
In libreria«Lagrandeguerradeisiciliani», il volumedelricercatoremessineseClaudioStaiti:unraccontoineditodelprimoconflittomondiale

Neitaccuinideimilitari lestorieintimedi sofferenzaepaure
Giusi Parisi

PALERMO

La prima Guerramondialeraccon-
tata dalbasso.Tra lapauraprima di

unassaltoola gioia perunalicenza.
Un conflitto combattuto, come

IgnazioButtittascrisseneLapaglia
bruciata, «senzacapirneil significa-

to »maledicendo«l’acqui di lu Piavi

e li cannuni e li bummi» (Littra a
unamammatedesca).Il ricercatore
messineseClaudio Staiti, come lo
storico franceseJeanNorton Cru
avevagiàfattonel XX secolo,conLa
Grandeguerradei siciliani.Lettere,
diarie, memorie (Pacini editore;
pp.326; 21 €) ci restituisceunasto-

ria intima ecommoventedellapri-
ma Guerra mondiale attraverso

«unamoltitudine di fatti particola-

ri » ovverole storieall’interno della
Storia. «Perchétrattare in generale
senzaconsultarecolorochehanno
agito,sofferto,vissutoneldettaglio
dei fatti particolari,ècrearedi sana
pianta unageneralitàdissociatada
ognirealtà» (Cru nel suoDutémoi-
gnage). Sbaglia, quindi, chi pensa
chelastoria militare sia composta
quasiunicamentedi fattitattici poi-

ché i ricordi dei combattenti sono
«un contributo essenziale,indi-
spensabile che le relazionidei testi-

moni-attori del combattimento
portano allastoriamilitare».

Staiti,nelsuolibro appassionato
e minuziosamente corredato di
preziosidocumenti, respingel’idea
di una Sicilia «lontana dal fronte»

perché, invece, anche l’Isola visse

quelconflitto comeuneventospar-

tiacque conisuoi quasi45.000com-

battenti morti al fronte o negli
ospedali:l’8,42% del totale dei ca-

duti italiani. La Grandeguerradei
siciliani offre al lettore un quadro
ampio e variegato delle scritture

che restituiscono la sofferenzadi
militari ecivili perunaguerradacui
ci si senteschiacciati.Ma anchelo

spiritodi adattamentoe il sensodi

appartenenzaa undisegnostorico
simile «a unnavigarein un mare
ignotoaocchichiusi».

«Tutto ha inizio con il ritrova-

mento deltaccuinodelmio bisnon-

no GaetanoGiaconia,scrittodapri-
gioniero degliaustriaci–dice l’au-
tore – comecapitaspessoagli sto-

rici, l’interesseversoun temadi ri-

cerca può nasceredaunaforte mo-

tivazione personale.Quel mano-

scritto erastato conservatodamia
nonna e, con il suoaiuto, l’avevo
trascritto«. Ma,da sola, la passione
non bastaperché«per fare ricerca
occorreanche il rigore scientifico
dellefonti eunsicurodialogoconla

storiografia». Obiettivo che Staiti,

ricercatorepost- doc pressolaScuo-

la superiore di Studi storici
dell’Università di San Marino, ha

mirabilmente centrato valorizzan-

do, a livello regionale,un tipo di
fonte sinora tenutaai margini dal
dibattito.Perlostudioso,lapeculia-

rità della Primaguerramondiale è

chefu «laprima, veraguerradimas-

sa: fenomenoinedito sinoadallora.
Un laboratorioumanochehascon-

volto confini esegnatol’ingressodi

intere categoriesociali nella mo-

dernità. Una paceinfelice,poi, ba-

sata sulla legge delpiù forte, hase-

gnato le premessedello scoppiodi

un altro, terribile conflitto. Ma ciò

cherendeunicalaguerradel‘14-’18

è che,per la prima volta, in modo
globalizzato è stata sdoganatala

violenzacomestrumentodi risolu-

zione delledisputetra nazioni di-
verse ». E conoscerelestoriedi tanti
soldati, attraversole loro scritture
intime «può, da un lato, servirea
comprenderemeglio l’orrore della
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guerra e, dall’altro, a controbilan-

ciare unanarrazionebasatatroppo
a lungo sullaperpetuazionedi cli-

ché retorici circa la commemora-

zione dei caduti o di acriticacele-

brazione degli eroi di guerra».

(*GIUP*)
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Ricercatoree scrittore.
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