
Lassù, alla Grande Guerra 
Mario prof. Mariotti         Fabriano,  martedì 25.10.2016

“In pace i fgli seppelliscono i padri, mentre in guerra sono i padri a seppellire 
i fgli.” 
Erodoto, Le storie – Ἱστορίαι, 429 a.C.

Il messaggio del padre della storia Erodoto è chiaro: nelle vicende 

umane che lui racconta la guerra non è una situazione normale, 

semmai un'anomalia anche se le guerre, come tutti sanno, sono 

sempre esistite e, ci auguriamo di no, ma, presumibilmte, sempre 
esisteranno.

Un anno e mezzo fa, il 24 maggio 2015, è stata ricordato la  data 

dell'entrata in guerra dell'Italia nella prima guerra mondiale 1915-

1918, quella chiamata la Grande Guerra.

Intanto il perchè del titolo. Lassù, alla Grande Guerra.
Semplice. Sui libri di scuola, alla TV – recentemente ho visto in TV 

il  remaque del  flm Troy,  quello  ispirato all'Iliade di  Omero – vi 

sarete accorti come le vicende delle guerre si svolgano, in quel 

caso sulla spiaggia davanti ad Ilio, in genere attorno alle città con 

assedi, assalti, più recentemente bombardamenti e così via e le 

battaglie che hanno segnato la storia, si siano sempre svolte in 

pianura.  Così,  a  titolo  di  esempio:  da  quella  di  Roma  contro 

Annibale a Zama, 202 a. C. alla sconftta di Napoleone nel 1814 a 

Waterloo,  e,  tanto per  citarne una,  qui  nelle  nostre Marche,  la 

Battaglia del Metauro del 207 a.C. - apud Metaurum fumen, come 

racconta Livio nei suoi Annales, in zona Fossombrone pare, una 

battaglia che avrebbe cambiato la storia del mondo occidentale – 

anche la nostra oggi – se avesse vinto Asdrubale che veniva con 

un esercito in aiuto del fratello Annibale bloccato a Capua (Tra 



l'altro, di recente, ho scoperto che un sostanzioso contingente di 

soldati in aiuto dei due consoli romani è partito da Senigallia). 

Ebbene ecco il  perché del titolo - le vicende e le battaglie più 

cruente della Grande Guerra che riguardano l'Italia, quindi il Fronte 

Orientale, si sono svolte in larga misura sulle montagne delle Alpi. 

Una  anomalia  se  non  una  assurdità,  addirittura  più  assurda  di 

tante  altre  guerre,  perché  –  questo  ve  lo  passo  come  mio 

convincimento profondo – ogni guerra è assurda, già solo per il 

fatto che rinuncia alla trattativa, alla razionalità e vengono messi 

in moto gli istinti più brutali dell'essere umano che in circostanze 

come quelle della guerra dà il meglio di sé in quanto a violenze, 

sopraffazioni,  distruzioni  materiali  e morali  e morte  (La Brigata 

Regina sterminata coi gas).  Insomma di quegli istinti brutali che 

Francis Bacon sintetizzava nello slogan  “homo homini  lupus” o, 

come sentenziava il flosofo  tedesco  Hegel con la frase “Il sonno 
della ragione genera mostri”,  dando al  grande pittore spagnolo 

Francisco Goya l'ispirazione per la famosa litografa (Immagine).

Anche se ogni guerra ha la sua bella causa. E questo ce lo ricorda 

anche Alessandro Manzoni ne  I Promessi Sposi quando racconta 

che il governatore di Milano Don Gonzalo Fernandez de Cordova – 

e giù cinque righe di titoli, secondo la prosopopea spagnola tipica 

del '600 – sulla vicenda della Successione nel Monferrato andava 

cercando una ragione per fare la guerra, perché – parole testuali - 

“una guerra senza una ragione che guerra è”. 

(Allegoria Grande Guerra – Charles Leandre, Allegoria)

Una breve  annotazione che  dico  ora  ma che  vale  per  tutti  gli 

incontri che faremo. 

Chiaro  che  qui,  in  uno  spazio  di  tempo  come  il  nostro,  è 

immaginabile riproporre la cronaca completa della Grande Guerra 



tanto meno l'analisi di un avvenimento sul quale sono stati scritti 

milioni di libri, girati decine di flm, sceneggiati, cortometraggi ecc. 

per non dire del materiale documentario uffciale, leggi, dispacci, 

bollettini. Il mio intento – e questo vale, ripeto, per tutte le volte 

che ci troveremo - è quello di  proporre alcuni spunti, alcune note 

di rifessione, tratti dal mondo della Letteratura, dell'Arte e della 

Musica, del Cinema.

Come  dicevo  in  esordio,  da  quel  24  maggio  2015,  ovvero 

dall'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, o Grande Guerra 

sono passati più di cent'anni. Centouno e mezzo, per l'esattezza. 

E comunque la si chiami si tratta di una delle più immani tragedie 

dello scorso '900. Lo so la seconda guerra mondiale con circa 40 

milioni di vittime è molto peggio.

