
/ Furonooltre100milaisudditi
austro-ungarici di lingua italia-
na - trentini, giuliani, friulani,
istriani e dalmati - arruolati
nell’esercito dell’Impero d’Ab-
sburgo nel corso della Prima
guerra mondiale. Al dramma di
coloro che furono mandati a
combattere su diversi fronti, in
primoluogocontroirussiinGa-
lizia, e al loro destino il prof. An-
drea De Michele ha dedicato il
saggio «Tra due divise. La Gran-
de Guerra degli italiani d’Au-
stria»(Laterza,236pagine,24eu-

ro). Lo abbiamo intervistato.
Professore: più di 30.000 sol-

dati italiani, sudditi dell’Impe-
ratore, finirono prigionieri in
Russia. Quale fu la loro sorte?

Vennero offerti dalla Russia
all’Italiadopochequestaeraen-
trata in guerra contro l’Au-
stria-Ungheria.Venneropoiriu-
niti in campi di prigionia visitati
daun’appositaMissionemilita-
re italiana inviata da Roma per
verificarneisentimentinaziona-
li e selezionarli per un trasporto
via mare nel nostro Paese. In re-
altà, all’interno delle istituzioni
italianeemerseroprestoposizio-
ni differenti circa l’opportunità
diportarequiuominichefinoal
giorno prima avevano combat-

tutoconladivisadelnemicoedi
cui era difficile accertare i senti-
menti nazionali. D’altra parte,
mostrare al mondo l’italianità
di quei soldati equivaleva a raf-
forzarelapretesaitalianasuiter-
ritori di confine dai quali prove-
nivano, rendendo più solida la
posizionenegozialealfuturota-
volo della pace.

Perché i prigionieri di lingua
italiana divennero «una pedi-
na nei rapporti fra l’Italia e la
Russia» ancor prima del 24
maggio 1915?

Lo zar di Russia offrì quei pri-
gionieri all’Italia giànell’ottobre
1914, quando l’Italia ancora era
neutrale. Prima di ricevere una
risposta ufficiale dal governo di
Roma, l’ambasciatore russo re-
senotalapropriaoffertaadalcu-
ni giornali del fronte interventi-
sta, che subito la rilanciarono
mettendo in difficoltà l’esecuti-
vo retto da Antonio Salandra. In
quelmomentol’Italianonpote-
va che rifiutare quello ch’era un
evidentetentativodifarlauscire
da una posizione di neutralità
per farla schierare apertamente

contro l’Austria-Ungheria. «Un
caso di generosità non disinte-
ressata»: così Salandra definì il
gesto russo nelle sue memorie.

Fra gli itinerari di alcune mi-
gliaia dei prigionieri italiani vi
furono persino giri del mondo.
Può accennarne?

DopoloscoppiodellaRivolu-
zione bolscevica e la pace sepa-
rata tra Russia e Imperi centrali,
crebbe il timore che gli italofoni
che si erano espressi a favore
dell’Italia finissero in mano au-
striaca e considerati alti tradito-
ri.Così,circa2.600uomini,riuni-
ti dalla missione militare italia-
na, vennero trasferiti - dopo un
viaggio di migliaia di chilometri
lungo tutta la Transiberiana -
nellaconcessionemilitareitalia-
na di Tientsin, non distante da
Pechino. Una parte di questi, i
più anziani e i malati, rientraro-
no facendo letteralmente il giro
delmondo,condueviaggiinna-
ve che tra aprile e giugno 1918 li
condusseroaSanFrancisco,cui
seguì l’attraversamento degli
StatiUnitiepoifinalmentel’im-
barco sulla costa occidentale
versol’Europa. Un’avventuradi
nonpococonto,peruominiche
presumibilmente prima della
guerra avevano visto ben poco
al di fuori del proprio paese.

LeihastudiatoidiscorsidiAl-
cide De Gasperi, deputato al
Parlamento di Vienna. Quale
fuilsuoatteggiamentoneicon-
fronti del potere absburgico?

Prima della guerra, secondo
DeGasperie,piùingenerale,se-
condo il movimento cattolico
trentino e del Litorale adriatico,
l’italianitàdellecomunitàdirife-
rimento andava difesa propu-
gnandomaggioriformediauto-
nomia e un maggiore sviluppo
economico e culturale, ma sen-
za mettere in discussione l’ap-
partenenza all’Impero au-
stro-ungarico. Era un modo di
intenderel’appartenenzanazio-
nale in maniera meno totaliz-
zante, che non immaginava
quale unica via la contrapposi-

zione,laguerra.Prioritariorima-
neval’aspettoreligioso,sulqua-
le l’Impero offriva maggiori ga-
ranziedell’Italialaicaeliberalee
chenonconvenivadestabilizza-
reconl’esasperazionedeisenti-
menti nazionali. Per riprendere
le parole di Degasperi (questa la
forma originale del cognome
delpoliticotrentino),bisognava
essere «prima cattolici e poi ita-
liani, e italiani solo fino là dove
finisce il cattolicismo». //

Quegli «italiani tra
due divise» divenuti
pedine sullo scacchiere
della politica estera

Storia Pubblicati saggi su alcuni aspetti del Primo conflittomondiale

Nel saggio «Tra due
divise» di Andrea Di
Michele - ricercatore di

Storia contemporanea al Centro
di competenza di Storia
regionale della Libera
Università di Bolzano - la
vicenda degli oltre 100mila
sudditi austro-ungarici di lingua
italiana arruolati nell’esercito
dell’Impero nella Prima guerra
mondiale viene esaminata dal
punto di vista delle istituzioni e
da quello dei soldati, ponendole
a raffronto sulle fonti. È la
ricostruzione delle vicissitudini,
spesso avventurose, dei soldati
italiani che trascorsero lunghi
anni in prigionia, di cui viene
messo a fuoco il modo in cui
furono considerati e trattati
dalle autorità austriache.

