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“Fate saltare me al posto della città!”

 Omaggio civico friulano al “Leone di Palmanova”:

MONS. GIUSEPPE MERLINO
nel 60° della scomparsa dell’umile eroe che nel '45 salvò da distruzione la Stella del Friuli

Spettabili Rappresentanze,  in seguito alle recenti celebrazioni spontanee, scolastiche e popolari, della memoria di
mons. Giuseppe Merlino,  “Il Leone di Palmanova” ovvero il parroco della città che nel 1945 riuscì a dissuadere i
nazisti dall’intento di far saltare in aria la fortezza, quasi come papa Leone Magno fece con Attila, secondo leggenda,
salvando Roma dalla distruzione,  con la presente ci si  fa carico d’interpretare e promuovere presso di Loro una
legittima istanza civica di rinnovato riconoscimento della figura di quel personaggio cui si ritiene senz’altro d’obbligo
intitolare luogo o istituzione qualificati nella città che egli tanto amò e che tanto gli deve. Detti auspici si affidano alla
Loro discrezione, affinché il benemerito che giunse a barattare se stesso in cambio della salvezza comune – “Fate
saltare me al posto della città!” – non debba facilmente essere alla lunga tradito dall’oblio della sua gente e di chi la
rappresenta. 

(Istanza Fogolâr Civic - Academie dal Friûl del 27 aprile 2012 
indirizzata al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri del Comune di Palmanova)

Il  17  dicembre  2014,  nel  60°  della  scomparsa  di  mons.  Giuseppe  Merlino,  l'arciprete  di
Palmanova  cui  si  riferiscono  i  maggiori  sforzi  per  il  salvataggio  della  città  dalla  minacciata
distruzione nazista  nel  1945,  è  stato  intitolato al  benemerito  parroco l'ospedale della località,
nosocomio  servente  un  territorio  ampio.  La  proposta,  condivisa  da  tutti  i  sindaci  della  Bassa
friulana e dalle autorità sanitarie coinvolte, era emersa in seno al Consiglio comunale palmarino a
seguito del  dibattito promosso dal  valentissimo consigliere Flavio Zanus,  primo a recepire e  a
sostenere  l'istanza  di  valorizzazione  della  memoria  di  quel  personaggio  attraverso  adeguata



intitolazione,  istanza rivolta  agli  Amministratori  municipali  il  27 aprile  2012 dal  Movimento
Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e dal Circolo Universitario Friulano “Academie
dal Friûl”, presieduti dal prof. Alberto Travain che, come insegnante, per parte sua, mobilitò al
tempo anche le scolaresche, alla ricerca della verità e della coscienza storiche del territorio in
ordine a  quei  fatti.  Una mobilitazione passata attraverso cerimonie pubbliche studentesche di
omaggio alla tomba del Monsignore quale quella tenutasi il 24 aprile 2012 nella locale chiesetta
di San Francesco ovvero per mezzo di incontri  civici  di testimonianza come quello svoltosi  in
municipio il 29 maggio dello stesso anno e intitolato “Merlino, Ottomeni & C. Chi salvò Palmanova
dalla distruzione nel 1945?”, che vide una qualificata partecipazione di pubblico. “Fate saltare me
al  posto  della  città!”  avrebbe  detto  il  parroco  al  comandante  tedesco,  secondo  preziose
testimonianze raccolte dagli alunni del prof. Travain. Preziose anche le attestazioni del ricordo
popolare  relativo  al  ruolo  avuto  nella  vicenda  dall’interprete  Luigi  Ottomeni,  da  un  lato,  e,
dall’altro, dalla famiglia Mersi,  che in città gestiva i pubblici telefoni. Di quell'incontro restarono
alcuni contributi scritti, affidati dagli autori allo studio e alla divulgazione da parte della locale
scuola  secondaria  inferiore.  Ebbene,  qualche  settimana dopo,  al  termine  delle  lezioni,  il  prof.
Travain concluse il suo incarico e tutto complottò affinché il lavoro scolastico svolto andasse in
larga parte disperso. Il docente, a titolo privato, alla guida dei sodalizi già mobilitati a favore di un
recupero della memoria del territorio intorno alla vicenda del salvataggio di Palmanova nel '45,
continuò comunque a testimoniare l'importanza del ricordo di quei fatti con l'omaggio annuale, il
24  aprile,  alla  tomba  dell'Arciprete,  nella  ricorrenza  delle  estenuanti  trattative  condotte  per
salvare  la  città;  e  continuò  anche  a  raccogliere  testimonianze  sull'argomento.  Seguono,  a
commemorare il 6o° della scomparsa di Monsignore, tre attestazioni palmarine esemplificative
della  proseguita  attività  di  ricerca  tra  la  popolazione.  Ecco  la  testimonianza  di  don  Tarcisio
Bordignon, in veneto locale; quella della maestra Giuseppina Cilento, in italiano, e quella della
signora Claudia Pastorutti, nel friulano palmarino. La più viva gratitudine a loro e a quanti in
questi  anni  hanno  voluto  contribuire  su  questi  temi  a  un  rinnovamento  “dal  basso”  della
conoscenza e della coscienza civiche locali e dell'intero Friuli.