 

Questi i  protagonisti di quel 28 giugno 1914 a Sarajevo che si 

vuole sia il giorno tragico e causa scatenante delle ostilità:
L'Arciduca erede al  trono d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando - 

La  moglie  Sofa,  Contessa  di  Hohenberg  -  L'attentatore,  il  giovane 

serbo Gavrillo Princip.  Morirà di  polmonite nel  1918 – I  due sovrani 

poco prima dell'attentato - La notizia sul Corriere.

Ascolto-Visione1,  Filmato,  28  giugno,  1914.  L'assassinio  di 
Sarajevo (m. 1.47)

Come avete sentito dal servizio, si tratta di una vicenda tragica le 

cui conseguenze dureranno per tutto il secolo.

Facciamo un po' di ordine.

Le principali  potenze dell'Europa di quegli anni era divisa in due 

schieramenti: la Triplice Alleanca e, come contraltare, la Triplice 

Intesa (cfr. Carta d'Europa). 



Fatto sta – lo avete sentito - che un mese dopo esatto, il  28 

luglio  di  quello  stesso  1914,  anche  su  pressione  del  Kaiser  di 

Prussia e Germania Guglielmo II  (Foto), forte della tesi che non 

fosse  possibile  lasciare  impunito  un  assassinio  del  genere  che 

avrebbe signifcato la fne di tutte le monarchie del tempo, viene 

dicharata la guerra alla Serbia.

Famose alcune parole tratte dal messaggio che il Kaiser rivolge 

nell'agosto del 1914 alle truppe in partenza per la guerra:

“Tornerete nelle  vostre  case prima che siano cadute le  foglie  dagli  

alberi”. Ovvero prima dell'autunno. 

Mai previsione risulterà più sbagliata,  dato che, come tutti sanno, 

la guerra durerà ben cinque lunghi anni, quattro per l'Italia.

Questo  sebbene  una  inchiesta  uffciale  abbia  escluso  qualsiasi 

implicazione del governo serbo e – lo avete sentito nel servizio - 

la responsabilità dell'attentato rimanda al giro di alcuni giovanotti 

anarchici serbi.

Sul  trono dell'Impero austro-ungarico siede Franz  Joseph  I  von 

Österreich, Francesco Giuseppe (La salita al trono a 18 anni – con 

la  moglie  Elisabetta  di  Sassonia,  la  celebre  Sissì),  diventato 

imperatore ad appena 18 anni nel 1848, dopo i fatti risorgimentali 

del '48 in Italia chiamato spregiativamente “Cecco Peppe”.

Nel 1914 Francesco Giuseppe ha 84 anni  (Foto)  – era nato nel 

Palazzo di  Schonbrunn a Vienna il 18 agosto 1830 - di guerre ne 

ha  viste tante, troppe e non ha alcuna voglia di trascinare il suo 

popolo  in  una  nuova  guerra. I  suoi  ministri,  per  convincerlo  a 

frmare la Dichiarazione di guerra, gli fanno credere che sono stati 

i Serbi ad attaccare per primi. Si decide di malavoglia alla frma – 

Foto della frma nello studio nel Castello di Hofburg - con queste 



parole.  «Tutti costoro non sanno che cos'è la guerra... Io lo so... 

Da Solferino... ».

La Dichiarazione comincia con le parole: “Ai miei popoli...” Ebbene 

sì  perchè sotto l'impero austro-ungarico convivono genti diverse, 

comprese quelle delle regioni dell'Italia de nord-est.

E,  appunto,  per  l'Italia  semmai  si  tratta  di  completare  l'unità 

territoriale dato che dalle guerre risorgimentali, concluse nel 1870 

con la presa di Roma, erano rimaste fuori le regioni dei Trentino 

Alto Adige e delle Venezie (Cata simbolo Italia irredenta). 

E'  risaputo  che  dalle  rivendicazioni  di  quelle  terre  era  nato  il 

fenomeno dell'Irredentismo fomentato da  una  propaganda anche 

piuttosto veemente che si avvaleva di nomi quali Filippo Tommaso 

Marinetti (Foto) - lui era andato in Piazza del Duomo ad applaudire 

il  gen.  Bava  Beccaris  che  sparava  a  cannonate  sulla  folla  in 

sciopero  per  l'aumento  del  prezzo  del  pane  –  il  quale  nel 

"Manifesto del  partito futurista" pubblicato nel 1909 a Parigi su 

Le Figarò scriveva:
"Noi vogliamo glorifcare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il 

patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore... 

Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un 

carattere aggressivo può essere un capolavoro.“ 

Poi,  Gabriele  D'Annunzio,  fuggito  a  Parigi  a  causa  dei  debiti 

accumulati  alla  Capponcina, la villa  di  Firenze (29 cani  levrieri), 

Benito Mussolini  nonché certe riviste come l'Acerba di  Papini  e 

Soffci  che  non  poco  hanno  soffato  non  poco  sulla  scelta 

dell'entrata in guerra (Aldo Palazzeschi + articolo).

