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La piccola comunità dei ladini del Livinallongo (fodom) subì le conseguenze
della guerra più degli abitanti di ogni altra zona dolomitica; la valle fu tagliata
in due dal fronte e vi infuriarono combattimenti terribili; la popolazione civile
fu evacuata e in gran parte deportata verso terre lontane e sconosciute.
Quando la guerra ruppe l'incanto silvestre dei minuscoli paesi fodom, vi trovò
quasi soltanto donne, bambini e anziani perché qui, come in Ampezzo e in Val
di Fassa, gli uomini validi erano al fronte da quasi un anno. (…).
Alcuni trovarono alloggio presso parenti e conoscenti in Val Badia; altri presero
la via della lontana Boemia, dove nei mesi seguenti saranno raggiunti da
numerosi altri profughi. (…).
Pieve fu quasi completamente distrutta dai bombardamenti del 18 agosto; il
giorno dopo il tiro dei cannoni austriaci si allungò fino all'ospedale, dove
alloggiavano 134 profughi ma che ospitava anche i comandi italiani. La
precipitosa fuga sotto il fuoco provocò due morti e cinque feriti tra i civili.
Nessuno sperava più che la guerra sarebbe stata breve: per la popolazione della
zona iniziò una lunga e penosa deportazione.
L'abbandono delle case, la perdita di ogni bene e il viaggio verso mete ignote
furono un trauma tremendo per questo popolo di vecchi e donne che
prendevano la via dell'esodo con i loro bambini. Luciana Palla, studiosa che ha
indagato le vicende dei profughi fodom, racconta l'incubo affrontato da gente
che spesso non aveva mai messo piede fuori della valle: “In ogni racconto dei
profughi la descrizione del viaggio è allucinante, fossero diretti in Boemia o in
Italia: è costante il ricordo di gente ammalata, morta, dispersa, e già questo
richiama l'idea di una deportazione in massa più che di un trasferimento. Si
viaggiava sui carri bestiame, stipati, con poco o niente da mangiare, senza
conoscere la destinazione, privi di tutto il necessario”. (…).
Alla fine di quell'anno (* 1917), allontanatosi il fronte, molti di loro fecero
ritorno nelle valli tirolesi e in Badia, da dove gli uomini cominciarono a fare
ricognizioni per vedere in che stato si trovava la loro terra. Trovarono case e
villaggi distrutti, boschi devastati e campi inselvatichiti. Quelli che vollero
tornare nella primavera del 1918 andarono incontro ad un anno durissimo, di
grandi fatiche e di carestia. Gli sfollati in Italia tornarono nella loro valle
soltanto nella primavera del 1919, dopo quasi quattro anni di esilio.
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