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comando del 10° Corpo a Trento, scartata per il senso del dovere e per la fedeltà che ancora di-
mostravano i soldati di Dekleva, in massima parte tirolesi ed austriaci. Da essi l’autore si separa
con un commovente saluto per essere destinato ufficiale istruttore in retrovia mentre il crollo della
Bulgaria è visto come il primo atto dell’indipendenza dei popoli slavi. Qualche parola sull’espe-
rienza di Dekleva in Marmolada. In effetti sono solo sette pagine ma in esse appaiono alcuni temi
cardine della guerra a quota 3000, come lo scavo delle gallerie in ghiaccio, la valanga del Gran
Poz e la battaglia per Forcella Vu del settembre 1917. In particolare Dekleva è colui che accende
la miccia della mina che costerà la vita al tenente Flavio Rosso ed ai suoi uomini, vicenda ancora
fonte di dolore, stupore ed interrogativi. Abbiamo ragione di pensare che Dekleva non seppe mai
il reale esito della mina, ma alcune sue frasi rendono l’idea del tormento vissuto anche dai kai-
serschützen e dai minatori imperiali in quei giorni. Il curatore definisce in più punti Dekleva il vero
fondatore della Città di Ghiaccio. Tale affermazione ha spinto chi scrive a stilare alcune conside-
razioni che però si vuole presentare a parte a causa della complessità e della importanza dell’ar-
gomento, cardine della Guerra Bianca. Il testo è scritto senza alcuna autocelebrazione in maniera
chiara, sintetica e a volte incalzante, da un tecnico, un ufficiale combattente che ogni tanto lascia
spazio alle proprie considerazioni personali, per esempio sul nemico, sull’ambiente o sui superiori,
a volte con giudizi inaspettati. In calce al testo le decorazioni di Dekleva, purtroppo mancano le
motivazioni delle medaglie d’Argento e Bronzo. Al termine del testo le foto dell’autore, molte con
didascalia originale in sloveno. Significative le foto sulla Marmolada, scattate in buona parte tra
Sasso 11 e 12, che permettono di avere idea delle dimensioni del ghiacciaio all’epoca. Un libro
dedicato ad un uomo simbolo del suo tempo e della suo territorio, che pone nuovi stimoli e in-
terrogativi sulla Guerra Bianca sulla Regina delle Dolomiti. S.D.D.

UN PACIFISTA IN TRINCEA
È per diversi motivi che il volume diVincenzo D’Aquila rappresenta un im-
portante tassello nella ricostruzione della memorialistica della Grande
Guerra. In primo luogo, perché sono piuttosto rare le memorie della guerra
sul fronte italiano pubblicate dagli emigrati italiani negli Stati Uniti che,
certamente per scelta personale, ma anche per spinta di una stampa popo-
lare fin troppo entusiasta dell’avventura bellica, decisero di arruolarsi nel-
l’esercito italiano (300.000 partirono, ma più di 1.000.000 restarono nel
loro nuovo paese), salvo poi spesso maturare quel «cambiamento di opi-
nioni e di vedute a proposito del conflitto infine sperimentato di persona»
(Prefazione, p. xiv) che fu così comune a molti di loro. La collocazione
delle vicende di D’Aquila del contesto sociale e politico delle comunità di
immigrati italiani durante la Grande Guerra è ben tracciata nella docu-
mentata Prefazione di Emilio Franzina, al quale, quando parla di famiglie
«con figli dislocati su avversi fronti» e cita poi le «zone di confine nel Friuli
d’oltre Judrio» (p. xix), si può solo rimproverare una conoscenza piuttosto
approssimativa della geografia di quelle regioni del nord-est, ora divise fra
Italia e Slovenia, che furono teatro delle principali operazioni belliche e
che sono a tutt’oggi una terra oscura per tanti dei nostri storici.
