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     L’occupazione di Trento e Trieste, che segnava la vittoria dell’esercito italiano, e l’accettazione 
delle condizioni dell’armistizio da parte delle autorità austriache fu salutata dai giornali con titoli 
trionfalistici, che trasmettevano un entusiasmo galvanizzatore di nuove energie nelle popolazioni 
stanche di tre anni e mezzo di guerra durissima, che tanti lutti aveva portato nelle famiglie italiane. 
Significativo è il commento del quotidiano “La Nazione” di martedì 5 novembre 1918, apparso 
anonimo in prima pagina,3 come articolo di fondo, sotto il titolo a sei colonne L’Austria accetta le 
condizioni italiane e il sommario Le ostilità sospese – La Flotta austriaca consegnata all’Italia – 
Nostro sbarco nelle Isole Dalmate, di cui riportiamo un brano: 
 
La gioia che invade tutti i cuori non deve farci dimenticare i due artefici superiori della vittoria, 
Armando Diaz e Vittorio Emanuele Orlando; e il vigile custode delle aspirazioni nazionali, l’on. 
Sonnino. Questa guerra ha chiamato a integrare il territorio nazionale quegli elementi che nella 

                                                           
1 Docente  Liceo classico “Orazio” - Roma. 
2 Trad.: “Piacevole è la guerra per chi non ne ha esperienza” (Pindaro, frg. 110 Sn.-M.). 
3 Il testo fu molto probabilmente dovuto alla penna del suo direttore, Aldo Borelli. 

È utile percorrere momenti storici indelebili,  

quali la vittoria dell’esercito italiano con 

l’occupazione di Trento e Trieste, e 

l’accettazione delle condizioni dell’armistizio 

da parte delle autorità austriache, salutate 

con titoli trionfalistici dai giornali. I diversi 

elementi che hanno caratterizzato il periodo 

storico vengono richiamati, anche, 

attraverso le sequenze significative di film 

italiani di successo. 

It's helpful to explore historical indelible 

moments, like the victory of the Italian army 

with the occupation of Trento and Trieste, and 

the acceptance of the armistice’s conditions by 

Austrian authority, greeted with triumphalist 

title by the newspaper. The different elements 

which have featured the historical period are 

remembered also through significant 

sequences of successful Italian films. 
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storia del Risorgimento erano apparsi (piuttosto apparsi che veramente tali) elementi passivi, più 
valevoli per consenso che per partecipazione all’azione direttiva, gli elementi meridionali.4 
  
    Riappare nel commento sulla vittoria quel motivo che era valso, nel turbolento periodo delle 
violente polemiche tra neutralisti e interventisti, a giustificare l’entrata in guerra dell’Italia al 
fianco delle potenze dell’Intesa, ossia la lotta contro l’Austria-Ungheria e la sua alleata Germania 
come quarta guerra d’Indipendenza, a compimento del processo unitario avviato nel secolo 
precedente con il Risorgimento, che esigeva la liberazione delle “terre irredente”, Trento e Trieste, 
dal giogo austriaco. Ma ad esso si saldava un altro elemento, quello della formazione di una 
coscienza unitaria, basata sul sentimento di appartenenza ad unica comunità nazionale, ad una 
Patria comune. E per arrivare a questo risultato, creare il nuovo popolo italiano, era necessario 
recuperare le popolazioni meridionali, quella parte d’Italia che era stata sostanzialmente estranea 
al processo risorgimentale e che, al contrario, aveva reagito, prima con le insorgenze e poi con il 
brigantaggio, alla diffusione delle idee giacobine e liberali portate da Napoleone nel 1796 e 
all’annessione al regno sabaudo dopo l’impresa dei Mille e la sconfitta dell’ultimo sovrano del 
Regno delle Due Sicilie, Francesco II di Borbone. Prima della Grande Guerra napoletani, calabresi, 
siciliani erano sentiti, nella coscienza dei settentrionali, sostanzialmente estranei alla nazione e 
considerati, quasi con una punta di razzismo paternalistico, come dei “fratelli” da incivilire. Vi è 
una significativa sequenza del film di Mario Monicelli La Grande Guerra (1959) che rende bene, 
con una battuta comica di grande effetto ma che lascia un po’ pensosi, questo concetto. Sul treno 
che porta i soldati verso il confine, viaggiano seduti vicino Vittorio Gassman e Tiberio Murgia, in 
divisa di fanteria. Quando il treno si ferma ad una stazione, Tiberio Murgia, che interpreta Rosario 
Nicotra, un soldato siciliano, chiede a Gassman: “Catania è?” E Gassman, che interpreta il milanese 
Giovanni Busacca, gli risponde, ironico e un po’ infastidito: “Sì, Catania… è la Valigia delle Indie, 
adesso!” La Valigia delle Indie era il nome di un tragitto per via di terra e mare che collegò a 
partire dalla seconda metà dell’Ottocento (fino alla prima guerra mondiale) Londra a Bombay e 
Calcutta. L’ironica battuta di Gassman mostra come un milanese, un settentrionale, poteva allora 
vedere il siciliano, il meridionale, con l’occhio pieno di esotico pregiudizio verso i “terroni”. Ma 
l’esperienza della guerra provvide, nel momento della vittoria, a cancellare ogni differenza 
regionale tra gli Italiani. La vittoria nella Grande Guerra rappresentò la vittoria di tutto il popolo, 
alla quale anche i meridionali, e in specie i siciliani, avevano dato il loro tributo di vite umane, 
come mostrano i monumenti eretti in tanti paesi della Sicilia con i nomi dei Caduti per la Patria 
sotto la statua del “Fante Vittorioso”, commissionata dal governo fascista allo scultore friulano 
Aurelio Mistruzzi (1880-1960).       
    In effetti, dai giornali del tempo la vittoria venne celebrata come vittoria del popolo tutto, senza 
distinzioni di classi, vittoria delle qualità intrinseche del popolo italiano che avrebbero fondato – 
questo era l’auspicio – una nuova Nazione, nel segno della concordia e della fratellanza, come si 
leggeva sulla “Gazzetta del Popolo” di lunedì 4 novembre 1918, a commento dell’ingresso delle 
truppe italiane a Trento e a Trieste: 
 
