che calda ed
asciutta. Il sottosuolo è umidissimo a causa della vicinanza del Danubio. Si sta
tutto il giorno col soprabito in stanza.
25/XI Don Martini è morto stamattina al tocco. Poveretto, lascia i genitori vecchi ed
ammalati a Roveré della Luna, mentre l’altro unico figlio loro è in campo. Tutti
commiserano il morto (di nefrite), ma più ancora, i poveri vecchi suoi genitori
di cui era il sostegno.
Vado dal barone ed ottengo che venga foderato il nostro nuovo locale della
mensa il quale era troppo frigido e vi si accenda una stufa, nonché il
riattamento dell’assito su cui sorge la nostra misera camera. Il letto la sera è
freddo ed umido. Tuttavia stiamo tutti bene e non temiamo. La carestia si fa
sentire nel campo e molti patiscono molta fame (caffè nero, minestra lunga
lunga ed a sera ancor caffè nero con un piccolo tozzo di pane di orzo e segala).
26/XI Freddo, freddo e neve! Continua l’arrivo di internati a piccoli gruppi. Sono
trentini che finora furon lasciati in pace od impiegati in vari servizi dal militare,
ora però rilasciati vengono mandati qui. In città dura fatica a trovar certi generi
come pasta e condimenti.
27/XI Si va in città 5 preti e 6 secolari ad accompagnare la salma di don Martini
all’eterno riposo. La scena al cimitero è quanto mai triste. Nevica a larghi
fiocchi e pare un giorno della fine di dicembre. Pover' uomo! Lasciar le ossa in
questi paraggi, senza una persona della sua famiglia che lo potesse confortare.
Bridi è stato indisposto per 3 giorni ed ora sta meglio - ricompare alla mensa
dopo esservi stato assente per 3 dì. Si tratta di un po' di mal di intestini.
28/XI Aspettavo sempre lettere da casa, ma non arrivano. Povera donna, Dora avrà da
pensare anche troppo per provvedere alla famiglia, ma essa naturalmente non
me ne fa cenno.
Le notizie della guerra son buone. Arrivano nuovi internati - Don Rossi ed il
giudice V(illi). Alla mensa non vi è più posto. Abbiamo ottenuto una stufa che
funziona benissimo e si può finalmente stare a scrivere nella nostra stanza. Il
freddo aumenta sempre: - 6°.
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29/XI Freddo -13°. Del resto giornata senza avvenimenti notabili. Vi sono alcuni
ammalati di influenza.
30/XI Nevica e fa sempre freddo.
1/XII Continua il freddo. Dai giornali si dovrebbe vedere, che le cose della
Quadruplice vadano poco bene. La Serbia è vicina alla sua rovina.
Nell’accampamento arrivano sempre nuovi internati.
2/XII Messa per l’Imperatore. Lettera da casa. Sono in pensieri per mia moglie.
3/XII Incomincia a cessare il freddo, + 4°. Piove - ghiaccio per le vie, molti cadono.
Bassi si rompe il femore. Ammala seriamene il Dr. Guella -sembra tifo sembra polmonite, non si sa. Giunge notizia della morte della mamma del Dr.
Giovanelli a Mezzocorona. Questi aveva chiesto di recarsi al suo capezzale, ma
non gli si permetté.
4/12 Il tempo è sempre piovoso, diminuisce il freddo, le strade sono cambiate in
pozzanghere. Arrivano nuovi internati e ne sono arrivati altri ancora dal
triestino.
5/12 Arriva Sforzellini e naturalmente vuole entrare alla nostra mensa. Ora siamo in
70. Dr. Guella continua a peggiorare.
6/12 Ricevo denari da casa. Povera Dora, come farà ? Tempo sempre piovoso, il
freddo è diminuito - la neve tutta squagliata.
7/12 Voci di pace nei giornali e contemporaneamente la leva 50 - 58 in Ungheria
discussa. Una commissione visita l’accampamento. Partono circa 300
regnicoli, donne, vecchi, familiari.
8/12 Piove ancora. A sera verso le 9 si sente fuori dal vicino recinto una fucilata.
9/12 Piove. Sono stati ricondotti nell’accampamento diversi giovani regnicoli che
erano fuggiti nascosti fra i partenti del 6/12. La fucilata di ieri colpì al piede un
tale che tentò di fuggire e fu fermato dalle sentinelle.
10/12 Il Dr. Guella migliora e pare anzi completamente fuori di pericolo. Grande
gioia fra amici e conoscenti suoi, essendo egli caro e simpatico a tutti per la sua
bontà. È morto ancora stanotte un giovane regnicolo di tubercolosi polmonare.
11/12 Temperatura buona + 7°. Nulla di notevole. Arriva un prete triestino, è molto
abbottonato.
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12/12 Vado in città ed ho un dispiacere con Cembran per una misintelligenza.
[malinteso]
13/12 Vado in città anche oggi. Fotografia di tutti i capibaracca ed impiegati del
Barone per di lui ordine. Due (B.i e T.i ) non si presentano.
14/12 Il tempo è sempre mite. Verso sera si rannuvola, fa freddo e nevica un poco.
Nella nostra stanza vi è qualche volta serata da gioco.
15/12 Profossi per l’accampamento alla caccia di regnicoli per farli andare a Vienna si dice - come lavoratori. Chi può si nasconde rintanandosi nelle baracche.
Alcuni ritornati da tali lavori raccontano di cose raccapriccianti in quanto al
trattamento. Chi si annunciava ammalato veniva mandato a lavorare ove
l’acqua veniva fino al ginocchio almeno - altri ricevono le fustigate, fino a 70
colpi. Si racconta che come si poté constatare, 2 di questi miserabili sarebbero
morti a causa di malattie contratte su tali lavori.
Ho occasione di far avere alla mia famiglia doni e lettere per il Natale.
16/12 In città ho occasione di vedere Gigiotti. Ai 20 va ad Innsbruck e ci troveremo.
In quanto all’andata in città vennero ora introdotti gran rigori: si viene
accompagnati da una guardia militare che, pedissequa, si porta dietro a noi
dappertutto e se si entra in una bottega, sta sull’entrata ad attendere e poi si
riattacca alle calcagna. Bel divertimento davvero!
Arrivano nuovi internati e fra questi Carlo Sembianti colla figlia.22
17/12 Arriva la contessa Martini con 3 figli e servitù. Tempo bello.
18/12 Niente di speciale.
19/12 Partono dei lavoratori - costretti -. Vanno a Vienna. Apparato di forza per
costringerli. Un regnicolo, vedovo da poco tempo con due bambini, si rifugiò
in chiesa per non venir scovato. Oggi è morto un povero lavoratore perché i
nostri famosi medici lo lasciarono quasi abbandonato nella baracca detta "di
quarantena". La colpa di ciò sembra la abbia il Dr. Bertamini . In genere il
trattamento degli ammalati all’ospitale - causa la poca oggettività - carità e cura
del suddetto dottore lascia molto ma molto a desiderare.
20/12 Una cartolina espresso da Dora perché dagli 11/XI non riceve mie notizie
mentre io non posso comprendere ciò avendo io mandato una lettera e 2
cartoline. Rispondo subito . In città vedo Gigiotti.
21/12 Gran provviste in città. Oggi si vede che quei del latte (Dalloglio / Dall’Olio)
lavorano molto a bastone ed acqua [sic]. Son arrivati altri trentini. Tempo
umido - piove e nevica.

22

Carlo è oriundo di Vervò: figlio di Matteo Sembianti (11/07/1819- 28/04/1883) professore al Liceo Prati di Trento.
La figlia, citata, si chiamava Silvia.
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22/12 Si raccolgono denari per regalare i bambini delle scuole in occasione del
Natale. Dimenticavo che sono state attivate scuole popolari e medie per opera
dei professori e dei maestri. È stato aperto anche un locale di lettura ove si
trovano molti giornali e vi è una piccola biblioteca. Berteaux si è fatto in 4 per
avere il posto di direttore con quartierino per la sua famiglia (3 bambini,
signora e domestica) ed è riuscito nel suo intento. Egli è francese e vi sarebbero
stati professori trentini anziani e più degni di lui. Egli fa una parte poco bella.
23/12 È entrata nell’accampamento, internata, la famiglia Bettin (sign. Lia nata
Taddei) che era confinata a Linz. Pasticcini - torta. Continua acqua e neve.
24/12 Serata che dovrebbe essere di gioia ed è di tristezza. Il pensiero è presso la
famiglia.
Berto commosso per le dimostrazioni di stima e di affetto di alcuni amici e
conoscenti.
25/12 Giornata di cattivo tempo, nebbia fitta, pioggia, strade orrende. La N.F.P [Neue
Freie Presse] reca articoli interessanti, che però prevedono lunga la guerra.
Che Natale!
26/12 Giornata bruttissima anche oggi. Vi è una conferenza (Finzi) a scopo di
beneficenza- non ci vado. Vedo bei lavori a penna di Martinuzzi. Una nuova
disposizione ci obbliga a consegnare tutto il denaro che teniamo
all’amministratore il quale ci consegna in cambio buoni a corso forzoso entro
l’accampamento, ma non valgono nulla fuori. Perché queste misure?
Bertoluzza dà lezione a due vispi e cari ragazzini (Martini Leopoldo e Beppe) e
queste lezioni hanno luogo nella nostra stanza. Queste due innocenti creature
colle loro ingenue domande che rivolgono al maestro, mi rievocano un dolce
ricordo della famiglia; penso ai miei figli in tempi già lontani e ne sento
sollievo in tanto squallore.
27/12 Altra giornata tetra, nebbiosa e piovosa. Alcuni preti (e principalmente Don
Gentilini), si mostrano di un carattere pessimo, cui solo ideale è il loro
interesse. Alcuni altri di loro invece sono buone persone, di sentimenti nobili e
generosi. Da Reichersberg notizie che non vi si trovano tanto bene. Così
l’egoismo ebbe il dovuto premio!
[Quando "Barba Zan" assiepava la vigna e la chiudeva a "Vin" o "Cogol":
"Maggiore aperta molte volte impruna
Con una forcatella di sue spine
L’uom de la villa quando l’uva imbruna."
(Purgatorio - IV.18 ]23

23

Quando l’uva sta per maturare, spesso il contadino ostruisce con una forcata di pruni spinosi un’eventuale piccola
apertura nella siepe che è maggiore di quella dove passarono Virgilio e Dante.
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28/12 Sempre tempo brutto. Nell’accampamento succedono delle cose vergognose.
Purtroppo vi sono anche padri di famiglia che dimentichi di questa e della
serietà e alta importanza del momento storico si abbandonano a tresche e ad un
tenore di vita abbietto sotto ogni riguardo. Fra i più scandalosi e che più
spudoratamente ledono il sentimento altrui sono tre coppie (un medico dr. I e
una impiegatessa di posta M. C., un maestro M. con la maestra M. entrambi di
***, e da ultimo A. C. imperial provveditore ed una certa signora R.
Mascalzoni, si mettono la sera sulla pubblica via ad imitare i cani in calore.
Vado in città e vi faccio conoscenza di un certo Prinzei ispettore della
navigazione danubiana, persona che mi fa buona impressione anche per le sue
idee in linea politica e nazionale.
Trovo mezzo finalmente di fare acquisto di un sacco di buona polenta.
29/12 Vado in città, il tempo è assai brutto. Faccio diverse compere, polenta 76 C.,
fagiuoli secchi 1.60.
I confinati hanno un sacro terrore del nostro contatto e ci schivano a tutto poter.
Miserie! Arrivano internati da Trento e da altre parti. Alcune chiamate sotto il
militare.
30/12 Ancora a Linz. Nell’accampamento nulla di nuovo. I fogli parlano di pace.
Condizioni pubblicate sulla Neue Züricher Zeitung. La Vossische [Zeitung]
dice che la Germania non è in guerra con l’Italia ma coll’Austria ed è questa
che dovrebbe fissare le proprie condizioni.
La così detta "Pustera" ha attribuzioni curiose (timbra lettere assicurate ecc.)
Gran movimento agli sportelli della Banca di Katzenau per il cambio - il lavoro
dura già da giorni e continuerà - le note di banca. Arrivano internati da
Romallo, famiglia Gentilini.
31/12 San Silvestro. Scrivo a casa.
Anno 1916
1/1

Ancora una più triste commemorazione! Nulla di nuovo nell’accampamento.
Stato sanitario discretamente buono. La carestia aumenta in città e
nell’accampamento. Non si riceve più farina mais senza carta, il frumento
aumenta di 40 C., invece il burro diminuisce di prezzo. Non voglio far
riassunti, perché non ne ho il capo! Speravo che prima del 1916 sarebbe venuta
la pace ed invece essa si allontana sempre più. Pazienza!

2/1 - 5/1 Niente di nuovo. Mera misintelligenza [malinteso] foto tribunale (Gentilini
?) - non vi è nulla - sfacciataggine di un [ill.] mi suggerisce quel che non so.
Sono impaziente di ricevere notizie dai miei, ma non arriva nulla.
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6/1

I dott.i Micheloni e Bertamini continuano a rendersi sempre più rinomati - al
bagno le donne son costrette a stare coi ragazzi fino ai 12 anni (i bagni del
medioevo!).

7/1

Sintomi di progressivo rincaro dei generi di prima necessità." Münchener
Nachrichten".
La notizia della morte di Pasini viene smentita. Si tratta di uno dei soliti
equivoci. Nuovi rigori nel campo. Non si può rimanere a letto dopo le 8 di
mattina.

