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L ’ e d i t o r i a l e  d i  M a o  V a l p i a n a

Per un secolo la storia ufficiale ci 
ha raccontato degli eventi acca-
duti in Italia tra il 1915 e il 1918, 
come di un’epopea vittoriosa per 
l’unificazione del Paese. Una storia 
di eroi, di gloriose battaglie, di amor patrio, di ri-
conquista delle nostre terre, di cacciata dell’inva-
sor ... La retorica fascista è entrata nei libri scola-
stici, nei documentari, nelle canzoni patriottiche, 
nelle raffigurazioni, nei monumenti, nell’imma-
ginario collettivo. Nel 1921 l’Altare della Patria 
ospita le spoglie del “milite ignoto” e la prima 
guerra mondiale diviene definitivamente una ce-
lebrazione dell’Italia unita e della sua libertà.
Ma questa enorme mistificazione, questa grande 
menzogna, ha i suoi oppositori, instancabili ri-
cercatori della verità storica: dal Papa Benedetto 
XV che ha il coraggio di definirla “inutile strage”, 
al romanzo di Emilio Lussu “Un anno sull’alti-
piano”, alle canzoni popolari come “O Gorizia 
tu sia maledetta”, ai film come “Uomini contro” 
di Francesco Rosi. Ora, finalmente, in occasione 
del centenario di quegli anni, stanno emergen-
do libri, ricostruzioni storiche, documenti, che 
raccontano la verità, le sofferenze, i massacri, 
le aberrazioni di quella guerra, come di tutte le 
guerre. 
In ogni città abbiamo ancora vie o piazze dedi-
cate ad un assassino come fu il generale Luigi 
Cadorna: una vergogna che deve essere can-
cellata, per ridare onore e dignità ai tanti soldati 
che furono mandati al massacro, fucilati, e sprez-
zantemente definiti “vigliacchi disertori”. Erano 
invece la meglio gioventù che aveva ben capito 
che “il nemico era alle spalle” e cercavano solo 
di salvare la vita.
Vogliamo dedicare a tutti quei “disertori” que-
sto numero di Azione nonviolenta, e lo facciamo 
raccontando una piccola ma significativa storia 
avvenuta il primo luglio del 1916 nel paesino 
di montagna Cercivento, in Carnia, dove c’è un 
cippo che onora un disertore. L’alpino Silvio Ga-
etano Ortis, venne fucilato proprio lì, dietro al 
piccolo cimitero. 
Era un ragazzo dell’8° Reggimento, 109.ma 
Compagnia. Condannato a morte per rivolta e 
diserzione. Quando al plotone giunse l’ordine 
di attaccare le postazioni austriache sul monte 

Cellon in pieno giorno, uscendo 
allo scoperto per un lento e diffi-
cile tragitto sotto il tiro delle mi-
tragliatrici, Ortis si fece portavoce 
dei suoi ragazzi e pronunciò il suo 

Signornò. Era un suicidio, Ortis lo ripetè al ca-
pitano: bastava attendere la notte, spiegò, e le 
nebbie che in quelle sere salivano ad abbraccia-
re la montagna avrebbero protetto gli attaccanti. 
Ma il capitano Cioffi, il cui mito era il generale 
Cadorna, il grande macellaio, decise di passare 
subito alla fucilazione «per dare l’esempio». La 
cima del Cellon fu espugnata da un’altra com-
pagnia, ma l’attacco avvenne di notte, protetti 
dalle nebbie, proprio come suggerivano i diser-
tori fucilati. Con il giovane Ortis morirono altri 
tre alpini. 
Ma in paese questa storia non viene dimentica-
ta. Il giornalista Alvise Fontanella, sul Gazzettino 
di qualche settimana fa, ci racconta il seguito: 
“Quando la famiglia chiede di poter seppellire 
degnamente i resti di Silvio, le autorità militari 
proibiscono che suonino le campane e vietano 
la cerimonia ai non familiari (…) Nel marzo 1990 
il pronipote dell’alpino Ortis inoltrò alla Corte 
militare d’appello istanza di riabilitazione del 
suo parente, fucilato 74 anni prima, allegando 
documenti raccolti in un lavoro ventennale. La ri-
sposta, da Roma, fu sublime: «Istanza inammissi-
bile, manca la firma dell’interessato». Ci riprovò 
il ministro della Difesa nel 2010, ma la giustizia 
militare, 94 anni dopo i fatti, bastonò anche il 
ministro: «Le testimonianze non sono verbaliz-
zate dall’autorità giudiziaria». I protagonisti de-
vono risorgere dai morti per firmare il verbale”.
Oggi a Cercivento si è costituito un comitato per 
la riabilitazione di Ortis e degli altri alpini. La Pro-
vincia di Udine ha indirizzato un appello diret-
tamente al presidente della Repubblica. Noi ci 
uniamo affinchè un secolo dopo si riconosca chi 
era davvero un eroe che salvò l’intera Compa-
gnia da un massacro certo. E ci auguriamo che le 
autorità militari si inginocchino a quel cippo per 
chiedere perdono a nome di tutta Italia.

D I R E T T O R E

Sono loro
i veri eroi

Elogio del disertore
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C’è una retorica vischiosa che circonda il Cente-
nario dell’ingresso del nostro Paese nella “grande 
guerra”, la quale - pur lontana dalla narrazione 
nazionalista di un tempo - continua a considerare 
“servitori della Patria” coloro che furono uccisi in 
guerra e “codardi” quello che cercarono di “sot-
trarsi al proprio dovere”, coloro che disertarono. 
Eppure, cento anni sono sufficienti affinché, al-
meno in riferimento alla prima guerra mondiale, 
la storiografia cominci ad occuparsi di quella che 
la storica Anna Bravo chiama la “genealogia del 
sangue risparmiato”. Che inizia, secondo l’autrice 
de “La conta dei salvati”, proprio “con quei solda-
ti della Grande Guerra che si accordavano con il 
nemico per salvare la propria vita, e la sua, grazie 
all’autolimitazione della distruttività”, ma che si-
curamente possiamo estendere anche ai renitenti, 
ai disobbedienti, agli obiettori di coscienza, in-
somma a tutti coloro che rispetto all’avventura 
bellica del proprio Paese espressero il proprio 
personale “NO alla Grande guerra”, per citare il 
titolo dell’importante libro di Ercole Ongaro. 

Si tratta di ribaltare il paradigma che finora ha 
indicato ad eroi quella “turba di muli e di vigliac-
chi, trascinata per la gola agitandole alle spalle 
gli spettri della polizia militare e dei plotoni di 
esecuzione”, ai quali – come scrivevano Forcella 
e Monticone nella loro ricerca degli anni ‘70 sui 
processi della prima guerra mondiale Plotone di 
esecuzione - “la qualifica di eroi e di trionfatori 
gliela aveva però attribuita la minoranza nei mo-
numenti, nelle lapidi e nelle motivazioni delle 
medaglie al valore senza chiedere il permesso agli 
interessati.” È anche per loro, per chi è stato tra-

scinato in quella e nelle successive guerre - che 
sempre di più hanno colpito e colpiscono diret-
tamente i civili - che è necessario ribadire che 
chi ha ubbidito alla logica dell’uccidere o morire 
è stato costretto a disertare l’umanità propria e 
altrui. Mentre chi ha disertato questa logica ha 
costituito un esempio che non è solo necessario 
ricordare, ma soprattutto attualizzare. 

Ricordiamola ancora una volta questa “grande 
guerra”, che fu chiamata così non solo per la sua 
dimensione intercontinentale ma soprattutto per 
la potenza distruttiva messa in campo su larga 
scala da tutti gli eserciti. Quei 4 anni di guerra 
provocarono la repentina riconversione delle mo-
derne invenzioni tecniche in strumenti bellici, fi-
nalizzati al terrore di massa. Le nuove fabbriche 
fordiste subirono una riconversione al contrario, 
piegate al servizio delle armi chimiche, dei carri 
armati, degli aerei da combattimento, dei sotto-
marini da guerra, moltiplicando la produzione in 
tutti i settori. La conversione di chimica, mecca-
nica e aeronautica in tecnologia bellica industria-

Bisogna disertare ancora

di Pasquale Pugliese*

* Segretario nazionale del Movimento Nonviolento 
e curatore di questo numero monografico di Azione 
nonviolenta

come e più di cent’anni fa
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le, diede l’avvio a quel perverso “complesso mili-
tare-industriale”, il cui sviluppo da allora non si 
è più arrestato ed ancora nel 2014 – dopo cento 
anni di guerre - è costato all’umanità qualcosa 
come 1800 miliardi di dollari, sacrificati sull’al-
tare delle spese militari (dati SIPRI). Insomma, 
con 60 milioni di combattenti e 16 milioni di 
morti, di cui 7 milioni di civili, la guerra diven-
tò, per la prima volta, di massa e totale, impo-
stando e ipotecando il futuro tragico del ‘900 
fino ai nostri giorni.

L’Italia non volle sottrarsi dal partecipare al mas-
sacro e il 24 maggio del 1914, in seguito ad un 
colpo di mano antidemocratico, il governo ita-
liano di Antonio Salandra, in combutta con il 
re Vittorio Emanuele III, dichiarò guerra all’Au-
stria. Nelle settimane precedenti, senza informa-
re il Parlamento – in larga maggioranza contrario 
alla guerra, così come il Paese – e ribaltando l’im-
pegno neutralista assunto solennemente nell’a-
gosto dell’anno precedente, aveva segretamente 
stretto alleanza con la Triplice Intesa in funzio-
ne anti austriaca. È l’inizio del tributo italiano 
alla “inutile strage” (papa Benedetto XV). Tra 
gli italiani le vittime, militari e civili, furono 
1.240.000, cioè il 3,4 % della popolazione, in 
grandissima parte appartenente ai poveri ceti po-
polari. Tuttavia, dei 5 milioni e 200mila italiani 
che furono chiamati alla guerra, e ne compren-

devano la follia, 470mila, ossia il 15%, furono 
denunciati per renitenza e 100mila disertarono. 
Molti di questi furono direttamente passati per le 
armi dai propri ufficiali attraverso la decimazione 
di interi reparti: l’uccisione casuale di un solda-
to ogni dieci per combattere gli ammutinamenti 
delle truppe.

Nella guerra, che dispiegherà le sue ali di morte 
fino al 1918, gettando i presupposti generatori di 
fascismo e nazismo – a partire dalla decretazio-
ne d’emergenza che in Italia introdusse l’inter-
namento per i “disfattisti” e arrivò a comminare 
fino a 5 anni di carcere a chi “deprimesse lo spi-
rito pubblico recando pregiudizio agli interessi 
connessi con la guerra” - c’è un’evoluzione strate-
gica definitiva: per la prima volta vennero utiliz-
zati tutti i mezzi di distruzione di massa che era-
no stati sviluppati dalla rivoluzione industriale, 
senza limiti. I corpi delle persone vennero consi-
derati meri mezzi per raggiungere fini di potenza, 
vera e propria carne da macello. Nei piani degli 
Stati maggiori sia il proprio esercito che quello 
avversario divennero una massa di “materiale 
umano che andava annientato con le macchine” 
(E. Krippendorf, Lo Stato e la guerra), al punto 
che nelle sue note di guerra il generale Cadorna – 
ribattezzato, non a caso, “il macellaio” - scriveva 
“le sole munizioni che non mi mancano sono gli 
uomini” ...
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Una follia, all’interno della quale i soli barlu-
mi di lucidità possono essere rintracciati - tra il 
1914 e il 1918 – proprio nelle renitenze e nelle 
diserzioni dei molti giovani che si rifiutarono di 
andare a morire ed uccidere nelle trincee d’Euro-
pa (come i diciottenni reggiani Mario Baricchi e 
Fermo Angioletti, uccisi dall’esercito in piazza), 
negli ammutinamenti e nelle insubordinazio-
ni di massa dei soldati stanchi di essere manda-
ti al macello dai propri superiori (come narra la 
migliore filmografia di guerra, da “Orizzonti di 
gloria” di Kubrik a “Uomini contro” di Rosi, al 
più recente “Torneranno i prati” di Olmi ), nel-
le tregue spontanee dal basso, come quella che 
fu realizzata dai soldati lungo tutto il fronte oc-
cidentale intorno al Natale del 1914, con l’in-
tonazione di canti di pace nelle diverse lingue e 
scambi di poveri doni tra le due trincee, per non 
dimenticarsi della propria umanità. Tutte azioni 
di disarmo personale, di disubbidienza diffusa e 
obiezione popolare alla logica della guerra. Azio-
ni compiute da uomini, allora perseguitati oggi 
dimenticati o denigrati, per i quali non ci sono 
cippi né monumenti. Eppure sono loro gli unici 
eroi “di guerra” che meritano oggi di essere indi-
cati ad esempio e monito per le attuali e future 
generazioni.
Oggi – esattamente un secolo dopo la prima 
guerra mondiale, a settanta anni dalla conclusio-

ne della seconda, a venticinque anni dall’abbatti-
mento del muro di Berlino con il quale termina-
va la guerra fredda - ci troviamo incredibilmente 
immersi nella “terza guerra mondiale diffusa” 
(come definisce la situazione attuale papa Fran-
cesco) alimentata da una furiosa corsa agli arma-
menti che non provoca più la guerra solo come 
“continuazione della politica con altri mezzi” 
(von Clausewitz), ma la promuove come unico 
mezzo di politica internazionale a disposizione 
dei governi e dei gruppi di potere per affronta-
re o, sempre più spesso, creare i conflitti arma-
ti. Una guerra generalizzata di tutti contro tutti, 
che produce terrore e terrorismi, alimenta esodi 
biblici di popoli in fuga, alza muri, fili spinati e 
cavalli di frisia tra i confini, anche in quello stesso 
cuore d’Europa che pare non abbia appreso nulla 
da un secolo di guerre mondiali. In questo sce-
nario - nel quale sembra non esserci alcuna alter-
nativa alla follia delle guerre ed al potenziamento 
internazionale dello strumento militare - occor-
re ancora obiettare alla retorica bellicista ed al 
mestiere delle armi, non arruolare le menti alla 
logica del nemico e promuovere il disarmo cul-
turale e militare. Disertare ancora quelle che Karl 
Kraus ne “Gli ultimi giorni dell’umanità” ha chia-
mato “le sacre nozze tra Stupidità e Potenza”, che 
ancora oggi continuano ad essere tragicamente 
celebrate ad ogni latitudine del pianeta.



Biani
alla 7a
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In Italia il NO alla guerra affondava le radici nel-
la cultura e nella lotta antimilitarista che a inizio 
Novecento aveva trovato nuovo vigore attraverso 
l’impegno di minoranze socialiste, sindacaliste, 
repubblicane, anarchiche. La guerra non ha mai 
goduto il favore della popolazione, che tradizio-
nalmente ne ha pagato il costo maggiore in termi-
ni di distruzione, di angherie, di lutti. La guerra 
era una disgrazia, dalla quale si pregava di essere 
liberati; già la chiamata al servizio militare era per-
cepita come un sacrificio molto duro per una vita 
familiare, per lo più legata al lavoro agricolo, che 
era caratterizzata da grandi difficoltà di sostenta-
mento. L’antimilitarismo popolare affondava le 
sue radici non in ragioni ideologiche, ma in un 
fondo istintivo di autoconservazione e di rispet-
to per la vita dell’altro e nell’esperienza storica 
che faceva sentire la guerra come una sventura 
da scongiurare. Dopo la decisione del governo di 
portare l’Italia in guerra prevaricando la volontà 
del Parlamento e della maggioranza della popola-
zione, il No alla guerra dei gruppi antimilitaristi 
fece man mano fermentare l’opposizione che na-
sceva da una guerra promessa come breve e di cui 
invece nell’autunno 1916, dopo un anno e mezzo 
di lutti e privazioni, non si intravedeva la fine. Il 
governo e il Comando Supremo dell’esercito ave-
vano adottato gravi provvedimenti per prevenire e 
reprimere ogni dissenso contro la guerra. La mag-
gioranza della popolazione si era quindi silenziosa-
mente adeguata: la deterrenza dei provvedimenti 
del governo aveva funzionato. Tuttavia sul finire 
del 1916 il malessere era tale da non poter essere 
ulteriormente autocensurato.

Manifestazioni di piazza e scioperi
Le manifestazioni popolari cominciarono nell’au-
tunno 1916 innescate dall’accrescersi delle diffi-
coltà quotidiane: l’aumento costante del costo 
della vita, la scarsità di generi di prima necessità, 
la fatica di accollarsi un supplemento di lavoro 
per l’assenza di familiari in grigioverde, il dolore 
per i propri caduti. La propaganda “sovversiva” 
di socialisti-sindacalisti-anarchici e la predicazio-
ne pacifista dei cattolici - più esplicita quella dei 
primi, più sommessa quella dei secondi - aveva-
no tenuto accese le braci sotto la cenere: dal 1° 
dicembre 1916 al 15 aprile 1917 avvennero 500 
manifestazioni di protesta. Ebbero risonanza a 
livello nazionale le manifestazioni che precedet-
tero e accompagnarono il 1° maggio 1917 nell’a-
rea milanese. L’agitazione non ebbe come prota-
goniste soltanto le donne dei paesi agricoli; secon-
do Rosalia Mucci, trovò rapida adesione anche tra 
le donne delle fabbriche milanesi, che bloccarono 
l’attività di diversi stabilimenti ausiliari, dando un 
carattere ancora più politico alla protesta. Una spia 
dell’allarme suscitato dalla protesta si trova nella 
lettera che il 3 maggio l’on. Filippo Turati scrisse 
ad Anna Kuliscioff: “Sono soprattutto donne, che 
però sono furie. Vogliono far cessare la guerra subito: 
rivogliono i loro uomini. [...] Contro gli operai del 
bracciale, che fanno le munizioni, sono furibonde”. 
Quanto era avvenuto a Milano e dintorni a fine 
aprile e inizio maggio si ripeté in misura molto più 
violenta a Torino e dintorni nella seconda metà di 
agosto: con la differenza che a Torino le forze po-
litiche sovversive fomentarono e in parte pilota-
rono la rivolta. La rivolta di Torino ebbe al suo 
sorgere una causa economica (mancanza di pane), 
ma si sviluppò assumendo un marcato carattere 
politico di protesta contro la guerra e di spinta ad 
accelerarne la fine. A seguito di duri scontri tra 
forze dell’ordine e dimostranti persero la vita una 
cinquantina di persone, duecento rimasero ferite. 
Alcuni dirigenti sindacali e politici, tra cui il di-
rettore del quotidiano socialista “Avanti!”, furono 
condannati a pene dai tre ai sei anni.
Le agitazioni della classe operaia durante l’anno 

*Direttore dell’Istituto lodigiano per la storia 
della Resistenza e dell’età contemporanea. 
Saggista, autore, tra l’altro, del libro “Resistenza 
nonviolenta 1943-1945”.

La vasta opposizione popolare
alla “grande guerra” dei potenti

di Ercole Ongaro*
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successivo furono numerosissime, ma non man-
carono neppure quelle della popolazione, delle 
donne e dei ragazzi, anche se con minore inten-
sità rispetto al 1917. All’origine della protesta 
furono prevalentemente ragioni economiche; ma 
nella spinta a scioperare per ragioni economiche 
era per lo più implicita anche la contestazione 
alla guerra: essendo reato ogni protesta antibelli-
ca, si ripiegava sulla lotta nelle fabbriche che era 
ammessa dalla legge. In particolare era evidente 
la valenza antibellica della protesta operaia quan-
do questa avveniva in una fabbrica la cui produ-
zione era collegata alle attività dell’esercito. L’im-
portanza e il valore di simile fermento si possono 
cogliere pienamente considerando che con il de-
creto Sacchi dell’ottobre 1917 forze dell’ordine 
e magistratura avevano la possibilità di colpire 
ogni forma di dissenso rispetto alla guerra.

