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DAL FRONTE RUSSO ALLE DOLOMITI (1914-1915) 

 
Si è persa per molti anni la memoria della guerra che le potenze centrali 

combatterono contro la Russia nelle lontane pianure della Galizia e della Volinia: 
oblio durato fino a quando, soprattutto tramite la riscoperta della fonte diaristica, si 
è cominciato a dar voce a questo fronte dimenticato, verso il quale furono spediti 
già nell’agosto 1914 migliaia di soldati trentini, triestini e ladini, allora sudditi 
austro-ungarici. Fu una guerra terribile, inimmaginabile: in ogni offensiva migliaia 
di morti, feriti o prigionieri, masse enormi di profughi in fuga dai loro paesi 
distrutti. Poi, nel maggio 1915, si aprì anche il fronte italiano, e più vicino a noi, 
sulle Dolomiti, si replicò la tragedia: popolazioni evacuate, scontri cruenti, scempio 
del territorio. Il mito della guerra di montagna ha avuto tanto spazio nelle 
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commemorazioni dai tempi del fascismo a oggi, ma l’ascolto delle voci dei 
testimoni di allora ci riconduce alla penosa meditazione sulla realtà di quella 
guerra. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 

Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra. La memoria dei 

combattenti trentini (1914-1920), Il Margine, Trento 2008. 
Luciana Palla (a cura di), Simone Ciocchetti, Vigilio Iellico, Giacomo 

Sommavilla, Albino Soratroi, (“Archivio della scrittura popolare – Scritture di 
guerra, 6”), Museo storico del Trentino e Museo storico italiano della guerra di 
Rovereto, Trento/Rovereto 1997. 

 
 
LUCIANA PALLA ha pubblicato diversi saggi sulla storia delle comunità ladine e 

sulla prima guerra mondiale: I ladini fra tedeschi e italiani, Marsilio, Venezia 1986; Fra 

realtà e mito. La grande guerra nelle valli ladine, Angeli, Milano 1991; Il Trentino 

orientale e la grande guerra, Temi, Trento 1994. Ha curato inoltre l’allestimento di una 
mostra fotografica sulla prima guerra mondiale nelle valli ladine, del relativo catalogo e del 
CD-ROM La Grande Guerra nelle Dolomiti, edito nel 2002. Più recentemente si è dedicata 
a studi sull’immaginario della montagna nell’area dolomitica e sullo sviluppo del turismo 
alpino, pubblicando tra l’altro la biografia dell’alpinista Tita Piaz. 

 

 

 

 
Prigionieri russi a San Cassiano (Val Badia) 

Nella pagina precedente un soldato di Livinallongo in licenza assieme a fratello e sorella 
 
 

 

CLASSICI CONTRO 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 
http://www.unive.it/classicicontro  



CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 


