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Prefazione

Convegno sulla Grande Guerra o, meglio, conoscere a distanza di cento anni fatti 
e misfatti del primo conflitto mondiale. Parecchi i partecipanti, ma pochi i giovani, 
proprio quando loro, il nostro futuro, dovevano riempire la sala.

I relatori hanno superato ogni mia aspettativa, e, con poca retorica:

Camanni, essendo scrittore di montagna ha ben descritto la guerra su di essa com-
battuta.

Rumiz, ruvido e toccante come sempre.

Santin, la musica in guerra, argomento poco conosciuto.

Rinaldi, ha descritto dal punto di vista medico la disumanità del conflitto.

Gli altri...Bravi! un modo nuovo per conoscere avvenimenti di solito ristretti a una 
piccola cerchia di addetti ai lavori.

Il comitato scientifico VFG, con Dario Gasparo in prima fila, hanno dimostrato capa-
cità di dare una veste nuova ad un fatto così tanto trattato.

A nome della XXX Ottobre un ringraziamento ai relatori e a tutti socie e soci che si 
sono prodigati per realizzare questo importante incontro.

Tullio Ranni 
Presidente dell’Associazione XXX Ottobre, Sezione del CAI - Trieste

In occasione del centenario del primo conflitto mondiale, che ha visto sui campi 
di battaglia del Carso e delle nostre montagne l’inutile spargimento di sangue di 
migliaia di giovani soldati, anche il Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano 
del Club Alpino Italiano ha voluto dare il proprio contributo.

Il convegno, tenutosi a Trieste il 14 e 15 novembre 2015, con la partecipazione di 
quasi duecento iscritti, è stato un’importante occasione per conoscere, tra gli altri, 
anche alcuni aspetti meno noti – ma non meno interessanti – della vita in trincea 
e per visitare con uno sguardo diverso i luoghi che ancora portano i segni dell’in-
delebile memoria degli eventi che hanno segnato la nostra storia. Ricordi da non 
cancellare, monito alle nuove generazione per non commettere nuovamente gli 
stessi errori.

Ringrazio di cuore gli organizzatori, in particolare nella persona dell’amico Dario Ga-
sparo, la sezione XXX Ottobre di Trieste ed i relatori intervenuti, per la competenza, 
l’umanità e la disponibilità dimostrate.

Chiara Siffi
Presidente del Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano

Prefazione
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Il progetto

Il progetto “La Guerra e la Montagna” nel quale il convegno è inserito nasce da 
un’idea maturata nel Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano del Club Alpino 
Italiano e dalla disponibilità logistica dell’Associazione XXX Ottobre, Sezione del 
CAI - Trieste, sollecitati da numerose Sezioni desiderose di coniugare la passione 
per la montagna con l’approfondimento della conoscenza del teatro di guerra che 
essa ha rappresentato cent’anni fa. 

L’obiettivo che ci si è posto non è la “celebrazione” dell’evento ma, da gente di mon-
tagna aperta e animata da spirito collaborativo e volontario, la volontà di formare 
nei giovani una cultura di pace in armonia con la natura, nella speranza che essi 
cerchino e trovino vie alternative alla guerra, comprendendo la brutalità di quella 
che ha avuto luogo sul nostro suolo cent’anni fa, portando alla morte centinaia di 
migliaia di loro coetanei, che in gran parte non sapevano niente della montagna 
né della geografia dei territori dove si trovavano a combattere e a morire. Spesso i 
giovani di allora si sono scontrati senza nemmeno essere coscienti e coinvolti nelle 
scelte dei loro superiori, imbracciando le armi talvolta “dalla parte sbagliata”: sul 
territorio carsico Triestino e Isontino, in particolare, non fu raro che all’interno di 
una famiglia un nonno abbia combattuto con gli Austroungarici e l’altro nonno con 
gli Italiani.

Il progetto coniuga attività aventi carattere espositivo, musicale, divulgativo (sia in 
forma di testo che video-fotografico) finalizzati al rafforzamento della conoscenza 
che porti ad una più completa convivenza tra i popoli e alla costruzione di una piena 
cittadinanza europea.

Il gruppo di lavoro

Gli eventi proposti, tra i quali il convegno e i presenti atti, hanno avuto il patrocinio 
del Club Alpino Italiano - gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia e gruppo Regionale 
del Veneto; leader partner l’Associazione XXX Ottobre, Sezione del CAI - Trieste, 
e partner del progetto il CAI Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano, il CAI 
Regione Friuli Venezia Giulia, il CAI Regione del Veneto, il CAI Società Alpina delle 
Giulie, sezione del CAI di Trieste, Liquid Media, l’Istituto Comprensivo Valmaura e 
l’Istituto Comprensivo San Giovanni. Alcune classi di studenti di questi ultimi due 
partners effettueranno visite guidate con il CAI e l’Associazione Nazionale Alpini sui 
luoghi della Prima Guerra Mondiale nel settore orientale.

Introduzione al convegno
di Dario Gasparo

Dario Gasparo - Relazione introduttiva
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Il CAI-Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia raccoglie circa 17 mila soci raggrup-
pati in 24 sezioni e il CAI-Gruppo Regionale del Veneto conta circa 53 mila soci e 
64 Sezioni. L’attività delle sezioni si attua attraverso numerose scuole di alpinismo, 
sci alpinismo, sci di fondo, arrampicata libera, speleologia, e sono centinaia gli Ac-
compagnatori di Escursionismo, gli Operatori Naturalistici e Culturali, gli speciali-
sti di Tutela di Ambiente Montano, gli esperti scientifici, le guide alpine, i volontari 
del Soccorso alpino e speleologico ecc... Le sezioni danno vita anche a numerose 
pubblicazioni periodiche, a commissioni a livello regionale ed interregionale che si 
interessano di tutela dell’ambiente, medicina in montagna, accompagnamento in 
ambiente alpino, manutenzione dei sentieri e molto altro ancora. I due gruppi re-
gionali hanno la gestione di un centinaio tra Rifugi e Bivacchi.

Le motivazioni e gli obiettivi

Con lo spirito della passione per la montagna, la storia, la natura e l’uomo si è vo-
luto proporre questo convegno dal taglio originale rispetto alla classica trattazione 
degli aspetti storici della Grande Guerra già proposti quest’anno nel corso di sva-
riate manifestazioni, caratterizzando l’incontro con “curiosità” che possono attrarre 
un pubblico amante della montagna e desideroso di approfondire gli aspetti della 
Guerra a questa legati: aspetti emotivi, artistici, tecnici, medici che coinvolgono an-
cora oggi, in modo consapevole e non per costrizione, alpinisti che vivono l’espe-
rienza delle condizioni avverse, della solitudine, dei dubbi sulle pareti nord invernali 
o più semplicemente in quel contesto montano così ben descritto da Mario Rigoni 
Stern, militare-scrittore particolarmente sensibile verso il mondo della natura e 
della montagna.

Introduzione al convegno

Ringrazio i rappresentanti 
delle istituzioni per i saluti 
che ci hanno portato. Mau-
rizio Fermeglia, magnifico 
rettore dell’Università di Trie-
ste, nonché Accademico del 
CAI; Tullio Ranni, Presidente 
dell’Associazione XXX Otto-
bre, Sezione del CAI - Trieste, 
Sergio Viatori, Componen-
te del Comitato Direttivo 
Centrale; Fabiana Martini, 
vicesindaco del Comune di 
Trieste; Igor Dolenc, vicepresidente della Provincia di Trieste; Debora Serracchiani, 
Presidente Regione FVG; Biancaneve Codacci Pisanelli, Capo segreteria del sotto-
segretario di stato On. Ilaria Bortoletti Buitoni, Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del Turismo.

Tutti hanno voluto nel loro messaggio sottolineare come il ricordo della Prima 
Guerra mondiale sia tanto più necessario nel momento in cui in Europa si riaf-

I saluti della Presidente 
della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia Debora 
Serracchiani (foto Anacleto 
Balasso)

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”
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facciano terribili presagi: ieri, 13 novembre, la storia della Francia e dell’Europa è 
cambiata in 40 minuti. Centotrenta innocenti sono stati uccisi in sei attacchi di 
gruppi fondamentalisti islamici. I temi sui quali ci troviamo a discutere con que-
sto convegno sono purtroppo ancora attualissimi e sembrano indissolubilmente 
legati all’indole umana. Continuiamo a dire “La storia insegna”, ma sembra davvero 
che l’Uomo impari poco, e male, rendendo instabili e fragili gli equilibri di una pace 
sempre parziale, quasi a confermare il monito del Calamandrei, quando affermava 
che ci illudiamo di commemorare i nostri caduti, ma in realtà sono loro a convocarci 
davanti alla nostra coscienza per renderci conto se con il nostro operato quotidiano 
siamo degni o no del loro sacrificio. 

Vi è disagio nel cercare un verbo adeguato all’evento: il progetto regionale al quale 
abbiamo aderito recita “La Regione onora la memoria e promuove la conoscenza”. 
Ecco, confortato dall’opinione di altri relatori, ho preferito parlare di questa giorna-
ta come di un ricordo, piuttosto che di una consacrazione, una commemorazione.

Mi sono chiesto come può percepire oggi, un giovane, un evento bellico avvenuto 
cent’anni fa. E’ un’eternità, per un ragazzino che studia a scuola la seconda guer-
ra mondiale, che già sembra preistoria. E d’altra parte gli importanti eventi bellici 
del Vietnam, dell’Afganistan, della Yugoslavia fino ad arrivare ai giorni nostri con 
l’Iraq, la Siria, senza dimenticare l’Africa, rendono sempre più tenue e lontano quel 
ricordo, che viene vissuto dai giovani studenti come anacronistico, assimilabile alle 
guerre medievali se non alle sanguinose battaglie dei “romani” e degli “spartani”, 
unici argomenti storici oggi previsti dal programma ministeriale per la scuola pri-
maria.

Ho voluto allora giocare un po’ con le date, per evidenziare come in realtà la guerra 
sia a noi molto vicina. Vi propongo questa data: 4 febbraio 1965. 

Dario Gasparo - Relazione introduttiva
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Chi tra i presenti è nato prima del 4 febbra-
io 1965, cioè in sostanza chi oggi ha più di 
50 anni, è nato in un giorno che è più vicino 
all’inizio della guerra (28 luglio 1914) che 
alla data odierna (14 novembre 2015).

La stessa impressione su una guerra tem-
poralmente così vicina mi è stata emoti-
vamente trasmessa questa settimana dal 
presidente della commissione storica SAT 
Marco Gramola che mi ha descritto la re-
cente scoperta, con lo scioglimento dei 
ghiacci, di una galleria che si sviluppa per 
alcune decine di metri, scavata nella roccia 
di Corno di Cavento, gruppo Adamello, e 
che ospitava circa 40 soldati. Dal ghiaccio, 
dal passato, ricompaiono letti a castello 
coi pagliericci, stufe, legna, brande, sup-
pellettili, armi, indumenti, diari, pennellini 
da barba, vestiari, coperte, giornali. E lì at-
torno cannoni, baracche, trincee, gallerie, 
caverne, reticolati, ordigni bellici... Sono 
passati 100 anni ma sembra quasi che la 
galleria sia stata abbandonata da poco, 
che la guerra sia ancora lì, assieme al nemi-
co, dietro quella sporgenza di rocce.

La “guerra bianca” combattuta fra italiani e 
austriaci sulle creste e sulle vette del grup-
po dell’Adamello è stata marginale rispetto 
a quella combattuta sul Carso; anch’essa 
però costrinse migliaia di uomini a indici-
bili sofferenze, segregati in postazioni di 
trincea sopra i tremila metri di quota, fra i 
ghiacciai più estesi delle Alpi.

Questa suggestione mi fa venire in mente 
un momento toccante di uno dei primi film 
sull’alpinismo che io abbia visto. In “Cinque 

giorni, un’estate” di Fred Zinnemann (1982), c’è la commovente scena nella qua-
le il cinquantenne medico scozzese Douglas (Sean Connery) assiste alla casuale 
scoperta del cadavere di un giovane alpinista, rimasto intrappolato nei ghiacci. La 
guida alpina si precipita in paese e lo si vede parlare con una anziana. Vien naturale 
immaginare si tratti della madre.

Quando l’anziana viene accompagnata verso la montagna a incontrare quel gio-
vane corpo che viene trasportato a valle e il suo sguardo si posa sul volto perfetto 
dello sfortunato, la coprotagonista chiede spiegazioni. La donna era la fidanzata 

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”
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del giovane del 
quale il ghiaccio 
ha custodito il 
corpo e congelato 
l’amore per qua-
rant’anni, mentre 
il tempo scorreva 
scavando le rughe 
del dolore sul vol-
to della vecchia. 
In quella scena il 
ghiaccio e la mor-
te conservano in-
tatta la giovinezza 
e in un attimo la 
maestria di Zinne-
man ci trasmette 
tutta la malinco-
nia di uno scherzo 
della fisica, che ci 
fa rivivere, come 
fosse oggi, qual-
cosa accaduta 
tanti anni prima.

La Grande Guerra 
è quindi vicina, e 
le sue ferite sono tenute aperte da questi continui rinvenimenti che i cambiamenti 
climatici e il riscaldamento globale ci offrono su molti siti alpini.

I relatori invitati trattano aspetti della Guerra strettamente legati alla montagna. 
Per questo, con l’aiuto dello splendido libro di Emilio Gentile “Due colpi di pisto-
la, dieci milioni di morti, la fine di un mondo” introduco alcune statistiche che non 
sentirete da altri e che servono a far meglio comprendere l’enormità dei numeri in 
gioco e ad introdurre più opportunamente il tema.

La grande Guerra durò 53 mesi. Le ultime classi chiamate a combattere furono for-
mate da giovani nati tra il 1899 e il 1900. L’ultimo reduce italiano è morto nel 2008, 
a 110 anni. Nel 2011 l’ultimo inglese, a 113 anni. 

Complessivamente nel 1914 i paesi in guerra mobilitarono più di 21 milioni di uomi-
ni: 15 milioni da parte dell’Intesa e 6 milioni da parte degli Imperi Centrali

La Grande Guerra ha prodotto una catastrofe democratica, una “generazione per-
duta” di 10 milioni di morti, più del doppio di tutte le guerre dell’800.

Alla fine del 1918 la situazione europea è stravolta: una ventina di monarchi sono 
stati detronizzati e al posto delle loro monarchie sono sorti stati repubblicani (Fin-
landia, Estonia, Lettonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Austria...).

Dario Gasparo - Relazione introduttiva
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L’esplosione della Guerra, probabilmente non desi-
derata realmente da nessun Paese, segue un ritmo 
incalzante e - causa la rete di patti di mutua difesa 
- fin da principio è costretta ad una sequenza inelut-
tabile. 

28 giugno: Uccisione dell’arciduca Francesco Ferdi-
nando a Sarajevo. 23 luglio: ultimatum austriaco alla 
Serbia; il 28 l’Austria dichiara guerra e i meccanismi 
di alleanza trascinano tutte le maggiori potenze eu-
ropee nel conflitto: la mobilitazione generale in Rus-
sia a difesa della Serbia porta alla mobilitazione dei 
governi centrali. 31 luglio: la Germania proclama lo 
stato di incombente pericolo di guerra a causa della 
mobilitazione russa e chiede la neutralità di Inghilter-
ra e Francia. La Francia, impegnata militarmente in 
un’alleanza con la Russia non si impegna nella neu-
tralità. L’Inghilterra ammonisce Francia e Germania a 
rispettare la neutralità del Belgio. 1 agosto: la Francia 
decreta la mobilità generale, seguita dalla Germania. 
Il governo tedesco dichiara guerra alla Russia.

2 agosto: la Germania invade il Lussemburgo. 3 ago-
sto: la Germania dichiara guerra alla Francia e inva-
de il Belgio; ciò porta il governo inglese a dichiarare 
guerra alla Germania (4 agosto).

Tra il 6 e il 12 agosto seguono le dichiarazioni di guer-
ra dell’Austria-Ungheria alla Russia, e della Francia e 
dell’Inghilterra all’Austria-Ungheria. 

Il 23 agosto il Giappone scende in guerra contro la 
Germania per occupare i possedimenti tedeschi in 
Cina.

Il 1° novembre Russia e poi Francia e Inghilterra 
dichiarano guerra all’Impero ottomano, che si era 
schierato a favore della Germania.

I relatori al convegno

Enrico Camanni, approdato al giornalismo attraver-
so l’alpinismo (ha aperto una decina di vie nuove e 
ripetuto circa cinquecento itinerari di roccia e ghiac-
cio), è stato caporedattore della Rivista della Mon-
tagna e fondatore-direttore del mensile “Alp” e del 
semestrale internazionale “L’Alpe”. Ha scritto libri di 
storia e letteratura dell’alpinismo (l’ultimo è “Il fuo-
co e il gelo”, Laterza, 2014) e sei romanzi ambientati 

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”
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in diversi periodi storici. Con il suo intervento Il fuoco 
e il gelo cerca di spiegare la guerra più assurda sulle 
cime più belle: così è stata la guerra 14-18 sul fronte 
alpino, che ha causato più morti per valanga che per i 
colpi dei cannoni. Un’interminabile prova di resisten-
za tra i 2000 e i 3900 metri di quota, dove i solda-
ti avevano il dovere di uccidere ma erano tentati di 
darsi una mano per sopravvivere alla crudezza della 
montagna.

Paolo Rumiz è giornalista e scrittore di Trieste, an-
che se si autodefinisce per prima cosa camminatore-
viaggiatore. Inviato speciale de “Il Piccolo” ed edi-
torialista de “La Repubblica”, molti suoi reportage 
raccontano i viaggi compiuti in Italia e in Europa. Ha 
pubblicato numerosi libri tra i quali l’ultimo “Come 
cavalli che dormono in piedi” tratta proprio il tema 
del nostro convegno, raccontando l’epopea di cento-
mila trentini e giuliani che vanno a combattere per 
l’Impero austroungarico di cui sono ancora sudditi. E’ 
membro del CAI XXX Ottobre. Con il suo intervento 
Montagne: la “differenza” italiana, ci da il punto di vi-
sta di chi “ vive sulla frontiera e vede le cose da en-
trambi i lati del confine”.

Luca Bellocchi, critico d’arte, collabora con le istitu-
zioni museali locali in mostre e attività didattica, oc-
cupandosi anche di formazione del personale muse-
ale in qualità di docente di storia dell’arte. Organizza 
e cura mostre di fotografia sul territorio 
nazionale e continua la sua attività di 
ricerca e studio pubblicando su riviste 
specializzate del settore. Con l’interven-
to Un racconto per immagini dell’«inutile 
strage» ci rappresenta una guerra dal 
fronte o rivisitata in una dimensione da 
atelier, visto attraverso i pennelli di pit-
tori noti e meno noti che quel conflitto 
l’hanno vissuto in prima persona. 

Luciano Santin, giornalista, è stato componente del 
direttivo Assostampa del Friuli-Venezia Giulia e di 
quello nazionale dell’Associazione italiana giornalisti 
di montagna, nonché della Commissione centrale 
CAI per le pubblicazioni. Collaboratore di varie testa-
te locali e nazionali ha anche lavorato per reti televisi-
ve locali ed ha prodotto o realizzato audiovisivi e libri 
di carattere alpinistico e storico. E’ membro del CAI 

Dario Gasparo - Relazione introduttiva
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XXX Ottobre. Con l’intervento Musica e immagini dal fronte e per il fronte ci racconta 
di quanto le canzoni ebbero un notevole ruolo nello scenario della Grande Guerra, 
stanti l’inesistenza dei media dell’etere e la scarsa alfabetizzazione nazionale degli 
italiani. Oggi “La leggenda del Piave”, “La canzone del Grappa” e “La campana di 
San Giusto” rappresentano la colonna sonora della guerra di parte italiana, ma nelle 
memorie e negli archivi c’è molto di più. 

Marco Mantini svolge attività di ricerca d’archivio con riferimento a specifici eventi 
della Prima guerra mondiale sul fronte isontino. Si dedica alla ricerca dell’“epigrafia 
di guerra” sul territorio carsico e montano e collabora alla realizzazione di guide sto-
rico-escursionistiche e saggi storici. Anche lui legato al CAI come Socio del Gruppo 
ricerche e studi Grande Guerra della Società Alpina delle Giulie, ha collaborato ad 
una miriade di progetti transfrontalieri sulla Grande Guerra tanto da essere stato 
insignito della Croce d’onore dall’Associazione della Croce Nera Austriaca. E’ co-
ordinatore per il Comune di Monfalcone del “Parco Tematico della Grande guerra” 
che visiteremo domani con l’escursione. Il suo intervento Strutture logistiche e siti 
cimiteriali in Alto Isonzo raccontati dall’epigrafia di guerra ci svela i segni più nascosti 
lasciati sul territorio dalla Grande Guerra: iscrizioni su pietra, piccole costruzioni sul 
Carso e altro ancora.

Pierpaolo Oreste, professore di “Opere in Sotterraneo” e coordinatore del Corso 
di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio al Politecnico di Torino, è auto-
re di circa 170 pubblicazioni scientifiche nel settore delle gallerie e delle opere in 
sotterraneo. E’ caporedattore della rivista scientifica Open Transactions on Geo-
sciences ed è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Ingegneri 
Minerari. Con il suo contributo Lo scavo di trincee e quello in roccia nelle postazioni 
e fortificazioni montane ci propone il punto di vista di un esperto ingegnere sulle 
tecniche utilizzate nella Grande Guerra comparate ai metodi moderni, per mettere 
in risalto il costo energetico e la fatica degli alpini nella realizzazione degli scavi in 
pietra, che hanno spesso provocato più morti delle armi stesse.

Adriano Rinaldi, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione e in Medicina 
del Nuoto e delle Attività Subacquee è responsabile del Servizio di Medicina Subac-
quea e Iperbarica. Perfezionatosi in Medicina in Montagna svolge da 25 anni attivi-
tà di Elisoccorso in FVG e in Alto Adige. Socio della XXX Ottobre, è stato presidente 
della Commissione Centrale Medica del CAI e membro della Commissione Medica 
della CISA-IKAR. Ha partecipato come medico/alpinista ad alcune spedizioni in Al-
geria, Tibet, sull’Annapurna, Kala Pattar, Aconcagua, Kilimangiaro e Antartide. Con 
l’intervento Esculapio in trincea: i presidi medici sul fronte alpino ci racconta le ma-
lattie e i disagi del vivere in alta montagna in condizioni avverse: caldo intenso ed 
assenza d’acqua in estate, freddo polare in inverno, condizioni che spesso oggi gli 
alpinisti cercano e affrontano coscientemente ma che gli alpini della Grande Guer-
ra erano costretti a sopportare senza averne intenzione.

Ferruccio Pacco e Carlo Moser: spettacolo “Il cantastorie e la guerra”. L’esibizione 
musicale-canora dei cantastorie ha visto l’interpretazione dei versi scritti nel pe-
riodo della guerra con l’accompagnamento di chitarra e fisarmonica e una serie di 
tavole illustrate da Giorgio Godina. 
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Note statistiche

Dei 209 partecipanti (erano 229 gli iscritti), 101 sono i convenuti da Trieste e poco 
più della metà da fuori città (Udine, Pordenone, Gorizia, Sacile, Venezia, Padova, 
Belluno, Treviso, Verona, Vicenza, Spoleto…). Più di 100 le persone che hanno par-
tecipato all’escursione, suddivise in due pullman ed accompagnate da 4 guide: Pa-
olo Candotti, Gianni Frigo, Paolo Pollanzi e Sergio Stibelli. Si sono fatte delle tappe 
presso il Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone, il San Michele del Car-
so e il Parco Ungaretti (sotto la guida di Gianfranco Trombetta).
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Oggi intendo parlarvi di quella che, volgarmente, si chiama “Guerra Bianca”. Sem-
bra che sulla definizione gli storici non siano d’accordo, perché c’è chi sostiene che 
la Guerra Bianca sia soltanto la battaglia legata alla alte quote e ai ghiacciai, per 
esempio quella dell’Adamello, e quella del Cevedale, ma non ha importanza. Con 
questi termini intendiamo una guerra che si sviluppa lungo un fronte veramente 
assurdo, che ha la forma di una esse rovesciata, parte dal Passo dello Stelvio, at-
traversa il massiccio dell’Ortles-Cevedale, passa per l’Adamello, scende lungo le 
Giudicarie, attraversa la bassa del Garda e poi risale sugli altopiani del Pasubio, di 
Asiago, poi tutte le Dolomiti, le Alpi Carniche, le Giulie e scende praticamente fino 
a Trieste. Finalmente, sul Carso, il fronte riposa a quote più basse, ma certamente 
non più pacifiche.

Non sono uno storico militare, vorrei soprattutto proporvi delle immagini che mi 
hanno colpito. Non sono arrivato a questi argomenti attraverso la passione per la 
guerra, ma attraverso quella per la montagna. Ho scoperto cose incredibili, avvici-
nando i luoghi e i diari di chi è stato in guerra; di chi era protagonista. Con il tempo 
mi sono interrogato sul senso di allora, se c’è mai stato un senso, e su quello odier-
no, che vuole ricordare e anche riflettere su questa carneficina. 

Oggi vorrei partire da alcune evidenti contraddizioni, per suggerire una lettura del 
conflitto alpino attraverso dei paradossi. Mi sembrano utili per comprendere la fol-
lia di tutte le guerre e in particolare di questa – la guerra delle Alpi – che si svilup-
pa in luoghi dove nessuno avrebbe mai pianificato una battaglia. Si tratta di cime, 
creste e pareti su cui oggi, dopo cento anni nei quali si è accumulata una grande 
esperienza, con sviluppo di materiali sofisticatissimi e previsioni meteo impeccabili, 
saliamo solo per ragioni alpinistiche. Sono ancora luoghi dove si va per rimanere 
qualche minuto e poi ridiscendere. Sono luoghi inospitali, disumani, perché l’uo-
mo non è “progettato” per abitare a quattromila metri, in cima all’Ortles, d’inver-
no, soprattutto con le attrezzature del primo Novecento. Oggi saliamo su quelle 
cime, scattiamo una fotografia e scappiamo via. Inoltre affrontiamo l’ascensione 
con clima favorevole, quando le previsioni ci forniscono la garanzia del bel tempo. 
Questi posti, invece, sono stati abitati (per la prima volta nella storia dell’umanità) 
da eserciti di decine di migliaia di persone, formati perlopiù da ragazzi poco esperti 
di montagna, che provenivano da tutte le regioni d’Italia, anche dal Centro e dal 
Sud, da posti in cui le montagne come le Dolomiti nemmeno ci s’immaginava esi-
stessero. È stato il primo tragico momento in cui si sono incontrati i ragazzi d’Italia, 
che parlavano dialetti talmente diversi che non si capivano neppure tra loro; spesso 
i ragazzi del Nord, che vivevano vicino al fronte austriaco, si comprendevano meglio 
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con il nemico che con i loro commilitoni, provenienti da tutte le regioni di quell’o-
scura entità che allora era il nostro Paese. 

Il primo paradosso è il concetto di frontiera. Tutte le guerre nascono per un pro-
blema di confini e quando l’Italia dichiara guerra all’Austria, nel maggio del 1915, 
la frontiera alpina passa sulle cime. Gli strateghi che hanno tracciato i confini dopo 
la nascita degli Stati nazionali e dopo il Trattato di Utrecht, quindi dal 1713 in poi, 
hanno fatto coincidere la linea di confine con quella dello spartiacque. Oggi a noi 
sembra naturale che dietro a una cresta ci sia un altro Stato, anche se cerchiamo 
di rendere permeabili questi confini, ma nei secoli precedenti questo non era as-
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solutamente comune. Un tempo chi viveva in montagna aveva costumi, tradizioni, 
speranze e visioni, abbastanza simili. Un esempio è quello delle Dolomiti di Sel-
la, attorno alle quali vive la minoranza ladina: Val di Fassa, Val Gardena, Val Badia 
e valle di Livinallongo. Queste popolazioni non sono divise dal gruppo del Sella, 
semmai ne sono unite, si capiscono tra loro, anche se in Val di Fassa normalmente 
parlano italiano e in Val Gardena parlano tedesco; però quando parlano in ladino si 
comprendono. La minoranza ladina è uno dei tanti esempi secolari che dimostrano 
la comunanza delle genti riunite sotto le cime. Non sono vere repubbliche, anche se 
si parla della Repubblica degli Escartons sotto al Monviso, sono dei modi di vivere 
regolati da usi civici e culturali comuni, uniti dalle montagne e non divisi. Geogra-
ficamente le montagne dividono le genti, questo è indubbio, però da un punto di 
vista antropologico e culturale, per molti secoli, esse hanno unito le popolazioni. 

Un altro esempio ancora più evidente è la Savoia, ceduta ai francesi da Cavour nel 
1860-61; prima il Monte Bianco sta al centro del Regno di Sardegna, non lo divide; 
così come il valico del Moncenisio. Il Regno, allora, era costruito attorno le monta-
gne e la capitale passava da Torino a Chambéry.

L’idea dello spartiacque nasce dunque con la definizione dei confini dopo la fonda-
zione degli Stati nazionali; è quindi un’idea relativamente recente e, soprattutto, 
molto astratta. È un’idea confacente alle esigenze militari, che non considera tante 
altre cose; per esempio non considera, come succederà nel 1915, che se gli italiani 
e gli austriaci si trovano a combattere e la linea del confine passa sulle creste delle 
montagne, può accadere qualcosa d’irreparabile. 

Va detto che gli italiani pensano di risolvere presto la faccenda, essendo superiori 
per quantità di soldati. All’inizio, ignorando l’orografia del territorio, si pensa che 
queste creste siano difese molto debolmente da qualche tiratore scelto. Si cre-
de erroneamente di superare le montagne in fretta, confidando che la guerra si 
combatterà poi in posti meno inospitali. Non succede affatto così, perché bastano 
pochi presidi forti, efficienti, nei posti chiave, spesso formati da fortezze naturali 
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come il Castelletto della Tofana, dove sembra che il Creatore abbia realizzato volu-
tamente delle roccaforti di calcare o granito, per fermare l’avanzata. Agli austriaci 
basta occupare questi avamposti prima dell’arrivo degli italiani e per tre lunghissimi 
anni nessuno si muove più da lì. 

Nasce quindi una guerra a rovescio, in cui è quasi meglio perdere una postazione 
a tremila metri piuttosto che prenderla. Pensate cosa voglia dire difendere un pre-
sidio ad alta quota, con le attrezzature di allora, d’inverno, con trenta gradi sotto 
zero, con metri di neve, con gli immensi problemi derivati dalla situazione, specie 
per quanto riguarda l’approvvigionamento. È quasi meglio perdere la fortezza natu-
rale, anche perché si perde soltanto qualche centinaio di metri, al massimo qualche 
chilometro, e il fronte rimane inalterato. Si tratta di una guerra che non si può né 
vincere né perdere; nessuno dei due contendenti può sconfiggere l’altro. Il conflitto 
diventa una guerra d’attesa e di resistenza, soprattutto; tutto il contrario di com’è 
dipinta dalla propaganda di allora, che propone dei ragazzi che salgono verso il cie-
lo, sulla montagna purificatrice, sulle nevi candide. È tutto il contrario: è una guerra 
di fango e di freddo; in tutti i diari emerge il freddo, intollerabile, perché un inverno 
in montagna a tremila metri comincia a settembre e finisce a giugno e certe volte 
non si conclude mai. Non erano le stagioni miti alle quali noi oggi siamo abituati, 
sono stati due inverni terribili. Dopo l’estate del 1915, l’inverno è iniziato presto e si 
è subito rivelato il problema maggiore: il resistere a quelle quote in quelle situazioni. 

Il primo paradosso di questa guerra giustifica il grande interesse nel leggere queste 
storie di resistenza esemplare, dove nessuno prevede, all’inizio, di poter sopravvive-
re in simili condizioni, per tre anni; ma quando si trovano davanti alla necessità, gli 
uomini e i ragazzi tirano fuori delle risorse eccezionali. Ogni mattina ognuno di loro 
vorrebbe fuggire, però non si può, è impossibile. Da un lato per il senso del dovere 
inculcato da generazioni di genitori e maestri, dall’altro per la paura della fucilazio-
ne immediata prevista per i disertori. Succede così che si rimanga a presidiare dei 
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posti come la Cima Grande di Lavaredo, non l’altopiano sotto le cime, ma la cima 
vera e propria, sulla quale si trasporta perfino un riflettore per illuminare il campo 
di battaglia.

Sembrano episodi leggendari o cinematografici. Immaginate cosa significhi tra-
sportare un riflettore o un cannone sulla Cima Grande di Lavaredo, un itinerario di 
terzo grado superiore, con dei passaggi difficili, tanto vuoto e con i mezzi di allora! 
Sembra l’impresa di Fitzcarraldo, che va oltre ogni possibile immaginazione. E di 
queste inutili imprese ne sono state compiute tante. 

Prima della guerra il paesaggio era caratterizzato da una coltura e cultura contadi-
ne, che si fermavano ai campi e, al massimo, si spingevano sui pascoli fino a 2500 
metri d’altitudine; nessun montanaro sentiva il bisogno di spingersi oltre la soglia 
delle rocce, degli strapiombi o dei ghiacci. Rocce e ghiacci, allora, erano frequentati 
soltanto da pochi ricchi, che potevano permettersi di scalare le montagne; l’alpini-
smo era nato da qualche tempo, ma soltanto un’élite aveva la possibilità economi-
ca e la passione per praticarlo, facendosi accompagnare dai montanari.

Il paesaggio alpino, quasi del tutto inesplorato, frequentato soltanto da poche 
avanguardie, diventa paesaggio completamente spianato, lavorato e anche di-
strutto dalla guerra; non soltanto dalle armi, ma dall’opera dell’uomo, che deve 
rapidamente costruire strade, piccole città di baracche, camminamenti, gallerie, 
teleferiche, impianti elettrici e quant’altro. Avviene una rapidissima trasformazione 
del paesaggio alpino, che prima era un paesaggio vuoto perché il “pieno” si fermava 
ai pascoli, e improvvisamente è riempito di uomini, armi e mezzi di ogni sorta. Si 
scalano le montagne e si scava al loro interno; si sale verso il cielo e si scende agli 
inferi, per nascondersi nella pancia delle montagna. Mai, nella storia dell’umanità, si 
è fatta una cosa del genere, e speriamo che non si ripeta più.
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Osservando le trasformazioni brutali di questa guerra ho trovato alcune analogie 
con lo sci di massa, sviluppatosi soprattutto nel secondo dopoguerra. Ad ogni modo 
nemmeno lo sci, con le sue tecnologie avanzatissime e con la volontà di colonizzare 
nuovi territori, è riuscito a superare i danni ambientali prodotti dalla Grande Guerra. 

Dunque ci si deve impegnare più a sopravvivere che a combattere. La frontiera di-
venta una trappola, perché è difficilissimo tirare avanti a queste quote. Si cerca di 
sopravvivere sui ghiacciai con soluzioni d’emergenza come la città di ghiaccio della 
Marmolada, una vera e propria città scavata dentro al ghiaccio, con i nomi delle vie 
e le linee telefoniche. Si vive, per due anni, dentro questa città, dove paradossal-
mente si sta meglio che fuori, perché la temperatura non va mai sotto gli zero gradi, 
mentre all’esterno si arriva anche a meno trenta, con venti a duecento chilometri 
all’ora. Inoltre, dentro la città di ghiaccio, non c’è il pericolo delle valanghe, che cau-
sano tante vittime all’esterno, in luoghi in cui oggi non ci sogneremmo d’andare con 
la neve abbondante, ma che allora bisognava presidiare e rifornire con ogni tempo, 
attraversando pendii pericolosissimi. In definitiva, è stato abitato l’inabitabile. Il pa-
radosso è questo: un fronte che invece d’essere scavalcato e vinto, come proclama 
la retorica del tempo, diventa un luogo dove l’unica parola sincera e reale è “attesa”, 
speranza di un qualcosa che non arriva mai. Si guarda con trepidazione l’aereo che 
passa, sperando porti qualche novità; ma la novità non arriva mai. Si attende una 
lettera dalla famiglia o dalla pianura, che porti la buona notizia. La buona notizia 
però non giunge mai. Alla fine si spera soltanto di arrivare a domani e magari vedere 
un’altra estate, quando la montagna ritornerà verde e vivibile. 

L’altro paradosso che ho rilevato in questa guerra è di natura estetica: questi ra-
gazzi sono morti combattendo tra loro, nei posti più belli delle Alpi centro-orientali. 
Non si parla di luoghi dimenticati, di valli nascoste, ma delle “cartoline” delle nostre 
Alpi, di quei posti ammirati già allora dai pochi turisti, e oggi dai molti. Si va dallo 
Stelvio al Cevedale, all’Ortles al San Matteo al Cristallo, su quei ghiacciai che erano 

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”



25

molto più belli allora di oggi, tutti spelacchiati e in 
palese ritiro. Pensiamo soltanto all’Adamello, al Pian 
di Neve, un piccolo pezzo d’Antartide dentro le Alpi. 
Le Giudicarie sono le montagne meno conosciute 
di questa guerra, però hanno dei valloni magnifici, 
come quello sul versante meridionale dell’Adamel-
lo, come quella grotta eccezionale, nella roccia del 
Corno di Cavento, recuperata recentemente (2008-
2010). Risalendo troviamo gli altopiani, anch’essi 
luoghi incredibili. Consiglio a tutti di camminare 
sull’altipiano d’Asiago e salire l’Ortigara; si entra in 
un paesaggio inaspettato, un pezzo di luna a due-
mila metri, da cui si spazia a 360 gradi. L’Ortigara è 
un luogo di una bellezza straziante, così come il Pa-
subio. 

E procedendo con il fronte incontriamo le Dolomiti 
più famose, non posti qualsiasi: le Tofane, il Monte 
Cristallo, le Tre Cime di Lavaredo, il Paterno, le Dolo-
miti di Sesto. Il monte Piana, ad esempio, è un me-
raviglioso belvedere in faccia alle Tre Cime, da una 
parte, e verso le valli del Sud Tirolo dall’altra, segna-
to completamente dai camminamenti. Qui si unisce 
la guerra verticale con quella orizzontale. Sono posti 
che hanno visto gli scontri più terribili, dove il rigo-
re della montagna si somma alla crudele guerra di 
trincea. Lo stesso capita sull’altipiano di Asiago e sul 
Pasubio. Si percepisce un contrasto tremendo, tra la 
bellezza più assoluta e la crudeltà più insulsa, dove 
ci si uccide senza ottenere nessun risultato; è un 
aspetto che produce una grande impressione su di 
noi, oggi, che visitiamo quei posti. 

Pensando a questi seicento chilometri di fronte vie-
ne in mente quel volto, nel film “Cinque giorni un’e-
state” di Fred Zinnemann, che emerge dal ghiacciaio 
cinquant’anni dopo. Il volto dell’uomo è ancora intat-
to, eternamente giovane. Noi, visitando questi luoghi 
di guerra, siamo immersi totalmente nell’ambiente 
di allora perché tutto è rimasto pressoché intatto 
come cent’anni fa. Le trincee, le baracche, i retico-
lati sono ancora lì, quasi preservati, nonostante si-
ano trascorsi cento anni. Spesso c’è stato un lavoro 
di recupero, altre volte il gelo e il disgelo, il sole e le 
piogge hanno inciso in profondità, ad ogni modo il 
contrasto tra bellezza e crudeltà si può vivere in 
prima persona ancora oggi. È un’altra caratteristica 
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straordinaria di questa guerra e, soprattutto, di questo fronte. Anche il Carso, in-
dubbiamente, è visitabile, ma in montagna ci si stupisce di più, perché sembra di 
salire verso il paradiso e invece ci si ritrova in un inferno, o, perlomeno, ci si entra 
attraverso le letture delle memorie. Era il contrasto lancinante tra la voglia di scap-
pare e quella di aiutarsi reciprocamente. Esistono casi documentati in cui, senza 
retorica, per sopravvivere all’inverno, nel rigore dei due o tremila metri, tra eserciti 
avversari, ci si scambiava il vino col tabacco, e sembrava più logico darsi una mano 
piuttosto che infierire, quando oramai si capiva che la guerra era persa nella sua 
concezione di base, e qualunque piccola vittoria non avrebbe contato nulla. Questo 
è il secondo paradosso: un contrasto persistente tra la bellezza assoluta e la cru-
deltà più assurda. 

Il terzo paradosso, ritornando al presente, l’ho rilevato in queste forme d’attività 
turistica che, con una brutta definizione, potremmo definire “turismo di guerra”. In 
realtà è turismo a tutti gli effetti, numericamente significativo, che unisce la visita 
ai luoghi e alle montagne, a un’immersione nella storia. In questo percorso il turista 
è accompagnato con grande attenzione da una serie d’interventi museali, in genere 
leggeri, poco invadenti, sia sul terreno (cartelli e piccole indicazioni), sia nei piccoli 
musei che s’incontrano lungo quasi tutto lo sviluppo del fronte. L’evoluzione del 
“pellegrinaggio” bellico è durata un secolo: parte dai primi recuperanti, che cercano 
reperti per rivenderli come rottami ferrosi, e arriva a oggi, quando oramai nessuno 
svolge quest’attività per lucro, ma per memoria, in certi casi quasi per devozione. 
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Da allora fino a oggi, la linea del fronte è stata mantenuta viva attraverso interven-
ti museali, incontri di vario genere, testimonianze che si sono tramandate da una 
generazione all’altra. La memoria sopravvive soprattutto attraverso tanti segni di 
ricordo e devozione, comprese le croci che si trovano sparse, ognuna diversa dalle 
altre. Questo è un altro elemento che colpisce: il paradosso è che noi, però, ci ar-
riviamo con una visione consumistica della montagna. Utilizziamo le stesse lingue 
di allora, prevalentemente nelle Dolomiti, dove si parlano l’italiano e il tedesco, e 
questo è un altro elemento che colpisce e fa riflettere. 

Siamo in pace, parliamo le stesse lingue, andiamo negli stessi posti, ma abbiamo 
una cultura e una visione del mondo completamente diversi dai soldati del 15-18. 
Questo paradosso, se volete, è anche creativo, costruttivo; certe volte si è un po’ 
esagerato, negli interventi museali, penso al Piccolo Lagazuoi, anche se sono co-
munque riconoscente a chi ha lavorato a quel recupero. Sono luoghi all’aperto ma 
allestiti come dei veri e propri musei, dunque c’è il rischio che qualcuno ci vada così 
come si va sull’otto volante. Generalmente però ciò non succede, la gente sa dove 
si trova e cerca di capire cos’è successo, cos’è stato quel periodo, ovviamente cia-
scuno con la propria conoscenza, esperienza e sensibilità interiore. Ad ogni modo 
si cammina in un cimitero, su un fronte martoriato; è difficile andare sulle Dolomiti, 
sull’Adamello o sull’altipiano d’Asiago senza accorgersi che lì c’è stata la guerra. 
Oltretutto, il ritiro rapidissimo dei ghiacciai negli ultimi decenni è un catalizzatore di 
questa memoria, perché affiora di tutto: armi, strumenti musicali, diari, corpi umani, 
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spesso impossibili da identificare dopo cento anni. Lo scioglimento dei ghiacciai 
restituisce davvero una memoria di carne viva, martoriata da questa guerra. 

Vorrei aggiungere un elemento riguardo al turismo dei giorni nostri. Le Alpi oggi, 
dopo cento anni, dovrebbero essere il contrario di ciò che sono state allora, vale a 
dire una linea severa invalicabile di divisione, quasi una muraglia cinese, come ha 
affermato Paolo Rumiz; adesso “dovrebbero”, e metto le virgolette perché non ci 
siamo ancora arrivati, essere la cerniera e la spina dorsale di questa nuova Europa, 
di cui tanto parliamo, ma di cui forse non abbiamo ancora le idee tanto chiare. In 
certi casi però ciò esiste già; il fronte, in alcuni punti, dimostra che la cerniera esiste 
e i tempi sono cambiati. Potremmo considerarlo un viatico di quelle battaglie e di 
quelle sofferenze. Le Alpi, però, intese in senso più ampio, rimangono spesso una 
frontiera: pensate al bisticcio idiota che italiani e francesi inscenano sul confine del 
Monte Bianco, dove si litiga per quattro o quaranta metri di ghiaccio, perché dietro 
c’è l’interesse di una nuova funivia e la necessità di annettere un piccolo territorio 
che vale tanti soldi. 

Ma non voglio scivolare in azzardi retorici sulla frontiera diventata cerniera, unione, 
Europa comune; purtroppo le Alpi rimangono un elemento di divisione. Questo fa 
riflettere, perché non sono bastati cento anni per rendere ridicola l’idea della fron-
tiera alpina, forse dovremmo lavorare con più impegno per accelerare questo pro-
cesso e ritornare, almeno, a quella consapevolezza che ho citato all’inizio, quando 
le Alpi erano un ambiente che legava le genti, oltre che dividerle geograficamente. 

Dall’altopiano di Asiago, 
vista verso Ovest-Nord-
Ovest. 
A sinistra Presanella,  
Cima d’Ambiez,  Cima 
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Ribadisco che la Guerra Bianca è stata una guerra nella guerra, più assurda dell’as-
surdo, perché è stata portata in posti dove nemmeno il generale più malato di 
mente avrebbe mai mandato i suoi uomini a combattere. La Guerra Bianca è un 
disvalore aggiunto nella follia della Grande Guerra, dove, per la prima volta, l’unità 
di misura per i morti e le armi ha sei zeri e non più tre, come in tutte le guerre pre-
cedenti. Ma c’è un momento in cui l’assurdità di questa guerra nella guerra emerge 
in modo chiaro e lancinante, vale a dire quando, dopo Caporetto, per ragioni stra-
tegiche, l’Italia richiama i soldati, alpini e non, che sono appostati sulle Dolomiti e 
li fa scendere a valle nel tempo di una notte, verso il Cadore, il Grappa e il Piave. È 
l’ultimo paradosso che mi ha colpito e vi voglio raccontare. Una pagina straziante.

Aprendo i diari nel punto in cui raccontano il momento dell’abbandono si scopre 
che tutti, anche chi ne era ancora un po’ convinto, per via del senso del dovere, per 
educazione familiare e religiosa, comprende che quell’azione non è assolutamen-
te giustificabile, che non ha nessun senso. Nella notte, che è quella dei Santi, in 
una stagione autunnale molto diversa da quella odierna, quando il freddo ha già 
trasformato le Dolomiti in un paesaggio invernale, sul fronte dolomitico arriva un 
ordine che impone, dalla sera alla mattina, di evacuare il territorio. All’inizio nessuno 
capisce bene l’ordine, assolutamente insensato, che dopo due anni dice ai ragazzi 
di andar via. Lasciare di colpo quei posti che hanno visto morire i loro amici, quei 
posti su cui hanno dovuto trasportare pesantissimi cannoni, riflettori e costruire 
città di pietra, con sforzi immani. D’un tratto gli si ordina di lasciare tutto. All’inizio 
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si pensa ad uno spostamento limitato a qualche metro, o a qualche chilometro, 
sperando che finalmente sia accaduto qualcosa, che la guerra si muova. Sì, è dav-
vero successo qualcosa, ma si tratta della catastrofe; e dalla sera alla mattina inizia 
un esodo biblico. Tutto è lasciato in mano agli austriaci, si abbandona quel poco 
in cui ancora i ragazzi credono e sperano, quella parvenza di senso e possibilità 
che ancora è rimasta nella testa di quei soldati. Nel mio libro “Il fuoco e il gelo” 
descrivo l’abbandono del teatro di guerra in tre brani, ma ce ne sono tanti altri che 
rendono l’idea dell’assurdità assoluta e della disperazione totale. È una disperazio-
ne neanche paragonabile a quella della perdita di un amico, alla vita a trenta gradi 
sotto zero o a quando una valanga travolge trenta o quaranta commilitoni. È una 
disperazione cosmica! Tutti sentono di aver fatto tutto per niente, di aver ucciso ed 
essersi fatti uccidere per nulla. In quel momento, leggendo i diari, anche in quelli più 
motivati dilaga la disperazione.

Nell’assurdità raccapricciante della Grande Guerra mondiale, come nelle scatole 
cinesi, c’è anche questo non senso assoluto di chi ha combattuto sulle creste per 
due anni e poi le deve abbandonare in modo repentino e crudele. Non è un ritiro 
prodotto dalla consapevolezza di aver sbagliato, di non aver pensato all’impossibi-
lità di una guerra in quei luoghi e quindi a un ritiro e a una resa, no, si abbandonano 
le creste per andare a combattere in altri posti; è questo che produce nei soldati 
la consapevolezza dell’assoluta mancanza di rispetto per il loro sacrificio, da parte 
dei vertici militari. Di fatto la guerra delle Dolomiti finisce prima delle altre guerre, 
nell’autunno del 1917; italiani e austriaci abbandonano i teatri di guerra, che poi 
rimarranno quasi inalterati fino ai giorni nostri. Oggi, con un po’ d’immaginazione, 
di rispetto e di profondità interiore, si può capire cosa sia avvenuto. 

Per questa e altre ragioni credo che sia una guerra ancora molto attuale, soprat-
tutto perché è ancora lì, visibile, toccabile con mano, e perché i diari sono di una 
tale profondità e precisione che è difficile non capire, e poi perché è l’ultima guerra 
in cui si doveva guardare in faccia il nemico prima di ucciderlo. In certe situazioni si 
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doveva essere alpinisti prima che soldati; sopra i duemila metri erano gli scalatori a 
comandare, perché sapevano che cosa fare. C’è una sorta d’ammirazione per que-
ste gesta assurde, anche se valorose, di persone che come Joseph Gaspard e Ugo di 
Vallepiana scalarono il camino della Tofana, oppure altri scalatori e sciatori che da-
vano dimostrazione della loro competenza, non sicuramente bellica, ma finalizzata 
a sopravvivere e salire, imparata in tempo di pace. Io immagino che quando Joseph 
Gaspard percorre il camino della Tofana in diciassette giorni, sotto il tiro dei cecchi-
ni austriaci che lo feriscono lievemente solamente a un braccio, forse non lo vole-
vano proprio uccidere. C’era una cavalleria di guerra legata all’ammirazione tecnica.

Lo sci era nato da poco, era uno sport giovanissimo, sapevano sciare soltanto i ric-
chi, i nobili, gli aristocratici, quelli che se lo potevano permettere come Ugo Ot-
tolenghi di Vallepiana; gli altri avevano ricevuto una preparazione molto rapida e 
superficiale, per ragioni di guerra. Questi ragazzi, non certo grandi sciatori, parti-
vano la mattina all’alba vestiti di bianco, sui ghiacciai concavi dell’Adamello, dove 
si scende da una cresta per andare a conquistare quella opposta, se mai è possi-
bile. Nella prima fase ci sono questi fantasmi bianchi che, con una traccia di luna o 
qualche stella, scendono lungo un pendio immacolato, cercando soprattutto di non 
farsi male, perché la loro conoscenza dello sci è scarsa e l’attrezzatura è primitiva. Il 
nemico, dalla cresta opposta, all’inizio li vede scendere con difficoltà perché la notte 
copre tutto, poi i fantasmi cominciano ad apparire al sole, le mitragliatrici comincia-
no a sparare e il ghiacciaio si tinge di rosso. Si va al massacro proprio nel momento 
supremo di un gesto estetico, quasi futuristico. In questa guerra c’è anche questo, 
uno dei tanti paradossi che oggi colpiscono l’immaginazione e sollevano la nostra 
pietà. 

Enrico Camanni - Il fuoco e il gelo
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Buongiono. Ringrazio, innanzitutto, Camanni, per la magnifica cavalcata; non sarò, 
certamente, all’altezza della sua relazione, anche perché la mia specialità non è la 
guerra alpina e non è nemmeno la guerra. Io ho dedicato soltanto due anni della 
mia vita ai viaggi lungo i fronti della Prima Guerra Mondiale, che mia nonna si è ri-
fiutata di chiamare Grande Guerra, sostenendo che nessuna guerra potesse essere 
“grande”. Ad ogni modo, definiamola pure così, Prima Guerra Mondiale, ricordata 
come “grande” soltanto da chi l’ha vinta. Mia nonna, invece, si considerava tra i per-
denti, perciò non la voleva definire “grande”; poiché triestina e suddito del vecchio 
impero di Cecco Beppe. La mia ottica è, forzatamente, quella di chi vive sulla fron-
tiera e che vede le cose da entrambi i lati del confine. Ho accettato molto volentieri 
di partecipare a questo incontro, perché ritengo l’interesse a questo tema, da parte 
del Club Alpino, una questione di profonda attualità. Come ha ricordato, giusta-
mente, la nostra governatrice, riflettere sulla guerra di cent’anni fa, significa riflet-
tere sulla nostra identità d’europei. Io mi sono un po’ allontanato dalla letteratura di 
montagna, già da parecchi anni, perché troppo spesso, ho visto, in questi libri, la rei-
terazione di un’eccessiva vanità ed egoismo di uomini muscolosi, stregati dal loro 
ombelico. Da quando ho smesso di leggere libri di montagna, ho sperato molto che 
il Club Alpino si occupasse veramente della montagna, difendendola, anche come 
bastione ecologico delle diversità; ma anche dalle speculazioni, dal mutamento cli-
matico, dal grande abbandono e incuria che oggi dilaga, in particolare nel nostro 
paese. Vorrei che il CAI fosse sempre più presente, con il numero straordinario dei 
suoi soci e facesse massa critica, anche nei confronti della politica e delle istituzioni, 
perché tutto questo possa realizzarsi. 

