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Per capire come la gente comune visse gli avvenimenti della guerra sono 
fondamentali i loro ricordi e tra questi rientrano quelli raccolti da Ermanno 
Varnier nel testo “1917-1918. L'invasione”, riguardanti le esperienze di sua 
madre, Angela, e di altre persone vissute negli anni del conflitto nel 
polcenighese, in particolar modo di una coetanea della madre, Clementina 
Celant. Il nostro gruppo si è occupato della lettura di tale libro e del recupero 
delle informazioni riguardanti gli avvenimenti bellici in esso contenute così 
come sono stati visti dalla persone comuni. 

 

 

MAMMA ANGELA 
 

1) Chi è Angela 

Angela, la madre di Ermanno Varnier, nacque nel 1899 in Germania, paese in 
cui i genitori, così come molti altri polcenighesi, si erano trasferiti per motivi di 
lavoro. Lei, i genitori e i fratelli rientrarono in Italia alla vigilia della guerra, in 
previsione degli avvenimenti e anche per i problemi di salute del capofamiglia 
che, dopo anni di lavoro in una miniera di carbone, era vittima di una grave 
malattia polmonare (silicosi). In Italia, dopo essere stato ricoverato in ospedale 
ad Aviano, sarebbe morto e poco dopo la famiglia di Angela subì la perdita 
anche della madre. I tre figli maschi maggiorenni erano intanto partiti per la 
guerra e Angela si trovò a dover badare da sola agli altri due fratelli di 9 e 6 
anni proprio nel periodo dell'invasione austro-tedesca del 1917. 

 

2) Il primo incontro coi “tedeschi” 

L'incontro con i tedeschi – nome che la popolazione diede a tutti gli invasori, 
tedeschi o austriaci che fossero e che furono effettivamente i primi a entrare a 
Polcenigo seguiti poi dagli austriaci – fu traumatico. La situazione nei primi 
giorni dell'invasione era confusa: tutti avevano paura, pregavano; per le strade 
giravano soldati in fuga e chi non poteva aiutarli subiva furti di cibo e di oggetti 
vari; i tedeschi penetrati nei confini italiani saccheggiavano le case dei poveri 
paesani, tanto che rappresentavano, agli occhi della popolazione, belve e non 
uomini: brutti, cattivi e affamati. “Mamma Angela” narra che i tedeschi 
trovarono le dispense, i granai e le cantine abbastanza piene, poiché il 1917 fu 
un anno fortunato per l’agricoltura; i contadini provarono a nascondere il cibo, 
ma con esiti poco felici. 

Un episodio rimase particolarmente impresso ad Angela e riguarda proprio il 
primo incontro con i soldati nemici: il cagnolino dei suoi fratellini abbaiava 
furioso, così un tedesco, seccato da tale rumore, gli sparò. Il soldato, 
noncurante del danno provocato ai due ragazzini che piangevano disperati la 
morte del loro “amico”, chiese poi da bere. 



3) Gallina e coniglio 

La cugina della signora Angela, di nome Angelica, è un esempio di come la 
guerra faccia cambiare tutto in poco tempo. 

Poco prima dell'invasione aveva diversi animali (vitello, mucche, galline) e la 
dispensa piena avendo appena ucciso il maiale. Gli invasori le rubarono quasi 
tutto quello che aveva in dispensa e degli animali posseduti le rimasero 
dapprima solo la mucca e 3 galline: di queste ultime, però, 2 le vennero 
portate via in seguito. 

Una sola gallina dunque era rimasta alla cugina Angelica, che decise, sia per 
evitare che facesse la stessa fine degli altri animali, sia perché la propria 
bambina era affamata, di cucinarla per nutrire la piccola Camilla. Mentre stava 
cucinando, entrò un tedesco e Angelica nascose il pollo nel buco di aerazione 
alla base del focolare. Il tedesco non trovò nulla finché Camilla (2 anni) cercò, 
piangendo, il pollo. Il tedesco capì e rubò il pasto a madre e figlia. 

La fame si faceva dunque sentire tra la popolazione e un altro episodio ci fa 
capire fino a che punto. Poco prima dell'invasione, era stato regalato ai 
fratellini di Angela un coniglio da loro considerato come un giocattolo. Lo 
chiamarono Fiocco. L'invasione però cambiò tutto e non fu possibile tenere un 
coniglio in casa come compagno di giochi: visto che erano tanto affamati, 
Angela decise di sacrificare il coniglio e cucinarlo, anche per evitare che la 
stessa fine gliela facessero fare i “tedeschi”. I due bambini, però, non vollero 
mangiarlo. 

 

4) Il “formai imbriago” e la “donna cipolla” 

I contadini di Polcenigo, per nascondere i loro beni, escogitarono diversi 
espedienti. È il caso di ricordare un metodo usato per non far cadere nelle 
mani del nemico il formaggio, che venne messo sotto i cumuli di vinacce in 
fermentazione: gli occupanti non guardarono là sotto e quando venne 
mangiato assunse un sapore particolare e migliore, tanto che si è tramandato 
nelle usanze con il nome di “formai imbriago”. 

