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Vorrei  incominciare  partendo  da  Caporetto… qualche  giorno  fa,  sfogliando  un  giornale
locale,  ho  notato  un  titolo  che  mi  ha  colpito  parecchio.  Diceva  “ELEZIONI  4  MARZO:  LA
CAPORETTO DELLA SINISTRA ANCHE IN FRIULI”. Ovviamente ciò che mi ha colpito è stata
la prima parola di quel titolo, usata per dare un messaggio forte, nel 2018, per indicare un disastro,
una rovina, una disfatta. E ho pensato che anche oggi, a 101 anni da quell’evento, non esiste nella
lingua italiana un termine che renda quel concetto così chiaro ed immediato… diretto… un pugno
nello stomaco!

Vi dirò che in questi ultimi anni c’è stata una forte polemica tra gli storici, cioè tra chi ha
parlato  di  disfatta  e  chi  ha parlato  di  sconfitta ricordando  Caporetto.  Secondo questi  ultimi  i
francesi avrebbero subito disastri come Caporetto, se non di più, e non hanno fatto tutto questo can
can come in Italia! Nel mio piccolo io non sono d’accordo con questi storici, anche perché loro,
ancora  una  volta,  nel  dare  il  loro  giudizio  sull’evento  dimenticano  una  “piccola”  cosa,  una
quisquilia, una pinzillachera. Cioè dimenticano che c’erano anche le popolazioni civili in Friuli, nel
Veneto, in Trentino. Per la popolazione friulana e delle province venete invase Caporetto significò
l’inizio di una durissima occupazione militare austro-tedesca, che durò un anno intero, durante il
quale l’economia locale venne messa in forte crisi in tutti i settori, particolarmente in agricoltura e
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nell’allevamento, con il settore bovino e suino praticamente azzerati. Ciò provocò la miseria più
nera per le popolazioni, si parlò dell’anno della fame, ci vollero molti anni per una ripresa e gran
parte dei lavoratori, alla fine del conflitto, fu costretta ad emigrare nuovamente… Qualcuno disse
che il  Friuli  era  tornato indietro almeno di 30 anni  dal  punto di vista  economico e produttivo.
Quindi Caporetto fu un disastro!

Ma fu un disastro anche perché (e qui mi riallaccio al tema della profuganza) Cadorna e i
Comandi italiani  con la teoria del “Comando unico” intendevano guidare tutte le scelte di  quel
conflitto, soprattutto in zona di guerra, come lo era il Friuli. Quindi, per loro, non controllavano più
i territori le autorità civili, i sindaci, i Prefetti, ma i Comandi militari. E da qui discende il fatto che
la popolazione civile, dall’entrata in guerra dell’Italia, doveva attenersi alle decisioni dei Comandi
militari italiani, da cui una serie di forti limitazioni sui diritti individuali e collettivi e una serie di
obblighi.

Tutto ciò andò a determinare fortemente il tipo di partenza caotica, disordinata e confusa di
tutta la profuganza civile friulana e veneta almeno per due motivi di fondo:
1) le autorità militari italiane non avvisarono le locali amministrazioni, i sindaci, i Prefetti di

ciò che stava accadendo o ciò che si pensava stesse accadendo...
2) la popolazione civile non venne preparata ad un eventuale  “piano di sgombero”, diciamo

così, fu lasciata nel più totale abbandono, così come racconta una allora giovane ragazza di
Pozzuolo  del  Friuli,  località  a  circa  9 chilometri  a  sud di  Udine...  Si  chiamava  Amalia
D'Antoni  e  aveva  allora  16  anni.  “...la  ritirata,  nel  1917,  è  stata  una  cosa  spaventosa.
Passavano per il paese le truppe italiane in fuga ed io, un giorno, sono uscita di casa e ho
chiesto - “C'è pericolo, signor Capitano? C'è pericolo?” - E quello mi ha risposto - “Chi può
salvarsi, si arrangi a salvarsi!” - Così la gente, quando ha visto concretamente la ritirata, ha
incominciato a partire con i carri; i contadini mettevano perfino la pentola della polenta sotto
il carro...”

