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Intervento di LAURA CAPUZZO

Buongiorno e benvenuti. E' con grande piacere che oggi sono qui con
voi  in  questa  magnifica  Sala  e  voglio  quindi  come  prima  cosa
ringraziare, a nome di RADICI&FUTURO, chi ci ospita, chi ci ha messo
a disposizione questa location  di  grande prestigio:  il  MIB-School  of
management, ed in particolare le persone del prof. Claudio Sambri, del
prof. Stefano Pilotto ed anche del dott. Giuseppe Iorio, che in questi
giorni ci ha assistito nella fase organizzativa.
La bellezza del  luogo,  però,  per  essere compresa fino in  fondo,  va
spiegata.  E  devo  dire  che  per  chi  -  come  me  -  rappresenta
un'Associazione  di  nome  Radici&Futuro,  è  motivo  di  particolare
soddisfazione  doverlo  fare  qui,  perché  questo  luogo  incarna  alla
perfezione  la  mission  della  nostra  Associazione.  Il  Palazzo  del
Ferdinandeo,  infatti,  eretto  nell'800  in  onore  dell'imperatore
Ferdinando d'Asburgo e trasformato oggi in sede di un istituto di alta
formazione a vocazione internazionale come il MIB, coniuga in maniera
perfetta  -  a mio giudizio -  passato  e presente,  storia e  modernità,
proiettandosi  verso  il  futuro.  Questa  Sala  delle  Conferenze  dove  ci
troviamo, è l'ex salone da ballo destinato a feste e banchetti imperiali,
come testimoniano ancora le colonne e gli elementi decorativi da cui
siamo circondati. Ma adiacente a questo palazzo da alcuni anni esiste
anche il nuovo Padiglione (che alcuni di voi conosceranno più tardi), un
edificio  modernissimo  anche  nell'aspetto,  tutto  ricoperto  di  vetro  e
legno per integrarsi con il bosco circostante.
Bene, conclusa questa breve digressione storico-logistica, veniamo al
nostro  progetto  “I  GIOVANI  DEL  '99  RACCONTANO  LA  GRANDE
GUERRA”, che oggi prende avvio ufficiale con questo incontro e che
coinvolge in un modo o nell'altro tutti  i  soggetti  presenti  in  questa
Sala. Soggetti di diverse fasce d'età: si va infatti dagli studenti della
scuola secondaria di  primo e secondo grado (tra gli  11 e i  18 anni
quindi)  ai  giovani universitari  o laureati  o comunque già entrati  nel
mondo del lavoro, che si affiancano agli insegnanti e agli esperti, fino
ad arrivare ai “meno giovani” (i soci dell'ANTEAS, che è l'Associazione
nazionale tutte le età attive per la solidarietà, collegata alla Cisl), con i
quali nei prossimi mesi tenteremo un esperimento, volto a favorire il
dialogo intergenerazionale. Ebbene a tutti va ovviamente il mio saluto
e a tutti auguro di trovare nel progetto motivo di nuove conoscenze ed
esperienze, che possano contribuire alla crescita di una cultura della
pace e della pacifica convivenza tra i popoli.
Questo è il  quarto progetto promosso da Radici&Futuro in occasione
del Centenario della Grande Guerra: è stato inserito  dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  nel  Programma  ufficiale  delle



commemorazioni del Centenario ed ha ottenuto il contributo finanziario
della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  i  patrocinii  della  Prefettura  di
Trieste, del Comune di Trieste e del Consolato onorario d'Austria per il
Friuli Venezia Giulia.
L'esperienza  positiva  che  abbiamo  fatto  dal  2013  in  poi  con  le
precedenti iniziative di Radici&Futuro sulla Grande Guerra, ha prodotto
i dieci significativi partenariati, che quest'anno sono stati sottoscritti a
sostegno del progetto con l'Unione italiana, l'organismo unitario degli
italiani di Slovenia e Croazia, e con le nove scuole aderenti.  Di queste,
cinque sono di Trieste: il Liceo classico e linguistico Petrarca, l’I.S.I.S.
Carducci-Dante,  lo  scientifico Oberdan e le medie inferiori  Divisione
Julia e Guido Brunner, e una di Cervignano: il Polo liceale dell'Istituto
d'istruzione secondaria superiore della Bassa Friulana. Vi sono poi -
com'è ormai nella tradizione di Radici&Futuro -  tre istituti stranieri:
uno  è  austriaco,  il  BG/BRG  Kirchengasse  di  Graz  dove  si  insegna
l'italiano, gli altri due sono scuole medie superiori italiane di Croazia, la
“Leonardo da Vinci” di Buie e la “Dante Alighieri” di Pola.
Nel quadriennio 2014-18 ricorre il Centenario della Grande Guerra, ma
nell'anno in corso in particolare, il 2017, ricorre proprio in questi giorni
il  centenario  della  battaglia  di  Caporetto,  cui  per  questo  motivo
abbiamo  dedicato  l'incontro  odierno.  Ad  un  secolo  esatto  da
quell'evento rimasto addirittura nel linguaggio corrente come sinonimo
di  disfatta,  di  catastrofe,  è  importante  ricordare  cos'è  realmente
successo a Caporetto il 24 ottobre 1917 e nei giorni successivi. Così
come è importante, allo stesso modo, collegare quel dramma di allora
di soldati e di civili con l'attualità, con quello che è oggi Caporetto e
con le tragedie delle guerre odierne, che siano in Afghanistan, in Siria,
in Libia o in altri Paesi del mondo. Ed i relatori che interverranno dopo
di  me  e  che  ringrazio  per  la  loro  partecipazione,  sapranno  certo
accompagnarci in modo egregio lungo questo percorso nel tempo e nel
campo della conoscenza.
Ma il 1917 non è stato solo l'anno di Caporetto, è stato anche l'anno
della chiamata alle armi dei diciottenni nati nel 1899, ossia i cosiddetti
“ragazzi  del  '99”,  scaraventati   improvvisamente  dal  rifugio  della
famiglia alla precarietà della trincea. Il progetto si intitola “I GIOVANI
DEL '99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA” proprio perché vorrebbe
avvicinare perlomeno simbolicamente voi, adolescenti e ragazzi nati un
secolo dopo, nel 1999 e dintorni, a quei ragazzi di cent'anni fa.
Loro furono mandati a combattere e, in molti casi, a morire. A voi si
chiede un impegno senz'altro meno gravoso e, speriamo, interessante:
lavorare nel corso di quest'anno scolastico su uno dei temi compresi
nei tre filoni principali del progetto, che rimandano ad eventi del 1917.
I  temi  sono  stati  scelti  perlopiù  con  un  occhio  di  riguardo  ai  loro
collegamenti con il nostro territorio e con l'intento di stimolare il più



possibile l'interdisciplinarietà e la contaminazione tra generi espressivi
diversi.  Ad ogni  tema sono state associate delle  letture,  consistenti
perlopiù in testimonianze dirette, rese attraverso gli articoli di giornale
oppure i diari e la memorialistica.
Un filone riguarda inevitabilmente la battaglia di Caporetto e, in questo
contesto, il  Liceo Petrarca analizzerà i giornali  italiani dell'epoca e il
liceo di Graz quelli austriaci, per far emergere rispettivamente il punto
di  vista  italiano  e  quello  austriaco  sull'evento,  mentre  l'I.S.I.S.
Carducci-Dante prenderà in considerazione gli abitanti del Friuli e del
Veneto  orientale,  fuggiti  di  fronte  all'avanzata  austro-tedesca  e
diventati dopo Caporetto profughi in patria. Le letture per questo filone
sono “Il diario di guerra e di prigionia del mio bisnonno Adolfo Revel” di
Arianna Ritacco, “Tappe della disfatta” di Fritz Weber e “Storie della
ritirata nel Friuli della Grande Guerra” di Giacomo Viola.
Un altro  filone riguarda  le  diverse  facce  della  guerra,  così  come si
ripercuotono  sul  destino  delle  persone:  di  conseguenza,  la  media
inferiore  Divisione  Julia  si  occuperà  del  destino  imprevedibile  dei
“ragazzi del '99”, di cui parlano i libri “Quella cosa grande (o fetente)
che è la guerra. Il memoriale ritrovato di un ragazzo del '99” a  cura di
Dario Malini e “I ragazzi del '99” di Carlo Manghi, la media Brunner del
destino eroico di Luigi Rizzo, l'affondatore della corazzata Wien, su cui
esiste un testo originale di Pietro Spirito, e la scuola di Pola del destino
fatale dei pressoché sconosciuti piloti Maurizio Pagliano e Luigi Gori,
abbattuti con il loro aereo “Asso di picche” e ai quali è ora intitolato
l'aeroporto militare di Aviano.
L'ultimo filone riguarda noi e gli altri, ossia vicende estere di quell'anno
lette nei  loro riflessi  locali,  quali  emergono dal  romanzo “Addio alle
armi” di Hemingway, che sarà preso in esame dal Liceo Oberdan di
Trieste, dalla visita di Kipling sul fronte italiano descritta nel libro “La
guerra  nelle  montagne”  su  cui  lavorerà  Cervignano,  e  dall'odissea
vissuta dai  prigionieri  italiani  del  Litorale  austriaco in Russia,  di  cui
parla Pietro von Hassek nel libro “dagli Asburgo ai Savoia” e che sarà
oggetto di studio per Buie.
Ogni  scuola  lavorerà  sul  tema prescelto  con modalità  concordate  e
preparerà degli elaborati finali, che potranno essere relazioni scritte,
power point, fumetti, video o altri prodotti multimediali. Tutte le scuole
sono anche invitate a trasformare in una sintesi grafica i risultati del
loro lavoro, in modo da rendere possibile un allestimento espositivo
finale.
I lavori finali saranno presentati in primavera a Trieste, nel corso di tre
distinti incontri cui faranno seguito alcune visite mirate in luoghi legati
alle  tematiche  oggetto  di  studio,  come  ad  esempio  il  Museo  della
Grande Guerra di Caporetto, la laguna di Grado, il borgo di Venzone o
il Museo all'aperto della Val Saisera.



All’attività  delle  scuole  si  aggiunge  quella  di  un  gruppo  di  giovani,
studenti  universitari  o  lavoratori  alle  prime  armi.  Sono  i  fumettisti
Francesco Zardini e Laura Bologna (tra l'altro autori di una parte della
mostra  “Suggestioni  triestine”,  che  inaugureremo  tra  poco,  e,  per
quanto riguarda Laura, autrice anche del logo del progetto) e poi Silvia
D'Arrigo,  Roberto  Crosilla,  Nancy  Reis,  Francesco  Stradella  ed  Eva
Vuch.
I  giovani  saranno  impegnati,  a  titolo  individuale  o  affiancando  gli
studenti delle scuole, in diverse iniziative, tra cui

 l'organizzazione  e  lo  svolgimento,  in  collaborazione  con
l'ANTEAS, di un ciclo di incontri, durante i quali saranno i giovani,
invertendo la consuetudine, a raccontare la Grande Guerra ad un
pubblico di “meno giovani”, utilizzando i fumetti,  i racconti e i
video  sul  tema  realizzati  durante  i  progetti  precedenti  di
Radici&Futuro.

 l'organizzazione e lo svolgimento di tre workshop tesi a favorire
la  produzione di  lavori  originali  sui  temi  del  progetto:  uno  di
grafica e fumetto (con Francesco Zardini  e in collaborazione
con  lo  Studio  Tommaseo  di  Trieste),  uno  di  fotografia (con
Andrea Sava e in concorso con il Circolo fotografico triestino), e
uno  di  scrittura  creativa.  Al termine  di  ogni  workshop,
verranno selezionati i lavori migliori che, aggiungendosi a quelli
già realizzati negli scorsi anni, confluiranno in una pubblicazione
a stampa, prevista in versione italiana e tedesca.

Sia  la  mostra  che  la  pubblicazione  serviranno  per  documentare
l'impegno dei giovani di Trieste (città per la quale – ricordiamolo – si
combatté quella guerra) e dei  territori  limitrofi  sul tema e potranno
anche diventar motivo per l'organizzazione di  nuove iniziative e nuovi
eventi in sedi scolastiche e/o istituzionali nel periodo di chiusura delle
celebrazioni del Centenario (fine 2018-2019).
In generale – e concludo – da un progetto del genere ci si aspetta che
giovani  e  studenti  partecipanti  maturino,  al  di  là  delle  conoscenze,
competenze reali, che permettano loro di passare alla riflessione, alla
comprensione,  alla  interiorizzazione  di  cos'è  stato  il  primo  conflitto
mondiale, e di disseminare quindi presso coetanei o pubblico di vario
tipo  le  loro  acquisizioni,  al  fine  di  evitare  il  ripetersi  di  simili
esperienze.
In pratica, ci si attende che i giovani di oggi, come recita il titolo del
progetto, siano alla fine in grado di raccontare a se stessi e agli altri la
Grande  Guerra,  o  perlomeno  alcuni  frammenti  di  quell'immane
conflitto.