I canti antipatriottici
I canti o stornelli definiti “antipatriottici” erano 
un genere particolare di comunicazione, tenden-
te all’insulto per le autorità responsabili della 
guerra e della sua conduzione o per altre figure 
istituzionali dell’apparato bellico. Fungevano da 
valvola di sfogo della rabbia popolare, attraverso 
l’irrisione dei potenti. Carabinieri e magistratura 
cominciarono a interessarsi al fenomeno dei can-
ti antipatriottici all’inizio del 1917: numerosissi-
mi gli arresti e le condanne soprattutto di giovani 
uomini e donne sorpresi a cantare.

Le canzoni dei soldati davano espressione alla 
loro deprecazione della guerra per il corredo di 
dolore e di tragedia che l’accompagna. L’invetti-
va era sempre contro la guerra come massacro e 
contro chi l’aveva voluta ma non l’aveva patita. Il 
prototipo della canzone-invettiva rimane O Go-
rizia tu sei maledetta! che rievoca l’ecatombe che 
costò la presa di Gorizia: oltre 50.000 vittime da 
parte italiana e poco di meno da parte austriaca.

Renitenza e diserzione
Secondo i dati ufficiali del Ministero della Guer-
ra le denunce per renitenza furono circa 470.000, 
di cui però 370.000 relative a emigrati residenti 
all’estero che non avevano aderito al dovere di 
ritornare in patria per combattere; quindi la ci-
fra effettiva dei renitenti sarebbe riducibile a 
100.000.
Le denunce a carico di disertori furono invece 
189.425, di cui 162.563 effettivamente proces-
sati. I condannati furono 101.665 (62,6% dei 
processati), in grande maggioranza disertori non 
in presenza del nemico, quindi allontanatisi da 
reparti non in prima linea; infatti soltanto 6.355 
furono i condannati in quanto disertori da re-
parti in prima linea (diserzione in presenza del 
nemico) e 2.022 i condannati per diserzione con 
passaggio al nemico. Secondo Alberto Montico-
ne, la diserzione fu il reato che maggiormente 
impressionò il Comando Supremo, non soltan-
to per la sua consistenza numerica complessiva, 
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bensì anche per il crescere progressivo dei casi.
Nell’estate 1917, per arrestare l’emorragia di 
contingenti militari nel momento in cui si stava 
attuando il maggior sforzo offensivo sul Carso, il 
Comando Supremo emanò nuove sanzioni per 
colpire il dilagare delle diserzioni: con un bando 
del 14 agosto la pena di morte fu estesa al militare 
che disertava da reparti in procinto di partire per 
la prima linea e al militare di un reparto di prima 
linea che, allontanatosi per servizio o per licenza, 
non vi facesse ritorno senza giustificato motivo 
entro le 24 ore successive al termine stabilito. 
Le condanne a morte per diserzione furono 
3.495, di cui 391 eseguite; quelle all’ergastolo 
15.096. Ma Bruna Bianchi, autrice di numerosi 
saggi sull’opposizione dei soldati alla guerra, ri-
tiene che il numero delle condanne a morte sia 
stato superiore e che, nonostante la maggior du-
rata della guerra e il maggior numero di uomini 
mobilitati, negli altri Paesi occidentali la giustizia 
militare non raggiunse i livelli di repressione toc-
cati in Italia.
 
L’autolesionismo
Un altro espediente per mettere fine alla propria 
partecipazione alla guerra fu trovato nel procurarsi 
volontariamente una ferita, che valesse ad allonta-
nare il soldato dall’inferno della prima linea. Ma 
i medici militari avevano ordini precisi per essere 
meticolosi nello smascherare i simulatori non solo 
di una malattia ma anche di ferite auto-procurate. 
Su oltre 15.000 denunce, le condanne furono cir-
ca diecimila. Per dissuadere dal compiere il reato, 
la pena del carcere inferiore a 7 anni veniva sospesa 
e il condannato veniva rimandato in prima linea, 
se la menomazione lo consentiva.
Le forme più frequenti furono: mutilazione o 
ferita con arma da fuoco ottenuta sparandosi a 
una mano o a un piede, cui era stato sovrapposto 
un pane così da mascherare lo sparo a bruciape-
lo; perdita dell’udito introducendo nella cavità 
dell’orecchio sostanze caustiche o perforando il 
timpano con ferri acuminati; ustioni ottenute at-
traverso sostanze chimiche; dermatiti provocate 
con sostanze varie; ascessi provocati da iniezioni 
di petrolio, benzina, liquidi variamente infettati. 
Le condanne variarono da pochi anni di carcere 
alla pena di morte.

La follia
A chi non aveva il coraggio di disertare o di mu-
tilarsi o non trovava più la forza di sopportare lo 

stress, l’angoscia, la paura, poteva accadere di im-
boccare la strada della follia. Su questo contorto 
e doloroso percorso si sono incamminati 40.000 
soldati italiani. Per affrontare questo fenomeno 
che andava assumendo dimensioni di massa, si 
dovette mobilitare un contingente straordinario 
di medici e psichiatri: si decise di apprestare un 
servizio neuropsichiatrico specifico, con lo scopo 
non tanto di segregare come nel passato i pazien-
ti, ma di curarne celermente le ferite psichiche 
così da renderli nuovamente idonei a riprendere 
il loro posto al fronte.
La guerra scaricava nelle strutture psichiatri-
che un “esercito” di sofferenti, di sconfitti feriti 
nell’animo, pietre di scarto. Il loro essere lì era la 
prova della loro estraneità alla guerra, della loro 
muta, inespressa, opposizione.
Nella prima fase della guerra gli psichiatri era-
no convinti che all’origine dei disturbi mentali 
e comportamentali dei ricoverati ci fosse una 
predisposizione: pertanto andavano alla ricerca 
di componenti ereditarie. Successivamente si ar-
resero a considerare l’alienazione mentale di chi 
giungeva dal fronte come vera e propria “nevrosi 
di guerra”, conseguenza degli shock subiti: nella 
guerra andava riconosciuta la causa scatenante 
della malattia mentale.
 
Le fraternizzazioni al fronte
Episodi di fraternizzazione con il nemico era-
no avvenuti già sui fronti europei dal dicembre 
1914: le trincee correvano parallele, l’una a po-
che decine di metri dall’altra, distanza a misu-
ra di voce oltre che di sguardo. In particolare le 
fraternizzazioni avvenute in occasione del Natale 
1914 avevano rotto un tabù, quello che non ci si 
potesse parlare e si dovesse soltanto odiarsi, spa-
rarsi, distruggersi.
In Italia l’occasione fu data dal primo Natale 
in trincea, con lo scambio di auguri e strette di 
mano tra “nemici” in alcuni punti delle trincee, 
ma poi si ripeté in momenti più legati alla quo-
tidianità con lo scambio reciproco di prodotti 
(pane, sigarette). La vita di trincea, germinata 
dentro un mastodontico laboratorio tecnologico 
di produzione di morte di massa, offriva un’oc-
casione di prossimità con il nemico: osservarlo 
da vicino, scrutarlo, vederne il volto, ascoltarne 
la voce, provare compassione della condizione di 
entrambi, sentire la propria umanità come terre-
no comune. Da qui scaturivano le forme di fra-
ternizzazione in trincea.
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L’indisciplina
L’indisciplina al fronte fu preannunciata spesso 
dallo sfogo del proprio rifiuto alla guerra manife-
stato dai soldati durante i viaggi che li conduce-
vano da casa verso le zone di guerra o da queste 
in prima linea. Numerosi sono gli episodi al ri-
guardo, i cui autori per lo più rimasero anonimi, 
anche se segnalati dalle forze dell’ordine o da cit-
tadini. Lo stress delle operazioni militari riportò 
man mano alla luce il fondo di refrattarietà o di 
ostilità alla guerra presente in larga parte dei sol-
dati. Questo magma incandescente di ribellione 
veniva tenuto sotto controllo attraverso un ap-
parato repressivo che rincrudiva sempre di più, 
aggravando la normativa, l’entità delle pene e la 
severità della loro applicazione. L’indisciplina fu 
il comportamento più sanzionato, dopo la diser-
zione; la modalità tipica era il rifiuto del singolo 
soldato di eseguire un ordine dopo aver prestato 
servizi pesanti nei giorni precedenti. Anche un ri-
fiuto di obbedienza poteva costare la fucilazione: 
come è documentato da diverse sentenze.

Le rivolte
Le prime proteste collettive risalgono all’autun-
no 1915. Il 26 novembre trecento alpini del 4° 
Reggimento si riversarono per le strade di Aosta 
gridando “Abbasso la guerra”, lanciando sassi, li-
berando dalla prigione i soldati puniti, bloccan-
do la stazione ferroviaria. A Sacile il 26 dicembre 
1915 scoppiò una rivolta quando quattrocento 
alpini del 1° Reggimento, da poco ritornati a ri-
poso, ricevettero l’ordine di ripartire per la prima 
linea. Giunti in stazione, obbligarono trecento 
soldati di fanteria a scendere da un treno e poi 
compirono atti di vandalismo, danneggiando la 
linea telegrafica e telefonica, l’impianto di illumi-
nazione, sparando colpi in aria, gridando frasi di 
protesta. Gli ufficiali riuscirono ad ammansire i 
rivoltosi. Quattro giorni dopo un Tribunale mili-
tare processò trentasette alpini, individuati come 
i più facinorosi, e ne condannò trentatré a pene 
varianti tra cinque e quindici anni di reclusione.

Nel 1916 tra i numerosi casi di insubordinazione 
e rivolta vi è quello di Alleghe, avvenuto il 22 
aprile: un battaglione di bersaglieri toscani, co-
mandato di andare al fronte, si rifiutò, ammuti-
nandosi in massa. I ribelli furono disarmati. Due 
giorni dopo il Tribunale Guerra condannò alla 
fucilazione cinque bersaglieri. L’esecuzione ebbe 
luogo alla presenza degli altri bersaglieri, circa 

trecentocinquanta, condannati tutti a tre anni e 
mandati subito in prima linea.
L’ammutinamento della brigata Ravenna avven-
ne il 21 marzo 1917: la Ravenna era stata molto a 
lungo in servizio sul fronte dell’Isonzo, subendo 
gravi perdite; poi finalmente era arrivato il cam-
bio, ma dopo due giorni l’ordine fu di ripartire 
per il Carso: nella notte scoppiò la rivolta, con 
grida, fucilate in aria. Al mattino però gli ufficiali 
riuscirono a far partire i soldati. Sul posto arrivò 
il comandante del corpo d’armata che ordinò di 
fucilare due soldati per compagnia; la brigata era 
composta da ventiquattro compagnie. Il primo 
giorno ne fucilarono quattro, altri nei giorni se-
guenti.

La più grave rivolta fu quella che coinvolse, a metà 
luglio 1917, la brigata Catanzaro, stanziata a S. 
Maria La Longa. A inizio giugno, in prossimità 
di un ritorno in prima linea, c’erano stati spari di 
fucile e grida di protesta, a seguito dei quali un 
soldato era stato condannato a morte, ma aveva 
ottenuto la sospensione della esecuzione fornen-
do indicazioni sui responsabili della manifesta-
zione; pertanto il comando della brigata aveva 
infiltrato nei reparti carabinieri travestiti da fanti 
per verificare le informazioni del condannato. Il 
14 luglio i finti carabinieri segnalarono nove sol-
dati come possibili istigatori di future proteste. Il 
giorno dopo il comando arrestò i nove sospetti ri-
voltosi. La notte stessa cominciarono spari e gri-
da sediziose. Gruppi di rivoltosi minacciarono i 
commilitoni che non partecipavano e si scontra-
rono con le forze dell’ordine che avevano circon-
dato la caserma. La rivolta fu domata: il bilancio 
fu di due ufficiali e nove soldati uccisi, una tren-
tina di feriti. All’alba del 16 luglio vennero fuci-
lati ventotto soldati: sedici perché arrestati con 
le armi ancora scottanti per gli spari, dodici per 
decimazione. Il processo fu celebrato il 1° agosto. 
Quattro furono i condannati alla pena capitale, 
poi eseguita; altri due ebbero quindici anni e die-
ci mesi di reclusione per complicità nella rivolta.

Chi si oppose, soprattutto tra i cittadini e i sol-
dati, pagò costi elevati. Ancora di più questo dà 
valore alla loro scelta che testimonia la volontà di 
costruire una società senza guerra e senza domi-
nio degli uni sugli altri.
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1914-15: la disfatta del pacifismo internazionale 
e del neutralismo italiano
La conflagrazione della Grande Guerra nell’a-
gosto 1914 segna la sconfitta, ideologica ancor 
prima che politica, del pacifismo ottocentesco, 
in tutte le sue forme e varianti. Tutte le associa-
zioni internazionali che da decenni si ponevano 
l’obiettivo del mantenimento della pace si rive-
larono incapaci di fermare il conflitto; tanto il 
Bureau International de la Paix, di ispirazione 
liberaldemocratica, quanto la Seconda interna-
zionale socialista, assistettero impotenti all’im-
provvisa mobilitazione delle potenze europee e, 
dopo alcune settimane, si dissolsero, registrando 
il passaggio di numerosi iscritti alla causa della 
guerra. L’impreparazione e le conversioni dei pa-
cifisti di entrambe le tendenze, pur nella diversità 
delle idee professate, furono conseguenza dell’a-
desione a principi ideologici comuni alla cultura 
del periodo: l’assenza di una condanna pregiudi-
ziale della guerra e alla violenza; l’esaltazione dei 
valori patriottici e nazionali; la sottovalutazione, 
infine, dei rischi di una guerra generale, dovuta 
a un’incondizionata fiducia sia nell’ineluttabile 
progresso della civiltà umana, sia nella possibilità 
di poter fermare qualsiasi rigurgito bellico con 
il ricorso a strumenti – come l’arbitrato inter-
nazionale o lo sciopero generale – mai preparati 
concretamente. Né ebbe maggior successo l’ini-
ziativa della Chiesa cattolica, che, nonostante l’a-
spirazione pacifista di papa Benedetto XV, non 
fu in grado di compiere un’azione diplomatica 
realmente incisiva sui governi europei.
Il caso italiano è particolarmente indicativo di 

questa incapacità generale delle forze contrarie 
alla guerra a far prevalere la propria posizione. 
Al momento dell’esplosione del conflitto, la 
maggior parte dei deputati che sedevano in Par-
lamento, così come la maggioranza della popola-
zione italiana, era risolutamente contraria all’in-
tervento in guerra. L’opzione neutralista godeva 
di un consenso diffuso perché in grado di com-
binare esigenze e sensibilità diverse, dal contrasto 
alla guerra in quanto tale all’egoistica difesa dello 
status quo da minacce esterne. Il governo italia-
no, seguendo le indicazioni della maggioranza, 
dichiarò immediatamente la propria neutralità, 
nonostante l’Italia fosse legata da una trentennale 
alleanza militare con gli imperi di Germania e 
Austria-Ungheria.
Per i dieci mesi successivi, la politica e l’opinione 
pubblica italiana furono animate da un acceso 
dibattito fra favorevoli e contrari all’intervento. 
I rapporti intercorsi tra gli opposti schieramen-
ti si caratterizzarono per una contrapposizione 
radicale, che si concretizzò in una propaganda 
martellante sugli organi di informazione e in una 
accesa competizione per il controllo delle piazze; 
numerosi episodi di scontro fisico fecero da co-
rollario a questa conflittualità verbale, rivelando 
un clima di elevata tensione, generato dalle paure 
e dagli entusiasmi per la guerra europea.
Col passare dei mesi il numero e la forza degli 
interventisti crebbe gradualmente, ma la mag-
gioranza del paese continuò, fino al maggio del 
1915, a sposare la causa neutralista. Eppure il 
24 maggio, il governo presieduto da Antonio 
Salandra, in accordo con la monarchia sabauda, 
annunciò l’ingresso dell’Italia in guerra a fianco 
dell’Intesa. Come fu possibile compiere una scel-
ta così impopolare senza incontrare una strenua 
resistenza?
La storiografia ha individuato due elementi a 
fondamento di questa inspiegabile arrendevolez-
za. In primo luogo, l’eterogeneità e le diffidenze 
tra le forze neutraliste; in secondo luogo, la passi-
vità delle masse italiane, contrarie alla guerra ma 
sostanzialmente deboli e incapaci di fronteggiare 

* Storico, insegnante, collabora con l’Istituto 
per lo studio della storia della Resistenza 
e della Società contemporanea di Reggio 
Emilia (Istoreco). 

La “meglio gioventù” del 1915
Mario e Fermo, due giovani martiri

di Marco Marzi*
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l’attivismo degli interventisti. Da recenti ricerche 
locali è tuttavia emerso un numero consistente 
di fenomeni sparsi di resistenza popolare all’i-
potesi interventista: dalla fuga individuale alla 
coscrizione ai sabotaggi e alle manifestazioni di 
piazza; episodi che rivelano una natura istintiva e 
prepolitica. Queste scoperte ci invitano a rivede-
re, o quantomeno a sfumare, la categoria storio-
grafica dell’inerzia delle masse italiane di fronte 
alla Grande Guerra.

La manifestazione contro la guerra del 25 feb-
braio 1915 a Reggio Emilia
Un caso emblematico di questa opposizione po-
polare fu la manifestazione di piazza contro la 
guerra che si svolse il 25 febbraio 1915 a Reg-
gio Emilia, culminata con la morte prematura di 
due giovani che protestavano contro l’intervento, 
Mario Baricchi e Fermo Angioletti.
Nei dieci mesi della neutralità, come nelle altre 
città italiane, anche Reggio Emilia fu attraversata 
da un acceso scontro tra neutralisti e interventi-
sti. Nella piccola città emiliana, tuttavia, non si 
arrivò mai, se non molto tardivamente, a una su-
premazia dei sostenitori della guerra nelle piazze. 
Questa peculiarità si dovette in particolare a due 
fattori: il forte radicamento in provincia del par-
tito socialista e la presenza al vertice della prefet-
tura, fino alla metà di aprile, di un uomo di fidu-
cia di Giolitti. In un simile contesto, alcune as-
sociazioni politiche e culturali interventiste locali 
decisero di organizzare un comizio a favore della 
guerra per la sera del 25 febbraio. Per l’occasione, 
invitarono a parlare Cesare Battisti, l’esponente 
di punta del composito schieramento interven-

tista italiano, impegnato da mesi in una vera e 
propria tournée oratoria a sostegno delle ragioni 
della guerra per le città della penisola. Il prefet-
to, intuita la potenziale pericolosità di un simile 
comizio per l’ordine pubblico in una città spic-
catamente neutralista, ne impose lo svolgimento 
in forma privata. Il comitato organizzatore chiese 
allora alla Giunta comunale la concessione del te-
atro municipale ma incontrò il secco rifiuto degli 
amministratori socialisti e fu perciò costretto a 
ripiegare sul più piccolo teatro Ariosto. Il rifiuto 
a concedere il teatro municipale fu l’unico gesto 
concreto che i rappresentanti del partito sociali-
sta opposero al comizio. Le principali organizza-
zioni locali del movimento operaio e contadino, 
infatti, contrariamente a quanto ci si sarebbe po-
tuto aspettare, non organizzarono alcuna forma 
di protesta e si limitarono a dare indicazione ai 
propri militanti di trascurare l’iniziativa. Ciò non 
deve stupire, se si considera che il PSI, sebbene 
sia stato l’unico tra i grandi partiti socialisti eu-
ropei a porsi l’obiettivo del contrasto alla guerra 
nel 1914, disapprovò qualsiasi forma di protesta 
illegale, compreso lo sciopero, e, dopo il 1915, 
si trovò più volte a collaborare con il Governo 
in opere civili di soccorso alla popolazione in 
difficoltà. Un indirizzo che – ben riassunto nella 
formula “né aderire, né sabotare”, coniata per l’oc-
casione dal segretario nazionale Costantino Laz-
zari – rappresentò una scelta nobile ma priva di 
conseguenze pratiche, e che, in fin dei conti, fece 
il gioco della fazione interventista. A tale indiriz-
zo moderato si uniformavano i socialisti reggiani, 
appartenenti per la stragrande maggioranza alla 
corrente riformista del partito; la loro predilezio-
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ne per gli strumenti di lotta legalitari era raffor-
zata dagli insegnamenti di Camillo Prampolini, 
guida storica del movimento, il cui pensiero poli-
tico di matrice umanitaria si caratterizzava per un 
convinto rifiuto di ogni forma di violenza. Una 
simile impostazione agevolò l’adozione di un’op-
posizione “morbida” alla guerra, maggiormente 
attenta a limitare i danni che un possibile con-
flitto avrebbe arrecato alla popolazione piuttosto 
che a contrastarlo con fermezza. Indubbiamente, 
la propaganda antibellicista fu intensa anche nel 
reggiano, sia sui giornali sia nelle piazze, ma non 
abbastanza da andare oltre un’innocua battaglia 
d’opinione. 

