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A cercar nidi» è un libro veramen-
te singolare. Che non spaventi la 
mole: perché è anche bello, gra-

devole e vario. Dalla copertina tre bam-
bini con la vestina candida, dimessi e 
straniti, ci guardano interrogativi. 

È nato così: un’insegnante – Marcella 
Zampieri – e alcuni studenti del Liceo 
Marinelli hanno aperto uno squarcio 
inatteso e commovente sulla nostra sto-
ria di qui, di Udine e del Friuli. Nell’Ar-
chivio di Stato sono stati indirizzati su 
alcuni faldoni titolati “Minori discoli”, 
che si riferiscono agli anni intorno alla 

grande guerra, ognuno composto da 
fascicoli e ogni fascicolo dedicato alle 
vicende di una bambina o un bambi-
no destinati all’internamento in una 
casa di correzione: perché discoli. Sono 
carte ufficiali, provvedimenti di ogni 
genere di autorità, rarissime foto; sono 
soprattutto lettere di quei piccoli e delle 
famiglie: petizioni proteste promesse… 
e tante speranze, spesso tradite. 

Quei bambini, con voce discreta e ac-
corata, hanno chiesto di occuparsi di 
loro ad alcuni ragazzi sensibili (un poco 
più grandi) di una scuola di adesso, che 

a cura di PIER GIORGIO GRI

I “minori discoli”: la ricerca e il libro.

Nel cuore del liceo Marinelli di Udine è nato un progetto scolastico volto a dare nuovi volti alla Storia, 
indagando attraverso i documenti per portare alla luce le figure piccole, quotidiane ma ciascuna speciale 
a modo suo. Quarantacinque studenti, numerosi esperti coordinati da Marcella Zampieri, l’approccio alle 
carte dell’Archivio di Stato di Udine a cui sono seguite centinaia di ore per analisi, trascrizioni e studio: tutto 
questo lavoro appassionato e silenzioso si compie oggi nella pubblicazione di un imponente volume di 480 
pagine, in cui trovano spazio ventisette storie di “minori discoli”: tra loro anche Gioconda Modotti, sorella di 
Tina. Terminato proprio ai tempi del covid, è la testimonianza luminosa di una scuola che non solo insegna, 
ma suscita anche importanti proposte culturali e attiva proficui rapporti e collaborazioni con le istituzioni. 
Parole chiave: liceo Marinelli di Udine, Laboratorio Piccole storie, Minori discoli, Archivio di Stato di Udine.
Pier Giorgio Gri, nato a Flagogna (Ud), ha studiato filosofia a Milano e Padova e l’ha insegnata a Udine, città 
dove vive. Nel 2017, con il Circolo culturale Menocchio, ha pubblicato Anna e Lorenzo. Un discorso indiretto.  
Nel 2019, presso Forum Editrice Universitaria Udinese è apparso Intrecci del tempo presente.

«
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loro neanche potevano immaginare. Gli 
studenti li hanno incontrati – nel libro 
sono ventisette – hanno fraternizzato, 
hanno dipanato e rivissuto la loro sto-
ria riscattandoli, pur tardivamente, dal 
silenzio e dall’oblio, li hanno risollevati 
all’altezza nostro sguardo.

A conclusione del Laboratorio condot-
to nell’Archivio e nel Liceo, cui molti 
hanno concorso generosamente, la prof 

e i suoi ricercatori appassionati hanno 
configurato insieme a La Nuova Base 
un volume prezioso. Leggetelo come 
volete, almeno sfogliatelo: le storie rico-
struite con cura, i documenti riportati, i 
saggi, le schede di approfondimento, le 
fotografie… È una immersione sorpren-
dente che apre a una profonda umanità, 
colma di miserie materiali e morali,  al-
trettanto piena di vitalità.

 Foto 1: I faldoni dei “Minori discoli” conservati 
presso l’Archivio di Stato di Udine e studiati dai 
ragazzi del progetto «Piccole storie» (ph. © ASUd).
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intervista a Marcella Zampieri, 
docente responsabile del progetto e curatrice della pubblicazione

Marcella Zampieri ha curato dunque 
un libro – ne ha fatto quello che vedrete 
– non di filologia antiquaria, piuttosto 
di storia antropologica. Da tempo colti-
va “uno sguardo sghembo” sul passato: 
per motivare e coinvolgere, per coglie-
re l’inedito e svelare il fondo sommer-
so. Aveva cominciato con i quaderni di 
memorie remote e i diari custoditi nelle 
case degli studenti. Poi ha riportato in 

vita, a partire dalle fonti della Guarne-
riana, un giovane partigiano coraggioso 
e sventurato – Bruno Frittaion.  Adesso 
ha trovato con sorpresa questi bambini 
(sono piccoli in ogni caso), accompa-
gnando la serietà dell’indagine – che 
meritano – alla sintonia con le loro spe-
ranze di futuro e di libertà. 