Il popolo nostro, che si è temprato nella sventura, ha avuto nella sua mirabile saldezza contro ogni 
insidia il più grande compenso che mai potesse sperare.  

                                                           
4 “La Nazione”, 5 novembre 2018, p. 1. 



 

 

 
 

L’ECO DELLA SCUOLA NUOVA – LXXIII N. 3 (248) LUGLIO-SETTEMBRE E N. 4(249) OTTOBRE-DICEMBRE 2018 – ISSN 00129496 

 

Ne siano rese grazie ai meravigliosi soldati d’Italia e il Paese si appresti non solo a risalutare 
festante i trionfatori, ma a consacrare con rinnovato amore la più larga fratellanza sociale che già 
si è affermata nei disagi della trincea e nei rischi della battaglia. E un pensiero di infinita 
gratitudine, un giuramento di imperituro affetto diamo a quanti hanno fatto olocausto della 
fiorente giovinezza perché l’Italia assaporasse quest’ora di mirabile elevazione. Oggi quelle ossa 
fremono, quegli spiriti esultano mentre si leva in tutto il fulgore la vittoria; oggi più che mai noi vi 
abbiamo tutti tutti nel cuore! 
La nuova storia della grande Italia, fecondata col sangue, maturata nei sacrifizi, comincia oggi: il 
primo, il più riverente omaggio a voi, caduti per l’Ideale!5    
 
    La celebrazione della vittoria con trionfalistici accenti servì a far dimenticare gran parte delle 
brutture della guerra e ad esaltare la forza d’animo del popolo italiano. Fu certamente un fattore 
che contribuì al consolidamento di una coscienza nazionale, alla coesione interna e, all’estero, alla 
crescita di rango internazionale dell’Italia, come potenza alla pari degli Stati vittoriosi e più 
progrediti. Già il commento anonimo del quotidiano “La Nazione” prima citato presentava le 
velleitarie richieste dell’Italia di essere accettata tra le grandi potenze e di avere una ricompensa 
adeguata al peso dei sacrifici affrontati, in termini di colonie e di influenza internazionale:  
 
Noi chiediamo di esser né giudici né arbitri nella risoluzione della lotta mondiale. Chiediamo il 
posto che ci spetta. Chiediamo la base dalla quale dobbiamo estendere la nostra forza, per 
diventare uno dei più saldi baluardi dell’Intesa nel Mediterraneo, sull’Oceano Indiano, Nel Mar 
rosso, nell’Africa Equatoriale.6 
 
    L’Italia aspirava a diventare, secondo l’autore dell’articolo, “uno dei più saldi baluardi 
dell’Intesa”, ma presto i rapporti internazionali vennero compromessi da recriminazioni per la 
“vittoria mutilata”7 e da iniziative, come l’impresa fiumana di D’Annunzio, che furono il prologo di 
disordini e turbative interne preludenti all’instaurazione del regime fascista nel 1922. Queste 
erano, molto probabilmente, le parole del suo direttore, Aldo Borelli (1890-1965), che più tardi fu 
aperto sostenitore di Mussolini e del regime fascista. E fu proprio il fascismo ad appropriarsi della 
vittoria nella Grande Guerra, trasformandola in un mito unificante dell’identità italiana e 
occupando tutti i possibili spazi del lutto e della memoria. Sorsero durante il fascismo i monumenti 
ai Caduti, gli Archi della Vittoria, i Sacrari, i cippi e le lapidi commemorative, a testimoniare i 
momenti di una lotta che aveva visto versare su quel suolo il sangue di quelli che furono 
considerati Martiri della Patria. Non solo, perché vennero anche ricordati i Caduti della parte 
nemica, per rendere omaggio a tutti coloro che erano morti valorosamente e che ora riposavano 
in pace uniti dal tragico destino, come venne inciso sulla lapide posta in cima al Monte San 
Michele, modesta altura presso Gorizia teatro di sanguinosi combattimenti: “Su queste cime / 
Italiani e Ungheresi / combattendo da prodi / si affratellarono nella morte / Luglio MCMXV – 
Agosto MCMXVI”. Il Monumento al Milite Ignoto realizzato al Vittoriano durante il fascismo, i 
sacrari militari come quello dello Stelvio, di Asiago, del Monte Grappa, il grande Sacrario di 

                                                           
5 Ore sublimi, in “Gazzetta del Popolo”, lunedì 4 novembre 1918, p. 1. 
6 “La Nazione”, ibid.  
7 Sul mito della “vittoria mutilata” vd. Sandro Fontana, Le grandi menzogne della storia contemporanea, Edizioni Ares, 