La contestualizzazione dell’opera è ripresa in modo diverso, più centrato
sulla biografia dell’autore, nell’Introduzione di Claudio Staiti, giovane stu-
dioso al quale va riconosciuto il merito di aver tradotto e curato il volume
di D’Aquila, che ebbe un’unica edizione negli Stati Uniti nel 1931 per poi
cadere subito nell’oblio. Interessante, in questo saggio introduttivo, è so-
prattutto il confronto fra quanto narrato da D’Aquila nelle memorie date
alle stampe e quanto Staiti ha ricostruito in base alla documentazione inedita da lui rintracciata,
in particolare la cartella clinica dell’Ospedale psichiatrico di Siena, dove D’Aquila fu realmente
ricoverato. Se i fatti sono descritti, nelle carte autografe di D’Aquila raccolte nella cartella clinica
del nosocomio toscano, in modo sostanzialmente uguale a quanto riportato nel volume poi stam-
pato, numerosi particolari mostrano il segno della rielaborazione di una scrittura avvenuta oltre
dieci anni dopo, e con una finalità diversa e ben precisa. Nelle lettere senesi, infatti, D’Aquila at-
tribuisce il suo allontanamento dal fronte, ottenuto con l’essersi «procurato volontariamente il
tifo» e l’aver simulato una malattia psichica che non aveva (o non riteneva di avere), al fatto di pos-
sedere certe non meglio precisate informazioni decisive per l’andamento della guerra, mentre
«nell’autobiografia avrebbe associato il suo voler scappare dal fronte al pacifismo e l’esservi riu-
scito grazie a un intervento divino» (Introduzione, p. 13). Il disagio psichico e l’elezione divina
sono due temi connessi nell’esperienza dell’autore, ma nel volume prevale nettamente il secondo,
centrale per l’autorappresentazione che D’Aquila fornisce di sé come investito di un tale «Potere
Divino» da fargli addirittura guarire i due malati vicini di letto nel manicomio di Udine: «“Siete
limpidi, alzatevi!”. Essi si alzarono immediatamente» (p. 167).
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Per il ricovero nell’ospedale psichiatrico e la successiva destinazione nelle retrovie, la permanenza di
D’Aquila al fronte fu relativamente breve, concentrata fra l’agosto 1915 e il gennaio 1916. In quel pe-
riodo D’Aquila prestò servizio nel 25° fanteria della brigata Bergamo, schierata sull’altura di Santa Lucia
prima, e davanti al vicino colle di Santa Maria poi. Il suo racconto riveste una certa importanza perché
fornisce ulteriori informazioni sulla grande battaglia intrapresa dall’esercito italiano per conquistare Tol-
mino e far cadere la sua Testa di Ponte, anche descrivendo molte località della zona coinvolte dagli
eventi bellici. Dispiace però che il curatore non abbia sempre la giusta coerenza nell’impiego della to-
ponomastica di questi luoghi, che cita a volte correttamente con il nome sloveno; altre, invece, e addi-
rittura nella stessa frase, con il nome italianizzato durante il periodo in cui l’alta valle dell’Isonzo fu
annessa all’Italia (si veda ad esempio «�iginj verso Volzana», p. 93).
Le pagine di D’Aquila offrono sicuramente elementi di interesse, ad esempio nella narrazione del pat-
tugliamento notturno nella terra di nessuno, ma sono spesso infarcite dei luoghi comuni della memo-
rialistica bellica, come quando descrivono, nella scena che apre il volume, l’altezzoso comportamento
degli ufficiali dello stato maggiore della brigata durante l’attacco della fanteria, contrapponendo, con
un logoro topos storiografico, i «topi di trincea» che muoiono «a migliaia come cani» al cinico maggiore
che, «con aria annoiata e svogliata», ordina all’attendente: «Versa dell’altro sherry e stai zitto!» (pp. 38-
39). Il volume ci riporta anche lo sguardo attento di D’Aquila su un’Italia che egli non conosce e che per-
corre da Napoli a Messina, da Piacenza a Cividale, ricavandone l’impressione di «un paese alle prese con
un disagio economico così pressante» da non potersi di fatto «permettersi una guerra che richiedeva ec-
cezionali esborsi di denaro» (p. 51). L’Italia gli appare come un paese arretrato, con belle donne e con-
suetudini straordinarie, come quella degli abitanti di Piacenza che, nelle afose notti di agosto, scaricano
in strada cavalli morti, e presto maleodoranti, che «sarebbero poi trasportati nelle stalle, scuoiati e macel-
lati», così che il giorno appresso «la carne sarebbe stata venduta alle oculate massaie del luogo» (p. 64).
