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Introduzione

La Storia è interpretazione di fatti ed eventi, raccontati in modo
diverso a seconda del punto di vista di chi narra.

Questo libro vuole esporre una possibile storia, basata su
fatti accaduti cento anni or sono ed in parte dimenticati oppure
valutati con la lente deformante delle ideologie, prima mili-
tariste (durante il fascismo) e poi antimilitariste (nel secondo
dopoguerra).

Questo libro vuole provare a spiegare, soprattutto a chi non
ci crede più, che l’Italia ha vinto la prima guerra mondiale.

Abbiamo molte difficoltà, oggi, a capire perchè i nostri nonni
e bisnonni sono morti sull’Isonzo, sul Carso, sull’altopiano
dei sette comuni, sulla Bainsizza, sull’Isonzo, sul Grappa e sul
Piave.

Parlare di Guerra, di Nazione, di Patria suona — dopo i gua-
sti del fascismo e dell’ideologia comunista penetrata così a fon-
do nella nostra cultura — come una falsa retorica tipicamente
italiana.

Eppure non era così nel ; eppure non dovrebbe essere
così neppure adesso; eppure in tutte le altre nazioni (europee
ma non solo) ogni capitale, ogni città, ogni piccolo paese tributa
ancora oggi il proprio omaggio a chi ha versato il sangue per
costruire questa epoca di prosperità e di pace. Noi no.

Siamo ancora divisi sul ricordo; c’è chi vorrebbe eliminare i
nomi dei nostri generali dalla toponomastica e addirittura chi
si interroga sul fatto se sia giusto definire Cesare Battisti un
eroe.

In altri stati sono stati scritti libri che tributano onore ai
propri soldati, anche quando non sarebbe stato (e non sarebbe
tuttora) davvero il caso.
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È stato ad esempio elogiato il comportamento dei sommer-
gibilisti degli U boote tedeschi che siluravano le navi nei mari
di tutto il mondo uccidendo indiscriminatamente donne e bam-
bini (un libro di tal genere è stato scritto anche da un inglese: I
corsari degli abissi di Lowell Thomas edito dalla Bur).

In Italia invece si leggono volumi scritti da alcuni studiosi
che vedono solo una parte della complessa verità celata in quel
periodo storico, trovando forse piacere nel narrare unicamen-
te episodi negativi e certamente dimenticando l’eroismo dei
nostri fanti. In questo modo si compie da anni una sistematica
opera di rimozione e spesso addirittura di mistificazione della
realtà.

Ormai nessuno effettua comparazioni tra Cadorna e gli altri
generali, comandanti di Stato Maggiore degli eserciti alleati o
degli imperi centrali; studia le battaglie più importanti e le scon-
fitte più eclatanti dati alla mano; valuta il rigore utilizzato negli
altri eserciti o studia il comportamento degli austroungarici
prima e dopo lo sfondamento dell’Isonzo.

Ed è un peccato, perchè si scoprirebbe che Cadorna non era
certo peggio di Helmuth Johann Ludwig Von Moltke o Erich
Von Falkenhayn (tedeschi), di Franz Conrad von Hotzendorf
(austriaco), di John French (inglese), di Joseph Joffre o di Ro-
bert Nivelle (francesi). Tutti generali che per la loro patente
incapacità furono destituiti dal comando dopo disastrose offen-
sive e dopo che il sangue dei loro connazionali era stato sparso
inutilmente sui campi di combattimento.

Ed è un peccato anche perchè si scoprirebbe che la battaglia
di Caporetto è stata sì un disastro, ma non peggio delle debacle
verificatesi sulla Somme o a Gallipoli per gli Inglesi, nei primi
giorni di guerra e nell’offensiva Nivelle per i francesi, a Ver-
dun per i tedeschi oppure a Tannenberg per i russi o durante
l’offensiva Brusilov per gli austroungarici ed altro ancora.

Tutte battaglie nelle quali successe ben di peggio rispetto a
Caporetto.

Ed è ancora un peccato, perchè se qualcuno studiasse davve-
ro in modo obiettivo la prima guerra mondiale scoprirebbe che
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in tutti gli eserciti si fucilavano in modo sommario i soldati, a
cominciare da quello inglese. Nella BEF (British expeditionary
force) i soldati in fuga dai tedeschi nei primi giorni di guer-
ra venivano fucilati sul posto, mentre scappavano. Altro che
tribunali militari italiani.

Secondo alcune fonti i francesi, dopo i disastri del  e
la rivoluzione a San Pietroburgo, mandavano a marciare in
campo aperto compagnie di soldati russi, inviati in loro aiuto
dall’alleato, e poi aprivano il fuoco con i cannoni per evitare la
diffusione del bolscevismo e delle idee di rivoluzione.