Intervento di STEFANO PILOTTO

COSA RESTA DI CAPORETTO 
NELLA MEMORIA NAZIONALE

(Registrazione trascritta da Roberto Crosilla
del Gruppo di lavoro dei giovani)

Buongiorno  a  tutti,  grazie  nuovamente  alla  dottoressa  Capuzzo  per
l'invito  a  partecipare  a  questa  meravigliosa  manifestazione.  Ci
troviamo,  come ha detto  la  dottoressa Capuzzo,  in  uno dei  palazzi
storici  della nostra città,  il  palazzo Ferdinandeo, che venne appunto
costruito in onore dell'imperatore d'Austria, Ferdinando d'Asburgo, che
nel 1844 venne a Trieste e fece dono del bosco del Farneto al Comune
di  Trieste,  e  i  triestini,  mossi  da  sentimenti  di  gratitudine,  vollero,
appunto,  erigere  questo  palazzo  per  manifestare  la  propria
riconoscenza all'Imperatore. 
Che  cosa  resta  di  Caporetto  nella  memoria  storica  italiana,  nella
memoria collettiva del popolo italiano? Nelle presentazioni abbiamo già
sentito  alcune  delle  definizioni:  disfatta,  tragedia,  tracollo,  collasso
dell'esercito  italiano.  Gentili  studenti,  cari  docenti,  cari  signore  e
signori: cent'anni dopo Caporetto dobbiamo riflettere su quello che è
successo, ma prendiamo anche in considerazione un proverbio che in
Italia ci ricorda che non tutto il male vien per nuocere. Caporetto è
stata sì una terribile sconfitta, ma è stata, e queste saranno poi le
conclusioni della mia breve riflessione, è stato anche il principio di un
riscatto, di una reazione del popolo italiano, che poi avrebbe portato
alla vittoria nella Prima Guerra Mondiale. 
Caporetto, cent'anni dopo. La guerra prima di Caporetto; rapidamente,
cos'era  successo  prima  di  quel  24  ottobre  del  1917.  Andiamo
rapidamente a vedere qual era la mappa dell'Europa prima della Prima
Guerra Mondiale. Non avevamo moltissimi Paesi, avevamo soprattutto
grandi  Imperi  che  si  contrastarono.  C'erano  gli  imperi  centrali:
l'Austria-Ungheria e la Germania. Dall'altra parte vi era la Russia e poi
intervenne  anche  l'Impero  Ottomano.  E  poi  avevamo  altri  Paesi
importanti, i Paesi occidentali: la Francia, la Gran Bretagna e vi era il
Regno d'Italia, il Regno d'Italia che era stato costituito nel 1861 e che
aveva un sogno, quello di completare l'ideale del Risorgimento, vale a
dire, quello di creare un Paese che contenesse al proprio interno tutti i
cittadini italiani. Diamo agli italiani uno Stato nazionale italiano, questo



era stato, grosso modo, il grande disegno dei padri del Risorgimento,
degli artefici di tutto il percorso che dall'inizio dell'Ottocento avrebbe
portato alla costituzione dello Stato nazionale italiano.
Dopo la costituzione dello Stato nazionale italiano vi era, però, ancora
qualche cosa da fare, vi erano delle regioni che ancora non facevano
parte dello Stato italiano. E queste regioni erano attese dai patrioti:
prima il Veneto, poi Roma e lo Stato della Chiesa, che giaceva sotto il
controllo di Sua Santità il Papa. E poi le terre irredente. Si sviluppò un
movimento, l'Irredentismo, che aveva come obiettivo quello di favorire
un'azione politica tendente al recupero dei territori che erano popolati
da  italiani.  Quindi  il  Trentino,  Trieste,  Trento  e  Trieste,  ma  anche
l'Istria, la Dalmazia, tutte le regioni che erano popolate da cittadini di
lingua italiana,  cittadini  peraltro  autoctoni,  non  cittadini  emigrati  in
quelle  terre.  Ebbene,  quando  scoppiò  la  guerra,  gli  uomini  politici
italiani,  gli  artefici  della  campagna  diplomatica,  della  condotta
diplomatica, erano il Marchese di San Giuliano, che era il Ministro degli
Esteri  -  egli  gestì  quel  periodo  delicato  tra  lo  scoppio  della  Prima
Guerra Mondiale e il periodo in cui poi egli venne a mancare, quindi
nell'ottobre del 1914. L'Italia, come sappiamo, era inserita nella logica
della Triplice Alleanza; fin dal 1882, l'Italia aveva aderito alla Triplice
Alleanza  e  si  era  schierata  con  gli  Imperi  centrali  e  questo  aveva
messo un po' fuori gioco gli irredentisti, coloro che volevano inserire
Trento e Trieste nello Stato italiano. E, peraltro, qui a Trieste, come
sappiamo, un patriota, Guglielmo Oberdan, venne ucciso nella piazza
che oggi  porta  il  suo nome e  lasciò  un importante testamento per
ricordare agli italiani quale sarebbe stato il senso del suo sacrificio, per
evitare  che la  tensione  potesse  cadere  all'interno  della  popolazione
italiana  in  relazione  agli  ideali  risorgimentali.  Avevamo  il  primo
ministro Antonio Salandra, che si trovò a reggere il governo italiano in
un periodo delicatissimo, in cui l'Italia cominciava a ricevere le offerte
un po' da tutti i Paesi che erano stati coinvolti nel conflitto. L'Italia,
ricordiamolo,  pur  essendo  membro  della  Triplice  Alleanza,  non  fu
obbligata ad entrare nel conflitto, poiché non vi era il casus foederis:
l'Italia  era  alleata  dell'Austria-Ungheria  e  della  Germania,  sarebbe
dovuta entrare in guerra a fianco dell'Austria-Ungheria,  se l'Austria-
Ungheria fosse stata attaccata da un altro Paese. Ma il conflitto fra il
nazionalismo  serbo  e  l'Austria-Ungheria  portò  l'Austria  a  dichiarare
guerra alla Serbia, pertanto l'Italia non si sentì obbligata ad entrare in
guerra al fianco dell'Austria. E lì, in quei mesi, San Giuliano ricevette le
offerte e poi le ricevette il suo successore, il Sonnino. In quei mesi,
l'Italia  cominciò  ad  accarezzare  l'idea  di  cambiare  completamente
alleanza  per  obbedire  a  quel  sogno  risorgimentale  che  avrebbe
permesso all'Italia di includere Trento e Trieste, le terre irredente nel
Regno  d'Italia.  Salandra  fu  molto  esitante,  si  sviluppò  in  Italia  un



grande  dibattito  tra  Interventisti  e  Neutralisti:  in  generale  gli
interventisti  erano i  nazionalisti,  gli  irredentisti,  coloro  che avevano
salutato con grande entusiasmo la recente vittoria nella guerra di Libia
nel  1911-12.  Più  cauti  invece  erano  i  socialisti,  certamente  non
interventisti, i moderati, i cattolici, tutti coloro che preferivano evitare
un  conflitto  che  sarebbe  stato  probabilmente  devastante  per  la
comunità  nazionale.  Salandra,  quindi,  si  trovò  all'interno  di  questo
sistema, di questo meccanismo e in qualche senso fu anche vittima di
questa situazione. Il Sonnino che, anch'egli, prese le redini degli Esteri
dopo la morte del San Giuliano, diventò cautamente interventista, si
rese conto del fatto che la possibilità di entrare in guerra avrebbe dato
all'Italia dei vantaggi non indifferenti. 
Tralascio  tutte  le  tappe  degli  anni  che  precedettero  Caporetto,
sintetizziamo poiché abbiamo sentito che dobbiamo rispettare anche
gli orari. Sintetizziamo: nel 1914 si sviluppò il meccanismo infernale
delle  alleanze,  che  scattarono  scientificamente  le  une  con  le  altre.
Dopo  la  dichiarazione  di  guerra  dell'Austria  alla  Serbia,  ci  fu  la
mobilitazione russa, che avrebbe poi ovviamente provocato l'intervento
della  Germania a  fianco dell'Austria-Ungheria  e come vediamo, poi,
con tutte le tappe, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, un po' tutti i
Paesi  europei  entrarono  in  guerra.  I  Paesi  della  Triplice  Intesa,  la
Francia, la Gran Bretagna e poi la Russia entrarono in guerra contro gli
Imperi  centrali.  L'Italia,  per  il  momento,  tacque e attese.  Quindi  si
iniziarono  le  campagne  militari  nel  1914,  già  in  quel  momento  la
Germania  attaccò  ferocemente  la  Francia,  Parigi  venne  posta  sotto
grande  pericolo,  si  trovò  in  un  certo  momento,  già  nell'inizio  di
settembre,  minacciata  dall'arrivo  delle  truppe  tedesche,  vennero
fermati  i  tedeschi  in  extremis,  anche  per  effetto  di  un  attacco
simultaneo sul fronte russo. Poi, sempre nel '14, sarebbero entrati in
guerra anche altri Paesi, in particolare l'Impero Ottomano e dopo la
battaglia, abbiamo visto, della Marna ci fu una situazione sul fronte
occidentale  di  attesa  e  Joffré,  che era  il  comandante  in  capo  delle
truppe francesi, aveva in quel momento e successivamente preso le
redini dei destini della Francia per evitare che Parigi fosse occupata dal
nemico.  Questo era il  fronte franco-tedesco, nel  quale,  ovviamente,
trovarono spazio anche i  soldati  britannici,  poiché la Gran Bretagna
cooperò sulla guerra anche di terra con la Francia su questo fronte, che
si modificò, ma che vedete Parigi, in un certo momento, già nel '14 era
minacciata dalla presenza molto vicina delle forze tedesche. 
Questo era invece il fronte orientale, nord-orientale, tra la Germania e
l'Impero  russo,  Germania  e  Austria.  La  dottoressa  Capuzzo  ha
ricordato anche il destino dei soldati italiani fatti prigionieri sul fronte
orientale, non italiani, ma italiani di Trieste che erano stati mandati con
l'esercito austro-ungarico a combattere in Galizia e su questo c'è stata



anche una copiosa produzione storiografica che vi invito a consultare.
È chiaro che i cinque fronti erano un fronte franco-tedesco, un fronte
tedesco-russo e austro-russo, c'era un fronte balcanico tra gli Imperi
centrali e la Serbia e, dopo il tracollo della Serbia, la Grecia, un fronte
caucasico fra l'Impero ottomano e la Russia, e quello che interveniva
più direttamente, per quanto riguardava il destino italiano, era il fronte
nord-orientale  italiano,  fra  l'Italia  e  l'Austria-Ungheria.  A  quel
momento, come ho detto, gli ideali risorgimentali erano presenti nei
patrioti italiani, ma anche in movimenti artistici. Tutto aveva concorso
a favorire l'intervento italiano nella Prima Guerra Mondiale, anche il
futurismo,  che  aveva  lanciato  dei  messaggi  farciti  di  energia  e  di
reazione all'interno della popolazione italiana. Tutti questi quadri sono
certamente eloquenti e aiutano a comprendere l'atmosfera. 
Voi  siete molto giovani  e leggete nei  libri  di  storia,  grosso modo, i
grandi eventi, vi ricordate le date, ma è affascinante studiare la Storia
anche  dal  basso,  andando  a  vedere  quali  erano  le  situazioni  delle
famiglie, le situazioni della gente comune, come venivano vissuti gli
eventi dal basso, non dall'alto. Questo è stato anche l'effetto di una
nuova scuola, nuova si fa per dire, insomma, una scuola francese che
si  è  sviluppata  nel  Novecento,  la  scuola  delle  Annales,  che  aveva
invitato a ripercorrere gli eventi storici dal basso, analizzando, quindi,
quelli  che erano stati i destini della gente comune. Nel 1915 l'Italia
decise di entrare in guerra. Dopo varie esitazioni, l'Italia denunciò il
patto della Triplice Alleanza, dopo aver firmato un importante accordo
segreto con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia (gli accordi segreti
di Londra del 26 aprile 1915); con questi accordi le potenze occidentali
avevano  promesso  all'Italia  grandi  vantaggi,  grandi  benefici,  di
ottenere  grosso  modo tutto  ciò  che l'Italia  desiderava  se la  guerra
fosse stata vinta. Quindi tutte le terre irredente, il Trentino Alto Adige,
Trieste, l'Istria, non la città di  Fiume, ma le isole,  Zara e un'ampia
regione  della  Dalmazia  intorno  a  Zara  e  le  isole  meridionali  della
Dalmazia.  Quindi  l'Italia  era  molto  contenta,  l'Italia  abbandonò  le
proprie esitazioni e intervenne nel Primo Conflitto Mondiale. L'Austria e
la  storiografia  austriaca  denuncia,  in  questo  senso,  il  tradimento
dell'Italia,  il  fatto  che  l'Italia  in  poche  settimane  abbia  cambiato
campo. Però è anche interessante analizzare tutti i tentativi di accordi
che, tra l'agosto del 1914 e il marzo del 1915, addirittura aprile 1915,
erano stati  tessuti  con l'Austria,  per valutare la possibilità  da parte
dell'Austria di concedere qualche cosa all'Italia, onde evitare che l'Italia
entrasse  in  guerra  dall'altra  parte.  Questa,  anche,  è  una  parte
interessante della storia che merita di essere analizzata. 
Il  '15 e il  '16 battaglie su tutti  i  fronti,  non intervengo in tutte, mi
limito al fronte che interessa soprattutto l'Italia, vale a dire le battaglie
sull'Isonzo.  Abbiamo  combattuto  11  difficili,  dolorose,  pazienti,



traumatiche battaglie sull'Isonzo. Il fiume Isonzo era il personaggio più
importante, la Storia non può essere compresa senza la geografia. Per
capire  anche  Caporetto  bisogna  conoscere  i  nomi  dei  fiumi,  delle
montagne, delle colline, dei capisaldi. Se voi andate a visitare, come
immagino sarete andati, il cimitero di Redipuglia, vedrete che sul suolo
di Redipuglia vengono ripresi i nomi dei colli, delle cime, delle alture
che  durante  la  Prima  Guerra  Mondiale  erano  state  conquistate  dai
soldati italiani. Quelle contavano, dal punto di vista strategico erano i
capisaldi,  quindi  le  valli  erano  punti  di  debolezza,  ma  anche
rappresentavano delle opportunità strategiche. Quindi il fiume Isonzo
era la barriera, era il  confine che separava grosso modo l'avanzata
italiana dalla difesa austriaca. Undici battaglie dell'Isonzo con migliaia
di morti, ahimè, per ottenere pochi chilometri di territorio. L'avanzata
era molto lenta,  l'esercito austro-ungarico resisteva molto bene.  Gli
italiani  erano superiori  per  numero,  si  lanciavano all'attacco,  ad un
attacco frontale, il comandante italiano, il Capo di Stato Maggiore, il
generale  Luigi  Cadorna,  aveva  adottato  questa  strategia,  quella  di
mandare i soldati all'attacco frontale favorendo, quindi, la superiorità
dei numeri italiani, degli effettivi italiani e sperando quindi di piegare
con il tempo la resistenza austro-ungarica. 
Questa era stata la strategia militare. Aveva pagato? Fino a un certo
punto. Probabilmente le perdite erano molto superiori rispetto a quelli
che erano i  risultati  raggiunti  e quindi  alcuni pensarono che questa
strategia del generale Cadorna non fosse premiante. Però certamente
uno dei momenti importanti di questa strategia fu l'inizio di agosto del
1916,  quando  gli  italiani  arrivarono  a  Gorizia.  La  presa  di  Gorizia
risollevò un po' il morale dei soldati italiani, degli ufficiali, ma anche
della  popolazione,  poiché  le  notizie  che  arrivavano  dal  fronte  non
sempre erano le notizie che uno si aspettava e il numero dei morti era
altissimo. La presa di Gorizia, quindi, in realtà, rappresentò un po' un
alimento importante per il morale, in quel periodo della guerra. Tant'è
che l'Italia, poche settimane dopo, alla fine di agosto, dichiarò pure
guerra alla Germania, perché si sentiva molto forte in quel momento.
L'Italia, dopo aver preso Gorizia, riteneva che fosse opportuno anche
estendere il conflitto al grande alleato dell'Impero d'Austria-Ungheria,
cioè all'Impero tedesco. E quindi venne coinvolta anche la Germania,
benché la Germania si fosse completamente disinteressata del fronte
austro-italiano.  La  Germania  riteneva  che  l'Austria  avesse  forze
sufficienti per tenere a bada gli italiani. La Germania era coinvolta in
due grandi  fronti,  il  fronte  russo da  una parte  e  il  fronte  francese
dall'altra,  quindi  non  aveva  né  tempo,  né  mezzi,  né  desideri  di
impiegare i propri uomini e il proprio esercito anche sul fronte italiano.
E a quel momento si arrivò, appunto, nel 1917, un anno particolare,
dopo due anni e mezzo di guerra di trincea, in cui si avanzava poco, e



