


I PROFUGHI TRENTINI NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
La Prima guerra mondiale fu un fenomeno di massa, non solo per le dimensioni continentali, il 
numero di soldati mobilitati, la produzione industriale, ma anche per il coinvolgimento dei civili. 
Da tutti i fronti di guerra, milioni di persone dovettero abbandonare le proprie case minacciate 
dalle artiglierie e dall’avanzata degli eserciti, per cercare altrove un posto dove vivere durante i 
lunghi anni del conflitto.  
Secondo le ultime ricerche, i profughi nella Prima guerra mondiale furono circa 16.681.000. Gli 
stati, per la prima volta, si trovarono a dover “gestire” queste enormi masse di profughi, fornen-
do alloggio, sussidio, lavoro, assistenza sanitaria, educazione scolastica, ecc.  
In diverse parti d’Europa sorsero grandi campi profughi, luoghi che da quel momento caratteriz-
zarono tutti i conflitti successivi, fino ad oggi. 
 
I trentini esiliati dai due eserciti in lotta furono circa 100.000, quasi un terzo dell'intera popolazio-
ne; vennero “scarmigliati” da un capo all'altro dell'Europa, verso le regioni più settentrionali 
dell'Impero e quelle più meridionali del Regno, furono divisi, spaesati, costretti dalla guerra totale 
a vivere in immensi campi profughi; ovunque vennero trattati con diffidenza, da stranieri in pa-
tria.  
 
Il 24 maggio 1915 l’entrata in guerra dell’Italia fece del Trentino una zona di guerra. Furono rapi-
damente evacuate le località a ridosso della linea del fronte.  
Circa 75.000 persone tra donne, bambini e uomini anziani vennero sfollate in Austria, Boemia e 
Moravia, mentre quasi tutti gli uomini erano già da quasi un anno a combattere sul fronte orien-
tale.  
Una parte di profughi venne dispersa in piccoli gruppi in migliaia di comuni dell’Impero (la 
“diaspora”), altra parte venne concentrata nelle baraccopoli (le “città di legno”).  
A dedicare loro un po’ di conforto e qualche aiuto concreto furono soprattutto i parroci delle co-
munità di origine, che li seguirono nell'esilio, e il Segretariato per richiamati e profughi di Trento. 
Altri 35.000 trentini dei paesi di confine occupati dall’esercito italiano furono allontanati nella 
Penisola.  
Infine, una quota non piccola venne internata dalle autorità austriache o italiane per sospetta o-
stilità.  
 
La guerra segnò la “scomparsa” di un popolo. Lo smarrimento per l'improvvisa partenza verso 
terre sconosciute, la disperazione per l’abbandono della casa, dei beni e delle relazioni, l’angoscia 
per un destino ignoto dominano le prime pagine dei diari delle profughe: quel lungo viaggio in 
carri bestiame non è che l’inizio di una “via crucis” che durerà anni e di una esperienza che segne-
rà la popolazione trentina.  
Infine, a guerra conclusa, i profughi rientrarono nei loro paesi ridotti a “cumuli di sassi e calce”.  
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Soli [Laboratorio di storia di Rovereto]  
 

LA PARTENZA 
 

Alla mattina del ventisette ad ore quattro antimeridiane c'inviamo per la seconda volta verso il no-
stro destino con i nostri fagotti. La strada che conduce da Mori a Rovereto si trova inmezzo a vignet-
ti, ma in quel giorno le povere campagne erano in sfracello, le piante rase al suolo. Uo-mini, donne, 
vecchi, bambini tutti col loro fardello in ispalla s'avviavano verso la stazione. Gli uomini conduce-
vano il bestiame per consegnarlo al militare, le donne avevano sulle braccia e per mano i loro pic-
coli che pian-gevano e strillavano, i vecchi seduti sur piccolli carri pian-gevano, pregavano e saluta-
vano la patria, che forse non avrebbero più riveduta. 
Ines Zanghielli 
 

C’era ordine di prendersi mangiare solo per cinque giorni e di non avere con se più di un pacchetto 
di cinque chili. Non è certo possibile descrivere la costernazione e la confusione di tutti a 
quell’improvisa sciagura. La gente èra quasi fuori di se non sapeva neppure quello che si faceva. 
Abbiam trascinato in qualche modo la roba negli avvolti credendo che fosse sicura poi ci abbiamo 
preparato in qualche modo un po’ di mangiare poi col nostro fagotto sulle spalle come tanti pelle-
grini. 
Melania Moiola 
 

