Corso di laurea magistrale
in Storia dal Medioevo all'Età
Contemporanea
Tesi di Laurea

Terenzio Baldovin e Lozzo di
Cadore.
Public history e stratificazioni della
memoria in una comunità di montagna
Laureando:
Vittorio Lora
matricola 810636
Relatore:
Ch. Prof. Rolf Petri
Anno Accademico:
2011/2012

1

Indice
Introduzione...............................................................................................p. 5
PARTE PRIMA: STORIA DELLA RESITENZA..........................p. 10
1. La Resistenza in Veneto e in provincia di Belluno......................p. 11
1.1. Il fenomeno della Resistenza in Veneto.............................................p. 11
1.2. Le formazioni partigiane in Veneto e principali azioni militari.........p. 16
1.3. La Resistenza nel bellunese...............................................................p. 20
1.4. I Comitati di Liberazione a Belluno durante l'occupazione tedesca..p. 24
1.5. I nuclei partigiani nel bellunese.........................................................p. 25
1.6. Operazioni partigiane nel bellunese dal marzo '44 alla liberazione..p. 29
1.7. Il Cadore e la Resistenza...................................................................p. 35
1.8. Azioni rilevanti del Distaccamento Cadore tra il '43 ed il'44............p. 40
1.9. La Resistenza in Cadore dal gennaio '45 alla Liberazione...............p. 50

2. La storia di Terenzio Baldovin.........................................................p. 53
2.1. Infanzia e adolescenza di Terenzio...................................................p. 53
2.2. La storia irrompe: tempo di decisioni...............................................p. 54
2.3. Da Bolzano verso la morte................................................................p. 57

PARTE SECONDA: PUBLICH HISTORY.......................................p. 65
3. Lo spettacolo teatrale su Terenzio Baldovin.................................p. 66
3.1. Le ragioni di uno spettacolo su Terenzio Baldovin...........................p. 66
3.2. La struttura dello spettacolo..............................................................p. 69

2

3.3. Le rappresentazioni dello spettacolo nei diversi paesi....................p. 81

4. La reazione della comunità allo spettacolo.................................p. 85
4.1. Reazione delle diverse comunità alle singole rappresentazioni.....p. 85
4.2. Reazione della stampa locale all'evento..........................................p. 88
4.3. Influenza della memoria storica sulla partecipazione all'evento.....p. 93

PARTE TERZA: STORIA E MEMORIA........................................p. 97
5. Eredità spirituali di Terenzio Baldovin tra memoria pubblica e
privata..................................................................................................p. 98
5.1. Il lascito spirituale di Terenzio ai compaesani e alla famiglia.......p. 98
5.2. Il lascito spirituale al paese di Lozzo.............................................p. 126

6. La questione della memoria...........................................................p. 135
6.1. Processi di stratificazione della memoria collettiva sui fatti della
Resistenza in Cadore...........................................................................p. 135
6.2. Memorie private sulla Resistenza in Cadore..................................p. 140
6.3. Analogie e differenze fra le memorie sulla Resistenza nelle diverse
comunità del Centro Cadore............................................................p. 158

7. Conclusioni.........................................................................................p. 161
Appendici.................................................................................................p. 166
Documenti e fotografie......................................................................p. 166
Fonti primarie.....................................................................................p. 167
Bibliografia.........................................................................................p. 169
Sitografia.............................................................................................p. 177

3

Ai miei cari nonni
Anna Maria, Giovannina,
Giuseppe e Vittorino

4

Introduzione
«Come ci si dispone interiormente nei confronti
dei casi della vita, questo determina
il tuo destino, questo è la tua vita.»
(Etty Hillesum, Diario, 1941-1943).

Accostarsi alla figura di Terenzio Baldovin è stato un lungo ed impegnativo
processo di indagine storiografica e sulla memoria, intrapreso a partire
dall'autunno 2011, quando mi è stato proposto di realizzare uno spettacolo che
ne raccontasse la vicenda, dalla figlia Lorenzina. Originariamente l'idea era
quella di limitarsi ad una «lezione canonica» sul Baldovin, esporne la biografia
in una sorta di conferenza colta a più voci, destinata a pochi uditori interessati.
Poi, la mia grande passione per la recitazione ed il teatro, che coltivo a livello
amatoriale dal 1996 e la proposta di Tullia Zanella, mi hanno spinto a cercare
una soluzione alternativa per riuscire a coinvolgere un pubblico più vasto con
maggior efficacia. Così, all'improvviso, mi sono trovato ad assumere i panni di
un public historian, quello che a livello accademico è considerato un
«passatore di storia» o «mediatore della memoria1».
Pur sapendo che «nessun profeta è ben accetto in patria», ho voluto
rappresentare la vicenda del giovane partigiano dal punto di vista umano, non
per metterne in risalto gli aspetti politici o ideologici, ma perché mi è sembrato
doveroso che alle sue azioni fossero riconosciuti i giusti meriti, quelli che la
comunità di Lozzo di Cadore, fino ad oggi, non è riuscita a percepire. Perché
lasciare che il ricordo di un ragazzo resti offuscato dall'astio e dal rancore della
sua gente, senza dargli la possibilità di farsi conoscere come individuo,
estrapolato dal contesto della Resistenza ed inserito in una dimensione più
1

Si veda Serge Noiret, La Public History: una disciplina fantasma?, in Memoria e
Ricerca, n. 37, 2011, p. 17.
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intima e personale? Dopo aver ascoltato i racconti della figlia e di chi lo aveva
conosciuto, come compagno di scuola, di giochi, di brigata e dopo aver
raccolto tutti i documenti possibili sulla sua esistenza, ho pensato che sarebbe
stato ingiusto non tentare di dargli voce, ancora una volta, riportandolo in
quell'ambiente in cui viveva la sua quotidianità e provando a riprendere i
contatti con l'intera comunità da cui era stato allontanato con la forza. Non
sono solo le strade, le case, gli alberi e i monumenti che mostrano la storia di
un paese, ma anche le persone che lo abitano proprio come Terenzio. Anche se
le sue vicissitudini l'hanno condotto ad una specie di «esilio morale», che
deriva dall'istinto del consorzio umano di tutelarsi, allontanando da sé ogni
elemento negativo, incerto, infelice che può turbarne l'equilibrio esistenziale.
Non è giusto pensare che le dinamiche che hanno portato una piccola realtà
sociale, come quella di Lozzo, a porsi negativamente nei confronti dei
partigiani locali, siano una colpa, poiché esse non sono nient'altro che il frutto
di processi di stratificazione della memoria, ancora in corso, che hanno come
unico obiettivo la sopravvivenza della stessa comunità.
Piuttosto bisogna chiedersi quali siano i motivi che hanno comportato
ciò e perché questi resistano saldamente a distanza di molti anni e studiare il
caso del Baldovin ha avuto anche questa finalità. Ricostruire la sua storia è
stato necessario per risalire anche a quella del suo paese d'origine e la sua
vicenda è solamente un tassello di un grande mosaico, composto da frammenti
di memorie e vicende umane.
Per prima cosa ho ritenuto opportuno fare un approfondimento del
periodo storico in cui visse il Baldovin e per questo ho cercato di fornire un
panorama

complessivo

delle

azioni

della

Resistenza

in

Veneto

e

successivamente nella provincia di Belluno e nello specifico in Cadore. Ciò è
servito per contestualizzare lo svolgersi degli eventi e per ricreare il clima di
concitazione in cui ogni individuo si sentiva coinvolto. Sapere quante e quali
strade un ragazzo adolescente poteva scegliere di percorrere in quella
situazione, mi ha permesso di delineare i primi tratti della personalità di
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Terenzio, che ha preferito la ribellione piuttosto che la passiva sottomissione
all'autorità occupante. La seconda operazione è stata quella di raccontare la
microstoria nel dettaglio, utilizzando ogni documento esistente e facendo
costante riferimento alle pubblicazioni specifiche sull'argomento.
Il cuore della tesi è però costituito dal capitolo che concerne lo
spettacolo sul Baldovin da me concepito. Innanzitutto ho voluto precisare le
motivazioni che mi hanno spinto a realizzarlo, ponendo l'accento sulla volontà
di restituire la parola a chi era stato dimenticato perché rinchiuso in una cella
costretta tra sbarre di pregiudizi e risentimenti. In secondo luogo, ho ritenuto
utile riportarne il copione in versione integrale, con ogni appunto scenografico
e didascalia scenica originale, per dare al lettore la percezione completa della
sua fruizione. Largo spazio è stato riservato alla descrizione dei singoli eventi,
che si sono tenuti rispettivamente a Lozzo, a S.Vito e a Lorenzago di Cadore e
alle relative reazioni del pubblico, che sono state di stupore, curiosità,
immedesimazione nei personaggi, commozione e in alcuni casi di «liberazione
emotiva».
Un ampio capitolo è stato poi dedicato alla presa in esame delle reazioni
delle diverse comunità ai singoli avvenimenti. Si è potuta fare una
comparazione tra le varie tipologie di pubblico ed osservare come nel caso
specifico di Lozzo, un freno alla partecipazione all'evento sia stato posto dalla
memoria collettiva che si è costruita nel corso degli anni sui fatti della
Resistenza e sui suoi esponenti. È stata riportata alla luce l'opinione generale di
avversione nei confronti dei partigiani locali, visti come giovani esaltati, che
hanno causato soltanto spietate reazioni da parte del nemico e che hanno
sacrificato la loro vita inutilmente, per sostenere una causa «più grande di
loro». É stato interessante riportare anche le riflessioni degli organi di stampa,
quali Il Gazzettino ed il Corriere della Alpi e telematici come blog e siti
internet specializzati, in prossimità e successivamente ai singoli eventi. Da essi
è emersa soprattutto l'attenzione rivolta ad una disciplina innovativa e, per il
Centro Cadore, inusuale qual è la Public History, vista come valida alternativa
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alla diffusione tradizionale della storia. Accanto alle fonti scritte un ruolo
fondamentale hanno avuto quelle orali, di cui ho avvertito l'esigenza per
ricostruire la personalità del Baldovin e la sua posizione all'interno della
comunità. Non è stato facile rintracciare persone che in qualche modo avessero
potuto venire in contatto con Terenzio e in alcuni casi c'è stato un rifiuto
categorico di affrontarne la questione. Segnale evidente del disagio che ancora
sussiste nel ricordare con distacco emotivo gli avvenimenti controversi di
quegli anni.
Gli intervistati hanno offerto la loro versione dei fatti, naturalmente
soggettiva, ricolma di stati d'animo e sensazioni che si possono provare
solamente vivendo in prima persona certe esperienze. Tra svariate
considerazioni, in alcuni casi divergenti tra loro, il punto in comune è stato
definire Terenzio uno sprovveduto, che ingenuamente si è abbandonato al suo
tragico destino senza opporsi ad esso in alcun modo, anche quando ne avrebbe
avuta la possibilità e tutto questo in nome di ideali utopistici, irrealizzabili e
non compresi dai più. Questo è il pensiero dominante, sostenuto anche dai suoi
amici più intimi, l'unica eccezione è rappresentata dalla figlia del Baldovin,
Lorenzina, la quale, pur non avendolo mai conosciuto, riconosce la fermezza
morale del genitore, che ha preferito perdere la propria vita pur di mantener
fede ai propri ideali, al punto da farne un vero e proprio modello da imitare e
un eroe. Da ciò deriva la definizione di «eredità spirituale» che ho usato per
indicare quello che il giovane patriota ha lasciato in termini effettivi alla
propria comunità. Ma questa è una mia interpretazione, fortemente soggettiva,
che non ha la pretesa di avere valenza assoluta. Dalla presa in esame dei ricordi
privati, sono passato poi ad un discorso più esteso sulla memoria, intesa come
fonte ed oggetto di indagine storiografica. Ho provato a capire quali
stratificazioni della memoria si sono consolidate negli anni nelle comunità di
montagna del Centro Cadore e come questo substrato sia riemerso nel
momento di confrontarsi con la vicenda di Terenzio, che ha riesumato
tematiche quali la guerra e la lotta partigiana. Per questo scopo sono state
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raccolte ulteriori testimonianze orali, questa volta non più di compaesani del
Baldovin, ma di abitanti di centri rurali limitrofi quali Domegge, Venas e
Lorenzago di Cadore, che hanno condiviso con Lozzo analoghe sorti.
É stato curioso rilevare che se per i partigiani locali sussiste una certa
diffidenza, per il fenomeno della Resistenza, in qualità di entità ideologica
puramente astratta esiste una forma di empatia e di consenso generalizzato, poi
contraddetta quando vengono chiamati in causa episodi di azioni di resistenti
accaduti nella realtà sociale da loro conosciuta.
Infine si è provato ad indicare i motivi per i quali praticare la Pubblic
History possa essere utile anche nella dimensione ristretta delle piccole
comunità di montagna, auspicandosi che la sua diffusione possa portare ad una
maggiore fruizione della storia, a tutti i livelli, affinché essa possa assurgere al
difficile compito di proporsi realmente come quella che gli antichi definivano
Magistra Vitae.

9

Parte prima

Storia della Resistenza
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1. La Resistenza in Veneto e in provincia di Belluno
1.1. Il fenomeno della Resistenza in Veneto
Il Comitato di liberazione nazionale regionale del Veneto (Clnrv2) nacque a
Padova il 10 settembre 1943 con lo scopo di gestire ogni azione volta alla
liberazione dell'Italia dall'oppressione fascista e del dominatore tedesco. Con
esso si cominciò a diffondere anche il primo numero del mensile Fratelli
d'Italia, per spingere ogni partito politico antifascista a collaborare per il
raggiungimento del suddetto obiettivo. Il Clnrv prevedeva inoltre la formazione
di Comitati di liberazione nazionale provinciali, con il compito di creare gruppi
armati di patrioti, di raccogliere i fondi necessari al loro sostentamento, di
istituire un Comitato militare per la direzione della lotta, di stanare i
collaborazionisti del decaduto regime, nonché preparare la nazione alla
democrazia dopo la fine del conflitto3.
La politica della Resistenza in Veneto era strettamente connessa a quella
dei partiti, mentre il tentativo di coinvolgere le classi contadine nelle azioni
partigiane fu vano. Infatti non esisteva un'idea di «rivoluzione contadina», ma
piuttosto numerose erano le esortazioni di natura patriottica o di esaltazione
della piccola proprietà, provenienti dai membri del partito democristiano e
dalla chiesa stessa, attraverso l'impegno propagandistico di sacerdoti ed altri
esponenti del basso clero4. Le masse contadine di fatto restavano saldamente
«integrate in un sistema di rapporti sociali e di valori culturali ereditati da una
2

3

4

Il primo Comitato di Liberazione Nazionale in Italia si costituì a Roma il nove
settembre, subito dopo l'armistizio tra lo Stato italiano e le forze alleate dell'otto settembre
1943. I membri del Cln appartenevano a vari partiti politici, tra cui quello comunista (Pci),
quello democristiano (Dc), quello azionista (Pda), quello liberale (Pli), quello socialista
(Psiup) e quello demolaburista (Pdl). Si veda Antonio Brancati, Popoli e civiltà, La Nuova
Italia Editrice, Scandicci (Firenze), VI ristampa, giugno 2001, pp. 283-286.
Si veda Silvio Lanaro (a cura di), Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. Il
Veneto, Torino, Einaudi, 1988, pp. 432-434.
Si vedano Umberto Dinelli, La guerra partigiana nel Veneto, introduzione di Sandro
Pertini, Marsilio Editori, Venezia, I edizione, 1976, pp. 13-18 e Carlo Fumian e Angelo
Ventura (a cura di), Storia del Veneto, Laterza, Roma, 2004, pp. 54-56.
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tradizione secolare»5. I primi episodi di resistenza nel Veneto sono legati
all'assistenza verso i soldati italiani inseguiti dai tedeschi dopo l'armistizio
dell'otto settembre 19436. Molti furono i civili e i membri del clero, come
parroci e frati, che cercarono di nascondere i soldati fuggiaschi e perfino di
liberarli7. In tal senso va ricordato l'operato del frate Domenico Artero che,
aiutato dai contadini di Terranegra in provincia di Padova, si prodigò per
salvaguardare i numerosi prigionieri inglesi e condurli in Svizzera o tra le fila
degli alleati8. Di grande importanza furono anche le numerose azioni di
soccorso nei confronti degli ebrei, che furono l'effetto dell'emanazione delle
leggi razziali da parte del governo fascista a partire dal 1938 9 e che si
intensificarono nell'autunno del 1943 dopo la stipulazione dell'armistizio. Tra i
veneti più celebri che trassero in salvo centinaia di ebrei, vanno ricordati
Torquato Fraccon10, il professore dell'Università di Padova Ezio Franceschini 11
ed il partigiano Rinaldo Arnaldi12.
5

6

7

8
9

10

11

12

Si veda Angelo Ventura, La società rurale veneta dal fascismo alla Resistenza nelle
Venezie, in Società rurale e Resistenza. Atti del convegno di Belluno. 24-26 ottobre 1975,
Milano, 1978, p. 70.
Si veda Angelo Ventura (a cura di), La società veneta dalla Resistenza alla
Repubblica, Padova, CLEUP, 1997.
In tal senso si ricordino gli episodi dell'abazia di Santa Giustina presso Padova, nella
quale cinquecento soldati italiani furono nascosti, prima dell'arrivo dei tedeschi, per
volontà dei monaci benedettini e la vicenda del 12 settembre 1943, quando il vescovo
patavino Carlo Agostini, il sacerdote Ettore Silvestri e la popolazione del paese di
Chiesanuova fecero fuggire più di un centinaio di italiani già convogliati in un treno merci
diretto in Germania. Entrambi gli episodi sono raccontati in Pietro Galletto, La Resistenza
in Italia e nel Veneto, III edizione, dicembre 2000, Giovanni Battagin Editore, pp. 100-101.
Ibidem, pp. 101-102-103-104.
Le leggi razziali erano un insieme di atti legislativi ed amministrativi rese attive per la
prima volta il 18 settembre 1938, quando a Trieste, Benito Mussolini, ne fece oggetto di
pubblica lettura. Cfr. Brancati, Popoli e civiltà, pp.175-176 (saggio breve di Federico
Chabod, Il fascismo un fenomeno complesso, in L'Italia contemporanea (1918-1948),
Einaudi, Torino, 1961, pp. 48-50 e Angelo Ventura (a cura di), Sulla crisi del regime
fascista 1938-1943, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 42-46.
Al quale venne conferita la Medaglia d'oro della Comunità Israelitica italiana, dopo
che venne ucciso nel campo di concentramento austriaco di Mauthausen, assieme al figlio
Franco nel 1945. Si veda Israel Gutman, Bracha Rivlin e Liliana Picciotto, I giusti d'Italia:
i non ebrei che salvarono gli ebrei 1943-45, Mondadori, Milano, 2006, pp. 130-131.
Il quale divenne membro della Commissione di Epurazione, fondata il 13 settembre
1944, che stabilì l'innocenza del professore Agostino Gemelli, dinnanzi al tribunale degli
alleati. Si veda Claudio Leonardi, «Franceschini, Ezio» in Dizionario Biografico degli
italiani, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, vol. 49, 1997.
Insignito della medaglia d'oro della Resistenza dopo essere stato ucciso il 6
settembre1944 presso Barenthal. Si veda Gutman, Rivlin e Picciotto, I giusti d'Italia: i non
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Al di là di questi episodi, mossi più dall'umanità e dalla compassione
dei protagonisti che da qualsivoglia intento politico, le azioni più importanti in
seno alla resistenza veneta vennero progettate ed eseguiti dagli appartenenti al
Comitato di liberazione regionale del Veneto. All'origine i membri del
movimento si riunivano presso il Palazzo Papafava, locato in via Marsala, a
Padova, qui venne stabilito un direttorio composto prima da tre e
successivamente da cinque persone: gli insegnanti Silvio Trentin ed Egidio
Meneghetti rappresentanti del Partito d'azione, il rettore dell'Università di
Padova, nonché membro del Partito comunista italiano, Concetto Marchesi,
Alessandro Candido per il Partito Socialista italiano di unità proletaria 13 e il
commercialista democristiano Mario Saggin. Compito principale del comitato
era quello di mantenere intatti i collegamenti con Roma, per dare luogo ad una
corposa insurrezione in corrispondenza all'arrivo degli alleati in Italia, nel
territorio tra Adria e Chioggia14. Il Clnrv si prodigò inoltre nel finanziamento
economico delle brigate partigiane attraverso l'istituzione delle cartelle del
«Prestito della liberazione d'Italia» e nella propaganda antifascista con la
pubblicazione di periodici quali Fratelli d'Italia e La Libertà15, entrambi
stampati presso la città di Padova16.
Nei primi mesi di attività il Clnrv non presentava ancora una solida
organizzazione e per questo motivo le operazioni di carattere militare furono
piuttosto limitate, mentre si cercò di dare una solida organizzazione all'intero
movimento, coinvolgendo anche le migliaia di soldati rimasti inattivi dopo la
stipulazione dell'armistizio ed il conseguente scioglimento di numerose brigate
dell'esercito italiano. Così, nello stesso momento in cui i cattolici si riunivano

13

14

15

16

ebrei che salvarono gli ebrei 1943-45, pp. 294.
Il Partito Socialista italiano di Unità Proletaria nacque nel mese di agosto del 1943,
dopo la fusione del Psi con il Movimento di Unità Proletaria. Si veda Enciclopedia Motta,
Federico Motta Editore, IV Edizione,1968, pp. 7.550.
Tale operazione prese l'appellativo di «Missione Zancan» dal nome di Lanfranco
Zancan, docente inviato nella capitale per avviare i contatti con il Ccln. Si veda Galletto,
La Resistenza in Italia e nel Veneto, p. 102.
Il curatore di Fratelli d'Italia era il farmacologo Egidio Meneghetti, mentre i redattori
di La Libertà erano i veneti Giovanni Ponti, Mario Saggin e Bruno Marton. Ibidem, p. 104.
Si veda Dinelli, La guerra partigiana nel Veneto, p. 188-192.
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nelle cittadine di Thiene e di Asiago guidati da Giacomo Chilesotti, Rinaldo
Arnaldi e Giovanni Carli, nelle montagne bellunesi i comunisti si aggregavano
sotto il comando di Giuseppe Gaddi e di Antonio Zancanaro e nel veneziano,
nelle zone di Campagnalupia e Camponogara, si andava formando un
contingente armato guidato dal comunista Igino Borin. La volontà comune di
tutti i capi del movimento era quella di dare ad esso un unico principio di
fondo: quello del patriottismo, scevro di ogni ideologia strettamente politica.
Sulla base di questo principio, il 7 ottobre 1943 a Bavaria di Nervesa, in
provincia di Treviso, i rappresentanti dei partiti politici, assieme ad alcuni
ufficiali dell'esercito italiano, deliberarono la formazione di un corpo armato,
apartitico, posto sotto la guida del tenente di vascello di origine polacca Jerzy
Sas-Kulcziky17; tale unità doveva essere compresa nella Forza armata della
patria (Fadp) i cui militanti dovevano assumere la nomea di patrioti.
Successivamente il Clnrv istituì una direzione militare formata da
Egidio Meneghetti, Concetto Marchesi, Antonio Cavinato, Bruno Marton e
Bruno Buleghin e dal già citato Sas-Kulcziky, a cui venne affidato il compito di
consulente militare. Nel Veneto, accanto alla Fadp, sorsero i Gruppi di azione
patriottica (Gap18) con il compito di colpire singoli ufficiali dell'esercito
tedesco e del partito fascista e di interrompere, con azioni di sabotaggio, il
passaggio di convogli militari lungo strade e ferrovie. I membri dei Gap erano
interessati a colpire prevalentemente luoghi di importanza istituzionale, quali
università, sedi di giornali e tribunali19. Dal novembre del 1943 al febbraio del
1944, nella zona industriale di Marghera, di Padova e di Schio 20, nonostante i
proclami dei repubblichini di Salò che promettevano la distribuzione di terre ai
17

18

19

20

Meglio conosciuto con il nome di Jerzi Sassi Ducceschi. Cfr. Galletto, La Resistenza
in Italia e nel Veneto, p. 128.
I Gruppi di azione patriottica nacquero nel 1943. Cfr. Brancati, Popoli e civiltà, p.
285.
Tra le azioni più significative condotte dai Gap va menzionata l'attacco dinamitardo
presso l'aula giudiziaria del tribunale di Padova alle 19:30 del 18 febbraio 1944 e quello
contro la sede del giornale fascista Il Bò, sempre nello stesso anno. A tale proposito si veda
Galletto, La Resistenza in Italia e nel Veneto, p. 130.
Gli scioperi interessarono gli stabilimenti Vetrocoke, San Marco, Ilva, Breda, Sava a
Marghera, Breda e Stanga a Padova e il Lanificio Rossi a Schio in provincia di Vicenza.
Ibidem, p. 136.
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contadini e la cogestione delle fabbriche agli operai nonché la partecipazione di
questi agli utili, vi furono numerosi scioperi spesso soffocati con la violenza 21
dai fascisti. Ben presto anche parte degli industriali veneti che in precedenza
avevano appoggiato il regime si schierarono all'opposizione, contribuendo
economicamente e materialmente al sostentamento del Comitato di Liberazione
Nazionale della Regione Veneto22. A differenza della classe operaia, legata al
mondo delle grandi industrie, quella rurale era meno coinvolta nella
Resistenza. Questo era dovuto al fatto che esistevano diverse impostazioni di
riforma agraria in corrispondenza dei vari partiti politici23. Ad esempio i
popolari di Don Sturzo volevano introdurre una riforma che concedesse la
conduzione famigliare della piccola proprietà agricola, mentre i comunisti ed i
socialisti erano a favore delle grandi aziende collettivizzate.
Tra le figure più rappresentative del mondo rurale che si distinsero nella
lotta di liberazione ci furono Primo Visentin24 e Don Antonio Adami, il quale
cercò di spiegare ai contadini della zona di Valdobbiadene i punti d'incontro tra
il marxismo ed il vangelo. Nel bellunese l'occasione di unirsi nella resistenza fu
per il ceto rurale l'occasione di ribellarsi ai soprusi dei fascisti repubblichini
che depredavano abitualmente animali d'allevamento e parte dei raccolti25.
Nel Veneto anche il clero ebbe un ruolo fondamentale nella

21

22

23

24

25

In tal senso si deve citare la prima settimana di marzo del 1944, quando più di 500.000
lavoratori aderirono in tutta Italia ad una manifestazione di sciopero generale. Ibidem, p.
139.
I principali industriali veneti che collaborarono con il Clnrv furono: il Conte di
Misurata Giuseppe Volpi, Vittorio Cini, Gaetano Marzotto e Achille Gaggia. Ibidem, p.
138.
Cfr. Ferruccio Vendramini, Fascismo, antifascismo, resistenza, Belluno, Istituto
storico bellunese della resistenza e dell'età contemporanea, 2003, pp. 22-24.
Primo Visentin, chiamato «Masaccio», nacque a Poggiana il 17 dicembre 1943. Egli
fu professore e partigiano, comandante della Brigata Martiri del Grappa, il 17 febbraio
1945 egli organizzò la deflagrazione del ponte di Bassano per salvaguardare la città da un
massiccio attacco tedesco. Morì il 29 aprile1945 in un azione di combattimento presso
Loria. Per le sue gesta fu premiato con la medaglia d'oro alla memoria. Si veda Gianfranco
Corletto , Masaccio e la resistenza fra Brenta e Piave, Vicenza, Neri Pozza, 1965, pp. 3034.
A riguardo si ricordino gli episodi di resistenza contadina avvenuti nei paesi di Puos
D'Alpago, Forno di Zoldo, Canale D'Agordo, nei quali si distinse la Divisione Nino
Nannetti. Si veda Galletto, La Resistenza in Italia e nel Veneto, p. 141
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partecipazione alla resistenza26; infatti numerosi furono i partigiani e i disertori
che trovarono rifugio presso canoniche e conventi e molte furono le pubbliche
condanne contro le uccisioni causate dalla guerra e contro la deportazione di
ebrei e prigionieri militari27. In tal senso deve essere menzionata la «Lettera
pastorale Triveneta», notificata dal patriarca di Venezia Adeodato Piazza, nato
a Vigo di Cadore, nella provincia di Belluno. Anche la stampa giocò un ruolo
centrale nell'incitamento delle masse alla lotta, significativo da questo punto di
vista fu l'appello del quotidiano L'Unità di Treviso che invitava i contadini a
sabotare gli strumenti per la raccolta del grano da destinare ai tedeschi ed a
scioperare dal lavoro nei campi28. Da non trascurare è infine l'apporto degli
ebrei italiani tra le fila delle brigate partigiane in Veneto e nelle altre regioni
d'Italia. Furono infatti più di 45.000 quelli che parteciparono alla lotta di
liberazione29 e tra loro si deve menzionare la giovane insegnante Rita Rosani,
che partecipò ad innumerevoli azioni militari nel veronese e perse la vita
lottando per la libertà30.

1.2. Le formazioni partigiane in Veneto e principali azioni militari
Nel Veneto i partigiani erano riuniti in distinte formazioni o brigate in base al
loro orientamento politico e alla zona di appartenenza. Nella provincia di
Vicenza l'unione dei partigiani del Battaglione Stella con quelli del Battaglione
Apolloni portò alla formazione della Brigata Ateo Garemi31 di orientamento
26

27
28

29
30

31

Si veda Gavino Sabadin, La Resistenza Veneta, Marton Editore, Treviso, 1980, pp.
209-210.
Si veda Dinelli, La guerra partigiana nel Veneto, pp. 82-86.
L'avviso comparve nel primo numero del quotidiano e riscontrò l'adesione di numerosi
contadini del Triveneto, tra i quali si distinse il partigiano Antonio Ceron di
Camposanpiero, in seguito premiato con la medaglia d'oro al valore militare della
Resistenza. A riguardo si consulti Galletto, La Resistenza in Italia e nel Veneto, p. 143.
Ibidem, p. 154.
Rita Rosani nacque a Trieste il 20 novembre 1920. Ella si distinse in combattimento
nelle zone di Portogruaro, di Verona, della Valpolicella e dello Zevio, morì a Monte
Comun il 17 settembre 1944. La Rosani venne insignita con la medaglia d'oro al valore
militare. Si veda scheda Anpi di Rita Rosani, consultata on-line il 25 giugno 2012 (il link
di riferimento è http://www.anpi.it/donne-e-uomini/rita-rosani/).
Che prese il nome da un membro dei Gap del Piemonte morto eroicamente sul campo
di battaglia. Si veda Galletto, La Resistenza in Italia e nel Veneto, p. 156.
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comunista, ad Asiago Piero Costa guidava il Battaglione Sette Comuni, a
Thiene era attiva la Brigata Mazzini32 che faceva capo al cattolico Giacomo
Chilesotti, sul Monte Grappa era operativa la Brigata anarchica Italia Libera,
sottoposta al comando del maggiore Edoardo Pierrotti, del tenente Luigi Toaldo
e del tenente Vito Todesco, accanto ad essa agiva la socialista Brigata Matteotti
del tenente Livio Morello. Nel Cansiglio erano di stanza il Distaccamento
Ferdiani ed il Battaglione Vittorio Veneto con i comunisti trevigiani capitanati
da Marino Zanella. In Cadore Mario Prevedello e il veneziano Alessandro
Gallo erano a capo della Brigata Pietro Fortunato Calvi 33, a Feltre i comunisti
formarono la Brigata Antonio Gramsci, sui Monti Lessini nel veronese
Giuseppe Marozin guidava duecento valorosi riuniti nel Battaglione Danton 34,
a Padova si erano costituite la Brigata Guastatori, poi confluita nella comunista
Brigata Garibaldi-Padova e la Brigata Guido Negri composta esclusivamente
da cattolici. Nei territori di Este e della Montagnana sorse la Brigata Luigi
Pierobon e a Cittadella le tre Brigate Damiano Chiesa. A Venezia si era venuta
a creare la Brigata Ruspo per volontà dei comunisti Angelo Pancino, Gaetano
Coppola e Luciano Lucchetta, mentre nella regione del Polesine nacque, sotto
il comando di Mario Ambrosi, la Brigata Giustizia e Libertà.
Dopo aver delineato le varie compagini partigiane presenti in Veneto a
partire dal 1944, è necessario indicarne le principali azioni militari che si
effettuarono in tutta la regione. A Verona il 17 luglio 1944 un Gap composto da
sette uomini liberò dal carcere il sindacalista Giovanni Roveda, eludendo la
sorveglianza dei soldati del generale tedesco Haster. Tuttavia nell'impresa
32

33

34

La quale nacque il 20 aprile 1944 ed entrava in azione il 28 dello stesso mese,
attaccando un autocolonna tedesca composta da sei autovetture nella località Busche. Cfr.
Roberto Cessi, La Resistenza nel Bellunese,Editori Riuniti, I edizione, Roma, aprile 1960,
p. 289.
Il cui nome deriva dall'eroe del Risorgimento italiano che condusse i volontari
cadorini contro l'esercito austriaco nella battaglia della Chiusa di Venas nel 1848 e che
venne processato e condannato a morte assieme agli altri martiti di Belfiore nel 1855. Si
veda P. F. Calvi e il Risorgimento italiano, Libero Benedetti, Roma, 1955, pp. 19-25.
Il Battaglione Danton, costituito anche da alcuni militi stranieri, il 19 aprile 1944
compì un assalto alla caserma di Crespadoro a San Bonifacio, in provincia di Verona. Esso
si distinse dagli altri battaglioni partigiani poiché i suoi membri non riconoscevano
l'autorità del Clnrv. Si veda Galletto, La Resistenza in Italia e nel Veneto, p. 156.
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morirono due membri della squadra35. Nella città scaligera i membri del primo
Cln vennero imprigionati già il 25 novembre 1943, mentre quelli del secondo
furono arrestati nel luglio del 1944 ed il presidente Francesco Viviani venne
deportato nel campo di concentramento di Buchenwald 36 dove perì il 9 aprile
1945. Dopo questi fatti, grazie ad Egidio Meneghetti, venne creato un terzo
Comitato di liberazione formato dal democristiano Gianfranco De Bosio, dal
membro del Partito d'azione Renato Tissato e dal comunista Carlo Melloni.
Quando il Cln riacquistò una solida struttura le azioni belliche vennero
riprese con maggiore intensità. Fu così che, il 10 agosto, la Brigata Pasubio
attaccò il presidio tedesco di Monteforte d'Alpone, mentre la Brigata Avesani il
7 settembre liberò il paese di Ferrara di Monte Baldo dal controllo dei tedeschi.
Nella provincia di Belluno le formazioni partigiane erano dedite ad
azioni di disturbo delle forze nazifasciste 37, mentre nel massiccio del Grappa i
gruppi armati avevano il compito di colpire direttamente l'esercito nemico 38. A
questo scopo si pianificarono l'attacco ad opera della Brigata Matteotti alla
caserma tedesca di Fonzaso il 25 giugno 1944 e l'occupazione dell'altopiano
del Cansiglio il 13 luglio dello stesso anno, da parte della Brigata Vittorio
Veneto39.
Altre azioni degne di nota furono l'assalto alla villa Volpi di Maser,
condotto da un gruppo della Brigata Matteotti il 16 agosto 1944, quello della
Brigata Mazzini alla caserma Lusiana di Asiago del 10 giugno40, l'attacco alle
35

36

37

38
39

40

Lorenzo Fava e Danilo Pretto vennero uccisi dalle sentinelle tedesche nella prigione
degli Scalzi durante la fuga. Ibidem, p. 157.
Il campo di concentramento di Buchenwald era collocato nella regione della Turinigia
nella Germania dell'Est, a 8 km dalla città di Weimar. Dal 1937 al 1945 furono deportati
nel campo di Buchenwald circa 250.000 prigionieri. Si veda Claudio Vercelli, Triangoli
viola, Le persecuzioni e le deportazioni dei testimoni di Geova nei lager nazisti, Carocci
Editore, Roma 2011, p. 129.
Si ricordi il celebre episodio della «Beffa di Baldenich» del 15 giugno 1944, che portò
alla liberazione di 75 prigionieri politici dal carcere di Belluno, ad opera di un contingente
di trenta uomini della Divisione Nannetti. Si veda Galletto, La Resistenza in Italia e nel
Veneto, p. 157.
Si veda Dinelli, La guerra partigiana nel Veneto, pp. 112-118.
Si veda Serena Dal Borgo, La lotta partigiana in Alpago e Cansiglio, Istituto
Bellunese di Ricerche Storiche e Culturali, 1995, pp. 24-32.
Il quale si concluse il 30 agosto 1944. Si veda Galletto, La Resistenza in Italia e nel
Veneto, p. 173.
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tre caserme di Dolo per mano della Brigata Guido Negri 41 il 26 maggio, la
distruzione del palazzo Ca' Giustinian a Venezia, causata da un comando di
Gap il 28 luglio, l'attentato del 10 giugno a Perarolo di Cadore, contro il
segretario del partito fascista Giuseppe Begon e la demolizione dei due ponti,
ferroviario e stradale, nella cittadina di Pontelongo da parte della Brigata Guido
Negri, il 3 e il 4 settembre dello stesso anno, con l'obiettivo poi realizzato di
impedire un attacco aereo degli alleati sul territorio. Con il progressivo
consolidarsi e rafforzarsi delle forze partigiane in Veneto, i tedeschi
intensificarono l'opera di repressione nei loro confronti ed iniziarono a
perseguire, come nel resto d'Italia, una politica di rastrellamenti e fucilazioni
che vide soccombere migliaia di combattenti e civili 42. A questo intensificarsi
delle rappresaglie naziste, il Clnrv cercò di reagire con la costituzione di un
comando militare unico. Il 10 marzo 1945, a Venezia, nell'edificio della
canonica di San Nicola dei Tolentini, i rappresentanti politici dell'intero
comitato investirono della carica di Comandante Unico del Corpo dei Volontari
della Libertà, il colonnello Sabatino Galli43.
Fu proprio sotto la guida del Galli che le brigate partigiane diedero il
loro contributo fondamentale per la liberazione di tutta la regione del Veneto a
cominciare dal Polesine, che ottenne l'agognato obiettivo fra il 24 ed il 25
aprile 1945. Cinque giorni più tardi ottenne la libertà la città di Verona e la sua
intera provincia. Il 28 aprile, senza spargimento di sangue 44 accadde lo stesso
nella città di Vicenza, mentre tra il 24 e il 28 aprile fu liberata Padova, così
41
42

43

44

Passato alla storia con il nome di «Beffa di Dolo». Ibidem, p. 157.
Si ricordino tra gli altri i rastrellamenti tedeschi sulle montagne del Veneto e sugli
altopiani del Cansiglio e di Asiago, iniziati il 3 settembre 1944. I partigiani veneti caduti in
battaglia furono circa duemila, mentre i civili annientati dai nazisti furono più di
milletrecento. Ibidem, pp. 177-178 e p. 219.
Il quale acquisì il nome di «Pizzoni», in onore dell'antico presidente del Clnai ovvero
Comitato di Liberazione Nazionale Alfredo Pizzoni, il quale fu in carica dall'8 settembre
1943 al 27 aprile 1945, quando si compì l'opera di liberazione nazionale. Si veda Tommaso
Piffer, Il banchiere della Resistenza, Alfredo Pizzoni, il protagonista cancellato dalla
guerra di liberazione, Mondadori, Milano, 2005, pp. 26-30.
Fu grazie all'intervento del vescovo della città Carlo Zinato, il quale convinse il
direttivo del Clnrv ad evitare ogni azione che potesse comportare la vendetta tedesca sugli
abitanti di Vicenza. Così si decise semplicemente di attendere l'arrivo degli alleati il 28
aprile 1945. Si veda Galletto, La Resistenza in Italia e nel Veneto, pp. 224-225.
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come il Piovese e la zona dei Colli Euganei. Nel Veneto Orientale gli scontri tra
gli insorti ed i tedeschi iniziarono il 25 aprile, in particolare nelle cittadine di
Mestre, Chioggia, Mira e San Donà di Piave, che riuscirono a respingere
definitivamente i nazifascisti rispettivamente il 26, il 29, il 27 e il 28 aprile.
Venezia venne liberata con l'arrivo dell'esercito alleato il 2 maggio 1945. Nel
trevigiano l'insurrezione delle 17 brigate partigiane operanti nel territorio 45
cominciò il 28 e il nemico fu annientato il 30 aprile 46. Nel bellunese la Val di
Zoldo fu liberata il 27 aprile, mentre il Cadore ottenne la tanto attesa meta il 2
maggio 1945, quando i partigiani della Brigata Pietro Fortunato Calvi
attaccarono e sconfissero l'ultimo presidio tedesco di stanza a Pieve di Cadore.

1.3. La Resistenza nel bellunese
A differenza della resistenza in altre regioni come l'Emilia Romagna e la
Toscana, in cui il compito principale dei partigiani era quello di colpire alle
spalle gli eserciti schierati sul fronte47, nel Nord Italia ed in particolare in
Veneto, era necessario controllare le varie vie di transito che univano l'Italia
alle fonti transalpine di rifornimento dei tedeschi. I partigiani del Piemonte
dovevano presidiare i confini francesi, mentre quelli del Veneto sorvegliavano
la linea del Brennero, la Valsugana, le strade del Cadore fino al confine con le
provincie di Udine e di Treviso. In questi territori il Reich si era imposto con lo
scopo di mantenere il possesso dei passaggi verso il settore orientale della
penisola italiana48. Il territorio del bellunese era dunque un punto di grande
importanza geografica e militare, per questo tra le file della resistenza locale si
aggregarono in poco tempo anche numerosi combattenti provenienti da altre
regioni tra cui alcuni reduci da altre esperienze belliche come la guerra civile
45
46
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Ad esse aderirono 4.700 volontari. Ibidem, p. 252.
La città di Treviso fu tra le più colpite, in Veneto, dai bombardamenti. Sotto le bombe
infatti perirono 1.600 persone e vennero abbattute 3.800 case. Ibidem, pp. 252-253.
Si veda Manlio Calegari, Comunisti e partigiani: Genova 1942-1945, Selene, Milano,
2001. pp. 12-18.
Si Vedano Sabadin, La Resistenza Veneta, pp. 80-82 ed Arrigo Petacco, La seconda
Guerra Mondiale, Armando Curcio Editore, Bergamo, febbraio 1979, pp.38-39.
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spagnola. Nel bellunese non esisteva un sistema industriale avanzato 49, quindi
nemmeno una classe operaia pronta ad imbracciare il fucile a difesa della causa
nazionale; tuttavia la popolazione del territorio, per lo più inserita
nell'economia rurale, partecipò attivamente alla lotta partigiana. Le prime
riunioni tra gli organizzatori della resistenza nella provincia di Belluno si
tennero nei paesi di Lentiai, di Feltre, di Lamon, di S.Giustina e di Cesio a
partire dagli anni '30 e la figura di riferimento furono alcuni sostenitori del
partito comunista come Augusto Zuccolotto, originario di Lentiai e Francesco
Da Gioz50, che s'impegnò soprattutto nella propaganda contro la guerra ed il
Patto d'Acciaio51. Il suo lavoro si basava su quella forma di propaganda definita
«capillare52», la quale avveniva nelle osterie e nei luoghi pubblici di ritrovo e
coinvolgeva soprattutto contadini e lavoratori. Già dal 1941, prima della
formazione dei Comitati di liberazione, a Belluno si stava delineando un
movimento antifascista costituito da studenti e da neo laureati 53. A partire dal
1941 Francesco Da Gioz poté avvalersi dell'aiuto consistente di alcuni
collaboratori quali Da Ru di S.Giustina, di Eliseo Dal Pont di Cesio, di Vettore
Gorza di Pedavena e di Ernesto Ferrazza di Lentiai, grazie ad essi il movimento
assunse progressivamente maggior importanza e nel 1942 andò ad interessare
anche i territori di Belluno e del Cadore. A capo dell'organizzazione della
Resistenza nel bellunese non vi era un unico partito politico, bensì
49
50
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52
53

Si veda Ventura, Storia del Veneto, Laterza, Roma, 2004, pp. 63-64.
Francesco Da Gioz, soprannominato «Checco de le Roe», nacque a Sedico il 3 ottobre
1896, egli combatté nel primo conflitto mondiale, fondò in Istria le «Guardie rosse»
annesse al movimento del Pcdi (ovvero del Partito Comunista d'Italia). Dopo essere stato
in Francia ritornò in patria e nel 1935 impegnandosi nella propaganda antifascista e dopo
l'8 settembre 1943 divenne partigiano del Nucleo Luigi Buscarin/ Tino Ferdiani (nato il 7
novembre 1943 per iniziativa del Comando Veneto e delle Brigata Garibaldi) e venne
nominato segretario della Federazione Comunista di Belluno, prima di essere arrestato e
poi giustiziato dai tedeschi, tramite impiccagione, a Peron il 17 febbraio 1945. Si veda
scheda Anpi consultata on-line il 25 giugno 2012 (il cui link di riferimento è
http://www.anpi.it/donne-e-uomini/francesco-da-gioz/).
Il Patto d'Acciaio (Stahlpakt in lingua tedesca) fu un accordo di alleanza sia difensiva
che offensiva tra il Regno d'Italia e la Germania che venne stipulato il 22 magio1939 a
Berlino, presso la cancelleria del Reich. Esso venne firmato da Galeazzo Ciano e da
Joachim Von Ribbentrop. Si veda Brancati, Popoli e civiltà, p. 255.
Si veda Cessi, La Resistenza nel bellunese, pp. 16-17.
Si veda Luigi Boschis, Le popolazioni del bellunese nella guerra di liberazione 194345, Castaldi, Feltre, 1986, p. 35.
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rappresentanti di vari partiti operavano autonomamente accomunati dagli ideali
antifascisti e dalla volontà di sostenere una posizione neutrale dell'Italia nei
confronti del conflitto in corso. Mentre in Cadore il prof. Mario Torre e il
famoso alpinista Attilio Tissi54 fomentavano l'avversione verso i tedeschi ed i
fascisti tra le popolazioni locali, a Belluno il Partito comunista (fondato da
Bruno Serragiotto, assieme a Giorgio Bettiol e Francesco Barcelloni
(soprannominato «Spartaco») ed il Partito d'azione erano riusciti a dare una
salda struttura al movimento antifascista con l'organizzazione di convegni 55 ed
il coinvolgimento di rappresentanti dei movimenti di altre regioni e di altre
provincie. La propaganda era sostenuta dalla carta stampata con periodici quali
l'Italia libera, la Voce operaia, l'Avanti e l'Unità e questo le permise di rendere
partecipi all'azione anche alcuni ufficiali dell'esercito italiano di stanza a
Belluno, come Toni Giuriolo, Sante Lisato, il maggiore Giuseppe Del Vecchio,
Toni Battain, tutti in contatto con il gen. Raffaele Cadorna 56 e con i più alti
vertici delle forze armate italiane. Grazie a queste personalità in poco tempo
Belluno si trasformò in un importante centro di collegamento per le forze della
54
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Attilio Tissi, nato a Vallada presso Agordo nel 1900, fu minatore e scalpellino in
Emilia Romagna, qui aderì al partito socialista. Appassionato alpinista, a partire dagli anni
'30 compì numerose escursioni con l'amico Giovanni Andrich e divenne presto celebre in
tutta Italia. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si impegnò nella lotta
partigiana, occupandosi in prevalenza della distribuzione di armamenti e vettovaglie
lanciate dall'aviazione inglese nelle montagne bellunesi. Catturato dai tedeschi, rimase in
prigione dal 7 novembre al 6 dicembre 1944 e in questo periodo tentò il suicidio per
evitare che i tedeschi gli estorcessero preziose informazioni sotto tortura. Grazie ad
un'efficace azione di un gruppo di partigiani venne liberato. Finita la guerra si occupò della
costruzione di ponti e strade tra le Dolomiti e riprese l'attività sportiva come alpinista.
Morì il 22 agosto 1959 precipitando dalla Torre di Lavaredo durante un'escursione, fatale
fu il cedimento dii una cornice rocciosa usata come punto d'appoggio. Si veda Bepi
Pellegrinon (a cura di), Attilio Tissi, quei giorni, quelle montagne, Nuovi Sentieri, 2000,
pp. 24-32.
Da citare sono quelli che si tenevano in casa Segato nel comune di Sedico presieduti
da Ernesto Tattoni, appartenente al Partito d'azione e commissario politico della Brigata
partigiana autonoma Settima Piave (Legata al comando Zona Piave) e quella del gennaio
1943 a Belluno, nello studio dell'avvocato Dalle Mule, a cui presero parte il membro del
partito comunista Concetto Marchesi e Norberto Bobbio del Partito d'azione, entrambi
rappresentanti regionali del Cln. Si veda Cessi, La Resistenza nel bellunese, pp. 17-18.
Raffaele Cadorna (1889-1973) è il figlio di Luigi Cadorna (1850-1928), conosciuto
anche come «il maresciallo d'Italia» e nipote del generale e conte sabaudo Raffaele
Cadorna (1815-1897), distintosi negli eventi del Risorgimento italiano. Il generale Raffaele
Cadorna a cui si fa riferimento nel testo, si distinse per aver guidato la divisione «Ariete»
nella lotta alle truppe tedesche sul territorio di Bracciano. Si veda Brancati, Popoli e
civiltà, p. 286.
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Resistenza di tutto il Veneto.
Poche settimane dopo l'armistizio dell'8 settembre, nella città di Belluno
si costituì un comitato con lo scopo di indirizzare l'opinione pubblica,
comprensibilmente disorientata dalle ultime vicende e ancora troppo legata alla
mentalità corruttrice del ventennio fascista, verso un nuovo assetto politico 57. Il
Comitato era formato da uomini del Partito d'azione e del Partito comunista 58,
mentre i democratici cristiani si mantennero in una posizione conservatrice non
prendendo parte ad esso. Primo atto significativo del Comitato fu quello di
promulgare un programma di lotta per la pace, sostenendo con forza
l'armistizio da poco stipulato59. Fu proprio l'annuncio di questo a suscitare
sconcerto ed angoscia anche tra la popolazione della provincia di Belluno che,
dopo il disgregamento dell'esercito italiano, venne invasa da numerosi reduci,
per lo più alpini provenienti dalla Divisione Julia, già impiegati in
combattimento nei territori del Friuli, in Francia, in Piemonte e in Jugoslavia e
in alcuni casi erano stati prigionieri di guerra. Indispensabili furono gli aiuti nei
loro confronti da parte della popolazione locale, che s'impegnò in una vera e
propria gara di solidarietà e altrettanto efficace fu l'attività di raccoglimento di
questi «sbandati» da parte dei movimenti antifascisti, che scongiurò la
dispersione delle armi, necessarie per le azioni di resistenza future. Non
potendo più contare sull'esercito regolare, l'azione antifascista gettò le basi per
fondare una nuova organizzazione armata. Così ad Erto, a Casso, a Ponte nelle
Alpi, a Trichiana, ad Agordo, a Mel ed a Longarone vennero formate delle
squadre di resistenza60. A guidare queste bande armate fu il caporale Francesco
Pesce, detto «Milo61». Alla vigilia dell'invasione tedesca vi erano nel bellunese
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Si veda Ferruccio Vendramini, Note sul collaborazionismo nel bellunese durante
l'occupazione tedesca (1943/45), Belluno, s.n., 1983, pp. 30-31.
Tra i quali si devono ricordare i già citati Tattoni, Dal Pont, Da Gioz, Rizzieri e
Giorgetti. Cfr. Cessi, La Resistenza nel bellunese, p. 19.
Ferruccio Vendramini e Mino Borghi (a cura di), I Cln di Belluno e Treviso nella lotta
di liberazione: atti e documenti,, Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell'età
contemporanea, CLEUP, Padova, 1999, pp. 32-33.
Cfr. Peppino Zangrando, Dalla Resistenza al Vajont: memorie di un militante, a cura
di Agostino Amantia, Isbrec, Belluno, 2007, pp. 20-21.
Francesco Pesce nacque a Belluno nel 1919, ex ufficiale di fanteria divenne capitano
partigiano della Divisione Garibaldi e della Divisione Nino Nanetti, fu insignito della
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due compagini di partigiani, la prima era guidata da Luciano Granzotto Basso 62
ed era costituita da ex-alpini, la seconda faceva capo a Tattoni ed era formata in
maggioranza da volontari, impegnati soprattutto a riunire i soldati dispersi
dopo l'8 settembre 1943. Da queste due organizzazioni si svilupparono
successivamente il Comitato di Liberazione Provinciale, sostenuto da tutti i
partiti politici di sinistra e uno di spirito militare, capitanato da Granzotto e
slegato da ogni partito politico.