Sappiamo che il fenomeno della profuganza friulana divenne di massa tra il 27 ottobre e il 2
novembre 1917, fino a quando, cioè, vennero fatti saltare gli ultimi ponti sul Tagliamento: quello di
Pinzano, alle 20,20 del primo novembre, e quello di Latisana poco prima di mezzogiorno del 2
novembre.  Gli  altri  ponti  erano  stati  fatti  saltare  dai  Comandi  militari  tra  il  31  ottobre  e  l'1
novembre, obbligando chi si era messo in viaggio a ritornare nei propri paesi che erano già stati
occupati. Emma Beltrame aveva 14 anni nel '17, viveva a Manzano, il 27 ottobre partì con tutta la
famiglia,  alle  tragiche  notizie  dell'invasione,  verso  i  ponti  del  Tagliamento.  Ma non riuscirono
neppure a raggiungere Codroipo per la ressa e la tanta gente (civili e militari) che occupavano le
strade. Decisero così di ritornare indietro. Ecco ciò che scrisse Emma nel suo diario: “...finalmente
siamo arrivati a Manzano, abbiamo visto due paesani morti: un ragazzo di 12 anni colpito da una
bomba e un uomo di 60 anni tra le macerie che erano in tutte le strade; c'erano tante bombe, da tutte
le parti, lanciate dagli arditi. Quale desolazione entrando in casa, senza porte, finestre e mobili; tutto
ciò che era di legno bruciato per asciugare i militari che pioveva tutti i giorni. Non abbiamo potuto
fermarci,  siamo  stati  alloggiati  dallo  zio  Antonio  noi  bambini  e  la  mamma.  Era  il  primo
novembre...” 

Quanti  e  quali  friulani  lasciarono  i  loro  paesi  e  perché  ci  fu  questo  fenomeno  della
profuganza?  Anche qui gli storici si sono un po' accapigliati sui termini: qualcuno ha parlato di
profuganza  di  classe,  nel  senso  che  la  maggioranza  dei  partenti  sarebbe  stata  costituita
principalmente da proprietari terrieri, dalla media e alta borghesia urbana, dai ceti più elevati che
molto  spesso  appartenevano  a  quella  classe  sociale  e  politica  liberale  che  aveva  governato  il
territorio a tutti i livelli. Qualche altro storico ha parlato, invece, di profuganza di massa, nel senso
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che tutti i ceti sociali sarebbero stati coinvolti dal fenomeno. Certo è che le città, come Udine, o le
cittadine  come  Cividale,  Osoppo,  Tolmezzo,  hanno  dato  percentuali  superiori  al  50%  della
popolazione  residente,  Udine,  addirittura,  avrebbe  superato  il  65%.  Invece  nei  paesi,  nelle
campagne le percentuali furono molto più basse ed è stata stimata una percentuale complessiva del
21% di persone che hanno lasciato il Friuli come profughi. La cosa interessante è soffermarsi sul
perché circa 135.000 friulani hanno lasciato le loro case dopo Caporetto e altrettanto interessante è
capire perché la grande maggioranza, invece, sia rimasta. Tra le motivazioni dei partenti certamente
un ruolo importante l'ha avuto la propaganda di guerra, “I Tedeschi barbari che tagliano le mani ai
bambini del Belgio”, si diceva. Poi non indifferente è stato proprio il vedere interi reparti militari
italiani  spostarsi  verso  ovest,  verso  il  Tagliamento  che  ha  dato  un  senso  ai  civili  di  mancata
protezione,  mancata  difesa  dal  nemico...  Ma  anche  l'arrivo  nei  paesi  friulani  di  quei  civili
provenienti  dalle zone più vicine al  fronte che erano partiti  per primi,  contribuì a diffondere le
notizie più disparate, più inverosimili, o anche solo quella che il nemico fosse ormai vicino e in
arrivo. Fu una specie di “effetto valanga” che coinvolse realtà e territori del Friuli da est a ovest. Per
chi  aveva  avuto poi  un ruolo istituzionale  o politico  come sindaco o assessore,  il  timore  della
propria responsabilità ha giocato un ruolo non indifferente.

