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Testimonianza di Robert Loos sull'identità alsaziana 
 
Fonte: Institut National de l'Audiovisuel (Ina), Francia 
 
L'intervistato fa riferimento alla Prima e alla Seconda guerra mondiale ("ultima guerra", "strana 
guerra", nome attribuito al periodo iniziale della Seconda guerra mondiale). Inoltre, afferma di essere 
stato francese per 45 anni tra le due guerre, quando in realtà si tratta di un periodo di 21 anni (dal 
1919 al 1940). Nella frase: "Et enfin, maintenant, à cette dernière guerre, enfin heureusement tout 
allait bien", "à" deve essere inteso come "après". 
 
"Ebbene, vi dirò che in quanto alsaziano, nato nel 1896, ed essendo oggi il 1988, ho attraversato 
tutte le fasi che un alsaziano possa tollerare. Fino all'età di 22 anni, tornati dalla guerra, eravamo 
tedeschi. Tutti gli studi, tutto era stato, per così dire, annullato. Bisognava ricominciare da zero. E 
siamo stati francesi per 45 anni, credo, esattamente. Ebbene, non appena le cose stavano iniziando 
ad andare bene per noi alsaziani, è scoppiata di nuovo la guerra. E sapete bene che il regime nazista 
ci ha invaso e tutto era di nuovo sbagliato. "Voi siete tedeschi", ci hanno detto! Ma noi non 
l'abbiamo accettato! Soprattutto, ciò che a noi alsaziani [...] faceva male erano i principi morali, dal 
punto di vista della nazionalità, non sapevamo che dio adorare! Quello che gli uni dicevano che era 
giusto, era sbagliato e viceversa. Soprattutto per i giovani, si trattava di un conflitto morale. Non 
sapevamo davvero da che parte girarci. E finalmente, ora, dopo l'ultima guerra, tutto andava 
fortunatamente bene. Ma noi siamo passati...io sono passato quattro volte da una nazionalità 
all'altra, quattro volte ho cambiato uniforme! Ho dovuto combattere in Russia nel 1915, dove 
vestivo l'uniforme tedesca. E nell'ultima guerra portavo l'uniforme francese e ho combattuto là, sul 
Reno. Ma ciò non ha portato a niente, era la "strana guerra". E ora finalmente siamo tranquilli. Per 
quanto mi riguarda, visto che ho l'occasione di parlare un po' a tutti, siamo felici di aver trovato 
infine la nostra casa e di vedere i nostri due vicini, oserei dire, sulle due sponde del Reno andare 
finalmente d'accordo. Felici di essere ora tranquilli, di poter vivere come tutti gli altri hanno potuto 
trascorrere la propria vita... mentre noi, noi non potevamo. Io ho visto la nostra Alsazia [...] 
devastata per due volte. [...]"  

 

 

 