1.4. I Comitati di Liberazione a Belluno durante l'occupazione
tedesca
Quando i tedeschi occuparono Belluno, il 13 settembre 1943, sotto il comando
del Tenente Ackermann, in un primo momento ne assunsero solamente il
controllo militare, lasciando le decisioni civili nelle mani del Prefetto
repubblicano Italo Foschi63. Tuttavia alla fine dello stesso mese Belluno,
Bolzano e Trento andarono a costituire il Dipartimento della Operazionzone
Alpenvorland sotto amministrazione tedesca, diretta dal Gauleiter64 tirolese
Franz Hofer. Mentre Foschi venne sollevato dal suo incarico. Fu poi stabilito
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medaglia d'argento al valore militare. Dopo la guerra si dedicò all'attività sindacale e a
quella di giornalista. Morì nel 1989. Si veda Cessi, La Resistenza nel bellunese, pp. 21-22.
Luciano Granzotto Basso nacque a Feltre l'8 dicembre 1884, fu membro del partito
socialista, nel 1944 venne arrestato dai tedeschi a Feltre per la sua attività insurrezionale,
nel 1945 venne liberato e divenne presidente del Cln, nonché presidente della Commisione
di Giustizia. Morì a Roma il 25 luglio 1967. Si veda la scheda dell'Anpi a suo
riguardo,consultata on-line in data 25 giugno 2012 (il cui link di riferimento è
http://www.anpi.it/donne-e-uomini/luciano-granzotto-basso/).
Egli nacque a Corropoli il 7 marzo 1884, fu politico fascista, venne nominato dal
Farinacci come Federale dell'Urbe nel 1923, fu tra i finanziatori dei Guf (Gruppi
universitari fascisti), nonché direttore del loro settimanale Roma fascista. Fu anche
presidente della Società Fascista Fortitudo pro Roma che nel 1927 si fuse con l'Alba
Audace, dando vita alla Associazione Sportiva Roma, di cui fu primo presidente. Dal 24
settembre al 20 ottobre 1943 fu prefetto di Belluno.Morì a Roma il 24 marzo 1949. Si veda
Giovanna Bosmann, «Foschi, Italo», in Dizionario Biografico degli italiani, Istituto
dell'Enciclopedia italiana Treccani, vol. 49, 1997. Si veda il bando del 20 ottobre 1943,
promulgato dallo stesso Italo Foschi, che venne esposto nel comune di Pieve di Cadore.
Una sua copia è riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 230.
Il Gauleiter era il capo di una sezione locale del Partito nazista o di un Reichsgau
ovvero di una Sezione amministrativa dello Stato. Si veda Brancati, Popoli e civiltà, p.
290.
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un commissario civile accanto a quello tedesco, per il quale vennero nominati
Giuseppe Pietroboni, Vincenzo Lante e Pietro Segati. Per far fronte a questa
situazione il Comitato di liberazione adottò una politica di opposizione
intransigente e ponendo categorici divieti ad ogni forma di collaborazione con i
tedeschi. Stando così le cose, i membri dei due Comitati di liberazione
compresero che era fondamentale unirsi per opporsi al nemico comune; si
venne così a creare il Comitato di liberazione unificato, composto da due
organi distinti: il Comitato di liberazione nazionale con funzione politica e il
Comitato esecutivo militare con lo scopo di dirigere le azioni armate del
movimento65. Il Comitato di liberazione unificato era l'espressione dei cinque
partiti democratici esistenti sul territorio bellunese, ovvero azionista, socialista,
comunista, democratico cristiano e liberale.

1.5. I nuclei partigiani nel bellunese
In seno al Comitato unificato iniziarono a costituirsi i primi nuclei di gruppi
armati, composti da giovani volontari e politici militanti. Il compito più arduo
fu quello di dare a questi gruppi una struttura organica ed unitaria,
salvaguardando nello stesso tempo l'autonomia d'azione e lo spirito d'iniziativa
di ognuno di essi66. Il partigiano era un milite che si disponeva alla lotta
volontariamente, spinto da un forte ideale politico. Le maggiori avversità
derivavano dall'ostilità dei nemici, dalla carenza di mezzi offensivi e difensivi,
dall'impervietà dei luoghi e dalla fatica dell'organizzazione degli atti di
resistenza. Spesso il Comitato evitava di impegnare le formazioni in operazioni
che creassero disappunti e malcontenti tra la popolazione e le azioni più
pericolose venivano affidate esclusivamente ai reparti di montagna, abituati ad
operare in un terreno più ostile rispetto alla pianura e insofferenti verso un
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Il Comitato unificato venne fondato il 15 ottobre 1943. Si veda Cessi, La Resistenza
nel bellunese, pp. 30-31.
Si veda La Resistenza in Italia: 25 luglio 1943-25 aprile 1945,a cura di Laura Conti,
Feltrinelli, Milano, 1961, pp. 126-127.

25

atteggiamento di attendismo ed eccessiva cautela67. Le attività dei primi nuclei
erano per lo più azioni di rappresaglia, di sabotaggio dei mezzi e delle vie di
comunicazione e di controllo sullo spionaggio. A Vignole, frazione del comune
di Belluno, nel mese di ottobre 1943 si formò una delle prime compagini
partigiane sotto l'egida di Vittorio Faustini, mentre a Cadola il caporale Pesce,
Egidio Forcellini, Aldo Sirena ed altri esponenti della resistenza longaronese
s'incontrarono per delineare i compiti principali delle varie formazioni
bellunesi. Tra le prime azioni del Comitato, affidate al gruppo dell'esecutivo
militare, si devono menzionare l'attentato contro il Poligono nel gennaio 1944,
voluto dagli stessi Pesce, Sirena e Forcellini, che consentì di entrare in
possesso di 300 fucili e la cattura di una spia a Forno di Zoldo, episodio che
costò la vita al partigiano Tino Ferdiani68, il primo martire per la libertà della
provincia di Belluno. Fu a Lentiai che si andò a costituire il più forte nucleo
della resistenza bellunese. Qui, Giuseppe De Dea, Francesco Da Gioz ed Eliseo
Dal Pont69 si erano procurati delle armi sottraendole ad un intero reparto di
bersaglieri provenienti da Trento ed avevano riunito un folto gruppo di
volontari del quale facevano parte numerosi russi, inglesi e jugoslavi evasi dai
campi di prigionia70. Inizialmente essi andarono a costituire due formazioni,
una comunista ed una anticomunista 71. A Cesio invece si costituì un gruppo
diretto solamente dai comunisti. In poco tempo queste aggregazioni assunsero
una dimensione più consistente e il 7 novembre 1943 vennero unificate nel
Nucleo Buscarin, guidato dal feltrino Raveane Rizzieri detto «Nicoletto» e dal
commissario politico Manlio Silvestri, entrambi ex garibaldini della guerra
67
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Ibidem, pp. 35-37.
Innocenzo Fergnani era il nome di battesimo del partigiano «Tino Ferdiani». Egli
nacque a Castel Bolognese il 5 settembre 1915. Fu perito tecnico per le Ferrovie dello
Stato e sergente maggiore di aeronautica, prima di arruolarsi nel Nucleo Buscarin in
qualità di combattente volontario. Dopo la sua morte, sopraggiunta durante un'azione
armata il 7 gennaio 1944 a Forno di Zoldo, il nucleo di cui era membro ne assunse il nome
in suo suffragio. Si veda Vendramini e Borghi, I Cln di Belluno e Treviso nella lotta di
liberazione: atti e documenti, p. 36.
Cfr. Ivi p. 21.
Si veda Cessi, La Resistenza nel bellunese, pp. 37-38.
Il gruppo anticomunista era comandato dal colonnello Giovanni Bortolotti originario
di Miane. Ibidem, p. 38.
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civile spagnola. Il Nucleo Buscarin era formato da venti persone e ad esso
venne affiancata una scuola di sabotaggio diretta da Mussio Sante, detto
«Coledi». Per motivi strategici la formazione spostò il proprio quartier generale
da Lentiai alla Val del Mis e successivamente nei paesi di Erto e Casso, in Val
Cellina, mettendosi in contatto con i gruppi provenienti dal Comitato padovano
e con quelli del longaronese. Pur nelle diversità ideologiche dei singoli
individui il nucleo lavorava nella solidarietà e nell'unità d'intenti. Al Nucleo
Buscarin si aggregarono anche i distaccamenti della Vittorio Veneto e della
Trentin che furono di fondamentale importanza per il buon esito delle missioni
dell'intera formazione. Per mano loro vennero interrotte per dodici volte le
linee ferroviarie delle tratte Udine-Venezia, Venezia-Trieste, Treviso-Vicenza e
Vicenza-Padova. Furono inoltre ripetutamente sabotati i cavi dell'alta tensione
nelle zone di Vittorio Veneto, di Feltre, di Belluno e del Cadore. Venne messa
fuori uso la centrale idroelettrica del paese di Lamon, si compirono
prelevamenti di fucili e di munizioni e si catturarono spie e traditori soprattutto
nella Val Zoldana e nel comune di Fonzaso72. Con il progressivo aumentare del
numero di uomini a disposizione, il nucleo si divise in vere e proprie
compagnie, con lo scopo di formare posti di blocco dislocati in tutto il territorio
del bellunese. Così si intensificarono i rapporti con il Comitato di liberazione
che consegnò al Buscarin la «bandiera di combattimento» nel marzo del
194473. Vista la superiorità numerica e la maggior disponibilità di mezzi e
armamenti del nemico, il nucleo aveva bisogno di essere addestrato
adeguatamente. Era opportuno evitare gli attacchi frontali, colpendo
all'improvviso e in punti diversi le fila tedesche, per dare la sensazione di avere
forze quantitativamente maggiori rispetto a quelle realmente disponibili. Per
questo era necessaria una profonda conoscenza del terreno di combattimento
nonché una minuziosa preparazione strategica di ogni singola azione. Quando
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Si ricordi la cattura e l'esecuzione del colonnello Renato Perico, prima
collaborazionista col Comitato di liberazione e poi passato dalla parte dei repubblichini.
Questo episodio viene riportato in Cessi, La Resistenza nel bellunese, pp. 43-44.
La cerimonia di consegna fu presieduta dal caporale Francesco Pesce, da Giorgio
Bettiol e da Luciano Granzotto, in qualità di rappresentanti del Comitato di liberazione di
Belluno, il 15 marzo 1944. Ibidem, p. 44.

27

il Nucleo poté contare sull'apporto di oltre 100 uomini, molti dei quali
provenivano dalle formazioni disciolte di Vittorio Veneto, di Treviso e del
Trentino ed altrettanti erano reduci dalla Guerra civile spagnola, si fece sempre
più forte l'esigenza di uscire dall'angusta Val Cellina per coinvolgere
maggiormente la popolazione nella lotta e per dimostrare la propria accresciuta
potenza al nemico invasore74. Fu così che il reparto maggiore si spostò in
Alpago, sul Altopiano del Cansiglio e nello specifico nella località Crocetta 75,
da cui si poteva facilmente dominare tutta la pianura circostante e da dove era
possibile mantenere un contatto costante con la cittadina di Vittorio Veneto e
con la sua formazione di insorti76. Da questa posizione geografica fu possibile
organizzare una serie di operazioni di sabotaggio come la distruzione degli
archivi dei comuni di Puos e di Sarmede, attentati contro blocchi di polizia
tedeschi e repubblicani e il disarmo di varie unità di carabinieri e di guardie
forestali77. Tuttavia l'intensa attività di rastrellamento intrapresa dai tedeschi
dopo questi eventi costrinse il Distaccamento a ritirarsi nelle zone della Val
Vaspont e della Val Masasso, nei pressi di Erto e di Casso e nei rifugi sparsi in
tutta la Val Cellina. Accanto al Buscarin si andarono formando gruppi minori di
resistenza, in tutta la provincia di Belluno e nei luoghi limitrofi, come a
Trichiana78, a S.Ubaldo presso il Cismon79, a Vignole80 e sul Monte Grappa81.
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Ibidem,pp. 47-48.
Si veda Dal Borgo, La lotta partigiana in Alpago e Cansiglio, pp. 38-39.
A Vittorio Veneto operava dall'autunno 1943 una formazione di volontari guidata dal
comandante Pagnocca detto «Bitta Giobatta». Si veda, Cessi, La Resistenza nel bellunese,
p. 49.
Ibidem, p. 49.
Dove si erano radunati degli uomini fuggiti ai rastrellamenti tedeschi, formando un
gruppo privo di denominazione, comandato da Rino De Lion, detto «Lampo». Ibidem, p.
50.
Dove si andò a costituire la Brigata «Piave». Ibidem, p. 50
Dove, già dall'8 settembre 1943, una ventina di giovani reduci dalla guerra in Grecia
ed in Russia si unirono ad alcuni operai edili, minatori e contadini, armandosi con fucili da
caccia o vecchie armi in dotazione nella Prima guerra mondiale. In un primo tempo essi si
stanziarono in una baracca nella zona di Col del Bech, ad est del Cordevole, poi si
spostarono nella Val del Mis presso Landrina e grazie alla collaborazione del Da Gioz, del
De Dea e sotto il comando del capitano Giuriolo (detto «Zini») affiancato dallo studente
con funzione di Commissario, Mino Perego, andarono a creare con oltre 50 membri la
«Brigata Alpina». Ibidem, pp. 51-53.
Qui, il comandante Luigi Pietro Canali detto il «capitano Neri», con l'ausilio del
Comitato di liberazione guidava un gruppo armato legato alla Brigata Mazzini poi
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Anche in Cadore si andò a costituire il Distaccamento Calvi, a Revine
Lago operava la formazione del comandante Leone Bernardi, a Castion era
attivo il Battaglione Silvio Trentin del comandante Aldo Sirena e a Feltre si
andò a formare la Brigata Gramsci, dopo l'unione di un Distaccamento della
Ferdiani condotto da Paride Brunetti (detto «Bruno») con alcuni antifascisti
feltrini. Per dare una precisa conformazione all'intero movimento, il Comitato
provinciale intraprese un'opera di coesione tra le proprie forze e quelle di tutti i
gruppi esistenti, che portò gradualmente ad una unificazione di ogni compagine
esistente nel territorio. Fu così che nella primavera del 1944 si diede luogo ad
una riorganizzazione di tutte le formazioni partigiane bellunesi, che vennero
distribuite in tre grandi brigate: quella Mazzini dislocata originariamente
presso il Pian di Cansiglio e successivamente nel Fadalto, quella Pisacane di
stanza nel medio bellunese e nell'agordino e quella Mameli che controllava
Feltre e i passaggi verso il Trentino. Quando il movimento partigiano assunse
proporzioni consistenti, il comando tedesco per osteggiarlo, passò dalle
persecuzioni individuali a quelle collettive, basata sulla feroce messa in atto di
rastrellamenti e di deportazioni che colpivano soprattutto i civili82.

1.6. Operazioni partigiane nel bellunese dal marzo 1944 alla
liberazione
La massa partigiana animata dagli stessi intenti di liberazione, cercò di opporsi
alla violenza tedesca, con un assetto ordinato e direttive comuni dal Cln ai
gruppi di montagna. Con lo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle forze della
resistenza, dall'ordinamento in differenti distaccamenti si passò ad una più
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confluito nella Brigata Gramsci. Ibidem, pp. 53-54.
Nella località di Fiammoi nei pressi di Belluno, nel marzo 1944, furono fucilate dieci
persone, tra cui un ragazzo di 16 anni, rubato alle braccia materne. A Sedico, il 20 marzo,
delle S.S. trovarono delle armi nascoste nel fienile di Sante Pierobon, dopo aver arrestato
l'intera famiglia dell'uomo si procedette all'esecuzione del figlio partigiano, in un primo
momento riuscito a fuggire. Venne ugualmente ucciso Pietro Deon, nella cui abitazione
vennero ritrovate delle armi nascoste. Si veda Cessi, La Resistenza nel bellunese, pp. 7677.
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solida organizzazione in battaglioni, raggruppati a loro volta in strutture più
grandi denominate brigate83. Seguendo queste disposizioni, il Distaccamento
Ferdiani si trasformò in un battaglione ed assunse il nome di Nino Nannetti a
sua volta suddiviso in quattro battaglioni costituiti in tutto da 5.000 uomini.
Questi battaglioni vennero poi promossi a brigate e ad esse si aggiunsero la
Calvi e la Gramsci. In agosto l'Esecutivo militare veniva tramutato in Comando
militare provinciale e venne affidato all'esperienza di «Rudy» ovvero Decimo
Granzotto, di «Giacomo» Tissi e di «Paolino» Tremonti. In questo modo si
obbedì alla decisione del Comitato di liberazione nazionale per l'Alta Italia che
il 9 giugno 1944 aveva disposto di realizzare un'unità di comando sui singoli
corpi armati, istituendo un organo superiore in grado di dirigere le operazioni
militari e politiche. Con l'appesantirsi della reazione tedesca s'intensificò anche
l'attività partigiana in tutta la zona. Infatti, il 23 e 24 giugno il Distaccamento
Ferdiani impedì a due colonne tedesche di eseguire un rastrellamento nelle
vicinanze della valle di Bolzano e il 3 luglio affrontò in combattimento una
colonna nemica di 200 soldati nella Val d'Ardo, con ottimi risultati 84. Gli
uomini della Ferdiani compirono inoltre numerosi atti di sabotaggio di linee
ferroviarie, dei cavi dell'energia elettrica che alimentavano le fabbriche di
Feltre e di Porto Marghera, di cui si servivano i tedeschi. Molto attivo fu anche
il raggruppamento di «Vittorio Veneto» che il 23 aprile riuscì ad attaccare e a
distruggere il presidio di Sifone e costrinse allo scioglimento definitivo il
fascio di Vittorio Veneto. Il 13 luglio l'Altopiano del Cansiglio venne occupato
militarmente da una Brigata della Nannetti, si combatté duramente sul Fadalto,
a Villa Belvedere, a Caresa di Cappella Maggiore e nel contempo le brigate si
arricchivano di nuovi battaglioni85. In agosto tra Vittorio Veneto e
Valdobbiadene un gruppo di garibaldini, coadiuvato dalla Brigata Mazzini e
dalla Piave, occupò la zona intera per un mese, infliggendo considerevoli
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Si veda Ferruccio Vendramini (a cura di), Aspetti militari della resistenza bellunese e
veneta. Tra ricerca e testimonianza, a, Belluno, Istituto storico bellunese della resistenza e
dell'età contemporanea, 1991, pp. 30-39.
Si veda Cessi, La Resistenza nel bellunese, pp. 92-93.
Tra i quali si devono citare il Manara, il Nievo ed il Manin. Ibidem, p. 94.
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perdite all'esercito tedesco86. Nel frattempo la Brigata Gramsci aveva ottenuto
il controllo del feltrino, del Grappa, della Val Sugana e di alcuni territori del
Trentino, mentre la Matteotti e la Brigata Italia libera presidiavano Bassano e
Montebelluna. Tra tanti successi non mancavano però alcune tragiche sconfitte,
come quella del 15 luglio 1944, quando una pattuglia di partigiani, in attesa di
sorprendere il poligono tedesco nella periferia di Belluno, venne sorpresa a sua
volta e quasi totalmente sterminata all'imbocco del ponte di S.Felice.
Il 9 settembre dello stesso anno i tedeschi attaccarono con tutta la forza
disponibile il versante meridionale del Cansiglio e la strenua resistenza dei
partigiani delle brigate Vittorio-Veneto, Manara e Nievo, terminò con un
grande rastrellamento ad opera di circa 6.000 soldati 87. Dal Cansiglio
l'offensiva tedesca si spostò poi verso il Grappa ed Arsiè divenne il centro dei
combattimenti, dal 19 al 28 settembre. I rastrellamenti continuarono così come
le torture e gli incendi di abitazioni soprattutto nel paese di Seren del Grappa,
dove perirono 180 persone. Tutte queste atrocità non acquietarono l'animosità
dei partigiani che coraggiosamente proseguivano la loro lotta. Per le forze della
resistenza questo fu un momento particolarmente critico per la mancanza di
unità organizzativa ed operativa, l'isolamento della Nannetti rispetto al
Comitato di liberazione provinciale e regionale, il mancato lancio di materiale
(cibo e munizioni) nel momento del bisogno da parte degli alleati nonostante i
contatti presi dalla Ferdiani con gli americani per questo preciso scopo 88. In
questa fase della guerra esistevano ancora alcuni reparti territoriali autonomi,
come i gruppi di azione partigiana o Gap e le squadre di azione partigiane o
Sap, tutte sotto il controllo del Comitato provinciale. Tuttavia, a causa
dell'egemonia della Nannetti che dirigeva il 90% delle intere forze armate
partigiane era ancora persistente il problema del riconoscimento dell'autorità
politica e militare del Comando unificato, che si fece più evidente quando
86

87
88

Negli scontri che si tennero a Solighetto, a Revine ed a Valdobbiadene vennero uccisi
o feriti gravemente circa 800 militi tedeschi. Ibidem, pp. 98-99.
Si veda Dal Borgo, La lotta partigiana in Alpago e Cansiglio, pp. 40-42.
Cfr. Boschis, Le popolazioni del bellunese nella guerra di liberazione 1943-45, pp.
30-31.
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nell'ottobre del 1944 il Comando militare esecutivo si dimise dal proprio
incarico89. Per salvaguardare l'unità di comando il Comitato provinciale rifiutò
le suddette dimissioni e nominò un tecnico da affiancare al direttivo dello
stesso Comando militare. Inoltre impose l'ordine di non stimolare il nemico
con azioni irrilevanti o con gruppi malamente addestrati al fine di evitare ogni
reazione violenta da parte del nemico. Il Comitato bellunese accettava di
istituire anche nella provincia un Comando unificato, con un Comando zona in
corrispondenza di una limitata area geografica, dipendente dal Comando
regionale90. Questo avrebbe permesso di collegare tutte le formazioni
territoriali lasciando piena libertà d'azione ai garibaldini, vincolati solamente ai
rispettivi comandi eletti. Così facendo si toglieva definitivamente il potere
militare al Comitato bellunese.
Il 27 ottobre 1944 , si tenne un incontro a Sedico per dare vita al nuovo
ordinamento delle compagini partigiane e nello specifico si ufficializzò
l'istituzione del Comando di zona e si regolò l'assetto della Brigata Pisacane
nella Val del Mis. La Nannetti venne bipartita in due divisioni: una a sinistra ed
una a destra del fiume Piave, la prima sottoposta al comandante Pesce e
dislocata nel Cansiglio91, la seconda con la denominazione di Divisione
Belluno sottoposta alla direzione del comandante Luigi Dall'Armi92. Il
Comando di zona fu dotato di un efficiente ufficio stampa che si serviva del
giornale Liberazione nazionale, stampato periodicamente nella tipografia De
Meda. L'ufficio aveva sede presso Bolzano di Belluno, i direttori erano Emilio
Argentesi detto «Turiddu» e Giuseppe Gaddi detto «Nello». Con l'uso di
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Si veda Vendramini, Aspetti militari della resistenza bellunese e veneta. Tra ricerca e
testimonianza, pp. 70-75.
Si veda Boschis, Le popolazioni del bellunese nella guerra di liberazione 1943-45, p.
29.
Di essa facevano parte le Brigate Mazzini, Tollot, Menotti (costituita da unità dei
battaglioni Manin e Manara, il Comando Piazza di Conegliano, il gruppo Vittoro Veneto
(organizzato nelle Brigate Cairoli e Cacciatori delle Alpi), la Brigata Fratelli Bandiera, la
Brigata Saponello ed il Comando Piazza di Vittorio Veneto. Si veda Cessi, La Resistenza
nel bellunese, p. 171.
Essa era formata dalla Brigata Calvi, dal gruppo Gramsci (costituito dalle Brigate
Monte Grappa, Feltre, Battisti e De Bortoli), dalla Brigata Fr.. Fanti, dalla Leo De Biasi e
dalla Pisacane (già Bedeschi). Ibidem, pp. 171-172.
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cinque macchine da scrivere, essi preparavano oltre al giornale citato in
precedenza, centinaia di proclami e di comunicati propri o tratti da articoli di
vari organi di stampa, affinché fossero costantemente distribuiti in tutta la
provincia. Anche durante l'inverno del '44 continuò la lotta partigiana, benché
in modo ridotto e contro l'opinione degli alleati. Si proseguì con estrema
efficacia in azioni quali la cattura di automezzi, attacco a polveriere, assalti a
ferrovie e vie di comunicazione ed eliminazione di spie. Il 4 ed il 5 dicembre,
intorno a Vittorio Veneto ci furono aspri scontri tra la Brigata Ciro Menotti e le
truppe tedesche e fasciste; il 7 dicembre la «Nievo» si scontrò a Caneva con un
drappello fascista, il 27 ed il 29 due squadre della Cairoli attaccarono due
pattuglie fasciste, rispettivamente nel centro di Vittorio Veneto e a Pinidella93.
Nel mese di gennaio 1945 si costituì il Comando Piazza di Belluno per
mantenere efficienti le attività clandestine territoriali in base alle necessità, con
il compito di occuparsi del reclutamento, dell'informazione e di predisporre i
Gap e le Sap all'imminente insurrezione. Sussistevano ancora in questo periodo
dei problemi riguardanti la regolarizzazione dei rapporti tra la Brigata
partigiana autonoma Settimo Alpini94 e la Brigata Tollot e la Divisione
Nannetti, nonché il consolidamento dei contatti con gli alleati e la popolazione.
Nel frattempo il Comitato provinciale, secondo la richiesta di quello
regionale, dettava il piano degli organi di governo da istituire in previsione del
crollo tedesco e con l'intento di dare alla provincia di Belluno un ruolo
primario. Così la Brigata Pisacane venne dislocata nei territori di Sospirolo, di
Sedico e di S.Gregorio, la De Biasi nella zona settentrionale di Belluno, la
Calvi tra il Cadore ed il Comelico e la Fenti nel medio agordino. Questo nuovo
ed inedito assetto fu utile per serrare le strade ed i passaggi necessari alla
ritirata tedesca. La mente di tutto ciò fu il Comando di Zona che, nel corso di
queste delicate operazioni, evitò di assegnare maggior potere ad una Brigata
rispetto ad un'altra, per non privilegiare alcun partito, mantenendo dunque il
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Cfr. Cessi, La Resistenza nel bellunese, pp. 191-192.
La quale era nata dopo l'unificazione della Brigata Manara con quella Trentin e che
dipendeva direttamente dal Comando Zona Piave. Ibidem, p. 194.
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principio di a-politicità su cui si fondava dagli albori della sua costituzione. Il
31 dicembre del 1944 erano stati lanciati dei rifornimenti alla Divisione
Nannetti per mano alleata e questo fu il segnale del preludio della riscossa
partigiana95. Le azioni di guerriglia da parte dei singoli reparti e delle brigate
continuarono tutto l'inverno. Il 31 gennaio 1945 venne sabotata ed interrotta la
linea telefonica tra l'Italia e la Germania e ci fu un intensa attività di agguati
lungo tutte le vie di comunicazione e di contro i tedeschi proseguivano con i
rastrellamenti96. In aprile si sentiva nell'aria la fine del conflitto e si decise di
dar sfogo alla piena espansione dell'insurrezione. Gli organi superiori del Cln
impartirono al Comando di Zona ogni ordine politico e militare per l'ultimo
atto della liberazione, con dettagliate strategie per procedere all'occupazione
del territorio, per salvaguardare la ricchezza nazionale e per instaurare un
nuovo governo. Tutto venne predisposto affinché non vi fossero ulteriori
violenze gratuite ed altri inutili spargimenti di sangue. Il nemico batteva in
ritirata, ma si ebbero ancora delle rappresaglie,come i colpi di coda di una fiera
destinata a soccombere, così il 10 marzo 1945 dieci partigiani furono impiccati
nel Bosco delle Castagne a Belluno ed altri quattro subirono la stessa sorte in
Piazza Campitello97. Il 17 aprile 1945, al Comando della Divisione Nannetti,
pervenne il messaggio del Generale americano Clark, capo dell'VIII Armata e
successivamente anche di tutte le armate degli alleati in Italia, in cui si
chiedeva ai partigiani di evitare in tutti i modi che i tedeschi divisi in piccoli
gruppi riuscissero a sfuggire alla cattura e di impedir loro ogni azione che
avrebbe potuto recare danno alle truppe alleate. Vennero così allestiti dei posti
di blocco a Quero e nel Fadalto. Nella città di Belluno, per scagionare il rischio
di nuove sanguinose battaglie nella fase di trapasso dei poteri, il Comando di
zona presentò la propria resa nella casa del bellunese Francesco Terribile,
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Cfr. Cessi, La Resistenza nel bellunese, p. 206.
Il 4 febbraio 1945, presso Mezzomonte due Distaccamenti dei battaglioni Tizianel e
Ciro Menotti vennero pesantemente colpiti dalle truppe tedesche, il 20 febbraio la Fratelli
Bandiera venne decimata e il 25 febbraio, un attentato della Mazzini alla caserma di Cison
di Valmarino fallì a causa della strenua resistenza di 120 repubblichini, che si difesero con
mitragliatrici e mortai, procurando l'immediato ritiro dei partigiani. Ibidem, pp. 211-212.
Ibidem, p. 236.
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tuttavia, inizialmente, il Comando tedesco rifiutò di arrendersi e il Comando di
zona riprese le ostilità con lo scopo di indurre i tedeschi alla sospensione dei
combattimenti. Contemporaneamente i paesi di Castion, Vena D'Oro, quelli
dell'Alpago e Ponte nelle Alpi erano stati liberati. Il 29 aprile le forze del
Comitato di liberazione e del Comando di zona si portarono nella Villa Costa, a
Belluno per iniziare l'opera di liberazione della città e di tutto il resto della
provincia. Fu così che il mattino successivo98 i due Comitati furono convocati
nel palazzo del vescovo per trattare la resa. Subito si ristabilirono i vecchi
assetti amministrativi della città e della provincia e tra il primo ed il cinque
maggio gli ultimi soldati fascisti e tedeschi presenti in città vennero catturati 99.
Terminava in questo modo ogni forma di lotta clandestina e di resistenza anche
in tutto il bellunese. L'impegno profuso dai partigiani e dal Cln locale, valse
alla città di Belluno il prestigioso riconoscimento della Medaglia d'oro per la
Resistenza100.

1.7. Il Cadore e la Resistenza
Dopo il 25 luglio 1943 anche in Cadore giunse l'eco dei fatti drammatici che
interessarono l'Italia intera.
L'arresto di Mussolini e la sua sostituzione con Badoglio accrebbero
dubbi ed angosce tra la popolazione e si diffuse la speranza che si ponesse fine
alla guerra. Ogni attività umana era rallentata, i generi alimentari razionati, il
patrimonio boschivo era impoverito e nelle scuole erano stati organizzati gli
«orti di guerra» i cui prodotti venivano venduti per raccogliere fondi al fine di
procurare il vestiario ai soldati al fronte. Anche in Cadore, dopo l'armistizio
dell'8 settembre 1943, molti militi in licenza si diedero alla macchia e mentre
gli italiani erano invitati a cacciare dal suolo patrio lo straniero, il Generale
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Il 30 aprile 1945.
Si veda Cessi, La Resistenza nel bellunese, p. 270.
Si veda la scheda che riassume le motivazioni che determinarono l'assegnazione di
questa prestigiosa onorificenza alla città di Belluno in Appendici, documenti e fotografie,
ivi p. 166.

35

Badoglio ed il Re Vittorio Emanuele III fuggivano nel Meridione. I tedeschi
controllavano le frontiere e tutte le vallate; il 9 settembre del '43 Franz Hofer 101,
capo della comunità di lavoro degli optanti tedeschi, ordinava una chiamata
alle armi per sostenere la Germania ed evitare che si formassero gruppi attivi di
resistenza102. Il 10 settembre i tedeschi entrarono a Cortina e l'11 a Santo
Stefano di Cadore e successivamente a Pieve. Il 12 settembre occuparono Vigo
e il rispettivo forte di Col Piccolo. A Pelos un plotone venne schierato a guardia
della centrale idroelettrica di S. Marco ed altri per sorvegliare le dighe di
Auronzo, del Comelico e del Centro Cadore. Il 13 settembre l'intera provincia
di Belluno era sotto il controllo dei tedeschi, che con un comunicato,
pubblicato su vari manifesti esposti in tutto il territorio, diramarono un elenco
dettagliato di norme per tutta la popolazione.
Inoltre si ritirarono le armi ai carabinieri e guardie forestali, che
poterono mantenere il possesso solo di fucili da caccia. Accanto ai tedeschi
agivano i fascisti fedeli alla Repubblica Sociale di Salò. A Belluno venne
nominato il prefetto Italo Foschi103, ma il potere era in realtà concentrato nella
persona di Franz Hofer. Foschi invitava i giovani bellunesi ad arruolarsi come
volontari per sostenere le milizie germaniche e prometteva impunità agli
sbandati dell'esercito italiano, con lo scopo di tenerli sotto controllo ed evitare
che si unissero alle bande partigiane locali. D'altro canto i partigiani cercavano
di coinvolgerli nella lotta, sabotavano i centri di raccolta dei repubblichini e
bruciavano le carte di leva dei vari comuni. Nel frattempo le province occupate
erano state poste sotto il controllo del Reich ed a Bolzano si istituì un tribunale
speciale per la cosiddetta «Zona d'operazione Prealpi». Belluno era sotto la
giurisdizione di Bolzano e per monitorare con costanza i paesi della provincia
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Il quale fu nominato prefetto di Bolzano dopo l'8 settembre 1943 ed il 6 novembre
1943 istituì il tribunale dello Sondergericht für die Operationszone Alpenvorland. Con lo
scopo di giudicare ogni cittadino del Reich. Si veda Luigi Dall'Armi, Passato prossimo, la
Resistenza bellunese, Isbrec, Belluno, 2007, p. 12.
Cfr. Walter Musizza e Giovanni De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, cronache di
venti mesi di lotta tra Pelmo e Peralba (1943-1945), Istituto storico bellunese della
resistenza e dell'età contemporanea con il patrocinio del comune di Pieve di Cadore,
Isbrec, 2005, p. 14.
Cfr. Ivi, nota n. 62, p. 24.
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vennero incaricati alcuni rappresentanti delle SS, in seguito sostituiti da
gendarmi, residenti in quelle che furono le «Case del Fascio». In Cadore si
trovavano diversi posti di gendarmeria ad Auronzo, a Pieve 104, a Lozzo, a
S.Stefano ed a Sappada. Nell'inverno del 1943-1944 prese corpo l'idea di
formare un Cln anche a Belluno e in Cadore. Fu il veneziano Alessandro Gallo,
detto «Garbin»105, che resiedeva a S.Vito, ad organizzare e condurre il primo
gruppo di partigiani in terra cadorina 106. Nell'aprile del '44 si formò il primo
reparto armato nella zona di Pian De Vedorcia tra Pieve e Domegge. I suoi
membri erano di diversi orientamenti politici, ma restarono uniti per il comune
interesse. In provincia di Belluno in un primo momento i patrioti si
organizzarono nelle «Forze armate della Patria», comandate dal capitano Sassi
e dal colonnello Bortolotto, ma fu solo una situazione provvisoria. L'attività
partigiana più consistente in Cadore cominciò solo nel 1944 e la figura più
importante di essa fu quella di Alessandro Gallo, il quale aveva il compito di
organizzatore militare del Cadore per conto del Cln di Belluno, in qualità di
rappresentante del Pci nell'Esecutivo militare. Spostandosi tra i paesi di S. Vito,
di Tai e di Borca (dove fu ospitato presso il rifugio S.Marco), il «Garbin» cercò
di coinvolgere nella lotta partigiana numerosi giovani, tra cui alcuni soldati
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A Pieve di Cadore venne anche istituito un posto della Gestapo nel mese di aprile del
1945. Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore,p. 15.
Alessandro Gallo nacque a Venezia il 30 maggio 1914, fu fin dal liceo un convinto
antifascista, si laureò in Giurisprudenza all'Università di Padova nel 1936, divenne
insegnante di scuola superiore e d esercitò la professione prima all'Istituto professionale di
Pieve di Cadore, poi al Liceo Scientifico «Benedetti» di Venezia. Venne arrestato per aver
litigato con un fascista la notte di capodanno del 1942 e poi venne mandato al confino,
prima ad Avezzano (vicino l'Aquila), poi in carcere a Roma per aver ascoltato le
trasmissioni radio degli alleati e infine nelle Isole Tremiti, terminato il periodo di
reclusione forzata fondò il Comitato di Unione Antifascista a Venezia. Si trasferì a S.Vito
di Cadore per curare un'infezione polmonare. Assunse nel 1943 il nome di «Garbin» ( va
ad indicare il vento di Libeccio in dialetto veneto) e l'incarico di guidare la Brigata Calvi
della Divisione Nannetti. Il 20 settembre 1944 assieme a quattro garibaldini attaccò una
colonna motorizzata tedesca, venne catturato ed ucciso. Egli ottenne la medaglia d'argento
al valor militare. Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 35-44.
I primi aderenti al Cln del Cadore furono: i cortinesi Carlo Orler, Enrico Pioggerella,
Celso Gaspari, Fassina, Giuseppe De Gregorio, i sanvitesi Tito Cin De Lotto, il Dottor
Ferrero, i cittadini di Borca Bortolo Donin Sala, Rocco Donin Sala, Ugo Tuzze Sala,
Riccardo De Luca, Luigi Perini, Mario De Nard, i cittadini di Pieve Masi, l'ufficiale
postale Donato Serafini, il professor Mario Torre, Davide Cargnel, Mirko Da Cortà (di
Pozzale), Benedetti, il professor Zadra, i calatini Carlo Larese, Armando Toffoli e il
cittadino di Domegge Riccardo Teza. Ibidem, p. 26.
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tornati a casa dopo l'armistizio, che si nascondevano in una baracca ai piedi del
Monte Pelmo107. Il suo lavoro di reclutamento permise di creare un
raggruppamento di uomini armati nella zona del Monte Pizzoc, a S.Giustina di
Serravalle, che successivamente andò a confluire con la divisione «Nannetti».
Ma fu solo il 25 aprile del 1944 che si venne a costituire il primo nucleo
armato di patrioti cadorini, composto da cinque uomini e da un caposquadra
reduce dalla guerra di Spagna. Già dal marzo del '44 si era però formato il
Distaccamento Cadore, primo nucleo della Brigata Pietro Fortunato Calvi, la
cui base era il Cason de Tita Barba dislocato a 1821 m sul livello del mare, a
Domegge di Cadore108.
La Resistenza cadorina alle sue origini non fu un fenomeno spontaneo
di massa, bensì un elaborato lavoro di organizzazione la cui forza erano i partiti
Comunista e quello D'azione, mentre fu esigua la partecipazione della
Democrazia cristiana, del Partito socialista e di quello Liberale. Alessandro
Gallo era contro l'atteggiamento attendista ovvero limitarsi alla difesa delle
persone e dei beni in attesa dell'avvento delle forze alleate. Per la sua volontà
di azione dovette spesso scontrarsi con le forze conservatrici cadorine nonché
con la riottosità della popolazione nei confronti del Cln. Anche se il Cln del
Cadore era funzionante dal novembre del 1943, solo dall'aprile del 1944 i primi
partigiani salirono ai monti e diedero inizio alla lotta sotto il vessillo del
Distaccamento Calvi. Il nome di Pietro Fortunato Calvi venne scelto per
ricordare lo spirito del Risorgimento italiano poiché vi era la convinzione che
la resistenza al nazifascismo fosse l'ultimo atto di riscossa risorgimentale109. La
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Ibidem, p. 42.
I primi a salire furono Lino De Luca (che aveva il compito di occuparsi del
vettovagliamento del reparto e si riforniva presso l'osteria «Piazza» di Valle di Cadore,
presso Attilio Monti di Auronzo e presso Gino De Meio di Lozzo di Cadore), G.Battista
Sala, Vittorio Sala, Attilio Stiz (era un ex carabiniere), Beniamino Da Cortà, Renato
Frescura, Arturo Fornasier (detto «Volpe»), Giampaolo Gallo (fratello di «Garbin»),
Giuseppe Inchingaro (detto «Bepi Dinamite») ed Eugenio Vecellio (che era reduce dalla
guerra di Spagna e fungeva da responsabile degli uomini ed aveva il nome da
combattimento di «Marte»). Ad essi si aggregarono Ludwing Karl Ratschiller di
Bressanone detto “Ludi”, Arrigo Papazzoni (il più giovane del gruppo),Pio Peis Sparin,
Gino De Martin, Ugo Festini, G.Battista Tabacchi e Pietro Paolo De Martin. Si veda
Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 45-49.
Cfr. Le ragioni della Resistenza bellunese, interviste raccolte da Ferruccio
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formazione comandata da «Garbin» prese invece il nome di «Garibaldi» in
memoria dell'eroe nazionale, di cui il comunista Gallo era grande estimatore. I
più dei trecento membri della Calvi non erano mossi esclusivamente da intenti
politici; molti infatti presero la decisione di farne parte per non dover
combattere al fianco dei tedeschi oppure per contrastare il dilagare del potere di
altre brigate, come quelle carniche con prevalenza di formazioni titine, sul
proprio territorio.
Anche se nei partigiani della Calvi maturò una coraggiosa scelta di lotta
e di impegno sociale, non mancarono le iniziative smorzate dalla paura di
incorrere nelle pesanti ritorsioni tedesche. A partire dalla fine del 1943 molti
giovani cadorini erano stati chiamati al servizio di leva per entrare a far parte
dell'organizzazione Todt (conosciuta anche come Ot), che comprendeva i
servizi di sicurezza del Sod e del Cst 110. Con grande probabilità i tedeschi
ritenevano che il nuovo governo fascista non fosse in grado di contribuire alla
vittoria finale, perciò si premurarono di arruolare dei giovani in cambio di
paghe piuttosto cospicue per impedir loro di andare a rinforzare le fila dei
partigiani. Agli inizi del 1944 nella provincia di Belluno i tedeschi erano
riusciti ad arruolare 1.300 uomini, che vennero di lì a poco trasferiti in Friuli.
Mentre a Belluno di questi, ne vennero lasciati 600 al fianco di 96 soldati della
Deutsche Gendarmerie e 180 della Polizia Tedesca, più un manipolo di
veterani ultracinquantenni provenienti dalla Carinzia, coadiuvati dai carabinieri
e da gruppi della milizia fascista 111. Il 31 maggio 1944, l'esercito tedesco
convocò con appositi manifesti preparati dalla Prefettura di Belluno, i giovani
nati tra il 1912 e il 1927 (di 17 anni) con lo scopo di avviarli al servizio
ausiliario in Germania, ma in pochi risposero all'appello 112. Nel giro di qualche
giorno questa chiamata di leva si estese in tutti i paesi della provincia, ma una
110
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Vendramini, Feltre, Pilotto, 1968, pp. 20-22.
Il Sod era il «Servizio di sicurezza ed ordine» nella provincia di Bolzano, mentre il
Cst era il «Corpo di sicurezza trentino». Cfr. Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in
Cadore, p. 64.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 64-65.
Si presentò un solo ragazzo ed il Comando tedesco invitò i parroci ed i podestà a
convincere i giovani ad arruolarsi per evitare possibili ritorsioni e così il numero delle
reclute si fece più consistente. Ibidem, p. 66.
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mobilitazione collettiva dei podestà permise di scendere a patti con il nemico e
le operazioni di leva vennero sospese per tutte le classi ad eccezione di quella
del 1925.

1.8. Azioni rilevanti del Distaccamento Cadore tra il '43 ed il '44
La prima azione dei partigiani in territorio cadorino avvenne il primo maggio
1944, quando Lino De Luca e Tita Tabacchi scesero dal rifugio di Pian De
Vedorcia per recarsi presso gli stabilimenti della «Safilo» e della «Lozza» a
Calalzo di Cadore per impedire l'inizio regolare del lavoro alle ore 8:00 del
mattino. Rimasero 45 minuti dinnanzi alle fabbriche e distribuirono volantini
incitanti all'insurrezione. Il primo giugno, invece, i partigiani bloccarono due
corriere che trasportavano i coscritti di leva del 1925113 verso Belluno.
L'obiettivo era quello di convincere i ragazzi ad appoggiare la causa
partigiana ed una decina di essi rispose positivamente all'appello, mentre gli
altri furono sollecitati a far ritorno alle proprie case 114. Il 10 giugno si effettuò
un'azione contro i carabinieri della caserma di Cima Gogna, nei pressi di
Auronzo, i quali collaboravano con i tedeschi; i partigiani riuscirono a
disarmarli e requisirono un camion ed una mitragliatrice leggera. Con il passare
del tempo si volle dare uno spessore sempre più consistente al Distaccamento
Cadore e per questo Alessandro Gallo si premurò di arruolare nella Brigata due
marconisti affinché si mettessero in contatto con gli alleati per il lancio di armi,
viveri e vestiario115. Tuttavia, ottenere questi aiuti inizialmente non fu facile;
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A bordo dei due mezzi vi erano 35 giovani. Si veda Musizza e De Donà, Guerra e
Resistenza in Cadore,p. 72.
Quelli che si aggregarono ai partigiani vennero trasportati nel territorio di Lozzo di
Cadore, in un fienile, dove trovarono l'assistenza di Gino De Meio «Somin», membro del
Cln locale. Ibidem, p. 72 e cfr. anche ivi nota n. 92.
Il 13 giugno 1944 nella località del Passo Mauria, nel confine tra il Veneto ed il Friuli,
era stato programmato un aviolancio di viveri e di armamenti, probabilmente a causa di un
delatore, i tedeschi vennero a conoscenza del fatto e sorpresero i partigiani in attesa
uccidendone sei ed impedendo loro il completo recupero del materiale lanciato. Cfr.
Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 77-87 e si veda anche Arturo
Fornasier, Il nonno racconta, memorie autobiografiche sulla vita in Cadore, la guerra e la
Resistenza, Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, II
Edizione, Belluno, 1995 pp. 48-50.
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infatti gli alleati erano piuttosto diffidenti verso i movimenti di liberazione
europei. Inoltre, ponevano il fronte italiano in secondo piano rispetto a quello
atlantico e a quello francese. Fu solo dopo il maggio del 1944, con la
capitolazione di Roma, che le forze alleate mutarono atteggiamento e
cominciarono a riconoscere l'autorità politica del Comitato di liberazione
nazionale dell'alta Italia (Clnai116) e a sostenere i singoli Comitati in modo
massiccio. Il 10 giugno 1944 il Comando generale delle Brigate Garibaldi
ordinò ad ogni reparto di procedere con un attacco generale, poiché, dopo lo
sbarco in Normandia117, si diede inizio alla liberazione dell'Europa intera. Nello
stesso tempo il Cln di Belluno si era schierato apertamente a favore del nuovo
governo di Bonomi, che era subentrato a quello di Badoglio 118. Il direttivo del
Cln ordinò ai reparti partigiani di ostacolare ogni mossa del nemico,
impedendo la requisizione degli autotreni e assaltando gli autocarri e le vetture
che circolavano in tutta la provincia e per dirigersi verso i centri di raccolta
tedeschi. L'obiettivo del Cln era quello di garantirsi il controllo della provincia
per evitare ogni possibile ostacolo all'avanzata alleata. Fu così che a Domegge
di Cadore, il 30 giugno 1944, un gruppo della Brigata Calvi attaccò la caserma
dei carabinieri, al servizio dei tedeschi, prelevando armi ed alcuni preziosi
documenti come lo schedario in cui erano stati segnati i nomi di tutti i
sorvegliati politici del paese nonché quelli dei giovani che dopo l'8 settembre
avevano disertato il servizio militare. Il maresciallo della caserma venne
catturato e dopo aver tentato la fuga, venne ucciso a colpi di fucile 119. Il 10
luglio vennero definitivamente eliminate le stazioni dei carabinieri di Domegge
e di Auronzo di Cadore ed il compito di polizia giudiziaria ed amministrativa
venne affidato ai podestà dei relativi paesi120. A questo punto fu necessario
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Diretto da A.Pizzoni. Cfr. Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, p. 89.
Che avvenne il 6 giugno 1944 con la messa in atto dell'operazione «Overlord». Si
veda Brancati, Popoli e civiltà, p. 293.
Ivanoe Bonomi (1873-1951) capo del Cln, fu tra i più illustri rappresentanti
dell'antifascismo moderato, il 18 giugno divenne capo del governo, in sostituzione di
Pietro Badoglio e restò in carica fino al 21 giugno 1945, sostenuto anche dagli alleati.
Ibidem, p. 293.
Cfr. Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore,pp. 108-109.
Ibidem, p. 110.
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unire le forze per sferrare l'attacco definitivo al nemico comune, perciò il
Distaccamento Cadore cercò di intrecciare un rapporto di collaborazione con
altre formazioni partigiane limitrofe, quali quelle della Carnia (dove agiva
soprattutto la Brigata Osoppo) ed allo stesso tempo s'impegnò a reclutare nuovi
elementi tra le proprie fila. Ai giovani cadorini si unirono molti provenienti
dalla pianura e in alcuni casi perfino da altre regioni 121 cosicché nel luglio
del'44 il nucleo partigiano poteva già contare su 150 unità122. Vennero formati
tre Distaccamenti distinti, che andarono a costituire una nuova Brigata il 4
luglio 1944. Dopo questa riforma la Calvi assunse la nomea di Brigata Cadore
e a sua volta venne suddivisa in tre Distaccamenti indipendenti: quello
Oberdan operativo in Comelico, quello Bepi Stris dislocato nella Val Boite e
quello Cadore attivo nel Centro Cadore. Inizialmente si creò anche un gruppo
supplementare che presiedeva la zona dell'Oltrepiave123, ma che venne
successivamente assorbito dal Distaccamento Oberdan. La crescita progressiva
del movimento non era di facile gestione ed i combattenti veterani avevano il
compito di addestrare gli ultimi arrivati. Ciò creava non poche difficoltà di
carattere organizzativo.
Le azioni partigiane proseguirono per tutta l'estate del '44. Il 26 luglio, a
Sappada, i partigiani del Distaccamento Oberdan presero d'assalto la
gendarmeria di Bach124. Il 27 luglio venne assaltata la caserma del Sod ovvero
del «Servizio di Ordine Doganale125» a Cortina, con l'obiettivo di danneggiarne
la stazioncina e di eliminarne la relativa sbarra di confine 126. Il 28 venne
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Soprattutto dall'Emilia Romagna, grazie all'accordo tra la «Federazione Comunista» di
Bologna ed il Cln di Belluno. Ibidem, p. 136.
Ibidem, p. 134.
Tale Distaccamento era comandato da Gianbattista Martini di Pelos di Cadore e da
Mario De Michiel di Lorenzago, quando fu assorbito dal Distaccamento Oberdan l'unico
capo divenne Celso Guglielmo detto «Nemo». Si veda Musizza e De Donà, Guerra e
Resistenza in Cadore, p. 36.
Questo episodio provocò l'ira dei tedeschi, che il mattino successivo occuparono i
paesi di Borca e di S.Vito di Cadore per dar luogo ad una rappresaglia, tuttavia l'intervento
del podestà di Cortina De Zanna scongiurò siffatto rischio e i presunti colpevoli (5
partigiani) vennero imprigionati e deportati al campo di Bolzano. Cfr. Ibidem, p. 143.
Questa caserma veniva comunemente chiamata «Dogana Vecchia». Cfr. Fornasier, Il
nonno racconta, pp. 56-59.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 139-140.
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sabotato il ponte sopra al Rio Vallesina e si bloccò la linea ferroviaria tra
Calalzo e Cortina e lo stesso giorno 19 garibaldini del Bepi Stris, guidati dal
«Garbin» riuscirono a danneggiare in diversi punti le linee telefoniche127.
Nell'estate del 1944, con la trasformazione della Brigata Nannetti in
Divisione d'Assalto, composta dalle sei Brigate Vittorio-Veneto, Tollot,
Mazzini, Gramsci, Pisacane e Calvi, vennero riorganizzati i vertici di comando
e si stabilirono i seguenti ruoli: «Garbin» fu nominato comandante di Brigata,
Vittorio Sala, detto «Jack», divenne comandante del Distaccamento Cadore,
Francesco Barcelloni Corte, detto «Spartaco», assunse la carica di
Commissario politico, mentre Attilio Stiz, detto «Bill», fu posto come
vicecomandante128.
Dal 6 agosto del '44 la base di riferimento del Distaccamento Cadore
divenne il Monte Rite, sopra il paese di Cibiana di Cadore, nella Val Boite. Da
qui partivano tutte le operazioni da effettuare sul territorio, come quella del 10
agosto, quando alcuni partigiani fecero un agguato a una pattuglia tedesca nel
territorio di Lozzo di Cadore, nella località denominata «Curva dei Sindaci».
L'attentato provocò la morte di un milite tedesco ed il ferimento grave
di un suo compagno, che perì poco dopo. La ritorsione tedesca non tardò ad
arrivare, vennero dati alle fiamme alcuni fienili e due camion di soldati si
diressero verso il centro di Lozzo. Diedero poi inizio ad un rastrellamento della
zona, ma su consiglio del parroco don Pietro Costantini, i giovani partigiani del
paese restarono nelle rispettive abitazioni ed i tedeschi catturarono soltanto
alcuni uomini impegnati nello sfalcio dei prati nelle campagne circostanti, i
quali furono rilasciati il mattino seguente129. In questi giorni piuttosto concitati
la Calvi entrò in contatto con il capitano Steve Hall, pedina di fondamentale
importanza per la missione Mercury, che si era paracadutato in Carnia il primo
agosto, con il compito di programmare aviolanci e di preparare atti di
sabotaggio della ritirata tedesca che si sperava imminente.
127
128
129

