SILVIO RUZZIER NELLA GRANDE GUERRA
Estratto da un’intervista autobiografica rilasciata a Trieste il 20 marzo 1978 da
Silvio Ruzzier "Luio" (figlio di Nicolò e di Maria Tagliapietra, Pirano 1895 - Trieste 1980)
al figlio Guido, che ne ha curato la trascrizione (*).

S
(...) A militar del milenovecento... la ga comincià del ’14, no?
G
Sì, co’ l’Austria nel milenovecentoquatordici.
S
Nel milenoventoquindici, in april son ‘ndà militar.
G
E te ga fato la visita de leva dove?
S
La leva a Capodistria, a Capodistria.
G
E dopo te se ga imbriagà... la prima volta in vita tua...
S
(ride imbarazzato) E me son imbriagà, sì... e dopo iera... dopo... dopo la leva no me ricordo
quanti giorni i gaveva le carte fate, che i gaveva tuto per mandarme, e a Trieste me ga compagnà
Piero1 mio cognà e semo andai me ricordo qua... prima al pranzo qua de Castro2 e dopo semo ‘ndadi
in caserma... no, dopo semo andai a Capodistria, a Capodistria... e là i ne ga direto dove che
‘vevimo de ‘ndar.
G
Ma diretamente da Capodistria o te ga podudo tornar ancora a casa... dopo de Capodistria te
xe 'ndà via?
S
Sì sì... no, son vegnù casa, da casa, perché gavevo tuto preparado, la casseta preparada per...
(lacuna nella registrazione)
G
(...) Casseta, e dopo de là dove te son ‘ndà? de Piran te son tornado dove?
S
No... de... de... sì, sì, via col treno, col treno semo andadi a Lubiana, a Lubiana semo andadi.
G
In che regimento te ieri?
S
Del 97.
G
El famoso 97!
S
El famoso 97, sì!
G
E iera tuti de l’Istria, de Piran, de Trieste, o anche altri?
S
Tuti de là, sì, dei nostri.
G
E dopo, a Lubiana, quanto tempo te son stà?
S
A Lubiana go fato un... no me ricordo... zinque mesi me par, zinque mesi me par che go fato
a Lubiana.
G
De adestramento?
S
Per adestramento, per adestramento, manovra fato, tuto el giorno, là, bazilar (...) far finta che
xe el nemico, e tirar, e storie, mama mia santissima (...) cossa che se fazeva!
G
Che s’ciopo te gavevi?
S
Eeeh, iera “Maschinengewehr...” ah, no me ricordo più...
G
Iera pesante?
S
No, el iera un due chileti, che anzi me ricordo benissimo che dove che ierimo in una baraca
là che dormivimo e Boci Peo3 là, che xe de Piran no, Petronio...
G
Bartolo Petronio4
S
Petronio. Bortolo el me ga cambià perché el mio iera più leger, el s’ciopo, e el suo più
pesante, “ah sì più leger…” “ah sì più pesante...” e là me go rabià, me ricordo, che el me ga ciolto
sto s’ciopo, cussì colà (...) e dopo se dormiva sula paia là, in tera, in ‘ste barache che ierimo. Là go
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stà un poco de tempo e poi i me ga mandà a Radkesburg, alora a Radkesburg là gavemo fato tute le
manovre militari, no so, scontrarsi col nemico e tute ‘ste robe e poi se ga fato la partenza, gavemo
fato... eh, bastanza strada, ‘vemo fato, semo passadi oltra i Urali e se gavemo fermà in Galizia.
G
No, no iera i Urali... iera i Carpazi alora, no i Urali, i Urali xe in Russia.
S
I Carpazi, i Carpazi, i Carpazi!
G
Mi me par che te me ga contà una volta che te ieri stà anche a Budapest andando in là, però
che te son passà per Budapest, che te ieri sul ponte...
S
A Budapest son stado, che me ricordo benissimo che sul fiume andavo sentarme là, sentarme
insoma, sul fiume, no? sui banchi, scagni come che xe qua, ma go stado un per de giorni perché i
gaveva sbaliado mandarme, i gaveva sbalià mandarme e alora là ancora un tre quatro giorni, zinque,
no me ricordo quanto, a Budapest.