questa guerra di trincea si era sviluppata anche sul fronte francese,
questa guerra di trincea non aveva portato, in realtà, i risultati sperati.
E il 1917, dopo i grandi progetti che erano stati fatti, diventò un anno
determinante, un anno anche di svolta per la guerra. Fu l'anno, ad
esempio,  in  cui  venne  decisa  l'entrata  in  guerra  degli  Stati  Uniti
d'America, fu l'anno in cui scoppiarono due rivoluzioni in Russia, che
avrebbero portato, poi, al disimpegno dell'Impero Russo dal conflitto,
fu l'anno in cui si manifestò un desiderio di pace e questo desiderio di
pace si tradusse anche con le richieste che erano state avanzate da
alcuni movimenti politici e anche da una nota che il primo agosto 1917
venne diramata dalla Santa Sede, da Sua Santità il papa Benedetto XV,
il quale fece appello a tutti i Paesi nel conflitto, onde evitare quella che
egli chiamò "l'inutile strage". E questo appello al pacifismo da parte
della  massima  autorità  del  mondo  cattolico  ebbe  certamente
un'influenza anche sulle truppe. Così come ebbero influenza le notizie
provenienti dalla Russia, la prima rivoluzione dell'aprile del 1917, che
poi sarebbe stata associata anche alla seconda, dell'ottobre-novembre
del  1917.  Quindi,  la  ripresa  di  vigore  dei  movimenti  di  ispirazione
socialista,  che  erano  fondamentalmente  contrari  alla  guerra.  Non
dimentichiamo che i  socialisti  italiani  non erano stati  favorevoli  alla
guerra, mentre i socialisti francesi sì. La Unione Sacrée che venne a
crearsi in Francia nel 1914 permise di mettere in piedi un movimento
nazionale, di solidarietà nazionale in Francia, che in altri Paesi non si
era verificato. Quindi, in generale, i socialisti erano contrari alla guerra.
Tutto  questo  cominciò  a  lavorare  negli  animi  e  avrebbe  avuto  un
effetto nel 1917, quando si arrivò appunto a Caporetto. A Caporetto -
questa è la cittadina di Caporetto - noi vediamo qui, nella linea nera,
quello che era il  confine fra l'Italia e l'Impero d'Austria prima dello
scoppio del conflitto, quindi al 24 maggio 1915. E quindi ci rendiamo
conto che, dal passo dello Stelvio fino alle Alpi Giulie, c'era, correva un
lungo fronte e, all'interno di questo fronte, le conquiste italiane erano
state  esigue,  anzi,  per  quanto  riguardava  questo  territorio
dell'altopiano  di  Asiago,  l'Italia  aveva addirittura  perso  territori.  Ne
aveva guadagnato sensibilmente qui, vicino alle regioni di Rovereto,
del Pasubio, ne aveva guadagnato qui, a nord di Feltre, sensibilmente
quassù, vicino a Cortina e alle Dolomiti, e aveva guadagnato qualche
cosa qui con le 11 battaglie dell'Isonzo. Poco, per due anni e mezzo di
guerra.  Si  arrivò  a  Caporetto,  si  arrivò  a  Caporetto  e  Caporetto
intervenne dopo un'altra piccola, esigua vittoria italiana, la spedizione
dell'undicesima battaglia dell'Isonzo, quello che permise agli italiani di
ottenere una piccola porzione di territorio sull'altopiano della Bainsizza.
Il  generale  Cadorna  era  moderatamente  soddisfatto,  anche  se  la
battaglia della Bainsizza aveva portato a gravi perdite all'interno anche
dell'esercito  italiano e si  riteneva che nel  mese di  ottobre  il  fronte



potesse essere stabilizzato, anche perché, voi sapete, normalmente si
evitano  delle  operazioni  militari  nel  periodo  invernale.  E  invece,  e
invece che cosa successe? Dopo la battaglia della Bainsizza, alla fine di
ottobre,  l'esercito  austro-ungarico,  rinforzato  da  ben  sette  divisioni
tedesche, giunte a dar manforte al contingente austriaco, che aveva
manifestato  le  proprie  difficoltà  di  fronte  agli  italiani  -  gli  austriaci
arretravano in modo sistematico e lo stesso generale Borojević, che
comandava  tutte  le  armate  che  avevano preso  da  lui  il  nome,  sul
Carso, aveva, dopo la battaglia della Bainsizza, manifestato il proprio
imbarazzo,  perché  riteneva di  non  avere  forze  sufficienti  per  poter
continuare a resistere - ebbene in quel momento arrivarono i rinforzi
delle  truppe  tedesche.  E,  con  un'operazione  brillante,  direi
straordinaria, l'esercito austro-ungarico e l'esercito tedesco compirono
un'azione,  alla  fine  di  ottobre  del  1917,  favorita  dalle  condizioni
particolari  atmosferiche, ma anche favorita da una decisione che in
quel momento intervenne e fu, direi, determinante. E cioè, quella di
cambiare strategia, quella di avviare una serie di infiltrazioni di piccoli
contingenti militari che avevano l'obiettivo di aggirare le truppe italiane
che erano schierate nelle  trincee,  e  così  facendo di  cogliere alcune
truppe italiane alle spalle, facendole prigioniere e quindi conquistando
quei  capisaldi  sulle  montagne  intorno  a  Caporetto  che  avevano
permesso  agli  italiani  di  mantenere,  ovviamente,  il  controllo  della
situazione. 
La nebbia, l'impreparazione italiana, l'ardimento e il coraggio austro-
ungarico e tedesco permisero questa azione, e quest'azione intervenne
e, dal mio punto di vista, dal punto di vista della mia analisi storica,
scatenò  un  effetto  a  catena.  Scatenò  un  effetto  a  catena  poiché,
quando  gli  italiani  vennero  presi  alle  spalle  -  l'attacco  era  stato
preceduto  da  una  forte  potenza  di  fuoco  da  parte  delle  artiglierie
austro-ungariche - gli italiani non risposero come dovettero e ci furono
anche delle gravi deficienze nel campo del comando, del controllo e
delle comunicazioni,  e l'attacco fu condotto anche con l'uso di  gas,
come sappiamo,  fu  un  attacco  forte,  potente,  e  lentamente  diversi
contingenti italiani si arresero. Si arresero, rinunciarono in certi casi a
combattere e vennero presi dallo sconforto e l'effetto fu esponenziale
nelle  ore  successive.  Il  comandante  in  capo  Cadorna  ancora  non
credeva alla portata di questa grande azione bellica e se ne rese conto
nelle  ore  immediatamente  successive,  quando  le  forze  austro-
ungariche penetrarono all'interno del fronte italiano, presero alle spalle
alcune, come ho detto, divisioni italiane, conquistarono la cittadina di
Caporetto, dopodiché entrarono nel territorio più in profondità, scesero
nelle valli: la valle del Natisone, che aprì la strada a Cividale e dopo
Cividale, dopo pochi chilometri, si arrivava a Udine. Nei giorni, nelle
ore successive, voi vedete in questa tabella cosa successe il 23, il 24, il



25, il 26, il 27, il 28 ottobre, al 28 ottobre l'esercito austro-ungarico e
tedesco aveva già conquistato Udine. Pensate che a Udine il generale
Cadorna aveva stabilito il proprio quartier generale. Qui abbiamo alcuni
allievi del liceo classico "Dante Alighieri", la mia ex scuola che saluto
con particolare affetto, il professor Creazzo che è qui presente, ma vi è
anche un importante liceo classico a Udine,  il  liceo "Stellini".  E nel
palazzo del liceo "Stellini" il generale Cadorna aveva stabilito il proprio
quartier generale.  E dovette,  ovviamente, retrocedere e posizionarsi
nelle retrovie proprio perché aveva bisogno di proteggere se stesso,
onde evitare di venir fatto prigioniero dalle forze nemiche. 
Nelle ore successive,  le truppe nemiche entrarono in profondità nel
territorio  italiano,  venne  diramato  un  bollettino,  un  bollettino  che
denunciava, ahimè, alcune gravi deficienze nella resistenza italiana. In
realtà la prima stesura era molto più severa, era questa, il generale
Cadorna  in  un  primo  momento  scrisse:  “La  mancata  resistenza  di
reparti della Seconda Armata” - la Seconda Armata che era comandata
dal generale Capello, che, peraltro, era uno dei più brillanti generali
italiani  -  “vilmente  ritiratisi  senza  combattere  ignominiosamente
arresisi al nemico, o dandosi codardamente alla fuga, ha permesso alle
forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra nel  fronte
Giulia”. In realtà, il bollettino ufficiale fu questo e vedete: “La violenza
dell'attacco e la deficiente resistenza di  taluni reparti  della Seconda
Armata hanno permesso alle forze austro-germaniche di rompere la
nostra  ala  sinistra  sul  fronte  Giulia”.  Questo  bollettino  venne,
ovviamente, considerato come una grande caduta di stile da parte del
comandante  italiano  e  le  forze  austro-ungariche  e  germaniche
sfruttarono questo, per esercitare una propaganda nei confronti dello
stesso, propaganda negativa nei confronti del Capo di Stato Maggiore
delle forze armate italiane, perché successivi bollettini da parte delle
forze  austro-ungariche diretti  ai  soldati  italiani,  invitavano proprio  i
soldati italiani ad abbandonare il combattimento anche perché erano
stati in realtà un po' traditi dal proprio comandante. 
Riflettiamo  su  queste  parole  del  generale  Cadorna.  Molti  dicono,  è
stato  un  grande  sbaglio,  non  si  doveva  assolutamente  denunciare
quello, quantunque ci fossero stati dei reparti che non erano... che non
avevano fatto resistenza come avrebbero dovuto, bisognava riservare
ad un secondo momento questa sorta di processo ad una parte delle
truppe italiane, anche perché molte altre, invece, avevano continuato a
combattere valorosamente. Quanti erano quelli che avevano rinunciato
a  combattere?  Quanti  erano  quelli  che  avevano in  realtà  tradito  la
patria  in  quel  momento?  Non  era  il  momento,  quello,  di  fare  dei
processi. Era il momento di riorganizzare il fronte, di evitare il peggio,
di  evitare che il  nemico arrivasse rapidamente a Venezia e forse a
Milano, che si ricostituisse quel Regno Lombardo-Veneto che aveva già



fatto  parte  dell'Austria  fino  dai  tempi  del  XIX  secolo.  Quello  era
l'imperativo categorico. 
Mi avvio verso la conclusione. E la deriva verso sud fu ovviamente
desolante, mancarono in quel momento gli ordini, ci fu un momento di
confusione, di confusione istituzionale anche per quanto riguardava il
governo italiano, ci fu il momento in cui il governo italiano venne a
trovarsi  in  difficoltà.  Il  Primo  Ministro  Boselli  rassegnò  le  proprie
dimissioni, cadde quindi il Governo italiano, Boselli venne sostituito dal
proprio  Ministro  degli  Interni,  Vittorio  Emanuele  Orlando,  un  uomo
siciliano, un uomo che era sempre stato contrario al generale Cadorna.
Un  po'  tutti  i  generali  italiani  erano  piemontesi:  Capello,  Cadorna,
Badoglio  erano  tutti  generali  che  venivano  da  una  scuola  militare
piemontese. A quel momento, si decise un ricambio importante e si
dette la conduzione delle operazioni militari al generale Armando Diaz,
un  generale  napoletano  che  aveva  un  ottimismo  meridionale,  che
aveva un altro diverso tratto. È chiaro che il generale Cadorna è stato
un generale molto rigido, rigoroso, che aveva voluto applicare in modo
severo il codice militare anche nei confronti dei disertori, quindi c'erano
state le fucilazioni e quant'altro, e questo aveva eroso moltissimo il
morale delle truppe italiane, ma anche della popolazione italiana. Nei
giorni successivi, quindi, si riuscì faticosamente a ricostituire il fronte,
prima sul  Tagliamento,  ma anche  il  Tagliamento  crollò  dall'inizio  di
novembre, si arrivò, quindi, a ricostituire il fronte sul Piave e questo
fronte doveva tenere. E lì, ecco che intervenne qualche cosa di diverso.
La tragedia, la deriva, la ritirata, l'abbandono delle armi, la voglia di
tornare  a  casa,  di  terminare  la  guerra  ebbe  un  proprio  limite  nel
momento  in  cui  bisognava veramente  salvare  la  patria.  E  lì  venne
ricostituito il fronte sul Piave e lì vennero mandati, come ha detto la
dottoressa  Capuzzo,  i  ragazzi  del  '99,  i  giovani  diciottenni,
diciassettenni, mandati dalle loro case al fronte con il compito di dar
manforte alle truppe, a quello che rimaneva delle truppe italiane. E di
dar manforte anche con il sorriso dei diciotto anni, per cercare adesso
di evitare i grandi processi su Caporetto e per limitare l'entità della
sconfitta.  Il  fronte  resse,  malgrado  tutto,  nella  prima  battaglia  di
arresto, la prima battaglia del Piave, all'inizio di novembre. Resse per
tutto l'inverno, malgrado i tentativi di incursione da parte dell'esercito
austro-ungarico. Resse, soprattutto, successivamente, quando si arrivò
alla  battaglia  del  solstizio  d'estate.  Nel  luglio  del  1918,  quando
l'esercito  austro-ungarico cercò di  penetrare all'interno del  territorio
italiano oltre  il  Piave,  si  arrivò  ad  una battaglia  fondamentale,  alla
battaglia  che avrebbe deciso,  grosso modo,  le  sorti  del  conflitto.  E
questa battaglia ebbe luogo, appunto, nella stagione tardo primaverile-
estiva, nella  stagione che avrebbe permesso non solo di  respingere
l'attacco  austriaco,  ma  che  avrebbe  permesso,  soprattutto,  di