Un lungo sospiro, finalmente ci sciamo: Ci chiamiamo, contiamo se i nostri figli anno il loro fag-
gotto, sian pronti, si ode delle vocci, non si capisce, si oserva si lege Innsbruch. Qual battito al cuo-
re. La mesta comitiva a lasciato un largo nella carozza del treno, e ci ritroviamo sul spiazale della 
stazione. Era riuscito in utile il poter metersi umpò in ordine. Quanto eravamo scompigliati. Ma 
ecco un gran numero di gente ci circondano, parlano, non si capisce, ride qualcuno, he! “zingari 
zingari”. “Beppina! Non udite?”. “Sian disgraziate, cosa faremo”. 
Adelia Parisi Bruseghini 



Schwarzach (Vorarlberg), 1917 [Collezione privata]  
 

LA DIASPORA NELL’IMPERO 
 
Raggiunti i centri di smistamento (Innsbruck e Salisburgo), le comunità dei profughi si trovano 
disseminate in un’area molto vasta, che comprende il Tirolo, l’Austria Inferiore e parte rilevante 
di quella Superiore, la Moravia e la Boemia. Centinaia e centinaia di località disperse e lontane 
accolgono gli esuli: una diaspora che frantuma paesi, comunità e famiglie.  
 
Diverse, talvolta improvvisate, le sistemazioni: in piccoli centri e nei villaggi, nelle fattorie, nelle 
stalle o in edifici scolastici; i più fortunati trovano ospitalità presso famiglie.  
L’accoglienza ai profughi e il loro impatto sulla popolazione residente variano da luogo a luogo: 
dove i profughi possono contare sulla solidarietà del mondo contadino o trovare un’occupazione, 
come ad esempio le operaie della Manifattura tabacchi di Borgo Sacco, l’ostilità è minore e 
l’inserimento più agevole.  
 
In Boemia e in Moravia il disagio per la lontananza da casa e per la diversità della lingua e dei co-
stumi viene spesso mitigato da una sorta di “simpatia politica” della popolazione locale, propensa 
a considerare anche i trentini come vittime della guerra e del “giogo austro-ungarico”.  
Quasi tutti i profughi accettarono, sia pure a malincuore, la vita in diaspora, pur di evitare di esse-
re rinchiusi nei temutissimi campi di baracche. 



Aussig-Ústí nad Labem (Boemia), 1915. Distribuzione di vestiti  
[Archivio della città di Ústí nad Labem (CZ)]  
 

La lingua mio Dio era un martirio specialmente il primo tempo, si faceva come i muti si lavorava a 
motti a gesti e tante volte tutto inutilmente. 
Quali avvilimenti si trovavano quando col denaro in mano si andava a domandare qual cosa e ci 
rispondevano il loro “nemonne” (Non ne ho). 
Quando nelle botteghe ci servivano sempre gli ultimi faccendoci attendere delle ore e ore colla 
solita scusa: “Vi mate caco dost” (Voi avete tempo abbastanza). 
Rosina Bonvecchio 
 

Entrati nella stamberga a noi destinata ci guardamo attorno, un sito appiano terra questo ci ser-
virà per camera e cucina e tutto il fa bisogno per 11 persone. Ora siamo qui, viene sera e cosa 
mangeremo? e qualle attrezzo poremo sulla cucina per cuocere le vivande? di tutto siamo sprovi-
sti fin ora non ci abbiamo pensato ora sentiamo il peso della nostra sventura pensando che tutto 
abbiamo abbandonato... 
Angelina Beretta Rosa 



La chiesa del campo profughi di Mitterndorf [Collezione privata]  
 

BARACKENSYSTEM 
 

I baraccamenti provvisori nati per accogliere migliaia di profughi galiziani, cacciati dall'avanzata 
russa, col progredire della guerra diventano un sistema stabile di ricovero per i numerosi profughi 
che non hanno mezzi di sostentamento: si trasformano in complessi molto estesi, progettati ed 
edificati come vere città. 
Le “città di legno”, realizzate per ospitare fino a 25.000 persone, sono articolate in aree destinate 
alla residenza, all’amministrazione, alle attività lavorative, all'assistenza sanitaria e comprendono 
al loro interno officine, magazzini, laboratori, servizi centralizzati (cucine, lavanderie, bagni, ecc.). 
Sono dotate di una propria polizia e di un corpo di pompieri, di ospedali, chiese, scuole, asili, orfa-
notrofi, uffici postali; prigioni e cimiteri. Ospitano profughi della stessa nazionalità.  
 