G
E me ricordo che te me contavi che te ieri sul ponte...
S
Sul ponte, sul ponte!
G
Che iera tenero soto i pìe - còntime che sentimo sul nastro qua - che iera el asfalto che no te
gavevi mai visto, ti, che te pareva che cedessi el ponte, te ga contà una volta che te ieri con altri
soldai che gavè ciapà paura... qualcossa del genere...
S
No me ricordo.
G
Comunque sè rivai in Galizia. E dela Galizia, dopo? Se stai là, o sè andai... là iera la guera?
S
Iera la guera, la guera, co’ semo rivadi noi iera guera e combatimenti zà, noi semo entrai
subito là in Galizia dove che semo ‘ndai... semo ‘ndai subito in trincea, subito in trincea semo ‘ndai.
G
E ti coss’ te ieri, fante?
S
Eh, fante, sempre fante mi, fante, e far i servizi de inverno te se imagini far i servizi
d’inverno al di fuori dela linea, dela trincea più fora, più avanti, verso il nemico, e là se iera qualche
fe......5, qualche logo che iera un poco più come una specie de fossa, pioveva, alora se stava là per
non farse veder tuta la vita, e me ricordo andavimo in tre, quatro. Una note ga ciapà la neve a vegnir
zò, neve, in inverno, e dunque mi stavo in piedi e ti sa che alora quando casca neve no xe che la te
copri tuto, resta un margine in giro, me ricordo che iera alto cussì vegnudo de neve (indica l’altezza
con la mano).
G
Un metro.
S
E là se iera avanguardia, de avanguardia, posto de avanguardia, e dopo quando che iera una
certa ora de rientrar, che iera ancora scuro che dovevimo de entrar noi, alora ierimo in tre quatro e
un caporal, Golubovich che el se ciamava - povero diavolo, bon, lo gavemo copado noi. Noi... mi
no, ma stando in trincea là a netando el stiopo uno ghe ga scampà e el ga copà sto povero diavol - e
alora noi semo... iera ora de vignir via, e semo vignudi via verso la trincea perché ierimo fora del
fero spinà e se capissi xe stado fato qualche tiro, e alora ghe disevimo, ghe zigavimo de là, no?
“mone, no stè tirar!” perché i ne tirava a noi dela nostra trincea! Ben, insoma, semo riussidi salvi a
rientrar de noi in trincea (…) e quando poi che semo stai fati prigionieri che iera grandi
combatimenti, là, grandi combatimenti, alora semo ndai in un forvers6, che i ghe ciamava, “avanti!”,
un ataco, ma mi iero sempre un poco in ritardo de drio però vegniva ‘ste canonade che butava tuta
‘sta tera su per aria e alora mi, xe inutile ah! ven un uficial de transito, cussì, e ghe digo che devo
andar del corpo, che no posso far... e el disi “ma presto, eh!”... e me ricordo là poi xe stà el
demonio, fortunatamente no xe vignudo dove che iero mi cagar, orca malora! E alora dopo de là,
alora gavemo fato la... sfondado e semo entradi in trincea che i russi ga dovudo tornar indrio.
G
E qua, cossa gavè trovà nela trincea?
S
Là dentro? la dentro gavemo trovà omini stiradi... che lavor! Me ricordo ‘sta povera gente,
chi che iera che urlava, che pianzeva, chi che... che bruto, che bruto trovarse...
G
Ti no te son stà mai ferido?
S
No, mai stado ferido, mai, mai, e go stà diese mesi sa, diese mesi in combatimento sempre,
ostia! No i fazeva ogni giorno in combatimento, ma più volte...
G
E te ga sparà anche ti o no?
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S
Eh, go sparà almeno per farme sentir, un sparo, ma no perché vedevo un russo che...
G
Insoma no te ga mazzà nissun.
S
Mah, mi credo de aver la cossienza neta, ancora.
G
E come xe stà che te son stà fato prigionier?