9/1

È scoppiata la difterite fra i bambini. 5 casi sono stati isolati

10/1 Giorno lieto perché ricevo lettere da casa. (La lettera di Mario mi dà una triste
certezza - decido perdonargli tutto sperando che, come sembra, voglia fare
bene e si corregge stabilmente. Sono però rattristato assai)
11/1 È il secondo giorno che sono raffreddato e quindi rimango a letto tutto il giorno
e mi curo alla meglio.
Preso il Lovćen.
12/1 Sono e rimango anche oggi a letto per curare il mio raffreddore - il tempo è
piovoso e tira un vento fortissimo. L’amico Enrico B.[ertoluzza ] dà lezioni
sempre ancora a Leopoldino, è un vispo e vivo ragazzino molto caro e mi
diletto a sentirlo parlare e chiedere cento "perché".
13/1 Festa in città per la presa del Lovćen. Arrivo di 20 trentini, (anche alcuni di
Lavis). Scrivo a Dora - il mio raffreddore è di molto migliorato, sorto per oggi
per andare a mensa e conto di recarmi domani in città. Per il bisogno di
provvedersi di una scorta di burro ecc. è necessaria un'anticipata di 20 C. dai
commercianti, verrà loro accreditata sul rispettivo conto corrente individuale.
È introdotta nell’accampamento una valuta speciale: tutto note di banca dai 5
C. in su. Perquisizioni di controllo.
14/1 È venuto alla nostra mensa un vecchietto di 75 anni, l’ing. Pietro Miolli che ha
fato le campagne del 1866 fino alla battaglia di Bezzecca.
A sera ci troviamo in due: Toffol e io a ricordare il 10 anno dalla fondazione
del C. M. ad Innsbruck. Scrivo alle mie figlie. Il tempo brutto tutto il dì, neve,
vento, freddo. Il mio raffreddore è pressoché passato. Cetinie presa.
15/1 Vado in città, il tempo essendo bello e il raffreddore quasi cessato. Mi viene
prolungato il permesso stabile, ma questo è levato a Luigi Borghesi .
(Compero molto burro). Arrivano nuovi internati. Gran rigori per il cambio dei
denari in moneta (carta) di Katzenau. Alla cassa della mensa ci lascio uno (ill.)
di 600 C. in settimana. Dall’anagrafe risulta oggi lo stato del campo come
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segue: 3710 Italiani, 480 Tedeschi, 8 Francesi, 1 Cèco, 54 Slavi, 2
Montenegrini, 2 Serbi, 3 Inglesi, 8 Polacchi, 50 Croati, 1Spagnolo, 7 Russi, 2
Albanesi- assieme.
Affinché i regnicoli, e le regnicole, non possano portar via corrispondenza
dall’accampamento vengono isolati per alcuni (4 - 5) giorni prima del prossimo
trasporto per la Svizzera e le donne saranno visitate completamente dai medici
(spogliate nude, perquisiti i vestiti e perquisito il bagaglio). Telegrafo ad
Alfonso, avendo io con orrore appreso dell’incendio della M. N. e della I. N.
70.000 C. i danni ? Sono terrificato!
16/1 Scrivo ad Alfonso cercando di consolarlo. Non arriva ancora notizia telegrafica
di sorta da Innsbruck. Ho passato una notte insonne. Non mi viene permesso di
spedire un "espress".
17/1 Vado in città. Al ritorno trovo il telegr. di Alfonso che tutto il danno è
assicurato. Gioia mia, congratulazioni. (Un rovescio italiano a Breslavia, 900
prigionieri).
18/1 Il Montenegro si arrende. A Oslavia la trincea è abbandonata dagli austriaci. In
Grecia colpo di mano.
19/1 In città provviste. Al campo fotografia di molti internati per ordine del
comando. Deleonardi a Leopoli che parte per il campo.
20/1 Non si arriva ancora a capire quale scopo abbia la fotografia ordinata dal
governo. Ogni uno ha il suo numero e nome. Un controllo delle identità
personali? Per impedire la fuga dei trentini coi trasporti dei regnicoli. Alcuni
reverendi fanno una parte poco bella. Da una cassa che arrivò nella serata
vennero rubati generi per 60 C. Questi furti si ripetono ogni giorno.
Vi sono molti casi di dissenteria. - Fanno ricomparsa scabbia ecc. La mi ha
colto anche me.
La carestia aumenta nel senso che in città non sono in grado di trovare né paste
alimentari né farine di sorta. Bridi ha una pupilla e si rende un po' ridicolo.
Berteaux e compagnia bella egoisti intenti solo al loro vantaggio.
21/1 La resa del Montenegro non si verifica come era annunciato. Tempo piuttosto
piovoso. Prete Gentilini si rivela sempre più egoista, intrigante ecc.
22/1 Strane notizie dalla Grecia e dal Montenegro. Nell’accampamento continuano
le dissenterie. Mancano le patate e vi è penuria di farine.
23/1 Giorno splendido, sole, caldo - pare primavera. Arrivano 4 -5 nuovi internati.
24/1 Partenza di circa 600 regnicoli. Le donne visitate fin sulla pelle.
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Bridi è diventato tutore di una pupilla. Si rende ridicolo. Il povero Dr. Visentin
ha un tumore all’esofago e gli si danno appena 4-5 mesi di vita. Egli ha molta
forza d'animo e guarda serenamente in faccia alla morte.
In città non ricevo né pasta alimentare né farine.
25/1 Sembra che fra i regnicoli partiti ieri si siano trafugati tre internati. A causa di
ciò visite nelle baracche e ricerche ovunque. Non si hanno né si ricevono più
(sembra per ora) patate. Il famoso deportato Chiesa di Rovereto fa una
miserissima figura per il carattere poco fiero che mostra e si rende inviso a
molti.
26/1 Il signor Silvio Marzani - 75 anni - viene staccato dalla figlia e condotto a
Trento per processarlo (sembra per aiuto prestato ad un figlio disertore). Egli è
tranquillo, la figlia invece desolata.
27/1 Il tempo ora si è fatto molto mite. Si giuoca alle bocce. Dissensi fra i docenti
principalmente per il modo di trattare del prof. Berteaux…
28/1 Bridi tutore di una pupilla si rende ridicolo. Si preparano baracche per ridurre
tutte le donne assieme, separate dagli uomini.
29/1 Il mio onomastico, non l’ho mai festeggiato e qui tantomeno. Il pensiero vola
però alla famiglia e sono molto mesto. Un artista, il prof. Martinuzzi mi fa un
bellissimo presente. La nostra cucina a pennello in tricromia. Il lavoro è
stupendo.
30/1 Una noiosa domenica. Vi è un gran concerto a beneficio del maestro
Spampinato; non ci vado come non vado più a nessun concerto perché la
musica ha la strana virtù qui di rendermi melanconico. I viveri sempre più
scarsi anche nell’accampamento. Alla nostra mensa però si sta abbastanza
bene. Niente di nuovo. Le solite frequenti dissenterie.
31/1 Vado in città e non sono mai ancora in grado di trovare le paste alimentari…
mancano anche le farine e tutto è ad altissimi prezzi, già alti da prima.
1/2

In città vedo qualche conoscente. Nell’accampamento arrivano alcuni nuovi
internati. Certi preti si rendono odiosi per il loro egoismo ed intrigantismo
(Don Gentilini). I medici son sempre egoisti e poco caritatevoli coi loro
connazionali. Solo alcuni fanno eccezione (Guella, Giovanelli, Deanesi ed altri
pochi). Lagni ingiusti…. per la distribuzione dei doni che vengono dall’Italia
per il comitato di beneficenza (capo il prof. Orsi).
Si dice (Don Gentilini) che si farà una protesta in corpore da parte di regnicoli
per il malgoverno da parte del comitato di approvvigionamento. Il cibo è
cattivissimo e scarso. La gente povera si dà spesso a cercare nella spazzatura
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delle cucine per vedere di raccogliere avanzi di cibi ecc. Molti come si
capisce patiscono la fame. Vi è anche una controversia col prof. Berteaux
sempre per la sua tracotanza e prevenzione, nonché per il suo egoismo quale
direttore delle scuole, sala di lettura (C. 1.60 di abbonamento mensile senza
conti né controlli).
2/2

Si viene a sapere che partono ancora molti soldati per il campo. Parte anche un
drappello di lavoratori (regnicoli per Vienna ?).

3/2

Il barone minaccia castighi a chi fa proteste per il vitto (profossi, carcere, ecc.).
Chi viene punito col carcere, deve poi fare anche una quarantena rinchiuso in
una baracca apposita, con recinto separato piccolissimo. Questa pena
aggiuntiva dura anche un mese. Invece del carcere si può pagare un'ammenda
in denaro e se ne resta esenti.

4/2

Sembra che certe dissenterie siano accompagnate da febbri e si sospetta. Una
compagnia di lavoratori parte per Vienna - regnicoli e trentini.

5/2

Nella baracca 55 è scoppiato il tifo. Viene isolata (recinto apposito, guardie) e
posta sotto quarantena. I tre tifosi vengono portati al lazzaretto in città.

6/2

Un tifoso (Franch) era della nostra mensa e due altri commensali abitavano
nella B. 55. Vengono perciò tutti esclusi. Sembra che il tifo sia stato importato
da certo Rosanelli venuto da Bregenz. Il rappresentante del governo Barone R.
stesso riconosce la illegalità della disposizione che ci obbliga a lasciarci
fotografare. Mi offre di chiedere l’internamento che crede potrebbe essere una
liberazione: fui oggi da lui in lunga conferenza per la ragione del tifo, affinché
vengano prese certe misure più rassicuranti ed egli, condividendo il mio punto
di vista, approva le disposizioni che gli propongo nell’interesse anche della
mensa. Egli del resto vi aveva di già pensato.

7/2

Stanotte il nostro commensale Don Bianchi, che da due giorni era indisposto,
ebbe un assalto con sintomi di pneumotifo. I preti lo confessarono e gli diedero
la comunione. La nostra cucina e specialmente la sala da pranzo venne chiusa e
disinfettata. Per due giorni si tien chiuso e si dà il cibo nelle baracche: vengono
a prenderlo alla finestra della cucina. Con ciò si evitò una chiusura assoluta
della cucina per 10 giorni. Franch pare abbia effettivamente il tifo, mentre si
sperava che non si trattasse di questa malattia. Difficoltà di far stare certi preti
a tutto il rigore dell’antisettica necessaria. (Mando burro [pez.] 20 +21 a casa).

8/2

Franch ha una leggera g. tifoidea pare. Don Bianchi non è ammalato di tifo, ma
di polmonite.
In città faccio acquisto di 600 kg. di patate belle a 18 C. il kg.
Mando a casa lucaniche e lardo.
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9/2

Si va in città, io con due lavoratori per la tradotta delle patate a Katzenau Enrico camuffato da operaio, scena buffa.

10/2 Notizie che fu a Vienna la settimana scorsa Gu [glielmo] II. - Che l’Italia farà
la pace separata. Si dice da B. che presto vi sarà qui una visita dai 18 - 50
anni…
Mancanza tabacchi, fiammiferi, polenta, riso ecc.
Arrivan lettere da casa, gioia immensa.
11/2 Alla B. 53 vi è un caso di polmonite. Il paziente Giacom Luigi vien portato
all’ospitale. Arrivano numerosi internati trentini; altri 100-150 arriveranno fra
breve dalle carceri di Trento. Gli arrivati sono ancora nel recinto di quarantena.
12/2 Viene da Innsbruck un "detectiv" e, con la debita assistenza, si fa una
minutissima perquisizione al prof. Bertamini sequestrando ogni sorta di scritti e
corrispondenza. Non si conoscono i motivi. Si può immaginare l’agitazione e il
dispiacere di lui e della sua famiglia. Mi fanno sinceramente compassione. Si
prevedono ulteriori misure.
13/2 Domenica. Ai 16 c.m. tutto il battaglione di guardia partirà per il territorio di
guerra e verrà qui un altro battaglione.
14/2 Tempo cattivissimo, pioggia, neve, freddo. Notizie di una visita 18-50 ai primi
di marzo.
15/2 Continua la burrasca. Conte Gio. Martini condotto a Budapest disarmato - si
crede come lavoratore.
Farina da polenta non se ne riceve più in città.
16/2 Oggi vi è un secondo matrimonio. Podetti Gius. … B… F…
Milano bombardata. Nel campo niente di nuovo. La nuova truppa di guardia è
arrivata. Vi sono alcuni trentini, il resto è un miscuglio di viennesi, austriaci a.
sup., tirolesi, salisburghesi ecc.
17/2 Arrivo di altri internati e vengono messi in contumacia. Notizie incontrollabili
di concentramenti verso Trento e di avanzata lenta degli italiani. Vi è qui un
tale T.i da Villazzano che è celibe (e naturalmente non ha figli illegittimi), ma
venne internato perché pretendono che abbia due figli che andarono all’estero
prima della guerra e non ritornarono. I figli sono di suo fratello che ha famiglia
numerosa, ed egli lascia credere di essere il ricercato padre e frattanto il vero
può rimanere presso la sua famiglia che ne ha estremo bisogno.
È bella anche questa per due ragioni.
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18/2 Giornata bruttissima. Mi piglio un secondo - o terzo - raffreddamento con
angina.
19/2 Giunge notizia della caduta di Erzerum [Turchia].Il freddo è divenuto intenso 3°.
20/2 Notizia di nuove visite militari. Ho visto a Linz G.i M.o che va domani sotto le
armi - è furente.
21/2 Tutti gli ex abitanti di Trento sono chiamati al Konak24 a dare le loro generalità
per ordine del municipio di colà. Commenti diversi. Si ha notizia che da Linz è
partito l’avv. T.
22/2 I preti che erano nella B.44 vanno tutti assieme nella B. VII. Che il d.lo li abbia
in gloria. Nella stanza attigua alla nostra viene ad abitare un gruppo di vecchi
dell’ospitale. I preti Nardelli ed il famoso Rossi tentano un tiro per
impadronirsi degli unici stanzini della B. VII, ma non riescono e si rendono
ridicoli (egoismi, vigliaccherie). Don Rosatti è il loro compagno nell’impresa.
Capobaracca riesce Don Apollonio. [Apolloni don Baldassare]
23/2 Continuano chiamate a Linz per processi politici. Oggi è la volta per certo Gino
Panizza di Taio che è sofferente (sputo di sangue - emorragie polmonari
croniche), si teme che se viene messo agli arresti debba soccombere.
24/2 Vennero istituiti nell’accampamento vari lavoratòri per biancheria ecc. Queste
"fabbriche" sono sotto la direzione di Don Gualtiero Gentilini che si è dato le
mani dattorno per ottenere tale mansione. Le di lui sorelle sono impiegate nella
"fabbricazione" delle biancherie.
25/2 Arriva finalmente cartolina del mio caro Getto [figlio Alfonso], che mi
annuncia la chiusa del semestre con buon esito per tutti.
26/2 Tutti (pare) vengono sottoposti alla visita militare in quanto non l’abbiano già
fatta e non abbiano compiuto il 50° anno.
27/2 La chiamata al Konak per le visite di Luigi Borghesi ed E. Bertoluzza , Toffol
ecc. Grande allarme per quei poveri diavoli.
Del resto tempo bello e primaverile.
28/2 I germanici prendono Douamont, fortezza laterale della piazzaforte di Verdun.
Durazzo abbandonata dagli italiani ed occupata dagli austriaci che fanno
bottino.
È morto il Dr. Visentin e molti vanno alla sepoltura (8 medici).