“Un intervento – come sottolinea lo storico Mario Isneghi – deciso 

dappertutto fuorché in Parlamento”. 

Ma c'è  anche chi  si  rende  conto  che  la  guerra  è  una  terribile 



sciagura per tutti, soprattutto per i più deboli, tanto più che, una 

volta fnite le ostilità, i vari sovrani d'Europa troveranno tra loro 

un accordo e tutto sarà come prima.

Ecco  come  il  poeta  vernacolare  romano  Trilussa-Carlo  Alberto 

Salustri  (Roma,  1882-1950)   Foto –  nel  1914  con  graffante 

ironia si pone davanti alla prospettiva della guerra. 

La poesia si intitola La Ninna nanna de la Guerra.

LA NINNA NANNA DE LA GUERRA 
(1914)
Ninna nanna, nanna ninna,
er pupetto vò la zinna:
dormi, dormi, cocco bello,
sennò chiamo Farfarello
Farfarello e Gujermone
che se mette a pecorone,
Gujermone e Ceccopeppe
che se regge co le zeppe,
co le zeppe d'un impero
mezzo giallo e mezzo nero.
Ninna nanna, pija sonno
ché se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno
fra le spade e li fucili
de li popoli civili
Ninna nanna, tu nun senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che commanna;
che se scanna e che s'ammazza
a vantaggio de la razza
o a vantaggio d'una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro.
Chè quer covo d'assassini



che c'insanguina la terra
sa benone che la guerra
è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse
pe li ladri de le Borse.
Fa la ninna, cocco bello,
fnché dura sto macello:
fa la ninna, ché domani
rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima
boni amichi come prima.
So cuggini e fra parenti
nun se fanno comprimenti:
torneranno più cordiali
li rapporti personali.
E riuniti fra de loro
senza l'ombra d'un rimorso,
ce faranno un ber discorso
su la Pace e sul Lavoro
pe quer popolo cojone

risparmiato dar cannone!

Fatto sta che dieci mesi dopo la dichiarazione di guerra alla Serbia, 

del 28 agosto 1914, l'Italia, rotto il patto con la Triplice Alleanza, 

il 24 maggio 1915, entra in guerra a fanco dell'Intesa.

(Annuncio sul Corriere) 

Una data, che ci viene ricordata dai primi  versi de La canzone del  
Piave,  una  famosa  canzone  patriottica,  scritta,  però,  solo  nel 

1918 da Ermete Giovanni Gaeta (Lo si vede a fne video).

Ascolto2,  La leggenda del Piave,  1918, Banda militare e coro,  Il 

testo corre in basso. (m. 2.39).  

Una guerra che il Papa Benedetto XV – l'avete visto nel flmato - 

nel 1917, nelle lettera Fin dall’inizio del Nostro Pontifcato, scritta 

ai capi di stato di tutto il mondo, defnisce l'inutile strage. 



Dicevo  in  esordio  che  la  guerra  per  l'Italia  si  svolge 

prevalentemente in montagna.

Una panoramica sulle Alpi Orientali da cima Portula a Cima Caldera.

Ora una delle montagne della Grande Guerra, scenario di imprese 

militari, di vittorie e di sconftte, di indicibili sofferenze per tutti, 

vincitori  e  vinti,  è  il  Monte Grappa,  altezza   1775 m s.l.m.  al 

confne tra le province di Vicenza, Treviso, Belluno.

(La cima con il sacrario + mitragliatrici sul Grappa) 

Dopo la disfatta di Caporetto del 1917, il Grappa diventa il perno 

della difesa italiana. Dalla cima gli  italiani controllavano il  fronte 

sino al Montello, sulla linea dal monte Valderona al colle Caprile.

Sulle  vicende  del  Grappa  il  generale  Emilio  De  Bono  (Foto) 

compone  una  famosa  canzone  popolare  –  anche  questa  è  del 

1918 - prendendo spunto da una scritta sui muri di una casa della 

Val Cismon, allora austriaca:"Monte Grappa tu sei la mia Patria".

La canzone del Grappa
Monte Grappa, tu sei la mia patria,
sovra te il nostro sole risplende,
a te mira chi spera ed attende,
i fratelli che a guardia vi stan.
Contro a te già s'infranse il nemico,
che all'Italia tendeva lo sguardo:
non si passa un cotal baluardo,
affdato agli italici cuor.

Monte Grappa, tu sei la mia Patria,
sei la stella che addita il cammino,
sei la gloria, il volere, il destino,
che all'Italia ci fa ritornar.

Le tue cime fur sempre vietate,
per il pie' dell'odiato straniero,
dei tuoi fanchi egli ignora il sentiero
che pugnando più volte tentò.



Quale candida neve che al verno
ti ricopre di splendido ammanto,
tu sei puro ed invitto col vanto
che il nemico non lasci passar.