S
Uuh, semo stai fati prigionieri quel giorno là in due mile de noi, coss’ te credi? un toco de
fronte grandioso, ostia, e xe rivai de qua ‘sti russi che vigniva, e noi andavimo là, e alora i ne
spenzeva che andemo in là, e iera dei feridi, e alora ti cercavi anca in due ciapar ‘sto ferido,
compagnarlo, e me ricordo che iera dove che iera... un picolo spiazo, un casoto là... roba delle
finanze là... dei militari... e là iera distiradi diversi feridi, e me ricordo che iera un, cussì (fa il gesto
con la mano), verso tera, col muso verso tera, destirado, e qua (porta la mano dietro la schiena) me
ricordo che se vedeva come dei polmoni che ‘l respirassi, cussì, te capissi, che iera la ferita… oh
che roba che iera, te digo mi! Dopo insoma tuti dovevimo compagnar un... dovevimo compagnarlo,
anche se iera un russo dovevimo compagnarlo noi, portarlo, lavarghe...
G
E come ve ga tratà i russi, ‘pena ciapai?
S
Apena ciapai i ne ga subito vardà de sbrigar presto, de ficarne in treno, e de là che iero mi
semo ‘ndai a finir a Kiev.
G
E dove te xe stà fato prigioniero, te se ricordi che zona che iera?
S
Eh, sì, sì, me ricordo benissimo, anzi i nomi no me ricordo più come che se ciamava
G
Ma ieri zà in Russia, ieri, o ieri sui Carpazi, in Galizia, de quele parti?
S
Iera in tera nostra.
G
Ah, ancora in Austria.
S
Sì, ancora in Austria e dopo semo ‘ndai a Kiev e iera un baracamento grando, no? te capissi,
e là se stava... una volta, un giorno, go stà pochi giorni perchè dopo i ne ga... mandà de qua e de là, i
russi, no? e un giorno, una note ga piovudo e ierimo un poco sototera noi, e xe vignuda ‘sta acqua
po’, tuti quanti fora, che ierimo... (ride) e de giorno quando che iera de ciapar de magnar... perchè i
fazeva de magnar là... alora ierimo tuta ‘sta massa de... che i te meteva in fila perche là te ieri in
Russia ormai, a Kiev, te gavarà inteso nominar...
G
Sì, cità famosa!
S
Xe in cosa, là, come se ciama...
G
In Ucraina.
S
In Ucraina sì, in Ucraina, sì, me par.
G
O Russia Bianca, no me ricordo...
S
E là insoma i ne ga messo là, bon; dopo poi...
G
Quanto tempo sè stai là?
S
Ooh, giorni, giorni apena, apena giorni, e ierimo per el pranzo, ierimo, se metevimo in fila
tuti quanti e me ricordo, te sa, che un certo Checo... Chechin Tamaro de Piran, che iera... un gnente,
mi iero gnente, là, ma lui ancora più misero de mi iera... ma per ciapar de pranzo no ‘l ghe
scampava, sa! Ancora! Ancora!, anca el dopio el ciapava lui, Chechin, te capissi... dimodochè
quando che semo stadi liberadi, che vignivimo dela Russia, e lo gavemo trovado traversando la
Galizia a piedi che traversavimo, che go fato due giorni e due note a piedi oltre de quel che go fato
coi treni, te capissi... e me ricordo che lo gavemo trovà in un posto, el iera anche assieme anche con
altri, con altri che i iera sula strada che caminava a piedi... che i iera in massa, prima... dopo tanti
resta indrìo perché i se stanca... e iera anca lù e alora “Oh, Chechin, ancora qua ti son?” “iiihhh...”
el disi, “ah, xe ancora el sol alto...”... digo, se capissi!
G
E el xe rivà a casa?
S
Sì, sì, che el xe tornado a casa.
G
Ma dopo del sol...
S
Son ‘ndà a trovarlo anca mi a Sicciole
G
E dopo de Kiev dove i ve ga mandà?
S
E dopo de Kiev alora semo ‘ndai a... eeehhh... iiiihhh... semo ‘ndai come se ciama ostie
ahhh... eeeehhh... semo andai... ah! la miseria porca no me ricordo ostia...
G
No fa gnente!

S
Che iera un grande casermon con i pai, fati impalcature per dormir, tuto, ma porca d’una
miseria, i primi giorni che iero dentro, là iero stà diversi giorni, iero, e dormivo nel atrio proprio, in
tera, nel atrio, e inveze dopo gavevo trovado posto in ‘sti... ‘sti...
