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IL CONTESTO 

 

Il Novecento è stato un secolo di conflitti epocali; ad essi si sono intrecciati eventi dolorosi, 

spesso dimenticati dalla “grande storia” perché considerati marginali. Uno di questi 

riguarda l’esodo di 100.000 persone, per lo più donne, vecchi e bambini, che è avvenuto 

durante la Grande Guerra a seguito della Spedizione Punitiva, organizzata dall’Austria 

contro l’Italia nel 1916. Si trattava della popolazione di lingua cimbra insediata nella zona 

prealpina compresa fra gli Altipiani (Asiago, Folgaria, Lavarone e Luserna) e i monti 

Lessini. Quelle erano terre aspre e difficili, un tempo isolate e caratterizzate da una dura 

vita di lavoro legata alla montagna. Ed era proprio la montagna il filo conduttore che univa 

tali comunità, rendendole simili nella costruzione delle abitazioni fatte di legno e di pietra, 

nelle feste dalle origini antiche e nella lingua parlata.  

 

Questo particolare 

contesto permise loro di 

conservare per molto 

tempo l’alterità etnica, 

culturale e linguistica. È 

necessario ricordare che 

gran parte della 

popolazione non sapeva 

né leggere né scrivere e il 

cimbro rimase nel corso 

dei secoli essenzialmente 

orale. La fuga e 

l’abbandono forzato della terra natia ha fratturato lo sviluppo naturale della loro storia. Ma 

non solo. Evento non previsto, in quanto simbolo per alcuni versi di una guerra non 

vittoriosa, la profuganza è stata una memoria “scomoda”, che contrastava nettamente con 

l’immagine mitizzata del soldato-eroe. 

 

 



 

Se questa vicenda è stata rimossa dalla storiografia nazionale (non è presente neppure 

nei  manuali scolastici) ancora più impercettibile è giunto sino a noi il ruolo femminile: del 

grande esodo si è parlato poco o nulla al femminile, come se fosse una faccenda quasi 

privata o peggio, scontata.  

Eppure, il dolore della guerra, vissuto al di là della trincea, fu enorme e sconvolse la 

struttura stessa della famiglia-profuga, disgregandola. La donna iniziò a vivere una sorta di 

emancipazione che la vide nel ruolo di capofamiglia, costretta ad esternare un potere 

decisionale senza precedenti.  I ruoli  tradizionali iniziarono ad entrare in crisi e, a guerra 

finita, non tutto poté tornare come prima.  

 

E la voce dolorosa della profuganza al femminile 

scomparve. 

 

 

 

LO SPETTACOLO 

 

In questo contesto storico si inserisce la vicenda 

che andiamo a narrare, una vicenda che ha come 

protagonista Adele Pergher, una donna dell’Altopiano di Asiago, che sa parlare solo in 

cimbro e che, suo malgrado, dal microcosmo del paese verrà proiettata nella nuova realtà 

di città. Il marito, il grande assente, è partito da qualche anno per l’America; a lei spetta 

dunque il compito di decidere di fuggire con i suoi figli lontano dall’eco dei cannoni  e di 

scegliere un nuovo mondo dove vivere.  

Vicino a Milano, a Bollate, troverà lavoro come ope raia in una fabbrica di munizioni. 



 

La sua storia si intreccia con altre storie: l’incontro con un giovane volontario americano, 

all’epoca ancora sconosciuto, in partenza per le terre vicentine, darà  alla vicenda un 

respiro più ampio e annoderà la vita semplice, quasi invisibile di Adele, agli eventi tragici 

della guerra e al loro racconto. Lo spettacolo, nello stile di Less ico  Armon ico , sarà 

corredato da immagini di repertorio e da musica eseguita dal vivo.  La Grande Guerra  

narrata per voce sola, quella di Adele Pergher - profuga . 
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