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Dei quasi 80.000 prigionie1i di guma in 
mano italiana al momento dell' armistizio dell '8 set
tembre 1943 più della metà riuscì a fuggire e circa 
18.000 evitarono di essere ricatturati dal nemico. Ciò 
fu dovuto in gran parte ali' assistenza prestata loro dai 
civili italiani, in patte inquadrate in organizzazioni 
clandestine alleate e della resistenza, ma più spesso 
offerta spontaneamente. Molti ex p1igionieri vissero 
per mesi nascosti e protetti, trattati pur nelle condi
zioni allora prevalenti di emergenza con generosità 
illimitata di mezzi e di spiiito. Nel volume viene 
affrontato questo episodio importante e problemati
co -appena sfiorato dalla storiografia del trapasso del 
popolo italiano tra due epoche -che fu accompagnato 
da una presa di coscienza non ancora adeguatamente 
analizzata in sede stmica. 

Basato su un attento esame delle fonti della 
Allied Screening Commission conservate a 
Washington, nonché su quelle inglesi, sud-africane e 
australiane, e completato da una ricerca di sto1ia 
orale svolta lungo un decennio tra ex prigionieri ed 
ex assistenti italiani, A Strange Alliance presenta una 
epopea antieroica metà italiana metà inglese, i cui 
protagonisti pur fecero prova di grande coraggio, 
ingegno, perseveranza e umanità, nati dal profondo 
di una cultura sconosciuta ma universale di soprav
vivenza, a monte di ogni impegno politico, ma non 
politicamente insignificante. La vicenda degli ex 
p1igionie1i alleati sbandati dappertutto per l'Italia 
non ancora liberata e soccorsi da una popolazione 
contadina-cai·bonaia-pastore i cui connotati non pe
sano a dovere nella storiografia, rivela appunto, sotto 
una luce nuova e con la drammaticità del veramente 
vissuto, i cai·atte1i e il potenziale di una nazione 
sommersa che ha lasciato un' impronta profonda e 
duratura nella sto1ia segreta degli anni del!' occupa
zione e della resistenza 1943-45. 

Of the almost 80,000 prisoners-of-war held 
by ltaly at the time of the Armistice of 8 September 
1943, more than half succeeded in escaping and 
almost 18,000 escaped recapture. This was largely 
due to the help they were given by Italian Civilians, 
some of whom belonged to secret organisations 
createdfor the purpose by the Allies and the Resist
ance movement, but more usually offered spontane
ously. Many escapers lived far months in hiding, 
protected by their hosts who treated them, despite the 
desperate economie conditions then prevailing, with 
boundless materi al and mora/ generosity. This book 
is an account of this important and problematic 
episode - scarcely touched upon by the standard 
histories of the transition of the ltalian people from 
Fascism to a new epoch - which led to changes in 
popular attitudes which are stili to be fully analysed. 

A Strange Alliance is based upon a careful 
examination of the records of the «Allied Screening 
Commission» preserved in Washington, as well as 
upon officiai papers available in England, South 
Africa and Australia, and complemented by more 
than a decade of ora/ history fieldwork among escap
ers and their Italian helpers. It is an Anglo-Italian 
epic of anti-heroism, whose protagonists neve11he
less displayed great courage, ingenuity, persever
ance and humanity. These qualities were the expres
sion of a tao often overlooked but universal culture 
of survival, far deeper than politica/ commitment, 
but not without politica/ importance. The real-life 
drama of what happened to the Allied escapers ali 
over German-occupied ltaly who were helped by a 
humble population of peasants, charcoal-burners 
and shepherds, throws new light upon the character
istics and the potential of a submerged nation which 
left its own profound and lasting mark upon the 
secret hist01y of the years of occupation and resist
ance between 1943 and 1945. 
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