G
... I leti a castelo?
S
Sì, eehhh... cussì (fa il gesto con le mani) iera pien de pedoci!
G
E simisi?
S
(ride)
G
Pedoci o anche simisi?
S
No, simisi no...
G
Pedoci, solo.
S
Pedoci.
G
Ma gavè ciapà anche tifo, quele robe là, o no iera tifo? iera malatie, i ciapava...
S
No, no me ricordo... e là ciapavimo de magnar solo una volta al giorno, a mezogiorno, sa...
la magior parte sempre cassa7, cassa... che xe quel griès,
quela roba che gavevimo... e resto gnente altro, però, coss’ te vol, cantavimo, noi, stesso
cantavimo.
G
Se no altro no iera guera, no? e là quanto tempo te son stado?
S
E là vemo stado... a Kiev, no?
G
No, el posto dopo...
S
Aaah, come, el posto dopo?
G
Ti te ga dito che ti son ‘ndà via de Kiev che te son ‘ndà in un altro posto che no te se ricordi.
S
Ah sì, Kozlov!8
G
A Kozlov
S
Sì, a Kozlov! Alora là naturalmente el municipio... i ghe... perchè se ‘ndava... i se...
(incomprensibile) ‘sti militari che ierimo noi, alora i ne fazeva lavorar, i ne fazeva, e alora là de
Kozlov iera una casa e i me ga ciamà anche mi e iera un paron, paron, el paron ‘nsoma, ‘sto barba,
‘sto russo vecio là9, e i me ga becà mi de ‘ndar lavorar in campagna sua, mi, Boci Peo... Petronio,
quel comunista, e un de Mugia, un certo Marassi, e semo andadi in ‘sta stansia a lavorar là...
G
Che sarìa una fatoria.
S
Eeeh... una fatoria granda! E là se andava a arar, ma mi iero sempre debolin, come che ti lo
sa, e alora ‘sto gran lavorar, lavorar me fazeva stancar e difati, un poco i mangiari, un poco una roba
l’altra, me ga fato mover el corpo, e son ‘ndà del corpo, forte...
G
Dissenteria...
S
Alora... d’estate, sì, e iera el paron e el vedeva che no vegno, che no vegno fora lavorar, e
ghe digo che cussì, cussì che xe stà, ah! Ma spiegarlo, spiegarme... ghe mostravo el cul per dirghe
come, come che xe (ride), e alora là el me ga messo lavorar, sempre ai cosi, al arar, e darghe de
magnar le bestie...
G
Pascolar le oche...
S
Pascolar oche, pascolar pecore, pascolar vache, e pascolar cavalli, pascolar, sì, più de tuto...
più le oche che tuto.
G
Quante oche i gaveva?
S
Eeeh, ‘vevimo un... zin... quaranta, zinquanta, no me ricordo e iera una fola, madona! E
quando che iera de entrar a casa, nel rientro a casa le se meteva in fila 10, e iera fila longa come
(incomprensibile) (ride).
G
E iera grande ‘sta fatoria?
S
Eh, grande grande, ‘sai roba iera, iera tuto, se bateva el gran, tuto lori fazeva, anca farina, la
farina, tuto, iera gran, gran magazini, iera là venti vache che gavevimo, sa, stala quadrata, cussì (fa
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il gesto) e nel centro vodo, nel centro, e torno torno xe riparà coi copi...
G
La tetoia...
S
Sì, e cavai ne gavevimo... cavai ne gavevimo bastanza, perché quando che ‘ndavimo a arar
la tera andavimo con quatordise aratri, ciò che vol dir con ventioto cavalli!
G
Iera gran, più che altro?
S
(equivocando tra “grano” e “grande”) Uuuh, iera un teren, teren grande de suo, de lori...
G
Come se ciamava ‘sto posto, te se ricordi el nome del paese?
S
Aah, se ciamava... no me ricordo... perché el paese iera un poco distante de noi, iera un... fa’
conto un zento e zinquanta metri, el paese, noi ierimo fora del paese... eeh... a Smolenskis...
G
Smolenskis?
S
Smolenski!11 (...) Eh, fata la gavemo, insoma!