E chi è rimasto, perché è rimasto? Le memorie o i racconti della gente comune, molto spesso
delle persone appartenenti alla classe dei contadini, ci dicono dei timori a lasciare le loro poche
proprietà, la campagna, gli animali, dimostrando talvolta più attaccamento alla terra e alla casa che
non i grandi proprietari. In secondo luogo non fu di poco conto il fatto che molti friulani erano stati
emigranti fino al 1914, magari proprio in Austria, Germania, Ungheria e questa loro frequentazione
degli ambienti tedeschi o austriaci rappresentò un elemento importante per rimanere. Tanti di loro
infatti  pensarono:  “Sono  stato  col  mio  padrone  in  Germania  che  mi  ha  dato  una  paga,  potrò
rimanere qui anche se arrivano i Tedeschi... con i Tedeschi sono sopravvissuto là, potrò rimanere a
casa mia con loro...” Un ruolo importante lo ebbero anche i parroci nel convincere le persone a
restare, anche perché per quasi tutti non c'era una chiarezza su quello che stava accadendo e sul
dove poter andare. Spesso si andò a chiedere un parere al parroco sul che fare. E molto spesso il
parroco consigliò di rimanere, tutti assieme, nel paese.

Il viaggio, per tutti, fu difficile e molto lento, anche per le condizioni delle strade, la quantità
enorme di carri, carretti, auto e camion militari. L'unica linea ferroviaria venne presto intasata anche
dai treni militari, si creò un rapporto, non sempre positivo, lungo il percorso tra civili e militari,
emerse quel concetto di “alterità”, di estraneità tra mondo militare e mondo dei civili, ben descritto,
mi  sembra,  da  questa  memoria  di  un  ufficiale  della  II  Armata  che  così  scrive:  “...I  borghesi!
Confesso che non mi erano venuti in mente. Da 2 anni la guerra si svolgeva fra uno scenario di rupi
deserte, dove sarebbe parsa illusione degli occhi l'apparizione di un essere che non fosse il solito
straccione  con l'elmo  in capo e il  fucile  in  mano...  La guerra  era  tutta  per  noi  militari,  le  sue
vicende,  i  suoi  pericoli,  le  sue  battaglie  non  riguardavano  che  noi...  Ed  ecco  che  il  mostro
antropofago, non pago delle ecatombi che gli abbiamo finora immolato, si avventa sugli inermi,
sulle donne, sui bambini, che noi non sappiamo più difendere...”

Dove giunsero o dove furono inviati questi 135.000 profughi provenienti dal Friuli? Ricordo
che oltre ai friulani, divennero profughi anche i cittadini della provincia di Belluno (31.000 persone
profughe)  e,  in  parte  anche  quelli  di  Treviso  (45.000  persone),  Venezia  (18.000):  la  cifra
complessiva calcolata è stata di circa 235.000 persone profughe da quelle province invase.