24 Konak - Edificio ove risiedevano gli ufficiali ed il barone Reicher, comandante del campo. Qui lavoravano anche
alcuni impiegati per le pratiche amministrative, avevano luogo gli interrogatori ed erano assegnante le punizioni.
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29/2 In città giubilo per Verdun. Partenza pel campo del battaglione che vi era qui di
guardia.
1/3

Si fanno i conti della mensa. Il Dr. Buffatto era da giorni ammalato di
dissenteria (con un po' di vomito). Oggi è debolissimo ed il suo stato suscita
apprensione. Ore 6 sera: il Dr. Buffatto ha il tifo. La B. 43 viene sloggiata e
messa tutta in quarantena nella B. 55. Scene per lo sloggio!

2/3

Gran pulizia di camera nostra.

3/3

Serpeggia per tutte le baracche, una dissenteria (gastroenterite) che i medici
appellano tifo "perambulatorio"? Anche nella mia stanza lo piglia il Dr. Slucca
. Nelle stanze attigue a destra ed a sinistra lo ebbero diversi; siamo in pochi
quelli che non ne furon colpiti ancora. Dai conti mensili risulta aumento della
retta a 2.80 C. Ci si minaccia la chiusura della mensa, perché due preti (Longo
e Nardelli) sono sospetti di tifo peramb. Pare però che non si tratti di tale
malore. Vedremo. Tutti i preti abitano già dai 27/2 nella B. VII e nella stanza
vicino alla nostra vi è ora la famiglia del maestro Ongari – gente quieta e per
bene.

4/3

In città cambio di contratto per la carne, i prezzi aumentano. Mi raccontano
colà che vi sarà in marzo una grande offensiva contro l’Italia. Mortai da 600
Skoda - 180 kg. di granate alla volta. "Questo mese porterà la decisione".
Tempo bello - [ill.] …. alla Staz. Per tutto l’accampamento i regnicoli giuocano
all’aperto, maratone ecc. Tutte le donne per disposizione dell’amministrazione
sono messe in 3 B. separate, circondate da recinto che vien chiuso alle 6 1/2 di
sera e riaperto solo la mattina alle 7 1/2 . È una misura, per molte donne oneste
e fanciulle offensiva. Basterebbe provvedere per impedire il contegno poco
decoroso di alcune (8-10) che appartengono alla categoria delle teste leggere ed
in parte peggio.

5/3

Domenica. La nostra stanza che fu disinfettata ieridì puzza ancora
continuamente in modo che mi sveglio col mal di capo.

6/3

(Cassa 432). Tre giovani vanno alla visita militare e vengono dichiarati abili entro 48 ore devono presentarsi. Un decreto del Bar. sottopone tutte le cucine
ad imprese mirate al controllo di revisori da lui nominati. Pare causa sìan lagni
sollevatisi dopo il confronto fra la retta della nostra mensa e quella di altri.

7/3

Il Dr. Buffatto è aggravato - così le notizie da Linz.
A sera in varie mense vi è un po' di baldoria.
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8/3

Mercoledì delle ceneri. Viene nell’accampamento il cappellano del vescovo.
Grande intervista politica con Don Gualt.o [Gentilini?]. "risum teneatis
amici!".
Le donne vengono liberate dalla clausura che era loro stata imposta.

9/3

Il prof. Bridi si rende sempre più ridicolo e si mostra verso di me mentitore e
sordo alle mie ammonizioni amichevoli. Sono deciso a dirgli l’animo mio e
non permetterò mai che egli venga nella mia famiglia. È leggero, manca di
ogni riguardo per sua moglie e per coprire le sue sciocchezze ricorre a puerili
menzogne.
L’altra notte moriva all’ospitale un povero ammalato di pleurite - certo
Bertoldi da Fondo, 45 anni.

10/3 Oggi sepoltura del povero Bertoldi. Sembra che Don Nardelli abbia il tifo. I
medici non vogliono confessarlo perché si sono sbagliati altre volte: alla B. 55
quelli che sono in contumacia verranno forse liberati lunedì 13 corr., affinché
alcuni che dovrebbero andare alla visita militare vi possano andare senza
ostacoli.
Compera occhiali.
Molti chiamati militari. È arrivato da Vienna un prete ex co-redattore e
corrispondente dell’"Eco del Litorale". Si chiama (sedicente Dr. Prof. ) Luigi
Missorta , piemontese.
11/3 Giornata bellissima. Da Verdun notizie fin qui favorevoli (piuttosto) alla
Germania, sono ora più favorevoli invece pei francesi. Vana ripresa da queste
perdite germaniche, immense sembra.
12/3 Bertoluzza che era chiamato alla visita per domenica, viene avvertito che era
stato messo per errore nella lista; gran festa.
13/3 Visita militare, su 62 ne vengono riformati 17. Fra questi vi è il Dr. Toffol e L.
Borghesi - Allegria. Il prof. Bridi fa mettere agli arresti 4 studenti ginnasiali.
Egli è assai biasimato anche per il suo contegno scandaloso. Il Dr. Buffatto sta
abbastanza bene, almeno non è in pericolo. La primavera si appressa
sensibilmente.
14-21/3 Visite ecc. Su 180 ne vengono presi 72. - Intermezzo per certi messali25. Don Missorta piemontese, corrispondente dell’"Eco del Litorale". Aumenta la
carestia. - Ritratto Bertoluzza (Martinuzzi). - Ritiro di tutti i passi e documenti
di viaggio.- San Giuseppe. - Da casa due cartoline una delle quali dei 22/2.
Scrivo alle figlie e a Dora, una lettera e due cartoline.
25

Il vescovo si Linz aveva ordinato che alla Santa Messa fosse inclusa un’invocazione per la vittoria delle armi
austriache. I preti italiani scrissero sui loro messali l’oremus sostituendo, in latino, inimicorum suorum con
teutonicorum; cioè una prece per la vittoria dell’Italia sui teutonici.
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21/3 - 4/4
5/4

Preavvisi che giungono sorprese.

Mia visita militare. Preso abile e destinato per Innsbruck. A sera mi vien
distrutta la illusione e partecipato che vi sono nuovi ordini. Andremo tutti a
Beneschau - Siamo in 14.

5/4 - 13/4

Resoconto mensa.

13/4 Partenza per Beneschau. Intermezzo a Mezi Mosti (perdiamo il treno).
14/4 Presentazione a Beneschau. Primo tenente Silvany - Accoglienza. Seconda
visita medica. Abile al servizio di guerra. Esercizi in piazza.
14/4 - 20/4

Ulteriori visite mediche e accertamenti del mio stato di salute.

20/4 A Praga (ill.) … Spit 11, Pohŕelec - occhi: astigmatismo, d. 6/60, s. 6/18,
miope - orecchi: otite bilaterale . - Emorroidi.
29/4 Trasferito alla clinica chirurg. - Filiale Hradschin . - Operazione. - Forte
emorragia. - Ottimo trattamento - resto fino ai 30/5.
30/5 Ritorno a Beneschau.
31/5 Trasferimento al riparto di convalescenza e vado alle visite di revisione e
classificazione (Superarbitrio). Ai 16/6 a Praga. Son dichiarato inabile al
servizio di guerra ed abile solo per quello di lavoro in massa (Notizio subito
Dora con cartolina) senza arma. Ritorno a Beneschau.
17/6 Visita medica alla compagnia, Dr. Sonnweber dichiara che sono da trattarsi a
norma del conchiuso della commissione di Praga 16/6. Vengo però tenuto ad
andare cogli altri in piazza ed a far esercizi ma senza il fucile. Silvany buono e
gentile con me. Dice che attenderà fino a nuovi ordini sulla mia destinazione
che potrebbe essere in una cancelleria, o qui o altrove.
22/6 Notizie che tutti i collegiali uniti sono al fronte in Otinia [Opština Budva]. Fino ai 27/8 vita di caserma ecc. Ai 26/8 incidente col comandante causa terzi.
La partenza per il campo mi sottrae a una grave punizione (senza che io abbia
una colpa).
Infine, dopo aver segnato alcuni indirizzi, annota meticolosamente:
Prendo con me per Beneschau la seguente biancheria:
3 asciugamani
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3 mutande
3 reti (?) - una lana
9 fazzoletti
1 polsetto di lana
2 pettorine di lana
9 p. di calze (3 di lana)
4 camicie
Il Diario di nonno Francesco termina qui, con indicazioni sommarie circa la
sua partenza “per il campo” essendo caduta, evidentemente, la speranza di una
assegnazione a qualche ufficio. Egli annota anche, fra altro, l’elenco della
biancheria personale (con capi di lana), che intende portare con sé. Sembra un
dettaglio insignificante, forse futile se non in contrasto addirittura con la sua
dimensione di uomo fiero e tutto d’un pezzo. Invece mi ha fatto tanta tenerezza
quell’elenco e ho scelto di riportarlo: perché mi ha fatto pensare a quanta ansia anche “materiale”- possa averlo pervaso circa la durezza di vita implicita nei
luoghi della sua destinazione, cioè la Galizia orientale, considerato anche il fatto
che era provato da oltre un anno di internamento.
«È il mio cuore / il paese più straziato» dice Giuseppe Ungaretti in una delle sue
poesie sulla Grande Guerra.
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Promemoria 1920
Bressanone, 5 marzo 1920
Quando nel 1900 il R. Governo Italiano istituì ad Innsbruck un R. Consolato si
era resa bentosto sensibile la necessità di avere una persona di piena fiducia, alla
quale durante le assenze di congedo ordinario o straordinario del titolare potesse
venire affidata la Reggenza di quell’importante Ufficio Consolare.
Era richiesta per questa mansione la massima fidatezza sotto ogni riguardo, la
conoscenza delle lingue italiana e tedesca a perfezione e, se possibile, la conoscenza
della legislazione Austriaca.
Siccome era nota fra l’elemento italiano locale la circostanza che durante la
mia vita universitaria avevo sempre fatto parte di tutte le nostre società nazionali
presso l’università di Innsbruck ed in specie della Direzione del Circolo Accademico
Italiano, che era costituito di cadi patrioti e di elementi fieramente italiani, vennero
fornite al R. Governo delle informazioni, che, senza ch’io sapessi spiegarmi come,
fecero cadere la scelta sulla mia persona, certo, mi immagino, per il mio ardente
sentimento di italianità.
Io accettai con entusiasmo l’onorifico incarico e tenni per tal modo la reggenza
del Consolato d’Italia ad Innsbruck durante i non pochi mesi dei congedi ordinari e
straordinari dei vari Consoli di carriera, che si successero nell’epoca dal 1900 fino
circa al 1910, tenendo anzi tale reggenza per una durata ininterrotta di 7 mesi
nell’interregno avvenuto fra il trasloco del Console Conte Caccia Dominioni ed il
Console Cav. De Luchi..
Nell’accettare questo incarico io avevo naturalmente sollevato contro di me le
ire dei partiti nazionali tedeschi e la diffidenza degli elementi governativi ed
autonomi di ambo le nazionalità del paese ligi al Governo Austriaco.
Quando poi nel 1903 pei buoni servigi recati all’Italia venni insignito della
Croce di Cav. l’avversione dei suaccennati elementi contro di me non ebbe più limite.
Per brevità tralascio di accennare come e quante volte venissi attaccato dalla pubblica
stampa e quali persecuzioni io abbia dovuto subire durante i fatti del novembre 1904
ad Innsbruck.
Durante la mia opera io rappresentai sempre con fede, non solo con entusiasmo
ed abnegazione, l’interesse dei nostri poveri emigranti e dei nostri connazionali
regnicoli in quella inospitale città, ma anche la causa degli italiani irredenti, ben lungi
s’intende da curarmi dell’odio e della persecuzione che mi attiravo.
Quest’ultima si manifestò in varie forme, come per esempio nel negarmi, sotto
futili pretesti promozioni, ritardandole, dando la preferenza ai colleghi tedeschi e in
altri modi.
Quando nel maggio 1915 entrò in guerra anche l’Italia io venni tradotto il 27
maggio nel campo di internamento di Katzenau sotto scorta degli organi di pubblica
sicurezza e fui trattenuto in quel campo di Tribolazione fino ai 14 di aprile del 1916,
giorno nel quale, ad onta del raggiunto 50 esimo anno di età, sottoposto ad una
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frettolosa visita medica militare venni aggregato al Reggimento Cacciatori e dopo
due mesi di recluta, fatti sotto comandanti ungheresi, assieme al fratello di Cesare
Battisti e a tanti altri Italiani colpevoli di avere amato la grande Patria nostra, venni
messo in una compagnia di disciplina e portato come lavoratore sul fronte Russo
nella Galizia orientale, a mattina di Pluchow, ove rimasi fino al luglio 1917, fra
patimenti e sofferenze fisiche e morali, e pericoli di ogni genere, ma sempre più
fiducioso nella vittoria delle armi nostre.
Ritornato all’interno fui rinchiuso in un ergastolo per quattro settimane e poi
mandato in congedo ad Innsbruck, dove mi attendeva la mia povera famiglia. Dalla
stessa venni a sapere delle persecuzioni qui subite, delle ripetute perquisizioni
domiciliari fatte dalla Polizia Austriaca alla nostra abitazione, in cerca degli scritti e
delle corrispondenze che io, prevedendo l’andamento degli eventi, avevo per tempo
distrutti. Venni pure a sapere che appena due mesi dopo il mio arresto ed
internamento, un posto della VI classe di rango che era stato assicurato a me e mi
spettava come impiegato italiano più anziano e di rango superiore, era stato conferito
invece ad un mio collega tedesco. Dall’agosto 1917 al novembre 1918 io rimasi
sempre sospeso dalle mie funzioni d’Ufficio (consigliere provinciale dal novembre
1910 presso l’Amministrazione provinciale, VII rango), fino che venuta la tanto
sospirata redenzione mi presentai ai primi di dicembre ad offrire le mie povere forze
in Terra redenta, a quell’Italia cui avevo potuto fino allora dedicarle soltanto stando
all’Estero.
Venni così aggregato al Segretariato Generale il 13 dicembre 1918, dalla quale
epoca fui sempre nell’Alto Adige Commissario civile a Bressanone.
Ora supponendo prossima la sistemazione degli uffici delle Terre redente, mi
lusingai nella speranza che non sia dimenticato chi in situazione sempre difficilissima
e disagiata rispose al più sacro dovere e servì la Patria con entusiasmo e con fede, già
pur stando nell’esilio, e lo farà con tutte le sue forze anche in avvenire. Avendo io
figli che frequentano e frequenteranno le Università Italiane, mi permetto far rilevare
che sarei disposto ad assumere il servizio presso qualche Dicastero Centrale in Roma,
ove e se il R. Governo credesse del caso approfittare delle mie cognizioni linguistiche
e della mia conoscenza pratica e teorica delle leggi ed in ispecie della legislazione
austriaca. In ogni modo mi richiamo, in proposito, al parere che potranno dare i miei
attuali superiori ed alle informazioni che sulla mia persona si potranno attingere al
Ministero degli esteri, dove dovrebbe pur trovarsi traccia dell’opera mia quale ex
reggente del Consolato d’Italia ad Innsbruck.
Il Commissario civile di Bressanone:
(dr. Gottardi)
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Cartine della zona e fotografie del campo
Il toponimo Katzenau ora, a distanza di 100 anni, non si trova nelle recenti
cartine. L’area che occupava la concavità di una curva del Danubio dopo la città ai
Linz ora è completamente cambiata e urbanizzata.