Il comizio di Battisti, in assenza della principale 
forza di opposizione politica alla guerra, non si 
preannunciava, quindi, come un evento a rischio 
di disordini. Durante la giornata del 25, tuttavia, 
si diffuse tra la popolazione un volantino anoni-
mo che invitava a una contromanifestazione di 
protesta, probabile opera di militanti della mi-
noranza rivoluzionaria del partito. L’invito trovò 
terreno fertile tra i lavoratori reggiani, un centi-
naio dei quali accorse all’appuntamento davanti 
al teatro, disobbedendo alle indicazioni del parti-
to socialista, la cui linea di opposizione alla guer-
ra era, evidentemente, giudicata da una parte dei 
suoi stessi iscritti o simpatizzanti debole e ineffi-
cace. Così, un’ora prima dell’inizio della confe-
renza, alle 20, una folta schiera di operai e con-

tadini si radunò di fronte all’ingresso del teatro 
nel tentativo di impedire l’accesso al relatore e al 
pubblico. Ad attenderli, trovarono una massiccia 
presenza di militari: un reparto di fanteria, uno 
di cavalleria e un buon numero di carabinieri. I 
dirigenti locali del PSI e della Camera del lavoro, 
colti di sorpresa dalla notizia della dimostrazio-
ne, accorsero rapidamente nell’intento di sedare 
la folla e prevenire incidenti, ma non ebbero suc-
cesso, dimostrando di aver perso, almeno in quel 
frangente, il controllo sui propri militanti. L’as-
sembramento costrinse in breve tempo i soldati a 
intervenire per consentire l’accesso a teatro; per 
un’ora si assistette a un continuo susseguirsi di 
cariche, mentre i manifestati lanciavano grida e 
accuse al pubblico del comizio e protestavano per 
l’elevata presenza di militari. Intorno alle 21, le 
forze dell’ordine presero definitivamente il con-
trollo della piazza e formarono un cordone di si-
curezza intorno al teatro. Fu allora che, in rispo-
sta al lancio di sassi da parte di alcuni dimostranti 
all’indirizzo delle forze dell’ordine, i carabinieri 
aprirono il fuoco ad altezza d’uomo, atterrando 
una decina di manifestanti. Uno di loro, Mario 
Baricchi, colpito alla testa, morì prima di giun-
gere all’ospedale cittadino. Alla sua morte si ag-
giunse, due giorni dopo, quella di un altro ferito, 
Fermo Angioletti. I due giovani avevano, rispet-
tivamente, 17 e 18 anni.

Un caso di opposizione popolare alla guerra
La protesta del 25 febbraio sfuggì completamen-
te di mano alla stessa dirigenza socialista che, 
pur opponendosi alla guerra, non riusciva a farsi 
interprete di quelle reazioni emotive elementari 
scatenate dalla paura del richiamo al fronte. Mol-
to probabilmente i manifestanti militavano quasi 
tutti nelle file socialiste, così come sicuramente 
erano stati influenzati dalla propaganda antimili-
tarista che gli organi di stampa del partito sociali-
sta portavano avanti da diversi anni; l’analisi degli 
eventi fornisce, tuttavia, l’immagine di un’esplo-
sione spontanea di rabbia collettiva nei confronti 
di una guerra rifiutata in quanto tale. Le ragio-
ni che contribuirono a spingere i manifestanti a 
scendere in piazza vanno dunque ricercate anche 
al di fuori della collocazione politica. In primo 
luogo, si deve necessariamente indagare il ruo-
lo svolto dal tradizionale antimilitarismo delle 
masse popolari. Numerosi studi sull’argomento 
rivelano l’esistenza di una diffusa avversione al 
servizio di leva tra la popolazione, in particolar 
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modo nella sua parte più povera, durante gli anni 
dell’Italia liberale. Fenomeni di ribellione indivi-
duale alla coscrizione militare, quali la renitenza 
e l’emigrazione, sono presenti in forma endemica 
in tutta la storia dei primi cinquant’anni dell’I-
talia unita, e pur non rappresentando un’oppo-
sizione organizzata e incisiva, sono indice di un 
esteso e radicato sentimento di ostilità nei con-
fronti del richiamo alle armi. Ciò si spiega, in 
particolare, con il ritardo con cui il processo di 
nazionalizzazione e di integrazione delle masse 
nello Stato si completò in Italia dove, ancora nel 
1914, una buona parte della popolazione stenta-
va a identificarsi con le istituzioni nazionali, rite-
nendo inaccettabile sacrificare il proprio tempo 
e rischiare la propria vita per una causa avvertita 
come lontana, se non del tutto estranea, come 
quella della grandezza della patria.
In secondo luogo, la presenza di Mario Baricchi, 
Fermo Angioletti e di altri diciottenni fra i feriti 
negli scontri di piazza fa supporre l’esistenza di 
una causa di natura anagrafica: i giovani, proba-
bilmente, dimostrarono una maggiore sensibilità 
alle ragioni della manifestazione perché consa-
pevoli che proprio loro sarebbero stati i primi a 
essere richiamati in caso di guerra. Esisteva, dun-
que, una parte di popolazione italiana disposta 
a lottare contro la guerra, in larga parte vicina 
a organismi istituzionali – partito socialista e 
Chiesa cattolica in testa – ma che non coincide-
va integralmente con la loro volontà. Il fatto che 
questo diffuso antibellicismo popolare non si sia 
trasformato in un’indicazione politica vincolante 
per il governo è da considerare l’elemento decisi-
vo della sconfitta del neutralismo.

Mario Baricchi e Fermo Angioletti: 
due martiri dell’opposizione
alla guerra restituiti alla pubblica memoria
La morte di Mario e Fermo, come quella di altre 
vittime nelle proteste di quei mesi, è un pagina 
drammatica della nostra storia, e ciononostante 
è stata rimossa dalla memoria collettiva per quasi 
un secolo. A differenza di altri caduti reggiani – 
come ad esempio i morti del 7 luglio 1960 o le 
vittime del nazifascismo – il ricordo di Mario e 
Fermo è completamente sprofondato nell’oblio; 
alla loro tragica scomparsa non furono dedicati 
né monumenti, né targhe commemorative, né i 
nomi di vie o piazze. Le ragioni di tale silenzio si 
possono rintracciare nell’evoluzione storico-poli-
tica e culturale del Paese dopo la fine della prima 

guerra mondiale. Combattuta e vinta dall’Italia, 
la Grande Guerra divenne negli anni posteriori al 
1918 un vero e proprio mito della nazione, am-
piamente celebrato dalle sue classi dirigenti e in 
particolar modo dai fascisti, che da lì a poco si 
sarebbero insediati ai vertici dello Stato e impo-
sto la propria cultura violenta e bellicista. È na-
turale che, nel trentennio di esaltazione naziona-
lista delle glorie militari della patria compreso tra 
l’inizio della Grande Guerra e la liberazione dal 
nazifascismo, il ricordo di figure come quelle di 
Mario e Fermo, che contro una simile mentalità 
guerrafondaia avevano lottato, non abbia trovato 
spazio. Quasi a voler sancire la sconfitta delle loro 
aspirazioni ideali, la stessa piazza in cui manife-
starono, è stata in seguito dedicata proprio alla 
vittoria nella Grande Guerra, assumendo il nome 
di piazza della Vittoria e ospitando il monumen-
to al milite ignoto. Dovranno passare trent’anni 
perché il mito della guerra crolli insieme al regi-
me fascista; tuttavia, anche dopo la Liberazione, 
la vicenda non è riemersa dai meandri della storia 
e sono stati piuttosto i protagonisti dell’antifasci-
smo e della Resistenza a divenire l’oggetto delle 
commemorazioni pubbliche dell’Italia repubbli-
cana.
Solo negli ultimi anni, dalla proficua collabora-
zione tra le associazioni pacifiste riunite nella 
Scuola di Pace di Reggio Emilia ed enti che si 
occupano di ricerca storica e di memoria – l’I-
stituto di storia della Resistenza e della società 
contemporanea, l’Anpi, il centro di documenta-
zione storica “Villa Cougnet”, la rivista “Pollicino 
Gnus” – è nato un gruppo di lavoro finalizzato a 
restituire a Mario e Fermo il posto che meritano 
nella memoria pubblica della città, attraverso la 
promozione di seminari e iniziative pubbliche. Il 
progetto è stato coronato – grazie alla fondamen-
tale collaborazione dell’Amministrazione comu-
nale – il 25 febbraio del 2015, a esattamente 
un secolo dal tragico evento, con l’apposizione 
di una targa commemorativa nei pressi dell’in-
gresso del teatro Ariosto. Opera dello scultore 
Luca Prandini, la targa ritrae le orme dei due 
ragazzi, rivolte verso la statua al milite ignoto 
presente nella piazza, quasi a voler sfidare quel-
la strumentalizzazione nazionalista e militarista 
della memoria della Grande Guerra rappresenta-
ta dal monumento; una precisa scelta simbolica, 
dunque, che intende fare del ricordo di Mario 
e Fermo un’esortazione all’impegno quotidiano 
per la costruzione di alternative alla guerra.
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La Prima Guerra Mondiale, indiscutibilmente da 
molti considerato l’evento che diede inizio alla 
nostra storia contemporanea, fu tra le altre cose 
teatro di un fenomeno affascinante e inquietan-
te allo stesso tempo che pose la società di allora 
di fronte a interrogativi inediti e sconvolgenti: 
la cosiddetta “follia di guerra”. A quell’epoca la 
psichiatria era per molti versi ancora una scien-
za bambina. Da qualche anno, nel tentativo di 
espandersi nella società, aveva rivolto la sua at-
tenzione alle forze armate, autocandidandosi 
come unica tra le scienze mediche in grado di 
individuare, isolare e infine eliminare gli elemen-
ti “di scarto”, gli inadatti all’esercito. Un ruolo, 
questo della psichiatria, che crebbe d’importanza 
durante la guerra, quando, al moltiplicarsi di di-
sertori, autolesionisti e simulatori divenne sem-
pre più urgente il loro allontanamento, soprat-
tutto per evitare il rischio contagi al resto dell’e-
sercito. Nonostante la grande mole e varietà di 
patologie mentali che prese vita in quel periodo 
– si parla di oltre 40000 militari ospedalizzati –la 
disciplina rimase per lo più ripiegata sulle vec-
chie categorie ottocentesche di predisposizione, 
ereditarietà e degenerazione. I medici dell’epoca 
furono pressoché tutti concordi nel non ritenere 
la guerra come un agente patogeno: tutti coloro 
i quali avevano dato segno di squilibrio mentale 
sotto le armi erano sostanzialmente degli “anor-
mali” incapaci di vivere nella società civile, così 
come di reagire positivamente alle difficoltà della 
guerra: non era guerra la causa della loro follia.
Su queste posizioni la psichiatria rimase sostan-
zialmente fedele per tutto lo svolgersi del con-
flitto, nonostante l’inaspettata e incontenibile 
escalation di casi. A cambiare fu invece lo scopo 

del suo intervento: se inizialmente l’obbiettivo 
era quello di identificare per allontanare, col pas-
sare dei mesi e con l’emorragia di forze che stava 
subendo l’esercito, la psichiatria si vide costretta, 
una volta individuati i soggetti inadatti, a cercare 
il più possibile di reinserirli, adattarli e includerli 
nuovamente nell’esercito. Questa inversione di 
tendenza si concretizzò con la creazione a Reggio 
Emilia del Centro di Prima Raccolta della zona 
di guerra, l’unico centro in Italia verso il quale, 
da quel momento fino alla fine del conflitto, sa-
rebbero stati inviati tutti i militari che dal fronte 
avrebbero riportato segni di instabilità mentale. 
Lì, una volta riconosciuta la malattia, sarebbero 
stati smistati nei vari manicomi italiani in base 
alla zona d’origine oppure rispediti al fronte. At-
traverso le cartelle cliniche compilate all’epoca 
e oggi conservate all’archivio dell’Ex Ospedale 
Psichiatrico San Lazzaro è possibile ricostruire la 
figura del soldato folle e delineare l’immagine che 
ne aveva creato all’epoca la psichiatria. 

Questi era innanzitutto considerato un soggetto 
“anormale”, ovvero un soggetto che non rientra-
va all’intero di categorie considerate nella società 
come la norma. Il soldato folle venne inserito 
dalle scienze psichiatriche lungo una linea di 
continuità accanto alle figure dell’emarginato, 
del vagabondo, dell’emigrante, del fuggitivo e 
del disertore. In effetti, pur attraverso un’ottica 
distorta, la psichiatria colse qui un elemento di 
reale continuità: tutti questi soggetti reagivano 
con la fuga ad un accerchiamento coercitivo che 
si presentava via via sotto forme diverse: lo stato, 
l’arruolamento, la guerra, la sorveglianza. 

Il soldato folle infatti non fuggiva solamente dal-
la guerra. Al di là dell’aspetto bellico, la Prima 
Guerra Mondiale ebbe un’importanza epocale 
anche dal punto di vista culturale, segnando il 
tramonto definitivo del mondo ottocentesco e 
inaugurando – e per molti versi anticipando – 
il Novecento. Si trattò innanzitutto della prima 
vera guerra di massa, attraverso la quale la mo-

* Storica, collabora con la Scuola di Pace di 
Reggio Emilia

La follia della guerra
ha fatto impazzire i soldati

di Francesca Campani*
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dernità irruppe massicciamente nella vita delle 
persone, di tutte le persone, stravolgendone la 
dimensione e i punti di riferimento. Grandi mas-
se di contadini chiamate alle armi si affacciarono 
per la prima volta al “mondo nuovo”, disegnato 
dalla tecnologia e dai sistemi organizzativi e co-
ercitivi, messi in atto dagli stati militarizzati. Ca-
tapultati al fronte, si ritrovarono in un paesaggio 
a loro estraneo, privo dei punti di riferimento su 
cui avevano basato la loro esistenza: il tradizio-
nale rapporto tra l’uomo e la natura saltò, così 
come l’ordine naturale del giorno e della notte, il 
rapporto tra il tempo del lavoro e il tempo libe-
ro, tra giovinezza e vecchiaia, ovviamente venne 
sconvolto anche il rapporto tra la vita e la mor-
te. L’intensità lacerante degli stimoli sensoriali 
creò una dissociazione e una scomposizione degli 
eventi percettivi. La guerra si configurò come un 
evento che “trascina via da se stessi” obbligan-
do le persone ad una ridefinizione della propria 
identità. “Chi sono io?” si chiede eloquentemente 
in una lettera uno degli internati del San Lazzaro. 
La docilità al comando, la disponibilità a credere 
a quanto gli veniva raccontato e a imitare i com-
portamenti altrui: per effetto di questo lungo 
processo di spersonalizzazione, il soldato abban-
donava progressivamente le sue idee, la propria 
vita, si creava una nuova identità personale, fino 
a perdere la percezione di essere un individuo 
autonomo. Altri elementi che contribuirono a 
piegare la mente e lo spirito di queste persone 

furono certamente un discorso pubblico che esal-
tava il mito dell’esperienza di guerra, il sacrificio 
per la patria e la “bella morte” in battaglia. Un 
ruolo decisivo lo ebbe quella che è stata definita 
la “militarizzazione della virilità”. In questo pe-
riodo infatti, l’essere maschio arrivò a coincidere 
perfettamente con l’essere soldato. 

Di fronte a uno scenario di questo tipo si capisce 
bene come la sensazione che provarono molti, e 
che emerge chiaramente dalle cartelle cliniche, 
fu quello di trovarsi incastrati in un meccanismo 
inesorabile dal quale non avevano via d’uscita: la 
risposta fu la messa in atto di surrogati ed espe-
dienti di una diserzione dagli imperativi materia-
li e morali del massacro tecnologico, divenuta nei 
fatti largamente impraticabile. Di fronte ad una 
“fuga impossibile” unica via di fuga “possibile” 
divenne quella di “trincerarsi dentro se stessi”. 
Incapaci di sostenere la situazione in cui vennero 
catapultati, questi soldati impoverirono la loro 
coscienza e rinunciarono ad udire, parlare, ricor-
dare. Impossibilitati a sottrarsi, furono le loro 
menti a disertare. Abbandonati, i loro corpi 
smisero di obbedire ai comandi a cui erano stati 
abituati fino a quel momento, e si ribellarono. Si 
creò nel loro sistema di difesa psicologico, una 
sorta di breccia attraverso la quale dilagavano i 
sentimenti: ad emergere fu il mondo degli affetti, 
della nostalgia, ma emerse anche l’odio, il ran-
core, l’insofferenza verso il loro ruolo all’interno 
del conflitto.

Nella maggior parte dei casi, la prima cosa che 
colpì i medici fu il distacco dalla realtà. Riporto 
un esempio dai documenti: “lento, con i piedi ap-
pena sollevati dal suolo, con il tronco ricurvo, con 
le braccia abbandonate ed inerti, le ginocchia flesse. 
Talora si ha l’impressione che deambuli come un 
automa”. Sui volti, quando non sono vuoti e ca-
tatonici, è dipinta la maschera della paura. Il sol-
dato Romano, per esempio “si rifiuta di risponde-
re alle domande rivoltegli, volgendo altrove il capo 
e scoppiando in un dirotto pianto o meglio in grida 
di dolore. Egli dispone sul suo letto le fotografie dei 
famigliari e resta lungo tempo contemplandole con 
espressione dolorosa nel volto, la cui fronte è segnata 
da rughe disposte ad omega”; un altro soldato in-
vece “appare in preda a vivo spavento; con gli occhi 
sbarrati, i tratti mimici tesi, sembra assista a una 
visione terrifica”.
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Come ho già accennato, se la mente fugge, il 
corpo si ribella e obbedisce a comandi diversi. 
Spesso si tratta di atti di indisciplina e di insu-
bordinazione verso i simboli della sua condizione 
di assoggettamento: i superiori innanzitutto, ma 
spesso anche i compagni, i medici e gli infermie-
ri. Tra questi si possono citare episodi come quel-
lo del soldato Martinelli il quale “dalla finestra 
della sua camera ha versato un bidone di urina so-
pra la sentinella che passeggiava lungo il corridoio 
senza alcuna ragione né pretesto” oppure il soldato 
La Lingua che “sentiva un impulso irresistibile a 
sparare sui propri compagni” o il soldato Marzo 
che “si ribellava agli ordini di un suo superiore e lo 
minacciava con un bastone e con un sasso”. 

