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Alle spalle un cielo plumbeo
come addensamento di vapori in maggio
Memorie della Grande Guerra
a cura di Vera Ambra

Edizioni Akkuaria

Mariano Ambra

Con grande amore, stima e affetto a mio
nonno, Mariano Ambra, Cavaliere di Vittorio
Veneto.
Da quando lo conobbi, e per tuta la vita, non
parlò mai della sua esperienza di guerra né
altri parenti. Soltanto mio padre, poco prima
di lasciarci, scrisse un memoriale.
Adesso mi rendo conto del perché queste
esperienze furono rimosse“collettivamente”
dalla mente dei soldati superstiti per sempre.
Grazie Nonno e grazie Papà, senza il vostro
coraggio... io non sarei mai nata.
Vera Ambra

SOLDATO CADUTO

Nessuno, forse sa più
perché sei sepolto lassù
nel camposanto sperduto
sull’alpe, soldato caduto.
Nessuno sa più chi tu sia,
soldato di fanteria,
coperto di erba e di terra,
vestito del saio di guerra,
l’elmetto sulle ventitré.
Nessuno ricorda perché,
posata la vanga, il badile
portando a tracolla il fucile
salivi sull’alpe... Salivi,
cantavi, e di piombo morivi;
ed altri morivan con te.
Ed ora sei tutto di Dio...
Il sole, la pioggia, l’oblio
t’han tolto anche il nome d’infronte.
Non sei che una Croce sul monte
che dura nei turbini e tace,
custode di gloria e di pace.
Renzo Pezzani

Attraversando il fiume Piave

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 1915 l’Italia entrò in
guerra contro l’Austria-Ungheria accanto alla Francia, la Gran
Bretagna e la Russia: era l’occasione per completare il
processo di unità nazionale e liberare il Trentino e la Venezia
Giulia dal dominio austriaco.
L’esercito italiano coraggiosamente marciò verso la frontiera
con l’Austria, attraversando il fiume Piave che ben presto lavò
il sangue e spense l’ardore e gli ideali di patriottismo che animavano la maggior parte dei giovani soldati. Una carneficina
che costò al popolo italiano oltre 600.000 morti e un milione di
feriti.
Dal 1914 al 1918, il primo conflitto mondiale del Novecento
scaraventò nelle trincee oltre 65 milioni di militari, di cui 10
milioni perirono in battaglia e un altissimo numero rimase mutilato o invalido. Anche tra la popolazione civile si contarono
all’incirca 30 milioni di decessi per cause di guerra (solo in
Russia si registrano 13 milioni di morti), stenti e malattie, tra
cui la terribile influenza “Spagnola” che in Europa uccise sei
milioni di persone (soprattutto vecchi, donne e bambini).
Questi numeri non bastarono a fermare la guerra. Difatti
dopo trent’anni si darà il via a quello che è stato considerato il
più grande conflitto armato della storia, che è costato all’umanità sei anni di sofferenze, distruzioni e massacri per un totale
di circa 60 milioni di morti.
Purtroppo la macchina della guerra non si è mai fermata,
continua ancora a mietere vittime innocenti per conto di un
potere senza nome che macina sangue come se fosse farina per
un pane amaro.
Nel maggio del 2015, in occasione del centenario dell’inizio
della Grande Guerra e il settantesimo anniversario della fine

della Seconda Guerra Mondiale, l’Associazione Akkuaria ha
dato vita a una serie di eventi e iniziative atte a recuperare la
memoria storica e a mantenere vivo il ricordo delle lotte
sostenute per la Libertà e la Democrazia dell’Italia, e a
favorire, attraverso il coinvolgimento di giovani, scuole, storici
e studiosi, la ricerca e il recupero della memoria storica
riguardo ai fatti noti e meno noti che riguardano i due conflitti
bellici.
Questa antologia è il ricupero dei sentimenti, del sentire del
soldato combattente. Il titolo è tratto da una frase del diario del
Tenente veterinario Carruba Toscano: dal suo punto di
osservazione vede l’Hermada e il Faiti ma non oltre, nella
caligine. L’aria è greve, e tale da lasciar respirare a fatica,
gravida di odori di morte: gas asfissianti e odori di esplosivi.
È stato scelto perché rappresenta sensazioni, emozioni che,
seppur ormai stanche, sopravvivono nello stato d’animo dello
spersonalizzato soldato combattente. I rumori della artiglieria
lontana gli ricordano un rumore simile, di mare che mugghia e
onda che si frange, come l’anno prima a all’alba a Porto
Empedocle.
Che cosa pensavano i soldati combattenti dopo due anni al
fronte, logorati da assurdi attacchi e contrattacchi?
Un esempio di rassegnazione, stanchezza e avvilimento ce
l’ha dato Ungaretti: si sta come le foglie d’autunno sui rami:
precari eppure indifferenti.
Erano sentimenti comuni a tutti? Spesso non espressi per la
poca dimestichezza con le parole?
La propaganda parlava di eroismo e abnegazione e altri
paroloni che in questa commemorazione abbiamo volutamente
evitato.
La paura? Il desiderio di andare avanti perché questo deve
fare? Bestemmie per la difficoltà del terreno? Rabbia per
questo lungo tratto che non fa giungere mai alla trincea
nemica?