Testimonianza di don Tarcisio Bordignon da Palmanova (in veneto palmarino).

Me ricordo ben e con grande gusto che ' me ga selto per farme far la Prima Comunion la note de
Nadal del 1937, che lu ghe tigniva de farghe far la Prima Comunion a un putel proprio in quel,
perché ' gera intuitivo, ' gaveva inventiva, e ghe pareva coxì de far viver meio el Nadal a la gente. '
Xe stà per mi un fato inpensabile trovarme a mexanote ne la cexeta de San Francesco strapiena de
gente, meso su un bancheto e quindi molto in evidensa, per darme la Prima Comunion. Me popà e
me mama ' gera orgolioxisimi: ' me ga compagnà, che per mi andavo sempre in cexa coi fradei ma
mai con loro. Me ricordo che gavevo le braghe curte ma fate nove de quele de mio fradel più
vecio. ' Gerà una serada tanto freda, umida, con tanta fumata, ma la cexa ' gera strapiena. Me
ricordo che ' cantava tuti. Quando che ' xe stà el momento de la Comunion go verto la boca, go



ricevuo la particola con Gexù e go cercà de pregar per tuti. Semo tornai a caxa, che se stava in
Borgo Udine 49, e go trovà preparà la sorprexa de una merenda fata de ciocolata, mandarini e
due biscoti, che per mi ' gera una novità. E li ' gera miei fradei Berto, Toni, Pasqual e Gina e ' ga
fato el cafè caldo per popà e mama. Monsignor Merlino, nel '41, in piena guera, ' me ga ciamà per
invidarme de andar a Oderso a studiar ne la scola de Monsignor Visintin e prepararme per andar
misionario in Tera Santa. Mi go acetà de andar a Oderso e go ripetuo la clase quinta elementar e
fato la prima media. Dopo Monsignor Merlino me ga invidà a andar in seminario a Castelerio. El
Monsignor ' gera una figura inponente, autorevole, che ' gaveva un grande “fascino”, una grande
atrativa, un comportamento sempre signoril ma sc'eto e delicà, ' saludava tuti e ' voleva che tuti '
lo saludase. El dixeva de eser “monarchico e aristocratico”. Me ricordo che quando una toxa no lo
ga saludà lui ' la ga blocada dixendoghe: “Setu malada che no te saludi?”. Un invalido palmarin
che noi  putei  se  lo  ciamava Gino “Fame” '  andava da Monsignor  a  domandar  la  carità  e  lu,
Monsignor Merlino, ghe la ofriva in una busta, pel rispeto che ' gaveva per Gino e pei poveri e che
noi no se capiva e se dixeva “varda che robe!”. ' Gera autorevole ma no distacà. Dixemo che ' gera
un che no se faxeva meter soto i pie. ' Gera orgolioxo de le celebrasioni che ' rivava a viver e a far
viver a tuti, prexenti preti e chericheti. E ' ricordava che “gnanche a Udine el Vescovo ' fa coxì”.
Noi se gera tuti fasinai de le celebrasioni e se le preparava con giornate de prove col cerimonier. '
Comunicava quel che ' dixeva atraverso i segni liturgici: quindi, grandi procesioni, funsioni ben
preparae, celebrasioni varie in gran ponpa. Nei quareximai ' ciamava sempre oratori de grido: me
ricordo Monsignor Masotti de Udine e Monsignor Margotti che ' gera Arcivescovo de Gorisia. E '
ghe tigniva tanto a far publicità per Monsignor Ermenegildo Florit che ' gera stà capelan a Palma
e che ' gaveva fato cariera fin a eser cardinal de Firense. Lu, dopo, bisogna dir, ' se trovava meio
con quei de Gorisia... ' Ghe tigniva tanto a la cexa de San Francesco che da magaxin ' gera rivà a
riportarla in cexa e ne dixeva sempre che lu ' voleva eser sepelio al ingreso de la cexa e che i
partecipanti ' podese pulirse le scarpe sora la sua tomba che coxì ' se ricordava de lu. “Via, via tuti
e svelti, che ' fa saltar Palma!” me ricordo che ' ga dito mio popà in quei giorni del '45... E semo
scampai ne le mine de Borgo Udine che se entrava atraverso el fossale. Me ricordo che tuti se
scampava. Semo saltai fora de le mine quando che ' xe andai via tuti. E go sentio che el piovan ' se
gaveva prexentà al comando todesco ofrendo la sua vita per salvar Palma: me ga restà impreso la
grandesa e el coragio de quel omo e me son sentio orgolioxo de quel che ' gaveva fato che go
anche capio la mision de eser prete. 

