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Viaggio allucinante 
 
          Uno strano concerto di muggiti, ragli, nitriti, belati, grugniti risuonava nei paesi della bassa 
roveretana fino a quelli nei dintorni di Trento, verso la fine di maggio 1915  
          I soldati avevano requisito e radunato in piazza tutti gli animali da stalla e da cortile. Mentre i 
cani latravano impazziti, separavano i bovini dagli ovini e dagli equini, legavano delle corde al 
collo dei maiali e li spingevano sui carri, tentavano invano di convincere galline e oche starnazzanti 
a infilarsi dentro grosse gabbie. Le campane a martello accompagnavano quel frastuono. 
          Ai cristiani era invece arrivato l’ordine di evacuazione della zona, per non intralciare le 
operazioni belliche. 
 
          La folla si era andata ammassando accanto ai binari della stazione di Trento: donne, vecchi e 
bambini. 
“Profughi?” – chiedevano i passanti, fermandosi. 
“Sì” 
“Che Dio vi benedica!”- dicevano le donne, facendosi il segno della croce. 
          Qualcuna portava dell’acqua, qualche altra accarezzava le teste dei bambini addormentati. 
Ignari della sciagura che era piombata loro addosso. Sdraiati per terra o accovacciati, i volti sfatti 
dalla stanchezza e dall’angoscia, i profughi ricevevano delle pagnotte dai militari e dalla Croce 
Rossa, ma le sbocconcellavano senza fame e senza convinzione. 
          Arrivò il primo treno, però ci salirono solo quelli che potevano pagare il biglietto e scendere 
dove volevano. Quando quello giusto entrò sbuffando in stazione e si arrestò con uno stridio 
agghiacciante, tutti rabbrividirono. Diedero un ultimo sguardo alle montagne. Chissà se e quando le 
avrebbero riviste. 
          Ci saranno stati cento vagoni, non se ne vedeva la fine: Aurelia prese posto in uno con altre 
ventotto persone, i rispettivi bagagli e i pidocchi lasciati da quelli che li avevano preceduti.  
          Con loro salirono anche due suore: una vecchia, col viso butterato, come se avesse ricevuto 
una raffica di mitra in piena faccia, l’altra giovane, con un viso da bambina sopra un petto da tisica. 
Entrambe sgranavano il rosario muovendo veloci le labbra, baciando ogni tanto una medaglietta e 
facendosi il segno della croce, sempre immobili e con gli occhi bassi, forse offrendo al cielo le 
sofferenze che erano piombate su tutta quella povera gente.  
          O per non guardare, seduta di fronte a loro, una donna piccola e rotonda, con le dita inanellate 
e gonfie come salsicce, gli occhi neri all’ombra delle ciglia spesse, la bocca umida e rossa, 
esageratamente: fu subito riconosciuta per una delle cosiddette galanti e suscitò il mormorio delle 
altre donne, unite dalla dignità di spose o di vedove, lo sguardo furtivo dei pochi uomini, ormai 
troppo vecchi per spiarla con aperta eccitazione.  
          Alla stazione di Bolzano la galante scese (aveva approfittato del passaggio, con la 
compiacenza di un qualche gendarme). Tutti gli altri furono rifocillati con riso, carne e latte per i 
bambini. Il latte però, dopo una notte di viaggio, diventò agro, così i bambini, il cui appetito 
aumentava contestualmente al turbamento delle madri, strillavano. Per la fame e per il freddo, 
poiché sulle montagne del Brennero c’era ancora la neve.  
          Per un altro giorno e un’altra notte non lasciarono mai il treno, ricevendo, ogni tanto, del 
caffé o del tè. I bambini sempre a strillare e a rifiutare il pane inzuppato nella brodaglia scura. 
Finalmente, allo spuntare del terzo giorno, il cappellano smontò e, tornato su, annunciò: “Alla 
prossima fermata avrete da mangiare e latte fresco per i bambini”. 
 
          Alla stazione di Linz una folla sventolava bandiere, cantava il Salvi Iddio, porgeva dolci e 
caffé bianco per i bambini, riso e carne per i grandi. Una cosa commovente. 
“Sapranno veramente cos’è la guerra, queste persone?” – si chiedeva Aurelia, di fronte a tante facce 
ridenti. Poi via di nuovo, e a Znojmo altro caffé, altro pane e latte, altri saluti commossi. Altra notte 
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da passare sulle dure panche di legno. Solo i più piccoli dormivano saporitamente tra le braccia 
morbide e calde delle mamme. E se qualcuna riusciva ad appisolarsi, era solo il suo corpo a 
riposare, la mente continuava a chiedersi cosa sarebbe stato della vita sua e dei suoi cari. 
 