sconfiggere l'esercito austro-ungarico. E questa battaglia del solstizio,
tra il  16 e il  23 giugno, vide impiegate tutte le armate italiane che
erano state riposizionate sulla riva destra del Piave. Con una serie di
incursioni  l'esercito  austro-ungarico  venne  bloccato  e  venne
addirittura, poi, inseguito all'interno del territorio che era controllato
dalle truppe austro-ungariche. Quella battaglia del solstizio d'estate fu
la battaglia in cui, invece, il popolo italiano dimostrò, dopo pochi mesi
dalla tragedia di Caporetto, di aver saputo ricostituire le fila, di aver
saputo rimettere in sesto la macchina della difesa della patria, di aver
sconfitto  un  potente  esercito  che,  come  sappiamo,  in  quell'estate
aveva voluto lanciare l'ultimo grande attacco, l'ultima offensiva, poiché
il  piano  di  vittoria  degli  Imperi  centrali  era  quello  di  sfondare
nell'estate  e  sul  fronte  francese  e  sul  fronte  italiano,  prima  che  il
grosso delle truppe americane arrivasse in Europa e desse alle potenze
dell'Intesa un sostegno decisivo.  Si  arrivò,  quindi,  alla  fiducia  nella
vittoria, la vittoria che poi giunse puntuale nell'ottobre del 1918, quindi
esattamente  un  anno  dopo  Caporetto,  con  la  Battaglia  di  Vittorio
Veneto  e  poi  la  penetrazione  felice  delle  truppe  italiane  in  tutti  i
territori  che  erano  stati  occupati  dall'Impero  austro-ungarico  e
dall'Impero tedesco dopo Caporetto e in particolare con, anche, l'arrivo
a Trieste dell'incrociatore "Audace" che portò, il 3 novembre 1918, la
bandiera italiana in piazza dell'Unità d'Italia. 
La guerra, la guerra mondiale causò milioni di morti, in Italia avemmo
670.000 morti,  400.000  mutilati,  più  di  1.000.000  di  feriti,  fu  una
guerra dolorosissima, certamente, e lo ricordiamo anche con i grandi
cimiteri nei quali  sono sepolti e i soldati italiani,  ma anche i soldati
austro-ungarici - come sapete, abbiamo qui vicino anche dei cimiteri di
soldati austro-ungarici – ma, signore e signori, concludiamo dicendo
che, nel momento in cui il maresciallo Diaz lanciò il suo bollettino della
vittoria,  che concluse  dicendo “I  resti  di  quello  che fu  uno  dei  più
potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le
valli  che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”, ci fu un grande
respiro  di  sollievo.  Ma  concluderei  dicendo  che  non  fu  solo  il
coronamento del sogno risorgimentale, il desiderio di riportare Trento e
Trieste alla  madrepatria italiana,  non fu soltanto  quello,  fu  anche il
ricordo del sangue versato a Caporetto, e i ragazzi del '99 lasciarono i
loro diciotto anni sui campi di battaglia anche per dare alla patria una
grande  forza  di  riscatto,  per  eliminare  l'onta  di  Caporetto  e  per
dimostrare all'Italia e al resto dell'Europa che il popolo italiano non è
un popolo così debole come si crede. Grazie.
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NG: La presenza di Lorenzo Cremonesi rende onore alla giornata di
studio e di lavoro che stiamo vivendo quest'oggi. Io prima di, diciamo,
dialogare assieme a Lorenzo, devo ovviamente presentarvelo. Lorenzo
Cremonesi è il corrispondente di guerra del Corriere della Sera, adesso
si trova a Tunisi, dal 1982 fino al 2000 è stato prima collaboratore e
poi corrispondente del Corriere della Sera a Gerusalemme, e si occupa
di conflitti. Ha scritto un libro che si chiama "Da Caporetto a Baghdad:
la Grande Guerra raccontata da un inviato nei conflitti di oggi" ed è un
po', diciamo, la base dalla quale partire per la nostra conversazione. Mi
raccomando, io ho preparato alcune domande, poi dovrete essere voi a
lasciarvi incuriosire e a chiedere direttamente a Lorenzo qualsiasi cosa,
appunto, vi possa interessare. Non è di tutti i giorni la possibilità di
avere  un  corrispondente  di  guerra  di  un giornale  molto  importante
come  il  Corriere  della  Sera  qui,  tutto  per  voi.  Di  conseguenza,  io
comincerei, Lorenzo, se tu sei d'accordo.

LC:  Certo,  va bene.  Io  ho solo  un problema,  che rispetto  a  prima
l'audio è veramente disturbato, cioè io sento come delle onde di suono.
Voi mi sentite bene?

NG: Sì, noi ti sentiamo benissimo.

LC: Ecco, adesso è meglio. Va bene, allora d'accordo, allora, per favore
parla piano quando fai le domande e grazie per la presentazione che
veramente non merito. Quindi, ascolto, ascolto le domande, va bene
questa cadenza questo modo di...?

NG: Perfetto. Perfetto.



LC: Va bene, ok, ok, ci siamo.

NG: Perfetto, allora, entriamo subito un po' nel vivo, perché la Grande
Guerra è diventata.... la memoria della Grande Guerra è diventata di
grande attualità, diciamo così, grazie anche al Centenario. La prima
domanda,  che è una curiosità,  un po',  che ti  chiederei,  è:  siccome
siamo di  fronte  a  una  platea  di  studenti,  come si  fa,  come fa  un
giornalista a raccontare la Prima Guerra Mondiale o, comunque più in
generale, i conflitti che l'attraversano, cercando poi i parallelismi tra le
guerre di un tempo e le guerre di cui tu racconti ogni giorno.

LC:  Cerco  di  essere  sintetico.  Guarda,  io  sono...  quarant'anni  che
inseguo i  conflitti  contemporanei.  Ho  cominciato  molto  giovane,  mi
interessava molto il Medio Oriente e più o meno all'età degli studenti
più grandi che sono nella sala...  sui  17-18 anni anni ero già molto
interessato. Allora dominava il conflitto israelo-palestinese, che oggi,
invece, per tutta una serie di eventi che sono collegati alla regione, è
passato in secondo piano, perché la gravità dei fatti in Iraq, in Siria,
insomma, in Egitto, nel Medio Oriente tutto, ha come soverchiato la
dinamica del conflitto israelo-palestinese, per quanto questo rimanga
importante.  E  quindi  mi  sono  recato  prestissimo,  a  16,  17  anni
volontario in un kibbutz in Israele, poi ho incominciato a interessarmi
ai problemi palestinesi, ai problemi della regione, al problema arabo.
L'elemento di costante attenzione, in questo mio peregrinare nel Medio
Oriente, è stato l'immanenza della Prima Guerra Mondiale, e cioè io
dico sempre, è una frase che ricorre anche nel libro, ma lo dico spesso
quando incontro studenti, quando ci sono convegni di questo genere, e
cioè la Seconda Guerra Mondiale sta all'Europa, quello che ne è sortito
col  1945,  i  confini,  le  dinamiche politiche  e  militari,  sta  all'Europa,
come la Prima Guerra Mondiale sta al Medio Oriente. E la cosa, per un
pubblico giovane, un pubblico occidentale, è strana perché noi siamo
abituati nei nostri libri di storia, nei nostri approcci alla Prima Guerra
Mondiale, a raccontare la guerra delle trincee, sul fronte occidentale, in
Francia,  in  Germania,  in  Belgio,  la  guerra  sulle  Alpi  in  Italia,  a
Caporetto,  o  il  Piave,  o  Vittorio  Veneto,  o  l'Isonzo,  ma in  realtà  la
Prima Guerra Mondiale è anche un fatto fortissimo - proprio perché fu
mondiale, fu veramente un guerra che coinvolse il globo - ma coinvolse
in particolare fortemente il Medio Oriente. E gli assetti, gli assetti che
uscirono dalla conferenza di Parigi, di Rapallo, e da tutte le conferenze
di  pace,  di  riordinamento  del  mondo  seguite  alla  Prima  Guerra
Mondiale,  sono  ancora  presenti,  profondamente  presenti  in  Medio
Oriente.  Tant'è  che  oggi  si  parla  ancora  di  Sykes-Picot,  dei  famosi
accordi segreti tra Italia, scusa, tra Francia, Inghilterra e Russia - poi
di Russia non si parlò più, perché ci fu la rivoluzione russa e guarda



caso siamo proprio nei giorni del centenario - ma la rivoluzione russa
spostò la Russia, la Russia fu messa fuori gioco, ma la Russia, in questi
accordi  segreti  in  cui  ci  si  spartiva  il  Medio  Oriente  tra  le  grandi
potenze,  avrebbe  dovuto  avere  il  controllo  di  quella  che  era  allora
Costantinopoli,  Istanbul,  il  controllo  degli  stretti  del  Bosforo,  dei
Dardanelli,  avrebbe  dovuto  smembrare  l'allora  Impero  turco  e
impossessarsi delle sue vie d'acqua. Guardate che la cosa non è così
remota.  “Ah,  cent'anni  fa  lo  Zar,  l'allora  Zar  pensava...”  Perché
guardate  che  oggi  l'intervento  di  Bashar  al  Assad  in  Siria  è
determinato... scusate, di Putin ed il suo rapporto con Bashar al Assad
in Siria, è determinato ancora da quelle dinamiche, cioè la necessità
della Russia di controllare gli unici accessi al Mediterraneo comodi per
la sua flotta,  per la sua economia, che sono appunto attraverso gli
stretti e, guarda caso, l'insistere di Putin nel sostenere Bashar al Assad
e quello di mantenere basi militari ed economiche in Siria, nel porto di
Tartus,  a  Latakia,  eccetera,  che  sono  le  maggiori  basi  russe  nel
Mediterraneo,  quindi  quelle  dinamiche  sono  ancora  presenti.  Ma  io
concludo  e  rispondo...  anche  per  sintetizzare  questa  mia  risposta,
ricordando un incontro, che racconto anche nel libro, un incontro che
ebbi  a  Kobane.  Tutti  hanno  sentito  parlare  di  Kobane,  cioè  questa
cittadina di circa 100.000 persone, curda, nella Turchia del nord, nella
regione nord-orientale della Siria, quindi al confine tra la Turchia e la
Siria  -  Kobane  sta  in  Siria  -  che  venne  attaccata  dall'ISIS  nel
settembre-ottobre 2014. Vi ricordate questa cosa, questa città, questa
battaglia, fu raccontata da noi reporter in un modo particolare per un
motivo pratico, molto logistico: Kobane si trova in una conca, in una
grande  conca  a  ridosso  del  confine  con  la  Turchia,  in  Siria,  ma  a
ridosso con il confine con la Turchia. Ed è stata l'unica battaglia che noi
potevamo vedere perché, voi sapete, quando l'ISIS ha cominciato a
dare la caccia ai reporter, quando per noi reporter occidentali è stato
impossibile muoversi liberamente in Siria, come avevamo fatto fino al
2012, non abbiamo più potuto assistere alle battaglie, rischiavamo la
vita,  era  troppo  pericoloso,  era  impossibile.  E  invece  Kobane  la
potevamo vedere, la potevamo vedere, la potevamo filmare, perché
eravamo tutti su questa collina che dominava. E a Kobane, sono lì che
guardo, in una giornata uggiosa, fredda, piovosa, dei primi di ottobre
del 2014, e mi si avvicina alle spalle un giovane curdo turco, un curdo
che viene dalla Turchia, del PKK, questo partito dei lavoratori curdo,
che è messo all'indice dal  governo di  Erdogan, che subisce tutta la
repressione  perché  accusato  di  essere  indipendentista.  Insomma,
questo giovane mi si avvicina, io non l'ho interpellato. Lui vede che c'è
un gruppo di reporter e si avvicina a me, e alle spalle mi dice, in un
inglese semplice, ma intellegibile, ma comprensibile, mi dice: “Ecco,
vedi? Tutto quello che tu vedi, la sofferenza dei curdi, il dramma di



Kobane, eccetera, è figlio del tradimento occidentale a Sykes-Picot”.
Allora, voi dovete un attimino traslare questa frase. Questo ragazzo,
18-19  anni,  ha  più  o  meno la  vostra  età,  è  volontario  e  vorrebbe
andare a combattere con i suoi fratelli curdi in Siria e parla di Sykes-
Picot. E ne parla come se fosse un avvenimento di oggi, come se fosse
un fatto che determina la sua vita, mentre invece ormai gli accordi di
Sykes-Picot sono del '16, quindi hanno 101 anni: 101 anni! E dice, e
chiaramente noi sappiamo, cioè voi sapete che allora si parlava della
possibilità  di  uno Stato  curdo sulle  rovine  dell'Impero  ottomano,  ci
sono state più o meno delle intese tra la diplomazia occidentale e i
curdi  per  averli  dalla  loro  parte  contro  i  turchi  e  poi,  però,  quelli
accordi  vennero traditi.  Poi  la storia è più complessa perché i curdi
hanno una  grande  responsabilità,  perché  -  come sta  avvenendo in
questi giorni - sono come cani e gatti, tra talebani e Barzani, avete
visto  un  po'  la  storia  del  referendum curdo  dove  ha  portato.  Però
vedete, io adesso vi sto parlando di Sykes-Picot e vi sto parlando dei
curdi di oggi, vedete come continuamente fatti, eventi di allora sono
ancora  profondamente  connaturati,  come  ancora  determinano  le
dinamiche  dei  conflitti  odierni.  Senza  parlare  della  famosa
dichiarazione  Balfour  del  1917,  che  pone  le  basi  per  la  nascita
dell'Israele di oggi. I confini di allora che vengono oggi messi in dubbio
dal  califfato,  dal  rapporto  tra  sciiti  e  sunniti.  Capite,  quindi,
continuamente la Prima Guerra Mondiale - per chiunque voglia andare
al di là del bieco fatto, dell'evento che gli si svolge davanti agli occhi -
è alle origini, è una delle fonti a cui dobbiamo attingere per capire che
cosa stia capitando ai nostri giorni.