La guerra, in realtà, è un evento che non muore mai e pochi conflitti, come la Pri-
ma Guerra Mondiale, hanno lasciato tanti segni sul territorio, che continueranno 
a emergere, secondo me, per millenni. Quando sono stato sulle “robuste colline” 
boscose delle Argonne, che si sviluppano attorno alla cittadina di Verdun, che ha 
visto sparare sei miliardi di colpi d’artiglieria e cadere quasi un milione di soldati, un 
ecologista francese mi ha accompagnato in una radura, dove l’erba non cresce da 
un secolo, tanti sono stati i veleni assorbiti dal terreno, in quella zona. Quella fore-
sta continua a crescere avvelenata, gli animali selvatici, che vivono in quei boschi, 
continuano a bere l’acqua piena di arsenico e le nostre scarpe, che hanno attraver-
sato quella foresta, hanno portato fuori quell’arsenico. Lui, ad un certo punto, ha 
pronunciato una frase folgorante, che mi ha fatto riflettere: La guerra vive sempre! 
Occuparsi di questo grand’evento, quindi, significa affrontare qualcosa che non è 
mai finito. Una delle grandi illusioni, che nutre la cosiddetta Civiltà occidentale, che 
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ora inizia a vacillare, sotto i 
colpi di milizie armate, oramai 
infiltrate profondamente, nel 
nostro territorio, è di credere 
che la guerra sia un avveni-
mento del tutto tramontato, 
consegnato definitivamente 
all’archeologia. Quando sono 
stato a Parigi, alla Gare de 
l’Est, la stazione ferroviaria 
orientale, dalla quale, per tre 
volte, in sessant’anni, i fran-
cesi sono partiti per combat-
tere sempre lo stesso nemico 
(1870, 1914, 1940), vale a dire 
i tedeschi invasori, ho avuto 
l’illusione ottica che l’Europa 
sia davvero un fatto compiu-
to e acquisito, sul quale noi 
possiamo tranquillamente 
dormire sugli allori. Si odono 
gli annunci in francese, in te-
desco e in inglese, nei negozi 
si vendono i bretzel (tipico 
pane di origine alsaziana), ac-
canto alle baguette francesi e 
si ritorna a casa, felici e con-
tenti. Appena, però, si entra in 
contatto con la popolazione 
che vive in questo straordina-
rio capolinea della storia, dal 
quale sono partiti milioni di 
ragazzi, che non hanno fatto 
più ritorno, si percepisce una 
sensazione completamente 
diversa. Si prende la metro-
politana nella Gare de l’Est, ci 
si dirige verso la periferia e si 
sente, sulla propria pelle, una 
crescente pressione sociale. 
Sembra che il conflitto tra na-
zioni si sia atrofizzato e la sua 
energia si sia proiettata all’in-
terno delle stesse metropoli e 
i fatti di ieri lo dimostrano, an-
cora una volta. La Gare de l’Est 
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dava l’impressione di una pace duratura, mentre dietro l’angolo, nella stessa città, 
covava il rancore, l’aggressività, la tensione sociale, già percepibile negli sguardi 
della gente che viaggiava in quella metropolitana. Io ho camminato per il centro di 
Parigi, fino alla periferia estrema e ho sentito su di me, man mano che mi allonta-
navo dal centro, di questa bella città turistica, che tutti pensano di conoscere, una 
pressione crescente da parte della popolazione che mi osservava come un intruso. 

Fatta questa doverosa premessa, per spiegare la differenza tra il mio lavoro e quel-
lo di Camanni, oggi vorrei riflettere, con voi, sul perché il mito della Prima Guer-
ra Mondiale, in noi italiani, si sia cristallizzato come una leggenda di montagna. 
Quando c’è stato il grande concerto di Riccardo Muti, a Redipuglia, nel luglio dello 
scorso anno, durante il pomeriggio, nell’attesa che calasse la sera e arrivassero le 
autorità e le poltrone si riempissero degli ospiti illustri, c’è stata l’esibizione di alcuni 
cori di montagna, che hanno ripresentato il tradizionale repertorio di musica alpina, 
con tutta la classica coreografia. Ascoltando quei canti bellissimi, che amo profon-
damente, io pensavo che tutto quell’universo non avesse nulla in comune con il 
nostro Carso. Allora mi sono chiesto perché questa epopea alpina avesse invaso 
anche l’immaginario collettivo della guerra in pianura, quella sporca, quella a bassa 
altimetria, dove “quota 85” è stata celebrata come una vera e propria montagna. Vi 
invito a leggere sui piastroni di pietra, incastonati nel piano inclinato che porta alla 
scalinata di Redipuglia, dove sono enumerate e vantate con enfasi quote ridicole: 
Monte sei Busi, se ci siete stati, potete capire che porta un nome assolutamente 
inadeguato. Come mai, quando cammino in Carso, non riesco a sentire “il canto 
delle streghe”, come, per esempio, sul Pasubio? 

Mi sono posto queste domande, pensando a questo incontro, che sapevo di dover 
avere oggi con voi. Sono riflessioni che vorrei fare assieme a voi, chiedendo anche 
il vostro contributo. Ci sono elementi abbastanza scontati, per esempio, il fatto 
che la storia della Grande Guerra sul Carso sia stata occultata dalla Seconda Guer-
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ra Mondiale; come se un ricordo più forte e recente avesse oscurato tutto quanto 
successo prima. Sul fronte carsico, così come sul Kolovrat, è difficile distinguere i 
ruderi bellici della Prima Guerra Mondiale, da quelli delle truppe titine, costruiti a 
difesa della loro frontiera jugoslava. Dietro tutto questo c’è un’enorme quantità di 
memorie, che anche la politica ha contribuito ad amplificare, per orientare la no-
stra attenzione, soltanto sui postumi della Seconda Guerra Mondiale, lasciando 
nell’ombra tutto quanto successo nella Grande Guerra. Ancora oggi, io mi meravi-
glio di come sia presentata la memoria di questi luoghi, al viaggiatore che arrivi in 
Carso; un modo assolutamente insufficiente, rispetto a qualsiasi altro paese. Nella 
zona compresa tra le cave di Selz e la Bainsizza, c’è stata una densità di morti, che 
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equivale a quelli di Ypres, o a quelli di Verdun. In quei posti, però, si trova una tal 
quantità di segnaletica stradale, musei e quant’altro, che indica chiaramente, al vi-
sitatore anche di passaggio, cosa sia successo davvero in quei luoghi. Qui da noi, si 
passa per l’autostrada, pensando forse in quale “Osmica”andare a bere un bicchier 
di vino e nulla ricorda al viaggiatore che quel paesaggio è imbevuto di morte. Io 
stesso, quando cammino in questi luoghi, per un motivo che ignoro, non riesco a 
percepire quello che è accaduto, al contrario di quanto mi succeda in altri luoghi, 
in particolare, lungo l’immenso fronte orientale. Il fronte russo ha visto i soldati ita-
liani, di queste terre e del Trentino, in divisa austroungarica, già trent’anni prima di 
quegli altri soldati italiani, arrivati nella Seconda Guerra Mondiale. 
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C’è poi da considerare la 
straordinaria vivacità dell’A-
NA, l’associazione degli al-
pini, che sono presenti su 
tutto il suolo italiano, che 
è un territorio a prevalenza 
montana. È, quindi, naturale 
che ci sia una metamorfosi 
di questa memoria in senso 
montanaro. Tolto quel Piave 
che mormorò e pochissimi 
altri episodi, le canzoni del-
la Prima Guerra Mondiale 
sono quelle di montagna. La 
montagna è il vero elemento 
unificatore del nostro paese; 
l’ottanta per cento dell’Ita-
lia è territorio montano. Si 
prova una grande emozio-
ne, quando si visitano posti 
come Oristano o Lecce e si 
trova, su qualche monumen-
to dedicato ai caduti, il nome 
Bainsizza o Monte Santo, 
inciso nella pietra. Lì, final-
mente, si capisce l’impor-
tanza di questi luoghi, dov’è 
morto il novanta per cento 
dei ragazzi di allora, molto 
più di quanto sia accaduto in 
montagna. 

C’è poi un altro fattore, di cui 
ha parlato Camanni, questa 
forma del fronte che assomi-
glia a una “esse” rovesciata, 
determinata dall’orografia. 
Questa è la forma della ba-
laustra dalla quale i tedeschi 
si affacciano sulla pianura e 
noi non possiamo far altro 
che difendere quella linea. 
A differenza del fronte occi-
dentale, però, che forma una 
lunga linea convessa, o con-
cava, secondo la parte cui ci 
si trovi, facilmente difendi-
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bile; questa esse rovesciata 
sottopone Cadorna, fino a 
Caporetto, al rischio d’essere 
tagliato fuori, in seguito ad 
un’offensiva come la Strafex-
pedition, che avviene sull’al-
tipiano d’Asiago nel 1916. 
Tutte le truppe schierate sul 
Carso e lungo l’Isonzo, quin-
di, rischiano di rimaner bloc-
cate da uno sfondamento 
austriaco, sul Pasubio e su-
gli altipiani, con successivo 
blocco dei rifornimenti pro-
venienti dalla pianura, disce-
sa nemica sino al Piave e in-
gabbiamento dell’esercito su 
quel tratto di fronte, comple-
tamente staccato dal resto 
delle truppe dislocate lungo 
le Dolomiti. Cadorna, quindi, 
deve puntare al Carso, però, 
guardandosi sempre alle 
spalle. Questo problema, i grandi generali francesi o inglesi, invece non l’hanno 
mai avuto. Noi, in genere, siamo molto duri con Cadorna, per molte valide ragioni, 
mentre la storiografia francese e inglese, concede quest’attenuante, al generale 
italiano, vale a dire, una situazione strategica veramente difficile. 
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C’è poi un’altra questione, di cui ha parlato Camanni, vale a dire l’ossessione del-
le cosiddette “alture dominanti”. Questo delirio, anche per assenza di ordini, dopo 
l’interruzione delle linee telefoniche, a Caporetto, blocca le nostre truppe su queste 
“alture dominanti”, mentre Erwin Rommel entra tranquillamente nel nostro territo-
rio, percorrendo le meravigliose strade, che gli italiani hanno realizzato lungo le valli 
del Natisone e dello Judrio, dilagando nella pianura e attaccando l’esercito italiano 
alle spalle. Sono impressionanti i racconti e lo sconcerto che emerge nei diari di 
questi ragazzi, quando scoprono che il nemico arriva da dietro. C’è un racconto in-
credibile, di cui non ricordo l’autore, dove, a un certo punto, appare uno squadrone 
di cavalleggeri austriaci, in uniforme impeccabile, che proviene dalla parte italiana. 
Quando sono vicini alle nostre truppe, si fermano e, senza arma ferire, fanno capire 
che una reazione sarebbe del tutto inutile. Il modo in cui è raccontato quest’episo-
dio, produce sgomento. 

Altra questione, è la sacralizzazione dello spartiacque, portato alla follia in epoca 
fascista; ci sono racconti che sembrano surreali. Quando i primi arditi giungono a 
Trieste nel 1918 e poi quando, nel 1919, ne arrivano altri perché ci sono considere-
voli vantaggi, per chi si trasferisce nella nostra città per colonizzare tutti gli spazi 
lasciati dagli austriaci, nascono racconti leggendari, come quello che descrive la 
“conquista del monte Nevoso”, 1796 metri sul livello del mare!! Il Regime decide 
che lì debbano finire le Alpi, semplicemente perché quello è il confine del territorio 

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”

Il medio ed alto corso del 
fiume Isonzo, in Slovenia 
(foto D.G.)



43

Paolo Rumiz - Montagne: la “differenza” italiana



44

italiano. In realtà, come sanno tutti 
i geografi, le Alpi terminano almeno 
altri cinquanta chilometri più avanti, 
a monte della baia di Buccari, in una 
gola denominata Vrata, dove passa 
la linea ferroviaria Fiume – Zagabria. 
È davvero uno spasso leggere la nar-
razione di questa epica conquista, 
che si conclude con un happening, 
dove l’esiguo manipolo, con il fez in 
testa, si allinea sulla cima e, all’uniso-
no, all’allogena razza slava, lancia un 
roboante, eia, eia, alalà! Segue il rac-
conto del ritorno a Trieste, dell’esi-
guo manipolo, affranto dall’immane 
fatica, per l’aspra cima conquistata! 
C’è anche questo! 

Poi, c’è anche l’incredibile elemento, 
cui fa riferimento il citato film Cinque 
giorni e un’estate, vale a dire, la resti-
tuzione dei corpi, che una Fata Mor-
gana ha impedito d’invecchiare e che 
si presentano alla fidanzata, oramai 
sul viale del tramonto. È un elemen-
to quasi magico, che contribuisce ad 
accrescere il mito dell’epopea bellica 
legata alla montagna. 

C’è, però, dell’altro, per esempio, la 
condanna del soldato a combatte-
re, continuamente, in salita, il fante 
deve scontare sulla propria pelle gli 
ordini degli ufficiali, che impongono 
un continuo e implacabile svantag-
gio orografico, al quale possono resi-
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stere soltanto dei superuomini. Salire, di corsa, con quei sacchi pesanti sulle spalle, 
con le armi in pugno, sparando e ricaricando l’arma di continuo, è una prestazione 
che oltrepassa le umane capacità fisiche e psichiche e che si trova di là dalla no-
stra più perspicace immaginazione. Io ho provato, anche se non ho più l’età di quei 
ragazzi; con trentacinque chili sulle spalle e con un Garand in mano; ho percorso 
tre metri e poi sono crollato, riverso sull’erba delle alture sopra Selz. Questo “espe-
rimento” l’ho fatto a quota 50 m.s.l.m.; immaginatevi questa prestazione ad alta 
quota, sul Corno di Cavento (3.402 m.s.l.m.), preso da un alpino della val Camonica 
che, stanco della logorante attesa, prende la mitragliatrice di quaranta chili, al suo 
compagno e si lancia verso la cima. Gli austriaci, che lo vedono arrivare, sembrano 
riconoscere un demonio urlante, qualcosa d’assolutamente impossibile da credere, 
non riescono a sparare e scappano increduli, davanti a questa visione allucinante. 
Come possiamo noi, oggi, comunicare tutto questo, a una generazione come i no-
stri nipoti, allevati in una “serra protetta”, assolutamente incapaci a calpestare il 
territorio, usando i piedi e le mani? 
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Per capire, quindi, il perché di questa predominanza della montagna nel mito della 
Prima Guerra Mondiale, ho cercato, un po’, nelle mie memorie. Mi è affiorata alla 
mente una frase, di una vecchia registrazione, effettuata in val Venosta, di un caro 
amico di Merano, Sebastian Marseiler, altoatesino di lingua tedesca, che alcuni anni 
prima ha intervistato uno Stanschutzen, una specie di milizia territoriale incaricata 
di pattugliare le proprie valli. Sebastian Marseiler, mi racconta di questa intervista 
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al tenente degli Stanschutzen Franz Häller, che combatte sulla cima dell’Ortles, 
la quota massima del fronte italo austriaco, quasi quattromila metri. Ascoltando 
questa registrazione in tedesco, a un certo punto, sento qualcosa che mi sembra 
inverosimile; lui afferma che, durante la guerra, in giornate assolutamente prive di 
vento, si può sentire il rombo dei cannoni che sparano sul fronte dell’Isonzo. Io ri-
mango perplesso, sono quattrocento chilometri, in linea d’aria. In ganz, wenn stille 
Tagen, hörte man den Kanonen dornen, des Isonzo, racconta il vecchio, con la voce 
tremante dalla commozione. In questa frase c’è proprio l’indicazione di quello che 
stiamo cercando, vale a dire, il grande silenzio che avvolge il mondo di un secolo fa, 
che noi oggi non possiamo nemmeno immaginare, in questo mondo invaso da mo-
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tori e aerei che solcano continuamente i cieli, tracciando romantiche scie bianche; 
c’è un abisso tra noi e quel mondo, dominato dal silenzio. È proprio per questo mo-
tivo che il mostruoso bombardamento acustico, che travolge i nostri vecchi, appare 
loro ancora più immenso e spaventoso. 

Sul Carso, così come a Verdun, a Ypres e in altri luoghi del fronte orientale, c’è stata 
una tale concentrazione del fuoco d’artiglieria, che ha ridotto in poltiglia la nostra 
gente e, soprattutto, ha prodotto uno sconvolgimento acustico spaventoso. Pen-
sate che, alla fine della Prima Guerra Mondiale, un conflitto, soprattutto, di pianura 
e di trincea, in Gran Bretagna, esce un disco intitolato “The sound of Silence”, dove 
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non è inciso assolutamente nulla; ponendo il disco sul grammofono si ode soltanto 
il fruscio della puntina. Il disco vende un milione di copie. Questo incredibile suc-
cesso discografico indica quanta nostalgia del mondo perduto, dilani i sopravvissuti 
all’immane massacro. 

Mentre in montagna si percepisce l’eco di voci lontane, mescolate al ta-pum del 
cecchino, in pianura, invece, c’è un bombardamento acustico costante spaventoso. 
Questo rappresenta già una discriminante enorme, perché l’eco è una voce evocati-
va. Se udiamo un tuono che si produce sul Carso, l’effetto che proviamo non ci coin-
volge più di tanto; ma se lo stesso tuono è prodotto nella valle che da Schio porta 
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al Pian delle Fugazze, 
sotto il Pasubio, esso 
rimbalza dieci volte, 
come la pallina di un 
flipper e chi lo sente, 
allora, comprende 
meglio cosa sia acca-
duto in quella guerra 
terribile. 

Un anno e mezzo fa, 
quando ho imboc-
cato la strada verso 
Pian delle Fugazze, 
dopo aver visitato 
già tutti gli altri fron-
ti della Prima Guerra 
Mondiale, in Turchia, 
in Francia, in Polonia, 
in Ucraina, in Mon-
tenegro, in Serbia, in 
Belgio e, ovviamente, 
in Italia, compreso il 
Pasubio, lentamen-
te, è sorta in me una 
sensazione ango-
sciante, di chiusura e 
oppressione, che non 
ho provato, invece, 
sul fronte orientale, 
in Galizia e sul fronte 
francese.

Ciò che mi angoscia-
va era l’eco, bastava 
un mio starnuto, per 
sentire il mio respiro 
amplificato allo spa-

simo ed era facilissimo immaginare questa fila, interminabile, di ragazzi, che di not-
te, in assoluto silenzio, rotto soltanto dallo scricchiolio delle loro scarpe chiodate 
sulla ghiaia di questa strada militare, portati a morire su questa cima battuta da 
violenti temporali che si scatenavano continuamente. Questi ragazzi, già stretti 
nella loro angoscia, vedono scendere a valle, i morti e i feriti e questo spegne in loro 
la già scarsa speranza del ritorno. 

Anche quando sono stato sotto il monte Ortigara, ho deciso di trascorrere lì la not-
te, perché credo che per comprendere meglio i luoghi, ci si debba dormire, almeno 
una volta. 
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È di notte che que-
sti luoghi svelano i 
loro misteri; solo al-
lora si può sentire la 
voce dei morti che 
raccontano i loro 
tormenti, un coro 
che esce dalle zolle 
di terra e dalle rocce 
frantumate di quel-
la che sembra la 
superficie lunare. La 
mia esperienza not-
turna sull’Ortigara 
era allietata pure 
da un prevedibilissi-
mo temporale, che 
lanciava bagliori lu-
minosi multicolori, 
oltre cima Caldiera; 
una perfetta simu-
lazione acustica e 
visiva della condi-
zione bellica. Tutto 
questo è assoluta-
mente impossibile 
da provare sul Car-
so, mentre là ap-
pare naturalmente, 
senza bisogno di 
grossi sforzi d’im-
maginazione. Quel-
la notte, dentro la 
mia fragile tendina, 
montata malissimo, 
su un terreno terri-
bilmente pietroso, 
non riuscendo, ovviamente, a dormire, ho preso uno dei miei tre libri di montagna 
che porto sempre con me, vale a dire Le scarpe al sole di Paolo Monelli. Inizio a 
leggere e, improvvisamente, la magia: dettagli che mai prima ho potuto cogliere, 
affiorano alla mia mente, con chiarezza inconfutabile. 

Due anni fa, dopo aver percorso il Passo della Sentinella, sotto uno di quei tem-
porali che si sono succeduti incessantemente nell’inverno tra il 2013 e 2014, che 
sembrava non finire mai, ci siamo fermati, in val Pusteria, a Dobbiaco. Da qui guardo 
la Croda dei Toni e, improvvisamente, mi rendo conto che fino a quel momento non 
ho capito niente, di quel luogo; Toni non è il nome più diffuso nelle valli sotto quel 

“È di notte che questi luoghi  
svelano i loro misteri; solo allora si può  
sentire  la voce dei morti che raccontano i loro tormenti“
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Vista notturna estiva sulle 
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monte, bensì l’evento meteorologico più frequente di quella zona. Avviene in me 
una specie di risveglio interiore e capisco che già i nomi di certi luoghi portano in sé 
la magia che li avvolge. 

Ci sono poi i racconti di Marco Zattera, mio grande amico, profondo conoscitore, 
come pochi, del Pasubio, delle Giudicarie e dell’Adamello. Lui mi ha portato su per 
le cinquantadue gallerie, ovviamente con la pioggia, con questo gocciolio mefitico 
che intimidisce e anche qui ho visto qualcosa che non sono riuscito a percepire su 
altri fronti. Quella sera, lui mi ha raccontato una storia, mi ha confidato che in quel 
posto, il rifugio Papa, lui ha sentito delle voci. È una storia inquietante: lui, con altri 
tre o quattro amici arrivano, dopo aver esplorato una serie di nuove gallerie, su quel 
groviera del monte Pasubio, entrano nel rifugio, parlano col custode, cenano assie-
me e vanno a dormire. Alle due di notte tutto il gruppo si sveglia di soprassalto, per-
ché, al piano inferiore, sembra siano arrivate persone poco educate, che fanno un 
gran trambusto; urla, canti, strepitio di scarponi, eccetera. Sono quasi decisi a scen-
dere, quando il rumore cessa improvvisamente. Tornano a letto e dormono sino il 
mattino. Quando scendono, manifestano il loro disappunto al custode del rifugio, 
che, meravigliato, spiega loro, l’assoluta assenza di arrivi durante tutta la notte. 

Io credo molto nel fattore acustico, come magia evocatrice di eventi lontani. Ho 
percepito questa energia già durante un lungo viaggio in Terra Santa, molti anni fa. 
Dopo aver visitato tutti i luoghi che hanno visto la storia dei cristiani d’Oriente, la 
Turchia, una parte dell’Iraq, la Siria, allora straordinariamente pacifica, la Giordania 
e Gerusalemme, scrivo un libro e, subito dopo, capisco di non aver capito niente. 
Nella sequenza delle immagini che evocano quei luoghi, non c’è traccia della loro 
storia, perché essa si trova, invece, nella colonna sonora che si percepisce durante 
il viaggio: il canto dei monaci in una cripta sotto san Nicola di Bari, il suono di certe 
campane, la tempesta perfetta delle lingue di preghiera che si mescolano nella cit-
tà d’Antiochia e il grande silenzio sopra il Santo Sepolcro a Gerusalemme. 

Il segno del passaggio 
di sciatori sul manto 
nevoso che si insinua 
fra i larici in Val 
Venegia, sotto il Cimon 
della Pala (D.G.)
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Avevo sottovalutato, completamente, il fattore acustico! Da allora, impongo a me 
stesso di considerare, in maniera molto più attenta, quest’aspetto, in qualsiasi 
viaggio. Ci sono storie, che rendono la montagna un grande teatro musicale, sia per 
la conformazione orografica, simile ad una cassa armonica, sia per essere lontana 
dalle zone di guerra dove la follia umana ha dato il peggio di sé. 

Si raccontano storie incredibili come quella di un pianoforte a coda, trasportato, 
con le teleferiche, sino al rifugio Vioz, 3.535 m.s.l.m., per il concertino di Natale, che 
il comandante della postazione, assieme all’ufficiale medico, un discreto violinista, 
decidono di offrire nella Notte Santa del 1916. 

C’è un’altra storia, sempre raccontatami dall’amico della val Venosta, Sebastian 
Marseiler, che parla di un Natale, nella zona dell’Adamello, quando i soldati italiani 
sentono salire, dalle trincee nemiche, i canti natalizi e dimenticando ogni precau-
zione, si alzano in piedi e guardano, davanti a se, disarmati e commossi. Nessuno 
spara un colpo, fino a quando un ufficialetto, appena arrivato dalla pianura, sve-
gliato da questo canto, ordina di aprire il fuoco contro gli italiani. Sopra un diario 
che riporta l’evento, si trova scritto: - Non abbiano ucciso soltanto degli uomini, ma 
anche la musica! - 

C’è un’altra storia che parla di un pianoforte che vaga per le montagne, nella Gran-
de Guerra. C’è un maestro di musica, a Riva del Garda, costretto a lasciare la sua 
abitazione perché da lì passa la prima linea e che deve abbandonare, ovviamente, 
anche il suo pianoforte. C’è una famosa barzelletta, dove un triestino chiede a un 
ebreo perché nella loro stirpe si trovino tanti bravi violinisti e questo risponde: - Te 
ga mai provà a scampar con un pianoforte a coda? – Il maestro di Riva del Garda, 
quindi, abbandona, a malincuore, il suo pianoforte e inizia il penoso esodo. Quando 
ritorna, a guerra finita, scopre che il pianoforte è sparito. Si rassegna, anche perché 
le sue priorità, ora, sono altre. Per campare dà lezioni di musica, in giro per le Alpi 
Giudicarie. Un bel giorno, entra in una casa e vede il suo pianoforte. Non dice niente, 
finisce la sua lezione e poi chiede: - Dove avete trovato questo pianoforte? – Gli 
rispondono che gli austriaci l’avevano portato sulla cima del monte Catria, più di 
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tremila metri d’altitudine, senza l’aiuto delle teleferiche. Sembra una scena di un 
film di Hollywood, questa coda che sale lentamente tra le bestemmie dei soldati 
che devono massacrarsi, per un’azione così demenziale. Il maestro chiede poi come 
loro l’abbiano riportato a valle. Gli spiegano che ci sono voluti due mesi, ma alla 
fine, la loro determinazione ha vinto. Il maestro sorride, confessa che il pianoforte è 
stato suo, ma ora è diventato loro, per l’impresa compiuta. 

Oltre al fattore acustico, c’è anche quello paesaggistico; il nostro fronte è meravi-
gliosamente variegato, rispetto alla monotonia degli altri, dove quasi ci si addor-
menta, in questi treni che solcano un paesaggio tremendamente uguale a se stes-
so. Forse i Carpazi sono meno noiosi, ma la monotonia del fronte francese e di gran 
parte di quello russo, è sconvolgente. Soltanto percorrendo quei luoghi, si capisce 
quale risorsa sia il nostro paesaggio. Grazie alla guerra, sono state realizzate strade 
carrozzabili, mulattiere, comodi sentieri, che altrimenti mai sarebbero stati costru-
iti, nei posti più belli delle nostre montagne. Possediamo un fattore “turistico” di 
rilevanza mondiale e non siamo capaci di valorizzarlo adeguatamente. 

C’è poi, la questione, che ha ricordato anche Camanni, della splendida insensatezza 
della guerra di montagna, vale a dire, stabilita l’insensatezza di qualsiasi conquista 
territoriale in alta montagna, perché inadatta alla vita umana, rimane l’estetica del 
gesto. L’immane sacrificio collettivo o di un singolo alpinista, per raggiungere una 
cima, è ammirato da entrambi i contendenti, perché rappresenta una vittoria spor-
tiva, fine a se stessa, una dimostrazione di superiorità fisica e psicologica sull’avver-
sario. Non parlo dell’orrore dell’Ortigara, dell’altipiano di Asiago e del Pasubio, dove 
si compie un massacro; immaginate uno stadio riempito con innumerevoli strati di 
cadaveri. La distanza dagli alti comandi, consente a questa strana guerra di monta-
gna, di mettere in atto situazioni che in altre parti sarebbero state assolutamente 
impossibili. Abbiamo un esempio di questo sul monte Pertica, una cima secondaria 
del Grappa, dove, a guerra finita, dopo che l’Armistizio di Villa Giusti è già stato 

“Oltre al fattore acustico, c’è 
anche quello paesaggistico“...
Cimon della Pala, la cima 
più nota delle Pale di San 
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firmato, gli austriaci appena cacciati da questa vetta, prima di ritirarsi definitiva-
mente, la vogliono riconquistare di nuovo. È un’azione senza senso, c’è solo la ferma 
volontà d’affermare, come in una competizione sportiva, il primato. Nella guerra di 
montagna, quindi, c’è anche questa nobile dimensione cavalleresca. Contribuisce a 
questo, pure la conoscenza della lingua parlata dall’avversario, perché sulle monta-
gne sono mandati coloro che le conoscono e siccome, da sempre, l’ambiente mon-
tano è un luogo d’incontro molto più che di divisione, è chiaro che gli abitanti della 
val Camonica conoscono perfettamente la lingua parlata in val di Sole. 

- Cosa avete mangiato ieri sera? – è la classica domanda che circola fra le linee. Nella 
registrazione del tenente Franz Häller, che ho citato prima, riguardo il tuono del 
cannone sull’Isonzo, che si ode a quattrocento chilometri di distanza, è interessan-
te notare che lui non usa mai la parola “nemico”, ma nachbar, il vicino. Quando c’è 
un avvicendamento di truppe, si chiede sempre: - Com’è il tuo nuovo vicino? – C’è 
sempre la paura che arrivi qualche ufficiale esaltato ai limiti della pazzia, come il ge-
nerale Leone, le cui prodi gesta sono ben raccontate da Emilio Lussu. La montagna 
consente quasi un clima di vita condominiale.

Chiudo con una breve carrellata sulla guerra combattuta nelle altre montagne, 
quelle che non appartengono al fronte alpino e che ho visitato. Anche in questi casi, 
la montagna consente quest’immersione rievocativa, del tutto simile al territorio 
alpino. 

In Polonia, sono salito su una montagna dei Carpazi, alta più di ottocento metri, 
che si trova quasi al confine con la Slovacchia e che si chiama Rotunda, perché 
assomiglia a una gigantesca mammella; oggi è ricoperta da boschi, ma allora è, 
completamente, pelata dalla guerra. Sulla cima ho trovato un cimitero, con straor-
dinarie iscrizioni inneggianti a una riappacificazione, dove sono sepolti, sia gli au-
stroungarici, sia i russi, con un modo europeo e, di nuovo, cavalleresco d’intendere 
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la guerra. Arrivo in questo luogo, in una notte stellata, accendo un piccolo fuoco con 
le foglie secche, per rischiarare una notte già generosa e osservo i tronchi dei faggi 
e delle betulle, alti trenta o quaranta metri, che oscillano come una flotta di antichi 
velieri, dentro a un porto. Allora riemerge in me l’entità evocativa, potentissima, che 
la montagna favorisce immensamente più della pianura e penso a quegli alberi, 
nati tutti assieme, cent’anni fa, nel 1918, sui corpi dei caduti, che ora rappresentano 
completamente, stanno lì, come granatieri, sull’attenti, perfettamente verticali, a 
simboleggiare una vita che rinasce sempre, inesorabile, magari in forma diversa e 
sembrano attendere l’appello, scandito dall’ufficiale di turno, ogni sera, all’ora che 
volge al desio, come scrive il nostro vecchio patriarca Dante Alighieri. 

Ricordo, poi, un’altra cima serba, subito oltre la Drina, quel maledetto fiume, già 
tante volte pieno di corpi, come nell’ultima guerra balcanica. All’interno di questo 
canyon dove scorre il fiume, si produce un eco mostruoso, ma quando si sale sul 
versante serbo e si arriva sul Mačko Kamen, dove è stato eretto un brutto e misero 
monumento, in ricordo di una battaglia in cui sono morti più di trentamila tra au-
stroungarici e serbi, appaiono delle grandi praterie, ricoperte di mirtilli, che fanno 
trasalire. A un certo punto m’imbatto in una lunga trincea, scavata di recente, per 
dei lavori di canalizzazione. Assieme all’amico, con cui condivido il viaggio, decido 
d’entrare in questo scavo, quasi per rievocare l’illusione della vita in trincea. Appena 
entrato, mi accorgo che le pareti dello scavo presentano innumerevoli stratifica-
zioni e che queste sono piene di ossa umane. È un paesaggio molto diverso dal 
fronte occidentale, dove tutto è museificato, pulito, allineato, quasi sterilizzato; qui, 
invece, sembra che la battaglia sia appena finita. La zona è piena di pruni, abbiamo 
raccolto delle prugne, le abbiamo mangiate e quando siamo scesi in paese e ab-
biamo bevuto uno slivoviz, il famoso distillato di prugne; finalmente, forse aiutati 
dall’effetto dell’alcool, ci siamo resi conto che quel liquore è stato prodotto da quel-
la montagna di morti, che ora ci hanno offerto quella deliziosa libagione, nata dalla 
trasformazione dei loro corpi, caduti in battaglia. 

Dolomiti di Sesto (D.G.)
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L’ultimo ricordo che voglio evocare, è un episodio che riguarda anche noi italiani, 
vale a dire, l’epica ritirata delle truppe serbe, con le loro famiglie, attraverso le Alpi 
Dinariche, durata un intero inverno. Questo esodo ha proporzioni bibliche: sono 
impiegati duecentomila muli, mangiati tutti, prima d’arrivare a Valona e a Duraz-
zo, dove gli albanesi accolgono questi profughi, parola che oggi spaventa. Quei 
profughi serbi fuggono dalla morte, esattamente come quelli che oggi arrivano 
da noi, ma noi siamo oramai incapaci ci comprendere qualsiasi parola diversa da 
“io” e “mio”. Questa massa enorme di persone arriva al mare, come in quella sce-
na dell’Anabasi di Senofonte, quando lui, diventato generale suo malgrado, guida 
un’armata di mercenari greci, in ritirata dalla Persia, verso il mar Nero e quando, 
dopo un anno, giunge finalmente a Trebisonda, diecimila soldati stremati grida-
no all’unisono: Thálassa! Thálassa! (il mare, il mare!). Il mare, un lampo azzurro che 
rappresenta la salvezza. A Durazzo, oltre ai serbi, arrivano quasi ventiquattromila 
dei quarantamila prigionieri austroungarici catturati nel primo anno di guerra (gli 
altri muoiono durante il viaggio), che i serbi trasportano con sé e li consegnano 
agli Italiani, che li fanno morire, quasi tutti, di stenti, per inettitudine degli ufficiali 
responsabili della loro sorte. È un’epopea completamente dimenticata. La vicenda 
riguarda anche Trieste, perché tra quei quarantamila prigionieri austroungarici, ci 
sono anche dei triestini, che sono trasferiti, con le navi italiane all’isola dell’Asina-
ra, posto che i nostri comandanti ignorano essere privo d’acqua dolce. Sono morti 
quasi tutti di stenti e le loro, ossa sono raccolte in un piccolo sacrario, costruito in 
questo luogo stupendo, sul mare. 

Il mio è stato un discorso evocativo, non certo storico, che fa parte del mio modo 
di intendere queste cose. Dopo esser cresciuto a “pane e commemorazioni e alza-
bandiere”, ho avuto una forte reazione di rigetto, per questo ritengo oggi necessario 
cercare un linguaggio nuovo, soprattutto per parlare ai più giovani.
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Un racconto per immagini 
dell’ «inutile strage» 

di Gianluca Bellocchi
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Un racconto per immagini dell’«inutile 
strage»
di Luca Bellocchi

Ogni analisi basata sulla scansione cronologica di un lasso di tempo relativamen-
te ampio avrebbe bisogno di una ricognizione storica altrettanto approfondita: un 
percorso che voglia far luce su alcuni dettagli iconografici salienti non può trala-
sciare gli avvenimenti storico politici che ne stanno alle spalle.

E’ altrettanto vero che, in questo contesto, la sola analisi dei fatti storici richiede-
rebbe una quantità di pagine esorbitante rispetto allo spazio a disposizione: mi 
limiterò quindi, in tale sede, a richiamare alla memoria alcuni fatti, che vennero 
definiti quali importanti segnali premonitori che portarono l’Europa verso la ca-
tastrofe della prima guerra mondiale. La sfrenata corsa al progresso inaugurata 
dall’Esposizione Universale di Parigi del 1900, anni in cui la fiducia verso il futuro 
contagiava tutti, quasi la ricerca scientifica e tecnologica avessero ridisegnato la 
geografia dei confini e delle stratificazioni sociali, venne oscurata da alcuni eventi 
drammatici quali il terremoto di Messina del 1908 o il naufragio del Titanic. Queste 
catastrofi vennero lette come una ribellione da parte di forze occulte e misteriose 
nei confronti della corsa verso la modernità intrapresa nel nuovo secolo. Dopo un 
periodo di pace stabile e duraturo iniziato con il declino della potenza francese e 
l’ascesa prussiana del 1870, nuove nubi si addensarono sull’Europa e l’attentato di 
Sarajevo incrinò infine definitivamente gli equilibri politici, già messi a dura prova 
dalle guerre balcaniche del 1912. L’omicidio dell’arciduca portò – casus belli noto 
al mondo intero – alla rottura di una pace che ormai sopravviveva solo sulla carta e 
al fallimento di quella riorganizzazione delle relazioni internazionali che sembrava 
inattaccabile, attraverso un’escalation di dichiarazioni di belligeranza davvero im-
pressionante per ritmo e successione. 

Una racconto per immagini della Grande Guerra si presenta come un’impresa non 
semplice, in primo luogo per il fatto che non esiste un’arte codificata che si occupi 
di raccontare la Prima Guerra Mondiale. Oltretutto non si può parlare del conflitto 
senza occuparsi di ciò che accadde prima e dopo. La mia analisi non sarà quindi un 
reportage sulla pittura di guerra ma una breve cavalcata attraverso un momento 
che va letto e ripensato come un periodo incubatore più ampio, che potrebbe an-
dare dal 1912 sino al 1929. I movimenti artistici sorti e sviluppatisi in quel periodo 
sono veramente compressi e frammentati: parliamo delle Avanguardie, della Se-
cessione, del Futurismo e dell’Espressionismo tedesco.

In secondo luogo le difficoltà sorgono dalla constatazione che noi siamo abituati a  
leggere un dipinto riferendoci a precisi contesti storici. Esiste un ramo della ricerca 
artistica, chiamato iconografia, che segue proprio questa logica; il dipinto è visto 
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attraverso alcuni elementi legati alla situazione storica in cui cresce, vale a dire i 
committenti e i dettagli storici che portarono alla genesi dell’opera e alla presenza 
di alcuni elementi  che ne accrescono la forza narrativa. Cosa diversa è spiegare la 
storia attraverso i dipinti e, specialmente nel nostro caso, è molto difficile parlare 
di dipinti di guerra in guerra. Per me, storico d’arte, è ancora più difficile perché, in 
genere, l’arte dovrebbe occuparsi della bellezza, mentre in questo caso è difficile 
trovare qualcosa di bello in una carneficina quale è stata la Prima Guerra Mondiale. 
Anche quando l’arte s’impegna a raccontare questa storia dell’orrore, rimane un 
campo d’indagine veramente  complesso da affrontare. 

In tale sede non vorrei però iniziare con l’analisi di un dipinto o di una scultura, ma 
con un luogo. In questo contesto mi sento un po’ un ospite, tra tutti questi alpinisti; 
io amo la montagna ma non sono un alpinista; detto ciò mi reputo un buon cam-
minatore. Condivido ciò che afferma Paolo Rumiz: la nostra è una generazione che 
non cammina più, che non consuma più scarpe e, soprattutto, che non ha più la 
consapevolezza del territorio. Spesso noi parliamo di dipinti che stanno in un mu-
seo, il luogo delle muse, spazio chiuso, in cui, sovente, dobbiamo entrare in punta di 
piedi, e ci dimentichiamo di ciò che invece sta vicino a noi, dei luoghi, che in questo 
caso sono luoghi della memoria e del ricordo e che compongono una geografia di 
architetture, umane o naturali, relative al periodo del primo conflitto mondiale

La Cappella Monumentale di Perteole, ideata per divenire il Sacrario della III Arma-
ta comandata dal Duca d’Aosta, è stata progettata dall’architetto udinese Provino 
Valle e costruita dal Genio Civile durante i combattimenti. Il cimitero è stato co-
struito durante la Grande Guerra per rendere degna sepoltura ai soldati italiani e 
ad alcuni austro-ungarici morti in battaglia o nei vicini ospedali da campo. È stata 
restaurata tra il 2004 e il 2011 dal Comune di Ruda, con il contributo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Soprintendenza per i beni storici artistici ed 
etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia. Il restauro s’inserisce nel progetto, più 
ampio, del recupero degli ossari e dei luoghi storici della Prima Guerra Mondiale. 
Se volessimo ricostruire una dorsale geografica, da Trieste fino a Vienna e poi ver-
so altre direzioni, potremmo rintracciare una lunga serie di monumenti relativi ai 
luoghi maggiormente rappresentativi della Prima Guerra Mondiale. Il progettista, 
un architetto friulano non notissimo, si cimenta con un’architettura che si rifà a 
quella monumentale di Raimondo D’Aronco e della Secessione viennese, con chiari 
rimandi classici nella pianta dell’edificio. 

All’interno, troviamo alcuni dipinti che si collocano tra la gloria di un fantomatico 
eroe e la celebrazione della vittoria, attraverso tematiche ancora legate alla pittura 
secessionista in cui si fondono l’intento celebrativo e il tentativo di rinnovamento 
della pittura locale. 

Ad Ovest nella parte centrale in alto campeggia un Cristo in croce, mentre nella 
parte inferiore è raffigurata la sepoltura di un soldato. I dipinti della volta del lato 
Est raffigurano, da una parte, due figure femminili e dall’altra un soldato moren-
te avvolto nel Tricolore. Sullo sfondo sono presenti due cavalli bianchi e un’aquila 
che si alza in volo; alcuni cipressi separano centralmente la composizione pittorica. 
Nelle pitture della volta a botte, sopra l’altare, si rilevano partiture con decorazioni 
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geometriche e floreali con simboli cristiani. Altri fregi minori, ma sempre di grande 
interesse, completano la decorazione della cappella e tra questi spicca la bandiera 
sabauda posta sopra l’ingresso. 

Non si conosce l’autore degli affreschi che di certo non resterà indelebile nella me-
moria per la qualità dei dipinti, però propongo questo sito come uno stimolo per 
riappropriarsi dei luoghi della Grande Guerra. Ricordo che anche nel cimitero mo-
numentale di Sant’Anna, in una delle piazzole monumentali, c’è una poderosa ara 
dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale, opera dell’architetto Carlo Polli.

 Recentemente è stata allestita una mostra, presso gli spazi espositivi del Magazzi-
no delle Idee di Trieste, dal titolo: L’Europa in Guerra – Tracce del Secolo breve:  parte 
dei lavori sui quali si rifletterà in tale sede riguarderà artisti magari poco noti pre-
sentati in occasione di quell’esposizione.

Punto di partenza, ma anche di chiusura poiché la sua carriera si protrasse a lungo,  
potrebbe essere il goriziano d’adozione Tullio Crali che, attraverso le tematiche del 
secondo futurismo e attraverso le due opere Incuneandosi nell’abitato (custodito 
presso il Mart) e Prima che si apra il paracadute (dipinto della collezione della Gal-
leria d’Arte Moderna di Udine), introduce il tema della celebrazione degli aviatori e 
dell’allegoria del volo tanto caro al regime fascista e alla pittura futurista, attratta 
dalla velocità e dal progresso e schierata nella sedicente lotta contro le forze oscure 
che portarono inesorabilmente al conflitto mondiale. 

Tullio Crali, “Prima che si 
apra il paracadute” 
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Umberto Boccioni nel suo La città che sale (oggi al Museun of Modern Art di New 
York) coinvolge lo spettatore attraverso un dinamismo e uno sfrenato movimento 
vorticoso e circolare, altra caratteristica della figurazione futurista.

Boccioni è stato un pittore che ha combattuto in guerra ed è morto, in modo del 
tutto accidentale, cadendo dalla propria cavalla, imbizzarritasi alla vista di un auto-

Umberto Boccioni, “La città 
che sale”

Tullio Crali, “Incuneandosi 
nell’abitato”
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carro. La disgrazia avvenne nell’agosto del 1916, durante un’esercitazione militare, 
a Chievo, frazione di Verona, dove oggi si trova la sua lapide commemorativa, in una 
stradina immersa nella campagna.

La vicenda di Boccioni, introduce la prima parentesi che andrebbe aperta in questo 
studio. Ci sono pittori che, effettivamente, combattono in prima linea e dipingono 
nei lunghi momenti di freddo e solitudine e altri che ri-elaborano il conflitto e lo 
ri-presentano in momenti successivi, magari attraverso i ricordi e spesso in atelier. 
I pittori che lavorano in trincea usavano quel che trovavano, vale a dire un pezzo 
di carta, un taccuino, una matita, un pezzo di carbone; non avevano tele ne’ colori 
o pennelli. Essi improvvisavano le loro opere direttamente sul campo o dietro una 
trincea; sono rarissimi i casi di celebri pittori che possono allestire un atelier in zona 
d’operazioni. Uno di questi è Giulio Aristide Sartorio, un artista italiano molto noto, 
tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, che aderì alla Corrente Simbolista. 
È un pittore che partecipò alle Biennali di Venezia, per esempio alla Biennale del So-
gno del 1907, dove decorò il salone centrale, illustrando, con miti dell’antichità clas-
sica, il poema della vita umana. Questo pittore è forse l’unico che riuscì ad ottenere 
un grande spazio per la sua attività sul fronte italiano. Egli riuscì a posizionare un 
atelier di fotografia al fronte e attraverso un puntuale reportage fatto di una serie 
di scatti, a ricostruire un dipinto perfettamente fedele all’originale, riproponendo 
appunto una pittura da reportage in prima linea.

Giulio Aristide Sartorio restituisce fedelmente ciò che prima fotografa attraverso la  
rielaborazione pittorica. Con la lente delle opere sulla guerra avviene uno stravolgi-
mento nella sua scelta stilistica, forse prodotta dall’esperienza bellica stessa di fron-
te alla quale nemmeno l’artista riesce a rimanere neutrale. Sartorio, che prima della 
guerra è stato un pittore simbolista e che aderirà in seguito al linguaggio del floreale 
italiano, al fronte cambia completamente. Ritengo che il motivo di questa drastica 
inversione di rotta si debba ricercare nello stravolgimento psicologico cui vanno in-
contro tutti gli artisti e tutti gli uomini di fronte alla carneficina e alle condizioni di 
vita disumane imposte dalla trincea. Egli cambiò quindi approccio nella composizione 
delle sue opere: cura molto la fedeltà dell’immagine ma non può rimanere legato ai 
canoni del simbolismo, nato per restituire la bellezza femminile, la celebrazione sim-
bolica e la dimensione onirica in una situazione dove l’orrore è la condizione ordinaria. 

Un esempio di cos’è stato Giulio Aristide Sartorio, prima della guerra potrebbe es-
sere testimoniato dal dipinto che s’intitola La Gorgone e gli eroi della Galleria Na-
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zionale d’Arte Moderna di Roma, in cui le tematiche care al simbolismo di matrice 
francese emergono con forza oppure dal trittico Le vergini savie e le vergini stolte 
sempre custodito presso il museo romano, che si riferisce alla vicenda del Vangelo 
di Matteo ed è stato dipinto nel 1890. 

Tra queste opere e quelle del periodo bellico, c’è un abisso tanto a livello stilistico 
quanto figurativo; sembrano alfine quasi due pittori diversi. Terminata la guerra, in 
maniera quasi anacronistica, egli ritornerà allo stile della pittura della prima fase 
della sua carriera con escursioni sempre più decise nel floreale.

Dalla mostra Il secolo breve riemergono le opere di un famoso disegnatore e giorna-
lista dell’Avanti, l’organo del Partito Socialista. Si tratta di Giuseppe Scalarini, vignet-
tista italiano molto apprezzato che firma alcuni suoi disegni con un divertente vez-
zo: disegna una scala a pioli e aggiunge la parola tronca “rini”: la soluzione del rebus 

porta al comple-
tamento del suo 
cognome. 

La netta opposi-
zione alla guerra 
è resa ancora più 
evidente attra-
verso i soggetti 
usati nelle sue 
crudeli carica-
ture che testi-
moniano il suo 
fervente credo 
antimilitarista di 
impronta socia-
lista.

Il ricco signo-
re della guerra, 
con sembianze 
suine, avanza 
orgoglioso verso 
la battaglia con 

l’alloro in capo, cavalcando un animale cui si è scordato di fornire del cibo e che 
ricorda gli ossuti cavalli di Peter Bruegel. Giuseppe Scalarini non va al fronte, è un 
artista dissidente, che esprime un punto di vista completamente opposto rispetto 
alla linea  della celebrazione magniloquente della guerra. Giulio Aristide Sartorio, 
invece, pur non magnificando il conflitto, è considerato tra gli artisti compresi nella 
grande macchina rappresentativa. 

Un altro artista molto critico verso la guerra è stato Aldo Carpi, conosciuto come 
il pittore soldato. Egli Affrontò la tematica della ritirata dell’esercito serbo fino in 
Albania, dove i militi stremati vennero portati in salvo e caricati sulle navi italiane: 
un suo disegno spiega bene la situazione. I due personaggi che sorreggono l’uomo 

Giuseppe Scalarini.  Alcuni 
suoi disegni portano un 
divertente vezzo:. Come 
firma egli disegna una 
scala a pioli e aggiunge 
la parola tronca “rini”: la 
soluzione del rebus porta 
al completamento del suo 
cognome. 
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al centro sono soldati serbi 
che conducono un disgra-
ziato suddito austrounga-
rico verso la  prigionia, nel 
loro esodo dopo la sconfitta. 
Alcuni di questi prigionieri 
erano triestini che combat-
tevano di fianco all’Alleanza 
mentre altri ingrossarono le 
fila dell’Intesa, spezzando in 
due la città e anche, in alcuni 
casi, i nuclei familiari che vi-
dero, caso unico in Europa, 
figli e fratelli combattere in 
schieramenti opposti.

Sempre riferendosi alla mo-
stra Il Secolo breve, in tale 
sede è stato esposto un 
grande pannello, che conte-
neva quanto rimasto dell’o-
pera di un pittore friulano nativo di Ciconicco, Johannes Napoleon Pellis, e che rap-
presenta l’esodo di Caporetto. 

Nell’opera frammentata s’intuisce un lungo corteo di disperati in fuga dalla cata-
strofe. Si tratta di un enorme pannello dipinto ad olio, dal titolo L’Esodo (collezione 
privata, Udine), smembrato nel corso degli anni per facilitarne la vendita. Recen-
temente alcune parti sono state ritrovate ed esposte al pubblico, ma ne mancano 
ancora diverse. 

Johannes Pellis è stato anche un pittore celebrativo della vittoria italiana e della 
retorica magniloquente della guerra in alcune immagini che lo ritraggono in unifor-
me, orgoglioso della vittoria ottenuta mentre guarda fiducioso oltre le montagne 
verso un futuro 
radioso.

Anche i pittori 
triestini, in que-
sta situazione e 
in questo lustro 
che caratterizzò 
tutta Europa in 
maniera marca-
ta e indelebile, 
diedero il loro 
personale ap-
porto alla rilet-
tura iconografica 

Johannes Pellis

Aldo Carpi, conosciuto 
come il pittore soldato
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del conflitto: un tema affrontato fu ad esempio la celebrazione del passaggio di 
Trieste all’Italia e l’artista che vi si dedicò con impegno fu Carlo Wostry. 

Il dipinto noto come Le campane di san Giusto dei Civici Musei triestini,  rappresenta 
l’allegoria della Vittoria alata in atto di suonare le campane della cattedrale di San 
Giusto mentre sullo sfondo campeggia il tricolore; in quest’opera viene mostrata 
tutta la carica retorica e il sentimento di alcuni artisti triestini di fronte ai recenti 
avvenimenti storici. Ma allo stesso tempo propone anche l’eterno dilemma sulla 
figura dell’artista di regime e sull’artista schierato: egli davvero sceglie alcune te-
matiche per fede politica oppure lo fa solamente perchè sono care al committente 
e quindi per questioni di comodo quali possono essere l’accaparramento di alcune 
commissioni pubbliche, condizione possibile in certi momenti solamente seguendo 
precisi canoni stilistici predefiniti?

Il dipinto su cui vorrei soffermarmi un po’ più a lungo è ora esposto nella nuova 
mostra, inaugurata da poco, che si tiene al Magazzino delle Idee e che s’intitola: Il 
mondo è là. Arte moderna a Trieste. 1910-1941. L’opera è L’uomo con pipa di Gino 
Parin, del 1921 proveniente dalla Collezione Città di Lugano.

È un dipinto che parla di guerra: la carta geografica, che si vede dietro la figura 
dell’uomo con la pipa, in alto, rappresenta i territori italiani, la penisola completa 
ma comprende ovviamente anche l’Istria e la Dalmazia  secondo i nuovi confini sta-
tuali del regno d’Italia e del Trattato di Rapallo del 1920. Il quadro è un ritratto, ma 
veicola un messaggio storico ed è questo il dettaglio iconografico che rappresenta 
il principale messaggio intrinseco dell’opera, di cui ho fatto accenno in precedenza.