Veduta panoramica dell’accampamento

Così lo descrive Romano
Joris in “Katzenau:
Impressioni e memorie di
un internato”.
“Il Danubio tra Linz
e Urfahr e poi per un
buon tratto lungo la
collina scorreva verso
oriente, piega in un punto
bruscamente a destra.
Nel cavo della curva
giace una landa renosa
con rari cespugli e con
una cortina di pioppi e
All'interno dell'accampamento
salici che nascondono le
rive del Danubio. Su di questa landa sorge il nostro accampamento che consta di
baraccamenti che già servirono per la cavalleria. Le baracche abitate da noi sono
precisamente le scuderie”.
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Si arieggiano i letti in cortile

Baracche 17, 18, 19

Il gruppo degli abitanti della baracca 18
Altri gruppi di internati: Il dr. Francesco sta alla destra

Nella Baracca dei “preti”

98

Gottardi

Caseggiato della lavanderia

Donne laboriose nella loro baracca

Tre fotografie di Francesco Gottardi: Francesco internato, Francesco soldato in
Galizia, Francesco pensionato a Vervò (piazza chiesa)
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Persone citate nel diario
Sono molti i nomi citati nel “Diario” tenuto dal nonno Francesco. Per curiosità
personale ho provato a rintracciare almeno la provenienza di quelle persone, e mi
sono dovuta quindi riferire ad elenchi già esistenti: soprattutto a quello in calce a
“Katzenau” di Romano Joris, citato in bibliografia essenziale. Qualche notizia in più
è stata reperita facendo ricerca incrociata, ad esempio da note prese da scritti altrui
sull’argomento. Talvolta i cognomi menzionati si ripetono nell’elenco e non
presentando elementi attendibili per l’attribuzione: sono stati citati lo stesso, perché
sicuramente appartenuti a persone internate.
Alberti conte Alberto. Di Rovereto
Anesini Giuseppe di Pergine. Morto a Katzenau appena internato.
Apolloni don Baldassare Nato a Dorsino fu per trent’anni a Strada/Pieve di Bono.
Fervente irredentista, “politicamente malfido” fu internato a Katzenau. Nel 1937
scrisse il suo racconto sulla prigionia.
Armanini Pietro di Tione
Avancini Carlo di S:Michele all’Adige, capostazione
Azzolini Giovanni Battista di Lavis
Barone (Il) – si tratta del barone Reicher Gustav capo dell’accampamento.
“Barba Zan” - ovvero lo “zio Giovanni”Gottardi, fratello del padre di Francesco G.
Benuzzi dr./avv. Tullio di Mori/(Riva?)
Bertagnolli - nell’elenco a fine “Diario” Ioris sono citati ben sei omonimi di Fondo,
val di Non e altri quattro di Trento, Mezzolombardo, Cavalese.
Bertamini dott. Giovanni di Pergine
Bertamini dott. Giovanni di Pergine
Berteaux prof. - lui venne affidata la direzione delle scuole elementari obbligatorie.
Berti dr. Giovanni di Rovereto
Bertoldi da Fondo. Ne sono citati tre: Clorinda, Giacomo, Rindo (sic).
Bertolini In “Katzenau”, Ioris, cit., sono elencati tre Bertolini (de) di Cles, uno di
Rovereto, Vermiglio, Ragoli.
Bertoluzza Enrico Residente e maestro a Vervò, ove aveva casa e numerosa
famiglia. Soprannome “Bas-cera”. Suo padre Francesco proveniva da Vigo
d’Anaunia. Enrico insegnò poi a Mezzolombardo ed a Trento (1870 – 1941). [Vedi:
G. Dal Bosco, Ecco i Bertoluzza…. In Trentino Corriere Alpi, 5 ag. 2012].
Bettin Lia nata Taddei di Mezzolombardo assieme al marito ed ai parenti, pure di
Mezzolombardo.
Bollego dr. Giuseppe e dr. Luigi di Sarnonico
Borga : ibd. tre omonini di Tuenno Bruno, Enrico, Maria, un dr. Tullio e Ida-Bianca
di Tione ed un Rodolfo di Mezzolombardo.
Borghesi Luigi e Adolfo di Cles
Botteri dr. Giovanni di Creto/ Pieve di Bono
Bridi prof. Giuseppe di Rovereto. Membro dell’Accademia Roveretana degli
Agiati.
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Brigadoi di Predazzo: Maddalena e Maria
Buffatto dott. Ezio di Malé
Buffatto dr. Ezio di Malé
Bülow von Bernhard - di nobile famiglia tedesca (1849 – 1929) ricoprì numerosi
incarichi e fu anche coinvolto in uno scandalo a presunto sfondo sessuale. Uomo
politico ed ambasciatore, allo scoppio del conflitto gli fu affidato il compito di
cercare di mantenere l’Italia neutrale.
Camin - Mario, Modesto, Umberto, di Trento.
Catoni Giulio (Trento 1859 – 1950). Agronomo, e studioso di varie scienze
naturalistiche cui dedicò studi che ebbero vastissima risonanza. Fu segretario della
Lega Nazionale: associazione italiana con ideali irredentisti che operò nelle province
rimaste sotto il dominio austriaco dopo il 1866. Fu fondata a Trieste nel 1891 sulle
ceneri della Pro Patria sciolta l’anno prima per decreto imperiale.
Cembran(i) Ne sono citati due di Rovereto.
Chiesa Gustavo di Rovereto, membro dell’Accademia Roveretana degli Agiati.
Padre di Damiano, ricevette la comunicazione della fucilazione del figlio in modo del
tutto indegno, da parte del “Barone”. Sembra che gli furono consegnati anche un
biglietto scritto poco prima dell’esecuzione e alcuni brandelli dell’uniforme. Gustavo
C. era impiegato al Konak.
Conci Elisabetta e Amelia figlie di Enrico, assieme ad altre tre sorelle. Elisabetta –
detta Elsa – (1885-1965), seguì le orme paterne, fu in politica – D.C. – quattro volte
deputato e Costituente, presidente della sezione romana della F.U.C.I. Si stabilì poi
nella casa di Mollaro, dove morì in seguito a grave malattia.
Conci Enrico - Nacque a Trento nel 1866, da Germano Conci di Mollaro in val di
Non e Maria De Zinis. Si laureò in giurisprudenza all’Università di Innsbruck, ed alla
Dieta della città fu eletto più volte. Fu eletto anche al Parlamento di Vienna, luoghi
nei quali non mancò di protestare contro la mancata autonomia del Trentino. Venne
internato a Linz con la famiglia. Dopo la guerra ebbe diversi incarichi. Pur essendo
stato nominato Senatore del Regno nel 1920, non prese mai la tessera del partito
fascista. Fu, dopo la seconda guerra mondiale, sottoposto ad un procedimento di
indagine, ma, pur non potendo candidarsi all’Assemblea Costituente, nel 1948 fu
riconfermato Senatore, ora, della Repubblica. Morì a Trento nel 1960, a 94 anni.
Conta Giuseppe di Cles
Dall’ Olio Guido (e Luigia) di Bolzano
Dalla Sega Francesco di Cles
Daprà dr. Simone di Malé. Ma c’era anche un dr. Giulio di Cles, che finirà nei “P. ”
di Enns.
De Pretis dr. Giovanni Medico di Cagnò in val di Non. Conseguì la laurea in
medicina e chirurgia all’università di Bologna nel 1902. Giustiniano e Carlo De Pretis
erano stati volontari al servizio di Garibaldi nel 1866, campagna in Trentino: il primo
nelle Guide a cavallo, il secondo ebbe la medaglia di bronzo val. mil. del Regno.
Deanesi dott. Nicola di Borgo V.S.
Deleonardi dr. Arturo e dr. Orlando, ambedue di Cavalese.
Devarda Emilio di Mezzolombardo. C’era anche una Maria Devarda.
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Donati Severo da Tiarno di Sotto, val di Ledro.
Facci Teofilo e Giuseppe di S. Michele a/A.
Ferrazza don Bruno - Fu cappellano a Levico. Organizzò il Segretariato dei
contadini e sostenne, attraverso la stampa, il valore della cooperazione. Da Katzenau
fu inviato a Braunau. Dell’episodio, qui citato con una punta di ironia, parla più
ampiamente R. Ioris nel suo Diario.
Frachesen Anna di Roveré della Luna
Franch: sono citati due, Giacomo di Cloz e Oreste di Bolzano.
Frassoni Cesare di Trento
Gallo dr. Giuseppe di Mezzolombardo
Gentilini – famiglia di Romallo. Sono citati Domenica, Giovanni, Maria.
Gentilini don Gualtiero di Cloz
Giacom Luigi di Rovereto
Gioseffi dr. Gregorio di Serravalle (Rovereto)
Giovanelli dr. Tullio Medico di Mezzocorona.
Giupponi Mario di Cles, che fu incorporato nella compagnia di disciplina “P. U.” di
Enns;
Giupponi Aristide di Riva. [Non ho trovato riscontro del titolo accademico citato,
per nessuno dei due].
Gottardi don Lino - di Vervò. Della famiglia “Nof”, morto a Telve nel 1945.
Grassi prof. - Ci sono in elenco tre Grassi, fra cui un don Pietro, di Trento.
Guella dott. Luigi di Bezzecca
Guglielmo II (Federico G. von Hohenzollern) di Prussia e di Germania (1859 –
1941). Terzo e ultimo imperatore della Germania e l’ultimo re di Prussia. Fu ritenuto
uno dei principali responsabili dello scoppio della prima Guerra mondiale, avendo
appoggiato l’Austria nella sua politica nei Balcani e consentito le ostilità della
Germania contro la Russia nel 1914.
Hampl (o Ampel) profosso - Portava la sciabola oltre alla pistola. Era
particolarmente accanito contro gli italiani.
I(oris?) dr. Luigi, ( o Joris), di Coredo
Ioris Romano (o Joris). Nacque a Nanno in val di Non nel novembre 1857, dove
rimase per circa vent’anni; ma il suo paese adottivo, quello in cui visse, è Levico in
Valsugana, e qui morì poco dopo il suo rientro, nel 1919. Del suo internamento a
Katzenau – durante il quale si ammalò gravemente - lasciò un diario molto
documentato e di piacevole lettura, che fu pubblicato postumo, da un amico editore,
Attilio Scotoni, egli pure ex internato. Ioris compose, fra altre poesie, anche il testo
dell’Inno di Katzenau, su musica di un valzer “Fior di roccia” composto dal maestro
G. Sartori. Ioris fu il principale animatore del "Caffè Aragno". Nel paese natale gli è
stata intitolata una via, così a Levico. - “Katzenau. Impressioni e memorie di un
internato”.Trento, A. Scotoni,1929.
Iuffmann (o Juffmann) Vincenzo, avvocato di Cles. I nipoti lo avevano
affettuosamente denominato “zio Cencio”. Un fratello, Alessandro, era farmacista a
Milano. A Cles abita ancora un pronipote. La casa di famiglia, con il bel giardino, è
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stata donata al Comune di Cles, perché vi venissero accolte persone in difficoltà. Un
ramo Iuffmann si è trasferito in Austria, a Vienna.
Longo don Michele di S. Martino di Castrozza
Lorenzoni Aurelio, podestà di Cles
Lorenzoni dott. Francesco, avvocato di Cles
Lorenzoni dr. Giovanni, deputato della Dieta di Innsbruck
Lorenzoni ing. Fabio, di Cles, che finirà nella Compagnia “P.U.” di Benesov
Lorenzoni Mario, fu Aurelio, Cles
Maccani Anna - Castelnuovo di Strigno
Maddalena Federico - negoziante di Rovereto.
Marchi dott. Arturo di Riva. Era direttore della Scuola industriale di Cortina
d’Ampezzo.
Marconi [ probabilmente] Emanuele di Bregenz
Margoni Guido di Trento. Venne colpito dal profosso Sartori furioso perché aveva
pronunciato, assieme ad altri, frasi inneggianti l’Italia.
Martini contessa Gemma nata Donati, di Mezzocorona. Fu internata assieme ai
famigliari ed ai suoi figlioli. Suo marito era nelle carceri austriache.
Martini don Pietro di Cognola, curato di Roveré della Luna. Fu accusato di
irredentismo per aver simpatizzato per la fondazione della casse rurali e delle
famiglie cooperative e per essersi opposto all’apertura di un asilo tedesco nella sua
curazia. Morì a Katzenau.
Martinuzzi Marco nato a Murano, venne a Trento all’inizio del 1900. Si diplomò
all’Accademia di Belle Arti di Venezia e divenne uno degli architetti più stimati della
città.
Marzani Silvio di Villa Lagarina. Farmacista, capo comune e organista. Pittore
dilettante a Katzenau.
Micheloni dr. Vittorio - di Trento
Missorta don Luigi di Vigevano (quindi regnicolo). Era considerato un “rinnegato”
collaboratore dell’ “Eco del Litorale” di mons. Faidutti. Non ricambiò la cordialità
con cui fu accolto, anzi denunciò al Barone il noto affare dei messali (cit. don Vogt),
in seguito al quale i preti furono puniti e rischiarono il processo.
Mittempergher Giulio di Caldonazzo. Verrà incorporato nel gruppo “P.U.” di
Benesov.
Moggio: ibd. tre citati di Cles: Enrico, Arturo, Antonio. Prospero M. nativo di Borgo
V.S. lavorava ad Innsbruck come regio assistente alla contabilità finanziaria. A
Katzenau fu revisore dei conti per il campo.
Mosconi Angelo e Bortolo di Vermiglio
