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Le ferite
della Grande
Guerra

Inco

ntro

VINCENZO GUERCIO

S

i è aperto l’anno del
centenario dello scoppio della Grande
Guerra. Fioriscono le
iniziative. «La casa
della storia», ciclo di conferenze, organizzato dalla Fondazione Bergamo nella Storia in collaborazione con l’Associazione
Amici del Museo Storico, che
si svolge ogni terzo giovedì del
mese, non si sottrae all’impegno. Domani alle 18, nella sala
capitolare dell’ex convento di
San Francesco (piazza Mercato
del fieno 6/a, Città Alta), Barbara Bracco, docente di Storia
Contemporanea all’Università
di Milano Bicocca, terrà una
conferenza dal titolo: «Cent’anni dopo. La Grande Guerra
1914-2014».
«Partirò dal mio libro “La
patria ferita. I corpi dei soldati
italiani e la Grande Guerra”

(Giunti) – anticipa Bracco – e
cercherò di spiegare il vissuto
dei soldati durante la Prima
guerra. In particolare, di invalidi e mutilati».
Il corpo dei soldati, in quel
caso, porterà per sempre i segni
di quell’esperienza terribile:
«per l’esposizione al freddo –
moltissimi i soldati che subirono congelamenti agli arti –; per
la tubercolosi, che fu un contagio molto pesante». Oltre, ovviamente, ai segni lasciati dalla
«macchina bellica», per cui si
rivelò decisivo «l’avanzamento
tecnologico della guerra moderna». Si va «dai gas asfissianti alla nuova artiglieria». Moltissimi i feriti dalle micidiali
schegge. Molti non riuscirono
a sopravvivere «a causa delle
infezioni». E tuttavia la medicina, in particolare la chirurgia, messe sotto parossistica
pressione dallo sforzo bellico,

uscirono, in quanto discipline
scientifiche, rafforzate. E proprio, in particolare, alcuni
avanzamenti nelle tecniche di
disinfezione «sono legati alla
guerra». Così come il fiorire di
«tutte le associazioni locali e
nazionali, in ispecie femminili,
che si attivarono per dare conforto ai soldati feriti».
Infine, lo Stato: «Lo stato
sociale in Italia fa un balzo in
avanti proprio in relazione alla
prima guerra». Il riconoscimento dell’invalidità ai reduci
«comporta pensioni, un impegno nella rieducazione di invalidi e mutilati. Moltissimi vengono ospitati in case di rieducazione per riadattarsi al lavoro». Poi, il racconto, la mitologia, l’affabulazione pubblica di
scrittori, artisti, cronisti, che
deve «rendere accettabile», se
non circonfuso da un’aura pietosa ed eroica, l’orrore dei corpi
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straziati e deformati dalla
guerra.
«Dedico molta attenzione ai
manifesti, alle cartoline di
guerra, alle foto pubblicate su
giornali e riviste dell’epoca». Il
disabile civile «ancora nell’800
– spiega Bracco – è un soggetto
marginale nella società: c’è un
retaggio di pregiudizi, di origine medievale, per cui nel suo
corpo è impresso il segno del
diavolo». Con la prima guerra
il tema della disabilità «viene
traghettato nella società civile
come degno di attenzione e di
cura».
La seconda parte della conferenza illustrerà le diverse
iniziative in preparazione in
Europa e in Italia in vista dell’anniversario. Ingresso libero.
Per informazioni: www.bergamoestoria.it.
Ex convento di San Francesco
Domani, ore 18
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