
. 
 

Parte prima 
 

1914, dall’Austria a Martignacco 
. 
 
 
 

Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti 
contenti. 
Mio fratello Antonio perché sognava di arruolarsi 

soldato. Da mesi diceva che era stufo di lavorare 
lungo la ferrovia austriaca insieme a papà. 
Francesco, l’altro mio fratello, era contento 
perché è uno che si entusiasma per tutto. Quanto a 
me, non vedevo l’ora di tornare in Italia. 

Ovviamente nessuno dei tre immaginava cosa 
sarebbe successo davvero. 

 
Non l’abbiamo saputo subito. L’Austria ha 

dichiarato guerra alla Serbia il 28 luglio 1914, ma 
a casa nostra la notizia ha fatto effetto un mese 
dopo. Se non fosse stato per i padroni, avremmo 
potuto non accorgercene. Eravamo in Austria, ma 
la Serbia era lontana e anche la guerra lo era. 
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In qualche modo, invece, quella sera la guerra è 
arrivata da noi. 

“Mi hanno chiamato i padroni,” ha detto mio 
papà, sedendosi a cena. “Ce ne dobbiamo 
andare.” 

La mamma si è irrigidita. Poi si è afflosciata 
su una sedia. “Dove?” ha chiesto. Credo che 
sapesse già la risposta. 
“In Italia. Ci rimandano indietro. C’è la guerra. 

Non vogliono più italiani qui.” 
È stato in quel momento che Antonio è 
scattato in piedi: “Io ci vado.” 

“Dove?” ha chiesto la mamma di nuovo. 
Improvvisamente sembrava che non sapesse dire 
altro. 

“Nell’esercito. Mi arruolo con gli austriaci.” 
“Ma va’, musicante!” ha ribattuto papà, 

rimettendolo a sedere con uno spintone. Lo 
chiamava musicante perché Antonio aveva imparato 
a suonare la fisarmonica. Poteva essere una cosa 
bella, ma detto così sembrava un insulto. “Ti ho 
appena detto che non vogliono più vedere italiani.  
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