Nardelli don Egidio di Sopramonte
Negri Giovanni - di Trento
Nesler Ciro di Malosco
Orsi dott. Osvaldo - di San Michele a/A. Era presidente del comitato di beneficenza
di Katzenau e di tutte le manifestazioni a carattere benefico.
Pasini Fausto - era stato punito perché sospettato di aver dimostrato davanti ad un
Comando.
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Peterlongo Giovanni (Trento 1856 - Milano 1941). Già podestà di Trento.Laureato
in giurisprudenza a Vienna, divenne funzionario alla Dieta di Innsbruck, ove fu eletto
deputato. Tradusse Dante in esperanto e fu uno dei sostenitori del monumento al
Poeta che venne eretto a Trento nel 1896. Fu internato a Linz perché sospetto di
Irredentismo e subì due processi. Dopo la Guerra divenne Commissario civile a
Bolzano e nel 1922 fu eletto Sindaco di Trento redenta. Si dimise l’anno successivo
in seguito alla presa di potere del fascismo.
Pietro Miolli (o Mieli) è citato nell’elenco dei volontari trentini nella guerra del
1866.
Poli Gerolamo albergatore di Mattarello.
Reicher Gustav di Innsbruck. Giovane ex ufficiale passato nel ruolo di funzionario
civile. Il “barone”, che vantava nobile discendenza, era diventato direttore del campo
di Katzenau. Non si distingueva per umanità ed intelligenza, ma per una forte carica
di ambizione personale e quasi di odio verso i “nemici”italiani, che lo portò a
circondarsi di “satelliti” e guardie del corpo, a tutela della sua abitazione ed anche
integrità fisica. Parlava bene l’italiano perché era vissuto a Rovereto, dove aveva
ricoperto la carica di “concepista luogotenenziale”.
Rosatti don Pacifico di Romeno
Rossi Camillo di Revò
Rossi don Leopoldo di Savignano (?) Emilia-Romagna.
Salvadori (Dante) di Ala
Santuari dr. Rodolfo abitava ad Innsbruck.
Sartori profosso, da Casotto - Casotto (e Pedemonte), oggi in provincia di Vicenza,
facevano parte, fino al 1918, del Tirolo quindi dell’Impero austroungarico. Fino al
1929 rimasero del Trentino.
Scarperi Rosetta di Castellano, frazione di Villa Lagarina.
Sembianti Carlo e figlia - Oriundo di Vervò, era nato a Trento dove il padre
insegnava presso il Liceo Prati. Era cugino di quel Matteo che scrive il diario della
sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. La figlia, citata, si chiamava Silvia.
Sforzellini Luigi di Trento
Simoni Ottone - di Vervò, famiglia dei “Predozzi”.
Sluca (Slucca) de’ Matteoni dr. Gino, Podestà di Levico. Durante il governo
austriaco sostenne la costruzione di quella che è oggi la Scuola secondaria di primo
grado, che sorge nella via a lui dedicata.
Soini Carlo di Cles. Andrà nella Compagnia “P.U.” di Enns
Spampinato Mario - Maestro di musica - regnicolo dal cognome - fu nominato
direttore d’orchestra nella baracca 28 denominata “Auditorium”, dove si tenevano
concerti, spettacoli di varietà, attività culturali.
Spiegelfeld von barone Markus Dal 1906 luogotenente dell’ Imperatore in Tirolo,
quindi anche governatore del Trentino.
Strobele dr. Luigi nativo di Pergine, era giudice distrettuale a Cavalese.
Suster Silvio, Commerciante di Trento
Taddei dr. Ottone di Mezzolombardo
Taddei dr. Ottone di Mezzolombardo. Anche Taddei Gemma.
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Taiti Cesare Ingegnere. Podestà di Mezzolombardo, una via cittadina porta il suo
nome.
Tappainer Clementina di Brez
Tecilla dr. Silvio, farmacista di Cavareno
Toffol dr. Valentino. Di Primiero, deputato alla Dieta di Innsbruck.
Toggenburg Friedrich von - Di origine svizzera, nacque e morì a Bolzano (18661956). Durante la prima guerra mondiale, come governatore tirolese e su ordine del
governo di Vienna, nel 1915 attuò lo scioglimento del Consiglio comunale di Trento
e l’espulsione dal Tirolo di molti italiani.
Trombi Alfredo. Professore, dell’Accademia Commerciale in Trento, scrisse due
quadernetti in cui annotava molti dati statistici. (Fondaz. Museo Storico Trentino ).
Valdagni Riccardo. Lavorava a Feldkirch [sembra: impiegato fer.]
Vicentini Romano albergatore di Mattarello
Vinotti Liberato di Nomi. Produttore di vino e sindaco del paese. Portò ai suoi figli
tre scatole di legno, intagliate, con la dedica “Ricordo di tuo papà. Katzenau 1916”.
Visentin dott. Asterio di San Michele a/ A.
Visintainer dott. Adolfo e Giovanni, ambedue da Trento.
Vogt don Felice. Fu curato per 57 anni di Castel Madruzzo, valle di Cavedine. A
seguito di una denuncia anonima fu internato a Katzenau e Mitterndorf per il suo
indirizzo irredentista. Il processo si riferisce al fatto che non aveva accolto la
indicazione di modificare un passo dell’ “Oremus” che veniva recitato durante la
messa. Egli aveva osato cantare a voce alta un altro tipo di “modifica”, dal senso
praticamente opposto.
Zippel Vittorio (Trento1860–1937). Ebbe molti incarichi pubblici e divenne podestà
di Trento dal 1913 al 1915. Fu accusato di irredentismo e condannato a otto anni di
carcere. Dopo la liberazione nel 1918, fu il primo sindaco di Trento italiana. Nel
1922 gli succedette Giovanni Peterlongo. Fu nominato Senatore del Regno nel 1919.
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Località citate nel diario
Anaunia - Termine storico-letterario con cui venne chiamata la valle di Non.
Abitata dagli Anauni romanizzati nel 46 d.C. assieme ai Sinduni e Tulliassi.
Balcani - È la penisola dell'Europa orientale, di incerto confine verso terra,
delimitata per il resto dal mare Adriatico e Ionio, dal mar Egeo, dal mar Nero. Il
nome deriva dal sistema montuoso omonimo che si trova tra Serbia e Bulgaria. Il
territorio è abitato da popolazioni molto diverse fra loro per cultura, lingua, religione.
Dalla fine del XIX secolo al 1914 vi scoppiarono varie guerre per l'egemonia
territoriale, per la difesa dei valori religiosi, alleanze mutevoli, annessioni forzate. E
proprio nell'estate del 1914 l'equilibrio forzato si ruppe drammaticamente per mano
di un irredentista bosniaco che in Serbia a Seraievo uccise l'erede al trono dell'Impero
austro-ungarico. L'Austria dichiarò guerra alla Serbia…
Benesov, in tedesco Beneschau è una città della Boemia centrale circa 40 km a
sud-est di Praga. Famoso nei pressi il castello di Konopiste, proprietà ed abitazione di
Francesco Ferdinando d’Austria, il cui assassinio diede il via alla Guerra mondiale.
Besenello – Paese posto a circa 10 chilometri a sud di Trento, nella Vallagarina
che era sotto il dominio austriaco. La zona circostante fu teatro di battaglie e si
notano ancora tracce delle trincee.
Boemia - Regione storica dell’Europa, oggi fa parte della Repubblica Ceca.
Attraverso vicende storiche molto complesse, passò agli Asburgo nel 1526 – 1918.
Capitale è Praga.
Braunau - Città dell' Alta Austria, sull'Inn, ad ovest di Linz. Tra il 1915 e il 1918
vi fu allestito un grande campo profughi italiani sudditi asburgici evacuati dal Tirolo
austriaco.
Braunau è anche nota per aver dato i natali ad Adolf Hitler.
Brez - Comune a settentrione della val di Non. Molto antico, diviso in due rioni a
loro volta composti da più frazioni. Da visitare due chiesette gotiche, rimaneggiate
nel XVI secolo ed alcuni palazzi pure del Cinquecento.
Buchs - Comune della Svizzera orientale accanto al Liechtenstein. Vi si parla la
lingua tedesca.
Bucovina - Regione storica, oggi territorio diviso tra Romania ed Ucraina, che fa
parte della regione geografica della Moldavia. Alla fine del 1700 venne annessa
all’Impero austriaco.
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Cavalese - Cittadina capoluogo della val di Fiemme. Nelle valli ladine di Badia e
Gardena, allo scoppio della guerra il sentimento tedesco-tirolese era più forte che nel
Fiemmese o nel Fassano. Tuttavia, diverse persone considerate politicamente malfide
furono inviate a Katzenau o in altri campi-profughi.
Cellentino - Frazione del comune di Peio, nell'alta valle omonima, nota per le
acque minerali e la presenza di miniere di magnetite. Si trovò in piena zona di "guerra
bianca": monte S. Matteo, Vioz, Cevedale.
Cetinje Città montenegrina, fondata alla fine del XV sec. Caposaldo della vita
culturale e religiosa del Montenegro, nonché della sua storia, vi fu stampato, verso la
fine del 1400, il primo libro in cirillico dei Balcani. È messa in comunicazione con
Cattaro da una ex strada militare austriaca.
Cles - Capoluogo della valle di Non, è una bella importante borgata disposta su
di un ampio terrazzo, oggi sulla sponda del lago di Santa Giustina, formatosi con lo
sbarramento del torrente Noce. La sua antica fondazione è stata testimoniata dal
ritrovamento, ottocentesco, della Tavola Clesiana che reca inciso l’editto imperiale
con cui – nel marzo del 46 d.C. – Tiberio Claudio Augusto concedeva la cittadinanza
romana agli Anauni, Tulliassi, Sinduni. A Cles nacque il grande principe vescovo
Bernardo Clesio (1485 – 1539).
Douamont - Verdun - Il forte di D. ( in Lorena-Francia) è un'imponente
fortificazione vicino alla piazzaforte di Verdun. Nel 1916 ebbe ruolo centrale nella
lunghissima battaglia di Verdun fra l'esercito tedesco e quello francese. Oggi un
Ossario, presso il villaggio che fu distrutto, ne commemora gli orrori e le vittime.
Enns - Cittadina dell’Alta Austria alla confluenza dell’Enns col Danubio. Pare
sia la città più antica d’Austria, essendosi trovate tracce notevoli a partire da circa
quattromila anni a.C.
Erzurum/Erzerum (Turchia) L'offensiva di Erzurum fu condotta nell'inverno
1916 dall'Esercito Imperiale Russo e portò alla conquista dell'importante città
strategica dell'Impero Ottomano.
È oggi una popolosa città della Turchia a 1750 m. di altitudine, al confine con
l'Armenia.
Galizia Regione storica dell’Europa centro-orientale suddivisa oggi fra Polonia e
Ucraina, compresa tra i Carpazi, i fiumi Vistola e Dnestr. Il regno di Galizia e
Bucovina divenne, verso la fine del XVIII secolo, uno dei più vasti territori acquisiti
dall'Impero asburgico, abitato da popolazioni di tre diverse nazionalità. Durante la
prima Guerra mondiale fu teatro di pesanti combattimenti tra i Russi e le Potenze
Centrali.
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Oggi suddivisa tra Polonia ed Ucraina, la Galizia nel 1800 era possedimento della
Corona austriaca.
Giudicarie Zona del Trentino occidentale prevalentemente montuosa, bagnata
dai fiumi Sarca e Chiese. E’ divisa in G. interiori ed esteriori.
Göllersdorf - Tipico villaggio nella zona nord della bassa Austria, ai piedi dei
colli del Wienerwald, vicinissimo a Vienna. Nel corso della prima Guerra mondiale
vi sorse un campo raccolta profughi e irredentisti filo italiani.
Gorizia - Punto di congiunzione fra il mondo latino, slavo e germanico. Dal 1509
entra a far parte dei domìni austriaci. Durante la prima Guerra mondiale la città fu
presa e persa dalle truppe italiane dopo Caporetto. Definitivamente italiana divenne,
come Provincia, dopo l’unione ufficiale al Regno d’Italia: 1919.
È decorata con due Medaglie d’Oro: sia per i meriti acquisiti nel Risorgimento,
sia al Valor Militare per i sacrifici sostenuti durante la Guerra di Liberazione.
Gross Sieghart - Borgata della Bassa Austria, vicina al confine con la
Repubblica Ceca.
Haslach - Cittadina dell'Alta Austria sul fiume Mühl, nella regione della Selva
Boema, al confine con la Repubblica Ceca .
Hradschin Quartiere di Praga sulla collina che ospita il complesso del Castello.
Innsbruck: ovvero ponte sul fiume Inn. - Capoluogo oggi del Tirolo
settentrionale, fu dominio dei conti del Tirolo, passò nel 1363 a quello degli Asburgo.
Città universitaria, fu sede di una Dieta avente alcuni poteri di autogoverno rispetto a
Vienna.
Katzenau o “Brughiera/Ischia dei gatti”. Tra le città di Linz e Urfahr, in una