Ibidem, p. 144.
Cfr. Vendramini, Aspetti militari della resistenza bellunese e veneta, pp. 78-81.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore,pp. 148-149.
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Il 22 agosto, in Val Visdende, egli incontrò per la prima volta «Garbin»
e lo mise a conoscenza del sicuro sfondamento della «Linea Gotica» da parte
dell'esercito alleato. Il capitano Hall suggerì inoltre di colpire alcuni punti
strategici come il ponte sul Molinà, il Ponte Nuovo nei pressi di Lozzo di
Cadore e la strada della Cavallera per rallentare le manovre tedesche e a tal
scopo fornì una gran quantità di esplosivi e la sua preziosa consulenza
tecnica130.
A partire dal 20 agosto i tedeschi chiusero le valli del Cadore in una
gigantesca morsa e le azioni dei partigiani furono piuttosto limitate. Il 28 del
mese venne scelto Cesare Bertoia, originario di Longarone131, in qualità di
nuovo vicecomandante per la Brigata Cadore e nei giorni successivi essa si unì
alla «Oberdan» e si spostò sull'altopiano di «Pian Dei Buoi» sopra Lozzo di
Cadore132. Alla fine di agosto gli alleati inviarono tra i partigiani due tenenti
dell'esercito inglese, Simon Mac Cabe e «Teddy», affinché stabilissero assieme
ad Alessandro Gallo il da farsi in vista del termine della guerra. Così si decretò
di affidare ad ogni Brigata una missione specifica da attuarsi in una precisa
zona di competenza. La Vittorio-Veneto aveva l'ordine di sbarrare le linee
ferroviarie e le strade tra Conegliano, Vittorio Veneto, Belluno, S.Croce, Ponte
nelle Alpi e Longarone, la Brigata Piave doveva sorvegliare il passo di
S.Ubaldo, la Mazzini doveva controllare la Valle del Piave nelle zone di Quero
e di Vas, la Gramsci aveva l'incarico di presidiare la Valsugana, la Pisacane
creò un blocco nel territorio del Cordevole fra Longarone ed Agordo, la Calvi
vegliava la Valle del Piave e la Valle del Boite, mentre la Tollot assunse la
funzione di riserva della Divisione, in attesa di entrare in azione nella Valle del
Piave e nel Fadalto133.
130
131

132

133

Ibidem, pp. 150-151 e pp. 160-161.
Il nome di battaglia di Cesare Bertoia era «Katiuska», egli apportò alla Brigata Cadore
la sua grande esperienza di combattente, poiché era un veterano del Distaccamento «Bepi
Stris». Si veda Ferruccio Vendramini (a cura di) Occupazione tedesca e guerra partigiana
nel longaronese, 1943-1945, Belluno, Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età
contemporanea, 2005, p. 34.
Il nuovo quartier generale della Brigata divenne la vecchia «Caserma di Sora Crepa».
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 175-176.
Ibidem, pp. 177-178.
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A settembre tutte le brigate aumentarono la frequenza delle loro
scorribande, nel tentativo di isolare il Centro Cadore, la Val d'Ansiei ed il
Comelico, impedendo la penetrazione del territorio da parte dei mezzi corazzati
tedeschi, che battevano in ritirata. Le più significative azioni di questo periodo
furono l'attacco al presidio tedesco sul monte Tudaio da parte di un gruppo
della Oberdan in data 3 settembre 1944, il brillamento di un ponte sulla strada
statale n. 51 denominata «Cavallera» il 4 settembre, l'attentato ad una pattuglia
tedesca presso il ponte sul Rio Rin a Lozzo di Cadore il 6 settembre 134,
l'imboscata ad un autocarro nel paese di Vallesina il 9 settembre, la
conflagrazione tramite esplosivo di un ponte sul fiume Ansiei nello stesso
giorno e la demolizione del ponte che collegava il paese di Venas a quello di
Cibiana il 10 settembre135. A complicare le cose sopraggiunsero alcune
divergenze tra la Brigata carnica Osoppo e la Brigata Cadore. La prima voleva
intensificare le azioni per dar luogo ad una strenua lotta contro l'invasore, la
seconda invece voleva evitare le interferenze di altri nuclei partigiani sulla
propria zona e lo stesso «Garbin» si mobilitò affinché fossero rispettati i
territori di competenza delle singole brigate. Gli eventi precipitarono quando, il
mattino del 20 settembre, alcuni partigiani della Osoppo, spararono diversi
colpi di mitraglia contro l'edificio della scuola elementare di Pelos, sede del
comando tedesco. Nello stesso tempo Alessandro Gallo si trovava a Lozzo per
ricevere delle informazioni e dei documenti da un «gappista» della base di
Pieve. Quando sentì gli spari, temendo una feroce ritorsione tedesca contro il
paese, si portò con quattro compagni nella zona della «Curva dei Sindaci»
presso la periferia di Lozzo. Qui attese per ore l'avvento del «gappista», ma
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A causa di questo attentato il 7 settembre 1944 vi fu una reazione tedesca contro il
paese di Lozzo. A riguardo, nelle memorie dell'allora parroco di Lozzo don Pietro
Costantini si leggono le seguenti parole: «Alle ore 16, mentre il Parroco è in chiesa
parrocchiale intento alle confessioni dei fanciulli, che si preparano alla festa della
Madonna, una pattuglia di tedeschi si ferma davanti alla chiesa ed incomincia a sparare.
Grande panico. Il Parroco tratta con i tedeschi, riesce a portare i fanciulli all'Asilo infantile
e li affida alle Suore. Durante la sparatoria rimangono feriti Calligaro Achille Capo,
Laguna Marco a Col e Marta Raffaele. Per fortuna le ferite non sono gravi». Cit. da don
Pietro Costantini, La nostra Chiesa, Lozzo di Cadore, 1969, p. 17.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore,, pp. 186-197.
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poiché esso tardava, decise di tendere un agguato contro tre camion tedeschi
che transitavano nella strada verso Domegge. Le bombe lanciate da Alessandro
Gallo e dagli altri partigiani danneggiarono solo il primo dei tre automezzi,
permettendo ai soldati degli altri due di reagire tempestivamente. Incalzati dal
fuoco tedesco i partigiani si diedero alla fuga: il «Garbin» venne braccato ed
ammazzato insieme a due dei suoi fedeli compagni 136, in località «Ceraia»,
mentre alla strage sopravvissero Arturo Fornasier «Volpe» e Giuseppe De Col
«Carlo». I corpi dei caduti vennero allineati sulla scarpata adiacente alla strada
e vennero dati alle fiamme i fienili circostanti 137. Il giorno successivo, per
scongiurare il pericolo di ulteriori attacchi di guerriglia, i tedeschi
abbandonarono i presidi di S.Caterina ad Auronzo e del Comelico e ripiegarono
in quel di Pieve. Ma un gruppo della Calvi colpì presso Ponte Nuovo una
pattuglia tedesca uccidendo due militi e ferendone gravemente altri cinque138.
Di conseguenza il 22 settembre i tedeschi effettuarono un rastrellamento a
Calalzo ed arrestarono numerosi operai della fabbrica «Lozza», che vennero
portati nella gendarmeria di Tai di Cadore per essere sottoposti ad
interrogatorio139. A Lozzo il panico si diffuse tra gli abitanti, di cui gran parte si
nascose nell'altopiano di Pian Dei Buoi, sopra il paese, mentre il parroco don
Pietro Costantini celebrava in segreto le esequie dei tre partigiani caduti in
battaglia due giorni prima140. Molti uomini furono catturati e nel paese di
136
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I caduti oltre al «Garbin» furono Alfredo Piccin detto «Mingi» di Domegge e
Giovanni Valentini «Lilli» di Arona. Si veda la fotografia della croce commemorativa
posta sul luogo della strage riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 167. Cfr.
Fornasier, Il nonno racconta, pp. 71-72.
Cfr. Musizza e De Dona, Guerra e resistenza in Cadore, pp. 236-238.
Ibidem, pp. 240-245.
Il giorno successivo continuarono gli scontri tra i soldati tedeschi ed i partigiani. Di
questi eventi nel diario di don Pietro Costantini sotto l'indicazione della data del 23
settembre 1944 si legge: «Combattimenti fra partigiani e tedeschi in comune di Domegge,
fino a S.Anna dove un partigiano del Comelico è trovato cadavere, sotto un fienile.» Cit.
da don Pietro Costantini, La nostra Chiesa, p. 18.
Riguardo all'attentato del 20 settembre nelle memorie di don Pietro Costantini, datate
20 settembre 1944, si legge: «Tre partigiani uccisi sui campi di “Ceraia”. È ucciso anche il
capo “Garbin”. Il medico recatosi a constatare la morte trova nelle loro tasche “Notes” con
nominativi ed indicazioni che fortunatamente non giungono in mano a tedeschi. Nuova
sparatoria per le vie del paese. Nessun ferito, ma molta paura. Corre voce che si farà una
rappresaglia sul paese. La gente s'affretta a mettere in salvo le cose più importanti. Anche
gli ammalati sono portati fuori di casa e sistemati nei fienili di “Le Spesse” e “Naro”. Il
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Lorenzago solo l'intervento del parroco don Sesto Da Pra141 impedì che i
partigiani del luogo venissero estromessi dal paese da parte della popolazione
terrorizzata dall'idea di subire la violenza tedesca. Per scongiurare ogni
possibile ritorsione egli si recò personalmente al Comando delle SS di Tai, per
convincere gli ufficiali che la colpa degli attentati recenti era da addossare a
gruppi di partigiani titini142.
Nel frattempo la prematura scomparsa di Gallo provocò i primi
disappunti tra il Cln e la Brigata Calvi, che all'improvviso venne abbandonata a
sé stessa e fu costretta a recuperarsi i viveri con le requisizioni forzate, malviste
dalla gente già ampiamente provata dalla miseria derivata dalla guerra. Alla
fine di settembre, i prigionieri tedeschi detenuti nella «Caserma di Sora Crepa»
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caso più pietoso è quello di Da Pra Colò Maria ved. Baldovin Stefin che non può muoversi
dal letto. È caricata su di un carro e trasportata, quasi agonizzante, in un fienile.” Cit. da
don Pietro Costantini, La nostra Chiesa, p.18. Inoltre in una busta che reca la didascalia
Foto: partigiani uccisi dalla SS. Tedesca in località “Ceraia” sett. 1944, custodita presso
l'Archivio della parrocchia di S. Lorenzo Martire di Lozzo di Cadore c'è la seguente
annotazione: “Partigiani uccisi dalle S.S. tedesche in località “Ceraia” il giorno 20.9.1944
in uno scontro provocato dai partigiani stessi, non si sa bene a quale scopo,quando si tenga
presente che i partigiani erano in cinque e i tedeschi erano circa un centinaio ed
occupavano due automezzi equipaggiati a guerra.” Il documento porta la firma del parroco
don Pietro Costantini, nel retro c'è l'elenco dei partigiani caduti con i rispettivi nomi di
battaglia e la dicitura “il giorno 20 sett. 1944, dei cinque partigiani sopravvissero due
soltanto.” Nella busta ci sono le foto dei corpi dei caduti e la copia di una circolare del
comune di Lozzo in cui si legge: “Il giorno 20 settembre 1944 alle ore 14:30 circa sono
morti in località “Ceraia” di questo Comune tre individui sconosciuti (partigiani) di sesso
maschile, uno dell'apparente età di anni 35 e gli altri due di anni 30, in seguito a ferite di
arma da fuoco (mitragliatrice) sparata da soldati delle Forze Armate Germaniche. Il
cadavere dei medesimi fu trasportato nel cimitero di Lorenzago, dopo il funerale eseguito a
Lozzo. Lozzo di Cadore, 21 settembre 1944; l'Ufficiale dello Stato Civile Delegato.» La
busta e le foto suddette sono riportati in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp.168-171.
Si veda anche serie 9, Protocolli 1840-1950, busta 124, fasc.1, Registro di protocollo
1944 1° gen.- 1945 lug.11, p. 164, in Archivio comunale di Lozzo di Cadore, dove si
legge : «Si registra il rinvenimento di 3 cadaveri di partigiani morti in località Ceraia il 20
corr. Alle 14:30. Salme trasportate poi a Lorenzago”. Cfr. Anche serie 23, busta 1013, fasc.
7, categoria XV, Sicurezza pubblica, classi 1°, Stato civile, dove si legge: “Il 22 settembre i
tre corpi dei partigiani di Ceraia furono portati a Lorenzago dopo il controllo del medico
Amadori».
Aleardo Sesto Da Pra «Pocchiesa» nacque a Lozzo di Cadore il 31 maggio 1909 alle
ore 22:00, da Lorenzo e Bartolomea Lovarini, penultimo di sette fratelli: Grazioso,
Gaetano, Giovanni, Mario, Celio e Delio. Egli venne ordinato sacerdote il 6 luglio 1936 e
fu cooperatore ecclesiastico a Pieve di Zoldo, a Santo Stefano e a Lorenzago di Cadore.
Nel novembre del 1943 divenne titolare della parrocchia di Lorenzago. Morì il 16 febbraio
2000 presso l'ospedale di Pieve di Cadore. Si veda Marco D'Ambros (a cura di), Don sesto
Da Pra, un parroco amico del Papa, Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (Bl), I
Edizione, luglio 2010, pp. 7-8.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 245-249.
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e a Pian Dei Buoi vennero trasportati presso il Passo della Mauria e furono
scortati da un contingente della Osoppo fino a Forni Di Sopra; tuttavia per
evitare ulteriori rappresaglie tedesche essi vennero presto rilasciati e fecero
ritorno al Comando di Tai143. Iniziò così, per i volontari cadorini, un periodo di
sconforto e di profonda crisi organizzativa.
Uno dei difetti principali delle formazioni partigiane in Cadore era
l'ossessivo mantenimento di posizioni fisse, che permetteva al nemico di
accerchiare facilmente ogni loro dispiegamento grazie anche alla mancanza di
armi e di un adeguato addestramento144. Nell'autunno del '44 anche gli alleati
incontrarono alcune avversità e rallentarono la loro avanzata ed i tedeschi
ebbero la possibilità di concentrare le proprie forze contro i partigiani.
L'assenza di collegamenti tra alleati e partigiani era una grave carenza
che poteva causare la distruzione dell'intero impianto della Resistenza,
soprattutto nel momento in cui i tedeschi erano fortemente intenzionati a
riprendere il possesso dei punti strategici in Veneto ed in Friuli. Per schiacciare
le forze partigiane definitivamente il Comandante Supremo della zona Sud
Ovest Albert Kesselring ordinò «una settimana di lotta» dall'8 al 14 ottobre del
1944 contro ogni banda di ribelli145. Per far fronte alla situazione che stava
degenerando, i vertici della Nannetti stabilirono una ristrutturazione di tutte le
formazioni in piccoli nuclei più facilmente gestibili. Tuttavia la scarsità di
vivande, la paura di rastrellamenti tedeschi, l'atteggiamento attendista del Cln,
contribuirono ad indebolire ulteriormente le fila partigiane. Il 18 ottobre infatti,
senza incontrare ostacolo alcuno, diverse truppe tedesche, provenienti dalla
Carnia, invasero il Cadore attraversando il Passo della Mauria.
Il 20 ottobre, la Brigata Calvi, impotente dinnanzi all'inesorabile
avanzata del nemico fu costretta ad ordinare l'ennesimo frazionamento dei
battaglioni in compagnie di quattro o cinque uomini con il compito di
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Ibidem, pp. 254-258.
Cfr. Vendramini, Aspetti militari della resistenza bellunese e veneta. Tra ricerca e
testimonianza, pp. 85-86.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, p.263.
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avvicendarsi ai propri paesi ed alle rispettive famiglie146. Ai primi di novembre
il Comando della Calvi fu affidato a Carlo Orler, detto «Alberto» ed a Severino
Rizzardi, chiamato «Tigre147». Dopo questo riassetto ed il frazionamento della
Brigata, la maggior parte dei partigiani si aggregarono alla Todt 148 di Termine
di Cadore su cui i tedeschi mantenevano un diretto controllo. Nel contempo i
tedeschi ritornarono a Pelos ed ordinarono la costruzione di un nuovo ponte
che collegasse il paese a Lozzo, da ultimare in appena quindici giorni. Furono
ripresi i rastrellamenti nei paesi di Domegge149, Laggio, Vigo, Calalzo ed
Auronzo, molti fienili vennero bruciati e gli uomini validi e celibi vennero
deportati nel campo di concentramento di Bolzano. Il 13 novembre, da Radio
Londra, venne trasmesso il messaggio radiofonico «Alexander» nel quale si
decretava il termine delle operazioni di sfondamento della «Linea Gotica» da
parte dell'esercito alleato a causa dell'arrivo dell'inverno. Cosicché nascondere
e nascondersi divenne l'unico imperativo dei partigiani della Calvi. Nonostante
l'estrema accortezza che essi manifestarono nel darsi alla macchia non fu
possibile evitare la cattura di alcuni patrioti per mano tedesca. Il 30 novembre
infatti, nei comuni di Vigo, Lorenzago e Lozzo di Cadore, un rastrellamento
portò al sequestro di Celestino Da Rin «Lune», di Galliano Ronzon «Marat», di
Roberta Martini, di Vincenzo Calligaro e di Terenzio Baldovin. Tra questi
Calligaro e Baldovin furono deportati al campo di Bolzano, ma solamente
Terenzio finì in Germania dove perì nel campo di Obertraubling 150. Nella prima
settimana di dicembre, le ultime forze partigiane scesero a valle e si
mescolarono alla popolazione anche il presidio del rifugio «Tita Barba» venne
abbandonato. Alla smobilitazione delle truppe di patrioti corrispose una
continua caccia all'uomo da parte dei servizi di polizia tedesca, che portò
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Ibidem, pp. 268-271.
Ibidem, p. 279.
L'Organizzazione Todt o «Ot» era un'impresa di costruzioni addetta all'allestimento di
fortificazioni attivata dal Reich, essa prese il nome dal suo fondatore Fritz Todt, che ne
rimase a capo fino all'8 febbraio 1942 quando perì in un incidente aereo, poi venne
sostituito da Albert Speer. Ibidem, p. 280.
Qui, i due partigiani Renato De Bernardo «Ivan» e Duilio Cian vennero impiccati il 25
ottobre 1944. Cfr. Ibidem, p. 298-299.
Ibidem, pp. 321-323.
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all'arresto di Mario Chioccola, Direttore delle Scuole di Avviamento e di
Innocente Anzutti, entrambi membri del Cln dei paesi dell'Oltrepiave 151. Fu
solo con l'avvento della primavera che si riprese l'attività di Resistenza ad
Auronzo, nel massiccio delle Marmarole ed in Comelico.

1.9. La Resistenza in Cadore dal gennaio '45 alla liberazione
Nei primi giorni di febbraio, il Capitano Steve Hall, che aveva passato
l'inverno in Comelico per coordinare gli aviolanci in Valvisdende, si spostò
nella zona di Cortina, per dirigere i lavori di distruzione delle strade
fondamentali per il passaggio dei mezzi nazisti, con l'aiuto di alcuni prigionieri
inglesi da lui liberati. Il 2 marzo, durante la messa in atto dell'operazione venne
però catturato e torturato così brutalmente da perdere la vita due giorni dopo152.
Il primo gennaio 1945, il Maggiore Benucci, su invito dello stesso
Capitano Hall, aveva invitato attraverso una lettera il Cln di Belluno a
riprendere la lotta e a ritrovare l'unità di intenti e d'azione tra le diverse
formazioni operanti nell'intera provincia. Al di là di quest'esortazione
continuava ad esistere un forte attrito tra il Cln e le singole brigate. Infatti,
mentre il Comitato di liberazione si auspicava che le forze partigiane ponessero
fine ai piccoli atti di guerriglia in quanto possibile fulcro di una guerra civile,
queste rivendicavano la totale libertà d'azione e puntavano ad intensificare i
rapporti tra i vari reparti per ostacolare con attentati e sabotaggi la ritirata del
nemico153. Così la necessità di ottimizzare l'organizzazione delle brigate per
l'insurrezione finale indusse il Cln ad istituire il Comando città di Belluno, le
cui basi erano già state poste nel dicembre del 1944 154. Grazie alla minuziosa
attività di coordinamento del Comando le brigate ripresero le azioni belliche ed
alla Calvi fu affidato il compito di interrompere la linea ferroviaria ed elettrica
151
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Ibidem, p. 329.
Ibidem, pp. 354-355.
Cfr. Vendramini, Aspetti militari della resistenza bellunese e veneta. Tra ricerca e
testimonianza, pp. 100-101.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, p.363.
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Calalzo-Dobbiaco e di bloccare il transito di automezzi sulla strada statale n.52
nella valle del Comelico. Con l'aumento delle scorribande partigiane
s'intensificarono anche i bombardamenti dell'aviazione alleata. Il 15 febbraio fu
bombardato il centro di Ospitale e due persone vennero uccise, il 25 si colpì
Danta, il 27 la diga di Auronzo, il 5 ed il 14 marzo si sganciarono alcune
bombe su Tai e su Nebbiù dove una donna perse la vita, il 7, l'8 e il 9 marzo fu
pesantemente colpita Longarone, il 13 marzo venne distrutta la stazione
ferroviaria di Calalzo ed il 22 parte della frazione di Grea. Il 25 marzo gli aerei
alleati si scagliarono su Lozzo e sulla centrale idroelettrica di Pelos, mentre la
strada tra Lozzo e Domegge veniva colpita da continue raffiche di
mitragliatrici155. Tra il 10 ed il 17 marzo ci furono numerose esecuzioni di
partigiani156, fra cui vanno ricordati i cadorini Giuseppe De Zordo,
soprannominato «Bepi» e Salvatore Cacciatore, detto «Ciro», rei di aver
compiuto un attentato contro una pattuglia di fascisti157. Accanto a questi
spargimenti di sangue vi fu anche un evento positivo; infatti, alla fine del mese
di marzo, la Magnifica Comunità di Cadore richiese ed ottenne la liberazione
di gran parte degli internati cadorini del campo di Bolzano, i quali vennero
trasferiti all'organizzazione del lavoro Todt, per erigere nuove fortificazioni per
tutelare le manovre tedesche nell'ultimo atto del conflitto 158. Il Generale
tedesco Heinrich Von Viethinghoff, che dal mese di marzo sostituì il Generale
Kesselring, voleva che le sue truppe compissero una ritirata aggressiva,
resistendo ad oltranza sulle Alpi, fra le montagne bavaresi, in attesa dei rinforzi
che erano stati promessi dai vertici del Reich. La popolazione del Cadore era
impaurita dalla concitazione degli eventi e molti furono coloro che rifiutarono
di fornire gli aiuti alimentari (di burro e di formaggio) richiesti dai partigiani.
Numerose furono anche le espressioni di condanna verso i bombardamenti
alleati, che penalizzarono i civili più che le rappresaglie tedesche 159. Il 10 aprile
155
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Ibidem, pp. 369-371.
Si ricordi l'impiccagione di dieci partigiani a Belluno nel «Bosco delle Castagne».Cfr.
Ivi, nota n. 96, p. 34.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, p. 375.
Ibidem, p. 377.
Ibidem, p. 383.
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il Generale americano Clark inviava ai Comandi della Resistenza italiani
l'annuncio dell'imminenza della battaglia finale. Nella notte del 26 aprile il
Clnai decretò l'inizio dell'insurrezione. Il 28 aprile gli alleati procedettero alla
liberazione delle strade fino a Vittorio Veneto e le truppe tedesche ripiegarono
in Cadore, nei paesi di Tai, di Auronzo e di Cortina. Le azioni partigiane più
significative di questi giorni furono la distruzione di otto camion carichi di
munizioni a Cortina il 20 aprile, l'interruzione delle linee telefoniche tra Pieve
e Cortina e la cattura di un intero reparto tedesco a S.Stefano di Cadore.
Inoltre, dal 27 aprile, frenetici furono gli attacchi alle colonne tedesche che
salivano verso il bellunese160.
Il primo maggio il Generale Kohlermann chiese al Comando della Calvi
la resa per sé e per tutti i suoi reparti. Alle 8:00 del mattino, con il disarmo
delle caserme tedesche di Pieve e Tai si iniziò l'opera di liberazione, che vide le
colonne alleate avanzare prima a Calalzo poi a Lozzo, Pelos, Vigo e Laggio. Il
2 maggio gli alleati entrarono anche in Comelico e a Cortina 161. Sui campanili
di ogni paese venne issato il tricolore e con il disarmo di tutti i garibaldini in
forza per mano dei rispettivi Comandi si pose fine alla guerra di Resistenza in
tutto il Cadore.
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Ibidem, pp. 387-388.
Ibidem, pp. 408-411.
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2. La storia di Terenzio Baldovin
2.1. Infanzia e adolescenza di Terenzio
Terenzio Baldovin nacque il 5 aprile 1926 a Lozzo di Cadore 162 da Lorenzo163 e
Dolores Da Pra164. La dura vita di sacrifici e privazioni, propria di una piccola
comunità di montagna per lo più dedita alla pastorizia ed al lavoro nei
boschi165, non gli impedì di trascorrere un'infanzia felice assieme alle sorelle
Elina ed Edvige e al fratello Giovanni166. La sua fanciullezza fu contraddistinta
da eccellenti risultati negli studi a partire da quelli conseguiti nella scuola
elementare che terminò con successo il 16 giugno 1937 167. Grazie al maestro
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Si veda la scheda anagrafica di Baldovin Monego (Susanna) Ferruccio Giovanni al
civile Terenzio, custodita nell'Archivio della parrocchia di S. Lorenzo Martire di Lozzo di
Cadore, riportata in copia nella sessione Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 172-173.
Baldovin Susanna Lorenzo nacque il 10 agosto 1902 a Lozzo di Cadore da Giovanni e
Lucia De Zordo. Egli fu bracciante di professione, venne chiamato alle armi in occasione
della Seconda Guerra Mondiale e combatté nel corpo dei carabinieri. Morì il 19 settembre
1942 dopo essere stato ferito in battaglia. Si veda l'elenco di persone riportato nella busta
non numerata Caduti, dispersi, combattenti, orfani guerre 1915-1918, 1940-1945, fasc. 1,
Lista dei caduti 1940-1945, in Archivio comunale di Lozzo di Cadore.
Da Pra Zotto Dolores Marcellina nacque da Serafino e da Da Pra Edvige il 29 aprile
1904 e si sposò il 7 ottobre 1925 con Lorenzo Baldovin. Morì il 23 luglio 1955 a causa di
un tumore. Si veda la sua scheda anagrafica, conservata nell'Archivio della parrocchia di S.
Lorenzo Martire di Lozzo di Cadore e riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p.
174-175. Una fotografia di Dolores e di Edvige è riportata in Appendici, documenti e
fotografie, ivi p. 228.
Si veda Andrea Lazzarini e Ferruccio Vendramini La montagna veneta in età
contemporanea, Edizioni storia e letteratura, Roma, 1991, pp. 22-28.
Elina Gilda Baldovin nacque a Lozzo di Cadore il 31 luglio 1931, Giovanni Battista il
28 maggio 1933 ed Edvige il 19 agosto 1943. I primi due risultano come singoli congiunti
nella richiesta per ottenere i soccorsi militari, compilata da Lorenzo Baldovin il 6 dicembre
1940, mentre il nome di Terenzio compare ma depennato. Si veda Serie 24, Affari speciali
1514-1955, busta 1118, fasc.1, Soccorsi militari, in Archivio comunale di Lozzo di Cadore.
Inoltre i nomi di Elina, Giovanni ed Edvige compaiono con le rispettive date di nascita
nella busta (priva di numerazione) Caduti, dispersi, combattenti, orfani guerre 1915-18,
1940-1945, fasc. 5, Elenco orfani di Lozzo del 22 aprile 1945, in Archivio comunale di
Lozzo di Cadore.
Egli ottenne la licenza elementare presso la scuola intitolata al caporale del Settimo
Regimento Alpini Giuseppe Da Pra Zotto, il quale cadde in battaglia il 20 giugno 1916,
presso Croda dell'Ancona e venne per questo insignito con la medaglia d'argento al valor
militare. Cfr. Emanuele D'Andrea (a cura di) Cadorini, decorati al valore militare, caduti e
dispersi nelle guerre della patria, seconda edizione per i 150 anni dell'unità dell'Italia,
2011, p. 15. Si vedano inoltre le pagelle e le attestazioni di lode rilasciate a Terenzio
Baldovin riportate nella sessione Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 176-177.

53

Ezio Baldovin168, che si accorse delle capacità dell'allievo 169, Terenzio ebbe la
possibilità di conseguire privatamente la licenza media e di ottenere, dopo il
superamento di un esame d'ammissione170, il diploma di iscrizione all'Istituto
Magistrale “Duca degli Abruzzi” di Treviso, il 10 ottobre 1943171.

2.1. La storia irrompe: tempo di decisioni
L'evolversi degli eventi bellici e la guerra civile scoppiata in Italia dopo
l'armistizio dell'8 settembre convinsero il diciassettenne Terenzio a prendere
attivamente parte alla lotta per la libertà, prima come portatore di viveri e
successivamente come combattente volontario172. Il 15 giugno 1944173 si unì
ufficialmente alla Brigata Calvi e per le lunghe basette che era solito portare gli
venne dato il nome di battaglia di «Messicano174». Nel novembre del '44, per
scovare i colpevoli dell'attentato del 21 settembre contro alcuni automezzi
tedeschi nella località di Ponte Nuovo, che vide la morte di due soldati ed il
ferimento di altri cinque175, a Lozzo e negli altri paesi del Centro Cadore (nello
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Il quale nacque a Lozzo l'8 novembre 1896, da Melchiorre e da Nicoletta Da Prà
Pinza. Primo di sette figli, conseguì la maturità magistrale e fu insegnante presso la scuola
elementare di Lozzo di Cadore dagli anni '20, partì per il fronte nella prima guerra
mondiale, tornato riprese l'attività di maestro. Si impegnò nella ricerca storica sul proprio
paese e fu attivo nella politica locale dagli anni '50. Nella vecchiaia si trasferì a Milano
dove morì nel 1989. Si veda Ezio Baldovin, Pagine di storia e itinerari turistici di Lozzo
di Cadore, Tipografia Piave, Belluno, II Edizione, 1983, pp. 8-9.
A riguardo si vedano in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 178-184, i testi di
sette poesie (intitolate La nottola, Le api, Italia, Alla giovane donna, Prima rondine, Il
levamento del sole autunnale e Pasqua) rinvenute in una busta rossa datata 1944
contenente «Componimenti poetici di Baldovin Terenzio fu Lorenzo Monego (detto
Susanna)- Partigiano arrestato dalle S. S. Morto in Germania, in campo di
concentramento-» con l'aggiunta della seguente nota da parte del parroco Don Pietro
Costantini «N.B. Era autodidatta» in Archivio della parrocchia di S. Lorenzo Martire di
Lozzo di Cadore.
Si veda il certificato dell'esame d'ammissione in Appendici, documenti e fotografie, ivi
p. 185.
Si veda il relativo documento in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 186.
Cfr. Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, nota n. 8, p. 327.
Questa data è indicata nella lista dei partigiani caduti in battaglia appartenenti al
Comando-Brigata Calvi, conservata presso Archivio Baldovin e riportata in copia in
Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 187.
Il nome di battaglia è presente nella lista dei volontari caduti della Brigata Calvi
riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 187.
Cfr. Ivi p. 46 e Musizza e De Dona, Guerra e resistenza in Cadore, pp. 240-245.
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specifico Vigo, Laggio e Lorenzago) si diede luogo ad una serie di rappresaglie
per mano della forza di polizia germanica operante sul territorio. Fu così che il
30 novembre, a partire dalle 5:00 del mattino, con la minaccia di dare alle
fiamme l'intero centro abitato qualora non si fossero scoperti i responsabili
dell'imboscata, i tedeschi radunarono in Piazza IV novembre tutti gli uomini
del paese e a gruppi di cinque li accompagnarono in Municipio affinché i loro
documenti fossero posti al vaglio di un maresciallo. Nonostante l'opposizione
della madre Dolores176, anche Terenzio si presentò regolarmente all'appello
dopo aver ricevuto la garanzia dell'assenza del proprio nome nella lista dei
presunti colpevoli, che il parroco don Pietro Costantini 177 aveva avuto modo di
consultare in precedenza. In un primo momento, come previsto, il giovane
passò il controllo, ma proprio quando la tensione generale sembrava placarsi e
la gente radunata veniva fatta sfollare e lasciata libera di tornare alle fabbriche
ed ai campi, ci fu un secondo appello e, a causa di una delazione traditrice di
un compaesano che lo denunciò solo come partigiano e non come artefice
176

177

Dolores Da Pra, madre di Terenzio, implorò il figlio di non recarsi in piazza con gli
altri uomini usando le seguenti parole in dialetto locale: «Fiol me, io son to mare e te digo
scampa parké no me fido» ovvero «Figlio mio, io sono tua madre e ti dico scappa perché
non mi fido!». Tuttavia fu lo stesso don Pietro Costantini, l'allora parroco di Lozzo, a
presentarsi presso l'abitazione del giovane per persuadere la madre a lasciare che il figlio
rispondesse all'appello, affermando l'assenza di questi dalla lista dei nomi di ricercati in
possesso della gendarmeria tedesca. Così Terenzio si recò in piazza ripetendo alla madre di
non avere nulla da temere poiché egli non aveva «fatto del male a nessuno». Questo
episodio è riportato dettagliatamente da Lorenzina Baldovin autrice del saggio Mio padre
ha salvato il paese con la deportazione riportato in La parola ai figli e ai nipoti, la
memoria della deportazione nel racconto dei familiari, a cura della sezione milanese
dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti), Mimesis,
Milano, 12 novembre 2006, pp. 34-35.
Don Pietro Costantini nacque il 10 gennaio 1909 a San Vito di Cadore. Fu
cooperatore e parroco di Lozzo dal 1931al 1972. Nella sua attività pastorale s'impegnò
molto nel conforto morale e nel soccorso materiale dei suoi parrocchiani, soprattutto
durante la guerra mondiale ed aiutò con solerzia i partigiani locali. Morì a Lozzo di Cadore
il 17 giugno 1972. A testimonianza del suo attivismo in seno alla Resistenza si riporta la
memoria del partigiano Arturo Fornasier «Volpe»: «Il parroco di Lozzo don Pietro
Costantini aveva nascosto armi in canonica, pronto a distribuirle a gruppi di volontari, in
caso i tedeschi avessero avuto intenzione di incendiare il paese e occorresse opporsi. Le
stesse armi sarebbero dovute servire dopo la guerra per opporsi ad un'eventuale invasione
dei comunisti jugoslavi». Questa memoria è stata trascritta in fascicolo 1, busta VI,
Archivio Zangrando, presso la Biblioteca storica cadorina di Vigo di Cadore. Per i dati
anagrafici si veda invece don Elio Cesco, Perché ci parli ancora, a ricordo di don Pietro
Costantini, Tipografia Piave, Belluno, 1975, p. 7.
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dell'attentato a Ponte Nuovo178, Terenzio venne catturato assieme all'amico
Vincenzo Calligaro179 ed a quattro membri del Cln locale 180. I prigionieri
vennero condotti prima alla caserma di Tai dove restarono per tre notti e tre
giorni nel corso dei quali furono sottoposti a continui interrogatori e violente
percosse. Poi, mentre i più anziani furono rilasciati, Terenzio, Vincenzo
Calligaro, Celestino Da Rin e Galliano Ronzon vennero condotti a Cortina,
dove Giuseppe Da Rin181 cercò di trarli in salvo, ma il tentativo non andò a
buon fine182. Così i prigionieri furono caricati su un treno alla volta del campo
d'internamento di Bolzano183. Il 6 dicembre, pochi giorni dopo il
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Riguardo a questo episodio, nelle memorie del fratello di Vincenzo Calligaro, Luigi,
nato a Lozzo di Cadore il 20/06/1924, che sono state raccolte da Lorenzina Baldovin alle
ore 16:00 del 20 novembre 2006, ora conservate nel suo archivio privato, situato a Laggio
di Cadore, d'ora in poi Archivio Baldovin, si legge: «Tutti gli uomini validi di Lozzo erano
in piazza e i gendarmi delle S.S. dovevano controllare i documenti, quattro alla volta,
davanti ad un tavolo. Degli uomini controllati nessuno è stato fermato. A controllo
terminato è stato visto un signore che faceva parte del Comitato di liberazione allontanarsi
assieme ai gendarmi e andare verso casa sua che era di fronte all'imbocco della strada che
porta al Cimitero di Lozzo. Vedendo ciò Terenzio ci disse: “Kél le dù a ne vende!” (ovvero
“quello è andato a venderci!”). Così dissi a mio fratello e a Terenzio: “Entrate in latteria e
scappate per la porta del retro!”, ma ormai era troppo tardi, i gendarmi stavano ritornando e
anche se sulla loro lista non c'erano i nomi di Vincenzo e di Terenzio, essi furono prelevati,
messi sulla camionetta, portati prima a Pieve, poi a Cortina e successivamente a Bolzano.»
Vincenzo Calligaro nacque il 23 ottobre 1921, fu partigiano della Brigata Calvi e
assieme a Terenzio Baldovin condivise l'esperienza della deportazione nel campo di
Bolzano dal quale fece ritorno a differenza dell'amico. Egli morì a Lozzo il l 5 settembre
1966. Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, nota n.8, p. 327.
I quattro membri del Cln di Lozzo che vennero arrestati in seguito al rastrellamento
del 30 novembre erano: Leone Marta, Renzo Calligaro «Bianco», Giovanni Da Pra Colò
«Nani Poa» e Guido Da Pra «Falisse». Cfr. Ibidem, p. 323 e ivi p. 49. Per quanto riguarda
Giovanni Da Pra Colò «Nani Poa» ed il suo impegno come membro del Cln il partigiano
Arturo Fornasier «Volpe» ha rilasciato la seguente testimonianza: «A parlamentare con i
tedeschi, per evitare ritorsioni contro la popolazione nel 1945, fu Giovanni Da Pra». Essa
si trova trascritta in un documento custodito nella busta VI, fasc. 2, Archivio Zangrando,
presso la Biblioteca storica cadorina di Vigo di Cadore.
Lo stesso Giuseppe Da Rin era stato preso in ostaggio dai tedeschi presso il Comando
di Tai, dopo un rastrellamento avvenuto il 22 ottobre 1944.Si veda busta VI, fasc. 1,
Archivio Zangrando presso la Biblioteca storica Cadorina di Vigo di Cadore.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 322-323.
Il Polizeiliches und Durchgangslager Bozen era una struttura concentrazionaria che
venne costruita e resa attiva dall'estate del'44. Tale struttura era sottoposta al controllo della
Polizia di sicurezza tedesca ed era collocata nel cuore dell'Alpenvorland, ovvero della
«Zona d'operazione delle Prealpi». Il campo venne ricavato da un'insieme di capannoni già
utilizzati dal Genio dell'esercito italiano e, nei dieci mesi in cui fu attivo, ospitò circa 9.000
persone, la maggior parte delle quali era destinata ai campi di sterminio di Mauthausen,
Flossenbürg, Ravensbrück, Dachau e Auschwitz. I deportati provenivano in gran parte
dall'Italia settentrionale (Lombardia e Veneto) ed erano soprattutto prigionieri politici, ma
in esso furono internati anche ebrei, zingari e testimoni di Geova. Il campo era suddiviso in
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rastrellamento, il Comando di polizia germanico diede l'ordine di esporre in
Piazza IV novembre un bando che obbligava tutti i partigiani ancora presenti
sul territorio a «presentarsi al Comando di polizia germanico di Pieve di
Cadore» entro il 20 del mese, «con le rispettive armi o con l'indicazione di
dove queste si trovano» e qualora questo non fosse avvenuto sarebbero state
prese «severe contromisure» come l'arresto e l'annientamento dei famigliari dei
singoli partigiani e la distruzione dell'intero paese184. Tale bando aveva lo scopo
di porre fine ad ogni forza di Resistenza locale per evitare ogni possibile
ostacolo alle operazioni belliche nel territorio.

2.2. Da Bolzano verso la morte
Nel frattempo Terenzio e i suoi compagni giunsero a Bolzano 185. La prima
testimonianza che attesta l'arrivo del giovane partigiano nel campo
d'internamento è costituita da una lettera scritta dallo stesso e spedita alla
madre il 19 dicembre 1944 (fa fede la data del timbro postale). In essa si legge:
«Mamma mia, son arrivato ieri a Bolzano; sto abbastanza, lo credevo peggiore. Qui posso
scrivere due lettere al mese e riceverne altrettante. La speranza, unica Dea che mai
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blocchi, contraddistinti da una lettera dell'alfabeto. Il blocco «A» era destinato ai lavoratori
fissi impiegati negli stabilimenti industriali della zona e nella raccolta di mele, i blocchi
«D» ed «E» erano destinati ai prigionieri politici considerati più «pericolosi», il blocco «F»
era riservato alle donne ed ai bambini, mentre agli uomini ebrei era destinato il blocco «L».
Il lager di Bolzano fu dismesso tra il 29 aprile ed il 3 maggio 1945, quando gli ultimi
internati vennero liberati dagli alleati. Per una storia dettagliata del lager di Bolzano si
veda Luciano Happacher, Il Lager di Bolzano, con Appendici documentaria, Anpi, Trento,
1945, pp. 12-14.
La copia integrale del bando è riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p.
188, il documento è custodito in fotocopia in Archivio Baldovin. Assieme ad esso è stato
trovato un dattiloscritto a firma del Comando di polizia germanico in cui la data per
l'obbligo di presentazione volontaria presso il Comando di Pieve viene posticipata al 6
gennaio 1945, per attendere il termine delle feste natalizie e di capodanno. La copia di
questo documento è riportata come la precedente in Appendici, documenti e fotografie, ivi
p. 189.
Terenzio venne destinato inizialmente al blocco «C» e successivamente a quello «E».
Il suo numero di matricola era 6796. Vincenzo Calligaro venne invece destinato alla
Galleria del blocco «E» con il numero di matricola 6797. Si veda Dario Venegoni, Uomini,
donne e bambini nel lager di Bolzano, una tragedia italiana in 7982 storie individuali,
Mimesis, Milano, 2004, p. 64 e p. 107.
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abbandona gli afflitti, mi seguirà, assieme all'anima di mio padre, della vostra e della mia
amata, fino al ritorno che spero vicino. Non abbiate pensiero per me: so vivere e mai mi
abbatterò. Salutate la mia Iva, ditele che tornerò, che qui non vivo che per voi e per lei.
Questo mondo stupido cesserà di avvampare ed allora sarò felice. Speditemi al più presto
viveri, sapone e denari. Baciate forte Edvige per me e fate che non si scordi di suo fratello.
Arrivederci, Terenzio186.»

In questa prima lettera, oltre alla madre Dolores, vengono citati il padre
Lorenzo, la sorella minore Edvige e la fidanzata Iva Da Sacco, originaria di
Pelos di Cadore187. Fu proprio quest'ultima, che all'epoca dei fatti aveva appena
17 anni, a tentare di raggiungere Terenzio presso il lager di Bolzano. Infatti,
verso la fine di novembre, Iva da Sacco scoprì di essere incinta e tentò in tutti i
modi di informarne personalmente Terenzio. Tuttavia fu solo grazie
all'internata Martini Gilberta188, la quale aveva il permesso di uscire dal campo
quotidianamente per recarsi al lavoro presso il paese di Gries, che la notizia
arrivò a Terenzio189. Giunto a conoscenza del fatto, egli manifestò all'amico e
compagno di prigionia Vincenzo Calligaro la ferma intenzione di riconoscere il
nascituro ed affidò a lui il compito di riferire questa volontà alla madre
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La lettera in originale è conservata presso l'Archivio Baldovin, mentre una sua copia è
riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 190-191 ed in Carla Giacomozzi e
Giuseppe Paleari (a cura di), Scrivere dai Lager, Briefe aus dem Lager, Rassegna di
biglietti e cartoline postali scritti nei Lager italiani e d'Oltralpe, col patrocinio
dell'Assessorato alla cultura della città di Bolzano, Archivio Storico, II edizione, Marzo
2000, Bolzano. Paragrafo 5.2.
Due fotografie di Iva Da Sacco sono riportate in Appendici, documenti e fotografie, ivi
pp.228 e 236.
Martini Gilberta nacque a Vigo di Cadore il 4 gennaio 1923, fu arrestata a Pelos di
Cadore assieme alla sorella Acchillea ed entrambe furono deportate a Bolzano il 22 ottobre
1944 e rinchiusa nel blocco «F» con il numero di matricola 6792, Venne liberata il 3
maggio 1945 e morì a Pelos nel 2007. Si veda Venegoni, Uomini, donne e bambini nel
lager di Bolzano, p. 248.
Come racconta Lorenzina Baldovin: «Fu proprio verso il 30 novembre del 1944 che
mia madre, che allora aveva 17 anni, scoprì di essere incinta di due mesi. Riuscì, quindi, a
recarsi al campo di concentramento di Bolzano nella speranza di poterlo dire al suo
ragazzo, ma non poté farlo essendo egli rinchiuso nel blocco E. Confidò quindi la notizia a
una compaesana detenuta che aveva il permesso di uscire dal campo per recarsi a lavorare
in galleria. Mia madre mi raccontava che dalla garitta, quando tentava di guardare
all'interno del campo nella speranza di vedere mio padre, le guardie sparavano verso di lei,
tanto che i ciuffi d'erba saltavano tutt'attorno ai suoi piedi». Cit. da La parola ai figli e ai
nipoti, la memoria della deportazione nel racconto dei familiari, p. 35.
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Dolores190. Fu grazie a questa dichiarazione e ad uno scritto olografo andato
perduto191, che la sentenza del 15 aprile 1948 del tribunale di Belluno, sancì che
Lorenzina era a tutti gli effetti figlia del Baldovin192.
Terenzio si trovava rinchiuso nel blocco «E», quello riservato ai
prigionieri «pericolosi» e ogni contatto esterno gli era rigorosamente vietato 193.
L'unico modo consentito ai prigionieri per comunicare con la propria famiglia
era quello di scrivere, così il 9 gennaio 1945, Terenzio spedì la seguente lettera
alla madre Dolores:
«Madre mia,
io sto bene: fatemi avere notizie di tutti voi. Qui nel mio Blocco E su 240 son partiti 220
per la Germania, ed io, con Vincenzo e uno di Domegge, siamo gli unici fortunati rimasti.
Io credo che questo sia avvenuto perché tanto io quanto Vincenzo siamo innocenti.
Capito? La fame è grandissima: vi racconterò tante cose se avrò la fortuna di ritornare.
Tutti i viveri, come descritti sulla vostra lettera mi sono giunti, e anche le 400 lire. Inoltre
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Si veda Ferruccio Vendramini, Tre donne cadorine prima e dopo l'Alpenvorland:
ricordo di Terenzio Baldovin. In Protagonisti, rivista bellunese di storia e cultura
contemporanea, ISBREC, n. 98, giugno 2010, p. 51.
Lo scritto a cui si fa riferimento è una lettera inviata dal campo di Bolzano il 15
gennaio 1945, 3 giorni prima della deportazione di Terenzio in Germania. In essa era
indicata la volontà del giovane di dare il suo cognome «a chi non conoscerà suo padre».
Tra le carte processuali non è stato possibile ritrovare questo documento, ma la sentenza ne
parla in modo esplicito. Ad esso si riferisce anche l'avvocato Mario Celso Corte di
Auronzo di Cadore in una missiva inviata ad Iva Da Sacco il 3 dicembre 1947, custodita
presso l'Archivio Baldovin. Cfr. Ibidem, nota n. 16, p. 50.
Nella sentenza n.305/47, Cron. 624, Rep. 865 del 15 aprile 1948 del Tribunale di
Belluno si leggono le seguenti parole: «Devesi osservare inoltre che da una lettera in data
15 Gennaio 1945 a firma del Baldovin Terenzio e da lui vergata dal campo di
concentramento di Bolzano il giovane risulta sicuramente e dignitosamente consapevole
delle conseguenze del rapporto avuto con la fidanzata, facendo esplicita e chiara allusione
non solo a lei ma anche “a chi non conoscerà suo padre”. Il 1 Giugno 1945 = come risulta
da certificato di nascita in atti = e cioè 5 mesi e mezzo dopo nasceva la piccola Lorenzina
Santina, mentre il 3 aprile 1945 il povero Baldovin Terenzio al campo di concentramento
di Oberstbanbitz ( recte Obertraubling) moriva, così come risulta da atto di morte [...].» Si
veda l'atto della sentenza custodito presso l'Archivio Baldovin e riportato in copia in
Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 192-197. Cfr. Anche Vendramini, Tre donne
cadorine prima e dopo l'Alpenvorland, p. 43.
Riguardo alle motivazioni che portarono alla reclusione di Terenzio Baldovin nel
blocco «E», Lorenzina Baldovin riporta questa testimonianza: «Vincenzo Calligaro, che
ebbe la fortuna di tornare, riferì poi a mia madre il seguente episodio: su un tavolo era
deposta la bandiera tricolore e i detenuti avrebbero dovuto sputare su di essa. Molti lo
fecero, compreso Vincenzo, mentre mio padre gridò: “Viva l'Italia!” e fu immediatamente
assegnato al blocco “E”, quello dei “pericolosi”». Cit. da La parola ai figli e ai nipoti, la
memoria della deportazione nel racconto dei familiari, cit. p. 35.
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ho ricevuto una scatola di marmellata con uova, burro e formaggio, e un pacchetto da zio
Aristide. Mandatemi le tessere del pane e molte sigarette, perché in primo luogo qui queste
costano 80-100 lire al pacchetto, poi si trova roba di ogni genere. Figuratevi che ho
comprato un paio di scarpe da festa ancora abbastanza nuove e una giacca a vento per 3
pacchetti di sigarette. Fate, se è possibile, una domanda per il lavoro che avete: forse può
essere presa in considerazione una vedova di guerra nella vostra situazione. Non fate conto
del rancio che qui mi danno, perché è assolutamente trascurabile. La roba di valoresigarette, companatico, etc.- mandatela per le donne che lavorano all'ospedale o per il
Genio. La nonna come sta? Dille che se tornerò non mi lamenterò più, perché ho provato e
ancor peggio visto cose orrende in rapporto specialmente alla fame. Baciatemi Edvige.
Saluti e baci a tutti, Terenzio194.»

