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Bruna Bianchi è una delle storiche che più ha contribuito allo sviluppo degli 
studi sulla Prima guerra mondiale negli ultimi decenni, dedicandosi in particolare 
agli aspetti scomodi per ogni retorica (la disobbedienza e le diserzioni), alle con-
seguenze del conflitto sugli stessi combattenti (la follia), alle violenze sui civili, a 
cominciare dalle donne e dai bambini. Ciò non tanto in adesione ad un supposto 
paradigma vittimario, ma in opposizione ad una visione che vuole la guerra – pur 
nella sua tragicità – come qualcosa di grande e terribile, grande proprio perché 
terribile. Attraverso libri, saggi, interventi a convegni e da una quindicina d’anni 
con la direzione della rivista telematica «DEP. Deportate, esuli, profughe», Bruna 
Bianchi ha cercato di illuminare l’altra faccia della guerra, mostrandone le miserie, 
la violenza sui più deboli, la disumanità. Con Nella terra di nessuno un altro anello 
si è aggiunto alla catena.

Il libro riguarda il trattamento dei cosiddetti enemy aliens, o per meglio dire 
con l’autrice cittadini di nazionalità nemica, uno degli elementi che consentono 
di definire la Prima guerra mondiale come una guerra totale, in cui venne meno la 
distinzione tra civili e militari. Nel quadro di un rincorrersi di legislazioni d’ecce-
zione, della crescente militarizzazione della vita civile e politica, della limitazione 
o soppressione dei diritti civili a favore del principio della sicurezza nazionale e 
della negazione delle dialettiche politiche in nome della «causa nazionale», esodi, 
espulsioni, internamenti toccarono livelli inediti per quantità e durata, triste esordio 
su grande scala di fenomeni caratterizzanti i conflitti del XX e XXI secolo.

La presenza nei vari stati europei di cittadini stranieri era un fenomeno di lun-
ga data, che negli ultimi anni prima del conflitto aveva raggiunto una dimensione 
notevole, anche per effetto dei processi di mondializzazione dell’economia e dei 
conseguenti flussi migratori. Alla vigilia della guerra almeno cinque milioni di eu-
ropei non vivevano nel paese di nascita e, nonostante frettolosi rimpatri, una parte 
consistente di essi venne sorpresa dallo scoppio delle ostilità in uno stato diverso 
da quello di cui erano cittadini. Il loro status divenne quello di «stranieri nemici» 
e si calcola che furono circa 400.000 di essi a subire l’internamento in Europa, 50-
100.000 negli altri continenti. 

Se a livello internazionale negli ultimi anni gli studi in materia sono stati nu-
merosi, il quadro italiano è ben diverso. Lo stesso tema dell’internamento in Italia 
attende ancora di essere affrontato in maniera complessiva, benché non manchi 
qualche contributo significativo, in particolare quello di Giovanna Procacci, che ha 
ricostruito il quadro normativo e gli intenti politici dei provvedimenti, strumento 
di repressione del dissenso politico e della ribellione sociale. Il fenomeno è stato 
studiato soprattutto nelle aree di confine (Trentino, Friuli, Venezia Giulia), sia per 
quanto riguarda gli internamenti di residenti nelle zone conquistate durante il con-
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flitto (le «terre redente»), sospettati di essere delle potenziali spie o accusati più 
genericamente di austriacantismo, sia rispetto alle misure che colpirono gli abitanti 
delle regioni di retrovia come il Friuli, sia, infine, in riferimento alle analoghe mi-
sure delle autorità asburgiche verso appartenenti alla minoranza nazionale italiana 
in Austria.

Decisamente meno numerosi i lavori sull’internamento di cittadini di nazionalità 
nemica, che per di più scontano in qualche caso una certa confusione tra internati 
sudditi di stati nemici, internamento di propri sudditi ed evacuazione dalle aree 
occupate dalle truppe italiane. Sull’internamento di cittadini italiani in Austria (i 
cosiddetti regnicoli) rimane ancora fondamentale lo studio di Neva Biondi, apparso 
in un volume uscito sotto gli auspici dell’Istituto regionale per la storia della Re-
sistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, che indaga sui destini 
dei regnicoli del Litorale: solo a Trieste ne vennero internati 14.000, oltre due terzi 
dei quali – donne, bambini, anziani – successivamente espulsi verso l’Italia. Negli 
ultimi anni a questo lavoro si sono aggiunti alcuni saggi di Daniela Luisa Caglioti, 
che affrontano parallelamente anche il tema dell’internamento dei sudditi degli Im-
peri centrali in Italia.

Da questo breve cenno agli studi esistenti, emerge ancor di più l’importanza del 
libro di Bruna Bianchi, basato su una profonda conoscenza della storiografia inter-
nazionale e su una gran quantità di fonti a stampa. L’autrice, infatti, utilizza articoli 
e testimonianze apparsi durante il conflitto su periodici o come opere autonome, ma 
anche testi teatrali – una forma di comunicazione allora popolare – così come opere 
letterarie o memorialistiche pubblicate negli anni fra le due guerre. Grazie a questo 
ricco panorama di fonti, Nella terra di nessuno è il primo studio in lingua italiana 
che offre un’ampia sintesi e un quadro di riferimento solido sul trattamento dei cit-
tadini di nazionalità nemica nei vari stati belligeranti, sia europei che extra-europei. 
Tra gli altri pregi, ha anche quello di fornire un contributo proprio sul tema dell’in-
ternamento di sudditi degli Imperi centrali in Italia (non si parla qui degli irredenti), 
sulla scorta di sondaggi archivistici condotti tra Roma e Milano.

