
Indice del volume 

Prefazione di Pietro Scoppola 

Introduzione 
I1 mondo perduto di Alcide De Gasperi 
Né austriacante né irredentista, p. IX - Uomo del confine, 
p. xv - Nazionalismo positivo, p. XVII - Popolo e nazione, 
p. XIX - Genesi europeista, p. XXI - Stato plurinazionale, 
p. XXIII 

V 

IX 

Ringraziamenti XYVII 

I. Una storia di piccola gente. 
La giovinezza e gli studi fra Trento e Vienna 
La voce delle nostre campane, p. 3 - Nel nervoso splen- 
dore di Vienna, p. 7 - «Violenta non durant». Le Scrittu- 
re come radicamento culturale, p. i 1 - Commer: la Chie- 
sa edificio di Dio, p. 15 - Impegno politico e questione 
nazionale trentina, p. 20 - Per l’università italiana, p. 26 
- Endrici, il grande vescovo sociale, p. 29 - L’eroismo del- 
la perseveranza, p. 3 i 

11. Cattolici, italiani, democratici. 
I1 modello cristiano-sociale 
Un antisemitismo di maniera, p. 37 - «La politica è un in- 
cantesimo», p. 41 - Un partito «come è impossibile da 
noi», p. 45 - Democratici cristiani o cattolici nazionali?, 
p. 49 - La corte-ombra presso il Belvedere, p. 53 

3 

37 

247 



111. 

IV. 

V. 

VI. 

Tutto per il popolo, nulla attraverso il popolo. 
I1 giudizio su liberalism0 e socialismo 
Una Chiesa «maestra infallibile», p. 57 - I disastri del li- 
beralismo, p. 62 - «Numquam incerti, semper aperti», p. 
66 - Per una genealogia degli errori sociali, p. 68 - «Me- 
glio il rosso che il nero», p. 7 i 

Coscienza nazionale positiva. 
Una formula di ieri per il futuro dell’Europa 
Per una ricostruzione dell’idea nazionale in Trentino, p. 
76 - Un sistema integrato di nazioni e di popoli, p. 78 - Li- 
bera nazione in libero Stato: l’Austria «miriade di patrie», 
p. 80 - Nel laboratorio della fine del mondo, p. 86 - La Co- 
munità organizzata dei popoli, p. 87 - I1 Trentino al Tren- 
tino, p. 89 - L’ora del destino per il XX secolo, p. 95 

<QUO Vadis, Austria.. Continuità e mutamento 
all’interno dell’impero 
Un imperial-regio deputato, p. 98 - Triplice evviva per 
Sua Maestà, p. 101 - «L’imperatore può vivere», p. 104 - 
«Viva l’Austria!», p. 105 - Lo Stato equilibratore dei con- 
trasti sociali, p. 109 - Mille «appellazioni» al deputato 
Degasperi, p. 111 - Una danza macabra, p. i 14 - Le Alpi, 
baluardo dell’impero, p. 118 

*Carnovale europeo.. 
L’incubo della fine di un mondo 
«Un incendio quale mai fu visto l’eguale», p. 124 - Nel 
baccanale dell’orrore: Balcani 1912-1913, p. 130 - «I1 so- 
le finalmente». L’illusione della pacificazione, p. 133 - 
Marcia funebre per l’impero, p. 140 - «L’ora di Dio». Le 
ragioni profonde della guerra, p. 146 

VII. Missione a Roma. I1 Trentino tra guerra e pace 
Tra voluttà annessionista e opzione plurinazionale, p. 
152 - Lo scambio di vedute con l’ambasciatore Macchio, 
p. 154 - In udienza da Benedetto XV, p. 157 - I1 «dram- 
matico» colloquio con Friedrich Funder, p. 162 - I1 Tren- 
tino: «Erbland», territorio ereditario, p. 165 - «Le cose si 
fanno in grandex il confronto con Sidney Sonnino, p. 
174 - I1 memoriale perduto, p. 176 

VIII. Exodus. UFluchtlinge., profughi 
«Un’Iliade di dolori», p. 185 - Nella c i t t à  di legno», p. 
188 - «Oltre le barriere tra i popoli», p. 192 - «Gli italia- 

57 

76 

98 

124 

152 

185 

248 



IS. 

ni c o n o  dei inaiali», p. 190 - Wagna, ottobre 1917, p.  i 98 
~ 1 rcsti di un impero, p. 200 

.Austria erit. iri orbe iiltima.. Dall’uiiianità 
atiraverso la naziorialit,à alla bestialità 
Rcqiiieni per un povero imperatore, p. 203 - «Finis Au- 
ctriac». p. 209 ~ I1 ruggente Icone di Bocniiii, p. 211 - «In 
exitu Israel de Aegypto», p. 216 - Le haiidiere che bru 
ciaiio, p. 223 

20.3 

Cori(’1usionv 
La scelta per la democrazia 

1 r i d i c : c :  dei nomi 

226 

235 