Durante la prigionia a Bolzano, Terenzio ebbe la possibilità di
comunicare con la propria famiglia non solo attraverso le lettere, ma anche
tramite alcuni biglietti che venivano nascosti tra le trecce delle donne che
uscivano ogni giorno dal campo per recarsi al lavoro. Il primo biglietto che è
stato possibile recuperare, parla della possibilità per il giovane internato
lozzese di essere inviato assieme ad altri prigionieri cadorini a lavorare presso
l'organizzazione Todt195 di Termine di Cadore ed è il seguente:
«Mamma mia, io sto bene ed ormai sono ambientato. Qui dicono che i cadorini li mandano
a Termine a lavorare: speriamo. Mandatemi la tessera del pane e tabacco perché qui con
questo trovo pane. Arrivederci Terenzio196.»

L'ultimo biglietto che Terenzio inviò alla madre Dolores da Bolzano
parla invece delle sue condizioni di salute e della mancanza di cibo per i
detenuti del campo:
«Mamma mia, io sto bene, ma qui non vedo neanche più i fili spinati dalla fame.
194
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La lettera è conservata come le precedenti in Archivio Baldovin. La copia della lettera
è riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 198-199.
Cfr. Ivi nota n.146, p. 48.
Il biglietto è privo di data ed è custodito in Archivio Baldovin. Una sua copia è
riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 200.
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Mandatemi le tessere del pane e sigarette. Arrivederci, Terenzio 197.»

Dalle testimonianze della figlia di Terenzio, Lorenzina Baldovin, si
delinea il profilo di un ragazzo dai solidi ideali e coerente con il suo pensiero
politico198. Durante la prigionia a Bolzano egli si rifiutò sempre di collaborare
con i tedeschi e questo suo atteggiamento gli costò in un primo tempo la
deportazione in Germania, presso il lager di Flossenbürg199 nella regione della
Baviera (avvenuta il 19 gennaio 1945) e dal 20 febbraio 1945 la detenzione nel
sotto-campo di Obertraubling200. Qui morì il 3 aprile dello stesso anno, due
giorni prima del suo diciannovesimo compleanno. La notizia della scomparsa
di Terenzio giunse alla sua famiglia tramite la Croce Rossa Internazionale e
venne confermata il 27 dicembre 1945 dal Generale dell'Esercito italiano
Gaetano Cantaluppi, il quale, il 27 dicembre 1945, da Verona, inviò a Dolores
Da Pra la seguente notifica:
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Il biglietto è senza data e l'originale è custodito in Archivio Baldovin, mentre una sua
copia è riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 200.
Riguardo alla fermezza morale di Terenzio, è utile riportare le seguenti parole di
Lorenzina Baldovin: «Un pensiero emblematico che riassume in sé la grandezza morale di
mio papà mi è stato confidato il 7 marzo 2007 da una sua coetanea amica, signora
Battistina Zanella (detta Stine) di Lozzo, sposata con Barnaba Baldovin, cugino di mio
papà. Egli, in un biglietto inviato a questa famiglia dal campo di concentramento di
Bolzano, scriveva: “Famiglia onorata, non so scegliere tra la prigionia e la libertà perché
entrambe sono senza scopo di vivere. Vostro Terenzio.” Ho pensato molto a cosa volessero
veramente dire tali parole che, sembrano essere contraddittorie. Secondo me egli avrebbe
potuto scegliere o la prigionia o la libertà: scegliere la seconda , cioè la libertà sarebbe
stato molto allettante e senz'altro più conveniente per lui perché avrebbe potuto salvarsi la
vita (bene più prezioso che un individuo possiede); con tale scelta , però, avrebbe dovuto
tradire le sue idee ed i suoi compagni e non sarebbe più stato libero nello spirito...Ha scelto
quindi la prigionia per coerenza con se stesso e con i suoi ideali. L'amore per una Patria
libera dal nemico era ciò che, più di qualsiasi altra cosa, desiderava in quel triste
momento.» Cit. da Vendramini, Tre donne cadorine prima e dopo l'Alpenvorland, p. 45.
Il lager di Flossenbürg, nel nord-est della Baviera, fu attivo dal 16 maggio 1938,
quando vennero deportati al suo interno circa 400 prigionieri dal campo di Dachau. Esso fu
utilizzato fino al 1945. Karl Weihe fu il direttore del campo. Dal 1942 vennero aperti 97
sotto-campi destinati alla produzione di armamenti e dipendenti da quello di Flossenbürg,
in cui nel 1944 si trovavano più di 40.000 internati. Il lager fu liberato il 23 aprile 1945. Si
veda Italo Tibaldi, Compagni di viaggio. Dall'Italia ai Lager nazisti. I «trasporti» dei
deportati 1943-1945, Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 30-32. Una mappa del Lager di
Flossenbürg è riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 229.
Il campo di Obertraubling era uno dei 97 sotto-campi di Flossenbürg. Cfr. Ibidem
p.38.
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«Gentile Signora, dall'elenco dei morti da me portato da Flossenbürg mi risulta che suo
figlio Baldovin Terenzio, nato il 5 aprile 1925 (recte 1926) e morto a Obertraubling il 3
aprile, aveva il numero di matricola 43469 e giunse con me al campo di Flossenb ürg e
poscia inviato al Campo di lavoro di Obertraubling. Penso che la sua salma sia stata
sotterrata, mentre i morti a Flossenbürg erano bruciati. Potrebbe scrivere al parroco di quel
paese per sapere dove è stato inumato. Faccia le pratiche col Ministro Assistenza Postbellica per avere la pensione. Io sono a sua disposizione nel caso che le occorresse l'atto di
morte. Perdoni, con molto dolore, la triste notizia. Suo G. Cantaluppi201.»

Oltre a Cantaluppi, il 31 dicembre 1945, anche il generale Candido
Armellini di Venezia, scrisse una lettera a Dolores Da Pra per spiegarle i fatti:
«Signora Da Pra, ritornato a casa trovo e riscontro la sua lettera del 23 corrente. La sua
fiducia di avere da me informazioni su suo figlio è stata purtroppo bene riposta, ed io tutto
vorrei fare meno che dare evasione alla sua domanda, specialmente in questi giorni che
sono consacrati alle gioie domestiche con la protezione del Signore appena nato. Signora,
Le trascrivo quello che risulta nel mio elenco degli Italiani morti nel campo tedesco dove
io pure, assai vecchio ero prigioniero: N. 43469. Baldovin Terenzio. Nato a Lozzo di
Cadore il 5.4.1926. Morto il 3.4.1945 a Obertraubling (N. dell'elenco 720). Obertraubling
era un campo dipendente da Flossenbürg. Al ritorno dalla Gendarmeria, nel luglio '45, io
comunicai alla Croce Rossa Italiana, a Roma, la copia del mio elenco suddetto, ed è facile
che la comunicazione fattale dalla Croce Rossa Internazionale si sia fondata sul mio
elenco, ed è sul mio elenco che il suo povero Terenzio è iscritto al N. 720. Le ripeto il mio
dolore di averle dovuto confermare la fatale notizia. Altro non posso dirle a riguardo
perché io non conobbi personalmente suo figlio, che morì, come vede, in un altro campo.
Le sono grato, Signora, dei suoi auguri che Le ricambio per tutto quello che possono
valere, dopo la desolante comunicazione. Coraggio. Suo Generale Candido Armellini202.»

Se si è potuto sapere con assoluta certezza la data 203 ed il luogo di morte
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Questa lettera è custodita in originale presso l'Archivio Baldovin e riportata in copia
integrale in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 201-202.
Questa lettera, come la precedente, è conservata presso l'Archivio Baldovin e
riproposta in copia in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 203.
La data del 3 aprile 1945 è indicata anche nell'elenco di nominativi conservato nella
busta non numerata Caduti, dispersi, combattenti, orfani guerre 1915-18, 1940-1945,
fasc.1, Lista dei caduti 1940-1945, in Archivio comunale di Lozzo di Cadore, in esso
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del deportato Terenzio Baldovin, non è stato possibile risalire con esattezza a
come questa sia accaduta. Consultando l'Archivio comunale di Lozzo di
Cadore e nello specifico la seconda sessione degli «Atti di morte del comune
dal 1944 al 1950» Terenzio Baldovin viene registrato come «morto in campo di
concentramento per asfissia per camera a gas204» e lo stesso è confermato
dall'elenco di nomi riportati nella Lista dei caduti 1940-1945 dove si legge:
«Terenzio Baldovin, partigiano morto il 3 aprile 1945 in Germania, causa
camera a gas205». La morte per asfissia in camera a gas è però da escludere
perché nel sotto-campo di Obertraubling non esisteva alcuna struttura adibita a
tale funzione. Così sembra essere più attendibile la testimonianza dell'ex
deportato Ernesto Grandelis, il quale affermò che Terenzio fu ucciso con una
fucilata da una guardia del campo206. Tuttavia, l'unico documento ufficiale a
riguardo è una lettera del Ministero di assistenza postbellica dell'ufficio
staccato Alta Italia, indirizzata al sindaco di Lozzo Da Pra Colò Giovanni e
spedita da Milano il 12 ottobre 1945, in cui si legge che Terenzio Baldovin «è
deceduto nel campo di internamento in Germania di Oberstbabitz (recte
Obertraubling), Flossenbürg, in data 3/4/1945 per non risulta col numero di
matricola 43.669 (recte 43469)207». A partire dal 1976, dopo la morte del
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compare anche il nome di Baldovin Lorenzo Susanna “morto il 19/9/1942 a Lozzo, dopo
malattia c. guerra”. La data suddetta è riportata anche nella lista di partigiani caduti in
battaglia del Comando-Brigata Calvi, custodita presso l'Archivio Baldovin e riproposta in
fotocopia in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 187. La data di morte di Terenzio
compare anche nel retro della sua scheda anagrafica conservata presso l'Archivio della
parrocchia di S.Lorenzo Martire di Lozzo di Cadore dove si legge la seguente annotazione:
«Arruolato volontario fra le truppe partigiane partecipò alle azioni: Col Piccolo (Vigo C.)
addì...Pelos-addì...Grea-Mulinà-Crodola-addì...Fu rastrellato dai Tedeschi assieme a
Calligaro delle Paule Vincenzo di Apollonio-Calligaro Denel Renzo fu Giuseppe-De Meio
Barnabò Giuseppe di Mentore-Da Pra «Falisse» Guido di Giovanni-Marta Leone fu
Emilio- addì...Passò poi a Bolzano, in campo di concentramento, indi in Germania. Morì
addì 3 aprile 1945». Si veda la copia della scheda anagrafica di Terenzio Baldovin in
Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 172-173.
Cfr. Atti di morte del Comune di Lozzo di Cadore dal 1944 al 1955, parte II, anno
1946, Terenzio Baldovin, in Archivio comunale di Lozzo di Cadore.
Si veda l'elenco di nomi custodito nella busta non numerata Caduti, dispersi,
combattenti, orfani guerre 1915-18, 1940-1945, fasc. 1, Lista dei caduti 1940-1945, in
Archivio comunale di Lozzo di Cadore.
Si veda Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, nota n. 8 p. 327.
Cit. da documento riportato in copia in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 204 e
conservata in originale nell'Archivio comunale di Lozzo di Cadore: serie 24, Affari speciali
1514-1955, busta 1128, fasc. 1, Comitato prigionieri ed internati 1945-1946, Atti del
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patrigno Valentino De Sandre, Lorenzina Baldovin si prodigò alla ricostruzione
della storia del padre e alla ricerca delle sue spoglie208. Dalla Croce Rossa
Internazionale le venne comunicato che Terenzio Baldovin risultava sepolto nel
cimitero militare italiano di Monaco al Reparto n. 6, fila n.7, tomba n.44 209.
Nella primavera del 2002 i suoi resti vennero riportati in Italia, a Lozzo
di Cadore, suo paese natale e qui vennero celebrate le pubbliche esequie il 25
aprile alla presenza delle autorità cittadine210.
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comitato pro prigionieri ed internati. Si veda anche: Archivio comunale di Lozzo di
Cadore, serie 24, Affari speciali 1514-1955, busta 1128, fasc. 1, Comitato prigionieri ed
internati 1945-1946, Elenco dei prigionieri ed internati del comune di Lozzo di Cadore,
Registro delle bollette, in cui risulta che la famiglia di Terenzio Baldovin dopo la sua
deportazione in Germania ricevette: un salame, due scatole di carne, 5 Kg di frumento e la
somma di 2.000 lire dal Comitato pro prigionieri ed internati. In un'ulteriore lista,
conservata nella medesima busta e nello stesso fascicolo, risulta inoltre, che la madre di
Terenzio, Da Pra Dolores, ricevette la somma di 1.000 lire, come risarcimento pattuito per
le famiglie di prigionieri o internati.
Riguardo ai motivi che la spinsero a ricercare i resti paterni Lorenzina Baldovin ha
affermato: «Per molti anni non me la sono sentita di andare alla ricerca di come il mio papà
naturale aveva finito i suoi giorni; mi sembrava di fare un torto a colui che mi stava
allevando con tanto amore. Mi sono decisa a intraprendere questa ricerca solo nel 1976,
quando cioè mio patrigno è morto. Con l'aiuto di amici mi sono recata in Germania, e
anche tramite la Croce Rossa Internazionale ho potuto avere tutti i dati che cercavo: il
luogo dov'era sepolto mio papà (presso il cimitero militare italiano accanto al cimitero di
Monaco-Waldfriedhof). Gli americani, infatti, finita la guerra, avevano riesumato i resti di
tutti coloro che non erano passati per il camino- anche se è una brutta cosa da dire- e li
hanno sepolti là, in un campo con tutti i cippi uguali e dove su ogni cippo c'era scritto
“deportato” e il nome. Così ho trovato la tomba di mio padre, al Reparto 6, fila 7, tomba
44. Una volta trovata la sua tomba pensavo e speravo di poter riportare in Italia i suoi resti
[…].» Cit. da La parola ai figli e ai nipoti, la memoria della deportazione nel racconto
dei familiari, cit. pp. 35-36.
Si vedano la fotografia della tomba di Terenzio Baldovin nel cimitero militare di
Monaco-Waldfriedhof e la mappa del cimitero. Documenti conservati entrambi presso
l'Archivio Baldovin e riportati in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 228.
Si vedano alcune fotografie della cerimonia custodite presso l'Archivio Baldovin e
riportate in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 206-207.
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3. Lo spettacolo teatrale su Terenzio Baldovin
3.1. Le ragioni di uno spettacolo teatrale su Terenzio Baldovin
Sapere la storia del proprio paese e delle proprie origini è fondamentale per
capire la realtà presente e per costruire con questa consapevolezza un futuro
basato su valori che resistano nel tempo. Lo spettacolo, che ha come tema la
vicenda di Terenzio Baldovin, è un modo immediato ed efficace per far
conoscere il fenomeno della Resistenza e il suo calarsi nella realtà storica e
sociale locale. Ho accettato la proposta della figlia Lorenzina di raccontare la
sua storia perché essa rappresentava, in un periodo di lotte fratricide e di
incertezze, la speranza, il desiderio di giustizia e di libertà, il dolore e la
coerenza di tenere fede ad un ideale a costo di perdere la propria vita. Credo sia
stato doveroso far conoscere, soprattutto ai più giovani, le azioni di un ragazzo
«normale» vissuto in un'epoca «straordinaria», di cui ci si è dimenticati troppo
in fretta. Se come afferma Paolo Jedlowski: «la memoria e la storia nascono
entrambe dal desiderio di opporsi all'oblio211», allora è continuamente
necessario far rivivere un fatto storico affinché non si perda la percezione
individuale e comunitaria delle proprie radici culturali, dalle quali proveniamo.
Oggi, tale operazione rievocativa è possibile grazie ai mezzi di
comunicazione propri della nostra epoca. Infatti, diffondere la storia con
l'utilizzo dei moderni mass-media (quali televisione, internet, cinema e teatro)
permette una maggior comprensione da parte di un pubblico, il quale,
sollecitato in una dimensione con cui ha già una certa confidenza e con cui si
confronta giornalmente, riesce a recepire più facilmente il messaggio che
s'intende comunicare. Facendo leva su un aspetto caratterizzante della
quotidianità della gente, ovvero quello della comunicazione diretta, fondata sul
mondo dell'immagine e dello slogan verbale che stimolano principalmente il
211

Cit. da Paolo Jedlowski nella sua introduzione a Alberto Rossi-Doria, Memoria e
storia: il caso della deportazione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 7.
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senso visivo, si può penetrare in modo efficace nella coscienza dei singoli e di
conseguenza in quella della collettività. Essa diviene in questo modo
consapevole del proprio patrimonio culturale e riesce a ravvivare il senso di
appartenenza ad una specifica comunità. Nel caso di Lozzo di Cadore quello di
una piccola comunità di montagna, in cui spesso è giunto solamente l'eco
lontana dei grandi avvenimenti storici antichi e recenti. Per questo, anche in
piccole realtà come Lozzo, la disciplina della Public History può servire a
soddisfare la richiesta da parte della gente di “storia e memoria” ed a
rispondere «all'interesse sempre più diffuso per le rappresentazioni pubbliche
del passato che serpeggia nelle nostre società212».
Per la gente che l'ha vissuto in prima persona non è facile riportare alla
memoria un periodo di paura, sfiducia, rassegnazione ed odio, come quello
della Seconda Guerra Mondiale, ma riviverlo attraverso una pubblica
narrazione può dar loro la possibilità di rivisitarlo in modo più obiettivo, con il
distacco che solo il tempo può portare. Per le nuove generazioni, invece, oltre
all'intento didascalico, è un invito, in un periodo di crisi generalizzata come
quello attuale, a seguire l'esempio di chi, come Terenzio, ha avuto il coraggio
di difendere le proprie idee senza mai lasciarsi andare alla rassegnazione ed
allo scoramento. Insabbiare il ricordo di questo ragazzo sarebbe come
ucciderlo una seconda volta e dimostrerebbe l'incapacità di un'intera comunità
di riappropriarsi razionalmente del proprio passato, con la semplice scusante di
evitare di confrontarsi con episodi «scomodi» su cui non c'è mai stata la vera
intenzione di fare chiarezza (anche a distanza di quasi settant'anni!), preferendo
che fossero accumulati in un ideale contenitore di fatti controversi da
nascondere ed abbandonare all'oblio. Di fatto, riesumare oggi questi
avvenimenti è il solo modo per presentarli il più possibile oggettivamente,
discostandosi dai pregiudizi e riproponendoli nella loro esperienza storica, in
modo da poterli collocare in un panorama più vasto, confrontandoli con altre
realtà nazionali ed internazionali.
212

Cit. da Noiret, La Public History: una disciplina fantasma?, in Memoria e Ricerca, p.
16.
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La decisione di realizzare uno spettacolo sulla figura di Terenzio
Baldovin è stata innanzitutto, usando le parole di Carlo Ginzburg, un modo per
restituire la «parola» ad una persona priva di storia 213. Un uomo di cui non
avevo mai sentito parlare, nonostante fosse nato nel mio paese, Lozzo di
Cadore. L'unica cosa che conoscevo di lui era il nome, scritto, assieme a quello
di tanti, sulla parete del monumento ai caduti delle due guerre mondiali in
«Piazza IV novembre» a Lozzo214. L'unica differenza rispetto agli altri, è che
egli era un «volontario della libertà». Ma cosa sta ad indicare questo sostantivo
di cui spesso si fa abuso senza conoscerne il valore semantico? Essere un
«volontario della libertà» significa scegliere autonomamente di agire in
funzione di un principio astratto e utopistico. Quest'agire, a differenza
dell'obiettivo ideale che si vuole ottenere, è concreto perché è l'uomo che vive
nella storia che arbitrariamente decide di compiere delle azioni specifiche nella
realtà contingente della sua epoca. Perciò ritengo che il termine «volontario
della libertà» non appartenga ad un'epoca o ad una cultura specifiche, ma
piuttosto che sia qualcosa in grado di trascendere la materialità e di elevarsi
verso una dimensione spirituale, universale, patrimonio non esclusivo di un
individuo, ma di tutti, a cui ogni uomo può tendere in qualsiasi tempo. Per
questo motivo si deve ricordare Terenzio, il quale è stato «uno dei tanti» che si
sono sacrificati per questo scopo nella globalità della storia, ma è anche stato
«uno dei pochi» che hanno avuto la caparbietà di farlo in una piccola realtà
sociale, dominata dalla tacita ubbidienza ad ogni imposizione dell'autorità e
dalla rinuncia aprioristica ad ogni forma di ribellione. Il carattere di Terenzio,
estrapolato dalla scarna documentazione pervenuta fino a noi, è quello di un
giovane ambizioso che ha voluto prendere attivamente parte alle drammatiche
vicissitudini del suo tempo, rifiutando la passività e affrontando le proprie
paure ed i pregiudizi della gente. Egli è una figura di grande attualità e anche
per questo la sua storia non deve essere dimenticata. Inoltre, lo spettacolo si
213
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Si veda Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces morphologie et histoire, Paris,
Editions Verdier, 2010, p. 34.
Si veda la fotografia del monumento ai caduti in Piazza IV novembre a Lozzo di
Cadore riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 208.
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inserisce nel contesto più ampio delle rappresentazioni commemorative per i
150 anni dell'unità d'Italia e in quanto tale è volto a dimostrare come essa sia
stata il frutto del sacrificio di chi, come Terenzio, ha difeso le proprie
convinzioni fino alla fine. Grazie alla conoscenza di queste microstorie è
possibile capire come dalla libertà conquistata dai singoli derivi quella di un
intero popolo.

3.2. La struttura dello spettacolo
Lo spettacolo su Terenzio Baldovin è stato concepito per un pubblico
eterogeneo, costituito da uomini e donne di ogni età. Per questo motivo si è
voluto dare ad esso una struttura snella, sobria, anche dal punto di vista
scenografico ed arricchita dalle musiche dei musicisti vicentini Michela
Rossato (voce) e Michele Vencato (chitarra). Il racconto della vicenda avviene
in prima persona, è lo stesso Terenzio che rievoca alla memoria la sua storia,
partendo dalle prime reminiscenze infantili fino ad arrivare alla prigionia nel
campo di concentramento di Bolzano, passando attraverso l'esperienza
scolastica e la sua militanza nella Brigata Calvi. Non si è voluto che il
protagonista dialogasse con altri personaggi, affinché nei momenti in cui si
presenta quest'esigenza, ogni astante assume l'identità dell'interlocutore di
Terenzio e venga maggiormente coinvolto nella narrazione. La scenografia
dello spettacolo, concepita assieme a Tullia Zanella, è stata ridotta
all'essenzialità, alla maniera grotowskiana215. Per ogni fase del racconto si è
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Jerzy Grotowski nacque a Rzeszów in Polonia l'11 agosto 1933 e fu drammaturgo e
regista teatrale. Egli ideò un metodo innovativo per l'allenamento dell'attore e nella sua
opera Per un teatro povero, pubblicata nel 1970, affermò che nel teatro l'aspetto
fondamentale deve essere il rapporto tra l'attore ed il pubblico e non l'allestimento scenico,
i costumi, le luci e gli effetti speciali, tutti elementi superflui alla comprensione da parte
del pubblico del messaggio del teatro. Per Grotowski l'attore si deve servire soltanto del
suo corpo e della sua voce per dar luogo ad “una relazione con lo spettatore in una
comunione percettiva, diretta” e rendere il teatro «povero» significa alleggerirlo da tutto
quello che non è necessario per consentire all'attore di essere a tutti gli effetti libero. Così
nei suoi laboratori didattici non venivano usati costumi e allestimenti scenici, che
ricomparivano nelle esibizioni pubbliche come elementi secondari e nella loro estrema
essenzialità. Egli morì a Pontedera il 14 gennaio 1999. Si veda Jerzy Grotowski, Per un
teatro povero; prefazione di Peter Brook, Roma, Mario Bulzoni Editore, 1970, pp. 10-12 e
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preferito fare affidamento ad oggetti scenici emblematici, che potessero
riassumere nella loro materialità la mera essenza dei fatti narrati. Una chitarra,
un vecchio quaderno, una bandiera tricolore, un reticolato, divengono
l'espressione più efficace delle fasi che hanno scandito la vita del Baldovin, in
modo tale che possa essere riassunta idealmente in un'insieme di elementi
visivi, che esprimano autonomamente un concetto e riescano a monopolizzare
l'attenzione degli spettatori assumendo una propria voce. Così, anche questi
oggetti diventano documenti della storia i quali possono essere compresi con
immediatezza da chiunque si accinga ad analizzarli. L'uso di pochi oggetti
essenziali, oltre che la comprensione, facilita anche la memorizzazione
dell'evento narrato. Così, ancora una volta, si ottiene lo scopo di ogni Public
Historian, ovvero quello di porsi non solo come «passatore di storia», ma
anche come «mediatore della memoria» attraverso le sue parole e i suoi gesti, i
quali interagiscono nello spazio scenico con oggetti che assumono la natura di
preziose testimonianze del passato.
La sceneggiatura dello spettacolo è stata scritta di mio pugno, cercando
di utilizzare un linguaggio corrente e di facile comprensione.
Qui di seguito viene riportata la scaletta ed il copione dello spettacolo con le
didascalie e le relative indicazioni sceniche:
Titolo: Vittorio Lora racconta Terenzio Baldovin.
Costumi di scena: Giacca, camicia, pantaloni neri, scarponi, impermeabile
bianco, cappello, camicia grigia da internato.
Strumenti di scena: Diario, penna, candela su un candelabro, fiammifero,
chitarra, coperta, bandiera italiana di stoffa.
Scenografia: sullo sfondo un pannello bianco per la proiezione dei filmati, un
per la citazione all'interno della nota si veda Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Simon
& Schuster, Cracovia, 1968, p. 19.
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faretto con luce gialla sulla sinistra, un tavolo di legno, una sedia e un
reticolato sulla destra.
Scena I, Infanzia e adolescenza di Terenzio.
Silenzio.
T: Spesso mi capita di raccogliermi in un piccolo angolo della mia anima,
ascoltare il mio respiro nel buio, chiudere gli occhi e iniziare a ricordare, i
luoghi, gli oggetti, le persone, insomma tutto quello che ha fatto parte della mia
vita; quella di un uomo semplice nato a Lozzo, tra queste montagne, splendido
dono di Dio...Personalmente credo che la vita di ognuno debba essere
raccontata affinché niente di essa vada perduto, perché anche quando un solo
particolare dell'esistenza di qualcuno rimane impresso nella memoria della
gente, questi continuerà a vivere in eterno...
Inizio Sottofondo musicale (Andrea Balestri, Pinocchio)
T: Se mi concentro ecco che la prima cosa che mi riaffiora alla mente è la calda
voce di mia mamma Dolores, quando nelle fredde sere d'inverno, passate
intorno al focolare a rammendare vecchie calze e a rattoppare quei grossi
pantaloni di lana grezza che servivano agli uomini per andare a lavorare nei
boschi, mi raccontava di quando sono nato, il 5 aprile 1926: quel giorno mio
papà Lorenzo si era alzato il mattino presto per andare a cacciare in montagna e
non appena seppe la notizia si precipitò giù in paese, in un batter d'occhio,
abbandonando fucile e zaino per essere più veloce, desiderava con ardore un
figlio maschio ed era stato finalmente accontentato...
Ricordo poi l'odore dell'erba appena falciata, il profumo del fieno, i fischietti di
legno di nonno Giovanni, i miei primi scarponi, il primo giorno di scuola e la
mia prima pagella, eh già...Quante pagelle ho portato a casa, e per ognuna di
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esse c'era sempre un premio,un gelato, una fetta di torta o una tavoletta di
cioccolata, che i miei genitori compravano chissà dove; del resto a scuola me la
cavavo piuttosto bene (legge la pagella con i voti e li commenta216), ho ancora
ben presenti i numerosi attestati di lode che il maestro Ezio mi consegnava alla
fine dell'anno scolastico, mi ricordo anche di quel tema che ci venne assegnato
in quarta elementare per un compito d'italiano, credo che la consegna fosse:
«Cosa vorresti che ti ordinasse il duce in questo momento?» ed io mi limitai a
scrivere: «vorrei che mi dicesse d'indossare la divisa ed io correrei subito a
casa ad indossarla» e per questo fui lodato dal maestro che volle mettere in
risalto la mia prontezza all'azione217. Eh sì, il buon maestro Ezio! Quanto
insistette con mio padre perché mi facesse studiare e fu così convincente, che
dopo aver conseguito il diploma di scuola media, ebbi la possibilità di
iscrivermi presso l'Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi di Treviso all'età di
17 anni, nel 1943, per diventare maestro e poi magari professore...Per
prepararmi al meglio all'esame di ammissione, lavorai duramente tutta l'estate
per guadagnare 25 lire, necessarie per comprare questo vocabolario di latino
(prende in mano il vocabolario di latino).
Non crediate che vivevo solo per i libri però, nessuno studio «matto e
disperatissimo» alla Leopardi, i libri mi piacevano certo, ma mi piaceva molto
anche giocare con gli amici, arrampicarmi tra le rocce e scrivere poesie; ma
senza la pretesa di essere un poeta, perché non ho mai dovuto inventare nulla,
bastava infatti che mi guardassi attorno: le montagne, i fiori, gli animali, le
piante... I versi erano già scritti nella splendida natura che mi circondava e a
me non restava altro che riportarli con una penna su un foglio di carta. La mia
216
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Si veda la pagella di Terenzio Baldovin riportata in copia in Appendici, documenti e
fotografie, ivi p. 176.
Riguardo a questo fatto si vedano le memorie di Calligaro Luigi, nato a Lozzo di
Cadore il 20/06/1924, raccolte da Lorenzina Baldovin il 20 novembre 2006 alle ore 16:00,
in cui si legge: «Calligaro Luigi, pur avendo due anni di più di mio papà, era a scuola, alle
elementari assieme a lui e mi ha raccontato un episodio simpatico per farmi capire che mio
papà era una persona che andava subito al sodo del problema: il maestro, un giorno, chiese
agli alunni di eseguire il tema “Cosa vorresti che ti ordinasse il duce?”. A compito
concluso il maestro lesse in classe il tema fatto da mio padre: “Desidererei che mi dicesse:
“Vai a casa a metterti in divisa! Io andrei subito a farlo! […].» Il documento è conservato
presso l'Archivio Baldovin.
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prima poesia s'intitolava Le api (lettura ad alta voce del componimento)
Le Api
Oh! Quanto siete belle quando
tra i fior multicolori
I vostri dorsi il sole blando
fa brillar come ori.
Quando per sentir il vostro ronzio
nel roseto m'inoltro con desio
Voi non mi badate e lentamente
continuate il vostro lavoro divertente.
A voi nessuno dice: lavorate!
Ed a ciò nemmeno siete obbligate
ma voi il lavoro santificate
e da fiore in fiore sempre andate.
Ognuno dovrebbe trarre da voi
i costumi e i profitti suoi
perché siete l'esempio della sobrietà
dell'intelligenza e della buona volontà218.

Scrissi pure Prima rondine (lettura ad alta voce del componimento)
Prima rondine
T'ho visto arrivare pel cielo turchino
Tra un raggio d'oro e un profumo di viole:
mostravi volando un brio carino
e un piacere di ritornare al nostro sole.
Sei posata sulla gronda cinguettando
poi, la vita nuova al modo non vedendo
sei andata per le strade esortando:
Orsù gioite! É primavera, ed è bello il mondo.
Piante, bambini, tutti al tuo richiamo
han esultato e t'han obbedito:
218

Il documento con la poesia è riportato in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 182.
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le piante mettendo fiori ad ogni ramo
ed i bambini mostrandoti col dito.
Anche al mio cuore travagliato
hai portato amore e di speranza una rosa
ed a vivere studiando m'hai consigliato
pensando all'avvenire che mai riposa219.

Anche se la mia preferita è Pasqua, l'avevo composta poco dopo il mio
quindicesimo compleanno e dice così: (lettura della poesia ad alta voce)
Pasqua
Si rincorrono dei bronzi i suoni
per l'aria pura della vallata
che oggi ospita soltanto cuori buoni
con l'anima allegra e rinata.
Esce dalla chiesa la fiumana dei devoti
guardando gioiosamente gli alberi fioriti:
ognun di non peccar più fa i voti
tra i dolci delle rondini garriti.
Passano con la dolce brezza suoni, canti e scampanio
muovendo lievemente fronde e fiori:
tutti del passato nero han fatto oblio
e vanno alla casa che l'intreccia d'amori.
Il sol alto, severo e confidenziale
raggiando d'oro guarda un canto che sale:
anche lui è più bello e con tutte le cose
alza un ringraziamento al Signore220.

Amavo molto anche cantare a squarcia gola e suonare la chitarra!
Sì, proprio così, fu per il mio quattordicesimo compleanno che mi fu data in
dono questa meravigliosa chitarra da uno zio che viveva lontano, non avevo la
219
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Il documento con la poesia è riportato in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 180.
Il documento con la poesia è riportato in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 184.
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benché minima idea di come si usasse né qualcuno mi aveva mai insegnato le
note o le scale musicali; tuttavia appena posi le mie dita su queste sottili corde
di budello, come per magia iniziai a suonare e da allora non mi sono più
fermato!
Inizia un sottofondo musicale di chitarra e procede in crescendo.
Sì, ho composto così tante canzoni, che alcune nemmeno me le ricordo, ma una
mi è rimasta impressa come il volto della fanciulla a cui ho voluto dedicarla: la
mia dolce Iva, il mio più grande amore, faceva più o meno così: «Lassù sulla
montagna inebriante, incontrai una signorina affascinante, aveva gli occhi pari
a due rubini e la bocca degna dei più bei bacini221». Avevo avuto molte
pretendenti, ma di lei ero davvero innamorato da quando, in chiesa, alla veglia
di Natale, il mio sguardo incrociò per la prima volta quei piccoli e vivaci occhi
castani, incastonati in quel viso grazioso contornato da neri capelli, raccolti in
due interminabili trecce.
Purtroppo però la felicità di quei giorni spensierati non era destinata a durare a
lungo e quella guerra, maledetta guerra, cambiò inaspettatamente il mio destino
e quello di molti altri...
Buio in sala
Scena II, Scoppio della guerra.
Proiezione del filmato con il discorso della dichiarazione di guerra del duce
del 10 giugno 1940222.
221
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Riguardo a questo fatto si vedano le memorie di Calligaro Luigi, nato a Lozzo di
Cadore il 20/06/1924, raccolte da Lorenzina Baldovin il 20 novembre 2006 alle ore 16:00,
in cui si legge: «[…] Il signor Calligaro Luigi mi dice che egli (Terenzio Baldovin)
componeva delle piccole canzoni, una faceva così: “lassù sulla montagna inebriante,
incontrai una signorina affascinante, aveva gli occhi pari a due rubini e la bocca degna dei
più bei bacini”. La stessa canzoncina mi venne cantata anche da una certa signora Luigina
di Pelos, amica di mia mamma». Il documento è conservato presso l'Archivio Baldovin.
Il filmato è stato ricavato dal sito web www.youtube.com (consultato il 14 agosto
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T: Anche qui a Lozzo, dove sembrava che non potesse mai arrivare, la guerra
ha iniziato a seminare dolore e miseria...Molti uomini sono stati chiamati alle
armi, anche mio padre Lorenzo, è stato inviato al fronte come carabiniere, io
no, sono troppo giovane, così come nonno Giovanni, lui è troppo vecchio e non
riuscirebbe nemmeno a tenere in mano il fucile... Che tristezza provo a vedere i
campi abbandonati, i bambini piangere e le donne camminare a capo chino,
come fossero prefiche di un interminabile corteo funebre. Per il coprifuoco, la
sera stiamo in silenzio, nell'ombra, in attesa di addormentarci nei nostri poveri
giacigli, sperando che la guerra sia solo un terribile incubo e che il mattino
successivo tutto tornerà come prima e regnerà la pace...Solo in questi momenti
riesci a capire quanto essa sia il bene più prezioso. E allora mi consolo
scrivendo qualche poesia, come questa, dedicata alla mia amata Italia (Lettura
della poesia Italia).
Italia
Dolce asilo dei teneri cuori
Grande madre di eccelsi eroi
sei tu o terra degli amori
che tanto amano i figli tuoi.
Sei madre di anime sante
di menti dotte e di grandi celebrità:
i tuoi figli han tre virtù fra tante:
forza e coraggio misti di bontà.
Tutto il mondo può chiamarti
regina, madre e maestra
E da un lato ammirarti
perché sei bella, affascinante e desta.
O terra della musica naturale
della grande bellezza urbana e campestre
tu sei per tutti il nido ideale
il luogo santo e il giardino terrestre223

223

2012) e il link di riferimento è: http://www.youtube.com/watch?v=1b8NcDcxeIY.
Il documento con la poesia è riportato in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 181.
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Filmato con annuncio radiofonico dell'armistizio dell'8 settembre 1943224.
Scena III Terenzio diventa partigiano.
Buio in sala.
T. si siede di fronte ad un tavolo e con una penna in mano ed un quaderno
dinnanzi inizia a riportare i suoi pensieri.
Inizio sottofondo musicale: (The Doors e Atlanta Symphony Orchestra,
Carmina burana).
T. accende la candela collocata sul tavolo con un fiammifero.
T: ( ad alta voce) Lozzo di Cadore, 15 giugno 1944
Questa notte ho preso la decisione di entrare a far parte della Brigata partigiana
Calvi, non potevo restare a guardare passivamente lo scorrere degli eventi, no,
non ne sarei stato capace... Tanti, troppi giovani hanno perso la vita per
difendere la patria, in qualche modo dovevo agire, dimostrare che c'ero, anzi
che ci sono anch'io....Mi hanno anche assegnato un nome, come si usa, ora
sono il «messicano», sarà per le lunghe basette che sono solito portare o chissà
per quale altro motivo, ma la cosa che conta è che adesso anch'io posso
rendermi utile e combattere in nome della libertà.
Ma servirà davvero tutto questo o sarà solo l'ennesimo pretesto per far adirare i
tedeschi contro la nostra gente?
T. spegne la fiamma della candela con un soffio.
Si accende la luce.
224

Il filmato è stato ricavato dal sito web www.youtube.com (consultato il 14 agosto
2012) e il link di riferimento è: http://www.youtube.com/watch?v=QIb7OONY8Dc.
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Breve pausa, poi T. continua ad annotare i propri pensieri sul diario.
T: 21 settembre 1944,
non me ne sono reso conto, ma ormai sono passati più di tre mesi da quando
faccio parte della brigata, qui tra i miei compagni di brigata, tra pasti frugali e
ricognizioni notturne tra i boschi il tempo sembra non passare mai. Oggi però a
ravvivare la giornata è giunta la notizia che i miei compagni partigiani, hanno
assaltato a Ponte Nuovo un camion tedesco partito dalle dighe di Auronzo e del
Comelico e diretto alla caserma di Pieve, due soldati sono stati uccisi e altri
cinque feriti...(Si alza e continua a parlar in modo sempre più concitato).
Adesso i tedeschi si vendicheranno, hanno minacciato che metteranno a ferro e
fuoco tutti i paesi della zona se non salteranno fuori i colpevoli al più presto
(Lettura del proclama ad alta voce) «Tutti i partigiani che si trovano ancora nel
territorio di questo Comune devono presentarsi al Comando di Polizia
Germanico di Pieve di Cadore entro il 20 corrente con le rispettive armi o con
l'indicazione dove queste si trovano». Così i tedeschi hanno chiamato a
rapporto tutti gli uomini del paese e Don Piero ha dimostrato grande coraggio,
si è offerto ai nemici pur di salvare la vita ai miei giovani compagni, ma loro, i
tedeschi, accecati dall'ira, si sono opposti a questa decisione e gli hanno
mostrato una lista, con i nomi dei colpevoli o presunti tali, grazie al cielo il mio
nome non compare su quella maledetta lista, nemmeno quello del mio grande
amico Vincenzo, del resto lo sapevamo, noi eravamo al rifugio, in silente
attesa, quando si sono compiuti gli attentati ai camion che partivano dalle
dighe. Così Don Piero corre trafelato da mia madre per confermarle che non c'è
nulla da temere, ma lei, non fidandosi dei tedeschi, m'implora in ginocchio e
piangendo di restare a casa al sicuro, ma io le dico: “madre mia, non temere, so
vivere a questo mondo e me la caverò anche questa volta!”. Così
accarezzandole il volto, dopo aver indossato il mio pesante cappotto, mi sono
recato in piazza a testa alta assieme agli altri uomini.
(T. finge di parlare all'amico Vincenzo).
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T: Mario, Paolo, Renzo, Vito...Hai visto! Che ti avevo detto? Non ci hanno
chiamato, è andata bene!
Cosa? Ma dove sta andando il comandante? Perché l'hanno chiamato? Sta
tornando verso di noi: No ! Fermi! Cosa state facendo? Io sono innocente, non
l'avete letta la lista?! (Gridando) Fermi! Lasciatemi stare! Lasciatemi!
Il sottofondo musicale sfuma lentamente fino al silenzio.
Scena III La detenzione a Bolzano.
T. indossa una camicia da internato e ha vicino una coperta.
Inizio sottofondo musicale (Ennio Morricone, The ecstasy of gold).
T: Ed eccomi qui, a Bolzano, in quello che chiamano «campo di smistamento»,
io lo chiamerei semplicemente «campo di passaggio», ogni giorno arrivano
centinaia di uomini e altrettanti ne partono, dicono che li portano in Germania
verso altri campi più grandi, per lavorare. Oggi stesso ad esempio sono arrivati
240 prigionieri e hanno lasciato il campo in 220. L'unica libertà che ci è
concessa è quella di scrivere, non più di due lettere al mese, ma queste bastano
per rassicurare mia madre e la mia Iva sulle mie condizioni e per ricevere a mia
volta loro notizie.
Lettura ad alta voce della seguente lettera:
«Mamma mia, son arrivato ieri a Bolzano; sto abbastanza, lo credevo peggiore. Qui posso
scrivere due lettere al mese e riceverne altrettante. La speranza, unica Dea che mai
abbandona gli afflitti, mi seguirà, assieme all'anima di mio padre, della vostra e della mia
amata, fino al ritorno che spero vicino. Non abbiate pensiero per me: so vivere e mai mi
abbatterò. Salutate la mia Iva, ditele che tornerò, che qui non vivo che per voi e per lei.
Questo mondo stupido cesserà di avvampare ed allora sarò felice. Speditemi al più presto
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viveri, sapone e denari. Baciate forte Edvige per me e fate che non si scordi di suo fratello.
Arrivederci, Terenzio225.»

Fine del sottofondo musicale
Eh già! Per rivedere tutti avrei dovuto assecondare i tedeschi, rinnegare i miei
ideali, le mie radici, le mie origini, perché quando mi hanno posto innanzi alla
bandiera italiana e minacciandomi con il calcio dei loro fucili mi hanno
intimato di sputarci sopra, io li ho guardati in faccia uno per uno, e pur
stremato dalla fame ho gridato: «non lo farò mai!» e: «Viva l'Italia!» e alle loro
percosse e ingiurie ho reagito gridando ancora più forte.
Inizia sottofondo musicale (Ennio Morricone, The Mission).
Così hanno deciso di rinchiudermi nel Blocco «E», quello destinato ai
prigionieri pericolosi e non so quando mi faranno uscire da questa gattabuia,
talmente piccola che non riesco neppure a ergermi in piedi, ma non mi pesa
questo, affatto, la consapevolezza di aver difeso i miei ideali e di essermi
rifiutato di infamare la mia patria mi aiuta a superare questo momento, qui però
non posso più scrivere, né cantare, né tanto meno suonare: quanto mi sembrano
lontani i giorni in cui potevo dilettarmi suonando la mia chitarra!
Ieri è accaduto qualcosa: Iva, la mia dolce Iva, è giunta fin qui, alle porte del
campo, doveva dirmi una cosa, portarmi un messaggio, ma poi gli spari delle
sentinelle l'hanno costretta a scappare, ma una ragazza di Pelos, anche lei
internata a Bolzano, mi ha portato a conoscenza del fatto e mi ha dato una
notizia, che mi ha reso gioioso e triste allo stesso tempo e mi ha lasciato gli
occhi coperti di lacrime: lei aspetta un figlio ed io ne sono il padre. Povera
piccola Iva, nemmeno 17 anni e un fardello così grande da portare...Poi le
malelingue del paese cosa diranno? Una ragazza così giovane con una creatura
225

Cfr. Ivi pp. 57-58 e si veda la copia della lettera in Appendici, documenti e fotografie,
ivi pp.190-191.
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da crescere, dovrà essere forte la mia Iva e sono sicuro che lo sarà... Io cosa
posso fare? Forse non ne uscirò vivo da questo posto, da questa fine senza fine
e mio figlio non conoscerà mai suo padre, però voglio che sappia che io
l'amerò sempre...Certo! Vincenzo, caro amico fedele! Lui racconterà la verità,
lui dirà che io ne riconosco pienamente la paternità e porterà il mio saluto,
forse l'ultimo, ad Iva ed ai miei cari!
Del resto famiglia onorata, non so se scegliere tra la prigionia e la libertà,
perché entrambe, per me, sono senza scopo di vivere.
Fine del sottofondo musicale.
Buio in sala.
Voce fuori campo:
Il 19 gennaio 1945 Terenzio Baldovin viene portato nel campo di
concentramento di Flossenbürg e il 20 febbraio 1945 nel sotto-campo di
Obertraubling, dove morì il 3 aprile 1945 due giorni prima del suo
diciannovesimo compleanno.
Si accendono le luci.
Esecuzione della canzone di Fabrizio De André Tre Madri tratta dall'album La
buona novella (1970).

3.3. Le rappresentazioni dello spettacolo nei diversi paesi
Lo spettacolo su Terenzio Baldovin è stato presentato fino ad oggi226 in tre
diversi luoghi. La prima assoluta dell'evento si è tenuta il 10 dicembre 2011
226

Dal 10 dicembre 2011 al 20 agosto 2012.
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presso l'auditorium della chiesa parrocchiale di Lozzo di Cadore227.

Imm. n. 1. Un momento dello spettacolo del 10 dicembre
2011 presso l'auditorium parrocchiale di Lozzo di Cadore.

L'evento del 10 dicembre ha visto anche la partecipazione dei musicisti
Michela Rossato e Michele Vencato, i quali hanno eseguito sia musica
strumentale di accompagnamento, sia una serie di canzoni di repertorio
popolare al termine dello spettacolo.

Imm. n. 2.I musicisti Michela Rossato e Michele Vencato
all'opera durante la rappresentazione del 10 dicembre.

La seconda il 30 gennaio 2012, in occasione della giornata della
memoria, presso la sala polifunzionale del comune di S.Vito di Cadore 228 per
227
228

Da cui sono state tratte privatamente le immagini n. 1 e n. 2.
L'immagine della sala qui riportata è stata tratta dal sito web www.youteatro.it
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gli studenti del Liceo Classico Statale del Polo scolastico della Val Boite.

Imm. n.3 . Sala polifunzionale di S.Vito di Cadore in cui si
è tenuto lo spettacolo del 30 gennaio 2012.

La terza rappresentazione dello spettacolo sul Baldovin si è tenuta il 20
agosto 2012, per la giornata conclusiva della XII edizione del festival di arti
varie «Lorenzago Aperta» presso il teatro dell'Oratorio di Lorenzago di
Cadore229.

Imm. n. 4. Una fotografia dell'esterno del teatro dell'Oratorio di
Lorenzago di Cadore.

Nel complesso hanno assistito all'evento persone di ogni età, genere,

229

(consultato il 14/08/2012) e il link di riferimento è: http://www.youteatro.it/schede.asp?
ipo=teatro&provincia=BL.
La fotografia dell'esterno del teatro dell'Oratorio di Lorenzago di Cadore e quella
dello spettacolo del 20 agosto 2012 qui riportate (immagini nn. 4 e 5) sono state ricavate
privatamente. Altre due foto dell'evento sono riportate in Appendici, documenti e
fotografie, ivi p. 241.
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professione e stato sociale. L'eterogeneità del pubblico ha permesso di
effettuare un'analisi ad ampio raggio sull'effetto dello spettacolo nei singoli e
nella collettività.

Imm. n. 5. Una scena dello spettacolo del 20 agosto a Lorenzago
di Cadore.