Testimonianza di Giuseppina Cilento da Palmanova (in italiano).

La  mia  nascita  fu  rallegrata  dal  suono  festoso  delle  campane  del  Duomo di  Palmanova  che
l’arciprete  Giuseppe  Merlino  sapeva  come  papà  attendesse  che  questa  “doveva”  essere  una
femminuccia (dopo tre maschi!).  La mia infanzia felice si  snodò sotto l’occhio vigile  dei miei
genitori, ma anche di quello dell’arciprete. Tra mio padre e Lui correva un filo di rispetto e di
ammirazione nascosto che non si spezzò mai anche se papà non era un “bigotto”. Ricordo che



quando  Monsignore  veniva  a  benedire  le  case  si  fermava  sempre  un  po’  a  parlare  con  noi
bambini che lo attendevamo ansiosi ed elettrizzati dal suo arrivo. Gli anni passavano tranquilli e
sereni;  poi  venne la  guerra  e  con essa  tanti  fatti  ed  avvenimenti  dolorosi  che  coinvolsero  la
cittadina e i  suoi  abitanti.  Monsignor  Merlino cercava di  aiutare  tante  persone,  specialmente
quando sopravvenne la scarsità di cibo. Il momento tragico dell’8 settembre del 1943 sconvolse
tutti.  Ricordo  quando  papà,  vedendo  fuggire  i  suoi  soldati,  aveva  gli  occhi  umidi  di  pianto
trattenuto. Li amava come suoi figli e immaginò ciò a cui andavano incontro. Con dolore dovette
anche lui togliersi la sua bella divisa dopo aver consegnato, davanti all’Arciprete e al Podestà, la
chiave del deposito di cui era responsabile, in ordine e pieno zeppo di vettovagliamenti come
avevano constatato i due personaggi più importanti della città. Però dopo poche ore il deposito fu
saccheggiato dalla folla ed esso rimase vuoto e in disordine, come se un vento impetuoso fosse
penetrato  nel  deposito  svuotandolo  e  distruggendo  l’ordine  di  prima.  Ora  si  viveva  tutti  nel
terrore di ciò che sarebbe successo. E giunsero i tedeschi, ormai nostri nemici, e si imposero con la
forza e con le loro leggi di guerra. La decisione di distruggere la nostra cittadina, all’avvicinarsi
degli  americani,  mise  tutti  in apprensione e paura.  Tutti  si  rinchiusero nelle  case,  le  finestre
sbarrate, nascoste le bandiere italiane, muti e silenziosi, mentre nelle vie si sentivano i rumori dei
passi dei militari tedeschi, gli ordini urlati a voce spiegata. E successe un fatto terribile: in borgo
Udine una ragazzina, che abitava nella casa del dottor Travaglini, si affacciò solo con la testa dal
terrazzino e subito una mitragliatrice la colpì al capo e il suo corpo rimase immobile contro la
balaustra di pietra che si bagnò del suo sangue e quella traccia rosso-bruna rimase a lungo a
segnare  la  sua  terribile  morte,  quasi  a  monito  di  tutti  coloro  che  avessero  voluto  tentare  di
scorgere che cosa succedeva per strada. Fu per tutti, penso, la notte più lunga. In lontananza si
sentivano le cannonate dei carri armati americani che si avvicinavano sempre più. Poi cadde un
silenzio pesante, quasi palpabile, su tutta la cittadina e all’alba i primi a farsi coraggio uscirono
per vedere. Il silenzio aleggiava sempre, nemmeno gli uccelli cantavano al sorgere del sole. Poi
una voce gridò: i tedeschi non ci sono più, sono fuggiti in silenzio. A quella voce ne seguirono
altre  e  poi  altre  finché  tutti  riempirono  i  borghi  e  le  contrade  riunendosi  nella  piazza.  Un
miracolo? Palmanova non era stata distrutta, ma come? Il nostro salvatore era stato Monsignor
Merlino che a lungo aveva trattato con il  comandante tedesco,  offrendosi  in ostaggio perché
Palmanova non fosse distrutta con tutti i  suoi cittadini.  E ricordo che riapparvero le bandiere
italiane, grandi e piccole, quelle stese sulle finestre. Era una festa di tricolori e voci giocose che si
rincorrevano, che si chiamavano da ogni parte: la gente si abbracciava, molti piangevano di gioia
e noi bambini partecipavamo a quella festa inaspettata correndo di qua e di là in mezzo ai grandi
che commentavano l’accaduto. Poi apparvero qua e là giovani con un fazzoletto tutto rosso legato
al collo. Mi sembrò una cosa strana; solo più tardi capii chi fossero! Nella storia anzi nella pagina
triste di Palmanova troneggiava la grande figura di Monsignor Merlino che era sceso in mezzo
alla folla, ormai numerosa, della piazza e, allargando le braccia, sembrò che volesse abbracciarci
tutti. Lui, sempre serio e composto, in quel momento mi sembrò risplendere di un’altra luce. E con
il ritorno alla normalità, riprese il suo posto con una dignità ancor più grande. Il suo grande