Milano 2009, pp. 13-18.   
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Redipuglia8 con i 22 gradoni che custodiscono le spoglie di 39.867 soldati identificati, l’Ossario del 
Pasubio, i viali e i parchi della rimembranza con gli alberi piantati a ricordo dei Caduti, le tante vie 
e piazze intitolate ai Caduti o alle date simbolo del conflitto, il 24 maggio 1915 e il 4 novembre 
1918, costituirono i tanti luoghi simbolici ove coreografie sapientemente organizzate si 
proponevano di educare gli Italiani al culto della Patria, legandolo al culto della “rivoluzione 
fascista” e trasformando così il recente passato in mito. 
    È dolce la guerra per chi non l’ha combattuta, dice il grande poeta tebano, Pindaro, che celebrò 
le vittorie non nelle guerre, ma nei giochi olimpici, che sono i giochi della pace. Ma per gli Italiani la 
Grande Guerra fu molto altro. Già la modalità in cui l’Italia entrò in guerra, fidando nella 
prospettiva fallace di una guerra breve, non era stata pensata per trovare il compatto consenso 
dell’opinione pubblica. Il patto firmato segretamente a Londra dal Salandra, Capo del Governo, e 
dal Sonnino, Ministro degli Esteri, il 26 aprile 1915, all’insaputa del Parlamento, operava un 
radicale cambiamento di alleanze e impegnava il Paese a scendere in guerra entro un mese al 
fianco delle potenze dell’Intesa, Francia e Inghilterra. Il parlamento e l’opinione pubblica si 
divisero tra neutralisti e interventisti, che organizzarono a Roma e a Milano violente 
manifestazioni. Sicché, a scongiurare il degenerare della situazione in disordini irrimediabili, il 
parlamento votò i pieni poteri al governo, in pratica la sua esautorazione, e la guerra venne 
dichiarata all’Austria il 23 maggio 1915 (la guerra alla Germania verrà dichiarata nell’agosto del 
1916). La dichiarazione di guerra venne annunciata con toni trionfalistici dai giornali del tempo, 
che chiamarono a raccolta gli Italiani per servire la Patria in unità di spiriti e intenti, ricordando che 
avevano il dovere patriottico e morale di completare le guerre del Risorgimento, impegnandosi 
fino in fondo per liberare le terre “irredente”, Trento e Trieste, languenti sotto l’oppressore 
austriaco. I più vieti motivi della propaganda antiaustriaca furono tirati fuori per l’occasione e si 
tornò a parlare di civiltà latina che contrastava la barbarie degli Unni e dei Germani. Citiamo, come 
significativo esempio, il commento del “Messaggero”, riaffermante il legame tra il nuovo conflitto 
e l’indipendenza risorgimentale che la “nuova Italia” doveva completare: 
 
La guerra è. Nel momento in cui scriviamo, forse ogni indugio è stato rotto. Nella calma della notte 
il crepitar di una fucileria d’avanguardia, presso o al di là della frontiera, un colpo di cannone 
contro una nave nemica hanno forse già iniziato la nuova storia d’Italia, hanno forse già impressa 
col sangue la prima parola dell’ultima nostra guerra per l’indipendenza. La guerra è. Tutta la nostra 
vita, quindi, ha da mutarsi, come sotto l’imperio di una legge inesorabile che non comporta 
proroghe, che non tollera eccezioni. Come tra le file di coloro che si accingono a combattere, che 
forse già combattono, così sulla moltitudine di quanti rimangono nell’attesa, unica dominatrice si 
leva la legge della più dura disciplina.9 
 
    “La legge della più dura disciplina”: e durissima disciplina fu davvero, tale che mise alla prova la 
comunione di spiriti e di intenti con cui gli Italiani erano stati chiamati alle armi. La realtà della 
guerra costituì per tutti una tragica disillusione. Ci si era illusi di combattere una guerra breve, 
giacché nel 1914 la tenuta degli Imperi Centrali sembrava barcollare per il fallimento dell’offensiva 

                                                           
8 Nel Sacrario sono state sistemate le salme complessivamente di 100.187 Caduti. Per le vicende del Sacrario di 

Redipuglia e della funzione che gli attribuì il fascismo vd. Patrizia Dogliani, Redipuglia, in I luoghi della memoria. 

Simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari 2010 (I ed. 1996), pp. 421-435. 
9 Dal “Corriere della Sera”, 24 maggio 1915, p. 1. 
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tedesca nella battaglia della Marna, e invece la guerra si trasformò in una guerra di posizione, con i 
soldati costretti a vivere per lunghi mesi e anni nelle trincee. Mentre le popolazioni civili riuscirono 
in qualche modo a far fronte ai disagi, per le iniziative del governo tese ad agevolare i ceti più 
poveri (come la concessione di un sussidio alle famiglie dei militari impegnati sul fronte, 
l’introduzione di un calmiere sui prezzi dei generi di prima necessità e le importazioni sempre più 
ampie di grano dall’Argentina e dagli Stati Uniti), si attuò una restrizione delle libertà politiche e un 
controllo delle autorità militari sempre più pervasivo sulla vita nelle città e nelle campagne. Gli 
operai dovettero sostenere orari e carichi di lavoro sempre più faticosi, con la motivazione delle 
necessità di guerra, e venne duramente repressa ogni attività sindacale. L’allontanamento non 
autorizzato dal luogo di lavoro di uomini e donne venne equiparato alla diserzione.10 
    Dove le condizioni di vita degradarono a livelli impossibili da sopportare fu al fronte. I fanti e gli 
ufficiali provenienti da tutta Italia dovettero affrontare, nelle zone di guerra, disagi enormi e 
sofferenze inaudite. Sui pietrosi pendii del Carso e sulle rive dell’Isonzo la vita dei soldati si svolge 
nelle trincee, lunghi e stretti camminamenti scavati nel terreno, profondi poco più di un metro, 
che fanti e ufficiali si abituano a considerare la loro seconda casa. Qui, al freddo, nel fango e nella 
sporcizia, al riparo di muri di sacchetti di sabbia, i soldati aspettano il segnale dell’attacco, sotto 
l’implacabile fuoco delle mitragliatrici austriache, per conquistare quelle trincee nemiche che 
distano pochi metri dalle loro. E gli attacchi sono comandati incessantemente, in obbedienza ad 
una dispendiosa strategia di guerra che mette in conto altissimi tributi di sangue spesso 
inutilmente versato. La storia delle undici battaglie dell’Isonzo è questa: una sequela di attacchi e 
contrattacchi per conquistare pochi metri di terreno, sotto il fuoco di cannoni e mortai, che 
spargevano sul terreno un tappeto di morti e feriti, e i cadaveri giacevano spesso insepolti per 
mesi. Gli ufficiali, obbedendo alle direttive dello Stato Maggiore, spingevano i soldati all’attacco, 
sotto la minaccia di spietate punizioni, in caso di scarsa combattività o rifiuto di uscire dalla 
trincea. Durissima fu la disciplina militare imposta dal generale Luigi Cadorna, il Comandante 
generale dello Stato Maggiore, a cui il re aveva affidato le operazioni militari. Drappelli di 
carabinieri erano pronti a sparare alla schiena di chi si attardava all’assalto o rifiutava di farsi 
massacrare dai fucili nemici (o dalle mazze ferrate con cui gli Austriaci finivano i feriti sul campo) 
ed erano i comandanti ad eseguire le spietate decimazioni fra le compagnie meno combattive. A 
proposito del duro carattere di Cadorna, che dopo la rotta di Caporetto venne esonerato dal 
comando, valga questo giudizio scritto trent’anni dopo la Grande Guerra dal conte Carlo Sforza, 
prestigioso uomo politico antifascista e ministro degli esteri dal 1947 al 1951: 
 
Cadorna, duro agli altri ed a se stesso, fu in realtà un generale di Luigi XIV risuscitato nel XX secolo. 
Alla testa di un esercito di mestiere, in cui la disciplina fosse stata mantenuta colle verghe, egli 
avrebbe potuto ottenere miracoli in quelli assedi sapienti che ammiriamo ancora nei vecchi quadri 
di battaglia. La guerra d’altronde egli la comprese come una gigantesca operazione di assedio; 
imbevuto di una specie di mistico sadismo, egli credeva che fosse un onore supremo per un 
reggimento il resistere indefinitamente in una trincea; gli avvicendamenti in uso presso gli inglesi e 
francesi non erano per lui che delle svenevolezze democratiche.11 
 

                                                           
10 Per le condizioni di vita nelle città e campagne, informa dettagliatamente G. Procacci, L’Italia nella Grande Guerra, 

in Aa. Vv., Storia d’Italia, a cura di Giovanni Sabbatucci e Vittorio Vidotto, vol. IV Guerre e fascismo (1914-1943), 

Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 45-62. 
11 Carlo Sforza, Costruttori e distruttori, Donatello De Luigi, Roma 1945, p. 135.  
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    Alla disciplina imposta con i metodi del terrore si accompagnavano i prolungati ed estenuanti 
turni in prima linea, la frequente sospensione delle licenze, le punizioni che fioccavano ad ogni 
minima infrazione, le dimissioni dagli ospedali anche degli ammalati per inviarli di nuovo al fronte, 
e le eccezioni e i trattamenti di favore fatti a chi poteva vantare amicizie personali o familiari 
influenti tra gli ufficiali superiori. Dopo pochi mesi dall’inizio del conflitto anche le licenze furono 
sospese e i militari furono privati dell’unico reale conforto che potessero avere nel breve ritorno a 
casa e nell’abbraccio ai propri cari. I comandi militari erano in effetti restii a concedere le licenze, 
perché temevano che il ritorno in famiglia potesse demotivare o persino distogliere il soldato dalla 
durissima vita del fronte. Se alle lunghe separazioni dei soldati dai loro cari, alla severissima 
censura esercitata sulle comunicazioni epistolari, alla durissima disciplina che faceva fioccare 
punizioni e deferimenti ai tribunali militari,12 ai disagi e alle privazioni d’ogni genere che dovevano 
sopportare i soldati, aggiungiamo l’ansia incombente per la morte che poteva giungere ad ogni 
istante e che era comandata dai continui ordini di assalto, abbiamo il quadro delle condizioni di 
vita dei soldati italiani sul fronte di guerra. E alla fine questo stato di cose faceva covare una sorda 
rabbia contro i superiori. Sicché, come scrive Giovanna Procacci:    
   
Le sofferenze materiali si sommavano a quelle legate al frequente disconoscimento da parte dei 
superiori delle più elementari norme di equità e di rispetto della dignità personale. Superata la 
fase del terrore e della disperazione, in chi sopravviveva ai primi assalti e sperimentava la vita in 
trincea subentrava spesso un sentimento di rabbia per l’incomprensione che le gerarchie 
dimostravano verso le condizioni dei soldati.13 
 