Si

è

potuta

constatare

una

vasta

gamma

di

reazioni:

dall'immedesimazione totale in uno dei personaggi ad una sentita commozione
per chi ha vissuto un'esperienza simile a quella del Baldovin. Talora è invece
prevalso lo stupore di chi veniva a conoscenza per la prima volta della vicenda
narrata. Nella maggior parte dei casi, ciascuna di queste reazioni è stata
determinata dal substrato culturale proprio di ogni comunità.
Nel capitolo successivo si cercherà di analizzare, nel dettaglio, come sia
stato percepito il contenuto dello spettacolo dalle diverse tipologie di pubblico
nei differenti luoghi in cui esso è stato proposto. Inoltre, si passeranno in
rassegna gli articoli di giornali cartacei e telematici realizzati prima e dopo
l'evento, al fine di comprendere se lo scopo che ci si era prefissati di ottenere
sia stato a tutti gli effetti raggiunto.
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4. La reazione della comunità allo spettacolo
4.1. Reazioni delle diverse comunità alle singole rappresentazioni
Per ottenere un quadro completo riguardo all'effetto che lo spettacolo su
Terenzio Baldovin ha avuto sul pubblico, è necessario prendere in esame ogni
sua singola rappresentazione ed osservare accuratamente come essa abbia agito
sulla coscienza di chi ha deciso arbitrariamente di assistervi.
La prima comunità che si è confrontata con la pubblica narrazione della
storia di Terenzio Baldovin è stata quella di Lozzo di Cadore, suo paese
d'origine. Allo spettacolo del 10 dicembre 2011 ha partecipato un esiguo
numero di compaesani, probabilmente a causa della diffusa avversione verso i
partigiani ancora persistente in una larga fascia della popolazione autoctona. Al
contrario, numerosa è stata la presenza di persone provenienti dai paesi
limitrofi, da altre province e regioni. In totale in sala si trovavano circa un
centinaio di spettatori , la cui età media si aggirava intorno ai 60 anni. Ha
colpito l'assenza delle autorità locali. Le reazioni del pubblico si possono
riassumere in tre semplici vocaboli: silenzio, coinvolgimento e commozione.
Il silenzio è scaturito dalla curiosità iniziale e dalla concentrazione da
parte degli astanti nel seguire l'evolversi della storia in una sorta di rispettosa
contemplazione. Il coinvolgimento è stato invece determinato dall'intensità
delle emozioni trasmesse e dalla partecipazione sentita alle scene che, in
maniera sintetica ed incisiva, scandivano i momenti più salienti della vita e
delle vicissitudini del protagonista (infanzia, giovinezza, il carcere e la morte).
La commozione è stata palpabile, in particolare quando si sono
rappresentate le scene della cattura di Terenzio e della sua deportazione presso
il campo di Bolzano. Il finale è stato di grande pathos sia per chi ha vissuto
sulla propria pelle questi tragici eventi e ha sentito riaffiorare prepotente il
vivido ricordo delle esperienze passate, vi erano infatti tra il pubblico alcuni
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ex-deportati ed ex-militanti nella Resistenza, sia per chi queste vicende le ha
sentite raccontare dai genitori o dai nonni. In molti si sono potuti identificare in
quel ragazzo coraggioso con dei fulgidi ideali o in sua madre che attendeva
invano il suo ritorno oppure nella giovane fidanzata, la quale portava in
grembo il frutto del loro amore.
La seconda rappresentazione, tenutasi nella sala polifunzionale del
comune di S.Vito di Cadore il 30 gennaio 2012, è stata sì, l'occasione per far
conoscere la storia di Terenzio Baldovin in un'altra realtà, scevra di pregiudizi
culturali nei suoi confronti, ma soprattutto è servita per rivolgersi alle giovani
generazioni, nell'ambiente istituzionalmente predisposto all'apprendimento,
ovvero quello della scuola, proprio due giorni dopo la celebrazione della
«Giornata della Memoria».
Qui, si sono potuti raccontare i fatti con la consapevolezza che
sarebbero stati accolti con estrema oggettività. In sala erano presenti tutte le
classi del Liceo classico statale di S.Vito di Cadore, in totale circa 200 studenti
dai 14 ai 19 anni, più il corpo docente. Anche in questo caso sono state
individuate tre parole chiave che hanno caratterizzato lo stato d'animo di chi ha
assistito all'evento: curiosità, stupore ed esortazione alla ricerca storiografica.
La curiosità è stata suscitata dalla novità dell'argomento affrontato e
principalmente dal modo originale di esporlo. L'interesse dei ragazzi
aumentava man mano che il racconto prendeva forma e consistenza. Lo stupore
nel rendersi conto di qual era la situazione nei paesi del Centro Cadore durante
la Seconda Guerra Mondiale e di come era nato in essi il fenomeno della
Resistenza. Solitamente, in ambito scolastico, si parla di episodi di maggior
risonanza a livello nazionale quali il massacro delle Fosse Ardeatine a Roma,
l'eccidio dei fratelli Cervi in Emilia e la strage di Marzabotto, ignorando le
realtà locali. La sorpresa invece è stata nello scoprire che anche tra le nostre
montagne ci sono stati i medesimi avvenimenti vissuti dai loro nonni o
bisnonni in prima persona. Lo spettacolo, che si è concluso con la lettura ad
alta voce di alcuni passi dell'opera Se questo è un uomo di Primo Levi e con
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uno spazio dedicato alle domande da parte degli studenti, è stato un motivo di
esortarli ad approfondire le proprie conoscenze attraverso la ricerca
storiografica. Si può affermare, dunque, che la Public History abbia in questo
caso non solo ottenuto il suo scopo, ma anche abbia avuto la funzione di
catalizzatore per stimolare l'interesse degli adolescenti ad un'assidua attività di
approfondimento culturale, facendo nascere in loro la voglia di chiedere nelle
proprie famiglie e paesi informazioni sul periodo storico preso in esame dalla
narrazione pubblica. Inoltre, l'evento è stato utile per comprendere quali
fossero gli ideali di libertà e di indipendenza che animavano la lotta partigiana.
Lo spettacolo rappresentato a Lorenzago il 20 agosto 2012, presso il
Teatro dell'Oratorio, è stato l'atto conclusivo di una lunga rassegna di
manifestazioni culturali, che si sono tenute in seno al festival di arti varie
«Lorenzago Aperta» curato dal fotografo Vito Vecellio. Il periodo estivo ha
favorito l'afflusso a teatro di un numero consistente di turisti oltre ai locali. Il
tutto esaurito ha dimostrato la grande attrattiva della rassegna giunta ormai alla
XII edizione. Il pubblico in sala era costituito da persone di tutte le età, vi era
anche una discreta percentuale di bambini.
Visto il programma della rassegna culturale, costituito principalmente
da spettacoli musicali e cabarettistici, la reazione della gente di fronte ad una
rappresentazione insolita, come una narrazione storica è stata di iniziale
sorpresa, per poi mutarsi in un'attenta partecipazione emotiva. A differenza
delle precedenti rappresentazioni all'interno del racconto, è stata inserita la
lettura di alcuni componimenti poetici dello stesso Terenzio, che hanno
contribuito a meglio comprenderne la sensibilità e gli ideali. Al termine del
monologo gli spettatori hanno fatto domande, esternando ricordi ed esperienze
personali. Si è così creata un'interazione tra pubblico ed attore, infrangendo il
muro della quarta parete.
Le canzoni popolari eseguite magistralmente da Michela Rossato e da
Michele Vencato hanno chiuso lo spettacolo suscitando uno scrosciante
applauso del pubblico.
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4.2. Le reazioni della stampa locale all'evento
Dal momento che lo spettacolo su Terenzio Baldovin è stato pubblicizzato
attraverso la diffusione di manifesti e volantini 230 ed è stato annunciato dai
mass-media locali come radio231, giornali232 ed internet233, dopo la sua
realizzazione sono apparsi alcuni articoli su quotidiani cartacei e telematici, i
quali hanno espresso un giudizio critico complessivo sull'evento. Seguendo
l'ordine cronologico di apparizione degli stessi sui vari organi di stampa e nella
rete, in primo luogo è opportuno trascrivere il testo dell'articolo pubblicato nel
sito web www.lozzodicadore.eu, il 7 dicembre 2011, con il titolo «Terenzio
Baldovin giovane eroe di Lozzo, narrazione teatrale di Vittorio Lora, sabato 10
dicembre ore 16, presso sala parrocchiale»:
«Uno spettacolo in memoria di Terenzio Baldovin (1926-1944) giovane eroe di Lozzo di
Cadore morto per salvare il suo paese. L’iniziativa è di alcuni giovani che sabato 10
dicembre alle ore 16 presso la Sala Parrocchiale di Lozzo di Cadore, nel contesto delle
commemorazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, porteranno in scena la vicenda. Sarà uno
spettacolo in stile di teatro narrativo, condotto e interpretato da Vittorio Lora, in cui
verranno delineati i momenti salienti della vita del giovane patriota, attraverso il racconto
drammatizzato della sua vicenda. La narrazione, in particolare, si concentrerà sugli aspetti
della vita del ragazzo (morto a nemmeno diciannove anni) che meglio evidenziano il suo
sconfinato amore per l’Italia. E lo straordinario coraggio, che nemmeno dinanzi al
230

231

232
233

Si vedano le copie dei manifesti e dei volantini degli spettacoli tenutisi a Lozzo di
Cadore ed a Lorenzago riportate in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 209-210.
Annuncio radiofonico dell'emittente Radio Cortina in data 9 dicembre 2011 ore 19:00
e 22:30.
Come Il Gazzettino, il Corriere delle Alpi ed il mensile Il Cadore.
La notizia dello spettacolo su Terenzio è apparsa in www.bellunopress.it (Url:
http://www.bellunopress.it/2011/12/07/sabato-a-lozzo-di-cadore-lo-spettacolo-in-memoriadi-terenzio-baldovin/), www.geonotizie.it (Url:
http://www.geonotizie.it/Provincia_di_Belluno/595/Sabato_a_Lozzo_di_Cadore_lo_spetta
colo_in_memoria_di_Terenzio_Baldovin/), www.247.libero.it (Url:
http://247.libero.it/focus/13657236/1/sabato-a-lozzo-di-cadore-lo-spettacolo-in-memoriadi-terenzio-baldovin/) e www.deportati.it (Url: http://www.deportati.it/news/lorenzago
19081/default.html). L'annuncio dell'evento è stato anche inserito nel seguente blog:
www.terenziobaldovin.blogspot.it curato da Tullia Zanella, in cui si possono trovare la
storia di Terenzio Baldovin e numerose sue fotografie. Tutti i siti internet qui citati sono
stati consultati il 24 agosto 2012. Un'immagine del suddetto ed una fotografia di Zanella
sono riportate in Appendici, documenti e fotografie, ivi p.241.
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concreto pericolo di morte, lo ha fatto venir meno ai propri ideali. Alla conclusione di
questa rappresentazione, Michela Rossato e Michele Vencato, giovani musicisti vicentini,
si esibiranno in alcune esecuzioni musicali con accompagnamento strumentale. L’esempio
di Terenzio Baldovin ha stimolato l’entusiasmo di questi giovani, che trovano in lui
l’affermazione di una coerenza morale e di un’onestà, che merita d’essere ricordata 234.»

Per quanto riguarda la carta stampata invece, è utile riportare l'articolo
di Daniele Collavino, pubblicato nel quotidiano Il Gazzettino l'8 dicembre 2011
e intitolato «Eroi, in scena la vita di Baldovin, il dramma scelto dai giovani di
Lozzo per i 150 anni dell'Unità»:
«Nel contesto delle commemorazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, alcuni ragazzi di
Lozzo hanno scelto di commemorare la figura di Terenzio Baldovin, eroe morto per
salvare il suo paese. L'appuntamento è per sabato 10 alle 16, nella sala parrocchiale. Viene
proposto uno spettacolo teatrale narrativo condotto e interpretato da Vittorio Lora, che
traccerà i momenti salienti della vita del giovane patriota (1926-1944) attraverso il
racconto del suo dramma. “La narrazione – spiegano gli organizzatori- in particolare, si
concentrerà sugli aspetti della vita del ragazzo, morto a nemmeno diciannove anni, che
meglio evidenziano il suo sconfinato amore per l'Italia, e lo straordinario coraggio, che,
davanti al concreto pericolo di morte, gli ha dato la forza di non venir meno ai propri
ideali”. Alla conclusione di questa rappresentazione, Michela Rossato e Michele Vencato,
giovani musicisti vicentini, si esibiranno in alcune esecuzioni musicali con
accompagnamento strumentale. “L'esempio di Terenzio Baldovin ha stimolato
l'entusiasmo di questi ragazzi- concludono- che trovano in lui l'affermazione di una
coerenza morale e di un'onestà, che deve essere raccontata e resa nota, nello spettacolo di
sabato appunto235.»

Il 14 dicembre 2011, quattro giorni dopo la messa in scena dell'evento a
Lozzo di Cadore, sempre sul quotidiano Il Gazzettino, è apparso un pezzo,
firmato dalla corrispondente Carla Corona, intitolato «La storia a teatro,
234

235

L'articolo è tratto dall'agenzia di informazioni Bellunopress ed il link di riferimento è
il seguente: http://www.lozzodicadore.eu/blog/terenzio-baldovin-giovane-eroe-di-lozzo-dicadore.html.
Articolo riportato dal quotidiano Il Gazzettino, fascicolo sulla provincia di Belluno,
numero del 08/12/2011, p. XXII. L'articolo e riportato in copia in Appendici, documenti e
fotografie, ivi p. 211.
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Terenzio Baldovin e Lozzo di Cadore tra amore e assenze»:
«Sabato scorso la sala parrocchiale di Lozzo di Cadore ha ospitato la rappresentazione di
uno struggente spettacolo in memoria di un ragazzo diciannovenne che ha preferito morire
piuttosto che rinnegare la sua patria: l'Italia. La vicenda si snoda durante il periodo più
brutto della Seconda guerra mondiale, quello nel quale imperversava la guerra civile e gli
italiani combattevano contro altri italiani in nome di scelte politiche diverse. Ma non è di
politica che racconta questo spettacolo su Terenzio Baldovin, il cui nome è impresso
assieme a quello di tutti i caduti nel monumento che troneggia in “Piazza IV novembre” di
Lozzo. È uno spettacolo che parla d'amore nelle sue diverse sfaccettature: l'amore per la
sua famiglia, l'amore per la sua ragazza, l'amore per il suo paese, i suoi amici, la patria
martoriata. È un amore che brucia nel suo giovane corpo nel supremo sacrificio di chi sa
ancora morire per un ideale; una fede e che per questo risorge nell'amore di Dio e in quello
della figlia che lui purtroppo non ha mai potuto conoscere. La maestria recitativa
dell'interpretazione di Vittorio Lora, la straordinaria musica di Michela Rossato e Michele
Vencato e l'abile conduzione di Tullia Zanella dello spettacolo, in cui si alternavano
momenti recitativi e momenti musicali, ha destato sincera commozione tra il pubblico.
Presente in sala, oltre la figlia di terenzio, un ex-internato ed Ester Riposi, la responsabile
della biblioteca che ha lavorato a fianco del grande presidente Sandro Pertini. Mi dispiace
veramente per i molti compaesani di Terenzio che non erano presenti e soprattutto per i
giovani che si sono privati della possibilità di conoscere la storia di un ragazzo come loro
che aveva degli ideali profondi per i quali ha lottato, e si sono persi anche un evento con
un buon livello artistico, in una società in cui purtroppo l'arte e la cultura spesso sono
messi in secondo piano.. Peccato davvero! Complimenti ancora per lo spettacolo e grazie
di cuore per le emozioni che ci avete regalato. Corona Carla (Lozzo di Cadore)236.»

Prima dello spettacolo a Lorenzago di Cadore, sabato 18 agosto, Walter
Musizza ha pubblicato il seguente articolo nel quotidiano Corriere delle Alpi,
con il titolo «Terenzio Baldovin, uno spettacolo teatrale per ricordarlo»:
«Terenzio Baldovin era nato il 5 aprile 1926 a Lozzo e non riuscì a compiere neanche 19
anni, freddato da una pallottola nazista nel lager di Obertraubling, il 3 aprile 1945.
236

Articolo comparso nella rubrica Lettere e opinioni, nel numero del 14/12/2011 del
quotidiano Il Gazzettino, fascicolo sulla provincia di Belluno, p. XXVII. La copia
dell'articolo è riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 211.
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Ragazzo sensibile ed intelligente, si era arruolato nelle fila partigiane quand'era già
fidanzato con una ragazza di Pelos, con la quale doveva sposarsi una volta terminata la
guerra e dalla quale già attendeva un figlio. Catturato e deportato, in una lettera alla madre
Dolores, come testamento spirituale, dichiarava di voler far dono al nascituro dell'unica
cosa che dalla prigionia poteva dare: la paternità. Quella missiva, del 15 gennaio '45, fu
presentata poi al tribunale di Belluno nel '47 con la testimonianza di un compagno, cui
aveva giurato di essere il padre del nascituro, la piccola Lorenzina. Terenzio finì nel lager
di Obertraubling, vicino a Flossenbürg, e aveva il numero 4369 (recte 43469). Fu ucciso
da una guardia sotto gli occhi del compagno comelicese Ernesto Grandelis. Tre mesi e
mezzo dopo la sua morte, il 1° giugno, nasceva sua figlia Lorenzina, ma la notizia della
sua morte arrivò in paese solo ai primi di settembre. Il suo corpo fu riesumato dagli
americani e sepolto nel grande cimitero militare di Obertraubling. Alla fine degli anni '70,
la figlia Lorenzina si recò a far visita al campo di sterminio di Flossenbürg, dove, quasi per
una rivelazione del cuore, riconobbe assieme alla madre, su di una gigantografia colà
esposta, l'immagine del padre. Il corpo è stato poi riesumato e traslato al cimitero di Lozzo
con tutti gli onori, il 25 aprile 2002. Su questa commuovente storia familiare dipanata nel
più vasto alveo di una vera tragedia nazionale è basato lo spettacolo teatrale “Vittorio Lora
racconta Terenzio Baldovin (1926-1945)”, con brani musicali dei vicentini “Michela
Rossato (voce) e Michele Vencato (chitarra), che andrà in scena il 20 agosto alle 21:00,
presso l'oratorio di Lorenzago nell'ambito della rassegna Lorenzago Aperta 2012, con la
presentazione di Tullia Zanella. Ricordiamo che a questo martire della libertà è dedicato il
blog www.terenziobaldovin.blogspot.it237.»

Si cercherà a questo punto di confrontare gli articoli apparsi nei vari
quotidiani e di evidenziarne le similitudini e le differenze dei rispettivi
contenuti: nel primo di essi238 l'autore ha posto l'accento sulla concomitanza
dell'evento con le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'unità
nazionale e in quest'ottica ha voluto mettere in risalto gli ideali che hanno
mosso le scelte del giovane patriota, i quali possono essere comparati a quelli
che animarono i combattenti delle Guerre d'Indipendenza nel periodo
237

238

Articolo riportato dal quotidiano Corriere delle Alpi, numero di sabato 18 agosto
2012, pagina degli spettacoli, p. XXX. L'articolo e riportato in copia in Appendici,
documenti e fotografie, ivi p. 212.
Articolo del 7 dicembre 2011, tratto dall'agenzia di informazioni Bellunopress e
riportato ivi p.88.
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risorgimentale italiano. Si è sottolineato soprattutto l'aspetto retorico rispetto a
quello prettamente storiografico della vicenda, definendo lo spettacolo un'opera
di teatro narrativo piuttosto che una rievocazione storica nell'ambito della
Public History. Il secondo pezzo239, pubblicato sul quotidiano Il Gazzettino e,
come il precedente, a rappresentazione non ancora avvenuta, oltre a ribadire
l'appartenenza dell'evento al contesto delle commemorazioni dell'anniversario
dell'Unità d'Italia, pone in risalto la biografia del protagonista e il suo
intrecciarsi con gli eventi storici coevi. L'articolo comparso in Il Gazzettino, il
14 dicembre240 2011, scritto dunque dopo lo spettacolo, focalizza l'efficacia
della rappresentazione scenica del racconto sulla vita del Baldovin. Il
messaggio che viene percepito dall'autrice è principalmente legato alla sfera
emotiva ed al forte coinvolgimento del pubblico. Si parla infatti di amore, a
partire da quello per la patria, per la famiglia e per la fidanzata, di coraggio
estremo e di coerenza morale e di come questi valori siano stati trasmessi agli
astanti, alcuni dei quali, assistendo alla narrazione, hanno rivissuto con
intensità difficili momenti del proprio passato. Nell'articolo si è anche parlato
dell'assenza in sala di giovani e di compaesani di Terenzio che hanno perso
l'occasione di conoscere un tassello importante della storia del loro paese.
L'ultimo articolo tratto dal Corriere delle Alpi241 è stato realizzato per
introdurre lo spettacolo del 20 agosto a Lorenzago di Cadore. Esso s'incentra
soprattutto sulla vicenda familiare di Terenzio: dal riconoscimento di paternità
post mortem della figlia Lorenzina alla trafila burocratica che la stessa ha
dovuto affrontare per riportarne i resti in patria. Inoltre il testo che descrive il
giovane lozzese come un «martire della libertà» informa sulla struttura della
rappresentazione inserita nella manifestazione culturale di «Lorenzago
Aperta».
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Articolo di Daniele Collavino dell'8 dicembre 2011, tratto da Il Gazzettino e riportato
ivi p.89.
Articolo di Carla Corona del 14 dicembre 2011, tratto da Il Gazzettino e riportato ivi
p.90.
Articolo di Walter Musizza del 18 agosto 2012, estratto dal Corriere delle Alpi e
riportato ivi pp. 90-91.
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4.3. Influenza della memoria storica sulla partecipazione all'evento
Soprattutto in occasione dello spettacolo tenutosi a Lozzo di Cadore, si è potuta
constatare la scarsa partecipazione dei compaesani di Terenzio Baldovin
all'evento, il ché, in apparenza, è parsa una mancanza di rispetto nei riguardi
dell'unica persona che compare nel monumento ai caduti come «volontario
della libertà». Perché questo? Paura? Reticenza nel ricordare la tragica vicenda
della guerra? Ignoranza dei fatti e disinteresse a conoscerli? O più
semplicemente pregiudizio derivato da un contesto culturale e ideologico
saldamente radicato all'interno della comunità? La memoria delle gesta
partigiane nel paese di Lozzo di Cadore è piuttosto controversa. Infatti se da
una parte è risaputo che esisteva un Cln locale di cui facevano parte numerosi
lozzesi, dall'altra è altrettanto diffusa, in particolar modo tra gli anziani,
l'opinione che essi fossero solamente «teste calde», giovanotti sconsiderati che
per la loro tracotanza mettevano continuamente a rischio l'incolumità del paese.
Ogni azione partigiana veniva vista solamente come il pretesto di
rappresaglie da parte dei tedeschi, con i quali bastava non aver nulla a che fare
per garantirsi un'esistenza tranquilla anche durante la guerra. Tutto veniva
inserito nella dimensione «privata» e non era concepibile pensare che la lotta di
Resistenza fosse finalizzata ad un obiettivo di portata nazionale: quello della
liberazione della patria dall'invasore straniero e dal dominio fascista. Il fatto
che un partigiano pretendesse dalla comunità dei viveri da portare in montagna
per il sostentamento suo e dei propri compagni era più molesto di squadre di
soldati tedeschi che sequestravano beni mobili ed immobili per disporre il loro
controllo sul territorio.
Quando si chiedono notizie sui partigiani agli anziani di Lozzo, non è
insolito sentirsi rispondere con affermazioni quali: «Certe cose è meglio
dimenticarle!242», «potevano andare a combattere da un altra parte! 243» oppure
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Ciò è quanto mi è stato riferito da Walter Laguna, nato a Lozzo di Cadore il 3 maggio
1925, quando ho voluto intervistarlo riguardo alla sua memoria dei fatti della Resistenza, il
20 giugno 2012.
Tale affermazione appartiene a Vero Calligaro, nato a Lozzo il 3 gennaio 1927, il
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«per colpa loro i tedeschi volevano bruciare il paese! 244». Questo tipo di
asserzioni sembrano essere una reazione comune tra le comunità che sono state
investite da una grande tragedia, infatti come si legge nel libro curato da Luca
Baldissara e Paolo Pezzino Crimini e memorie di guerra: «Dal punto di vista
della memoria che i massacri hanno sedimentato nelle comunità che ne sono
state investite, si evidenzia perciò una grande varietà di reazioni: per esempio,
chiamare in causa i partigiani come corresponsabili del massacro, e accusarli di
avere attirato con le loro azioni, o con la semplice presenza, il potenziale di
violenza dei tedeschi, autori materiali del massacro. Addossare la
responsabilità della tragedia ai partigiani ha consentito in molti casi di
individuare un capro espiatorio, un referente locale, chiaramente individuabile,
che permettesse alle vittime di restituire un qualche senso agli avvenimenti,
iscrivendoli in un ordine di spiegazione comprensibile245». Questa tesi è
avvalorata dalla teoria di Giovanni Contini, il quale, studiando il fenomeno
della Resistenza in Italia, ha ipotizzato l'esistenza di «due modelli di memoria
relativamente omogenei, che separano le località di strage collocate al di sotto
della Linea gotica da quelle che si trovano a nord di essa». Nelle prime la
Resistenza è stata assorbita «come qualcosa di molto esterno» e «il paese dei
superstiti si contrappone ai partigiani, li accusa più o meno duramente di essere
i responsabili del massacro, che hanno provocato senza poi intervenire per
bloccare la strage». Questa è «un'opinione largamente condivisa dalla comunità
ma non connotata politicamente come opinione di destra: infatti questa
contrapposizione non è con la Resistenza, ma con i partigiani di casa propria;
questi ultimi vengono considerati dei “falsi partigiani”, che non hanno nulla a
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quale, il 25 agosto 2012, mi ha raccontato la sua memoria sui fatti di «Ceraia» del 21
settembre 1944, quando Alessandro Gallo venne ucciso insieme a due compagni in
territorio di Lozzo. Cfr. Ivi p.39 e Fornasier, Il nonno racconta, pp.71-72. Riguardo a
questo episodio si veda anche Musizza e De Dona,Guerra e resistenza in Cadore, pp. 236238.
Quest'affermazione riguardo alla minaccia da parte dei soldati tedeschi di dare alle
fiamme l'intero abitato di Lozzo, è stata tratta dall'intervista del 10 luglio 2012 a Elpidia
Zanella, nata a Lozzo il 7 novembre del 1925.
Cit. da Luca Baldissara e Paolo Pezzino, Crimini e memorie di guerra, L'ancora del
Meditteraneo, Napoli, prima edizione, novembre 2004, p. 22.
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che vedere con i partigiani “veri” [...]246». Una simile ideologia antipartigiana,
diffusa anche nel paese di Lozzo, è la concreta dimostrazione di come in Italia
il fenomeno della Resistenza sia stato un elemento di divisione più che di
unificazione.
Di fatto, anche la rievocazione della storia di Terenzio è sfociata a tutti
gli effetti in un'indagine sulla memoria, nel corso della quale ci si è spesso
confrontati con elementi discordanti, che hanno messo in luce l'assenza di una
pensiero omogeneo a discapito di una grande varietà di memorie dei fatti
accaduti. Tale molteplicità deriva dall'esperienza vissuta e dal modo in cui essa
viene metabolizzata dai singoli individui. Da qui si deve partire per trovare il
significato nazionale del fenomeno della Resistenza e capire perché essa, dopo
la guerra, non sia stata in grado di rappresentare un fattore di unione, ma
piuttosto un elemento di disaccordo. Si rende evidente «una sfasatura tra uso
istituzionale della memoria e la memoria stessa sedimentata nella mentalità
collettiva o meglio tra gli usi storicamente e politicamente differenziati e le
molte memorie della resistenza presenti nella società italiana 247». Questa analisi
sulla memoria non è finalizzata a porre in primo piano il punto di vista dei
combattenti rispetto a quello di chi, magari perché fortemente colpito nella
sfera dei propri affetti, addebita a questi le proprie disgrazie. Inoltre, bisogna
considerare l'impossibilità da parte della maggioranza della popolazione, che
doveva pensare alla propria sopravvivenza durante la guerra, di assorbire l'etica
delle convinzioni che alimentavano la lotta partigiana. Come afferma Adriano
Ballone: «Se il 25 aprile commemora gli italiani che hanno combattuto, questo
purtuttavia non annulla le “altre” memorie: di chi ricorda di aver combattuto
contro la resistenza e il movimento partigiano […]; di chi, proclamandosi e
sentendosi “apolitico”, ha tentato di “sopravvivere” barcamenandosi tra
partigiani e fascisti; di chi ricorda non “la” Resistenza, ma la “sua”, a volte
parzialissima, resistenza e di chi, infine, non vuole ricordare e non vuole che si
246

247

Si veda Giovanni Contini, Toscana 1944: per una storia della memoria delle stragi
naziste, cit. in Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 23.
Cit. da Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 26.
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ricordi. Dunque, memorie diverse che tendono a solidificarsi ed ad
autoavvalorarsi248».
L'Italia è quindi un paese fondato anche sul persistere di memorie
divise, che partendo dalle piccole comunità sono andate ad interessare l'intera
nazione. Esse sono state elementi chiave per il concepimento e lo sviluppo del
sistema democratico italiano dal dopoguerra ad oggi. In questi processi “la
memoria è un fattore storico a pieno titolo, e sottolinearne la varietà nei
confronti della Resistenza porta alla necessità di riformulare un giudizio
storiografico generale, che sia in grado di ricomporre la pluralità delle memorie
comunitarie-locali ma anche della comunità nazionale- in un quadro unico,
capace di spiegare alcune caratteristiche della storia successiva. […] Il tema
delle memorie divise rimanda perciò in ultima analisi a quello della difficile
ricostruzione di un'identità nazionale249”.
Nel capitolo successivo si approfondirà il tema della memoria e nello
specifico quella legata alla vicenda di Terenzio Baldovin. Si cercheranno di far
emergere le eredità spirituali ed ideali che la sua figura ha lasciato sia nelle
persone che l'hanno conosciuto ed hanno partecipato in qualche modo alla sua
vicenda, sia nell'intera comunità di Lozzo. A tal fine sono state raccolte le
testimonianze orali di numerosi compaesani e in alcuni casi coetanei del
Baldovin, nonché la fitta documentazione concernente la possibilità di far
intitolare a Terenzio una via del paese come segno di riconoscimento nei suoi
confronti da parte della collettività.
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Cit. da Adriano Ballone, La Resistenza, in Mario Isnenghi (a cura di), I luoghi della
memoria. Strutture ed eventi dell'Italia unita,Roma, Laterza, 1997, pp. 408 e 422.
Cit. da Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, pp. 26-27.
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5.Eredità spirituali di Terenzio Baldovin tra memoria
pubblica e privata
Che cosa ha lasciato la vicenda di Terenzio nelle persone che l'hanno
conosciuto? Quali eredità spirituali ed ideali il suo esempio ha trasmesso alla
sua famiglia ed a tutta la comunità di Lozzo? A questi interrogativi si proverà a
dare risposta riportando, innanzitutto, le preziose testimonianze che sono state
raccolte tra i paesani del Baldovin, alcuni abitanti dei comuni vicini a Lozzo di
Cadore e la memoria di un ex-internato, ora residente negli Usa, che ebbe la
possibilità di venire a contatto con il giovane nel campo di concentramento di
Obertraubling. In questo caso si è fatto ricorso alla metodologia propria della
storia orale, la quale cerca di ricostruire gli eventi del passato, prendendo in
esame il mondo popolare a discapito di quello della classe egemone. Essa tenta
di scoprire il significato intrinseco di ogni evento storico, e per ottenere tale
scopo, spesso ricorre all'analisi di elementi fortemente soggettivi, come
l'immaginazione, la volontà e il sogno, che sono alla base del processo di
sedimentazione della Memoria di un individuo e della collettività.

5.1. Il lascito spirituale di Terenzio ai compaesani e alla famiglia
Ricostruire la storia di una persona attraverso le sole fonti orali sarebbe
problematico. Per quanto i ricordi dei fatti passati possano essere ben impressi
nella mente di un individuo essi sono il frutto di un lungo processo di
rielaborazione interiore, durante il quale, inconsapevolmente, alcuni elementi
vengono completamente rimossi a favore di altri. Tale operazione di
discernimento tra le informazioni che il cervello ritiene opportuno conservare e
quelle che possono essere irrilevanti e quindi cancellate, si basa spesso su
quella funzione psichica che gli scienziati definiscono «ottimismo mnestico», il
quale consiste nell'anteporre gli aspetti positivi a quelli negativi e che si rende
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necessaria soprattutto quando si viene posti di fronte al ricordo di un evento
molto rilevante dal punto di vista emotivo. È comune ad esempio per gli exdeportati che al ricordo delle atrocità subite nei campi si sovrapponga quello
della solidarietà creatasi tra i prigionieri e degli episodi ad essa connessi,
oppure che tra gli ex-combattenti prevalga un sentimento «nostalgico» verso il
cameratismo ed i rapporti d'amicizia che si erano venuti a creare con i propri
commilitoni.
Questa è una procedura di autodifesa del nostro organismo che inibisce
quei fattori che potrebbero nuocere all'integrità del corpo umano, allo stesso
modo attraverso cui i globuli bianchi agiscono contro virus ed agenti patogeni.
Inoltre la memoria è spesso fallace perché dipende da numerosi elementi
esterni ed interni (come lo stato d'animo, l'età dell'individuo e il
coinvolgimento emotivo) appartenenti al singolo nel preciso momento di
percepire la realtà che lo circonda. Ovviamente la percezione che può avere un
bambino di un fatto è nettamente diversa da quella di un adulto o di un anziano,
così come un evento può assumere proporzioni differenti a seconda dello stato
d'animo con cui ci si predispone a viverlo (paura, ansia, gioia etc.)250.
Come afferma Alessandro Portelli: «Una differenza fra le fonti scritte e
le fonti orali è che le prime sono per lo più documenti, le seconde sono sempre
atti; non vanno pensate in termini sostantivi e di cose ma di verbi e di processi;
non la memoria e il racconto, ma ricordare e raccontare sono sempre singoli
individui, che si assumono di volta in volta la responsabilità e l'impegno di
quello che ricordano e dicono. Per questo , un'intervista, anche per una persona
giovane e lontana dai fatti, può essere una mitzvah, un precetto- testimoniare ,
in senso meno vicino al giudiziario e più al religioso. […] Raccontare, però
[…] dipende dall'esistenza di qualcuno che ascolti. Una delle cose che rendono
differenti le fonti orali è appunto che sono l'esito di un lavoro comune fra le
narratrici e il ricercatore, che le va a cercare, le ascolta, le interroga251.»
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Si veda Cesare Musatti, Legge dell'ottimismo Mnestico, in Trattato di psicoanalisi,
Boringhieri, Torino, 1977, pp. 197-260.
Cit. da Alessandro Portelli, L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine,
la memoria, Roma, Donzelli, 2004, pp. 16-17.
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Continua Portelli: «La storia orale è soprattutto un lavoro di relazioni:
fra narratori e ricercatori, fra eventi del passato e narrazioni dialogiche del
presente; è un lavoro faticoso e difficile perché chiede allo storico di lavorare
sia sulla dimensione fattuale sia su quella narrativa, sul referente e sul
significante, sul passato e sul presente, e soprattutto sullo spazio che intercorre
fra i due. […] Sono le fonti orali quelle che mi interessano. In primo luogo,
perché documentano vicende personali troppo private per attirare l'attenzione
della storiografia e delle fonti istituzionali e della stampa che si concentrano
quasi sempre sugli eventi in senso stretto […]. In secondo luogo, e proprio per
questo, mi affascina l'entità dei racconti sbagliati, dei miti, delle leggende, dei
silenzi che si sono addensati e intrecciati attorno a questi fatti. La storia orale,
infatti, distingue tra eventi e racconti, tra storia e memoria, proprio perché
ritiene che i racconti e le memorie sono essi stessi fatti storici. Che una
versione errata della storia diventi senso comune non ci chiama solo a
rettificare la ricostruzione dei fatti, ma anche a interrogarci su come e perché
questo senso comune si è costruito, su che cosa significa, a che cosa serve.
L'attendibilità specifica delle fonti orali proprio in questo consiste: nel
fatto che, anche quando non corrispondono agli eventi, le discrepanze e gli
errori sono eventi essi stessi, spie che rinviano al lavoro nel tempo del
desiderio e del dolore e alla ricerca difficile del senso. Questo peraltro mi
sembra necessario nel momento in cui la battaglia sulla memoria non riguarda
più solo le controversie fra gli storici, o le polemiche di parte attardate sul
passato, ma diventa il terreno stesso su cui si ridiscute, si rifonda, o si
demolisce, l'identità stessa della nostra Repubblica e della nostra democrazia
uscita da quegli eventi252.»
Per quanto riguarda la formazione e il trattamento delle fonti orali qui
riportate è necessario dire che le interviste alle singole persone sono state
effettuate tra i mesi di giugno e settembre 2012, con una durata media di
quaranta minuti ciascuna, le più lunghe sono state quelle in cui al sondaggio
sulla conoscenza dei fatti si è andata ad aggiungere la ricostruzione di storie
252

Cfr. Ibidem, pp. 18-19.
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personali. In totale sono stati ricavati 16 interventi. Di questi, 11 sono stati
registrati da me su nastro, solo in tre casi ho utilizzato interviste fatte da altri e
raccolte in pubblicazioni preesistenti (Max Mantelmacher, Lorenzina Baldovin
e don Sesto Da Pra). Si sarebbero voluti intervistare innanzitutto i familiari, i
quali, oltre a serbare la memoria degli eventi accaduti al parente, sono i custodi
di elementi necessari per ricostruire gli aspetti caratteriali e la personalità del
Baldovin. Tuttavia, in tal senso, è stata ricavata solamente la testimonianza
della figlia. Poi si è cercato di raccogliere i ricordi dei suoi amici intimi e dei
compagni di scuola. Infine si sono sentite le voci dei possibili testimoni oculari,
persone che siano state coinvolte nella stessa vicenda e possano fornire la
personale versione dei fatti. I 16 individui intervistati sono nati tra il 1915 e il
1945, sono di diverso genere ed estrazione sociale e, nella stragrande
maggioranza dei casi, hanno trascorso la propria vita a Lozzo di Cadore. Il
metodo utilizzato ha lasciato spazio alla narrazione biografica e sono stati
messi in evidenza aspetti quali le relazioni familiari e la guerra. Tra gli
interrogati vi sono uomini e donne, laici ed esponenti del clero, di differenti
ideologie politiche, alcuni di essi coinvolti attivamente nella Resistenza, altri
(la maggior parte) solo per la militanza di membri della loro famiglia tra le fila
partigiane. Queste persone, che mi sono parse interessanti per il loro legame
con il paese e la sua memoria, sono state di fondamentale importanza per
costruire il contesto e per capire il reale significato della storia di Terenzio
Baldovin e del suo impatto sulla collettività. Poiché «la storia orale non è solo
raccolta di fonti ma anche interpretazione» la quale «comincia nel momento
della selezione delle fonti, continua nel ruolo dell'intervistatore durante il
dialogo, culmina nella presentazione finale della ricerca253» nella trascrizione
dei vari interventi ho ritenuto opportuno aggiungere tra parentesi quadre delle
annotazioni che per lo più hanno una funzione informativa ed in pochi casi
sono servite per descrivere la reazione emotiva dell'interlocutore ad un
determinato quesito. Ho presentato le interviste in forma dialogica, senza
attribuire alle fonti parole che non siano state da esse pronunciate. Da ognuno
253

Cit. da Ibidem, p. 20.
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degli intervistati ho ricevuto autorizzazione verbale (non ho ritenuto necessario
stipulare accordi scritti) per riprodurre il contenuto della conversazione in
questo libro.
Alle persone intervistate sono state proposte delle domande riguardanti
non solo la vicenda di Terenzio, ma anche la propria opinione sugli eventi della
Resistenza in generale e nelle zone del Centro Cadore. Per ottenere
informazioni dettagliate e il più precise possibili sui fatti presi in esame, si è
preferito sottoporre gli intervistati ad un ristretto numero di domande (nella
fattispecie cinque) formulate in precedenza. Questo metodo è servito per
mettere in evidenza la varietà di risposte possibili ad uno stesso quesito ed ha
permesso di rendere più interessante il confronto tra le diverse memorie
personali di specifici episodi, vissuti dall'intera comunità. Qui di seguito
vengono riportate in ordine cronologico le trascrizioni di tutte le testimonianze
raccolte, con la traduzione in lingua italiana accanto al testo nel caso in cui
l'interlocutore abbia utilizzato espressioni in dialetto locale (idioma ladino) nel
corso della conversazione254.
La prima persona a cui sono state poste le domande su Terenzio
Baldovin è stata Walter Laguna, artigiano in pensione nato a Lozzo di Cadore il
3 maggio 1925, paese dove vive tuttora255.
Vittorio Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo di Cadore?»
Walter Laguna: «Te digo solo ke çerte robe e mèo no recordale! [Ti dico solo
che certe cose è meglio non ricordarle!].»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Laguna: «Luore era solo bocie, no i era organizade! [Loro erano solo
ragazzini, non erano organizzati!]. »
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Si vedano Alessandro Portelli, Storie orali, racconto, immaginazione, dialogo,
Donzelli, Roma, 2007, pp. 30-38 e Cesare Bermani, Introduzione alla storia orale. Storia,
conservazione delle fonti e problemi di metodo, vol. I, Odradek Edizioni, Roma 1999, pp.
34-39.
L'intervista a Walter Laguna è stata registrata il 20 giugno 2012 alle ore 17:10, a
Lozzo di Cadore.
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Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
Laguna: [A questo punto dell'intervista Walter Laguna inizia a parlare in
italiano]. «Si, aveva un anno in meno di me, andavamo a scuola insieme, ma
non eravamo amici perché lui era di un'altra borgata: “Prou”. Io giocavo con
quelli da “Laguna”. Una volta era così.»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo alla
sua storia?»
Laguna: «Sì, lo sapevo. Quella volta [si riferisce ai fatti del 30 novembre 1944]
i tedeschi avevano fatto una rappresaglia. Erano le 5:00 del mattino, io di solito
ero veloce e riuscivo a scappare, ma quella volta mi presero e mi portarono in
piazza. C'erano tutti gli uomini di Lozzo. Eravamo davanti alla latteria [ora
edificio usato come canonica, locato in “Piazza IV novembre”] e ci
chiamavano a gruppi di tre. Io ero di fianco a Terenzio, in riga, davanti al muro
del panificio, insieme ad un altro. A un certo punto la guardia diede un sberlon
[uno schiaffone] a Terenzio e poi lo portò via. Da quella volta non l'ho più
visto, dopo l'hanno portato in Germania e l'hanno ucciso.»
Lora: «Secondo lei è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Laguna: «Sono cose brutte da non ricordare.»
La seconda persona di cui è stata registrata l'intervista è Elpidia Zanella,
sarta nata a Lozzo di Cadore il 7 novembre 1925 e ancor oggi residente nello
stesso comune256.
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo di Cadore?»
Elpidia Zanella: «Una volta, a “Ceraia”, verso Domegge, i partigiani uccisero
due vecchi tedeschi su un carretto, i tedeschi allora bruciarono quattro fienili e
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L'intervista ad Elpidia Zanella è stata registrata il 10 luglio 2012 alle ore 15:00, a
Lozzo di Cadore.
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uccisero “Garbin”, un fratello di Ave da Domegge e altri due 257. Poi hanno
minacciato di bruciare il paese, allora con la mia famiglia portammo la bestia
su in montagna, a “Vialona” e nascondemmo un baule con la biancheria nella
chiesetta di S.Rocco sopra Lozzo. Mio papà Gelasio, che era sagrestano, aveva
diritto ad una ricotta da suo cugino, che lavorava a “Monte 258” alla Casera
delle Fede [malga delle pecore]. Io andavo a prendere la ricotta di Tano e una
volta in “Pian de Formai” trovai i partigiani che mi dissero di non dirlo in
paese, erano Gino Somin, “Cecio” [soprannome di Vincenzo Calligaro] e Gigio
Valis.»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Zanella: «Una via di mezzo, venivano a bruciare le case. Hanno fatto male! I
257
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La signora si riferisce ai fatti di «Ceraia» del 21 settembre 1944, che videro la cattura
e l'uccisione di Alessandro Gallo detto «Garbin», comandante della Brigata Calvi. Assieme
a lui vennero uccisi Alfredo Piccin detto «Mingi» di Domegge (fratello di Ave Piccin) e
Giovanni Valentini «Lilli», non risulta in nessun documento che venne ucciso un altro
partigiano. Cfr. Ivi p. 46 e Fornasier, Il nonno racconta, pp. 71-72. Riguardo a questo
episodio si veda anche Musizza e De Donà, Guerra e resistenza in Cadore, pp. 236-238.
Nella testimonianza di Elpidia Zanella si parla anche di due vecchi tedeschi uccisi dai
partigiani mentre transitavano su un carretto sulla strada verso Domegge, tale episodio, che
l'intervistata ritiene sia stato la causa della rappresaglia del 21 settembre 1944, viene
ricordato anche da altre persone con maggiori dettagli, a riguardo esiste anche questa
cronaca tratta dal diario dell'allora parroco di Lozzo don Pietro Costantini: «È l'ora della
Messa grande. In Valle di Domegge alcuni partigiani sparano contro i carri che portano
approvvigionamenti ai tedeschi di stanza nelle Scuole elementari di Pelos. Il Parroco
ritarda la Messa e corre sul posto. Un cadavere sulla scarpata della strada presso S.Anna;
un ferito a ridosso di un paracarro, altri tre distesi davanti il fienile del Cav. Angelo Zanella
Cen. Sono tutti cattolici. Viene loro impartita la assoluzione e l'Estrema Unzione. Uno dei
feriti con la sua mano insanguinata stringe quella del Parroco in segno di riconoscenza.
Appena finito, arrivano, come fulmine, due camionette di soldati tedeschi. Raffiche di
mitra e fienili che ardono formano una scena da fine del mondo. Arriva, in bicicletta,
Bruno Zanella Cen, il quale accompagna il Parroco di ritorno a Lozzo, dopo aver avuto da
un ufficiale, l'assicurazione di non avere molestie. La chiesa è affollata. Al Gloria il
maestro Renzo Calligaro fa cenno al Parroco di volergli parlare in sagrestia. I giovani
domandano se è meglio restare in casa o nascondersi lontano, nel bosco. Si consiglia di
rimanere a casa, ritirati, con prudenza. È una fortuna . I tedeschi rastrellano la campagna ed
i prati fino ad Aosto, prelevano e portano in caserma a Pieve i giovani che trovano occupati
a far fieno. Tutti però sono rilasciati in serata o la mattina seguente.» Cit. da don Pietro
Costantini, La nostra Chiesa, p.17. Si vedano anche ivi p. 46 e Musizza e De Donà,
Guerra e Resistenza in Cadore,pp. 148-149.
La signora si riferisce all'altopiano di Pian dei Buoi, che si trova sopra l'abitato di
Lozzo di Cadore ed era una zona predisposta al pascolo del bestiame durante il periodo
estivo dell'alpeggio. Sull'altopiano vi erano alcune malghe dette Casere e qui si
producevano formaggi e latticini. Si veda Baldovin, Pagine di storia e itinerari turistici a
Lozzo di Cadore, pp. 106-107 e 142.
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tedeschi invece non facevano del male. Qui la guerra non si è sentita tanto, a
noi non è mai mancato il pane, perché mia mamma era andata a Belluno a
prendere i sacchi di farina e non abbiamo mai avuto fame!»
Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
Zanella: «Si, era il mio migliore amico, veniva a suonare la chitarra sotto casa
mia con il suo amico Tino e mi faceva le serenate. Quando era a VittorioVeneto a studiare mi mandava le cartoline e una me la penso [ricordo] ancora:
“Dolce amica, nello studio febbrile che mi rompe la testa, non scordo le
giornate lozzesi passate in tua compagnia.” Ho anche un suo ritratto a casa. Era
un tipo strano.»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo alla
sua storia?»
Zanella: «Si, lo sapevo. Quella volta che l'hanno preso, era davanti alla casa di
Nina, Fiori, suo zio, gli disse di non andare in piazza, ma lui andò allo stesso,
con la pistola dentro la cintura a sfidare i tedeschi. Terenzio ha fatto male! Non
doveva farlo! Ma era esaltato!»
Lora: «Secondo lei, è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Zanella: «É un periodo brutto, ma è giusto che si sappia.»
La terza persona intervistata è Vittoria Da Pra «Fauro», ricamatrice nata
a Lozzo di Cadore il 12 giugno 1929, anch'ella residente nello stesso
comune259.
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo di Cadore?»
Vittoria Da Pra: «Mio padre, Nicomede fu il primo socialdemocratico a Lozzo
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L'intervista a Vittoria Da Pra «Fauro» è stata registrata l'11 luglio 2012 alle ore 11:00,
a Lozzo di Cadore.
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e mio fratello Vincenzo era del Cln. Una sera “Garbin” era venuto qua, a casa,
a mangiare con Giovanni Palazzina, che era il messo comunale e metteva in
contatto mio papà con “Garbin”. Una volta abbiamo nascosto quattro partigiani
e li abbiamo fatti scappare. Io portavo i biglietti che i partigiani mi davano per
mio papà.»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Da Pra: «Bene, mio papà collaborava con loro e ci hanno sempre trattato con
rispetto. C'era bisogno dei partigiani! Anche se l'importante era no intrigase coi
tadesche [non avere niente a che fare con i tedeschi].»
Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
Da Pra: «Era il pì gran disonesto [il più grande impostore], a lui non
interessava niente dela dente [della gente]. Quando era a Bolzano dute le
lettere che scrivea era solo che bausie! [tutte le lettere che scriveva erano solo
menzogne!].»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo alla
sua storia?»
Da Pra: «Si, era il 30 novembre 1944 e l'hanno portato via insieme a “Cecio”
[Vincenzo Calligaro]. Vincenzo era generoso e quando è tornato abbiamo fatto
una festa.»
Lora: «Secondo lei è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Da Pra: «É giusto ricordare ancora oggi la storia dei partigiani.»
La quarta testimonianza è quella di Luigi Calligaro De Carlo, operaio in
pensione nato a Lozzo di Cadore il 20 giugno 1924 e residente a Grea, nel
comune di Domegge260. Egli è il fratello di Vincenzo Calligaro, che venne
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L'intervista a Luigi Calligaro De Carlo è stata registrata il 12 luglio 2012 alle ore
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deportato a Bolzano insieme a Terenzio.
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo di Cadore?»
Luigi Calligaro De Carlo: «Nel '43 a settembre ero a Tai in caserma, la sera
dell'8, abbandonai la caserma per tornare a casa. A Lozzo venni fermato da due
partigiani che mi portarono da “Garbin”, il quale voleva che gli consegnassi un
telo-tenda che avevo portato via dalla caserma. Avevo 19 anni e mi chiese di
entrare in brigata, così come mio fratello Vincenzo, io non diedi una risposta e
mentre andavo a casa trovai un gruppo di partigiani tra i quali c'era anche mio
fratello Vincenzo. Arrivato a casa presi la decisione di non arruolarmi. Mi
nascosi poi a Grea per evitare di essere precettato dai tedeschi. Una domenica
mi recai a trovare la mia famiglia a Lozzo e all'osteria da “Balin” [ora Bar
Italia] incontrai cinque partigiani tra cui c'erano “Garbin” e “Tito” [Frescura
Alfredo]. “Garbin” mi salutò e mi diede una busta da dare a Renzo Calligaro,
per chiedere due salami che poi vennero consegnati ai partigiani. Il 20
settembre davanti a Lozzo i partigiani avevano fatto un posto di blocco e
c'erano Piccin, “Garbin”, uno di Cibiana, Alfredo, “Spartaco”. Da Cima Poz si
videro tre autoblinde tedesche. Frescura è scappato insieme a quello di Cibiana.
I tedeschi ammazzarono tutti gli altri. Dopo l'attentato andai sul posto e c'era il
prete don Piero [don Pietro Costantini]. Disse di caricare i morti su un carretto
e di portarli a Lozzo dove fecero il funerale. C'erano sei uomini per portare in
spalla ogni bara, dopo il funerale li hanno portati a Lorenzago e alla fine della
guerra li hanno sepolti a S.Francesco d'Orsina a Pieve.»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Calligaro De Carlo: «Bene, ma non ne ho mai voluto fare parte, c'era già mio
fratello più grande Vincenzo che andava con loro.»
Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
17:00 circa, a Grea di Cadore, nel comune di Domegge. Una foto dell'intervistato è
riportata in Appendici, Documenti e fotografie ivi p. 212.
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Calligaro De Carlo: «Come no! Anche se ero due più vecchio [Luigi è nato nel
1926], andavo a scuola con Terenzio e tutti erano entusiasti di essere balilla. Il
maestro Ezio diede il tema: “Cosa vorresti che il Duce ti ordinasse in questo
momento?” allora c'era chi scrisse: “Quando sarò ingegnere vorrei che il Duce
mi ordinasse di costruire un ponte”, “Quando sarò avvocato...”, invece
Terenzio scrisse: “Desidererei che mi dicesse di andare a casa a mettere la
divisa ed io andrei subito a mettermi la divisa!” Il maestro lodò davanti a tutta
la classe il compito di Terenzio. Terenzio era nato per comandare, scriveva i
manifesti dei partigiani e si firmava “il Messicano”. Era intelligente.»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo alla
sua storia?»
Calligaro De Carlo: «Si, era amico di mio fratello. Il 30 novembre, giorno di
S.Andrea a Lozzo [a questo punto Luigi si commuove ed esclama: “non
bisogna fare guerre!”] alle 4:00 i tedeschi circondarono Lozzo, le brigate erano
sciolte, con la Todt stavano costruendo il nuovo ponte per Pelos, tutti vennero
portati in piazza. I Borca [famiglia di Lozzo che possedeva alcune fabbriche di
occhiali nel paese] presentarono i loro operai ai tedeschi che li lasciarono
andare. Alle 10:00 iniziarono a chiamare 4 o 5 nomi e portavano gli uomini in
municipio dove c'era il maresciallo. Vincenzo e Terenzio passarono il primo
controllo. Poi alcuni membri del Cln [di cui dice i nomi ma non vuole che
vengano riportati] stanno trenta minuti nella casa dove c'era il “Commercio”
[ora Caffè Commercio] con il maresciallo, che appena uscito richiamò Terenzio
e Vincenzo. Io parlai con Terenzio e cercai di farli fuggire dalla porta posteriore
della latteria, ma un soldato tedesco scese dalle scale con il mitra e bloccò la
porta. Così li catturarono e li portarono prima a Tai, poi a Cortina, qui
Giuseppe Da Rin, padrone dell'albergo “Italia” di Cortina, cercò di farli
liberare assieme a mia madre, che era andata lì per mio fratello, ma le guardie
erano SS e non soldati dell'esercito regolare allora non ci fu verso di liberarli.
Così li hanno portati a Bolzano. Quando Vincenzo tornò da Bolzano ero in
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montagna, arrivai giù in paese con tutte le armi e Vincenzo voleva il mitra per
uccidere il traditore, e aveva giurato con Terenzio che chi fosse sopravvissuto
tra i due l'avrebbe fatto, allora io insieme all'altro mio fratello lo tenemmo
fermo: “era furioso!”. Mio fratello mi ha detto che una volta a Bolzano le
guardie tedesche avevano chiesto a mio fratello: “Tu ami i tedeschi?” e lui
rispose: “sì!”, poi chiesero a Terenzio: “ami i tedeschi?” e lui disse: “no!”
allora gli chiesero: “odi i tedeschi?” e lui disse: “si!”. Così lo portarono in
Germania. Se durante gli interrogatori Terenzio fosse stato più diplomatico,
allora si sarebbe salvato.»
Lora: «Secondo lei è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Calligaro De Carlo: «Sì, è giusto, però mai più la guerra, mai più la guerra!»
Da questa intervista emerge il tema della delazione che costò l'arresto di
Terenzio per mano tedesca. La cosa che crea maggior scalpore è il fatto che a
compierla siano stati alcuni membri del Cln locale e in particolare una persona
di cui per una sorta di atteggiamento omertoso l'interrogato non vuole renderne
pubblico il nome. È possibile ipotizzare che anche il Cln di Lozzo, come quello
di tanti paesi e città del Nord Italia, prediligesse i partigiani fautori di una
Resistenza «passiva», fondata sulla latitanza e il darsi alla macchia, al fine di
evitare qualsiasi scontro armato con gli occupanti, mentre disapprovasse una
politica d'azione volta al sabotaggio, alla guerriglia ed alla esposizione
eccessiva al nemico261. Politica che probabilmente seguiva il Baldovin, il quale,
come ha affermato Calligaro De Carlo, s'impegnava attivamente nella gestione
della propaganda politica per conto della sua brigata, pubblicando manifesti
nelle edicole paesane. Un comportamento scomodo, che se fosse continuato,
avrebbe potuto mettere in pericolo l'intero comitato, oltre che esporre la
popolazione a possibili rappresaglie. Facile allora che Terenzio e Vincenzo,
siano stati vittime di un'epurazione già stabilita dai vertici della propria brigata
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Si veda Santo Peli, La Resistenza difficile, Franco Angeli, Milano, 1999. pp. 32-38.
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e che il rastrellamento tedesco sia stato il catalizzatore affinché ciò si
concretizzasse. Questo spiegherebbe una volta di più la diffidenza dell'opinione
pubblica nei suoi confronti. Il fatto che da una sola fonte orale (oltre a quella di
Vincenzo Calligaro, conservata da Lorenzina Baldovin e riportata nel II
capitolo) sia emersa la figura della spia, è l'emblema di come, restando
omertosamente in silenzio, la comunità abbia accettato passivamente questa
contingenza, magari ritenendo l'arresto dei due ribelli più «pericolosi» un fatto
severo, ma necessario per la sopravvivenza del paese.
Il quinto contributo che è stato raccolto è quello di Umbertina Del
Favero «Conzapel», massaia nata a Lozzo di Cadore il 3 aprile 1929 e tuttora
residente nello stesso paese262.
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo?»
Umbertina Del Favero: «Mio padre, Giovanni Del Favero, era del Cln di
Lozzo, allora molto spesso capitava che per casa ci fossero dei partigiani. Una
volta ne ospitammo due e una notte cucimmo per loro dei vestiti, perché
andassero a Treviso a procurarsi il sorgo. Dopo quindici giorni don Piero venne
a casa per conto della madre di uno di questi che voleva notizie su suo figlio. Si
venne poi a sapere che era andato fino a Bologna. Però, visto che casa nostra
era vicino alla strada principale, allora tante volte c'erano anche dei tedeschi
che venivano a mangiare la sera e un giorno mio padre prestò la mia bicicletta
ai tedeschi. I tedeschi non hanno mai fatto del male alla mia famiglia, neanche i
partigiani ci fecero mai del male. A casa avevamo una radio nascosta sotto le
patate e tutte le sere veniva Gelasio [Gelasio Zanella, padre di Elpidia Zanella]
ad ascoltare “Radio Londra”. Una volta un tedesco vide che c'era la presa della
corrente per la radio, ma mia madre disse che la radio era a Belluno ad
aggiustare ed il soldato disse di lasciarla dov'era. Mio papà lavorava in
cooperativa e quando passavano i tedeschi per il controllo lui si nascondeva nel
forno del pane e non l'hanno mai scoperto. Quando i tedeschi minacciarono di
262