NG:  Beh,  avete  capito  che  Lorenzo  è  un  fiume in  piena,  potrebbe
probabilmente parlare per ore per raccontarvi chiaramente quello che
lui fa di mestiere, ma che in realtà è quasi una missione, alle volte. Per
questo mi viene da pensare, visto che condividiamo un po' l'amore per
la  memoria  e  l'amore  per  il  presente,  perché  alla  fin  fine  sono
assolutamente degli elementi legati tra loro, ma... io mi ritrovo spesso
a dover parlare agli studenti proprio e alle volte c'è una difficoltà, ci
sono delle criticità nel momento in cui si affronta la materia storica -
che per tutti è sempre una materia noiosa che è fatta di date, di nomi,
di grandi battaglie, di cose anche superflue, alle volte, agli occhi degli
studenti, ma che in realtà ci permette di leggere il  presente in una
maniera assolutamente unica - quindi mi vien da pensare: il racconto
di  quello  che  accade,  e  il  racconto  di  quello  che succede  oggi  nel
mondo,  è esattamente l'approccio migliore o,  comunque,  quello  più
funzionale per far sedimentare le vicende storiche e la memoria negli
studenti, che sono poi i Lorenzo Cremonesi del domani, no? Nel senso,
faranno magari i giornalisti, faranno i dottori, faranno i medici, faranno



gli  psicologi,  faranno  ovviamente  tanti  mestieri,  ma  quello  che
imparano oggi andando anche sul campo - tu sei andato in bicicletta,
ad esempio, no?, lungo i diversi fronti, l'hai sperimentato, io ci vado a
piedi,  ci  sono andato a piedi  ed è un modo assolutamente diverso
rispetto a stare solo ed esclusivamente sui  libri  di  storia,  che sono
ovviamente fondamentali, ma poi andare direttamente sul posto serve
- non so, la domanda è un po' questa: il rapporto tra il passato ed il
presente necessita di una presenza fisica tua personale sul territorio,
cioè, andare a vedere e quindi dire: professori, portatemi a camminare
per  due-tre  giorni  di  fila  lungo,  non  so,  le  trincee,  i  diversi  fronti
(chiaro, magari a Kobane no, perché è ovviamente pericoloso e non si
va) però è questo un po' uno degli approcci che potrebbe funzionare?

LC: Beh, allora, qui ci sta molto Nicolò Giraldi,  eh, qui ci sta molto
Nicolò Giraldi. Comunque.... approccio che io condivido in pieno, eh.
Allora,  prima  una  considerazione  che  vale  molto  per  le  nuove
generazioni,  per  gli  uomini  del  presente,  ma  che  hanno  un  lungo
futuro. Per gli uomini e le donne, le donne e gli uomini del presente ma
che hanno un enorme, un lungo futuro davanti a loro. E cioè, quando
noi camminiamo sui vecchi confini, sui campi di battaglia della Prima
Guerra Mondiale - anche della Seconda, ma qui stiamo parlando in
particolare del centenario della Prima - ... penso che non ci si può non
render conto del miracolo che è l'Europa. E cioè... una delle sensazioni
più nette che ho avuto come reporter di guerra, come inviato nelle
zone di conflitto dove i confini sono sangue e morte, perché la gente si
ammazza per il controllo di un territorio, più in generale - anche se
oggi siamo nell'età dei droni e della guerra tecnologica al massimo,
con i missili che vengono sparati a migliaia di chilometri di distanza,
con la cosa curiosa del pilota di guerra che si siede in una cabina in
una  stanza  al  Pentagono,  a  Londra,  a  West  Point,  a  New  York  e
comanda  il  suo  drone  che  è  a  migliaia  di  chilometri  di  distanza,
ammazza,  controlla  e  agisce  in  territori  di  guerra  -  e  comunque  il
confine,  l'area  del  fronte  rimane  un'area  particolarmente  bellicosa,
dove guerreggiare, quindi ci si ammazza sul confine. E' che i confini, le
divisioni, il frazionamento aiutano le guerre, alimentano le guerre. E io
ho anche scritto, parlando del libro di Nicolò, di Giraldi, cioè sarebbe
bello pensare che tra qualche decennio ci sarà un giovane israeliano,
un  giovane  palestinese,  un  giovane  sciita,  un  giovane  curdo,  un
giovane sunnita, un giovane iraniano, piuttosto che siriano, piuttosto
che egiziano che cammina sui  confini  di  un ipotetico Medio Oriente
cantonizzato, ma non diviso, e racconta in modo magico gli incontri
che fa e viene accolto come Nicolò è stato accolto camminando nelle
Fiandre,  piuttosto  che  scendendo  dall'Inghilterra,  sui  campi  della
Somme, della Marna e via via fino alle zone di  confine della Prima



Guerra  Mondiale  sulle  Alpi,  nella  zona  della  Marmolada,  eccetera
eccetera, fino all'Isonzo. Cioè, rendersi conto di quanto l'abolizione dei
confini,  la  creazione  di  grandi  entità  sovrane,  magari  con  forti
autonomie locali, l'abolizione dei confini è lo strumento per, come dire,
per togliere il detonatore, per togliere i motivi della guerra. Quindi, io
la prima considerazione che faccio è: sì, oggi siamo in un momento un
po' di egoismi nazionali, vediamo il successo in Catalogna, tutti i vari
movimenti indipendentisti  che vogliono uscire dall'Europa, mentre io
sono convinto che un viaggio sui confini è anche un viaggio di grande
attualità,  cioè,  saper  apprezzare  quello  che  è  stato  creato  dalle
macerie  dell'Europa,  dall'Europa  distrutta  e  distrutta  non  solo  dalla
Prima Guerra Mondiale, ma dalla Seconda Guerra Mondiale, cinquanta
milioni  di  morti  in  Europa,  non  sulla  luna.  E  nella  Prima  Guerra
Mondiale  dieci,  undici,  dodici  addirittura,  qualcuno  dice  quindici,
quindici  milioni  di  morti.  E  dire:  ma guarda,  dove allora  c'erano le
trincee tra austriaci e alpini italiani, oggi c'è il contadino che mi vende
il formaggio, c'è l'agriturismo, c'è il rifugio alpino dove si incontrano
alpinisti tedeschi, francesi, italiani, inglesi senza nessun problema e si
parla  di  cime  e  di  camminate,  non  di  guerra.  Quindi  la  prima
annotazione che a me è venuta andando poi in bicicletta ... perché a
camminare laggiù ci vogliono settimane e mesi, ma andando in bici sui
campi  di  battaglia  della  Prima Guerra Mondiale  proprio per scrivere
questo libro, mi è venuto in mente... io ho attraversato questi confini
tra Belgio e Germania, tra Belgio e Francia.... c'era scritto che... c'era il
cartello stradale che si entrava in un Paese oppure nell'altro, ma non
c'era neanche la dogana, quindi il confine era un'astrazione ideale, ma
non c'era  niente  di  fisico.  E  poi  c'è  invece la  seconda annotazione
molto  più  importante,  perché,  visto  che  stiamo  parlando  di  Prima
Guerra  Mondiale,  io  ho  camminato...  cioè,  io...  la  Prima  Guerra
Mondiale,  se  voi  ci  pensate,  fu  una  guerra  molto  fisica,  molto
meccanica, anche il tipo di armi che si utilizzava allora rispetto ad oggi,
alla guerra virtuale... io, per esempio, ero a Raqqa una settimana fa, la
capitale del califfato appena presa dai curdi con l'aiuto degli americani,
ed è incredibile, perché tu vedi... Raqqa è rasa al suolo, ma attorno a
Raqqa c'è  tutta  una serie  di  villaggi,  cittadine,  case  isolate,  vecchi
silos, fattorie, e la grande maggioranza è distrutta, ma è distrutta da
una bomba. Voi vedete la casa abbattuta, attorno non c'è un segno di
mitragliatore, di trincea, non c'è niente. Vuol dire che lì c'era il drone
americano che ha visto che lì in quella casa o ha pensato - poi ci sono
anche le vittime collaterali, ci sono degli errori, eh - ma comunque che
lì dentro in quella casa ci fossero dei guerriglieri ISIS.  È bastata una
bomba precisa dall'alto e viene annullato, e quella casa viene distrutta.
Quindi, la campagna attorno è intonsa, ci sono le mucche nei campi, ci
sono l'acqua che scorre nei canali, i campi coltivati, abbandonati, ma



che erano coltivati fino a poco tempo fa. E non c'è niente, però c'è
quella  casa colpita.  Vedete come è strana questa guerra.  La Prima
Guerra Mondiale no, è una guerra fatta di ingranaggi, di meccanismi
meccanici, di carri, un po' com'era il nostro mondo ... fino a vent'anni
fa,  insomma, no?, prima dell'arrivo delle macchine elettriche, prima
dell'arrivo della tecnologia digitale. È una guerra di cose ed è molto
fisica, perché - specialmente adesso parlo del fronte che vi riguarda,
del fronte attorno a voi, del fronte dell'Isonzo, del fronte che poi va su
verso le Dolomiti - lì capisci i meccanismi delle teleferiche, la logistica.
Voi sapete che per un uomo combattente, per una persona al fronte
su,  su  in  alto,  sui  bricchi,  sulle  cime,  c'erano  venti,  trenta  che  si
occupavano  della  logistica,  cioè  di  fargli  arrivare  il  cibo,  di  fargli
arrivare  le  munizioni.  Capite  come la  guerra  alpina  ha  trasformato
l'alpinismo; al momento della guerra alpina si comincia a capire che in
montagna si può stare tutto l'anno, non solo d'estate o in primavera,
ma anche in pieno inverno. Vengono costruite le prime case, i primi
edifici a pannelli modulari, che saranno i modelli dei bivacchi del C.A.I.,
cioè, trasportati a dorso di mulo, e con le teleferiche, allora, e poi a
dorso di mulo, in pezzi smontabili, che vengono costruiti poi su in alto,
sui ghiacciai, sui ghiacciai dell'Adamello, la costruzione dei sentieri, il
cibo,  come  ci  si  riscalda,  i  vestiti.  Tutto  questo  nasce  dalla  Prima
Guerra Mondiale.  Quando tu cammini  in tutti  quei  luoghi,  guardi  le
fotografie di allora e di oggi, e guardi il terreno... per esempio un'altra
cosa che mi ha colpito camminando: la guerra delle mine, la guerra
delle mine sulle nostre Alpi, la mina del castelletto, questi militari che
scavavano per mesi nella montagna, nella roccia, per arrivare sotto le
posizioni degli altri, per fargli saltare la mina sotto. E poi diventava la
guerra  della  gallerie,  cioè  dei  tunnel.  Allora,  se  gli  austriaci
cominciavano  a  scavare  una  mina  sotto  al  castelletto,  gli  italiani
costruivano delle contro-gallerie per cercare di individuare la galleria
degli  avversari,  perché  sentivano  il  rumore,  ma non  sapevano  con
precisione dov'erano. Era una guerra profondamente fisica, di minatori
addirittura, paradossalmente si è sui bricchi, si è sulle cime, si è sulle
vette, ma si scava sottoterra per andare a mettere le mine sotto la
cima dell'avversario.  Quindi  andare sui  posti,  andare ad esempio al
Passo  Sentinella,  dove  ci  fu  questo  agguato  degli  italiani  su  alle
Dolomiti di Sesto, un'impresa tra l'alpinismo e lo sci-alpinismo, ancora
quando c'erano metri e metri di neve. Una guerra si capisce sulle Alpi
camminando. Infatti io dico sempre - e qui finisco, sennò vado avanti
come un torrente in  piena -  la  differenza tra  la  guerra alpina e la
guerra  dei  grandi  massacri  dell'Isonzo,  piuttosto  che  nei  campi  di
battaglia  del  fronte  occidentale,  appunto  Verdun,  la  Somme,
eccetera... questa è una guerra di piccoli gruppi, la guerra alpina, di
cui noi sappiamo quasi tutto, non c'è l'anonimato dei grandi massacri.



Voi pensate che nei giorni peggiori della Somme ci sono tra i quaranta
e  i  sessantamila  morti  al  giorno,  quaranta-sessantamila  giovani  al
giorno che morivano sui campi di battaglia, cioè una cifra impensabile,
una cifra di cui non ci riusciamo neanche a rendere conto nemmeno
delle dimensioni. Quindi l'anonimato. Voi sapete che la maggior parte
dei giovani, dei morti è ignoto, è il milite ignoto, venivano poi macerati
dalle  bombe....  quindi  spariva  il  corpo,  sparivano  le  piastrine  di
riconoscimento. Tutti questi morti sono morti persi, nel senso che non
è stato più identificato il loro cadavere. E la guerra alpina è una guerra
di piccoli gruppi, di eroi, nel senso di persone che sono riconoscibili,
hanno un nome, un cognome, hanno delle storie, tengono dei diari.
Pensate allo scontro, e vi invito a leggerne la sfida, il braccio di ferro
tra italiani e austriaci per il Corno di Cavento. Corno di Cavento è una
delle  cime  minori  del  gruppo  dell'Adamello  a  quasi  4.000  metri  di
altezza. Austriaci e italiani se lo contendono, lo perdono, lo riprendono
e  noi  sappiamo  i  nomi  degli  ufficiali,  abbiamo  trovato  i  loro  diari,
abbiamo addirittura i diari quotidiani di quello che avviene, quindi non
sono  anonimi,  quei  soldati:  hanno  nomi,  cognomi,  identità  precise,
storie, biografie. Guardate, come dire... e questo tu te ne rendi conto
andando sulla Somme, dove vedi  questi  campi  di  battaglia traforati
di... ancora oggi, si vedono ancora tutti i crateri di migliaia e migliaia di
bombe di artiglieria cadute in pochi chilometri quadrati, quindi la terra
macerata, e con essa i corpi e con essa quelli che ci stavano sopra. E,
dall'altra parte, queste azioni di un manipolo di pochi avventurosi che
stavano  su  in  cima  e  che  facevano  la  guerra  a  colpi  di  piccole
imboscate,  di  azioni  solitarie,  proprio...  Pensate  alla  figura  di
Innerkofler, Innerkofler che muore sul Paterno e noi sappiamo tutto. E
qui, e qui mi fermo.

NG: Beh, io in realtà avrei mille domande da fare, fate un applauso...
Dicevo, avrei mille domande da fare a Lorenzo, ma in questo momento
giustamente  non  voglio  togliere  spazio  né  al  suo  dialogo  e  al  suo
racconto  né,  tanto  meno,  alle  vostre  curiosità,  perché credo  ce  ne
siano parecchie. Se non ce ne sono, io ho qualche domanda da fare a
Lorenzo, però preferirei metteste da parte per un attimo, diciamo così,
la timidezza e chiedeste un po' a Lorenzo... Pensate un po', qualsiasi
cosa, quello che sta vivendo in questo momento, nel senso, qualsiasi
cosa abbia a che fare un po' con la professione e con il discorso più in
generale sulla memoria, insomma, che è quello... il motivo per il quale
noi  siamo qui  oggi,  quindi  fatevi  avanti.  Di  solito  il  primo rompe il
ghiaccio per tutti, eh, dai. Ce n'è, ce n'è, sicuro..... eccola laggiù, ce
l'abbiamo, ce l'abbiamo.