G
E come te vivevi, te stavi ben dopo un poco, là?
S
Mah, là in campagna quando che me son abituado ai mangiari, ai mangiari... dopo stavo ben.
G
E cossa i ve dava de magnar?
S
Eh, un poco de tuto, bastanza ben, insoma...
G
Mangiavi con lori, con la famiglia, o...
S
(reciso) No, no, no, ierimo noi quatro12 e altri quatro russi che iera fissi, che lavorava...
G
Iera dipendenti?
S
Dipendenti, sì, iera
G
E come i ve tratava, ben, non...?
D
El mangiar... no ne mancava, de mangiar, ma tuta un’altra roba, diferenza de noi, minestre
con ‘sto griès, con ‘sta roba, co’ ‘sta cassa, poi ierimo tuto ‘sto tavolo che iera anca più longo, cussì,
e piu largo13, e ierimo in ‘sti oto, e per magnar iera una piàdina granda in mezo per la menestra...
col cuciar de legno che ti la portavi, cole mosche se no te metevi la man de sora, cussì, (ride) te
'ndava la mosca dentro (ride)...
G
No iera piati, cuciari?
S
No, no, no, cuciari de legno, e piati, roba, gnente, mai, mai gnente.
G
Ma perché, lori no usava?
S
No, no i usava, no i usava.
G
Ma gnanche in familia?
S
Gnanche in familia, gnente, gnente, gnanche in familia.
G
E iera grande, ‘sta familia?
S
La familia... el iera el vecio che iera el propietario, el paron, che ‘l gaveva un fio... el gaveva
due fioi e...
G
Te se ricordi come che el se ciamava?
S
Eeeh, sì, me ricordo, sì, ma te dirò...
G
... Tempo che vien...
S
... Eh, ‘ca miseria
G
... Iera el vecio...
S
Po’ iera un vecio che iera come un guardian, cola molie, anche, e dopo iera el paron
giovane... ventioto... el fio, che ‘l gaveva ventioto ani, cola molie, e due sorele... una poi iera una
stela, una sorela, oh! che bela giovane, che bela... giovane, sa, la gavarà vù 17, 18 ani ma qualcossa
de bel la iera, una... una meno, la iera piutosto grassotina una, ma la me voleva un ben anche mi
sempre, sa, sempre sempre, sempre, e anche i paroni lo stesso, e dopo alora me son fato conosser
che... se parlava qualche volta co’ ‘sti dotori14 e se se rangiava de parlar, che fazevo el pitor, cussì,
colà, e alora ghe go dito: se ‘l vol ghe fazzo el suo ritrato, el me ga dà la fotografia e là alora, su, in
primo pian, me ricordo, in una camereta iera, e là ghe go fato questo ingrandimento de... de ... e xe
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riussido ben.
G
De chi, del paron?
S
Del paron sì, e riussido ben, ostregheta el ga fato mile meravilie... perchè, prima de far,
semo andadi un giorno a Kozlov e là go comprà i neri, le matite nere là, che non me ricordo come
se ciama.
G
Carboncin.
S
Carboncini, e la carta, e tuto quanto, e go fato... contentissimo, ma contentissimo, che no te
ga un’idea che...
G
Chissà dove che xe finì quel ritrato...
S
Chissà dove...
G
In qualche museo dela Russia (ridono).
S
E dopo xe vegnù l’ora de ‘ndar via, che semo stai ciamai, e semo vegnudi via... mi e...
ierimo mi e quel de Mugia.
G
In che ano sarà sta, quando iera che te ga.. quando che xe fini la guera?
S
Quando che ga finì la guera...
G
La guera xe finida nel diciaoto, ala fine del diciaoto... e quanto tempo ancora te son stà là?
S
Mi go stado dentro due ani e oto mesi, go stà in Russia, due ani e oto mesi... e quando che
xe vegnudo la liberazion, de vignir a casa, de trasportarne a casa, se trovavimo a Tambov, quela
volta, e dopo per vegnir casa go caminà col treno, go caminà anche a piedi, oltra i Carpazi là, che
roba, porca miseria! Me ricordo i Carpazi (incomprensibile) rivadi (...) un logo basso che iera (...)
una strada de caval (...) che sta apena un omo de qua (...) e un spiazo largo e là iera che i ne ga fato
de magnar, per questi che passava, e me ricordo 'vemo ciapado una porzion de cassa... quela roba
bianca, quel griès, ghe disemo noi, de cassa bianca, e dove la gavevo? mi no gavevo... gavevo perso
la gamela che gavevo con mi e gavevo la sapca15 e me go fato meter in sapca (ridendo).