O montagna, per noi tu sei sacra;
giù di lì scenderanno le schiere
che irrompenti, a spiegate bandiere,
l'invasore dovranno scacciar.

Ed i giorni del nostro servaggio
che scontammo mordendo nel freno,
in un forte avvenire sereno

noi ben presto vedremo mutar.

Ascolto3,  Gen.  Emilio  De Bono,  La canzone del  Grappa,  1918, 

Registrazione Coro e Banda degli Alpini dei tempi  il regime, quindi  
con quel timbro retorico che tutti conosciamo (m. 2.53)

Altro teatro della Grande Guerra il Carso - Foto- ai confni con la 

Jugoslavia  che  allora  faceva  parte  dell'Impero  austro-ungarico, 

con le sue trincee a perdita d'occhio. E lì la Grande Guerra diventa 

guerra  di  posizione,  guerra  di  trincea,  una  tecnica  militare  di 

logoramento  del  nemico  inventata  dall'ingegnere  russo  Eduard 

Ivanovic Totleben nella Guerra di Crimea del 1854, utilizzata in 

tante guerre fno, in tempi moderni – pensate - alla guerra tra Iran 

ed Iraq degli anni 1980-1988. 
(Il Canin sul Carso – La Stele degli alpini -  Un forte distrutto dalle arti-

glierie nemiche - Maschere antigas – caricamento di un cannone a Civi-

dale del Friuli – soldati italiani al fronte. Attenzione alla divisa - divise 

militari al Museo di Trento).

E su quelle  trincee combattevano giovanotti,  reclutati  da tutta 

Italia, spesso usciti per la prima volta dalla loro terra, dal loro pae-

se, dalle loro case di campagna. 



Piero Jahier (GE, 1884 - FI, 1966), un intellettuale ligure, due lau-

ree, collaboratore de  La Voce di  Prezzolini,  interventista,  come 

tanti collaboratori della rivista La Voce, mandato a prestare servi-

zio di prima nomina presso il 7° Reggimento Alpini, il 29 febbraio 

1916 a Belluno commenta “io già uffciale senza aver fatto un  
solo giorno di naja.. con l’incarico di comandante del  plotone re-
clute (In due foto). Nel suo libro diario, prosa e poesia, del 1919 

Con me e con gli alpini, (Foto) racconta che spesso i suoi soldati – 

ne aveva 60 nel suo plotone - non capivano neanche gli ordini che 

lui dava loro ed esprime i suoi sentimenti di ammirazione e di fra-

tellanza verso quei ragazzi, quella gente del popolo d'Italia chia-

mata a combattere,  e per di  più sulle montagne, fuori  dal loro 

mondo abituale, e a morire senza sapere il perché. 

Per non dire di quanti di quei soldati – una esigua minoranza - sa-

pevano leggere e scrivere. Noi oggi abbiamo i telefonini, gli sms, 

Internet, Messenger, Waps ecc. ecc. ma allora provate a pensare 

che cosa potesse voler signifcare l’invio e l’arrivo della posta – 

una lettera, una cartolina - per i soldati al fronte (cfr. mia nonna). 

Tramite la posta ci si poteva tenere in contatto con le famiglie e 

con quel mondo normale al quale tutti speravano di tornare il pri-

ma possibile (Una cartolina). 

Le testimonianze epistolari sono numerosissime e ci danno un’im-

magine autentica e diretta di quanto è accaduto. Eccone una.

In stampatello in alto MILITARIA 
                        Luglio 22, 1918

Carissimi genitori

Quest'oggi sono andato sotto le armi degli S. M. e mi trovo benissimo.



Ho avuto la fortuna di stare nelle baracche nel campo vicino Boston così che 

posso andarci spesso e vedere gli zii e loro possono anche venire facilmen-

te. Baciandovi con tutte le sorelle e Carlino sono vostro fglio

Mimmo

Una situazione esistenziale quella dei soldati al fronte che nessuno 

potrebbe spiegare meglio di chi quelle vicende le ha vissute, in 

trincea,  tra  veglie,  digiuni,  marce  massacranti,  cannonate,  gas 

asfssianti, melma, distruzione, sangue, morti ecc... (In trincea) 

E Giuseppe Ungaretti (1888-1970), studente alla Sorbona di Pari-

gi, irretito, come tanti della sua generazione, dalla propaganda ir-

redentista e interventista, volontario alla Grande Guerra nel 17° 

Reggimento fanteria, soldato semplice nelle trincee del Carso è un 

testimone autorevole di quella vicenda. (Eccolo in tre foto)

Dalla raccolta Porto sepolto, diventata Allegria nel 1919, ecco al-

cune liriche scritte al fronte, in ordine cronologico con tanto di 

data in alto messa dall'autore. Si tratta di poesia pura, versicoli, 

come li chiama lui, senza punteggiatura con le parole in risalto.