L'intervista a Umbertina Del Favero «Conzapel» è stata registrata il 18 luglio 2012
alle ore 16:00, a Lozzo di Cadore.
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bruciare il paese mio padre andò a nascondersi su ad “Arçede” [località di
Lozzo nei pressi di Pian dei Buoi] mentre io con la mamma andai nel tabià [nel
fienile] della “Valagranda” [zona situata nella periferia del comune di Lozzo,
un tempo adibita al pascolo del bestiame]. Il 20 settembre i tedeschi uccisero
tre partigiani a “Ceraia” verso Domegge ed uno di loro fu ucciso proprio sopra
il campo di famiglia e adesso là c'è una croce dii pietra.»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Del Favero: «I partigiani non hanno mai fatto del male alla mia famiglia e noi
li aiutavamo, così come i tedeschi che venivano con le cose da mettere nei
pacchi da spedire in Germania. Portavano soprattutto dei calzettoni di lana
grossa, che prendevano dalle case della gente.»
Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
Del Favero: «Si, conoscevo la sua fidanzata Iva Da Sacco, da Pelos, che era
andata fino in Germania a vedere dove era morto.»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo alla
sua storia?»
Del Favero: «Sì, lo so. Quando nel '44 ci fu la rappresaglia [si riferisce ai fatti
del 30 novembre 1944] i tedeschi presero Giovanni Da Pra Falisse [il futuro
marito della signora Umbertina Del Favero] come traduttore, perché sapeva il
tedesco e lui insieme a don Piero [don Pietro Costantini] fecero da mediatori
con i tedeschi e don Piero disse: “copeme me!” [“uccidete me!”] per salvare i
partigiani. Mio papà Giovanni era ricercato perché era del Cln e scappò a
“Molenies” [zona boschiva nei pressi di Lozzo di Cadore] alle 4:00 del
mattino.” I tedeschi presero come ostaggio il farmacista Bruno Pellegrini, che
era iscritto al Cln, ma portarono via solo due: Terenzio Baldovin e Vincenzo
Calligaro.»
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Lora: «Secondo lei, è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Del Favero: «Per me è giusto raccontarle, soprattutto per i giovani.»
La sesta intervista è quella dell'amico d'infanzia e coscritto di Terenzio,
Valentino Da Pra «Grandelis», negoziante in pensione nato a Lozzo di Cadore
il 12 marzo 1926 e ancora residente nello stesso comune263.
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo di Cadore?»
Valentino Da Pra: «I partigiani di Lozzo non hanno mai sparato e messo in
pericolo il loro paese.»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Da Pra: «In generale i partigiani hanno fatto più danno che bene, come
“Garbin” che si era messo in mezzo a un campo, in bella vista ed i tedeschi
hanno fatto il tiro a bersaglio con lui e i suoi compagni e gli hanno ammazzati
tutti.»
Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
Da Pra: «Sì, eravamo grandi amici, inseparabili. Lui suonava la chitarra. Era
un tipo intelligente ed estroso, con lui non ho mai parlato di politica. Infatti gli
ultimi sei mesi, quando Terenzio divenne partigiano io ero in Zoldo e non ho
saputo niente di come è stato catturato e di come è morto.»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo alla
sua storia?»
Da Pra: «Sapevo che era diventato partigiano, ma l'unico episodio che mi è
stato raccontato su di lui è questo: Una volta, era a mangiare in montagna con
gli altri partigiani e vedendo che usavano troppo burro per condire la pasta, si
263

L'intervista a Valentino Da Pra «Grandelis» è stata registrata il 24 agosto 2012, a
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lamentò e disse: “Se ci si comporta così non si può fare l'Italia!” Disse questo
perché avevano sprecato il burro.»
Lora: «Secondo lei è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Da Pra: «Sì, è bene non dimenticarsi di queste cose, però non capisco perché
sua figlia [Lorenzina Baldovin] insista tanto perché il comune intitoli una
strada a suo padre.»
La settima persona che è stata interrogata è Ernestino Del Favero
«China», ex-rappresentante ed imprenditore nato a Lozzo di Cadore il 14 aprile
1935 e ancora oggi residente nel suo paese natale264.
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo di Cadore?»
Ernestino Del Favero: «I partigiani non erano tanto amati. Noi eravamo
cittadini tedeschi. I tedeschi erano buona gente e non facevano del male a
nessuno e davano le tessere del pane. Eravamo noi i traditori! A casa mia i
tedeschi avevano libero accesso e quando entravano in casa lasciavano i mitra
nell'atrio, sul porta ombrelli. Alla fine della guerra il comandante tedesco del
presidio di Pelos ci lasciò alcuni libri in tedesco, che conservo ancora. Prima di
andare via i tedeschi distribuirono del cibo alla gente e aprirono a tutti il
magazzino della latteria [ora edificio adibito a canonica]. Il mio amico Celeste
ricevette un rotolo di stoffa bianca da un soldato che era sopra un camion. A
Sappada i partigiani friulani andavano a rubare e a uccidere i fascisti. La mia
famiglia aveva la pompa di benzina e i tedeschi presero del carburante e
intimarono a mio papà di non darlo ai partigiani. Poco dopo arrivarono i
partigiani che pretesero la benzina e mio padre fu costretto a dargliela. Per
evitare guai mio papà tagliò i fili del telefono e quando tornarono i tedeschi
disse che non aveva potuto avvisarli dell'arrivo dei partigiani perché la linea
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telefonica era stata sabotata. Mi ricordo che c'erano due vecchi della Pusteria
sotto l'esercito tedesco che erano di stanza ad Auronzo a S.Caterina. Avevano
due cavalli e aiutavano la gente del paese a seminare le patate. Il mattino del 10
agosto 1944, mentre andavano a Calalzo, vennero uccisi dai partigiani fuori
Lozzo e i tedeschi minacciarono di bruciare il paese. Così la gente fuggì in
montagna. Mio padre murò i beni di famiglia in una stanzetta in cantina. Una
spia tedesca s'insediò tra i partigiani fingendosi russo e lasciò un messaggio in
cui diceva che a Lozzo non c'erano partigiani pericolosi, così i tedeschi non
bruciarono il paese. Una volta a Vallesella i tedeschi uccisero tre o quattro
donne e un partigiano si era fulminato attaccandosi al filo dell'alta tensione per
non farsi prendere, altri due furono catturati e impiccati in piazza a Domegge,
uno di loro restò agonizzante per tanto tempo sotto gli occhi della madre265. Il
20 settembre del 1944 fu ucciso “Garbin” e altri due a “Ceraia”, loro
pensavano che ci fosse solo un camion tedesco da colpire e invece c'era una
colonna. Furono tutti uccisi e don Pietro [don Pietro Costantini] diede a loro gli
oli santi.»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Del Favero: «Non ho mai sentito parlar bene dei partigiani. A Monte [Pian dei
Buoi] prendevano il formaggio dalle malghe senza pagarlo. Però la Resistenza
non è stata malvagia da tutte le parti.»
Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
Del Favero: «Solo di vista.»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo alla
sua storia?»
Del Favero: «Sì, [a questo punto Ernestino Del Favero inizia a parlare nel
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Qui l'intervistato rievoca l'episodio dell'impiccagione dei due partigiani Renato De
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dialetto locale] ei sentiu parlà de lui, e kél tosato morto a Dachau [recte
Obertraubling], ke avea lasou una femena piena, anke adès i so parente no i vò
sientì parlà de lui. El pensea de ese chissà chi! [Ho sentito parlare di lui, è quel
giovane morto a Dachau, che aveva lasciato una donna incinta, anche adesso i
suoi parenti non vogliono sentire parlare di lui. Pensava di essere chissà chi!].»
Lora: «Secondo lei è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Del Favero: «Historia est magistra vitae [la storia è maestra di vita], sono cose
che insegnano, per chi vuole impararle.»
L'ottava testimonianza qui riportata è quella di Vero Calligaro,
fruttivendolo ed operaio in pensione nato a Lozzo di Cadore il 3 gennaio 1927
e tutt'oggi residente nel comune di Lozzo266.
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo di Cadore?»
Vero Calligaro: «I partigiani nel giugno del '44 iniziarono la loro attività. Mi
ricordo che in quei giorni vidi un fuoco in mezzo al bosco ed era il segno che i
partigiani erano sulle montagne. Però i tedeschi rispettavano Lozzo perché
sapevano che non c'erano partigiani pericolosi in paese. I tedeschi erano buoni
e non hanno fatto niente a nessuno e volevano solo che la gente fosse occupata
nei propri lavori. In autunno alcuni partigiani furono uccisi dai tedeschi a
“Ceraia”, subito fuori Lozzo, potevano andare a combattere da un'altra parte!»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Calligaro: «Non lo so, perché non ho mai conosciuto nessun partigiano.»
Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
Calligaro: «Sì, lo conoscevo. Terenzio a scuola era bravissimo e aiutava il papà
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a lavorare nei boschi.»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo alla
sua storia?»
Calligaro: «L'ho saputo solo dopo, quando Vincenzo e Terenzio furono presi
dopo un rastrellamento nel novembre del '44. Ma alla fine della guerra sono
tornati a casa [il signor Vero Calligaro, pur essendo vissuto da sempre a Lozzo
non era conoscenza che Terenzio fosse morto in Germania]. Io lavoravo in
fabbrica dai Borca e dopo essere stato chiamato in piazza, mi hanno fatto
tornare al lavoro con gli altri operai.»
Lora: «Secondo lei è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Calligaro: «Si è importante, ma è difficile trovare chi vuole ascoltare.»
La nona intervista è stata fatta a Iole Zanella, massaia nata il 4 ottobre
del 1915 a Lozzo di Cadore dove risiede attualmente267.
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani di Lozzo di Cadore?»
Iole Zanella: «Una volta i partigiani uccisero tre tedeschi sulla strada verso
Domegge, allora scoppiò un '48 e i tedeschi volevano bruciare il paese. Io
andai in montagna in un tabià [un fienile], avevo anche un bambino piccolo e
siamo rimasti lì una settimana. Una volta i tedeschi hanno preso tre partigiani
che si erano nascosti sotto un fienile e con la baionetta hanno aperto la pancia
di uno di loro [con grande probabilità Iole Zanella si riferisce ai fatti di
“Ceraia” del 20 settembre del 1944, anche se non si ha nessun riscontro sul
fatto che uno dei partigiani caduti in quell'occasione fosse stato sventrato].»
Lora: «Come considera i partigiani?»
Zanella: «Se non ci fossero stati i partigiani qui la guerra non si sarebbe
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neanche sentita. I tedeschi era come se non ci fossero.»
Lora: «Conosceva Terenzio Baldovin?»
Zanella: «Sì, era anche mio parente, era il figlio di una cugina di mia mamma.
Era un bravo ragazzo, ma un po' esaltato.»
Lora: «Sapeva che Terenzio era partigiano? Se sì, cosa conosce riguardo la sua
storia?»
Zanella: «Si, lo sapevo. So che erano in due davanti ai tedeschi e lui gridò:
“Viva l'Italia!”, aveva detto: “Viva l'Italia!” e l'altro no. Così lo uccisero. Ecco
kè ke suziède a fei masa i furbe! [Ecco cosa succede a fare troppo i furbi!]».
Lora: «Secondo lei è giusto ricordare la sua storia oggi e le vicende legate ai
partigiani?»
Zanella: «È un periodo brutto e sono cose che è meglio non ricordare.»
Quali sono le considerazioni che si possono fare in base a queste
interviste? Salvo rare eccezioni (come si ricava dalle testimonianze di Vittoria
Da Pra «Fauro268» e di Ernestino del Favero «China269») fondate su giudizi
riguardo al carattere, la figura di Terenzio è considerata in modo positivo dalle
persone intervistate. I compaesani, tra cui gli amici più intimi del Baldovin,
sembrano ricordarlo come un ragazzo intelligente, dotato di forte personalità
(tra le altre, emblematica è in questo senso la dichiarazione di Luigi Calligaro
De Carlo quando afferma: «Era nato per comandare!270»). A volte viene
descritto come esuberante, estroso, un po' «sopra le righe», caratteristica
propria dei giovani della sua età.
L'unica cosa che gli viene rimproverata è quella di essersi esposto al
pericolo, di essere stato un incosciente e di essersi fatto catturare a causa della
268
269
270
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sua testardaggine. È interessante osservare come, secondo l'opinione comune,
Terenzio si sia macchiato delle «colpe» di farsi deportare in campo di
concentramento e di non far ritorno a casa sano e salvo, quasi fosse il solo
responsabile della propria tragica fine, dalla quale altri e in particolare l'amico
e compagno di brigata Vincenzo erano riusciti a scampare per essersi
comportati «in modo più diplomatico271» con i tedeschi. In questo caso è
Terenzio a diventare il colpevole, perché preferisce andare incontro ad
un'inesorabile sorte piuttosto che pensare alla povera fidanzata rimasta sola ed
incinta o alla sua famiglia bisognosa del suo sostegno per sopravvivere. I suoi
carcerieri e carnefici assumono un ruolo secondario, diventano soltanto le
pedine di un infausto destino che Terenzio ha scelto volontariamente a causa
delle sue azioni. Questa «colpa» ha provocato il rifiuto da parte della sua
famiglia di ricordarne la storia ancora oggi. Infatti al di là della figlia
Lorenzina, le sorelle del Baldovin, Elina ed Edvige, tuttora viventi, a differenza
del fratello Giovanni morto ormai da alcuni anni, hanno espresso la volontà di
non parlare del proprio fratello e non hanno assistito a nessuna delle
rappresentazioni della sua vicenda. Tale atteggiamento di «repulsione» e di
reticenza a rievocare la figura del proprio antenato è stato anche manifestato
dai nipoti di Terenzio e in alcuni casi dai pronipoti. Lo «sbaglio» del Baldovin
agli occhi dei suoi compaesani sembra sia stato non tanto quello di essere un
partigiano, quanto quello di esserlo stato con coerenza fino all'ultimo. Infatti, al
ritorno del «combattente della libertà» Vincenzo Calligaro, anch'egli deportato
nel campo di Bolzano, l'intero paese organizzò una festa 272. Festa che molto
probabilmente sarebbe spettata anche al giovane Terenzio se avesse avuto il
buon senso di rinunciare ai suoi ideali per amore della sua gente e della sua
famiglia, alla quale, in quella situazione di miseria, era sicuramente più utile
avere delle braccia da lavoro in più per la propria sussistenza che una «inutile»
croce di ferro al valore.
Dai vari interventi raccolti si è potuto ricavare anche il giudizio comune
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Come afferma Luigi Calligaro De Carlo nella sua intervista. Si veda ivi pp. 106-109.
Si veda a riguardo la testimonianza di Vittoria Da Pra «Fauro», ivi pp. 105-106.
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sul fenomeno della Resistenza in Cadore, che, nella maggioranza dei casi,
viene vista come un elemento che non appartiene alla comunità, un corpo
estraneo e molesto, causa principale delle ritorsioni tedesche. Non se ne
capisce l'utilità se non quell'effetto controproducente di turbamento della
tranquillità acquisita ed accettata nella quotidianità, anche durante la guerra.
Del resto è ipotizzabile che alle persone inserite in quella piccola realtà
non interessassero o che esse semplicemente non comprendessero gli ideali e lo
spirito di ribellione che animavano la Resistenza. La cosa più importante era
riuscire a portare a casa il necessario per sfamarsi, continuare a lavorare come
sempre ed evitare ogni inutile rischio, derivante dalle azioni velleitarie e
sconsiderate di pochi facinorosi. In fondo i partigiani assumono l'identità di
«intrusi», i quali, con le loro prepotenti requisizioni di cibo, con i loro
sabotaggi e la lotta di guerriglia, sconvolgono la vita dell'intera comunità
mettendola continuamente in pericolo. Altresì interessante è quello che viene
detto sui tedeschi, mai descritti come «invasori» od «usurpatori della libertà» (e
forse anche per questo non vi fu mai una piena comprensione del perché
esistesse un movimento di resistenza e di liberazione nazionale a livello
locale), ma piuttosto come «compagni di sventura», vittime del tradimento
italiano273 a cui mostrare solidarietà e rispetto. Di rilievo è l'episodio del 10
agosto 1944, quando due anziani soldati tedeschi o della Val Pusteria 274, furono
ammazzati senza apparente motivo dai partigiani mentre transitavano su un
carro. Un'azione da vigliacchi questa, che servì soltanto per scatenare una dura
ritorsione. Quei tedeschi erano dei «poveri vecchi», i quali, con i loro cavalli,
aiutavano la gente nel lavoro dei campi ed i partigiani li avevano uccisi senza
pietà. Spesso nelle interviste registrate compaiono frasi quali «i tedeschi non
facevano male a nessuno» o «i tedeschi rispettavano Lozzo275» e in alcuni casi
vengono messe in risalto la distribuzione di viveri da parte loro a conflitto
273
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Colpiscono in tal senso le parole di Ernestino Del Favero «China»: «Eravamo noi i
traditori!» rilasciate nell'intervista riportata ivi pp. 112-113.
Si vedano a riguardo le testimonianze di Elpidia Zanella, Ernstino Del Favero
«China» e Iole Zanella, ivi p.103, 113 e 115, don Pietro Costantini, La nostra Chiesa, p. 17
e Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore,pp. 148-149.
Si veda ad esempio l'intervista a Vero Calligaro, ivi p. 114.
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terminato e l'aiuto che diedero alla popolazione distribuendo le tessere per il
pane276. Onde evitare di subire ritorsioni da parte del «nemico» era più
conveniente assecondare tacitamente ogni ordine da esso imposto e rifornire le
truppe degli occupanti di viveri e benzina, piuttosto che sostenere con gli stessi
mezzi i fautori di una ribellione fine a se stessa. Dai ricordi della gente
interrogata, si nota anche come l'eco dei rastrellamenti, delle pubbliche
impiccagioni a Domegge, delle uccisioni delle donne nei campi di Vallesella
non abbia grande risonanza nell'opinione comune. Questi fatti vengono quasi
sminuiti e vissuti come l'inevitabile conseguenza delle operazioni di coloro che
non hanno saputo aspettare l'arrivo degli alleati e la quasi risoluzione naturale
del conflitto. Per certi versi pare che vi sia quasi un senso di «vergogna» nei
confronti dei partigiani, tant'è che per salvaguardare l'immagine del paese,
alcuni hanno fatto affermazioni quali: «A Lozzo i partigiani non hanno mai
sparato277» oppure «i tedeschi rispettavano Lozzo perché sapevano che qui non
c'erano partigiani pericolosi278».
Alla domanda su quanto possa essere utile ricordare gli avvenimenti
sulla Resistenza, alcuni degli intervistati hanno risposto che la cosa migliore è
dimenticare tutto, cancellare dalla memoria quei momenti estremamente
dolorosi e difficili e per certi aspetti indecifrabili. Per loro, e ciò può essere
umanamente comprensibile, i fatti accaduti sono una spiacevole parentesi del
passato ed è preferibile abbandonarli all'oblio. Quelli che riguardano Terenzio
sembrano appartenere a questa categoria, creano ancora «fastidio», non solo a
chi ha partecipato anche se da spettatore ad essi, ma anche a chi ne ha solo
sentito raccontare. Dura e incisiva è la frase pronunciata da Iole Zanella che
liquida il discorso sul Baldovin con un conciso ed ironico: «Vedi cosa succede
a fare troppo i furbi!279». Come a dire che i «veri furbi», le persone astute,
sanno stare dalla parte giusta al momento giusto, ovvero dalla parte dei più
forti, dei vincitori, perché sono loro che «fanno la storia» e così facendo
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riescono a trarre da ogni situazione il proprio vantaggio. Terenzio ha avuto però
il coraggio o l'ingenuità, vista la sua giovanissima età, che per i più è stata solo
incoscienza o sbruffonaggine di opporsi a questa legge non scritta e di
schierarsi dalla parte che lui, in quello specifico momento, riteneva la più
giusta, ma soprattutto non ha mai rinunciato a ciò in cui credeva ed ha preferito
sacrificarsi pur di non rinnegare se stesso. Del resto senza i vinti, nemmeno i
vincitori potrebbero fare la Storia.
Alle interviste fatte ai compaesani del Baldovin si è ritenuto opportuno
aggiungere anche quella fatta da Lorenzina Baldovin a Max Mantelmacher, un
ex-deportato ebreo, nato in Polonia nel 1925, il quale fu internato a
Flossenbürg, Dachau e Obertraubling, dove nel febbraio del '45 conobbe il
deportato italiano Terenzio Baldovin. Qui di seguito si riporta il testo integrale
dell'intervista (tradotta dall'inglese)280:
«Intervista dell'8/5/2012 a Max Mantelmacher , che vive a Bethesda vicino Washington
DC (USA)
Il Sig. Max Mantelmacher, assistito dal figlio Howard, ha 87 anni (classe 1925) e ora vive
a Bethesda (USA), è ebreo di origine polacca ed è stato deportato nel 1939 dal suo paese
di origine ed è passato in 9 campi di concentramento, tra cui Auchswitz, gli ultimi tre
sono:
Flossemburg, Obertraubling e Dachau.
Nel campo di Flossemburg lavoravano per l’aviazione.
Nel febbraio 1945 furono trasferiti al Campo di Obertraubling in 700 persone e da questo
campo ne uscirono vive solo 74. Sono rimasti qui per 68 giorni ed i sopravvissuti trasferiti
a Dachau.
Obertraubling era un campo di lavoro e non c’era nulla: quattro mura, senza tetto né
pavimento. Loro avevano sempre gli stessi vestiti e non si potevano né lavare né cambiare.
Dormivano per terra all’interno delle mura.
Nessuno di loro è morto ucciso, morivano di notte a causa della fame, la mattina i cadaveri
venivano ammassati da parte ( 4-5 ogni mattina) e sepolti poi in una fossa comune.
Dovevano lavorare nei campi per 12 ore, dalle 6 di mattina alle 6 di sera e ricevevano una
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zuppa e un pane.
Max ricorda che c’erano 3 o 4 italiani, in quanto facevano gruppo a sé, tra i quali ha
riconosciuto Terenzio Baldovin, perché uscivano assieme di mattina per andare nei campi
a lavorare. Nessuno di questi è uscito vivo da Obertaubling.
Di 9 campi che Max ha passato , questo è stato quello più duro.
Max ricorda che Terenzio è morto i primi di aprile del 1945 (3 aprile 1945).
Max è stato trasferito poi a Dachau il 27 aprile , ed il 29 aprile 1945 il campo è stato
liberato.
Era ridotto a pelle e ossa.
Max poi è rimasto in Germania fino al 1949 e quindi si è trasferito negli USA.
Attualmente risultano vive ancora altre 2 persone e tempo fa una coppia di studiosi
tedeschi è andata ad intervistarlo, dicendo che successivamente dei francesi hanno
recuperato dei corpi per seppellirli.
Intervista registrata da Lorenzina Baldovin con interprete Lucilla Tremonti.»

Questa è l'unica preziosa testimonianza che si possiede riguardo
all'ultimo periodo della vita del Baldovin nel campo di Obertraubling. L'ultimo
intervento che è opportuno riportare, è quello della stessa Lorenzina Baldovin,
nata a Lozzo di Cadore il primo giugno 1945, nemmeno due mesi dopo la
prematura scomparsa del padre, avvenuta il 3 aprile dello stesso anno. La sua
memoria sulla vicenda del padre è stata ricavata dal saggio Mio padre ha
salvato il paese con la deportazione, contenuto in La parola ai figli e nipoti, la
memoria della deportazione nel racconto dei familiari, raccolta degli atti del
convegno del 12 novembre 2006, sul tema «memoria familiare», organizzato
dalla sessione milanese dell' Aned (ovvero l'Associazione nazionale ex
deportati politici nei campi nazisti). Qui di seguito viene riproposto il testo
integrale della suddetta testimonianza:
«Buongiorno a tutti. Vengo dal Cadore e non sono un'oratrice come quelli che mi hanno
preceduto e quelli che verranno qui dopo. Brevemente anch'io volevo raccontare una
piccola storia, molto triste però anche abbastanza bella nel suo genere.
Sono Lorenzina Baldovin, figlia di Terenzio Baldovin, nato a Lozzo di Cadore il 5 aprile
1926. Era un volontario della libertà ed aiutava i partigiani in alta montagna. Era, inoltre,
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un ragazzo che amava dire sempre a tutti le sue idee, purtroppo...In paese la vita era molto
difficile perché c'era qualcuno, che aveva idee molto diverse dalle sue, che faceva la spia.
Mio padre stava per terminare gli studi magistrali di autodidatta quando il 30 novembre
1944 i tedeschi, a causa dell'uccisione di due tedeschi a Ponte Nuovo 281, decisero di
effettuare un rastrellamento portando tutti gli uomini in piazza e minacciando di dar fuoco
al paese se non si fossero presentati i responsabili delle azioni. Il parroco del paese si recò
da mia nonna dicendole di andare a riferire a mio padre quanto stava succedendo e di
convincerlo a presentarsi: poteva star tranquilla, le disse, perché nella lista che i tedeschi
gli avevano fatto vedere il nome di mio padre non c'era. Mia nonna, che sapeva dov'era
nascosto suo figlio, che a quell'epoca aveva solo 18 anni, si recò da lui spiegandoli le
minacce dei tedeschi e gli disse: “Fiol me, io son to mare e te digo scampa parké non me
fido! (figlio mio, io sono tua madre e ti dico: “scappa perché non mi fido!), vedi tu quello
che vuoi fare...”. Si è inginocchiata davanti a lui e l'ha pregato di mettersi al sicuro, però la
risposta fu: “Io non ho fatto del male a nessuno”. Mio padre si è tirato su il bavero
dell'impermeabile, si è allacciato le scarpe e si è presentato dai tedeschi. Mentre a un
primo controllo mio padre, e così pure anche il suo amico Vincenzo Calligaro, è passato
inosservato, a un secondo controllo sia lui che Vincenzo furono arrestati; tutti gli altri
furono rilasciati. Furono condotti prima al presidio tedesco di Cortina (che si trova presso
l'attuale Hotel Cornelio) e poi furono trasferiti al campo di concentramento di Bolzano.
Furono interrogati a suon di ceffoni. Vincenzo Calligaro che ebbe la fortuna di tornare,
riferì poi a mia madre il seguente episodio: su un tavolo era deposta la bandiera tricolore e
i detenuti avrebbero dovuto sputare su di essa. Molti lo fecero, compreso Vincenzo, mentre
mio padre gridò “Viva l'Italia” e fu immediatamente assegnato al blocco E, quello dei
“pericolosi”. Fu proprio verso il 30 novembre del 1944 che mia madre, che allora aveva 17
anni, scoprì di essere incinta di due mesi. Riuscì, quindi, a recarsi al campo di Bolzano
nella speranza di poterlo dire al suo ragazzo, ma non poté farlo, essendo egli rinchiuso nel
blocco E. Confidò quindi la notizia ad una compaesana detenuta che aveva il permesso di
uscire dal campo per recarsi a lavorare in galleria 282. Mia madre mi raccontava che dalla
garitta, quando tentava di guardare all'interno del campo nella speranza di vedere mio
padre, le guardie sparavano verso di lei, tanto che i ciuffi d'erba saltavano tutto attorno ai
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Si riferisce agli eventi del 21 settembre 1944, quando nella zona di Ponte Nuovo, nei
pressi di Lozzo di Cadore, una colonna tedesca, partita dai presidi delle dighe di Auronzo e
di S.Stefano, venne assaltata da un commando della Brigata Calvi. A riguardo si veda ivi
pp. 46, 54 e Musizza e De Dona, Guerra e resistenza in Cadore, pp. 240-245.
Qui Lorenzina Baldovin si riferisce a Gilberta Martini, la quale fu arrestata a Pelos di
Cadore assieme alla sorella Acchillea. Cfr. Ivi nota n. 185 p. 58 e Venegoni, Uomini, donne
e bambini nel lager di Bolzano, p. 248.
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suoi piedi. Mio padre sperava sempre di poter tornare a casa anche per poter regolarizzare
con il matrimonio questa paternità imprevista. Il 15 gennaio 1945 (3 giorni prima della sua
partenza per la Germania) con il presentimento di non poter tornare scrisse un'ultima
lettera a sua madre pregandola, nel caso lui non fosse riuscito a ritornare a Lozzo, di
riconoscere che quel biglietto era stato scritto di suo pugno. Lei lo avrebbe dovuto
presentare nelle sedi opportune, perché da quel triste luogo altro non poteva fare per dare il
suo nome “a quel figlio che non conoscerà suo padre”. Il 18 gennaio 1945 dal blocco E del
campo di concentramento di Bolzano, Terenzio Baldovin fu trasferito a Flossenbürg
arrivando a destinazione il 23 gennaio 1945. Da Flossenbürg lo trasferirono nuovamente, il
20 febbraio 1945, a Obertraubling (campo dipendente da Flossenbürg) dove morì il 3
aprile 1945. Questa è stata la sua vita. Così il 1° giugno 1945 nacqui io, già orfana.
Quando avevo 3 anni, mia mamma si è sposata con un uomo che mi ha voluto tanto bene.
Per molti anni non me la sono sentita di andare alla ricerca di dove e di come mio papà
naturale aveva finito i suoi giorni: mi sembrava di fare un torto a colui che mi stava
allevando con tanto amore. Mi sono decisa a intraprendere questa ricerca solo nel 1976,
quando cioè il mio patrigno è morto. Con l'aiuto di amici mi sono recato in Germania, e
anche tramite la Croce Rossa Internazionale ho potuto avere tutti i dati che cercavo: il
luogo dov'era sepolto mio papà (presso il cimitero militare italiano accanto al cimitero di
Monaco-Waldfriedhof). Gli americani, infatti, finita la guerra, avevano riesumato i resti di
tutti coloro che non erano passati per il camino- anche se è una brutta cosa da dire- e li
hanno sepolti là, in un campo con tutti i cippi uguali e dove su ogni cippo c'è scritto
“Deportato” e il nome. Così ho trovato la tomba di mio padre, al Reparto 6, fila 7, Tomba
44. Una volta trovata la sua tomba pensavo e speravo di poter riportare in Italia i suoi resti;
per molto tempo ciò non fu possibile, perché la legge non lo permetteva. Nel 2000 mi è
arrivata una lettera del Ministero della Difesa tramite un signore che aveva lo stesso
desiderio di portare in patria un suo congiunto. Con quella lettera mi spiegavano che il 14
ottobre 1999 era stata emanata la legge n. 365 in base alla quale i parenti dei caduti sepolti
nei cimiteri militari potevano richiedere la restituzione dei resti dei propri congiunti dietro
pagamento, nel mio caso, di 940 euro. Ho scritto al Ministero della Difesa che mio papà
non aveva chiesto di essere portato via; che tante volte portano qui in Italia anche i
delinquenti a spese dello Stato e che mi sembrava giusto che pagasse lo Stato per il
rimpatrio dei resti di mio papà, ma invano. Poiché per me era più importante averlo qui, ho
pagato. Sono andata a Venezia e, insieme ad altra merce, mi è arrivata la cassetta avvolta
nella bandiera italiana. Non c'era nessun picchetto d'onore al suo arrivo, come fosse un
pacco qualsiasi....Con grande tristezza ma felice di essere riuscita, da sola, a portare a
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termine l'operazione, ho deposto la cassetta nella mia auto e sono rientrata verso le 11 di
sera a Lozzo di Cadore. Il 25 aprile del 2002 mio papà ha ricevuto finalmente una degna
sepoltura. Nel 1981 ho fatto una richiesta semplice al Comune di Lozzo, chiedendo che
una via, una strada o una piazza venisse intitolata al nome di mio papà. Non per boria mia,
per vedere il mio cognome là, ma proprio perché egli aveva salvato il paese dalla
rappresaglia tedesca e per restituire con lo stesso atto d'amore ciò che egli aveva voluto
donarmi da quel campo, in condizioni così difficili: il suo nome. Ciò sarebbe anche un
utile monito per le future generazioni. Non sono ancora riuscita ad ottenere quanto mi
sono prefissata, spero in un prossimo futuro che ciò avvenga e solo allora potrò dire di
aver fatto completamente il mio dovere di figlia. Nella sua lettera dal campo mio papà
scriveva: “Mamma mia, io sto bene, ma qui non vedo neanche più i fili spinati dalla fame.
Mandatemi le tessere del pane e sigarette. Baldovin Terenzio 283”. Questi bigliettini li
mandavano nascosti nelle trecce delle signore che lavoravano all'ospedale. Ritengo che
l'amore e la delicatezza usati da mia madre, dal mio patrigno e dalla mia nonna paterna nel
parlarmi, mano a mano che crescevo, del mio sfortunato papà e dei suoi ideali per la patria
abbiano fatto sì che in me e con me crescessero sempre di più la curiosità e la gioia di
scoprire il significato del suo sacrificio e di apprezzarlo. Dico grazie, quindi, a mio padre
perché il suo esempio eroico mi ha insegnato ad amare la vita e rispettarla; a non odiare; a
superare con coraggio e determinazione tutte le difficoltà; ad essere sempre coerente e
libera nel pensiero e nelle espressioni. Grazie284.»

Le parole di Lorenzina Baldovin sono sicuramente «di parte» e
fortemente soggettive poiché toccano un argomento in cui chi parla si sente
pienamente coinvolto, ma anch'esse sono necessarie per completare il discorso
sulle eredità spirituali o ideali derivate dalla figura di Terenzio. In questo caso
egli diviene un vero e proprio esempio morale per Lorenzina, pur non avendola
mai conosciuta. Il solo racconto del comportamento che mantenne il Baldovin
nell'affrontare le vicissitudini che la vita gli pose dinnanzi è bastato per far si
ché egli esercitasse un grosso ascendente sulla figlia che è la diretta propaggine
della sua discendenza. La stessa figlia che ha saputo fare del genitore defunto
283
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Il testo dello stesso biglietto è già stato trascritto ivi p.60 ed è riportato in copia in
Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 200.
Si veda La parola ai figli e ai nipoti, la memoria della deportazione nel racconto dei
familiari, pp. 34-37.
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un faro per la propria esistenza, magari idealizzandone alcuni aspetti come
avviene spesso per chi perde l'affetto di una persona cara, ma senza mai
alterare la realtà dei fatti. Proprio questa «eredità spirituale» ha fatto nascere in
lei un senso di riconoscenza nei confronti di Terenzio. Così sono partite le
ricerche volte non solo a riportare le mortali spoglie del padre alla sua terra, ma
soprattutto a farne riconoscere anche alla comunità lo spessore etico. Per
questo, ella vorrebbe che il padre fosse riaccolto idealmente tra la sua gente e
visto, dal punto di vista umano, con occhi diversi rispetto a quelli offuscati
dalla nebbia del pregiudizio e dell'approssimativa conoscenza dei fatti. In
questo senso, il gesto più significativo, come afferma lei stessa, sarebbe quello
di apporre il suo nome su una via del paese. Nel secondo paragrafo di questo
capitolo si proverà a fornire, con tutta la documentazione del caso, una cronaca
esaustiva sulla mobilitazione di Lorenzina Baldovin per raggiungere questo
obiettivo.

5.2. Il lascito spirituale di Terenzio al paese di Lozzo
Se nel paragrafo precedente si è analizzato il ricordo personale che ogni
individuo conserva della vicenda di Terenzio Baldovin, qui si cercherà di
approfondire il tema di come essa sia rimasta impressa nella memoria
collettiva, tenendo però conto che anche l'immaginario comune è formato
dall'unione di quello dei singoli membri di una realtà sociale, in questo caso
quella di Lozzo di Cadore. In quest'ottica, si cercherà di capire perché, nel
corso degli anni, la comunità, rappresentata giuridicamente dal sindaco e dalla
sua giunta comunale si sia opposta fermamente alla proposta di Lorenzina
Baldovin di far intitolare una via del paese al padre. Fin dal 1981 la figlia del
Baldovin

s'impegnò

perché

questa

richiesta

venisse

accettata

dall'amministrazione del comune di Lozzo. A tal fine Lorenzina scrisse anche
una lettera all'allora capo dello Stato, Sandro Pertini, il quale tramite il
Segretario generale della Presidenza della Repubblica, espresse parere
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favorevole e si mise direttamente in contatto con il sindaco di Lozzo Mario Da
Pra, il 26 novembre 1981. Il 12 gennaio egli rispose a Roma con questa
missiva:
«In riferimento a quanto partecipato con la lettera emarginata, si precisa che la
segnalazione sarà oggetto di attento esame allorquando l'argomento verrà esaminato in una
visione generale per la denominazione delle vie e piazze pubbliche nel rispetto della
normativa vigente e compatibilmente con le priorità che il Consiglio Comunale riterrà di
stabilire285.»

Dopo 25 anni di silenzio sull'argomento da parte delle istituzioni locali,
nel 2006, Lorenzina Baldovin decise di riscrivere al nuovo sindaco Mario
Manfreda, ribadendo con fermezza le sue intenzioni:
«[...] Conscia che l'intitolazione delle strade o piazze pubbliche rientra tra le competenze
dell'Amministrazione Comunale rinnovo la richiesta effettuata nel lontano 1981 e di cui
all'oggetto pensando che ciò possa essere semplicemente un segno di gratitudine del paese
di Lozzo ad un Suo Concittadino che di certo non avrà fatto grandi cose come Altri Illustri
Concittadini, ma che ha dato il Suo Sangue per la Patria e, credo che possiate condividere,
al di là di ogni ideologia politica, ciò sia in assoluto la più grande cosa che un uomo possa
fare! La mia richiesta non è dettata da orgoglio ma è frutto unicamente dell'Amore che
nutro nei confronti di quel mio Papà che non ho avuto la fortuna di conoscere. Nella
speranza che la mia richiesta sia capita e che questa volta venga presa in seria
considerazione, ringrazio per l'attenzione e porgo doverosi ossequi 286.»

La perseveranza di Lorenzina l'ha portata ad avere il sostegno da parte
di enti pubblici ed associazioni, che si sono mobilitati per sostenerla nel suo
intento. Ad esempio, il 17 maggio 2007, il Comune di Bolzano inviò a quello
di Lozzo la seguente lettera:

285
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La lettera originale è conservata presso l'Archivio Baldovin, a Laggio di Cadore.
Questa lettera è stata inviata al sindaco di Lozzo di Cadore in data 23 settembre 2006
ed è conservata presso l'Archivio Baldovin, a Laggio di Cadore, una copia integrale di essa
è riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp. 213-214.
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«Egregio Signor Sindaco, siamo venuti a conoscenza della richiesta di intitolazione che la
Signora Lorenzina Baldovin ha inoltrato a codesto Comune per ricordare il nome del padre
BALDOVIN Terenzio, Suo concittadino nato a Lozzo di Cadore il 5.4.1926 e deceduto nel
Lager bavarese di Obertraubling (sottocampo del Lager di Flossenbürg) il 3.4.1945.
L'Amministrazione Comunale di Bolzano, in base a testimonianze esibite dalla Signora
Baldovin al nostro Archivio Storico circa il periodo di deportazione del Signor Terenzio
Baldovin nel Campo di Concentramento organizzato dai nazisti in Bolzano negli anni
1944-1945, considera valida la richiesta inoltrata dalla Signora Lorenzina, che qui intende
appoggiare. Riteniamo un onore associarci alla richiesta della Signora Baldovin, affinché
l'Amministrazione che Lei governa conceda l'intitolazione di una strada, di una piazza, o
di un edificio pubblico a Terenzio Baldovin, che ha pagato con la vita la nobile e scomoda
scelta di servire il Suo Paese in un momento che ebbe per lui le conseguenze più tragiche.
Confidando nella Sua sensibilità e in un favorevole accoglimento della presente,
l'occasione ci è gradita per porgere a Lei e a tutta l'Amministrazione Comunale di Lozzo di
Cadore i nostri più cari saluti287.»

Un altro esempio di solidarietà è venuto dall'Aned di Milano, che l'11
novembre 2007, in occasione di un incontro di portata nazionale tra i superstiti
dei Lager nazisti, accompagnati dai loro parenti, ha patrocinato la stesura per
iscritto di una petizione con relativa raccolta di firme in calce, in favore della
causa della signora Baldovin288. Alcuni giorni prima (il 20 ottobre 2007) il
presidente della suddetta associazione, Dario Venegoni, ha inviato al sindaco di
Lozzo la seguente lettera:
«Egregio Signor Sindaco,
Le invio una copia di un libretto che la nostra Associazione ha stampato quest'anno,
raccogliendo gli atti di un convegno svoltosi con grande successo e con grande
partecipazione di pubblico nel novembre dell'anno scorso a Milano. Si riunirono in quella
occasione, come spero avrà il tempo di leggere, figli e nipoti di vittime dei Lager nazisti
una riunione nel segno della trasmissione attraverso le generazioni della memoria della
287
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La lettera originale è conservata presso l'Archivio Baldovin, a Laggio di Cadore ed è
riportata in copia in Appendici, documenti e fotografie, ivi p.215.
Una copia della petizione è riproposta in Appendici, documenti e fotografie, ivi pp.
218-219, mentre l'originale si trova presso l'Archivio Baldovin a Laggio di Cadore.
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pagina più nera dell'umanità. Noi riteniamo che il ricordo di quella immane tragedia meriti
di essere tramandata ai giovani di oggi e alle generazioni che verranno, anche se piano
piano, inesorabilmente, la voce dei testimoni diretti di quella tragedia si affievolisce. Ci ha
molto commosso, nel corso di quell'incontro, la vicenda narrata dalla Sua concittadina
Lorenzina Baldovin, figlia di un ragazzo di Lozzo che fu arrestato dai tedeschi nel 1944, e
quindi deportato e ucciso in Germania quando aveva solo 18 anni. Una tragedia che Lei
certamente conosce da tempo, ma che a noi è sembrata particolarmente toccante, se non
altro per la giovanissima età dei ragazzi sui quali si abbatté allora, e per questa bimba che
nacque già orfana. Sappiamo che la proposta di Lorenzina Baldovin di intitolare al nome
di questo suo sventurato padre una via o un edificio pubblico di Lozzo non ha incontrato
fino ad ora il favore della Sua Amministrazione . Noi rispettiamo naturalmente il Vostro
diritto di decidere in merito a casa Vostra. E tuttavia mi permetto di insistere, perché una
tale decisione avrebbe grande significato non solo nel Vostro comune, ma più in generale
nel Paese. Si trattava di un ragazzo, nient'altro che di un ragazzo, preso e stritolato in un
meccanismo crudele e spietato. Lui si dichiarava innocente delle accuse specifiche che
allora i tedeschi gli mossero, e credo che bisognerebbe credere a lettere come le sue,
scritte, in qualche misura, in punto di morte. Era un ragazzo, ma ebbe in quella difficile
situazione il coraggio di fare il suo dovere di Italiano, in una terra occupata dallo straniero
e sottratta, di fatto, come tutte le province di Belluno, di Trento e di Bolzano, all'autorità
italiana. Con il suo sacrificio Terenzio Baldovin ha salvato Lozzo dalle rappresaglie dei
Tedeschi (che minacciarono di bruciare il paese e di deportare nei campi di
concentramento gran parte della gioventù che era stata portata in piazza.).
L'esercito tedesco si rese responsabile, in quegli anni, per colpa dei suoi alti comandi
nazisti, di orrori e atrocità di ogni genere. E si macchiò della incancellabile colpa della
deportazione e dell'uccisione di donne, vecchi e bambini inermi e innocenti. Tramandare
questa memoria non significa a nostro avviso rinfocolare conflitti e contrapposizioni che
fortunatamente fanno ormai parte di un lontano passato. Significa rendere onore a
migliaia, milioni di uomini e donne che furono sterminati da un regime che teorizzava -e
praticava- l'odio razziale e l'annientamento fisico di ogni opposizione e di ogni
“differenza” (culturale, religiosa o “razziale”). Serbare memoria di quegli avvenimenti
significa anche dimostrare di avere appreso la lezione dei tanti testimoni che hanno
dedicato la vita al compito di ricordare, ammonire, insegnare, praticare la pace e la
cooperazione tra gli uomini, come ha fatto tra gli altri Primo Levi.
Proprio ora che la schiera di questi testimoni si va assottigliando pare a noi che sia
importane che chi è investito di responsabilità pubbliche assuma su di sé l'onere di
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tramandare alle nuove generazioni il senso profondo del loro insegnamento. Molte
Amministrazioni lo hanno compreso, e agiscono, di conseguenza. […] Intitolare una via
del Vostro Comune a Terenzio Baldovin significherebbe offrire la possibilità di essere
ricordato dai suoi compaesani a un giovane la cui esistenza fu violentemente stroncata
all'età di 18 anni: Baldovin non ha avuto, al contrario di coloro che hanno superato indenni
la tempesta della guerra, l'opportunità di costruirsi una vita dignitosa e di realizzare opere
per le quali oggi il suo nome possa essere ricordato ed onorato. È stato uno dei milioni di
vittime di un programma lucidamente omicida messo in pratica dal nazismo […]. La
nostra associazione che ebbe tra le proprie file persone come Primo Levi, si batte da oltre
60 anni per dare un nome a tutte le vittime dei lager nazisti e per impedire che la loro
esperienza sia dimenticata. È per questo che ci associamo fiduciosi alla legittima,
sacrosanta richiesta di Lorenzina Baldovin, chiedendo che Lozzo offra questa opportunità
di essere ricordato a quel ragazzo torturato, affamato, massacrato e ucciso senza colpa, in
spregio di ogni legge e di ogni giustizia tanti anni fa. La sua tragedia sarà così di
insegnamento anche ai giovani di oggi, che devono riflettere sui risultati catastrofici ai
quali possono portare l'intolleranza e l'ideologia di sopraffazione di uomini su altri uomini.
Sono fiducioso che questa nostra richiesta -che sarà resa pubblica attraverso il nostro sito
internet- sarà considerata positivamente dalla Sua Amministrazione. Conto di poter
annunciare nel prossimo incontro tra i figli e i nipoti dei deportati […] che Terenzio
Baldovin avrà finalmente il ricordo che gli spetta oltre che nel nostro cuore e nei nostri
libri anche tra i suoi concittadini. […]289.»