cuore, generoso e disponibile ad aiutare tutti i suoi parrocchiani fu da me sperimentato ancora,
allorché l’improvvisa morte di papà ci trovò in gravi difficoltà. Fu lui che ci mandò un grande
tegame di brodo caldo per il pranzo nel giorno stesso in cui seppe che eravamo rimasti senza la
nostra guida, senza l’appoggio di un padre affettuoso che aveva saputo dividere la sua presenza
tra il suo lavoro e la sua famiglia, ma Monsignor Merlino fece anche di più. Il giorno del funerale
di papà ordinò di spalancare il portone centrale della chiesa (cosa che faceva solo per personaggi
importanti della Curia in visita a Palmanova) dicendo, a coloro che lo guardavano meravigliati,
“per il colonnello Cilento questo va fatto!”. Io lo ricorderò sempre e, tornando a Palmanova, passo
ed entro nella chiesetta di S. Francesco e mi fermo vicino alla sua tomba a pregare per lui con la
certezza che dal Paradiso mi guarda col suo dolce sorriso di quando la sua mano si posava sul mio
capo in una leggera carezza. 

Testimonianza di Claudia Pastorutti da Palmanova (in friulano palmarino).

I fas ch’o sin daûr a tratâ e son sussedûs dal ‘45, in Avrîl. O vevi sîs ains. Mi visi ben dut. O ai un
film devant dai voi. O soi nassude insom dal Borc Sividât, su le destre, al numar 37, une da ultimi
çasis. Prime di nô e are le çase dai Pacorig, ch’e fasevin scarpons invernâi: ance Ardito Desio al
vignive li a fâsi fâ i scarpons cuant ch’al veve di lâ a fâ cualchi spedission. Dopo di nô e arin a stâ i
Liberale e dopo al ere el bar di Stel. Le ultime çase ch’e faseve çanton prime di rivâ su li puartis e
are chê dal professôr Luciarini. Alore, rivìn a chê matine, a chê ‘sornade, parsè che jo no mi visi se
e are matine o dopodimisdì. O vevi sîs ains: no mi visi. Al ere un pôc di muviment in çase, une
situassion, une atmosfere un pôc diferente dal solit. O viodevi le mame e le none ch’e lavin sù
disore, in çamare - ta mê çamare, dulà ch’o durmivi jo cu le none - e ch’e çalavin abàs, ma no mi
disevin nuie. E alore, plan planc, o soi lade sù e o ai, no viart el barcon, parsè che nance no rivavi
a viarsi el barcon - o ari pissule - però a tirâ sù chê patelis ch’e arin mobilis, che si podeve çalâ
abàs, ch’e fasevin jentrâ un pôc di lusôr, ma no fasevin passâ el soreli. E çalant viars le destre çoè
viars le puarte, lant viars le puarte su le sinistre, le ultime çase - chê biele çase ch’e je ancemò
simpri compagne - e are dal professôr Comessatti, che al ere el diretôr dal manicomio di Sotselve.
Li al ere un slarc, al è ancemò un slarc, chê volte al ere un pôc plui pissul, parsè che li e are le roe
che cumò le àn cuviarte: le roe ch’e ‘sire dute ator di Palme. Alore, li e arin fers doi camions
todescs. Jo a ’nd ai viodûs dome doi. Probabilmentri no vevi le visuâl complete, parsè che el çanton
da çase mi taponave une part di chist slarc. Doi camions jo ju ai viodûs, po dâsi ch’e fossin stâs
ance di plui. E, poiadis su chisç camions, e arin dôs bicicletis. Dopo e are une pissule scrivanie, di
len, come ch’e usavin in chê volte, e doi sacs di jute, ansit, un al ere blanc e un al ere di jute, ma
no sai se che al ere dentri. In chel e je vignude sù le none e mi à dite: “No, no, ven jù, ven jù, e son
trisç chei li, satu! Ti train cu le sclope!” e e à taponât, e à siarât li patelis, e o sin ladis abàs. Lant jù
pa sçalis o vin sintût a sparâ. Jo o ai sintût colps, no savevi ch’e arin colps di baionete o di se ch’al
ere. Dopo le none mi à dite. E in contemporanee e batevin su le puarte da çase, che le puarte e da
sul borc. Alore le none e je lade jù: “Cui isal, cui isal?”. E are une sô amie, che e je jentrade dute