“A cercare i nidi sui coperti delle case”, 
ognuno il suo.

 P Questo percorso (il Laboratorio “Piccole 
storie”, nell’ambito dell’“Alternanza scuo-
la-lavoro”) l’avete scelto liberamente, sia 
tu che gli studenti. Per questo è riuscito? 
per l’adesione spontanea ad imparare, 
per la curiosità? Ci vuole prima interesse? 
– oppure:  l’interesse è nato dopo, con la 
dedizione e con lo studio?
 ▷ L’idea del Laboratorio di storia con gli 

studenti è nata certamente dal mio interes-

se – tanti anni fa i racconti della nonna lo 
hanno suscitato – e dalla mia formazione. 
Ma questo è stato solo il piccolo punto di 
partenza. Spesso gli studenti, di fronte alla 
storia del Novecento, riferiscono di racconti 
tramandati a voce e di documenti, lettere, 
fotografie, conservati nei cassetti di fami-
glia e gelosamente conservati. Così ha pre-
so corpo, tre anni fa, l’idea di un gruppo di 
lavoro di docenti e studenti per riscoprire 

Se possiamo pubblicare questo libro è solo perché […] l’autono-
mia scolastica ci permette di percorrere strade inedite e di cercare 
anche nel mondo del non formale e dell’informale gli elementi 
cardine dell’attività scolastica […]: ricerca didattica e metodologi-
ca, innovazione, documentazione, diffusione. Perché la scuola ha 
mezzi e risorse che nessuno ha mai avuto, è suo dovere procedere 
in questa direzione. Credo sia importante […] non dimenticare che 
è stato scritto da studenti e che è nato nelle aule scolastiche. E, 
conclusa la lettura, ripensare – e non per essere indulgenti – al 
lavoro lungo e complesso di giovani studenti permetterà di com-
prendere le dimensioni dell’impegno e della passione di tutti co-
loro che vi hanno partecipato. Il Liceo Marinelli chiede che questo 
lavoro abbia lettori non compiacenti ma critici e attenti.

Stefano STEFANEL, dirigente scolastico del Liceo “Marinelli”
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queste storie. Ce ne sono tante, tantissime. 
Il primo anno ne abbiamo studiate tre, di 
due nonni e uno zio che hanno vissuto la 
Seconda guerra mondiale. Gli studenti, per 
capire le dinamiche dei fatti riferiti, hanno 
letto, cercato, approfondito come non mai, 
mossi dall’interesse, certamente, ma anche 
dalla dimensione affettiva, motore potente 
per cui si può dire “Ho finalmente cono-
sciuto mio nonno”. 
Lo scorso anno abbiamo scoperto e pro-
posto la figura straordinaria di Bruno 
Frittaion, partigiano fucilato a 19 anni, 
figlio e fidanzato innamorato.
Queste storie “piccole” non sono secon-
darie o irrilevanti, non sono esempi di 
“grandi” storie: sono microcosmi, fonti 
inesauribili di informazioni intessute 
dei pensieri e dei sentimenti di chi le 
ha scritte. Al lavoro di trascrizione e 
di studio dei documenti segue la con-
testualizzazione: lo studio della grande 
storia, con l’indagine bibliografica e gli 
approfondimenti, permette  di comple-
tare la ricerca.
Il progetto “Piccole storie” è stato inseri-
to nell’ampio contenitore dell’Alternan-
za scuola-lavoro (oggi PCTO)  che per 
noi è stato lo strumento per attuare una 
ricerca innovativa di questo tipo. Ma, 
soprattutto, uno degli elementi di fondo 
dell’autonomia scolastica è il rapporto 
con il territorio, inteso come ambiente 
culturale, fisico, storico: come insieme 
di soggetti pubblici e privati tra cui la 
scuola si pone come presidio culturale 
e di formazione, che offre e riceve con-
tributi e risorse. Gli indirizzi del Liceo 
Marinelli ne sono la conferma.
Ma arriviamo all’origine di “A cercar 

nidi”. Dopo il primo anno gli studenti 
interessati erano tanti, alcuni chiede-
vano di partecipare al progetto pur non 
avendo documenti personali da analiz-
zare. Così abbiamo bussato alla porta 
di un importante “vicino di casa”, l’Ar-
chivio di Stato,  dirimpettaio del Liceo 