A volte invece il corpo continua ad obbedire ad 
ordini che non gli sono più imposti, compiendo 
gesti tipici del contesto di guerra. Alcuni solda-
ti che continuano ad assumere “pose rigidamente 
marziali” anche all’interno del manicomio, altri 
invece si comportano come il soldato Briante 
che, dopo essere venuto a conoscenza della mor-
te del fratello “ripete con monotonia il gesto di chi 
si alza per vedere un cadavere e lo accenna con la 
mano, esprimendosi con le stesse parole «povero frate 
mio, eccolo là quanto è bello»”.

Un fenomeno molto diffuso è l’autolesionismo 
che arrivava fino a tentativi di suicidio. Spesso 
questi soldati si ferivano volontariamente per es-
sere ricoverati nell’infermerie. Il soldato Frigoni, 
per esempio, “si esplose 
un colpo di fucile al braccio sinistro” e domanda-

togli il perché del gesto, rispose che era “convinto 
che era l’unica via d’uscita da una posizione diven-
tata per lui insostenibile”. A volte però i confini 
sono labili e sembrano l’esternazione di un sen-
timento di odio verso se stessi. Come nel caso 
del soldato Cavazzini che, raccontano i medici, 
“si è inferto dei colpi di coltello alle mani […]. Si 
riscontrano i segni di 14 ferite sul dorso della mano 
destra e 4 al palmo. Al dorso del pugno sinistro se-
gni di 14 ferite”. Il soldato Marzo invece, sembra 
in preda a una forza distruttiva e autodistruttiva 
incontenibile: “rotta l’impalcatura della prigione e 
frantumati i vetri, sconquassata la porta, egli aveva 
tentato di accoppare nella sua furia improvvisa, il 
primo che gli si parò davanti e solo si era fermato di 
fronte ad un picchetto di soldati armati di fucile con 
baionetta innastata […] gli occhi iniettati di san-
gue, dominato ancora da influssi di violenza contro 
gli altri e contro di sé, risultati ben chiari dai fre-
quenti tentativi di mordere i custodi, di battere la 
testa contro il muro e contro terra, e di divincolarsi 
dai lacci e dalla stretta tenace dei piantoni”.

Numerosi sono anche i casi di tentato suicidio. Per 
tutti il caso di tale Del Guerra che “si è allontanato 
dal reggimento per andare a trovare il padre. Poi […] 
aveva tentato l’avvelenamento […] e si era gettato in 
mare. Ricoverato […] nell’ospedale civile di Livorno, 
il 4 agosto fuggì nudo.” L’immagine del “soldato 
che fugge nudo” è piuttosto ricorrente. Le cartelle 
cliniche e i racconti dei matti di guerra sono pie-
ni episodi di soldati che fuggono nudi dal fronte, 
dagli ospedali, spogliati della divisa o anche com-
pletamente svestiti. Questa pratica che, come dice 
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Scartabellati, è “singolarmente frequente per essere 
solo un accidente statistico”, possiede una carica 
simbolica davvero potente. Spogliarsi della divi-
sa è in un certo senso come liberarsi dal contesto 
bellico e da quel senso di costrizione che sentivano 
molti soldati, scappare nudi porta con se un senso 
di rinascita, di ritorno alla purezza, nel tentativo di 
scrollarsi di dosso le bestialità della guerra.

Questi dunque i corpi ribelli, corpi che, senza più 
una guida, compiono atti che, per la profondità 
e per la radicalità di opposizione che esprimono, 
possiamo considerare al pari degli episodi di ri-
bellione aperta e collettiva. La guida che viene a 
mancare – lo abbiamo già detto – è la mente. Il 
risultato di questa fuga si manifesta in un insieme 
di atteggiamenti molto diversi, che vengono inter-
pretati dai medici in vario modo ma sempre sot-
tintendendo la medesima convinzione che quelli 
che si trovavano di fronte fossero sostanzialmente 
degli uomini a metà, degli esseri di sesso maschile 
che rinunciando a combattere – e cioè a svolgere il 
loro compito di uomini – avevano tradito la loro 
virilità. Ma se non erano veri uomini cos’erano al-
lora? Innanzitutto la crisi d’identità del soldato lo 
retrocedeva al livello del genere secondario: quello 
femminile. Infatti i sintomi con cui spessissimo 
vengono descritti i soldati nelle cartelle cliniche 
sono i tipici sintomi di una malattia che fino a 
quel momento era stata quasi esclusivamente rife-
rita alle donne: l’isteria. Il mutismo, la sordità, lo 
stato confusionale dell’affettività, i tremori, i pian-
ti, sono tutti elementi che avevano caratterizzato 
le rappresentazioni dell’isteria femminile per tutto 
l’Ottocento. 
Tra tutti, quello che colpisce di più è sicuramente 
il pianto: nelle descrizioni delle cartelle cliniche 
questi uomini versavano fiumi e fiumi di lacrime. 
Il soldato Grandi per esempio “lancia un grido e 
[…] scoppia in un pianto convulso, chiedendo al vi-
cino di letto «è morta la mia fidanzata?»”. Anche se, 
per certi versi, è ancora viva nel nostro immagina-
rio la figura del soldato tutto d’un pezzo, questa 
immagine suscita oggi una reazione certamente 
empatica. Non era così per i medici dell’epoca, i 
cui resoconti lasciavano trasparire spesso un mal 
celato disprezzo. Ciò è particolarmente evidente 
nel caso del soldato Rizzo al quale, dato che stava 
piangendo convulsamente da parecchio tempo, 
alla domanda “Non puoi fermarti?” rispose: “Mi 
devo sfogare perché se no mi scoppia il cuore”. Se pen-
siamo che i medici dell’epoca lo descrissero come 

“lagnoso”, “petulante”, “esigente” e “incontentabi-
le”, come se avessero a che fare con un bambinetta 
viziata, ciò ci dà la misura di quale fosse la loro 
prospettiva ma anche la distanza che ci separa da 
essi. Infatti l’altro ambito a cui venivano ricondot-
ti i soldati folli era proprio il mondo dell’infanzia. 
In effetti, una reazione piuttosto comune tra i 
soldati era quella di regredire “ad uno stadio ele-
mentare della vita”, assumendo “atteggiamenti fan-
ciulleschi” come il soldato Benedetto che, sdraiato, 
presenta “una forte flessione della colonna vertebrale, 
flessione delle ginocchia, assume[ndo] così la siluette 
di una Z” che altro non è, che quella che noi oggi 
chiamiamo “posizione fetale”. Che venissero ricon-
dotti alla sfera femminile o a quella dell’infanzia, 
questi atteggiamenti denotano senza dubbio un 
rifiuto ad adeguarsi al modello di virilità che veni-
va imposto, secondo il quale dovevano dimostrare 
“la capacità di reprimere le emozioni, […] di resta-
re impassibile di fronte alle atrocità, di cancellare il 
proprio mondo personale degli affetti”. C’è chi ha 
parlato, in questo senso, di affermazione del “di-
ritto alla debolezza e alla fragilità”. Di sicuro siamo 
di fronte all’uscita allo scoperto e al dilagare dei 
sentimenti profondi di queste persone.

Attraverso queste e altre testimonianze appare 
piuttosto stretto il nodo che legava le condizioni 
psico-fisiche di questi militari a sentimenti, idee 
e gesti di opposizione alla guerra. Credo che gli 
episodi e le vicende riportate confermino l’idea 
che sia possibile intendere l’insieme delle rea-
zioni fisiche e psicologiche che ebbero così tan-
ti militari, come manifestazioni di un profondo 
– seppur intimo1 – rifiuto del contesto bellico e 
della società di guerra. Non solo. Se per molti 
versi i medici dell’epoca videro nella malattia di 
queste persone il segno di una loro debolezza 
che si esplicitava in una carenza di volontà e una 
conseguente svalutazione del loro essere uomini 
– del loro essere umani –, la prospettiva storica ci 
mostra, invece, come tali atteggiamenti possano 
essere letti come l’espressione di un atto di volon-
tà netto. Un rifiuto della guerra tale da generare 
una manifestazione di resistenza così profonda da 
coinvolgere sia la mente che il corpo.

1 - Diversi studi ci raccontano anche di casi di internati che han-
no manifestato apertamente il loro pacifismo, nella mia incursione 
all’archivio del San Lazzaro non ne ho trovati ma non è da escludere 
che un’analisi più approfondita possa farne emergere la presenza 
anche in questo contesto.
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Il Servizio Civile Internazionale
come concreta alternativa alla guerra

Un sia pur sommario ricordo di Pierre Ceresole 
(1879-1945) non può stare in poche righe. Il gio-
vane ingegnere di buona famiglia (il padre oltre che 
militare - come pure con eguale carriera un fratello 
di Pierre - sarà giudice federale e Presidente della 
Confederazione), di salute malferma e di vita av-
venturosa porta il suo impegno, che diventerà sem-
pre più antimilitarista e concretamente solidale, in 
giro per il mondo, dagli Stati Uniti, alle Hawaii, 
al Giappone. 
Al ritorno in Svizzera nel 1914 rinuncia all’eredi-
tà, che destina in beneficenza. Esentato dal servizio 
militare per ragioni di salute, rifiuta il pagamento 
della tassa militare. Viene perciò ogni tanto impri-
gionato. 
Insegnante nello stesso istituto di Adolphe Ferrière, 
l’École-Foyer des Pléiades, interrompe l’insegna-
mento per organizzare appunto con pacifisti, tede-
schi, austriaci e inglesi a Esnes, vicino a Verdun, nel 
1920, il primo campo di servizio civile volontario. 
Dura cinque mesi e vi partecipa il fratello maggio-
re di Pierre, Ernest, suo sostenitore nelle attività di 
Servizio civile. 
Riprende l’insegnamento a Chaux le Fonds e a 
Gland, Ecole des Rayons, di Emma Thomas (che 
sarà poi a fianco di Aldo Capitini nella realizzazio-
ne del Centro di orientamento religioso a Perugia e 
destinataria dell’ultima lettera di Silvano Balboni). 
Incontra Gandhi in Svizzera nel ’31 e gli fa da 
interprete in un discorso. Lo vedrà più spesso nei 
campi promossi in India tra il ’34 e il ’37, con fre-
quenti ritorni in Europa. Non riuscirà ad incon-
trare Hitler, come avrebbe voluto, ma Mussolini sì: 
nell’ottobre del ’34 a Palazzo Venezia. Non riuscirà 
a convincerlo del Servizio Civile come alternativa 
alla guerra. Molto altro vi sarebbe da dire. Aggiun-

go solo che quello che Balboni avrebbe potuto incon-
trare nei suoi anni in Svizzera, dalla fine del ’43, 
non era un reduce glorioso, ma un quacchero im-
pegnatissimo contro la guerra. Passato illegalmente 
in Germania nel dicembre del ’42 determinato ad 
incontrare Hitler, viene arrestato e interrogato dalla 
Gestapo, rinviato in Svizzera dopo qualche tempo 
per esservi condannato a tre settimane di carcere per 
espatrio illegale. 
Ci riprova nell’autunno del ’44. Questa volta è fer-
mato dalle guardie svizzere. 
Nel ’47, alla figura di Pierre Ceresole, al valore 
dell’obiezione di coscienza e all’avvio del Servizio 
Civile Internazionale in Italia, Silvano Balboni 
dedica un suo articolo su “Gioventù socialista”. È 
un appello serio e sentito ai giovani affinché metta-
no un po’ del loro tempo e delle loro energie a dispo-
sizione per riparare ai danni lasciati dalla guerra, 
in una prospettiva che è sia immediata – la possi-
bilità di fare nuove amicizie, l’incontro con altre 
culture, l’utilità del servizio – sia amplissima: la 
cornice geopolitica degli agognati Stati Uniti d’Eu-
ropa, l’esperienza di appropriarsi della propria vita 
attraverso un fine alto e generoso. 
Il linguaggio, oltre ai contenuti, danno conto dell’e-
poca in cui è stato scritto fin dal titolo, dove spic-
ca la parola “tramutazione”, termine molto caro 
a Aldo Capitini, a Ferdinando Tartaglia e tutto il 
Movimento di Religione. 

Invito alla prima tramutazione
Silvano Balboni, “Gioventù socialista” del 14 giu-
gno 1947, Anno III, n. 22 

Mentre ancora si combatteva la prima guerra 
mondiale (l’ultima, si credeva allora), il presiden-
te del partito socialista inglese Giorgio Landsbu-
ry e un giovane socialista svizzero Pietro Ceresole 
- che aveva abbandonato gli agi della sua con-
dizione sociale: era figlio di un colonnello e un 
colonnello è qualcosa di molto importante in un 
paese nel quale c’è un solo generale – si trovaro-
no d’accordo su tre principi: 1) che una verità 
intravista deve essere messa subito in opera; 2) 

di Daniele Lugli*

* Presidente emerito del Movimento Nonviolen-
to, Ferrara.
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che l’amore tra gli uomini deve essere realizzato 
integralmente anche se sembri impraticabile; 3) 
che ogni uomo deve agire senza attendere l’esem-
pio degli altri. 

Questi principi che sono nella linea della libertà 
e del socialismo presentano una nuova esigenza: 
quella della compresenza e dell’unità di tutti. Il 
mondo medioevale (e ancora oggi la chiesa cat-
tolica) credeva e affermava che l’amore tra gli 
uomini è giustificato dal fatto che tutti, avendo 
un’anima che ci è data da Dio, tutti siamo figli di 
Dio e in tal senso fratelli; ogni uomo va rispettato 
in quanto ogni uomo deve con le sue opere e i 
suoi pensieri lodare Dio. L’età moderna, invece, 
non crede più all’esistenza dell’anima e ferma il 
suo interesse all’opera che ciascuno di noi svolge 
sulla terra, e che è eterna perché continua l’opera 
di chi è vissuto prima di noi e verrà proseguita da 
chi verrà dopo di noi; e trova abbastanza ridicola 
l’idea di un Dio che attende eventualmente che 
noi lo lodiamo e lo ringraziamo. 

Noi uomini moderni pensiamo che dietro il 
mondo dei lavoratori, avanza un mondo anche 
più largo ed è quello di tutti coloro che soffrirono 
e che soffrono, molte volte in silenzio nell’inti-
mo dove vive lo sforzo verso il bene e la tristezza 
del pentimento. In questa unità di tutti sentiamo 
anche che tutti sono presenti alla produzione del 
bene, che tutti collettivamente operano alla pro-
duzione del valore, e per questo respingiamo la 
violenza verso gli altri, perché sarebbe violenza 

e morte di noi stessi, per questo Matteotti rifiu-
tò di fare il servizio militare e preferì tre anni di 
campo di concentramento, per questo è sorto, 
per opera di Landsbury e di Ceresole, il “Servizio 
Civile Internazionale”.

1919: il primo Servizio Civile Internazionale 
riunisce 12 obbiettori di coscienza alla guerra 
che lavorano per 3 mesi a riparare i danni della 
prima guerra mondiale a Esnes vicino a Verdun. 
Finalmente devono cessare la loro attività perché 
la presenza di alcuni volontari tedeschi è sentita 
da una persona influente della località come “un 
insulto alla memoria dei morti”.

Bisogna ricordare questo modesto inizio per mi-
surare tutto il cammino percorso da allora e per 
apprezzare l’entità dello sforzo compiuto fino ad 
oggi dopo l’esperienza di più di 200 campi sor-
ti in 30 paesi. Oggi alcuni paesi accettano, dai 
loro cittadini che lo richiedono, un servizio ci-
vile invece del servizio militare, magari di durata 
doppia e con metà paga, ma non usano più la 
prigione; il primo paese ad usare questo sistema 
è stato l’Inghilterra, e proprio durante il recente 
conflitto, e questo non gli ha impedito di vin-
cere. Ebbene, giovane socialista, oggi il Servizio 
Civile Internazionale deve avere anche la sua se-
zione italiana. Il mondo civile non dica che di 
fronte ai 70 mila obbiettori di coscienza inglesi e 
ai 110 mila statunitensi c’è in Italia solo il ricordo 
di Matteotti.
Montenerodomo, un paese degli Abruzzi distrut-
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to per il 90 per cento dalla guerra, non ha un 
giardino d’infanzia dove i bambini possano pas-
sare la giornata; il Comune ha già il terreno in 
cima al monte coperto di macerie, ma non ha 
modo di iniziare il lavoro per mancanza di fondi. 

Palena, cittadina situata ai piedi di un gigante-
sco sperone della Majella nella valle dell’Aventa-
no (così scritto: in realtà Aventino) è al centro di 
un gruppo di 5 comuni per tre quarti distrutti; 
non c’è più un ospedale. Un ospedale a Palena 
ospiterebbe i malati di una vasta zona: c’è già il 
progetto di riattamento di un vecchio edificio se-
midistrutto. Castelforte, vicino a Cassino, verso 
Formia, ha subito otto mesi di bombardamenti e 
si trova al centro di una delle zone più distrutte 
d’Europa, manca completamente dei servizi igie-
nici comunali per la salute dei superstiti abitanti.
 
In questi 3 paesi il Servizio Civile Internazionale 
apre quest’estate tre campi di lavoro volontario: 
un campo di lavoro è un genere di vita che uni-
sce il lavoro materiale a una profonda esperienza 
spirituale e sociale. La vita del campo è dura (i 
volontari lavorano 8 ore al giorno per 5 giorni e 
mezzo la settimana) ma la ricompensa è grande: 
quella che proviene da un lavoro utile fatto bene, 
dalle nuove amicizie che si fanno, da una nuova 
visione del lavoro, dall’autodisciplina, dal lavoro 
fatto in comune, dal concreto lavorare per la so-

luzione della “questione meridionale” attraverso 
un servizio reso a quella parte d’Italia. 
Vuoi trovarti con degli americani e con giovani 
di altri paesi europei per contribuire con loro a 
raggiungere gli scopi di pace del Servizio Civile 
Internazionale? Sei disposto a lavorare con loro 
dall’11 luglio al 9 settembre?

Non ti si chiede alcun particolare contributo: 
quando avrai sperimentato di persona il campo 
volontario di lavoro - sarai meglio in grado di 
sperimentare il valore di un’iniziativa di questo ge-
nere - potrai offrire da 60 lire in su secondo il tuo 
giudizio. L’unica cosa che ti si chiede è di capire lo 
spirito della cosa che è di realizzare una solidarietà 
pratica e concreta, perché attiva, verso alcuni che 
di quella solidarietà hanno bisogno. Se vuoi così 
lavorare concretamente per i nostri concittadini 
dell’Italia del Sud e nello stesso tempo per gli Stati 
Uniti d’Europa e per uno spirito nonviolento nel 
mondo, chiedi il modulo per l’iscrizione al Servi-
zio Civile Internazionale Via Anton Giulio Barrili 
44, Monteverde Vecchio, Roma. 

E medita queste parole di Pietro Ceresole: “La 
giustizia, il dovere, l’ideale, il sacrificio sono i beni 
più preziosi per la costruzione della vita. Ma la tua 
vita non sarà veramente tua che il giorno nel quale 
l’avrai impiegata per qualcosa di superiore. Allora 
ti sentirai davvero forte”.
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Documenti della Nonviolenza in cammino

Quando, nel 2007, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite istituì, nel giorno del compleanno 
di Gandhi, la Giornata internazionale della nonviolenza, le spese militari mondiali ammontavano 
a circa 1.400 miliardi di dollari e si contavano 29 guerre in corso. 
Oggi, nel 2015, a fronte di 33 conflitti armati ufficiali, la spesa militare mondiale è di circa 1.800 
miliardi di dollari: è come se ogni due anni si aggiungesse una nuova guerra a quelle già in corso 
- che intanto non si risolvono - che richiede nuove armi, e quindi nuovi costi, provoca ulteriori 
vittime, genera nuovo terrorismo, produce altri profughi in un esodo ormai incontenibile. Non è 
un caso se i ricercatori del Global Peace Index hanno calcolato il costo della violenza globale per il 
2015 nel 13,4% della ricchezza mondiale prodotta. E sottratta alle risorse per la vita. 