spauride parsè che apunto si tiravin i partizans ch’e arin in plasse e i todescs ch’e arin insom dal
borc. Alore e je jentrade chiste vece, chiste siore ansiane, jo o dîs vece ma e are plui ‘sovine di chel
ch’o soi  jo  cumò,  in pratiche;  mê none in chel  periodo li  e  veve  sessantenûf ains:  jo  a’nd ai
setantetrê e no mi reputi di essi vece, però chê volte mi parevin dôs vecis, ance parsè ch’e arin
vistudis dutis di neri, cul fassolet sul çâf, e dopo chist grumâl, le cotule ingrispade ch’e toçave
cuasi par tiare e devant e vevin un grumâl che lu peavin daûr,  cun dôs sachetis,  e cun chel
grumâl li mi visi che le none, cuant ch’o vevin di lavâ le musute, che nô o arin a çase, nus suiave
le musute; s’o vevin el nâs sporc nus netave ance el nâs: al ere el “refugium peccatorum” chel
grumâl alì. E cuant che li nonis no vevin une sporte se fasevino? E tiravin sù un pic, el pic di
destre, e lu mandavin sot da sinturie a sinistre; el pic di sinistre lu çapavin e lu mandavin sù, e e
formavin come une specie di sache, un canguro, e li e metevin le robe. Infati chiste siore ch’e je
jentrade – no mi visi el non: e are une amie di mê none – e veve in chist grumâl, ch’al ere stât tirât
su, dôs grampadis di cafè: cafè vert, nol è stât ancemò torefat, che no si usave in chê volte, si
faseve a çase. E are lade ca di chist todesc e e veve fat un baratto. E le none i à domandât: “Ma ce i
atu puartât?”. “E i ai puartât une butilie di sgnape!”. “Ma setu mate? Une butilie di sgnape, che
dopo e bevin: e son trisç e e deventin plui trisç e cuissà se ch’al sussêt!”. E intant fûr e continuavin
a sparâ. Alore, le none nus à dite a noaltris doi frus, a me e a me fradi di lâ tal curtîf, parsè che
dutis chê çasis alì e çalin sul borc e al somee che no vedin daûr nuie, invessi nô o vevin un grant
curtîf, lunc, lunc, ch’al finive là jù insom cuntun murut e di là dal murut al ere el ort da famee
Frigo, ch’e arin contadins, e chel ort alì al finive fin te polveriere di “Via Piave” e dopo al lave su
pa  muris.  Alore,  o  vevi  viodût  me  pari  ch’al  veve  poiade  une  sçalute  di  len  su  chist  mûr,
evidentementri  cu  l’intension  di  sçampâ.  O  soi  in  curtîf  e  o  sint  a  bati  a  le  puarte  fuart:
probabilmentri e batevin cu le sclope, cul cûl da sclope. O viôt me pari daûr di me che al passe a
dute velocitât a li mês spalis e si dirîs viars le sçalute ma nol rive a lâ parsè che di front, dai cops
da famee Stel, al si è jevât in pins un todesc ch’al à sigât: “Partisan! Partisan!”. Lu ai viodût cu le
man destre ch’al à tirât fûr da sinturie, da sengle, une bombe, le à puartade inta boce, al à tirât vie
le sigure e dopo i le à tirade a me pari: chês bombis ch’e vevin il mani di len. E o ai viodude chiste
bombe roteâ e i  à çapât in plen a me pari,  però no je  scupiade.  Viodint  che le  bombe no je
scupiade, si à jevât in pins un altri todesc e al à scomensât a trai cul mitra. Ta-ta-ta-ta-ta: un colp
daûr di chel altri. E un colp i à çapât a me pari tal tac dai stivâi che i à ruvinât el tac, un colp al à
rot un sçalinut - un sçalin da sçalute - e altris doi, trê, si son impirâs ta puarte dal çôt ch’o vevin
là jù insom dal ort. A chist punt me pari al à alsât li mans e intant e son jentrâs chei dal borc ch’e
sintivin sigâ chei ch’e arin sui cops di Stel, ch’e sigavin: “Partisan! Partisan!”. Me pari, cui bras
alsâs, al diseve: “Nics Partisan! No Partisan!”. Alore e je rivade mê mari e ance le none intal curtîf.
“Vie,  vie  duç!”  e àn dite.  “Siruc! Siruc!”.  E nus àn puartât  vie.  Alore si  è formade une pissule
procession: me pari mi tignive in bras me; mê mari e tignive me fradi ch’al ere pissinin, ch’al veve
a pene fat trê ains; daûr le none e daûr chiste sô amie, in file indiane, cun trê, cuatri, todescs cul
mitra e un todesc devant. Me fradi al veve dome trê ains. I bateve su le muse a mê mari e i diseve:
“Mame, uno todeco, due todechi, tre todechi!”. Al ere dut content. Invessi jo o eri in bras di me