Una cosa non compare: l’ambizione di essere eroico. Forse il
desiderio di farla finita.
E dopo? Quando tutto è finito? Eccitazione, avvilimento,
ancora paura guardando i cadaveri del nemico? Nausea per le
lamentele dei feriti?
Ecco cosa ci interessava raccogliere nell’antologia, non
paroloni ma pensieri e silenzio. Qualcuno li ha ricordati e
scritti. Spesso li ha poi messi in cassetti o bauli in soffitta.
Raramente ha pensato di pubblicarli.
L’antologia ora ne ha raccolti un po’. Erano destinati al
silenzio, e in rispettoso silenzio ora dovrebbero essere letti,
ricordando che dietro ciascuno di essi c’è stato un uomo che ha
provato tutte queste emozioni suo malgrado; i suoi pensieri
autentici nell’ora del pericolo, nell’imminenza della fine.
Hanno contribuito alla realizzazione di questo volume:
Erberto Accinni, Antonio Bonelli, Francesco Giordano,
Giacomo Di Blasi. Franco Presti, Mariella Mulas, Pippo
Nasca e Tommaso Mondelli, e il prof. Mario Tona, direttore
del Museo di Sutera (CL), che insieme alla collaborazione di
studiosi e ad alcune donazioni private, ha potuto allestire un
percorso orientato su due diverse linee direttrici: da un lato, i
documenti locali che testimoniano la partecipazione di Sutera
alla “grande Guerra”, dall’altro, un percorso nazionale che
inquadra l’evento storico in un più ampio panorama mondiale.
L’esposizione, infatti, si diparte da una cartina geografica,
indicante i paesi alleati, per poi proporre una testimonianza
epistolare di Alberto Mario, risalente a prima dell’Unità
d’Italia.
Vera Ambra
presidente Associazione Akkuaria

1859
LETTERA DI ALBERTO MARIO, VOLONTARIO
GARIBALDINO, CHE INIZIA L’AVVENTURA DELLA
UNIFICAZIONE

All’egregio dottore Ulisse Bandiera
Direttore di polizia
Bologna
Carissimo amico
Oggi ho ricevuto i sei Nap. d’oro (napoleoni) e la
biancheria sborsando fr. 1,5. Ve ne ringrazio cordialmente. E
ove io possa servirvi in qualche modo vogliate valervene pel
contraccambio.
Noi stiamo qui romitamente, studiando e scrivendo. E costì
che fassi? Se non attaccate se non volate a Napoli la causa
italiana è bella e ita. Napoleone vuole restituite le legazioni al
Papa, e fra poco a quest’uopo avrete truppe francesi, e avralle
la Toscana. Non c’è mezzo di salute che italianizzando la
questione, mandando al diavolo il Papa facendo insorgere
Napoli. Da Napoli si ricaverebbero l’esercito e i mezzi
necessari per quell’oggetto e per far valere la volontà
nazionale ai baffi di Napoleone, e per attaccar l’Austria
d’accordo con le truppe sarde. Mi direte: non bisogna
compromettersi in faccia all’Europa per non perdere anche
quanto abbiamo. Forse che l’Europa riconosce quanto avete?
L’Europa sancisce i fatti compiuti, quando sono grandi fatti. I
fatti compiuti sin’ora son troppo piccoli. Il provvisorio
distrugge l’entusiasmo, solo padre delle magnanime imprese,
genera l’’apatia, suscita poi il malcontento e quindi
l’impotenza. Oggi, per esempio, il telegrafo annuncia che le