Di fronte alla tragica realtà di questi dati, che coinvolgono le vite di milioni di persone, la Gior-
nata della nonviolenza rischia di diventare una ritualità retorica se non la si riempie di contenuti 
incisivi ed efficaci. Se non diventa l’occasione per ricordare - con Gandhi - che non è vero che “i 
mezzi in fin dei conti sono mezzi, ma i mezzi in fin dei conti sono tutto”, perché non è un destino 
ineludibile che i diversi conflitti che attraversano le genti si trasformino in guerre sanguinarie e 
crudeli, se solo se ne affrontassero le cause con mezzi e strumenti differenti dalla violenza. Si corre 
questo rischio se la Giornata della nonviolenza non diventa un’ulteriore, formidabile, occasione 
per costruire la pace attraverso la realizzazione e la diffusione di mezzi nonviolenti, che soppianti-
no definitivamente le armi e gli eserciti. A partire dal proprio impegno personale. 
 
Per questo lo scorso anno, il Movimento Nonviolento, insieme a sei Reti della società civile ita-
liana, ha scelto proprio il 2 ottobre per lanciare la Campagna “Un’altra difesa è possibile” con 
la proposta di legge di iniziativa popolare per promuovere in Italia – uno dei Paesi più armati 
del mondo - la difesa civile, non armata e nonviolenta, da finanziarsi sia attraverso percorsi di 
disarmo che attraverso la scelta del 6 per mille dei cittadini. Per questo abbiamo raccolto e con-
segnato oltre 53.000 firme al Parlamento italiano e lo scorso 10 settembre abbiamo incontrato la 
Presidente della Camera alla quale abbiamo chiesto un impegno di vigilanza sull’iter istituzionale 
della proposta di legge che vuole collegare l’articolo 11 della Costituzione (il ripudio della guerra) 
con l’articolo 52 (la difesa della patria) con la valorizzazione del Servizio civile, dei Corpi civili di 
pace, la Protezione civile: un esercito di pace a difesa della vita e dei diritti di tutti.

Ma tutto questo non basta ancora. La “terza guerra mondiale diffusa” che stiamo vivendo è una 
tragedia che ci interpella e necessita del nostro impegno quotidiano e costante, sui luoghi di stu-
dio, di lavoro, tra gli amici, tra le associazioni: l’impegno specifico per la nonviolenza e il disarmo. 
Non come aspirazione generica alla pace, ma come processo di costruzione della nonviolenza or-
ganizzata, che operi – culturalmente e politicamente - per realizzare i mezzi e i dividendi di pace. 
Questo è, oggi più che mai, come scriveva Aldo Capitini, “il varco attuale della Storia”. 
La nonviolenza o la barbarie. Il 2 ottobre e tutti i giorni dell’anno.
Buon compleanno, Mahatma Gandhi. Auguri alla nonviolenza. Ne abbiamo bisogno.

Movimento Nonviolento
www.azionenonviolenta.it

www.nonviolenti.org

Nonviolenza o barbarie

2 ottobre 2015, Giornata internazionale della nonviolenza
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Il Movimento Nonviolento, PeaceLink, il Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di 
Viterbo, lanciano per il 4 novembre l’iniziativa “Ogni vittima ha il volto di Abele”, affin-
ché in ogni città si svolgano commemorazioni nonviolente delle vittime di tutte le guerre. 

OGNI VITTIMA HA IL VOLTO DI ABELE
Proponiamo che il 4 novembre si realizzino in tutte le città d’Italia commemorazioni non-
violente delle vittime di tutte le guerre, commemorazioni che siano anche solenne impegno 
contro tutte le guerre e le violenze. Affinchè il 4 novembre, anniversario della fine dell’”inutile 
strage” della prima guerra mondiale, cessi di essere il giorno in cui i poteri assassini irridono 
gli assassinati, e diventi invece il giorno in cui nel ricordo degli esseri umani defunti vittime 
delle guerre gli esseri umani viventi esprimono, rinnovano, inverano l’impegno affinchè non 
ci siano mai più guerre, mai più uccisioni, mai più persecuzioni.
Queste iniziative di commemorazione e di impegno morale e civile devono essere rigorosa-
mente nonviolente. Non devono dar adito ad equivoci o confusioni di sorta; non devono 
essere in alcun modo ambigue o subalterne; non devono prestare il fianco a fraintendimenti o 
mistificazioni. Queste iniziative di addolorato omaggio alle vittime della guerra e di azione con-
creta per promuovere la pace e difendere le vite, devono essere rigorosamente nonviolente. Oc-
corre quindi che si svolgano in orari distanti e assolutamente distinti dalle ipocrite celebrazioni 
dei poteri armati, quei poteri che quelle vittime fecero morire. Ed occorre che si svolgano nel 
modo più austero, severo, solenne: depositando omaggi floreali dinanzi alle lapidi ed ai sacelli 
delle vittime delle guerre, ed osservando in quel frangente un rigoroso silenzio. Ovviamente 
prima e dopo è possibile ed opportuno effettuare letture e proporre meditazioni adeguate, argo-
mentando ampiamente e rigorosamente perchè le persone amiche della nonviolenza rendono 
omaggio alle vittime della guerra e perchè convocano ogni persona di retto sentire e di volonta’ 
buona all’impegno contro tutte le guerre, e come questo impegno morale e civile possa con-
cretamente limpidamente darsi. Dimostrando che solo opponendosi a tutte le guerre si onora 
la memoria delle persone che dalle guerre sono state uccise. Affermando il diritto e il dovere 
di ogni essere umano e la cogente obbligazione di ogni ordinamento giuridico democratico di 
adoperarsi per salvare le vite, rispettare la dignita’ e difendere i diritti di tutti gli esseri umani.
In particolare vogliamo sostenere la Campagna “Un’altra difesa è possibile” che ha depositato 
in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione e il finanziamento 
del Dipartimento per la difesa civile, non armata e nonviolenta. Un Dipartimento che com-
prenda i Corpi civili di pace e l’Istituto di ricerche sulla Pace e il Disarmo e che abbia forme di 
interazione e collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco ed il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Si tratta di 
dare finalmente concretezza a ciò che prefiguravano i Costituenti con il ripudio della guerra, e 
che già oggi è previsto dalla legge e confermato dalla Corte Costituzionale, cioè la realizzazione 
di una difesa civile alternativa alla difesa militare, finanziata direttamente dai cittadini attraver-
so l’opzione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Obiettivo della Campagna è quello di organizzare la difesa civile, non armata e nonviolen-
ta – ossia la difesa della Costituzione e dei diritti civili e sociali che in essa sono affermati; la 
preparazione di mezzi e strumenti non armati di intervento nelle controversie internazionali; 
la difesa dell’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente dai danni che derivano dalle calamità 

100 anni dopo: basta guerre!
Un’altra difesa è possibile

4 novembre 2015: non festa, ma lutto

Documenti della Nonviolenza in cammino
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naturali, dal consumo di territorio e dalla cattiva gestione dei beni comuni – anziché finanziare 
cacciabombardieri, sommergibili, portaerei e missioni di guerra, che lasciano il Paese indifeso 
dalle vere minacce che lo colpiscono e lo rendono invece minaccioso agli occhi del mondo. 
La Campagna vuole aprire un confronto pubblico per ridefinire i concetti di difesa, sicurezza, 
minaccia, dando centralità alla Costituzione che “ripudia la guerra” (art. 11), afferma la difesa 
dei diritti di cittadinanza ed affida ad ogni cittadino il “sacro dovere della difesa della patria” 
(art. 52).

Per informazioni sulla Campagna “Un’altra difesa è possibile” 
vai al sito www.difesacivilenonviolenta.org
Segreteria della Campagna c/o il Movimento Nonviolento 

A tutte le persone amiche della nonviolenza chiediamo di diffondere questa proposta 
e contribuire a questa iniziativa. Contro tutte le guerre, contro tutte le uccisioni, 
contro tutte le persecuzioni. Per la vita, la dignità e i diritti di tutti gli esseri umani.
Ogni vittima ha il volto di Abele. Solo la nonviolenza può salvare l’umanità

Movimento Nonviolento
per contatti: via Spagna 8, 37123 Verona, tel. e fax 0458009803
e-mail:an@nonviolenti.org, sito: www.nonviolenti.org e www.azionenonviolenta.it
PeaceLink
per contatti: e-mail: info@peacelink.it, sito: www.peacelink.it
Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di Viterbo
per contatti: e-mail: nbawac@tin.it, web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

Documenti della Nonviolenza in cammino
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Ancora una volta una manifestazione per chiedere pace e giustizia è stata insanguinata da una 
terribile strage in Turchia.

Nell’esprimere tutta la nostra solidarietà a chi in Turchia ha pagato con la vita il desiderio di 
pace e giustizia, vogliamo ribadire che le uniche armi che conosciamo e approviamo sono la 
nonviolenza, il disarmo, il riconoscimento dei diritti, il perdono, il servizio agli oppressi e ai 
poveri, la ricerca del bene comune, con la rinuncia da parte di tutte le parti in conflitto ad ogni 
sopraffazione, avidità, calcolo di potere e interesse particolare.

In Iraq, Siria, Afghanistan e Libia, dopo il fallimento degli interventi militari che non hanno 
prodotto altro che migliaia di morti e la nascita e il rafforzamento di nuovo terrorismi, l’unica 
soluzione che viene adombrata sono ancora dei bombardamenti, che causeranno altri morti di 
civili e sete di vendetta.

In Israele / Palestina la violenza e l’odio continueranno a fare vittime e terrorizzare gli inno-
centi. La ricerca di una soluzione giusta, che preveda almeno il ritorno dei palestinesi ai loro 
territori e la sicurezza per Israele, non riesce ad affermarsi e nuovo sangue scorrerà in quelle 
terre, finché non saranno riconosciuti i diritti dei palestinesi e non si interromperà la catena 
dell’odio e della vendetta, con il perdono e la riconciliazione

Ciascuno nel proprio ruolo e responsabilità si opponga a questo ennesimo tragico errore e fa-
vorisca una soluzione negoziata attraverso l’ONU, che è l’unico organismo legittimato a poter 
decidere di intervenire dall’esterno nelle aree di conflitto, con interventi di polizia internazio-
nale, sulla questione siriana e più in generale sull’area del Medio Oriente e nord Africa.

M.I.R. - Movimento Internazionale della Riconciliazione
www.miritalia.org
Movimento Nonviolento
www.azionenonviolenta.it

Violenze in Turchia,
medio Oriente e nord Africa

Documenti della Nonviolenza in cammino
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I mesi che seguirono la fine del primo conflitto 
mondiale videro tra i civili, in particolare fra i 
bambini dell’Europa centrale, più vittime della 
guerra stessa. Il protrarsi del blocco economico, 
anche dopo la firma degli armistizi, portò le po-
polazioni alla fame e creò una crisi sanitaria senza 
precedenti. Le donne per prime denunciarono la 
situazione, promuovendo un’ampia mobilitazio-
ne internazionale per porre fine al blocco e “soc-
correre gli innocenti”. 

In tale contesto il nostro Paese si distinse per aver 
portato al sicuro in Italia con i “treni della fratel-
lanza”, tra inverno 1919 e primavera 1920, mi-
gliaia di bambini viennesi denutriti, dando un 
esempio di riconciliazione tra ex-nemici che col-
pì l’opinione pubblica internazionale. Solo per 
fare un esempio, a fine febbraio 1920, il sindaco 
di Vienna Jakob Reumann, a Milano per visitare 
i bambini ospiti del Comune, dichiarò al “New 
York Times”: “Questa nobile iniziativa, rivolta ver-
so un ex nemico, è il modo migliore per neutralizzare 
i vecchi sentimenti di rancore tra i due popoli”. 
A tuttora mancano studi organici sulla grande 
operazione umanitaria di cui si fece carico una 
rete di Comuni (Milano e Bologna in testa), Ca-
mere del Lavoro, Croce Rossa Italiana, comitati 
locali, parrocchie. Questo articolo intende dun-
que contribuire a colmare tale lacuna, rendendo 
onore a quegli italiani, in realtà soprattutto don-
ne, che nel primo dopoguerra furono protagoni-
ste di una epopea umanitaria pacifista fondata sui 
temi del perdono e della riconciliazione che lascia 
stupiti e di cui è giusto fare memoria.

Donne pacifiste, Santo Padre e Comuni rossi 
(1919-1920) 
Tra la fine del 1918 e la primavera del 1919, 
mentre l’opinione pubblica iniziava a interrogar-
si sugli effetti devastanti del protrarsi del bloc-
co commerciale, le organizzazioni delle donne 
inglesi lanciarono una campagna di controin-
formazione che, malgrado l’opposizione degli 
apparati di Stato, riuscì a porre fine al blocco e 
a organizzare un’azione umanitaria di emergenza 
rivolta i bambini dei Paesi più colpiti dalla guer-
ra, dando vita al Save the Children Fund. 
Benedetto XV il 24 novembre diffuse una spe-
cifica enciclica, la Paterno iam diu, con la qua-
le il Papa dichiarava il suo appoggio a Save the 
Children e invitava i cattolici a raccogliere fondi e 
aiuti, facendo confluire le iniziative nella giorna-
ta del 28 dicembre, festività dei Santi Innocenti 
- l’invito produsse effetti significativi, come testi-
monia la lettera di ringraziamento inviata al Papa 
il 21 gennaio 1920 da 820 bambini dell’Oratorio 
salesiano di Vienna.

Nel frattempo da parte austriaca arrivarono 
pressanti richieste di soccorsi per salvare un Pa-
ese ormai prossimo al disastro: il 16 dicembre, 
davanti ai vincitori, il Cancelliere austriaco Karl 
Renner lanciava un drammatico appello, presen-
tando “una lunga e documentata relazione sulle 
pietosissime condizioni in cui versa l’Austria ed 
in particolare Vienna. Le disponibilità attuali 
dell’Austria le consentono di vivere sino a genna-
io”, riferiva La Stampa (17 dicembre 1919). Da 
parte sua il Comune di Vienna promuoveva un 
programma di “affidi temporanei” di minori, che 
alla fine raggiunse le 200.000 unità.

In Italia il dramma austriaco aveva già colpito le 
coscienze e prodotto alcune prime iniziative loca-
li di solidarietà. A Novara, il 16 dicembre, il Co-
mune faceva affiggere in città un manifesto che 
invitava le famiglie ad accogliere nelle loro case 
100 bambini in procinto di arrivare da Vienna, 
mentre la locale Camera del Lavoro avviava tra gli 

* Saggista, ecologista, è stato Consigliere Regio-
nale della Lombardia, ha fatto ricerca e pub-
blicato, anche all’estero, sui temi della storia del 
movimento per la pace e delle donne.

I treni della fratellanza
che salvarono i bambini di Vienna

di Roberto “Nik” Albanese*
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operai una sottoscrizione settimanale permanen-
te; a Torino si mosse l’Associazione Stampa Su-
balpina, coinvolgendo anche l’Amministrazione 
Comunale. Anche il mondo cattolico fece la sua 
parte, con i salesiani che organizzarono collette 
e invii di generi alimentari e di soccorso e ospi-
tarono in Piemonte gruppi di bambini dell’ora-
torio salesiano di Vienna; a Bologna l’ammini-
strazione da inizio dicembre dava ospitalità ad 
un centinaio di bambini viennesi: tali esperienze 
innescarono la mobilitazione generale del movi-
mento socialista italiano. A Roma, presso la Lega 
dei Comuni Socialisti, si costituì un Comitato 
Centrale “allo scopo di ottenere specialmente dai 
più importanti Comuni socialisti d’Italia l’impegno 
di accogliere un certo numero di bambini austriaci 
e di offrire loro ospitalità affettuosa”. Ai Comuni si 

affiancarono sindacato e cooperative: Antonino 
Campanozzi, segretario della Lega dei Comuni 
Socialisti; Ludovico D’Aragona, segretario della 
Confederazione Generale del Lavoro; Antonio 
Vergnanini, presidente della Lega Nazionale delle 
Cooperative, sottoscrivevano un documento co-
mune. “Già Bologna socialista – puntualizzavano 
- ci ha preceduti [...]. E noi crediamo di essere fe-
deli interpreti dei sentimenti delle Organizzazioni 
operaie raccogliendo l’iniziativa ed estendendola a 
tutta l’Italia”. Veniva promossa così una raccolta 
fondi destinati all’acquisto di cibo e vestiario da 
far pervenire, per tramite del Sindaco di Vienna, 
a quei bambini che non potevano essere accolti 
in Italia. Il documento concludeva: “Noi non sap-
piamo come meglio auspicare ad una sollecita era di 
pace e di lavoro [...] se non chiamando queste pic-
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cole vittime della ferocia umana a propiziare la fine 
di ogni contesa e facendoli – essi, i figli dei “vinti”! 
– segno della pietà e della sollecitudine dei “vincito-
ri” soddisfacendo in un augusto atto di solidarietà 
l’ardente bisogno di giustizia e di fratellanza che 
tormenta le masse lavoratrici di tutto il mondo”.

Anche la Direzione del Partito Socialista dichiarò 
il suo sostegno e l’11 dicembre, i parlamentari 
Dugoni, Morgari, D’Aragona e Panebianco pre-
sentavano una interrogazione “per sapere come 
l’Italia e l’Intesa abbiano risposto al commovente, 
disperato appello del Cancelliere della Repubblica 
Austro-Tedesca, la popolazione della quale muore 
di fame e di freddo; e di come intenda facilitare le 
nobili iniziative di comuni e provincie italiane che 
si propongono di raccogliere gli sventurati bambini 
viennesi per sottrarli alla certa morte”
 Visto che il livello centrale tardava a dar risposte, 
gli amministratori socialisti di tre grandi città del 
Nord (Milano, Bologna e Reggio Emilia) chiese-
ro al Governo di fornire loro dei treni per potersi 
recare in Austria, dove la mancanza di carbone 
bloccava la circolazione ferroviaria. I treni all’an-
data avrebbero caricato i generi alimentari e di 
soccorso raccolti e al rientro avrebbero accom-
pagnato a svernare in Italia un primo numero di 
bambini. 
Ottenuti i treni, sindaci e assessori, medici, edu-
catrici e funzionari a fine dicembre partirono 
per Vienna. “L’abbraccio del socialismo italiano ai 
bimbi viennesi è uno sprazzo di luce confortatrice, 
ammonitrice - commentò La Difesa delle Lavora-
trici, rivista delle donne socialiste -. Corra presto 
il convoglio che ci porta i nostri piccoli fratelli; altri 
convogli lo seguano. Si salvino i bambini, quanti più 
possiamo salvare. Rinasce in mezzo a noi il figlio di 
Nazareth”. E poi proseguiva: “Pietà socialistica ci 
chiama a Vienna, ma anche la comprensione chiara 
di una necessità politica. Atto di sapienza interna-
zionale, e diciamo anche italiana [...]. L’Italia che si 
stringe ai popoli del centro e dell’Oriente può riscat-
tarsi economicamente dal servaggio anglo-sassone”.