Questo dettaglio può far riflettere sul giudizio di Gino Parin riguardo gli esiti della 
Guerra. L’artista, ebreo, durante la Seconda Guerra Mondiale verrà perseguitato per 
motivi razziali  per poi perdere la vita nel campo di concentramento di Bergen-Bel-
sen, in Germania. Le sue opere, dopo la proclamazione delle leggi razziali, vennero 
considerate tra quelle dei cosiddetti artisti reietti, e occultate nei depositi del Mu-
seo Revoltella. Già durante il primo conflitto mondiale, però, Gino Parin provò, sulla 
propria pelle, le sferzate inferte da un conflitto di tale portata che travolse tanto la 
società europea quanto, nello specifico, il piccolo mondo triestino.

Altra opera esemplificativa potrebbe essere un disegno di Vito Timmel, parte di una 
serie pubblicata in un libriccino intitolato Beffando l’Austria. È ancora un altro modo 
di affrontare il conflitto in cui il pittore realizzò una serie di disegni, uno dei quali è 
questo che s’intitola I cavalli dell’esercito austriaco. Qui la chiave della lettura propa-
gandistica è quella del porre in cattiva luce l’esercito avversario attraverso la sottile 
arma dell’ironia, proponendo il quesito: come possono pensare di vincere la guerra, 
gli austriaci, con cavalli in queste condizioni? 

Dopo questa rapida e forzatamente lacunosa carrellata di esempi dal fronte italiano 
vorrei ora mostrare anche ciò che accadde sul fronte austro-tedesco dove di fianco 
ad artisti come Oscar Kokotschka e Franz Marc, acceso sostenitore del conflitto 
e perito al fronte, si collocarono numerosi artisti inseriti nel gran calderone dell’E-
spressionismo tedesco, che basava le proprie riflessioni sul concetto di superomi-
smo nietschiano e le cui idee venivano tracciate e divulgate attraverso una rivista 

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”



69

prodotta a Berlino e conosciuta come Die Aktion. L’idea era di scuotere la società 
dalle fondamenta, per ottenere un rinnovamento: si fece largo quindi il concetto di 
una guerra lampo condotta da un soldato eroe che si mondava dai peccati di una 
società corrotta; tutti ideali che si tradurranno in qualcosa d’irreale, portando ad una 
guerra di logoramento combattuta nel fango, tra il sangue e il filo spinato e con-
ducendo l’Europa sull’orlo del baratro. Le avvisaglie di tutto questo, però, si fecero 
largo già all’inizio del Novecento, con una straordinaria serie d’incisioni, la cui prota-
gonista, Käthe Kollwitz, padroneggiava la tecnica dell’acquaforte. Questa serie, che 

L’uomo con pipa, di Gino 
Parin, del 1921 proveniente 
dalla Collezione Città di 
Lugano.
Il dipinto è ora esposto 
nella nuova mostra, 
inaugurata da poco, che si 
tiene al Magazzino delle 
Idee e che s’intitola: Il 
mondo è là. Arte moderna 
a Trieste. 1910-1941.
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Käthe Kollwitz, Il ciclo della 
guerra dei contadini

Käthe Kollwitz, Le madri

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”



71

conteneva i germi 
di quanto successe 
in seguito, s’intitola 
Il ciclo della guerra 
dei contadini (Fon-
dazione Matasci per 
l’Arte, Tenero - Sviz-
zera). Realizzata tra 
il 1902 e il 1903, vi si 
avverte la ferocia del 
popolo degli ultimi 
che inizia a rivoltarsi 
contro l’ignoto. Le 
donne e gli uomini 
assumono caratteri 
quasi ferini, tanta è 
la rabbia e il ranco-
re accumulati conto 
questo nemico sen-
za nome. 

Käthe Kollwitz per-
de un figlio al fronte 
durante la guerra e 
in seguito cambia 
tecnica artistica; 
non più acquaforte 
ma xilografia, ovvero 
incisione a bulino su 
legno. Con questa 
tecnica realizzò un 
ciclo, dedicato alle 
madri, in cui le forme 
compatte mostra-
no come il dettaglio 
pittorico e grafico 
venga interpretato 
in chiave scultorea. 

Le madri, sempre custodito a Tenero, esprime il momento in cui i figli partono per 
il fronte, la compattezza e la solidità del legame è la base di questo abbraccio.

Profondo sostenitore della guerra come espiazione dei peccati della società, 
Franz Marc evocherà in una sua lettera il conflitto con le dure parole «Bisogna che 
scorra il sangue!» Visto da molti come necessario e riparatore, il conflitto porterà ad 
esiti ben diversi. Franz Marc morirà al fronte ma restano le sue tele caratterizzate 
da cavalli coloratissimi, ove la forza selvaggia e incontrollabile dell’animale funge da 
fulcro delle composizioni.

Cavallo di Franz Marc
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Anche Oscar Kokoschka, austriaco, allievo di Gustav Klimt, si cimenterà con il con-
flitto e con il disagio che crebbe tra gli artisti di quella generazione; nella Sposa del 
vento, ora conservata a Basilea, egli esprime un senso di disordine programmatico 
in cui il dinamismo della composizione, risolto in un moto circolare ascendente, in-
troduce alle figure nude poste al centro del dipinto: il quadro, che è noto anche con 
il titolo La Tempesta, è sicuramente l’opera pittorica più famosa di Oskar Kokoschka 
e venne realizzato a Vienna nel 1914, proprio alla vigilia dello scoppio della prima 
guerra mondiale. 

Ora vorrei concentrarmi su alcuni artisti tedeschi che lanciarono uno sguardo nuo-
vo, acido e penetrante, sulla società tedesca del primo dopo guerra, sulla neona-
ta Repubblica di Weimar e che, specialmente nella figura di Otto Dix, trovarono 
enormi ostacoli nel tentativo di repressione operato sulle tematiche pittoriche per-
petuato nei loro confronti da Adolf Hitler. Il primo è George Grosz, socialista, che  
rivolse messaggi polemici verso la società tedesca, concentrati in particolare sul 
concetto di violenza privata che si rispecchia anche nella quotidianità. Allucinato 
esempio di queste scelte tese a rappresentare la violenza privata e la ferocia della 
società tedesca del primo dopoguerra  potebbe essere il dipinto di Max Beckmann 
Die Nacht (opera custodita presso la Kunstsammlung di Düsseldorf) del 1919, in cui 
un manipolo di malviventi e balordi si rende protagonista di atti di indicibile ferocia 
nella dimora di una famiglia.

Grosz pone invece in luce, soprattutto nella sua attività grafica e attraverso la chiave 
dell’ironia feroce, la critica all’interventismo fermamente voluto dalla Germania e le at-
tività lucrose dei signori della guerra che ingrassarono i loro conti sulla pelle dei cittadini. 

Oscar Kokoschka, Sposa 
del vento
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Il ciclo Gott mit uns, espressione che evoca un altro sinistro periodo, ben rappre-
senta le sue scelte: una tavola dal titolo Il sangue è il miglior condimento mostra, in 
primo piano, i due signori della guerra intenti a consumare un lauto pasto mentre 
sullo sfondo divampa una scena di crudele violenza. 

Nel breve lasso di tempo in cui la Germania tenterà di uscire dalla tremenda crisi 
economica del dopoguerra che caratterizzò la Repubblica di Weimar,  L’Espressio-

nismo tedesco lascerà spa-
zio ad una nuova corrente 
chiamata La Nuova Ogget-
tività (in tedesco Neue Sa-
chlichkeit). Otto Dix, forse il 
più noto fra i pittori di que-
sto travagliato momento, 
propose la nascita di una 
forma d’arte “senza arte”, 
che vuole raffigurare una 
società spietata generatri-
ce di immani disastri. 

La tematica più destabi-
lizzante, in quest’universo 
d’artisti travolti dalla Gran-
de Guerra ruota però attor-
no alla figura del soldato al 
fronte prima e del reduce 
poi, che divenne uno dei 
soggetti prediletti anche 
della poetica figurativa di 
Otto Dix. Egli realizzò due 

George Grosz, Il sangue è il 
miglior condimento

Otto Dix, Der Krieg 
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Otto Dix, Der Krieg 

Otto Dix, Angriff
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importanti raccolte di disegni sulla guerra; una sul campo e l’altra nell’immediato 
dopoguerra. La prima serie venne completata tra il 1916 e il 1917, la seconda venne 
rielaborata negli anni Venti con il titolo Der Krieg (La Guerra). 

Le immagini crude e silenti mostrano alcuni cadaveri sul filo spinato,  quasi una laica 
danza macabra, una sanguionsa Crocifissione del Novecento. Famosa è anche l’in-
cisione intitolata Angriff, l’Attacco (Fondazione Matasci). In questa opera si notino 
i volti ferini dei soldati deformati dalla violenza che assomigliano a quelli già visti 
nell’acquaforte di Käthe Kollwitz. I soldati in prima fila hanno i canini appuntiti, non 
sono più uomini ma bestie feroci lanciate all’attacco e, inesorabilmente, al massa-
cro, quasi dei novelli panduri, le milizie speciali ugheresi dell’esercito asburgico che, 
nel Settecento, erano noti per la loro ferocia e per i loro canini aguzzi, frutto della 
limatura dei denti volta a spaventare il nemico. 

Alla fine degli anni Venti Otto Dix rielaborerà i suoi ricordi di guerra in una delle sue opere 
più tremende, il cosidetto Trittico della guerra (Gemäldegalerie, Dresda). Su tutto domina 
la nitidezza della tavolozza tendente verso la gamma cromatica dei marroni spenti e dei 
verdi marci, volta a sottolineare il dramma degli eventi rappresentati. Nella sezione cen-
trale, in alto, un angelo – cadavere sorvola il campo di battaglia e addita l’intreccio 
di corpi, sangue e fango nella parte inferiore dello scomparto centrale, mentre nella 
predella si raffigurano i morti caduti in battaglia stipati come in una catacomba. 

In seguito, Otto Dix, cominciò a denunciare gli orrori della società contemporanea 
di fianco a quelli del conflitto, denunciandone i vizi e le corruzioni, stigmatizzando i 
reduci e trasformandoli in mostri o in animali; ciò disturbò a tal punto che Hitler lo 
condannò al confino, sul lago di Costanza. 

Otto Dix, Trittico della 
guerra
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Nello scomparto centrale del Trittico della metropoli di Stoccarda viene rappresen-
tata l’alta società di Berlino, mentre a sinistra si vede un reduce che ha perso en-
trambe le gambe.

L’allegoria dei sette vizi capitali di Karlsruhe è invece un lucido attacco alla società 
del tempo, ove tra vecchie streghe deformi, prostitute e la Cupa Mietitrice compare 
un personaggio che si riconosce in modo inequivocabile e che, dopo poco tempo, 
diverrà tristemente famoso in tutto il mondo.

Ne L’allegoria dei sette 
vizi capitali di Karlsruhe 
compare un
personaggio che si 
riconosce in modo 
inequivocabile e che, dopo 
poco tempo, diverrà
tristemente famoso in 
tutto il mondo
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Attraverso la figura del reduce Otto Dix denuncia tutti gli orrori della guerra e della 
società contemporanea: persone senza occhi, orecchi, deformi che giocano a carte 
oppure vendono fiammiferi ai bordi delle strade; non sono gli eroi del popolo ma 
esseri mostruosi, parte di quel mondo malato cui Otto Dix appartiene con la sua 
“arte senza arte”.

Per chiudere, vorrei fare ancora due richiami alla letteratura del periodo, perché 
questo mondo genera anche una nuova produzione letteraria conosciuta come la 
Letteratura senza voce: L’Ulisse di James Joyce, Terre desolate di Thomas Elliott, Gli 
ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus sono solamente alcuni fra i titoli maggior-
mente rappresentativi di questa nuova corrente letteraria. Thomas Elliott affermò 
in un suo passo: - Il mondo finisce in questo modo, non con il rumore di un’esplosione, 
ma con un fastidioso piagnisteo! – 

A tal proposito mi sembra doveroso citare due passi, l’uno di Ivo Andric che s’intito-
la La Provincia nelle retrovie, l’altro tratto da Il poeta assassinato, del 1916, di Guil-
laume Apollinaire. Apollinaire è al fronte durante la Grande Guerra, viene ferito alla 
testa e deve subire un intervento di trapanazione del cranio. Ritornato in Francia da 
reduce, morirà di epidemia Spagnola nel 1918; alla fine, è anche lui una vittima della 
guerra. Il suo cadavere è ritrovato dall’amico Giuseppe Ungaretti, che si trovava a 
Parigi e che ha vissuto la guerra, come lui. Affido alle parole di Apollinaire la conclu-
sione di questo scritto.

 Verso un villaggio di retrovia se ne andavano tre bombardieri
 verso un villaggio di retrovia, pieni di polvere, da capo a piedi.
 Contemplavano la vasta piana, chiacchierando del tempo finito
 e appena appena si voltavano, se una granata aveva tossito.
 Tutti e tre del ’96, parlavan di ieri e non d’avvenire
 e così si prolungava l’ascesi che li esercitava a morire.

Otto Dix
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Musica e immagini dal fronte  
e per il fronte
di Luciano Santin

Nel 1970, uscì, tra molte polemiche, il film “Uomini contro”, tratto dal libro di Emilio 
Lussu “Un anno sull’altipiano”, ambientato sul fronte di Asiago, tra il 1916 e il 1917. 
Al termine della prima, cui era stato ovviamente invitato, Lussu si rivolse a Mario 
Rigoni Stern, che gli sedeva a fianco e disse: - Ma, lo sai, noi in guerra abbiamo anche 
cantato. – In questo dettaglio, apparentemente poco significativo è contenuto un 
elemento che è invece rilevante nella vicenda della Grande Guerra, sotto il profilo 
sociologico e culturale, cioè la presenza della musica. 

La prima raccolta di canti, dei soldati italiani fatta nel 1919 da Piero Jahier, famoso 
per il suo libro “Con me e con gli alpini” porta il motto Canta che ti passa. La frase, 
che ora è quasi un proverbio, e che fu rinvenuta graffita in una trincea, è sicura-
mente autoironica. Però contiene anche una buona dose di verità. Se non risparmiò 
le morti, non curò le mutilazioni e le ferite, la musica fu comunque compagna del 
soldato nella sofferenza della guerra; ne lenì il dolore, dando voce alla sua speranza 
e alla sua rabbia. 

Ed ebbe un suo ruolo nella macchina suasiva che si mise in moto nel 1914, qui, in 
Austria, e in Italia, nel 1915, con una forte funzione ancillare nei confronti della pro-
paganda bellicista. Fu usata per elevare il morale dei combattenti, per rassicurare il 
fronte interno, per certificare la giustezza della causa, per rinfocolare l’ostilità con-
tro nemici che non venivano percepiti come tali. O almeno non abbastanza.

Lo stesso ruolo ebbe l’arte figurativa, declinata soprattutto come manifesto o car-
tolina postale. Bisogna pensare che all’epoca non c’erano televisione, radio e il cine-
ma, fu utilizzato, sì, come strumento di propaganda, ma sfruttandone solo in parte 
le grandi potenzialità, nella fase finale, e soprattutto ad opera degli americani.

Si misero in piedi apparati imponenti, come l’ufficio P., in Italia, o l’austriaco 
Kriegspressequartier, che arrivò ad impiegare 880 tra artisti, scrittori, pittori, opera-
tori fotocinematografici. I migliori dell’epoca: ai testi, ad esempio, lavorarono anche 
nomi quali  Franz Werfel, Hugo von Hoffmannsthal, Robert Musil, Ferenc Molnar. 

Si vuol far pubblicità alla guerra, esaltando l’amor patrio, con immagini di virtù e 
di gloria. Non di rado l’impianto scenografico ricorda l’iconografia sacra, perché la 
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causa nazionale deve diventare una sorta di religione civile. D’altro canto anche il 
lessico farà ricorso a questi imprestiti : il “battesimo del fuoco”, l’“altare della Patria” 
e la “redenzione”, termine che contiene in sé la giustificazione del sangue, proprio e 

altrui, da versare. 

E’ necessario poi ras-
sicurare le famiglie 
sul fatto che i loro 
cari, al fronte, non 
stanno poi così male. 
E occorre anche se-
minare e coltivare un 
odio verso il nemico 
spinto ai limiti del 
razzismo. In un famo-
so poster americano 
il popolo tedesco, in-
consapevole prefigu-
razione di King-Kong, 
afferrata una donna, 
sbarca in America per 
sottometterla con la 
clava della Kultur.

Serve la carne da 
cannone, e quindi 
molta propaganda 
viene fatta al dovere 
morale di arruolar-
si. Uno dei leit motiv 
principali è quello del 
rito di passaggio: le 
armi rendono adulti 
e veri uomini. Anzi, 
diciamocela tutta, 
se un maschio rifiuta 
di combattere, non 
è tale. L’obiettore è 
gay, come dichia-
ra esplicitamente 
un’affiche britannica. 
E ricordiamoci che 
cent’anni fa l’omofo-
bia era molto più pe-
sante di quanto non 
sia oggi
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Conseguentemente, si usa molto anche l’immagine femminile:  è la donna che 
esorta l’uomo a partire. Talvolta si punta direttamente alla libido del combattente: 
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la guerra quale occasione di avven-
tura anche erotica, e Trieste raffigu-
rata come “riposo del guerriero”.
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Il materiale umano, all’epoca, è quello che non difetta e che costa meno. Ma la 
guerra richiede soldi, e quindi importante anche più dell’arruolamento è la raccolta 
fondi.
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Gli altri danno la vita, voi date almeno l’oro. Il contributo del prestito di guerra po-
trebbe salvare la vita di vostro figlio o di vostro marito; è l’insistito messaggio. E 
gli americani, in questo, sono maestri, con la Statua della libertà che esige, subito, 
miliardi di dollari per la patria.

Si intrufolò, di straforo, ma mica tanto, perché la guerra è un grandissimo business, 
anche la pubblicità dei prodotti di consumo. Tutto il meglio per il soldato, quindi 
certi prodotti sono il meglio.

Vi fu però, anche se frenata dalla censura, una comunicazione biunivoca, perché 
con la Grande guerra si ebbe un’esplosione delle macchine fotografiche portatili, 
che raccontarono qualcosa di vero.

E anche gli illustratori pacifisti diedero la loro versione di ciò che veramente rappre-
sentava quella che Benedetto XV definì “inutile strage” e “suicidio d’Europa”.

Naturalmente c’erano sanzioni molto pesanti, per chi andava contro quello che era 
spacciato come interesse nazionale.

Ho accennato solo per motivi, per orienta-
menti, allo sterminato patrimonio iconogra-
fico legato alla Grande Guerra. Chi volesse 
approfondire può tuffarsi in internet, dove il 
centenario ha fatto accumulare decine di mi-
gliaia di immagini. Anche avventurandocisi 
con grande cautela, si rischia ugualmente di 
affogare.

Passiamo alla musica: si diceva del feedback 
dal fronte. Vi fu per foto e illustrazioni, vi fu 
anche per il canto, con brani che raccontava-
no la verità della guerra, ed erano per questo 
banditi. Con la sua strofa Siam partiti in venti-
nove, solo in sette siam tornati qua, con il suo 
parlare del cimitero della gioventù, “La tradotta” 
era considerato un canto disfattista se non 
sovversivo. E spiacevano anche, ai comandi, 
asserzioni come che grande tormento per un 
alpino che sta a vegliar o se avete fame guar-
date lontano. 

Questi canti proibiti, comunque, vennero poi 
inseriti nella grande glorificazione reducistica 
del fascismo, volta a esaltare la guerra.

Magari si effettuò qualche ritocco. Di Monte 
Canino sparì una strofa E più di dieci ne ho visti 
cadere, e più di cento, ne ho visti scampare. E 

venne epurata anche la versione pacifista, ribellistica, di “Gran Dio del cielo”: Prendi 
il fucile e buttalo giù per terra vogliam la pace e non vogliam la guerra.
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I canti degli alpini sono rimasti e sono noti, anche perché bellissimi. Arturo Bene-
detti Michelangeli disse che “Il testamento del capitano” lo faceva pensare a Bee-
thoven. E rappresenta anche una traccia storica estremamente interessante, que-
sto brano. La versione originale risale a quasi cinque secoli fa, ed è un aneddoto di 
una guerra molto lontana.

Nel 1582 Michele Antonio, undicesimo marchese di Saluzzo, capitano generale del-
le armi francesi nel reame di Napoli, viene mortalmente ferito da un colpo di obice 
durante la difesa della fortezza di Aversa assediata dalla truppe borboniche. Prima 
di spirare chiede ai suoi soldati di riportare il suo corpo in patria, dove lo aspetta 
la promessa sposa, Margherita del Monferrato. La volontà del marchese viene ri-
spettata, il viaggio è lungo, e l’unico modo di portare la salma nella ritirata dalla 
Campania a Saluzzo, è quella, alquanto macabra, di smembrarla e di bollirla, per 
evitare la putrefazione. 

Di qui il testo della canzone. Tra l’altro, la morte di Michele Antonio e le manca-
te nozze tra Saluzzese e Monferrato spianeranno la via ai Savoia, che venivano 
dall’altra parte del Monte Bianco, e che si 
espanderanno in Piemonte, arrivando poi a 
unificare l’Italia. 

Guardate quanta storia in una canzone. 
D’altronde tutti i brani della Grande Guerra, 
riprendono temi preesistenti: “Ta pum”, eco 
dello schiocco di fucile, riprende le volate di 
mine di maledetto sia il Gottardo, coi suoi tubi 
di gelatina.

La musica ha una funzione liturgica fortis-
sima, la troviamo in tutte le civiltà e in tutti 
i tipi di rito. Militarmente, tende a eccitare, 
a spronare, e per questo nei reggimenti ci 
sono le bande. 

Ad esempio i soldati austriaci che dal Carso 
interno prendevano la via di quel mattatoio 
che è stato il fronte da Gorizia al mare, erano 
accompagnati dalle fanfare sul percorso San 
Pelagio, Precenico, Malchina, Ceroglie. Qui i 
suonatori si fermavano, mentre le unità pro-
seguivano verso la prima linea, l’Hermada. 
Sul fronte italiano, come è noto, Arturo To-
scanini diresse una banda italiana sul Monte 
Santo. E vi sono, ricordati dalla storiografia 
ufficiale come dalla diaristica, episodi di 
“guerra di note”, con esecuzioni contrappo-
ste. Magari apprezzate dal nemico, pensiamo alle canzoni napoletane. O a quello 
straordinario momento musicale e umano che vide tedeschi, francesi e inglesi usci-
re dalle trincee e cantare insieme Stille Nacht.
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Si librò anche, alta, la musica, nelle note dei compositori che vennero toccati dalla 
tragedia del conflitto, piccoli e grandi nomi, per farne solo due Arnold Schoenberg, 
e Maurice Ravel, la cui suite “Les tombeau de Couperin” venne dedicata agli amici 
caduti sul fronte, un movimento intitolato a ciascuno di loro.

Ma questo è un segmento già consegnato alla storia della musica, e peraltro non 
funzionale all’evento bellico. Diamo un’occhiata, invece ai canti che percorsero, in 
modi diversi, il fronte italo austriaco.

Erano canti popolari o popolareggianti, di regola. In alcuni centri italiani sorse ad-
dirittura una piccola industria editoriale, a Firenze e Napoli, soprattutto, dove ope-
rarono musicisti e parolieri di come Giovanni Ermete Gaeta, più noto come E. A. 
Mario, cui è legata “La leggenda del Piave”. Destinata a diventare un’epitome e un 
inno della nazione.

Vi furono musicisti che non si peritarono di utilizzare pagine di compositori famosi 
e defunti, come Bellini e Verdi, rivestendole di parole tonitruanti. O meglio modifi-
candole, come il primo atto dell’Aida, invocante Guerra e morte allo stranier non sul 
Nilo, ma in Tirolo e in Trentino.
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Quanto la passione si intrecci all’interesse, è difficile dirlo. Graziani Walter, autore 
del saccheggio verdiano, il quale poi scrisse musica per il regime fascista, dedicò 
una marcia ai “mitraglieri Fiat”, con tanto di logo campeggiante in copertina.

Ricordiamo che La Fiat, deve la sua fortuna alla Prima Guerra Mondiale, durante la 
quale, il suo fatturato si moltiplica. La Fiat, in Italia, si aggiudica l’appalto dei camion 
e delle mitragliatrici. 
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Questo nel ’15-18, in Italia. Qui da noi (occhio al pronome mobile, a Trieste, par-
lando di prima Guerra mondiale, noi alle volte significa austriaci, alle volte significa 
italiani) l’attività musicale bellica si muove subito.

Nell’agosto del 1914 Franz – o Ferenc – Lehàr, celebre operettista, all’epoca mae-
stro di banda militare a Pola, compone dei Lieder per i cavalleggeri che muoveranno 
verso la Serbia. 

Lehàr rimarrà attivo sino alla fine della guerra. Quando il fratello Anton, colonnello 
nelle file magiare attestate sul Piave, gli chiederà un brano per incitare i suoi uomini 
prostrati da quattro anni di combattimenti, Ferenc scriverà di getto un inno “Piave 
indulò”, che, curiosamente, coincide cronologicamente con la già citata “Leggenda 
del Piave”.

Il primo brano è dimenticato, il secondo è diventato la colonna sonora della guer-
ra dalla parte italiana. Forse perché canta il riscatto di Caporetto, è uno dei canti 
passati alla storia. Anche qui con una opportuna ripulitura. Ma in una notte trista 
si parlò di tradimento, e il Piave udiva l’ira e lo sgomento / Ahi, quanta gente ha vista 
venir giù, lasciare il tetto, per l’onta consumata a Caporetto recitava il testo originale, 
poi modificato. Il tradimento divenne fosco evento, e la rotta viene spiegata con un 
asettico poiché il nemico irruppe a Caporetto. 

“Gorizia”, ovvero “O Gorizia tu sei maledetta”, venne cancellata per cinquant’anni: 
riaffiorò appena nel 1964, al “Festival dei Due mondi” di Spoleto e fece scanda-
lo. La versione della fonte orale che la riportò farebbe pensare a un brano di can-
tastorie, ma certo parole come quelle nel 1915-16 (voi chiamate il campo d’onore 

questa terra di là dei confini, 
o traditori, signori ufficiali, 
che la guerra l’avete voluta, 
scannatori di carne venduta, 
questa guerra ci insegna a 
punir) non potevano essere 
pronunciate liberamente, in 
pubblico. Tant’è che anche 
cinquant’anni fa si mosse la 
magistratura, ipotizzando il 
reato di vilipendio.

I canti degli alpini, cui si 
è aggiunta “Gorizia”, ri-
mangono, come silloge 
passata nella coscienza e 
nell’immaginario colletti-
vo di un popolo, assieme 
a tre o quattro brani quali 
il Piave, Monte Grappa, o 
la Campana di San Giusto, 
più nota come Le ragazze di 
Trieste.
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Incidentalmente, “La Campana di San Giusto” è opera di Colombino Arona, torine-
se, instancabile scrittore di note patriottiche – è sua anche “Tripoli” bel suol d’amore 
(Tripoli, terra incantata / sarai italiana al rombo del cannon!). Arona, però, se i café 
chantant glielo chiedevano, faceva anche canzonette satiriche, come “La ragazza 
neutrale”, che dipingeva l’Italia come una ragazza brillante attenta a chi le offriva di 
più: Lo so che sono bella come un fiore, che vale dei milioni il mio amore / che per aver-
mi m’offron mari e monti, ed io che sto a sentir poi faccio i conti. / Sorrido a tutti e non 
rispondo male, ma tengo tutti in là col mio stivale /e dico: “T’amo sì, ma son neutrale” 
/ Rigodindondà, fin che durerà la neutralità. 

I canti d’epoca contengono riferimenti interessanti anche in ordine alla psicologia e 
alla sociologia, per esempio tradiscono l’inconsapevolezza; l’italiano medio sapeva 
poco o nulla delle terre irredente. Una canzone recita Sotto il ponte dello Rialto / 
passerem con la barchetta / o Trieste benedetta / ti verremo a liberar.

Nell’immaginario italiano, allora, il ponte di Rialto univa Trento a Trieste. Oltre, però, 
l’inconsapevolezza geografica, c’è anche l’incapacità di immaginare che cosa la 
guerra potesse significare. Molti pensavano a un’avventura gioiosa, a poco più di 
una gita incontro a un mondo nuovo, sconosciuto e pieno di promesse. In “Bella 
triestina”, canzone scritta a sedici anni da Cesare Andrea Bixio, che poi continua la 
sua carriera fino agli anni Settanta, si pronostica: C’o cannone e ’a baiunetta / sta 
bannera ’e tre culore / ncopp’ a Trieste int’a mezz’ora / la facimmo sventulà!

Mezz’ora, e via siamo a Trieste, viva l’Italia. Ci sarebbero voluti tre anni e mezzo di 
inenarrabili sofferenze e di immense stragi.
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La strategia promozionale 
e il resoconto cantato della 
guerra si confrontano anche 
con l’indole dei popoli. Per gli 
italiani, abbiamo già detto, c’è 
molta enfasi gloriosa e qual-
che ammiccamento all’avven-
tura, anche amorosa. I tede-
schi puntano sulla forza e sul 
coraggio, sono i più precisa-
mente bellicisti. Gli austriaci 
sottolineano l’onore, il dovere, 
la fedeltà. Tra gli sloveni pre-
vale il senso di rassegnazione 
e di accettazione di un desti-
no legato alla volontà divina, 
all’espiazione nel dolore: Le 
nuvole sono rosse e c’è una ra-
gione, è perché i nostri giovani 
vanno in guerra / Chi rastrelle-
rà le foglie, chi falcerà le felci? 
/ Chi amerà la mia ragazza, se 

vado in guerra? / Io rastrellerò le foglie, io amerò la mia ragazza! / Quando sarò di 
ritorno.

Quando si parla di caratteristiche legate allo spirito dei vari popoli, si intende spes-
so anche l’ironia, o il witz. E qui siamo veramente a casa.  I nostri coscritti del Sibu-
nainzig, il 97°, soldati del litorale e dell’Istria partirono scherzando: E su per la Gali-
zia, e zò per i Carpazi / vestidi de paiazi ne tocarà marciar. O anche: In Galizia svola 
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shrapnel / e co’ che i s’ciopa i 
maza mezi / No xe miga mal, 
ma gnanca tanto ben.

Poi si aggiunse una strofet-
ta “Tradimento, tradimento 
de Bagonghi”, con allusione 
alla dichiarazione di guerra 
decisa da Vittorio Emanuele 
III, ribattezzato Bagonghi, il 
nome del famoso nano del 
circo Barnum. Un altro bra-
no dice: L’Italia xe in malora, 
cossa ghe xe de mal? / Desi-
dera i taliani vederme su un 
feral / Son stado un grando 
sempio la guera a scuminziar 
/ son traditor xe vero / No 
steme tormentar.

Per far satira a Trieste, si 
usano anche i canti napo-
letani, internazionalmen-
te famosi, per esempio, 
di questo “Santa Lucia”, 
canto notissimo, in tutti i 
paesi, esistono una versio-
ne, triestina, una tedesca e 
una croata. Sul mare vigila 
la nostra flotta, sul Krn l’ar-
mata vince la lotta / Evviva 
l’Austria e l’Ungheria, Santa 
Lucia, Santa Lucia. / Vicin 
l’Isonzo, sta Emanuele, col 
naso in aria, varda le stele: / 
lasciami entrare, Gorizia mia, 
Santa Lucia, Santa Lucia. / E 
Gabriele, ha la chitara, can-
ta la solita canzone amara: 
/ Vieni Trieste, ingrata fia, 
Santa Lucia, Santa Lucia. / 
Arrivederci cari italiani, forse 
a Milano oggi o domani /  
verremo a prendere la Lom-
bardia,  Santa Lucia, Santa 
Lucia.
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Nella funzione propedeutica della musica in guerra si inserisce poi l’elemento reli-
gioso. Le masse sono devote, in tutti i paesi. E’ questo è un problema soprattutto 
per l’Italia. Franz Joseph era Maestà Apostolica, e godeva dello jus exclusivae, un di-
ritto di veto sull’elezione del papa. I Savoia sono invece una dinastia laica e plurisco-
municata dalla presa di Roma. Per cui è necessario sottolineare che l’Onnipotente è 
dalla parte italiana e che i nemici sono dei senza Dio.

Il caporalmaggiore Benito Mussolini ricorderà nei suoi diari di aver sentito cantare, 
in chiesa: Deh, benedici o Madre, l’italica virtù / fa’ che trionfin la nostre squadre nel 
nome santo del tuo Gesù. 
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Quando nell’inverno 1917-18, sul 
Piave l’esercito italiano si troverà 
messo male, sempre musicata da E. 
A. Mario, quello del Piave, uscirà “Ma-
donnina blu”, in cui il defunto Papa 
Sarto, Pio X, tornato sulla terra a dia-
logare con un’effigie della Vergine, 
arriva a paventare l’arrivo dell’Islam al 
seguito delle truppe austrotedesche.

Una caserma de turchi i ga fato de una 
ceseta de Udine; i ga, / dove la messa 
diseva el curato, piantà la stala dei ser-
vi de Allah.

Qualche soldato bosniaco avrà an-
che fatto la sua preghiera rivolto alla 
Mecca, ma di qui a presentare l’im-
peratore come apostolo di Maomet-
to ce ne corre. Il popolino però può 
crederci. La Madonna, naturalmente, 
piange ed esorta l’Italia a tenere duro.

I soldati, da parte loro, cantano, mol-
to, molto sottovoce, il dolore e la pro-
testa. Motivi e umori che percorrono 
anche il fronte interno.

Un brano molto significativo discen-
de da “Compiangete una povera 
madre”, canzonetta strappalacrime 
ottocentesca pubblicata dall’edito-
re Martinenghi, in cui si parla di una 
donna orbata del figlio morto di tisi. 
Venne ripresa, adattata al tema della 
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guerra, e cantata al di qua e al di là del confine, in modo quasi identico. Non aveva 
compiuto vent’anni che in Galizia inocente morì è la lezione degli italiani d’Austria. 
Che sul Piave innocente morì quella invece dei sudditi del regno.

Gli austriaci cantarono, con accenti critici socialisteggianti:  Sia maledeta la guera 
e i ministri / che tuto el mondo i ga ruvinà / se tuti fussi de un solo pensiero / gnanca 
la guera no fussi mai sta. Gli italiani dal canto loro diedero la colpa agli intellettuali, 
agli scatenati ragazzi interventisti del radioso maggio: Sian maledetti quei giovani 
studenti che hanno studiato e la guerra voluto, hanno gettato l’Italia nel lutto, per 
cento anni dolor sentirà.

Vi furono, anche da parte italiana, innumerevoli motivetti satirici, sull’aria di Bom-
bacè:  Il general Cadorna ha scritto alla regina / Se vuoi veder Trieste te la mando in 
cartolina, bim bum bom / al rombo del cannon / Il vate Gabriello parlò alla fanteria: 
coraggio fantaccini, vi fo una poesia, bim bum bom al rombo del cannon / I fantaccini 
dissero al vate Gabriello: tu stai a tavolino, ma noi si va al macello, bim bum bom al 
rombo del cannon.

Vi furono manuali di canti per i soldati al fronte. Nel 1917, addirittura, l’Austria tra-
dusse in friulano le canzoni popolari tedesche e viceversa. “O tu stele” diventa “O du 
sternlein liebe sternlein”. E “Muss i denn zum Städtle hinaus”, di converso, diventa 
“E jo voi fur dal mond”. Questo in previsione di una fraternizzazione legata alla ri-
conquista del Friuli. Provvide alla bisogna la contessina Maria Pace di Graz, curando 
un Vaterländ Liederbuch. 

Non c’è tempo per altri esem-
pi, ho solo potuto accennare 
a qualche spunto disorgani-
co. Ma riguardando le canzoni 
rimaste dalla Grande guerra, 
viene del resto da pensare ai 
relitti delle navi naufragate, 
portati a riva dalla risacca. La 
polena e il fondo della botte, 
il brandello di vela, e la tova-
glia damascata del quadrato 
ufficiali. 

Così è anche per la musica 
di quello che fu davvero un 
gigantesco naufragio: l’ina-
bissamento dell’Europa, dal 
quale stiamo provando a rie-
mergere, con grande fatica, in 
questo nuovo secolo.
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Strutture logistiche e siti cimiteriali in 
Alto Isonzo raccontati dall’epigrafia di 
guerra
di Marco Mantini

Abstract

Il presente intervento intende fornire una visione d’insieme della logistica a sup-
porto dei reparti schierati sulle Alpi Giulie orientali. Vengono, quindi, considerate 
le principali vie di rifornimento impiegate nel tratto di fronte tra il medio e l’alto 
corso dell’Isonzo, oggi parte della Repubblica di Slovenia, dalla zona nord della te-
sta di ponte di Tolmino al monte Rombon all’ottobre 1917. La scelta temporale 
non è casuale in quanto nell’autunno 1917 la macchina dei rifornimenti era ormai 
strutturata per supportare un fronte consolidato e proprio tra i mesi di settembre e 
ottobre trovò da parte austro-ungarica il massimo sviluppo per sostenere lo scon-
tro che avrebbe deciso l’esito delle operazioni di tutto il conflitto italo austriaco: la 
battaglia di sfondamento tra Plezzo e Tolmino.

La struttura espositiva si avvale oltre che della documentazione storica vista in al-
cuni casi come foto-confronto anche della chiave di lettura offerta dall’epigrafia 
di guerra, i cui segni ancora presenti su molte tracce materiali del conflitto testi-
moniano eloquentemente la complessa organizzazione necessaria alla guerra in 
montagna in val d’Isonzo.

Introduzione

Allo scoppio del conflitto i reparti di entrambi gli eserciti si trovarono ad operare 
in una zona particolarmente aspra che presentava sensibili dislivelli dal fondovalle 
Isonzo o lunghe distanze dai centri di vita, scarsità o assoluta mancanza di ade-
guate vie di comunicazione e di semplici approvvigionamenti idrici a fronte delle 
crescenti necessità di rifornimento emerse fin dai primi giorni di guerra. A titolo 
esemplificativo la distanza in linea d’aria dal monte Mrzli al monte Rombon corri-
sponde a quasi 20 km mentre lo sviluppo delle sole linee di combattimento, senza 
considerare quindi quelle arretrate, corrispondeva a un dispiegamento dei reparti 
su quasi 60 km di creste.

La complessità orografica, la conduzione di operazioni offensive su un territorio 
montuoso quasi isolato, così come la tipologia del conflitto e il suo perdurare nel 
tempo, il prevalere della guerra di posizione e il continuo logorio di uomini e mezzi 
dovuto all’ambiente ostile aumentarono l’importanza dei collegamenti per agevo-
lare il trasporto dei materiali verso l’alto Isonzo e rifornire le truppe dei presidi in 
quota.
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Si rese quindi necessario ampliare gli accessi al fronte con una mole enorme di 
lavori stradali, progettare un articolato sistema di comunicazioni, di mezzi di tra-
sporto, di reti idriche ed elettriche capaci di supportare le decine di migliaia di uomi-
ni schierati in montagna, assicurando anche nel periodo invernale lo spostamento 
giornaliero di uomini, armi e materiali dalle retrovie ai magazzini avanzati e da que-
sti alle prime linee con ogni mezzo possibile: meccanico, animale, a fune, a spalla.

Lo sviluppo del fronte e le caratteristiche del terreno condizionarono necessa-
riamente tutta l’organizzazione logistica dei due eserciti. Quello austro-ungarico 
orientato alla difesa degli accessi alle valli retrostanti (Koritnica, Trenta e Bača) che 
si presentavano normali alla linea scelta potendo facilmente essere utilizzate per i 
rifornimenti, raggiungendo i centri di vita con lunghi e relativamente sicuri itinerari 
viari e ferroviari affiancati da un’estesa rete di impianti teleferici a grande capacità 
di trasporto. La presenza, poi, di un vasto altopiano nella zona sopra il lago di Bohinj 
consentiva di ricoverare uomini e immagazzinare materiali in quota, riducendo i 
tempi di approvvigionamento della zona centrale del fronte, quella del Settore Krn. 
L’esercito italiano, invece, proiettato sulle montagne sovrastanti la valle dell’Ison-
zo disponeva di un unico accesso per raggiungere le cime costituito dalla valle del 
fiume Natisone. La stessa valle dell’Isonzo non era completamente utilizzabile in 
quanto cortocircuitata a sud dalle difese austro-ungariche della testa di ponte di 
Tolmino e a nord dalle posizioni a chiusura della piana di Plezzo. Inoltre, gran parte 
dei reparti era dislocata con l’Isonzo alle spalle e doveva superare forti dislivelli dal 
fondovalle per raggiungere le posizioni di cresta, entrambi fattori che influirono sul-
le modalità di realizzazione di un efficace sistema dei rifornimenti.

Verranno di seguito descritte, schematizzate nelle seguenti direttrici, le vie di ap-
provvigionamento ai settori di combattimento compresi tra la conca di Tolmino e 
la conca di Plezzo:

1. Via del Pulfero per i Settori Krn (m. Nero) e Rombon (linee italiane).

2. Valli Koritnica e Trenta per i Settori Rombon-Javoršček-Golobar e Zagreben-V.
Lemež (linee austro-ungariche).

3. Bohinjska Bistrica/Komna/Bogatin per i Settori Krn e Sleme-Mrzli-Vodil (linee 
austro-ungariche).

Dal punto di vista della toponomastica, nella trattazione sono utilizzate le indica-
zioni attuali tratte dalla carta escursionistica 1:50.000 Julijske Alpe, planinska karta, 
Ed. Sidarta alla quale si rimanda per verifiche ed ulteriori approfondimenti mentre 
i nomi dei luoghi in uso durante il conflitto sono riportati in parentesi dopo quello 
odierno se rilevanti ai fini dell’esposizione.

1. La via del Pulfero.

La strada che seguendo la valle del Natisone collega Cividale del Friuli con la pia-
na di Kobarid (Caporetto) rappresentava l’unico collegamento diretto con la valle 
dell’Isonzo e i magazzini di fondovalle che rifornivano i reparti italiani schierati dalle 
pendici del Mrzli vrh al monte Rombon.
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La quantità degli approvvigionamenti richiesti dalla guerra era tale che fin dai primi 
giorni del conflitto la strada, ancorché migliorata e allargata risultò quasi intasata. 
La soluzione all’ingombro quotidiano fu trovata con l’entrata in esercizio nel 1916 
della ferrovia a scartamento ridotto che partiva da Cividale e aveva come capolinea 
il paese di Sužid, località in posizione defilata poco lontana da Kobarid.

Dopo la battaglia di Caporetto la linea continuò a svolgere la sua funzione per le 
ferrovie militari austro-ungariche (K.u.K. Heeresbahn Südwest); nell’immediato do-
poguerra venne prolungata fino a Kobarid e riconvertita all’uso civile, trasportando 
anche le comitive di reduci che si recavano in pellegrinaggio sui luoghi della guerra 
ma l’inadeguatezza degli impianti, unita all’onerosità della loro manutenzione e alla 
concorrenza delle autocorriere ne accelerarono il declino e venne chiusa al traffico 
nel 1932.
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Comando Genio 2° Armata. 
Estate 1917. Viabilità delle 
retrovie della 2a Armata 
sul medio e alto Isonzo. In 
evidenza la Via del Pulfero 
(tratta da Mantini M., Stok 
S., I tracciati delle trincee 
sul fronte dell’Isonzo. Vol.2. 
Valli del Natisone e dello 
Judrio, Gaspari Ed. 2007).
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Ma se al trasporto di parte dei materiali verso Kobarid si poté ovviare con la ferro-
via, la gestione dei servizi di supporto alle grandi unità avveniva utilizzando tutte le 
strutture poste lungo questa strada. Case coloniche e residenze borghesi diven-
nero sedi di uffici amministrativi, strutture sanitarie, rimesse, magazzini e tribunali, 
mentre salmerie e parchi buoi trovavano sede nei cortili, in recinzioni improvvisate 
negli appezzamenti liberi dalle coltivazioni di guerra.

La posizione di Kobarid, all’incrocio tra il corso dell’Isonzo e la valle che porta verso 
la pianura friulana ne ha fatto per secoli un punto importante di passaggio e anche 
durante la Grande Guerra esercitò l’importantissima funzione di centro nevralgico 
del IV Corpo d’Armata, la grande unità del regio esercito che dispiegava tre divisioni 
sull’arco montuoso sotteso tra le conche di Tolmin e di Bovec.

Via del Pulfero (strada 
Cividale-Caporetto), 
località Biacis: fontana 
con fregio dei Cavalleggeri 
di Alessandria unità di 
supporto ai Carabinieri 
reali per il servizio di 
polizia stradale (MM).

Via del Pulfero (strada 
Cividale-Caporetto), località 
Robič, 1917. Il complesso 
delle infrastrutture 
al servizio della linea 
ferroviaria Cividale-Sužid 
(MJ).
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Da Kobarid si ripartivano gli approvvigionamenti verso i paesi sede dei comandi di 
divisione e dei servizi aggregati dell’artiglieria, del genio e della sanità. Lì sorgevano 
magazzini di viveri, materiali e munizioni, officine, forni campali e calzolerie, macelli 
e baracche per la truppa, mense e sezioni di sanità che consentivano di alimentare 
tutta la complessa catena logistica al servizio degli uomini in quota.

Di conseguenza i centri logisti primari erano rispettivamente: Drežnica (Drezenca) 
per la 43ª div. schierata sulla catena del Krn (m. Nero), Smast per la 46ª div. disposta 
tra lo Sleme e il Mrzli vrh e Žaga per la 50ª div. collocata tra la conca di Bovec e il 
monte Čukla (Settore Rombon). L’andamento del fronte faceva inoltre sì che due 
divisioni, la 43ª e la 46ª, fossero dislocate oltre l’Isonzo. Di conseguenza rivestivano 
massima importanza anche gli attraversamenti del fiume individuati nei ponti sta-

Settore monte Nero, 
località Koseč: stazione di 
partenza della teleferica 
che trasferiva gli 
approvvigionamenti a sella 
Kožliak per il successivo 
inoltro via mulattiera alle 
posizioni di Monte Nero e 
monte Rosso (MJ).

Settore monte Nero, 
località Koseč: via 
Exilles la mulattiera che 
raggiungeva sella Kožliak 
e da questa il monte Nero, 
dedicata al battaglione 
alpino protagonista della 
presa della cima (MM).
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bili di Kobarid e Trnovo (43ª), Idrsko (46ª) e Srpenica (Serpenizza, 50ª), oltre che nelle 
diverse passerelle e altri passaggi di circostanza allestiti a supporto dei precedenti.

Gli accantonamenti e i magazzini del paese di Drežnica si estendevano fino ai vil-
laggi militarizzati di Koseč, Jezerca e Magozd e agli alpeggi di Zaprikraj (1208 m), 
dove tre teleferiche, 20 km di mulattiere e oltre 10 km di tubazioni idrauliche so-
stenevano le posizioni della catena del Krn, dal Kal (Cocuzzolo Camper1) alla Krnčica 
(2142 m) fino agli avamposti dello Skutnik (Punta Vallero2) e del Griva (Potoce).

1) cima intitolata al capitano Arturo Camperi comandante del btg. alp. Stelvio ferito mortalmente il 
2.08.1916 a quota 1700 durante un’ispezione alle linee (MAVM).
2) cima intitolata al sottotenente Valerio Vallero della 35ª compagnia del btg. alp. Susa deceduto in 
seguito a ferite il 15.06.1915 (2 MAVM).

Settore monte Nero: la 
lunga e affilata cresta del 
Vrata-Vršič con le tracce 
della viabilità di guerra 
italiana (MM).

Settore monte Nero, targa 
ricordo della costruzione 
della strada per il Krasji vrh 
osservatorio dell’artiglieria 
della 2a Armata. Le sue 
propaggini costituivano 
un potente centro di 
fuoco con un campo di 
tiro esteso dalla conca di 
Bovec alle fronteggianti 
cime dello Javoršček, Kal e 
Lipnik (MM).
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Da Drežnica una teleferica si connetteva alle difese del Volnik mentre dalla località 
di Koseč oltre alla teleferica per la colletta del Kožljak partiva la Via Exilles a rag-
giungere il Krn e la Batognica (m. Rosso).

La zona di maggiore attrito per le truppe italiane e forse di più difficile approvvigio-
namento per la conformazione orografica, quella dello Sleme-Mrzli-Vodil, sfruttava 
la viabilità della sinistra Isonzo. Questa da Kobarid portava per Ladra verso il paese 
di Smast ma assumeva rilevante importanza soprattutto il ramo di fondovalle che, 
attrezzato fino a Kamno con una teleferica orizzontale, consentiva di avvicinare i 
rifornimenti fino al villaggio di Selišče. Qui una teleferica si collegava con i barac-
camenti sottostanti la quota 1186 del Mrzli vrh che fin dall’estate 1915 costituiva 
il punto focale degli attacchi italiani verso le posizioni austro-ungariche di vetta. 

Settore monte Nero: il 
tratto terminale della 
strada militare che 
raggiungeva le posizioni 
italiane di Planina Dolec 
(Jama). Sono ancora 
evidenti le camere di 
mina predisposte per 
l’interruzione viaria (mai 
avvenuta). Nella foto 
storica: i cineoperatori sul 
carrello della teleferica che 
superando un dislivello 
di oltre mille metri 
rappresentava l’opera a 
fune più ardita realizzata 
dai teleferisti italiani sul 
fronte isontino (MM/KM).
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Un altro impianto a fune serviva il vicino Settore Vodil, con stazione di partenza nei 
pressi dell’abitato di Gabrje a poche centinaia di metri dalla prima linea.

Il Settore Rombon aveva, invece, in Srpenica (Serpenizza) il proprio centro di vita, 
qui le installazioni del “Villaggio Alpino”, collocate in posizione defilata rispetto alla 
piana di Bovec dominata dagli osservatori austro-ungarici, riempivano tutti gli spazi 
aperti del fondovalle e una teleferica poteva operare con la dorsale del Polovnik 
raggiunta anche da altri due impianti a fune che rifornivano le artiglierie postate a 
malga Dolec (Jama planina).
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Settore Rombon, via 
Dell’Aquila. La parte 
terminale del sentiero di 
collegamento tra la sella 
Prevala (Settore Carnia) e 
le posizioni sottostanti il 
Rombon (2208 m) sfruttava 
gli anfratti carsici per 
raggiungere in sicurezza 
la zona dei comandi e 
delle riserve italiane 
denominata del “Sacro 
Cuore”. Sullo sfondo il Čukla 
(1756 m) e il monumento al 
battaglione alpini Bassano 
(MM).
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Da Srpenica salmerie e reparti raggiungevano il villaggio di Plužna, sede di servizi 
sanitari, un cimitero e punto di partenza di due teleferiche (tratta Plužna-Vratni 
vrh-Sacro Cuore e tratta Plužna-Goričica-selletta Čukla), e da qui per mulattiera le 
posizioni del Čukla (1756 m) sottostanti quelle avversarie del Rombon e fronteg-
gianti quelle dei suoi costoni degradanti verso Bovec. Questo tragitto era l’unica via 
organizzata e diretta con il fondo valle Isonzo in quanto l’altro percorso esistente, 
quello della via Dell’Aquila3, nota3 era solo un non troppo agevole collegamento 
in quota con la lontana sella Prevala (2067 m) che garantiva la connessione tra il 
Settore Rombon e la Zona Carnia. La Prevala è l’unico valico della lunga e aspra 
dorsale del monte Canin che consente un agevole passaggio tra il versante italiano 
a nord (Sella Nevea) e quello sloveno a sud (conca di Bovec). Per questo motivo alla 
caserma già presente, si aggiunsero all’inizio del conflitto trincee e postazioni d’ar-
tiglieria la cui fisionomia originale è stata pesantemente alterata dalla costruzione 
dei recenti impianti sciistici transfrontalieri che ha danneggiato i manufatti militari 
già posti a difesa di quel presidio.

2. Valli Koritnica e Trenta.

All’inizio del conflitto l’unica via rifornimento delle posizioni austro-ungariche che 
difendevano la conca di Bovec (linea Rombon-Čelo-Ravelnik-Javoršček) era la stra-
da che dal nodo ferroviario di Tarvisio per il passo del Predil (1156 m) scendeva nel 
Plezzano seguendo il corso del torrente Koritnica. Per questo motivo e per la pre-
senza di sbarramenti d’artiglieria tra il lago e la sella Predil (entrambi disarmati allo 

3) la via era intitolata al sottotenente Augusto Dell’Aquila della 36ª batteria da montagna deceduto in 
seguito a ferite all’”infermeria Rombon” il 18.9.1916 (1 MAVM, 1 MBVM).
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Settore Rombon, 
località Plužna. Scorcio 
della mulattiera che 
costituiva la principale 
via di rifornimento tra 
il fondovalle Isonzo e i 
villaggi di guerra italiani 
costruiti alle falde del 
Čukla (1756 m) e di Planina 
Goričica (1336 m) (MM).
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scoppio delle ostilità) la zona 
veniva battuta dalle batte-
rie italiane postate tra la val 
Raccolana e Nevea ostaco-
lando il passaggio.