Nonostante gli appelli di associazioni e istituzioni, il comune di Lozzo
non ha dato alcuna risposta in merito e di questo ha parlato anche la stampa
locale, nello specifico il quotidiano Il Gazzettino, nel numero del 27 gennaio
2008, nell'articolo «Nessuna intitolazione per il deportato Baldovin. Il sindaco:
“Non ci sono vie”» riportato qui di seguito:
«Si lamenta di non aver mai avuto una risposta da parte del comune di Lozzo
l'Associazione ex-deportati politici nei campi nazisti sulla richiesta di intitolare un edificio
pubblico alla memoria di Terenzio Baldovin. “Nel novembre 2006 -scrive il sodalizio- a
un nostro convegno a Milano dedicato ai figli e ai nipoti a preso la parola Lorenzina
289

Il documento in originale è conservato presso l'Archivio Baldovin, a Laggio di Cadore
ed è riportato in copia in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 216-217.
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Baldovin, figlia di un ragazzo di 18 anni che fu deportato a Bolzano e in Germania prima
ancora che lei nascesse, e che fu ucciso nel lager. Lorenzina ha chiesto senza successo al
sindaco del paese del suo sfortunato padre, Lozzo appunto, di dedicare una via o un
edificio pubblico a questo ragazzo vittima dei lager. Abbiamo fatto nostra questa proposta
e abbiamo scritto al sindaco di Lozzo una prima volta. Silenzio. Dal sindaco di Lozzo
nessuna risposta”. Prosegue la segnalazione: “in occasione della seconda edizione
dell'incontro con i successori dei deportati nel novembre dell'anno scorso abbiamo resa
pubblica la nostra richiesta, inascoltata al sindaco di Lozzo. E lì per lì è stata scritta a
mano un'altra analoga richiesta che è stata firmata da circa 150 persone, in massima parte
da figli e nipoti di persone che come Terenzio Baldovin furono deportate e uccise nei lager
e anche da alcuni superstiti, quest'ultimi monumenti viventi della memoria dei lager. […]
Interpellato il sindaco Manfreda risponde: “Comprendo il dolore che è pienamente
condivisibile, non è nemmeno vero che si sia stati in silenzio, tanto che c'è stato in passato
un incontro. È una decina d'anni -prosegue in sintesi il primo cittadino lozzese- che tale
richiesta è stata avanzata, quindi anche alle precedenti amministrazioni. Quanto a me già a
suo tempo ho spiegato che ci sono vari motivi per cui non è stato dato seguito alla
petizione, come del resto ad altre giacenti in municipio. In breve non abbiamo allo stato
nuove vie o edifici pubblici da intitolare. C'è poi una circolare prefettizia che vieta se non
in casi eccezionali, cambiamenti alla toponomastica. Per ultimo occorre una verifica della
condivisione da parte della popolazione290.»

Il giorno dopo la pubblicazione del suddetto articolo di giornale, ovvero
il 28 gennaio 2008, Lorenzina Baldovin ha spedito al sindaco Mario Manfreda
una lettera in cui vengono contestate le sue dichiarazioni sottolineando la
mancanza di una risposta ufficiale diretta alle richieste da lei perpetuate fin dal
1981, in essa si legge:
«[...] Con la presente desidererei, comunque, conoscere ufficialmente:
−

Ha portato la mia richiesta e quella degli Enti sopracitati, in Giunta comunale? Se
sì, qual è stata la risposta?

−
290

Posso conoscere, se è possibile, se c'è oppure non c'è la volontà politica di aderire

L'articolo è tratto dal fascicolo dedicato alla provincia di Belluno di Il Gazzettino del
27 gennaio 2008. L'originale è conservato presso l'Archivio Baldovin ed una copia è
riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p. 219.
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alle varie richieste a Lei inoltrate, e ciò indipendentemente dagli ostacoli che Lei
ha citato nell'articolo?
−

Ha mai interpellato il Signor Prefetto, […] chiedendo se ci può essere la
possibilità di ottenere il benestare […] per dare un nome a un sito ancora senza
nome (potrebbe essere un giardinetto, potrebbe essere una targa su un palazzo
comunale, potrebbe essere una stradina frequentata da soli pedoni, etc...)?

−

Secondo Lei per prendere una simile decisione è necessario indire un referendum
tra la popolazione di Lozzo?

Chiedo cortese e ufficiale risposta prima all'Associazione Nazionale Ex Deportati di
Milano, poi al comune di Bolzano e successivamente alla sottoscritta. [...]291»

Il sostegno alla richiesta di Lorenzina Baldovin da parte dell'Aned è
stato rinnovato il 9 aprile del 2011, quando un'ulteriore petizione è stata firmata
dai partecipanti all'assemblea annuale dell'associazione presso la Casa della
Memoria e della Storia della Giudecca a Venezia292. La tanto attesa risposta
delle istituzioni locali ai numerosi appelli è arrivata il 30 maggio 2011ed è
quella che segue:
«Ritorno sull'argomento dell'intitolazione di una via o di un palazzo pubblico a Terenzio
Baldovin, Suo padre, deceduto in un campo di concentramento tedesco ove era stato
deportato nel 1945. Con i colleghi dell'Amministrazione Comunale nutro il massimo
rispetto per coloro che hanno offerto la vita mossi da un ideale nobile e primario quale
l'amore per la patria. Essi hanno pure un posto privilegiato nella memoria dei cittadini che
sono venuti dopo di loro e che serbono (recte serbano) nei loro confronti sentimenti di
gratitudine e di orgoglio che non verranno mai meno. Anche l'Amministrazione Pubblica,
rappresentante della comunità locale, che può svolgere la propria attività istituzionale in
un clima di libertà e di democrazia instauratesi nel Paese proprio grazie al sacrificio di chi
ha offerto la vita perché subentrassero la pace ed i valori che sostengono la civile
convivenza, ho voluto ricordare ed onorare a perenne memoria i valorosi concittadini
defunti in guerra e nei fatti conseguenti agli eventi bellici. Testimonianza palpabile è il
291
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monumento ai Caduti ed ai Dispersi siti (recte sito) nella piazza centrale di Lozzo, quasi a
voler richiamare l'attenzione ed il ricordo generali e comuni. Il nome di Terenzio Baldovin
è scritto sul monumento al pari degli altri lozzesi deceduti in guerra o di cui non si è
saputo più nulla. È comprensibile pertanto come l'Amministrazione, equanime e nel pari
rispetto di tutti, non può trattare diversamente i suoi Caduti,attribuendo ad alcuni o ad uno
solo l'intitolazione di una via o di una struttura pubblica. Confidando nella Sua
comprensione e non escludendo che, qualora si prospetti il caso, l'Amministrazione
intenda intitolare un'opera, per esempio ai “Martiri della Libertà”. [...] Il Sindaco 293.»

Per ora, questo è l'ultimo atto di una disputa destinata a perdurare
ancora molti anni. In una lettera privata che Lorenzina Baldovin ha inviato il
15 marzo 2010 allo storico della Resistenza Ferruccio Vendramini, si leggono
le seguenti parole riguardo alle motivazioni che la spingono a persistere nel suo
intento:
«Ancora nel 1981 presentai una richiesta al Comune di Lozzo affinché o una via o una
strada o una piazza venisse intitolata al nome di mio Papà, tale domanda fu ripetuta più
volte nel corso degli anni. Desideravo ciò, e lo desidero ancora, non per boria mia, per
vedere il mio cognome là, ma perché mi sento il dovere di restituire a mio Papà, con lo
stesso atto d'amore ciò che Egli aveva voluto donarmi da quel campo di Bolzano nel
lontano 15 gennaio 1945: il suo cognome. Ritenevo, e ritengo ancora, dovesse e debba
dimostrare riconoscenza verso quel Suo sfortunato figlio che, a nemmeno 19 anni,
ricercato per motivi politici dai Tedeschi (era partigiano col nome di battaglia
“Messicano”) con grande senso del dovere (avrebbe potuto scappare) si era costituito
spontaneamente alla furia nazista salvando così il Suo paese e molte persone trattenute in
piazza come ostaggi. Egli solo a Lozzo di Cadore il 30 novembre 1944 ha pagato, con il
Suo sacrificio, la libertà del Suo paese e degli ostaggi che vennero subito liberati. Altri
sono stati in campo a Bolzano ma poi se la sono cavata...E sono tornati. Ora, quasi tutti
hanno dimenticato...Ma io no! Purtroppo non sono ancora riuscita ad ottenere quanto mi
sono prefissata, spero in futuro che ciò avvenga e solo allora potrò dire di aver fatto
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La lettera in originale si trova in Archivio Baldovin ed è riportata in copia Appendici,
documenti e fotografie, ivi p. 223.

133

completamente il mio dovere di figlia!294»

Lo stesso Vendramini si è chiesto il motivo di questa reticenza da parte
dell'Amministrazione Comunale di Lozzo e ha provato ad ipotizzarne le
motivazioni. «Che ci siano ancora in circolo le vecchie storie antipartigiane che
frenano una decisione? Mi sembra improbabile che ci si arresti ancora alla
superficie degli eventi storici preferendo rifugiarsi nei “luoghi comuni” di
sempre. Non credo neppure che ci siano consapevoli strumentalizzazioni
politiche (tutto il male sofferto dalla popolazione nella seconda guerra
mondiale fu causato dalla Resistenza ed in particolare dai “rossi”). […] Nel
caso specifico si tratta di un cadorino morto a 19 anni in un Lager tedesco. Non
è una ragione sufficiente perché la vicenda diventi uno degli elementi ideali e
identitari nella storia del Cadore? Non occorrono molti sforzi. La legge 1188
del 23 giugno 1927 sulla intitolazione di vie, piazze o altro prevede una
semplice delibera di giunta, che viene sottoposta al parere del prefetto. Non si
tratta di cambiare la toponomastica del Comune, il che porterebbe certamente
disagi agli abitanti, ma solo di aggiungere un nome nuovo. L'unico vincolo è
che siano trascorsi dieci anni dalla morte di chi deve essere ricordato. In questo
caso è passato ben oltre mezzo secolo295.» Forse dovrà passare ancora molto
tempo prima che a Terenzio sia dato un giusto pubblico riconoscimento da
parte dell'intera comunità.
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Cit. da Vendramini, Tre donne cadorine prima e dopo l'Alpenvorland,, nota n. 24, p.
51.
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Cit. da Ibidem, p. 48.
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6. La questione della memoria
6.1. Processi di stratificazione della memoria collettiva sui fatti
della Resistenza in Cadore
É possibile sostenere che vi sia una memoria collettiva univoca, che assuma la
funzione di paradigma universale (almeno a livello locale), sul fenomeno della
Resistenza in Cadore? Prendendo in prestito le parole di Luca Baldissara e
Paolo Pezzino, anche nel caso specifico dei paesi del Centro Cadore si può
affermare che «non tutte le rievocazioni sono convergenti e trovano spazio in
quella

narrazione

egemonica

che

della

Resistenza

ha

sottolineato

esclusivamente il carattere di epopea popolare e di momento fondativo della
“nuova” identità nazionale. Sulla memoria della Resistenza, del resto, si sono
sempre combattute battaglie che hanno riguardato la comunità nazionale nel
suo complesso, e credo si possa affermare che l'interpretazione storica sia stata
spesso, se non completamente subalterna, almeno consapevolmente funzionale
alla lotta politica. La Resistenza rappresenta, così, un classico esempio di “uso
pubblico della storia”, nel quale il discorso storiografico è finalizzato ad altri
ordini di discorso, politico-istituzionale o ideologico-partitico» e, in questo
senso, «il tema dell'unità resistenziale, impostosi come raffigurazione
dominante a partire dal disgelo costituzionale, ha sostenuto quel paradigma
antifascista che ha rappresentato la forma storica assunta dal problema
nazionale dopo il crollo dello Stato liberale e monarchico e la fine
dell'“occupazione” dello Stato da parte dei fascisti. D'altro canto, le memorie
divise non sono certo un'esclusiva italiana: la Seconda guerra mondiale è stata
vissuta in Europa come una guerra civile che ha attraversato tutto il
continente[...]. Se l'adesione al fascismo e al nazismo ha coinvolto, in misura
più o meno ampia, tutti gli stati europei, ha soprattutto contribuito a segmentare
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le memorie nazionali dopo la fine delle ostilità 296.» Sembra dunque impossibile
avvalorare la tesi dell'esistenza di un processo di stratificazione della memoria
che abbia portato, nel corso degli anni, allo sviluppo ed alla conservazione di
un unico pensiero collettivo sui fatti della Resistenza nelle comunità del Centro
Cadore, il ché rispecchia quanto accaduto a livello nazionale e continentale.
Persiste, invece, l'idea che la memoria europea sia «da un lato intrecciata con
varie forme di rimozione e di oblio, dall'altro divisa e conflittuale 297». Tale
considerazione riguarda sia le aree sociali più estese (quali i grandi centri
urbani) sia quelle di piccole dimensioni e di periferia (di cui fanno parte anche i
centri rurali di montagna)298. La dimostrazione di ciò, è quanto si è verificato in
Italia e negli altri Stati europei, dove, a partire dal secondo dopoguerra, si è
osservata la nascita di «politiche della memoria, ognuna nutrita di rimozioni,
oblii, parzialità299.» Esaminare il conflitto di memorie legato agli eventi della
Resistenza in Cadore, non vuole avere una finalità di costruzione identitaria,
ma è un'operazione strettamente storiografica, volta a dare giusto rilievo ad
ogni possibile fonte. Infatti chi «analizza la memoria collettiva ha oggi il
dovere di portare alla luce non tanto la memoria egemonica (quella che
sostiene la versione comunemente accettata dei fatti, quanto quella vera e
propria battaglia per la memoria che sempre in atto nei processi di di
definizione di identità collettive. Si tratta di ripartire dal carattere
intrinsecamente conflittuale delle costruzioni sociali e dalla consapevolezza
della pluralità delle identità, senza sentirsi obbligati a privilegiarne alcune a
scapito di altre300.» Il lavoro dello storico, in questo frangente, è innanzitutto
quello di raccogliere le fonti nella maniera più oggettiva possibile e
successivamente di confrontarle tra loro, traendo le sue conclusioni. In
quest'ottica, le memorie devono assumere la consistenza di veri e propri
296
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Cit. da Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 24.
Cit. da Remo Bodei, L'altro sangue d'Europa, in Libro della memoria e della
speranza, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 49.
Si veda Luca Baldissara, Paolo Pezzino, Il massacro. Guerra ai civili a Monte Sole, Il
Mulino, Bologna 2009, pp. 140-141.
Cit. da Leonardo Paggi (a cura di), La memoria del nazismo nell'Europa di oggi, in
Passato e presente, n. 44, maggio-agosto, Roma, 1998, p. 125.
Cit. da Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 25.
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documenti del passato, considerando però il fatto che esse sono «punti di
intersezione fra il politico ed il sociale, fra il vissuto e la sistemazione che di
questo viene fatto in narrazioni posteriori coerenti: a contare non è tanto la
constatazione della presenza di memorie diverse, quanto la valutazione
dell'intensità del conflitto che sulla rievocazione del passato si combatte 301.» In
Cadore, come nel resto della penisola, la «segmentazione delle memorie ha
accompagnato e condizionato la costruzione della democrazia, perché
l'esperienza del fascismo è stata devastante e ha coinvolto nella crisi del regime
l'intera società.302» Per l'Italia e per gli altri Stati d'Europa, la guerra era stata un
elemento di forte impatto sociale: il fascismo, i crimini delle truppe italiane in
Grecia e nei Balcani, l'alleanza con Hitler fino al '43, il disgregamento
dell'esercito dopo l'armistizio dell'8 settembre, la «vile» fuga del sovrano e del
nuovo governo nel Meridione, la fondazione della Repubblica Sociale Italiana
ed il collaborazionismo con i nazisti, avevano creato un'immagine negativa
della nazione, che, al termine della guerra doveva essere risanata. In Italia, al
pari di Francia, Olanda e Belgio, sussisteva il bisogno di ricreare un'identità
collettiva positiva, una specie di autostima della nazione 303. Per questo, la lotta
partigiana divenne il principio su cui basare le fondamenta del nuovo Stato
democratico, la cui icona era la rappresentazione della «Resistenza armata
vittoriosa304». Enfatizzarne l'importanza storica significava, dunque, sostenere
che il fascismo non fosse stato appoggiato dalla maggioranza della
popolazione, bensì fosse stato imposto ad essa con la forza. La gente, invece,
doveva apparire schierata con la franchigia partigiana, simbolo preponderante
301
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Cit. da Yosef Hayim Yerushalmi, Riflessioni sull'oblio, in Usi dell'oblio, Pratiche,
Parma, 1990, p. 14.
Cit. da Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 26.
Si veda Peter Lagrou, The legacy of Nazi Occupation, Patriotic Memory and National
Recovery in western Europe, 1945-1965, Cambridge University Press, Cambridge, 2000,
pp. 36-40.
Cfr. Il saggio di Giovanni Miccoli, Cattolici e comunisti nel secondo dopoguerra:
memoria storica, ideologia e lotta politica, in Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona,
Paolo Pombeni (a cura di), La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza
nella vita europea del dopoguerra, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 31-34 e Claudio Pavone,
Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati
Boringhieri, 1991, pp.212-214.
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della lotta antifascista in grado anche di porre in secondo piano la debolezza
dei delegati italiani al tavolo delle trattative per la pace 305. Di fatto, nel corso di
comizi e manifestazioni pubbliche, si andarono a riproporre retorica del
linguaggio e simbologie proprie del periodo risorgimentale, con l'unico scopo
di rafforzare l'idea comunitaria di una rinnovata Repubblica, fondata su solidi
valori, rappresentati dai personaggi e fatti delle Guerre d'indipendenza
ottocentesche. Naturalmente il «riscatto» dal recente passato «disonorevole»,
doveva essere attuato anche politicamente. In tal senso, a partire dall'immediato
dopoguerra, in una situazione in cui sussisteva il problema della rielaborazione
del fascismo, che poteva ancora contare su numerosi rappresentanti nelle
pubbliche

istituzioni,

dove

le

«epurazioni»

erano

state

meramente

simboliche306, gli stessi partiti che erano stati i fondatori dei Cln, tra cui quello
comunista e quello cattolico, tentarono di «strumentalizzare» la lotta partigiana
a fini elettorali. I comunisti esibendola come l'emblema dell'opposizione
all'occupante nazista e al regime fascista, basti pensare che le brigate rosse
assunsero il nome di «brigate garibaldine». Mentre i democristiani tendevano a
porre in risalto il ruolo popolare dei combattenti cattolici, che evitarono di
mettere in pericolo i civili a causa di atti scellerati e mantennero un
comportamento più moderato con i nemici, nonché protessero fascisti e
collaborazionisti da azioni di vendetta nei loro confronti, a guerra finita 307. Essi
esaltavano il ricordo di eroi positivi, come quelli che persero la vita per salvare
civili da possibili rappresaglie o i sacerdoti che funsero da mediatori tra
occupanti e popolazioni occupate, riconducendo ogni discorso alla religiosità
della popolazione italiana, capace di appianare l'odio verso i nemici e di portare
pratiche di solidarietà nei confronti di tutti i perseguitati, in nome dell'amore
cristiano. Da parte loro non mancavano invece critiche a tutto ciò che poteva
ledere questa visione ottimistica degli eventi, come quelle rivolte al cinema
305
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Si veda Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 209.
Si veda Luca Baldissara e Paolo Pezzino (a cura di), Giudicare e punire, L’ancora del
Mediterraneo, Napoli, 2005, pp.54-55.
Riguardo a questi aspetti della politicizzazione della Resistenza in Italia si veda il
saggio di Piero Blasina, Resistenza, guerra, fascismo nel cattolicesimo italiano (19431948), in Miccoli, Neppi Modona, Pombeni (a cura di), La grande cesura, pp. 150-151.
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neorealista di registi quali Rossellini e De Sica, che, con la loro «presa diretta»
delle città italiane distrutte dalla guerra, rivangavano il malessere dell'Italia,
procurando scoramento e pessimismo308. In questo caso, era meglio usare il
potente strumento dell'oblio, di cui ci si servì anche per occultare le procedure
avviate nei confronti di soldati tedeschi rei di stragi contro civili italiani per dar
luogo ad «una politica di normalizzazione con la Germania, con l'obiettivo di
evitare […] la consegna e il giudizio dei militari italiani colpevoli di reati
analoghi nei Balcani. Calò l'oblio sulla violenza nazista, sulla collaborazione
degli italiani, e, ancora più pesantemente, sulle responsabilità del nostro
esercito dal 1940 al 1943 nelle zone di occupazione 309.» Dall'oblio dei traumi
vissuti, si passò poi «alla costruzione di una memoria pubblica astrattamente
apologetica, che si sovrappone alle molteplici e differenti- talora oppostememorie private senza riuscire a risolverle in sé. Senza aiutarle a riconoscersi
come parte di un processo310» e già negli anni '50 nelle celebrazioni, si eliminò
il carattere antifascista della Resistenza a discapito dell'immagine del
combattente. La narrazione della lotta partigiana, assume una connotazione
«mitica», in cui la figura del patriota si sovrappone al ricordo degli eccidi di
massa, dei reduci, degli ex-prigionieri che avevano fatto ritorno in patria
nell'indifferenza generale: «la narrazione pubblica negava frammenti di storia,
vittime, sofferenze, che rimanevano individuali, nascoste, che producevano
linguaggi sotterranei311.» I fatti che si volevano dimenticare erano quelli
riguardanti le esperienze dei singoli individui, il ricordo dei quali veniva
soverchiato dall'egemonia dei partiti e delle grandi organizzazioni. Nacquero
così processi di ricostruzione della memoria in cui si intersecano frammenti di
discorso pubblico ed interpretazioni private, connesse a differenze sociali, di
genere e di classe di appartenenza312. A causa di queste dinamiche di
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Si veda Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 211.
Cit. da Mario Battini, Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana, Laterza,
Bari, 2003, p. 14.
Cit. da Guido Crainz, Storia del miracolo italiano, culture, identità, trasformazioni fra
anni Cinquanta e Sessanta, Donzelli, Roma, 1996 (stampa 1997), p.178.
Cit. da Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 214.
Si veda Fulvetti Gianluca, Pelini Francesca, La politica del massacro, L’ancora del
Mediterraneo, Napoli 2006, pp. 34-35.
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rielaborazione della memoria, i ricordi individuali, dissonanti dalla memoria
pubblica, si sono ripiegati su se stessi, rimanendo intimi e sono diventati
patrimoni individuali di inestimabile valore. Farli riemergere e farli conoscere
è necessario, affinché la pura essenza della Storia non sprofondi negli abissi
della dimenticanza.

6.2. Memorie private sulla Resistenza in Cadore
Per meglio comprendere come si è consolidata la rimembranza dei fatti legati
alla lotta partigiana nelle comunità diverse da quella di Lozzo, è stato utile
raccogliere le testimonianze di alcuni anziani (nati tra il 1909 ed il 1934), di
differenti genere e stato sociale, tutti provenienti da paesi del Centro Cadore,
come Domegge, Lorenzago e Venas. Agli intervistati sono stati posti soltanto
due quesiti, di carattere generico, al fine di ottenere il più vasto numero di
informazioni possibile. Come nelle precedenti interviste, è stato necessario
inserire la traduzione in lingua italiana accanto al testo ogni qualvolta
l'interlocutore abbia usato espressioni in dialetto locale (idioma ladino) nel
corso della conversazione. Come per le interviste raccolte in precedenza, anche
in questo caso è stata data l'autorizzazione verbale per il loro utilizzo. Il primo
interrogato è stato Enzo Soravia «Capoto», ex-proprietario di un'occhialeria
nato il 3 gennaio 1923 a Venas, frazione del comune di Valle di Cadore. Egli
non fu partigiano, ma venne deportato in Germania la sera dell'8 settembre
1943, quando era militare a Bolzano 313. Il suo è il racconto di un ex-internato e,
a prima vista, sembra non appartenere alla categoria delle memorie sulla
Resistenza. Tuttavia, si è ritenuto opportuno riportare questa testimonianza in
quanto essa costituisce una vivido esempio di quel fenomeno definito dallo
stesso Soravia «resistenza passiva», che, nel suo caso, si basava su atti di
sabotaggio alla produzione di una fabbrica di motori per aerei del Reich. Di
seguito viene riportata la trascrizione dell'intera intervista:
313

L'intervista a Enzo Soravia «Capoto» è stata registrata il 12/07/2012 a Venas di

Cadore.
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Vittorio Lora: «Qual è stata la sua esperienza di cadorino coinvolto nei tragici
eventi della Seconda Guerra Mondiale?»
Enzo Soravia: «Ricordo molto bene la dichiarazione di guerra del 10 giugno
1940, che ascoltai dalla radio. Eravamo io, mio padre, lo zio Marco e altri.
Quando Mussolini finì di parlare lo zio disse: “l'abbiamo già persa!” Il 18
settembre fui chiamato alle armi e destinato al I plotone e al I campo del IV
Reggimento del Genio Militare a Bolzano. Qui frequentai il corso per diventare
radio marconista, fui nominato Caporale maggiore e poi divenni istruttore. Poi
ci fu l'armistizio, la sera dell'8 settembre del '43. Quella volta in 75 della mia
compagnia partirono per la Jugoslavia, mentre gli altri erano destinati ad
andare in Sicilia, io ero tra questi. Quella sera ero al cinema, verso le 18:00 il
film venne interrotto e venne trasmesso l'annuncio del Generale Badoglio.
Subito pensai che era meglio scappare, ma era impossibile. Infatti la
popolazione non ci vedeva di buon occhio. Con un plotone di 40 soldati
comandato dal tenente Carlo Gandini di Monza, andammo alla stazione, dove
alle 21:00 giunse un'autoblinda tedesca che iniziò a sparare raffiche di mitra.
Noi eravamo nel seminterrato, se non fossimo stati nascosti ci avrebbero
ammazzati tutti. I tedeschi non ebbero nessun riguardo. Appena finirono gli
spari un ufficiale tedesco ci intimò di arrenderci, dicendo: “Voi avete finito la
guerra!” e ci disse di consegnare le armi. Il mattino dopo ci portarono al campo
sportivo e mentre passavamo sul ponte Druso, vidi il cadavere di un
bersagliere. Quando entrammo nello stadio c'erano altri otto corpi che
giacevano a terra. A quel punto avevo capito che nessuno tra noi era più il
padrone della propria vita, eravamo in balia dei nazisti, una sensazione terribile
che ancora adesso non riesco a descrivere. I nazisti ci avevano tolto la
personalità, ero “svuotato” perché poteva succedermi qualcosa da un momento
all'altro. Saremo stati alcune migliaia. Fummo portati prima sulla riva del
fiume Talven [recte Talfer, in ital.: Talvera], poi alla caserma della Gaf
[Guardia alla frontiera] dove trovai uno zaino, in cui misi tre lenzuola, cinque
strofinacci e 5 pezze da piedi. L'11 settembre ci caricarono su alcuni vagoni
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bestiame per un viaggio verso l'ignoto. Il mattino del 13 settembre, verso le
3:00, il treno si fermò a Fallingbostel, in Germania e qui fummo portati nel
campo 11 B, dove ci fecero una foto e ci schedarono. Poi ci misero in una
sporca baracca. Il mio numero era il 151075. Passarono due giorni e ci diedero
pala e piccone per andare a scavare sotto un capannone, lavorammo fino al 30
settembre. Il primo ottobre in 83 attraversammo Hannover su un camion e ci
portarono nel campo di lavoro 6-017 di Hammel [ recte Hameln] an der Weser
e ci misero nella Kaminki Fabrik per costruire motori per aerei. C'erano
prigionieri francesi, russi, belgi, ucraini, noi italiani eravamo 80 ed io avevo il
numero 396. Avevo il compito di sistemare il “castelletto”, in tedesco
trippwerk, ovvero il supporto del motore con i tubi di alimentazione per l'olio e
la benzina. Siccome si trattava per la maggior parte di vecchi motori riciclati,
era semplice fare qualche sabotaggio: si doveva solo rimettere i tubi vecchi al
posto dei nuovi così, al momento della prova, quando i giri erano al massimo,
la pressione li faceva scoppiare. Delle volte bastava anche mettere un bullone
dentro al tubo. Così si può dire che anch'io sia stato un po' partigiano, perché
facevo una “resistenza passiva” come tanti altri, infatti i pezzi che giravano in
fabbrica erano sempre gli stessi. In fabbrica c'era un caporeparto Enrich Müller,
lui ascoltava di nascosto Radio Londra e mi ha sempre trattato bene e
rispettato. Il cibo era giusto per sopravvivere e consisteva in un mestolo di
acqua con un po' di margarina, cetrioli, un cucchiaio di marmellata, una fetta di
salame e un filone di pane da 2 Kg da dividere in otto uomini. Ai primi di
dicembre del '43 potei inviare una cartolina alla mia famiglia, essa arrivò a
Venas il 26 dicembre. Mentre ero ad Hammel an der Weser assistetti a
numerosi bombardamenti degli alleati e vidi precipitare molti aerei, uno cadde
a 150 metri dalla fabbrica. Una volta mi mandarono a riempire i crateri delle
bombe e in un giorno ne contammo 54. Il 22 dicembre fui portato a Freiberg,
vicino Dresda, alla Freia Gmbh, dove si costruivano ali per gli aerei. Il peggio
era passato perché qui vivevano dei miei parenti emigrati e da ottobre non
eravamo più prigionieri, ma operai civili. Ero autista di motocarro e mi recavo
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nei casolari di campagna per recuperare le bobine di ferro nascoste dai
contadini. L' 8 maggio 1945 fui liberato dai russi e fu in quest'occasione che
rincontrai Mario Gallina, uno dei miei compagni di plotone a Bolzano.
All'inizio rimasi in Germania e facevo il mercato nero tra i russi e i tedeschi e
scambiavo pane con alcool. Anche i russi ci trattavano con disprezzo. Era
impressionante vedere i cumuli di terra dove seppellivano gli ebrei ai lati delle
strade. Il 15 luglio assieme al mio amico Gino Agnoli di Valle, mi decisi a
tornare a casa con un sacco di 33 kg di pane. Giunti a Kamentiz c'era una
tradotta di italiani, ma gli americani non ci lasciarono passare perché venivamo
dal territorio controllato dai russi. Prendemmo allora un treno e tornammo a
Dresda, poi a Praga e infine a Bratislava. Qui con un lasciapassare abbiamo
girato per la città, ma i soldati russi ci derubarono di tutto. Con un altro treno
arrivammo a Budapest, da qui raggiungemmo la Jugoslavia fino a Belgrado, al
Consolato italiano. Poi arrivammo a Trieste, quindi a Udine. Qui venni
interrogato sulle cause della mia cattura, mi diedero 700 lire di premio. Presi il
treno per Conegliano e poi un camion fino a Valle. Era il 6 agosto 1945.
Quando scesi dal mezzo vidi mio padre in lontananza. Ero così magro e
dimesso che dovetti chiamarlo più volte prima che mi riconoscesse. Ogni volta
che parlo di queste cose mi sembra di rivederle: le porte della fabbrica di
Hammel an der Weser, il mestolo con il brodo. Non posso dimenticare, i nazisti
ci trattavano male, sputavano addosso ai bambini...Ho dell'astio nei loro
confronti.»
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani del Cadore? Qual è la sua opinione
nei loro confronti?»
Soravia: «Io non ero in Cadore in quelli anni, quindi non ho nulla da
raccontare. Però penso di aver fatto qualcosa anch'io con la mia “resistenza
passiva”, in Germania.»
Il secondo intervento raccolto è quello di Mario Meneghin, meccanico
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in pensione nato il 14 marzo 1929 a Domegge di Cadore314:
Lora: «Qual è stata la sua esperienza di cadorino coinvolto nei tragici eventi
della Seconda Guerra Mondiale?»
Mario Meneghin: «Finite le elementari, i miei genitori mi mandarono a Pieve
di Cadore a fare i corsi della scuola di avviamento. Ho fatto per cinque anni a
piedi la strada Domegge-Pieve, delle volte mi attaccavo dietro ad un camion o
alla corriera che veniva da Ampezzo. L'autista si chiamava Galliano, appena
passava il ponte della Molinà cambiava marcia e, rallentando, permetteva ai
più svelti di aggrapparsi alla scaletta posteriore, che serviva a portare i bagagli
in cima al tetto. Così si arrivava prima a scuola. L'ultimo anno i miei genitori
mi comprarono una bicicletta come premio: era una Bianchi e costava 250 lire.
L'11 settembre del '44 ero andato in bicicletta fino a Pieve a ritirare il diploma.
Nel ritorno incontrai la bella Clorinda, figlia di “Tilio Lalo”, il sagrestano di
Domegge. Le offrii un passaggio sul telaio della bici. Arrivati a Vallesella, sotto
la casa di “Momi Belo” [edificio in cui oggi è collocato uno stabilimento della
fabbrica di occhiali Marcolin] abbiamo sentito un crepitio di colpi di mitraglia.
Messa via la bici ci siamo rifugiati in un campo di grano sotto la strada assieme
ad un frate che aveva fatto la campagna di Russia. Ad un tratto fu l'inferno,
avevamo le spighe di grano che ci coprivano tutti e poi si sentiva il crepitio
delle fiamme e donne che gridavano aiuto. Un vero inferno! Guai se non ci
fosse stato il frate che ci consolava. Dopo un'ora circa, il religioso fece una
ricognizione e, visto che i tedeschi non c'erano più, ci invitò a tornare a casa
per i campi, ovviamente senza bici. Quando arrivammo a Domegge, Gino
Vielmo, fratello di una delle donne che si sentivano urlare in precedenza, mi
chiese i dettagli di quello che avevo visto, ma per un'ora non riuscii più a
parlare. Tanto era stato lo spavento. Dopo si seppe che un partigiano aveva
attraversato la strada proprio in concomitanza all'arrivo dei tedeschi, con un
fazzoletto rosso, per farsi riconoscere. Nella sparatoria uccisero il partigiano e
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cinque donne che lavoravano il campo, più un uomo. In tutto sette persone315.
Quelli che erano qui non erano tedeschi, erano della Pusteria. Tanti di loro si
mettevano il fazzoletto rosso intorno al collo per ingannare la gente. A
Domegge c'era “il Tenente dal Cannon”, che, posizionato sotto il municipio,
sparava con il cannone verso la montagna. Una volta le SS mandarono un
tedesco che si finse russo tra i partigiani. Questa spia conosceva tutti i
partigiani. Il 15 ottobre del '44, le SS fecero un rastrellamento a Domegge e
tutti vennero radunati in piazza, dove la spia indicava chi era partigiano. Ci fu
così l'arresto di Cian Duilio, che si guadagnava un soldino a portare i viveri ai
partigiani, era giovanissimo, e di De Bernardo Renato che era capo partigiano.
Sua mamma faceva perfino le punture di ricostituente al “finto russo”. Le SS
impiccarono i prigionieri davanti alla chiesa, anch'io ero presente: Renato gridò
“Viva l'Italia!” e morì subito, invece il povero Duilio, che era mingherlino,
stentava a morire [a questo punto Mario Meneghin si commuove e resta in
silenzio per qualche secondo]. Un terzo partigiano, Loris Frescura, per non
farsi prendere si attaccò ai fili della corrente, fulminandosi 316. Io stesso fui
portato a Tai, in caserma, ma poi, visto la mia giovane età, mi rilasciarono.
Avevo quattordici anni. In quel periodo mio fratello viveva in montagna, fra
“Ciadin” e “Pian dei Buoi”, perché, essendo carabiniere, non voleva andare né
con i tedeschi, né con i partigiani. Viveva da solo ed armato fino ai denti, più
dei partigiani stessi. Infatti era scappato dalla caserma di Udine con una moto e
con armi moderne. Una volta alla settimana dovevo portarli da mangiare, per lo
più patate, farina da polenta e un po' di formaggio o il companadego
[companatico]. Partivo di solito al buio, perché vigeva il coprifuoco, con la
gerla carica e una lampada a carburo che accendevo solo dopo aver passato i
“Crontui”, altrimenti mi avrebbero visto. Appena uscivo di casa passavo da
Catina Da Vinchie, che aveva i più bei ràvaniei [ravanelli] di tutti e foglie di
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In questo punto Mario Meneghin si riferisce alla strage che i tedeschi compirono a
Vallesella, già citata da Ernestino Del Favero «China», nell'intervista riportata ivi, p. 112113. Si veda inoltre don Pietro Costantini, La nostra Chiesa, p. 17.
Cfr. Ivi nota n. 261, p. 113 e Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, p.
298-299.
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tabacco. Rubavo qualche foglia gialla, quelle più basse perché non si
accorgessero e le nascondevo sotto al maglione. Nel tragitto prendevo degli
spaventi tremendi perché ad ogni piccolo rumore mi sembrava di incontrare le
SS. Appena passato i “Rocie” accendevo la lampada a carburo che faceva una
luce come quella di una candela. Di solito fino a “Simons” tutto era tranquillo,
poi al mio passaggio, iniziavano ad alzarsi in volo i cedroni e poi i forcelli, che
ti gelavano il sangue. Arrivato a “Dumelle” mi dissetavo con l'acqua gelida del
ruscello, prima però mi bagnavo i polsi e la fronte. I vecchi dicevano che
quell'acqua veniva dalla “Croda Bianca”. Dopo “Dumelle” arrivavo per un
sentiero a “Pian dei Buoi” alla Casera delle fede [malga delle pecore]. Qui
c'era un continuo sussulto, perfino i cedroni che si levavano in volo con un
fracasso da impaurire qualsiasi persona. Arrivavo alla casera [malga] circa alle
3:00 del mattino, i pastori dovevano ancora svegliarsi, accendevo il fuoco sul
larin e verso le quattro il mistro [l'addetto alla produzione di formaggi e
latticini] Vittorino Lora Scursor, di Lozzo, mi chiedeva subito il tabacco. Era
un buon uomo dal cuore generoso. Mi scaldava subito del latte caldo e, intanto
che mangiavo, prendeva le foglie più secche, le metteva sul badile che serviva
per il letame e appoggiandolo sopra la brace, essiccava frettolosamente le
foglie. Poi con un po' di giornale faceva delle prelibate sigarette. Vittorino non
finiva più di ringraziarmi per le foglie e non batteva ciglio al mio racconto
delle novità dei paesi. Quando chiedevo del formaggio, molto fermamente mi
diceva: “non posso Mario, perché altrimenti bìcia pòco [ce ne sarebbe stata una
quantità esigua da vendere]. Una sera un gruppo di partigiani, comandati da
“Tigre” [Severino Rizzardi317], prese tutto il formaggio che c'era e un maialino.
Il povero Vittorino mi disse che sarebbe stato meglio se avesse dato a me tutto
il formaggio. Durante la guerra molte famiglie caricavano a mano il legname
sui carri per barattarlo con il grano nel trevigiano. Noi eravamo fortunati
perché avevamo un terreno a Solighetto e con il papà abbiamo fatto cinque
viaggi per prendere la farina. La ditta Fedon ci prestava il carrettino che serviva
loro a portare la merce alla stazione di Calalzo. Era un carretto maneggevole e
317
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leggero, io ero alla guida e il papà ai freni, mi divertivo ad andare giù per la
Cavallera [strada che collega il Centro Cadore al paese di Perarolo] a tutta
velocità, guidando il carro con le ginocchia.
L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto assieme ai tedeschi in fuga e sulla salita del
Fadalto, legarono il carretto al camion e lo trainarono fino in cima. Non so se
l'hanno fatto perché avevano compassione di noi oppure per evitare che i
partigiani, dal Cansiglio, li sparassero vedendo il carro dei cadorini, come ci
chiamavano, al loro seguito. In tutto portammo a casa tre quintali di farina, che
la mamma barattò in gran parte per dello zucchero. Un altro problema era
“Pippo”, l'aereo inglese che, a volte, veniva a bombardare il paese. Sui lati
delle strade vi erano delle buche profonde fatte a “v” e quando si sentiva il
rumore di “Pippo” da lontano, ci si buttava dentro per ripararsi. Non sempre
erano presenti queste buche ed io, un giorno, al passaggio di “Pippo”, mi sono
messo sotto il muro vecchio a ridosso della strada, dove c'era un foro grande
come una mezza luna, non so come abbia potuto starci dentro. Il primo maggio
del '45 nevicava, si sentiva il rumore dei carri armati americani che arrivavano,
tutti erano sulle strade ad accoglierli. Mi ricordo che i militari neri mettevano la
testa fuori dai carro armati e vedendo la neve subito sparivano dentro. Alla
“Curva dei Sindaci” un carro armato, per la neve, uscì di strada e rimase in
bilico sulla scarpata, allora gli americani scesero e risalirono su un altro mezzo,
abbandonando tutto. Il carro armato era pieno di ogni ben di Dio: sigarette,
cibo e armi. Io e Mario “Della Comare” prendemmo la mitraglia da 20 mm
con dei nastri di cartucce e delle bombe a mano e nascondemmo tutto a
“Coliniei” sopra il Piave. Le bombe le facemmo saltare sul fiume per prendere
i pesci, poi usammo il bossolo delle granate per fare degli scaldini per
l'inverno. Con la polvere da sparo facemmo saltare i ceppi delle piante, dopo
parecchi giorni disseppellimmo la mitraglia e cominciammo a sparare verso
“Coloi”. A causa del frastuono prodotto, ci raggiunse il comandante Dino
“Peloc” a intimarci di consegnargli l'arma.»
Lora: «Cosa può raccontare sui partigiani del Cadore? Qual è la sua opinione
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nei loro confronti?»
Meneghin: «Ho una brutta idea dei partigiani qua da noi. L'idea del partigiano
era bellissima, ma qui era incresciosa perché hanno fatto saltare il ponte della
Molinà318 e hanno ucciso quei quattro vècie sul ciàr [vecchi sul carro]319. Non
erano organizzati, né preparati né ben equipaggiati: luore i avea sčope ké se
podèa dì al cariol e basta [loro avevano fucili che servivano solo per la caccia
al capriolo e basta]. Conoscevo “Garbin” [Alessandro Gallo] era una cara
persona, però i partigiani erano tutti bocie [ragazzini]. I titini erano i più
bastardi, perché hanno ucciso più slavi che nazisti. Per me è giusto ricordare la
storia dei partigiani, soprattutto per i giovani, anche se non erano organizzati.»
Da quest'intervista riemerge la questione dell'effettiva nazionalità dei
soldati tedeschi di stanza nel Centro Cadore, che era già stata messa in luce
nelle testimonianze raccolte nel precedente capitolo. Di fatto è altamente
ipotizzabile che oltre i due «vecchi» militi, uccisi dai partigiani il 10 agosto
1944 nel territorio di Lozzo, vi fossero numerosi sudtirolesi o altoatesini, nei
presidi del Reich della zona (ad esempio, nelle caserme di Pelos e Tai di
Cadore), come afferma lo stesso Meneghin quando dice: «Quelli che erano qui
non erano tedeschi, erano della Val Pusteria 320». Probabilmente questi soldati
erano degli «optanti321», i quali avevano scelto deliberatamente di diventare
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Mario Meneghin si riferisce agli attentati sui ponti della Molinà, della Cavallera e di
Ponte Nuovo, che i partigiani fecero per ordine del Capitano inglese Steve Hall, nell'agosto
del '44. Cfr. Ivi pp. 43-44 e Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 150151 e pp. 160-161.
È chiaro il riferimento di Mario Meneghin all'attentato per mano dei partigiani contro
due militi dell'esercito tedesco in data 10 agosto 1944, nella zona detta «Curva dei
Sindaci» presso il paese di Lozzo. Cfr. Ivi p. 43. Si vedano anche don Pietro Costantini, La
nostra Chiesa, p. 17 e Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore,pp.148-149.
Cfr. Ivi p. 144.
Gli optanti erano coloro che aderivano all'Opzione in Alto Adige (in tedesco
Südtiroler Umsiedlung) stabilita dal Reich nel 1939. Essa permetteva agli abitanti
altoatesini (in gran parte germanofoni o ladini) di scegliere se divenire cittadini tedeschi e
di trasferirsi di conseguenza in Germania, oppure restare cittadini italiani. Fu lo stesso
Hermann Göring ad interessarsi alla questione, come dimostra l'incontro del 21 aprile 1938
con il ministro consigliere d'Italia a Berlino Massimo Magistrati, in cui il gerarca nazista
pronunciò le seguenti parole: «[...] Ma allora occorre affrontare il problema alle basi. Noi
siamo disposti ad accogliere, e per sempre, nei nostri confini, questi scontenti.
Occorrerebbe cioè, ad un certo momento, porre gli altoatesini davanti a un aut-aut e cioè: o
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cittadini tedeschi e di aderire al nazionalsocialismo. Nel caso dei due anziani
assassinati, sembra che prevalga il senso di solidarietà nei loro confronti, come
se fossero stati considerati a tutti gli effetti parte integrante delle comunità in
cui prestavano servizio. Questo probabilmente era dovuto ad una vicinanza
geografica e culturale tra i territori dell'Alto Adige e del Veneto: per la gente
era più facile accettare la presenza di occupanti provenienti da una zona
limitrofa piuttosto che quella di russi (si veda l'opinione negativa di Enzo
Soravia sui soldati russi che lo liberarono in Germania 322) o di partigiani slavi
(in tal senso si vedano i commenti dispregiativi nei loro riguardi espressi da
Mario Menghin323) considerati a pieno titolo «invasori stranieri». Ciò era
determinato anche dalle vicende storiche e dall'ideale di appartenenza ad una
stessa «area sociale» quella delle piccole comunità di montagna. Un'ipotesi che
spiegherebbe queste dinamiche è che nella popolazione del Centro Cadore sia
venuta a crearsi una percezione del «tedesco» differente da quella propria di
altre regioni come Toscana ed Emilia Romagna, sicuramente più lontane
rispetto alla realtà del Trentino Alto Adige e appartenenti alla cosiddetta
«regione rossa», collocata a Nord degli Appennini, dove la Resistenza durò più
a lungo, ottenendo maggior consenso da parte della gente324. La questione della
reale nazionalità degli occupanti si ritrova anche nella vicenda di Terenzio
Baldovin e più precisamente nel momento in cui, nel campo di Bolzano, è
posto dinnanzi alla bandiera Italiana con l'imperativo di sputarvici sopra 325. In
questo caso, sembra improbabile che la bandiera fosse stata oggetto di
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avviarsi verso la Germania, vedendo naturalmente equamente liquidati tutti i loro averi
oggi esistenti in Alto Adige; o rinunciare, e per sempre, ad essere considerati Tedeschi.
Dopo questa opzione, qualsiasi legame di carattere tedesco tra patria tedesca e altoatesini
verrebbe automaticamente a cessare e il problema si esaurirebbe alla base.» Si vedano
Gustavo Corni, Spostamenti di popolazioni nella Seconda guerra mondiale. Una nuova
fonte sulle opzioni in Sudtirolo (1939-1943), in Demokratie und Erinnerung. Sudtirol Österreich - Italien, Innsbruck-Vienna-Bolzano, Studienverlag, 2006, pp. 163-181 e Mario
Toscano, Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige, Laterza, Bari, 1968, pp. 145146.
Si veda ivi pp.142.
Cfr. Ivi pp.143-145.
Si vedano Baldissara e Pezzino, Crimini e memorie di guerra, p. 24 e Peli, La
Resistenza difficile, pp. 62-64.
Riguardo a questo fatto si vedano ivi nota n. 190, p. 59.
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vilipendio da parte dei soldati tedeschi. Essa, di fatto, senza lo stemma della
monarchia sabauda, era il simbolo della Repubblica Sociale Italiana, alleata
ufficiale della Germania, formalmente riconosciuta dal Reich, anche dopo
l'istituzione dell'Alpenvorland. In tal senso Berlino garantì a Mussolini il pieno
rispetto del confine del Brennero e la sovranità italiana sull'Alto Adige,
secondo quanto era stato stabilito nei patti del '39. Una delle ipotesi probabili,
che spiegherebbero questo insolito fatto, ma che non è stato possibile
dimostrare con assoluta certezza per mancanza di documenti, è che fossero i
nazisti sudtirolesi ad auspicarsi uno spostamento dei confini. Una conferma di
questa volontà è data dai numerosi segnali di «rigermanizzazione» nei territori
da loro amministratiti, che suscitarono il malcontento dei fascisti locali, i quali
inviarono numerose lettere di protesta al Duce stesso. Far sputare un partigiano
italiano sul tricolore, non era dunque in linea con la politica ufficiale del Reich.
Qualora si fosse verificata una circostanza come quella accorsa al Baldovin, si
potrebbe pensare che quella specifica situazione, all'interno del Lager di
Bolzano, fosse stata gestita da SS sudtirolesi, mosse dal desiderio di rivincita
antiitaliana.
La terza persona di cui si sono riportati i ricordi è don Sesto Da Pra 326,
ex-parroco di Lorenzago di Cadore nato a Lozzo il 31 maggio 1909 e deceduto
il 19 febbraio 2000, la cui testimonianza è stata tratta dal saggio breve da lui
stesso scritto Quasi mezzo secolo con voi, ricordi e nostalgie anno 1984
contenuto nel libro Don Sesto Da Pra, un parroco amico del Papa ed è la
seguente 327:
«[...] Ricordo le attese patriottiche di vittorie e di fine conflitto, e il mutarsi lento sui
giornali della iattanza vittoriosa, che spiegava le ritirate come ripiegamenti tattici, per
avvicinare l'autocoscienza di una disfatta umiliante. E un armistizio irresponsabilmente
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Riguardo all'attivismo di don Sesto Da Pra durante il periodo del Secondo Conflitto
Mondiale si vedano ivi p.34 e Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp.
245-249.
L'intervista a don Sesto Da Pra, è stata ricavata dal saggio breve realizzato da don
Sesto Da Pra, Quasi mezzo secolo con voi, ricordi e nostalgie anno 1984, in Marco
D'Ambros (a cura di), Don Sesto Da Pra, un parroco amico del Papa, pp. 104-112.

150

annunciato senza nessuna preparazione che ha abbandonato allo sbaraglio una gioventù
che spaventata e abbandonata riguadagnava la strada del ritorno con la speranza di poter
tornare a casa. Quanto ha da farsi perdonare l'autorità politica e amministrativa per
l'incoscienza di quei giorni. A questa disfatta subentrò l'occupazione tedesca, da alleati si
passò a diventare nemici, traditori, da tenere con il bastone e la forza; e autorità fantoccio,
agli ordini dell'invasore, non accettata dal popolo vennero subite come esecutrici di ordini
nemici. Poi le vessazioni per arruolare un nuovo esercito di appoggio all'esercito
occupante, o per consegnare mano d'opera, pagata con carta senza valore per le squadre
della Todt, nelle zone tedesche bombardate, pensando che la guerra si concludesse vicino a
noi. […] E poi il nascere un po' dovunque di un movimento di riscatto degli sbandati e
delle formazioni partigiane: i verdi della Osoppo e i rossi Sloveni, con i quali la dignità
umana sentiva sulle proprie spalle il diritto-dovere di sostituirsi ad un'autorità mancante,
con il coraggio e rischio, e l'avvento di democrazia e di libertà. Purtroppo dove c'è
un'arma, c'è anche la tentazione e talvolta la volontà di prevaricazione, ed io non sono
capace di ricordare quei giorni univocamente, come i giorni di chiarezza e giustizia. E
questo, allora giovane prete, che voi chiamate don Sesto, non ha potuto rimanere neutrale
in tale scempio, non ha potuto non tremare con i cuori straziati delle madri, dei padri, delle
famiglie con i drammi degli sbandati, con le decisioni che ragazzi dovevano prendere, di
fronte al formarsi di gruppi partigiani. Non ha potuto non mediare, con rischio personale
fra le autorità occupanti, talvolta indulgenti e talvolta prepotenti, e gli sbandati, e i
partigiani e le loro famiglie sottoposte a vessazioni finendo con l'essere sloggiato dalla
canonica, costretto con badile e piccone nei lavori per il ponte sul torrente Piova, e poi
chiuso nelle caserme di Tai, incolpato di partigianeria. La scelta in questa circostanza, in
cui la tragedia ci faceva tutti attori in palco, da parte del parroco è stata la condivisione con
la sua gente a tutti i rischi personali, attento a salvare vite, anche di cosiddetti nemici, e il
coraggio di essere vicino ai perdenti e alle vittime anche a costo di rischiare la vita. E
allora lascio ai paesani di leggere le pagine di memoria di quei giorni, ricordando i morti,
le cui salme venivano trascinate, per la sepoltura anche a costo di passare per
collaborazionista perché nessuna vittima restasse esposta alle intemperie. L'ambivalenza
dell'esperienza partigiana, è arrivata anche in canonica, quando i gruppi rivali, dimentichi
dell'unico comune ideale, hanno rischiato di porre fratelli contro fratelli ed io mi son
sentito sopra le parti e contro le lotte di parte. […] Chi non può non sentire lo strazio di
una guerra tra occupanti e partigiani, che è divenuta presto guerra civile, fra italiani
collaborazionisti e italiani che lavoravano per un diverso futuro, spesso realizzante lo
scempio di due figli, l'uno contro l'altro, per diversa scelta politica o per diverso coraggio
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morale. Chi potrà dimenticare una vita, di quasi infarto sociale, di una popolazione,
vessata giorno e notte da assedi, rappresaglie e costretta a vedere case bruciate, mitra
spianati, 87 fienili incendiati […]. Ragazzi costretti ad una vita notturna, come gli
scarafaggi, per non fare ciò che la coscienza non permetteva loro, o subire pestaggi e
uccisioni, che rabbiosamente pretendevano di fare giustizia […]. Quando finita la guerra,
con l'ultimo sangue sparso gli sbandati che uscivano dalle tane ed i partigiani che si
appostavano in agguati alle truppe in ritirata (non dimentichiamoci che anche questi sono
figli di mamma), arrivarono, finalmente, le colonne degli alleati e sbandierarono i loro
vessilli, per le strade, le formazioni partigiane. Ricordate quei tempi? Siamo diventati tutti
bambini festanti, dimentichi degli incubi vissuti, come nulla fosse stato, contenti di
stendere le nostre mani ad incontrare, per una stretta, le mani di questi soldati. Non
sapevamo cosa fosse ma ci sentivamo liberi e non pensavamo che anche questi, erano
stranieri che calcavano il nostro terreno. […] Adesso ci aspettava il difficile compito di
una democrazia da costruire e una libertà da conquistare [...]328.»

