
«Adunata diversa, a novembre 
il Trentino celebri l'armistizio» 
Giuseppe Ferrandi: segnale straordinario il via alla Campana dei caduti  
In Europa l'incapacità di rappresentare la Grande guerra come tragedia 
 
FABRIZIO TORCHIO 
 
Da una guerra rappresentata ancora, in Europa, come conflitto di singole 
nazioni, all'occasione, nel novembre prossimo, di celebrare non la vittoria del 
Regno d'Italia di un secolo fa, ma l'armistizio «impostato» nel Trentino e la fine 
del primo, grande massacro mondiale.  
È ciò che auspica Giuseppe Ferrandi , direttore della Fondazione Museo storico 
del Trentino, nell'osservare questa 91ª Adunata degli alpini riconoscendovi un 
primo, e simbolico, cambio di passo. 
Ferrandi: quale significato ha, oggi, l'Adunata degli Alpini secondo lei? 
«È la quinta che si svolge a Trento dopo quelle del 1922, del 1938, del 1958 e 
del 1987, questa l'unica "fuori scala" perché la prima è stata due anni dopo il 
grande raduno dell'Ortigara - il più grande momento di ritorno sui campi di 
battaglia da parte dei reduci - e le altre sono riconducibili al ventennale, al 
quarantennale e al centenario. Il collegamento c'è, ed è evidente, per lunghi 
anni è stata l'esclusiva celebrazione della vittoria. Quella del 2018 ha un sapore 
e un'impostazione diversi». 
Quali, in particolare? 
«L'inaugurazione dell'Adunata alla Campana dei caduti è un segnale simbolico 
straordinario, e l'inserimento della colomba nel simbolo dell'Adunata degli Alpini 
che sono la più grande associazione combattentistica d'arma dell'Europa 
occidentale. Il loro riferimento è un pezzo importante di esercito, di esperienze 
riconducibili alla guerra: è una grande trasformazione. Ci sono altri aspetti 
interessanti, ad esempio l'imbandieramento delle strade e la doppia percezione 
di chi viene all'Adunata - la città simbolo - e di chi invece vive a Trento, con 
sensibilità, retaggi culturali e rappresentazioni parzialmente diverse». 
Questa sintesi segna una differenza? 
«Sicuramente sì, in parte perché è stato voluto così e in parte perché sono 
cambiate le cose. Nel '38 il clima era all'ombra del fascismo, nel '58 fu l'adunata 
dei reduci della Seconda guerra mondiale, ma c'erano ancora tantissimi cavalieri 
di Vittorio Veneto; questa è anche l'adunata del post: di generazioni che hanno 
vissuto l'esperienza della mobilitazione per le popolazioni colpite dal terremoto. I 
simboli diventano il Friuli, Stava, interventi diversi. Sicuramente un tornante 
particolarmente significativo». 
Giorni fa, sull'Adige, Paolo Magagnotti faceva notare le tante bandiere 
italiane e nessuna europea in un momento di crisi dell'Unione. Sarebbe 
stato opportuno dare un significato più europeo? 
«Non c'è dubbio, però non è una contraddizione solo degli Alpini. È un problema 
che prescinde dall'Adunata di Trento e che invece mette in campo l'incapacità 