Per consentire un flusso con-
tinuo di uomini e materiali fu 
riconvertito il tunnel di scolo 
delle acque della miniera di 
Cave del Predil (Raibl) tra-
sformato in una galleria fer-
roviaria elettrificata, la Rai-
bler Stollenbahn, con sbocco 
al villaggio di Log pod Man-
gartom (Breth). L’impianto 
era alimentato dalla centrale 

della val Možnica che dava energia anche alla teleferica che dal Pustina Lager in 
quattro tratte raggiungeva gli apprestamenti austro-ungarici del Settore Rombon. 
Fino all’apertura della strada del Vršič nella vicina val Trenta la ferrovia sotterranea 
rappresentò la sola via di comunicazione sicura con i centri di rifornimento della val 
Koritnica.

Le sue locomotive, percorrevano i quasi 5 km del percorso in 22 minuti, garantendo 
una capacità giornaliera di trasporto in andata pari a 600 uomini e 179 tonnellate 
di materiali mentre in senso contrario sgomberavano soprattutto i malati e i feriti 
ricoverati nel vicino ospedale militare. Si calcola che durante il conflitto vi transita-
rono oltre 400.000 uomini e 240.000 tonnellate di approvvigionamenti. A Log sorge 
tuttora il cimitero militare costruito a servizio delle strutture sanitarie ospitate nel 
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Val Koritnica, località Log 
pod Mangartom. L’ingresso 
a valle della Raibler 
Stollenbahn (MM/KM).
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paese e dedicato ai difensori della piana di Bovec e del monte Rombon. La strut-
tura, a terrazze, è dominata dall’imponente scultura opera dello scultore praghese 
Ladislav Kofranek. Essa riproduce, fin nei dettagli dell’equipaggiamento, un fante 
bosniaco e un cacciatore di montagna che, assieme, tendono lo sguardo verso il 
Rombon, per la cui difesa cadde la maggior parte dei soldati qui sepolti (oltre 800). 
La terrazza superiore del cimitero custodisce le spoglie dei salisburghesi del 59° rgt. 
Rainer impiegati nell’attacco al Čukla del 24 ottobre 1917. É inoltre interessante 
osservare come le lapidi dei bosniaci riportino i segni distintivi della religione per 
i soldati di fede islamica che, durante la guerra, potevano liberamente professa-
re il loro credo in un’apposita moschea costruita proprio a Log e successivamente 
scomparsa.

Dove la val Koritnica esce dalle strette del torrente e sbocca nella piana di Bovec 
un obelisco in pietra segnala la presenza del precedente cimitero austro-ungarico 
conosciuto come Beim Obelisk mentre il cimitero attuale deriva dal precedente 
“Aquile Verdi”, realizzato negli anni Venti dal Comitato onoranze Salme Caduti in 
guerra (C.O.S.C.G.) per custodire complessivamente oltre 1800 caduti italiani ed 
austro-ungarici esumati dai diversi camposanti sparsi tra Srpenica, Bovec e il Rom-
bon. Dopo la traslazione dei caduti italiani all’ossario di Kobarid negli anni Trenta, il 
sito cimiteriale ora custodisce le spoglie di 546 soldati austro-ungarici.

Ad affiancare e ad incrementare sensibilmente il traffico militare verso la conca di 
Bovec contribuì la costruzione della Ehrherzog Eugen Strasse che collegava Kranjska 
Gora (Kronau) alla val Trenta valicando il passo del Vršič (Mojstrovka Pass, 1611 
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Val Koritnica, località 
Log pod Mangartom. 
Il monumento del 
cimitero militare opera 
dello scultore praghese 
Kofranek, che la foto 
storica ci restituisce nel 
suo atelier improvvisato 
(MM/DEP).
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m). Di conseguenza Kranjska Gora, 
grazie al collegamento ferroviario 
tra la direttrice da Tarvisio e quella 
proveniente da Lubiana via Jesenice 
(Assling), si trasformò nel centro lo-
gistico primario per i rifornimenti e il 
supporto alle truppe imperial-regie 
impegnate tra il monte Rombon e lo 
Javoršček.

La realizzazione di questa importan-
tissima via di rifornimento iniziò già 
nel maggio del 1915 impiegando per 
la sua costruzione diverse migliaia di 
uomini, per la gran parte prigionieri 
russi. La manutenzione del tracciato, 
caratterizzato da decine di ripidi tor-
nanti, svariati ponti e gallerie para-
valanga e minacciato dalle slavine su 
entrambi i versanti, costrinse lavora-
tori militarizzati, prigionieri e soldati a 
durissime condizioni di lavoro.

Infatti l’8 marzo 1916 una valanga 
travolse le squadre di prigionieri al 
lavoro e le sentinelle di guardia, deva-
stando anche la strada e bloccando il 
traffico attraverso il passo Vršič. A te-
stimoniare quelle sofferenze i soprav-
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Monte Rombon. Stazione 
intermedia della teleferica 
a supporto delle posizioni 
austro-ungariche dei “Pini 
mughi” (MM).

Strada del Vršič,, galleria 
paravalanga (GC).

Strada del Vršič, 
iscrizione di un reparto 
tecnico austro-ungarico 
impegnato nella 
costruzione della strada sul 
versante trentano (GC).



115

vissuti elevarono una cappella commemorativa sul luogo dove fu trovata l’ultima 
vittima della slavina, il cui punto di caduta è segnalato da una croce. I corpi di oltre 
90 prigionieri russi riposano a Trenta, in località Pri Cerkvi mentre altri 9 uomini 
vennero tumulati nei due piccoli cimiteri del passo (di cui uno è ancora visibile) e 
un numero imprecisato in quello di Kranjska Gora (località Rebro). Anche nel vil-
laggio di Soča è presente un cimitero austro-ungarico riconoscibile per l’obelisco 
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Val Trenta. Il cimitero 
militare austro-ungarico 
di Soča (MM/OeNb/
BA/KrAl/14-18, WK1/
ALB038/10446).
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sormontato da una granata e da una grande croce in pietra. Creato in origine per 
custodire le spoglie dei soldati deceduti nell’ospedale militare del paese, dal primo 
dopoguerra riunisce oltre 1400 caduti provenienti anche dai cimiteri soppressi di 
Blaž in val Lepenje, delle malghe Golobar e Duplje e dalla Kapellental (ampio vallone 
alle pendici del monte Lipnik).

Al trasporto su strada si affiancò quello su fune con l’impiego della teleferica pe-
sante n.17 (Schwerseilbahn n.17) che da Kranjska Gora valicava il passo del Vršič, 
raggiungeva sul versante isontino la base di approvvigionamento del Gruppe Soča 
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Val Lepenje. Una delle 
numerose iscrizioni 
segnaletiche che 
caratterizzano la rete di 
mulattiere che rifornivano 
il settore Za Grebenom 
(MM).

Val Lepenje, località Blaž. 
Lo Steindenkmal ricorda 
la presenza del vecchio 
cimitero militare. Una 
croce ed un fez, tipico 
copricapo delle truppe 
bosniache, incisi nella 
roccia: religioni e lingue 
diverse unite dallo stesso 
destino (MM).
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a Trenta (Baumbachhütte) per proseguire con la n.18 sino alla fine della val Tren-
ta. I suoi tronchi secondari per Za Otoki (n.12) rifornivano gli alpeggi di Golobar e 
da questi le posizioni del Lipnik e dello Javoršček mentre quello per Planina Duplje 
(n.13) in val Lepenje consentiva il supporto al Veliki Lemež.

La val Lepenje nel suo versante nascosto all’osservazione italiana dalle posizioni del 
Vrata era anche percorsa da una rete viaria che connetteva il fondovalle con quota 
1776 (Teufelsfelsen) attraverso la Majewski e la Georgi Weg4 e le difese di Planina 
Zagreben con la Unger Weg5 chiudendo così il circuito degli approvvigionamenti 
delle linee in quota alle spalle della Batognica (m. Rosso/Krn plateau).

3. Bohinjska Bistrica/Komna/Bogatin.

L’ultima parte del tratto di fronte austro-ungarico in val d’Isonzo quella contraddi-
stinta dalle linee del Settore Krn e dell’allineamento Sleme-Mrzli-Vodel (parte nord 
della testa di ponte di Tolmin), si garantiva i rifornimenti attraverso la Wocheiner-
bahn, la linea ferroviaria meglio conosciuta come “Transalpina” che collegava pri-

4) Colonnello Stephan Majewski, comandante della 44 brigata Landwehr (LIR2, LIR27); Friedrich Freiherr 
von Georgi, ministro della difesa territoriale austriaca (Landwehr). 
5) Colonnello Franz Karl Unger, Edler von Zurawniki, comandante del k.k. Landwehrinfanterieregiment 
“Linz” Nr.2.

Bohinj, località Ukanc. Il 
cimitero militare ricorda 
gli “Eroi del Krn caduti per 
la difesa di Bohinj” (MM/
OeNb/BA/KrAl/14-18, WK1/
ALB074/21370).
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ma del conflitto Trieste 
con Jesenice. La testa di 
linea era la stazione di 
Bohinjska Bistrica (Wo-
cheiner Feistritz) dalla 
quale partiva fin dal di-
cembre 1915 una ferro-
via da campo a trazione 
equina (Pferdefeldbahn) 
lunga quasi 16 km con 
capolinea la località di 
Ukanc, sede della gran-
de centro logistico La-
ger Zlatorog. Ben presto 
la scarsità di cibo e di 
cavalli costrinse a cam-
biare modalità di traino. 
Venne, così, costruita 
una centrale elettrica 
alle sorgenti della Savica 
che, producendo energia 
a corrente alternata, mal 
si prestava ad alimentare 
una ferrovia elettrica. A 
causa di questi inconve-
nienti tecnici la ferrovia 

Bohinj, località Ukanc, 
Lager Zlatorog. La stazione 
di partenza della teleferica 
pesante n.70 che riforniva 
i magazzini di alta quota 
dell’Ehrherzog Eugen Lager 
(GA).

Peski. Vista parziale del Krn 
Lager il centro di supporto 
alle linee austro-ungariche 
della Batognica (monte 
Rosso/Krn plateau) (KM).
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ad alimentazione elettrica entrò in esercizio appena alla fine del luglio 1917 per 
concludere la sua attività alla fine del conflitto.

La forza prodotta fu allora dirottata verso i vicini impianti della teleferica pesan-
te n.70 (Schwerseilbahn n.70) che riforniva i magazzini di alta quota dell’Ehrherzog 
Eugen Lager sopra il lago di Bohinj (Wocheinersee). Da qui teleferica, mulattiere e 

Peski. Il monumento 
dedicato ai caduti del XV 
corpo austro-ungarico 
caduti sul Krn (MM).

Val Tolminka, i resti della 
Zentrale Pologar che 
alimentava il Lager Pologar 
e le teleferiche per lo Sleme 
e il Mrzli vrh (MM).
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acquedotti attraversa-
vano l’altopiano della 
Komna/Bogatin per 
raggiungere i depositi 
avanzati del Krn Lager 
che sostenevano, a loro 
volta, le prime linee 
austro-ungariche sulla 
Batognica (m. Rosso/
Krn plateau).

Il Krn Lager sorse addos-
sato alle pareti del Mali 
Peski che sprofondano 
nel vallone della Lužnica, 
diventando ben presto 
un esteso villaggio con 
alloggiamenti, ospeda-
le, depositi e comandi. 
Lo completavano una 
trincea di sbarramento 
e diverse postazioni di 
artiglieria puntate sul 
versante italiano del-
la Batognica e sul suo 
accesso la mulattiera 
tracciata sul versante 
meridionale del Krn.

Val Tolminka, Mrzli vrh. 
Targa ricordo della Teget-
thoffplatz la stazione inter-
media della teleferica che 
riforniva il Mrzli vrh (EV).

Val Tolminka, Lager 
Pologar. Targa dei panifici 
campali della 3a brigata da 
montagna (MM).
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Oggi quella zona è facilmente riconoscibile anche in lontananza per l’imponente 
monumento a tronco piramidale dedicato “Agli eroi del XV corpo caduti nei com-
battimenti sul Krn - dicembre 1915”, come recita l’epigrafe sulla targa di recente 
ricollocazione.

Val Tolminka, località 
Javorca. La splendida 
chiesa dello Santo 
Spirito, un gioiello della 
Secessione riconosciuto 
nel 2007 monumento del 
patrimonio europeo (MM).

Val Tolminka, località Loče. 
Il cimitero militare austro-
ungarico; in primo piano 
il monumento ai caduti 
dell’imperiale e regio 30° 
reggimento di fanteria-
KuK IR n.30 (MM).
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La teleferica pesante n.70 dagli alpeggi di Na Prodih diramava un tronco secon-
dario in val Tolminka, la stretta vallata alle spalle di Tolmin che dalla malga Polog 
si collegava al monte Sleme (terminale di malga Sleme) e da Zastenar al Mrzli vrh 
(terminale Trigonometer). La valle era anche percorsa dalla Stöger Steiner Weg la 
mulattiera principale, dedicata al comandate del XV corpo austro-ungarico, che si 
snodava da Zatolmin a malga Sleme connettendo la dorsale Sleme-Mrzli-Vodel.

Tutta la zona circostante la malga Polog ospitava il Lager Pologar con le sue instal-
lazioni alimentate dalla Zentrale Pologar che produceva energia elettrica sfruttando 
la forza di caduta della Tolminka. Su tutto troneggiava la chiesa del Santo Spirito di 
Javorca costruita tra il marzo ed il novembre 1916, su progetto dell’architetto vien-
nese Remigius Geyling, dai soldati austro-ungarici della terza brigata da montagna 
che, stando alle cronache del tempo, ne promossero la realizzazione provvedendo 
anche alla raccolta dei fondi tra i reparti. Di grande suggestione l’interno caratteriz-
zato dalle decorazioni in Jugendstil e dai nomi di 2567 caduti incisi a fuoco su grandi 
pannelli in quercia e ordinati per reparto di appartenenza.

Da Bohinjska Bistrica per il traforo di Podbrdo la tratta ferroviaria entra nella val-
le della Bača che rappresentava la principale arteria logistica del XV Korp austro-
ungarico per rifornire le posizioni meridionali della testa di ponte di Tolmin (colli di 
Mengore e Santa Lucia) e il corridoio più rapido fra il medio Isonzo e l’interno. La 
valle fu determinante nelle giornate di preparazione per l’offensiva austro-tedesca 
dell’ottobre 1917 quando venne letteralmente intasata da uomini e materiali desti-
nati allo sbocco offensivo nella piana di Volče. Durante il conflitto la sua posizione 
defilata consentì di alloggiarvi magazzini, polveriere, ospedali e comandi, tra i quali 
a Podmelec quello del XV Korp; solo dall’estate 1917, quando cominciò ad esse-
re bersagliato dell’artiglieria italiana, le principali strutture di comando e controllo 
vennero arretrate a Hudajužna. La vicina valle dell’Idrijca permetteva il raccordo con 
il vallone di Čepovan (Chiapovano) e la valle del Vipacco, garantendo il collegamen-
to con le posizioni del Goriziano e assicurando la continuità del fronte dal Rombon 
al mare. 

Abbreviazioni

AUSSME: Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, Roma
GA, Guido Alliney
GC, Giorgio Cian
DEP, David Erik Pipan
EV, Egon Valantič
KM, Kobariški Muzej (Museo di Caporetto, Slovenia)
ISCAG: Istituto di Cultura e Storia del Genio, Roma
MM, Marco Mantini
MJ, Mitja Juren
OeStA/KA: Oesterreichisches Staatsarchiv/Kriegs Archiv (Archivio austriaco di 
Stato/Archivio di guerra, Vienna)
OeNb/BA/KrAl/14-18: Oesterreichische Nationalbibliothek/Bildarchiv Austria/
Kriegspressequartier Alben 1914-1918
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Lo scavo di trincee e quello in roccia 
nelle postazioni e fortificazioni 
montane nella Prima Guerra Mondiale
di Nicola Innaturato e Pierpaolo Oreste

Premessa.

La Prima Guerra Mondiale fu sul fronte alpino una guerra molto complessa, che 
non ha visto sensibili spostamenti del fronte in alta montagna fino alla disfatta di 
Caporetto (Gatti, 2014) (Figura 1). Nei due anni e mezzo dall’inizio della guerra nel 
maggio del 1915 e fino all’ottobre del 1917, la corsa alla realizzazione di trincee e 
postazioni in alta montagna e alla costruzione di opere in sotterraneo (gallerie di 
mina e contro-mina o postazioni sotterranee per il riparo dei mezzi e dei soldati) 
sono risultate strategiche per i due eserciti ed hanno consentito di mantenere ad 
entrambi le posizioni iniziali.

Per non soccombere, sia l’esercito italiano che quello austro-tedesco, hanno dedi-
cato ingenti risorse di uomini e mezzi per la realizzazione di opere ingegneristiche in 
condizioni critiche di bassa temperatura e bassa pressione, tipiche dell’alta quota, 

Oreste e Innaturato -  Lo scavo di trincee e quello in roccia nelle postazioni e fortificazioni montane  

Figura 1. Fronte Alpino nella 
Prima Guerra Mondiale, 
prima della disfatta di 
Caporetto (24 ottobre 1917) 
e nei giorni successivi fino 
al posizionamento del 
fronte a Sud del Piave, il 
12 novembre 1917 (History 
Department of the US 
Military Academy West 
Point).
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ed in tempi brevissimi. Sono stati impiegati operatori e tecnici specializzati per la 
costruzione delle gallerie ed i mezzi più all’avanguardia per l’epoca. La sfida è stata, 
quindi, non solo militare ma anche tecnologica e fino alla disfatta di Caporetto non 
ha visto nessuna delle due parti prevalere sull’altra.

Nell’anno successivo che và da Caporetto alla controffensiva italiana di fine della 
guerra (4 novembre 1918), gli sforzi delle parti sono stati concentrati nelle aree 
della pianura veneta, sul Piave. In quest’ultimo anno le attività in montagna (per 
la piccola parte del fronte che ancora interessava la catena alpina) non sono state 
paragonabili a quelle avvenute nei due anni e mezzo precedenti.

Questo articolo, dopo aver inquadrato la geografia e la geologia delle aree monta-
ne in esame, prende in esame le tecniche di scavo e i mezzi disponibili all’epoca per 
la costruzione di gallerie, caverne e trincee. Sono infine descritti alcuni casi partico-
lari di costruzione di gallerie militari e di caverne artificiali, durante gli anni 1915-17 
sulle montagne che facevano da confine, in Trentino, tra il Regno d’Italia e l’Impero 
d’Austria.

Alcune notizie riportate nel seguito derivano da memorie scritte od orali lasciate 
dai sopravvissuti alle battaglie e narrati nei libri di Camanni (Camanni Enrico, 1998; 
2014), noto scrittore di argomenti di montagna, e in un volume scritto da un prota-
gonista austriaco dell’epoca, l’allora alfiere dei Kaisejaeger, Gunther Langes (Lan-
ges Gunther, 2011).

Inquadramento geografico e geologico.

La Figura 2 mostra una carta fisica dell’Italia settentrionale con le zone di parti-
colare interesse per gli eventi in questione. In particolare: il Massiccio dell’Ortles, 
lo Stelvio, la Marmolada (Alpi Retiche), le Alpi Carniche e le Alpi Giulie, col Carso. 
Sono riportati anche i fiumi che da queste montagne nascono e sboccano nella 
pianura Padana e che ebbero importanza notevole nella Grande Guerra: l’Isonzo, il 
Tagliamento, il Piave.

Figura 2. Carta fisica del 
Nord Italia (http://voglio10.
it/images/stories/cartine/
italia-fisica.jpg). Nei 
riquadri blu le due zone 
dove sono stati concentrati 
gli sforzi militari: 1): il 
settore delle Alpi Retiche 
(Dolomitiche) del Trentino 
con catene montuose 
molto alte, sovente sopra 
i 3000 m slm; 2): il settore 
delle Alpi Carniche e Giulie 
dove le altezze delle catene 
montuose sono inferiori.
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Figura 3. Calcare dolomitico 
nella condizione 
maggiormente fratturata 
e alterata (tipica delle Alpi 
Carsiche e Giulie).

129

I teatri di guerra furono nel primo periodo essenzialmente due: la zona montana 
che costituiva il confine tra il Regno d’Italia e l’impero austriaco (Alpi Retiche, Car-
niche e Giulie), e la zona del Carso.

Si forniscono nel seguito alcune informazioni sulla geologia dei luoghi perché essa 
gioca un ruolo fondamentale sull’escavabilità delle rocce, soprattutto in relazione 
alle tecniche di scavo e alla potenza delle macchine disponibili all’epoca.

Nelle Alpi orientali si possono distinguere, in senso longitudinale, tre zone parallele: 
Alpi calcaree settentrionali rivolte verso l’Austria e la Baviera; Alpi centrali cristalline 
(Alta Engadina, Valle superiore dell’Inn nel Tirolo); Alpi calcaree meridionali rivolte 
verso l’Italia, costituite essenzialmente dalle Dolomiti che furono riconosciute dallo 
scienziato francese Dolomieu (da cui prendono il nome) come unità litologica a se 
stante, derivante dall’azione di organismi corallari, (comprendente anche una più o 
meno abbondante sedimentazione terrigena); le Dolomite sono costituite chimica-
mente da carbonati di calcio e magnesio la cui durezza allo sclerometro è superiore 
a quella della calcite (1,33 volte) e inferiore a quella dell’ortoclasio (componente 
principale delle rocce tipicamente cristalline), circa 0,66 volte.

Tranne il massiccio dell’Adamello costituito prevalentemente da Tonaliti, gran par-
te dei monti dove si sono svolti gli avvenimenti qui presi in esame, sono costituiti 
da calcare dolomitico (Figura 3) spesso molto resistente allo scavo ma anche, non 
raramente,  fessurato e  degradato sino ad assumere l’aspetto di vere e proprie 
carniole. Rispetto ai calcari tipici, la dolomia è meno interessata dai fenomeni di 
dissoluzione ma possiede una minor plasticità, il che dà talvolta luogo ad intensa 
fatturazione, suddivisione in banchi, anche spessi. L’alternanza con terreni meno 
erodibili ha dato luogo a guglie, torri, gradinate, cenge e cornicioni. I gruppi più noti 
delle dolomiti sono quelli delle Tofàne, del Pelmo, dell’Antelao, del monte Cristallo, 
gli stessi dove si sono svolte le azioni qui di seguito trattate.

La linea del fronte attraversava montagne di alta quota (anche sopra i 3000 m 
s.l.m.), al limite delle nevi permanenti, e ghiacciai con il pericolo di valanghe e tem-
perature  anche sotto i -15°C, da cui derivarono ovviamente disagi ulteriori per le 
persone oltre a quelli propri delle azioni di guerra. Sulle Alpi Retiche soprattutto 

Oreste e Innaturato -  Lo scavo di trincee e quello in roccia nelle postazioni e fortificazioni montane  



130

(nel Trentino) le montagne raggiungono quote molto elevate (Figura 4a), maggiori 
rispetto alle quote raggiunte dalle montagne del settore delle Alpi Giulie (Figura 
4b), dove i calcari risultano meno resistenti e più fratturati.

Le tecniche e i mezzi di scavo usati in alta montagna nella Prima Guerra Mondiale.

Da tempi immemorabili nei combattimenti ognuno degli avversari ha cercato di 
prendere alle spalle il nemi-
co o di sovrastarlo dall’alto. 
In passato, dopo l’intro-
duzione della polvere nera 
(il primo tipo di esplosivo 
noto), nell’assedio delle cit-
tà si usarono le cosiddette 
gallerie di mina e di contro-
mina. Le une servivano a 
sottopassare la cinta difen-
siva, le altre miravano a con-
trastare l’intrusione dell’av-
versario distruggendo le 
gallerie di mina. Un caso 
emblematico di gallerie di 
mina e di contro-mina (an-
cora visitabili, in parte come 
museo) è a Torino: si tratta 
delle gallerie di mina aperte 
dai Francesi e della galleria 
di contro-mina, fatta saltare 
da Pietro Micca il 29 agosto 
del 1706, contrastando così 
l’attacco sotterraneo fran-
cese nell’assedio di Torino 
(Figura 5).

Figura 4. Sezioni geologiche 
subverticali della Carta 
Geologica Italiana (http://
www.isprambiente.
gov.it/Media/carg/). 
Sopra: massiccio della 
Marmolada, nei pressi di 
Cortina (Alpi Retiche, carta 
geologica n. 28); Sotto: 
massiccio del Monte Nero 
(Comune di Caporetto, nei 
pressi di Cividale del Friuli, 
Alpi Giulie, carta geologica 
n. 67).

volta in muratura

muri laterali 
in mattoni

rinforzo della volta 
al di sotto dei muri 
di cinta della città

pavimentazione 
in terra battuta
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Figura 5. Vista di una 
galleria di contro-mina 
nel sottosuolo di Torino, 
utilizzata per contrastare 
la realizzazione di gallerie 
di mina da parte dei 
Francesi, nell’assedio 
del 1706 (modificata da 
fotografia dell’Associazione 
Amici del Museo di Pietro 
Micca).



131

Una postazione militare montana è simile ad una cittadella assediata. Si possono 
eseguire gallerie di mina all’interno della montagna, per giungere alle spalle dell’av-
versario o per distruggere le postazioni in alta quota dall’interno della montagna 
stessa, alle quali si può rispondere con gallerie di contro-mina, in genere ad una 
quota superiore rispetto alle prime, con allineamento sub-perpendicolare. Gli im-
bocchi delle gallerie erano ubicati sempre su un fianco protetto della montagna; 
la sezione era la minima che consentiva a due persone di muoversi ed incrociarsi 
all’interno della galleria e di trasportare all’esterno il materiale di scavo o al fronte 
l’esplosivo; la lunghezza era quella minima necessaria a raggiungere il fianco oppo-
sto della montagna dove era posizionato il nemico oppure avvicinarsi alle posta-
zioni nemiche, in modo da distruggerle con l’esplosione dall’interno della galleria; 
la pendenza, in genere in salita quelle di mina e in discesa quelle di contro-mina.

Nella Prima Guerra Mondiale, sul fronte del Trentino, furono realizzate diverse gal-
lerie di mina e di contro-mina. Inoltre, per proteggersi, soprattutto dall’artiglieria 
nemica, fu frequente la costruzione di caverne e trincee in roccia. Le caverne rea-
lizzate nella zona delle Alpi Giulie erano in generale di dimensioni più piccole del-
le altre, essendo in quell’area la roccia di caratteristiche meccaniche più scadenti: 
caverne di dimensioni più grandi avrebbero richiesto, infatti, mezzi di sostegno o di 
rinforzo della roccia, non compatibili con i limitati tempi a disposizione e le condi-
zioni ambientali molto sfavorevoli.

Le trincee si differenziavano per il tipo di sostegno utilizzato e per le modalità rea-
lizzative. Nei materiali non competenti (terreni e rocce molto fratturate), tipiche del 
Carso (paesaggio di media montagna o di collina o di altopiano, costituito da cal-
cari più o meno fratturati e dilavati per dissolvimento delle acque, ricco di grotte), 
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Figura 6. Trincee in terra di 
altezza inferiore al metro 
e mezzo, non sostenute, 
sul fronte francese della 
Prima Guerra Mondiale 
(1917).
(State Library of the New 
South Wales.
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si poteva avere una 
trincea con pareti la-
terali non sostenute 
solo quando l’altezza 
della trincea era limi-
tata (inferiore al me-
tro e mezzo) (Figura 
6) o si potevano rea-
lizzare pareti laterali 
inclinate (Figura 7); 
altrimenti risultava 
necessario prevede-
re un mezzo di soste-
gno per le pareti del-
le trincee. Tra i mezzi 
di sostegno venivano 
impiegate sovente le 
palificate in legno di 
diversa altezza, con 
l’ausilio di fasciame 
di legno dispiegato 
orizzontalmente tra 
i pali, e/o sacchi di 
terra impilati in una 
o due colonne avanti 
alla parete laterale 
della trincea (Figure 
8-11), che in questi 
casi doveva essere 
più larga della di-
mensione stretta-
mente necessaria.

In roccia competen-
te e nel ghiaccio le 
pareti delle trincee 
erano stabili e non 
avevano bisogno di 
opere di sostegno.

Mentre nei terreni 
e nelle rocce de-
gradate o molto 
fratturate lo scavo 
risultava semplice e 
veloce ed avveniva 
manualmente (con 

Figura 8. Sostegno di 
trincee in terra sul fronte 
francese della Prima Guerra 
Mondiale (1918), attraverso 
semplice disposizione 
di una o due colonne 
inclinate di sacchi di terra 
sovrapposti.
(National Library of 
Scotland).
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Figura 7.  Trincee in terra di 
altezza superiore al metro 
e mezzo, non sostenute con 
pareti laterali inclinate, sul 
fronte francese della Prima 
Guerra Mondiale (1918).
(National Library of 
Scotland).

Figura 9. Sostegno di trincee 
in terra sul fronte francese 
della Prima Guerra 
Mondiale (1917), attraverso 
palificate in legname, 
fasciame di legname 
e sacchi di terra nella 
porzione superiore.
(The U.S. National Archives).
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pale e picconi), nelle 
rocce e nei ghiacci 
bisognava utilizzare 
martelli picconatori o 
anche martelli perfo-
ratori con esplosivo. 
I primi demoliscono 
la roccia attaccando 
i punti di debolezza 
e le fratture naturali 
esistenti, i secondi 
consentono di rica-
vare fori nella roccia 
all’interno dei quali 
venivano posizionati 
i candelotti di dina-
mite che erano suc-
cessivamente fatti 
brillare.

Sia i martelli demo-
litori che i martelli 
perforatori avevano 
bisogno all’epoca 
dell’aria compressa 
per poter funzionare 
e per produrre aria 
compressa era ne-
cessario installare i 
compressori, in ge-
nere alimentati a ga-
solio (Mancini, 1978). 

Moltissimi motocompressori portatili della potenza di 25-30 CV furono utilizzati 
dall’Esercito Italiano nel periodo 1915-17 sul fronte alpino. Tali motocompressori 
erano, in genere, a 4 cilindri, due servivano per ottenere la forza motrice (motore 
a combustione) e altri due, mossi dai primi, servivano per comprimere e spingere 
l’aria nelle tubazioni fino a raggiungere i martelli picconatori o i martelli perforatori.

I martelli perforatori venivano usati anche per lo scavo delle gallerie e delle caverne, 
impiegando la stessa tecnica: venivano realizzati al fronte di scavo fori all’interno 
dei quali erano poi inseriti i candelotti di dinamite (Figura 12). I fori avevano una 
lunghezza di circa un metro ed un diametro di 30-40 mm.

Non sempre, però, era possibile avere un compressore funzionante a disposizione 
(gli inconvenienti e le rotture erano molto frequenti) e, quindi, si procedeva sovente 
con una perforatrice manuale (ideata nel 1640 dal tedesco Hutmann), con il siste-
ma della barra-mina (uno dei due operatori sosteneva il tagliente, l’altro picchiava 
con la mazza facendo penetrare la barra nella roccia), oppure con le perforatrici 
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Figura 10. Sostegno di 
trincee in terra sul fronte 
francese della Prima 
Guerra Mondiale (1918), 
attraverso palificate in 
legname e fasciame di 
legname.
(National Library of 
Scotland).

Figura 11. Sostegno di 
trincee in terra sul fronte 
francese della Prima 
Guerra Mondiale (1918), 
attraverso mini-palificate 
in legno e tavole di 
legname.
(National Archief).
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azionate direttamente con combustibile (Mancini, 1978), che però rendevano l’am-
biente particolarmente insostenibile a causa dei fumi prodotti, soprattutto quando 
si operava all’interno di gallerie o caverne.

Il primo a proporre l’u-
so dell’aria compressa 
per alimentare le per-
foratrici industriali fu 
nel 1853 l’ing. Piatti 
(Mancini, 1978). Ma 
il primo brevetto al 
mondo di perforatrice 
automatica in galleria 
(su affusto) fu dell’ing. 
Sommeiller (1857) a 
Torino (Lesca, 1998). 
Tale prima perforatrice 
di Sommeiller venne 

poi utilizzata a partire dal 1859 per la costruzione del traforo ferroviario del Frejus 
tra Bardonecchia (Italia) e Modane (Francia), lungo 13,6 km, all’epoca la più lunga 
galleria al mondo (Lesca, 1998) (Figura 13). La macchina fu costruita in 80 esem-
plari, ma ebbe poco successo per l’elevato numero di inconvenienti e rotture che 
si erano verificate nei successivi due anni. Una seconda versione della perforatrice 
di Sommeiller fu introdotta nel 1861 e risultò molto efficace, consentendo di pro-
cedere speditamente dai due fronti (quello italiano e quello francese) ed arrivare 
all’inaugurazione della galleria dieci anni dopo, il 17 settembre 1871, alla presenza 
del Re d’Italia Vittorio Emanuele II e del Re di Francia Napoleone III. In circa 9 anni 
si riuscì a costruire con le perforatrici (le seconde) di Sommeiller la quasi totalità 
della galleria, che altrimenti avrebbe richiesto un lavoro per ulteriori 35 anni (oltre i 
4 iniziali) con la tecnica della barra-mina sopra illustrata: per fortuna, tale tecnica fu 
adottata solo per i primi 700 metri di galleria. Il treno inaugurale a vapore percorse 
poi il traforo del Frejus ed impiegò, secondo le cronache di allora, solo 44 minuti 
contro le 12 ore che erano necessarie ai veicoli dell’epoca per superare il valico del 
Moncenisio tra Modane e Susa.

Figura 12. Disposizione 
dei fori da mina al fronte 
di una piccola galleria in 
roccia. A sinistra: sezione 
trasversale; a destra: 
sezione longitudinale.

Figura 13. Imbocco Est 
della Galleria Ferroviaria 
del Frejus a Bardonecchia 
(Torino). Lo scavo della 
Galleria del Frejus 
fu iniziato nel 1857 e 
completato nel 1870; 
essa rappresenta la 
prima galleria al mondo 
realizzata con macchine 
perforatrici automatiche 
moderne e costituì anche la 
più lunga galleria al mondo 
fino al completamento 
della costruzione della 
Galleria del Gottardo 
(Svizzera) nel 1882.
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Gli ultimi esemplari delle due perforatrici di Sommeiller sono stati gelosamente 
conservati dapprima al Regio Museo Industriale di Torino ed oggi al Politecnico di 
Torino, presso il Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle In-
frastrutture (Figure 14 e 15).

Nel campo delle perforatrici automatiche e della costruzione delle gallerie l’Italia 
era, quindi, all’avanguardia a livello mondiale già a partire dalla metà dell’Ottocen-
to: l’esperienza e la tecnologia a disposizione rendevano il nostro Paese tra le na-
zioni più progredite in questo settore. L’Austria e la Germania, però, non erano da 
meno. Furono, infatti tedesche e austriache le macchine perforatrici di seconda e 
terza generazione, molto più pratiche e leggere delle prime perforatrici di Sommeil-
ler; tali perforatrici, sviluppate sul finire dell’Ottocento e agli inizi del Novecento, 
erano più piccole e leggere e  consentivano di operare manualmente, senza la ne-
cessità di affusti ingombranti e pesanti per il loro sostegno e trasporto.

Furono proprio queste macchine perforatrici di seconda e terza generazione ad 
essere usate sul fronte alpino durante la Prima Guerra Mondiale. Tali macchine ve-
nivano utilizzate a mano come fossero un pesante trapano moderno, e lo stesso 
operatore doveva applicare la forza di spinta necessaria per far avanzare il fioretto 
(l’asta metallica fatta ruotare ed avanzare dal martello perforatore, con alla punta 
il tagliente). Per l’ingente sforzo richiesto, gli operatori si alternavano frequente-
mente al fronte di scavo della galleria. Il servo-sostegno, attrezzo che, sostenendo 
il martello perforatore, alleviava il lavoro degli operatori, fu introdotto solamente 
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Figura 14. Prima 
perforatrice automatica 
ad aria compressa dell’Ing. 
Sommeiller (1857), usata 
nella costruzione della 
Galleria Ferroviaria del 
Frejus (1857-1870). E’ 
conservata nell’atrio del 
Dipartimento di Ingegneria 
del Territorio, dell’Ambiente 
e delle Infrastrutture del 
Politecnico di Torino.

Figura 15. Seconda 
perforatrice automatica 
ad aria compressa dell’Ing. 
Sommeiller (1861), usata 
nella costruzione della 
Galleria Ferroviaria 
del Frejus (1857-1870). 
E’ conservata nell’atrio 
del Dipartimento 
di Ingegneria del 
Territorio, dell’Ambiente 
e delle Infrastrutture del 
Politecnico di Torino.
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più tardi, negli Anni 60 del Novecento, cioè circa 50 anni dopo l’inizio della Prima 
Guerra Mondiale.

Sul fronte alpino, oltre alla guerra di superficie, si realizzava in sotterraneo una sfida 
tecnologica tra le nazioni più evolute del tempo in questo ambito, per poter realiz-
zare il più velocemente possibile le gallerie di mina e contro-mina che avrebbero 
potuto far cambiare le sorti della battaglia. Da come si evince dai resoconti degli 
eventi riportati nel paragrafo 4, tale sfida non ha visto nessuna delle due parti pre-
valere nettamente sull’altra e questo è stato uno dei motivi per i quali il fronte di 
guerra è risultato praticamente immobile per i primi due anni e mezzo del conflitto.

Oggigiorno esistono ancora le macchine perforatrici per la realizzazione dei fori da 
mina nell’avanzamento in galleria. La velocità di perforazione di queste macchine è 
molto più elevata rispetto ai martelli perforatori pneumatici sopra illustrati, poiché 
il fluido motore ora è costituito da una miscela di acqua ed olio. Le macchine sono 
oggi posizionate su carri di perforazione che sostengono contemporaneamente più 
macchine perforatrici di elevata potenza e forniscono all’operatore una adeguata 
sicurezza poiché egli è distante dal fronte e protetto in cabina dall’eventuale distac-
co di porzioni di roccia. Anche gli schemi di tiro sono più complessi e precisi, gestiti 
con precisione dal computer il quale comanda lo spostamento dei bracci delle per-
foratrici nelle varie posizioni.

Un ulteriore progresso nello scavo di gallerie è oggi rappresentato dalla Tunnel 
Boring Machine (TBM) detta volgarmente “talpa” (Figura 16). Essa è costituita es-
senzialmente da un corpo cilindrico (lo scudo)  e da una piastra frontale circolare 
(testa) sulla quale sono posizionati utensili a disco, i quali demoliscono la roccia 
rotolando sul fronte di scavo ed operando intagli circolari. All’interno dello scudo 
è posto un nastro trasportatore che riversa i detriti della roccia su vagonetti, affin-
ché siano portati all’esterno. Ovviamente nulla di simile era a disposizione all’epoca 
della Grande Guerra ! Una galleria di piccola sezione in una roccia debole come la 
dolomia, nella quale l’usura degli utensili è ridotta per assenza dei minerali duri quali 
il quarzo, potrebbe essere scavata da una micro-TBM ad un ritmo di 30 m/giorno, 
10 volte superiore agli avanzamenti registrati all’epoca.

La direzione della galleria è oggi assicurata da un raggio LASER, che proietta un 
puntino luminoso sul fronte, nei casi in cui si avanzi in modo tradizionale con perfo-
razione dei fori da mina ed uso dell’esplosivo. Nel caso in cui si usi la TBM, il puntino 
LASER viene proiettato su una targa nella macchina che permette all’operatore di 
verificare in modo continuo la direzione di avanzamento. Il proiettore LASER è po-
sizionato in una zona arretrata della galleria collegata topograficamente all’esterno 
mediante l’uso di teodoliti. Nel corso della Grande Guerra non erano naturalmente 
disponibili tali apparecchiature moderne e la direzione della galleria era assicurata 
dall’uso di semplici bussole o di teodoliti: la precisione richiesta della direzione della 
galleria, comunque, non era elevata e tali strumenti risutavano, quindi, ugualmente 
più che idonei.

Per la rimozione ed il trasporto dei detriti all’esterno delle gallerie furono impiegati 
carriole in legno a ruota e carrelli su rotaia a spinta manuale. Talvolta, in mancanza 
d’altro, l’asportazione dei detriti fu eseguita anche mediante sacchi. La tecnologia 
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odierna per lo smarino di piccole gallerie dispone di mini-pale caricatrici a scarico 
posteriore, che possono operare in modo efficiente anche in spazi angusti.

Per lo sparo delle mine furono usati candelotti di dinamite (inventata nel 1866 da 
Nobel, ma utilizzata in modo sicuro a partire dal decennio successivo), detonatori 
ed esploditori elettrici, simili a quelli che si utilizzano ancora oggi, a 100 anni dall’ini-
zio della Prima Guerra Mondiale. Le operazioni avevano la seguente successione: 1) 
perforazione dei fori di mina secondo lo schema di Figura 12; 2) caricamento delle 
mine (introduzione dei candelotti all’interno dei fori, inserimento dei detonatori sui 
primi candelotti di ogni foro, collegamento attraverso un circuito elettrico dei di-
versi detonatori); 3) collegamento della linea elettrica all’esploditore; 4) sparo delle 
mine; 5) sfumo (rimozione dei fumi con ventilatore, quando presente o possibile. 

Figura 16. Testa di una 
Tunnel Boring Machine 
(TBM), detta anche “talpa”, 
del diametro di 3,6 m, usata 
nello scavo meccanizzato 
di gallerie in roccia. Si 
possono notare gli utensili 
a disco, che vengono messi 
in movimento con la 
rotazione della testa, dopo 
averla accostata al fronte di 
scavo. Legenda: a): vista di 
insieme della macchina; b): 
dettaglio della testa di scavo 
con gli utensili a disco.
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Spesso la mancanza del ventilatore costringeva a interrompere per lungo tempo i 
turni di lavoro prima di rientrare in galleria, in attesa che lo sfumo avvenisse, anche 
solo parzialmente, in modo naturale.

Gli schemi di tiro usati allora non erano sostanzialmente diversi da quelli attuali. 
L’obiettivo era ed è ancora quello di aprire una prima zona del fronte mediante fori 
di mina inclinati (a cuneo); un certo numero di fori sono eseguiti in direzione paral-
lela alla galleria esternamente al cuneo; infine alcuni fori sul contorno della sezione 
sono direzionati leggermente verso l’esterno per assicurare la giusta sagoma del 
fronte (mine di corona); altre mine sono quelle al piede, che consentono, tra l’altro, 
di eseguire la canaletta di scolo delle acque sotterranee.

In alcuni casi furono anche costruiti fornelli di risalita (Mancini, 1978), a partire dalle 
caverne naturali (come nel caso del Castelletto nel massiccio delle Tofàne) o dal 
fondo della galleria di mina o di contro-mina. Essi si aprivano dal basso verso l’alto 
per favorire l’eduzione delle acque, con schemi di tiro simili a quelli delle gallerie. 
Anche il ciclo di lavoro è simile a quello previsto per la galleria: a partire da un ta-
volaccio ancorato alla roccia si eseguivano i fori; quindi si caricava l’esplosivo e si 
operava lo sparo delle mine. Lo smarino avveniva naturalmente per gravità verso il 
basso. Alla base del fornello i detriti venivano caricati su appositi mezzi (carriole in 
legno o vagonetti su rotaia a seconda della distanza) e portati all’esterno.

Gli avanzamenti giornalieri nel fornello sono ovviamente molto minori di quelli in 
galleria, ma nel caso in esame, si trattava in genere di lunghezze esigue, necessarie 
ad avvicinare la postazione nemica o la galleria di mina dall’interno della montagna.

Nella guerra montana furono molto utilizzate anche caverne naturali o cameroni 
sotterranei artificiali per proteggere i combattenti dai tiri dell’artiglieria (Figura 17). 
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Figura 17. Cengia Martini 
sul monte Lagazuoi 
(Google Maps).
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La costruzione delle caverne artificiali comportava l’apertura di una galleria dalla 
quale poi si eseguivano fori perpendicolari alle pareti ed alla volta, per i successivi 
allarghi. Se la roccia era auto-portante, non occorreva porre armature di sostegno, 
altrimenti si doveva provvedere (in via eccezionale) con butte metalliche o pali di 
legno per il sostegno della volta. Oggi la stabilità della volta e delle pareti delle ca-
vità sotterranee in roccia è assicurata frequentemente dai cosiddetti chiodi, barre 
metalliche introdotte in fori radiali in cui viene iniettata successivamente una malta 
cementizia a rapida presa.

Le principali opere realizzate sul fronte alpino negli anni 1915-1917 (Caman-
ni, 1998; 2014; Langes, 2011).
La gallerie di mina nel Massiccio delle Tofàne.

Il massiccio delle Tofàne si erge da ovest sulla conca di Cortina d’Ampezzo e culmi-
na con le tre cime Tofàna di Roces (3225 m), Tofàna di fuori (3227 m) e Tofàna di 
mezzo (3242 m).

La postazione delle Tofàne era strategicamente importante perché sbarrava la via 
alla valle Travenanzes che portava direttamente dall’Italia in Tirolo.

Per superare l’avamposto austriaco al “Castelletto” (una caverna naturale in roc-
cia in cui gli Austriaci ricoveravano armi, mezzi e molti uomini), che sbarrava la 
strada verso la conquista del massiccio e l’avanzata nella valle Travenanzes, gli 
Italiani costruirono una galleria di mina nel massiccio delle Tofàne (Camanni, 
1998; 2014).

Il 3 gennaio 1916 cominciarono i lavori di costruzione della galleria a partire da una 
caverna naturale e furono guidati dall’ing. Malvezzi e dal perito minerario Tissi. La 
galleria era parietale (prossima, cioè, al fianco della montagna) ed aveva uno svi-
luppo inclinato verso l’alto ed elicoidale; la lunghezza era prevista in 500 m e la 
larghezza era poco superiore al metro. Non era prevista una ventilazione artificiale 
al suo interno, ma erano state aperte diverse feritoie sulle pareti della galleria verso 
il fianco della montagna.

Per la costruzione della galleria furono impiegati 120 minatori suddivisi in gruppi di 
trenta a turno, per sei ore di lavoro per turno (Camanni, 1998; 2014). Non fu pos-
sibile in quella circostanza portare in quota i motocompressori dell’Esercito sopra 
citati e vennero usate, quindi, perforatrici a percussione a benzina, che provocarono 
frequenti malori ai minatori per i fumi prodotti all’interno della galleria. Gli scoppi 
delle mine utilizzate per l’avanzamento venivano eseguiti in accordo con lo sparo 
delle artiglierie italiane (Camanni, 1998; 2014) per camuffare l’avanzamento in gal-
leria e cogliere di sorpresa il nemico.

Al termine della costruzione della galleria (nel luglio 1916), 35 tonnellate di dina-
mite vennero accumulati sul fronte ultimo ed intasati con sacchetti di sabbia e 
traversine di ferro. L’esplosione, attivata da un esploditore e un circuito elettrico, 
causò la distruzione di 10 mila tonnellate di roccia e dell’intero Castelletto. Subito 
dopo alcune pattuglie di Alpini scesero in val Travenanzes, dove però furono presto 
fermate da altre postazioni Austriache (Camanni, 1998; 2014).
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Le macchine perforatrici a benzina utilizzate alle Tofàne presentavano in alta quo-
ta, a causa della bassa temperatura e della rarefazione dell’aria, rendimenti molto 
bassi. Da un calcolo basato sulla pressione atmosferica in quota (0,77 bar) ed una 
temperatura di -10° centigradi, è possibile stimare il rendimento di tali macchine in 
circa il 70 %. E’ questo uno dei motivi che hanno prodotto un avanzamento medio 
di soli 2,5 m al giorno, nonostante un notevole numero di uomini impiegati nelle 
attività di scavo e una sezione della galleria molto piccola.

Le gallerie di mina e contro-mina nella parete del Lagazuoi.

Nella zona del Monte Piccolo Lagazuoi (2778 m), le truppe italiane, costruirono una cavi-
tà nella roccia per la protezione di mezzi e uomini a partire da una larga cengia naturale 
(la Cengia Martini, Figura 17). Gli Austriaci erano posizionati sulla cima del monte, solo 
30 metri sopra. Nel luglio 1916 (dopo il completamento della galleria alle Tofàne) gli Ita-
liani cominciarono lo scavo di due gallerie di mina per annientare la postazione nemica 
sulla cima della vetta. Consci delle attività degli Italiani, gli Austriaci aprirono immedia-
tamente una galleria di contro-mina trasversale con due fornelli, per non essere presi 
nuovamente di sorpresa: furono impiegati 40 minatori (Langhes, 2011).

L’altezza della galleria di contro-mina austriaca era di 1,80 m, la larghezza di 0,8 
m, la lunghezza di 85 m, più 8 m per creare il fornello previsto. Il materiale roccioso 
fu portato all’esterno in sacchi, non essendo stato possibile, disporre i binari e i 
carrelli di sgombero, visto il poco spazio a disposizione. Gli Austriaci disposero di 
un ventilatore per immettere aria fresca nello scavo e consentire un veloce sfumo 
successivamente al brillamento delle volate al fronte di scavo. Nonostante l’uso del 
ventilatore, lo sfumo durava un paio d’ore dopo ogni brillamento (Langhes, 2011).

Inizialmente, per i primi metri, i fori di mina furono eseguiti con l’antico sistema 
della barra-mina. Successivamente fu usato un  martello perforatore pneumatico, 
con compressore esterno alla galleria alimentato da energia elettrica, portata fino 
in cima attraverso cavi. L’avanzamento era comunque molto basso, e non superava 
il metro al giorno. I martelli perforatori usati, infatti, sovente si rompevano e ciò 
comportava il frequente ricorso al sistema della barra-mina per la creazione dei fori.

Il 14 gennaio 2017 ebbe luogo la prima esplosione della galleria austriaca di contro-
mina, che distrusse buona parte delle gallerie italiane in corso di costruzione. Una 
galleria di mina austriaca proseguì poi sino al successivo 20 maggio. Il 22 maggio 
1917 si verificò l’esplosione che produsse la distruzione e il distacco di 130 mila 
metri cubi di roccia, con conseguenze tremende per la Cengia Martini dove erano ri-
fugiati gli Italiani. Successivamente l’Esercito Italiano riuscì a eseguire in 5 mesi una 
galleria di mina in rimonta (con pendenza verso l’alto) della lunghezza di 1100 m, 
con un elevato avanzamento medio (7,5 m/giorno), fin sotto il culmine della vetta 
(la cosiddetta Anti-Cima). La carica esplosiva stimata di 33 tonnellate di dinamite 
stacco nel giugno del 1917 la cima del monte e travolse le postazioni austriache lì 
presenti (Langhes, 2011).

Le gallerie di mina del Cimone d’Arsiero.

Il monte Cimone d’Arsiero è posto tra la Valle del Posina e la Val d’Astico, in prossi-
mità dell’altipiano di Asiago. Le truppe italiane avevano occupato la vetta all’inizio 
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della guerra. Gli austriaci decisero di impossessarsi della strategica postazione ita-
liana tramite la costruzione di una galleria di mina, a partire da una caverna naturale. 
Nell’agosto del 1917 cominciarono i lavori di scavo da parte degli Austriaci, inizial-
mente con trivelle a mano, in attesa di trasportare in cima i martelli perforatori e i 
motocompressori. Gli Italiani, rendendosi conto dell’inizio delle attività di costruzione 
da parte austriaca, iniziarono a costruire immediatamente una galleria di mina verso 
la caverna naturale occupata dall’avversario. Fu una tremenda sfida a chi riusciva a far 
brillare per primo la propria mina (Camanni, 1998; 2014; Langhes, 2011).

Riuscirono per primi gli Austriaci e l’esplosione avvenne il 23 settembre 1917 pro-
prio durante il cambio delle truppe degli Alpini, causando la morte di 1137 tra uf-
ficiali e soldati italiani. Il cratere sulla vetta del monte prodotto dall’esplosione fu 
profondo 22 m ed è ancora oggi ben visibile.

La galleria di mina nel ghiacciaio del massiccio della Marmolada.

Il gruppo montuoso 
della Marmolada dà 
luogo alla più alta 
cima delle dolomiti 
con 3344 m di altezza. 
E’ costituito da due 
catene parallele; un 
ghiacciaio di 3,5 km2 
è presente nella ca-
tena settentrionale. 
Tale ghiacciaio è il più 
vasto delle Alpi Tri-
dentine e rappresen-
tava una postazione 
strategica della zona.

Nella primavera del 
1916 il ghiacciaio fu 
occupato dagli Au-
striaci quasi comple-
tamente. Gli Alpini 
italiani riuscirono 
successivamente a 
raggiungere una por-
zione marginale del 
ghiacciaio nella sua 
estremità orientale, 

fortificandosi ed impiantando una teleferica. Gli Austriaci avevano anche allestito 
un campo base rifornito nella porzione più bassa del ghiacciaio, a 2300 m slm. In 
cima, non essendo la posizione all’aperto sicura, decisero di scavare diverse gallerie 
nel ghiacciaio, fino a ricavare una rete sotterranea denominata “la Città di Ghiaccio” 
(Langhes, 2011) (Figura 18).
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costruita nel ghiaccio 
dagli Austriaci sul fronte 
Alpino alla Marmolada 
(Österreichische 
Nationalbibliothek - 
Austrian National Library).
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Inizialmente le gallerie vennero costruite con l’uso dell’esplosivo grazie a perfora-
trici pneumatiche alimentate da un compressore funzionante ad energia elettrica; 
quando venne a mancare l’esplosivo ed a seguito di un vasto incendio che distrusse 
i compressori e le linee di distribuzione dell’aria compressa, i lavori proseguirono 
con lo scavo manuale attraverso picconi e pale.