Il quarto ed il quinto intervento sono stati ricavati dalle voci di Giusto e
Maria De Bernardo, rispettivamente fratello e sorella di Renato De Bernardo
detto «Ivan», partigiano cadorino ucciso con un compagno in seguito ad un
rastrellamento tedesco il 25 ottobre 1944329. Entrambi sono originari di
Domegge di Cadore paese dove vivono tuttora. Giusto De Bernardo è nato il 2
dicembre 1923, è un muratore e marmista in pensione, la sorella Mariagrazia
invece, è nata il 14 marzo 1934 ed ha lavorato per molti anni come ostetrica,
presso il nosocomio di Pieve di Cadore. Le loro parole sono state raccolte in
un'unica intervista, qui riproposta nella sua interezza330:
Lora: «Qual è stata la vostra esperienza di cadorini coinvolti nei tragici eventi
della Seconda Guerra Mondiale?»
328

329

330

Cit. da don Sesto da Pra, Quasi mezzo secolo con voi, ricordi e nostalgie anno
1984, in Marco D'Ambros (a cura di), Don Sesto Da Pra, un parroco amico del Papa, pp.
104-112.
Cfr. Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 298-299, note n. 149, ivi
p. 49 e nota n. 265, ivi p. 114.
Le interviste a Giusto De Bernardo ed a Mariagrazia De Bernardo sono state
registrate il 20 settembre 2012, alle ore 17:00, presso la loro abitazione di Domegge di
Cadore. Una foto degli intervistati è riportata in Appendici, documenti e fotografie, ivi p.
224.
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Giusto De Bernardo: «Nel '44, io ero su in montagna, al “Baion” [edificio
adibito a malga, ora rifugio alpino, collocato al confine tra Lozzo e Domegge]
e avevo messo su un distillatore per raccogliere olio di pino mugo, poi nei mesi
di settembre, ottobre sono venuto giù, adesso non ho la data. Io ero andato su
per i prati col cane e i tedeschi mi hanno preso, bastonato e mi hanno messo al
muro. Poi, e anche in questo caso non mi ricordo la data, [a questo punto
Giusto De Bernardo inizia a parlare in prima persona plurale, il ché fa presagire
che con lui vennero catturate altre persone] ci hanno portato verso Lozzo e
allora guardando sotto S.Anna, che c'è un gran fienile, abbiamo visto i tedeschi
sparare e avevano levato fuori di sotto un partigiano da S.Stefano 331. Ecco, poi
mi hanno mandato a Pieve, qui mi hanno interrogato e poi mi hanno mandato a
lavorare alla Todt, a Rivalgo. Ecco, dopo, se voleva sapere, all'8 di settembre,
io ero soldato in artiglieria, prima, avevamo l'ordine di andare su, verso il
Tarvisio, di notte vennero a chiamarci e siamo venuti giù. Era l'alba.
Arrivammo sul ponte della Carnia e i tedeschi l'avevano invaso completo, tutto:
erano giovanotti coi pantaloni corti. Dopo andiamo avanti, allora, per il Buia,
qui ci hanno ripensato da novo [di nuovo], ci hanno fatto fermare e io mi son
addormentato, a un certo punto sento che mi svegliano e mi hanno dato da
mangiare, sì, avevano fatto così, alla buona. Poi da là, siamo partiti e siamo
andati ad Arsavia di Primariaco. Là c'erano le scuole, appena arrivati, siamo
andati dentro per andare a dormire ed è suonato l'allarmi. Allora giù di corsa, e
il capitano, piangendo, era il capitano Aurilli, mi ricordo, da Livorno, ci ha
detto: “ho avuto l'ordine...Piuttosto che i tedeschi vi prendano andate a casa e
comportatevi bene!» Sono partito, sono andato su per Maniago, per la Val
Cellina e mi son fermato a Cimolais, perché uno dei miei colleghi che era di lì,
mi disse che suo fratello aveva detto: “non andare a Longarone che ci sono i
tedeschi”. Allora, ho preso la “Cimoliana”, son venuto per forcella Spé e dopo
331

Con gran probabilità l'intervistato si riferisce al seguente episodio, riportato nel diario
di don Pietro Costantini in data 23 settembre 1944: «Combattimenti fra partigiani e
tedeschi in comune di Domegge, fino a S.Anna dove un partigiano del Comelico è trovato
cadavere, sotto un fienile.» Cit. da don Pietro Costantini, La nostra Chiesa, p. 18. Cfr. Ivi,
nota n. 137, p. 46.
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sono arrivato qua [a Domegge]. A piedi, sempre a piedi, ero fortissimo. Prima
son andato un po' alla caccia, ma il fucile, il brigadiere quassù [Giusto De
Bernardo si riferisce al carabiniere che era di stanza presso la caserma di
Domegge], me l'aveva preso. Veniva a domandarmi il fucile, nuovo, e dopo
andava a caccia, lui. Io avevo portato giù il fucile ad avancarica in un sacco. Là
c'era l'appuntato Boscolo e mi ha detto: “No caro, adesso vai a prendere l'altro
fucile!” Così mi hanno portato via tutti e due i fucili! Ecco, allora non son più
andato a caccia. C'era anche il mio povero fratello Mario [il terzo fratello di
Renato, nato a Domegge nel 1922, ma deceduto da anni], lui era ormai là [a
Domegge], perché era a Belluno [dove prestava il servizio di leva] ed è venuto
a casa prima. Mio fratello Renato, che era verso la strada per andare tra Valle e
Venas, àgno ke i ciàma l' Rugnan [nella zona che chiamano il “Rugnan”],
insieme agli altri partigiani, ha assaltato un camion e là, un russo è smontato
giù, con le mani alzate, uscendo dal convoglio. Mio fratello ha fatto amicizia e
l'ha portato anche qui a casa.»
Mariagrazia De Bernardo: «Era il 10 di ottobre, perché facevo la cresima,
questo sì me lo ricordo. Facevo la cresima, nòi stareone de sòra [noi
alloggiavamo al piano di sopra] e mio papà faceva la polenta, figurati che
cresima...Mi ricordo bene 'sta faccia rossa, era domenica, io ho fatto la cresima
e lui era qua a pranzo, dopo, naturalmente, quan ke son tòrnade no l'era più kà
[quando siamo tornati non era più qua]. Era il 10 di ottobre.»
Giusto De Bernardo: «Sì, ha fatto amicizia con mio fratello, perché lui era
istruito dai tedeschi: lui era un ucraino, si chiamava Nicola, e come dice mia
sorella è venuto a casa e allora tutti eravamo con buona fede. Gli ho dato i miei
vestiti e volevano andare in comune, per fargli fare la carta d'identità. Ma non
dormiva a casa, dormiva in mezzo al bosco, sul prato. In conclusione, dopo, io
ero dentro al Mulinà [mi trovavo presso la zona del Mulinà], che avevano fatto
saltare il ponte332.»
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Giusto De Bernardo in questo caso si riferisce all'episodio in cui i partigiani, secondo i
dettami del capitano inglese Steve Hall, sabotarono il ponte della Molinà, presso Calalzo, i
Tre Ponti e la strada della Cavallera, nell'agosto del 1944. Si vedano ivi pp. 43-44 e
Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore,pp. 150-151 e pp. 160-161.
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Mariagrazia De Bernardo: «Era me papà là inte [c'era mio padre là dentro].»
Giusto De Bernardo: «E me papà che l'era capomastro, l'era drio per far su
l'ponte de nòvo [e mio papà che era capomastro era impegnato per ricostruire
nuovamente il ponte], ed io, con quasi tutti quelli che erano lì con me, da
Domegge, a scavare, per fare la strada che parte giù dal Molinà. Ad un certo
punto arriva là mio padre e mi fa: “Non hai visto Nicola?!” Ed io: “No!” E lui:
“È passato come un fulmine, potevamo buttarlo giù!” Perché c'era un dirupo,
là. In conclusione, arrivo a casa e racconto tutto a mio fratello che mi dice:
“Ah, io non ho paura di quello lì, non mi fa niente!” L'indomani, era ancora
l'alba, ed ecco che arrivano i tedeschi. Allora parto e vado giù. Mio fratello
[Renato] era andato giù prima, e lui [la spia ucraina] l'ha indicato [ai tedeschi].
Se no, se non era mio fratello, prendeva me. Perché quella carogna là...Presero
anche un ragazzino là, Duilio Cian, non so quanti anni che aveva, ma era
piccolo. E così dopo gli hanno portati a Lozzo, su dalle scuole. Là loro [i
tedeschi] volevano sapere chi era che aveva organizzato la cosa dei partigiani e
cercavano un certo Ettore Da Vinchie e Riccardo Terra, volevano sapere i nomi
di questi qua e loro [Renato e Duilio], invece, han sempre negato e detto che
non sapevano niente. E un bel giorno, sento mia madre che grida, era andata a
Lozzo, è venuta qui a piedi, sempre chiamando mio fratello [Renato], è andata
giù [davanti alla chiesa, in Piazza S.Giorgio, ora Piazza Dei Martiri] e ormai
era fatto tutto. Quello che portava col camion i tedeschi [si è preferito non
riportarne il nome] lavorava per la ditta Passuello [ditta locale addetta al
trasporto di merci], e quella volta aveva portato anche mio fratello. Poi si è
pentito e si è buttato sotto il treno, dopo tanto tempo.»
Mariagrazia De Bernardo: «Lui non aveva tradito, era stato costretto dai
tedeschi.»
Giusto De Bernardo: «Dopo, Nicola, il russo, ho chiesto a De Donà [Giovanni
De Donà autore assieme a Walter Musizza del libro Guerra e Resistenza in
Cadore], e mi ha detto che l'han giustiziato giù per la Furlania [in territorio
friulano], là, che hanno capito chi era e...»
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Mariagrazia De Bernardo: «Li hanno impiccati in piazza S.Giorgio, davanti
alla chiesa. Adesso quella piazza si chiama Dei Martiri, perché il sindaco aveva
fatto una delibera per cambiare il nome alla piazza.»
Giusto De Bernardo: «Erano morti in tre quella volta, perché oltre a mio
fratello e Duilio, c'era Loris Frescura, che appena ha saputo che erano arrivati i
tedeschi, andò dentro la cabina della Sade [poi rilevata dall'Enel], che era di
sua proprietà. Ma un tedesco che girava in borghese l'ha visto. Allora è andato
su con gli altri e Loris piuttosto che farsi prendere si è attaccato sui fili della
corrente. Era ancora vivo quando l'hanno portato giù e poi è morto. C'ero là
anch'io e un tedesco mi aveva chiesto qualcosa ed io non ero capace di
rispondere dalla paura. Però quando hanno ucciso mio fratello non ero là, se no
mi avrebbero ucciso perché non potevo star fermo. La mamma è arrivata là e
gli ha portato la sedia sotto le gambe, piangeva.»
Mariagrazia De Bernardo: «Pioveva e l'à tolto la me mantela [prese la mia
mantellina per la pioggia] e gliel'ha messa sulla testa. Mio fratello prima di
morire ha detto: “Viva l'Italia!” e ha cantato Fratelli d'Italia, e l'hanno sentito
cantare, lui è morto per secondo.»
Giusto De Bernardo: «Poi, ma non so se faccio bene o male a dirlo, quando gli
americani erano già arrivati, gli amici di mio fratello e anche miei amici, che
erano partigiani, mi han detto: “Vieni anche tu!”. Mi han dato un moschetto e
siamo andati a Cortina. A Cortina il capo dei partigiani è venuto e mi ha
abbracciato. Poi siam partiti e siamo andati a Villa Bassa. C'eravamo io e
Alberto, il capo dei partigiani. Quella volta, si presentò un uomo: era Paveris,
lo chiamavano il “viceré di Croazia”, era un uomo importante.»
Mariagrazia De Bernardo: «Qui c'erano tanti altoatesini. Mi ricordo che una
sera mia mamma aveva in braccio la figlia di sua cugina e un soldato dell'Alto
Adige, tolse la bambina dalle sue braccia e voleva prendere mia mamma e
portarla in un'altra stanza, allora un altro soldato, che però era tedesco,
schiacciò il piede con lo scarpone al compagno che liberò mia madre.»
Giusto De Bernardo: «Sì, erano cattivi gli altoatesini, quando ci hanno portato
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a Tai, quella volta, dopo il rastrellamento, erano tutti lì in piedi, ad applaudire e
sputavano in faccia ai prigionieri. Qui c'erano anche due ebrei, brave persone,
la mamma li aiutava, poi sono andati a Trieste.»
Lora: «Cosa potete raccontare sui partigiani del Cadore? Qual è la vostra
opinione nei loro confronti?»
Giusto De Bernardo: «Ti ho già detto tanto. Oltre a quelli di Domegge,
conoscevo anche dei partigiani da Lozzo come “Gigio Somin” e “Gigio Valis”
erano in gamba. Una volta che ero su per Laggio, incontrai “Giglio” da Lozzo,
mi disse: “Fermati!” Presero una donna e la legarono a un albero. Gilgio disse:
“Adès te pèlo! [Adesso ti taglio i capelli] e le tagliarono i capelli. Venni a
sapere che la ragazza era fascista e non li aveva aiutati [non è chiaro se
quest'episodio sia accaduto durante o al termine della guerra]. Poi mi ricordo di
quella volta che gli americani fecero l'aviolancio sul Mauria e da Domegge
partì un camion di partigiani per andare a recuperare le casse, a bordo c'era
anche una spia333. La mia opinione è che hanno fatto bene. Per controllare i
partigiani in alta Italia i tedeschi avevano 5 divisioni, vuol dire che facevano
paura. I partigiani non facevano male alla gente. Mio fratello ha fatto bene. I
tedeschi, invece, hanno rubato tutto dalla nostra cantina dove tenevamo anche i
salami del dottor De Carlo. A Domegge c'erano tanti fascisti che si arricchivano
alle spalle della povera gente. Una volta uno che lavorava con me mi disse: “To
fardel l'e morto da mona!” [tuo fratello è morto da sciocco!] Io non l'ho
neanche ritenuto degno di risposta.»
Mariagrazia De Bernardo: «I partigiani hanno fatto bene. Mia mamma trovò
una lettera sotto il cuscino del letto di Renato con su scritto: “Io sono
democratico”. Poi andò con “Garbin” in montagna. Renato veniva di notte a
333

Il 13 giugno 1944 nella località del Passo Mauria, nel confine tra il Veneto ed il Friuli,
era stato programmato un aviolancio di viveri e di armamenti, a causa di un delatore, i
tedeschi vennero a conoscenza del fatto e sorpresero i partigiani in attesa uccidendone sei
ed impedendo loro il completo recupero del materiale lanciato. Cfr. Ivi nota n. 113, p. 40
e Musizza e De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore, pp. 77-87. Riguardo a
quest'episodio si veda anche Arturo Fornasier, Il nonno racconta, memorie autobiografiche
sulla vita in Cadore, la guerra e la Resistenza, Istituto Storico Bellunese della Resistenza e
dell'Età Contemporanea, II Edizione, Belluno, 1995 pp. 48-50.
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casa e noi gli davamo da mangiare. I partigiani erano severi, una volta Nelio di
“Serio”, rubò ad una famiglia un paio di scarpe e per questo venne mandato via
dalla brigata. Un'altra volta Renato e Loris salvarono dall'esecuzione un loro
compagno, che doveva essere fucilato perché aveva rubato una vàcia [vacca da
latte]. Mi ricordo che Annibale De Mas, che poi fu sindaco di Domegge, dava
da mangiare ai partigiani.» Da quest'ultima intervista «di gruppo» si ricavano
informazioni che riguardano temi che erano già apparsi nelle precedenti.
Si ribadisce ancora una volta la massiccia presenza di soldati altoatesini
tra gli occupanti, ma a differenza di altre testimonianze, che ne mettono in
risalto la solidarietà provata per loro dalla popolazione locale, qui, viene
sottolineato il loro atteggiamento intollerante nei confronti dei partigiani e dei
civili cadorini, al punto che in un episodio descritto da Mariagrazia De
Bernardo si parla di un milite tedesco che difende la madre da una possibile
violenza per mano di un commilitone altoatesino. Molto interessanti sono
anche le informazioni che si desumono riguardo alla spia che determinò la
cattura e la successiva impiccagione dei due patrioti nell'estate del '44, a
Domegge. Se nelle precedenti interviste essa veniva definita come un soldato
tedesco che si finse russo per introdursi tra le fila partigiane, qui assume un
volto (la sua faccia era colorita, rossa), un nome (Nicola) ed una precisa
nazionalità di appartenenza (ucraina). Viene inoltre spiegato nel dettaglio il
modo attraverso cui la spia riuscì ad entrare in contatto con i resistenti, nonché
la sua tragica fine.

6.3. Analogie e differenze fra le memorie sulla Resistenza nelle
diverse comunità del Centro Cadore
La comparazione tra le memorie private che sono state raccolte nelle diverse
comunità del centro Cadore, ha permesso di trarre alcune conclusioni: in primo
luogo, a differenza di ciò che accade a livello nazionale, dove permane una
varietà di memorie spesso contrastanti sui fatti della Resistenza, si è osservato
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come esse non costituiscano un elemento di divisione sociale significativo tra
la popolazione di una ristretta aerea geografica. Al contrario, è emersa la
presenza di un'opinione dominante, la quale consiste nel considerare la guerra
come la peggiore delle calamità, una catastrofe che viene imposta «dall'alto» e
i cui effetti ricadono sulla gente, vittima impotente di qualcosa che non può
essere controllato in alcun modo. Le conseguenze di essa, come
bombardamenti, miseria e rappresaglie violente, vengono accettati, perché
inevitabili e sono quasi «giustificati» in nome di qualcosa che trascende la
dimensione privata e che rende inutile qualsiasi azione personale di
contrapposizione ad essa. Il ché apparirebbe come un atto velleitario, fine a se
stesso. Per questo, le gesta dei partigiani nelle realtà locale vengono
considerate quasi delle «anomalie» del sistema, mentre non mancano i pareri
favorevoli per la Resistenza, vista in qualità di «macro-fenomeno», di portata
nazionale, avulsa quindi dalla dimensione ridotta della realtà quotidiana di ogni
individuo. Sembra che si dia credito solo a ciò che «non si conosce», ovvero
ciò che non può intaccare in alcun modo lo scorrere regolare della vita della
collettività e che è bene che ci sia, basta non esserne direttamente coinvolti.
Qualcosa di icastico quale un atto di sabotaggio avventato, un colpo di
mitraglia, un crollo di un ponte, servono solo a creare disagio a tutta la
comunità e non contribuiscono in alcun modo alla realizzazione di obiettivi di
portata nazionale. Pare che non ci si renda conto (o ci si rifiuti semplicemente
di farlo) che l'epopea della Resistenza in Italia ha avuto modo di esistere grazie
ai piccoli focolai, sparsi in tutta la penisola, che, progressivamente, sono
cresciuti fino ad avere l'intensità di un'unica grande fiamma. Subire la «bestia
nera» della guerra con tutto ciò che comportava era l'unico atteggiamento da
mantenere, nell'attesa che gli eventi ritornassero alla normalità e che l'onda di
sangue e violenza sparisse improvvisamente, così com'era arrivata. Salvo rare
eccezioni, l'unica via di fuga da questi orrori sembrava essere la passività e
l'obbedienza all'autorità qualunque essa fosse, a costo di calpestare sentimenti e
principi morali (lealtà) in nome del «quieto vivere». Se ancora oggi prevalgono
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queste idee, significa che questa è stata l'ipotesi assorbita dalle radici della
comunità, come una linfa vitale, per non stravolgerne gli equilibri. In secondo
luogo, come è stato ribadito più volte, si è notata una comprensione e
accettazione solidale della presenza delle forze straniere occupanti in Cadore,
viste anch'esse, in alcuni casi, come vittime della situazione contingente.
Ancora una volta, si può considerare come il «pensiero collettivo» sia prevalso
e continui a prevalere su quello del singolo, nell'ambito del processi di
sedimentazione della memoria storica.
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7. Conclusione
Qual è stato l'obiettivo che si era prefissati di raggiungere narrando la vicenda
di Terenzio Baldovin? Quali stratificazioni della memoria sono riemerse nei
paesi del Centro Cadore in cui essa è stata raccontata? È stato utile esporla
attraverso la pratica della Public History? A queste domande si proverà a dare
una risposta, facendo soprattutto riferimento al ruolo effettivo che l'attività di
un public historian può avere in una realtà sociale come quella delle comunità
di montagna.
In primo luogo, riguardo alle finalità che mi ero proposto di conseguire
attraverso la pubblica rappresentazione della storia del Baldovin, posso
affermare che esse sono state principalmente di carattere didascalico: far
conoscere alla comunità di cui faceva parte, la vita di una persona
«dimenticata», cercando di coinvolgere in particolar modo le giovani
generazioni. Non ho voluto strumentalizzarne il racconto per il perseguimento
di intenti politici o ideologici, piuttosto, ho cercato di liberare la figura di
Terenzio dai pregiudizi spesso ingiustificati, che l'hanno relegato in un angolo
controverso della storia del suo paese d'origine. Rimuovere l'ideale strato di
polvere sedimentatosi sulla sua vicenda non è stato affatto semplice e la
difficoltà maggiore è stata avvertita soprattutto nel momento in cui mi sono
confrontato direttamente con le persone, da cui ho cercato di ottenere il
maggior numero di informazioni possibile, necessarie per arricchire l'esigua
documentazione cartacea già in mio possesso. Del resto, non dev'essere stato
facile nemmeno per i miei interlocutori, riportare alla mente un periodo così
tormentato come quello della Seconda Guerra Mondiale, con le sue atrocità e
contraddizioni. Se dire, in questa sede, di essere riuscito a restituire al Baldovin
la giusta considerazione da parte del paese di Lozzo, sarebbe alquanto
azzardato, non lo sarebbe affermare di essere riusciti a ravvivare il ricordo delle
sue azioni, creando magari una scia di discussioni e dibattiti, che hanno
riproposto temi di cui non si sentiva parlare da lungo tempo a livello
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comunitario. Ad esempio è stato dato nuovo rilievo alle dinamiche del rapporto
tra partigiani e popolazione. Ciò che è emerso in questo senso è che nelle zone
del Centro Cadore, non vi fu mai un'adesione incondizionata della gente alle
bande di ribelli. Al contrario, se con il loro operato i partigiani proponevano
l'idea del sacrificio, del martirio e del sangue, necessari per la liberazione, la
comunità li riteneva giovani incoscienti che avevano messo a repentaglio la
vita di tutti.
Si è potuto verificare che tale opinione non è stata solo il retaggio di un
recente passato, portato dalle contingenze che la gente subiva in quel preciso
momento storico, bensì si è protratto fino ai giorni nostri, come parte integrante
di quel bagaglio intergenerazionale che i genitori trasmettono ai figli assieme al
proprio codice genetico. Sovvertire questa situazione con un tentativo isolato
come lo spettacolo sul Baldovin è impensabile, l'unica cosa che può essere fatta
è non smettere di riportare in superficie storie come la sua, nella speranza che
con il passare degli anni, certe posizioni si acuiscano e lascino spazio ad una
presa di coscienza dei fatti più obiettiva. Per quanto riguarda la maniera in cui
lo spettacolo su Terenzio è stato assorbito, si può osservare che, anche se nel
complesso il bilancio è stato positivo, esso non ha avuto la stessa efficacia su
ogni comunità a cui è stato proposto. Se nei paesi di S.Vito e di Lorenzago ho
potuto constatare una numerosa affluenza di pubblico in sala, a Lozzo, dove
pensavo fosse più evidente la necessità, da parte della popolazione, di assistere
alla messa in scena di una frammento della sua storia, la partecipazione di
autoctoni è stata davvero irrilevante, probabilmente proprio perché la
maggioranza della gente si sarebbe sentita coinvolta nella vicenda e certi
sentimenti mai assopiti avrebbero potuto riproporsi con forza. Rivivere insieme
tali sensazioni, a mio avviso, sarebbe stata una sorta di «catarsi collettiva», una
valvola di sfogo per antichi dissapori e l'esternazione di emozioni contrastanti,
che sono la sostanza della pratica teatrale e della relazione tra attore e
spettatore. In tal senso maggior coinvolgimento emotivo si è avvertito
nell'ascoltare le testimonianze di chi ha raccontato la sua esperienza in un
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contesto privato, nell'ambiente accogliente della propria casa, dove anche le
lacrime possono scorrere dagli occhi senza il timore di essere visti dagli altri e
una persona può esprimere liberamente le proprie emozioni.
Abbandonando il caso specifico di Terenzio Baldovin, è bene chiedersi
se sia veramente utile praticare la Public History in una realtà sociale
periferica, come quella delle piccole comunità di montagna. Innanzitutto si
deve considerare che tale disciplina «si rivolge a pubblici eterogenei, non
specialisti, ma interessati alla storia e alla memoria334» e che un public
historian rifiuta in senso assoluto la distinzione propria degli storici accademici
tra storiografia e memoria, in quanto è convinto che entrambe siano
manifestazioni del passato che devono essere conservate. In quest'ottica, la
memoria non deve sostituirsi alla storiografia basata sulle «fonti tradizionali»,
ma esserne un importante strumento di supporto. Una distinzione va comunque
fatta tra la memoria privata, semplice ricordo del passato, quindi della storia e
quella collettiva, frutto di lunghi processi di mediazione sociale. Riproporre
una storia perché non sprofondi nell'oblio è il compito di ogni public historian,
che attraverso una «narrazione pubblica del passato» permette «alla memoria
collettiva di farsi storia nel presente335.» Come si è potuto osservare anche nella
vicenda del Baldovin, la memoria che si è cercato di recuperare è derivata non
solo da «fonti ordinarie», ma anche da luoghi, oggetti, documenti virtuali e
testimonianze di storia orale. In questo modo non solo un individuo o un fatto,
ma l'intera comunità diventa oggetto d'indagine. Infatti non è raro che la Public
History promuova la storia come patrimonio culturale identitario di una
nazione, di una regione o di un paese. Come è stato, ad esempio, per le
celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Anche queste
commemorazioni sono la dimostrazione di come, con la storia, si possano
«carpire le ragioni e la complessità del passato per illuminare il presente 336».
Quella del public historian non è una storia come quella del «romanziere
334
335
336

Cit. Da Noiret, La Public history: una disciplina fantasma?, p. 9.
Cit. Da Ibidem, p. 10.
Cit. Da Ibidem, p. 15
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perché si basa sull'inchiesta storica e sulla discussione delle prove che
permettono di far prevalere il vero sul falso337». Inoltre, la sua attività è volta a
risolvere il problema dell'incomunicabilità della ricerca accademica; dal
momento che spesso «il vasto pubblico appassionato di storia ignora scritti
degli specialisti, specie quelli di storici di professione autoreferenziali, poco
comunicatori338». Riguardo alla Public History che conserva la capacità di
colmare la distanza tra gli storici ed il pubblico Nicola Gallerano ha affermato
che essa è «tutto ciò che si svolge fuori dai luoghi deputati della ricerca
scientifica in senso stretto, della storia degli storici, che è invece scritta di
norma per gli addetti ai lavori e un segmento molto ristretto del pubblico 339.»
Da questo punto di vista, un gran sostegno è dato dai moderni mass-media, che,
oltre a preservare la memoria di un evento, ne permettono la diffusione in larga
scala e, come dice Serge Noiret, favoriscono «le auto-rappresentazioni
memoriali340». Nel caso di Terenzio Baldovin, la creazione di un blog ad hoc,
da parte di Tullia Zanella, ha permesso di facilitarne la divulgazione della
storia e ha consentito anche a coloro che non hanno assistito allo spettacolo, di
venirne a conoscenza, consultando telematicamente documenti (quali lettere e
biglietti inviati dal campo di Bolzano) e visionando fotografie.
C'è da dire che spesso la Public History viene confusa con le pratiche di
«uso pubblico della storia», che si svolgono nell'ambito di associazioni
pubbliche e private, biblioteche, archivi e che sono legate a degenerazioni
strumentali della storiografia, la quale s'inchina alle ragioni del momento
politico. In realtà, essa non serve per la creazione di «guerre strumentali sul
passato», bensì per la «promozione pubblica della storia al servizio della
società341». Le rievocazioni storiche più intense, che vanno ad intaccare la
costruzione della memoria collettiva, sono quelle che si servono dei medesimi
337
338
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Cit. Da Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces morphologie et histoire, p. 38.
Cit. Da Francesca Maria Anania, I media motore della storia nel tempo presente, in
Ricerche Storiche, a. 39, nn. 2-3, maggio-dicembre 2009, p. 273.
Cit. Da Nicola Gallerano, Storia e uso pubblico della storia, Franco Angeli, Milano,
1995, p. 17.
Cit. Da Noiret, La Public history: una disciplina fantasma?, p. 22.
Cit. Da Ibidem, p. 22.
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«veicoli culturali della memoria342» e che non trovano un consenso generale
nella comunità e nel tessuto civile ed in alcuni casi si contrappongono a
commemorazioni di segno opposto343.
È anche attraverso la Public History che un paese può ricercare una
propria natura fondante ed è portato a riflettere su processi identitari innovativi,
composti da memorie condivise, rituali e tradizioni344. In questo modo la
storiografia stessa si affida a nuove tecniche di narrazione ed utilizza «veicoli
della memoria» quali oggetti e documenti rilevati da musei e mostre, che sono
gli spazi della memoria organizzata, destinati altrimenti alla sola funzione
espositiva.
Oltre alla mera conoscenza della storia si viene a creare un'accettazione
del passato di una comunità che attraverso una rievocazione può non solo
contemplare, ma anche partecipare e rivivere i fatti narrati, immedesimandosi
in essi e facendoli ancor più propri. Si rafforza così il senso di appartenenza
dell'individuo ad un contesto socio-culturale ben definito.
Quando un ricordo assopito riaffiora alla mente di una persona esso va a
costituire il filo di un intricato tessuto che è quello della memoria collettiva, su
cui un intero popolo regge la sua struttura sociale e attraverso il quale si pone
in relazione agli altri popoli. Far riemergere quel pensiero soverchiato dalle
sabbie del tempo e riproporre la storia nella sua dimensione più oggettiva,
credo sia il compito principale per ogni public historian, il quale può essere un
utile mezzo di diffusione culturale nella complessità ed eterogeneità del mondo
contemporaneo.
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Cit. Da Alon Confino, Collective Memory and Cultural History: Problems of Method,
in The American Historical Review, vol. 102, n. 5, dicembre 1997. p. 1387.
Si veda Vera Caroline Simon, Rivoluzione e Unità. Vent'anni di cultura della memoria
nella Germania Unita, in Celebrare la nazione. Anniversari e commemorazioni nella
società contemporanea, in Memoria e Ricerca, n. 34, maggio-agosto 2010, pp. 81-94.
Si veda Bo Stråt, Myth, Memory and History in the construction of Community:
Historical patterns in Europe and beyond, Peter Lang, Bruxelles, 2000, pp. 19-24.
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Appendici
Documenti e fotografie sono allegati a parte su cd e sulla versione cartacea.

Fonti primarie
Archivio della parrocchia di S.Lorenzo Martire, Lozzo di Cadore:
•

Scheda anagrafica di Ferruccio Giovanni Terenzio Baldovin Monego
(Susanna);

•

scheda anagrafica di Da Pra «Zotto» Dolores Marcellina;

•

busta datata 1944 contenente «Componimenti poetici di Baldovin
Terenzio fu Lorenzo Monego (detto Susanna)- Partigiano arrestato dalle
S.S. Morto in Germania, in campo di concentramento-» con l'aggiunta
della seguente nota «N.B. Era autodidatta»;

•

busta contenente «Foto: partigiani uccisi dalla SS tedesca in località
“Ceraia” Sett.1944» e la lista di nomi dei partigiani caduti.

Archivio comunale di Lozzo di Cadore:
•

Serie 8, busta 31, Registro deliberazioni dal 25 settembre 1937 al 1
agosto 1948;

•

serie 9, busta 124, Protocolli dal gennaio al luglio 1944;

•

serie 23, busta 1012, Carteggio delle Categorie;

•

serie 23, busta 1013, Registro delle Categorie 1944, Categoria XII, 1°
classe: stato civile;

•

serie 23, busta 1227, Carteggio delle Categorie;

•

serie 24, busta 1118, Affari speciali 1514-1955, Soccorsi militari;

•

serie 24, busta 1128, Affari speciali1514-1955, Comitato prigionieri ed
internati, elenco dei prigionieri ed internati del comune di Lozzo di
Cadore, Atti del comitato pro prigionieri ed internati e Registro delle
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bollette; Atti di morte del Comune di Lozzo di Cadore, parte II, Atto di
morte di Terenzio Baldovin, anno 1946;
•

busta senza numerazione e non ancora inventariata Caduti, dispersi,
combattenti, orfani guerre 1915-1918, 1940-1945, fasc. 1, Lista dei
caduti 1940-1945 e fasc. 5, Elenco orfani di Lozzo del 22 aprile 1954.

Archivio privato di Lorenzina Baldovin, Laggio di Cadore:
•

Fotografie varie;

•

copie di manifesti del Comando germanico, copia dell'elenco dei caduti
della Brigata Calvi;

•

tre lettere di Terenzio Baldovin dal Campo di Bolzano;

•

memorie trascritte di alcuni compaesani del Baldovin;

•

copia della sentenza n. 305/47, Cron. 624, Rep. 865 del 15 aprile 1948
del Tribunale di Belluno.

Archivio di Fiorello Zangrando, Biblioteca storica cadorina, Vigo di
Cadore:
•

Busta VI, fasc. 1 e 2, contenenti documenti sulla Resistenza in Cadore,
articoli e fotografie e alcune riviste locali.

Fonti orali
•

Intervista a Lorenzina Baldovin «Susanna», ricavata dal saggio Mio
padre ha salvato il paese con la deportazione riportato in La parola ai
figli e ai nipoti, la memoria della deportazione nel racconto dei
familiari, a cura della sezione milanese dell'Aned (Associazione
nazionale ex deportati politici nei campi nazisti), Mimesis, Milano, 12
novembre 2006, pp.34-37.
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•

Intervista a Max Mantelmacher, registrata il 08/05/2012 a Laggio di
Cadore.

•

Intervista a Walter Laguna, registrata il 20/06/2012 a Lozzo di Cadore.

•

Intervista a Elpidia Zanella, registrata il 10/07/2012 a Lozzo di Cadore.

•

Intervista a Vittoria Da Pra «Fauro», registrata il 11/07/2012 a Lozzo di
Cadore.

•

Intervista a Luigi Calligaro De Carlo, registrata il 12/07/2012 a Grea di
Cadore.

•

Intervista a Enzo Soravia «Capoto», registrata il 12/07/2012 a Venas di
Cadore.

•

Intervista a Umbertina Luigia Del Favero «Conzapel», registrata il
18/07/2012 a Lozzo di Cadore.

•

Intervista a Valentino Da Pra «Grandelis», registrata il 24/08/2012 a
Lozzo di Cadore.

•

Intervista a Ernestino Del Favero «China», registrata il 25/08/2012 a
Lozzo di Cadore.

•

Intervista a Vero Calligaro, registrata il 25/08/2012 a Lozzo di Cadore.

•

Intervista a Mario Meneghin, registrata il 28/08/2012 a Domegge di
Cadore.

•

Intervista a Iole Zanella, registrata il 30/08/2012 a Lozzo di Cadore.

•

Intervista a don Sesto Da Pra, ricavata dal saggio breve realizzato da
don Sesto Da Pra, Quasi mezzo secolo con voi, ricordi e nostalgie anno
1984, contenuto in Marco D'Ambros (a cura di), Don Sesto Da Pra, un
parroco amico del Papa, Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (Bl), I
Edizione, luglio 2010, pp.104-112.

•

Intervista a Giusto De Bernardo, registrata il 20/09/2012 a Domegge di
Cadore.

•

Intervista a Mariagrazia De Bernardo, registrata il 20/09/2012 a
Domegge di Cadore.

168

Bibliografia
Francesca Maria Anania, I media motore della storia nel tempo presente, in
Ricerche Storiche, a. 39, nn. 2-3, maggio-dicembre 2009.
Luca Baldissara e Paolo Pezzino (a cura di), Crimini e memorie di guerra,
L’ancora del Mediterraneo, Napoli, prima edizione del novembre 2004.
Luca Baldissara e Paolo Pezzino (a cura di), Giudicare e punire, L’ancora del
Mediterraneo, Napoli, 2005.
Luca Baldissara, Paolo Pezzino, Il massacro. Guerra ai civili a Monte Sole, Il
Mulino, Bologna 2009.
Ezio Baldovin, Pagine di storia e itinerari turistici di Lozzo di Cadore,
pubblicata dal Comune di Lozzo di Cadore presso la tipografia «Piave»
Belluno, II Edizione, 1983.
Lorenzina Baldovin, Mio padre ha salvato il paese con la deportazione in La
parola ai figli e ai nipoti, la memoria della deportazione nel racconto dei
familiari, a cura della sezione milanese dell'Aned (Associazione nazionale ex
deportati politici nei campi nazisti), Mimesis, Milano, 12 novembre 2006.
Adriano Ballone, La Resistenza, in Mario Isnenghi (a cura di), I luoghi della
memoria. Strutture ed eventi dell'Italia unita, Roma, Laterza, 1997.
Mario Battini, Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana, Laterza,
Bari, 2003.
Libero Benedetti, P. F. Calvi e il Risorgimento italiano, Roma, 1955.

169

Cesare Bermani, Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle
fonti e problemi di metodo, vol. I, Odradek Edizioni, Roma 1999.
Remo Bodei, L'altro sangue d'Europa, in Libro della memoria e della
speranza, Bologna, Il Mulino, 1995.
Luigi Boschis, Le popolazioni del bellunese nella guerra di liberazione 194345, Castaldi, Feltre, 1986.
Giovanna Bosmann, “Foschi, Italo”, in Dizionario Biografico degli italiani,
Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, vol .49, 1997.
Antonio Brancati, Popoli e civiltà, La Nuova Italia Editrice, Scandicci
(Firenze), VI ristampa, giugno 2001.
Manlio Calegari, Comunisti e partigiani: Genova 1942-1945, Selene, Milano,
2001.
Don Elio Cesco, Perché ci parli ancora, a ricordo di don Pietro Costantini,
Tipografia Piave, Belluno, 1975.
Alon Confino, Collective Memory and Cultural History: Problems of Method,
in The American Historical Review, vol. 102, n. 5, dicembre 1997.
Gustavo Corni, Spostamenti di popolazioni nella Seconda guerra mondiale.
Una nuova fonte sulle opzioni in Sudtirolo (1939-1943), in Demokratie und
Erinnerung. Sudtirol - Österreich - Italien, Innsbruck-Vienna-Bolzano,
Studienverlag, 2006.
Don Pietro Costantini, La nostra Chiesa, Lozzo di Cadore, 1969.

170

Roberto Cessi, La Resistenza nel bellunese, Roma, Editori riuniti, 1960.
Laura Conti (a cura di), La Resistenza in Italia: 25 luglio 1943-25 aprile 1945,
Milano, Feltrinelli, 1961.
Gianfranco Corletto, Masaccio e la resistenza fra Brenta e Piave, Vicenza, Neri
Pozza, 1965.
Guido Crainz, Storia del miracolo italiano, culture, identità, trasformazioni fra
anni Cinquanta e Sessanta, Donzelli, Roma, 1996 (stampa 1997).
Marco D'Ambros (a cura di), Don sesto Da Pra, un parroco amico del Papa,
Grafica Sanvitese, San Vito di Cadore (Bl), I Edizione, luglio 2010.
Emanuele D'Andrea (a cura di), Cadorini, decorati al valore militare, caduti e
dispersi nelle guerre della patria, seconda edizione per i 150 anni dell'unità
dell'Italia, 2011.
Serena Dal Borgo, La lotta partigiana in Alpago e Cansiglio, Istituto Bellunese
di Ricerche Storiche e Culturali, Belluno, 1995.
Luigi Dall'Armi, Passato prossimo, la Resistenza bellunese, Isbrec, Belluno,
2007.
Umberto Dinelli, La guerra partigiana nel Veneto, introduzione di Sandro
Pertini, Marsilio Editori, Venezia, I edizione, 1976.
Enciclopedia Motta, Federico Motta Editore, 14 volumi, IV Edizione, 1968.
Arturo Fornasier, Il nonno racconta, memorie autobiografiche sulla vita in
Cadore, la guerra e la Resistenza, Istituto Storico Bellunese della Resistenza e

171

dell'Età Contemporanea, II Edizione, Belluno, 1995.
Fulvetti Gianluca, Pelini Francesca, La politica del massacro, L’ancora del
Mediterraneo, Napoli 2006.
Carlo Fumian e Angelo Ventura (a cura di), Storia del Veneto, Laterza, Roma,
2004.
Pietro Galletto, La Resistenza in Italia e nel Veneto: lineamenti di storia,
Padova, Comune di Padova e Federazione provinciale della Associazione
nazionale combattenti e reduci, 2000.
Nicola Gallerano, Storia e uso pubblico della storia, Franco Angeli, Milano,
1995.
Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari (a cura di), Scrivere dai Lager, Briefe aus
dem Lager, Rassegna di biglietti e cartoline postali scritti nei Lager italiani e
d'Oltralpe, col patrocinio dell'Assessorato alla cultura della città di Bolzano,
Archivio Storico, II edizione, Marzo 2000, Bolzano. Paragrafo 5.2.
Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces morphologie et histoire, Paris,
Editions Verdier, 2010.
Jerzy Grotowski, Per un teatro povero; prefazione di Peter Brook, Roma,
Mario Bulzoni Editore, 1970.
Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Simon & Schuster, Cracovia, 1968.

Israel Gutman, Bracha Rivlin e Liliana Picciotto, I giusti d'Italia: i non ebrei
che salvarono gli ebrei 1943-45, Mondadori, Milano, 2006.

172

Luciano Happacher, Il Lager di Bolzano, con appendice documentaria, Anpi,
Trento, 1945.
Yosef Hayim Yerushalmi, Riflessioni sull'oblio, in Usi dell'oblio, Pratiche,
Parma, 1990.
Peter Lagrou, The legacy of Nazi Occupation. Patriotic Memory and National
Recovery in Western Europe, 1945-1965, Cambridge University Press,
Cambridge, 2000.
Silvio Lanaro (a cura di), Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. Il Veneto,
Torino, Einaudi, 1988.
Andrea Lazzarini e Ferruccio Vendramini (a cura di), La montagna veneta in
età contemporanea, Roma, Edizioni i storia e letteratura, 1991.
Claudio Leonardi, «Franceschini, Ezio» in Dizionario Biografico degli
italiani, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 1997.
Le ragioni della Resistenza bellunese, interviste raccolte da Ferruccio
Vendramini, Feltre, Pilotto, 1968.
Giovanni Miccoli, Guido Neppi Modona, Paolo Pombeni (a cura di), La
grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea
del dopoguerra, Il Mulino, Bologna, 2001.
Cesare Musatti, Legge dell'ottimismo Mnestico, in Trattato di psicoanalisi,
Boringhieri, Torino, 1977.
Walter Musizza e Giovanni De Donà, Guerra e Resistenza in Cadore :

173

cronache di venti mesi di lotta tra Pelmo e Peralba, 1943-45, Belluno : Istituto
storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea, 2005.
Serge Noiret, La Public History: una disciplina fantasma?, in Memoria e
Ricerca, n. 37, 2011.
Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella
Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
Leonardo Paggi (a cura di), La memoria del nazismo nell'Europa di oggi, in
Passato e presente, n. 44, maggio-agosto, Roma, 1998.
Santo Peli, La Resistenza difficile, Franco Angeli, Milano, 1999.
Bepi Pellegrinon (a cura di), Attilio Tissi, quei giorni, quelle montagne, Nuovi
Sentieri, Roma, 2000.
Arrigo Petacco, La seconda Guerra Mondiale, Armando Curcio Editore,
Bergamo, febbraio 1979.
Tommaso Piffer, Il banchiere della Resistenza, Alfredo Pizzoni, il protagonista
cancellato dalla guerra di liberazione, Mondadori, Milano, 2005.
Alessandro Portelli, L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la
memoria, Roma, Donzelli, 2004.
Alessandro Portelli, Storie orali,racconto, immaginazione, dialogo, Donzelli,
Roma, 2007.
Alberto Rossi-Doria, Memoria e storia: il caso della deportazione, Rubbettino,

174

Soveria Mannelli, 1998.
Gavino Sabadin, La Resistenza Veneta, Marton Editore, Treviso, 1980.
Vera Caroline Simon, Rivoluzione e Unità. Vent'anni di cultura della memoria
nella Germania Unita, in Celebrare la nazione. Anniversari e
commemorazioni nella società contemporanea, in Memoria e Ricerca, n. 34,
maggio-agosto 2010.
Bo Stråt, Myth, Memory and History in the construction of Community:
Historical patterns in Europe and beyond, Peter Lang, Bruxelles, 2000.
Italo Tibaldi, Compagni di viaggio. Dall'Italia ai Lager nazisti. I «trasporti»
dei deportati 1943-1945, Milano, Franco Angeli, 1994.
Mario Toscano, Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige, Laterza,
Bari, 1968.
Ferruccio Vendramini (a cura di), Aspetti militari della resistenza bellunese e
veneta. Tra ricerca e testimonianza, Belluno, Istituto storico bellunese della
resistenza e dell'età contemporanea, 1991.
Ferruccio Vendramini, Fascismo, antifascismo, resistenza, Belluno, Istituto
storico bellunese della resistenza e dell'età contemporanea, 2003
Ferruccio Vendramini e Mino Borghi (a cura di), I Cln di Belluno e Treviso
nella lotta di liberazione: atti e documenti, Istituto veneto per la storia della
Resistenza e dell'età contemporanea, CLEUP, Padova, 1999.
Ferruccio Vendramini, Note sul collaborazionismo nel bellunese durante
l'occupazione tedesca (1943/45), Belluno, s.n., 1983.

175

Ferruccio Vendramini (a cura di), Occupazione tedesca e guerra partigiana nel
longaronese, 1943-1945, Belluno, Istituto storico bellunese della Resistenza e
dell'età contemporanea, 2005.
Ferruccio Vendramini, Tre donne cadorine prima e dopo l'Alpenvorland:
ricordo di Terenzio Baldovin. In Protagonisti, rivista bellunese di storia e
cultura contemporanea, ISBREC, n. 98, giugno 2010.
Dario Venegoni, Uomini, donne e bambini nel lager di Bolzano, una tragedia
italiana in 7982 storie individuali, Mimesis, Milano, 2004.
Angelo Ventura (a cura di), La società veneta dalla Resistenza alla Repubblica,
Padova, CLEUP, 1997.
Angelo Ventura, La società rurale veneta dal fascismo alla Resistenza nelle
Venezie, in Società rurale e Resistenza. Atti del convegno di Belluno. 24-26
ottobre 1975,Milano, 1978.
Angelo Ventura (a cura di), Sulla crisi del regime fascista 1938-1943, Venezia,
Marsilio, 1996.
Claudio Vercelli, Triangoli viola, Le persecuzioni e le deportazioni dei
testimoni di Geova nei lager nazisti, Carocci Editore, Roma 2011.
Peppino Zangrando, Dalla Resistenza al Vajont: memorie di un militante, a
cura di Agostino Amantia, Belluno, Isbrec, 2007.

176

Sitografia

(consultato il 25/06/2012).

•

http://www.anpi.it/donne-e-uomini/rita-rosani/

•

http://www.anpi.it/donne-e-uomini/francesco-da-gioz/

(consultato il

25/06/2012).
•

http://www.anpi.it/donne-e-uomini/luciano-granzotto-basso/

(consultato il

25/06/2012).
•

http://www.bellunopress.it/2011/12/07/sabato-a-lozzo-di-cadore-lo-spettacolo-inmemoria-di-terenzio-baldovin/

•

(consultato il 24/08/2012).

http://www.deportati.it/news/lorenzago_190812/default.html

(consultato il

24/08/2012).
•

http://www.geonotizie.it/Provincia_di_Belluno/595/Sabato_a_Lozzo_di_Cadore_lo_s
pettacolo_in_memoria_di_Terenzio_Baldovin/

(consultato il 24/08/2012).

•

http://www.youtube.com/watch?v=1b8NcDcxeIY (consultato

il 14/08/2012).

•

http://www.youtube.com/watch?v=QIb7OONY8Dc (consultato

•

http://www.youteatro.it/schede.asp?tipo=teatro&provincia=BL (consultato

il 14/08/2012).
il

14/08/2012).
•

http://247.libero.it/focus/13657236/1/sabato-a-lozzo-di-cadore-lo-spettacolo-inmemoria-di-terenzio-baldovin/

•

(consultato il 24/08/2012).

www.terenziobaldovin.blogspot.it

(consultato il 24/08/2012).

177

Ringraziamenti
Doverosi ringraziamenti vanno fatti in primo luogo a Lorenzina Baldovin, la
quale è sempre stata disponibile nel fornire il prezioso materiale del suo
archivio privato e mi ha aiutato nella realizzazione delle interviste. Ringrazio i
prof. Rolf Petri e Ferruccio Vendramini, che mi hanno sempre garantito il loro
sostegno e la loro preziosa consulenza. Un grazie speciale a Chiara Lora,
Nerino Lora, Tullia Zanella, Michela Rossato e Michele Vencato, per la loro
fondamentale collaborazione nelle rappresentazioni della vicenda di Terenzio
Baldovin, Francesca Casanova per le fotografie dell'evento del 20 agosto 2012
e Maurizio Zancolò per la realizzazione del dvd dell'evento di Lorenzago,
allegato alla tesi. Ringrazio anche:
Arcangelo Del Favero per i libri che mi ha gentilmente prestato,
Noemi Nicolai, referente della Biblioteca Storica Cadorina di Vigo di
Cadore, don Osvaldo Belli e Tiziano Da Pra «Falisse» per l'assistenza nella
consultazione dell'Archivio parrocchiale di Lozzo, Rubeglia Calligaro,
responsabile dell'Archivio Comunale di Lozzo di Cadore. Un grazie anche a
tutte le persone che mi hanno concesso il loro tempo per la registrazione delle
fonti orali, parte integrante della mia ricerca.
I ringraziamenti più importanti vanno però fatti alla mia famiglia, soprattutto a
mia madre Carla, guida sicura e vera maestra di vita, a mio padre Nerino, a
mia sorella Chiara ed alla piccola Stella, che mi hanno accompagnato durante
la lunga ed impegnativa stesura di questa tesi, non facendomi mai mancare il
loro affetto e sostegno morale.

178