S1: Io volevo sapere se durante la sua carriera ha mai visto, ha mai



vissuto un episodio di una famiglia, di una persona, che le è rimasto
particolarmente a cuore, magari, non so, di un bambino che ha perso i
genitori e che ha potuto vedere con i suoi occhi. Grazie.

NG: Hai sentito Lorenzo?

LC: Sì, una... un carattere, un personaggio, una famiglia che mi ha
colpito...

NG: Sì,  una storia,  una vicenda che ti  è rimasta particolarmente a
cuore durante tutti gli anni della tua professione.

LC: Io vorrei sapere, la ragazza che mi ha chiesto, mi ha fatto questa
domanda, come si chiama e che classe è.

NG: Come ti chiami? Giulia, e di che classe sei e di che scuola? Io non
sento, sono sordo. Si chiama Giulia.

LC: E che classe?

S1: Sono in quinta e sono del liceo classico linguistico "Petrarca" di
Trieste.

NG: Liceo classico "Petrarca" ed è in quinta.

LC: Da Trieste, liceo di Trieste.

NG: Sì, da Trieste.

LC: Perfetto, allora... Ma io ho in mente una... un momento... è un'
immagine che ho che... questa immagine è ambientata nel... direi che
siamo nel  fine marzo,  inizi  di  aprile 2003. E 2003, voi  sapete, è il
momento dell'attacco americano sull'Iraq, dopo la vicenda delle torri
gemelle. Voi sapete: nel 2001 l'attacco di Al Qaeda negli Stati Uniti,
prima gli americani con il consenso delle Nazioni Unite e di gran parte
del mondo attaccano l'Afghanistan per debellare Al Qaeda e il regime
dei  Talebani  e  dopo  due  anni  Bush,  non  contento,  il  presidente
americano,  non contento  di  questo,  decide  che  va  eliminato  anche
Saddam  Hussein,  che  non  c'entrava  assolutamente  nulla  con  la
dinamica,  anzi,  era  nemico  di  Al  Qaeda,  però  in  quel  momento  di
grande  potenza  americana,  finita  la  guerra  fredda,  gli  americani  si
sentivano davvero padroni del mondo e viene presa questa... decisione
che oggi  col  senno di  poi  possiamo definire  scellerata,  viene presa
questa decisione scellerata di  attaccare anche l'Iraq.  E c'è  l'attacco



americano, gli  americani  stanno entrando e io stavo con un piccolo
gruppo... eravamo allora circa 1500 giornalisti stranieri a Baghdad e
via via che la guerra si  avvicina sempre più,  partono, specialmente
parte chi ha famiglia, chi ha figli e chi ha magari paura. E rimaniamo in
circa  150  all'hotel  Palestine,  l'hotel  di  Baghdad.  Come  sempre  in
guerra  non  potevamo  girare  da  soli,  eravamo  accompagnati  dai
portavoce del regime della dittatura di Saddam Hussein, e ci portavano
a vedere quello  che loro volevano che noi  vedessimo, purtroppo in
guerra la libertà di stampa è sempre limitatissima. E ci portano un
giorno in un nucleo urbano a circa 50 chilometri  da Baghdad e gli
americani stanno ormai avanzando. Voi dovete pensare che l'avanzata,
la guerra guerreggiata, poi la guerra vera è cominciata dopo, ma la
guerra guerreggiata è cominciata, è durata circa 20 giorni, se non erro
era dal 20 di... dal 19, anzi, di marzo ed è finita verso... quando gli
americani entrarono in piazza Firdos, il 10 aprile, il 9-10 aprile sempre
2003.  Lì  eravamo,  appunto,  nel  pieno  dei  bombardamenti  che
precedono l'arrivo delle truppe e, per quanto possibile, ci mettono in
alto, ci mettono tutti noi, un centinaio di giornalisti rimasti, ci portano
a raccontare gli  orrori  dei bombardamenti,  come sempre avviene in
guerra, fanno vedere i crimini del nemico, no? Questo è, come dire, è
una tradizione, è normale, noi andiamo, ci portano e siamo vicini al
fronte, sappiamo che le avanguardie corazzate americane sono a 20-
30 chilometri da noi e ci portano a vedere questo nucleo di case. C'è
un  bombardamento  che...  era  avvenuto  nella  notte  un
bombardamento,  chiaramente  qualcosa  era  andato  storto.  Gli
americani erano convinti di aver colpito alcune postazioni di artiglieria
e  antiaeree  irachene,  però  c'erano  anche  dei  civili.  E  c'è  questa
infermieria di fortuna dietro le linee irachene dove ci sono dei civili,
molti ridotti molto male... gente che ha perso gli arti, feriti gravissimi;
e c'è una mamma con... che sta donando il sangue ai due figli, a due
bambini. I due bambini sono molto piccoli, sono bambini che hanno
uno tre e l'altro cinque anni,  una roba del  genere,  e  la  mamma è
collegata  con  la  flebo,  sta  donando perché lei  ha lo  stesso  gruppo
sanguigno,  non c'è  sangue.  Voi  sapete:  quando  ci  sono  dei  grandi
bombardamenti, degli eventi di guerra guerreggiata, il primo problema
è la perdita del sangue, la gente ha delle grandi ferite e i medici non
hanno il sangue. Voi sapete che, se si perde troppo sangue, il cuore
non  batte  più,  insomma,  c'è  una  questione  di  mantenere,  non  di
curare, ma di tenere in vita e se le perdite sono troppo forti si muore,
si muore dissanguati. E questa è la prima cosa che i medici fanno, cioè
cercare di bloccare le perdite di sangue e chi ne ha perso troppo deve
essere,  come  si  dice,  stabilizzato,  bisogna  garantire  un  minimo  di
sangue. Tenete conto che il nostro corpo mediamente, in un adulto, ha
17-18 litri di sangue, se si arriva a metà si è morti, il cuore pompa a



vuoto, detto in modo molto semplice. E quindi c'era questa mamma
che  stava  disperatamente  dando  il  sangue,  il  suo  sangue,  ai  due
bambini, e questi due bambini davanti a lei, io ero lì da solo che stavo
guardando, muoiono uno dopo l'altro, muoiono uno dopo l'altro per il
sangue... uno aveva perso un braccio, l'altro aveva delle grandi ferite
all'addome, e questo mi ha molto colpito perché questa mamma era
ancora viva, stava donando il sangue e i due bambini sono morti uno
dopo l'altro. Non è proprio da applausi.....ma ci racconta molto della
guerra.

NG:  Certo,  ovviamente.  Ci  sarà  anche  una  domanda  di  qualcuno
laggiù. Ne abbiamo ben due, Lorenzo, e penso che più andiamo avanti,
più...

S2: Allora.

NG: Fai una presentazione, dicci chi sei, la classe e la scuola.

S2: Allora, io mi chiamo Carlotta, vado in quinta del liceo "Petrarca",
linguistico, e volevo sapere come si sente lei...

LC: Pronto?

S2: Mi sente?

LC: Sì, per un attimo ho perso l'audio. Sì, Carlotta, dimmi!

S2: Volevo sapere come si sente lei a vivere in un contesto di guerra
da spettatore esterno, cioè da giornalista, sapendo di non essere così
partecipe come i civili ai pericoli della guerra. Cioè, magari se si sente
impotente o si sente anche in colpa, perché, insomma, alla fin fine
sono i civili ad essere veramente le vittime.

LC:  Una  delle  grandi  salvezze  che  noi  giornalisti  abbiamo,  è  che
appunto  siamo  spettatori.  E  dobbiamo  esserlo,  spettatori.  Guai  ad
immedesimarsi o con gli aggressori o con le vittime o con chi pensiamo
sia nel giusto o nello sbagliato. Prima di tutto, una delle considerazioni
che noi giornalisti facciamo è: mah, capita agli altri, non capita a me. E
questo ci salva, perché se dovessimo pensare che capita anche a noi,
come  minimo  avremmo  paura,  come  minimo  non  andremmo  dove
andiamo. Quindi c'è sempre quest'idea: sì, io sono qui, ma racconto
una cosa che capita ad altri.  Ed è importante anche mantenere un
certo  distacco,  cioè,  bisogna  far  lo  sforzo  di  uscire.  Io  sono  uno
straniero,  cioè,  credere  di  far  un  mestiere  che  non  è  quello...



Guardate, un esempio molto semplice: quando tu sei in una zona di
guerra, ma può non essere guerra, è anche davanti a un terremoto, a
un disastro naturale, ad un'inondazione... la gente ha bisogno di tutto,
letteralmente di tutto: dall'acqua da bere ai vestiti per scaldarsi. Una
cosa che tu hai... io ho in tasca, quando vado in giro, ho in tasca tutto
quello  che loro  non hanno e  vorrebbero  fortemente.  Ho  il  telefono
satellitare, un Thuraya con cui al momento - a meno che non ci siano
delle nuvole o brutto tempo o sia in un posto particolarmente difeso da
dei muri o da dei tetti - io posso telefonare dove voglio nel mondo. E
nella guerra, o nel disastro naturale, la prima cosa che uno non ha, è
la  comunicazione  con  l'esterno,  perché  le  linee  telefoniche  sono
distrutte,  perché non c'è  più elettricità.  Prima dell'acqua,  prima del
cibo, manca... che cosa succede.... Non sai cosa succede, non sai cosa
succede a 100 metri da te. Perché sei isolato nella tua tragedia e io
ho... Poi ho cash, ho tanti dollari nascosti nei calzini, nelle mutande,
nella valigia, di piccolo taglio, che mi permettono di muovermi, e loro
non hanno più niente o la loro valuta è assolutamente azzerata dal...
dai disastri, quindi non hanno più potenzialità d'acquisto. Ho un mezzo,
ho un veicolo con me, cioè una macchina con della benzina, che loro
non hanno. In Libia e Islam, in Libia, che è per antonomasia un Paese
produttore, loro non avevano benzina durante la guerra civile, durante
la guerra. E io giravo con una macchina che infatti, quando è stata
colpita  da una bomba,  è esplosa e  ha ucciso  anche delle  persone,
perché avevamo 150 litri di benzina nel nostro portapacchi. E quindi
abbiamo  delle  cose  che  loro...  Voi  pensate  uno  che  magari  deve
parlare col fratello che sta all'estero, che sta in Europa, che gli mandi
dei soldi, oppure mettersi d'accordo per scappare, ma non sa come
fare, lui ha una famiglia, ha lì delle persone con lui, sa che io ho tutto
quello  che  può  garantirgli  l'uscita.  Capite  com'è  pericoloso,  com'è
pericoloso anche per me, perché loro mi possono aggredire, ma non
perché sono dei criminali, semplicemente per salvare i loro figli, la loro
moglie, la loro famiglia, i loro genitori. Quindi è importantissimo dire:
io faccio uno sforzo per capire, ma non devo dare a loro nulla, perché
primo,  se  io  do  qualcosa  a  loro...  prima  di  tutto  a  chi  lo  do?  C'è
talmente una tragedia massima, lui se ne va e io ho davanti a me mille
persone che soffrono. Se a ognuno do 10 dollari, cos'ho? ho 10.000
dollari in tasca? Non ce li ho. E se c'è questo tam tam, e cioè tutti
sanno che c'è il giornalista tal dei tali... L'altro giorno ero nel campo
profughi  di  Raqqa,  dove  stavano  anche  delle  famiglie  di  ISIS,  del
califfato,  e  io  sono stato letteralmente accerchiato,  mi  hanno quasi
aggredito, perché io andavo a chiedere... Io ero l'unico occidentale che
loro vedevano da...  E pensavano che fossi  un medico, capito,  e mi
accusavano di non aiutarli. Ma io sono un giornalista, sono arrivati...
ad un certo punto il mio, il mio traduttore mi ha letteralmente tirato



fuori dalla folla, perché la folla era proprio arrabbiata, se la prendeva
con me.  Dissi:  guardate,  io  sono qui,  al  limite posso raccontare al
mondo quello che voi state subendo, e c'era l'attacco dei curdi contro i
sunniti. Quindi tu devi veramente, devi sempre ricordarti che la tua
simpatia è umana, è giusto provare empatia per le sofferenze degli
altri,  ma  non  partecipare  e  soprattutto  non  credere  che  tu  puoi
risolvere. Non crederlo tu e non farlo credere. Il tuo mestiere, ed è già
un grande mestiere, è cercare di capire e di raccontare. E questo, e
questo è la tua forza, ma se tu la perdi perché cominci a diventare il
"Robin Hood" della popolazione che soffre, non fai più il tuo mestiere,
capisci?

NG: La terza domanda.

S3: Sì, io sono Veronica del liceo classico Dante.

LC: Non ho capito come ti chiami.

S3: Veronica. Veronica.

LC: Non ho capito.

S3: Veronica.

LC: Veronica, ok.

S3: Lei ha usato parole come “capire”, insomma portare agli altri la
conoscenza di una situazione storica. Io volevo chiederle se lei - e nel
caso la risposta sia positiva, come - lei sia riuscito a sfruttare il suo
patrimonio  storico-culturale,  di  una  storia  che  non  poteva  essere
ovviamente già quella orientale, diciamo. Lei ha cominciato a lavorare
quand'era comunque molto giovane. Com'è riuscito, appunto, ad usare
la memoria storica, la nostra memoria storica, in un ambiente culturale
molto diverso come quello, appunto, del Medio Oriente?

LC: E' una domanda complessa, è una domanda molto culturale, cioè
come cerco di... se l'ho capita, perché a me ogni tanto arrivano degli
sprazzi di..., cioè come io sono riuscito ad amalgamare, a usare il mio
background  culturale  in  realtà  che  hanno  altre  culture  oppure  altri
codici. E' questa?

NG: Sì, esatto Lorenzo, e soprattutto, se sì, come?