Altro che carabinieri alle spalle della fanteria.
Ed è infine un peccato perchè si scoprirebbe che l’esercito

austroungarico era costituito da uomini venuti da ogni parte
dell’impero, che usavano violenza alle donne inermi del Veneto
e della Serbia e che prima ancora — gasando i soldati italiani,
poi finiti a bastonate — utilizzavano mezzi di combattimento
feroci e degni solo dei cugini tedeschi, impiccando in modo
vile e vergognoso uomini, come Cesare Battisti, che avevano il
solo torto di servire un’ideale: la libertà.

Recentemente ho letto un libro, peraltro del tutto dimentica-
bile (Norman Stone, La prima guerra mondiale — una breve storia,
Feltrinelli), nel quale è possibile leggere: « gli italiani avevano
imparato a correre ancor prima di gattonare » (pag. ); « gli
italiani approfittarono della confusione (nell’ottobre/novembre
del , all’interno dell’impero asburgico, nds) per fare una re-
tata di centinaia di migliaia di soldati inermi negli ultimi giorni
di ottobre. La chiamarono la battaglia di Vittorio Veneto » (pag.
).

La prima cosa che ho pensato è stata: è uno schifo.
La seconda: ce lo meritiamo.
La terza: adesso basta.
Non sono uno storico di mestiere; non sono uno studio-

so della psicologia di massa; non conosco di persona chi ha
combattuto sul fronte né ho ascoltato resoconti diretti.

Però ho letto, ho visto, ho studiato, ho visitato i luoghi della
fronte (come si chiamava allora). Ho percorso le trincee dallo
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Stelvio alle punte Linke e S. Matteo, dal Corno di Cavento
(sull’Adamello), allo Zugna, dal Pasubio passando per gli alto-
piani fino ai Lagorai, alla Marmolda, al Sass de Stria, al Monte
Piano, alle Tre Cime di Lavaredo, al Paterno, alla Carnia, al
Carso, all’Hermada per giungere infine a Trieste; ho parlato
con gli abitanti delle “terre redente”; ho visto i cimiteri, dai più
piccoli fino ai santuari come Redipuglia; ho letto centinaia di
libri, italiani ed austriaci, attuali e risalenti al , descrittivi
e celebrativi; ho visto musei, mostre, raccolte di lettere e di
cimeli.

E forse basta già questo per dire che le cose non sono andate
come siamo (stati) abituati a sentirci raccontare.

Per quanto mi è possibile vorrei narrare i fatti come so-
no realmente andati, cercando di esporre dati oggettivi e di
interpretarli in modo diverso rispetto a quello solitamente
utilizzato.

In un periodo nel quale tutte le informazioni sono condivise,
in cui basta collegarsi a Wikipedia e ad internet per sapere
qualcosa di avvenimenti anche lontani nel tempo, è forse il caso
di effettuare qualche ricerca sulle fonti. Per alcuni potrà essere
una sorpresa verificare che non tutto è andato come scrivono i
nostri libri di storia.

Perché poi nel nostro Paese è così invalsa l’inclinazione
a parlare male di noi stessi, della nostra storia e dei nostri
connazionali, è questione che non può essere certo trattata in
queste poche pagine.

È peraltro certo che la tendenza è proprio questa: dipingere
a tinte fosche il nostro passato.

Recentemente è stato notato che la memoria italiana della
prima guerra mondiale ha attraversato varie fasi.

La prima è stata quella del “dolore”, prevalentemente indivi-
duale.

Il liberalismo italiano non fece ricorso a commemorazioni
così plateali come quelle che avvennero in altri stati e quando
lo fece, fuori tempo, non agì né con larghezza di mezzi né su
scala nazionale, preferendo attivarsi nella periferie del Regno.
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La seconda fase è strettamente connessa all’ascesa del fasci-
smo, che si appropriò della vittoria “mutilata” per fare della
recente storia un misto di orgoglio (la stirpe romana che tor-
na a dominare il mondo sgominando le orde barbariche) e di
tradimento (da parte degli alleati che, in effetti è vero, non
hanno onorato i patti). In questa fase erano Mussolini ed il
PNF a dettare la linea, era Roma ad essere onorata assieme al
popolo guerriero. Era il tempo della creazione del mito, stile
« l’impero è tornato sui colli fatali di Roma », della rigenerazio-
ne del « sangue della stirpe guerriera romana ». Era il tempo
della cancellazione del ricordo dei “vinti” dalla terra ormai
redenta, con edificazioni di monumenti in ogni dove, anche
a sfregio degli austriaci (emblematico il caso del monumento
alla Vittoria di Bolzano, costruito sopra il Kaiserjagerdenkmal
iniziato dagli imperiali dopo Caporetto e mai terminato).