Creati per accogliere coloro che non hanno mezzi propri per sopravvivere (i “Mittellose”), sono in 
realtà luoghi di residenza coatta, con recinzioni e sorveglianti; netta è la separazione dei profughi 
dal resto della società.  
Le baracche, divise in cameroni per 10/12 persone, sono poco isolate e non proteggono né dal 
caldo né dal freddo; l'alimentazione insufficiente e di qualità scadente è causa di alta mortalità, 
specialmente dei bambini.  
Ai trentini furono destinati principalmente i campi di Mitterndorf, che ospitò fino a 12.000 perso-
ne, e Braunau am Inn che, dal novembre 1915, ebbe mediamente 8.000 persone. 



L’interno del campo profughi di Braunau am Inn [Collezione privata]  
 
BRAUNAU AM INN  
Dopo 6 mesi d'esilio e quando si credeva finalmente di ritornare in patria, si deve cominciare: l'or-
dine emanato era d'andare nele barache. Si ariva alla cosi detta città di legno! e diffati il vasto 
accampamento a proprio l'aspeto duna città: al primo aspetto sembrò bello al vedere tutte que-
ste case che sembrano di muro. Ma entrando si capisce la miseria che vi regna, prima per il ragro-
meramento della gente e poi pel freddo, in terzo pel mangiare. 
Maria Micheli 
 
MITTERNDORF  
Arrivati nelle baracche stanchi e sudati deponemmo i bagali, quì un pianto dirotto scoppiò dai no-
stri occhi, guardatici attorno la baracca era deserta senza porta, senza finestra, non un giaciglio. 
Quanto sofrimmo in quel momento. Verso sera uno venne a dirci che se volevamo coricarci dove-
vamo andare con lui, ci distribuì dei pagliericci e andammo a riempirli. Correvano tutti si strappa-
vano la paglia fuori di mano e i pagliericci e tanti dovettero dormire sul nudo terreno. 
Domenica Daldoss 
 
Nell’accampamento si trovano circa cento baracche, che figurano una città. Esse sono fabbricate 
10 minuti distanti dal paese di Mittendorf. Una baracca è composta di 10 stanze ed ogni stanza è 
occupata da circa 16 persone. Ogni baracca ha il suo capo che le procura tutto il necessario. 
L’entrata nelle baracche è formata da un finto portone custodito dal militare che si trova là il po-
sto di guardia. Al primo entrare si scorge un splendido orfanatrofio dove furono raccolti un buon 
numero di ragazzi e ragazze orfani. 
Corina Corradi 



Schio (Vicenza), giugno 1916. In viaggio verso l’esilio italiano 
[Museo Storico Italiano della Guerra] 

 
PROFUGHI IN ITALIA  
 
L’occupazione delle aree trentine di confine spinge il Comando italiano, per motivi di salvaguardia 
e di sicurezza, ad allontanare circa 35.000 civili dalle Giudicarie, dalla Vallagarina, dalla Vallarsa, 
dalla Valsugana, dal Tesino, dal Vanoi, dal Cismon e dall’Ampezzano.  
 
Gli sfollamenti verso 300 comuni dell'intera Penisola avvengono in momenti successivi, dal 1915 
al 1917, tra improvvisazione, disorganizzazione e disparità di trattamento. I profughi vengono al-
loggiati in abitazioni private, conventi, ospizi, scuole e solo in piccola parte in edifici idonei.  
Molti trovano lavoro nell’agricoltura e nell’industria (in particolare, in Piemonte, Liguria, Lombar-
dia), altri devono accontentarsi del sussidio statale e dell’assistenza delle commissioni di patrona-
to. 
 
Anche se con minori problemi di lingua e di movimento degli esuli nell’Impero, agli “italiani” non 
mancano le difficoltà di insediamento e ambientamento. Tra queste, la dispersione delle famiglie 
e delle comunità di paese in più luoghi, la diversità del clima e dell’alimentazione, la diffidenza 
sulla loro lealtà politica e sulle loro abitudini, la temuta concorrenza nel lavoro e nell’assistenza 
pubblica. 