    Tale situazione istillò nell’animo dei soldati la sensazione di dover non più servire la Patria, ma 
obbedire ad uno Stato ingiusto, che non riconosceva i sacrifici dei suoi figli e li trattava in modo 
diverso, rendendosi responsabile di insopportabili e offensive discriminazioni a seconda della 
classe sociale. Gli “imboscati”, quelli che erano rimasti a casa o pur arruolati erano riusciti ad 
evitare il fronte in vario modo, facendosi assegnare ai servizi delle retrovie, erano la più evidente 
testimonianza di una disparità di trattamento tanto offensiva quanto ingiusta che tutelava i 
“borghesi” e colpiva i figli dei ceti più umili.  
    Una serie di opere ha contribuito negli ultimi anni a demistificare la Grande Guerra, mostrando 
le bugie della retorica e gli inganni che mandarono a morire generazioni di giovani italiani: è sorto 
così un filone storiografico/giornalistico per fungere, con la sua contro-informazione, quasi da 
“antidoto alle celebrazioni retoriche ed acritiche del centenario dell’ingresso dell’Italia nella prima 
guerra mondiale” (come si legge nel risvolto di copertina di uno di questi testi).14 Possiamo 
iscrivere a questo filone anche il saggio di Giorgio Giannini, L’inutile strage. Controstoria della 
Prima guerra mondiale, LuoghInteriori, Città di Castello 2018, che in questa sede si presenta.15  

                                                           
12 I tribunali penali militari nel periodo della guerra pronunciarono 209.000 condanne, di cui oltre 15.000 all’ergastolo e 

oltre 4.000 alla pena di morte. In pratica circa un soldato ogni 12 incorse in un procedimento penale. Prendiamo questi 

dati da: Giovanna Procacci, cit., p. 32. 
13 G. Procacci, cit., p. 31. 
14 Così in Valerio Gigante – Luca Kocci – Sergio Tanzarella, La grande menzogna. Tutto quello che non vi hanno mai 

raccontato sulla prima guerra mondiale, Dissensi Edizioni, Viareggio 2015. Citiamo anche il saggio di Lorenzo Del 

Boca, Maledetta guerra. Le bugie, i misfatti, gli inganni che mandarono a morire i nostri nonni, Edizioni Piemme, 

Milano 2015. 
15 Ci riferiamo alla presentazione del libro svolta il 20 novembre 2018, ore 17,00, presso la Casa della Memoria e della 

Storia, via di San Francesco di Sales 5, Roma. 
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    Pur mantenendosi nei limiti di una polemica misurata, l’Autore ha il merito di svelare quella che 
fu la crudelissima realtà della Grande Guerra, al di là della maschera retorica del patriottismo. È 
un’opera coraggiosa e molto dettagliata, ricca di dati assunti da una documentazione ineccepibile, 
un’opera che non dovrebbe mancare nelle biblioteche scolastiche e su cui dovrebbero riflettere gli 
insegnanti con i loro allievi. Leggendola si rimane sgomenti: si può dire che ogni pagina testimonia 
le sofferenze, le violenze, le distruzioni materiali e morali, le ingiustizie, gli abusi di potere che 
colpirono indiscriminatamente tutti, militari e civili, anche se la guerra risparmiò le città, ma non 
certo le terre che erano nelle retrovie del fronte, e in particolare le regioni del Veneto, del 
Trentino e del Friuli, queste due ancora in possesso dell’impero austriaco. Della durissima 
disciplina imposta dal generale Luigi Cadorna, colui che fu comandante in capo dell’esercito 
italiano fino al disastro di Caporetto dell’ottobre 1917 (quando venne sostituito il 9 novembre 
1917 dal generale Armando Diaz, meglio accetto agli Alleati),16 il libro di Giannini fornisce ampi 
ragguagli e testimonianze. A mostrare il ferreo, disumano carattere dell’individuo si cita la sua 
prima circolare, emanata il primo giorno di guerra, il 24 maggio 1915, avente a oggetto Disciplina 
di guerra: i draconiani principi ivi contenuti (“I. Il Comando supremo vuole che, in ogni contingenza 
di luogo e di tempo, regni sovrana in tutto l’esercito una ferrea disciplina.”, “II. L’ordine perfetto è 
l’obbedienza assoluta.”, “V. Si prevenga con oculatezza e si reprima con inflessibile rigore. Ufficiali 
e soldati sentano che i vincoli disciplinari sono infrangibili.”, “VI. La punizione intervenga pronta: 
l’immediatezza nel colpire riesce di salutare esempio, distrugge sul nascere i germi 
dell’indisciplina.”)17 erano fatti per incutere il terrore delle punizioni, colpendo ogni tipo di 
mancanza e insubordinazione e coinvolgendo anche gli ufficiali che avessero dato prova di 
tolleranza o titubanza, e trasformare così i militari in una massa di uomini costretta all’obbedienza 
cieca, pronta e assoluta. Questi principi, che furono applicati indistintamente per tutta la durata 
della guerra, almeno fino a che non subentrò il generale Armando Diaz, trovavano la loro sanzione 
nel Codice Penale Militare vigente allora, nel 1915, che era quello introdotto dal regio decreto del 
28 novembre 1869 e ricalcava quello del Regno di Sardegna del 1859: una legislazione penale 
inadeguata, come scrive il Giannini, perché il Codice Penale Militare del 1869 “era concepito per 
punire i reati di un esercito di piccole dimensioni e impegnato in conflitti di breve durata.”18 Invece 
la modalità del combattimento e la durezza della permanenza in trincea, la tecnologia applicata 
alla guerra con la comparsa di nuove armi (le mitragliatrici, i lanciafiamme, gli obici di sempre 
maggior calibro, i carri armati, gli aeroplani), i micidiali e devastanti bombardamenti furono le 
sconvolgenti e inaspettate novità che dovettero affrontare i nostri soldati e che li spinsero a 
cercare ogni mezzo, dalla diserzione all’automutilazione all’aperta ribellione, per poter “fuggire 
dalla guerra”.19 Furono costituiti durante la guerra un centinaio di Tribunali militari di guerra 
ordinari e straordinari che operarono nelle zone di guerra, giudicando con i criteri stabiliti dalla 