La data del 27 ottobre è piuttosto importante perché proprio quel giorno il generale Cadorna
emanò il suo proclama, che in pratica accusava reparti della II Armata di non aver combattuto, e
decise di far ritirare l'esercito fin sulla riva destra del Tagliamento. Il 27 è poi importante proprio
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perché nello stesso giorno il  nuovo ministro dell'Interno stabilì  che i  profughi dovessero essere
concentrati  in  parte  a  Milano,  in  parte  a  Bologna secondo un flusso giornaliero  fissato a  2000
persone, che poi sarebbero state smistate verso località di destinazione definitiva. In realtà i flussi
furono molto più consistenti e ben presto la situazione divenne molto critica a Bologna, a Firenze e
poi anche a Napoli, dove era stato fissato il passaggio dei treni dei profughi per le altre regioni
meridionali.  È molto  significativo  ed anche drammatico  ciò che scrisse il  Prefetto  di  Napoli  al
ministro degli Interni il 2 novembre 1917: “...Arrivo profughi veneti e friulani diventa valanga e
minaccia  sopraffarmi.  Ne ho 4000 in stazione,  laceri,  sporchi,  affamati,  indignati  che rifiutansi
proseguire. Sforzomi far dare loro ristoro prima di ricoverarli in teatri, chiese e sale concerto. In
giornata dovranno arrivare altri 13 treni, con circa 10.000 persone...”

Il primo centro che accolse i profughi friulani fu Treviso, poi le città di Milano, Bologna e
Firenze svolsero un ruolo fondamentale nella destinazione dei profughi friulani. Il nuovo governo
Orlando istituì un Alto Commissario per provvedere all'assistenza morale e materiale dei profughi e
alla sua guida fu nominato il veneziano Luigi Luzzatti coadiuvato da 2 Commissari aggiunti, uno
dei quali era il friulano, deputato di Udine, on. Giuseppe Girardini. Si andò formando anche, oggi
diremmo  in  modo  trasversale,  un  Comitato  Parlamentare  Veneto  per  l'assistenza  ai  profughi.
Ricordo solo, come veloce accenno, che profughe non furono solo le persone, ma anche gli enti
pubblici, le strutture sanitarie ed associative. Deputazioni provinciali, Amministrazioni locali come
i Comuni vennero spostate in altre località italiane: a Firenze presero nuova sede molti di questi enti
friulani.

I profughi friulani si divisero in tutte le regioni d'Italia, a parte la Val d'Aosta. La regione
che ne ospitò di più fu la Toscana, con circa 36.000 profughi, a seguire l'Emilia Romagna con poco
più di 20.000; al terzo posto la Lombardia con quasi 20.000 arrivi. Ma anche le regioni del centro e
del sud diedero un contributo importante come la Campania (ne ospitò 9500), il Lazio (5.500) la
Sicilia (ben 4600). Arrivarono anche in Sardegna alcuni friulani, 15 a Cagliari e 32 a Sassari. Si
cercò anche di mettere assieme, nel limite del possibile, i profughi provenienti dallo stesso Comune
friulano, come ad esempio, la città di Prato che ospitò quasi tutti i profughi di Fagagna.

L'arrivo di questi profughi nelle varie località venne sostenuto dal governo di allora come
una  prova  dell'unione  degli  italiani  in  un  momento  difficile  e  la  stampa  del  tempo  definì  il
fenomeno della  “profuganza” come fatto  patriottico,  che aveva coinvolto cioè persone che non
volevano  sottomettersi  al  nemico...  Si  costituirono  Comitati  locali  di  aiuto  e  assistenza,  le
associazioni di volontariato come a Milano, Firenze, Bologna e Roma diedero un grosso contributo
per cercare di inserire i profughi nelle diverse realtà. Emergenze di questo tipo, allora come oggi,
richiedono necessariamente una collaborazione tra enti pubblici e associazioni di volontariato.

