“IO PACIFISTA IN TRINCEA: UN ITALOAMERICANO NELLA GRANDE GUERRA”: IL CISEI
PRESENTA A GENOVA IL LIBRO DI VINCENZO D’AQUILA
GENOVA\ aise\ - “Io pacifista in trincea: Un italoamericano nella Grande guerra” è il titolo del libro di Vincenzo D’Aquila, curato
da Claudio Staiti, che verrà presentato martedì prossimo, 5 novembre, alle 17.00 nella Sala del Capitano di Palazzo San
Giorgio a Genova.Organizzata dal Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana – Cisei, alla presentazione interverranno
Fabio Capocaccia, Emilio Franzina, Federico Croci e Claudio Staiti.New York, 1915. Il giovane italoamericano Vincenzo
D’Aquila scappa di casa per arruolarsi volontario nelle file dell’esercito italiano, pronto ad andare incontro “al mulino della morte
per la grandezza della madrepatria”. Arrivato a Napoli e poi trasferitosi a Palermo, sua città natale, viene iscritto nel 25°
reggimento della brigata Bergamo e mandato in montagna a combattere in trincea insieme ai soldati semplici. Il suo entusiasmo
si affievolisce però davanti alla cruda realtà del fronte e all’atrocità del conflitto. Subentra allora in lui una visione mistica che lo
spinge a imbracciare il fucile, ma con la ferma volontà di non sparare neanche un colpo, per tutta la guerra. Questa è la sua
“chimerica promessa”: piuttosto che uccidere un altro uomo morirà lui stesso, ma è fiducioso che Dio, la sua “invisibile guardia
del corpo”, lo proteggerà. Per la prima volta in versione italiana l’incredibile storia vera di un pacifista in trincea tra complicate
strategie messe in atto per tener fede alla sua promessa e l’avversione dei suoi superiori che lo considerano un pazzo più che
un profeta, tanto che sarà allontanato dal fronte e internato in alcuni ospedali psichiatrici. Sopravvissuto al conflitto, D’Aquila
rientra negli Stati Uniti, dove anni dopo scrive il racconto della sua esperienza, pubblicato nel 1931 con il titolo “Bodyguard
Unseen. A true autobiography”. Il libro, nonostante le critiche positive, cade presto nell’oblio. In Italia rimane inedito,
probabilmente perché il fascismo non gradisce l’implicito inno alla pace che racchiude. Nato come sintesi introspettiva di una
personale “odissea di guerra e pazzia”, il racconto di D’Aquila costituisce oggi non solo un prezioso documento, utile agli storici
e agli studiosi, ma anche un racconto avvincente di come sia possibile sopravvivere alla guerra, senza sparare un solo colpo.
(aise)