Oltre che dai resoconti ufficiali delle amministra-
zioni locali, è possibile seguire la missione grazie 
agli svariati articoli apparsi sulla stampa italiana e 
internazionale (La nostra ricerca si è svolta su un 
campione di articoli di giornali di Svizzera, Fran-
cia, USA, Nuova Zelanda). Da questi si capisce 
come il progetto non fosse solo dimostrativo o 
assistenziale, ma intendeva raggiungere ben die-

cimila bambini di età compresa tra i 7 e i 13 anni, 
ognuno dei quali avrebbe soggiornato in Italia 
per tre - quattro mesi. I ragazzi non avrebbero 
interrotto la frequenza scolastica, potendo segui-
re corsi scolastici impostati secondo il modello 
austriaco tenuti da educatrici austriache. Ciò, 
evidenziava il sindaco di Milano Emilio Caldara, 
avrebbe garantito il rispetto della diversità cultu-
rale e linguistica, senza nessun recondito intento 
di “italianizzazione”. 
Durante il soggiorno a Vienna, la delegazione si 
rese conto della gravità della situazione visitando 
gli ospedali e le mense per i bambini, organizzate 
con ampio dispiegamento di mezzi e forze da par-
te americana, e poi il Bosco Viennese, che veniva 
quotidianamente spogliato dei suoi alberi da folle 
di donne e bambini (“migliaia” secondo l’Huma-
nitè) che non avevano altro modo per riscaldarsi. 
“Dunque l’Italia, dopo i Paesi neutrali, è il primo 
Stato tra quelli già belligeranti che mette i nostri 
bambini sotto la sua protezione. E questo è un segno 
che ci rallegra in quanto dimostra che, dopo una 
guerra spietata, ora la solidarietà umana riconqui-
sta finalmente diritto di cittadinanza” affermava 
un comunicato della città di Vienna.

Il 28 dicembre dalla Sudbahnnhof di Vienna 
partirono un convoglio di 473 bambini diretto 
a Milano e poi in Riviera e un altro per Bolo-
gna e Reggio Emilia con centinaia di minori. In 
Lombardia anche il Comune di Busto Arsizio 
organizzò l’accoglienza in Riviera, nella sua co-
lonia di Loano, mentre altri, come il Comune 
di Codogno, si mossero a livello locale, appog-
giandosi a strutture sociali e famiglie. La Società 
Umanitaria, giovandosi della pedagogista Aurelia 
Josz, ospitò 176 bambini nella colonia varesina 
di Cocquio Sant’Andrea. Nel mantovano furono 
accolti in famiglie 275 bambini e 150 a Cremo-
na, mentre a Brescia, su iniziativa della Camera 
del Lavoro, (che trovò sostegno anche da parte 
cattolica) il 23 gennaio arrivarono sessanta bam-
bini, poi ospitati a Cisano, sul lago di Garda. 
Dalla Relazione al Consiglio Comunale presentata 
dalla Giunta milanese nel settembre 1920 sappia-
mo che della rete costituitasi attorno all’iniziativa 
del sindaco Caldara fecero parte una decina di 
Comuni (Cremona, Alessandria, Novara, Legna-
no, Codogno, Busto Arsizio, Castel S. Giovanni, 
Borgo Nuovo Val Tidone, Fontanellato), enti as-
sistenziali, nonché organismi sindacali di Torino, 
Sestri Ponente e i tranvieri di Milano.
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La pronta azione italiana funzionò da stimolo 
per altre realtà europee. In Svizzera, ad esempio, 
il comitato promotore ginevrino, sul Journal de 
Genève, così considerava: “Ginevra resterà indie-
tro quando le città italiane da parte loro hanno 
spontaneamente offerto 10.000 posti letto per i figli 
dei loro più implacabili nemici di ieri?”. L’azione 
solidale fu sicuramente un utile retroterra per la 
ripresa delle relazioni bilaterali tra Italia e Au-
stria, guadagnando al nostro Paese una miglio-
re immagine a livello internazionale. I rapporti 
politico-istituzionali migliorarono, trovando un 
positivo momento nella visita ufficiale del Can-
celliere austriaco in Italia, che portò alla firma il 
12 aprile del c.d. Accordo Renner-Nitti. Al suo ri-
entro Renner, parlando il 21 aprile all’assemblea 
nazionale dei risultati del suo viaggio di Stato a 

Roma, dichiarava: “Abbiamo avuto l’impressione 
che in Italia si stesse verificando un cambiamento, 
che la pace si fosse definitivamente conclusa non solo 
tra i governi ma anche tra i popoli, non unicamente 
sottoscritta sulla carta dei trattati, ma impressa nel 
cuore dei popoli”. 

Pochi giorni dopo, a Vienna, in Consiglio Co-
munale il vice sindaco Max Winter faceva il 
punto del programma di affidi, fornendo precise 
statistiche (vedi tabella da noi elaborata). Circa 
80.000 (per la precisione 79.793) il numero dei 
giovanissimi cittadini viennesi coinvolti nel pro-
getto tra il 24 settembre 1919 e la fine di aprile 
del 1920. Tuttavia non sappiamo se in queste sta-
tistiche rientrino i bambini che furono interessati 
dai programmi di ospitalità organizzati da parte 
cattolica. Oltre all’Italia, sette erano stati i Paesi 
europei interessati (Svizzera, Olanda, Germania, 
Danimarca, Svezia, Norvegia, Cecoslovacchia) e 
pure il land Alta Austria aveva dato collaborazione. 

Dei 6.393 che trovarono ospitalità in Italia, sap-
piamo dalla relazione del Sindaco di Milano che 
2.224 furono accolti in Lombardia, Piemonte e 
Liguria (500 dei quali a totale carico dell’ammi-
nistrazione milanese) e almeno 578 furono presi 
in carico dalla Croce Rossa Italiana, mentre altri 
trovarono accoglienza a Bolzano. Successo dun-
que dell’iniziativa dal punto di vista numerico 
ma, sembrerebbe, anche dal versante educativo. 
Infatti Mario Longhena, assessore all’Istruzio-
ne del Comune di Bologna, riferendosi alla vita 
dei bambini nelle colonia di Casaglia, sosteneva: 
“[...] l’adattamento fu facile. Dopo qualche giorno 
erano tutti ben ambientati.  Le visite frequenti di 
organizzazioni e di privati, i molti doni di affet-
to; donne del popoli si improvvisarono mamme per 
parecchi, lavoravano per essi, cucivano e recavano 
settimanalmente doni: volevano le buone donne, 
che i fanciulli non sentissero il dolore dell’assenza 
della mamma”.
Ma ci fu anche chi non vide di buon occhio tut-
to ciò, dimostrando già di non tenere alla pace 
fra i popoli come valore da perseguire; infatti 
Mussolini e i fascisti si opposero sin dall’inizio, 
accusando dalle pagine de Il popolo d’Italia il 
progetto di “anti-italianità” e contrapponendo 
a questo la cosiddetta “crociata dei piccoli le-
gionari”, che tra metà febbraio e il luglio 1920 
portò nel nostro Paese un certo numero di bam-
bini di Fiume.
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Conclusioni
Cosa lasciò l’esperienza dei “treni della fratellan-
za”? Nell’immediato produsse in concreto una 
nuova modalità di fraternità europea post-bellica, 
come testimoniano le riflessioni scambiate tra le 
partecipanti al congresso della Women Internatio-
nal League for Peace and Freedom, che si svolse a 
Vienna dal 10 al 17 luglio 1921. Nel discorso di 
benvenuto, la pacifista austriaca Yella Hertzka, ad 
esempio, esprimendo commossa gratitudine alle 
delegate giunte da Paesi già in guerra con l’Au-
stria, affermava che le donne, grazie al loro ado-
perarsi in aiuto dei bambini, potevano ora consi-
derarsi madri anche dei figli dei loro ex-nemici!. 
Evidenziando così la realizzazione spontanea di 
quell’atteggiamento di apertura che Aldo Capiti-
ni mise fra i Principi della nonviolenza: “Basta che 
io pensi che colui che incontro, potrebbe essere mio 
figlio: nulla di eccezionale in questo sentimento di 
genitura, per la somiglianza umana che c’è tra noi. 
Del resto, io penso che sempre nei riguardi di un 
essere umano  debbo  richiamarmi a un punto in-
terno in cui io mi senta madre di lui; che debbo 
abituarmi a costituire costantemente questo atteg-
giamento nel mio intimo”. Inoltre, rileggendo lo 
sviluppo della vita di una bambina di Vienna, 
come questo è raccontato da Charles Bettelheim, 
si rilevano pure significative ricadute prodotte da 
questa esperienza sul lungo periodo. Miep Giese, 
la ragazza olandese che rifornì di viveri la famiglia 
di Anna Frank in clandestinità, fu una dei bam-
bini austriaci dei “treni della fratellanza” che, ar-

rivata presso una famiglia operaia in affidamento 
temporaneo, poi vi restò per sempre. Miep, una 
volta sperimentata in prima persona e profonda-
mente interiorizzata tale esperienza di solidarietà, 
fu pronta a farla rivivere nei confronti di altri nel 
momento in cui se ne presentò l’occasione, cioè 
quando durante l’occupazione dell’Olanda si 
trattò di dare soccorso ai perseguitati dai nazisti. 
Questo è quanto anche a noi compete fare oggi, 
al fine di dare continuità tra generazioni alla ca-
tena di trasmissione della cultura di solidarietà, 
perdono e riconciliazione, testimoniata dai nostri 
avi pacifisti su cui si fonda il progetto di unità 
politica europea. L’intento è che noi, divenuti 
eredi consapevoli, si sia oggi capaci di accoglie-
re, in uno scambio creativo e fecondo per tutti, 
chi, sfuggito dalla “terza guerra mondiale per ca-
pitoli”, privato di tutto, cerca un rifugio in altre 
terre dove poter veder rispettata e valorizzata la 
propria umanità.

Concludo con una proposta concreta finalizza-
ta al “fare memoria” di questa epopea pacifista. 
Mi rivolgo a Camere del Lavoro e sindacati, enti 
locali, realtà religiose e del volontariato, affinché 
insieme ci si impegni in una ricerca-azione fina-
lizzata a costruire nei territori, come a livello na-
zionale ed europeo, una memoria attiva dell’in-
credibile sforzo umanitario del primo dopoguer-
ra che questo articolo ha inteso far rivivere. Ciò 
come contributo concreto affinché il nostro Paese 
continui a sentirsi “terra del pane del perdono”. 

Bambini viennesi accolti in Europa 
dal 24 settembre 1919 alla fine di aprile 1920

SVIZZERA 26.973

OLANDA 19.942

GERMANIA 12.621

ITALIA 6.393

DANIMARCA 5.490

SVEZIA 5.190

NORVEGIA 2.732

CECOSLOVACCHIA 382

ALTA AUSTRIA (Land) 60
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Il 24 dicembre 1914, al confine tra la Francia ed 
il Belgio, nelle Fiandre, in un punto della parte 
settentrionale del Fronte Occidentale, nella zona 
di Ypres, in cui si fronteggiano, a poche decine 
di metri, soldati tedeschi ed inglesi, sui parapetti 
delle trincee i soldati tedeschi pongono picco-
li abeti, fatti giungere dal Comando Supremo, 
adornati alla meglio come “alberi di Natale”, e 
delle candele accese, che illuminano tutta la li-
nea di quella zona del Fronte. Quindi, i soldati 
tedeschi iniziano a cantare la canzone natalizia 
Stille Nacht. I soldati inglesi, che stanno nelle 
trincee a poche decine di metri di distanza, dopo 
un momento di esitazione, iniziano anch’essi a 
cantare la loro canzone natalizia The First Nowell 
the Angels did say. I soldati tedeschi applaudono 
e cantano la loro canzone natalizia O tannem-
baum. Gli inglesi rispondono cantando O come 
all ye faithful. I tedeschi, a loro volta, intonano 
in latino Adeste fideles, che poi anche gli inglesi 
cantano. 

All’alba del giorno di Natale, alcuni soldati te-
deschi espongono cartelli con la scritta Merry 
Christmas Englishman (Buon Natale Inglese) e 
You don’t shoot, we don’t shoot (Voi non sparate, 
noi non spariamo). L’invito è accolto con entu-
siasmo dai soldati inglesi. Quindi, si stabilisce, di 
comune accordo, una “tregua” per quel giorno, 
dato che è Natale; quindi, in caso di ripresa dei 
combattimenti, non si sarebbero sparati addosso, 
ma avrebbero mirato in alto, “alle stelle in cielo”. 

In seguito, qualche soldato dei due schieramen-
ti inizia timidamente a fare cenni di saluto con 
le mani verso le linee nemiche, a poche decine 
di metri. Poi, alcuni soldati, inglesi e tedeschi, 
escono, coraggiosamente, dalle proprie trincee, 
facendo gesti con le mani in segno di amicizia (e 
facendo così vedere di essere disarmati); alcuni 
agitano fazzoletti bianchi ed altri gli oggetti che 
hanno in mano e che vogliono offrire in dono 
ai “nemici”. Il loro comportamento è rapida-
mente imitato da altri commilitoni, che a loro 
volta escono dalle trincee e salutano con le mani 
i loro “nemici”, che stanno uscendo dai propri 
ripari. Ben presto, molti altri soldati escono dal-
le trincee ed avanzano nella terra di nessuno (la 
“no man’s land”). Escono anche sottufficiali ed 
ufficiali. Alla fine, quasi tutti i soldati inglesi e 
tedeschi di quella zona del Fronte si incontrano 
nella terra di nessuno: si scambiano i piccoli doni 
che hanno portato: sigari, sigarette, cioccolato, 
marmellata, the, caffè, scatolette di cibo delle 
razioni militari, bevande, vino, whisky. Alcu-
ni si scambiano i bottoni, i berretti e le insegne 
delle divise. Altri fanno vedere le foto dei loro 
familiari. Si scattano foto ricordo insieme con i 
“nemici”. Nonostante la difficoltà della diversi-
tà della lingua, tutti riescono a comunicare tra 
loro, con semplici gesti. Sembra di assistere ad 
un incontro di “vecchi amici”, che si rivedono 
dopo un lungo periodo di tempo; invece si è in 
guerra, al Fronte, dove fino a poche ore prima i 
soldati si sono ferocemente combattuti ed uccisi. 
Poi, i soldati si accordano per raccogliere i corpi 
dei commilitoni morti negli scontri tremendi dei 
giorni precedenti, che giacciono insepolti nella 

* Docente, ha condotto numerose ricerche su 
temi storici e sociali, collaborando anche con il 
Museo Storico della Liberazione di Roma; au-
tore di molti libri con particolare attenzione ai 
temi dell’obiezione di coscienza e della Resisten-
za nonviolenta.

Tregua di Natale del 1914
tra soldati inglesi e tedeschi

di Giorgio Giannini*

1 - La cittadina di Ypres diventa in seguito tristemente famosa per-
ché nella zona è impiegato dai tedeschi un micidiale gas asfissiante, 
denominato “iprite”, proprio dal nome della cittadina in cui è usato 
per la prima volta. Infatti, il 22 aprile 1915, quattro mesi dopo 
la “tregua di Natale”, i tedeschi lanciano sulle linee nemiche, su 
un fronte di sei chilometri, 168 tonnellate di gas di cloro, rilasciato 
da 5.730 bombole, che causa circa 5.000 morti nello schieramento 
anglo-francese in pochi minuti. È la prima volta che sono utilizzate 
su larga scala, in un conflitto, le armi chimiche.
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“terra di nessuno”, e li seppelliscono con sempli-
ci cerimonie funebri, alcune delle quali vengono 
fatte “insieme con i nemici”. In almeno un caso, i 
soldati inglesi e tedeschi, riuniti, leggono un pas-
so del Salmo 23: “Il Signore è il mio pastore, non 
mi fa mancare nulla. Su prati verdi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. Il Signore mi dona 
nuova forza, mi consola, mi rinfranca. Su sentieri 
diritti mi guida, per amore del suo nome. Anche 
se andassi per una valle oscura, non temerei alcun 
male perché Tu sei con me”. Così, nel giorno di 
Natale, si riesce a dare una sepoltura, anche se 
semplice, a migliaia di morti. 

Alcuni ufficiali inglesi e tedeschi cercano di op-
porsi a questa “fraternizzazione”. Per loro è leci-
to fare una tregua con il nemico per seppellire i 
morti; invece, è reato, punibile con la pena di 
morte, “familiarizzare con il nemico”. Molti uf-
ficiali minacciano di deferire i soldati alla Corte 
Marziale, ma non riescono ad impedire che essi 
si incontrino amichevolmente con i “nemici”. 
Infatti, la volontà dei soldati di incontrarsi e di 
fraternizzare è più forte dei divieti delle Leggi e 
dei Regolamenti militari. In effetti quei soldati, 
anche se “nemici”, sono degli esseri umani, che 
hanno non solo una testa che ragiona, ma so-
prattutto un’anima ed un cuore che esprime dei 

sentimenti; di “diverso” hanno solo la divisa e la 
lingua. 
Si organizzano anche partite di calcio con palle 
“rimediate”, fatte con stracci legati alla meglio o 
semplicemente con i barattoli vuoti delle razioni 
militari. Ci sono, però, tra i soldati, anche testi-
monianze di biasimo per quanto è accaduto.
La tregua si estende ad altre zone del Fronte Oc-
cidentale lungo la frontiera franco- belga, coin-
volgendo anche soldati francesi. In alcuni settori, 
la tregua dura solo la sera del 24 dicembre o il 
giorno di Natale, in altri continua fino a Capo-
danno. Alcuni storici ritengono che vi abbiano 
partecipato, complessivamente, alcune decine di 
migliaia di soldati. Dopo la tregua, lentamente 
riprendono i colpi di fucile dalle opposte trincee, 
ma molti soldati fanno attenzione a non colpire 
i nemici.
Gli Alti Comandi, di entrambi gli schieramenti, 
venuti a conoscenza della tregua di Natale, sono 
profondamente colpiti da quanto è accaduto, e 
soprattutto sono molto preoccupati perché te-
mono che la spontanea “fraternizzazione” delle 
truppe metta in crisi non solo la politica bellicista 
del proprio Paese (alimentata da una forte pro-
paganda), ma anche le strategie militari, con il 
rischio di compromettere gli obiettivi della guer-
ra. Pertanto, si attivano subito per far cessare la 
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spontanea pacificazione delle truppe, minaccian-
do di applicare il reato di “tradimento” ai solda-
ti che hanno fraternizzato o fraternizzeranno in 
futuro con il nemico.
Provvedono inoltre al “ricambio” delle truppe in 
quella parte del Fronte, giustificandolo come un 
normale “avvicendamento”. Così, i soldati della 
zona di Ypres vengono inviati in altre parti del 
Fronte, in Regioni anche molto lontane, dove 
hanno davanti dei “nemici” che non conoscono 
e quindi non hanno remore a combattere contro 
di loro.
La “fraternizzazione” tra soldati nemici del Na-
tale 1914 è ignorata da tutti i giornali per alcu-
ni giorni. La notizia è finalmente riportata il 31 
dicembre 1914 dal quotidiano americano New 
York Times. È quindi ripresa da alcuni giornali 
inglesi, in particolare il Times di Londra, che la 
pubblica il 1 gennaio 1915, ed il Daily Mirror 
e il Daily Sketch, che pubblicano dall’8 genna-
io anche foto (ricevute dai familiari di soldati al 
fronte) e disegni della “fraternizzazione” tra i sol-
dati. La notizia è pubblicata anche da alcuni quo-
tidiani francesi. In quasi tutti gli articoli, la tregua 
di Natale, è riportata con accenti di biasimo. È 
invece ignorata dai giornali tedeschi. 
Le Autorità Militari cercano di mettere a tacere la 
notizia della tregua, instaurando una rigida cen-
sura, e giungono addirittura a negare che sia re-

almente avvenuta, perché il fatto avrebbe potuto 
alimentare il movimento pacifista e far riflettere 
la popolazione sull’assurdità di “quella guerra” 
orribile, combattuta con i “nuovi armamenti”, 
che stavano causando centinaia di migliaia di 
morti. Quindi, ben presto, dell’episodio non si 
parlò più e con il tempo si perse addirittura il 
ricordo di quanto era accaduto.
Negli anni successivi di guerra, gli Alti Coman-
di degli opposti schieramenti, per evitare che si 
ripeta la tregua di Natale del 1914, dispongono 
frequenti “rotazioni” delle truppe nelle varie zone 
del Fronte, allo scopo di impedire che i soldati 
fraternizzino con i nemici che hanno davan-
ti. Inoltre, ordinano all’artiglieria di effettuare 
“bombardamenti a tappeto” sulle postazioni ne-
miche sia il 24 dicembre, vigilia di Natale, che a 
Natale ed a Capodanno. Ciononostante, in alcu-
ne zone del Fronte Occidentale, ci sono incontri 
amichevoli tra soldati nemici, senza però che si 
ripeta la “fraternizzazione” di massa del Natale 
1914. In particolare, una tregua si verifica nel 
1915 nella Regione dei Vosgi, tra soldati tedeschi 
e francesi, e nel 1916 nella zona di Vimy, tra sol-
dati tedeschi e canadesi, con canti in comune e 
scambio di doni. Anche sul Fronte Orientale si 
verifica una tregua spontanea, nella Pasqua del 
1916 e sul Fronte Italiano si verificano alcuni 
casi di “fraternizzazione” in occasione del Nata-
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le 1916, sia non combattendo, sia incontrando 
gli austriaci e brindando insieme con essi, come 
sui monti Kobilek (Friuli) e Zebio (Altopiano di 
Asiago).