Non mancarono, però, i problemi derivanti da tanti fattori. Dobbiamo pensare, ad esempio,
che Caporetto provocò anche spesso una frantumazione delle famiglie, divise tra chi era rimasto in
Friuli,  chi era partito come profugo, chi era militare con l'esercito italiano al di là del Piave. E
spesso le comunicazioni furono molto difficili e piuttosto lente, anche se vennero organizzati degli
strumenti per poter dare e ricevere notizie dai propri familiari... Il non sapere, il non avere nessuna
notizia della propria gente provocò difficoltà e stress non indifferenti, come scrive nel suo diario
Giovanni Pascoli, di Muris di Ragogna, sergente del genio pontieri, rimasto a Verona, mentre la sua
famiglia, in particolare sua moglie Adelina, era nel Friuli invaso: “...ora che scrivo è di mattina e
solo in questo momento mi accorgo che oggi è la vigilia di Natale. Oh, quanti ricordi, questo grande
giorno! Quanta memoria nella vita passata colla mia santa Adelina. Credo che nelle sere di questi
giorni io abbia passato i migliori momenti della mia vita. Quante vigilie di Natale ho passato colla
mia dolce compagna! Come la passerà oggi la mia adorata Adelina? Io ho già desinato: in una
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grande sbornia tanto da non sapere di essere più al mondo! È terribile che io devo bere tanto mentre
la mia Adelina non avrà né da bere, né da mangiare,  né da dormire...  Non voglio pensare, non
voglio pensare. Bisogna che io beva molto e sempre per non pensare più, per non ricordare niente.
Io devo essere una macchina qualunque...”

Ad  ogni  modo  i  principali  problemi  dei  profughi  friulani  nelle  altre  regioni  italiane
derivarono da un lato dalle condizioni di vita in cui erano collocati e dal tipo di attività e lavoro che
venivano fatti svolgere loro. Dall'altro, al di là delle considerazioni di facciata che venivano fatte
spesso sia dalle autorità locali, sia dalla stampa, i profughi rappresentarono un problema per due
motivi: 

1) si  temeva  che  la  presenza  dei  profughi  peggiorasse  la  situazione  sociale,  economica  e
dell'ordine pubblico delle comunità che li ospitavano

2) c'era il timore, anche per la scarsa conoscenza collettiva, che i profughi, come gli internati
delle  “terre  irredente”,  portassero  delle  idee  non  patriottiche,  se  non  addirittura
“austriacanti” nelle varie realtà italiane.

Quindi il profugo veniva visto sia come un problema, sia come un pericolo. (Non vi sembra che
esista anche in questo caso un'analogia impressionante con la situazione odierna?)

In  generale,  comunque,  il  profugo  era  considerato  uno  che  aveva  perso  tutto  e  che
conduceva  una  vita  miserabile,  stentata.  Tant'è  che  si  diffusero  dei  modi  di  dire  piuttosto
significativi.  Il  genitore  che  si  rivolgeva  al  proprio  figlio  che  faceva  i  capricci,  lo  minacciava
dicendogli: “Se non la smetti ti mando a mangiare con i profughi” O ancora peggio, il motto che di
più  è  rimasto  nella  memoria  collettiva  dei  nostri  bisnonni  profughi,  è  una  minaccia  di  tipo
antropofago: “Se non la smetti ti faccio mangiare dal profugo”! Quindi non solo “antipatriottici”,
“disfattisti”, “austriacanti”... ma anche cannibali!

La situazione si fece veramente drammatica in alcune località perché a partire dal 1918 si
diffuse anche in Italia - portata, sembra, dall'esercito americano - l'epidemia detta “spagnola” che
causò circa 9 milioni di morti solo in Europa tra il 1918 e il 1920. In Italia si contarono tra le
700.000 e 800.000 persone morte per questa epidemia influenzale che colpì anche diverse famiglie
friulane profughe. Ettore Bulligan, di Udine, così ricorda nel suo diario: “...intanto la “spagnola”
aggiungeva in tutta Europa i suoi morti a quelli della guerra. Tra i profughi di Ospedaletto vi furono
molte  vittime,  addirittura  un'intera  famiglia  di  trevisani,  e anche mia madre si ammalò,  doveva
essere d'estate perché la Croce Rossa aveva organizzato le colonie per i profughi, ma io non volli
andarci perché volevo restare con mia madre. Allora non vi era alcuna medicina per fermare la
malattia e mia madre morì, a casa. Tutto il peso della famiglia toccò a mia sorella Maria che, a 15
anni doveva badare a sei fratelli di cui uno neonato...”