LC: Beh, è chiaro che io rimango sempre me stesso, nel senso che ho



una storia  che è figlia  della  mia educazione,  del  mondo dove sono
nato, della mia cultura, della mia scuola. La scuola è molto formativa,
è molto importante, no?, le letture che ho fatto all'università, eccetera.
E quindi io non penso di avere mai abbandonato la mia identità e, in
realtà,  lo  scrivere  sull'essere  giornalista  e  scrivere  per  un  giornale
occidentale italiano come il Corriere della Sera mi ha rafforzato, non mi
ha indebolito. Cioè, io devo sempre e comunque, quando arrivo in un
luogo profondamente altro da me stesso, profondamente diverso dalla
mia storia, io arrivo perché, comunque sia, poi dovrò tradurre quello
che vedo nel linguaggio, nei modi di pensare... Ecco anche perché mi
piace molto parlare, quando sono in Italia,  parlare con gli  studenti,
andare nelle scuole,  perché è un modo per capire cosa agli  italiani
interessa, cosa al mio pubblico interessa. Quindi io sono.... il  mio è
sempre un esercizio di traduzione, di interpretazione di quello che vedo
con i  linguaggi,  le  culture,  i  modi  di  pensare  di  quel  posto  lì.  Per
esempio, vi faccio questo esempio. Ho visto che voi siete tanto... noto
che le prime tre domande sono state domande di donne, ci sono molte
donne, molte... e poi tra l'altro dico sempre, è una verità, no?, questo
è un po'...  è il  momento delle donne, no?, è il  momento...  ci  sono
donne nel giornalismo, insomma, c'è un momento di grande presenza
dell'elemento femminile  nel  mondo occidentale,  cosa che non è nel
mondo orientale, cosa che certamente non è in Medio Oriente e non è
nelle  zone  di  guerra  che io  visito,  rimane ancora  un  mondo molto
maschile, molto maschilista. Per esempio, io trovo... e vi faccio questo
esempio,  ma  ve  lo  faccio  perché  è  un  pensiero  che  ho  spesso:
Afghanistan 2001, arrivano tutte queste colleghe giornaliste, le quali
cominciano a sfidare personalmente i vari sceicchi, i vari Imam, i vari
leader locali, dicendo: “Ah, voi volete che io venga da voi solo... che vi
intervisti con il burqa... con il burqa, coprendomi la testa e parte anche
del viso”, perché lì chiedevano anche quello, a differenza del resto del
Medio Oriente. “Io non lo faccio”, “Io ti parlo lo stesso” e “ti...”. Ecco,
questo è secondo me un errore, è un errore perché... cercare di capire
la cultura degli altri vuol dire anche rispettarla, anche se non ci piace,
anche se non ci piace. Ed è chiaro che non ci piace, come non ci piace
l'idea che i talebani, che i talebani vietino alle bambine di andare a
scuola, no? Però andarli a sfidare sul loro terreno vuol dire solo creare
problemi a te e a quello che tu devi scrivere. Tu devi cercare di capirli,
non devi cercare di sfidarli. Lo faranno le afghane, le donne afghane,
ma non lo può fare la reporter italiana. Questo per me è un tipico
esempio di scontro di culture. Cioè, ci possono essere delle culture che
non ci piacciono. Per esempio, un'altra cosa: parlo dell'Afghanistan, in
questo momento, perché è veramente, profondamente altro. In questo
momento,  tra  l'altro,  la  cultura  Pashtun  è  assolutamente
predominante.  Per  esempio,  quello  che noi  chiamiamo pedofilia.  La



pedofilia tra loro è diffusissima. È normale che un bambino stia con gli
uomini. È normale. E cosa fai tu? Cioè, tu arrivi... io non ci credo che...
Guardate,  io  lo  racconto  delle  volte:  quando  sono  entrato,  erano
appena caduti i talebani, sono arrivato a Kabul e là.... - per entrare,
per muoversi nelle zone tribali,  oggi è assolutamente impossibile,  ti
prendono  e  ti  tagliano  la  testa  subito,  allora  no,  perché  stavano
schierati con gli americani contro il mullah Omar - io entravo e dovevo,
come  dire,  accreditarmi  ai  vari  leader,  ai  vari  signorotti  locali  dei
villaggi,  delle  regioni.  E  tu  quando andavi,  ti  presentavi  e  loro  per
pochi  dollari  ti  davano una macchina  loro,  con  una scorta  loro.  Io
avevo 10 uomini di scorta. Era normale. Gli davo 5 dollari al giorno ad
ogni militare che era armato, e giravo con 10 uomini armati. Quindi
ogni giorno davo 50 dollari solo per la scorta, più 50 per la macchina,
davo 100 dollari. E loro erano stupiti che io non condividessi con loro lo
stare con i bambini. Che è clamoroso, è incredibile. È chiaro che io non
ci stavo, no? Però non mi mettevo a dire: non si fa. Non era il mio
compito.  Quindi  questo  sforzo  di  coesistere  con  una  cultura
profondamente  diversa  per  cose  che  loro  reputavano  normali,  era
strano che non le facessi io. Capite, noi ci troviamo continuamente...
quello che vi faccio è un caso estremo, eh, non è che tutti i giorni mi
trovo con gente che vuole stare con i bambini. Però lì era, era, era una
cosa  che  mi  ha  molto  colpito.  Io  dovevo  coesistere  con  queste
persone, queste persone dovevano portarmi in giro, io volevo farla la
storia, raccontare l'Afghanistan appena liberato dai talebani, arrivare a
Kabul per una strada pericolosissima, dove era appena morta anche
Maria Grazia Cutuli insieme ad altri giornalisti, e io dovevo andare con
loro.  Eppure  dovevo  in  qualche  modo  coesistere  con  certi  modi  di
pensare e di agire che loro avevano e che io assolutamente aborrivo,
di cui non condividevo neanche una virgola.

NG:  Beh,  avete  ascoltato  le  testimonianze  e  i  racconti,  insomma,
quello  che  Lorenzo  ci  ha  gentilmente  concesso  e  ci  ha  raccontato.
Purtroppo noi abbiamo dei tempi tecnici, Lorenzo, da dover rispettare,
però questo è ovviamente un invito che noi ti facciamo di riuscire a
vederci  magari  prossimamente  dal  vivo  di  persona  a  Trieste,  dove
penso tu vieni molto volentieri.

LC: Molto volentieri.

NG:  Quindi  io  chiederei  un  applauso  a  Lorenzo  e  alla  sua
testimonianza. E, da parte nostra, Lorenzo, un saluto, un augurio di
buon lavoro,  grazie ancora veramente per la  pazienza e per la  tua
testimonianza che ci hai voluto regalare.



Intervento di LUCIA COMELLI

Insegno storia e filosofia al liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine; la
mia scuola, che sorge in Piazza Primo Maggio di fronte alla collina del
Castello,  appena  costruita  si  aprì  ad  accogliere  nel  1915  non  gli
studenti  del  “Regio Ginnasio”,  ma il  Comando supremo dell’esercito
italiano: infatti in maggio il nostro Paese era entrato in guerra contro
gli Imperi centrali e Udine, la città più vicina al fronte dell’Isonzo, si
era trasformata nella “Capitale [italiana] del conflitto”.  
Un’epigrafe in alto a destra nell’atrio del liceo ricorda che: “In questa
tranquilla sede di classici studi dal giugno 1915 all’ottobre del 1917 il
Comando  supremo  vigilò  sull’ultima  guerra  massima  e  radiosa
dell’italico Risorgimento”. 
Se il tono trionfalistico dell’iscrizione stride con la realtà tragica della
Grande Guerra, quella di combattere la quarta guerra del Risorgimento
-  per  liberare  dagli  Austriaci  Trento  e  Trieste  -  fu  comunque  una
convinzione ampiamente  diffusa  tra  le  decine  di  migliaia  di  ragazzi
strappati ai loro studi liceali o universitari per essere catapultati come
sottufficiali sulla linea sanguinosa del fronte. 
Questa fu anche la convinzione di Adolfo Revel, un alpino che a soli
vent’anni, nella notte tra il 24 e 25 ottobre, assunse il comando della
sua  compagnia  (la  13a  del  Gruppo  Alpini  del  monte  Rombon)
battendosi molto coraggiosamente contro i nemici (nel dopoguerra fu
insignito di una medaglia d’argento al valore militare) tanto che solo
nella serata del giorno successivo fu con i compagni superstiti  fatto
prigioniero. I combattimenti sul monte Rombon e i successivi duri mesi
di prigionia, trascorsi tristemente nei campi tedeschi di Russenlager,
Rastadt e Halle, sono descritti nel suo Diario di guerra e di prigionia di
cui  la  pronipote  Arianna  Ritacco,  una  mia  ex  allieva,  ha  scoperto
l’esistenza nella primavera del 2011. 
Per  commemorare  i  150  anni  dalla  proclamazione  dell’unità  d’Italia
avevo infatti chiesto nel marzo di quell’anno ai miei studenti di quinta
di  cercare  in  famiglia  un  oggetto,  una  foto,  un  documento…  che
mostrasse come l’Italia, nel bene e nel male, l’abbiamo fatta assieme,
con  la  possibilità  per  loro,  durante  le  successive  interrogazioni,  di
illustrare alla classe la pagina di storia familiare e collettiva in tal modo
riscoperta.  Anche  i  miei  allievi  di  quarta  hanno  voluto  partecipare
all’iniziativa e così Arianna, assieme ai familiari, ha passato l’estate a
Torre  Pellice,  piccola  capitale  della  comunità  valdese  in  Piemonte,
scoprendo la storia del bisnonno materno e documentandola con la sua
tesina all’esame di maturità. 
Le pagine del  diario,  tradotto dal  francese (i  valdesi  fuggendo dalla
Francia  durante  il  XII  secolo  hanno  continuato  a  parlare  anche  in



francese e  in  occitano)  è stato  pubblicato  a  cura della  sottoscritta,
assieme  ad  alcune  lettere  ai  familiari,  dall’editore  e  storico  Paolo
Gaspari, profondamente impegnato da anni a conservare la memoria
di quanto accaduto sul nostro territorio. 
Stimo  molto  l’iniziativa  in  corso  e  auguro  di  cuore  a  voi  ragazzi
coinvolti di vivere come un’occasione preziosa la possibilità di ridare in
qualche modo voce ai “ragazzi del ‘99”: è un modo di saldare con loro,
che si sono sacrificati per il bene comune, un debito di riconoscenza e
di crescere, grazie alla loro sofferta testimonianza, in umanità. 

Intervento di PAOLO GASPARI

PER GLI ITALIANI CAPORETTO 
E' UNO STATO MENTALE 

(LA CURA E' LA COSCIENZA STORICA)

Quasi sempre i libri su Caporetto non si basavano sulle fonti d’archivio,
ma su  testi  letterari  o  su  ordini  emanati  dagli  Stati  Maggiori  o  su
impressioni di seconda mano. Mancando un serio confronto delle fonti
archivistiche,  le  letture  di  Caporetto  furono  infarcite  da  pregiudizi
ideologici  di  una storia  sociale della  guerra che  ignorava  gli  aspetti
militari.
Questa scarsa attenzione alla storia militare ha portato a un profluvio
di  giudizi  di  valore su Caporetto che sono la negazione della storia
come scienza, la scienza più preziosa per un popolo perché gli dà il
senso di sé stesso, la sua identità epica.  
Nell’Archivio  dell’Ufficio  Storico  dell’Esercito  erano  però  conservati  i
memoriali  dei  quasi  16.000  ufficiali  fatti  prigionieri  dal  ’15  al  ’18,
(7.000  a  Caporetto).  Dal  generale  al  diciannovenne  ufficiale,
raccontano quanto era accaduto: il più grande archivio italiano (e forse
europeo) di memorialistica: un oceano di racconti. Essendo però legato
alla  storia  militare,  la  cultura  italiana  non  l’aveva  preso  in
considerazione.  La storia militare non fa infatti  parte del  DNA delle
Istituzioni preposte alla trasmissione della memoria della nazione nelle
scuole e nelle università italiane. 



Confrontando questi racconti con gli interrogatori della Commissione
d’inchiesta, con le relazioni austro-tedesche è stato possibile ricostruire
i fatti  ora per ora, con i nomi e spesso le biografie, e le foto degli
ufficiali. 
Gli  italiani  a  Caporetto  combatterono  valorosamente  come avevano
fatto per 28 mesi sempre all’attacco, quando chi attaccava perdeva 3
uomini contro uno che difendeva.
Caporetto fu una battaglia persa perché ufficiali e soldati non erano
stati  addestrati  a  combattere  una  battaglia  difensiva:  gli  austro-
tedeschi  erano  superiori  di  numero,  di  artiglierie,  di  aviazione,  di
mitragliatrici (5 a 1 per le mitragliatrici) e di tattica (delle 11 divisioni
d’assalto tedesche, 7 furono mandate in Italia!). 
Tecnicamente,  allorquando  gli  artiglieri  tedeschi  erano  riusciti  a
piazzare di  notte e senza che gli  italiani  se ne accorgessero, i  loro
1.160 cannoni, che si aggiungevano ai 900 austro-ungarici, avevano
già  vinto  la  battaglia.  Avevano  una  superiorità  di  fuoco  di  3  a  1,
sapevano dov’erano i posti di comando e le batterie, lì da due anni,
mentre gli italiani non sapevano dove erano le nemiche. 
I  reggimenti  di  linea  si  ritirano  fermandosi  a  combattere  almeno 7
grandi battaglie, che non figurano in alcun libro di storia: i 300.000
prigionieri che il pregiudizio segna come fuga e resa, sono invece la
prova che, pur sconfitti,  i  reparti  continuarono a combattere. Con i
pregiudizi si stravolge l’accaduto. 
La  prima  fu  la  battaglia  di  Cividale  del  27  ottobre:  per  10  ore  5
divisioni tedesche contro 6 brigate italiane (circa 80.000 uomini). La
seconda  il  28  ottobre  sul  Torre  e  a  Udine,  che  rallentò  l’avanzata
nemica.  Il  30  ottobre  ci  furono  quella  di  Pozzuolo  e  la  grandiosa
battaglia per i ponti sul Tagliamento, o battaglia di Codroipo: 50.000
austro-tedeschi contro circa 300.000. La quinta il 27-29 ottobre da due
divisioni austro-tedesche contro una italiana in val di Resia. La sesta fu
quella a Ragogna-San Daniele il 31 ottobre-2 novembre. La settima fu
quella di  Clauzetto: il  corpo d’armata della Carnia (10.000 uomini),
circondato, cercò di aprirsi la strada verso la pianura il 5 novembre. 
Il maggiore storico militare italiano, Piero Pieri, definì la Grande Guerra
“la  guerra  vittoriosa  del  popolo  in  armi  guidato  dalla  borghesia  in
armi”, una guerra combattuta quindi da tutta la società: “la guerra ha
veramente portato tutti gli italiani con una dedizione suprema per il
trionfo di un’unica causa” (Rosario Romeo). Ma invece oggi essa è una
pellicola strappata. La falsa immagine di Caporetto è decisiva. C’è in
sostanza una frattura identitaria tra la vulgata “Caporetto simbolo della
guerra”  e quel fante-contadino, simbolo dell’unità e indipendenza degli
italiani sepolto in un luogo che si chiama Altare della Patria.