elezioni comunali in Toscana andarono a vuoto per mancanza
di elettori.
E bisogna attaccare prima che il Congresso si aduni, perché
dopo il Congresso non si potrà più impunemente piombare su
Napoli e sul Papa. Sarete legati dal nuovo patto. Dobbiamo
pensare che l’Italia non finisce alla Cattolica e che in politica
le cose a metà si risolvono a zero. Verrà giorno in cui
rimpiangeremo l’occasione perduta irrevocabilmente.
Addio, ottimo amico. Jessie vi stringe la mano e voi
abbiatemi sempre vostro aff.mo
Alberto
Lugano lì 5 nov. (1859)

I timori di Alberto Mario erano fondati.
Cinque/sei giorni dopo a Zurigo venne
firmata una pace che concedeva al
Piemonte soltanto la Lombardia, i piccoli
sovrani del centro Italia dovevano tornare
e Bologna essere restituita al Papa. Ma le
disposizioni non furono applicate, soprattutto per merito del Cavour. Intanto si
avvicinava il 1860 e i garibaldini, tra cui
Alberto Mario, giornalista veneto, e la
moglie inglese, anche lei giornalista, partirono per la Sicilia
con la seconda ondata di volontari.

LA GRANDE GUERRA
La guerra, intesa come scontro epico e cavalleresco, con
l’inizio del XX secolo fu relegata a un ricordo peraltro
nemmeno esatto. L’uso delle mitragliatrici, dei gas, dei
corazzati, degli aerei e di quant’altro la tecnologia ha elaborato
nel tempo, l’hanno trasformata ancor più un fenomeno di
distruzione di massa, un macello industrializzato e spersonalizzato, dove la pietà e l’orrore hanno dovuto cedere e finire
relegate nella memoria dei singoli che le hanno provate.
L’antologia che qui oggi presentiamo, è una raccolta di
memorie, resoconti e frammenti di diari.
Ci introduce in quel tempo con semplice sincerità. Svela
circostanze che non sempre sono note né conosciute, come
quelle dei campi di prigionia e della disumanità di singoli
ufficiali; dei pescecani del tempo di guerra che si arricchirono
sulla pelle di quelli che morivano.
Il fascismo fece della prima guerra mondiale una sorta di
fiore all’occhiello, il momento di riscatto dell’Italia risorgimentale; cavalcò l’indignazione per la vittoria mutilata e la
ammantò di eroismo e gloria, e di disprezzo per il tradimento
successivo.
Nulla disse degli orrori che i fanti sopportarono, delle
tragiche giornate della ritirata di Caporetto, dei tantissimi che
tornarono psichicamente devastati e con shock da
bombardamento: gli scemi di guerra (nel solo ospedale di
Colorno – Parma, i ricoverati furono oltre duemila); delle
diserzioni e delle decimazioni. Esaltò i morti e i mutilati, ma
soltanto perché portavano acqua al suo mulino. Raccolse
intorno a sé gli scontenti e gli scalmanati e di questi reduci fece
le sue legioni che lo portarono al potere per ventun'anni.

Non parleremo di ferite, mutilazioni o altro che possa esser
sporcato da rievocazioni che abbiano il solo scopo di
raccapricciare e commuovere. Porrò soltanto l’attenzione su
una circostanza che rende inutile ogni parolona quale eroismo,
abnegazione nella difesa dei sacri confini della patria: in
entrambi i conflitti, l’Italia non fu attaccata ma dichiarò guerra
per prima, e nessun revisionismo storico potrà mai confutare
queste semplice verità.
Oggi – grazie al sacrificio di quegli uomini, le cui memorie
abbiamo raccolto nell’antologia – noi abbiamo la libertà di dire
che fu una pazzia non giustificata. Possiamo farlo senza che
nessuno ci mandi al confino o ci costringa all’esilio, come
toccò agli oppositori del regime nel 1925.
Un grande scrittore ha detto che soltanto i nomi dei luoghi e
delle quote dove si è combattuto mantengono dignità nel
tempo. Sprezzo del pericolo, gettare il cuore oltre l’ostacolo,
dedizione cieca al dovere, sono espressioni che forse esaltano
ma che non rendono giustizia davanti a nessuna morte violenta.
Citeremo soltanto un nome, perché aleggia su tutta la prima
guerra mondiale e su tutta la storia d’Italia a seguire, fino ai
giorni nostri: Caporetto – una ciclica tragedia tutta italiana.
Fu una disgrazia annunciata, non oso dire voluta; l’occasione
per l’arroganza di prevalere sui mille sacrifici. Per la
grossolanità dell’Alto Comando la fronte cedette. La fronte:
così si chiamava nel linguaggio militare di un secolo fa la linea
più avanzata dei combattimenti, conquistata in due anni e
mezzo di scontri aspri. Dopo fu la ritirata di un esercito che con
sacrifici di uomini aveva conquistato postazioni imprendibili,
un esercito sacrificato ma sostanzialmente invitto fino a quel
momento.
Secondo il generale Segato: "la responsabilità della rotta di
Caporetto non si limita a capi militari e a uomini di governo:
essa coinvolge tutti coloro che col disfattismo attivo o passivo