G
Che sarìa la bareta...
S
Si, sapca, grossa, sa!
G
E de cossa iera fata, de feltro o de stofa?
S
Dentro iera incavado.
G
Imbotida...
S
Dentro iera una specie de roba de plastica, no so gnanca mi de cossa che iera, un color scuro
iera... ma insoma la tegniva, no iera che la spandeva, ah! (ride).
G
E dopo come te son rivà casa, te son vignudo fin dove?
S
E dopo semo vegnudi casa, semo rivadi a Lubiana col treno, semo rivadi a Lubiana, e del
treno, de Lubiana semo vegnudi qua a Trieste, col treno che vegniva a Trieste i ne ga portà a Trieste,
e a Trieste i ne ga portà a dormir là che xe quei poveri, là... in quela casa, de sora la stazion...
G
Che desso no xe più forsi… in via... in via Udine, là, de quele parti?
S
Sì, de quele parti là, sì!
G
Ah, go capì, si, xe quel istituto.
S
Sì, l’istituto, e la ‘vemo dormì e dopo i ne ga portà, al giorno, che ga fato giorno, i ne ga
portà su a San Giusto.
G
In Castel?
S
E a San Giusto là ierimo, che ognidun vegniva a ciorse la propia vitima (ride). Eco là!
G
E dopo te son tornà a Piran?
S
No, son ‘ndà a Piran ma go stà qua a Trieste perché a Piran no iera de viver... mia sorela
Rosa iera, e mio papà lavorava sì, lavorava soto el Comun, ma no ‘vevo familia, ah, là, gnente,
andavo per Piran... me son fermado qua a Trieste de mia sorela Gina16 de Piero, e alora Piero, qua,
me ga messo... voleva che vado in un rimorchiador, che vado cogo, far de magnar per la gente...
rimorchiador grando, ah! digo, quel là no xe per mi, no, in mar! Alora al me ga messo guardian de
note... no me ricordo de chi che iera, qua proprio soto, sula riva, sula riva...
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(*) Ho cercato di trascrivere con la massima fedeltà possibile questo racconto, che presentava
alcune difficoltà tecniche (registrazione disturbata e a tratti lacunosa) e altre dovute all’età,
alla voce roca e alla stanca memoria di mio padre, che al momento dell’intervista aveva da
pochi giorni compiuto 83 anni e non godeva di buona salute. L’intervista si è svolta a casa
nostra, a Trieste, nella mistura di dialetti - piranese e triestino - che si è sempre usata in
famiglia, e ho cercato di riprodurla anche registrando le varianti, talvolta pronunciate
nell’ambito di una stessa frase, p. es. “s’ciopo” (triestino) e “stiopo” (piranese). Ho trascurato
quasi completamente i frequenti intercalari (“no?”, “te capissi?”, “te sa?”, “coss’ te vol”,
“cussì”, “no xe vero?”, ecc.) salvo nei punti in cui li ho ritenuti essenziali per la completezza
del racconto; ho però lasciato quasi tutte le ripetizioni, per riprodurre nel testo scritto l’enfasi e
l’emozione (e talvolta la fatica, e il pudore) con cui mio padre citava alcuni episodi, ma ho solo
sporadicamente descritto i gesti che accompagnavano le sue parole, e il tono delle sue
espressioni, per non appesantire la trascrizione. Ho indicato con (...) le pause, le esitazioni, i
momenti di silenzio, e talvolta le lacune. E ovviamente, “S” sta per l’intervistato, e “G” per
l’intervistatore.
Tutta l’intervista - il racconto pressocché completo, anche se lacunoso, della vita di mio padre era durata due ore (e purtroppo non ho mai potuto completarla e integrarla con i dettagli che
sapevo mancanti o imprecisi). Un giorno o l’altro spero di riuscire a trascrivere anche il resto
(G.R.).