Il più grave problema nella costruzione di tali gallerie nel ghiaccio era costituito 
dalla chiusura delle gallerie a seguito del movimento naturale del ghiacciaio. Dopo 
qualche settimana dallo scavo della galleria, si rilevava una progressiva chiusura 
che richiedeva un continuo ampliamento per ricreare la sezione originaria.

Gli Italiani iniziarono la costruzione di una galleria di mina in risalita, con l’impiego di 
grandi perforatrici portate in quota mediante la teleferica. L’obiettivo della galleria 
era quello di raggiungere la postazione austriaca (la Città di Ghiaccio) e distrugger-
la mediante l’esplosione di una mina. Dopo che fu raggiunta, fu fatto esplodere il 
fornello terminale con l’esplosivo, ma ciò non bastò a distruggere completamente 
tale avamposto avversario, che fu poi prontamente ricostruito (Langhes, 2011).

Le gallerie nei ghiacciai del monte Cristallo nel massiccio dell’Ortles (3241 m 
slm) e alla cima Trafoi

Una parte del ghiacciaio sul Monte Cristallo fu occupata dagli austriaci per difen-
dersi dalle postazioni italiane localizzate sul Gran Zebrù e costituite da una galle-
ria nel ghiaccio, da cui attraverso feritoie le nostre truppe tiravano sulle posizioni 
avversarie. Poiché non era possibile espugnare la posizione italiana, gli Austriaci 
decisero di costruire una galleria di mina nel ghiaccio e in rimonta, lunga circa 3500 
m. Per non produrre rumore legato al brillamento delle volate, essi scelsero di pro-
cedere con lo scavo manuale (picconi e pale) e non erano presenti ventilatori per il 
ricambio dell’aria. Vista la notevole lunghezza, vennero costruiti allargamenti sot-
terranei, che consentivano agli operatori di cambiare il turno e riposarsi, senza do-
ver uscire dalla galleria. Nel marzo del 1917 la galleria austriaca giunse in vicinanza 
di quella italiana, con solo un sottile strato di ghiaccio a separarle. Un alpino, incu-
riosito dalla trasparenza del ghiaccio sul fianco della galleria italiana, ruppe inav-
vertitamente il diaframma e cadde nella sottostante galleria austriaca. La sorpresa 
creò confusione nelle nostre truppe e ciò facilitò l’assalto avversario e la conquista 
della postazione strategica (Camanni, 1998; 2014; Langhes, 2011).

La cima Trafoi (3563 m slm), in prossimità di Prato allo Stelvio, fu occupata dalle 
truppe italiane durante la Guerra per la sua importanza strategica. Immediatamente 
iniziarono i lavori di fortificazione della postazione, che resero impossibile l’assalto 
all’aperto da parte degli Austriaci. Per questi motivi nella primavera del 1917 Essi co-
minciarono i preparativi per l’apertura di una galleria elicoidale in rimonta nel ghiaccio, 
che risultò molto difficile per i forti movimenti del ghiacciaio. La costruzione di tale 
galleria avvenne con l’impiego di mezzi manuali per non creare rumore e poter coglie-
re di sorpresa gli Italiani. Così fu e gli Austriaci riuscirono ad assaltare la postazione 
dopo aver rotto l’ultimo diaframma di ghiaccio, prendendo possesso della cima del 
Trafoi. Ma i militari austriaci erano poco numerosi e i rinforzi Italiani, a costo di nume-
rose perdite, riuscirono ad impossessarsi dell’imbocco della galleria e a riconquistare 
la vetta risalendo dalla stessa galleria (Camanni 1998; 2014; Langhes, 2011).
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Conclusioni.

Le battaglie sulle montagne che negli anni 15-18 si svolsero sui confini dell’allora 
Regno d’Italia e dell’Impero d’Austria sono episodi marginali, per numero di com-
battenti, rispetto alle grandi azioni belliche dell’Isonzo, della Marna, delle Fiandre, 
del Piave. Tuttavia il tributo di sangue subìto dalle due parti in lotta non fu certo 
esiguo: si stimano circa 180 mila morti sul fronte alpino di montagna negli anni dal 
1915 al 1917.

Una caratteristica costante di queste azioni belliche è data dal fatto che i due av-
versari erano posizionati o sulla cima delle montagne o a mezza costa. Si cercò di 
conquistare le cime con le gallerie di mina per far saltare le postazioni nemiche 
arroccate sulla vetta. La contromisura tipica fu quella di scavare gallerie di contro-
mina, che interferissero con i lavori del nemico.

Le condizioni di vita alle altitudini considerate (da 2000 ad oltre 3000 m slm), con 
l’aria rarefatta, le basse temperature (sino anche -30° centigradi sui ghiacciai 
nell’inverno), le tempeste di neve e le slavine, erano senza dubbio proibitive. Ciò 
comportò l’apertura di caverne e anfratti nella roccia in modo da poter resistere 
alle condizioni ambientali sfavorevoli e proteggere uomini, mezzi e armi dal tiro ne-
mico. Le trincee erano presenti anche in alta montagna: nella roccia compatta e nel 
ghiaccio non avevano bisogno di opere di sostegno (come nei terreni), ma la loro 
costruzione poteva risultare lunga e problematica se non erano disponibili macchi-
ne ed attrezzature idonee.

I mezzi utilizzati per lo scavo delle gallerie, delle cavità sotterranee e delle trincee, quan-
do le condizioni tecniche e logistiche lo permisero, non furono molto diversi da quelli 
attuali, se non per la potenzialità ed il peso delle attrezzaturea disposizione. Certe volte 
furono usati anche mezzi atipici, come i perforatori a benzina, o del tutto primitivi, come 
la barra-mina o le trivelle a mano, la pala e il piccone, soprattutto quando non si voleva 
produrre rumore per cogliere di sorpresa il nemico o quando si doveva continuare il la-
voro dopo le frequenti rotture delle attrezzature e delle macchine.
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Esculapio in trincea: i presidi medici 
sul fronte alpino
di Marino Rinaldi

Introduzione

La guerra durò quattro lunghi anni (dal 28 luglio 1914 e per l’Italia dal 24 maggio 
1915 fino al 4 novembre 1918) e fu una guerra di logorio, combattuta da un eserci-
to aggrappato al terreno carsico e fra le montagne, immerso nel fango delle trincee, 
dove i soldati per mesi e mesi furono martellati dal continuo e ininterrotto fuoco 
delle artiglierie.

Il fronte su cui si batterono fanti e alpini era notevolmente impervio: andava dai 
ghiacciai di 4000 metri, alle guglie delle Dolomiti e al sassoso Carso. In un simile 
ambiente i soldati dovettero affrontare gelo, neve (morte bianca), scarsità d’acqua 
nel periodo estivo, scoppio delle gallerie di mina (sul Pasubio trovarono la morte 
2000 soldati).

Armi, equipaggiamenti, materiali, strumentazioni e tecniche di combattimento su-
birono rispetto al passato un notevole rivoluzionamento. Per la prima volta com-
parvero nuove armi micidiali in grado di mietere in poco tempo molte vittime: armi 
automatiche (mitragliatrici), lanciafiamme, carri amati, bombardamenti aerei, gas 
asfissianti (il 29 giugno 1916 nel settore di San Michele e di San Martino vi furono 
più di 6.000 vittime tra morti, asfittici e feriti), micidiali bombe shrapnel con spolet-
ta a tempo, sottomarini. 

Sconvolgente è il numero di morti che si ebbero. Le stime non sono proprio uni-
voche. In Italia circa 651.000 militari morti che, raffrontati ai 10.000 morti delle tre 
guerre di indipendenza o ai 291.000 della seconda guerra mondiale, fanno proprio 
riflettere. In campo mondiale si arrivò a 8-9 milioni di morti. Inoltre non dobbiamo 
dimenticare i civili che perirono a causa di malattie, carestia o bombardamenti. In 
Italia si contò circa un milione di morti fra la popolazione civile. A livello mondia-
le le stime oscillarono tra i 7 e 9 milioni. Il numero delle vittime potrebbe essere 
anche ben più alto se nel computo venissero conteggiate le morti provocate da 
eventi correlati al conflitto come il genocidio armeno e la guerra civile russa. Anche 
la Marina italiana pagò un alto contributo di vite umane. 21 ufficiali e 237 marinai 
perirono per l’affondamento per sabotaggio della corazzata Leonardo da Vinci nel 
porto di Taranto. Altri 700 marinai persero la vita per l’affondamento della corazza-
ta Regina Margherita a causa di una mina nel rientro in Italia da Valona (Albania).

Aveva senso? Un tale disastro non ha giustificazioni! È ovvio che un numero così 
elevato di giovani militari uccisi è comprensibile quando le disposizione delle alte 
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sfere recitavano così: “Per attacco brillante si calcola quanti uomini la mitragliatrice 
può abbattere e si lancia all’attacco un numero di uomini superiore: qualcuno giunge-
rà alla mitragliatrice […]” e “Le sole munizioni che non mi mancano sono gli uomini” 
(Luigi Cadorna). Presso la spianata di Korbania nei Carpazi 4000 Kaiserjäger tirolesi 
furono costretti a tenere la posizione fino all’ultimo uomo; dopo 4 giorni ne rimase-
ro in vita solo 200.  Il sottotenente Biedermann lamentava con profonda amarezza 
il fatto che il colonnello responsabile “si trova nelle retrovie a 40 chilometri dal fronte, 
riempiendosi con birra, cavolfiori al burro, trote e allegre slittate” … “non si trova nes-
suno che gli impedisca di nuocere, lo cacci o lo faccia ricoverare in manicomio?”. Come 
possiamo notare, da entrambe le parti gli alti ufficiali senza scrupoli, al sicuro, lon-
tano dal fronte, mandavano a morire migliaia di esseri umani secondo piani redatti 
a tavolino (a dimostrazione che il mondo non è mai cambiato …).

Ai morti per ferite o malattie dobbiamo purtroppo aggiungere anche quelli elimina-
ti per punire la mancata esecuzione degli ordini dei superiori: circa 750 le condanne 
a morte eseguite. Le frasi dette da Cadorna sono emblematiche: “Il superiore ha 
il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi” 
oppure “Chi tenti ignominiosamente di arrendersi e di retrocedere, sarà raggiunto 
prima che si infami dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti e da 
quella dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non 
sia freddato da quello dell’ufficiale”.  La testimonianza di Cesare De Simone, tratto 
da “L’Isonzo mormorava” conferma quanto avveniva nella realtà: “Tutte le volte che 
c’era un attacco arrivavano i carabinieri. Entravano nelle nostre trincee, i loro ufficiali li 
facevano mettere in fila dietro di noi e noi sapevamo che, quando sarebbe stata l’ora, 
avrebbero sparato addosso a chiunque si fosse attardato nei camminamenti invece 
di andare all’assalto. Questo succedeva spesso. C’erano dei soldati, ce n’erano sem-
pre, che avevano paura di uscire fuori dalla trincea quando le mitragliatrici austriache 
sparavano all’impazzata contro di noi. Allora i carabinieri li prendevano e li fucilavano. 
A volte era l’ufficiale che li ammazzava a rivoltellate”.  Soldato B.N. 25 anni, condan-
nato a 4 anni di reclusione per lettera denigratoria nel 1916: “Non si creda agli atti di 
valore dei soldati, non si dia retta alle altre fandonie del giornale, sono menzogne. Non 
combattono, no, con orgoglio, né con ardore; essi vanno al macello perché sono guidati 
e perché temono la fucilazione. Se avessi per le mani il capo del governo, o meglio dei 
briganti, lo strozzerei”. 

Questo aspetto della guerra è una storia volutamente dimenticata. Il numero uffi-
ciale dei morti è alto ma probabilmente non corrisponde al vero. Difficile distingue-
re le vittime da mano amica o nemica nell’immediatezza di un attacco.

Le decimazioni 
per dare un mes-
saggio esemplare 
a m m o n t a r o n o 
a più di ottanta. 
Sempre il gene-
rale Cadorna: ”… 
ricordo che non vi 
è altro mezzo ido-
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neo a reprimere reato collettivo che quello dell’immediata fucilazione dei maggiori re-
sponsabili e allorché l’accertamento personale dei responsabili non è possibile rimane 
il dovere ed il diritto dei comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari 
e punirli con la morte …”. Esemplare fu quella delle brigata Ravenna (29 fucilati) e 
Catanzaro (28 fucilati).

Infine molti furono i prigionieri che non rientrarono in patria e morirono di stenti, 
fame, freddo, malattie e tubercolosi. Su 600.000 non tornarono dai campi di prigio-
nia in 100.000. Per quanto il diritto internazionale (convenzione dell’Aja) prevedesse 
che i prigionieri non potessero ricevere un vitto peggiore delle proprie truppe, nes-
suno rispettava questa regola. Inoltre i prigionieri erano considerati come persone 
di rango inferiore. Nel corso della guerra il numero dei prigionieri salì a quasi due 
milioni e le risorse alimentari diventarono sempre più carenti. Si pensi che, all’inter-
no dell’Impero, si dovevano cuocere circa 700.000 Kg di pane per tutti i prigionieri 
ma, in mancanza di risorse, la scarsa farina era mischiata con della polvere derivata 
dalla macinazione delle ghiande o della paglia. 

La mancanza di generi alimentari colpì sia i prigionieri in mano agli Austroungari-
ci che i militari stessi. Questi ultimi, alla fine della guerra, si trovarono debilitati e 
più soggetti ad ammalarsi della terribile influenza spagnola che provocò milioni di 
morti in tutto il pianeta. La moria di prigionieri italiani fu inoltre aiutata dal blocco 
totale dei pacchi viveri mandati dalle famiglie. Ciò a causa dell’infame campagna di 
accuse costruite a tavolino rivolta ai prigionieri tacciati di una presunta debolezza 
morale, di aver scioperato o di essersi dati volontariamente al nemico. Non vennero 
attribuite le giuste responsabilità ai comandi, colpevoli di applicare tattiche vecchie 
ed inefficaci per una guerra moderna, mandando a morte certa i propri uomini nel 
tentativo disperato di avanzare ad ogni costo di qualche metro e per giustificare la 
disfatta di Caporetto senza mettere alla berlina il “generalissimo” Cadorna. Secon-
do i vertici militari i prigionieri non dovevano essere ricordati o nutriti e così furono 
abbandonati a se stessi, non avevano nulla di cui nutrirsi e vivevano in condizioni 
igieniche a dir poco pessime. Per dare un’idea qui di seguito riporto alcuni stralci 
delle lettere che ci sono pervenute. Lager di Milovice, nell’attuale repubblica Ceca 
dove, di fame e freddo, morirono circa 17 mila prigionieri italiani: “… la gran fame 
aveva ridotto tanti e tanti poveracci privi di ragione, stupidi come bimbi di quattro anni 
che strusciando per terra raccattavano qualche porcaia e se la mettevano in bocca. Si 
vedevano di quelli affamati, guardando a terra, trovando qualche corteccia di patate 
anche fra l’immondizia la raccattavamo e se la mangiavano e se erano tre o quattro 
se la litigavano pure”. E ancora la descrizione degli alimenti forniti presso il campo di 
concentramento di Darmstad (Germania): “una broda nerastra insapora composta 
di pezzettini di carote ed acqua, acqua di fonte e null’altro assieme” - “bevanda con 
un miscuglio d’una farina color caffè, la qual farina, al par della sabbia, calava rapida-
mente sul fondo dei recipienti” – “caffè, un liquido color di tintura di jodio nauseante 
né più né meno dell’infuso di Vienna, tanto ripugnante che nessuno di noi nemme-
no l’assaggiava” - “pane, non era altro che un conglomerato chissà di quali selvagge 
sostanze, una pasta cruda anch’essa color tabacco, attaccaticcia, tenuta insieme da 
una crosta nera in carbone, crosta bruciata superficialmente da una repentina cottura. 
Capitava spesso di discernere tra questo ripugnante pane della pagliuzza, delle fibre 
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di legno, oppure bucce di qualche frutto selvatico”.  E ancora sempre dal Lager di 
Milovice: “raccattavano certe teste di pesci putrefatti, gettati alla latrina, fra l’orina, 
e senza ripulirle le mettevano in bocca e se le mangiavano” - “uno aveva ricevuto un 
pacco di pane secco, dalla fame se lo mangiò tutto; il pane dentro al corpo cresceva 
finché lo dovette far fuori tutto; si incontra a passare di lì uno di queste più affamati; 
veduto quel pane rifatto fuori a terra, cava fuori il suo cucchiaio e si mete a mangiarlo 
…” - “vendevano della marmellata e chi aveva i soldi la comprava e se la mangiava get-
tando via la carta, che andava a cadere sul pavimento, tutto sporco di sputi e catarro. 
Abbiamo visto qualche … raccattare le carte piene di sputacci e leccarle”.

La sanità militare

Come si dovette organizzare la sanità militare nel corso del primo conflitto mondia-
le? Non fu certamente un periodo roseo dal momento che la sanità militare non era 
ancora preparata sia come numero di risorse che di personale sanitario. La popola-
zione e i militari non avevano una cultura sanitaria, di prevenzione e igiene. All’inizio 
della guerra erano stati distribuiti i “libretti grigi” a 10 cent, che avrebbero dovuto 
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dare delle informazioni di carattere preventivo. Molti militari però erano analfabeti 
e perciò si recarono al fronte solo con i consigli tramandati dalle famiglie. Inoltre, 
all’inizio, si pensava di concludere il conflitto in breve tempo, senza neppure su-
perare la stagione invernale. Invece la guerra divenne una guerra di posizione con 
una miriade di feriti che giornalmente affluirono presso i posti di medicazione e 
gli ospedali da campo. Infine, si partiva con alle spalle il terremoto della Marsica 
(Abruzzo) che fece 30.000 morti. Gli eventi atmosferici si dimostrarono implaca-
bili per tutto il periodo della guerra (forti nevicate dell’inverno 1915 e 1916/17), 
numerosi furono i terremoti (ben sei) che causarono vittime ma soprattutto molti 
senza tetto. Ci fu persino l’eruzione dell’Etna. I quotidiani non dedicarono spazio 
agli eventi sismici a causa dell’intervento delle autorità militari e di quello della cen-
sura con lo scopo di evitare l’insorgere di preoccupazione o proteste ed evitare di 
danneggiare l’immagine propagandata di un esercito forte e vittorioso.

L’arrivo dei primi feriti dal fronte carsico (prima e seconda battaglia dell’Isonzo) tro-
vò gli ospedali pieni di militari affetti da malattie veneree. Infatti, la massa di giova-
ni militari spostata verso il fronte attirò le prostitute italiane con il miraggio di buoni 
guadagni ma l’effetto fu deleterio. Inoltre, fin dall’inizio, gli ospedali si riempirono 
di malati con malattie infettive come colera e tifo portati dalle truppe austrounga-
riche richiamate dalla Galizia. Se contiamo la miriade di feriti delle prime battaglie 
dell’Isonzo (solo nella prima 11.500 feriti) e i contagiati da colera e tifo nel 1915 che 
furono rispettivamente 7300 e 6000 circa, si comprende subito come il personale 
medico andò subito in affanno: aumento delle prestazioni, scarse attrezzature e 
materiale insufficiente, scarsi mezzi di trasporto per l’evacuazione dei feriti e dei 
malati.

Organizzazione

Il Servizio Sanitario dell’esercito italiano in 41 mesi di guerra dovette gestire il 
trasporto, la cura e il ricovero di oltre due milioni e mezzo di feriti ed ammalati. A 
capo dell’organizzazione rimase  per tutto il conflitto il gen. Francesco Della Valle. 
Il servizio era formato dai soldati del Corpo della Sanità Militare, della Croce Rossa 
Italiana (personale medico e “Dame della Croce Rossa”, crocerossine volontarie) 
e il personale infermieristico volontario facente parte di vari comitati assistenzia-
li (Cavalieri di Malta, Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro, Gesuiti). Solo nel 1918 fu 
ampliato dall’aiuto degli Alleati: centinaia di militari di Sanità britannici e statuni-
tensi, con compiti di ambulanzieri ma anche barellieri e infermieri. Ricordo che a far 
parte della logistica sanitaria alleata sul fronte veneto fu presente il giovane Er-
nest Hemingway che descrisse poi la propria esperienza in “Addio alle armi”. Come 
sergente del Servizio Sanitario e cappellano militare troviamo Angelo Roncalli, che 
nel 1958 divenne Papa con il nome di Giovanni XXIII e ancora il soldato Giovanni 
Forgione futuro San Padre Pio.

L’unità operativa di base era la Sezione di Sanità che faceva capo al Reggimento 
(3000 uomini). Era diretta da un Capitano medico-chirurgo. A livello di Battaglio-
ne (1000 uomini) c’era il Reparto di Sanità, comandato da un Tenente medico-
chirurgo con alle sue dirette dipendenze uno o due aspiranti ufficiali medici subal-
terni, un cappellano militare e circa 30 infermieri, portaferiti e barellieri. A livello di 
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Compagnia (250 uomini) erano presenti Squadre di 10 uomini, dirette da sergenti 
o caporali Aiutanti di Sanità. Alle compagnie di alpini, di bersaglieri ciclisti e alle se-
zioni mitraglieri, erano inoltre assegnati militari con funzioni di supporto. Tutti por-
tavano il bracciale distintivo internazionale (croce rossa su campo bianco). Perciò gli 
addetti al servizio sanitario si dividevano in due categorie: i soldati del Corpo della 
sanità militare con gli assimilati della Croce Rossa ed i militari di supporto assegna-
ti per l’occasione. Inoltre esistevano Reparti di Sanità Someggiati, con il compito di 
sgombrare i feriti dalle prime linee con l’ausilio di muli o cavalli.

Nelle retrovie troviamo strutture sanitarie 
fisse composte da grandi ospedali conva-
lescenziari e magazzini sanitari. Le unità 
mobili, invece, per esigenze tattiche pote-
vano essere spostate a seconda dell’occor-
renza. Nel corso della guerra, a causa della 
staticità del fronte, divennero spesso sta-
bili. Un notevole spostamento lo possiamo 
riscontrare solo alla disfatta di Caporetto 
che determinò però anche la perdita di in-
teri ospedali e attrezzature sanitarie.

L’unità mobile più semplice era l’inferme-
ria campale (posto di medicazione o di 
soccorso a livello di battaglione). Era posi-
zionata a ridosso delle prime linee e defila-
ta dal fuoco nemico con il compito di primo 
punto di raccolta e medicazione dei feriti in 
combattimento.

A questo livello veniva fatto un primo 
rapido triage: cartellino bianco ferito 
leggero e rientro in prima linea scor-
tato dai carabinieri, cartellino verde 
ovvero militare trasportabile con 
qualche chance. I feriti che non era-
no riusciti da soli ad arrestare emor-
ragie, fasciarsi arti rotti o maciullati 
o rischiavano il dissanguamento ve-
nivano sommariamente medicati e 
quindi trasportati.  Infine il cartellino 
rosso veniva assegnato a un milita-
re non trasportabile che, di conse-
guenza, veniva sistemato in qualche 
tenda o casa situata nelle vicinanze 
non avendo nessuna possibilità di 
salvezza. La particolare disposizione 
del fronte in ambiente montano rese 
necessario l’aumento delle inferme-
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rie campali per la difficoltà nello sgombero dei malati e dei feriti a valle dovendo 
transitare lungo impervi sentieri di montagna spesso sotto il tiro dell’artiglieria ne-
mica o dei cecchini. In montagna esistevano piccole infermerie avanzate dotate di 
15 - 50 posti letto, situate in luoghi riparati o caverne scavate nella roccia. Succes-
sivamente furono costruite diverse teleferiche che permisero un più rapido e sicuro 
trasferimento dei feriti.

Feriti e malati erano trasportati alle Sezioni di Sanità (divisionali), unità mediche 
complete con gabinetti per analisi, per radiografie e ambienti chirurgici che per-
mettevano di eseguire le operazioni più urgenti (amputazioni, allacciature dei vasi 
sanguigni).

Fondamentali furono le 
ambulanze radiologiche 
che potevano trasportare 
impianti radiologici mobili 
da schierare in prima linea. 
Ancora più indispensabili 
furono le ambulanze chirurgiche. Veri e propri reparti di chirurgia “volante”, gestite 
in genere da chirurghi di fama e dai loro assistenti, seguivano la linea del fronte. 
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Erano fornite di una tenda-sala operatoria a doppia parete e di tenda per il ricovero 
dei feriti operati. Strutture rapidamente impiantabili in sole sei ore.

 Truppe specializzate nello sgombero e dotate di ambulanze a carretta (più tardi 
autoambulanze e autobus) e in ambiente montano muli o cani per il traino delle 
slitte o teleferiche, facevano la spola sino agli Ospedaletti da Campo. 

Successivamente, i sopravvissuti venivano trasportati agli Ospedali da Campo (corpo 
d’armata), dotati di 50-100 posti letto (spesso anche più grandi se il terreno in cui 
operavano era impervio o era servito da una viabilità disagevole). Gli ospedali erano 
situati in case private o ville ma a volte anche in un attendamento in mezzo ai prati.

Anche a questo livello i feriti più o meno gravi erano smistati ad opera degli addetti 
al triage e, se possibile, venivano operati d’urgenza all’interno di ambienti non del 
tutto asettici. In mancanza di antibiotici (ricordiamo che Fleming scoprì la penicil-
lina soltanto nel 1928, nel ‘30 si riuscì ad estrarla e il suo utilizzo venne approvato 
solo dopo il 1940) le infezioni erano all’ordine del giorno. Ai feriti in stato di shock 
per dissanguamento veniva somministrata adrenalina, ai sofferenti veniva data 
(come sedativo e fino a scorte esaurite) la morfina. Quelli per cui ogni intervento sa-
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rebbe stato inutile venivano 
lasciati agonizzare. Vista la 
mancanza di materiale, a 
questi ultimi molto spesso 
venivano tolte le bende per 
poterle utilizzare su qualche 
altro ferito con maggiori 
probabilità di sopravvivenza.

Testimonianza dall’ ospeda-
le da campo italiano di Ro-
mans d’Isonzo: “I feriti sono 
molti e hanno un aspetto 
spaventoso. In alcuni si ve-
dono pendere le bende san-
guinanti e pezzi di carne. Uno 
piange, l’altro geme, il terzo 

chiede aiuto . . . i feriti arrivano e partono in processione. Essi giacciono uno vicino 
all’altro nei corridoi, sulla paglia e vengono portati in sala d’operazione a seconda delle 
ferite più o meno gravi. Alcuni muoiono sulla barella, altri sul tavolo d’operazione, i più 
fortunati nel loro letto. Il sangue scorre in terra, non si può passare senza insangui-
narsi, l’odore del sangue è perennemente nel naso . . .”. E ancora riferisce Giovanni 
Tolosano, 33° reggimento: “Siamo andati all’arma bianca. Il maggiore era lì con la 
rivoltella puntata che ci obbligava a uscire dalla trincea ... Sento un colpo nella spalla e 
un altro nel piede. “Oh pover mi, sun fotù”.

A Plava concentrano i feriti alla stazione ferroviaria. Noi feriti saremo trecento tutti 
ammucchiati, ne restiamo vivi trentaquattro ...

Poi arriviamo a Udine, nel campo contumaciale, saremo cinquemila adesso i feriti. In 
uno stanzone al primo piano ci sono sette o otto medici che operano ... C’è una finestra 
spalancata e sotto nel cortile c’è un camion. I medici tagliano braccia e gambe e le 
buttano dalla finestra, le buttano sul camion perché non puzzino ...”.

Da questi ospedali malati, feriti e convalescenti venivano smistati ai Settori Sani-
tari di Tappa (grossi ospedali, convalescenziari e nosocomi per malattie infettive) 
e, più avanti nell’interno del paese, ai Settori Sanitari Territoriali da cui iniziava 
l’eventuale flusso di rientro dei convalescenti ai reparti.
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Per garantire un rapido trasferimen-
to di una moltitudine di feriti furono 
attrezzati i treni ospedale. Ne furono 
attivi circa una sessantina, costituiti 
da convogli da 360 posti che, al rien-
tro dal fronte, raggiungevano le zone 
più interne del paese, fermandosi nei 
rami morti delle grandi stazioni (Me-
stre, Torino, Padova, Verona).

Allo scopo di decongestionare il più possibile le strutture ospedaliere in zona di 
guerra i feriti vennero in seguito ricoverati anche in navi ospedale o trasferiti con 
alcune navi (Albaro, Menphi, Po, Principessa Giovanna, Ferdinando Palasciano, Ita-
lia) dal fronte balcanico. Da ricordare anche il salvataggio dell’esercito serbo in riti-
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rata, che venne imbarcato nei porti 
dell’Albania e trasportato in Italia. 
In Friuli, allo scopo di trasferire il 
gran numero di feriti del fronte carsico, fu riutilizzata la via fluviale della “Litoranea 
Veneta” (un grosso canale navigabile che collegava Grado a Mestre passando pa-
rallelo alla costa e distante da essa circa 5 km). Il trasferimento avvenne su chiatte 
rimorchiate da battelli.

Nel corso del conflitto (dal 
giugno 1915 al novem-
bre 1918) il numero degli 
ospedali e la logistica sa-
nitaria incrementò note-
volmente. Si passò da 70 
a 200 ospedali da campo 
mobili, da 24.000 a circa 
40.000 posti letto nei vari 
ospedali da campo e dai 
100.000 ai 500.000 posti 
letto nelle retrovie e nel re-

sto del paese. Il numero delle ambulanze passò dalla iniziali 40 alle 1000 con 9 am-
bulanze chirurgiche e 17 radiologiche. Inoltre sorsero anche centri neuropsichiatrici, 
di rieducazione, sanatori tubercolari e campi contumaciali.

Anche il personale sanitario (medici e infermieri) dovette essere incrementato a 
causa del notevole carico di lavoro ma ci fu anche la necessità di formarne di nuovo 
a causa delle continue perdite al fronte. Dal numero dei feriti che confluirono pres-
so le strutture sanitarie nelle prime quattro battaglie dell’Isonzo (11.495 - 36.000 
- 44.290 - 40.000 feriti) si può capire la mole di lavoro e la confusione che doveva 
regnare nelle infermerie e negli ospedali. Inoltre, all’inizio i mezzi per una veloce 
evacuazione dei feriti non erano ancora in numero sufficiente (treni). Si passo così 
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dalle 8000 unità dislocate al fronte agli inizi del conflitto alle 18.000 a fine 1918. 
L’Italia entrò in guerra con soli 770 ufficiali medici e, successivamente, furono ri-
chiamati in servizio le classi più anziane fino ad arrivare, nel primo quadrimestre del 
1916, alla rivalutazione dei riformati degli anni precedenti. Vennero anche chiamati 
in servizio, con il grado di aspirante ufficiale medico, gli studenti dell’ultimo biennio 
di medicina, previo corso di quattro mesi presso l’Università da campo di S. Gior-
gio di Nogaro. Nascono così i corsi accelerati di medicina per gli studenti militari e 
un ruolo importante lo ebbe l’Università Castrense. Fu collocata in un luogo strate-
gico della bassa pianura friulana, al confine con l’impero Asburgico, tappa obbligata 
delle merci in entrata e uscita, stazione ferroviaria lungo la linea Trieste-Venezia 
e sede logistica bellica e sanitaria (nella cittadina si poteva contare su circa otto 
ospedali e nell’area erano presenti gli ospedali di Latisana, Palmanova e quello della 
Croce Rossa di Chiarisacco per un totale di circa altri 7-8 ospedali militari o civili). 
L’Università Castrense fu istituita il 26 gennaio 1916 con Decreto Luogotenenziale, 
inaugurata il 13 febbraio dello stesso anno con l’inizio dei corsi il giorno successivo. 
Fu visitata e ammirata dagli alleati inglesi, francesi e giapponesi in quanto esperi-
mento unico in Italia e in Europa. I corsi accelerati duravano quattro mesi ed erano 
concentrati nel periodo invernale in cui l’attività bellica era meno intensa. 

Gli studenti che conseguivano la laurea (presso le università del Regno) diventava-
no ufficiali medici, gli altri erano aspiranti ufficiali. Dei 365 allievi iniziali solamente 
105 erano al passo con gli esami. Complessivamente passarono 1187 studenti e si 
laurearono in 366, 150 caddero in battaglia. Ad alcune famiglie arrivò a casa l’an-
nuncio della morte del figlio prima del diploma di laurea. Presso l’Università erano 
presenti tutte le specialità, inclusa la clinica pediatria. In quel periodo anche i morti 
erano preziosi ed erano impiegati per le lezioni pratiche. La circolare del febbraio 
1916 così recitava: “Nessun pezzo anatomico, arti mutilati o segmenti di cadavere  
aventi lesioni prodotte da armi e da traumi di guerra vada perduto. Si manderanno i 
pezzi in un ospedale viciniore e da qui verranno inviati all’Istituto di anatomia patolo-
gica della scuola medica di San Giorgio di Nogaro“. Inoltre vennero date prescrizioni 
precise, per garantire la conservazione dei “pezzi“: “Si utilizzi il metodo Kaiserling, 
preparando cmc 200 di formalina, cmc 1.000 di acqua, gr. 15 di potassio...”. Succes-
sivamente un altro prodotto fu provato per questo scopo: il Clorosol Giannettasio, 
preparato in polvere dalla farmacia Roberts di Firenze. Fu propagandato per essere 
in grado di combatte i processi suppurativi e accelerare la cicatrizzazione delle fe-
rite. La stessa università di San Giorgio commentava che la sua efficacia era pari a 
quello di altri preparati d’ipoclorito, però causava irritazione delle prime vie aeree 
nel personale che era costretto ad aspirarne le esalazioni.
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La dotazione sanitaria

Di norma un battaglione di fanteria o la compagnia alpini o mitraglieri o bersaglieri 
ciclisti aveva in dotazione quattro barelle e vari “cofani” e borse di sanità con garze, 
bende, lacci emostatici, filo per sutura, siringhe, disinfettanti (iodio, alcool e acqua), 
anestetici (etere e cloroformio), antiparassitari (antitifina e naftalina) e fiale di mor-
fina. Il singolo fante era invece poco fornito. Il suo zaino conteneva un pacchetto 
di medicazione per il primo soccorso (garze e una fialetta di tintura di iodio), la ma-
schera antigas a strati di garze, occhiali protettivi antigas lacrimogeni e il decalogo 
del soldato ferito.

Presso gli ospedali la disinfezione era molto precaria. Nel pre e post operatorio ve-
nivano usati zaffi di garza con tintura di jodio, soluzioni di acqua ed alcool puro, 
soluzione alcoolica al Timolo (alcool denaturato diluito al 65% con un 5% di Timolo) 
e il già menzionato Clorosol Giannettasio. Il tipo di anestesia praticata era ancora 
rischioso. Venivano eseguite pionieristiche anestesie in narcosi con etere o cloro-
formio, anestesie locali con Stovaina e Novocaina. In qualche intervento venne ese-
guita l’anestesia spinale che però, visti gli anestetici a disposizione, causava severe 
cefalee ed altri effetti collaterali anche mortali, attribuiti alla precipitazione dell’a-
nestetico con successiva perdita del potere analgesico.

“Tintura di Iodio ed aspirina” erano le parole che più ricorrevano negli ambienti sa-
nitari della Grande Guerra: due sostanze medicamentose talmente importanti da 
non dover mai mancare, preziose come l’acqua. Le compresse di aspirina furono 
però esclusivamente appannaggio delle infermerie e non entrarono mai nella do-
tazione del fante.
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Le ferite e i traumi

La mortalità tra i feriti era spaventosamente alta ed era dovuta alle scarse cono-
scenze mediche dell’epoca, all’impossibilità di sfruttarle appieno in zona di guerra 
e alla grave mancanza di igiene che causava la gangrena gassosa, il tetano e le 
emorragie. Molti decessi che seguivano i ricoveri furono causati direttamente da-
gli stress che i feriti ed i malati subivano durante il trasporto e lo smistamento. In 
particolare questo valeva per i feriti all’addome poiché solo un’assoluta immobilità 
o un pronto intervento chirurgico poteva dare loro qualche chance in più. In questa 
guerra giocò un ruolo importante l’artiglieria con i suoi pezzi da 75, 305 e 420 mm 
i cui proiettili creavano ferite ampie, profonde, anfrattuose. Il 66% delle ferite era 
ascrivibile alle armi di artiglieria e solo il 23.5% a ferite da armi portatili.

Ferite craniche: avevano una mortalità di circa il 50%. Le complicanze pre o post 
operatorie erano dovute alle infezioni (meningo-encefalite, ascesso cerebrale) 
o alle emorragie. Le ferite erano provocate dai proiettili di fucile, dalle pallottole 
shrapnel, dalle schegge di bombe ma anche dai frammenti di pietra scagliati dalle 
esplosioni. Teniamo presente che agli inizi i militari erano privi di elmetto che fece 
la sua comparsa appena nella primavera del ’16 e non per tutti. Non pochi furono i 
militari che persero la vista (circa 1500). 
Ferite toraciche: avevano una mortalità del 20% degli operati. Le complicanze 
erano dovute a pleuriti, empiemi e tubercolosi. Dopo l’intervento di estrazione del 
corpo estraneo veniva utilizzato l’apparecchio di Patan, un tubo di drenaggio con 
siringa che serviva ad estrarre il sangue fuoriuscito nel cavo pleurico e che impediva 
la riespansione del polmone colpito.

Ferite addominali: la mortalità sfiorava il 100% vista la gravità delle complicanze: 
shock tossico, emorragia con shock emorragico da rottura di vasi arteriosi e venosi, 
peritonite. I chirurghi non erano propensi a questo tipo di intervento perché consi-
deravano il ferito oramai perso a causa dello shock tossico che si instaurava dopo 
la perforazione dei visceri. I chirurghi italiani erano quelli che con maggior frequenza 
si cimentavano in questi interventi specie se potevano intervenire precocemente. 
Evitavano di intervenire se il paziente arrivava in sala dopo sei ore dalla lesione o se 
la lesione addominale interessava il fegato e si associava a quella toracica. Riuscire 
a salvare anche un unico individuo giustificava la scelta di cimentarsi in un inter-
vento discutibile.
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Solo nel 1916 si ricorse alle trasfusioni di sangue. Appena nel 1901 si riuscì a deter-
minare i gruppi sanguigni specifici per merito del biologo austriaco K. Landsteiner 
premio Nobel nel 1930. Soltanto nel 1913 venne scoperto il metodo per conservare 
il sangue evitandone la coagulazione e raffreddandolo e ciò consentì la possibilità 
di un utilizzo differito. Nello shock emorragico si praticavano fleboclisi abbondanti 
di soluzioni saline con aggiunta di adrenalina, farmaco utile a sostenere la contrat-
tilità e la pressione arteriosa.

Ferite agli arti: la sopravvivenza era maggiore nonostante le frequenti complican-
ze spesso fatali (emorragia, gangrena gassosa, tetano). La siero-profilassi antiteta-
nica fu applicata su vasta scale. Nelle ferite degli arti si procedeva all’asportazione 
delle schegge e ad un’accurata toilette con legatura dei vasi e raffia dei tendini. I 
tentativi di salvataggio dipendevano molto dalle condizioni di sovraffollamento de-
gli ospedali con l’arrivo dei feriti alla fine dei combattimenti. Era improponibile lega-
re i vasi presso i Posti di Medicazione o nelle Sezioni di Sanità, sia per la mancanza 
di materiale adatto che per la ressa e la confusione. Spesso i feriti giungevano negli 
Ospedali da Campo ancora con i lacci o con le garze tamponanti, in gravi condizio-
ni di anemia e dissanguamento e sfiniti dal dolore dei lacci emostatici oramai in 

Marino Rinaldi -  Esculapio in trincea: i presidi medici sul fronte alpino

Museo della Grande Guerra 
forte “tre sassi” Valparola

Museo della Grande Guerra 
forte “tre sassi” Valparola



162

sede da troppe ore. Ciò era causa di ischemia e predisposizione alla gangrena gassosa 
con successiva amputazione. Ciononostante le amputazioni non erano così numerose 
come si può pensare. Ovviamente gli arti maciullati venivano disarticolati. Nel caso della 
gangrena gassosa ci si limitava alla disinfezione con acqua ossigenata e cauterizzazione 
della lesione. Come ai giorni nostri le fratture erano trattate con apparecchi gessati.
Piede da trincea: malattia del piede causata da freddo, umidità e scarsa igiene. È 
stata la più frequente causa di amputazioni ai piedi. Spesso i soldati, nonostante 
i dolori causati dai danni al sistema nervoso periferico, erano costretti a rimanere 
nel fango e venivano curati solo quando i danni neurologici erano tali da non per-
mettergli più di restare in piedi. Questa patologia fu riscontrata per la prima volta 
nel 1812 in occasione della ritirata di Russia dell’esercito di Napoleone ma suc-
cessivamente anche nella guerra del Vietnam per il caldo umido, nella guerra delle 
Falkland (1982) per l’utilizzo di calzature non idonee e in altre occasioni (senza tetto, 
dispersi in mare). Arthur Savage soldato inglese del fronte orientale così ricorda: “I 
miei ricordi sono di puro terrore e orrore nel vedere uomini singhiozzare perché ave-
vano piede di trincea che si era trasformato in gangrena. Sapevano che stavano per 
perdere una gamba”.
Esordio pionieristico della chirurgia plastica ricostruttiva del maxillo-faccia-
le: a differenza degli amputati che potevano usufruire di protesi e di rieducazione 
motoria (ospedale Rizzoli), i feriti maxillo-facciali erano difficilmente reintegrabi-
li perché impresentabili. “Molti furono così fortunati da salvarsi e così sfortunati da 
tornare a casa con ferite assolutamente agghiaccianti”. Questi soldati divennero in-
consapevolmente le cavie per quelle tecniche che successivamente portarono alla 
chirurgia estetica vera e propria. Diverse furono le tecniche adottate.

• Maschere di contenimento e casco di Darcissac: avevano il compito di avvicinare 
i vari frammenti cutanei e ossei in modo di favorire il consolidamento in buona po-
sizione delle fratture.

• Tecnica di Dufourmentel: rimodellamento della mandibola a partire dal cuoio ca-
pelluto.

• Veniva applicato sul viso tessuto prelevato da altre 
parti del corpo (lembi cutanei) o  veniva innestato un 
lembo di pelle dal braccio (senza staccarlo) sul tessu-
to mancante del volto. Poi il braccio veniva immobiliz-
zato per alcune settimane per attendere che i tessuti 
si saldassero tra loro e si formassero nuovi vasi.
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• Infine veniva effettuato il modellamen-
to di vere e proprie maschere facciali in 
grado di nascondere orrende cicatrici o 
lesioni deturpanti per l’assenza di parti 
del viso.

Gas tossici: furono la nuova arma letale 
sul fronte italiano dell’Isonzo già speri-
mentata sul fronte occidentale in Belgio, 
nel settore di Ypres, il 12 luglio 1917. Il gas, cloro-fosgene, venne utilizzato per la 
prima volta il 29 giugno 1916 nel settore di San Michele e di San Martino del Carso 
(XI Corpo d’Armata italiano): tra morti, asfittici e feriti furono colpiti più di 6.000 
soldati. Ben 21 tipi di gas vennero sperimentati nel corso del conflitto. I più usati fu-
rono il cloro-fosgene, il bromuro di cianogeno, il bromoacetone e l’iprite. I me-
todi di dispersione usati all’inizio furono semplici ed inefficienti. Consistevano nel 
semplice rilascio in atmosfera degli agenti gassosi contenuti in bombole, lasciando 
al vento il compito di trasportarli sulle posizioni nemiche. Solo successivamente 
vennero utilizzati appositi lanciabombe, proiettili d’artiglieria e bombe a mano.

Nella primavera del 1917 sull’altopiano dei Sette Comuni gli Austriaci usarono il 
gas bromuro di cianogeno; il 24 ottobre 1917 la conca di Plezzo fu bombardata con 
cloro-fosgene (2868 soldati tra morti, feriti e prigionieri); nel novembre 1917 venne 
usata l’iprite sul fronte degli altipiani vicentini ed infine il 15-24 giugno 1918 nella 
seconda battaglia del Piave (ultima grande offensiva sferrata dagli austro-ungari-
ci), vennero lanciate più di 600.000 granate di bromuro di cianogeno e bromoace-
tone. Anche l’esercito italiano fece uso di questi gas. Il fosgene o il cloro-fosgene 
furono i gas più impiegati (battaglia della Bainizza undicesima battaglia dell’Isonzo; 
battaglia difensiva del Solstizio presso i monti Solaroli - Grappa; piana della Serna-
glia ultima battaglia sul Piave). L’iprite venne adoperata sull’altopiano di Folgaria 
(altopiano dei Sette Comuni).

Da ricordare che lo stabilimento chimico Adria-Werke di Monfalcone produceva 
gas asfissianti. Per tale motivo venne richiesto alla Regia Marina di bombardarlo. 
Il compito fu affidato il 29 maggio ad una squadriglia di sette cacciatorpediniere 
della classe Soldato.

I gas erano suddivisi in quattro categorie: irritanti dell’apparato respiratorio 
(cloro, fosgene, bromuro di cianogeno ), ulceranti (yprite o gas mostarda per il 
suo odore), lacrimogeni (bromo acetone) e starnutenti (arsine). Il cloro fu il pri-
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mo ad essere utilizzato. Colpisce le prime vie respiratorie causando un’immediata 
irritazione, con sensazione di soffocamento. Successivamente venne sostituito dal 
fosgene (cloro e fosforo dal tipico odore di fieno ammuffito) che è sei volte più tos-
sico. È un gas potentissimo ed ha la particolarità di causare una morte improvvisa 
anche 48 ore dopo l’esposizione. Combinandosi con l’acqua contenuta nei tessuti 
del tratto respiratorio, il fosgene si decompone in anidride carbonica e acido clo-
ridrico; quest’ultimo dissolve le membrane delle cellule esposte causando edema 
polmonare. La morte sopraggiunge per combinazione di emorragie interne, shock 
e insufficienza respiratoria. Il bromuro di cianogeno è immediatamente mortale 
se concentrato, altrimenti invalidante (vertigini, cefalea) ma senza nessun effetto 
permanente. L’yprite è uno dei gas più efficaci ad azione lenta (da quattro ad otto 
ore) ed insidiosa (non si avverte dolore al contatto). Essendo liposolubile penetra 
in profondità nello spessore della cute. Provoca cecità (solitamente temporanea), 
vesciche e piaghe, anche attraverso i vestiti. Se inalato causa lesioni all’apparato 
respiratorio. Il bromoacetone è asfissiante a concentrazione elevata.

Purtroppo il nostro esercito era dotato di maschere antigas molto rudimentali che 
all’inizio non servirono a nulla. Erano composte da semplici tamponi di garza pres-
sata o compresse imbottite di cotone, da utilizzarsi come filtro. Successivamente 
venne adottato il modello inglese, vera e propria maschera antigas dotata anche 
di oculari protettivi e di filtro composto da uno strato di garza trattata e uno di 
carbone attivo. In assoluto la maschera più efficace era quella tedesca in cuoio e 
tela impermeabilizzata, con oculari in celluloide e con filtro frontale amovibile a vite 
e cartuccia a carboni attivi impregnati.

La guerra bianca e la morte bianca 

La guerra in alta montagna fu un’esclusiva del fronte italiano. Fronte poco conside-
rato dalle forze dell’Intesa dal momento che il Fronte Occidentale (dalla Svizzera ai 
Paesi Bassi) fu teatro di tali e tanti massacri, da oscurare in qualche modo il settore 
Italo-Austriaco. 

Inoltre, gli stati maggiori internazionali prima della Grande Guerra escludevano che 
si potesse combattere in alta quota o sull’impervio ambiente montano. Con ogni 
probabilità questi territori sarebbero stati terra di nessuno e al massimo sarebbe 
transitata qualche rara pattuglia di esploratori. Ciononostante, prima del conflit-
to qualche ufficiale delle truppe alpine, soprattutto austriaci, avevano intrapreso 
delle ardite ascensioni suscitando stupore ma anche scandalo. Vollero dimostrare 
che i dogmi strategici degli stati maggiori non rispondevano al vero ma non furono 
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ascoltati. Possiamo ricordare le ardite scalate del capitano Arturo Andreoletti fu-
turo comandante del settore Ombretta nella Marmolada, il capitano Ludwig Scotti 
che portò una compagnia di Kaiserjager in cima alla Marmolada o ancora la scuola 
di arrampicata in Val Bartolo (Tarvisio) diretta da Guido Mayer con la presenza di 
Julius Kugy, scuola che sfornò diversi esperti alpinisti.

In inverno, in questo ambiente ostile i combattimenti si arrestavano ma i soldati 
non potevano riposare: combattevano contro il maltempo, le tormente, il gelo e la 
neve. Dovevano cercare di mantenere i collegamenti con il fondovalle per garantire 
l’arrivo dei rifornimenti, della legna per scaldarsi e del cibo. Inoltre, i ricoveri e le trin-
cee andavano mantenuti sgomberi pena il possibile sfondamento del tetto delle 
baracche e l’impossibilità di passare da un punto all’altro della postazione.

L’inverno del 1915 fu freddo ma quello a cavallo tra il 1916 e 17 fu tra i più freddi e 
nevosi del secolo. In certe zone caddero sino a dodici metri di neve, a Cortina otto. 
La vita divenne critica anche se dopo il primo inverno le truppe si erano organiz-
zate meglio con la costruzione di baracche, ricoveri, caverne nella roccia e gallerie 
nel ghiaccio e con l’allestimento di molte teleferiche. Nel ventre della Marmolada 
gli austriaci costruirono una vera e propria città sotto il ghiacciaio con oltre otto 

chilometri di gallerie a 
parecchi metri di pro-
fondità, ricoveri per gli 
uomini e depositi di vi-
veri e munizioni. L’idea-
tore di questo villaggio 
fu il tenente ingegnere 
Leo Handl. Anche gli 
Italiani costruirono nel 

ghiacciaio dell’Adamello una galleria lunga più di cinque chilometri che collegava il 
Passo Garibaldi con il Passo della Lobbia. Era illuminata da 120 lampadine elettriche 
alimentate da due gruppi elettrogeni, attraversava 25 crepacci e aveva 80 camini 
per la ventilazione. Tutto si fece per sfuggire alle temperature proibitive, alle bufere 
e alle valanghe. Ciononostante si verificarono molte catastrofi dovute alle valanghe 
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a causa delle 
quali persero la 
vita centinaia 
di alpini di en-
trambi i fronti. 
Il 17 dicembre 
1916 una slavi-
na, che è stata 
calcolata in ol-
tre un milione 
di metri cubi di 
neve, travolse il 
villaggio di ba-
racche austria-
co del Gran Poz 
(Marmolada) e 
provocò oltre 
300 vittime. Sul 
fronte del Col di 
Lana in località 
di Tabià Palaz-
ze, in Val Ciamp 
d’Arei, una va-
langa distrusse 
completamen-
te i ricoveri 
della truppa e 
travolse 200 
fanti. Nello 
stesso giorno a 
Malga Ciapèla ci furono 60 vittime. All’imboccatura dei Serrai di Sottoguda vennero 
travolte quaranta persone tra militari, valligiani e lavoratori ausiliari. Solo nell’inver-
no del 1916/17 ci furono più di 10.000 vittime a causa delle valanghe tra i soldati 
italiani ed austriaci. Nei due anni e mezzo di fronte montano la cifra salì a diverse 
decine di migliaia.

Oltre a queste morti dovute a politraumatismi, soffocamento o ipotermia per le 
quali il servizio sanitario nulla poté fare, non dobbiamo dimenticare il personale 
che andò incontro al congelamento. Nel primo anno di guerra il vestiario fu carente 
e non adeguato.  “Ad un solo corpo d’armata, dislocato in zona montuosa, furono 
date circa 280.000 coperte ed un numero corrispondente di mutande e camicie di lana 
o cotone felpato, calze di lana, 80.000 cappotti invernali, 60.000 pettorali in pellic-
ce, 10.000 sacchi a pelo”. Ma la realtà era ben diversa. Questi dati venivano diffusi 
dall’agenzia Stefani (voce ufficiale dello Stato) che però si limitava a riportare le 
note del Ministero della Guerra. Solo in un secondo momento alle truppe operanti 
in montagna vennero forniti per le sentinelle cappotti invernali o con pelliccia, so-
prascarpe di paglia oppure di feltro; alla truppa stivaletti da montagna, scarponi 

Da: La città di ghiaccio di De 
Bernardin e Wachtler e da 
La Grande Guerra-Dolomiti 
di Wachtler e Obwegs
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chiodati, cordini da valanga, abbigliamento mimetico bianco (in grigioverde erano 
un ottimo bersaglio) e altro materiale.

In caso di congela-
mento i sanitari si 
limitavano a slac-
ciare gli scarponi, 
a praticare vigorosi 
massaggi (manovra 
errata). I piedi o le 
mani venivano av-
volti in ovatta cal-
da il Thermogene 
che consisteva in 
un panno di ovat-
ta con capsaicina 
(peperoncino) e 
fenilamina (anilina) 
potente analgesi-
co.  Peccato però 
che l’anilina possa 
causare tumori del-
la vescica. Thermo-
gene panacea per 
molte malattie … 
curava la tosse, la 
bronchite, l’influen-
za, il mal di schie-
na, la nevralgia, le 
coliche epatiche e 
i piedi freddi. Veni-

vano somministrate bevande calde e cordiale o grappa per accelerare la circola-
zione. 

Cappotto di pelliccia, 
soprascarpe in paglia e 
scarpone chiodato. Museo 
della Grande Guerra forte 
“tre sassi” Valparola.