brusca curva del Danubio, in una specie di palude, sorsero una trentina di baracche
recintate con filo spinato e sorvegliate da soldati armati. Erano state destinate
dapprima come ricovero per cavalli, poi ad accogliere i prigionieri russi in gran parte
deceduti per tifo esantematico. In seguito vennero occupate da persone in parte già
schedate dalla polizia austriaca e considerate “sospette” per la loro fede politica: “P.
U.” cioè Politisch Unverlässlich. Dopo il decreto di amnistia del luglio 1917, emanato
dall’ Imperatore Carlo I succeduto a Francesco Giuseppe, gli internati lasciarono
Katzenau e vennero confinati o esiliati in altre località dell’Austria superiore. Il
campo venne ripopolato da donne, vecchi e bambini e da altri prigionieri del Veneto e
del Friuli.
Oggi di Katzenau non resta praticamente nulla, tranne una targa posta nel
cimitero di S. Barbara a Linz, voluta da Mario Eichta e ivi collocata recentemente
(2001) nel corso di una cerimonia internazionale.
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Leopoli - Al tempo degli Asburgo (XVIII sec.) divenne capitale della Galizia.
Nella fase iniziale della prima Guerra mondiale vi furono molti combattimenti attorno
alla città, che fu conquistata dall'esercito russo. Oggi importante e popolosa città
dell'Ucraina, abbastanza vicina al confine polacco.
Levico - Da questo borgo della Valsugana provenivano molti profughi a partire
soprattutto dal 1915, come da Roncegno, Folgaria, Lavarone ecc. Essi furono
collocati per la maggior parte a Braunau.
Lienz - Città dell’Austria capoluogo del Tirolo orientale. Da San Candido in
Pusteria a Lienz scorre oggi una famosa pista ciclabile. Al tempo della Grande
Guerra la cittadina fu coinvolta dai duri combattimenti nelle confinanti Dolomiti.
Accanto alla chiesa di S. Andrea c’è un cimitero con sacrario decorato da Albin
Egger-Lienz. Famoso pittore nativo del luogo, egli dipinse con forte espressionismo
opere ispirate alla prima guerra mondiale.
Linz - Città dell’ Alta Austria/ a Nord sul Danubio, centro economico e culturale
vivacissimo, conta oggi circa 190.000 abitanti. In periferia vi sorse, all’inizio della
prima guerra mondiale, un campo di internamento destinato in linea di massima alle
“persone politicamente inaffidabili”: dopo il 1914 sospettate soprattutto di
irredentismo filo-italiano.
Lovcen - Montagna del Montenegro, aspra e sassosa ma molto cara ai
montenegrini perché simbolo di resistenza agli invasori, si trova a poca distanza dalle
Bocche di Cattaro. Nel 1916 fu teatro di duri combattimenti degli austriaci e dei
turchi.
Lucerna e von Bülow - L'ex Cancelliere tedesco Bernhard von Bülow condusse
un'azione diplomatica - fra il 1914 ed il 1915- per persuadere l'Italia a non intervenire
nella prima Guerra mondiale contro l'Austria. Alla fine del 1800, in un clima pervaso
di nazionalismo e di imperialismo, si erano formati in Europa vari movimenti per la
pace.
Mattarello - Sobborgo di Trento sulla via per Rovereto. La villa Bortolazzi
all’Acquaviva fu scelta nel 1916 dall’arciduca ereditario Carlo d’Asburgo come sede
del suo comando. Poi, il 3 novembre 1918, vi sostarono i Cavalleggeri
dell’avanguardia italiana sulla via per Trento, mentre i reparti austriaci
sgomberavano.
Mezi Mosti - Mezimesti - Comune ora nella Repubblica Ceca. Fu importane
nodo ferroviario fin dal 1875, sulla direttrice verso Bratislava in Polonia. Passaggio
per il trasporto dei profughi dalla Galizia.
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Mezzocorona e Mezzolombardo - La Piana Rotaliana, all'inizio della prima
Guerra mondiale, fu fortemente militarizzata a causa della sua posizione e della
presenza della ferrovia. A Mezzolombardo e Mezzocorona furono aperte delle
caserme: la stazione ferroviaria di Mezzocorona verrà colpita da forti bombardamenti
italiani.
Oberhollabrunn - Territorio della Bassa Austria dove il capoluogo Hollabrunn
si trova circa 50 km a nord-ovest di Vienna
.
Otinia (oggi Opstina Budva) - Sulla costa adriatica del Montenegro, quasi di
fronte a Vieste garganico.
Ottensheim - Paese dell'Alta Austria, nel distretto di Urfhar - quindi vicino a
Linz.
Plava - Pese della Slovenia, frazione del comune di Canale d’Isonzo. Fu luogo di
aspri combattimenti fra gli austriaci e gli italiani che, nel giugno 1916, fecero il
Primo Balzo delle truppe italiane. Seguirono la I, II, III e X Battaglia dell’Isonzo.
Praga - Oggi è capitale della Repubblica Ceca, centro politico e culturale della
Boemia, dove allo scoppio della Guerra molta popolazione trentina fu fatta evacuare.
È attraversata dalla Moldava. Dal 1526 il Regno di Boemia venne a far parte dei
territori asburgici. Rodolfo II scelse la città come propria dimora. All'inizio XX
secolo i territori cechi rappresentavano la parte più produttiva di tutto l'Impero austroungarico. Alla fine della Guerra, dopo la sconfitta austriaca, fu formata la
Cecoslovacchia e Praga ne divenne capitale.
Predazzo - Bella borgata della val di Fiemme, ricca di storia, nodo stradale ed
economico, ospita la scuola alpina della Guardia di Finanza. Sugli eventi bellici della
prima Guerra mondiale nel territorio esiste una vasta pubblicistica.
Reichersberg - Comune dell'Alta Austria, sul confine verso la Baviera, ancora
lungo il corso dell'Inn. Celebre il monastero fondato dagli Agostiniani nel 1084.
Revò - Centro culturale della Terza Sponda della valle di Non. Ha dato i natali a
persone di valore in campo storico e scientifico. Durante la Grande Guerra molti
residenti nel paese e frazioni furono o arruolati o internati.
Roncegno - Vedi Levico
Roveré della Luna - Allo scoppio della Guerra, molti uomini del paese furono
arruolati per la Galizia e trovarono la morte in quei luoghi. Vi fu qualche internato
anche a Katzenau per sospetto irredentismo fra i quali il loro curato don Pietro
martini da Cognola.
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Rumenia – Romania - Il nome deriva dall’aggettivo latino romanus. Entrò a far
parte dell’Impero austro-ungarico nel 1867. Si trova nell’area dell’Europa danubiana,
nella regione dei Balcani. Capitale è Bucarest.
Salisburgo - Città dell’Austria conosciuta per essere stata luogo natale di W. A.
Mozart e per lo stile barocco italianeggiante di una notevole parte dei suoi
monumenti. Il suo nome è collegato al fatto che l’economia portante della città era
legata all’estrazione del salgemma delle montagne vicine.
Durante la prima guerra mondiale, l’antichissima fortezza di Hochensalzburg fu
usata come prigione per i prigionieri di guerra italiani. La città uscì praticamente
intatta dagli orrori della guerra.
Serbia - Oggi repubblica, è uno stato nel sud-est europeo, nei Balcani. Non ha
sbocco sul mare, capitale Belgrado. Da secoli in lotta con l'Impero ottomano, nel
1800 si alleò con quello russo. Il tentativo di unificare il regno di Serbia con quello
del Montenegro, entrambi riconosciuti indipendenti, fu bloccato dall'AustriaUngheria. Dopo l'assassinio di Seraievo, l'Austria inviò alla Serbia un ultimatum. Le
vere cause della guerra nascono però decenni prima.
Tiarno - di Sopra e di Sotto Comuni della valle di Ledro, confluiti dal 2010
assieme ad altri, nel nuovo Comune di Ledro. Molti furono i profughi provenienti
dalla valle di Ledro.
Traun Cittadina dell' Alta Austria sul corso del fiume omonimo, vicina a Linz.
Velon – Vermiglio - Valle di Sole. Così è chiamata la zona alpestre sulle pendici
della Cima Boai, composta da alcuni nuclei abitati. Vicinissimo al passo del Tonale,
dove gli Austriaci avevano costruito una serie di opere fortificate: il forte Velon era
fra queste.
Vienna - Situata nel nord-est dell’Austria a poche decine di chilometri dal
confine con la Slovacchia, la splendida città degli Asburgo contava, all’inizio del
conflitto, circa 2 milioni di abitanti. In conseguenza al devastante inverno del
1916/17, non era rimasto quasi nulla da mangiare. Così, quando scoppiò l’influenza
“spagnola”, la popolazione debole e logorata fu falcidiata dalla malattia. A Vienna in
una sola settimana si contarono circa 800 decessi.
Capitale dell’Austria: oggi è sede di importanti organizzazioni internazionali.
Weikertschlag - Cittadina della bassa Austria sul fiume Thaya, vicino al confine
con la Repubblica Ceca.
Wörgl - Cittadina del Tirolo lungo il corso dell'Inn, ai piedi delle Alpi di
Kitzbühel, non lontana da Innsbruck.
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Bibliografia essenziale
Fra i molti autori di opere che hanno trattato l’argomento nello specifico ho
inserito in più vasto contesto, ne vengono qui citati solo alcuni. L’elenco non vuole e
non può essere esaustivo, anche perché entro la data di pubblicazione di queste note,
molte interessanti opere, sia di carattere letterario che più strettamente saggistico,
sono andate ad arricchire il già vasto panorama esistente sull’argomento.
Joris/Ioris Romano, Katzenau. Impressioni e memorie di un internato. Trento, A.
Scotoni, 1929
Chini Giuseppe, [pseud. Spiritus indocilis] Istantanee di Katzenau. Rovereto,
Tip. Mercurio, 1921
Chini Giuseppe, Testimonianze su Katzenau. In: “Alba Trentina”, apr.-magg.
1921, Tip. Valbonesi, Forlì
Leoni Diego, Zadra Camillo, La città di legno. Profughi trentini in Austria 19151918. (Fondaz. Museo Storico del Trentino), Trento, 1995
Eichta Mario, Braunau-Katzenau-Mitterndorf 1915-1918. Il ricordo dei profughi
e degli internati del Trentino. Persico, Cremona, 1999
Ambrosi Claudio, Vite internate. Katzenau 1915-1917. Fondaz. Museo Storico
del Trentino, 2008 (Contiene una bibliografia molto esaustiva ed un elenco
aggiornato in base a documenti ancora inediti, consultati presso il Kriegsarchiv di
Vienna).
Benvenuti Sergio, Il Trentino durante la Guerra 1914-1918. In: “Storia del
Trentino” a cura di M. Garbari e A. Leonardi. Bologna, il Mulino, 2003. Vol. 5.
Benvenuti Sergio, Internierungslager Katzenau. (Dal diario del dott. Francesco
Gottardi).
In: Bollettino del Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà, Trento, n.
3, 1986
Unterveger Enrico, Katzenau. Catalogo Mostra presso Sala della Tromba,
Trento novembre 1980. (Internato egli pure a Katzenau, nel catalogo sono presenti un
centinaio di fotografie da lui scattate).
A chi volesse sapere di più si consiglia di rivolgersi alla biblioteca ed archivio
della Fondazione Museo Storico del Trentino, dove si possono trovare altri
diari/memorie e, oltre ad una vasta gamma di pubblicazioni, anche numerosi
audiovisivi e indicazioni per consultazioni online.
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Vanno segnalati anche gli articoli che il noto giornalista Aldo Gorfer aveva
scritto per la rivista “Il Trentino”, e ripubblicati in una monografia da
“DIDASCALIE” n.218 maggio 1998 (edita dalla Provincia autonoma TN ) : ‘ La
Grande Guerra e il Trentino’. Questi articoli si possono trovare anche in internet:
www.trentinocultura.net/doc/radici
Interessante per una breve “immersione” nell’argomento è pure la voce Istituto
Paritario Giacomo Leopardi: sotto l’indice del sito– alla voce cultura - sono elencati
titoli sull’argomento.
Per quanto riguarda la questione dei soldati trentini arruolati dall’Impero
austroungarico di cui erano sudditi, ed inviati a combattere ancora nel 1914 sul fronte
russo, Quinto Antonelli26 ha ricostruito in modo completo la loro epopea. Più di
cinquantamila “poveri cristi” per lo più contadini, mandati ad uccidere e morire, a
patire prigionia durissima o ad affrontare rimpatri rocamboleschi, furono poi
ignorati dalla storia dei libri di scuola, perché avevano combattuto dalla “parte
sbagliata”.