Veglia 
Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 

 



Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 

E  ancora,  del  1916,  davanti  al  villaggio  semidistrutto  di  San 
Martino  del  Carso,  nel  comune  di  Sagrado  (GO) il  poeta,  con 
parole comuni ma rarefatte tale da produrre un effetto da poesia 
totale,  ricorda  le  fgure  dei  compagni  morti:  nessuno  manca 
all'appello  del  cuore  straziato  (La  poesia  stampigliata  su  una 
lastra di pietra + San Martino del Carso distrutta). 

San Martino del Carso
Valloncello dell'Albero Isolato il 27 agosto 1916

Di queste case,
non è rimasto che
qualche brandello di muro

Di tanti che mi
corrispondevano,
non è rimasto neppure tanto.

Ma nel mio cuore,
nessuna croce manca:

è il mio cuore,
il paese più straziato.

Ascolto-Visione4, Ungaretti legge la poesia San Martino del Carso 
(m. 1.30)           (Fascinoso Giuseppe Ungaretti degli ultimi anni)

E dello stesso 1916 un'altra celebre poesia che ascoltiamo ancora 

dalla voce dell'autore: Fratelli.
Fratelli

Mariano il 15 luglio 1916

 

Di che reggimento siete



fratelli?

 

Parola tremante

nella notte

 

Foglia appena nata

 

Nell'aria spasimante

involontaria rivolta

dell'uomo presente alla sua

fragilità

 

Fratelli

Ascolto-Visione5, Ungaretti legge la poesia Fratelli (m. 44 sec.) 

E, nel 1918, nell'ultimo anno di guerra, Ungaretti, riprendendo la 

metafora antica della foglia, che va da Omero a Mimnermo, com-

prime in pochissimi, intensi versi la precarietà del ruolo di soldati 

al fronte per i quali basta il sibilo di una pallottola vagante per far-

la fnita. Una metafora della più vasta precarietà della vita dell'uo-

mo sulla terra.

Soldati 
Bosco di Courton luglio 1918 

Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 

le foglie.  
(Foto storica di un caduto al fronte)
E  queto  era  Ungaretti,  ma  potrei  citare  altre  testimonianze, 
Clemente Rebora, lo stesso Jahier ecc. ecc.



Altra zona di guerra l'Altopiano dei Sette Comuni  o  Altopiano di 

Asiago, con la Brigata Sassari, quello reso celebre  dallo scrittore 

sardo Emilio  Lussu (Armungia, Cagliari,  1890 – Roma, 1975) – 

Foto – interventista, uffciale, politico e antifascista, col libro  Un 
anno sull'altopiano pubblicato, molti anni dopo, nel 1938 – Foto - 

un documento importante sulla vita dei soldati italiani in trincea 

che,  per  la  prima  volta  nella  letteratura  italiana,  descrive 

l'irrazionalità e il non-senso della guerra, delle gerarchie militari  e 

dell'esasperata disciplina allora in uso nell'esercito.

A  questo  libro,  nel  1970,  si  è  liberamente  ispirato  il  regista 

napoletano Francesco Rosi – il  fglio è quello premiato a Berlino 

con Fuoco ammare, sul tema degli emigrati - per il suo flm Uomini  
contro, un  flm  mortifcante,  (Una  scena  del  flm,  le  Corazze 

Fasina) trincee,  veglie,  melma,  sangue,  feriti,  morti,  attacchi  a 

sequela per un mucchio di sassi che la notte conquistavano gli 

austriaci e la successiva riconquistavano gli italiani in una specie di 

gioco al massacro senza fne.

Altro monte reso famoso nella Grande Guerra per la battaglia del 

19 luglio  1915 a  quota  240 m.  il  Monte  Podgora (GO)  detto 

Monte Calvario,  sopra il  fume Isonzo, per  uno degli  eventi  più 

tragici ed epici sul fronte italiano.  Protagonisti i Carabinieri Reali 

italiani  con  gravi  perdite  fno  al 7  agosto  1916 quando  viene 

conquistato aprendo la  strada alla  presa di  Gorizia  e la  ritirata 

degli Austroungarici sulla riva est dell'Isonzo (In marcia nella valle 

dell'Isonzo).

Sul Monte Podgora il 20 luglio 1915 cade un volontario, uffciale 

nella  Grande Guerra,  Renato Serra  (Cesena,1884 – Podgora 20 

luglio  1915)  –  Foto  in  divisa.  Era  molto  alto,  un  proiettile  lo 

colpisce in piena fronte che sbuca dalla trincea - una delle menti 



più brillanti degli intellettuali di allora. Scrive nel suo libro Esame di  
coscienza di un letterato del 1915. 
Ha ragione Giuseppe De Robertis (uno dei direttori  della rivista  La Voce) 

quando dice che in questa tragedia, che è la guerra, l'unica cosa che ci resta 

è continuare a fare letteratura.” 

E più avanti:

Dietro di me son tutti fratelli quelli che vengono, anche se non li vedo e non 

li conosco bene  [...] Non c'è tempo per ricordare il passato o per pensare 

molto, quando si è stretti gomito a gomito e c'è tante cose da fare. 

Anzi, una sola, fra tutti. Andare insieme. 