pari ch’al mi diseve: “Busse il papà, nini, busse il papà, che no tu lu viodarâs plui!”. Bon. O sin
rivâs a la casarme Durli. No arin stradis asfaltadis in chê volte: e arin dutis stradis blancis. Le none
e are cui scarpès - cui stafès - in man, parsè che e arin di corean e cu li çalsis e sbrissave, no
rivave. E ance chê amie da none e veve i stafès in man. Alore, o jentrìn intal prin curtîf de casarme
e un dai todescs che nus à compagnât al va a clamâ un comandant, jo no sai se titul ch’al veve.
Nol ere grant. Al ere tracagnot, al ere une persone ansianute, gruês. E alore chist capopatulie
probabilmentri, chel che al ere el prin, in todesc, al fevele, al fevele, i conte se ch’al ere sucedût.
Alore, in chel si ‘sire, chist comandant, al viôt mê mari e le ricognòs, parsè mê mari e are une
Mersi - di famee Mersi - e i Mersi e vevin vude le zestion dal telefono, che el nono al ere trente,
cuarante, ains, ‘sa, che al veve, propi dai prins. In chê volte, sie le pueste che el telefono a lu davin
in zestion a li fameis. E sirivin une famee un pôc - come si puedie dî - “raccomandabile”, ch’e ves
timp e cu le possibilitât di int studiade ance un pôc, e i davin le zestin o da li puestis o dal telefono
come in chel câs ca di me nono. Alore, cuant che une trupe di ocupassion e ocupe une sitât, un
paîs, une nassion interie, le prime robe e à di ocupâ li comunicassions. E ca el ufissi al ere in
plasse grande dulà che cumò al è il fotografo Miloc, tacât di Scatulin. Li mê mari e veve el so
ufissut, disìn, cui spinòs ch’e tirave sù, e in bande e arin i todescs cul lôr telefono. Alore, in chê
volte, nol ere come cumò che si fâs el numar e si fevele diretamentri cu li personis. In chê volte, si
alsave le cornete e e rispuindeve mê mari. Alore e disevin: “Adriane, passimi el munissipi! Adriane,
passimi el ospedâl!”. O pûr e vignive une telefonade di fûr di Palme e e diseve: “O ai di fevelâ cun
chiste persone ch’e je a stâ in vie ‘tal dei tali’!”. Alore, mê mari e mandave el fatorin a clamâ chiste
persone ch’e vignive li e e fevelave. Chist al ere come ch’al funsionave une volte el telefono. Alore,
chist comandant al à cognossût mê mari e i à dite: “Signora, cosa successo?”. “Ma, dicono che è
partigiano: mio marito no partigiano! Siamo una famiglia normale. Vede: bambini, nonne!”. Alore,
al à pensât un moment. Lui al à simpri fevelât cun mê mari, mai cun me pari, propi parsè che le
cognosseve. Alore, i à dite cussì: “Va bene, io vi lascio andare, però, voi adesso tornate a Palmanova
e dite ai partigiani che, se non si arrendono, io faccio saltare tutta Palma. Anche se è pieno di
gente, faccio saltare tutto!”. “Sì, sì, sì!” e disin mê mari e me pari. Alore, o tornìn a fâ le procession
di prin. Anìn fûr da casarme Durli. Invessi di lâ viars le puarte - parsè che al ere un suicidio lâ
viars le puarte: si passave in mies di todescs e partizans e o arin cucâs - me pari al dîs: “Vignît
daûr di me: cuant ch’us dîs jo butaisi tal fossâl!”. E si sin dirès viars el “Campo Sportivo” che al ere
tant plui pissinin in chê volte, di cumò, e che, insom dal mûr, al veve un fossalut cui morârs che el
mês  di  Avrîl  e  àn ‘sa  cualchi  fuee.  E  sul  çamp in bande al  ere  forment.  Alore,  cuant  che le
sentinele, ch’e ere te garite, si è inacuarte che nô no lavin a Palme, ma o lavin di un’altre bande, e
à tacât a sigâ: “Partisan! Partisan!” e e à tacât a sparâ. Alore, me pari: “Vie, vie, vie, tal fossâl!”. E si
sin butâs tal fossâl. Me pari parsore di me; mê mari parsore di me fradi. E si sintive li palotulis che
s’impiravin inte tiare. Ma jo no capivi ch’e erin palotulis. Ance li o vin vût no un agnul custode!
Mê none Ide Carlino di ‘Sevean e à simpri dite: “Chei ca e son i vuestris barbis!” parsè che jê e
veve piardût doi frutùs di pissui: Cesare, si clamavin duç i doi. “E son i Sesars ch’e son i nestris
agnui custodis: chei ca e son stâs i Sesars ch’e son stâs atens di nô!”. Bon. Alore, lant indenant, o