La terza fase inizia con la caduta del fascismo e la fine del-
la seconda guerra mondiale. Ovviamente l’esaltazione della
“stirpe guerriera” non poteva più essere in voga tra gli italiani
così come non era più possibile usare le roboanti espressioni
nazionalistiche usate dal PNF.

La “grande guerra” venne allora dipinta come la quarta
guerra di indipendenza dagli austriaci, continuazione e comple-
tamento del Risorgimento.

Il tutto era agevolato dal fatto che la stirpe germanica era
stata appena cacciata dal nostro territorio con il  aprile.

Iniziava però a farsi strada una storiografia tesa alla memoria
unicamente dei lutti, delle perdite e dei sacrifici dei fanti; senza
più alcun ricordo delle ragioni che avevano spinto gli italiani a
combattere.

Questa “nuova” fase esplose con il quarto periodo, iniziato
non a caso sul finire degli anni ’. Dato il contesto storico,
questa tendenza storiografica è stata certamente infuenzata dal
modo di interpretare gli organismi statali come espressione di
fascismo, tradizionalismo e chiusura verso ogni rinnovamento.
Nasceva così una lettura della Storia del tutto antitetica alle
precedenti e tradizionali valutazioni.
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Gli storici e gli intellettuali iniziarono non solo a demolire
(anche giustamente) la retorica precedente, ma posero l’accen-
to prevalentemente sull’insensatezza della guerra, sulla crudeltà
dei generali, sulla morte di uomini falciati dalle macchine. Tutti
elementi certamente validi e da approfondire ma non tali da
eliminare il profilo e le ragioni che riguardavano una guerra di
liberazione dall’oppressore austriaco.

Una guerra per la libertà.
Tale fase, ben lungi dall’esaurirsi nel breve volgere di pochi

anni (o anche decenni) è giunta ai giorni nostri, grazie anche
al fatto che gli studenti di allora sono stati i maestri delle nostre
scuole; sono stati gli universitari che, ormai laureati, hanno
preso in mano le redini della cultura della nostra nazione; sono
stati i sessantottini che, divenuti politici (non solo a sinistra),
hanno dimenticato di rinnovare il ricordo dei caduti e delle
ragioni che li sospingevano. Sia sufficiente al proposito consi-
derare come ad oggi viene valutata la giornata del  novembre
e come vengono irrise le parate militari.

Quelle persone che usano spesso la parola “libertà” per
giustificare molti dei propri comportamenti, sono le stesse che
sminuiscono l’importanza della Grande guerra e delle ragioni
che hanno condotto i fanti italiani a combattere.

Quelle persone che ora urlano che “ogni guerra è sbagliata”
sembrano ignorare cosa ha significato la nostra guerra di libe-
razione dai nazisti, cosa è stato il risorgimento, cosa significa
vivere sotto padrone e non essere uomini liberi.

Perchè altrimenti direbbero che non ogni guerra è sbagliata.
Se è dunque vero che la guerra di inizio secolo è stata un

macello di uomini, che dalla nostra prospettiva di cittadini eu-
ropei del XXI secolo è stata un conflitto del tutto inutile ed anzi
dannoso per la civiltà europea, che i soldati hanno patito soffe-
renze indicibili e che spesso i generali hanno deliberatamente
sminuito le conseguenze delle proprie azioni, mandando a mo-
rire migliaia di uomini, è altresì vero che erano presenti precise
ragioni che hanno condotto interi popoli a combattere.

Per l’Italia quella ragione era soprattutto la libertà.
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Non bisognerebbe mai dimenticare che gli italiani del nord
est sono divenuti cittadini italiani e uomini liberi unicamente
grazie alla morte dei nostri soldati.

Insomma: si è passati da un eccesso all’altro.
È per tale ragione che in realtà i peggiori nemici del ricordo

e dell’onore dei nostri caduti siamo noi stessi.
Noi italiani siamo i primi a denigrare il nostro passato, non

conoscendolo o conoscendolo in modo approssimativo ed er-
rato. Un po’ perché non ci interessa; un po’ perché così ce lo
hanno raccontato, visto con la lente deformante dell’ideologia,
in ultimo quella comunista.

È forse il momento di smettere di piangerci addosso, di
gridare forte che abbiamo vinto, di dire che è stata una guerra
di liberazione e non di conquista, di tornare a dire che i “poveri
fanti” non furono solo cittadini mandati al macello ma furono
soprattutto eroi che salvarono l’Italia, insomma è ora di capire
cosa veramente è successo nella prima guerra mondiale tra il
 (per noi ) ed il .

Cento anni or sono: ieri ma al tempo stesso un’altra epoca.

Figura . Vignetta satirica, riprodotta da Giorgio Dapino, ritraente i soldati
belligeranti mentre Vittorio Emanuele li osserva.


