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Geremia nasce in Val Vajont da una famiglia di cramari, 
gli antichi commercianti itineranti delle Alpi orientali. 
Ha sette anni quando si trasferisce nell’attuale Slovenia, 
a Postumia, al seguito dei genitori. È il primo dei molti 
viaggi, esodi e marce che lo immergeranno nelle trage-
die del Novecento: il confine caldo italo-slavo del primo 
dopoguerra; l’antifascismo e la Resistenza nelle vallate 
pordenonesi; la deportazione a Buchenwald e la Resi-
stenza clandestina all’interno del campo di sterminio; 
il ritorno a piedi dopo la Liberazione, attraverso la 
Germania devastata dal secondo conflitto mondiale; 
il disastro del Vajont del 1963, che disperderà il mille-
nario mondo valligiano. Geremia porta con sé, nei suoi 
estenuanti viaggi, la propria antica cultura rurale che, 
assieme alla resistenza fisica e la passione sportiva, 
lo aiuteranno a sopravvivere e a raccontare.

Geremia Della Putta 
nasce a Erto il 23 marzo del 
1925. Nel 1932 si trasferisce 
a Postumia, dove lavora 
come cramâr al seguito del 
padre. Nel 1941 l’intera fa-
miglia è costretta a sfollare, 
in seguito all’incalzare della 
guerra sul confine italo-
slavo. Dopo l’8 settembre 
1943 Geremia si unisce alla 
Resistenza nelle valli por-

denonesi: catturato, viene 
deportato a Buchenwald. 
Qui partecipa alla rete 
clandestina di Resistenza 
che porterà alla liberazione 
del campo sei giorni prima 
dell’arrivo degli Alleati. 
Sopravvissuto allo stermi-
nio, affronta il ritorno a 
piedi verso la valle natia. 
Nel secondo dopoguerra è 
testimone del disastro del 

Vajont del 1963. Cono-
sciuto nel pordenonese 
come sportivo d’eccezione, 
partecipa a svariate gare 
di sci, bicicletta e skiroll, e 
compete in diverse edizioni 
della Marcia Longa e della 
Vasaloppet. Lavora fino alla 
pensione nel proprio nego-
zio di articoli sportivi.

La storia di Geremia Della Putta
raccontata da Francesca Bearzatto

Sopravvissuto
a Buchenwald e al Vajont

Il mondo rurale, l’adesione al comunismo, il 
dramma della deportazione e infine la tragedia 
del Vajont. Una vita sempre in bilico, una grande 
forza di volontà per resistere.

La storia cruda e appassionante di Geremia, un 
uomo aggrappato alle sue idee che riesce a com-
battere con i fantasmi della storia.

Storia

Francesca Bearzatto 
è nata a Spilimbergo nel 1980. Si è laureata con lode in Storia Contemporanea presso l’Uni-
versità di Trieste, con la tesi Immagini della Resistenza friulana: la difficile costruzione di 
una memoria (a.a. 2005/2006). Ha pubblicato per le riviste Qualestoria (2007) dell’Irsml, 
e Quaderni di storia (2010) dell’Istlib di Pordenone. È già autrice, per Nuova Dimensione, 
de Il sale sul taràssaco. Michele Mezzaroba, dall’infanzia friulana a Mauthausen (2007). 
Insegna materie letterarie nelle scuole superiori.
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“Prendevano un centinaio di noi e ci serravano nella 
palestra del campo dove i tedeschi praticavano sport 
e si allenavano a pallone. Noi prigionieri venivamo 
ammassati in basso, mentre le SS salivano sugli 
spalti in pietra e sulle tribune; cominciavano a 
gettare dall’alto delle gallette, di quelle che davano 
da mangiare ai loro cani, una ogni cinque minuti 
circa. Nella palestra si scatenava la bolgia: una 
battaglia disperata e feroce tra noi per afferrarle 
e mangiare. La folla sbandava, schiacciava, 
calpestava, picchiava. 
Bisognava stare lontani da quel cibo; morivo 
nella speranza che il lancio non arrivasse 
vicino a me.”

Longarone, veduta prima e dopo la catastrofe della notte del 9 ottobre 1963.
Geremia Della Putta 
con la sua famiglia

Alcune istantanee dagli anni 
trenta in poi di Geremia 
Della Putta 

Memoria