vin ‘sirât su le destre e sin rivâs daûr dal manicomio. Mê mari e à dite: “Stait fers alì che jo o voi in
manicomio: o procuri di telefonâ a Palme al nono!” che al ere in ufissi, che al ere lui di turno.
Alore, e rive alì dal manicomio sul devant, e sune e e ven fûr le muinie portinarie e i fâs: “Scampa,
picola, scampa, che qua xe pien de todeschi!”. Mê mari e ‘sire e e sint un todesc ch’al dîs: “Cosa
vuole quella?”. E le muinie svelte: “Pane, mangiare, bambini piccoli!”. E mê mari e je tornade ca di
nô. Plan planc o si rivâs fin a Merêt di Çapitul, che in chê volte, devant da glesie, al veve un biel
pos cuntune biele vere di pos. Alore, jo e me fradi sintâs su le vere dal pos, me pari scrufulât par
tiare sul sçalinut e li dôs nonis, cun chê cotolatis grandis ch’e vevin, lu taponavin, parsè che li e
arin i todescs ch’e sçampavin. S’e cucavin un om i sparavin a colp. E mê mari e je lade a fevelâ, e
je lade inta ostarie che in chê volte li ostariis dai paîs e fasevin P.T.P. “posto telefonico pubblico”: e
vevin le cabine e cussì, cuant che cualchidun al veve di telefonâ, al leve li, o cuant che cualchidun
al vignive clamât al telefono par rispuindi a cualchi telefonade al lave ta osterie. E alore e à fevelât
cul nono e i à dite: “Nono, viôt che ca al è sussedût cussì e cussì: nus àn puartât vie e el comandant
al à dite ch’e àn di rindisi parsè, se no, lui al fâs saltâ dut, che tant sot al è dut plen di bombis!”.
Alore, me nono se âl fat? Nol podeve lassâ el ufissi, se no, i todescs… Alore, al à clamât el fatorin. E
el fatorin al ere un veço di chei da çase di ricovero che el nono ju tignive li: li muinis i mandavin
magari chei plui sveltùs e i dave un franc e lôr e arin contens, ch’e rivavin a bevi un tai, in some. E
i à dite “Va da monsignor Merlino, fevele cun lui e dîsi cussì: ch’e je une robe importantissime,
cuestion di vite o di muart, s’al po vignî ca…!”. Jo, dopo, li peraulis esatis no sai, ma monsignôr
Merlino al à capît ch’e are une robe importante, parsè che al è vignût intal ufissi dal nono, al
Telefono, fasint fente di nuie, come s’al fos passât alì, e àn fevelât insieme e el nono i à spiegât. E
chist al è el antefatto da ‘sornade dopo, che duç e cognossin. E intant noatris o vin continuât le
nestre strade e sin lâs a finîle a San Marc e si sin fermâs inta çase dai Bunins, di Tilio Bunin ch’al
ere cuscrit di me pari e e arin ance amîs. E al ere vignût sere, alore le femine di Bunin nus à dât
pan e lat, ch’e vevin li vacis lôr, e e à dite: “Ca si fermin dome li feminis e i frus. I oms bisugne ch’e
ledin vie parsè se passin i todescs e e çatin un om ca e sussêt une fracassine!”. E alore nus àn metût
a durmî tal jet matrimoniâl. O arin in sîs frus: jo, me fradi, li dôs sûrs, Ane e le grande, che no mi
visi se che si clamave. Ane dopo e je muarte cuntun tumôr. E je devetade le mê compagne di banc
in prime elementâr cu le mestre Gasparini. E sin restâs a durmî li e i oms duç e son lâs vie. Tal
doman di buinore, le mame e are daûr a vistîmi me e ance me fradi, e al è passât in biciclete el
mat Bunin ch’al sunave drin-drin-drin-drin: “E son lâs vie, no’nd è plui nissun, tornait a çase!” al
sigave. Vie svelte le mame, nus à vistûs, vin bussât, vin saludât le siore Bunine e sin lâs e jentrâs a
Palme par Borc Udin. E li  o ai viodût el prin muart da mê vite: un soldât todesc. E mi lu visi
ancemò: ‘sovin, frut, biont, al ere cul çâf viars le puarte – al ere fûr da puartis – e i pîs viars le
strade par lâ a Udin, viars el simitieri. E al ere discols, parsè che i todescs e vevin i stivalès ch’e
arin bielissims e ance i çalsetons di lane. Invessi i nestris soldâs, puars, e vevin di chei scarpons
che si disfavin d'unviar, si viarsevin. E cuindi i àn puartât vie. Mê none, cuant ch’e sin passâs alì si
è insenoglade, i à fat el segno de crôs e i à dite un “de profundis”. Me pari si è zirât e i à dite: “Ma
mame, ance pai todescs atu di preâ?”. E jê i à rispuindût: “E, no par lui, ma par sô mari, puare