         Alle undici il treno si fermò, si affacciò un gendarme: “Scendere tutti, con i bagagli. Schnell !” 
         Aurelia prese in braccio il piccolo Rodolfo, mentre una donna gentile, una vedova del 1908, si 
offrì di portare anche il suo fagotto. Chi si era portato dietro un baule dovette lasciarlo. Rimasero 
più di un’ora in piedi, sotto la pioggia, finché ebbero preso i nomi di tutti. Le famiglie cercavano di 
rimanere unite, di non perdere qualcuno tra la folla. Da ogni parte arrivavano carri con grandi 
cavalli. Man mano che veniva registrata, la gente vi saliva. Ripartivano, chi in una direzione chi 
nell’altra. Nuova tristezza e lacrime nel lasciare le amicizie strette durante il viaggio. Promesse di 
far avere notizie, appena arrivati. Ma dove? 
          Quando venne il suo turno, Aurelia salì sul carro, che cominciò a traballare e ondeggiare, 
mettendosi in moto. Al primo scossone il piccolo Rodolfo quasi le cadde dalle braccia: lo afferrò 
per i piedini appena in tempo. Rabbrividì. Da quel momento non mollò mai la preziosa presa. 
Freddo, pioggia. Le pareva di morire. Alle due di notte arrivò a Gross Olkowitz. Finalmente a 
destinazione. 
 
          I primi giorni osservava il nuovo paesaggio con occhi di meraviglia: abituata com’era a 
vedere il sole sorgere tardi da dietro la Marzola e nascondersi presto dietro il Bondone, guardava 
incantata la palla di fuoco levarsi presto e sprofondare tardi nella terra piatta e sterminata. Le case 
erano pulite, a un solo piano e con i tetti di paglia. La gente non salutava e parlava una lingua 
incomprensibile. Aurelia avrebbe voluto incontrare almeno i suoi compaesani o le famiglie di Povo 
e Cognola conosciute in treno. Ma i profughi erano disseminati in una cinquantina di paesini, in 
povere case o baraccamenti, e ci volevano da due a sei ore per raggiungerli. A volte anche una 
giornata. Trovava curioso che le oche si comportassero come al suo paese le capre o le pecore: 
partivano la mattina e tornavano la sera, dirigendosi agli usci delle loro case senza bisogno di essere 
guidate. I cavalli erano tanti, superbi, bellissimi. E i buoi! Al loro confronto quelli messi a tirare 
l’aratro da suo marito Bepi sembravano vitelli. Il caldo era insopportabile, fastidiosissime le 
mosche.  
 