Alpini sciatori sul 
ghiacciaio del Mandrone 
(Adamello). Storia e 
memoria di Bologna - 
Adamello la guerra bianca.

Da: La città di ghiaccio di De 
Bernardin e Wachtler
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Testimonianza di un soldato ita-
liano catturato sul Monte Tom-
ba, con mani e piedi semicon-
gelati e curato dagli austriaci: 
“Restammo a Trento pochi giorni 
e poi ci trasferirono a Insbruch. 
In quell’ospedale, ove passai 
momenti di terrore, capitai in un 
letto vicino ad un napoletano … 

Il giorno della visita medica, fatta da un Capitano Medico, prima di me, assistetti alla 
dolorosa e avvilente sorpresa quando, dopo avergli tolto tutte le fasce, il mio vicino 
rimasse senza piedi perché erano rimasti completamente staccati, letteralmente stac-
cati, nelle fasce, neri e marciti.

A tale spettacolo mi impressionai molto, tanto che il Medico, vedendo il mio stato, 
cercava di dirmi parole di conforto, che io non capivo. Con ansietà aspettai tutto il 
tempo che mi sfasciarono e mi tranquillizzai solo quando vidi i miei piedi al loro posto 
e quando il Medico mi disse, con i gesti, “bene, bene” …

Le malattie

Gli alti comandi avevano emesso disposizioni relativa all’igiene: “… nella trincea 
stessa va effettuata una regolare pulizia del viso e in particolare delle mani …”. Pur-
troppo erano regole stabilite da generali alloggiati in comode camere ben distanti 
dal fronte. La carenza di acqua, specie sul fronte carsico, non permetteva di rispet-
tare le disposizioni e non era infrequente che i soldati per settimane non potessero 
lavarsi. L’acqua poteva essere raccolta nelle borracce nell’Isonzo, ma il luogo era 
preso di mira dai cecchini. Anche le borracce erano un bersaglio del nemico per 
evitare che venissero recuperate piene in un secondo momento.

Il freddo, la pioggia, l’assenza di adeguati ripari costringeva i militari a rimanere 
fradici per giorni. Il cibo scarso, soprattutto presso le truppe austriache nell’ulti-

Alpini sciatori da “La 
Guerra Bianca - Fuoco 
sotto la neve” (archivio 
fotografico del Museo 
del Risorgimento e della 
Resistenza)

Museo della Grande Guerra 
forte “tre sassi” Valparola
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mo anno di guerra, mal conservato e consumato in mezzo alla sporcizia (mancan-
za di latrine), contribuì alla diffusione delle malattie virali e batteriche. Tuttavia, in 
quell’epoca le persone erano già abituate a sopportare sforzi, privazioni, alimenta-
zione povera, igiene personale precaria. Per tale motivo erano più resistenti rispetto 
a noi. Durante le varie battaglie le postazioni spesso venivano abbandonate ma 
successivamente riconquistate. Nella rioccupazione delle stesse si doveva far fron-
te anche ai problemi igienici connessi alla presenza di numerosi cadaveri di soldati 
italiani, ivi abbandonati o precariamente sepolti dagli austriaci, in avanzato stato di 
decomposizione. Gli ammalati, in una guerra così lunga e piena di disagi, furono più 
di 2.500.000, cifra più che doppia rispetto a quella dei feriti.

Riporto alcune testimonianze: Gianni Stuparich in “Guerra del ‘15” – “Ma è umiliante 
aggirarsi intorno ai ricoveri, per cercar qualche cosa: da per tutto si pesta nella merda, 
che sprigiona un puzzo insopportabile. Non ci sono latrine, ognuno evacua all’aperto, 
quanto più può vicino al suo o al ricovero degli altri; la fretta, per la paura d’esser col-
piti, elimina ogni altro riguardo …”. 

Paolo Caccia Dominioni in “Diario di guerra” - “… La pioggia continua snida dal terre-
no il puzzo della vecchia orina; e in certi posti si è costretti a strisciare a terra, mettendo 
le mani sopra ogni genere di roba, magari su qualche decomposto pezzo di soldato.” 
- “Trincea! Abominevole carnaio di putredine e di feci, che la terra si rifiuta di assorbire, 
che l’aria infuocata non riesce a dissolvere. Lì tanfo di cadavere lo ingoiamo col caffè, 
col pane, col brodo”.

   

Carso: utilizzo di bottiglie 
d’acqua per non morir di 
sete. Di S. Marzinotto 

Ambiente montano: 
torrente. Guerra, dolore 
e morte-Dolomiti, di 
Wachtler, Giacomel, 
Obwegs

Soldati italiani in trincea 
- Web

Rincalzi italiani sul San 
Gabriele. Museo Civico del 
Risorgimento di Bologna
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Per garantire delle 
condizioni fisiche ac-
cettabili si assicurò al 
soldato una razione 
alimentare contenen-
te almeno un minimo 
giornaliero di circa 
3900 calorie (per le 
truppe di montagna, 
tale minimo fu porta-
to a 4700 calorie, au-
mentando il pane e il 
vino ed aggiungendo 
moderate distribuzio-
ni di rhum o marsala). 

In seguito però, la mancanza di materia prima costrinse a ridurre gli alimenti e si 
giunse a 3000 calorie giornaliere. L’esercito austriaco fu più sacrificato. Non era 
raro, nei momenti di tregua in ambiente montano, osservare degli scambi. Tabacco 
e sigarette in cambio di alimenti. Ovviamente il tutto veniva fatto di nascosto per 
evitare le pesanti punizioni.

Anche nel campo 
del l ’a l imentazione 
non poche furono le 
speculazioni. Alcuni 
esempi: Sanatogen 
(mezzo efficace per 
rafforzare la dieta 
quotidiana dei pa-
zienti anemici e in 
convalescenza), “rico-
stituente del corpo e 
del sistema nervoso. 
Esso offre anche ai nostri soldati impegnati sul campo di battaglia un mezzo impareg-
giabile per conservarsi in perfetta forma e salute”. Bioson (integratore alimentare in 
sciroppo a base di biancospino, tiglio, camomilla, passiflora, escolzia, melissa, miele 
che favorisce il sonno e ne migliora la qualità), “a feriti, anemici, persone coi nervi a 
terra, esauriti”. Compresse di Sugama (superlativo esempio di ciarlatana mistifica-
zione), “26 volte più nutrienti della carne”.

Tra le malattie più diffuse negli anni della guerra ci furono il colera, il tifo e paratifo, 
la dissenteria e l’ittero da leptospirosi. Queste epidemie furono soprattutto eviden-
ti negli ultimi mesi del 1915. Come accennato in precedenza, le truppe austrounga-
riche reduci dalla Galizia soffrivano di queste infezioni e l’occupazione delle trincee 
nemiche infette causò il contagio. Il colera fu sicuramente l’infezione peggiore, si 
diffuse a tutto il fronte con particolare incidenza tra i fanti della Terza Armata. Fu-
rono interessati circa 16.000 militari con oltre 4.000 decessi. 

Soldati italiani in trincea 
- Web

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”
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La maggior parte dei casi si concentrò 
nel 1915, mentre nel 1916 vi furono po-
chi eventi. I casi di tifo all’inizio del con-
flitto furono numerosissimi (circa 18.000 
nel 1915) ma, grazie al miglioramento 
delle condizioni igienico sanitarie e alle 
vaccinazioni, diminuirono sensibilmente 
(6.000 nel 1918). Ricordo che in epoca 
pre-antibiotica circa un 10% delle persone colpite 
moriva per le complicanze del tifo addominale (san-
guinamento intestinale, miocardite tossica, infezione 
del sistema nervoso centrale, ecc). Da luglio ad otto-
bre 1916 scoppiò un’epidemia di paratifo (5100 casi 
ad ottobre) che portò a numerosi decessi (il 13,2 % tra i malati non vaccinati, contro 
il 4,6 % dei vaccinati). 

La leptospirosi è trasmessa dall’urina dei ratti infetti che contamina l’acqua che, a 
sua volta, può entrare in contatto con abrasioni o tagli della pelle. Dal momento che 
i ratti condividevano con gli uomini il fango delle anguste trincee non era difficile 
contagiarsi. “L’acqua si infiltrava nelle trincee, trasformando la fanghiglia in melma. 
I soldati restavano nelle loro trincee per giorni, settimane, con i piedi gonfi a forza di 
stare in piedi e tormentati da malattie croniche da raffreddamento. Dormivano con la 
divisa addosso, facevano la guardia, mangiavano e bevevano in divisa. … E se di tanto 
in tanto un soldato si accasciava a terra morto arrivavano i ratti, a volte grossi come 
gatti”.

Dal Web

Vaccinazione presso uno 
degli ospedali di Aiello, da 
Archivio Marzinotto

Tende dell’ospedale per 
colerosi a Visco

Esame delle feci

Gli ospedali militari e da 
campo di Udine e del Friuli
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L’affollamento diffuse la meningite cerebro-spinale, la scabbia e la pediculosi, 
quest’ultima causa del tifo esantematico da Rickettsia oltre che di tormenti. ”I pi-
docchi si insediavano nelle barbe, tra i capelli, nelle uniformi luride, sulla pelle. La si-
tuazione igienica era pessima ovunque.” … “Al prolungarsi della guerra si iniziò a fare i 
propri bisogni dove capitava. La paglia, dove dormivano i soldati, pullulava di pidocchi; 
le coperte nelle postazioni non venivano mai cambiate …”. I pidocchi in alcuni casi 
formavano un fitto tappeto grigio-marrone sulla cute e si insinuavano anche nelle 
fasciature dei feriti. La febbre petecchiale colpiva talvolta fino al 40% dei malati, in 
particolare nei campi di prigionia. I rimedi adottati erano semplici ma di dubbia effi-
cacia: disinfezione igienica e lavaggio del vestiario quando possibile, prescrizione di 
polveri aspersorie quali l’antitifina (carbonato di calcio e magnesio contenente ane-
tolo, naftalina e salicilato di metile) o rimedi che inizialmente stordivano i parassiti 
per renderli in un secondo tempo più voraci di prima (sacchetti di naftalina portati 
al collo, cospargere il corpo di petrolio e benzina, ecc.).

L’abitudine di non attrezzare i ricoveri con il legno per isolarli dalle rigide temperatu-
re invernali in quota (comune usanza tra gli austroungarici) e le rigide temperature 
sul Carso invernale sferzato dal gelido vento di bora furono causa di numerosissime 
patologie delle vie respiratorie. Ciò favorì le febbri reumatiche da streptococco 
e la tubercolosi. I colpiti da tubercolosi furono 100.000: di questi la maggior parte 
furono i reduci dalla prigionia. Visto l’ingente numero di malati fu creato il servizio 
antitubercolare la cui organizzazione venne spinta al massimo di specializzazione. 
Furono istituiti dei reparti di accertamento diagnostico territoriali e in zone di guer-
ra, dei sanatori di smistamento (Roma, Careggi e Nervi), dei sanatori e dei campi 
climatici per cure fisiche ed elioterapiche.

Vi furono anche epidemie di malaria. Questa parassitosi in Italia è stata eradicata 
appena negli anni Cinquanta. Alla fine dell’Ottocento, specie nel sud e nelle isole, 
si contavano circa 15.000 morti all’anno per malaria. Nell’età giolittiana si fecero 

Spidocchiatura da 
Trincee: la vita al fronte e i 
trasporti ferroviari locali. 
La situazione sanitaria in 
generale.
Antitifina - Museo della 
Grande Guerra forte “tre 
sassi” Valparola
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notevoli sforzi per ridurre la mortalità ma l’ingresso in guerra arrestò tutte le ini-
ziative perché i finanziamenti furono dirottati per lo sforzo bellico. Perciò la malaria 
era presente fin dall’inizio del conflitto ed ebbe il suo apice, con violente epidemie, 
tra il 1917 e il 1918. Questo a causa della distruzione delle opere di risanamento 
idrico, dell’ottimo terreno di proliferazione della zanzara Anopheles nelle trincee 
scavate dai soldati e nelle buche provocate dalle bombe, della ridotta disponibilità 
di chinino, dello spostamento di masse di civili e militari conseguenti alle operazio-
ni belliche (operazioni di salvataggio dell’esercito serbo falcidiato da innumerevoli 
malattie tra le quali la malaria). Anche dopo la guerra il rientro dei soldati affetti 
da malaria nelle zone d’origine provocò epidemie, pure in zone che erano state da 
tempo completamente risanate.

   

 

L’ondata di influenza spagnola del 1918 contribuì in maniera determinante a in-
crementare la mortalità. Vennero colpiti soprattutto i più debilitati ma l’epidemia 
non risparmiò nessuno. In tutto il mondo ci furono milioni di morti. Sull’esercito 
ebbe un impatto minore proprio per la sua comparsa verso la fine del conflitto. Cio-
nonostante creò grossi problemi per lo sgombero dei malati gravi perché colpendo 
anche autisti, personale ferroviario e infermieristico. Tutto il sistema dei trasporti 
collassò poco prima della battaglia di Vittorio Veneto. 

La pandemia si diffuse in due ondate. La prima comparve nei primi mesi del 1918 e 
fu individuata inizialmente nella cittadina di San Sebastian in Spagna. Non provocò 
particolare allarme e fu del tutto innocua provocando esclusivamente tre giorni di 
febbre, dolori muscolari e malessere. Da lì il contagio si estese e interessò dappri-
ma otto milioni di spagnoli per poi espandersi in tutta Europa e nel resto mondo. 
Pur essendo chiamata “spagnola”, l’influenza comparve prima in Texas, anche se in 
forma leggera, colpendo circa 1.100 soldati americani. 

La seconda ondata si manifestò in autunno e fu caratterizzata da un’altissima per-
centuale di mortalità. Da settembre la “spagnola” si diffuse in maniera inarrestabile 
provocando, in pochi giorni, la morte dei contagiati. Si moriva soprattutto per sovra 
infezioni batteriche (mancavano gli antibiotici) e complicazioni cardiache. 

I rimedi a disposizione erano pochi e venne così dato sfogo alla “fantasia” di medici 
e farmacisti. I prezzi del chinino, ritenuto da alcuni il medicinale più efficace, saliro-
no alle stelle. Molti clinici non erano concordi sull’utilizzo dell’aspirina che abbassa-
va la febbre, ma temevano erroneamente che favorisse le complicazioni polmonari 
e cardiache. I più poveri potevano giovarsi del rimedio di un medico francese: la cura 

Museo della Grande Guerra 
forte “tre sassi” Valparola

Morti per malaria
1900 18.865
1914 2.045
1915 3.835
1916 5.060 
1917 8.407 
1918 11.500
1919 6.800

Marino Rinaldi -  Esculapio in trincea: i presidi medici sul fronte alpino



174

dei “due berretti”.  L’ammalato doveva bere molto vino rosso e, quando avrebbe 
visto sdoppiato il cappello precedentemente posizionato sulla maniglia della porta, 
avrebbe fatto una gran sudata e sarebbe guarito (almeno moriva allegro!). Un com-
mento molto caustico sulle terapie in voga fu quello del veneziano Tito Spagnol: 
“quattro pastiglie di chinino e un po’ di paglia per morirvi sopra”.

Poche furono le misure preventive. I militari ricorsero alla quarantena ma non furo-
no organizzati lazzaretti dove far affluire i contagiati né cordoni sanitari per ridurre 
la libertà di movimento dei cittadini. Furono vietate le manifestazioni pubbliche, 
chiuse le scuole, ridotta la programmazione di attività teatrali e cinematografiche, 
proibiti annunci mortuari, i cortei e i funerali.  La censura militare agì “chirurgica-
mente” con lo scopo di non demoralizzare le popolazioni ed i soldati impegnati al 
fronte.

   

 

I morti in Italia furono 375.000: nella sola Milano morirono 6000 persone, Torino e 
Roma contavano fino a 400 decessi giornalieri. Nella zona di sgombero nord-orien-
tale, dove venivano ricoverati i militari ammalati provenienti dal fronte, dall’otto-
bre 1918 all’aprile 1919 si ebbero 90.347 casi con 8151 morti (ovvero un decesso 
ogni 11-12 casi di malattia). Le camere mortuarie di molti ospedali erano sature. In 

Autunno 1918 palazzetto 
dello sport Svedese - Web

Le cure mediche
- dieci grani di Fenazone per abbassare la 

temperatura
- sette gradi di tintura di Noce vomica per sti-

molare il sistema nervoso
- sette grani di digitale per sostenere il cuore
- tre grani di carbonato d’ammonio per libe-

rare i bronchi
- quindici grani di senna come purgante
- venti grani di canfora come stimolante

Museo della Grande Guerra 
forte “tre sassi” Valparola.

Seattle 1918: Il manovratore 
di un tram non accetta 
a bordo passeggeri 
sprovvisti di maschera. da 
Wikipedia
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alcuni paesi scomparvero intere classi di età, moltissimi bambini rimasero orfani, 
molte famiglie furono sterminate. L’intera Europa fu messa in ginocchio e in alcune 
comunità il tasso di mortalità raggiunse punte del 70% (Francia 400.000, Inghilter-
ra 200.000, Russia 450.000, Stati Uniti 675.000 morti). In tutto il mondo morirono 
diversi milioni di persone. Le stime sono molto discordi e variano tra i 24.7 e i 39.3 
milioni (recenti revisioni parlano addirittura di 50 milioni). La guerra uccise circa 15-
17 milioni di militari e civili, più del doppio l’influenza.

Oggigiorno la chiamiamo “Post traumatic stress disorder” (malattia mentale 
che a volte colpisce i soldati al rientro dai teatri di guerra) e le varie manifestazioni 
sono ben caratterizzate e note. Ma a quei tempi la conoscenza della psiche umana 
era ancora superficiale e le tecniche primitive. Molti militari ne approfittarono per 
sfuggire agli orrori della guerra e alla morte: “La malattia mentale rappresentava una 
forma di fuga, l’estremo rifugio per soldati che non avevano altro mezzo per sottrarsi 
all’inesorabile meccanismo della guerra, agli arbitrii e alle angherie dei superiori e al 
pericolo di vita”. Tutti i militari erano soggetti alle strategie improvvisate da ufficiali 
inadeguati, ai bombardamenti a tappeto dell’artiglieria nemica, a condizioni igie-
niche al limite dell’immaginazione, a scarsi e inidonei equipaggiamenti e alimen-
tazione, al rischio di essere colpiti dai cecchini, alla vista costante di cadaveri e al 
duro atteggiamento tenuto dagli ufficiali. Se alcuni furono abili nel fingersi alterati 
dal punto di vista mentale, molti furono realmente colpiti dalla pazzia e finirono i 
loro giorni rimanendo “sepolti” nei manicomi. Da ciò nacque l’espressione “Scemo 
di guerra” per indicare tutti quegli uomini che, durante o dopo la Grande Guerra, 
furono colpiti da patologia mentale (la stima è di circa 2.600 soggetti). “… è a letto 
da tre giorni. Trema, si agita, la febbre lo divora. Urla di terrore, smania e suda tanto 
che le donne che lo assistono devono cambiargli più volte le lenzuola. Ma spero che col 
tempo riuscirà a dimenticare gli orrori vissuti …”.

Giovanni classe 1879, ricoverato per 
uno «stato stuporoso con sordità e 
afasia», conseguente allo scoppio 
ravvicinato di una granata: “Non par-
la. È abbastanza quieto; assume uno stato stuporoso e nulla pare capisca. Prende gli 
alimenti che gli si danno. Qualche volta si agita e salta giù dal letto senza però cor-
rere o cercare pericolo. Il malato pare in preda ad una allucinazione da depressione”. 
Antonio classe 1886, diagnosi di «stato depressivo»: “non riesce a dormire, rifiuta il 
cibo e continua ad avere allucinazioni continue e terrificanti anche a distanza di mesi. 
Sta quasi sempre nel corridoio dell’infermeria, in un angolo, col viso nascosto fra le 
braccia, silenzioso. Se lo si interroga non risponde, se si insiste a lungo solleva il capo 

Un paziente traumatizzato 
in un manicomio subito 
dopo la prima guerra 
mondiale. Da: Matti di 
guerra di C. Prandini

da Soldati psichiatri e 
psicologi nella Grande 
Guerra
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e con atteggiamento irato e disperato dice: ma sì! Ammazzatemi pure, fate ciò che 
volete, assassini”.

E i rimedi? Ovviamente scarsissimi. Il più utilizzato fu l’elettroshock che procurava 
più danni che altro. Secondo il capitano medico direttore di un Centro psichiatrico 
e neurologico  “ottimo è il sistema di tenere sempre a letto gli ammalati, sia come 
efficacia sedativa sia come mezzo di tenere sempre ordinato il reparto. A seconda dei 
casi poi bagni caldi prolungati anche per molte ore, uso di nervini, bromici, ipnotici....”. 
Beh, almeno in quel reparto l’igiene era garantita ma non certamente la cura!

Infine un accenno alle malattie sessualmente trasmesse (sifilide e gonorrea) dovu-
te alla promiscuità nei periodi di riposo nelle retrovie. La massa di giovani militari spo-
stata verso il fronte attirò le prostitute italiane con il miraggio di buoni guadagni. Dal 
momento che gli infetti venivano spostati dagli ospedali da campo a quelli territoriali, 
per evitare il fronte era meglio ammalarsi e così le prostitute più gettonate furono 
quelle portatrici di malattie veneree: le “mercantesse d’ulcere”. Prima che si ricorresse 
a dei rimedi, l’effetto fu deleterio soprattutto per il sovraffollamento degli ospedali. 
Nel ’15 il ricovero di militari affetti da malattie veneree ammontò a 1302 casi. Ancora 
più preoccupante il numero dei militari austriaci: 1.275.885 pari al 13.4% dei soldati.

 La disponibilità di cibo dei soldati e la carenza di generi alimentari tra i civili fu un 
naturale tramite all’avvio di una mercificazione del rapporto tra l’uomo in divisa e la 
donna in zona di guerra. Il soldato era “modello di cittadino” e il suo comportamen-
to in pubblico era regolato da apposite “Norme di Buon Contegno”. L’ufficiale “gen-
tiluomo” per eccellenza ma anche dongiovanni. A livello apicale Cadorna aveva os-
sessioni di austerità, degenerate in vere e proprie fobie dell’intrattenimento e dello 
svago. Perciò ci fu l’invito alla castità e alle precauzioni, ma vennero anche inasprite 
le misure disciplinari. La carne era debole e perciò non si escludeva la frequentazio-
ne dei bordelli. Preferibili le inquiline delle case di tolleranza autorizzate, soggette 
ad una visita sanitaria periodica ma da evitare assolutamente la prostituzione clan-
destina. Furono emanate delle disposizioni per l’allontanamento immediato delle 

Soldati e prostitute di A. 
Sema
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prostitute girovaghe. Vennero eseguiti controlli frequenti e rigorosi di tutti i militari, 
per individuare immediatamente quelli contagiati e risalire alla fonte del contagio. 
Tutto ciò per impedire questa forma di “autolesionismo venereo” che consentiva 
una scappatoia non perseguibile dalla giustizia militare. Furono così creati dei di-
spensari per la cura di questi malati e fu istituita tutta una rete di ambulatori presso 
i corpi, ambulatori celtici di presidio, reparti celtici di Corpo d’Armata e d’Intenden-
za. Così il militare era seguito al fronte e nelle retrovie nel periodo di riposo rima-
nendo nell’area di competenza dell’Armata. Il problema si presentava con le licenze.

La cura dei venerei veniva considerata dai medici un’incombenza secondaria e sgra-
dita. I medici preferirono impratichirsi su malattie e traumi poco comuni, trascu-
rando le malattie consuete della vita civile. Ciò si tradusse in cure insufficienti e 
inadeguate e permise il prolungamento della degenza per settimane e per mesi.

I rimedi per quel periodo furono rappresentati dal mercurio (la terapia più in uso), 
dall’arsenico, dallo ioduro di ammonio, di mercurio, di potassio, dal Salvarsan (arse-
nobenzolo) e successivamente dal Neo-Salvarsan (arsenico e carbonio) di più facile 
impiego. Fu un campo che però favorì anche la speculazione. Ad esempio il pulvis 
sapientium che guariva la “gonorrea maschile” al pari dei “disturbi cronici dell’appa-
rato urinario”. Si pretese che venisse “subito adottato, affinché i soldati che versano il 
loro sangue per il Re e Imperatore possano godere delle cure migliori e più avanzate”.

Conclusioni

In questo conflitto le famiglie che uscirono indenni senza pagare il loro contributo 
di morti, invalidi, dispersi e sofferenze furono pochissime. La solidarietà fu la forza 
che permise ai soldati di continuare a combattere nonostante tutte la privazioni, 
sofferenze e pericoli. Erano tutti sulla stessa barca e la coesione tra militari era 
rafforzata dallo spirito di corpo e dal cameratismo.

Questo concetto è espresso bene nella poesia 
“Fratelli” di Ungaretti del 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

Museo della Grande Guerra 
forte “tre sassi” Valparola

Giuseppe Ungaretti 
in trincea. Da I luoghi 
dimenticati della Grande 
Guerra
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Vuoi sapere chi sono? Percorri il mio cammino,  
sosta ove caddi, e cerca nel fango il mio piastrino.
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I cantastorie e la guerra
di Ferruccio Pacco, Carlo Moser, Giorgio Godina (tavole)
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Foglio «originale» che veniva  distribuito o venduto da un 
cantastorie girovagante i paesi della Pianura Padana.
Il testo è iniziato nel  1915, le ultime strofe sono del  1918/19.

Testo:      anonimo
Musica:   Pier  Paolo Sancin
Armonizzazione:    Carlo Moser
Voce e chitarra:   Ferruccio Pacco
Fisarmonica:   Carlo Moser
Disegni:   Giorgio Godina (Geo)

I Cantastorie

Non c’era ancora la Radio né tantomeno la Televisione. C’erano invece i “cantasto-
rie”, i primi ambulanti dell’informazione che si spostavano di paese in paese, di fiera 
in fiera, per narrare con il canto e con la musica un fatto storico o di cronaca intrat-
tenendo la gente di passaggio.

La piazza diventava il teatro e la scenografia era un cartellone dipinto a mano che 
raffigurava le varie scene della canzone. Erano i custodi di preziose memorie il cui 
folclore narrativo si rifà agli antichi aedi, ai rapsodi greci, ai giullari, ai trovatori me-
dievali. Non erano dei vagabondi o degli accattoni: erano dei venditori ambulanti 
con tanto di licenza e, per pochi soldi, vendevano i fogli delle loro composizioni.

Uno di questi fogli fa parte della raccolta di canti, cartoline e diari del periodo della 
Prima Guerra Mondiale di Pier Paolo Sancin. S’intitola “La Guerra” ed il testo ri-
porta i versi che il cantastorie utilizzava per descrivere i fatti dolorosi del conflitto 
accompagnandosi con la chitarra, o con una fisarmonica, mentre esibiva le tavole 
illustrate. Si evince in modo chiaro che il testo, iniziato nel 1915 e terminato nel 
1918/19 con la Guerra stessa, è composto da strofe anche di più autori, aggiunte 
via via a seconda degli avvenimenti del conflitto. Si tratta pertanto di un originale 
“work in progress” relativo a quel periodo bellico. Il testo è stato sezionato in più 
parti e a ciascuna corrisponde un disegno che il cantastorie illustra cantando i versi.

La musica è andata dispersa e, per l’occasione, è stata riscritta totalmente da Pier 
Paolo Sancin sulla base di motivi melodici in voga a quel tempo.

Pacco, Moser, Godina,-  I cantastorie e la guerra
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La pace se n’è andata,
la verità è schiacciata:
l’odio trionfa ancor
e semina l’orror !
I sacri bronzi tacciono
e regnan fitte tenebre.
Cocenti, amare lagrime
su tutti i volti scendono.

Una burrasca orrenda
tutta scuote la terra:
ché ormai scoppiò 
tremenda
tra i popoli la guerra.
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Palazzi e castella,
ogni opera bella,
templi e ricchezze,
cittadi e fortezze:
è tutto distrutto!

La bufera rugge,
rompe, abbatte, spazza 
tutto.
Tutto innanzi a se 
distrugge,
sulla Terra sparge il lutto.
Guizza il lampo, romba 
il tuono
ed il fulmine incendiario
non conosce alcun 
perdono:
tutto incendia e sparge 
orror.

Pacco, Moser, Godina,-  I cantastorie e la guerra
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E grandi e piccoli,
tutti i viventi,
correndo fuggono
ai quattro venti.
E la catastrofe
aumenta ancora,
le fiamme incalzano
più alte ognora.

Orrendamente tuonano
sulla terra i cannoni;
più su, nell’aria, volano
gli schrapnels.
Le granate tutto intorno
lanciano un fuoco 
micidial.
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Gli acciari brillano,
le trombe squillano,
e il cielo lagrima
pei tanti guai!

Sull’acqua le navi,
più su le aeronavi,
sott’acqua i siluri....
Di scienza i bei frutti
di guerra al servizio
son tutti ... son tutti.

Pacco, Moser, Godina,-  I cantastorie e la guerra
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I cavalier galoppano
le ossa altrui calpestano.

E su pei monti un gran 
lamento.
Un lungo gemito trasporta 
il vento.
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Giù dall’alto sulla terra
vien la bomba e tutto 
atterra.

E quel giocattolo
a cui si dice mitragliatrice,
sparge la grandine sua 
micidial.

Pacco, Moser, Godina,-  I cantastorie e la guerra
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Fra spade scintillanti,
fucili crepitanti,
il sangue dei morenti
scorre a torrenti.

L’odio e l’ira danzano,
ché questa è la lor festa ...
A vincerla sul fuoco
l’acciaio ancor si presta.
Di sangue già briaca
urla la notte oscura.
Distrugge la bufera
sì da destar paura.

Pacco, Moser, Godina,-  I cantastorie e la guerra
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Tutto giace, trema e tace...
L’uomo langue nel suo 
sangue!

Le valli ed i monti,
i vasti orizzonti,
il mare mugghiante
e il cielo fumante
risuonano di pianti,
di gemiti e di schianti.

Pacco, Moser, Godina,-  I cantastorie e la guerra
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La vasta pianura
di morti è già piena
e desta paura
tal orrida scena.

Son freddi i Carpazi,
l’Isonzo è furioso,
il Carso è sassoso.
Su lor, fitte schiere
combattono fiere.
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La luna pallida
getta uno sguardo
d’in tra le nuvole ...
Ma tal sciagura
le fa paura
e tosto asconde
di nuovo i rai.

Piange la madre e chiama 
il figlio,
del babbo chiede,
e dal suo ciglio luccican le 
lagrime.
Sospira la suora pel fratel.
Qual pazza gira l’orbata 
sposa
l’occhio suo smarrito
chiedendo del marito.
E come disperata piange 
la fidanzata.
«Diteci, dite, dove son iti ?»
«Dite, per dove sono partiti?»

Pacco, Moser, Godina,-  I cantastorie e la guerra
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O Padre Nostro, 
su nei cieli,
le nostre ardenti preci 
ascolta,
di sangue tergi  
a noi il sudor
e spegni il fuoco distruttor!
Conserva il popol tuo fedel
di cui padrone sei nel ciel!

Venuto è il dì cruento  
sulla Terra
e tutti, tutti sono  
andati in guerra.
Difendere il mare,  
le valli ed i monti,
difender la Patria  
ben tutti son pronti.
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PER  L’ULTIMA  
VOLTA

IL  CANNONE  
TUONO’.

CESSATO  IL  
SUO  ROMBO,

LA  QUIETE  
TORNO’

La lotta è finita.
La Patria è redenta:
più bella la vita
a noi si presenta.
Scordato è già tutto,
il male e ogni lutto,
ché: «salva è la Patria !»
Gioisce ogni cor.

Pacco, Moser, Godina,-  I cantastorie e la guerra

Fan ritorno i valorosi nostri 

eroici difensor.

E le fronti, i vittoriosi, 

hanno cinte degli allor.

Fan ritorno le bandiere di  

vittoria,

ed il popolo alle schiere 

canta GLORIA!
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Escursione del 15 novembre 2015
Flavio Eller (a cura di) basato sulle spiegazioni delle guide 

Paolo Pollanzi, Gianni Frigo e Gianfranco Trombetta
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Prima tappa: Parco tematico della Grande Guerra di Monfalcone
Introduzione (Flavio Eller)

La Prima Guerra Mondiale è un evento che stravolge completamente la vita in Eu-
ropa e nel resto del mondo. Oggi, a cent’anni di distanza, si discute ancora sulle 
cause che hanno scatenato questo conflitto. Ci sono due scuole di pensiero: quelli 
che affermano esser stato un evento accaduto per “sonnambulismo” dei governan-
ti e chi, invece sostiene che quel conflitto sia stato deciso deliberatamente, come 
soluzione di innumerevoli problemi, che da lungo tempo non si riesce a risolvere in 
altro modo. Ad ogni modo, quell’immane massacro mostra chiaramente che la pre-
sunta superiorità europea, vagheggiata ai primi Novecento, basata sulla conoscen-
za scientifica e sulla forza, che sembra non contemplare più una guerra mondiale, 
come soluzione percorribile, in realtà è soltanto un’illusione. Il modo barbaro con 
cui si compie quella guerra, che doveva essere rapidissima, chirurgica, quasi aset-
tica, dimostra chiaramente che l’evoluzione della razza umana europea, in realtà, 
non c’è stata.

Oggi, si celebra il centenario di quella catastrofe e gli eventi per il ricordo si spreca-
no. Certamente è utile ricordare, non credo, però, serva molto a cambiare l’atteg-
giamento mentale della popolazione. Ora come allora, ci sentiamo civili e superiori, 
ma le esternazioni d’indignazione, per la violazione dei diritti umani, spesso sono 
solamente formali. 

Alcuni cenni storici per introdurre questo itinerario, che si svolge in tre tappe: Il Par-
co Tematico di Monfalcone, Il Parco Ungaretti e l’Area Sacra del monte San Michele. 

La Prima Guerra Mondiale inizia il 28 luglio 1914. Dopo un’iniziale incertezza si 
formano due schieramenti: da una parte gli aggressori, Germania e Impero Au-
stroungarico, chiamati gli “Imperi centrali” e, dalla parte opposta, Inghilterra, Fran-
cia e Russia, chiamati “Gli Stati dell’Intesa”. Dopo poco tempo si capisce che la 
guerra sarà molto più lunga del previsto e, in effetti, il conflitto si blocca lungo due 
fronti, quello occidentale, tra Germania e Francia e quello orientale tra Russia e 
Austria-Ungheria. 

Escursione del 15 novembre 2015: 
Parco Tematico della Grande Guerra di 
Monfalcone e Monte San Michele
di Flavio Eller basato sulle spiegazioni delle guide della 
giornata: Paolo Pollanzi, Gianni Frigo e Gianfranco Trombetta
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L’Italia, come sappiamo, entra in guerra nel maggio 1915 (Trieste, in quanto facente 
parte dell’impero, già nel ‘14), quasi un anno dopo l’inizio del conflitto. Perché? Qui 
ci sono convinzioni diverse. Io ne propongo una. Il re d’Italia Vittorio Emanuele III 
sposa Jelena Petrović-Njegoš, principessa del Montenegro, che, dopo il matrimo-
nio, assume il nome di Elena di Savoia. Un matrimonio tra teste coronate, come ben 
si sa, è sempre una dichiarazione d’intenti. 

Che cosa vuole affermare il re con quel gesto? Non è difficile capirlo: vuole presen-
tare il suo progetto espansionistico nei Balcani. Il regno di Savoia vuole riprendersi 
tutti quei territori che appartenevano alla Serenissima e avere il dominio sull’A-
driatico. Questo è il motivo per cui, dopo l’inizio del conflitto, l’Italia inizia quell’i-
gnobile “mercato delle vacche”, andando a bussare ripetutamente alle porte degli 
Stati dell’Intesa e degli Imperi Centrali, di cui tra l’altro è alleata, chiedendo: - Cosa 
mi date se entro in guerra al vostro fianco? – Alla fine l’offerta più conveniente è 
quella di Francia e Inghilterra, per le quali è facile promettere molto di ciò che non 
si possiede ancora. Ed è così che nelle “radiose giornate di maggio” le tradotte, che 
partono fin dai lontani paesi dell’Italia meridionale, portano a morire, sul fronte al-
pino, centinaia di migliaia di poveri ragazzi.

La guerra sul fronte italo austriaco si divide in due fasi, molto diverse tra loro; la 
rotta di Caporetto, segna il confine tra questi due momenti. 

Ciò di cui si parlerà oggi riguarda la prima parte del conflitto, dal 4 maggio 1915 al 
24 ottobre 1917, quando la guerra dell’Italia contro l’AustriaUngheria si concentra 
in questo nostro territorio. In particolare visitiamo i luoghi che sono stati teatro del-
le prime sei (delle dodici) Battaglie dell’Isonzo, che si concludono il 9 agosto 1916, 
con la mitica presa di Gorizia. 

Il testo che segue è un adattamento letterario delle registrazioni, effettuate durante 
l’itinerario di domenica 15 novembre 2015, delle narrazioni che i nostri accompagna-
tori: Paolo Pollanzi, Gianni Frigo e Gianfranco Trombetta, hanno offerto ai parteci-
panti. L’impostazione del testo segue sostanzialmente la sequenza cronologica della 
giornata, mescolando i commenti dei due accompagnatori del CAI in una narrazione 
unica; mentre l’esposizione di Gianfranco Trombetta, ideatore del Parco Ungaretti di 
Sagrado, è trascritta integralmente.

Partenza del pullman da piazza Oberdan a Trieste

Questo nostro viaggio inizia da piazza Oberdan, a Trieste. Ci sono tre tappe e la pri-
ma è il Parco Tematico di Monfalcone. Noi stiamo avanzando da Trieste verso ovest, 
vale a dire, in direzione contraria alle truppe che arrivano nella città irredenta, alla 
fine della guerra. Gli italiani non arrivano mai a Trieste, prima del novembre 1918, 
quando, come sostiene anche D’Annunzio, più che combattere contro il nemico, 
rincorrono un esercito che fugge. Perché in realtà la grande battaglia di Vittorio 
Veneto, celebrata come una colossale vittoria, è vinta perché l’esercito austrounga-
rico è oramai esausto, per il lungo logoramento subito sugli altri fronti di guerra. Gli 
italiani corrono per arrivare a Trieste prima che scatti l’Armistizio di villa Giusti, per 
occupare quanto più territorio possibile e ci arrivano un giorno prima del cessate il 
fuoco.
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A sinistra c’è un monumento, dedicato all’Imperatrice Sissi e questa è la stazione 
della famosa Meridionale, una linea ferroviaria, realizzata nel 1857, che deve col-
legare, per la prima volta, la nostra città a Vienna. La storia di questa ferrovia è 
lunghissima e complicatissima. La linea ferroviaria meridionale è stata completata 
in cinque anni, compresi gli imponenti scavi in roccia (con la tecnica di allora) e gli 
innumerevoli ponti e rilevati in pietra. 

Ora si possono osservare le opere del Porto Vecchio, considerate di elevato con-
tenuto culturale, con i suoi grandi magazzini in gran parte ancora abbandonati. 
Da alcuni anni si sta studiando quali debbano essere le finalità di quest’area, oggi. 
Negli ultimi tempi, l’area del Porto Vecchio, è utilizzata come location per films e 
documentari, per ricostruire campi di prigionia, o ambientazioni simili. Superiamo la 
Centrale Idrodinamica, un gioiello tecnico, costruito nel 1891, restaurato da pochi 
anni e oggi quasi unico al mondo, realizzato con tecnologia inglese, che fornisce 
energia idrodinamica per azionare tutte le gru e i montacarichi dei magazzini, sparsi 
nell’area portuale. Si tratta di un impianto che produce acqua pressurizzata, un’idea 
geniale degli inglesi, che la sviluppano nel 1830, quando l’energia non si può ancora 
trasportare, perché non si è trovato ancora il modo di portare la corrente elettrica 
per uso industriale. 

Ricordiamo che gli Inglesi vivono la loro Rivoluzione Industriale cinquant’anni prima, 
rispetto l’Europa, la quale inizia la sua avventura industriale acquistando i brevetti 
tecnologici dalla Gran Bretagna. La peculiarità di questa centrale, oggi unica in Eu-
ropa, sono le caldaie a carbone, che non sono state smantellate nel 1939, quando, 
anche da noi, arriva l’energia elettrica e, come nelle altre centrali di questo tipo, 
esse sono state sostituite da motori elettrici; perché gli ingegneri dei Cantieri Ri-
uniti di Monfalcone, per una questione prudenziale, decidono di lasciare tre delle 
dieci caldaie originarie. Sono caldaie di 24 mila litri d’acqua che consumano sei ton-
nellate di carbone il giorno. Sono caldaie molto efficienti, “a condensazione”, simili 
a quelle moderne, a risparmio energetico. Le caldaie producono vapore che, a sette 
atmosfere, aziona le pompe che comprimono l’acqua in un circuito chiuso, dove 
raggiunge le cinquantaquattro atmosfere. E solo allora le gru, capaci di sollevare 
venti tonnellate e i montacarichi dei magazzini possono funzionare. L’impianto è ri-
masto in funzione fino agli anni Ottanta del Novecento! La struttura, recentemente 
restaurata, rimane però chiusa, per gran parte dell’anno. La Centrale, appunto dal 
1939, è collegata a una Sottostazione Elettrica, costruita nel 1914 e che, inizial-
mente, serve solo a fornire l’energia per l’illuminazione del porto. 

La Centrale Idrodinamica è inaugurata nel 1891, anno in cui Trieste perde la Patente 
di Porto Franco, e l’esenzione doganale è ridotta solamente all’area appunto del 
Porto Vecchio. Molti sostengono che il declino di Trieste inizi con l’arrivo dell’Italia: 
in realtà è da questo momento che finisce la prosperità nella nostra città. È l’era 
dell’Imperialismo e i grandi Stati europei vogliono dominare il mondo: si colonizza-
no l’Africa, l’Asia e l’India, e si aboliscono le città franche sparse in giro per il mondo, 
dove per oltre un secolo mercanti e armatori hanno avuto una libertà quasi totale. 
È l’invenzione del telegrafo a cambiare le cose, assieme alla macchina a vapore che 
ora spinge treni e piroscafi. La città franca, dove la trattativa avviene tra abili com-
mercianti e armatori spesso poco fedeli all’Imperatore, non serve più. Ora anche 
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un funzionario statale da Vienna può ordinare il cotone egiziano che 
serve alle innumerevoli industrie tessili sparse sul territorio dell’im-
pero Austroungarico: basta solamente un’area portuale come quella 
triestina, straordinariamente moderna ed efficiente, dove la merce, 
caricata sul piroscafo ad Alessandria, è trasferita direttamente sui 
carri ferroviari che immediatamente partono per la capitale.

La Sottostazione Elettrica, che assomiglia a una chiesa con campa-
nile (la ciminiera delle caldaie), era soprannominata dai lavoratori 
triestini del porto, sempre pronti con i loro witz, Santa Maria della 
Scossa. Questa denominazione si riallaccia a quella di un altro edifi-
cio, cui è anche affibbiato un soprannome ecclesiastico, Santa Maria 

del Guato, vale a dire la ex pescheria, oggi Salone degli Incanti. 

In alto a destra, sul ciglione carsico, si erge un edificio, da sempre criticato dai trie-
stini, tanto che l’hanno soprannominato “el formagin” ed è un Santuario mariano. 
Ha un’architettura molto particolare; esternamente sembra un tronco di piramide, 
mentre, all’interno, sembra di stare in una piramide rovesciata. 

Percorriamo la riviera di Barcola, molto amata dai triestini, spesso chiamati “i napo-
letani del nord”, per la loro scarsa propensione al lavoro. In estate, essi gradiscono 
molto il dolce far niente, trascorrendo gran parte delle loro giornate prendendo il 
sole, lungo la riviera. Un tempo c’era il tram, che dal centro portava a Barcola; oggi 
c’è l’autobus. Sono stabilimenti balneari gratuiti, denominati “i topolini”, per la for-
ma delle terrazze ad orecchia, sempre affollatissimi, durante tutto il periodo estivo. 
Pur essendo in zona portuale, l’acqua è perfettamente balneabile. 

A sinistra, appare il castello di Miramare, o Miramàr, come sarebbe più corretto. La 
versione italiana nasce in seguito all’ode del Carducci; il castello, invece, è realizzato 
per volontà del fratello dell’Imperatore d’Austria, l’arciduca Ferdinando Massimi-
liano, legato più agli spagnoli; perciò lo chiama Miramar. La storia poi, ha travolto 
tutto, sia Massimiliano, giustiziato in Messico, sia l’Impero asburgico, spazzato via 
dalla Prima Guerra Mondiale. Massimiliano non vede mai il castello, perché muore 
prima, ucciso in Messico, dove va in cerca di quella gloria che non riesce a ottenere 
nel suo Vaterland. Sul castello di Miramare aleggia ancora la leggenda secondo 
la quale, chi dorma anche una sola notte dentro al maniero, sia destinato ad una 
morte violenta, lontano dai propri affetti. C’è chi ci crede, ancora oggi. Quando a 
Trieste, dopo la Seconda Guerra Mondiale, arrivano le truppe d’occupazione inglesi 
e americane, è loro assegnato il castello, come zona cui soggiornare. Non si sa se a 
causa della leggenda, ad ogni modo nessuno vuole stabilirsi all’interno del castello; 
inglesi e americani piantano le tende nel parco. Il Duca d’Aosta, invece, che vi ha 
soggiornato a lungo, è morto davvero lontano dalla patria, nel 1942, a Nairobi. Un 
fondo di verità, quindi, sembrerebbe esserci.

Prima tappa Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone

Il Parco Tematico di Monfalcone è posto su un gruppo di colline che stanno a nord 
di questa cittadina. Il Parco è abbastanza complesso: è una sorta di cordigliera lon-
gitudinale, stretta e lunga, quasi impossibile da visitare in una sola giornata, perché 
comporta lunghi trasferimenti. 

Gianni Frigo (D.G.)
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Sull’estremità opposta c’è la famosa Rocca di Monfalcone, descritta dai fratelli Stu-
parich, che sono tra i primi ad arrivare assieme ai Granatieri di Sardegna. È molto 
bella anche la parte che si trova a ovest della Rocca, la famosa Gradiscata, dove si 
trovano pure i resti di due Castellieri. 

I Castellieri, molto diffusi in queste zone, sono strutture risalenti all’Età del Bronzo, 
ma ancora facilmente visibili. Recentemente, con le nuove tecniche di aerofoto-
grammetria, si è scoperto che o-gnuna di queste colline custodisce i resti di un 
castelliere. I bombardamenti della Prima Guerra Mondiale hanno sicuramente con-
tribuito a cancellare ulteriormente ogni traccia di quel passato. 

In questo punto, il mare è a sud e le colline a nord. Quest’area è la parte di una 
collina che, vista in pianta, ha la forma di una vanga, o una pala. La punta della pala 
si trova a Redipuglia, sulla sommità del Sacrario; dalla parte opposta, a nord, c’è 
il monte San Michele, ideale linea di congiunzione con questo punto lungo l’asse 
della vanga. Più a nord, ancora, c’è la piana di Gorizia. Tutto questo terri-torio, com-
preso il punto in cui ci troviamo, prende il nome di Altipiano di Doberdò. La linea di 
demarcazione di questo territorio, a nord, è costituita dal Vallone di Gorizia. Oltre 
il Vallone, l’altipiano prosegue, in territorio sloveno e prende il nome di Altipiano di 
Comeno. In epoche geologi-che remote, i due altipiani erano uniti, perché il Vallone 
sembra esser stato un antico alveo fluviale. 

Naturalmente tutte queste zone prima della Grande Guerra sono in territorio au-
striaco. Quando scoppia il conflitto, le truppe austroungariche sono insufficienti 
per presidiare il confine italiano, che arriva sino a Cervignano, nella pianura. I vertici 
militari decidono fin da subito di rinunciare alla pianura e di arroccarsi sulle prime 
alture, appunto sul Carso triestino e isontino, vale a dire lungo il bordo della famosa 
vanga. Gli italiani che, con eccessiva prudenza, superano la pianura, si trovano alla 
fine a Redipuglia, ai piedi di questa roccaforte austriaca che li aspetta impietosa. 

Dettaglio di una 
parte del percorso 
realizzato dal Comune di 
Monfalcone
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Il toponimo “Redipuglia”, non ha attinenza, né col Re, né con la Puglia, ma proviene 
da un’espressione slovena, Sredi Polje, che si pronuncia “srèdi pòglie” e che significa 
campo di mezzo. Il nome è stato assegnato per dissuadere chi avesse voluto colti-
vare quei luoghi, aridi e pietrosi: sul campo di mezzo non cresce nulla. 

La tattica militare di allora considera un imperativo categorico la conquista delle 
alture, prima delle pianure: le colline devono essere prese e tenute, a qualunque 
costo. Così, gli italiani che mirano a Gorizia, quando ci sono quasi arrivati, trovano 
una città circondata completamente da colline, in mano austriaca. Diventa, quindi, 
una priorità, la conquista di tutte queste alture, che circondano la cosiddetta Nizza 
austriaca, prima di puntare alla città. La prima parte di questa corona di alture, che 
deve cadere in mano italiana, è il San Michele e l’Altipiano di Doberdò. Le truppe 
italiane, arrivate a Redipuglia, si dividono in due gruppi, per circondare l’altipiano. 
Attaccano, quindi, da sud, dove ci troviamo adesso, da Monfalcone, poi da ovest, da 
Redipuglia e da nord, dalla piana di Gorizia, salendo all’altezza di Peteano. Il fatto in-
credibile è che, nonostante tutto questo spiegamento di forze, l’altipiano rimane in 
mano austriaca per quattordici mesi, mentre gli italiani rimangono inchiodati lungo 
il bordo di questa vanga, incapaci di avanzare oltre. 

Qual è la tattica degli italiani? Da Monfalcone vanno, letteralmente, all’assalto del-
la Rocca. Arrivati in cima, si trovano il nemico, non soltanto davanti, oltre il solco di 
Pietrarossa, ma anche sulla destra, per-ché gli austriaci continuano a tenere tutta 
la parte orientale di quello che oggi è il Parco Tematico. Di conseguenza, nei mesi 
successivi, le battaglie si estendono, sia verso il Kozič, sia, prevalentemente, in que-
sta direzione, vale a dire, da ovest, verso est. In pratica, le truppe salgono l’altipiano 
e deviano a destra. 

Saliremo a quota 85, dove vedremo le ultime difese austriache, prese poi dagli ita-
liani, trasformate in trincee più adatte a colpire il nemico, che ora è arretrato e che 
potrebbe contrattaccare. Quindi queste trincee diventano la principale linea di di-
fesa italiana e sono trasformate in poderosissime fortificazioni in cemento e pietra, 
che, però, non serviranno mai, perché i combattimenti si spostano da altre parti e, 
dopo lo sfondamento di Caporetto, il fronte italiano arretra di centocinquanta chi-
lometri, sul Piave. La Terza Armata, soprannominata l’Armata degli invitti (mai vinti), 
dopo il 24 ottobre 1917, decide di riti-rarsi, con quanto più materiale possibile e 
queste zone sono immediatamente rioccupate dagli austriaci, che le mantengono 
intatte, così come le possiamo vedere oggi. Per questo motivo, il Parco Tematico, 
oggi, è così ben conservato. 

Grazie a Marco Mantini, Segretario comunale di Monfalcone, si è trovato un contri-
buto, da un Fondo europeo, per la riqualificazione di quest’area. 

Quando saremo giunti alla parte alta ridiscenderemo per visitare la parte centrale, 
la trincea Joffre. Il nostro percorso storico inizia dalla fine e va verso l’inizio della 
guerra; si comincia dall’agosto del 1916, per ritornare al marzo del ’16 e poi fino ad 
agosto del ’15. Collegata alla trincea Joffre, visiteremo una caverna naturale modi-
ficata, la Grotta Vergine. Per grotta s’intende una cavità naturale, mentre la caverna 
è quella scavata dall’uomo.
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Inizio del Parco Tematico di Monfalcone

Ci troviamo a circa venti metri sopra il livello del mare, nel punto in cui inizia il Par-
co Tematico, dove un tabellone ci mostra la posizione dei due fronti. Dobbiamo 
raggiungere quota 85, un piccolo dislivello di sessanta metri. Un breve riepilogo 
storico, prima di avviarci. 

L’entrata nel conflitto dell’Italia avviene con un anno di ritardo, rispetto la Dichia-
razione di guerra che gli austro ungheresi presentano alla Serbia, il 28 di luglio del 
1914. Le tensioni si stanno accumulando in Europa, perché, da quarant’anni, dopo 
la guerra Franco-Prussiana, non ci sono conflitti, che travolgono il nostro continen-
te. Tutte le tensioni, tra i vari paesi europei, si scaricano all’esterno: le guerre colo-
niali, il conflitto per i Balcani, con la lenta agonia dell’Impero turco e via di seguito. 
Nel nostro continente, quindi, si crea una situazione d’equilibrio perché ogni Na-
zione ha l’interesse che nessuna di esse abbia la supremazia militare, sul territorio 
europeo. Si sviluppa, quindi, una strana situazione, condizionata più dagli eventi 
esterni che da quelli interni. Per questo motivo noi, come Regno sabaudo, siamo 
alleati all’Austria Ungheria e alla Ger-mania; quando, per logica, noi siamo i loro ne-
mici atavici, come sostiene Franz Conrad von Hötzendorf, feldmaresciallo austria-
co, capo di Stato Maggiore dell’esercito austroungarico. Le Guerre Risorgimentali 
Italiane sono tutte combattute contro gli austro ungheresi. Già in precedenza, però, 
i Co-muni e le Signorie sono la spina nel cuore del Sacro Romano Impero tedesco. 
I tedeschi, per tenere sotto controllo queste realtà italiane, cercano di mantenere 
sempre aperti i valichi alpini, per intervenire immediatamente, verso sud, con le pro-
prie truppe, in modo da calmare il continuo ribollire di quest’Italia che, mai unita e 
incapace di contrastare il dominio imperiale, è sempre in conflitto. 

