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Prendiamo al momento in considerazione l’evacuazione delle popolazioni 

trentine verso l’impero austro-ungarico nel maggio 1915, allo scoppio della guerra con 

l’Italia. Riassume molto bene in sintesi il senso complessivo dell’esodo un’operaia della 

Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco in un testo straordinario scritto a matita all’interno 

del coperchio di un baule, segno evidente del bisogno impellente di scrivere: 

 

La partenza dal Trentino di noi disgraziati avvenne la mattina del 24 maggio. Siamo 

partiti col treno, come pazzi, piangendo: c’era anche chi moriva e c’erano le donne che 

dovevano partorire. Siamo dovuti scappare con una camicia e un abito. A Fortezza 

abbiamo ricevuto del brodo e poi per tre giorni e mezzo ci hanno trascinato attraverso 

l’Austria superiore. Una sera, a mezzanotte, ci fanno smontare dal treno, sfiniti dalla 

dissenteria e ci alloggiano in una stalla che era servita ai maiali. Quella notte non c’è stato 

verso di riposare: c’era chi piangeva dalla fame e chi dalla paura. Siamo rimasti lì a 

Praibach Kirchen tre giorni e poi ci hanno condotto in un castello maltrattandoci a più non 

posso. Per un po’ siamo rimasti in compagnia delle mucche e dei buoi, ma poi ci hanno 

levati e ogni mese ci facevano cambiare di luogo finché siamo arrivati nell’accampamento 

di Braunau (poco a nord di Salisburgo). Nelle baracche di Braunau siamo rimasti 9 mesi e 

poi ci hanno condotti a Linz nel campo di  internamento di Katzenau, dove abbiamo patito 

fame e malattie. Poi una mattina è giunto l’ordine di partire per l’Italia, ci hanno chiusi 

come tante bestie feroci in vagoni sigillati sorvegliati dai soldati e siamo arrivati in 

Svizzera e poi abbiamo proseguito per l’Italia. E così speriamo che i viaggi siano 

terminati(1). 

 

La maggior parte dei diari e delle memorie sviluppa gli aspetti così sinteticamente ed 

efficacemente racchiusi in questa eccezionale testimonianza. La prima grande violenza 

patita è quella dell’evacuazione, della partenza e del viaggio fino alla destinazione in 

Austria. Tranne per chi ha potuto partire prima munito di mezzi propri, avendo previsto 
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od essendo stato informato di quanto sarebbe successo, le testimonianze concordano nel 

rievocare quei giorni in cui la comunità si disintegra, donne vecchi e bambini vengono 

pigiati in carri bestiame, laceri, affamati e disperati, impossibilitati a dare un senso a 

quanto sta avvenendo: 

 

Chi non ha veduto la confusione che regnava in quel giorno alla stazione non può certo 

immaginarlo - scrive Melania, che al momento dell’esodo è una ragazzina di 11 anni -. La 

v’erano riuniti tutti i paesi del distretto di Rovereto, ad ogni ora partiva un treno carico di 

persone, e più ne partiva più la piazza era fitta di persone. Vi erano bambini che gridavano, 

c’erano vecchi che morivano, e c’erano tutti i negozi e trattorie chiuse abbiamo dovuto 

sdraiarci in terra e aspettare lunghissime ore che venga anche la nostra di montare. Alla 

fine fummo invagonati come le bestie e siamo stati sul viaggio alcuni giorni, poi ci hanno 

scarmigliati un pochi per parte in mezzo a gente tedesca che non si poteva intenderci 

neppure una parola. Ci sono stati di quelli che furono trattati bene ma i più tanti furono 

trattati barbaramente. Furono messi a dormire in mezzo alla sporcizia dei maiali senza 

una coperta, senza mangiare e non potevano farsi intendere perché nessuno gli capiva. 

Finalmente dopo tre mesi ci riunirono tutti nell’accampamento di Mitterndorf ci avevano 

preparate le baracche ma essendo poche e le persone tante ci avevano messi in quattro 

cinque famiglie in una piccola camera. Il mangiare ce lo davano fatto ma alla moda dei 

todeschi non eravamo buoni di mangiarne cosicché non ci giovava nulla(2). 

 

Furono vissute, nelle località destinate, le situazioni più diverse: terribili nei campi 

profughi di Mitterndorf e Braunau, riservati ai trentini, mentre la sorte delle famiglie 

disperse nei paesi di Moravia e Boemia variò molto a seconda della zona, della 

possibilità di impiegarsi in loco, dei rapporti che si instaurarono con la gente del posto. 