femine, che lu spiete a çase!”. Sin lâs a çase e o vin çatât un pôc di disastro, parsè che si viôt i
todescs  e  sirivin cuissà aur,  bês,  satu tu se  ch’e  sirivin.  Comuncue nus  vevin sfondât  ance  li
grisiolis chês ch’e arin parsore da çamare ch’e dividevin cul solâr, cul toglât. E, chiste ‘sornade,
dopodimisdì, le none mi çape par man: “Anìn, anìn, anìn, anìn, anìn!”. Me fradi al è restât cun mê
cusine  Odilie.  E  sin  partîs  pal  Borc  Udin,  parsè  ch’e  jentravin  i  aleâs.  I  prins  e  son  stâs  i
neozelandês. Alore o sin lâs a saludâ. E, dopo passât il prin moment di euforie, le int si è un pôc
sfantade vie o soi lade cu le none alì dal ufissi da mame a saludâle. E li e arin doi soldâs, ma e arin
biei, soridens, no arin come chei atris, schifôs, ch’e fasevin pôre dome a çalâju. Alore mê mari i à
dite a le none: “E son doi inglês!”. “No english!” al à dite un: “Scozzese!”. E, infati, e arin scozês:
Jimmy e Walter, ch’e son restâs, ju vin vûs par çase fin ch’e son lâs vie. E pe prime volte inta mê
vite jo o ai manzade le cicolate che mi àn dât lôr e une “çunga” che le none e à supât e dopo e à
spudât: “E chê robe tacadisse ca!” e à dite. E e à spudât vie. Eco, chiste e je le mê testimonianse.
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