Profughi trentini a Milano [Museo Storico Italiano della Guerra] 
 
Ci fanno sfilare tutti davanti e ci consegnano ogni uno un pezzo di pagnoca con in mezzo do fete 
di mortadella per il viaggio e se camminiamo verso la stazione accompagnati da guardie carabi-
nieri e vigili come fossimo rei chissà di quali delitti erano poi tanto gentili che agiutavano a porta-
re i bagagli ai più carichi e bisognosi. Ecco al treno, si parte sempre colla speranza di fermarsi in 
Romagna. Qualche tempo dopo che lasciamo Firenze ci viene annunciato da una delle guardie che 
ci accompagnavano che la nostra meta era destinata la provincia di Trapani in Sicilia. 
Maria Boso 
 
Ci assegnarono i letti entro grandi camerate, ben illuminata da grandi finestre. 
Forse sarà bello qui, dormire sui letti, ci daranno anche le lenzuola? Si domandava, pure quelle 
dicevano certi. E dopo portarono pure le lenzuola. I letti erano di ferro verniciato con la rette pure 
metallica che faceva elastico. Dovevano pensarci prima a condurci qui dissi fra me, senza lasciarci 
otto mesi nelle temperie.  
In quel luogo chiamato Celle Ligure per la prima notte dormi come un principe. 
Mario Stofella 



Genova, 1918. Operaia militarizzata in una fabbrica di munizioni  
[Laboratorio di storia di Rovereto]  
 

FORZA LAVORO 
Capitolo centrale dell’esperienza degli esiliati, in Italia come nell’Impero, è l’impiego come forza 
lavoro in vari settori agricoli e industriali, che spesso determina anche i flussi dell’esilio.  
I profughi rappresentano una riserva di manodopera a basso costo, utile a rimpiazzare quanti so-
no in armi, indispensabile a far fronte alle crescenti esigenze degli apparati produttivi. Significati-
vo, a questo riguardo, è l’impiego di quasi tutte le “zigherane” della Manifattura tabacchi di Bor-
go Sacco nelle manifatture boeme di Tábor e di Budweis/České Budějovice.  
Un impiego lavorativo è, in esilio, fattore  di sostentamento, la possibilità di assicurare a sé e ai 
propri famigliari condizioni di vita migliori rispetto a quelle ottenibili con i soli sussidi statali; signi-
fica la garanzia per chi vive nella “diaspora” di non finire negli accampamenti e la premessa per 
chi ci vive di poterne uscire. La diaspora favorisce l’impiego presso i contadini locali, facilitando la 
possibilità di integrazione. 
Nelle “città di legno” e nelle colonie funzionano laboratori, sartorie, calzolerie e officine che con-
sentono di sopperire alle esigenze della comunità e di disciplinare la popolazione adulta.  



Moravia, 1915. L’aratura [Laboratorio di storia di Rovereto]  
 
Landeck 18 gennaio 1916. 
Col salario di Cor. 121.25 mensili non potendo vivere, dovetti sobbarcarmi ad un lavoro faticoso e 
malsano in questo cotonificio, ma ciò nonostante non mi riuscì finora di potermi acquistare un 
solo capo di vestiario, di modo che ora i vestiti leggeri d’estate che abbiamo potuto portare con 
noi attraverso il passo di Sadole, ci cadono di dosso a brandelli e le scarpe fanno acqua da mille 
parti. 
Bortolo Ceccon 
 
Noi continuiamo a lavorare, ritorniamo a casa soltanto la sera, abbiamo la comodità del treno. È 
un lavoro leggerissimo, pare di maneggiare giocattoli e si guadagna di che vivere con la grande 
economia. Nella fabbrica ci troviamo in alquanti patriotti si riuniscono tutti quelli dei paesetti 
d’intorno ma è tanto grande che ci vediamo soltanto la sera alla stazione. Per andare nella mia 
sala devo passare per altre due dove si può calcolare dentro duecento macchine per ciascuna e 
nella sala di Silvio ce ne son dentro 500. Tutto un miscuglio di gente, circa 6000 persone lavorano 
di notte 7000 dal giorno. Si vedon cose indescrivibili, le fornaci sono grandiose io credo che asso-
migliano a quelle dell’inferno e gli uomeni che vi lavorano dentro sembrano tanti demoni. 
Erminia Malfatti 
 
Padula Baraccamento 27-9-1917. 
Qui siamo sullavoro fanno una luce elletrica siamo in una vale stretta e si lavora come sulle giare 
di sardavena e sono paesi magri pegio cento volte dei nostri. 
Luigi Granello 



Moravia. Nonna e nipotina [Collezione privata]  
 