                                                           
16 Il giornalista Vittorio Messori ha sostenuto che Cadorna fu sostituito da Diaz perché cattolico praticante e inviso ai 

massoni (vd. Vittorio Messori, Caporetto, in Pensare la storia, SugarCo Edizioni, Milano 2006, pp. 119-120). Noi 

pensiamo che le colpe di Cadorna in realtà stessero nella sua errata e inutilmente dispendiosa (in termini di vite umane) 

strategia e nell’aver imposto una durissima, disumana disciplina all’esercito. Grave colpa fu poi di aver gettato la 

responsabilità di Caporetto sui soldati, accusandoli di vigliaccheria, come fece il generale per cercare un alibi 

all’indomani del disastro.   
17 Giorgio Giannini, L’inutile strage. Controstoria della Prima guerra mondiale, LuoghInteriori, Città di Castello 2018, 

pp. 84-85. 
18 G. Giannini, cit., p. 83.  
19 Vd. al riguardo l’ampio studio di Bruna Bianchi, La follia e la fuga. Nevrosi di guerra, diserzione e disobbedienza 

nell’esercito italiano (1915-1918), Bulzoni Editore, Roma 2001. 
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circolare del generale Giuseppe Della Noce n. 422 del 9 luglio 1915: come scrive il Giannini, si 
disponeva in essa che i Tribunali militari adottassero un’azione volta alla “severa repressione e 
salutare esemplarità”, in modo che la pena inflitta svolgesse una funzione “ammonitrice e 
intimidatrice”.20  In pratica le pene comminate dai giudici non dovevano mai essere inferiori a 
quelle richieste dall’avvocato fiscale militare, che rappresentava l’accusa. Ancor più dure le 
disposizioni emanate dal Cadorna con la circolare n. 3525 del 28 settembre 1915, a proposito della 
giustizia militare sommaria. Dopo aver ribadito al punto I il principio che “La disciplina è la fiamma 
spirituale della vittoria”, proseguiva affermando al punto IV che “Nessuno deve ignorare che in 
faccia al nemico una sola via è aperta a tutti: la via dell’onore, quella che porta alla vittoria o alla 
morte sulle linee avversarie”, e precisando che chiunque avesse tentato di retrocedere o si fosse 
arreso “ignominiosamente” al nemico sarebbe stato colpito dal piombo della giustizia sommaria o 
da quello dei carabinieri vigilanti alle spalle dei soldati.21 In conseguenza di ciò, il soldato che 
tardava ad uscire dalla trincea per l’assalto doveva essere ucciso dai suoi ufficiali o dai carabinieri, 
mentre quello che si arrendeva al nemico era condannato a morte in contumacia e la condanna 
eseguita alla fine della guerra. Da ciò anche il triste ritorno dei nostri reduci dai campi di prigionia, 
che, nemmeno avendo ricevuto, durante la detenzione, il minimo soccorso da parte dello Stato, 
furono trattati, da quello stesso Stato, alla stregua di vili disertori. Il risultato di tali disposizioni che 
regolavano la giustizia militare fu la cifra di 4.028 condanne a morte, di cui 2967 comminate a 
imputati contumaci, per renitenza e diserzione: delle altre 1061 condanne a morte, ben 729 
furono eseguite (il 75%, calcola il Giannini).22 Una giustizia militare molto più dura di quella degli 
altri Stati belligeranti, le cui sentenze capitali solo in parte furono eseguite: i Tribunali militari 
francesi inflissero circa 600 condanne a morte, quelli inglesi circa 350, quelli tedeschi circa 150 (di 
cui solo 48 furono eseguite). Ampiamente praticata fu la terribile pratica della decimazione, che il 
famoso film di Stanley Kubrick Orizzonti di gloria (1957) ha portato alla conoscenza del grande 
pubblico. Essa, praticata di norma in casi di ammutinamenti e rivolte, affidava la vita dei soldati, 
scelti mediante semplice conta (un fucilando ogni dieci soldati) o sorteggio, al gioco del caso: 
anch’essa fu regolata da una circolare del generale Cadorna, la n. 2.910 del 1° novembre 1916. 
Fucilazioni sommarie furono quelle praticate durante la rotta di Caporetto: il generale Andrea 
Graziani aveva allestito un plotone autotrasportato che girava tra i reparti in ritirata per procedere 
alla fucilazione dei soldati sbandati che avevano commesso gravi reati.23 Nel libro sono 
ampiamente riferiti gli episodi di giustizia sommaria, applicata in via immediata e sena processo, 
che troncarono le vite di innocenti soldati, e suscitarono la creazione di una apposita Commissione 
d’inchiesta affidata al generale Tommasi, che ebbe l’incarico di indagare il 28 luglio 1919. La 
relazione Tommasi, tenuta segreta fino al 1966, calcolava in 152 le vittime documentate della 
giustizia sommaria, ma gli studiosi più recentemente hanno stabilito in un migliaio i casi di soldati 
fucilati immediatamente dopo il fatto e senza processo. Il libro di Giannini documenta le ingiustizie 
dei Tribunali militari e gli orrori della giustizia sommaria, che colpiva inesorabilmente per i più vari 
motivi. Si poté finire davanti al plotone di esecuzione anche per un tragico e incredibile scambio di 
persona, come accadde al soldato Battista Sanguannini, del CCXXII reggimento fanteria, fucilato il 
16 agosto 1917 al posto del caporal maggiore Lorenzo Ferrari (l’identificazione avvenne dalla 