Al tempo della sua pubblicazione, il volume di D’Aquila fu paragonato da alcuni a Niente di nuovo sul
fronte occidentale di Remarque e a Addio alle armi di Hemingway, ambedue usciti nel 1929, in tempo
dunque per essere letti da D’Aquila. Nella sua scrittura, si può in effetti riconoscere l’influenza di que-
sti volumi, come notano sia Franzina nella Prefazione sia Straiti nell’Introduzione; tuttavia, a novan-
t’anni dalla pubblicazione è difficile riproporre paralleli del genere. Se si tratta certamente di un
documento di rilievo per i motivi ai quali si è accennato, resta «condivisibile anche oggi», come ammette
lo stesso Straiti, il giudizio piuttosto severo formulato in una recensione del 1931: «Dal punto di vista
dello stile, sfortunatamente, innumerevoli cliché, poca padronanza sintattica e altri piccoli errori lo al-
lontanano dalla narrativa di qualità» (Saturday Review of Literature, 26 dicembre 1931, cit. in Introdu-
zione, p. 22). G.A.

L’ARCHIVIO DI ARTURO ANDREOLETTI, OVVERO LE CARTE DEL “PADRE-
TERNO”
Arturo Andreoletti, pioniere dell’alpinismo dolomitico, comandante del settore
Ombretta (Marmolada) e poi all’Ufficio informazioni del comando della IV Ar-
mata durante la Grande Guerra e infine fondatore dell’Associazione Nazionale
Alpini, è uno di quei personaggi tanto citati quanto poco, effettivamente, co-
nosciuti.
Molti lo avevano frequentato, sia in ambiente militare che civile (fra l’altro era
stato per molti anni, tra le due guerre, un dirigente del Comune di Milano), non
pochi si erano scontrati con lui (dagli ex colleghi di battaglione al direttivo del-
l’ANA) ma nessuno finora ne aveva ricostruito le vicende biografiche. In occa-
sione (o forse semplicemente in “coincidenza”) del centenario dell’ANA è uscito
questo ricco volume voluto, appunto, non dall’ANA (evidentemente certe rug-
gini sono dure a morire) ma dalle Civiche raccolte storiche del Comune di Mi-
lano che conservano buona parte dell’archivio di questo straordinario
personaggio. Appena terminata la Grande Guerra e in altre occasioni nel corso
degli anni, Andreoletti volle infatti donare al costituendo Archivio della guerra
che si affiancava al Museo del Risorgimento, molto del suo materiale: docu-
menti, fotografie, corrispondenza relativi agli anni della guerra ma anche al-
l’esperienza precedente del cosiddetto battaglione Negrotto. Molto altro
materiale è conservato soprattutto nell’ultima residenza di Andreoletti, nei pressi

di Como, in parte ora acquisita dal Centro studi ANA (ma non ancora disponibile al momento della ri-
cerca) e, in misura inferiore, in altre sedi.
Proprio partendo da questa documentazione archivistica e dalla sua attenta analisi, Saverio Almini, cu-
ratore del volume che ospita anche alcuni brevi contributi di altri autori, ricostruisce le vicende di Ar-
turo Andreoletti soprattutto per quel che riguarda la sua figura di Alpino, combattente, prima, poi
fondatore dell’ANA e, infine, artefice e custode della memoria della sua figura e di coloro che combat-
terono con lui in Marmolada. Perché uno degli aspetti più sorprendenti e interessanti che emerge
da questa ricerca, come sottolinea l’autore, è che Andreoletti fu, oltre che un quasi fanatico “ar-
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