A cercar nidi

a cura di Marcella ZAMPIERI
Liceo scientifi co «Giovanni Marinelli» – Udine 

Laboratorio di Storia contemporanea «Piccole storie»

STORIE DI “MINORI DISCOLI” 1914~1920 

DALLE CARTE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI UDINE

A cercar nidi
ZAM

PIERI«Il ragazzo fu internato nell’Istituto pel solo motivo ch’era un po’ troppo vivo all’età 

di nove anni poteva incorrere a qualche pericolo fra i quali quello di cercare i nidi sui 

coperti delle case». 
(Carlo Galgaro, patrigno di Arturo Toso)

Una scuola che progetta, l’Archivio che accoglie: il passato riscoperto direttamente alle 

fonti ha un altro sapore, lo studente libero di indagare ha un altro entusiasmo.

Dai faldoni intatti vengono alla luce ventisette storie appassionate di “minori discoli”. 

Bambini e adolescenti nel tempo doloroso della Grande guerra, vittime incolpevoli 

della miseria e del degrado, destinati alle Case di correzione. Sono incontri che 

commuovono, ispirano grande pena, ma anche consolano, per l’ardente desiderio di 

riscatto: che torni per tutti la possibilità di “cercar nidi”.

Gli studenti hanno decifrato le carte. Quelle delle autorità sono impeccabili, talvolta 

severe, talvolta più comprensive; quelle dei piccoli e delle famiglie sono invece accorate, 

testimoniano rabbia e rimorso, promesse e speranze. Tutte insieme, intrecciate e 

complementari, sono capaci di illuminare una piccola porzione di quella grande 

oscurità che gli uomini chiamano passato.

9 788863 290943

ISBN 978-88-6329-094-3ZAMPIERI (ed.) – A cercar nidi

Oltre alle ventisette storie dei “discoli”, il libro «A cercar 
nidi. Storie di “Minori discoli” 1904-1916 dalle carte 
dell’Archivio di Stato di Udine» è introdotto da brevi 
saggi che inquadrano gli aspetti sociali, economici e 
sanitari del periodo bellico ed è corredato da diverse 
schede che indagano tematiche specifiche. All’interno, 
oltre alle trascrizioni testuali e alle riproduzioni dei do-
cumenti, sono pubblicate molte immagini d’archivio 
per lo più inedite.
Il volume non è in vendita: 
sarà disponibile alle presen-
tazioni diffuse sul territorio, 
appena saranno nuovamente 
possibili. Nel frattempo, po-
trà essere richiesto presso le 
librerie Friuli, Moderna e Ta-
rantola di Udine che hanno 
scelto di appoggiare questa 
importante impresa cultura-
le mettendo calorosamente 
a disposizione i propri spazi 
per ospitare le copie del libro.

Libreria
Tarantola

Dal 1904,
libreria in Udine
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Marinelli. Da quell’incontro è nata l’av-
ventura dei  “discoli”.

 P La scrittura degli studenti riflette passio-
ne, persino entusiasmo per la scoperta 
delle storie dei “discoli”. Ne sono stati 
sorpresi, impietositi, indignati? Cosa ne 
hanno ricavato?
 ▷ Per due anni ogni lunedì mattina dalle 10 

alle 12 ho portato in archivio gli studenti, 
a gruppi di tre o quattro, per farli incon-
trare con le carte. Quelle ore sono sempre 
“volate” in un silenzio quasi religioso: li os-
servavo intenti a sfogliarle delicatamente, a 
leggerle, anche a respirarne l’odore, con un 
sentimento di profondo rispetto. Leggevano 
avidamente, avevano tante domande, erano 
molto sorpresi e più volte hanno dichiarato 
di essere fortunati a vivere in un tempo di 
benessere e di pace. Ma i comportamenti 
dei discoli descritti nei documenti genera-
no simpatia e anche ammirazione perchè 
spesso sono determinati e coraggiosi. Poi 
l’attività è proseguita a scuola, in labo-
ratorio di informatica, dove i documenti 
digitalizzati sono stati trascritti e analiz-
zati. È stata la fase più impegnativa.