                                                           
20 G. Giannini, cit., pp. 85-86. 
21 Vd. il testo della circolare in G. Giannini, cit., pp. 86-88. 
22 G. Giannini, cit., p. 103. 
23 G. Giannini, cit., p. 134. 
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piastrina identificativa rinvenuta sulla salma, dopo la fucilazione).24 Il Giannini si sofferma 
ampiamente sul caso dei quattro alpini fucilati a Cercivento (Udine) il 1° luglio 1916,25 puniti con la 
massima pena perché non vollero attaccare di notte, assieme ai loro compagni, le postazioni 
austriache sulla cima del monte Cellon, a 2.200 metri di altezza. Uno dei quattro, il caporale Silvio 
Ortis, aveva fatto presente ai superiori che attaccare di notte quella cima ben difesa dagli austriaci 
sarebbe stato un suicidio. Lui e i suoi compagni non vollero attaccare e furono condannati e 
fucilati per questo: l’esecuzione fu talmente spietata (uno dei quattro, il caporale Basilio Matiz, 
dovette essere fucilato due volte e non bastò, fu finito dal comandante del plotone con tre colpi di 
pistola alla testa) che suscitò lo sdegno degli abitanti del posto. Pochi giorni dopo l’attacco al 
monte Cellon venne fatto ed ebbe successo, ma di notte, proprio come avevano vanamente 
chiesto i quattro alpini fucilati. Il Giannini narra anche del difficile iter per la riabilitazione di Silvio 
Ortis, intrapreso dal nipote Mario Flora.26 Nel 2014 si è costituito un comitato, a cui aderisce lo 
scrittore Mauro Corona, per la riabilitazione dei quattro alpini fucilati a Cercivento. Al soldato 
Alessandro Ruffini accadde di essere bastonato e fucilato per ordine del generale Andrea Graziani, 
durante la ritirata di Caporetto. Il fatto, emblematico della crudele e ingiusta mentalità militarista 
degli alti gradi, è ampiamente documentato dal Giannini alle pp. 134-142 del suo libro. Il fatto 
avvenne a Noventa Padovana il 3 novembre 1917, in piena ritirata: l’artigliere Alessandro Ruffini 
passò davanti al generale senza togliersi il sigaro di bocca, nella piazza principale di Noventa 
Padovana. Il generale lo bastonò e lo fece fucilare immediatamente, nonostante le proteste dei 
presenti. Il padre del Ruffini, nel dopoguerra, denunciò il generale Graziani come l’assassino del 
figlio, ma il processo non venne mai celebrato. Il Giannini narra ampiamente anche 
l’ammutinamento della brigata Catanzaro, l’episodio più celebre di rivolta durante la prima guerra 
mondiale.27 Il 15 e 16 luglio 1917, reparti della brigata Catanzaro (i soldati della VI compagnia del II 
battaglione del CXLII reggimento) si chiusero nei loro alloggi, rifiutandosi di obbedire agli ordini dei 
superiori, e aprirono il fuoco contro i carabinieri e gli altri soldati, uccidendo 2 ufficiali e 9 soldati, e 
ferendone altri. Sedata la rivolta, sedici soldati della VI compagnia vennero fucilati 
immediatamente, seguiti da altri dodici, scelti con la prassi della decimazione. Tutti gli altri 
componenti della compagnia (che era di 120 uomini) furono arrestati e tradotti in carcere in attesa 
del processo. Causa della rivolta fu il malcontento dei soldati, in gran parte siciliani, a cui erano 
state sospese le licenze e che pensavano di essere discriminati nel trattamento.  
    Tante altre cose il libro di Giorgio Martini documenta, alcune poco note: il ruolo che svolsero le 
donne durante la guerra, come le crocerossine,28 le prostitute, le portatrici della Carnia, che 
sferruzzavano a maglia mentre portavano sulle spalle grossi carichi per gli erti sentieri alpini, le 
madrine di guerra che avevano “adottato” sconosciuti soldati al fronte stabilendo intensi rapporti 
epistolari. E poi si narra dei sacrifici, vere persecuzioni, che dovettero subire gli obiettori di 

                                                           
24 G. Giannini, cit., p. 123. 
25 Gli alpini appartenevano Battaglione Monte Arvernis, CIX Compagnia del VII Reggimento. Vd. G. Giannini, cit., pp. 

125-131. 
26 G. Giannini, cit. pp. 127-131. 
27 La brigata Catanzaro apparteneva al XIII corpo d’armata ed era composta dal CXLI e CXLII reggimento fanteria. Vd. 

G. Giannini, cit., pp. 142-145. 
28 È degna di ricordo la crocerossina Margherita Kaiser Parodi Orlando, morta a 21 anni di febbre spagnola e sepolta, 