esercitarono influenza deprimente sullo spirito del soldato: essa
coinvolge coloro che, riusciti ad imboscarsi, dell'imboscamento
si valsero per trarre dalla guerra il maggior profitto possibile,
poco curando se con ciò venivano a danneggiare coloro che
nella trincea soffrivano e morivano.”
Gli italiani a Caporetto combatterono sempre, e persero
perché in inferiorità di numero, di fuoco, di armamento e di
comando. Tra perdere con onore e perdere con disonore c’è una
bella differenza. C’è il senso di sé di un popolo.
Ma quando ormai sembrava una cosa impossibile (l'Intesa
non pensò di rischiare nemmeno una divisione da inviare sul
fronte italiano) l'Italia pur nella tragedia, non perse la testa e si
ritrovò ad essere una vera "nazione in armi".
Fu fatta una linea di difesa sul Tagliamento, poi arretrando
ancora sul Piave, meglio difendibile. Apparentemente, tutti gli
sforzi di due anni e mezzo di guerra furono vanificati in pochi
giorni. Tutti i terreni conquistati in undici battaglie dell’Isonzo
tornarono in mano nemica.
Fu fatta la sostituzione dei Generali: Capello della Seconda
Armata e Cadorna comandante in capo dell’Esercito. Subentrò
Diaz, che comprese il pericolo serio che l’Italia sfiduciata
correva.
Dopo altri 12 mesi di combattimenti, l’impero AustroUngarico e quello Tedesco dovettero cedere, e alla fine fu la
pace: una vittoria mutilata per l’Italia, una pace ingiusta per la
Germania e non soltanto, altri due imperi sparirono per sempre.
Un errore che ne comportò altri, le avventure fascista e poi
nazista e poi franchista e da ultimo anche staliniana. La fine di
un mondo e l’inizio dell’età contemporanea.
Di Caporetto è ricordata la ritirata, oltre ai processi sommari
e le conseguenti fucilazioni.

Meglio di altri, uno scrittore la descrisse con poche e
definitive parole in un suo celebre romanzo:
“La ritirata fu ordinata, bagnata e torva… oltrepassammo
truppe in marcia sotto la pioggia, cannoni, cavalli che
tiravano carri, muli, autocarrette, tutti provenienti dal fronte.
Non c’era più disordine che in una avanzata.” Il suo racconto
degli orrori gli costò l’ostracismo dall’Italia fascista fino al
1946, quando poté tornare e qui ambientare un altro romanzo.
Parlo di Ernest Miller Hemingway, e il romanzo è Addio alle
Armi, un titolo giocato sia sul congedo dall’esercito sia sulla
perdita delle braccia (Arms in inglese significa braccia).
Una curiosità può ora darci modo di riflettere: Hemingway
arrivò in Italia nel 1918 e non vide mai la ritirata da Caporetto.
La descrizione che ne fece nel romanzo gli venne dall’osservazione di un’altra ritirata: quella dell’esercito greco davanti
all’incalzare dei Turchi nel 1922; era inviato al fronte come
corrispondente del Toronto Star. Questo gli fece dire nel tempo
che una ritirata non era diversa da altre. Estendendo la
considerazione, noi oggi possiamo dire che una guerra non è
diversa dalle altre.
Successivamente alla disfatta, è ricordata l’accusa di viltà
fatta da Cadorna alle nostre brigate, uscita sui primi giornali
del mattino ma corretta subito dopo. Seguì una commissione
d’inchiesta e il siluramento di Cadorna tutto italiano:
“promoveatur ut amoveatur”.
Seguì il disonore e la perdita della bandiera di combattimento di reparti della II Armata (riabilitati poi nel 1938) ma
misteriosamente sparirono le pagine con le risultanze dell’inchiesta sulle responsabilità di Badoglio e dei suoi mancati
ordini alle batterie di difesa.
L’antologia ora ricorda che ci fu un tempo in cui l’umanità
fu travolta dalla follia e perse di vista il bene più prezioso che
ha ciascuno è stato dato: la vita e la possibilità di viverla.