26

Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra. La memoria dei combattenti trentini 1914-1920. Il Margine,
Trento, 2008
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Altre testimonianze e memorie
Fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale non ci sono rilevanti notizie di
partecipazione di singole persone alle vicende belliche. Nelle guerre che si erano
succedute la comunità era chiamata a collaborare accogliendo gruppi di soldati delle
retrovie. Si doveva fornire loro vitto e alloggio anticipando la spesa che in seguito
sarebbe stata in parte rifusa. I disagi erano grandi e si temeva anche per i raccolti
delle campagne. Inoltre la comunità doveva fornire uomini e carriaggi in appoggio
alle varie operazioni militari. La chiamata a fare il soldato dal 1800 era fatta a
sorteggio: ad esempio a Vervò poteva toccare di dover fornire 5 militari. Di questo
periodo ho trovato tre accenni di soldati morti nel periodo di ferma.
Giovanni Battista Marinelli (27/09/1772 - 11/09/1796), fu fatto prigioniero dalle
forze francesi entrate in Trento il 5 settembre. Napoleone il 31 agosto da Brescia
aveva emanato un proclama col quale ordinava che “tutti i tirolesi che fanno parte dei
Corpi Franchi presi colle armi alla mano saranno sul momento fucilati”. Il giorno 10
settembre fu emessa la sentenza per la fucilazione di quattro bersaglieri tirolesi fra i
quali il ventiquattrenne Giovanni Marinelli di Vervò. Il giorno successivo (11
settembre) la sentenza fu eseguita. L’episodio è riportato nella cronaca del conte
Andrea Salvetti, console di Trento del tempo.
Cristoforetti Pietro Giovanni (25/08/1816 - 04/05/1840) di 23 anni svolgeva il
periodo di ferma militare a Landeck come Kaiserjäger. Come si crede, annegò in un
lago ove si era recato per lavarsi.
Gottardi Michele di Battista (17/07/1825 - 04/10/1848) partecipò alla prima Guerra
d’Indipendenza nell’esercito austriaco. Il comando militare del reggimento
“cacciatori dell’imperatore” (Kaiserjäger) in data 25 ottobre comunicò al comune di
Vervò che Gottardi Michele era morto il 4 ottobre 1848 nell’ospedale di Vicenza.
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La prima guerra mondiale
Il Trentino al momento dello scoppio della Prima Guerra era parte dell'impero
austro-ungarico come contea del Tirolo e gli uomini abili furono richiamati al
servizio militare.
Da qualche tempo i paesani erano preoccupati per le notizie dell'assassinio
dell’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando e della sua consorte avvenuto a
Serajevo il 29 giugno, giorno di san Pietro e Paolo, con la conseguente irritazione
dell'Austria verso la Serbia e le minacce di guerra.
La vicenda di Mario Paternoster
(pagina 80 del libro “Italianski” di Renzo Francescotti.
Mario Paternoster, classe 1894, di Vervò in Val di Non come Luigi Chini lavorò
a lungo coi bolscevichi. Arruolato nel 2° reggimento Kaiserjäger era partito dal suo
paese il 27 ottobre 1914 ed era stato mandato sulla linea del fuoco della Galizia,
presso Tarnov, il primo gennaio dell'anno seguente. Egli racconta:
«Ci furono mucchi di morti. Dei trecento della I compagnia del 2° reggimento
mandati all'assalto il 18 febbraio, ritornammo in diciassette. Così rifecero la
compagnia e, per un mese, riposammo nelle retrovie; poi ci mandarono al fronte,
ancora sui Carpazi. Di nuovo eravamo nel pieno del fuoco a combattere: ricordo che
un giorno andammo a bere a un fiumicello, ma non potemmo bere perché era
divenuto rosso di sangue. Il 2 giugno, durante la notte, i russi riuscirono a scavare una
controtrincea a una ventina di metri dalla nostra linea.
Quando la mattina ci accorgemmo che i russi ci potevano bombardare perfino con
le bombe a mano ci rifiutammo di sparare, anche se l’ordine era quello di battersi fino
all'ultimo sangue. Li aspettammo passivi e i russi vennero avanti addirittura credendo
che le trincee fossero state abbandonate. Così quattro reggimenti (circa ventimila
uomini) tutti `tirolesi' (cioè trentini e altoatesini) vennero fatti prigionieri. I russi
credettero che ci fossimo arresi per fame; così, poche ore dopo la cattura, ci fecero
trovare i loro cavalli carichi di pagnotte. Dopo un'ora di viaggio attraversammo il
fiume San, marciammo per otto giorni attraverso il polverone per arrivare al ponte di
Przemysl dove dormimmo una notte. Al confine tra Polonia a Russia facemmo la
quarantena. I russi, a seconda di ciò che sapevamo fare, ci fecero scegliere un lavoro:
io scelsi di fare ciò che sapevo fare, ossia il contadino. Fummo portati nella zona di
Saratov, sul Volga; la famiglia di contadini presso cui abitavo stava abbastanza bene:
avevano sei cavalli, altrettante mucche, una trentina di pecore e molte oche. Ci
vestivamo con stoffa di lana greggia tessuta a mano, come gli altri contadini. I
cappelli e le calzature venivano fabbricati con del feltro fatto in casa, mediante lana,
olio fumante e stampi.
Era un lavoro da uomini. Le donne invece filavano la lana e la canapa tessendo la
stoffa dei vestiti da lavoro. La stoffa per i vestiti della festa veniva invece comperata.
Rimasi lì fino al 1917 quando passai al Comando della città dove mi utilizzarono a
costruire edifici per uffici pubblici; ricevevo trenta copechi al giorno. Al mercato con
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dieci copechi al giorno si mangiava bene comprando i cibi già cotti sulle bancarelle:
pesci, polli, carni arrostite di pecora ... Si poteva mangiare a volontà. Si arrabbiavano
anzi, perché dicevano (quelli che ci vendevano la roba) che non mangiavano a
sazietà. Strano e generoso popolo questi russi! Avevo imparato a parlare il russo e
vestivo come loro. La gente era buona, col cuore in mano: mi avevano insegnato
pazientemente a parlare la loro lingua, tanto che molti mi chiedevano se ero russo.
All'indomani della rivoluzione d'ottobre la maggior parte dei prigionieri trentini e
triestini aveva fatto domanda per ritornare in Italia.
In quattro del nostro paese decidemmo invece di rimanere: oltretutto si diceva che
se l’Austria avesse saputo che noi eravamo passati con gli italiani, ci avrebbero
confiscato i beni. Quelli che accettarono di rimpatriare furono invece spediti
nell’Estremo Oriente. Divenni amico di Policarpo Prantil, da Priò, un paesetto a pochi
chilometri dal mio (è morto, poveretto, qualche anno fa); io facevo il cuoco dei
prigionieri. Un giorno lui si ammalò gravemente di febbre maltese; andai nella
spezieria per avere delle medicine. Piangevo perché non avevo soldi per prendere le
medicine. Ma me le diedero lo stesso. Lo curai e lo salvai.
Quando scoppiò la rivoluzione d'ottobre c'era una miseria tremenda.
Conobbi un cosacco il quale mi disse che c'era bisogno di venti uomini per
lavorare con i bolscevichi. Accettammo in venti italiani: tra gli altri c'erano Cornelio
Ciccolini della Val di Sole, Sigisimondo Detassis di Lavis, Alfonso Gottardi da
Cembra. Lavoravamo in un enorme magazzino stracolmo di semi di anice, i sacchi
venivano spediti per la lavorazione, credo per essere distillati. Poiché sapevo bene il
russo mi fecero intendente. Ma l'ambiente era malsano: riempiendo e trasportando i
sacchi c'era sempre un gran polverone. Così i bolscevichi ci assegnarono un altro
lavoro, parte in un mulino, parte ad imballare fieno, parte a lavorare alle strade. Io
lavoravo alle bestie che venivano inviate a Mosca; le avevano requisite per inviarle
nella capitale dove si moriva di fame. Mi avevano spostato verso Mosca, a
ventiquattro ore di treno dalla capitale (in quel grande paese, ventiquattro ore di treno
era un viaggio abbastanza breve). I bolscevichi ci trattavano bene: mangiavamo
assieme a loro; minestra di patate, di crauti, salame cotto, pesci, carne bovina;
ricevevamo la stessa paga, da tre a sei rubli al giorno.
In questa città che si chiamava Alekscevka (provincia di Samara) rimasi fino alla
fine della guerra, sempre lavorando per i sovietici. Eravamo pieni di pulci e di
pidocchi, che ci avevano fatto compagnia per tutta la guerra e nella prigionia; davamo
la caccia ai pidocchi stirando i vestiti a bruciando quei parassiti col ferro da stiro. Del
resto era uno spettacolo consueto passare per le strade a vedere le donne sedute
all'aperto che spidocchiavano se stesse e i loro bambini, uccidendo i nidi di pidocchi
con il martello.
Fu in quelle circostanze che nacque la canzone dei prigionieri trentini che dice:
“Chiusi in baracca / sul duro lèto di legno / di pulzi quasi un regno / e di piòci ancor
…”27.
27

Questi versi appartengono a un canto nato tra i militari trentini e giuliani prigionieri in Siberia (1914 -1918) col titolo
“Siam prigionieri”.
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Partimmo per il viaggio di ritorno il giorno di Sant'Andrea, il 30 novembre: fu un
viaggio interminabile. Il 21 gennaio 1919, giorno di Santa Agnese, ero finalmente a
casa, con 500 rubli che mi erano stati cambiati in mille corone da un ebreo russo».
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La vicenda di Luigi Chini (Cater)

In questa triste guerra succedeva che per evitare le brutture che comportava più
di un soldato trentino tentava di autolesionarsi e darsi prigioniero alla prima
occasione. Tomaso Zanetti ricorda: «Da piccolo il prete ci diceva sempre: Un'anima
sola si ha: se si perde, che sarà? Io aggiungo: anche un corpo solo. Così mi diedi
prigioniero dopo un giorno di guerra ... ».
Il signor Luigi Chini raccontò a Renzo Francescotti
in tutta sincerità di essersi autolesionato. (foto al museo
di Rovereto). «Iniziai il servizio di leva nel 1912: ero nel
3° reggimento Kaiserjäger V Compagnia di stanza a
Rovereto. La ferma durava allora tre anni. Così mentre
ero di leva scoppiò la guerra e fui inviato in Galizia.
Partimmo l'8 agosto e giungemmo in Galizia il 14. Il
giorno della festa dell'imperatore (mi pare fosse il 18
agosto) ci fecero assistere alla messa e ci diedero
l'assoluzione generale. Esattamente un mese dopo fui
ferito sul fiume San: su una sponda eravamo noi,
sull'altra i russi. Alcuni russi erano riusciti a passare il
fiume: li attaccammo. Come ho detto io rimasi ferito. O
meglio, ora lo posso anche dire, fui io stesso a ferirmi: mi misi le pezze dei piedi
attorno alla mano e mi sparai a un dito. Ne avevo abbastanza della guerra. Tra noi
italiani era un caso abbastanza frequente; uno sparava alla mano dell'altro che poi gli
rendeva il favore. I Tedeschi ci dicevano sempre: - Chissà perché voi italiani
rimanete sempre feriti alle mani e noi alla testa!–Finii in un ospedale per feriti
leggeri, in un castello: stavamo benone.
Dopo cinque mesi mi fecero ritornare a Trento; qui lavorai coi prigionieri a
costruire ponti, a minarli, a piantare frizze (pali appuntiti conto la cavalleria) lungo
l'Adige. Ritornai in Galizia alla metà del 1915. Nell'assalto del 2 giugno io rimasi
prigioniero. I russi mi utilizzarono
nel governatorato di Saratov, nelle
costruzioni. D'inverno lavoravo con i
contadini, con legname, nella stalla.
Tutti ci trattavano bene. Quando
scoppiò la rivoluzione continuai a
lavorare in campagna d’inverno;
d’estate lavoravo coi bolscevichi a
costruire scuole, edifici pubblici.
Tornai al mio paese con i miei due
compaesani,
Cornelio
Gottardi
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(Dotori) e Cristoforo Gottardi (Toflin), mettendoci in viaggio alla metà di novembre
del 1918; ai primi di dicembre. Dopo sette anni di soldato, di guerra e di prigionia,
ero di nuovo a casa».

120

Testimonianze

Riflessioni dal fronte in poesia
Fra i giovani partiti per il fronte in Galizia nel 1914 è da ricordare anche il maestro
Francesco Gottardi (Zanco). La sua vicenda è simile a quella del compaesano Matteo
Sembianti. Egli era impegnato sul fronte orientale e in un momento di pausa scrive
una poesia dedicata al suo amico e … poeta professor don Raffaele Endrizzi di Cles.
Aveva scritto la poesia su d’una Feldpost Karte (cartolina postale militare) e
racconta:
«Il comandante doveva apporre il visto e la firma, una specie di censura
preventiva. Mi presento e gli consegno la cartolina. Egli tenta di leggerla: Na …
bota … me … plaseva …- “Ma che razza di lingua è questa?” - mi chiese. “Signor
primo tenente se permette la leggo io e gliela traduco in buona lingua italiana: è una
poesia in dialetto anaune».
Eccone il testo:
Na bòta me plaseva
pu tost de star en ozi
far zó come podeva
Doi versi per i sòzi.

Zontàgi po arent
del cuer tut la passion,
i pianti de la zent,
l’Europa en confusion.

M’ades, per la martina,
tut l’estro el se n’è andà.
A scriver na terzina
me vedi desperà.

E po pensàgi sora
se en mez a ste miserie
se puèl aver ancora
en testa le matierie.

I colpi de cianón,
i Russi e le dum dum,
le glèsie a svoutolon,
le ciase che va n’fum;

L’è ‘n pez che mi no fon
de gusto na risada;
e sì che eri bon
inanda la clamada.

la vista pu de tut
dei morti reversadi
nel fango, da per tut,
dei poari soldadi
nell’acqua che i se negia
arent, arent,
che i ziga fort, che i prega,
che i clama la so zent.
Son robe, cari miei,
che a dir la verità
l’endriza su i ciavei,
no lagia nir su el flà.

Mi plen de bon umor
son sta en zoventù,
Ades nemen l’odor,
l’hai pers, non ge n’hai pu.
En strani, sacranon,
mi senti ‘n font al cuer;
che mi no son pu bon
de trarme ‘n migol fuer.
Son semper pensieros
E sogni la me val:
i dossi, i plani, el Nos
e i monti de cristal,
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la ciasa, el me paes,
la zent che me vuel ben
la scuèla anca de spés
en ment la me ven.
Chi popi entelizenti,
briconi plen la pel,
e semper impazienti
e pronti a far bordel.
Ricordo che i planzeva
mi quando i saludai:
tant ben i me voleva…
Se i vedo ancor no sai.

se vedi ancor le porte
de ciasa e me fradel.
Mi pregi la Madona,
Gesù e tuti i santi
che i me la mandia bona
a mi, a tuti quanti.
E dopo … rassegnà
A quel che Dio vuèl:
se zira en qua, en là,
se fa quel che se puèl.
Maestro Gottardi Francesco

Sto bot l’è na gran sort
se porti fuèr la pel
Ricordo della prigionia di Francesco Gottardi28 a Saratov con due suoi
compaesani.