 P Hai suggerito, credo in maniera esigente, 
la logica della correttezza, il rigore nella 
ricostruzione, nel riscontro, nella citazio-
ne. Quanto importante? Perché?
 ▷ Prima ancora di questo, fin dall’inizio è 

emersa la necessità di una formazione per 
affrontare la novità del progetto e del meto-
do di studio su documenti inediti di fami-
glia e di archivio. Abbiamo avuto la fortuna 
di avere un maestro speciale, Angelo Flo-
ramo, che per due anni ha tenuto un corso 
pomeridiano in cui ci ha “aperto la mente” 
mostrandoci “che cos’è” e “come leggere” 
un documento, insegnandoci a scoprire le 
due anime: il contenuto e il supporto, che 
per noi poteva essere una carta intestata, 
una carta da lettera, un foglio riciclato, una 
cartolina postale, un bigliettino augura-
le. Ogni materiale ha il suo significato. Ci 
ha insegnato ad “immergerci” e a prende-
re nota dei dettagli ed infine a ricostruire 
il contesto. Da questo lasciarci interrogare 
sono nati gli approfondimenti – saggi e 
schede – sui temi che, nelle storie, ricorro-
no spesso: la guerra, le malattie, i lavori dei 
poveri, la legislazione sui minori e i collegi.
La formazione e la ricerca in archivio si 

Il patrimonio culturale del nostro paese svolge un ruolo importante nella 
formazione dei cittadini. Può stimolare nei giovani una coscienza diffusa 
e condivisa della storia e della cultura del territorio […]. L’utilizzo del patri-
monio culturale documentale conservato dagli Archivi di Stato nasce es-

senzialmente dalla possibilità di studiare e attingere direttamente dai documenti, ovvero dalla 
materia prima con cui vengono scritte le pagine di storia. Si tratta di documenti che spesso 
raccontano vicende minori, che sono, tuttavia, di rilevante importanza per la ricostruzione di 
eventi locali e sono in grado di suscitare grande interesse negli studenti, non più solo fruitori 
passivi di storie raccontate da altri. […] La capacità di analizzare i documenti per conoscere la 
storia è uno degli elementi fondamentali del progetto […]: insegnare la prassi corretta per at-
tuare l’analisi critica dei dati, la contestualizzazione nell’ambito storico e sociale, la valutazione 
degli elementi emersi e la ricostruzione della vicenda storica resterà senza dubbio il più grande 
‘bagaglio’ che i docenti avranno saputo consegnare nelle mani dei loro studenti.

Luisa VILLOTTA, direttrice dell’Archivio di Stato di Udine 

ARCHIVIO
DI STATO
DI UDINE
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sono sviluppate parallelemente: è stato 
un lavoro intenso e appassionante.
Un affiancamento continuo agli studen-
ti ha portato alla riproduzione accurata 
del contenuto, alla ricostruzione della 
storia attraverso l’esame cronologico 
della pratica, al rigore nella ricerca bi-
bliografica e nelle citazioni.  Il gruppo 
era numeroso e, fin dall’inizio, pur indi-
cando metodo e strumenti, non ho mai 
preteso che tutti lavorassero allo stesso 
livello. Fotografare, trascrivere, scrivere 
la storia, frequentare bilioteche e archivi 
e siti web, creare il video, fare i disegni, 
organizzare le presentazioni, partecipa-
re ad un concorso letterario: tutti hanno 
contribuito con libertà. 

 P Sono piccole storie che si intrecciano sullo 
sfondo della grande storia che conoscia-
mo. Da quale livello conviene partire? 
Come si costruisce nei ragazzi la coscien-
za del passato? 
 ▷ Del passato siamo eredi, non nel senso che 

ricade su di noi il peso di un debito da resti-
tuire o di una colpa da espiare; siamo eredi 
di un ricco patrimonio accumulato dagli 
uomini che ci hanno preceduto e che con 
l’umile lavoro per “guadagnarsi il meschino 
vivere” – come scrive il padre di un discolo 
– hanno costruito, certo – e, fortunatamen-
te – con mille “sviste”, la loro vita e le condi-
zioni della nostra libertà. Mi piace pensare 
che, in qualche modo, devo la mia stabilità a 
Giuseppina, che ha imparato a fare la calzet-

ANGELO FLORAMO, docente, scrittore, consulente culturale della Biblioteca Guarneriana di San 
Daniele del Friuli, in questo progetto è stato una “chiave” fondamentale per aprire agli studenti la 
conoscenza e la lettura dei documenti antichi.