Le modalità del ricovero e le condizioni di vita nelle famose "città di legno", 

baraccamenti enormi costruiti per ospitare migliaia di profughi italiani e delle altre zone 

dell’impero austro-ungarico colpite dalla guerra, sono già state descritte efficacemente 

da Paolo Malni per le popolazioni del Litorale Adriatico e da Camillo Zadra e Diego Leoni 

per quelle trentine, per cui rimandiamo ai loro studi. Nel complesso cosmo dei profughi 

in Austria, moltissime sono le testimonianze che si potrebbero citare, quasi tutte di 

donne, che denunciano alle autorità la propria situazione, protestano, accusano 

l’indifferenza verso le proprie sofferenze, gridano la propria disperazione ed impotenza, 

implorano pietà per i propri figli. Nella lettura dei diari di profughe trentine che 

abbiamo preso ad esempio alcuni elementi si ripetono: oltre al dramma della partenza e 

del viaggio cui abbiamo accennato, c’è l’ostilità della gente ospitante che deve convivere 

con i nuovi arrivati, ci sono le difficoltà per la lingua, per la diversità e scarsezza del 

mangiare, per il clima per il quale non si è equipaggiati… Ma oltre a questi elementi 
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"materiali", nei diari emerge un particolare sentire: è struggente la nostalgia della vita 

perduta, ma soprattutto l’angoscia per l’assenza del marito sotto le armi del quale per 

lungo tempo si perdono le tracce, c’è l’emozione al momento dell’arrivo della posta, 

l’ansia per la sua salute, il rimpianto per la vita passata insieme; quando anche se per 

poco tempo si riunisce la famiglia con il ritorno del compagno dal fronte, è la felicità, e 

non si chiede altro. Ma non è sempre così: spesso la guerra cambia le persone, dopo 

quell’esperienza nessuno è più come prima, l’incontro può essere una delusione, in 

quanto non ci si riconosce più. Nella scrittura femminile si riversa una fortissima 

emotività, si dà sfogo ai propri sentimenti, di dolore, di gioia, cosa che spesso manca nei 

diari dei soldati, in genere molto più asciutti, schivi, essenziali. Si avverte poi 

continuamente nella donna la necessità del legame con la famiglia, il bisogno di coltivare 

gli affetti nonostante la precaria situazione che si sta vivendo, e soprattutto c’è il 

sacrificarsi per gli altri, per i figli in primo luogo, ma anche per i parenti più prossimi, 

per chi è vicino e soffre. Nelle memorie femminili lei non è mai sola, ma è sempre madre, 

moglie, figlia, e questo forse aiuta a sopportare la propria personale sofferenza, 

dell’eccezionalità della quale è ben consapevole: più di una donna, commentando nel suo 

diario le incredibili difficoltà a tirare avanti senza alcun aiuto con tanti figli in quelle 

condizioni di vita, dice di dover combattere ben di più che sul campo di battaglia: 

combatte non per la propria vita ma per quella degli altri. E forse il segreto della 

incredibile capacità di sopravvivenza è proprio questo. Constatiamo che le profughe, 

anche quando a casa non erano abituate ad assumere ruoli di direzione della famiglia, 

tradizionalmente maschili, di punto in bianco sviluppano una grande capacità di 

adattamento alla situazione, cercano ogni espediente, trovano la soluzione al momento 

più opportuna. C’è sì la rassegnazione agli eventi dovuta alla fede in Dio, 

all’abbandonarsi alla sua volontà, ma c’è anche una forza incredibile nel non lasciarsi 

andare alla disperazione, nel resistere, e sempre non solo per sé, ma per la 

responsabilità del destino degli altri, in primo luogo dei figli.  Si constata già in questa 

prima guerra quello che Anna Bravo ritrova nella seconda, e cioè "l’estensione del 

registro materno": la "maternità espansa" al di là dei legami fisici della famiglia, estesa a 

chi soffre, secondo il modello culturale vigente di una donna che ha il dovere di sapersi 

dilatare quanto serve per far fronte al ciclo della vita ed alle esigenze ordinarie e 

straordinarie di chi le sta vicino. Ma oltre a questo spirito di sacrificio che si può 

ricondurre al ruolo femminile imposto, in questo "faccia a faccia con il mondo", in questa 

spinta verso l’esterno richiesta dagli avvenimenti si sviluppa una vera e propria 

"mobilitazione della personalità", un giungere della donna alla consapevolezza di una 

propria identità che è centralità nel processo della vita, non più marginalità.   
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(1) Il testo di Antonietta Angela Bonatti Procura è riportato in Scritture di guerra n. 5, a cura di Quinto 

Antonelli, Diego Leoni, Aldo Miorelli, Giuseppina Pontalti, Trento-Rovereto 1996, pp. 18-19. La citazione 

da noi fatta è la parafrasi che i curatori hanno accompagnato all’originale, essendo la scrittura di 

Antonietta Angela di difficile comprensione sia per l’uso predominante del dialetto, sia perché non rispetta 

i confini delle parole. 

 

(2) Per i profughi trentini alloggiati negli accampamenti di Mitterndorf e Braunau richiamiamo il volume 

già citato La città di legno; per i profughi del Litorale Adriatico ricoverati a Pottendorf e Wagna vedasi lo 

studio di Paolo Malni, Fuggiaschi. Il campo profughi di Wagna 1915-1918, S. Canziano d’Isonzo 1998. 

 