Tuttavia in qualche caso non mancò la positiva solidarietà tra le varie comunità e ad esempio
a Grottaferrata,  provincia di Roma, sorse un'esperienza certamente particolare ed unica: sotto la
direzione del prof. Italo Rossi, direttore della Scuola Agraria Stefano Sabbadini, di Pozzuolo del
Friuli e poi profugo con la sua famiglia, si ricostruì nell'abbazia di Grottaferrata la Scuola Agraria
con  alunni  friulani  provenienti  da  diverse  zone  di  profuganza.  Alla  fine  della  guerra  gli
amministratori di Grottaferrata e diverse autorità locali avrebbero voluto che quella scuola con il
direttore Rossi rimanesse in attività in quella città laziale. Non fu possibile e quell'istituto agrario
ritornò a funzionare in Friuli. 

Il fenomeno della profuganza, per vari motivi, continuò per un certo periodo anche dopo la
fine della guerra e si protrasse, non senza problematiche e problemi, anche fino al 1920, quando gli
ultimi profughi rientrarono nei loro paesi del Friuli, trovando, molto spesso, situazioni difficili e
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danni  enormi  provocati  dalla  guerra.  Tra le  situazioni  difficili  certamente  dobbiamo mettere  in
primo piano le polemiche che sorsero tra chi era stato profugo, soprattutto a livello di sindaci ed
amministratori,  e  chi  era  rimasto durante l'occupazione.  Fu una questione molto delicata  e non
semplice da risolvere, che si sommò a tutte le altre che quella guerra aveva provocato anche in
Friuli. Il prefetto di Udine, in una serie di relazioni ed informative inviate a Roma, a cavallo tra il
1918 e 1919, sottolineava la profondità delle fratture provocate da un anno di occupazione. Ai primi
di gennaio così scriveva: “...un anno di occupazione nemica ha rovesciato e sconvolto molti valori
morali e molte abitudini nella popolazione rimasta; un anno di vita randagia dei profughi nel Regno
ne ha modificato enormemente l'animo...”
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INTERVISTA A GIACOMO VIOLA
da parte degli studenti del Liceo Carducci-Dante di Trieste, 

classe IV A Scienze umane, dopo la lettura del libro 
“Storie della ritirata nel Friuli della Grande Guerra”

- Quanta fiducia i soldati (di diverso grado) riponevano nei loro superiori e
in Cadorna in particolare? E dall’altro lato del fronte la situazione, sempre
per quanto riguarda la fiducia nel “superiore”, era più o meno simile?

VIOLA: a mio avviso c’era più compattezza presso gli austriaci. Temo che da parte italiana le cose
siano poi peggiorate dopo Caporetto. Alla fine della guerra, però, vi furono soldati austriaci passati
dalla parte italiana. Nell’esercito austro-ungarico la presenza di soldati di nazionalità tanto diverse
non aiutava di certo.
Nell’esercito italiano è immaginabile che i soldati guardassero al generale Cadorna come al capo
supremo nel quale dovevano avere fiducia, colui che li doveva portare alla vittoria; stesso tipo di
fiducia che i calciatori possono avere nel capitano della loro squadra. 
Più  vicini  erano  i  rapporti  tra  soldati  semplici  e  sergenti  o  tenenti.  Nel  bel  film “La Grande
Guerra” di Monicelli è toccante la scena in cui il sergente o tenente legge al soldato analfabeta una
lettera arrivatagli da sua madre. 
C’erano invece rapporti  difficili  tra Cadorna e i suoi ufficiali.  Ad esempio in Carnia: il  tenente
Lequio  (12°  Corpo  d’Armata).  Egli  riteneva  giusta  una  tattica  difensiva,  puntando  semmai  a
stancare il nemico. Fu per questo sospeso da Cadorna. 
……… (nome sfuggito, N.d.R.) fu processato e detenuto per un anno e mezzo perché contrario a
Cadorna.
Grandi  contrasti  vi  furono anche tra  Cadorna  e  il  generale  Capello:  accuse reciproche dopo la
sconfitta di Caporetto