Oltre a rubare cibo e oggetti alla popolazione, gli occupanti prendevano le 
campane delle chiese per fonderle e poi farne armi. Secondo la testimonianza 
di mamma Angela, gli ufficiali austriaci, dopo aver tolto 2 campane da Coltura, 
decisero di rivolgersi verso quelle di Polcenigo, ma una di queste cadde nel 
fosso e non ci fu modo di tirarla su. La gente osservava questi spettacoli, così 
come le requisizioni nelle proprie case, spaventata e impotente. 

In paese non c'era un medico locale, quindi la popolazione veniva curata dai 
dottori austriaci i quali non erano sempre presenti e, quando lo erano, i 
paesani non si fidavano di loro in quanto considerati nemici. Nel 1918, però, si 
stava diffondendo il morbo influenzale e anche se la gente preferiva curarsi con 



le solite panacee, si dovette ricorrere a questi medici. La stessa mamma 
Angela andò a farsi visitare per una dissenteria che non riusciva a curare. Il 
medico aveva, proprio quel giorno, un problema con una paziente che non 
voleva spogliarsi per essere visitata, quindi la ragazza, che conosceva il 
tedesco e fece da interprete tra il dottore e la donna, la convinse e ci riuscì. Il 
motivo della poca voglia di spogliarsi da parte della signora si scoprì subito: 
per evitare che le rubassero i vestiti, aveva indossato tutta la biancheria che 
possedeva e aveva paura che qualcuno scoprisse il suo segreto. Vedendo la 
scena, il medico esclamò: “Questa non è una donna, è una cipolla!”. 

 

CLEMENTINA CELANT 

 
Clementina nei giorni dell'invasione aveva 18 anni, essendo nata il 27 febbraio 
1899. Inizia il proprio racconto ricordando gli ultimi giorni di ottobre e i primi di 
novembre. In paese di solito c’era pace e tranquillità, però da quando era 
iniziata la guerra e soprattutto in quel periodo c’era disordine e disperazione. 

I soldati avanzavano perché i soldati si ritiravano dall’Isonzo. Clementina 
chiese ad un amico, appena rientrato dal fronte dove lavorava come operaio 
civile, di che cosa avesse paura e lui le rispose che gli austriaci avanzavano 
sempre più velocemente e gettando gas asfissiante. 

All’ inizio Clementina non credeva che gli austriaci stessero arrivando, ma poi, 
dopo pochi giorni, vide apparire i primi soldati; nei giorni seguenti 
continuavano ad arrivare soldati e autocarri italiani in fuga. 

Clementina ricorda che il 5 novembre dovettero partire tutti i borghesi dai 15 
ai 60 anni. Quel giorno partirono anche 6 uomini della famiglia della ragazza. 

Il giorno seguente Clementina e sua sorella erano fuori sulla strada per vedere 
com'era la situazione; un signore si fermò e chiese loro se avessero paura 
perché gli austriaci avanzavano. Spensierate, risposero di no. Un quarto d’ora 
più tardi gli austriaci erano entrati nel paese. 

Dopo un po’ le pattuglie si fermarono davanti al suo portone e piazzarono una 
mitragliatrice e in un campo vicino dei cannoni. Cominciarono a sparare: ci fu 
un breve combattimento tra le ultime truppe italiane e gli invasori. Tutto durò 
circa 3 ore e intanto alcuni soldati già entravano nelle case e rubavano lardo, 
burro, formaggio, uova, cognac e marsala: tutto quello che riuscivano a 
trovare. 

La stessa sera nella casa di Clementina trovarono alloggio 53 soldati di cui 3 
erano ufficiali: la mattina seguente mancavano 6 conigli. I furti diventarono 
un'abitudine per la popolazione: un giorno, mentre Clementina e i familiari 
cenavano tranquilli, sentirono aprire la porta della stalla. La mamma della 



ragazza corse a vedere chi fosse: erano dei soldati che stavano rubando il loro 
asino e in cambio lasciavano un vecchio somaro e riempivano 3 fiaschi di vino. 

Due giorni dopo tre persone a cavallo inseguirono le galline di Clementina e a 3 
di esse staccarono la testa. Per 20 giorni passarono le truppe nemiche 
lasciando miseria, fame e indecenza. 

Clementina ricorda che nella bella casa della sua vicina alloggiarono 200 
soldati! La donna pregava e implorava i soldati di lasciarle almeno qualche 
cosa. 

Abbiamo già visto nel ricordo di “mamma Angela” che spesso i bambini 
rimasero vittime del conflitto, come in ogni guerra, magari per la voglia di 
giocare. Anche Clementina ricorda che a Vigonovo un gruppetto di sette 
ragazzi tra i 10 e i 16 anni dopo aver trovato un ordigno inesploso in un campo 
iniziò a giocare con esso. Solo uno di loro si allontanò da quel luogo avvertendo 
gli altri di fare lo stesso per paura che succedesse qualcosa, ma rimase 
inascoltato: poco dopo l'ordigno esplose uccidendo i sei ragazzini. 

 

 

 

 

 
 