28

Il maestro Francesco Gottardi (Zanco) nato a Vervò il 20/09/1885 e morto a Trento il 26/01/1968, è stato anche un
appassionato ricercatore delle vestigia storiche di Vervò. Personalmente si impegnò in scavi archeologici al dosso di
San martino che riportò nei suoi scritti: “Il castelliere di S. Martino (Ciastel) presso Vervò” in Studi Trentini di
scienze storiche, A, 42, fasc, 2 (1963), p. [145.150].
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Canti e poesie ispirati alla prima Guerra Mondiale
Siam prigionieri, siam prigionieri di guèra
(Siberia, 1914 - 1918, di Anonimo)
Siam sui pajoni,
Siam prigionieri,
siam sui pajoni di legno,
siam prigionieri di guèra,
de pulzi quasi un regno
siam su l'ingrata tèra
e di piòci ancor
del suolo Siberian.
Ma quando, ma quando
la pace si farà
ritorneremo contenti,
dove la mamma sta.
Chiusi in baraca
sul duro lèto di legno,
fuori tompèsta di fredo,
e noi cantiamo ancor.
Ma quando, ma quando ….

Ma quando, ma quando ….
Siam prigionieri,
siam prigionieri di guèra
(tuti) senza ghevèra,
nel suolo Siberian.
Ma quando, ma quando
la pace si farà
ritorneremo contenti
dove la mamma sta.

Sui monti Scarpazi
Romania 1914-1918 – In Romania nel 1917 fra i giovanissimi trentini della
classe 1899, arruolati in un reparto dell’esercito austriaco, nacque questo triste canto.
"Scarpazi" è la storpiatura di Carpazi.
Quando fui sui monti "Scarpazi"
"Miserere" sentivo cantar.
T’ho cercato fra il vento e i crepazi
Ma una croce soltanto ho trovà.

Maledetta la sia questa guerra
Che m'ha dato sì tanto dolore.
Il tuo sangue hai donato alla terra,
hai distrutto la tua gioventù.

O mio sposo eri andato soldato
per difendere l’imperator,
ma la morte quassù hai trovato
e mai più non potrai ritornar.

Io vorrei scavarmi una fossa,
seppellirmi vorrei da me
per poter collocar le mie ossa
solo un palmo distante da te.
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San Martino del Carso
Era il 27 agosto 1916 quando il poeta-soldato Giuseppe Ungaretti scrisse questa
immensa poesia dal Valloncello dell’Albero Isolato nel comune di Sagrado (Go)
Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce manca
È il mio cuore
il paese più straziato
(G. Ungaretti)
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Vervò, la campana e il monumento dedicati ai caduti

Per ricordare i caduti della Prima Guerra Mondiale del 1914/1918 la
cittadinanza di Vervò fece porre sul campanile di San Martino una nuova campana.
In un suo scritto il maestro Francesco Gottardi (Zanco) ricorda:
“Nel 1921 mi feci promotore per erigere un monumento ricordo ai paesani caduti
della Grande Guerra, tra i quali c'era mio fratello”.
Il Comitato per le onoranze ai caduti da lui presieduto, interpretando il desiderio
delle famiglie dei caduti e della popolazione, decise di dedicare loro una campana da
collocare sul campanile di San Martino che ne era privo. Così i sedici caduti, i cui
nomi furono incisi tra i fregi della bella e artistica campana, avranno onore e gloria. Il
maestro Gottardi nel suo discorso di inaugurazione concludeva:
… quando dall’alto della torre di San Martino farà sentire la sua voce pietosa,
ricordiamoci dei nostri morti con la preghiera, ed essi ci ricorderanno riconoscenti.
E così sia.
La campana fu acquistata dalla fonderia Giovanni Colbacchini di Trento
nell’anno 1925. Di buone dimensioni, la sua superficie esterna è molto elegante, con
cornici decorate a motivi naturali e un susseguirsi centrale di archi con colonne,
capitelli e chiavi di volta. Sotto l'arco nel lato aperto verso Est ci sono le parole della
dedica di questa campana.

Populi Vervasi
caritas me fecit
plangere mortuos
Deumque laudare.
Requiem
aeternam
dona eis
Domine
Queste parole sono chiuse da
una testa di angelo in una cornice circolare.
Alla destra sta la figura di Gesù Redentore e a sinistra, pare, san Vigilio.
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Dalla parte opposta che guarda ad Ovest sotto due archi accostati si legge:
Morti di Vervò
nella Guerra
1914
1918
Gottardi Alberto
Chini Silvio
Gottardi Giuseppe
Chini Giovanni
Gottardi Alfonso
Conci Francesco
Gottardi Massimo
Strozzega Severino
Gottardi Giuseppe
Sembianti Adamo
Cristoforetti Albino
Zenner Dario
e Valeriano
e Paride
AVE
MARIA
con la chiusura di due teste di angelo.
Sull'orlo in basso, verso Est, si legge Giovanni Colbacchini fece in Trento A.D.
MCMXXV.
Per ricordare i tutti i caduti in guerra il gruppo ANA (Associazione Nazionale
Alpini) di Vervò in collaborazione con il Comitato ASUC, negli anni settanta, volle
porre nel piazzale della scuola, davanti al municipio, il MONUMENTO AI CADUTI
formato da un grosso dado di marmo bianco sormontato da una statua di una donna
piangente appoggiata ad un tronco spezzato.
Questo monumento fu spostato dal piazzale della scuola ad un piazzale ad Est
del Municipio lungo la strada che porta a “San Martino”. Fu conservato il dado di
marmo con le lettere e fu sostituita la donna piangente con un braciere da cui sale
una fiaccola in metallo lavorato. Accanto furono posti due modellini di cannoncini e
l'involucro di una bomba inesplosa caduta nelle vicinanze del paese in località Tressai
il 21 aprile 1945 assieme ad altre cinque. Una bella ringhiera in ferro battuto limita il
monumento e le aiuole che gli stanno attorno. Le parole in metallo sporgente sono:
VERVÒ
IN MEMORIA
DEI SUOI FIGLI
CADUTI
DI TUTTE LE
GUERRE
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Caduti di Vervò nella Grande Guerra
Gottardi Alberto Vittorio nato il 31/9/1892 a Vervò di Valentino Giovanni e
Maria nata Sandri. (Tinòt) fu richiamato nel 2° reggimento dei Tiroler Kaiserjäger.
Morì in Galizia nel 1917 e se ne ebbe conferma soltanto nel 1919. Una nota del
Regio Tribunale Civile e Penale di Trento lo dichiara morto e indica che la data della
morte deve ritenersi il primo marzo 1917. Da Trento il 9 gennaio 1923. Sul registro
morti è indicata la data dell’11/12/1914 e nell’Ehrenbuch è dichiarato morto in
battaglia il 7 settembre 1914.
Gottardi Giuseppe Cordiano nato il 7 maggio 1888 a Vervò di Pietro e fu
Pacifica nata Francisci. (Tompio).
Faceva parte del 2° reggimento dei Landesschützen e fu impegnato nei
combattimenti in Russia per sei mesi. A seguito degli strapazzi morì il 9 marzo 1915
nell'ospedale di Goeding - Moravia – ora Hodonin- dove fu sepolto l'11 marzo 1915.
Era sagrestano a Vervò.
Gottardi Luigi Candido Alfonso nato a Vervò il 17/07/1873 di Francesco Nicola
e Maria Margherita Gottardi risulta disperso in Russia (del Nóf).
Gottardi Angelo Massimo nato a Vervò il 17/11/1876 di Francesco e di Anna
Rosa Gottardi; si sposò con Anna Pollini ai 14/5/1910, marito della Nani del Téz;
aveva due figli: Pia e Arturo. Era stato in America in miniera. In seguito agli
strapazzi di guerra,, arruolato nel 2° reggimento Kaiserjäger, fu colpito da tubercolosi
polmonare, dopo essere passato da vari ospedali. Morì nell'ospedale di riserva n° 3 a
Kremsier Moravia il 27 maggio 1917 e ivi fu sepolto nella 4° fila a destra, tomba n° 7
nel sito TKJ.
Gottardi Giuseppe Marco nato a Vervò il 23/9/1881 di Giovanni Francesco e
Angelina nata Bergamo, sposato con Brigida Gottardi il 21/2/1906. Era sposato con
Brigida Teresa Gottardi e aveva tre figli. (fratello del maestro Francesco Gottardi
(Zanco) pure lui prigioniero in Russia). Morì nell'ospedale Maggiore di Milano di
ritorno dalla prigionia in Russia a seguito di operazione di peritonite il 21 dicembre
1916 e lì fu sepolto.
Cristoforetti (Battista) Albino nato il 26/1/1879 di Battista Vittore e fu Caterina
nata Ossana, celibe. Morì in Galizia e si ignora la data di morte.
Cristoforetti Valeriano (Luigi), fratello di Albino, nato il 5/8/1896 da Battista
Vittore e di Celesta nata Mimiola (dei Valeriani).
Morì in Galizia in data non stabilita. Si dice che i due fratelli siano morti lo stesso
giorno in trincea. Il secondo fu colpito mentre portava soccorso al primo che era stato
raggiunto da una pallottola.
Chini Silvio Pietro Romano nato il 17/11/1991 fu Giuseppe Remigio e di
Giuseppa Maria Speranza nata Nicoletti.
Morì a casa il 2 giugno 1919 a seguito di tubercolosi intestinale, conseguenza
della guerra (Cater).
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Chini Giovanni Francesco nato il 22 settembre 1888 di Antonio Angelo e di
Orsola nata Visentin di Cavareno. Antonio Angelo era fratello di Giuseppe Remigio
del Cater. Apparteneva al 2° Reggimento dei Landesschützen. E partecipò alla
campagna di Russia. Morì per tubercolosi all'ospedale di riserva n° 20 di Vienna il 26
giugno 1916. Fu sepolto nel cimitero centrale di Vienna nel gruppo 91, sezione 16,
fossa 64.
Conci Francesco Luigi nato il 30 marzo 1880 fu Giovanni Battista (dei Berti) e
Maria Luigia nata Betta (del Tachi). Fu chiamato alle armi il primo di agosto del
1914 ed a seguito degli strapazzi del campo di battaglia si ammalò di tubercolosi
polmonare. Passò per vari ospedali, tornò a casa e morì a Vervò il 30 luglio 1917.
Strozzega Severino Fabiano Antonio Giuseppe nato il 20 gennaio 1874 di
Giacomo Leonardo Giuseppe e fu Annunziata Maria Marinelli, sposato con Candida
nata Abram di Sarnonico il 10 maggio 1909; dimorava a Merano - Untermais. (dei
Malti) di professione falegname.
Era bersagliere riservista di supplemento e morì a Vienna il 9 novembre 1914
presso l'I.R. Ospitale Francesco Giuseppe di colera asiatica. È sepolto nella tomba
d’onore del cimitero di Vienna nel reparto AUSTRIA, 3° reggimento
TirolerKaiserJager
Sembianti Augusto Francesco nato il 10 ottobre 1888, celibe, di Giovanni
Battista e Filomena Monica nata Nicoletti. (la sua lapide sta sul lato sinistro della
cappella; non volevano riconoscerlo come caduto in guerra).
Era militare minatore sullo Schneeberg; venuto in permesso a casa subito si
ammalò d'influenza e broncopolmonite e morì il 20 ottobre 1918. (Tòfel)
Zenner Dario nato il 16 agosto 1889 a Moena, di Pietro Vigilio, gendarme in
pensione, e Orsola Sommavilla.
Era soldato, appartenente al 14° Reggimento artiglieria da montagna di stanza a
Trento, richiamato il 31 luglio 1914 fu mandato in Galizia. In dicembre era a Trento
e, indebolito dagli strapazzi della guerra prese il tifo. Ricoverato all'ospedale militare
delle caserme Madruzzo morì il primo gennaio 1915 e fu sepolto nel cimitero di
Trento.
Zenner Paride nato a Sover il 16 gennaio 1891 di Pietro Vigilio e Orsola
Sommavilla.
Dopo tre anni di servizio effettivo come cannoniere e quattro anni al fronte,
pluridecorato per diversi atti di valore moriva presso il passo della Borcola sul fronte
italiano colpito da una granata nel momento che lasciava la posizione per recarsi in
licenza a Vervò. Era il 6 ottobre 1918. Sembra che fosse stato consigliato di attendere
la notte prima di lasciare le posizioni.
Sembianti Cipriano Adamo Cristoforo nato 25/09/1872 appartenente della
famiglia dei Tortolini che abitavano al Maso del Monte, fratello di Felice (Felize
Tortolin) “pastor da le ciaure”. Il giorno 1/06/1909 aveva sposato a Velten in
Germania? la vedova Maria Tenaglia.
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Caduti di Priò nella Grande Guerra
Sui caduti di Priò siamo riusciti a trovare pochissime informazioni;
seguono nome ed anno di nascita di quelli rintracciati.
Brida Camillo
Brida Candido
Brida Emanuele
Brida Fortunato
Ebli Ottavìo
Stinghel Giuseppe

(classe 1897)
(classe 1889)
(classe 1894)
(classe 1899)
(classe 1882)

129

Diari e testimonianze

Una medaglia d'oro a Priò

Rodolfo Calliari (classe 1887), "Rudolf” per i Kaiserjäger, era sergente
mitragliere sul Pasubio, quando con un atto di grande coraggio mantenne la posizione
attaccata in forze dagli alpini, guadagnandosi così la più prestigiosa delle medaglie
raffigurate qui sotto. Non sappiamo molto altro di lui, se non che aveva in precedenza
ottenuto altre due medaglie d'argento.
Tornato dalla guerra, continuò la sua vita civile fino a dopo la seconda guerra
mondiale ed ora riposa nel cimitero di Tassullo.
L'azione che gli valse la medaglia d'oro è: riportata da testimoni oculari nel libro
sui Kaiserjäger tirolesi nella prima guerra mondiale, edito dall'Associazione dei
Kaiserjäger e messoci gentilmente a disposizione da Hans-Peter Haberditz della
Ahnenforschung Tirol.
Il particolare più singolarc tuttavia è la descrizione di parte avversa. riportata nel
testo austriaco con una citazione dal libro del Campana “Un anno sul Pasubio'' (Ed.
Vallecchi) dove vengono descritti i successivi inutili assalti degli alpini alla
postazione tenuta da Rodolfo. L'originale, trovato in biblioteca, riporta:
“E Piccinini [sottotenente] a commentare ín dialetto reggiano: L’ha la pèl dura
piò di un asen!'', e conclude:
“Bisogna rendere omaggio al valore ed alla calma di questi nemici''

Ringraziamo la famiglia di
Fabio Calliari di Priò, per
averci messo a disposizione
il medagliere e consentito
la sua pubblicazione.
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