 P Oggi i giovani sono spinti incessantemente a 
direzionare il proprio sguardo verso il futuro, 
ampiamente proiettati nel domani. Ha ancora 
realmente senso far (ri)scoprire loro – e come? 
– la solidità di una lungimiranza costruita 
anche sulla approfondita conoscenza della 
storia, recente e remota, pubblica e privata, 
grande e piçule?

 ▷ Ne sono profondamente convinto. Dopotutto è un 
segno contraddistintivo della giovinezza quello di es-
sere proiettata verso il domani. Lo cantava anche Gia-
como Leopardi, definendola come l’età che avendo 
alle spalle una memoria breve gode di una lunga spe-
ranza. Invecchiando, purtroppo, i termini si invertono. 
Ma è questo il punto. Essendo breve la memoria indi-
viduale, fatta di esperienza e di incontri, è necessario 
dilatarla in qualche modo attingendo a quell’immen-
so patrimonio di memorie condivise che è la Storia. 
E la storia vive nei documenti, scorre sugli accenti di 
una ballata, restituisce i suoi profili nelle architetture, 
nei paesaggi che abitiamo. Nei contesti in cui siamo 
nati diventa anche riconoscimento della nostra iden-
tità più profonda. Perderne le tracce significa essere 
condannati ad una terribile crisi di anomia, che cancel-
lerebbe la consapevolezza che abbiamo di noi e de-

gli altri. L’esercizio della riflessione sulla Storia diventa 
così esplorazione, abitudine all’umiltà della domanda, 
infinitamente più interessante dell’arroganza di ogni 
risposta. Cur? Significa perché in Latino. Ne deriva il 
concetto di ‘curiositas’. I giovani lo sono, curiosi, per 
natura. I bambini non fanno altro che porre doman-
de. Se questa attitudine si smorza forse è anche colpa 
nostra. O non concediamo loro la dovuta attenzione o 
frustriamo un’aspettativa di Verità tanto grande con il 
nostro atteggiamento adulto, distratto e supponente.

 P Nei suoi scritti (penso a “Guarneriana segreta” 
o a “Sensualità del libro”) ha raccontato col 
cuore il fascino stupendo dei libri, dai codici 
antichi alle biblioteche domestiche, fino ai li-
bri moderni di lettura e “consumo”. Però oggi 
viviamo in un mondo con gli occhi attaccati 
agli smartphone, dove si studia su wikipedia, 
in case dove i libri – quando ci sono – spesso 
sono ridotti a puro oggetto d’arredamento. 
Di fronte alla indiscutibile potenza ipnotica di 
video e streaming in una società dell’istante, 
come si può ancora comunicare e condividere 
il fascino del libro cartaceo, magari storico e, 
per estensione, dei documenti d’archivio?
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 ▷ Ogni volta che accolgo una classe di studenti 
nell’antico studiolo ligneo della Guarneriana, mi 
rendo conto che avviene un miracolo. Perché l’orda 
meravigliosamente colorata e ciarliera, che fino a un 
istante prima non riusciva a staccare gli occhi dallo 
schermo di un telefonino, rimane incantata, racco-
gliendosi in un silenzio compreso, quasi ossequioso 
e devoto. Le voci si smorzano, gli occhi si spalanca-
no. Qualcuno si lascia scappare esclamazioni che – 
depurate dalla loro giovanilistica esuberanza –  sono 
pur sempre un gratificante ‘grazie’, consapevole del 
privilegio concesso. Il vortice di emozioni è poten-
tissimo: il profumo delle pergamene, il crocchiare 
delle carte antiche, lo scricchiolio dei legni. Mi ac-
corgo che i ragazzi sentono fortissimo il bisogno di 
una conoscenza che si fa panica, sinestetica, fisica. 
Che si basa sull’ebbrezza che conferisce l’incontro 
diretto con la memoria. Il farne esperienza li gratifica 
enormemente. Alla fine non vorrebbero più uscire. Il 
contatto con la meraviglia li fa sentire vivi. La Scuola 
dovrebbe farsi un bell’esame di coscienza. In molti 
casi è la causa principale dell’allontanamento dei 
giovani dalla bellezza della conoscenza.