L’INFANZIA NEGATA 
 
Nello scompiglio dello sfollamento succede di tutto: bambini che si perdono, bambini che abban-
donano le loro cose e i loro animali d'affezione, bambini che per la prima volta viaggiano e sui 
quei treni si ammalano, bambini che d'un tratto si accorgono d'essere diventati adulti. Poi, nelle 
terre d'esilio, l'esperienza delle lingue sconosciute, le difficoltà nel farsi accettare, l'obbligo di la-
vorare, la vita nelle baracche, il freddo e la fame.  
Il primo inverno registra un'ecatombe di bambini di età fra lo zero e i cinque anni: dall'ottobre 
1915 al marzo 1916, nel solo accampamento di Mitterndorf, ne muoiono cinquecento; e lungo 
tutto il 1916 solo cinque dei 135 nati sopravvivono. Ma anche quelle madri stanche e provate che 
li hanno messi al mondo non di rado soccombono, lasciando gli altri figli ad arrangiarsi da orfani.  
Col passare del tempo le cose un po' si accomodano. Bambini e ragazzi cominciano a fare, in esi-
lio, le cose di prima, anche se in situazioni sempre d'emergenza: vanno a scuola, giocano, si fanno 
ritrarre in fotografia, talvolta sorridono, scrivono, accudiscono i fratelli più piccoli, lavorano, con-
trabbandano, sapendo trovare anche nel disordine della guerra ragioni per diventare più autono-
mi e crescere più in fretta. Così le madri, sole, e i sacerdoti lamentano spesso il loro tralignamen-
to in mancanza dei padri, che sono in guerra o sono morti. 



Boemia. Bambini al pascolo  
[Associazione culturale Amici della Boemia e della Moravia di Ledro]  
 
Mitterndorf 11 Ottobre 1916 
Giunta presso il baraccone dell’«Ausspeisung», ho visto una moltitudine di bambini e bambine che 
scuotevano le gamelle e gridavano impazienti di entrare. Sulla porta stavano due ragazze addette 
alla cucina degli scolari, che strillavano cognomi e nomi. Di quando in quando giungeva sulla por-
ta uno dei chiamati, che era stato capace di farsi strada fra la ressa dei compagni. 
Filomena Boccher 
 

Celle Ligure 
E dopo 32 giorni di letto ebbi la grazia di essere nella retta via di guarigione. Lunga è stata pure la 
convalescenza, vedendo i compagni alla spiaggia del mare divertirsi, nuotare, giocare saltellare su 
e giù per lo scoglio ed io appena mi reggevo alimpiedi gli stavo guardando dalla finestra. 
Mario Stoffella 
 

Mitterndorf 10 aprile 1917 
Ho ricominciato la scuola. Io battevo i denti per il freddo. E le scolare ne ridevano innocentemen-
te. Ma esse pure erano pallide e intirizzite e si raggomitolavano nei poveri fazzoletti. 
Freddo, fame, angoscia! 
23 maggio 
Dopo pranzo, per ordine dell’Ispettore scolastico, ho condotto le mie scolare a raccoglier erbe 
mangerecce. Non trovavano che ortiche e qualche dente di cane. Ne raccolsero e poi le portarono 
alla cucina. 
Filomena Boccher 



Treno in partenza per il rientro dei profughi in Trentino [Collezione privata]  
 

IL RIENTRO 
 
Fin dal 1917, sotto la spinta delle difficoltà economiche dell’Impero, inizia un rimpatrio limitato di 
profughi dalle regioni più settentrionali verso il Tirolo, dove, nell'estate del 1918, è rilevata la pre-
senza di 24.000 sussidiati (circa un quarto degli esuli).  
A fine guerra il rientro si fa caotico e la necessità di regolamentarlo lo ritarda fino alla primavera 
del 1919. Lo stesso avviene per quello dei profughi in Italia.  
 
Al ritorno in Trentino, essi trovano un territorio devastato: case ridotte a cumuli di macerie, bo-
schi e pascoli sconvolti da trincee e bombardamenti, campi improduttivi, infrastrutture inesisten-
ti. In questa situazione di totale precarietà si devono ricomporre famiglie e comunità lacerate dai 
lutti e dall’esilio, imparare a vivere in un nuovo Stato.  
In attesa di una lunga e difficile ricostruzione, per molti non resta che tornare a vivere nelle ba-
racche di legno erette dal Genio italiano. 
 
 



Rientro [Laboratorio di storia di Rovereto]  
 
I paeselli lungo la Valle [Vallarsa] erano irriconoscibili tutte le case sembrava e avevano la forma 
di una massa di sassi e calce. D’ogni parte del terreno, c’erano certi buchi scavati in special modo 
da non credere sia stato i proietili. Certe file d’articolati [reticolati] davano una brutta impressione 
come pure tante bocchette delle gallerie scavate nei monti. 
Mario Stoffella 
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