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Il ciclo di conferenze itinerante sul contenuto dei due  Diari riguardanti il tenente
colonnello Virginio Carosio, relativi alle drammatiche vicende belliche della
perdita dei possedimenti dell’ Africa Orientale Italiana nel periodo 1940 – 41, è
approdato il 21 novembre 2014 presso la Sezione Bersaglieri “A. La Marmora” di
Torino.

Presentavano i 2 volumi “Via dall’ Etiopia – Diario a due voci” ed “Il Diario dell’
Attesa – Tempo di guerra e prigionia in Etiopia e Kenya”, organicamente
interconnessi, la curatrice delle opere e figlia del protagonista prof. ssa Luisella
Carosio, con il supporto integrativo della prof. Valeria Gennaro Lerda, già docente
di Storia Americana all’ Università di Genova, e della dr. ssa Silvia Maria
Ramasso, titolare di Neos Edizioni s.r.l.

Era presente un pubblico numeroso ed attento, decisamente orientato verso
argomenti di interesse storico-militare.

Applausi di apprezzamento e tante domande di approfondimento hanno
caratterizzato una esposizione, integrata con proiezioni di immagini esplicative e
rare, decisamente coinvolgente ed appassionante.

Come in un film drammatico e di suspense è apparso un affresco di vita vissuta
del protagonista, ufficiale dei Bersaglieri e della sua famiglia, coinvolta nella
immane tragedia del collasso e della perdita dell’ Africa Orientale Italiana nelle
operazioni di resistenza e di ritirata, fino all’ umiliante resa e prigionia, alle forze
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armate inglesi ed ai partigiani etiopici.

Capitolo questo decisamente ancora da approfondire in quanto anche la
documentazione storica ufficiale evidenzia lacune, reticenze, omissioni, che
delineano l’incertezza strategica del Governo e del Ministero della Guerra dell’
epoca, conseguente alla valutazione strategico-militare, che riteneva
praticamente indifendibile questa estesa ed isolata colonia dell’ Impero.

Infatti richiedono ancora approfondimenti gli episodi di valore militare degli
Ascari, alternati da clamorose defezioni che determinavano la disgregazione dei
reparti; la presenza di gruppi clandestini italiani (“Fronte di Resistenza” e “Figli d’
Italia, che continuarono la resistenza sotto forma di guerriglia partigiana fino al
loro totale esaurimento; gli errori tattici, strategici e le incomprensioni tra gli Alti
Comandi  della Madre Patria e della colonia dell’ A. O. I., le ricadute dell’ ipotesi
confusa dell’ autarchia produttiva industriale coloniale, l’ inconsistenza dell’
armamento moderno dell’ esercito italiano, l’ organizzazione della crescente
resistenza indigena alimentata dagli inglesi, ecc.

La caduta dell'Impero dopo soli cinque anni fu così commentata dal ministro
degli Esteri Galeazzo Ciano: “anche al Gimma si è avuta la solita resa di grandi
proporzioni, con generali in testa e quando v'era ancora larga disponibilità di
mezzi e di armi”.

In pratica c’ è ancora un grande vuoto di conoscenze documentali da riempire ed
a cui dare una adeguata sistemazione ed interconnessione storica.

Pertanto l’ importanza di questa testimonianza, che rientra in un momento di
“storia minore”, sta nel fatto che l’ intensità descrittiva degli eventi narrati
potenzia e conferma il quadro rappresentato dalla storia ufficiale e quindi
considerata “maggiore” in cui questi eventi, descritti nei due volumi, si
inseriscono come importante integrazione.

Il contenuto della conferenza è riassunto in modo efficace nella sintesi dell’
Editore Neos, che riporto integralmente:

Dopo aver ripercorso il memoriale materno con Via dall’ Etiopia – Diario a
due voci, Luisella Carosio riprende ora in mano il diario di guerra e di prigionia
di suo padre, il tenete colonnello Virginio Carosio.

Attraverso le note sintetiche della prima parte del memoriale è possibile
ricostruire e analizzare le ultime fasi della campagna del 1940 – 41 in Africa
Orientale Italiana, conclusasi con la perdita dell’ impero, la cattura di migliaia di
militari italiani nei campi di prigionia britannici di mezzo mondo ed il forzato
rimpatrio delle famiglie e dei coloni, come ricorda Gabriele Zorzetto nel suo
puntuale commento storico.

Segue dunque la seconda parte del diario legata al lungo periodo di prigionia, in
cui la scrittura del tenente colonnello Virginio Carosio trova spazio sia per
descrivere le condizioni della vita da prigioniero militare, sia per interrogarsi sulle
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sorti della sua famiglia. Alle memorie del padre la curatrice accosta le lettere
inviate da lei stessa e da sua madre durante gli anni sofferti della lontananza,
restituendo al lettore l’intimità. Le sofferenze e l’amore di una famiglia divisa
dalla guerra

Questa mirabile e toccante descrizione illustra il vero significato della “storia
minore”, rappresentata da tantissimi eventi singoli o di gruppo che danno colore,
che vivacizzano un contesto, che offrono spezzoni della violenza di una guerriglia
dimenticata, delle paure per l’ imminente collasso militare-difensivo, dei drammi
umani che la obbligatoria sintesi della “storia maggiore” ufficiale è costretta ad
ignorare, ma che da questa trova una ricchezza integrativa di umanizzazione che
ne attenua la inevitabile aridità descrittiva.

L’ auspicio è che questa conferenza itinerante possa trovare, attraverso un
doveroso megafono di amplificazione e promozione, un giusto spazio nella scuola
media e superiore per stimolare le nuove generazioni di studenti con un nuovo
approccio didattico e di stimolo per l’interesse della storia ed in particolare della
nostra, sovente svilita ad una arida elencazione nozionistica di fatti senza anima
e di date enunciate per essere dimenticate il giorno dopo.
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