Il Ricordo della tregua di Natale
Nel 1933, dopo l’avvento del nazismo, lo scrit-
tore teatrale tedesco Heinz Steguweit, simpatiz-
zante nazista, scrive la piece teatrale “Petermann 
schliest Frieden oder das Gleichnis vom Deutschen 
Opfer” (Petermann fa la pace o l’allegoria delle 
vittime tedesche), nella quale descrive in termini 
molto negativi la tregua di Natale del 1914.
In seguito, della tregua si perde il ricordo. Final-
mente, nel 1969 è ricordata nel film del regista 
inglese Richard Attenborough Oh! What a Lovely 
War ( O! Che bella guerra!). Negli anni seguen-
ti, la tregua di Natale del 1914 è menzionata in 
alcune canzoni: Pipes of Peace, il 16° album del 
famoso cantante inglese Paul McCartney, con-
tenente 11 canzoni, composto nel 1982 e regi-
strato (in due canzoni) con Michael Jackson nel 
1983; Christmas 1914 in no man’s land (Natale 
1914 nella terra di nessuno) del cantante inglese 
Mike Harding del 1989.
Il giorno di Natale del 1988, il quotidiano Boston 
Globe riferisce, nella rubrica di “cronaca”, che 
una Radio FM locale aveva mandato in onda la 
canzone sulla tregua di Natale del 1914, dal titolo 
Christmas in the trenches (Natale nelle trincee) del 
cantante americano John McCutcheon, tratta dal 
suo album Winter Solstice del 1984, che aveva su-
scitato l’interesse di molti ascoltatori, che aveva-
no telefonato all’emittente, stupiti, dato che non 
avevano mai sentito parlare di quella tregua.
In seguito, della “tregua di Natale” del 1914 si 
perde di nuovo il ricordo per molti anni. Negli 
anni ottanta, lo storico americano Stanley Wein-
traub scrive sulla tregua di Natale del 1914 il libro 
“Silent Nigth: The Story of the World War. I Chri-
stmas Truce”. In seguito, il giornalista Michael 
Jurgs scrive un libro basato sulle testimonianze 
di alcuni protagonisti e testimoni della tregua di 
Natale, e sulla raccolta di lettere e fotografie. Il 
libro è tradotto in italiano nel 2005 con il titolo 
“La piccola pace nella Grande Guerra. Fronte Oc-
cidentale 1914. Un Natale senza armi”. 
Nel 2009 l’italiano Antonio Besana scrive “La 
tregua di Natale del 1914”.
Nel 1999, i cosiddetti Khaki Chums (una Asso-
ciazione per il Ricordo Militare) ricreano ad Ypres 
la tregua vissuta dai soldati nel Natale 1914.

Nel 2005, il regista francese Christian Carion 
ha tratto dalla tregua di Natale del 1914 il film 
“Joyeux Noel. Una verità dimenticata dalla storia” 
(Merry Christmas nella versione in inglese), che 
ha partecipato, fuori concorso, al Festival di Can-
nes nel 2005 e che nel 2006 è stato candidato al 
Premio Oscar ed al Golden Globe come miglior 
film straniero. 
Nel 2012, l’opera in due atti Silent Nigth, di Ke-
vin Puts, basata sulla trama del film di Carion, 
ha vinto il Premio Pulitzer per la Musica. Un 
monumento, a ricordo della tregua di Natale è 
stato eretto l’11 novembre 2008 nella cittadina 
francese di Frelinghien, al confine con il Belgio. 
È giusto ricordare quella “fraternizzazione” del 
Natale 1914 tra soldati nemici, in occasione del 
centenario della Grande Guerra, che il Papa Be-
nedetto XV definì una inutile strage in una Nota 
inviata il 1 agosto 1917 ai Capi delle Nazioni in 
guerra, perché la tregua di Natale del 1914 ci in-
segna che anche durante i conflitti più cruenti 
ci possono essere dei momenti di solidarietà e di 
umanità “tra i nemici”. Infatti, l’uomo è un es-
sere che ragiona non solo con la propria mente, 
ma anche con il proprio cuore, e quindi è capace 
di compiere gesti di grande umanità, che posso-
no sembrare impossibili, anche nel corso di un 
conflitto cruento e devastante come fu la Prima 
Guerra Mondiale.
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Obiettori all’inutile strage
furono considerati pazzi

di Sergio Albesano

Il primo obiettore alla “grande guerra” di cui si 
ha traccia è Luigi Lué (1878-1954) di San Co-
lombano al Lambro (Milano), zoccolaio e padre 
di sei figli. In lui l’avversione alla violenza mili-
tare si destò nel 1901, quando faceva parte come 
soldato di una pattuglia guidata contro contadi-
ni in sciopero da un brigadiere, che gridò loro: 
“Lazzaroni, se non ve ne andate vi prenderemo 
a fucilate come nel 1898”. Nel 1908 egli inviò a 
Leone Tolstoi una cartolina illustrata con parole 
di grande entusiasmo, nella quale gli dichiarava 
il suo rifiuto di essere soldato. Nel 1917 si rifiu-
tò di andare a combattere al fronte e al giudice 
capitano motivò la sua scelta dicendo che voleva 
“ubbidire alla Legge di Dio” e seguire le sue con-
vinzioni tolstoiane. Il giudice si alzò, gli tese la 
mano e disse: “Caro, le idee di Tolstoi sono le più 
nobili che esistano al mondo”. Egli fu comunque 
condannato in un primo processo a sette anni di 
reclusione. In seguito subì un nuovo processo nel 
quale rischiava anche la fucilazione; nel dibatti-
mento il Pubblico Ministero disse: “Signori del 
Tribunale, siamo davanti al caso di un uomo per 
il quale la nostra legge è impotente. Di questi casi 
ve ne sono in tutti i Paesi della Terra. Essi vivono 
della loro fede e non transigono a nessun costo. 
Ci vuole per essi la massimo indulgenza.” (13). 
Alla fine gli fu inflitto un altro anno di reclusio-
ne militare, in aggiunta ai sette già comminati-
gli. Lué riferì che i giudici mostrarono nei suoi 
confronti una commendevole comprensione e 
umanità. Egli fu scarcerato due anni dopo con 
l’amnistia del 1919. Nel 1922 un fascista lo assalì 
con un pugnale: egli lo disarmò e poi lo lasciò 
andare libero.
Si ha conoscenza anche di altri obiettori da parte 

italiana durante la prima guerra mondiale. Uno 
di loro fu Giovanni Gagliardi di Castelvetro 
Piacentino (Piacenza), che oltre alla prigione 
soffrì la reclusione in manicomio, anche dopo 
la fine della guerra. Nel suo libretto manoscrit-
to intitolato Guerra e Coscienza, composto tra 
il 1915 e il 1918, egli spiegò i motivi della sua 
opposizione alla guerra. “Ogni popolo, che abbia 
una storia”, scrisse “ha sempre due pagine diver-
se: una di difesa e una di conquista. Ma le due 
pagine si fondono in una sola: ché lo spirito di 
conservazione o di difesa lascia tosto il posto allo 
spirito di rapina e d’aggressione appena il perico-
lo di perdere ciò che si possiede sia scomparso. I 
soldati dicono: quando adunque cesserà questa 

* Storico, del Movimento Nonviolento, autore di 
numerosi libri e saggi sull’obiezione di coscienza.
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guerra? Ecco: essi continuano, con le loro mani, 
a far girare una ruota e dicono: quando adunque 
questa ruota cesserà di girare? (…) La soluzio-
ne sta solo nella coscienza dell’individuo decisa-
mente compenetrata dall’imperativo categorico: 
‘Non uccidere’. (…) Perciò la vostra più grande 
vittoria rappresenta la vostra più grande scon-
fitta. Sconfitta del cuore, sconfitta della mente, 
del buon senso, della ragione e della coscienza.” 
Inizialmente egli fu ateo, ma, dopo una crisi re-
ligiosa, dal 1920 divenne un cristiano evangeli-
co indipendente, non iscritto ad alcuna Chiesa 
protestante. La polizia fascista lo classificò come 
“anarchico” e dal 1939 al 1943 venne confinato 
all’isola di Ventotene e fu anche di nuovo inter-
nato (14).

Altro obiettore italiano fu Remigio Cuminetti 
(15) (1890-1938), nato a Porte di Pinerolo (To-
rino). Egli fu un fervente cattolico, fin quando la 
lettura di un libro di C. T. Russel lo orientò ver-
so i testimoni di Geova. Volle essere ossequien-
te al comandamento cristiano di ‘Non uccidere’ 
e quando fu sotto le armi nel 1915 si rifiutò di 

portare le stellette sulla divisa militare e di andare 
al fronte e per questo soffrì il carcere e il mani-
comio. Dopo la guerra il fascismo lo vessò con 
angherie d’ogni sorta (16).

Un altro resistente alla guerra, anche se di gra-
do differente dai precedenti, fu il pittore Amleto 
Montevecchi di Imola. Nel 1915, poco prima 
che l’Italia entrasse in guerra, scrisse parole ar-
denti contro il conflitto: “I socialisti – internazio-
nalisti per antonomasia – dovrebbero rifiutarsi di 
partecipare a qualsiasi guerra. (…) L’antimilita-
rismo pratico deve fondarsi sulla renitenza. (…) 
L’eroismo guerriero è un pregiudizio. (…) Chi 
uccide comunque commette un crimine. (…) La 
guerra è il crimine collettivo, l’omicidio legale 
che trasforma l’uomo normale in delinquente. 
(…) Son contrario a tutte le guerre.” Un anno 
dopo fu chiamato sotto le armi e quando gli 
diedero il fucile chiese in sua vece un pennello, 
dicendo: “Con un pennello posso sparare, con 
quest’arnese mi è impossibile.” Alla fine riuscì a 
evitare il fronte e fu impiegato quale disegnatore.
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Maestri di pace
Hanno detto ... sulla guerra

Parigi, 31 luglio 1914, Rue Montmartre all’ango-
lo con la Rue Du Croissant. Due colpi di pistola 
echeggiano dall’interno del Restaurant Du Crois-
sant. Jean Jaurès, leader socialista amato da operai 
e minatori francesi, giace riverso sul tavolo. Stringe 
ancora il tovagliolo nella mano. Ad ucciderlo è sta-
to un giovane ultranazionalista alsaziano, Paul Vil-
lain, che ha agito da solo. Per tutto il 1914 Jaurès si 
era assiduamente impegnato a promuovere la sua 
campagna pacifista per il disarmo e il dialogo fra 
le potenze che si avviavano a grandi passi verso la 
follia della prima guerra mondiale: “Ogni popolo 
andava con la fiaccola per le strade d’Europa. E ora 
c’è l’incendio”. Questo il suo monito per l’Europa 
di ieri e di oggi.

Il poeta Aldo Palazzeschi ha reso efficacemen-
te lo shock che il conflitto del ’14-’18 produsse 
nell’immaginario collettivo: “Noi che eravamo 
adulti in quella fine di luglio del 1914, [fummo] 
sorpresi dalla notizia più inaspettata e incredibi-
le: la guerra, la guerra di cui avevamo solo letto 
nella storia e nelle cronache, che ci era apparsa 
una cosa irreale e irrealizzabile, una cosa d’altri 
uomini e d’altri tempi, in cui leggenda e fantasia 
avevano lavorato la loro parte, una fiaba di cui si 
poteva parlare soltanto con un profumo di miste-
ro e di paura”. Lo stesso poeta che alla Vigilia del-
la Grande Guerra scrisse: “Mi offrite una guerra 
che ha per mezzo la morte e per fine la vita, io ve 
ne domando una che abbia per mezzo la vita e 
per fine la morte” alla fine così si espresse: “Io ho 
creduto alla guerra nel 14 e nel 15 – ma dal 16 
a ora la mia repugnanza e la mia disillusione son 
andate crescendo gigantescamente. E oggi, come 
te, maledico e condanno ciò che esaltai. [...] L’or-
rore ci ha insegnato quel che veramente siamo”.

Celebri sono i versi di Giuseppe Ungaretti (foto) 
sull’esperienza della trincea. Qui vogliamo però 

proporre ai lettori questi versi potentissimi ritro-
vati nella tasca di un soldato caduto nelle Dolo-
miti, scolpita poi nella Galleria del Castelletto alle 
Tofane: “Tutti avevano la faccia del Cristo/nella 
livida aureola dell’elmetto/Tutti potavano l’inse-
gna del supplizio/nella croce della baionetta/E 
nelle tasche il pane dell’Ultima Cena/e nella gola 
il pianto dell’ultimo addio. 

Una risposta al grido muto del soldato, seppur 
tardiva, arrivò dal vicario di Cristo papa Bene-
detto XV, di cui proponiamo un estratto dalla 
Lettera ai capi dei popoli belligeranti, emessa il 
primo agosto 1917: “Lo stesso spirito di equità 
e di giustizia dovrà dirigere l’esame di tutte le al-
tre questioni territoriali e politiche, […]. Sono 
queste le precipue basi sulle quali crediamo deb-
ba posare il futuro assetto dei popoli. Esse sono 
tali da rendere impossibile il ripetersi di simili 
conflitti e preparano la soluzione della questione 
economica, così importante per l’avvenire e pel 
benessere materiale di tutti gli stati belligeranti. 
Nel presentarle pertanto a Voi, che reggete in 
questa tragica ora le sorti dei popoli belligeran-
ti, siamo animati dalla cara e soave speranza di 
vederle accettate e di giungere così quanto prima 
alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale, 
ogni giorno più, apparisce inutile strage”. 

Il poeta Siegfried Sassoon dopo essere stato de-
corato per eroismo aveva, nel luglio del 1917, 
protestato pubblicamente contro la prosecuzione 
della guerra. Alla fine di un periodo di convale-
scenza, Sassoon rifiutò di tornare al fronte; anzi, 
incoraggiato da alcuni amici pacifisti come Ber-
trand Russell  e  Lady Ottoline Morrell, scrisse 
una lettera intitolata A Soldier’s Declaration (La 
dichiarazione di un soldato) al suo superiore. 
La lettera fu poi trasmessa alla stampa e perfino 
letta in Parlamento che preferì affidarlo alle cure 
del dottor Rivers nell’ospedale militare di Crai-
glockart con la diagnosi di nevrastenia. Sassoon 
non era un vero pacifista, non vi era in lui un 
rifiuto assoluto della guerra, considerava però 

a cura del Centro redazionale
del Litorale romano
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colpevole e criminale proseguire quella guerra, 
così terribilmente cruenta, quando si sarebbe po-
tuto raggiungere un armistizio e far cessare quella 
tragica mattanza. Di seguito alcuni suoi versi sa-
tirici tradotti in italiano: “I soldato sono cittadi-
ni di una grigia terra di morte”; “I soldati sono 
sognatori; quando i cannoni iniziano (a sparare) 
pensano ai focolai domestici, ai letti puliti e alle 
mogli”; “In tempo di guerra il patriottismo è la 
soppressione della libertà”. 

Cent’anni dopo la celebrazioni devono essere un 
monito, che sembra ancora inascoltato, contro il 
dilagare di ogni violenza e preparativo di guerre. 
“I paesi europei diedero inizio alla Prima Guerra 
Mondiale con un ottimismo ed una tracotanza 
che furono spazzate zia dalla realtà delle trincee. 
Quella guerra rappresentò il declino del fascino 

delle battaglie che, d’ora innanzi, non saranno 
più vista come un evento utile e positivo ma 
come una pericolosa illusione”. Scrisse forse un 
po’ ottimisticamente Virginia Postrel, scrittrice 
statunitense, nel 2012. Più diretto e realista papa 
Francesco 25-05-2015, in occasione del 100° an-
niversario dell’entrata in guerra dell’Italia, che ha 
sentenziato: “Oggi, cent’anni fa, l’Italia è entrata 
nella Grande Guerra, quella strage inutile”; pro-
seguendo poi incisivamente: “Nel nostro tempo 
l’aspirazione alla pace e l’impegno per costruirla 
si scontrano con il fatto che nel mondo sono in 
atto numerosi conflitti armati e una sorta di terza 
guerra mondiale combattuta a pezzi”. La nostra 
persuasione deve essere rivolta ad affrontare que-
sto scontro tra aspirazione e dato di fatto, apren-
doci alla nonviolenza, ogni giorno, attivissima-
mente.



Ci hanno raccontato
menzogne

ora raccontiamo la vera storia

Lo sapevate che mentre i cappellani militari italiani 
– a cui venne proibito di utilizzare la parola “pace” 
– benedivano le armi che servivano ad uccidere 
o intonavano Te Deum di ringraziamento per le 
stragi perpetrate nei confronti dei nemici, plotoni 
di prostitute venivano inviate dagli Stati maggiori 
al fronte per tenere alto il morale della truppa? 
Che nonostante la martellante propaganda e 
l’esaltazione dell’eroismo dei soldati, suicidi, 
automutilazioni, disturbi mentali di ogni tipo 
e alcolismo erano tra i 
fenomeni più diffusi tra i 
militari in trincea? Che le 
mazze ferrate erano tra gli 
strumenti in dotazione 
agli eserciti per finire 
come bestie al macello 
i soldati agonizzanti, 
specie dopo aver usato 
contro di loro i gas 
asfissianti? Che i fanti 
che esitavano a lanciarsi 
all’assalto del nemico 
venivano trucidati dai 
carabinieri appostati 
alle loro spalle? Che per 
essere fucilati bastava 
anche solo tornare in 
ritardo dopo una licenza, 
oppure venire sorpresi 
a riferire o scrivere una 
frase ingiuriosa contro un 
superiore? E che ai prigionieri di guerra italiani, 
considerati vili, imboscati e disertori, il nostro 

governo, unico tra i Paesi belligeranti, non inviò 
alcun aiuto che ne alleviasse le terribili condizioni 
di detenzione?
Questi ed altri fatti sono noti agli studiosi ed 
agli specialisti ma non al lettore (italiano) medio, 
perché buona parte della pubblicistica divulgativa 
ha quasi sempre presentato la prima guerra 
mondiale in termini eroici, ridimensionando o 
nascondendo gli aspetti più tragici del conflitto.
Questo libro vuole invece raccontare in maniera 

documentata e rigorosa, 
ma con un ritmo agile e un 
approccio adatto anche ai 
“non addetti ai lavori”, 
alcune delle questioni 
meno conosciute e più 
controverse dell’ingresso, 
della partecipazione 
e della memoria della 
“grande guerra” degli 
italiani. Un “antidoto” 
alle celebrazioni 
retoriche ed acritiche del 
centenario dell’ingresso 
dell’Italia nella I guerra 
mondiale. Un invito ad 
una memoria generatrice 
di coscienza, che sia 
strumento per leggere 
il presente e soprattutto 
produrre futuro. Il più 
possibile diverso dal 

passato che ancora grava, pesantemente, sulle 
nostre spalle.