/ A 20 anni dalla prima edizio-
neea100dallafinedelconflitto,
Andrea Cortellessa ripropone
«Le notti chiare erano tutte
un’alba» (Bompiani, 800 pagi-
ne, 22 euro), antologia dedicata
allaPrimaGuerraMondialecon
i testi di 67 poeti. «Tornare sui
mieipassièstatodoloroso-rive-
lailcuratore,criticoedocentedi
Letteratura a Roma Tre -, mi so-
noaccortodiquantofosseilluso-
ria la mia speranza che quella
Storia ci avesse vaccinato dalla
tentazione di risolvere i proble-
mi con la violenza». La Grande
Guerra rimane nel dimentica-
toio, forse perché fu l’anticame-
radelletragediedel’900:«Selasi

studia davvero, la Storia è sem-
prescomoda.Ancheseglieven-
tisonomuseificatieanestetizza-
ti,bastatornaresuiluoghiperri-
trovareledivisionipassate».Og-
gicome allora, ilproblema della
Guerraèilsuoracconto:perCor-
tellessa, «in letteratura il come è
ilcosaeilraccontooggidevede-
mistificare le retoriche della so-
praffazione».

L’intrecciodicomeecosaper-
mea il libro fin dal titolo, un ver-
so di «Valmorbia»: «Montale
sembra distante perché si di-
stanziòdauneventochehacon-
tato molto per lui. Fece la guer-
ra, senza crederci ma dignitosa-
mente, per poi spacciarsi imbo-
scato. Un comportamento op-
posto ai molti che millantarono
una partecipazione che, stati di
servizioallamano(hocontrolla-
to per ogni poeta), fu leggenda.
Ispirare il libro a una tale guerra
"smorzata"richiamal’autentici-
tà involontaria della letteratura,
ilconcetto dellostoricoAntonio
Gibelli che mi ha guidato a sce-

gliere testi che affrontano la
guerrainmodoideologicamen-
te reticente». Presenti, perciò, i
pochi poeti che giudicarono la
guerra una carneficina: «Palaz-
zeschi, Sbarbaro, Boine e il più
grande,Rebora,cheproprioper-
chéandòinguerrasenzaunapo-
sizione precisa recepì più di
ogni altro la sostanza traumati-
cadellaguerra.Ilsuocasodimo-
strachelatestimonianzaauten-
tica della letteratura non sta in
cosa, ma in come lo dice».

Il libro «chiama la poesia a te-
stimone della guerra»: il valore
letterariodeitestisibasasull’op-
posizione documento-monu-
mento,risoltadaCortellessaafa-
voredella poesiache ricrea i fat-
ti, più vera di quella che li regi-
stra. La scelta delle poesie è an-
cheungiudiziosullalorolingua:
scartati i testi in dialetto pura-
mente documentari, ecco Ma-
rin, Tessa, Trilussa, Noventa,
Vann’Antò e Spallicci, che usa-
no il dialetto a fini letterari. An-
cheipiùsperimentali,comeifu-

turisti, mantengono lo stile ele-
vatoeroboanteconcuilanazio-
ne si ubriacò all’entrata in guer-
ra:un’euforiacollettivapersolu-
zionidipancia,simileacertepo-
sizioni della politica di oggi
espresse da una lingua più bas-
sa ma non meno aggressiva.

«Per non pentirsi dopo». Per
Cortellessa«bisognaesserecau-
ti nel paragonare epoche diver-
se»; tuttavia, proprio per questo
«è istruttivo cercare paragoni.
Pensando a un secolo fa, non
stupisce che siano maggioran-
za, oggi, quelli che gridano alla
violenza.Neppurel’oscenacate-
goria di buonismo è nuova: ba-
staleggerecosascrivevanoPapi-
ni, Marinetti e Mussolini di chi
si opponeva alla guerra». Histo-
ria magistra vitae? Nella postfa-
zione Cortellessa risponde «no»
e rimarca: «C’è solo da sperare
cheanchestavoltanoncisideb-
ba pentire amaramente, dopo,
delle parole usate prima». //
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Andrea De Michele
racconta dei 100mila
sudditi di lingua italiana
arruolati dall’Impero

A confronto le
visioni di autorità
e soldati,
tramite le fonti

«La guerra affrontata in modo ideologicamente reticente»

Il curatoredell’antologia.Andrea Cortellessa, docente e critico
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Torna «Le notti chiare
erano tutte un’alba»,
67 poeti a cura di
Andrea Cortellessa
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