Ovvero, unica ricetta possibile, la solidarietà nella sofferenza. 

Altro monte della Grande Guerra, l'Ortigara (Foto – Monte Chiesa) 

sull'Altopiano di  Asiago o dei  Sette  Comuni,  per  la  più  grande 

battaglia d'alta montagna combattuta dal 10 al 25 giugno 1917 

tra l'esercito italiano e quello austriaco. Per la conquista di questa 

montagna – tutti sassi – in codice, Azione K, pensate, tra italiani e 

nemici, sono stati impegnati 400.000 soldati. Quattrocentomila!

Una vetta conquistata dagli italiani e perduta sei giorni dopo.

Così scrive nel suo libro Sette battaglie Paolo Monelli:
”….Una sera uno di noi gridò:

"Guardate l'Ortigara, ha cambiato colore!" 

Aveva cambiato colore,  la montagna,  e  fumava,  gialla  e negra,  dai  suoi  mughi 
inceneriti, dalle buse colme di gas....

Sulla battaglia dell'Ortigara sono stati composti canti famosi nel 
mondo alpino. Dove sei  sta'  mio bell'alpino/ che ti  ha cambia'  
colore e  uno nato  nelle  trincee  italiane:  Ta-pum, col  ritornello 
ispirato al rumore degli spari della fucili austriaci. 

Ascolto6, Canzone di guerra, Ta-pum (m. 2.49) 

TA-PUM- Sentinelle del Lagazuoi sull'Ortigara



Venti giorni sull’Ortigara
senza il cambio per dismonta';
ta pum ta pum ta pum (due volte)
Con la testa pien de peoci
senza rancio da consumar
ta pum ta pum ta pum (due volte)

Quando poi ti discendi al piano
battaglione non hai più solda';
ta pum ta pum ta pum (due volte)
Dietro al ponte c'è un cimitero
cimitero di noi solda';
ta pum ta pum ta pum (due volte)
Quando sei dietro a quel muretto
soldatino non puoi più parlar
ta pum ta pum ta pum (due volte)

Cimitero di noi soldati
forse un giorno ti vengo a trova';
ta pum ta pum ta pum (due volte)

(Tombe sull'Ortigara)

La disfatta di Caporetto del 1917 (300.000 soldati italiani fatti 

prigionieri), la ritirata sulla linea del Piave (Truppe italiane e ceco-

slovacche sul Piave – Uffciali italiani e francesi sul Piave – Tutti 

eroi o il Piave o tutti accoppati) per l'Italia costituisce il punto più 

basso della Grande Guerra. Il comandante Supremo dell'Esercito il 

Gen. Luigi Cadorna  (Foto) viene sostituito dal Generale Armando 

Diaz (Foto). E un po' alla volta le sorti della guerra cambiano.

Nel frattempo la Russia degli zar si ritira dalla guerra a seguito del-

la rivoluzione d'ottobre e della presa del potere da parte dei bol-

scevichi e subentrano le forze fresche degli Stati Uniti d'America, 

una vera boccta d'ossigeno per le potenze della Triplice Intesa.

Ascolto7,  Filmato  di  Alberto  Angela  su  RAI  TRE,  Prima  Guerra 

Mondiale, La disfatta e la riscossa. Caporetto (m. 5.54) 



E, dopo lunghi 4 anni, arriva alla parola fne. 

Lo si legge sul bollettino militare, quello stampigliato in tutte le 

piazze d'Italia – non ho guardato, magari ci sarà anche a Fabriano, 

in piazza a due passi da qui - la controffensiva italiana sconfgge il 

nemico il 4 novembre 1918 a Vittorio Veneto, prov. di Treviso.

Bollettino della Vittoria 
Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12
La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, duce 
supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 
maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta 
ed asprissima per 41 mesi, è vinta.  ….
Firmato 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano 
Generale Armando Diaz

(Plenipotenziari  austriaci  a Villa  Giusti  a Vittorio Veneto per la resa 

all'Italia – Il  tavolo dell'armistizio - La Cavalleria italiana entra in Via 

Belenzani a Trento liberata in una foto e in una litografa)

L'armistizio sul Fronte Occidentale, tra le potenze alleate e l'impe-

ro  tedesco  verrà  frmato,  qualche  giorno  dopo,  alle  ore  11.00 

dell'11 novembre 1918 in un vagone ferroviario nei boschi vicino 

in Francia, a Compiègne, in Piccardia. L'armistizio mette la parola 

fne ai combattimenti della Grande Guerra.
(I delegati alleati davanti al vagone dopo la frma dell'armistizio. 
Foto  di  Jan  Dabrowski  –  L'interno  del  vagone  -  L'annuncio 
dell'armistizio sulla prima pagina del The New York Times).

Un cenno soltanto al bilancio complessivo della guerra per l'Italia. 
Ci torneremo nei prossimi incontri.