- Sempre facendo un confronto tra gli eserciti dei due fronti: durante la
ritirata, in base alla testimonianza di Don Cossio, emerge come la presenza
di connazionali nei luoghi del ripiegamento abbia in parte contribuito alla
stesso, e al riposizionamento delle forze italiane sul Piave.



La  domanda  è:  se  i  tedeschi,  durante  la  controffensiva  di  Caporetto  e
l’avanzata  dell’armata  italiana,  avessero  avuto  lo  stesso  aiuto  da  parte
degli abitanti del luogo, staremmo ancora parlando di una campagna di
successo per gli italiani? O il merito fu del “nuovo esercito”?

VIOLA: non è il  caso di  puntare tanto l’attenzione sui  tedeschi,  i  quali  avevano soprattutto  il
compito di aiutare l’esercito austro-ungarico e comunque a marzo 1918 erano già andati via da
Friuli e Veneto.

-  Nel  suo  libro  vi  sono  testimonianze  profonde.  Che  cosa  ha  provato
quando le ha raccolte? Quanto tempo le è stato necessario? Quale di queste
testimonianze è la sua “preferita”? E perché?
Lei  ha  inserito  varie  testimonianze  nel  libro,  sono  tutte  quelle  che  ha
raccolto o ha proceduto a una selezione? Ad esempio scegliendo quelle più
significative? Se sì, in che modo ha operato questa selezione?

VIOLA:  È toccante raccogliere quelle testimonianze.  Gli intervistati,  nel rievocare quei ricordi,
molte volte si commuovono. Le testimonianze da me raccolte nei vari paesi in cui sono andato a
fare interviste, sono state poi pubblicate anche a livello locale, in vari modi.  Non si butta via mai
nulla delle testimonianze che si raccolgono. 

Leggendo la  testimonianza  di  Ettore  Bulligan emergono  chiaramente  le
condizioni critiche del viaggio che sta affrontando insieme alla sua famiglia
e a centinaia di altre persone per scappare all’invasione del Friuli da parte
delle armate austro-tedesche.
Condizioni di povertà, di stress, di paura, di fatica e di disagio che vengono
confermate,  ad  esempio,  nell’episodio  nel  quale,  durante  il  viaggio,  la
madre di Ettore, a causa dell’infinita stanchezza, decide di gettare uno dei
due  sacchi  che  si  portavano  dietro,  quello  contenente  gli  oggetti  senza
valore.  La  mattina  dopo  si  accorsero  di  aver buttato  via  quello  con  le
lenzuola che era, invece, di fondamentale importanza.
Quali furono le conseguenze psicologiche di questi lunghi viaggi migratori
sulle persone? Come hanno influenzato la loro vita post-guerra? Come si
sono riprese le famiglie da tale shock?

VIOLA: non  credo  siano  state  fatte  analisi  delle  conseguenze  psicologiche  dello  stress  da
profuganza. Sono state fatte invece ricerche sulle conseguenze psicologiche dello stress patito dai
militari.  Cercando però  di  capire  la  situazione,  mi  sento di  dire  che si  possono immaginare  le
conseguenze  psicologiche  della  profuganza  in  contadini  che  prima  di  allora  non  avevano  mai
abbandonato il loro paese. In più c’era la guerra, il viaggio per il trasferimento e l’arrivo in luoghi
con culture diverse. Poi torni a casa e vedi che la tua gente ti ha rubato quello che avevi. Temo che
per una ripresa psicologica ci siano voluti anni, specie per le giovani generazioni. 