Il volume è articolato in cinque capitoli, un epilogo (oltre a una significativa 
appendice), nei quali si alternano ampi quadri transnazionali ad approfondimenti 
dedicati a singoli stati.

Vengono così descritti gli esodi precipitosi da parte di emigrati di antica o recen-
te data dai paesi con cui stavano per entrare in conflitto le proprie patrie di apparte-
nenza legale, le ondate di xenofobia che si verificarono un po’ ovunque, le violenze 
contro gli «stranieri nemici», gli assalti alle loro proprietà e attività economiche, il 
diffondersi della fobia delle spie alimentata da false notizie, il moltiplicarsi di dela-
zioni, in sostanza un clima di sospetto ed odio che colpì quanti avevano il solo torto 
di avere una cittadinanza straniera, magari per il solo fatto di essere figli di cittadini 
di stati nemici o per averli sposati. Per molti, da lungo tempo residenti nei paesi di 
elezione, non di rado apparentemente integrati nella società ospitante, fu un vero 
e proprio trauma: carriere interrotte, attività economiche in rovina, rapporti che si 
spezzavano, vicini o colleghi che improvvisamente divenivano ostili, in una parola 
una lacerazione totale delle loro vite.
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Ad essere travolte in particolare furono le donne che avevano sposato cittadini 
di nazioni divenute nemiche, rifiutate dalla propria patria d’origine, trattate come 
traditrici, spesso costrette a rimanere sole (o con i propri figli) a causa dell’espulsio-
ne o internamento dei mariti, in altri casi espulse verso i paesi di appartenenza dei 
coniugi, dove le aspettava in genere un’esistenza grama, circondate dal sospetto in 
quanto straniere, apolidi di fatto. 

Un denso ed articolato capitolo, dopo aver chiarito le ragioni dell’assenza di tu-
tele giuridiche statuite a livello internazionale – a differenza di quanto previsto per i 
militari prigionieri – esplora la situazione nei principali paesi belligeranti, rilevando 
sì le diversità di trattamento nei vari Stati, ma mostrando come alcune pratiche fos-
sero comuni a quasi tutti gli attori coinvolti, dominate dalla logica della ritorsione. 
Limiti alla libertà di movimento, perdita o limitazione dei diritti civili, confische di 
beni spesso connesse alla volontà di «nazionalizzare» le attività economiche, rim-
patri forzati per donne, anziani e bambini, internamento dei maschi abili alle armi 
(e a volte anche dei familiari) in appositi campi – in altri casi confino in località re-
mote – colpirono in varia misura i cittadini di nazionalità nemica. Opportunamente 
viene sottolineata l’analogia di questi provvedimenti con quelli contro minoranze 
nazionali, attivisti politici e sociali «sovversivi», pacifisti, tutti ascrivibili alla cate-
goria dei «nemici interni».

Uno spazio a sé è riservato all’esperienza dei campi di internamento, che sorsero 
numerosi in parecchi stati ed ospitarono nel complesso non meno di 200.000 per-
sone – soprattutto maschi – costrette a sperimentare le caratteristiche degli universi 
concentrazionari, a vivere in condizioni materiali spesso precarie (freddo, fango, 
fame, mancanza di vestiario adeguato), acuite non di rado da ingiurie, maltratta-
menti e vessazioni di vario tipo, con conseguenze deleterie per la salute sia fisi-
ca che mentale degli internati, colpiti di frequente dalla «malattia del reticolato», 
descritta da alcuni medici e psicologi dell’epoca come un insieme di depressione, 
senso di inutilità e sradicamento. 

Un nucleo importante del libro riguarda l’operato di movimenti pacifisti, in par-
ticolare quelli femminili, che si prodigarono nella solidarietà e nell’assistenza verso 
questa categoria di vittime della guerra. Viene ripercorsa l’attività di persone e co-
mitati – di matrice religiosa o laici – che nei vari paesi si batterono contro l’ondata 
di nazionalismo e demonizzazione degli stranieri e riaffermarono l’importanza della 
salvaguardia dei diritti civili e degli spazi di democrazia. Non è certo un caso che 
tra i protagonisti di questa difficile e spesso contrastata opera di solidarietà si distin-
guessero donne già attive in precedenza nei movimenti femministi, in quelli pacifisti 
o in gruppi religiosi connotati da un forte spirito di carità e condivisione, né che 
venissero spesso contestate le norme sulla cittadinanza lesive dei diritti delle donne.

Infine, un breve ma significativo epilogo mostra come i veleni della guerra ab-
biano continuato ad operare anche dopo la sua fine: ritardi nei rimpatri degli espulsi, 
trasferimenti più o meno coatti verso i paesi di appartenenza legale degli ex inter-
nati, negazione delle naturalizzazioni, mancata restituzione dei beni confiscati. Un 
assieme di norme e di pratiche che spinsero molti ad abbandonare i paesi in cui 
pur erano vissuti a lungo – in diversi casi rompendo i nuclei familiari – carichi di 
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amarezza per le ingiustizie subite. Quanti rimasero si videro ridurre gli spazi sociali 
e culturali in cui coltivare la propria identità e furono spinti ad assimilarsi alle mag-
gioranze, né si giunse a varare delle norme internazionali di tutela per i cittadini 
di nazionalità «nemica» nel caso di futuri conflitti. Nell’Europa del dopoguerra lo 
spazio per le comunità di «stranieri» e per le minoranze nazionali autoctone si fece 
sempre più stretto, in un contesto di affermazione sempre più forte di nazionalismi, 
intolleranze, rifiuto delle diversità.