Bilancio fnale dei 4-5 anni di guerra, per lo più di trincea.
Dati complessivi                      Generali   Italia



Uomini mobilitati 65.038.810     5.615.000
Caduti   8.538.315             650.000
Feriti 21.219.452      947.000
Prigionieri e dispersi                 7.750.000     600.000

Solo per l'Italia 650.000 caduti, quasi 950.000 feriti di cui quasi 

700.000 mutilati di guerra (Pensate, al mio paesello, trecento ani-

me in tutto, da ragazzino, ce n'erano addirittura tre. Due uomini 

senza una gamba, tra l'altro due fratelli, uno la destra, uno la sini-

stra, e uno senza il braccio destro), senza dimenticare i caduti tra 

i civili per un totale di 1.240.000 morti.

Per non dire della casse dello stato vuote per tutte le nazioni belli-

geranti, cinque imperi smembrati, interi paesi da ricostruire (Paese 

distrutto - Asiago) senza dimenticare il tessuto sociale devastato.

Uffcialmente il capitolo della Grande Guerra si conclude nel 1919 

con i Trattati di Pace di Parigi e Saint Germain e le nuove divisioni 

dell'Europa.  Più avanti per l'Italia si parlerà di “vittoria mutilata” in 

quanto alla nostra nazione non vengono riconosciute le richieste 

avanzate dal nostro governo rappresentato per l'Italia dal Ministro 

degli Esteri Vittorio Orlando (I Vincitori: Vittorio Emanuele Orlando 

x l'Italia – Lloyd George x l'Inghilterra – Georges Clemenceau x la 

Francia – il Presidente americano Woodrow Wilson x gli USA). 

E l’Italia, a livello territoriale, otterrà dall’Austria l’Alto Adige. La 

parte restante, cioè Trento e Trieste, conquistati con tante soffe-

renze, l’Austria lo aveva già offerto nel 1915 in cambio della neu-

tralità italiana. Una tragica beffa, costata,  come ricordato un atti-

mo fa, 1.240.000 morti.



Una follia denunciata anche dall'altra parte, da quella del nemico. 

Come nel caso dello scrittore tedesco Erich Maria Remarque, vo-

lontario alla Grande Guerra che nel suo libro autobiografco, Niente 
di nuovo sul fronte occidentale (titolo originale Im Westen nichts  
Neues) uscito alle stampe diversi anni dopo nel 1929, ripensa alla 

sua esperienza di soldato tedesco al fronte. 

Facendo leva sugli ideali della nazione, onore e orgoglio, gli inse-

gnanti di una scuola tedesca persuadono i propri allievi ad arruo-

larsi come volontari per difendere la propria patria. E così il prota-

gonista,  Paul  Bäumer,  a 19 anni,  si  arruola  con alcuni  dei  suoi 

compagni  convinti di vivere una grande avventura, di diventare 

degli eroi. Ma, con il passare del tempo, i ragazzi si accorgono di 

quanto la guerra sia inutile e si interrogano, senza risposta, su chi 

abbia voluto un conlfitto tanto assurdo e per quali ragioni. 

Un altro giovane tedesco, anche lui volontario alla Grande Guerr, il 

pittore  Ernst  Ludwig  Kirchner  (Aschaffenburg,  1880  –  Davos, 

Svizzera,  1938),  l'anno  dopo,  nel  1915,  viene  colpito  da  un 

fortissimo  esaurimento  nervoso,  i  cui  postumi  lo  avrebbero 

perseguitato per il resto della vita.

Ecco come si  ritrae in una sua opera famosa:  Autoritratto da 
soldato, un  olio  sopra  tela  di  canapa  di  69x61cm,  del  1915, 

conservato alla Allen Memorial Art Museum Oberlin USA. I

Kirchner si raffgura nelle vesti di un soldato privato della mano 

destra. Alle sue spalle emerge un nudo femminile. Il quadro è la 

denuncia brutale, sanguinolenta, sottolineata dalla prevalenza del 

colore rosso, della tragedia della guerra, di quella fsica. 

All'interno delle cifre viste prima, una impressionante fumana di 

uomini di cui più di 5.600.000 solo per l'Italia, un ruolo non secon-



dario assumono per la prima volta nella storia le donne. Le quali 

sostituiscono gli uomini in tutte le funzioni della vita pratica: nei 

campi, nelle offcine, nella fabbriche, nelle scuole, dappertutto.

Per non dire delle conseguenze psicologiche per quel fenomeno 

terribile passato alla storia e alle cronache come I matti di guerra, 

ovvero la Follia nelle trincee. 

E dell'altro,  fenomeno anch'esso terribile,  quello delle  diserzioni 

dovute alla durissima disciplina voluta dalle gerarchie militari, so-

prattutto sotto la gestione del Generale Cadorna per cui si fniva 

sotto processo anche per le motivazioni più futili. Per fortuna che 

le  esecuzioni  capitali,  su  30.000  processi  istituiti,  sono  state 

meno di un migliaio.

Come anche, fnite le ostilità, si trattava di dare degna sepoltura 

ai 650. caduti in guerra.

