LA CUCINA POPOLARE E IL RIENTRO
“FORZATO” DEGLI EMIGRANTI
1

Per comprendere il motivo della
istituzione della Cucina popolare a Fagagna alla fine del 1914,
è indispensabile delineare le condizioni di vita all’epoca.
Sono anni di miseria e la maggior parte
della popolazione è costituita da contadini, coloni, mezzadri, affittuari. A
loro si aggiungono i “sotans”, i braccianti senza terra se non qualche
piccolo fondo in affitto e che lavorano
a chiamata, ed i “sorestans”, piccoli
borghesi i cui compiti sono mansioni
civili e sociali.
Da un lato vi sono le famiglie benestanti
degli Asquini, Pecile, Onesti, Pico,
Volpe, Nigris, D’Orlandi che possiedono le terre, dall’altro lato il dramma
dell’emigrazione permanente (verso
le Americhe) e stagionale (in Europa
verso Germania, Austria ed Ungheria).
Come ben sappiamo, allo scoppio
della Prima guerra mondiale, l’Italia

sceglie di rimanere neutrale nonostante nel 1882 abbia firmato il Trattato della Triplice Alleanza.
Ciò provoca la cacciata degli emigranti italiani dai territori europei,
prima del termine della stagione migratoria, senza lo stipendio annuale.
L’ 11 novembre 1914 viene inaugurata la Cucina popolare nella Casa
della Gioventù, la cui gestione è
affidata alle suore e al parroco don
Angelo Tonutti.

Sopra La Casa della Gioventù sede della Cucina popolare.
Sotto 11 novembre 1914, inaugurazione della Cucina
popolare.

E’ costituita principalmente da tre
caldaie, con una capacità complessiva di ben 240 litri e riesce a distribuire efficentemente circa 300 pasti
al giorno composti da pane e minestra. L’intera popolazione partecipa
all’iniziativa a tal punto che nel gennaio 1915 le offerte in denaro raggiungono la somma di 660.10 lire,
senza contare le offerte in generi alimentari come fagioli, patate o orzo.
Con la disfatta di Caporetto del 24
ottobre 1917 e l’arrivo degli Austriaci,
la Casa della Gioventù viene saccheggiata. L’anno successivo è ricordato dai fagagnesi dell’epoca, come
quello dell’ “invasione e della fame”:
chi ne ha le possibilità, sceglie di
emigrare verso altre parti d’Italia ma
sotto l’occupazione rimangono i più
poveri, che alla fine della guerra vengono tacciati di collaborazionismo.
Negli anni seguenti la Cucina
riprende la sua attività collegandosi
all’Asilo delle Suore, ma i più poveri
possono sempre trovarvi un piatto di
minestra.

Sotto Le stoviglie personalizzate della Cucina popolare.
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