unica donna, nel Sacrario di Redipuglia (G. Giannini, cit., p. 69).  
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coscienza italiani e austriaci per la loro fedeltà ai principi della pace e della fratellanza universale,29 
e delle violenze e prepotenze che subirono le tante vittime civili della guerra: le popolazioni di 
lingua italiana del Trentino, sospettate di nutrire sentimenti antiaustriaci, che vennero deportate 
nei Lager in Austria e Germania,30 le popolazioni dei territori occupati dagli Austro-tedeschi dopo 
Caporetto. Si ricorda l’infamia degli stupri sulle donne commessi dai militari austriaci e tedeschi.31 
Tra le vittime del conflitto sono giustamente annoverati anche i 40.000 militari ricoverati negli 
ospedali psichiatrici a seguito di shock traumatico, i cosiddetti “scemi di guerra”.32 Si parla nel libro 
delle miserevoli condizioni dei nostri prigionieri di guerra (ne morirono circa 100.000 di stenti e 
malattie, ben più che gli Internati Militari nei Lager nazisti), letteralmente abbandonati dal 
governo nei Lager tedeschi e austriaci, tra cui v’era quello, già funzionante, di Mauthausen, che poi 
diverrà tristemente celebre nella seconda guerra mondiale, e delle condizioni dei prigionieri di 
guerra austriaci e tedeschi, decisamente migliori rispetto a quelle dei nostri.  
    Quale messaggio si riceve alla fine da questo libro? Intanto il lettore si rende ben conto di quale 
sanguinoso prezzo sia costata la vittoria, al di là dei 650.000 Caduti. Una vittoria resa possibile 
dalla forza degli animi e dei cuori, che ridiede slancio all’orgoglio dei nostri soldati nei drammatici 
momenti dopo Caporetto e permise l’eroica difesa sulla linea del Piave e sul Monte Grappa, 
preludio delle vittorie del 1918, culminanti con l’avanzata di Vittorio Veneto del 28 ottobre 1918. 
Ma il lettore si rende conto altresì della folle assurdità della guerra e di certa mentalità militarista 
allora diffusa, per la quale i soldati non erano altro che “carne da cannone”. E infine si rende conto 
che è sempre possibile il riaffiorare dei più profondi e caldi sentimenti di umanità anche nella buia 
notte del sangue e dell’odio. Non a caso nell’appendice del volume si cita il famoso episodio della 
notte di Natale del 1914, quando nelle trincee presso Ypres soldati inglesi, francesi e tedeschi 
cessarono i combattimenti, uscirono dalle trincee e si misero a cantare insieme i canti di Natale. Si 
scambiarono piccoli doni, scattarono foto ricordo, quasi fossero vecchi amici, si accordarono per 
raccogliere i morti e dare loro sepoltura. Un episodio che ricorda molto da vicino una bellissima 
scena del film di Ermanno Olmi Torneranno i prati (2014): sui campi innevati dell’altopiano di 
Asiago un solitario soldato canta in napoletano “Quant’è bella ’a muntagna stanotte…” e suscita le 
grida di entusiasmo dei nemici austriaci all’alba (“Bravo italiano! Dai una gioia al cuore!”), in un 
paesaggio immacolato sommerso dal candore della neve. Concludiamo con l’auspicio, contro ogni 
risorgente deleterio nazionalismo, contro ogni tentativo di creare divisioni, fratture e odî fra i Paesi 
dell’Unione Europea, che si persegua sempre la via della collaborazione, della comprensione 
reciproca e della pace tra i popoli. La comprensione è sempre possibile, come mostra un episodio 
del racconto romanzato, ma rigorosamente aderente al vero, Pasubio 1916-1918 di Robert Skorpil. 
L’autore fu un ufficiale austriaco, diretto protagonista delle sanguinose battaglie sul Pasubio nel 
1915-16. Vi è un episodio nel romanzo che vale la pena di ricordare: due sottufficiali austriaci, 
Berthold e Helfer dialogano tra di loro e il primo dice al secondo che ha trovato in un rifugio 
nemico distrutto, addosso ad un soldato morto, un libro in italiano, ma non lo sa leggere. Lo 
mostra al compagno e Helfer scopre che si tratta della traduzione italiana, scritta a mano, delle 
Lettere ad una amica (Briefe an eine Freundin) del linguista e filosofo tedesco Wilhelm von 

                                                           
29 Tra gli obiettori di coscienza sono citati il pittore Amleto Montevecchi (G. Giannini, cit., p. 63) e il pastore valdese 

Guido Plavan, che per la testimonianza della sua fede che gli vietava di uccidere fu poi internato a Mauthausen in 

Austria (G. Giannini, cit., pp. 64-65). 
30 Sugli abitanti del Trentino deportati nei Lager vd. Alessandro Ferioli, Il lager di Katzenau, in “Rivista Militare”, n. 3, 

2002, pp. 116-123. 
31 G. Giannini, pp. 165-171. 
32 G. Giannini, pp. 171-175. 
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Humboldt (1767-1835). Quella traduzione era stata fatta dalla fidanzata del soldato ucciso per lui, 
perché se ne confortasse. Vale la pena citare la riflessione finale di Helfer: “Povera ragazza! E che 
tipo singolare! Dalle sue lettere traspare un grande amore per la sua patria. Eppure per un 
combattente italiano non trova di meglio delle lettere di un tedesco! Bertholt, questo libro mi dice 
molte cose! Mi conferma la certezza che tutti i veri uomini, anche se le loro radici sono in popoli 
diversi, possono egualmente comprendersi, perfino quando sono nemici in guerra. Che l’autentica 
natura è al di sopra, molto al di sopra di ogni contesa e di ogni incomprensione. Che un giorno il 
muro di sangue, di odio e di fuoco verrà abbattuto.”33 Un augurio finalmente realizzato in Europa 
dopo un altro e più terribile conflitto, questa volta mondiale, e che chiama tutti, nel ricordo degli 
orrori della guerra, ad impegnarsi per mantenere e produrre un futuro di pace.  
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33 Da: Robert Skorpil, Pasubio 1916-1918, trad. di Aldo Sparagni, Mursia, Milano 2004 rist. (I ed. 1977). 