Quest’alleanza deriva, sostanzialmente, dalla fine della Terza Guerra d’Indipen-
denza, quando l’Italia è alleata della Germania, però contro l’Austria Ungheria. Per 
questo motivo, la Lombardia passa sotto il Regno sabaudo, in anticipo, rispetto al 
Veneto. In seguito, anche il Veneto, diventa terra di confine, passando sotto i Sa-
voia. Il risultato pratico di questi rimpasti territoriali è che la nuova linea di confine 
riprende, in pratica, quella tra la Serenissima e il Gran Ducato d’Austria. Soprattutto 
sulle nostre montagne, il confine ripercorre esattamente quella linea di demarca-
zione; con una piccola differenza perché gli austro ungheresi hanno dovuto cede-
re il Veneto al Regno sabaudo, ma hanno stabilito loro i confini sui crinali. Questo 
impedisce, agli italiani, di osservare cosa accada dietro questi crinali. Gli austriaci 
possono così realizzare tranquillamente un sistema di fortificazioni, chiamato la 
Cintura dell’Imperatore, attorno a Trento, poi degli sbarramenti a Malborghetto e 
tutti quelli che bloccano l’accesso verso nord. Inoltre, si realizza un sistema di for-
tificazioni, nel basso Tagliamento, per rallentare l’avanzata nemica e permettere, al 
grosso dell’esercito austroungarico, una forma di resistenza, nel momento in cui 
l’Italia avesse tradito la Triplice Alleanza; come, effettivamente, poi succede. 

Questa fase porta a una situazione altrettanto importante. Nel 1870 la Francia è 
stata sconfitta dai prus-siani, e ha dovuto cedere l’Alsazia e la Lorena. La Francia 
cova ancora il rancore per quella sconfitta, ma ci sono anche tensioni con gli ingle-
si. In Sudan ci sono stati così tanti incidenti, che reparti inglesi e francesi arrivano 
quasi a spararsi. In sostanza, quindi, la funzione principale della Triplice Alleanza è di 
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contenere la Germania. Questa diffidenza strisciante nei confronti della Germania, 
crea in loro una sindrome d’accerchiamento, alla quale reagiscono preparandosi a 
entrare in guerra quanto prima. Tra la fine dell’Ottocento e i primi Novecento la su-
premazia tedesca, non solo militare, è oramai assodata. I tedeschi sono stati capaci 
di sfruttare al meglio le innovazioni tecnologiche, la metallurgia, la chimica; hanno 
esplosivi di nuova generazione, molto più potenti di quelli precedenti, artiglieria a 
canna rigata, molto precisa e potente. Le artiglierie risorgimentali non hanno più 
di un chilometro di portata utile: in questo modo una carica di cavalleria lanciata al 
galoppo è investita dalla prima scarica dei cannoni, ma questi non riescono a essere 
ricaricati per colpire di nuovo, prima che i cavalieri arrivino. Le artiglierie a canna 
rigata, invece, riescono a lanciare i proietti a dodici o tredici chilometri di distanza. 
E parliamo dei cannoni a medio calibro; il cannone da 149/35 Mod. 1901, prodot-
to dalla società Armstrong a Napoli, che durante la Grande Guerra è considerato 
di medio calibro, nel 1910, invece, è considerato il massimo calibro disponibile. Le 
fortificazioni realizzate prima del conflitto, sono progettate per re-sistere a colpi 
appena superiori, vale a dire 210 mm. di calibro, perché nessuno immagina un 305 
a obice o, addirittura, un 420, come lo Škoda 42 cm Autohaubitze M 16, che spara 
proietti pesanti mille chili a tredici chilometri di distanza a una velocità di un colpo 
ogni cinque minuti. 

Questa nuova tecnologia, applicata a tutti i cannoni, ne allunga enormemente la 
portata e, soprattutto, ne rende molto più preciso il tiro. La canna rigata, inoltre, 
è applicata ai fucili: ricordiamo che John Fi-tzgerald Kennedy è, stato ucciso con 
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un Mannlicher Carcano Mod. 91/38, sostanzialmente, l’arma in dotazione ai nostri 
fanti. È un ottimo fucile, a canna rigata, spara un proiettile di piccolo calibro, 6,5 
mm., con un caricatore a sei colpi e questo fornisce un netto vantaggio al fante 
italiano rispetto a quello austriaco, dotato anche lui di un ottimo fucile, lo Steyr- 
Mannlicher M95, che però spara proiettili di 8 mm ed ha un caricatore a cinque 
colpi. Inoltre il nostro caricatore è lineare, si può infilare in un verso o nell’altro, men-
tre quello austriaco è inclinato e si può inserire in un verso solo; questo non è un 
dettaglio da poco, perché col buio e col freddo, sotto tensione del combattimento, 
prendere il caricatore e infilarlo nell’arma, è un’azione difficile e l’operazione non 
deve richiedere troppa attenzione. Quando c’è la neve e al buio il fante italiano può 
ricaricare il suo fucile tenendo infilati i guanti, mentre l’austriaco se li deve togliere 
perché soltanto così può tastare il caricatore, per sentire qual è la parte da inserire 
nell’arma. Avete mai provato a prendere in mano un paio di sci a dieci sotto zero, 
senza guanti? La pelle si attacca, ecco è la stessa cosa! Ad ogni modo, queste nuove 
armi, consentono alla fanteria di sparare a millecinquecento metri; distanze impen-
sabili, soltanto alcuni anni prima. 

Parliamo ora della mitragliatrice. Quest’arma micidiale compare, per la prima volta, 
nella Guerra di Secessione Americana, la famosa Gatling a canne rotanti, realizzata 
nel 1862. La tecnica, nella Grande Guerra, permette di rielaborare il progetto, ren-
dendo l’arma molto più performante (cinquecento colpi il minuto contro i duecento 
della Gatling), ma i vertici militari non riescono ancora a comprendere la potenza di 
fuoco di questa nuova arma e, quindi, non modificano le loro strategie per sfruttare 
al massimo la mitragliatrice. 

L’Italia entra in guerra un anno dopo l’inizio delle ostilità, grazie alla crisi del governo 
Giolitti, che lo vede sostituito da Salandra, considerato una figura di basso profilo 
dal premier. Salandra invece si rivela essere persona ben diversa; sarà lui, assie-
me al ministro degli esteri Sidney Sonnino e il re Vittorio Emanuele III a formare 
la troika che si reca a Londra per firmare il famoso Patto Segreto, che ci porta in 
guerra. La guerra non è decisa per liberare Trento e Trieste, com’è detto al popolo, 
bensì perché, tempo prima, il re ha sposato Elena di Montenegro e da un punto di 
vista dinastico, un matrimonio tra teste coronate, non avviene per caso ma è una 
dichiarazione d’intenti. Casa Savoia intende espandersi, oltre che in Libia, con la 
conquista della Cirenaica e Tripolitania nel 1911 e ’12, (pacificata in seguito con 
metodi poco adatti a mantenere alto il mito d’italiani brava gente) e quella di Rodi 
e del Dodecanneso, anche sull’altra sponda dell’Adriatico, approfittando della crisi 
in cui versa l’Impero turco. 

Quest’ambizione, però, porta nuovamente, al conflitto con l’Austria Ungheria, che 
non ha potuto approfittare nella corsa alle Colonie, come invece gli inglesi, i francesi 
e, in tono minore, i tedeschi, che possiedono dei porti sull’Atlantico. Il Camerun è 
tedesco, così come il Tanganica. L’Impero austroungarico ha dovuto, invece, espan-
dersi verso sud, perché a est c’è “l’orso russo” e già Napoleone ha dimostrato che 
non si possono sconfiggere i russi. A nord, poi, ci sono i prussiani, che nel 1870 a 
Sadowa, hanno riportato una tal vittoria da far desistere gli Asburgo, da ulteriori 
tentativi d’espansione verso quel territorio. A sud, invece, c’è la crisi dell’Impero tur-
co e quindi la linea d’espansione dell‘Impero austroungarico è solo quella, oltre la 
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zona slava del sud. L’irredentismo italiano, tanto sbandierato qui da noi, è solo un 
problema secondario per gli austriaci, perché questo irredentismo è portato avanti 
da pochi intellettuali, mentre la popolazione normale è assolutamente favorevole 
all’Impero, che garantisce loro la scolarizzazione di massa fin dall’infanzia e vie di 
comunicazione efficienti. Pensiamo solo a Trieste, unico porto dell’Impero, snodo 
importantissimo di traffici internazionali, collegato a Vienna da una ferrovia diret-
tissima; una realtà economicamente straordinaria. 

Le tensioni che nascono tra Italia e Austria, quindi, non riguardano soltanto Trento 
e Trieste ma tutta la zona balcanica, dove la volontà di Casa Savoia si manifesta 
chiaramente con quel famoso matrimonio. 

La nostra entrata in guerra è la conseguenza delle grosse pressioni che l’Italia 
subisce da entrambi gli schieramenti; i tedeschi sono assolutamente disponibili 
a cederci il Trentino, in cambio della nostra neutralità, come spiega bene Giolitti 
nella sua famosa “lettera del parecchio”, dove sostiene che la neutralità italiana 
consentirebbe l’acquisizione di parecchi territori, senza sacrifici: “Non apparirebbe 
improbabile che nelle attuali condizioni dell’Europa, parecchio possa ottenersi sen-
za una guerra”. Contemporaneamente, i tedeschi fanno pressione sugli austriaci, 
perché concedano il Trentino all’Italia, in cambio della neutralità, in modo da poter 
conquistare la Serbia senza una nostra reazione, poiché l’Italia manifesta ambizioni 
in quell’area, già da diverso tempo. Gli austroungarici forse l’avrebbero concesso 
veramente; c’è un patto firmato, dove però si specifica che la transazione sarebbe 
avvenuta alla fine dei combattimenti, come si usa dire, “a babbo morto”. Il Trenti-
no, alla fine, l’avrebbero ceduto, ma a Trieste, non avrebbero assolutamente mai 
rinunciato. L’Impero asburgico non può cedere il suo unico porto, dove esistono 
infrastrutture oramai ben consolidate che lo collegano alla capitale e che dal 1891, 
con la cessazione del Porto Franco, è completamente sotto il controllo imperiale, 
comprese le tre importantissime linee telegrafiche che collegano Trieste con Vien-
na, Venezia e Pola. 

Nel 1908 l’Austria si annette la Bosnia, peggiorando notevolmente i rapporti con 
Serbia, Russia e, in misura minore, con l’Italia. Che l’Italia stia diventando un nemico 
per l’Austria è sufficientemente dimostrato dai preparativi, per terra e per mare, 
contro Vienna: sono rinforzate le difese alla frontiera e s’impiantano tracciati fer-
roviari stabiliti strategicamente. Il Capo di Stato Maggiore austriaco Conrad von 
Hötzendorf richiede urgentemente il rafforzamento delle frontiere meridionali, ma 
il Ministro degli Esteri Alois von Aehrenthal, che non è d’accordo con le sue idee 
italofobe, pone il suo veto.

Per comprendere il cosiddetto voltafaccia italiano, occorre considerare che in quel 
1914 arrivano finalmente al pettine tutti i nodi diplomatici che hanno occupato 
i due Paesi dal 1866 in avanti: già nel 1875 Francesco Giuseppe, venuto a collo-
quio a Venezia con Vittorio Emanuele II, ha escluso ogni discussione circa Trieste 
ma ha ammesso che, quanto a Trento, potesse arrivare il momento in cui l’Austria, 
in seguito all’ampliamento dei suoi domini in un’altra direzione, fosse in grado di 
cederla amichevolmente (nel 1910 i sudditi italiani, del resto, sono, ufficialmente, 
solo 768.422, in altre parole appena l’1,5% dei 51.390.223 austro-ungarici). Fra il 
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29 luglio e il 20 ottobre 1878, però, Vienna inizia l’occupazione della Bosnia ed Er-
zegovina e, nel 1909, l’annette, senza che Roma ottenga alcuna compensazione. 
Gli Austriaci si sono anche concessi il gusto di beffare gli Italiani, sostenendo che 
“l’occupazione fatta nei Balcani è semplicemente un peso che l’Austria si è addos-
sata a vantaggio della pace europea”. Nel 1914 Roma è in una posizione di forza ed 
intende, comprensibilmente, trarne vantaggio.

Le principali decisioni all’inizio delle ostilità non sono state nemmeno comunicate 
al governo italiano, perché da sempre esso non è considerato un alleato affidabile. 
Gli italiani, sia dai tedeschi, sia dagli austro ungheresi, sono sempre stati conside-
rati fedifraghi. Il 26 aprile del 1915, quando si firma il Patto di Londra, per gli Stati 
della Triplice Intesa è molto facile promettere all’Italia tutti quei territori, poiché 
non sono ancora di loro proprietà; inglesi e francesi, vendono quello che non hanno! 
Analogamente, anche gli austriaci controbattono allo stesso modo e promettono 
all’Italia, in caso di vittoria, territori della Tunisia, che è in mano ai francesi. 

Ad ogni modo, l’Italia prende la sua decisione e si schiera con la Triplice Intesa. Il ge-
nerale Alberto Pollio, ufficiale competente e colto, Capo di Stato Maggiore italiano, 
prima dello scoppio del conflitto, è sinceramente favorevole alla Triplice Alleanza. 
Muore per un improvviso e strano evento cardiocircolatorio, nella notte tra il 30 
giugno e l’1 luglio 1914, due giorni dopo l’attentato di Sarajevo. Il sospetto nasce 
dal fatto che nel rispetto degli obblighi italiani nella Triplice Alleanza e durante il 
periodo delle tensioni simultanee con l’Austria-Ungheria, quello dell’irredentismo e 
durante le confuse vicende della Penisola balcanica, si verificano opinioni divergenti 
tra gli alleati ed il generale Pollio ritiene che Germania e Austria avessero creato 
artificiosamente le condizioni per una guerra contro la Francia. In ragione di tali 
convinzioni, Pollio spinge, perciò, perché si prepari un piano per una guerra contro 
l’Austria, nella zona alpina. Lui però, fino a quel momento, ha elaborato soltanto 
dettagliati piani d’attacco lungo i nostri confini occidentali contro la Francia e nella 
zona del Reno, a fianco degli Imperi Centrali. La sua morte improvvisa è avvolta 
dal mistero e Cadorna, immediatamente promosso Comandante Supremo, si trova 
a gestire una situazione dove le tensioni principali non sono più contro gli Stati 
dell’Intesa ma contro gli austro ungheresi. Decide di mantenere una situazione di-
fensiva, lungo tutta la linea alpina, di circa trecento chilometri, che dallo Stelvio 
arriva in Cadore, a Passo Cereda. Delle quattro a sua disposizione, una sola Arma-
ta è dislocata lungo questa linea di fronte, il cui compito è prettamente difensivo. 
Cadorna è consapevole che nel cosiddetto Saliente Trentino, gli austriaci possono 
sfondare e arrivare nella pianura padana; allora decide di attaccare dalla parte est, 
sul Carso e lungo l’Isonzo, perché nel frattempo i serbi, da sud, hanno ricacciato 
indietro gli austroun-garici, che hanno invaso il loro territorio, senza aiuti alleati e i 
russi hanno attaccato in Galizia; quindi se le truppe italiane riuscissero ad arrivare 
a Lubiana, si potrebbe stringere a tenaglia la parte sud dell’Impero, entrando nella 
pianura pannonica e in Ungheria e separare l’Impero in due grandi blocchi, metten-
do fuori gioco gli austro ungheresi. 

Per far questo, però, Cadorna deve garantirsi le spalle; è vero che l’esercito austria-
co è schierato tutto sul fronte orientale, contro i russi, che avanzano e costituisco-
no una minaccia potente. L’esercito russo, pur armato male, che manda al fron-
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te soldati privi di fucile promettendo loro che li avrebbero recuperati dai caduti, 
nonostante tutto fa paura. La minaccia dell’orso russo, ad ogni modo, convince i 
tedeschi a entrare nel fronte orientale quanto prima. Il pericolo paventato è l’aiuto 
logistico francese, ai russi; se la Francia riesce a fornire i fucili ai soldati russi, gli 
Stati Centrali sono perduti, perché il loro materiale umano è immenso. I tedeschi 
quindi si sentono stretti in una morsa: da una parte i francesi che li odiano a morte e 
dall’altra i russi che diventano ogni giorno più potenti. Gli inglesi, che sono entrati in 
conflitto marittimo con i tedeschi, per la predominanza delle rotte atlantiche e che 
si trovano a dover sottostare a due leggi prussiane, volte a favorire lo sviluppo della 
flotta tedesca, si ribellano perché tutta la loro economia è basata sul possesso delle 
rotte marittime e non accettano assolutamente la competizione della Germania su 
questo terreno. Alla fine, i tedeschi si trovano chiusi tra un blocco navale inglese, 
che scatterà sicuramente in caso di guerra, la pressione francese sui confini occi-
dentali che sicuramente accenderà il conflitto a causa della questione sull’Alsazia 
e Lorena e l’orso russo a est che gli sta soffocando. Questa situazione induce la 
Germania a vedere nella guerra l’unica via d’uscita, perché ritiene di essere in grado 
di cogliere alla sprovvista i suoi nemici e sbaragliarli in fretta. Per questo motivo i 
tedeschi firmano il famoso assegno in bianco a Francesco Giuseppe, nel momento 
in cui l’attentato di Sarajevo fornisce il pretesto, agli austro ungheresi, di invadere 
le Serbia. Gli austro ungheresi sanno benissimo che dietro il gruppo terrorista bo-
sniaco che uccide Francesco Ferdinando c’è la Serbia. Vladimir Dedijer, nel suo libro 
The Road to Sarajevo, il testo più autorevole che ricostruisce l’attentato, afferma 
che il colonnello serbo Tankosich, che fornisce le armi ai sette studenti bosniaci, che 
devono compiere l’attentato, il giorno prima riflette sulle conseguenze del gesto 
e ordina a Veliko Čubrilovič, capo del gruppo di fuoco, di sospendere l’operazione, 
ma non è ascoltato. In realtà, l’erede al trono avrebbe concesso agli slavi del sud la 
stessa dignità politica degli ungheresi; si uccide, quindi, l’unico che avrebbe potuto 
soddisfare almeno parzialmente l’ambizione dei serbi di avere una maggior rap-
presentanza all’interno dell’Impero. La Grande Serbia, però, obiettivo principale di 
Belgrado, l’Austria non l’avrebbe mai permessa. I serbi si sono liberati da soli dal do-
minio ottomano e nelle guerre balcaniche sono riusciti a sconfiggere per due volte 
gli avversari e a espandere la zona d’influenza serba verso sud. Per questo motivo, 
ora, i serbi vogliono la Bosnia Erzegovina e il Kosovo, ma entrano in conflitto con i 
nuovi Regni che si sono formati a est, come la Bulgaria.

Prima Trincea

La Prima Armata è dislocata dallo Stelvio alle pale di San Martino. Il suo compito è 
prettamente difensivo. In realtà, non ce ne sarebbe quasi bisogno, perché il gros-
so delle forze austriache è schierato contro la Russia e contro la Serbia. Sui nostri 
confini ci sono solamente Reparti di Standschützen (mi-lizia territoriale), che non 
hanno la forza necessaria per aggredire; per questo gli austriaci non tengono la 
linea di confine, abbandonano tutte le posizioni difficili da difendere e si arroccano 
su posizioni che offrono protezione naturale. Questo è il filo conduttore di tutta la 
guerra sul fronte alpino: gli austroungarici che sfruttano naturalmente il territorio e 
gli italiani che devono conquistare le loro posizioni, sempre partendo dal basso.  Ve-
diamo le altre tre Armate. Cadorna attacca verso est. La Quarta Armata, schierata 
in Cadore, fa un passo avanti e tre indietro, perché il Generale Nava che la coman-

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”



La prima trincea (D.G.)

213

da, non si fida di avanzare senza artiglierie adeguate. In realtà ha davanti a sé un 
esiguo numero di difensori, che potrebbe sbaragliare facilmente. Cadorna lo silura 
poco dopo; se avesse agito con più coraggio, avrebbe salvato la vita a migliaia di 
persone, sacrificate per prendere posizioni, come il col di Lana, che potevano essere 
già in mano italiana. La Quarta Armata, ad ogni modo, cerca di avanzare verso la 
valle del Rienza, verso san Candido, per intercettare la ferrovia che da Lienz scende 
a Fortezza, per poi collegarsi col Brennero. L’obiettivo è di bloccare le linee di rifor-
nimento, dietro la prima linea austriaca, non di avanzare verso Trento. Gli austriaci 
tengono duro. Questi soldati, ritornati dal fronte orientale, spesso sono di Cortina 
e bloccano gli italiani sul Cristallo e sulle Tre Cime di Lavaredo. 

La Seconda e Terza Armata, invece sono schierate a est. La Seconda Armata, schie-
rata sull’Isonzo, deve sfondare e avanzare più veloce delle altre ed è la meglio equi-
paggiata, con il maggior numero di uomini e armi. Diventa talmente imponente, che 
lo sfondamento di Caporetto, che la travolge nel 1917, causa perdite spropositate, 
di uomini e mezzi. La Terza Armata, invece, attacca sul Carso, anche qui dove ci 
troviamo noi adesso. 

Lo sforzo bellico immaginato da Cadorna, non è verso Trieste, come deve invece 
far credere, per dar una motivazione ai soldati che porta a morire su queste pietra-
ie, ma verso Lubiana, secondo quel piano per spaccare in due l’Impero asburgico. 
Quando l’Italia entra in guerra però, la Russia è già stata sconfitta pesantemente 
nelle battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri, e non è in grado di aiutare il Regio 
Esercito; i serbi, inoltre, non intendono aiutare l’Italia, perché il loro obiettivo è la 
Grande Serbia, uno Stato indipendente e non vogliono cambiare padrone e ritro-
varsi sudditi dei Savoia anziché degli Asburgo. L’Italia quindi attacca esattamente 
dove gli austriaci si aspettano e dove hanno costruito le loro difese più imponenti. 

Si sarebbe invece potuti arrivare a Trento facilmente dagli altipiani, ma l’Italia non 
ha dichiarato ancora guerra alla Germania, per tutta una serie d’interessi economici 
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industriali, e attaccare verso Trento significa minacciare il Brennero, che dista sol-
tanto cento chilometri da Monaco di Baviera. I tedeschi non l’avrebbero permesso 
e siccome i nostri vertici militari sanno che l’esercito tedesco è molto più efficien-
te di quello austriaco, non osano questa mossa. In realtà c’è un Reparto tedesco 
fantasma, formato da potenti truppe da montagna, schierato dietro la prima linea 
austriaca, già dal maggio 1915, perché si teme che un’eventuale spallata italiana 
riesca a sfondare la resistenza austriaca. Il Reparto tedesco ha l’ordine di non in-
tervenire se non in caso di assoluto bisogno; in realtà avvengono degli episodi, sui 
Lagorai e sul Col di Lana, dove italiani e tedeschi si scontrano e ci sono morti e 
prigionieri germanici, catturati dagli italiani che lo testimoniano. I tedeschi temono 
la nostra avanzata verso il Brennero, ma non vogliono che si trovi un pretesto per 
iniziare le ostilità in quella direzione, quindi cercano in tutti i modi di mascherare 
la loro presenza sul fronte alpino. In pratica, durante tutto il primo anno di guerra, 
Italia e Germania sono in guerra, senza che le ostilità siano state dichiarate.

Inizio del campo trincerato

Ci troviamo ora su una ex trincea austriaca, scavata con pala e piccone, come tutte 
quelle che si prepa-rano prima del conflitto, conquistata dagli italiani nella Sesta 
Battaglia dell’Isonzo, quella che porta alla presa di Gorizia e viene trasformata in 
una poderosa linea difensiva in calcestruzzo, per fermare un’eventuale contrattac-
co nemico. Tutte quelle che vedremo oggi sono ex trincee austriache, riadattate da-
gli italiani quando prendono questa posizione e il fronte si sposta cinquecento me-
tri più avanti, lasciando libera dai combattimenti questa zona, dove possono così 
lavorare centurie di operai reclutati tra la popolazione civile e diretti da maestranze 
del Genio Militare. La linea trincerata parte da qui, scende nel solco di Pietrarossa, 
dove oggi è completamente avvolta dalla vegetazione e risale dalla parte opposta, 
dove invece è visibilissima, lungo tutto il monte Sei Busi, fino al San Michele. 

La controffensiva cui ci si prepara, qui non avverrà mai, perché lo sfondamento 
nemico ha luogo più a nord, a Caporetto e queste opere rimangono inutilizzate 
e, in certi tratti, incompiute. I danneggiamenti che si possono osservare su questi 
manufatti, sono stati causati sia da Mussolini, che nel 1938 volle recuperare tutto 
l’acciaio rimasto sui fronti di guerra, sia negli anni Sessanta, da esercitazioni militari, 
quando queste opere non erano ancora considerate importanti reperti storici. Sono 
trincee molto profonde, perché devono poter difendere da un’artiglieria molto più 
potente di alcuni anni prima, quando sono scavate le prime difese austriache. È 
noto infatti che la profondità dei trinceramenti è direttamente proporzionale alla 
potenza delle artiglierie in dotazione.

Attraversiamo questo tratto di trincea e arriviamo alla quota 85, la zona monumen-
tale dedicata a Enrico Toti e a tutte le unità che hanno combattuto in questa zona. 
Tutta questa zona, occupata dagli italiani dopo la presa di Gorizia, non è conquista-
ta, ma è lasciata sguarnita dagli austriaci che ritengono più opportuno ritirarsi su 
posizioni più difendibili, dopo la perdita del campo trincerato sull’Isonzo.

Davanti al monumento a Toti.

La costruzione della memoria della Prima Guerra Mondiale, nel secondo dopoguer-
ra, ricalca la stessa retorica del periodo fascista e questo modo d’intendere quel 
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conflitto permane fino agli anni Ottanta. Solo nel decennio successivo s’inizia a 
cambiare opinione, ritenendola soltanto un’inutile strage; ma è soltanto negli ul-
timi anni che questo pensiero è condiviso da molti. Ad ogni modo, a cent’anni di 
distanza, l’Italia è l’unico paese che non abbia ancora storicizzato la Prima Guerra 
Mondiale. 

Siamo a quota 85 e ci troviamo davanti al monumento dedicato a Enrico Toti. Que-
sto territorio, che in precedenza non è abitato, non possiede toponimi che identifi-
chino i singoli luoghi, così l’esercito italiano quando arriva, per necessità logistiche, 
affibbia a tutte queste colline dei nomi che in genere corrispondono al valore nu-
merico dell’altitudine, con inevitabili casi di omonimia, che rendono ulteriormente 
confusa una situazione resa difficile dalla non conoscenza dello sloveno, la lingua 
locale. Ci vuole molta fantasia a considerare monti queste modeste alture, la più 
alta delle quali raggiunge i 275 metri; però è così che le considerano i vertici mili-
tari. L’Ermada, la cima più alta in assoluto, con i suoi 323 metri è definito un monte 
altissimo. 

È proprio la scarsa altezza delle cime che rende questa zona l’unico posto lungo 
tutto il fronte italo austriaco dove si può pensare a uno sfondamento, per avanzare 
verso l’interno dell’Impero. 

Quota 85 è dedicata a Enrico Toti, il grande eroe. In realtà lui è una vittima di un 
sistema che, ancora oggi, maltratta i personaggi come lui, finché sono in vita, con-
siderandoli disturbatori e li esalta poi da morti. 

Enrico Toti nasce negli anni ottanta dell’Ottocento a Roma. A quattordici anni, ter-
minata la scuola dell’obbligo, si arruola in marina. Nel 1908 abbandona la marina 
e ritorna a Roma, dove trova lavoro nelle Ferrovie. Nello stesso anno, è vittima di 
un incidente sul lavoro: durante la manovra d’attacco di un locomotore riporta lo 
schiacciamento di una gamba. Enrico Toti, però, non si perde d’animo e inizia a pra-
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ticare degli sport; fa canottaggio e poi, adattando una bicicletta alla sua menoma-
zione, decide di fare il giro d’Europa in bicicletta e ci riesce. I giornali parlano di lui. 
Nel 1914, dopo lo scoppio della guerra, Toti entra nelle file degli interventisti e nel 
1915, quando l’Italia entra in guerra, vuole essere mandato al fronte, nonostante la 
sua invalidità. Pur non essendo possibile, per lui, entrare nell’esercito, Enrico riesce 
a inserirsi in un corpo di civili, impiegati nelle retrovie. Egli è impiegato nella conse-
gna delle lettere ai soldati di prima linea. Questo suo incarico lo riempie d’orgoglio. 
Enrico Toti vorrebbe diventare un eroe di guerra e spesso esagera con le sue brava-
te; così lo rimandano a casa. A Roma batte tutte le porte: vuole essere rimandato 
al fronte. Alla fine, ci riesce ed è rimandato sul Carso. Qui trova un ufficiale che 
gli concede d’indossare una divisa vera; la sua felicità è incontenibile. Nell’estate 
del 1916, si prepara la Sesta Battaglia sull’Isonzo, quella della presa di Gorizia. Nel 
Piano italiano è prevista una manovra diversiva, per far credere agli austriaci che 
l’attacco avverrà dall’Altipiano Carsico. C’è un caotico spostamento di truppe, nel 
monfalconese, dove avvengono blande scaramucce, per distogliere il nemico. L’o-
perazione si rivela vincente. Durante queste manovre diversive, Toti si trova con un 
fucile in mano in una prima linea effettiva. La versione ufficiale, quella che poi crea 
il mito, parla di una sua esaltazione incontenibile; Toti si sporge, continuamente, 
dalla trincea, per colpire il nemico. È colpito per tre volte; prima di morire, esce dalla 
trincea e minaccia il nemico con la stampella. Toti lancia la stampella, si accascia 
a terra e, prima di morire, bacia le piume dell’elmo di bersagliere. Questo raccon-
to nasce da una narrazione di Leonida Bissolati e, soprattutto, dalla copertina di 
Achille Beltrame, sulla Domenica del Corriere, che lo immortala nel famoso gesto 
eroico: il lancio della stampella. A questa versione ufficiale, che gli vale la medaglia 
d’oro al valore, si contrappongono altri resoconti, che riferiscono di un Toti, ubriaco, 
che nonostante, i ripetuti inviti degli ufficiali a non sporgersi, continua ad alzarsi 
ripetutamente oltre il bordo della trincea, lanciando pesanti insulti al nemico. Gli 
austriaci, che per lungo tempo hanno pietà di lui, alla fine gli sparano e lo uccidono. 
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Ci sono altri racconti simili che mostrano, in sostanza, come si costruisca un mito, 
prendendo personaggi particolarmente stravaganti, che hanno un infinito bisogno 
di dimostrare a se stessi e agli altri di non essere tali. 

Bisogna considerare che queste figure d’eroi sono molto utili alla propaganda per 
persuadere un popolo in armi la cui estrazione sociale e culturale è molto bassa, 
insensibile a incitamenti basati sul senso dell’onore, mentre il discorso di Trieste, 
Trento e Gorizia è molto più efficace. Ricordiamo che i vo-lontari nell’esercito italia-
no sono ottomila su sei milioni e mezzo di soldati, vale a dire una percentuale del 
1,5%. I vertici militari non gradiscono i volontari, perché sono persone acculturate 
con senso critico e preferiscono il contadino che obbedisce per senso del dovere, 
senza discutere. Le illustrazioni propagandistiche che esaltano il valore dei nostri 
soldati e demonizzano il nemico, si diffondono e sono un efficace strumento di per-
suasione occulta. 

Proseguendo attraverso il viale sacro troviamo una serie di targhe su dei cippi che 
delimitano il percorso e che ricordano le gesta eroiche delle truppe che hanno com-
battuto in questa zona. Cadorna ha bisogno di giustificare l’enorme dispendio di 
vite umane per conquiste irrisorie; il fronte interno da sempre lo osteggia. È noto 
che i rapporti tra Cadorna e la politica siano difficili e che lui, avendo assunto su di 
sé innumerevoli poteri (come mai nessuno prima) deve dimostrare di essere all’al-
tezza di quanto promesso.

Un aspetto interessante è il richiamo degli italiani emigrati all’estero per il recluta-
mento. In totale sono 670 mila, ma solo 300 mila rientrano. Gli altri, pur sapendo 
che non potranno più ritornare, preferiscono non rispondere alla chiamata. Questi 
trecentomila sono quindi coscritti, non volontari, però nel dopoguerra il Regime fa-
scista li spaccia per tali.

Tutti questi luoghi sono stati meta di pellegrinaggio molto frequentati da comitive 
di reduci, organizzate dal Regime, nel primo dopoguerra. Negli anni successivi al 
1938, quando Mussolini inaugura gran parte dei sacrari, si svolgono, sempre con 
maggior frequenza, pellegrinaggi di guerra sia da parte di reduci che vengono a 
vedere i posti in cui hanno combattuto, sia viaggi organizzati dalle Associazioni Do-
polavoristiche Fasciste che, negli anni Trenta, controllano il lavoro e il tempo libero 
di tutti gli italiani. Le visite di questi monumenti, quindi, diventano tappe impre-
scindibili di questi piani di turismo; non solo, si saldano anche con la passione per la 
montagna: nelle gite del CAI si cantano le canzoni degli alpini e della guerra. Tutto 
questo, serve alla formazione di quello che deve essere il buon cittadino fascista. 
Questa rete di sacrari, inoltre, è uno straordinario strumento per accrescere il con-
senso del regime e per imporre la visione gloriosa della Grande Guerra. La costru-
zione di questa linea di ossari, corrisponde, anche, a un grande piano d’investimenti, 
del Regime, volti alla ripresa economica, in un periodo, quello del primo dopoguer-
ra, in cui il ritorno alla normalità è molto difficile. La costruzione di queste opere, 
permette di impiegare moltissimi lavoratori provenienti proprio dai territori in cui 
sorgono questi monumenti e, quindi, creare consenso anche attraverso l’offerta di 
lavoro. Questa, quindi, è una scelta consapevole, del Regime, volta all’acquisizione 
del consenso attraverso l’elaborazione del lutto, le iniziative del turismo di guerra 
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che tendono a banalizzare l’immane sofferenza e, non ultima, l’offerta di lavoro per 
la costruzione di questi monumenti. 

L’idea di Mussolini è di trasformare l’intera Venezia Giulia in area sacra, ma i fondi 
sono scarsi e alla fine deve ridurre anche il numero delle aree sacre progettate. Per 
esempio, il duce vuole piantare sull’altipiano di Doberdò tanti cipressi quanti sono i 
caduti in quella zona, vale a dire, più di centomila. 

Mussolini è un grande comunicatore; la simbologia di Redipuglia, ad esempio, è 
molto chiara ed efficace. Stando nella parte bassa del sacrario, si ha l’illusione che 
esso sia molto più lungo, grazie a un artificio architettonico elaborato dai progetti-
sti Giovanni Greppi, un grande architetto e Giannino Castiglioni, un grande sculto-
re, esperto in monumenti funebri. Mussolini, inoltre, manipola il numero dei caduti 
portandoli a due milioni, in modo da far credere che in ogni famiglia ci sia almeno 
un caduto e che tutti abbiano bisogno di un conforto. Il conforto è dato da luoghi 
come Redipuglia, dove la morte non è più individuale ma collettiva. 

Nel 1923, prima della costruzione del sacrario, a Redipuglia è allestito il Colle S. 
Elia da Giannino Antonio Traversi, un commediografo dell’epoca che ha partecipato 
alla guerra. Negli anni successivi al conflitto egli si dedica a un imponente lavoro di 
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riconoscimento dei caduti: assegnare un nome a tutti questi morti per dar loro una 
degna sepoltura diventa la sua missione. Nasce il progetto di questo parco. L’idea è 
un’immagine che paragoni l’esperienza della guerra all’inferno dantesco, con i suoi 
gironi. Le salme sono recuperate dalle prime e precarie sepolture, sparse nei cimi-
teri di guerra e concentrate in questo luogo. Antonio Traversi, contatta migliaia di 
famiglie che non hanno visto ritornare i loro cari dopo il conflitto. 

Ci sono, quindi, moltissimi caduti ignoti: si decide di raccogliere i loro resti in grandi 
urne. Antonio Traversi decide, allora, d’inventare delle sepolture che non ricordi-
no delle persone, ma le figure caratteristiche della guerra: fanti, artiglieri, marinai, 
cappellani militari, eccetera. Sono rappresentati, insomma, i ruoli recitati in quella 
commedia dell’assurdo che è stata la Grande Guerra. Le lapidi mostrano gli oggetti 
adoperati da questi attori: la gavetta, la ghirba, il fucile, la bomba a mano, eccetera, 
accompagnati da versi incisi nella lapide che li accompagna. Sono versi inventa-
ti da Traversi, citazioni dei grandi poeti e scrittori italiani, studiati accuratamente, 
per imprimersi nella memoria e che tutti possano capire. Questo cimitero ha una 
grande fortuna però, a un certo punto, il regime lo considera inadeguato perché 
ha un aspetto molto dimesso; Mussolini esige una memoria magniloquente che 
celebri, soprattutto, il prode combattente, l’eroe classico sull’attenti, a torso nudo. 
Il sacrario di Redipuglia, quindi, realizzato nel 1938, è un messaggio chiaro e inequi-
vocabile: i soldati che non hanno fatto ritorno sono qui, schierati a perenne difesa 
dei sacri confini.

Trincee di seconda linea

Ci troviamo su delle trincee di seconda linea, presso una postazione di cannoni an-
che se in realtà qui i cannoni non sono mai stati trasportati. La posizione di queste 
opere è irragionevole, perché troppo vicine alle proprie linee. Probabilmente sareb-
bero stati istallati cannoni da 75 mm con una gittata di sei chilometri, quindi si sa-
rebbe potuto benissimo disporli più lontano dalle proprie linee, per evitare contrat-
tacchi disastrosi dell’artiglieria nemica. In tutte queste cannoniere non saranno mai 
istallati i cannoni, perché con il progredire della tecnologia tutti i pezzi d’artiglieria si 
doteranno di ruote e non saranno più necessarie queste postazioni fisse.

Dopo la costruzione di queste fortificazioni in calcestruzzo, su entrambi i fronti, si 
è scoperto che le granate ritardate torpedine, usate sulla costa per perforare le 
murate delle navi ed esplodere all’interno causando il sollevamento dei ponti, sono 
molto efficaci in questo caso, perché penetrano nel calcestruzzo ed esplodono 
all’interno. Le fortezze in cemento armato, quindi, diventano obiettivi ottimali per 
queste artiglierie, che sono smontate dalle postazioni costiere e trasportate sui 
monti. 

Un grosso problema nei vertici militari di tutti gli schieramenti nella Prima Guerra 
Mondiale, è la scarsa capacità di adattamento alle novità tecnologiche. L’innova-
zione tecnologica avanza molto velocemente, mentre gli schemi mentali dei Gene-
rali rimangono fissi, quindi è sempre più difficile sfruttare al meglio le opportunità 
offerte dalle nuove armi. 

Un altro esempio è il modo con cui sono costruite queste trincee: sono lineari, quin-
di molto vulnerabili dai colpi d’artiglieria; in seguito si costruiscono diversamente, 

Eller, Pollanzi, Frigo, Trombetta -  Escursione nel Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone e sul Monte San Michele



220

a zig zag e poi a nuclei di resistenza, capaci di far fuoco a 360°. Queste innovazioni 
però sono sempre difficili da applicare, perché i comandanti sono rigidi e arroganti.

La trincea Joffre

La trincea Joffre che prende il nome dal capo di Stato Maggiore Francese che rima-
ne in carica dall’inizio del conflitto fino alla fine del 1916. Egli è un uomo aggressivo, 
come la maggior parte dei suoi colleghi, perché la difesa è considerata, unanime-
mente, un’azione perdente. Ciò nonostante Joffre è una persona benvoluta, che ha 
molto spazio nei giornali di propaganda, dove è chiamato papà Joffre, per la sua 
aria di vecchietto bonario, sempre imperturbabile. Diventa una figura leggendaria. 

Nel 1916, dopo il massacro di Verdun, è giubilato e al suo posto è collocato Ro-
bert Nivelle, persona molto comunicativa, particolarmente gradita agli inglesi 
perché parla perfettamente la loro lingua e perché condivide la loro tecnica dello 
sbarramento mobile. L’artiglieria deve dirigere il proprio fuoco immediatamen-
te davanti alla fanteria, in modo da abbattere ogni ostacolo e aprirle la strada, 
spostando progressivamente il tiro in avanti man mano che la fanteria procede. 

A ogni batteria è assegnata una zona di terreno ben delimitata e un rigido limite 
di tempo in cui deve essere colpita; questo per sincronizzare la progressione tra 
artiglieri e fanti in un’epoca in cui non esistono mezzi affidabili di comunicazione 
durante la battaglia. Nivelle però combina molti disastri ed è sostituito dopo tre 
mesi. È destituito il 15 maggio 1917 e rimpiazzato da Pétain, che riesce a resti-
tuire alle forze francesi la capacità di combattere. Sottoposto a inchiesta e poi 
prosciolto, nel dicembre 1917 è inviato lontano dal fronte in Nord Africa, dove 
trascorre il resto della sua carriera militare prima di ritirarsi nel 1921 a Parigi dove 
muore tre anni più tardi nel suo letto.
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Joffre, come spesso accade, non è punito per i suoi disastri ma promosso ed è in-
signito del titolo di Maresciallo di Francia. In seguito ricopre solo cariche di rappre-
sentanza, prima presso la missione francese negli Stati Uniti (1918), poi come capo 
del Consiglio di guerra alleato. Tra il 1918 e il 1930 ricopre a più riprese la carica di 
Ministro della guerra francese.

Egli non arriva mai qui, ma si decide di dedicare questa trincea in suo onore. Anche 
questa trincea è stata ricostruita dagli italiani con criteri più moderni, ma non è 
stata più impiegata nei combattimenti, dopo due brevi periodi nel 1915 e ‘16. 

Questa trincea è dotata di due livelli: quello più basso serve per il passaggio dei 
soldati che hanno uno zaino di quaranta chili sulle spalle e che si cerca di far cam-
minare stando in piedi mentre sul lato rivolto al nemico ci sono i gradini tiratori, 
realizzati per appostarsi quando si deve sparare, con i soldati che devono affacciarsi 
alle feritoie. In altre trincee, meno strutturate, al posto delle feritoie ci sono i sacchi 
di terra. Questo sistema permette di spostare il punto di tiro, senza dare un riferi-
mento costante al nemico. I cecchini nemici hanno il fucile sul cavalletto, puntato a 
ogni feritoia e appena notano un lieve movimento, sparano. Famosa è la storia della 
feritoia 14, sul monte Zebio, nel libro di Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano. 

Ecco una parafrasi di un passo del libro nel quale l’arrogante colonnello Carriera 
arriva sul posto e vuole ispezionare la trincea di prima linea.

Il 16 luglio 1916 il tenente colonnello Carriera arriva sul campo e vuole ispezionare le 
trincee di prima linea, facendosi accompagnare da Lussu. I due si dirigono verso il pun-
to più elevato, da dove si gode una visuale migliore. In quel punto c’è la feritoia n°14, la 
migliore di tutto il settore. Quel settore di trincea è presidiato da un’altra compagnia. 
Lussu chiede all’ufficiale di servizio di accompagnarli alla feritoia n°14. L’ufficiale rife-
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risce che di giorno è chiusa perché gli austriaci l’hanno individuata e ci sparano contro, 
non appena notano un movimento, con un fucile montato su cavalletto. L’ufficiale 
aggiunge che si può guardare dalle altre feritoie e che lui ha fatto uno schizzo detta-
gliato di ciò che si vede dalla feritoia n°14. – Macché schizzo, io voglio guardare dalla 
feritoia 14!! – grida Carriera. L’ufficiale di servizio ribatte che il Comandante di Com-
pagnia l’ha proibito espressamente. – E io guardo ugualmente! – e s’incammina da 
solo, lungo la trincea. – Manda chiamare il Comandante di Compagnia – esorta Lussu 
all’ufficiale – altrimenti quest’ubriaco fa una pazzia! – Un soldato è inviato a chiamare 
il Comandante e i due ufficiali s’incamminano verso la feritoia n°14, affrettando il pas-
so. Arrivano assieme. La feritoia è otturata da un sasso, Carriera allunga la mano per 
toglierlo. Lussu gli prende il braccio. – Se il Comandante ha dato un ordine, è meglio 
rispettarlo! – E io cosa sono? Io sono più di un Capitano!! – È questione di secondi, Car-
riera toglie il sasso, immediatamente parte una fucilata e il Tenente Colonnello cade a 
terra. Una pallottola esplosiva gli porta via mezza mascella. Carriera è portato via con 
una barella. Il suo posto è preso dal tenente Avellini.

È un episodio che fa capire il clima che si respira in trincea e i rapporti tra gli ufficiali 
che ci vivono e quelli che arrivano dal Comando truppe. Il libro di Lussu è pieno di 
questi racconti e anche per questo la sua diffusione è stata proibita in Italia fino al 
1945, dopo la Liberazione.

Si continua il percorso con un andamento a zig zag della trincea giustificato dall’o-
biettivo di limitare le vittime quando arriva una granata. Bisogna considerare che 
nessuno pensa di condurre una guerra senza caduti, per cui si ritiene soddisfacente 
qualsiasi strategia che limiti le proprie perdite e ne aumenti quelle dell’avversario.

Questa tipologia di trincea è già più evoluta di quella lineare che abbiamo visto 
precedentemente, però bisogna attendere il 1917 per arrivare ai nuclei di resisten-
za, quando le Sturmtruppen, con una tecnica innovativa chiamata poi Blitzkrieg, 
sfondano a Caporetto con le mitragliatrici alleggerite, che hanno la stessa potenza 
di fuoco di chi è appostato in difesa.

La Grotta Vergine

Il nome Vergine è dato a questa cavità perché totalmente sconosciuta, prima del 
suo casuale ritrovamento, durante lo scavo della trincea. In seguito è stata modi-
ficata per essere usata come ricovero. Molte delle grotte carsiche sono state sco-
perte così, per caso. 

Com’è uso per questi ricoveri si dota la cavità di un secondo ingresso. Il passaggio 
da cui entriamo è proprio questo secondo passaggio scavato nella roccia, realizzato 
sia per questioni di sicurezza sia per la circolazione dell’aria. La caverna è stata do-
tata di comodi scalini, che permettono un rapido trasferimento dei soldati. Questa 
trincea è costruita per la prima linea ma in realtà, nei brevi periodi in cui è stata 
usata, funge da trincea di rincalzo, presidiata da un numero limitato di persone. 

Quando il nemico intuisce che l’avversario ha a disposizione cavità di questo tipo, si 
rende conto che non può colpirlo se non con i gas, che essendo più pesanti dell’a-
ria, scendono in basso e saturano questi ambienti. La ricerca scientifica, durante 
il conflitto, da una parte accelera la propria attività per trovare presidi sempre più 
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efficienti per difendersi dalle esalazioni e, dall’altra, cerca principi attivi sempre più 
efficaci da impiegare in queste sostanze gassose. All’inizio i gas sono asfissianti, poi 
diventano vescicatori, con un effetto mortale il giorno successivo all’esposizione, 
così da rendere ancora più subdola quest’arma. Le uniche maschere efficienti per 
queste sostanze sono quelle tedesche e quelle inglesi, che noi italiani abbiamo in 
dotazione soltanto dalla fine del 1917. Le nostre, realizzate soltanto con della garza 
e imbevute di varie sostanze (a volte semplice urina) sono efficaci soltanto contro 

Le guide Paolo Pollanzi e 
Gianni Frigo all’interno 
della Grotta Vergine (D.G.)

Targa all’ingresso della 
Grotta Vegine (foto Lisa 
Valerio)
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il cloro, ma non contro l’iprite che è vescicatoria. Anche le maschere francesi, simili 
alle nostre, sono efficaci con alcuni tipi di gas, ma non con altri. Le uniche davvero 
affidabili sono quelle inglesi, con il filtro esterno, collegato con un tubo di gomma a 
un boccaglio posto dentro la maschera. Va detto che, per fortuna, la nostra guerra 
si combatte soprattutto in montagna e l’effetto del vento, riduce di molto l’efficacia 
degli attacchi con i gas.

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”



225

Eller, Pollanzi, Frigo, Trombetta -  Escursione nel Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone e sul Monte San Michele

Tratti di trincea  (foto Lisa 
Valerio)



226

Convegno “La Grande Guerra sulle montagne del fronte orientale”

Seconda tappa: Parco Ungaretti

Gianfranco Trombetta, ideatore e direttore del Parco Ungaretti, ci conduce all’in-
terno del parco della villa Valsassina Hofer Hohenlohe, antica villa settecentesca, 
che durante la Prima Guerra Mondiale è stata sede del Comando militare. Quello 
che si vede attorno è stato tutto ricostruito, perché la villa è stata semidistrutta dai 
bombardamenti durante le prime Sei Battaglie dell’Isonzo che si sono combattute 
anche in questi territori e che sono costate la vita a centocinquantamila soldati. 

Nel corso della Grande Guerra la villa, al riparo della quota 143, diventa punto di 
smistamento, ricovero e ammassamento truppe; vi s’insedia pure un posto di me-
dicazione e, ancora oggi, sulle pareti del salone a piano terra rimangono i graffiti 
dei militari. La ricostruzione avviene negli anni Venti, per opera dei proprietari che 
qui abitarono in seguito e che cercarono di ridare all’insieme un aspetto simile alla 
sistemazione precedente, apportando qualche modifica al parco.

Qui cent’anni fa, nel dicembre del 1915, è arrivato come soldato volontario Giusep-
pe Ungaretti, all’età di ventisette anni, di ritorno da Parigi, dove aveva condotto i 
suoi studi. 

Nel parco ove ci troviamo c’erano le trincee, dove Ungaretti è entrato alla vigilia 
del Natale del 1915. È qui che inizia a scrivere i suoi versi più conosciuti, raccolti poi 
in un piccolo volumetto di trentadue poesie dal titolo Il Porto Sepolto. Egli scrive 
questi versi molto innovativi (che poi diventano famosi nella poesia italiana e in-
ternazionale) stando in trincea, accanto ai suoi commilitoni che vede morire ogni 
giorno. Il confine tra la vita e la morte diventa sottile. Alcune di queste poesie sono 
datate e sono una sorta di diario di guerra. Alcune sono scritte in trincea, altre nei 
luoghi dove i soldati di prima linea, dopo quindici o trenta giorni di vita allucinante, 
trascorrono i periodi di riposo (a Versa e a Mariano, due paesi in pianura poco di-
stanti da Sagrado). 
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Qui Ungaretti ha più tempo e può scrivere su quello che trova: brandelli di carta, il 
retro delle buste che riceve, eccetera. Lo nota il tenente Ettore Serra, il suo ufficiale 
di complemento, pure lui appassionato di poesia,  passione ereditata dal padre, che 
pubblica poesie a La Spezia. 

Quando Ettore Serra legge le poesie di Ungaretti ne percepisce subito la forza e 
l’originalità e decide di raccoglierle e di farle pubblicare. La prima edizione del libro 
più celebre della poesia contemporanea e novecentesca è pubblicata nello Stabi-
limento tipografico di Udine, con una tiratura di ottanta copie. Una rarissima copia 
di questa raccolta, intitolata Il Porto Sepolto, è conservata nella biblioteca di Udine 

e porta il timbro Questu-
ra del Re, perché è quella 
depositata, per obbligo di 
legge, prima della diffusio-
ne del testo. Un’altra copia 
è conservata alla biblioteca 
di Torino e tra i privati, l’u-
nico che ne possieda una 
copia è il noto giornalista, 
scrittore e bibliofilo Giam-
piero Mughini, che è riu-
scito ad acquistarla dalla 
vedova del poeta Luciano 
Folgore; la copia porta una 
dedica di Ungaretti, che, in 
sostanza, tutte queste pri-
me stampe le regala ai suoi 
amici. 

Il gruppo di visitatori 
segue le indicazioni del sig. 
Trombetta (foto Anacleto 
Balasso) 

L’ingresso del Parco (D.G.)
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Un gruppo di appassionati ha ri-
tenuto di realizzare e dedicare un 
parco ad Ungaretti proprio nei 
luoghi dove egli ha scritto le poe-
sie del Porto Sepolto. La conditio 
sine qua non per l’autorizzazione, 
da parte di Mondadori e della fi-
glia del poeta, Anna Maria, è stata 
la gratuità del parco e grazie ad un 
accordo con i proprietari di que-
sta villa e dell’intero comprenso-
rio (la famiglia Terraneo), e anche 
all’associazione senza fine di lucro 
Amici di Castelnuovo, si è potuto 
realizzare questo obiettivo. 

