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li anni che seguirono
il conflitto mondiale
furono caratterizzati

da un fenomeno che molto
aveva a che fare con la salva-
guardia delle memorie di
guerra. In tutti i paesi belli-
geranti, in modo diverso e
talvolta con fini opposti, pre-
se piede il genere letterario
della memorialistica.

Sebbene l’autore rivestis-
se il duplice ruolo di testi-
mone e protagonista, si trat-
tava di qualche cosa di più
della mera trascrizione di
estemporanei diari di guer-
ra. Tali opere presupponeva-
no un lavoro di meditazione
ed elaborazione in un tempo
più o meno lungo, inevita-
bilmente sottoposto al vaglio
della memoria e al filtro del-
le emozioni.

Il travaglio di tali riflessio-
ni sortì prodotti letterari di-
versi sul piano qualitativo e
dell’attendibilità stori-
ca. La diversità di
impostazioni e con-
tenuti fu condiziona-
ta fortemente dalla naziona-
lità dell’autore in quanto ap-
partenente alle nazioni vin-
citrici o soccombenti. 

Sorprendentemente, pro-
prio dai paesi di lingua tede-
sca, per i quali il militarismo
era da sempre una religione,
scaturirono manifestazioni
artistiche e letterarie che
meglio di altri seppero far ri-
suonare nel mondo il grido
di “Abbasso la guerra!”. In
Germania, gli anni della re-
pubblica di Weimar conob-
bero la cruda denuncia pit-
torica delle opere iconocla-
ste di Otto Dix e di George
Grosz cui corrispose la terri-
ficante sequenza di fotogra-
fie del giovane anarchico te-
desco Ernst Friedrich rac-
colte nel suo eloquente
“Guerra alla Guerra”. In
campo letterario furono so-
prattutto i romanzi di Erich
Maria Remarque a racconta-
re cosa fosse stato davvero
il Primo conflitto mondiale. 

Spettò al viennese Fritz
Weber raccontare in Austria
gli orrori della guerra consu-
matasi sul fronte italiano.

G
Era questi un giovane uffi-
ciale dell’esercito austro-un-
garico. Nei lunghi e terribili
anni di guerra maturò un
forte sentimento antibellici-
sta non disgiunto da una sin-
cera pietas che seppe tra-
sfondere nelle sue opere let-
terarie, rivelando doti di sto-
rico appassionato ed equili-
brato, dotato di innata uma-
nità. La sua opera più
celebre è forse “Dans Ende
Eine Armee”, pubblicata in
Italia nel 1934 con il titolo
“Tappe della disfatta”, dalla
quale sono tratti i brani a se-
guire. 

Il primo con allucinata
chiarezza racconta in quali
condizioni austro-ungarici e
italiani si fossero affrontati
sull’altopiano carsico. Il se-
condo brano descrive il me-
sto addio al Carso dell’eser-
cito austro-ungari-
co nell’autunno
del 1918, ormai
in rotta disordi-

nata innanzi
ai reparti

italiani. In Weber vi è qual-
cosa di più di un addio, vi è
la consapevolezza della fine
di un mondo che non potrà
più tornare.

INFERNO CARSICO. “I giorni
che seguirono furono torri-
di. Il terreno poroso aveva
da lungo tempo assorbito
ogni traccia di umidità.
Un’aria infuocata avvolgeva
il colle insterilito brullo mar-
toriato, trasportando fino a
noi l’odore dolciastro e sto-
machevole dei cadaveri in
putrefazione. Laggiù, oltre la
cresta del colle, giacevano,
spesso senza sepoltura, op-
pure in fosse sconvolte dalle
granate, i morti di dieci bat-
taglie, i caduti in innumere-
voli combattimenti, ridotti
in scheletri biancheggianti,
in gonfi mostri, in spavento-
si cumuli di uniformi a bran-
delli, di ossa e di vermi. Dal-

le trincee si era versato
sui cadaveri della nafta e
le si era dato fuoco, si
era versato sui cadaveri
della formalina. Invano.
Ogni volta che, dopo

alcuni giorni di piog-
gia, il sole tornava
a splendere, il tre-

mendo lezzo ricominciava a
soffocare i superstiti”.

ADDIO AL CARSO. “La terza
notte vengo improvvisamen-
te svegliato. C’è una vecchia
donna la quale racconta che
la Cavalleria italiana è già ar-
rivata a Ruda, villaggio di-
stante soltanto sei chilome-
tri da Gradisca. L’insegui-
mento ricomincia, dunque.
In un quarto d’ora siamo
pronti e ci mettiamo subito
in marcia sulla strada silen-
ziosa, verso Sagrado. Il pon-
te che laggiù attraversa
l’Isonzo è stato costruito
nuovamente l’anno scorso,
dopo la nostra avanzata. Lo
troviamo infatti in buono
stato.

Alle prime luci dell’alba
raggiungiamo San Martino
del Carso. Il villaggio è da
tempo scomparso, chè per
due anni e mezzo regnò qui,
terribile e livellatrice, la
guerra. Ogni dolina è una
tomba di masse, ogni altura
un ricordo di micidiali com-
battimenti. A sinistra vedo
Monte San Michele, a destra
il terribile vallone di Dober-
dò. Ancora più a sud, un
massiccio liscio e riarso:
l’Ermada. Molti di coloro
che ho conosciuto e di cui
sono stato compagno d’ar-

mi, dormono lassù, tra
quelle rocce. Ogni pas-
so richiama nuovi ri-

cordi: Oppacchiasella,
Castagnevizza, Selo … An-
cora pochi anni or sono nes-
suno conosceva questi no-
mi. Oggi sono abbeverati di
sangue e tali rimarranno per
l’eternità ... Una tomba pres-
so la strada, un elmo arrug-
ginito infilato in un bastone
… un’altra tomba … Sulla
lapide scolorita si leggono a
stento i nomi … Filo spina-
to, paletti di ferro, scudi di
protezione, bombe a mano
… Tracce di muri … Una
volta c’erano case, e gli uo-
mini vi abitavano … Torne-
ranno essi in questa gigan-
tesca tomba che fu una vol-
ta la loro patria? Una sotti-
le striscia di terra in mezzo
al deserto petroso, cosparsa
di centinaia di croci. Questa
è l’eredità che noi lascia-
mo”.