che ha avuto l'Europa, a cento anni di distanza, di rappresentare la Grande 
guerra non come singole guerre nazionali, ma come grande tragedia europea, 
qualcuno dice l'inizio della guerra civile europea. È anche giustificabile che un 
raduno di un'associazione nazionale sia imbandierato, ma riguarda il fatto che 
nel 2014, quando sono iniziate le celebrazioni per il centenario, si diceva che 
sarebbe stata una grande occasione di riscrittura della storia. Invece, dal nostro 
osservatorio, da chi ha vissuto da operatore culturale il centenario, risulta che 
ognuno ha mantenuto la propria memoria nazionale, oserei dire che qualcuno 
l'ha anche accentuata. Questo aspetto delle bandiere è figlio della ripetizione del 
vecchio schema e permette di fare delle riflessioni di forte preoccupazione». 
È anche un riflesso della crisi dell'Unione? 
«Sicuramente. Pensando però al presidente della Repubblica Italiana Mattarella, 
sicuramente un europeista, che rende gli onori al sacrario dei caduti austriaci e 
dei caduti italiani, pareggia bene i conti con le bandiere perché sono alla fine 
questi i simboli che contano. Sarebbe interessante capire, dei 600mila che 
stanno affollando la città, quali sono i sentimenti di questo rapporto fra piccole 
patrie regionali, appartenenza alla nazione, alla patria italiana, e riferimenti 
europei». 
Lei ha detto che l'Adunata è un'occasione per fare un passo oltre. Cosa 
intendeva? 
«Innanzitutto, un passo potentemente antiretorico. Ci sta una bella quota di 
retorica in un momento commemorativo, però a cento anni di distanza, alle 
parole e ai riti retorici si affianchi, o si riesca a sostituire, il momento della 
riflessione collettiva su quello che sono stati gli orrori delle guerre in questo 
secolo. Mettere in campo una riflessione commemorativa rispetto al sacrificio dei 
soldati, cominciando a dire che abbiamo bisogno di una lettura della guerra 
completamente diversa. Questo va molto oltre la discussione trentina sul se 
siamo stati liberati o invasi. La questione è un'altra, è stata la grande 
carneficina, vedo in questo passaggio la potenzialità di fare il salto di qualità. 
Non credo che siano gli Alpini a doverlo fare. Possono contribuire, in parte lo 
fanno già, ma è l'opinione pubblica che deve fare questo salto di qualità». 
Incoraggiata dalle istituzioni? 
«La proposta approvata dal Consiglio provinciale di istituire questa giornata del 
ricordo il 14 ottobre è un bel passo avanti. C'è un tentativo di ricomprensione 
della nostra storia che mette un po' le mani anche nelle appartenenze, negli 
aspetti non pacificati della memoria. Si tratta di capire se questi riferimenti alla 
storia e alla memoria, per motivi che prescindono il dibattito storiografico, non 
finiscano invece per farci tornare a vecchi schemi». 
Perché schierarsi e più facile? 
«È più facile schierarsi che, langerianamente potremmo dire, tenere una 
posizione da terra di confine che sia sensibile a questa pluralità di 
appartenenze. Le iniziative che facciamo come Museo sono legate fermamente 
a questo aspetto».  
Annibale Salsa, sempre sull'Adige, suggeriva per il centenario una sobria 
commemorazione, una «occasione per rimediare alle manipolazioni della 
storia». 



«È un terreno che è stato ampiamente seminato, non è detto che abbia dato i 
suoi frutti. Vedo in questo uno iato fra quello che la storiografia, le istituzioni 
museali dicono, e la percezione comune. Siamo un po' orfani dei riferimenti ad 
una vulgata nazional-patriottica, e non è ancora arrivato il tempo per una lettura 
che tenga conto della complessità. Se l'Austria, che di prezzi per le guerre del 
'900 ne ha pagati parecchi, ha bisogno per la propria opinione pubblica di 
riproporre la storia del passaporto, e di tirar fuori tutto l'armamentario, non è 
colpa della storia. Forse dovrebbero esserci le condizioni politico-sociali-culturali 
per operare questo salto di qualità». 
Il nazionalismo sembra dunque ben vivo in Europa? 
«Non è più nazionalismo, non sono le modalità del nazionalismo che abbiamo 
vissuto fino agli anni '70 e '80 del Novecento. Forse è più insidioso perché 
oscilla fra piccole patrie, etnie, sogni di primato e via dicendo». 
Il suo auspicio quindi qual è? 
«Il Trentino laboratorio dovrebbe avere una capacità maggiore, proprio per il 
nostro dna, di essere all'altezza di una terra di confine. Sarebbe bello che la 
discussione pubblica sulla storia non vedesse ancora contrapposizioni che non 
sono solo fra Alpini e Schützen, come si dice, ma anche fra idee etno-
regionaliste e chi propone il vecchio nazionalismo patriottico. Siamo un 
laboratorio, potremmo essere una spia che rivela un cambiamento epocale, 
magari assieme ad altri regioni di confine».  
Tre e quattro novembre 2018: come ricordare? 
«La chiave di volta potrebbe essere quella di celebrare l'armistizio. Alla fine di 
ottobre del '18, fra Serravalle e Marco, un ufficiale austriaco si è presentato per 
avviare il famoso pre-armistizio, che poi ha dato vita a Villa Giusti. Se Trento si 
rende conto di essere stata non solo la Trento del 3 novembre, ma anche la 
Trento dove sono iniziate le trattative per chiudere il conflitto mondiale... Quindi 
no alle celebrazioni della vittoria e sì alla celebrazione dell'armistizio, e a quella 
strumentazione che ogni tanto l'umanità si dà per uscire dalle guerre». 

 