 P Con lo sguardo reso ampio dai suoi interessi 
(e qui sono solo alcuni, perché elencarli tut-
ti sarebbe davvero impossibile!) di docente, 
di studioso, di genitore, quali sono le nostre 

“storture sociali” che generano i Franti, i “mi-
nori discoli” di oggi?

 ▷ Sono profondamente convinto che sia la nostra 
indifferenza la causa più grave, l’incubatrice dei 
Franti. Quelli di ieri come quelli di oggi, non meno 
sfortunati, tristi, disperati e soli. Ho visto coscienze 
spegnersi perché soffocate da un eccesso di agio 
e di benessere, elargito in famiglia come alibi o 
compensazione del vuoto e dell’assenza. Il lavoro, 
gli impegni, la vita sociale, la cura di noi stessi, la 
corsa verso il coronamento delle nostre ambizioni 
ci allontanano dai nostri ragazzi. Li lasciamo sempre 
più soli. E, per convincerci che in realtà siamo bravi 
genitori, riempiamo la loro vita di impegni che li sot-
traggono alla più importante tra tutte le dimensioni 
di libertà: il tempo. Palestra, nuoto, scuola di musi-
ca, campeggio estivo… Parcheggi, magazzini, sale 
d’attesa in cui depositarli, perché non abbiamo più 
il tempo per loro. La distrazione poi si fa ancora più 
cinica nei confronti dei tanti, sempre troppi, costretti 
a vivere ai margini. I nuovi poveri, travolti dalla crisi. 
I poveri di sempre, condannati ad una vita migran-
te. Un giorno Gino Strada, grande medico e uomo 
straordinario ebbe a dire: «Quanti Leonardo, quanti 
Raffaello tra i ragazzi violentati, dilaniati, segregati o 
morti durante una traversata?». Siamo noi a volere 
che crescano come Franti. E temo che questa volta 
non ci ripagheranno soltanto con un sorriso. ■

 Fig. 2: Cartolina postale di Carlo Rossi 
alla famiglia, 6 dicembre 1914 (© ASUd).
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taia a macchina e si è resa indipendente, o a 
Lucia, la prostituta, che ha deciso di sposarsi 
e ha viaggiato per il mondo alla ricerca di 
un lavoro. 
Chi più ricco di noi? Per lo studente fare 
memoria significa non dare per scon-
tato il presente. È una responsabilità di 
tutti e per me è un piacere insegnare a 
guardare al passato in questo modo.

 P Avete incrociato un mondo antico: il bi-
sogno, la colpa, la disciplina e l’autorità, 
l’obbedienza e la libertà, il dovere, la di-
gnità… Sono ancora così grandi quei va-
lori? I nostri studenti li avvertono in modo 
simile? Quei poveretti dovevano diventa-
re grandi molto presto. Ora non più?
 ▷ È una domanda difficile. Quello che stu-

pisce, che è tanto distante da noi, non sono 
parole come disciplina, autorità, obbedien-
za, tutto ha un senso in tempo di pace, se 
finalizzato a costruire un progetto, a rag-
giungere una meta. I nostri ragazzi lo san-
no e sono disposti a fare grandi sacrifici per 

rendersi autonomi. Studiano, si laureano, 
viaggiano, lavorano all’estero e non sempre 
i loro guadagni garantiscono loro l’indi-
pendenza economica. Ma anch’essi, come i 
discoli, “cercano nidi”, e quando incontra-
no un “centro affettivo”, si fermano. Più che 
il lavoro è la definitività di un affetto che 
tutti cerchiamo.
Quello che non riesco ad accettare di 
quei tempi è “l’essere costretti alla guer-
ra”, la violenza del dover partire per il 
fronte e abbandonare tutto: il padre di 
Ines, i fratelli di Silvia, il padre di Giu-
seppe, buoni e “cattivi”, lasciano i loro 
piccoli figli soli. Questa privazione mi 
sdegna e mi rattrista. Ricorre di con-
tinuo nei fascicoli, spezza le famiglie e 
distrugge rapporti già fragili. Mentre 
tutto il resto – fame, miseria, ignoranza, 
persino brutalità – fa parte della natura 
umana, la guerra è assurda e tirannica, è 
“di troppo”. I fogli matricolari registra-
no spesso condanne per insubordina-
zione o renitenza: è il modo di sottrarsi 
dei richiamati, è il loro “no” alla guerra.

 ■ PIER GIORGIO GRI Foto 3: Verbale di interrogatorio di Guglielmo 
Ermes Calligaro, 18 maggio 1917 (© ASUd).
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