Dopo la fine del conflitto nasce un genere letterario. Il genio di Remarque

Su decine di libri la guerra
vista dai vincitori e dai vinti

«Ci vuole del coraggio per sostene-
re che a Vittorio Veneto l’esercito
italiano impegnò battaglia e non
basta l’ardimento per assicurare
che lo scontro si concluse con un
trionfo. Gli imperi centrali, chiusi
sulle frontiere esterne, avrebbero
potuto vincere la guerra solo risol-
vendo la contesa nel primo anno.
Non avendo sfondato nel 1915 era-
no destinati a perdere perché non
avrebbero potuto ottenere riforni-
menti esterni e la produzione in-
terna sarebbe inevitabilmente ca-
lata per la mancanza di materie
prime. Lo sforzo bellico sfiancò
l’industria e le truppe dell’Alleanza,
tanto che già nel 1917 era chiaro
che la fine sarebbe arrivata per
consunzione. 

Da mesi l’esercito austriaco non
era più nelle condizioni di reggere

il peso di un combattimento di
qualche rilievo senza armi, muni-
zioni, cibo. Nel 1917 Vienna perse
un milione 481 mila soldati, un nu-
mero che sommato a quelli degli
anni precedenti portò il computo
delle vittime oltre i quattro milio-
ni a fronte degli otto milioni e mez-
zo chiamati alle armi.  Nel totale
della guerra le vittime italiane furo-
no circa 600 mila. Dunque la vitto-
ria dell’Italia era inevitabile, arrivò
tardi e con il sacrificio inutile di
tanti uomini per gli errori dei gene-
rali, l’incapacità di sfondare nei
momenti più delicati quando
l’esercito italiano avrebbe trovato
una debole resistenza e avrebbe
potuto dilagare nelle pianure verso

Trento e Trieste. Ma questo non ac-
cadde e la guerra durò sino al no-
vembre del 1918.

I motivi di questi errori, le stra-
tegie sbagliate, i retroscena del ve-
lenoso dibattito politico, i veri sen-
timenti dei popoli che si volevano
liberare (tipo i triestini) e che inve-
ce non si sentivano italiani goden-
do dei successi economici dell’uni-
co sbocco sull’Adriatico dell’impe-
ro asburgico, sono raccontati con
ricchezza di documentazione nel
recente libro "Maledetta guerra" 
(Piemme editore, pagg. 311, euro
17,50). Significativo il sottotitolo:
«Le bugie, i misfatti, gli inganni,
che mandarono a morire i nostri
nonni». L’autore è Lorenzo Del Bo-

ca, noto giornalista e saggista tori-
nese, già presidente dell’Ordine dei
giornalisti e scrittore di successo
con numerosi libri di storia, so-
prattutto risorgimentale. Il padre
Angelo, docente universitario, è
stato uno degli storici del fascismo
e delle guerre coloniali più noti.
Con "Maledetta guerra", in questo
periodo di celebrazioni, Lorenzo
Del Boca va controcorrente rac-
contandoci  l’altra storia, quella
sottaciuta o poco nota perché in
antitesi con la storiografia ufficiale
e con la retorica che ha sempre se-
guito - sin dal Ventennio - la Gran-
de Guerra.  

«Un conflitto che ha accatastato
più di venti milioni di morti, proba-

bilmente il più sanguinoso dell’in-
tera storia dell’umanità,» scrive
Del Boca «è nato dalle menzogne,
dalle fucilazioni di soldati innocen-
ti, dagli ordini assurdi e insensati
che portarono i nostri soldati al
macello». Le lettere e i diari dal
fronte, che Del Boca cita ampia-
mente, raccontano un’altra guerra
rispetto a quella studiata sui ma-
nuali. Dalla voce dei soldati traspa-
re il dolore, la sofferenza, la rab-
bia, altro che l’epica e l’eroismo
che abbiamo tramandato per giu-
stificare in parte gli inutili massa-
cri di una guerra combattuta con
vecchie armi contro le mitraglia-
trici e le bombe. Un libro da legge-
re, scritto da un grande reporter
nel tempo, per capire a fondo cosa
c’è stato dietro quell’immane car-
neficina. (c. f.)

Nella foto grande, una trincea austro-ungarica sul fronte dell’Isonzo nel settembre 1917, poco prima
dello sfondamento di Caporetto [ARCHIVIO CERNIGOI ] ; in basso caduti italiani sul Carso e giovani soldati
austro-ungarici in partenza per il fronte nel 1914 [ARCHIVIO CLUB MODELLISMO STORICO DI CAGLIARI] ; qua sotto un
fante appartenente alle Sturmtruppen, i reparti d’assalto dell’esercito austro-ungarico [DISEGNO F. PINAZZA] 

La copertina di
"Maledetta guerra", il
volume pubblicato di
recente dall’editrice
Piemme e scritto dal
giornalista e storico
Lorenzo Del Boca: una
documentata denuncia
di bugie e inganni 
che hanno portato 
i nostri nonni 
a morire al fronte

Bugie, misfatti e inganni
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