Intervento di ROBERTO TODERO

GRANDE GUERRA E TURISMO.
DAL PELLEGRINAGGIO ALLA VACANZA

INTELLIGENTE

(Registrazione trascritta da Roberto Crosilla 
del Gruppo di lavoro dei giovani)

NG: Nicolò Giraldi
RT: Roberto Todero

NG: Ti presento, prima, perché Roberto Todero è un ricercatore storico
ed  è  autore  di  diversi  volumi  sulla  memoria  della  Prima  Guerra
Mondiale e più in generale anche delle nostre terre. È socio fondatore
dell'associazione  culturale  Zenobi  di  Trieste,  che  ha  il  suo
personalissimo  museo  a  Bagnoli  della  Rosandra,  Boljunec,  ed  è
sostanzialmente  il  luogo  dove  poter  visitare,  appunto,  questa
collezione privata  di  cimeli,  uniformi,  mappe,  stampe antiche e  via
dicendo. Todero dal 2012 è iscritto nell'elenco degli esperti sui siti della
Grande  Guerra,  che  è  una  cosa  molto  particolare,  che  nel  caso  vi
spiegherà lui direttamente.

RT: Sì, con piacere, buongiorno, grazie, grazie a Nicolò, grazie a tutti.
Questa cosa degli esperti sui siti della Grande Guerra è relativamente
nuova, è una cosa alla quale ho lavorato lungamente, assieme a un
altro  gruppo  di  persone,  proprio  per  ottenere  alla  fin  fine  questo
riconoscimento  da  parte  della  Regione.  Non siamo guide turistiche,
siamo  esperti  sui  siti  della  Grande  Guerra,  vale  a  dire  profondi
conoscitori  della  storia e del  territorio.  Ma lasciamo questo aspetto,
anche  perché  noi  questa  cosa  comunque  l'abbiamo  fatta,  quando
l'abbiamo voluta, con un occhio rivolto proprio a voi, rivolto ai giovani.
Cioè, io sono uno dei più giovani del gruppo, abbassavo l'età media del
gruppo,  sono  nato  nel  1950,  quindi  è  chiaro  che  ci  vuole  questo
ricambio del quale prossimamente ci occuperemo. 
Cosa fanno gli  esperti della Grande Guerra? cioè...  ho voluto venire
qua stamattina presto,  mi  scoccia  venire ai  convegni  cinque minuti
prima del  mio  intervento,  mangiare  e  andar  via,  non mi  piace,  ho
preferito venire prima... gli  esperti  della Grande Guerra sono quello
che possono essere i mediatori culturali quando dobbiamo rapportarci
con persone di altre culture. Un esperto dei siti della Grande Guerra su



questo nostro territorio di confine, del quale tanto abbiam parlato, no?,
questo confine che è difficile, come tutti i confini, è complicato, come
tutti i confini, vieppiù se, come qua da noi, le culture che si incontrano,
e talvolta si scontrano come ha scritto qualcuno, sono molto diverse.
Ecco, quindi, la necessità di avere delle persone del territorio che la
storia ve la possano raccontare dai più vari punti di vista.
Giustamente  Paolo  Gaspari  ci  parlava  adesso  dell'appartenenza  di
Trieste all'Italia da due-tre generazioni, e mi piace scherzare un po'
con  questa  cosa,  quando  ad  esempio  ho  con  me  scolaresche  che
arrivano dal Friuli,  da Udine. E'  semplicissimo dir loro: “Eh, i  vostri
nonni  erano italiani,  i  miei  nonni  erano austriaci”.  È  una differenza
enorme, perché io ho potuto parlare, avere i racconti di questi nonni
austriaci, i ragazzi di Udine no, hanno i racconti dei nonni italiani e
quindi  una ricerca diversa,  un modo diverso di,  anche,  pensare,  di
ripensare le proprie storie di famiglia. 
Vi  ho  messo  qui  un'immagine,  quella  in  bianco  e  nero  è
particolarmente significativa, fa parte del discorso memoria e memorie
perdute. Acquistata a un mercatino a Muggia, se ben ricordo, è di un
signore  che  prima  ancora  della  costruzione  del  cimitero  militare  di
Redipuglia porta la sua famiglia in quei luoghi che evidentemente lo
hanno visto giovane e combattente: una serie di tre fotografie, una sul
ponte di Sagrado, una a Redipuglia, una in un luogo inidentificabile, e
io  ero  lì  per  le  mie  varie  cose  e  ho  voluto  rifotografare  la  stessa
trincea, lo stesso luogo, sono quello ai piedi del Sacrario, del cimitero
militare che vedete lì, appunto, sulla destra, un po' il cuore... di ciò che
accade attorno alla Grande Guerra, al turismo della Grande Guerra in
questi anni. 
Ma siamo un po' concentrati su Caporetto, oggi, su questo centenario
della battaglia. Ho preso un paio di immagini fatte alcuni anni fa per
dei servizi fotografici in quella zona con un volo in elicottero: il Monte
Nero,  che  fa  parte  indubbiamente  di  questa  nostra  memoria  così
strana e che in realtà non si è mai chiamato “nero” in vita sua, se non
per l'errore di un cartografo italiano, che confonde la denominazione
slovena  Krn  ("tozzo")  con  la  parola  Črn (“nero”)  ed  ecco  che  lo
trasforma in Monte Nero. In realtà è il Monte Corno, perché d'inverno è
bianco di neve e d'estate o è verde o grigio di ghiaia, ma nero non lo è
mai. Sono cose che vanno raccontate. 
Come raccontare la storia, come leggerla, come seguirla, qui abbiamo
alcuni esempi... cose che possono tenere la storia più lontana, invece
di  avvicinarla,  oggi  dopo tanti  anni:  cioè il  Santuario della  Patria e
anche  i  cartelli  e  le  tabelle  che  incontriamo  quando  usciamo  da
Redipuglia, o da tanti altri luoghi del genere con un gruppo di giovani
di oggi, no? “Chi entra qui, se ne esce migliore...”, bla, bla. I ragazzi
non  vedono,  non  li  capiscono,  non  è  quello  che  oggi  colpisce.  La



memoria  oggi  è  diversa,  la  memoria  oggi  la  si  fa,  appunto,  con le
grandi  camminate,  le  grandi  passeggiate.  Ebbene,  io  ho  visto  un
enorme ricambio di visite nella zona di Redipuglia (di scolaresche sto
parlando  adesso)  da  quando  esiste  questa  nostra  figura,  ma
soprattutto quest'idea di portare i giovani a passeggio. Cioè, andare a
Redipuglia vent'anni fa significava vedere il museo e, se poi ti andava
molto male, anche il filmato dell'Istituto Luce con la voce ufficiale della
RAI, no?, quella roba terribile e super sorpassata. Oggi invece giriamo
il  territorio.  Cosa vuol  dire girare il  territorio? Vi  porto a vedere le
trincee, vi porto a visitare i luoghi, racconto la storia degli uomini su
quei luoghi, non la storia della battaglie. Noi evitiamo il più possibile la
storia  attraverso  le  battaglie.  Raccontiamo sì  la  storia  militare,  ma
vista  da chi  c'era,  da chi  ha  partecipato,  ne  abbiam parlato  anche
stamattina,  di  diari  e  memorie,  e  lo  facciamo  sempre,  quando
possiamo, confrontando le memorie dei due contendenti, per parlare
solo del nostro piccolissimo territorio: il fronte dell'Isonzo. 
Una  vista  di  Caporetto  dal  cielo,  vi  propongo  ora,  una  vista  di
Caporetto dall'alto,  che ci  dà immediatamente l'idea dell'importanza
allora di questo snodo: la strada che va verso le valli del Natisone, la
strada che va verso il Goriziano, circondata, chiusa all'interno di queste
montagne, e sulla collina in alto la chiesa, diventata poi  appunto il
terzo  sacrario  della  nostra  zona.  Il  museo  di  Caporetto,  ormai  un
museo che ha i suoi anni, ma continua ad essere un museo splendido,
perché è il museo dell'uomo soldato, non è il museo della guerra, non
è il museo dei ferri, come si dice, no, è molto di più. C'è un quadro che
vi  accoglie  all'ingresso,  questo  enorme  insieme  di  ritratti,  e  se
guardiamo quelle persone possiamo dare nome e cognome di quasi
tutti, di quasi tutti i combattenti dei due eserciti contrapposti allora. Mi
piaceva  questa  immagine  di  questo  bambino  con  la  famiglia  che
guarda e in qualche modo riflette e cerca di capire questa immagine.
Caporetto eccolo qui, Caporetto museo, Caporetto con un gruppo di
scolari  che  avevo  l'altra  settimana,  Caporetto  e  il  Sacrario  di
Sant'Antonio  con  i  pastini,  con  i  gradoni  con  i  nomi  dei  caduti  e
l'incontro della memoria, che si vede poco nelle immagini, ma davanti
a  quella  lapide  chiara  c'erano,  appunto,  le  corone  messe  in  questi
giorni di centenario da moltissime associazioni. Mi piace tanto, mi è
piaciuto tanto vedere che moltissime erano estere, cioè non c'erano
più solo le corone italiane, ma ce n'era una ungherese, una tedesca,
una polacca, c'era un po', un po' di tutto. 
Caporetto ieri, le strade della disfatta, Caporetto oggi, le strade che ci
portano invece verso questi luoghi di guerra che sono sempre luoghi
estremamente  ameni,  luoghi  molto  belli.  Perché?  Perché  la  guerra
allora  si  combatteva  per  cime,  bisognava  conquistare  le  cime  e  di
conseguenza dalla cima un panorama bellissimo ce l'avrò sempre o



quasi  sempre,  quindi  un  forte  contrasto.  Una  strada  di  oggi  verso
Caporetto.  E  la  memoria  attraverso  queste  passeggiate,  queste
camminate,  questi  racconti  fatti  sul  terreno  di  dove  le  cose  sono
successe,  ma lì  dove  le  cose  sono  successe  non all'esercito,  ma a
qualcuno  che  in  quell'esercito  c'era,  e  quindi  il  racconto  di  tutti.
Memoria ci sarà, a mio avviso, fin che ci saranno gruppi numerosi di
persone che seguano queste cose. Non sto parlando di guadagno su
questo, per amor del cielo, sto parlando di memoria, di tramandare la
memoria. Quando studiate la storia a scuola, le date, gli eventi, i nomi,
eccetera, come è stato detto più volte, la faccenda è un po' lontana.
Nel momento in cui invece ci muoviamo in mezzo alle trincee, tra i
monumenti  di  quella  guerra  e  c'è  qualcuno  che  ve  la  racconta  (e
abbiamo sentito  prima la  ricerca  fatta  in  famiglia),  mi  sembra  che
questa sia la chiave, il modo giusto per avvicinarsi. 
Così  come l'utilizzo  molto  moderno  e  in  Italia  ancora  tanto,  tanto,
tanto  arretrato,  tanto  lontano  dal  diventare  una  cosa  seria,  della
rievocazione,  delle  persone  vestite  come  durante  la  guerra,  che
dimostrano certe cose. Ma attenzione, perché dico che in Italia siamo
ancora molto lontani dalla rievocazione fatta in modo serio? Questa è
una rievocazione organizzata in zona Fogliano. Mostriamo delle cose,
delle scene; a destra una foto vera di bombardamenti o gas che siano,
a  sinistra  un  momento  rievocativo.  Questo  non  è  un  momento
rievocativo,  questo  è  una  carnevalata.  È  una  carnevalata  perché
l'uniforme non è quella giusta, con quell'elmetto lì,  perché mai una
mitragliatrice sarebbe stata messa così all'aperto, perché mai, se lui
era qui dietro, dei soldati avrebbero passeggiato in quella maniera, per
tutta una serie di cose. La rievocazione in Italia è ancora a livello zero.
Il  ricordo  passa,  ovviamente,  attraverso  i  cimiteri  di  guerra.  Noi
abbiamo sul nostro territorio, sul Carso triestino, sul Carso goriziano,
sul  Carso  sloveno,  moltissimi  cimiteri  di  guerra  austro-ungarici.  Gli
italiani fanno la scelta... l'Italia, nel 1936-38, fa la scelta dei grandi
sacrari dove chiude, chiude tutto dentro, monumentalizza il ricordo di
quella guerra di  cui  il  regime di  allora si  è fatto,  in qualche modo,
erede in maniera del tutto impropria, e blocca tutto là nel cemento.
Grandi sacrari odiati, detestati dai reduci. Ci sono enormi polemiche, in
quell'epoca, da parte dei reduci. Invece il nostro Carso, ovunque, ha
ancora al suo interno i piccoli cimiteri di guerra austro-ungarici, quelli
fatti quella volta, conservati poi ovviamente da  Onorcaduti, da varie
strutture,  dove  possiamo  incontrare  storie.  L'uomo  che  vedete  in
questa fotografia,  il  giovane che vedete in questa fotografia  muore
vicinissimo a Trieste, nella zona dell'Hermada, per fatiche di guerra,
strapazzi,  non  per  combattimento  ed  è  sepolto  qui  a  Prosecco,  la
fotografia è del cimitero di Prosecco. Quando ho trovato questo ricordo
di  lui,  appunto,  ho  voluto  andarmelo  a  cercare  e  con  mia  grande



sorpresa, tutto sommato, l'ho trovato. La tomba c'è ancora ed è una
tomba... che è una specie di simbolo, perché lui tedesco, dell'Austria di
lingua tedesca, è sepolto assieme ad un polacco, ad uno slovacco e un
ungherese in una fossa comune, in una tomba a quattro caduti.  La
memoria  dal  basso,  come  si  diceva  stamattina,  quindi  le
corrispondenze  dei  soldati,  la  ricerca  dei  documenti.  Giorni  fa,
appunto... uno dei migliori risultati  di questa mostra che abbiamo a
Bagnoli, come vi ricordava l'amico Nicolò Giraldi, è appunto il fatto che
molte  persone  si  sono  ricordate  di  avere  nel  famoso  cassetto
dimenticato, corrispondenza e cose, e parecchio è stato consegnato a
noi al fine di aiutarli a capire la storia delle loro famiglie, che siano
italiane o che siano state austriache. Ovviamente, noi non facciamo
alcun tipo di differenza e cerchiamo di soddisfare tutti. Grazie.