Io ho visitato il sacrario di Monte Grappa, quello di Redipuglia, Il sa-

crario degli invitti  - sic -  (Scalinata d'ingresso), il più grande, su 

una collina – contiene 100 mila caduti, di cui 63.330 ignoti, dav-

vero impressionante, quello di Pocol (Foto), non lontano da Corti-

na d'Ampezzo, con quasi 40.000 caduti, quasi tutto underground, 

ma quello che più mi è rimasto impresso è il Cimitero di Brunico, in 

Alto Adige  (Foto), curatissimo,  tenuto in grande considerazione 

sia dagli abitanti della cittadina che dai numerosi visitatori. 

Un perfetto esempio di tolleranza e rispetto nei confronti dei ca-

duti di altri popoli e di altre religioni, comprensivo com'è di soldati 

austro-ungarico ed alcuni appartenenti alla Wehrmacht del secon-

do confitto mondiale, insieme a prigionieri di guerra russi e serbi. 

Tutti, cattolici, cristiano-ortodossi, musulmani (soldati della Bosnia 



e dell'Erzegovina) o israeliti sono stato sepolti secondo il loro rito 

e tutte le tombe vengono curate ed abbellite nel corso dell'anno.

Tutti fattori questi, connessi alla Grande Guerra, di cui tratteremo 

meglio nei due incontri di novembre e di dicembre. 

Ora, dato che abbiamo ancora un po' di tempo, una breve galleria 

di personaggi famosi, presenti a vario titolo, nella Grande Guerra.

L'allora giornalista e futuro scrittore americano Ernest Heminguay, 

nel 1918 inviato speciale al fronte, poi, ferito e curato a Milano – 

una targa sulla pareti di un palazzo vicino all'Ambrosiana ricorda la 

vicenda - che racconterà le sue esperienze al fronte con il roman-

zo Al di là del fume e tra gli alberi. (Locandina del flm con Grego-

ry Peck e Sofa Loren, 19  )

Il  pittore,  autore  del  Manifesto  della  pittura  futurista  Umberto 
Boccioni  (Reggio Calabria, 1882 - 1916) –  foto - morto per una 

caduta da cavallo in zona Verona, lontano dal fronte di guerra.

Il poeta-soldato Gabriele D'Annunzio, protagonista di tanti episodi 

gloriosi, tra cui La Beffa di Buccari (il Mas al Vittoriale), Il Volo su 

Vienna (Locandina con il messaggio ai Viennesi e il Bimotore An-

saldo S.V.A. nella Sala Teatro del Vittoriale a Gardone Riviera, BS).

L'ingegnere  e  scrittore  milanese  Carlo  Emilio  Gadda (Milano, 

14.11.1893 – Roma, 21.05.1973), convinto interventista, volon-

tario negli alpini, fnito sull'Adamello, fatto prigioniero e deportato 

presso Hannover, in Germania.



Lo scrittore toscano di Prato (18898-1957) Curzio Malaparte.

Lo scrittore forentino collaboratore de La Voce, saggista, poeta, 

autore di romanzi famosi, Aldo Palazzeschi (FI, 1888-1973)

La famosa ballerina olandese Mata Hari, poi, processata come spia 

e fucilata per alto tradimento a Parigi il 10 agosto 1917.

E si potrebbe andare avanti ecc. ecc.

E per fortuna che anche nella Grande Guerra non tutto è stato 

distruzione e morte, e questo grazie ai tanti episodi di solidarietà, 

di  fratellanza  (Un cappellano militare benedice i  soldati  caduti). 

Insomma il bene riesce a trionfare anche in mezzo alle brutture 

più terribili combinate dall'uomo sulla terra.

Come esempio, vi faccio vedere un episodio famoso, accaduto in 

Alsazia, sul fronte franco tedesco, il 1° anno di guerra.

E’ la notte di Natale del 1914. Gli eserciti di Francia e Germania, si 

controllano  dalle  rispettive  trincee,  a  poche  centinaia  di  metri 

l’una dall’altra. Ad un certo punto un soldato tedesco comincia a 

cantare la canzone natalizia Stille Nacht. Dalla trincea opposta un 

soldato inglese risponde cantando  Silent night...  ma spazio alle 

immagini molto più eloquenti delle mie parole. 

Ascolto-visione9, Fronte franco-tedesco,  Natale di guerra 1914, 

Video pubblicitario della Sainsbury (m. 3.39)

Abbiamo aperto con una massima di  Erodoto,  e chiudiamo con 

una  breve  poesia,  del  poeta  e  drammaturgo  tedesco  Bertolt 

Brecht. Titolo La guerra che verrà, pubblicata nel 1961. 

Vorrei che ognuno di voi se la leggesse da solo. E, soprattutto, la 



mettesse in memoria.

La guerra che verrà
non è la prima. Prima
ci sono state altre guerre.
Alla fne dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente
egualmente.


	Lassù, alla Grande Guerra 
	Mario prof. Mariotti         Fabriano,  martedì 25.10.2016