Grazie all’opera dell’architetto Pa-
olo Bornello sono state realizzate 
delle “stazioni” dove sono ripro-
poste dieci delle trentadue poe-
sie contenute nel Porto Sepolto, 
quelle più popolari. Il Parco non è 
un Parco Letterario, perché non è 
destinato ai letterati, agli studiosi, 

ma alla gente comune. A settembre il parco ha festeggiato i suoi primi cinque anni 
di apertura, con più di diecimila visitatori; molti i viaggi organizzati, sia di turisti che 
di studenti giunti da ogni parte d’Italia. Camminando all’interno di questo com-
prensorio si possono leggere le poesie di Ungaretti e riflettere. Quindi si tratta di 
una fruizione culturale, ma anche un’ambientazione amena e rilassante. 

La stazione denominata “Il Sacrario” è composta da molti tronchi d’albero, acqui-
stati dopo molte difficoltà a Salisburgo, piantati nel terreno in modo da creare una 
sorta di labirinto dentro al quale si può entrare ed uscire, in qualsiasi punto. E’ una 
metafora del modo in cui ci travolge la nostra vita. All’interno di questo labirinto, 
alzando gli occhi, si può leggere una poesia incisa nell’acciaio corten, la cui caratte-
ristica è di ricoprirsi di una patina di ruggine che poi non degenera, lasciando intatto 
il materiale sottostante, assumendo una colorazione che molto ben si adatta al 
resto dell’ambiente, soprattutto in autunno e inoltre richiama le vicende belliche. 
La ruggine è legata ai reticolati e agli altri reperti bellici che costellavano questo 
territorio prima che l’operosità umana lo trasformasse in quello che si vede oggi. 
Un paesaggio di morte e tragedia, assolutamente arido, oggi è ricoperto da una 
vegetazione rigogliosissima e, soprattutto, è circondato da vigneti e uliveti che se-
gnano inequivocabilmente i frutti della pace. Vengono in visita molte delegazioni 
austriache e anche questo è un segno di pace. 

Il parco è arricchito anche da due opere museali, di cui una è all’interno di questo la-
birinto ed è una lastra che ritrae Ungaretti nell’età matura, realizzata da un grande 
maestro incisore, Franco Dugo. Si è voluto ricordare anche l’età matura di Ungaretti 
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perché dopo cinquant’anni dalla 
pubblicazione del Porto Sepolto, 
vale a dire nel maggio del 1966, 
il poeta, oramai vecchio, ha fat-
to ritorno in questi luoghi, dove 
aveva combattuto e visto morire 
molti compagni. 

In quell’occasione il Comune di 
Gorizia gli ha consegnato il sigil-
lo trecentesco della città. Lui ri-
mase molto stupito perché non 
riconosceva più questi territori 
e scrisse un bellissimo artico-
lo, dove affermava che il Carso 
non era più un inferno. Quindi il 
grande poeta rivide quei luoghi 
di guerra che avevano segnato 
terribilmente la sua giovinezza. 
In quel discorso tenuto a Gorizia, 
Ungaretti sostenne che questi 
luoghi avrebbero dovuto essere 
frequentati da chi amava la poe-
sia, vale a dire, da chi aveva fede 
e amore. 

Il signor Trombetta ci dice di aver raccolto questo suo messaggio e di aver voluto re-
alizzare questo parco, dove vengono riproposte alcune delle sue liriche più popolari. 

Il parco è aperto ogni giorno ed è straordinario che in cinque anni non si sia verifica-
to alcun atto vandalico, nonostante l’Associazione Amici di Castelnuovo non sia in 
grado di assicurare un servizio di guardia. Questa, fin dall’inizio, è la conditio sine qua 
non che i proprietari hanno imposto ai gestori, per concedere il terreno. Il motivo di 
questo risultato forse è la sacralità dei versi di Ungaretti e dell’impostazione che 
l’architetto Bornello ha voluto dare a questo luogo. 

Il parco è stato inaugurato con la presenza di Mondadori, l’editore di tutti i grandi 
poeti italiani contemporanei, che nell’occasione ha affermato che Ungaretti è il po-
eta più letto, in assoluto, in Italia.

Davanti alla statua di Paolo Annibali

Questa è la statua a grandezza naturale di Giuseppe Ungaretti, realizzata dallo 
scultore Paolo Annibali. Essa rappresenta il poeta che guarda l’Isonzo e rivela la po-
esia che ha dedicato a questo fiume. A fianco è collocata la poesia “Il Porto Sepolto” 
quella che dà il titolo alla famosa prima raccolta e che apre il libro. Il motivo di que-
sta locuzione, per Ungaretti ha un significato particolare: egli è nato ed ha vissuto 
la sua prima infanzia ad Alessandria d’Egitto dove suo padre, originario di Lucca, si 
è trasferito per ragioni di lavoro. In quel periodo, si scava il Canale di Suez e molti 
si trasferiscono ad Alessandria per lavorare. Dopo alcuni mesi di vita dura come 

 (foto Anacleto Balasso)
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manovale, tutto il gior-
no in mezzo al fango, 
contrae una malattia 
alle gambe e muore per 
setticemia. Giuseppe 
Ungaretti vive questa 
tragedia con dolore. 
Negli anni successivi 
rimane ad Alessandria 
e conosce i figli di un in-
gegnere francese, Thui-
le, che conduce degli 
studi archeologici sugli 

scavi del canale, dai quali deduce che la città di Alessandria ha delle origini ben più 
remote, rispetto al periodo di Alessandro Magno. Questa scoperta si scontra con 
l’opinione comune, che ritiene la città esser stata fondata dal grande conquistato-
re macedone, mentre, dalla sua ricerca emerge che Alessandria esisteva già alcuni 
millenni prima. 

Questo è lo spunto allegorico che Ungaretti sceglie per sostenere la sua tesi, vale a 
dire che dentro ciascuno di noi non c’è soltanto il ricordo del passato che ci riguar-
da, ma anche la storia di tutta l’umanità, fin dai suoi primordi. È ciò che ha scoperto 
la scienza negli anni Sessanta con il DNA. Questo rimando induce a una profonda 
riflessione sul rapporto tra la cultura occidentale e quella orientale: lo studio del 
mondo che ci circonda e una profonda riflessione interiore, potrebbero forse por-
tare ai medesimi risultati? Le sue parole, quindi, non sono un diario di guerra, ma 
possono essere collocate in ogni stagione dell’avventura umana su questa terra. 
In questa poesia, Ungaretti afferma che il compito del poeta sia proprio di scavare 
in profondità dentro di noi, dentro il nostro Porto Sepolto e far emergere questa 
realtà nascosta, donandole dignità letteraria. 

Aver collocato quest’analisi sulle radici profonde della nostra civiltà, in mezzo a vi-
gneti e uliveti non è una scelta priva di simbologia, perché nella nostra cultura occi-
dentale giudaico - cristiana, la vite e l’ulivo sono elementi molto importanti. Il signor 
Trombetta si dice quindi soddisfatto di questa scelta e crede che anche il poeta 
sarebbe stato contento nel vedere le sue poesie collocate in un ambiente congruo 
con i temi da lui amati: un inno alla vita, nato dalla conoscenza della morte. Ancora 
un rimando alle radici della storia: i due opposti che s’incontrano e si compensano.

Più avanti si vedrà la famosa poesia Sono una creatura, che finisce con i versi: - 
Come questa pietra è il mio pianto che non si vede/ La morte si sconta vivendo. – Poi 
ancora, la poesia Veglia che termina così: - Non sono mai stato tanto attaccato alla 
vita. – Sono tutti concetti che richiamano la nostra esistenza e sono collocati, se-
condo noi, in uno scenario paesaggistico molto bello.

La torre

Questa struttura è stata realizzata in modo da poter vedere l’Isonzo, che dal resto 
del parco non si riesce a scorgere perché la vegetazione impedisce la vista. An-
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che questa struttura è 
stata realizzata con dei 
meravigliosi tronchi, ac-
quistati in Austria, ed è 
molto alta. Anche qui si 
è usato l’acciaio corten 
e il legno di pino impre-
gnato in autoclave, per 
armonizzare la struttura 
col resto del paesaggio. 
In particolare la solu-
zione impregnante che 
s’impiega in autoclave, 
a base di sali di bromo e rame, dona al legno una colorazione verde molto bella. 
Nella torretta sono stati applicati due cristalli con sopra incise due poesie; I fiumi, 
sul lato che guarda l’Isonzo (…Questo è l’Isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto 
una docile fibra dell’universo…) e, dalla parte opposta, C’era una volta, dove parla del 
Bosco Cappuccio, che si trova qua dietro (Bosco Cappuccio/ ha un declivio/ di velluto 
verde/ come una dolce/ poltrona. - Appisolarmi là/ solo/ in un caffè remoto/ con una 
luce fievole/ come questa/ di questa luna). In questo modo, si guarda il paesaggio, si 
leggono i versi del poeta e si riflette sulla propria esistenza.

Il Recinto sacro

Qui si è deciso di riportare due poesie, utilizzando il carattere tipografico Bodoni, 
quello impiegato per la stesura de Il Porto Sepolto, come quelle incise sull’acciaio 
corten, però su pietra. Nella Cava di Aurisina però, dove sono state acquistate le 
pietre, nessuno sapeva riprodurre questo carattere. L’incisione dei caratteri nella 
pietra, oggi è fatta dalle macchine e nessuno è più in grado di farle a mano. Le 
macchine possono riprodurre soltanto un numero limitato di tipi di carattere. Il pro-
prietario, allora, ha suggerito di rivolgersi a un vecchio operaio, oramai in pensione 
da anni, capace di realizzare questo lavoro. L’uomo è stato trovato ed ha accettato 
questo incarico. Il risultato è stato eccellente, solamente che i cippi si dovevano col-
locare con i testi incisi sulla faccia superiore orizzontale e, in breve, le incisioni che 
sarebbero dovute essere dipinte con colore nero, si sarebbero riempite di polvere o 
quant’altro, rendendo illeggibili i testi. Si decise allora di riempire i caratteri di piom-
bo, ma c’è il timore che il piombo, lucido, abbia un colore chiaro troppo simile alla 
pietra. Alla fine, con un impasto speciale a base di nero di seppia, si è potuto scuri-
re il piombo in modo permanente, come è stato fatto nelle tombe ottocentesche 
al Cimitero Cattolico di sant’Anna, realizzate da chi aveva insegnato il mestiere al 
vecchio operaio. Dopo cinque anni queste iscrizioni si presentano ancora perfette 
al visitatore.

Terrazza panoramica

Da qui, nelle giornate limpide, si vedono Grado e il mare. Qui è stata collocata una 
foto d’epoca, che ritrae l’Alto Comando col duca Amedeo d’Aosta. Da qui si può am-
mirare oggi il Carso, non più un inferno devastato dalla guerra ma una meravigliosa 
esplosione di vegetazione.

 (foto Anacleto Balasso)
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Terza tappa: Area Sacra del San Michele

Lungo la strada per il Monte San Michele si supera la Trincea delle Frasche, dov’è 
caduto anche Filippo Corridoni. Si tratta di una struttura di cemento, molto simile 
a quella originale, realizzata però in un periodo successivo, quando non ci sono più 
combattimenti. La prima Trincea delle Frasche è una linea di difesa austriaca che si 
trova da un’altra parte. Quando gli italiani riescono a prenderla a costo di molte vite 
umane, decidono di ricostruirla in posizione leggermente diversa, come postazione 
difensiva. 

Tutte queste zone sono state teatro di ferocissimi combattimenti; qui si trovano 
le tristemente famose trincee dei razzi, dei gatti neri, dei gatti rossi, dei gatti verdi, 
tutte citate nel libro di Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano. 

Passandoci accanto, anche dal pullman, si osservano le feritoie rivolte verso est. 
Più avanti c’è un’altra tabella che segnala il cippo dedicato alla Brigata Sassari, una 
brigata composta di sardi, che arrivano qua in un territorio completamente scono-
sciuto. Questa Brigata è quella che riesce a sfondare questa posizione, dopo tanti 
tentativi falliti, pagando con moltissime vittime, tra cui Filippo Corridoni.

San Martino ha una peculiarità: è l’unico paese con origini italiane, o meglio venete, 
in un territorio completamente abitato, per secoli, dagli sloveni. Metà degli abitanti 
di questo paese di cognome fa Visintin, o sue varianti, i cui antenati sono arrivati 
qua da Vicenza, nel Quindicesimo secolo. Erano tutti bravi muratori, carpentieri, che 
giunsero qui perché in quel periodo c’era molto lavoro nell’Europa dell’est. Una si-
tuazione analoga la ritroviamo sull’altipiano di Asiago. Nonostante l’origine veneta, 
anche questo paese, trovandosi in un’area a maggioranza slovena, nel tempo ha 
assunto un corrispondente toponimo, Martinščina.

Giuseppe Ungaretti dedica una poesia a questo paese, martoriato dalla guerra. 
Oggi possiamo leggere il testo della poesia inciso su una lastra di pietra, all’ingres-
so del paese.

Di queste case
Non è rimasto
Che qualche

Brandello di muro
Di tanti

Che mi corrispondevano
Non è rimasto
Neppure tanto
Ma nel cuore

Nessuna croce manca
E’ il mio cuore

Il paese più straziato

Se osserviamo le foto d’epoca, che mostrano il paese dopo la guerra, effettivamen-
te non rimane in piedi nemmeno una casa; però, incredibilmente, rimangono due 
alberi di gelso, di cui uno oggi si trova nel giardino di una trattoria che ha preso il 
nome, non a caso, del poeta soldato, che ha combattuto proprio in queste zone. 
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Qui c’è un museo privato, che dal 2007 ospita una mostra permanente intitolata 
“Ricordi della Grande Guerra a San Martino del Carso.” L’esposizione, curata minuzio-
samente, raccoglie diversi reperti e materiali trovati a San Martino, sul monte San 
Michele e nei territori circostanti. 

Procedendo verso la meta, sulla sinistra, si scorge Bosco Cappuccio. Il 6 agosto 
1916 inizia la battaglia di Gorizia, Sesta dell’Isonzo; la conquista delle teste di ponte 
del Podgora e del Sabotino permette alle truppe italiane di entrare nella città. Per 
paura dell’accerchiamento Boroevic ordina il giorno dieci l’abbandono del Carso. Il 
Bosco Cappuccio diventava retrovia italiana. 

Il monte San Michele è costituito da quattro cime allineate, nominate da uno a 
quattro; quella più vicina a noi è Cima Quattro. 

L’altipiano del San Michele è attaccato dagli italiani da tutte le parti (un attacco a 
“forma di vanga”). Ora ci muoviamo lungo il lato nord. Sulla nostra sinistra, in fon-
do, c’è la pianura di Gorizia. Gli italiani avanzano dalla nostra sinistra e cercano di 
conquistare Cima Quattro, a destra della quale, lungo questa strada (che allora non 
esisteva) c’è una serie di buche dalle quali escono, attraverso delle gallerie, i soldati. 
Questo è un avamposto contro gli ungheresi, che si trovano cinquanta metri più 
avanti. 

Qui c’era anche il famoso Valloncello dell’albero isolato, chiamato cosi perché dalla 
cresta sulla nostra destra si vede quest’unico albero in mezzo a una distesa di pie-
tre. Quell’albero isolato serve da punto di riferimento altimetrico per le operazioni 
belliche del monte San Michele. Sia pure ridotto a brandelli, non c’è altro albero 
che abbia conservato tanto valore simbolico, al punto da diventare monumento 
storico. Infatti, è tagliato e portato in patria come una reliquia, dai soldati ungheresi 
del 46° Reggimento in ritirata. Da allora, quello scheletro di albero, traforato dai 
colpi incrociati e dai bombardamenti, si trova nel Mòra Fenec Muzeum di Szeged, 
in Ungheria. Tre anni fa, l’albero è stato riportato qua, in occasione di una mostra 
intitolata ”Il poeta Ungaretti e l’albero isolato”, curata dallo storico Lucio Fabi. Tredi-
cimila persone hanno visitato quella mostra. 

Gli ungheresi sentono un legame profondo con gli alberi. Nei loro cimiteri, si trova 
il cosiddetto Albero dei morti, una sorta di totem di legno presente in ogni cimitero 
ungherese, che rappresenta la comunità, tra passato e futuro, tra radici e chioma.

Il 29 giugno 1916 gli italiani che avanzano lungo queste pendici sono decimati 
dall’attacco dei gas. Gli ungheresi sistemano le micidiali bombole proprio su Cima 
Quattro. Sono i giorni che precedono la Sesta Battaglia dell’Isonzo, quella che por-
ta alla presa di Gorizia e al primo, vero successo offensivo di Cadorna. L’attacco è 
sferrato in modo violento e su di un breve tratto di fronte, dalle posizioni di quota 
275 del San Michele e da San Martino del Carso, con obiettivi la quota 197 di Bosco 
Cappuccio e giù verso l’Isonzo, Sdraussina e Peteano. Il gas stermina 6.750 soldati 
italiani, tremila nell’immediato e gli altri al loro risveglio. Le truppe ungheresi, cui 
è stato affidato il compito di travolgere la resistenza dei superstiti, sono truppe 
fidate, fedeli alla duplice monarchia, Assentierten, truppe di prima linea, molto pro-
fessionali e istruite allo scopo, con esercitazioni pratiche. Oltre che di maschera 
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antigas sono state dotate di un’arma inusuale ma efficace nella circostanza; una 
mazza ferrata di foggia medievale, per fracassare i crani e finire così, nel modo più 
brutale, i gassati, tramortiti ma non ancora deceduti.

Alla nostra sinistra, una serie di valloncelli che salgono, portano nomi storici: Vallon-
cello di Cima Quattro, Valloncello Gatti, Valloncello Tivoli. La vegetazione, allora, era 
totalmente inesistente; perciò si vedeva benissimo l’Isonzo, sulla nostra sinistra e 
non c’era modo di avere la minima copertura visiva. 

Ora siamo arrivati sul piazzale di Cima Tre, quella più alta del monte San Michele.

Monte San Michele - piazzale di Cima Tre

Questo piazzale è una bella terrazza panoramica, dalla quale si osservano Gorizia e 
la pianura. In questo piazzale sono collocati dei piccoli monumenti, dedicati a vari 
Corpi d’Arma, sia italiani, sia austroungarici, in particolare ungheresi. Inizialmente, 
quest’area doveva ospitare un monumento al fante, una grande scalinata, lungo 
la quale avrebbero dovuto trovar posto innumerevoli statue, realizzate da Adolfo 
Wildt, uno straordinario scultore milanese e che dovevano mostrare la storia del 
fante italiano: un contadino che diventa soldato e, alla fine, trova la morte in cima 
al monte che riesce a conquistare. Mussolini, però, non apprezza il progetto e ab-
bandona quest’impresa per favorire la costruzione dei grandi sacrari sulla linea del 
fronte. Sarebbe stato un monumento straordinario, perché la capacità di Wildt di 
rappresentare il dolore e la cura del dettaglio, nelle sue sculture, è assolutamente 
commovente. 

Nelle giornate limpide, da qui si gode di un panorama stupendo: le alture attorno a 
Gorizia, a un certo punto si diradano, il corso dell’Isonzo si apre e compare la pianu-
ra isontina, che poi si unisce al Friuli. Si notano, chiaramente, le alture del Collio, con 
i loro ultimi rilievi, poi le alture di Farra, di Medea e il Quarin in fondo e poi il territorio 
diventa completamente pianeggiante. Davanti a noi, il colle del Podgora.

Dalle foto d’epoca si notano la passerella per Gradisca e quella della Mainiza, che 
attraversano l’Isonzo, ma oggi l’Isonzo non si vede e le distanze sembrano minori, 
senza vegetazione. Una mitragliatrice piazzata in questa posizione, allora, aveva 
una potenzialità incredibile.

Pur essendo Gorizia a portata di mano, vale a dire il primo grosso obiettivo della Guer-
ra da poter vantare sulla prima pagina dei giornali, non si ha mai il coraggio di avan-
zare perché tutte le colline circostanti sono in mano austriaca. Podgora, Sabotino, 
Monte Santo, San Gabriele, San Daniele e Santa Caterina, sono cime che gli italiani 
vogliono conquistare prima di prendere Gorizia. In realtà, l’azione che consente la pre-
sa di Gorizia è la conquista del San Michele e del Sabotino; le postazioni austrounga-
riche su questi due monti, impediscono, per molti mesi, la conquista della città. 

La presa del Sabotino è forse l’operazione più ben riuscita di tutta la Prima Guerra 
Mondiale.  Il Sabotino è preso grazie ad un’idea geniale, che farà diventare famoso 
un personaggio che oggi tutti ricordano, Pietro Badoglio. 

All’inizio delle operazioni in questo territorio, l’esercito italiano ha il problema delle 
osservazioni: non ci sono punti da cui spiare le retrovie nemiche. Gli austroungarici, 
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invece, occupano ottime postazioni, per osservare le retrovie italiane. Il monte San 
Michele, ad esempio, pur essendo un’altura relativamente bassa con i suoi 300 m 
s.l.m., domina la pianura. La necessità di prendere questa cima, per gli italiani, è an-
che legata a questo fatto: dal San Michele si possono vedere le retrovie austriache 
e, in questo modo, regolare la precisione del tiro delle artiglierie. Si sarebbero potuti 
impiegare gli aerei per queste osservazioni, però allora i comandanti d’artiglieria 
non ritengono affidabili queste nuove tecniche d’avvistamento. 

L’Aeronautica Militare non c’è e gli aerei sono al servizio delle tre Armi allora esi-
stenti: la Marina, la Fanteria e l’Artiglieria. Nella presa del Sabotino, finalmente, ci 
si avvale del supporto dell’aviazione in modo serio. Nell’esercito italiano vige una 
gran rigidità decisionale; gli ordini sono impartiti solamente da Cadorna e nessun 
altro ufficiale può prendere iniziative personali. Nel campo austriaco, invece, c’è una 
grande autonomia decisionale. 

Un’altra questione importante è il riposo del soldato. Il tempo impiegato da un sol-
dato in prima linea è minimo rispetto a quello dell’intero conflitto. I vertici del Regio 
Esercito non considerano assolutamente quest’aspetto e spremono i soldati fino a 
spossarli: quando sono nelle retrovie essi devono lavorare duramente e non pos-
sono mai riprendersi veramente dalle dure fatiche. Al contrario, gli austroungarici 
tengono molto in considerazione questo fattore: un esercito che non riposa nel-
le retrovie non è un’arma efficace. Nelle retrovie austriache si organizzano le co-
siddette Città di vita, dei surrogati di vita civile, dove i soldati possono, in qualche 
modo, ritrovare un minimo di normalità dopo la vita pesantissima passata in prima 
linea. Questo elemento sarà decisivo nella disfatta di Caporetto, quando Cadorna, 
che già in anticipo conosce tutti i dettagli dell’attacco austro tedesco (grazie a dei 
piani dettagliati portati da disertori austroungarici), crede di poterlo tranquillamen-
te contenere, perché è convinto di avere a disposizione truppe fresche, che in realtà 
sono sfinite da oltre due anni di sfruttamento intensivo.

Nella presa del Sabotino si cambia tattica. Fino a quel momento si avanzava sol-
tanto con attacchi frontali, molto prevedibili per il nemico. In questo caso invece, 
si simula un attacco frontale, come si aspetta il nemico, mentre l’azione principale, 
comandata sa Badoglio, avviene sul fianco. Dopo cinque “spallate” Cadorna si tro-
va a un punto morto, con un sostanziale fallimento e un numero impressionante 
di morti; è disperato e decide, in questa operazione, di lasciare più libertà ai suoi 
sottoposti.

L’azione inizia con un preciso fuoco d’artiglieria, soprattutto con le bombarde. Si 
adotta una nuova tecnica per permettere ai fanti italiani di avanzare senza essere 
colpiti dal fuoco amico. Il sei agosto 1916, in una splendida giornata, alle sette del 
mattino inizia un potente cannoneggiamento dell’artiglieria italiana. Gli austriaci, 
abituati a rimanere rintanati nelle fortificazioni per ventiquattro o quarantotto ore, 
fino a quando termina il lungo fuoco d’artiglieria che precede l’assalto, sono com-
pletamente spiazzati perché dopo solo sei ore di cannoneggiamenti, cala il silenzio. 
Gli austriaci increduli, escono dai ripari e si trovano davanti i soldati italiani. Sono le 
sedici e quaranta, la visibilità è ottima, la Brigata Toscana dopo quaranta minuti di 
corsa in salita, ha già raggiunto quota 609. È un’azione mai vista prima, che spiazza 
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completamente gli austriaci. La perdita del Sabotino convince gli austriaci ad ab-
bandonare Gorizia. 

Solamente adesso gli italiani possono prendere Gorizia. Qui avviene il famoso epi-
sodio che procura al sottotenente Aurelio Baruzzi la medaglia d’oro al valor milita-
re. Aurelio Baruzzi è un romagnolo, di convinzione repubblicana e non sabauda, che 
nell’agosto del ’16 si trova assieme a un battaglione che presidia la zona del monte 
Calvario, Piedimonte e Oslavia. 

Il giorno che precede la battaglia per la conquista di Gorizia, Baruzzi è incaricato 
di perlustrare la zona sotto il Podgora. Gli austriaci se ne sono andati, sembra non 
esserci più nessuno. A un certo punto, Baruzzi vede una postazione di mitraglia-
trici sotto un sottopasso ferroviario, ancora attiva. Capisce che quella postazione 
nemica si trova in un punto strategico, che bisogna conquistare assolutamente. 
Ritorna indietro e avverte i suoi superiori. Si propone di guidare lui l’azione, per la 
quale chiede venti uomini; gli danno quattro fanti. Il gruppo si avvicina cautamente 
al sottopasso, la sentinella è morta e riescono a sorprendere i duecento austriaci 
che si trovano dentro la postazione. 

Baruzzi fa credere di essere alla testa di un gruppo d’assalto, che precede un grosso 
battaglione. Uno di questi austriaci è un croato che parla italiano e rivela a Baruzzi 
che nel piano superiore c’è l’ufficiale di servizio col telefono. Baruzzi corre sopra, 
strappa i fili e cattura l’ufficiale. Nel frattempo gli austriaci capiscono che non ci 
sono altri soldati, oltre a loro cinque. Baruzzi allora, prima che la situazione precipiti, 
scappa via e si lancia verso l’Isonzo; non sa nuotare ma è fortunato perché il fiume, 
in quell’agosto torrido, ha poca acqua e così riesce a passare senza troppi problemi. 
Raggiunge il centro di Gorizia assieme agli altri fanti che nel frattempo l’hanno rag-
giunto. Si trovano in una città deserta: Gorizia è completamente abbandonata dagli 
austriaci. La mattina seguente, il 9 agosto 1916, arriva finalmente l’esercito italiano. 

Scotano  (foto D.G.)
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Un mese dopo, il duca d’Aosta che decora Baruzzi con la medaglia d’oro al valor 
militare, gli confessa d’invidiarlo, perché egli è la prima medaglia d’oro conferita a 
un soldato vivo. Medaglia d’oro vivente è un’onorificenza che impone anche al Re, 
Comandante supremo dell’esercito, di mettersi sull’attenti, per salutare chi possie-
da tale merito, che ha un valore equiparato alla bandiera. Nella motivazione per tale 
onorificenza, si legge: «Comandante di un reparto di bombardieri a mano, si slanciava 
per primo in un camminamento austriaco, catturandovi uomini e materiali. Due giorni 
dopo, accompagnato da soli quattro uomini, irrompeva in un sottopassaggio della 
ferrovia apprestato a difesa, contro il quale si erano spuntati gli attacchi dei due giorni 
precedenti, intimando audacemente la resa a ben duecento uomini, che venivano cat-
turati unitamente a due cannoni e ricco bottino di armi e materiale. Più tardi parteci-
pava al passaggio a guado dell’Isonzo, si spingeva in Gorizia e nella stazione innalzava 
la prima bandiera italiana». 

Aurelio Baruzzi finisce poi, con altri 293.000 commilitoni, prigioniero a Caporetto, 
prigionieri che D’Annunzio definirà Gente che va in villeggiatura oltre l’Alpe. Ad ogni 
modo Baruzzi ritorna dalla guerra, fa carriera nell’esercito italiano e muore il 4 mar-
zo 1985, a ottantotto anni.

La presa di Gorizia è importantissima per la propaganda, soprattutto per rassicu-
rare il fronte interno. Gorizia è l’unica città conquistata con una battaglia, non solo 
sul fronte italo austriaco ma su tutto quello occidentale. In Francia le armate inglesi 
e francesi sono riuscite a tamponare l’avanzata tedesca, ma non a porre in atto 
controffensive significative. Quest’azione, quindi, diventa un momento d’euforia, 
anche a livello internazionale, perché per la prima volta l’Italia attacca un territorio 
nemico in area metropolitana e riesce a conquistarlo. Inoltre questa vittoria dopo 
i tragici eventi degli altipiani, permette a Cadorna di riprendere posizione nel suo 
rapporto difficile con la politica. 

Un discorso a parte andrebbe fatto per definire il sentimento che questa “vittoria” 
suscita nella popolazione locale, soprattutto i triestini. Chi siamo noi? Chi sono gli 
italiani? Che cosa significa per “noi”, la vittoria dell’Italia? Sono domande cui ognu-
no può dare risposte diverse.

L’avanzata degli italiani verso Gorizia però è lenta e questo ritardo di ventiquattro 
ore permette agli austriaci di attestarsi sulle alture del San Marco e del San Gabrie-
le, che non abbandoneranno più fino alla fine del conflitto. 

In tutta la campagna lungo l’Isonzo gli italiani avanzano non più di dieci chilometri, 
sia in questa zona, sia più avanti, sull’altipiano della Bainsizza, mentre in prossimità 
della costa non avanzano per niente. Questa è una vera guerra di posizione.

Tra le truppe c’è Benito Mussolini, un intellettuale che si trova davanti ad una po-
polazione mai vista prima, con lingua e tradizioni che lui, uomo di cultura, non ha 
mai conosciuto. Nessuno degli italiani che arrivano in questi territori, nemmeno tra 
gli ufficiali, conosce una sola parola di sloveno e nemmeno ha sentito mai parlare 
di questa etnia. Le truppe che arrivano in questi territori, martellate dalla propa-
ganda che li ha portati in questa guerra per liberare dall’oppressione austriaca una 
popolazione che si ritiene essere completamente italiana, si trovano invece davanti 



238

a un popolo completamente diverso, che parla un’altra lingua e che non riconosce 
assolutamente gli italiani come liberatori, ma come nemici. Ci sono vari aneddoti 
in cui ufficiali italiani chiedono alla gente locale informazioni sul nemico e si sen-
tono rispondere che il nemico ce l’hanno di fronte. Man mano che le truppe italia-
ne penetrano in questi nuovi territori appare chiaro che la propaganda ha mentito 
spudoratamente, perché la popolazione è, in maggioranza, fedele all’Austria e non 
vuole assolutamente passare sotto gli italiani. 

La reazione quindi inizia subito dopo la fine della guerra; in questi territori la guerra 
non finisce nel 1918, ma continua fino alla Seconda guerra Mondiale, con l’esercito 
italiano impegnato continuamente contro le organizzazioni partigiane locali (TIGR), 
che si oppongono all’italianizzazione forzata. L’Italia, nazione giovane, non è assolu-
tamente capace di affrontare adeguatamente il rapporto con gli sloveni e reagisce 
alla loro diffidenza con violenza brutale.

Dopo la caduta di Gorizia succede che gli austriaci, consapevoli della loro scarsità di 
truppe, sono costretti ad arretrare, cercando solo di rallentare l’avanzata italiana. A 
un certo punto gli austriaci decidono di abbandonare tutto l’altipiano di Doberdò e 
l’intero 7° Corpo d’Armata dell’Imperial e Regio Esercito, in ventiquattro ore, lascia 
questo territorio. Incaricano le due Divisioni d’ungheresi, stanziate sul San Michele, 
di resistere per il tempo strettamente necessario all’evacuazione, dopo di che pos-
sono, anch’esse, ritirarsi. Gli italiani, quindi, arrivano sul San Michele solo dopo che 
gli austriaci si sono ritirati e rimangono stupiti di questa mossa. 

Il fronte, ora, si sposta oltre il Vallone, sull’altipiano di Comeno, quattro chilometri e 
mezzo più indietro. Dopo la conquista del Sabotino, che pur dimostra quanto pos-
sa essere efficace un perfetto coordinamento tra fanteria e artiglieria con l’aiuto 
dell’aviazione, si ritorna all’attacco frontale, con l’inevitabile tributo di sangue che 
sale paurosamente.

I tedeschi, seguendo l’esempio degli inglesi, saranno i primi ad adottare una tattica 
completamente diversa, che si basa sulla libertà d’iniziativa concessa agli ufficiali 
di complemento che si trovano sui campi di battaglia. Questa visione della guerra 
è completamente diversa dalla nostra concezione, dove le linee di comando sono 
soltanto verticali. L’ordine deve sempre partire dal vertice, arrivare a destinazione e 
ritornare indietro, per conferma. Siccome questi ordini devono viaggiare per lunghe 
distanze, il ritardo nelle risposte pregiudica molte occasioni che se colte al volo, 
avrebbero potuto produrre notevoli risultati. Il cambiamento di questa prassi, adot-
tato prima dai tedeschi e poi dai francesi e inglesi, sul fronte occidentale, porta 
verso la fine del conflitto alla concezione delle Pattuglie e delle Brigate d’assal-
to. Si tratta di realtà autonome, operanti senza vincoli gerarchici di dipendenza, 
lanciate all’assalto non per cercare di demolire i punti di resistenza nemica (come 
le sommità delle montagne), ma per trovare i punti deboli, nella linea del fronte, 
dove penetrare in campo nemico e cogliere le truppe in trincea alle spalle. In questo 
modo si sconvolge la retrovia del nemico e quando questo è in rotta, non c’è più una 
struttura organizzata capace di fermare questo tipo di attacco. 

A Caporetto, i tedeschi assieme agli austriaci, adottano per la prima volta sul fronte 
italiano questa tattica. Il tenente del corpo d’élite dell’Alpenkorps, Erwin Rommel, 
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alla guida del reparto di punta del Battaglione da montagna del Württemberg, af-
ferma: - Litri di sudore oggi, per risparmiare ettolitri di sangue domani! – Il nemico in 
rotta, può essere penetrato molto più velocemente. 

La velocità di penetrazione, a volte, è maggiore di quella del nemico in rotta; suc-
cede così, ad esempio come al tenente generale Albert von Berrer, comandante 
del 51° Corpo tedesco, che viaggiando con la sua automobile, si trova, a un certo 
punto, ad aver superato le sue pattuglie di testa ed è fulminato, all’interno della sua 
automobile, dai Carabinieri che hanno il compito di colpire i nostri disertori. Questo 
dimostra quanto siano vicini gli Alti Comandi tedeschi e austro ungheresi alle loro 
truppe d’assalto, rispetto agli italiani, i cui Comandi si trovano a trenta o quaranta 
chilometri di distanza e dove un ordine, per ritornare indietro, impiega almeno mez-
za giornata. 

Cadorna che, prima della guerra, è Direttore della Scuola dell’esercito, concepisce, 
in quel periodo, la sua famosa “Libretta Rossa”, dove non si considera nemmeno 
la tecnica di difesa. Nella scuola di guerra italiana, così come in quella francese e 
tedesca, si studia solamente l’assalto. La tecnica d’assalto concepita da Cadorna, 
se da un punto di vista strategico è geniale, da quello tattico è assolutamente de-
menziale. Cadorna, trattato malissimo in questo periodo, non è completamente da 
condannare. Sicuramente dal punto di vista tattico la sua teoria è criminale, perché 
concepisce un attacco frontale a diverse ondate, dove la prima, cadendo, protegge 
la seconda che, a sua volta, cadendo protegge la terza e così di seguito, fino a rag-
giungere le linee nemiche. Il numero di morti in questo modo è enorme. Dal punto 
di vista strategico, invece, Cadorna è un genio. All’inizio della guerra, lui dichiara: - 
Vinceremo perché porteremo a usura il nemico! – È esattamente quello che avviene: 
l’Italia vince la Prima Guerra Mondiale non perché abbia sconfitto militarmente i 
nemici (non è mai stata capace di organizzare una battaglia decisiva che mettesse 
in ginocchio l’Austria Ungheria e la Germania), ma perché ha consumato tutta la 
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loro capacità di rifornire l’esercito di uomini e materiali. Cadorna è consapevole che 
per ogni caduto nemico ci sono cinque caduti italiani, però sa anche che l’Italia può 
sostituirli, mentre l’Austria no. Il nostro Comandante supremo è di un cinismo spa-
ventoso però, grazie a questa sua intuizione, l’Italia vince la guerra. La Prima Guerra 
Mondiale è stata definita una guerra industriale, dove ha vinto non chi ha adottato 
la tattica migliore ma chi ha avuto più uomini e mezzi da mettere sul campo.

In cima al San Michele

I nomi che allora sono dati alle singole cime oggi non hanno importanza, perché 
tutto questo complesso di cime è denominato San Michele e l’insieme di quelle 
che allora sono dipinte come imponenti cime montuose si possono osservare qua 
attorno, a poca distanza, come piccoli rilievi. A quel tempo la vegetazione non esi-
steva e da Gorizia si distinguevano queste quattro gobbe che i cartografi e i poeti 
assimilavano alle nocche di un pugno chiuso in direzione della cima più alta, Cima Tre. 

Nel 1915 qui ci sono gli austriaci, ma durante gli aspri combattimenti del 1916 que-
sti sono sostituiti da Divisioni ungheresi. Sono Reggimenti famosi, sia dell’esercito 
comune Austroungarico, sia degli Honved, vale a dire l’esercito nazionale ungherese 
all’interno dell’Impero Austro-Ungarico che nasce dopo il 1848, quando l’impero si 
divide in due. 

Gli italiani arrivano finalmente su questa cima verso il dieci d’agosto del 1916. Co-
struiscono questo monumento che ha alcune caratteristiche interessanti, prima fra 
tutte, è l’unico a essere realizzato già durante il conflitto. La seconda peculiarità è 
che parla bene del nemico: Su queste cime, italiani e ungheresi, combattendo da pro-
di, vi si affratellarono nella morte. Da questa peculiarità deriva la terza caratteristica, 
unica, per i monumenti italiani, vale a dire il suo orientamento: l’iscrizione è rivolta 
verso le linee nemiche e non verso Gorizia. Il messaggio iconografico di questo mo-
numento è rivolto agli ungheresi, affinché sappiano che gli italiani hanno rispetto di 
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loro. C’è poi un’altra interpretazione secondo la quale questo encomio che richiama 
la morte sarebbe stato posto in questa posizione per scoraggiare il nemico: - Pen-
sate alla morte che vi ha già affratellato e che vi unirà tutti, alla fine -. Un messaggio 
disfattista per indurre il nemico alla resa. si tratta quindi di un messaggio difficile 
da decifrare; la frase è stata suggerita dal duca d’Aosta, ma l’idea del monumento 
non si sa di chi sia. 

C’è un’altra caratteristica di questa cima che riguarda Giuseppe Ungaretti. Cono-
sciamo tutti la sua più famosa poesia, quella più breve di tutte, M’illumino d’im-
menso, poesia che, inizialmente, si intitolava Cielo e mare, vale a dire ciò il poeta 
finalmente vede quando arriva in cima all’altura. La poesia, inizialmente più lunga, 
è poi contratta in quest’unico verso, che prende il nome di Mattino nel 1919. La 
poesia è stata scritta il 27 febbraio 1917, quando il poeta si trova a Santa Maria la 
Longa. Per gli storici, quella è una data che fa riflettere, perché in quel periodo non 
succede niente: la Nona Battaglia avviene parecchi mesi prima e la Decima non è 
ancora avvenuta. Allora non si comprende questa esplosione di gioia che nasce nel 
cuore del grande poeta. Il titolo di questa poesia, allora, è Cielo e mare. Ci sono altre 
versioni precedenti, la prima è questa: - Della guerra/ l’odore,/ di me/ un lumino/ d’in-
censo/ che in un breve/ moto/ vi verso. – È molto triste: tanto è puzzolente la guerra, 
che lui si trasforma in un lumino d’incenso, per non sentirne l’odore. La poesia non 
soddisfa il poeta, che la mette da parte, però ci medita sopra, vuole trasformarla in 
una formula più essenziale e chiara. Ungaretti è un cesellatore, per arrivare a quel 
“M’illumino d’immenso”, lavora ancora molto su quella prima stesura e rielabora un 
secondo testo: - Dalla terra/ il mare/ ed io/ m’illumino/ d’immenso/ con un breve/ 
moto/ di sguardo. – Immaginiamolo salire su dal valloncello di Cima Quattro e dalla 
terra, finalmente, vede il cielo e il mare e “… s’illumina d’immenso in un breve moto 
di sguardo”. Sente i soldati feriti che esclamano stupiti: - Si vede il mare! – È la prima 
volta che Ungaretti vede il mare. 
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Dopo questa versione egli comincia a ridurre, secondo la sua concezione di poesia 
ermetica. Questo modo di operare è la metafora della guerra, che lui vuole rappre-
sentare: alla fine, in una guerra, quasi tutto è superfluo; le uniche cose importanti 
sono quelle che lui non taglia nelle sue poesie. In una gioia così imponente, la locu-
zione m’illumino d’immenso è perfetta, perché non contiene quelle consonanti, le 
erre, le esse, le ti, che lui usa come suoni di guerra. Per Ungaretti, basta un suono a 
sostituire una parola. 

C’è un unico sito, nella rete internet, dove si trovano queste due versioni precedenti 
e questo è l’indirizzo: http://www.thejag.org/teche/manoscritti-perduti/mattina.
htm. Si può anche digitare: manoscritti perduti ungaretti, sulla pagina iniziale di 
Google. 

Su Cima Due

Qui si possono osservare i luoghi del seguito della guerra, quello che succede dopo 
la presa del San Michele. In fondo si vede una serie di colline sovrapposte e sulla pri-
ma, s’intravvede una sorta di monumento, il museo di Cerje, una costruzione me-
ravigliosa tutta realizzata in pietra in una posizione straordinaria. È il primo museo, 
completato nel 2010, che gli sloveni dedicano alla propria storia. Un intero piano è 
dedicato alla Prima Guerra Mondiale, con istallazioni multimediali assolutamente 
geniali.

Oltre alla collinetta dove sorge il monumento di Cerje (che si chiama Veliki Hrib) ce 
ne sono altre tre. La seconda è il dosso Fajti, dove si fermano le truppe italiane. Il 
dosso dista da qui cinque chilometri e là finisce l’avanzata italiana. 

A proposito di queste distanze e delle difficoltà di trasporto dei feriti merita raccon-
tare qualche fatto, prendendo spunto dai cartellini di colore diverso che venivano 
assegnati ai feriti trasportabili. Un cartellino verde come quello che la guida Pollanzi 
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mostra al pubblico significa che il ferito è stato trasportato all’ospedale. Il soldato 
si chiamava Ignazio Palma, apparteneva al 77° Reggimento Lupi di Toscana, era 
stato ferito a ovest di quota 265, vale a dire sul Veliki Hrib, il 12 ottobre del 1916. 
La descrizione della ferita riporta: Scheggia granata, fianco destro, canale passante 
completamente l’addome. Una ferita terribile, però il soldato è dichiarato trasporta-
bile. Le statistiche riportano che chi arrivava all’ospedale aveva una probabilità di 
salvarsi del 94%, però non raccontano che gran parte dei feriti trasportati morivano 
per strada. Quel soldato è stato trasportato fino all’ospedale di Mariano, quindi 
un’agonia immensa e non sappiamo se sia sopravvissuto o meno.

Nel romanzo di Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, l’auto-
re racconta che i veterani, prima dell’assalto, non solo non bevono l’alcool, fornito 
copiosamente, ma non mangiano neppure il giorno prima. Questo perché sanno 
che le ferite all’addome sono mortali al 100%, se si ha l’intestino pieno. Una ferita 
all’addome è la più facile da recuperare se non subentra l’infezione. Le morti per 
setticemia, allora, sono la norma. Le ferite al cranio, incredibilmente, sono invece 
mortali soltanto nel 30% dei casi.

Davanti alle cannoniere

Qui si può osservare come si realizzano le gallerie e le trincee. Si praticano dei fori 
nella roccia, s’inseriscono delle cariche e si fanno esplodere. Nell’immagine si no-
tano i segni di una di queste esplosioni. La roccia è scheggiata a stella perché si 
cerca di dosare accuratamente l’esplosivo in modo da non indebolire le volte delle 
gallerie. Il reticolo di queste gallerie prevede sempre due o più accessi, affinché i 
colpi delle artiglierie nemiche, che possono far crollare parte di esse, non compro-
mettano l’intera postazione.

 Segni delle esplosioni 
presso le cannoniere (foto 
Lisa Valerio)
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Il Genio Militare, che realizza queste opere, ha un numero limitato di persone a 
sua disposizione. Generalmente ci sono cinque Reggimenti, di cui l’ultimo è quello 
dei minatori. Il primo e secondo Reggimento sono composti invece dai costruttori, 
poi ci sono i teleferisti e i pontieri. Tutte queste opere non sono state realizzate da 
questi soldati, che scarseggiano, ma da civili militarizzati. Si finanziano grandi ap-
palti, i civili sono raccolti nelle cosiddette Centurie (gruppi di cento persone) sotto 
il comando di ufficiali del Genio, o di compagnie d’esperti, perché tutti i membri dei 
Reggimenti sono degli esperti nel settore di competenza. Queste maestranze sono 
in grado di realizzare le opere in tempi ridottissimi, ma con costi elevatissimi. 

Nella foto ad esempio si vede dall’esterno una lunga galleria di trecento metri, con 
due diramazioni verso destra, per le postazioni verso l’Ermada. Osservando l’avval-
lamento in cui ci troviamo si nota che, oltre alle gallerie e agli sbocchi, è stata sban-
cata una parte della collina, uno sterro di dimensioni impressionanticon un numero 
enorme di metri cubi di roccia asportati a mano. 

Il tipo di cannoni che gli italiani vogliono impiegare sono i 149 A, brevetto Amstrong, 
pezzi d’artiglieria precisissimi ma assolutamente primitivi perché non hanno un si-
stema di recupero dei gas di rinculo, vale a dire che dopo ogni tiro indietreggiano di 
tre metri. All’inizio si tenta di rimediare a questo handicap costruendo, dietro ogni 
pezzo, una rampa di contrasto e in seguito il capitano Crispino Bonagente applica 
dei cingoli di legno alle ruote, per aumentarne l’attrito. Questo cannone, però, tira 
a sedici chilometri, una portata eccessiva per questa postazione che deve colpire il 
nemico che si trova dietro al Fajti. Anche utilizzando le cariche di lancio ridotte, non 
si riesce a limitare il tiro di questi pezzi a così brevi distanze. L’alzo, deve compiere 
una parabola con un andamento abbastanza simmetrico rispetto al punto massi-
mo. Questo dosso che li protegge dai colpi nemici impedisce però di sparare con 
l’inclinazione necessaria. 

Cannoniere (foto Lisa 
Valerio)
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I cannoni 149 sono impiegati anche nei forti dell’Altipiano di Asiago, dove si pun-
ta con una sotto elevazione di 8° e una sovra elevazione massima di 26-27°. Per 
sparare in basso, in quel caso, si fornisce il cannone di un affusto particolare, che 
permetta un puntamento di sotto della linea dell’orizzonte. Inoltre si frazionano le 
cariche da lancio, in modo da regolare con precisione i tiri. In questo caso, invece, 
questa tecnica non si può applicare, perché la postazione è stata progettata male.

Alla fine, però, aver piazzato i cannoni da un’altra parte è stato più utile, perché 
ha permesso maggiore flessibilità. Queste opere, d’altro canto, sono terminate 
nell’agosto del 1917, quindi troppo tardi; dopo due mesi, avviene lo sfondamento 
di Caporetto.

Il brandeggio è l’angolo orizzontale riferito al sud (non al nord come si fa di so-
lito); l’artiglieria considera l’azimut, riferito al sud. L’alzo invece è l’angolo sulla 
verticale, partendo dall’orizzontale. Per sottoelevazione, s’intende un anglo ver-
ticale, che si trova sotto la linea d’orizzonte. In questo caso si spara con la canna 
in depressione. I cannoni, solitamente, sparano nel cosiddetto primo arco, vale 
a dire, con angoli verticali compresi tra zero e quarantacinque gradi, mentre gli 
obici e i mortai si puntano con inclinazioni comprese nel secondo arco, vale a 
dire tra quarantacinque e novanta gradi. Ovviamente nessuno ha mai pensato di 
sparare con un angolo di 90°, per evitare il suicidio! Queste regole però, durante 
il conflitto, cambiano; gli austriaci, per primi, si accorgono che i grossi calibri con 
forti cariche di lancio sparano i loro proietti nella troposfera, perciò arrivano più 
lontano, perché più in alto arrivano e minore è la resistenza dell’aria. Quando si 
eseguono i primi tiri di prova con proietti di 351 mm, è colpito un convento, che 

 (foto D.G.)
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si trova dieci chilometri più avanti di quanto previsto. Questo li porta a risolvere il 
problema risparmiando sulla balistite (la polvere senza fumo prodotta con i due 
esplosivi, nitrocellulosa e nitroglicerina), riducendo le cariche di lancio. 

I tedeschi invece non adottano questa strategia, ma alzano il tiro nel secondo 
arco e colpiscono i loro obiettivi a grande distanza. In questo modo, dal fronte 
occidentale, riescono a colpire Parigi, un’azione che semina il panico nella popo-
lazione; proprio ciò che vogliono. Questo diverso approccio tra la strategia te-
desca e quella austroungarica indica uno dei motivi di dissidio dei due Comandi, 
che incrinano l’alleanza in varie occasioni. 

L’usura delle canne di questi cannoni di grosso calibro, è talmente elevato che i 
proietti devono avere un calibro sempre più grande. Le forniture sono formate 
da gruppi di proietti numerati, che devono essere usati nella sequenza giusta. 
Sono armi immense, che se si vogliono spostare e per le quali si devono realiz-
zare apposite strada. Un cannone di questo tipo è stato portato sull’Adamel-
lo, con un immane sforzo di centinaia d’alpini. Una volta giunto a destinazione, 
l’”ippopotamo”, sparò solo sei colpi, sul Corno di Cavento. Oggi è ancora lì, per-
ché nessuno è stato capace di riportarlo a valle e fa parte del Museo all’aperto, a 
dimostrazione dell’assurdità dell’immane sforzo compiuto in quel conflitto. 

Da Punta Sdobba, gli italiani sparano con i 420 mm e con i 350, da marina, con-
tro l’Ermada. Proietti pazzeschi; sono state ritrovate schegge con uno spessore 
di dieci centimetri. Ognuno di questi, pesa circa ottocento chilogrammi, e costa 
cinquemila lire di allora, quanto un automobile o una casetta. Un soldato, che ri-
ceve una paga di cinquanta centesimi il giorno, avrebbe dovuto prestare servizio 
per venticinque anni, prima di pagarsi uno di quei proietti. Questo fa capire per-
ché il materiale umano, rispetto gli armamenti, è sprecato a quel modo. Nessuno 
ci ha mai rivelato che le spese di guerra, accumulate durante la Prima Guerra 
Mondiale (che pur abbiamo vinto) sono state ripianate soltanto negli anni Ot-
tanta, con le accise della benzina, mascherate con altre voci. 

Nella guerra il vero nemico è la guerra stessa e alla fine, sono sempre gli stessi 
che pagano e sempre gli stessi che si arricchiscono. Un signore che si è arricchito 
durante il conflitto porta il nome di Gillette, che brevetta una lametta da barba 
che riesce a vendere, in quantità industriali agli americani, che notano come un 
viso ben rasato aderisca meglio alle maschere antigas. 

A proposito di gas, durante il conflitto si scoprono e si sperimentano diverse 
tipologie di gas; in questo settore, sono impegnati un migliaio di chimici tede-
schi, tra cui una decina di premi Nobel. Diventano famosissimi perché la chimica 
tedesca sarà la chimica mondiale. A capo di questi c’è Fritz Haber, l’inventore 
del processo di produzione dell’ammoniaca sintetica, che sostituisce i concimi 
naturali e questo gli vale il Nobel. Durante il conflitto, Haber non si rifiuta di la-
vorare per l’industria bellica e prosegue i suoi studi per sviluppare nuovi gas. A 
fine conflitto vuole andar a ritirare il suo premio Nobel, ma tutti inorridiscono, 
perché Haber è considerato oramai il cavaliere nero della scienza. Lui ha un pro-
blema che non sa di avere: è ebreo. Nel 1934 Hitler sale al potere e gli ebrei sono 
cacciati, Max Planck interviene a suo favore e il dittatore pronuncia la celebre 
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frase: - Se la scienza non può più fare a meno degli ebrei, la Germania farà a meno 
della scienza! – Haber parte per trasferirsi in Israele, ma muore durante il viaggio, 
in un albergo di Basilea, per un attacco cardiaco. Lascia nel suo cassetto l’ultima 
sua invenzione, un pesticida che si chiama Zyklon B, che sarà usato anche per 
sterminare la sua famiglia. Zyklon B è prodotto dalla Bayer, dalla Basf e dalla 
Mannesmann. Il Baygon che viene ancora usato contro le formiche deriva diret-
tamente dal Zyklon B. Gran parte degli antiparassitari che si usano oggi, con un 
semplice processo chimico, possono essere trasformati in armi chimiche, come 
ricordano i fatti nelle recenti guerre in Medioriente. 
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