          Aurelia era triste, da tempo non aveva notizie di Bepi: che fosse ferito o addirittura morto? 
Un brivido al pensiero. Aveva avuto notizia che i trentini erano stati mandati contro i russi e che ne 
avevano falciati tanti da ricoprire la terra di cadaveri. Che moltissimi erano dispersi o fatti 
prigionieri. Pregava ogni giorno per loro e sperava nel buon cuore delle contadine russe, anch’esse 
madri o mogli, con i figli o i mariti in guerra.  
          Oltre a questo cruccio, la sera la prendeva una struggente nostalgia di casa, nel coricarsi sul 
pavimento con il piccolo Rodolfo. Nell’alloggio che condividevano con la vedova gentile non 
c’erano letti, non c’erano mobili, solo una panca, due sedie e il focolare con pignatte di terracotta. 
Quello che più le mancava, tuttavia, era il sale. Non riusciva ad abituarsi al mangiare  besevid. 
          A parte la vedova gentile e piagnucolosa, che non smetteva di ripetere che sarebbero andati 
tutti a finir male, i trentini non erano gente che si lamentava per niente, che metteva in discussione 
l’autorità. Ma il loro scontento, dapprima come un gorgoglio sott’acqua, finì per arrivare in 
superficie e incresparla: allora i profughi si riunirono e decisero di incaricare la Beppina, che sapeva 
bene il tedesco, di andare a parlamentare col Capo Comune. La Beppina si presentò da quel 
bizzarro uomo dalla testa piatta e dalla vocina acuta, inverosimile in un uomo delle sue dimensioni, 
e gli disse che loro erano abituati a mangiare salato, inoltre desideravano avere la farina di mais, per 
la polenta. Lo invitò anche ad andare a vedere come vivevano: come bestie, perbacco! 
          Loro che, in Tirolo,  avevano lasciato case e letti a disposizione dei militari, avevano diritto 
ad almeno un giaciglio di paglia! 
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          Venne l’inverno e la luminosa vasta pianura si trasformò in una landa piovosa e uggiosa. Poi 
arrivò anche il gelo. I giorni si facevano sempre più lunghi e tristi. La gente locale sempre più ostile 
agli stranieri con cui dovevano spartire le già scarse risorse alimentari. L’inverno portò anche la 
morte tra i profughi: una donna malata di tisi, secca e tirata come una sardina. Quelli che andarono 
a visitare la salma notarono che sembrava sorridere: pensarono che fosse segno di santità, o 
addirittura di martirio. Quando la famiglia Simeoni arrivò in visita dal paese più vicino, a due ore di 
viaggio, portò un barlume di speranza: lì era giunta voce che Trento non era più considerata fronte, 
quindi avrebbero potuto tornare  presto a Villazzano. Aurelia aspettava con ansia il momento di fare 
a ritroso il viaggio allucinante, ma questo non veniva mai. In compenso ricevette una lettera di sua 
sorella Pia: diceva che il marito Gigioti era ricoverato all’ospedale di Wels e pativa la fame. Poteva 
andarlo a trovare e portargli un po’ di sollievo? 
          Wels era più vicino a Gross Olkowitz, ma comunque irraggiungibile dalla sterminata pianura 
morava. Ammesso che avesse potuto trovare i soldi. Le condizioni dei profughi erano andate 
peggiorando. Rodolfo cresceva a vista d’occhio, avrebbe dovuto andare all’asilo, però c’erano solo 
cinque famiglie di rifugiati, in quel villaggio, e i bambini troppo pochi.  
 
         L’ora della liberazione per Aurelia scoccò alla fine di novembre 1918, ben dopo l’armistizio. 
Rodolfo andava per i cinque anni, un’età in cui si preferisce correre che camminare, saltare su e giù 
per i marciapiedi, giocare a palla, ridere anche senza motivo.  
          Ne ebbe, eccome, quando la mamma gli disse che sarebbero finalmente tornati nella tanto 
vagheggiata casa di Villazzano. Cominciò a saltare, battere le manine e ridere. Si prepararono al 
rientro, emozionati e impazienti.  
          Era già dicembre inoltrato quando il treno li riportò a Trento, in una giornata fredda e 
nebbiosa. Aurelia avvolse Rodolfo nella copertina fatta da lei stessa con la lana ricavata da vecchie 
maglie infeltrite.   
          Dopo Salorno la valle dell’Adige si apriva magicamente: il paesaggio era così diverso dalla 
pianura che avevano lasciato. Ora tutto sembrava rimpicciolito: il cielo e la terra come ristretti tra i 
monti, i vigneti delimitati dai rosai e dai filari di gelsi. Tutto così familiare. La gioia non più mille 
miglia lontana. 
          A Villazzano l’entusiasmo della speranza svanì.  
          Trovarono la campagna inselvatichita, un groviglio di spine. La casa in condizioni disastrose, 
come se fosse rimasta vuota per un secolo: pareti scrostate e affumicate, assi dei pavimenti 
sconnesse, porte scardinate. Le finestre, senza vetri e imposte, sembravano degli occhi spalancati, 
attoniti. E il pero, il magnifico svettante pero, tagliato per farne legna da ardere. 
          I soldati vi avevano stanziato. Andandosene, non li aveva sfiorati il pensiero di riparare i 
danni. Poi, dei compaesani senza scrupoli, magari tornati prima dalla deportazione, l’avevano 
svuotata del tutto.   
“Era meglio l’altra casa, mamma!” – disse Rodolfo, voce tremula, occhioni lucidi, pollice in bocca 
come promemoria della sua breve età. 
“Non rimpiangerla, caro, col rimpianto non si costruisce nulla!” 
          Aurelia non sapeva cos’altro dirgli. Serrava le mani davanti alla bocca, forse per ricacciare 
indietro parole di sconforto. Sperava che il lavoro e la fede avrebbero vinto su tutto e su tutti. C’era 
soltanto da rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo. Da soli, dato che Bepi non era ancora 
tornato.  
          Aveva dimenticato che non sempre si può tornare. 
 


