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IL FORTE HENSELL: UN SERVICE 

PER LA STORIA LOCALE 

È attraverso le ricerche che il 

rotariano Adamo Franz di 

Malborghetto ha svolto a 

Vienna, cercando e 

collegando notizie sul 

protagonista capitano 

Hensel, trascrivendo le 
lettere scritte alla madre, che 

noi conosciamo il carattere e 

la forza interiore del 

protagonista di questo evento storico. Le lettere fanno parte 

dell’archivio della famiglia Franz.  

Ecco cosa accadde: Malborghetto,15 Maggio 1809, duecentododici 
anni fa. 

L'esercito francese, guidato da Eugène de Beauharnais, saliva lungo la 

valle del Fella, da lontano si sentivano i colpi di cannone. 

L'avamposto dell'esercito austro-ungarico era a Malborghetto, dove 

era appena stato costruito un forte. In quel punto la valle si restringe, 

c'è l'alveo del fiume e il forte è strategicamente importante. 

 L'ingegnere che l'aveva progettato, il capitano Friedrich Hensel, 28 

anni, era lì a difesa di quell'opera che 

non era riuscito ad ultimare. 

È una persona che ha avuto una vita 

difficile: ultimo di otto figli, perde il 

padre molto presto, i sacrifici per 

frequentare l'accademia sono stati 

grandissimi, è molto che non vede i 
suoi, a Vienna. La sua storia si legge 

attraverso le lettere che invia alla sua 

"Signora Madre" e al suo "Signor 

Cognato", che sono state tradotte da 

un appassionato studioso di 



Malborghetto che ci regalato questi scampoli di vita, attraverso la 
storia, l’amico Adamo Franz. 

Hensell attende l'arrivo dell'esercito avversario, è lì con i suoi 75 

uomini, per la maggior parte croati, serbi, pochi austriaci. 

Il paese di Malborghetto ha già salutato quei militari, con i quali aveva 

convissuto durante quel periodo: c'era stato in paese qualche sera 

prima un incontro fra le autorità e i residenti, assieme avevano bevuto 

e mangiato nella trattoria del signor Ressmann.  

Si viveva così, con fatalismo, oggi ci siamo domani chissà, almeno 

salutiamoci come si deve.  In fondo alla valle, verso Pontebba, si sente 

il borbottio dei cannoni. 

Una vedetta vede arrivare dal fondo della valle un messaggero, porta 

un comunicato da parte del comandante francese. Sul foglio che 

consegna c'è scritto che quell'avamposto "non poteva resistere al 
valore delle truppe francesi, dalle quali era investito da tutte le parti, 

cosa che lo metteva nell’impossibilità di ricevere qualsiasi soccorso, e 

che se per un capo vi era dell’onore da difendersi, quando la cosa 

pareva possibile, era temerarietà, per non dire un crimine, esporre la 

vita dei militari che si trovavano sotto i suoi ordini alle terribili 

conseguenze di una piazza presa d’assalto, mentre capitolando, poteva 

contare su tutta la lealtà della nazione francese". Lapidario, il 
comunicato: tagliate la corda, finché siete in tempo. 

A fronte di questo lungo discorso, è rimasta memoria della breve 

risposta con la quale Hensel rifiutò la resa e rimandò indietro i due 

parlamentari dicendo loro: "Sono stato educato a combattere, non a 

fuggire”. 

Il giorno successivo, in modo meno formale, il capitano viene invitato 

non ad arrendersi, ma ad andarsene: non sarebbe potuto uscire vivo 
da quella faccenda, le regole della guerra erano così. L'avrebbero 

lasciato libero di dirigersi verso Villach, con tutti i suoi uomini, e non 

se ne sarebbe più parlato. 

 

Il resto è storia: sono morti tutti, lì c'è un monumento, che quando 

eravamo piccoli guardavamo dal finestrino dell'auto, da lontano, la 



strada in quel punto faceva una curva pericolosa ed era difficile 
fermarsi e capire chi ci fosse in quell'angolo. 

Quel forte è stato utilizzato in tutte le guerre successive, la collina sia 

percorsa di camminamenti come una gruviera. è' incredibile che fino a 

qualche anno fa non ci siamo assolutamente resi conto che sul quello 

spezzone di roccia ci fosse tutto quel po' po' di costruzione. 

Ogni cosa era immersa negli alberi, tutto era ben nascosto per motivi 

strategici e solo da poco, abbattuti gli abeti (e il muro di Berlino), il 
colle calvo ha potuto mostrare il suo fortino. 

C’erano tantissime costruzioni di questo tipo in Valcanale, a chi ci 

abitava sembravano colline ed erano cupole di armamento, 

sembravano rii ed invece erano fosse anticarro. 

Quanto poco si sa del posto dove si vive. Oggi per fortuna ci sono 

associazioni che si occupano di trasmettere la storia di questi luoghi. 

Ma soprattutto, quanto poco abbiamo imparato dalla storia, 

ricaschiamo sempre nelle stesse trappole. 

I riferimenti per capire qualcosa di questo anniversario, oltre dalle 

ricerche condotte da Adamo Franz eda Raimondo Domenig, si trovano 

anche qui: https://www.facebook.com/turismovalcanale e qui 

https://www.facebook.com/museoetnografico.palazzoveneziano 

sanno raccontarvi ogni cosa. 

Inoltre in questo museo è possibile usufruire del servizio di “racconto 

per non vedenti”, applicazione regalata dal nostro Rotary, attraverso 

la quale, visitando il museo, si possono ascoltare le descrizioni delle 

sale e della storia. 

Rotary nella storia, quindi, e nel futuro tecnologico. 

 

https://www.facebook.com/museoetnografico.palazzoveneziano