LA GRANDE MENZOGNA
Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sulla prima guerra mondiale, di Valerio Gigante, Luca 
Kocci, Sergio Tanzarella, Ed. Dissensi, www.dissensi.it 2015, euro 13,90
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La nonviolenza
nel mondo

La guerra è certo l’emblema per antonomasia 
della violenza interumana e quando pensiamo in 
particolare al primo grande conflitto mondiale 
del secolo passato, di cui quest’anno tristemente 
ricordiamo il centenario dell’ingresso in guerra 
del nostro Paese, difficilmente tornano alla men-
te immagini, poesie, sensazioni che non evo-
chino disperazione, disagio, crudeltà. Eppure la 
guerra, al di là degli ordini, delle sovrastrutture 
militari, è fatta dai soldati, che, prima ancora di 
essere combattenti sono uomini. Questi, nono-
stante gli addestramenti e i lavaggi del cervello 
sulle motivazioni del conflitto e sui torti del “ne-
mico”, sono impauriti e contemporaneamente 
curiosi di scoprire “l’altro da sé”, quel che si cela 
dietro la divisa di un altro colore.
Come noto, dopo i primi mesi, la Guerra si sta-
bilizza sulle linee di trincea dei vari fronti, la rou-
tine si fa pesante nell’incipiente freddo invernale 
per i soldati costretti a vivere tra fango, parassiti e 
cadaveri di compagni in putrefazione, e le presto 
le idee e gli entusiasmi “romantici” di eroismo e 
avventura, che avevano spinto molti ad arruo-
larsi volontariamente, si spengono lasciando il 
posto al rimpianto di una tranquilla quotidiani-
tà e del calore di casa. E alla consapevolezza che 
gli avversari null’altro sono se non altri giovani 
ingannati dalle vane promesse di gloria e dalle 
speranze di dare un senso alla propria vita, spe-
ranze infrante dalla vita stessa, al culmine della 
durezza e della capacità di resistere in ogni senso, 
fisicamente e psicologicamente.
È in questo contesto, in tali circostanze, che ta-
lora l’essere umano ritrova la propria “umanità”, 
l’empatia che lo caratterizza, la propria natura 
non belligerante, contravvenendo agli ordini, ri-
schiando punizioni anche estremamente severe 
pur di non tradire la propria essenza. Ecco come 
forse possiamo spiegare “la piccola pace nella 
Grande Guerra”, quella tregua di Natale 1914 in 
alcuni fronti protrattasi fino al capodanno 1915 
che ha rappresentato se non un unicum, sicura-
mente l’episodio spontaneo di “cessate il fuoco” 
più significativo di tutto il conflitto mondiale.
Sul temibile fronte occidentale, nelle Fiandre, 
nei pressi di Ypres, laddove si verificò il più si-

gnificativo momento di fraternizzazione tra sol-
dati tedeschi e inglesi, è stata posta nel 1999 dai 
“Khaki Chums” (ufficialmente: Associazione 
per il Ricordo Militare) una croce, per una volta 
non a commemorazione dei morti sul campo di 
battaglia, ma in ricordo della tregua natalizia ac-
caduta in quei luoghi. La stessa associazione, in 
quell’anno, ha voluto ricreare l’atmosfera dell’ar-
mistizio, vivendo come i soldati britannici del-
la prima guerra mondiale, privi delle comodità 
moderne.
L’episodio di pace, dai bollettini ufficiali di guer-
ra, inizialmente venne sottaciuto, successiva-
mente minimizzato, sminuendone l’importanza 
e la portata. Infine le motivazioni stesse della 
tregua vennero svilite e mistificate, per attenuar-
ne la portata rivoluzionaria. Si sottolineò che il 
“cessate il fuoco” era funzionale soltanto al repe-
rimento dei cadaveri ancora insepolti nella “terra 
di nessuno”; si insinuò che una tregua servisse 
per ricostruire le trincee malamente ridotte; in-
fine addirittura se ne richiamò la valenza stra-
tegica, poiché prendere contatti con il nemico 
sarebbe servito a conoscerne i punti deboli e le 
dotazioni di armi e munizioni, per poi poterlo 
attaccare con maggior efficacia.
Ma la verità è che i giovani soldati a nulla di 
ciò pensavano, quando decorarono di candele 
e piccoli alberi di Natale i bordi delle trincee e 
quando intonarono insieme i canti natalizi. Non 
certo a quello pensavano quando si scambiaro-
no doni, dolci e quando reciprocamente si mo-
stravano le foto delle rispettive famiglie rimaste 
a casa, o quando, stanchi di imbracciare fucili, 
preferirono calciare un pallone, tornando alla 
spensieratezza della loro età, per il tempo di una 
partita di calcio internazionale.
Noi pensiamo che l’empatia sia una forza di-
rompente, e siamo certi che quei ragazzi, se non 
fossero stati opportunamente spostati su fron-
ti lontani per evitare ulteriori fraternizzazioni, 
difficilmente avrebbero potuto ancora, avendo 
conosciuto le rispettive, e in fondo così simili, 
storie di vita, spararsi addosso come se dall’altra 
parte del fronte ci fosse un nemico e non un fra-
tello di sventura.

La Piccola Pace
nella Grande Guerra

La forza dell’empatia per ritrovare l’umanità
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È possibile chiedere a dei ragazzi di 15 anni, per 
di più in gita sulla neve, di entrare nell’atmosfera 
della Grande Guerra in modo tanto vivido da 
dar vita a dei racconti?
Da questa domanda si è partiti per pensare e pra-
ticare negli anni alcuni laboratori esperienziali di 
cui di seguito tracciamo delle – speriamo – utili 
linee guida per facilitarne la diffusione. 

Incontrare il gruppo, esplorare un’epoca 
Per cominciare a conoscersi e costruire un clima 
di lavoro può essere utile disporre su un tavolo 
alcune decine di foto d’epoca, semplici ritagli in 
bianco e nero, che presentano scene di guerra o 
della quotidianità di allora. Ogni ragazzo ha il 
compito di sceglierne mentalmente una – la più 
interessante, suggestiva, commovente, insolita… 
- e, in un secondo momento, presentarla al grup-
po motivando la propria scelta. 
Un secondo momento può essere dedicato ad 
acquisire una conoscenza di base sulla storia del-
la Prima Guerra Mondiale attraverso una sessio-
ne di studio cooperativo. Durante le sperimenta-
zioni abbiamo predisposto, per esempio, cinque 
testi di un paio di cartelle ciascuno: le cause e gli 
avvenimenti principali della guerra, la vita nelle 
trincee, la superstizione e la religione, il ruolo 
delle donne, la diserzione. I ragazzi sono stati 
suddivisi in 5 gruppi per schematizzare e impa-
rare uno di quei testi. Successivamente abbiamo 
mischiato le carte in modo che i nuovi gruppi 
comprendessero cinque ragazzi esperti, ognuno, 
di un testo diverso, per insegnarsi reciprocamen-
te quello che avevano imparato. L’obiettivo era 
che, al termine della sessione di studio, ogni al-
lievo fosse in grado di argomentare tutti e cinque 
i testi. 
A seconda dell’occasione, del numero dei par-
tecipanti e del luogo dove si sta svolgendo il 
laboratorio può essere stimolante prevedere la 
visione di un film sul tema - noi abbiamo visto 
di solito “Una domenica di passioni”, un film del 
2004 diretto da Jean-Pierre Jeunet, tratto dal li-
bro omonimo dello scrittore francese Sébastien 

Japrisot. Nella pellicola vengono mostrati con 
immediatezza la lontananza tra gli innamorati, 
il cameratismo dei compagni, la casualità su cui 
potevano giocarsi la vita e la morte, la paura e 
l’esasperazione della guerra ma anche il desiderio 
di vendetta. La scelta di insistere sulla quotidia-
nità è poi un modo per mettere a disposizione 
degli ‘scrittori’ un materiale narrativo grezzo che 
loro possano rielaborare, cosa che è avvenuta in 
molti racconti, forse perfino al di là della con-
sapevolezza dei ragazzi stessi. Se il laboratorio 
venisse ripetuto oggi, il bellissimo “Torneranno 
i prati” di Ermanno Olmi sarebbe una pellicola 
altrettanto valida e piena di stimoli.

La narrazione collettiva
Le trame sono state pensate attraverso la narra-
zione collettiva. I partecipanti sono stati suddi-
visi in tre gruppi che si sono alternati nei ruoli: 
un gruppo creava la storia, un altro osservava 
le dinamiche relazionali tra i narratori, il terzo 
prendeva appunti con il compito, poi, di scri-
vere. In questo modo si è cercato di tenere tutti 
contemporaneamente e sempre impegnati e di 
offrire ad ogni ragazzo/a la possibilità di assa-
porare il momento creativo, più entusiasmante 
perché condiviso. 
Ma in che modo gli scrittori di turno inventava-
no le loro trame? Nei nostri esperimenti gli scrit-
tori di turno sedevano in cerchio e sorteggiavano 
uno dei biglietti preparati per loro. La sorte asse-
gnava ad ognuno l’invenzione di un personaggio 
umano, o animale, un ambiente, un’epoca stori-
ca (prima, durante o dopo la guerra)…oppure il 
verso di una poesia di Ungaretti. 
All’ombra di un così grande poeta, e con una 
regia leggera che mirava al coinvolgimento e 
all’interazione tra tutti i componenti, sono nate 
le storie. Ecco allora un adolescente che va in 
guerra per riscattarsi da un’infanzia di derisione 
da parte dei compagni di scuola, un altro che si 
arruola volontario dopo aver perso la fiducia e 
la stima nella madre, e belle pagine che esaltano 
il coraggio e l’abnegazione delle donne sempre 

Scrivere storie
ripensando la Grande Guerra

Linee guida per dei laboratori di scrittura
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pronte ad alleviare la sofferenza dei feriti. 
Svolgere un laboratorio nel rispetto dei parte-
cipanti comporta anche accettare negli studen-
ti posizioni che non si condividono. In diversi 
passaggi i ragazzi hanno affermato che la guerra 
forgia il carattere, o che la diserzione è il tradi-
mento più vile ed è giusto punirla con la fuci-
lazione immediata anche quando il disertore è il 
migliore amico o il fratello del soldato che deve 
sparare. Nel nostro tempo in cui sembra che l’i-
dentificazione nel Paese si fermi poco più in là dei 
mondiali di calcio, ma contemporaneamente in 
un’epoca in cui la guerra torna ad essere presen-
tata come strumento ammissibile per affermare la 
giustizia, un gruppo di quindicenni ci parla da un 
lato del desiderio personale di essere chiamati a 
provare la propria maturità, dall’altra della voglia 
di identificarsi in una patria con la P maiuscola 
per cui valga la pena uccidere o morire. 
Questi adolescenti, come i loro genitori e pro-
babilmente i nonni, sono vissuti lontani dalla 
guerra. La condanna della violenza e delle armi 
non è qualcosa che possa essere imposto, ma 
il confronto tra i membri del gruppo e con gli 
adulti, appoggiandosi anche ai dati a disposizio-
ne, è una pista da percorrere per ridimensionare 
e smascherare le idealizzazioni. 

Finalmente la scrittura 
Inizia la stesura dei racconti; da qui in poi, pur 
mantenendo un riferimento al gruppo, ogni al-
lievo si è messo in gioco singolarmente. Ad ogni 

sottogruppo era abbinata una trama dalla quale 
ricavare tanti possibili racconti: passaggi diversi 
e complementari, angolazioni differenti, o fram-
menti da ricomporre in sequenza e leggere di se-
guito sotto forma di racconto lungo.
Tutti hanno scritto contemporaneamente, liberi 
di scegliere il tono, la forma, la voce narrante, 
l’atmosfera in cui muovere i personaggi. È stato 
entusiasmante accompagnare per brevi tratti, a 
uno a uno, gli autori nella loro ricerca stilistica 
che per molti è stata soprattutto una ricerca di 
semplicità. 
Influenzati dalla scuola che convince a ricercare 
espressioni forbite e spesse volte impersonali, è 
stato difficile per gli allievi ritrovare il gusto di 
costruire un dialogo o di offrire una descrizio-
ne capace di emozionare e di tratteggiare un 
mondo. Ciò che è importante far passare in un 
laboratorio di scrittura è che il compito qui è 
ben più, ben altro che scolastico. La correttez-
za grammaticale è necessaria ma tesa allo stremo 
potrebbe risultare perfino controproducente. 
Non si tratta neppure di dimostrare, come a 
scuola, che si possiedono tutte le informazioni 
richieste, o che si è in grado di esprimerle secon-
do l’ordine precostituito dall’insegnante che le 
conosce a menadito. Si tratta invece di aguzzare 
la vista alla ricerca di una strada che ci guidi e 
poi ci perda, così da farci affondare nella storia, 
entrare a piene mani e ritornare alla luce con un 
frammento sincero.

Elena Buccoliero
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Credo che il modo di raccontare la guerra a 
scuola sia una sfida educativa dirimente, cen-
trale per una seria didattica della storia, infor-
mata a principi pedagogici democratici e non-
violenti. L’offerta editoriale relativa ai manuali 
di storia, oggi, quanto mai vasta, non aiuta: 
tante case editrici, tanti autori, ma poca ricer-
ca e soprattutto un’opzione culturale standard, 
attenta al politically correct, che si rifugia in un 
ritorno al nozionismo, riconfigurato dentro il 
devastante modello Ocse-Pisa.

D’altro canto, è in crisi il modello narrativo che 
si dispiega nella lentezza del racconto appassio-
nato, coinvolgente, di parte e molto umano. 
Il rischio è duplice: ridurre l’insegnamento 
storiografico a un surrogato culturale privo di 
ogni capacità di destare fascino e attrattiva; 
fare dell’ora di storia il luogo inconsapevole di 
trasmissione di un modello antropologico che 
inietta nelle nuove generazioni il veleno della 
logica del potere, di cui si elencano nomi, cifre 
e luoghi con precisione ossessiva e alienante.

Come si fa a ridurre la guerra a un power point, 
mentre il dolore, la perdita, il lutto, il pianto, la 
disperazione, la distruzione, la vedovanza pos-
sono soltanto dirsi nello sconfinamento lento 
di un racconto imprendibile?

Da anni, vivo l’essere docente di storia con un 
crescente imbarazzo di fronte ai miei studenti, 
a me stesso e alla mia storia personale. Se ho 
deciso di provare a fare una piccola rivoluzione 
copernicana, lo devo alla mia coscienza di paci-
fista da sempre e lo devo ai volti degli studenti 
e delle studentesse che ogni anno ho davanti e 
che non meritano di subire questa devastazione 
ideologica che la scuola commette, in modo più 
o meno consapevole, riducendosi ad appendice 
della logica dominante. Ho così dismesso l’uso 
del manuale e ho deciso di cominciare a raccon-
tare il mondo, i fatti, le guerre di ieri e di oggi, 
a partire dal punto di vista della gente comune, 
anonima, che in qualche modo la storia subisce.

Di più, ho scelto di raccontare la storia cercan-
do di fare il più possibile a meno dei nomi dei 
potenti: togliere loro terreno, ridurli all’anoni-
mato, dare invece un nome, un volto e un peso 
a chi nella storia non ha mai avuto né nome, 
né volto, né peso. Mi riecheggia, in tutto que-
sto, il testo biblico, nel quale il potente il ricco 
non hanno volto, né nome e scendono, dopo 
una vita di applausi, soli, al buio, nel freddo 
della tomba. La memoria storica per purificarsi 
dalla logica del potere deve liberarsi finanche 
dei nomi stessi dei potenti. Pensiamo ad esem-
pio alla macro-storia riconfigurata senza Cesare 
o Carlo Magno o Napoleone o Guglielmo II. 
Una bella sfida... tutta da scrivere.

Proviamo a pensare, inoltre, alla storiografia 
moderna senza cadere nella logica nazionalisti-
ca che racconta, con non poco compiacimento, 
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le strategie di dominio delle nazioni europee 
che hanno portato dritto alle due guerre mon-
diali. Bisogna tentare di riscrivere e di insegnare 
la storia dell’Europa moderna e contemporanea 
liberandola dai nomi iniqui non solo dei poten-
ti, ma anche delle nazioni. Una storia che non 
parli più di Francia, Inghilterra o Germania, 
ma che sia capace di raccontare tutto l’assurdo e 
tutta l’ipocrisia dei sistemi economici e politici 
dei nostri Stati. Raccontare la strategia del po-
tere significa, gioco forza, cadere nella trappola 
della sua logica. Una scuola democratica, civile 
e nonviolenta non può permettersi un errore 
pedagogico così pesante.

Si può comprendere, forse, a questo punto, 
come sia paradossale e diseducativo assistere (ad-
dirittura nelle scuole!) a certe celebrazioni com-
memorative del centenario della Prima guerra 
mondiale, che si aprono o si concludono con 
l’inno nazionale da cantare rigorosamente in pie-
di e con la mano sul petto. La “Grande” guerra 
fu il punto di arrivo della politica nazionalisti-
ca di potenza degli Stati europei che portò allo 
scontro frontale tra i due grandi sistemi capitali-
stici inglese e tedesco impegnati entrambi nella 
spartizione e nella rapina di interi popoli.
Uno scontro tra sistemi politico-economici si-

mili e irriducibili che coinvolse tutti e soprat-
tutto le più giovani generazioni. I ventenni si 
ritrovarono soli e persi al fronte, dopo essere 
stati intruppati nel fronte mentale che usava 
parole d’ordine come patria, civiltà, sviluppo, 
crescita, progresso, tecnologia.

Ecco, da dove partire per raccontare, oggi, la 
“Grande” guerra, a cent’anni di distanza: da ciò 
che di quella “inutile strage” rimane ad avvele-
nare, ancora, i pozzi delle coscienze dei venten-
ni e cioè dalle parole e dal loro uso perverso. In 
fondo, la storiografia non è scienza del passato, 
sarebbe impossibile e inutile, ma è studio delle 
tracce del passato, viventi nel nostro presente.
Raccontare la Grande guerra, allora, non può 
significare, soprattutto per la scuola, fare un’o-
perazione passatista di rievocazione patriotti-
ca o suggestiva, ma dev’essere un partire dalle 
tracce viventi di quella guerra: innanzitutto le 
parole avvelenate, pervertite e tramandate nel 
nostro vocabolario.

Le parole avvelenate della Grande Guerra... an-
cora in circolo.

E poi pronunciare i nomi; quelli che contano 
per una coscienza nonviolenta. I nomi dei tanti 
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che finirono in divisa pensando però ai campi 
di casa e all’amore lontano...Una storia fatta di 
storie, di vite sfregiate nella loro bellezza dalle 
decisioni dei potenti. E mi viene in mente, tra 
le lacrime, la storia di questa donna anziana 
delle mie parti che perse l’amore suo al fron-
te, che volle aspettare, inutilmente e che, poi, 
costrinsero a sposare un altro... tanto l’amore 
non tornava più... e poi tornò, invece, stravol-
to nell’anima e nel corpo, ma lei, ormai, era 
di un altro. Lui finì i suoi giorni brevi in ma-
nicomio. Lei, invece, morì vecchia recitando 
sul letto di morte strane litanie: le lettere dal 

fronte dell’amore suo perduto... imparate a 
memoria; litanie d’amore, negato dalla guerra. 
Ecco la “Grande” guerra... grande fu soltanto 
il dolore, il trauma, il lutto di chi non ne sa-
peva niente.
Il docente di storia, di fronte all’assurdo di 
questo tempo, credo che debba aver voglia di 
sbagliare. Le cose importanti, in fondo, pas-
sano attraverso i silenzi commossi che rendo-
no il racconto storiografico un fatto “umano 
troppo umano” per dirla un po’ con Nietzsche.

Corrado De Benedittis
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