Molti, partiti per la guerra entusiasti, musica in testa e
baionetta in resta, han dovuto ricredersi, tranne i fanatici di
professione. Le canzoni, nate su note baldanzose, in tre anni
persero la musica diventando cori di lamento collettivo, voci
senza speranza e rassegnate.
E tra loro c’è chi ha scritto le pagine dell’antologia per
denunciare la progressiva perdita di illusioni e gli inganni, in
una sorta di ritrovata umanità dopo la follia collettiva.
Non toccò a d’Annunzio, a Mussolini, a Marinetti…
Successe invece a Ungaretti, interventista e poi autore di
poesie nelle quali la speranza cede alla rassegnazione o a un
fraterno amore ritrovato; a Emilio Lussu, interventista e poi
cronista nauseato dalle molte insensibilità viste e vissute.
Sempre si farà la guerra, e sempre sarà seguita da commemorazioni e giornate della memoria.
Ma la memoria non può essere soltanto perché ricorre il
centenario o il settantenario o Dio sa quale altra cifra tonda.
Perché abbia un valore, ogni giorno è di memoria. Uscendo di
qui, dopo aver provato i sentimenti che la commemorazione
evoca, non dovremmo aver fretta di passare oltre.
Se nei giorni a venire ricorderemo, allora quei milioni di
morti che ci sono stati avranno davvero un significato. Non
saranno onorati con le parole di questa giornata, ma col cuore
di ciascuno di noi, che opererà per evitare anche soltanto la
semplice discussione col vicino.
E una buona riflessione potrà essere non soltanto per i tanti
morti ammazzati dal nemico, ma estesa anche al pensiero che
l’ambizione di qualcuno ha fatto divenire un popolo nemico di
un altro.
Dopo tanti morti, oggi abbiamo una Comunità Europea, una
moneta unica ma non una Nazione Europa.
Non si fanno più le guerre sui campi di battaglia ma in altri
campi: nelle Borse Valori e con i PIL. Tutti quei morti ancora

non hanno insegnato che i nazionalismi non finiranno mai, che
occorre allora evitare di inasprire i toni e l’orgoglio, di
perseguire falsi ideali di superiorità di razza.
E allora temo che in futuro le prossime generazioni
commemoreranno, il giorno del crollo in borsa, il giorno della
Grecia, il giorno del crack di chissachì; non commemoreranno
mai il giorno della rinuncia all’ego, dell’avvento della giustizia
e della buona volontà.
Fra qualche decennio, periodi cruciali come quelli proposti
nel titolo della collana diverranno momenti storici come altri:
le Crociate, la Guerra dei 30 anni, le Guerre di religione. Morti
gli ultimi protagonisti/testimoni saranno relegate nella macrostoria che si studia, non abbastanza con attenzione per imparare
a evitarle.
E ci saranno nuove guerre, e nuove giornate della memoria,
dove altri rinnoveranno l’invito alla buona volontà; forse con
fiducia minore di quella che noi abbiamo oggi, perché nessuna
generazione – nel suo complesso – ha lasciato alla successiva
un pensiero di pace sincera nel cuore ma soltanto frasi di
circostanza, poco fatte proprie dall’umanità intera.
Ci saranno antologie, diari e memorie, che diranno sostanzialmente quello che gli autori della nostra antologia ci hanno
lasciato: qualcuno decise per la guerra, formò le armate e le
mandò a combattere.
E in lunghi anni di stenti e sacrifici e morte, gli animi
sensibili detesteranno ciò che vedranno. Proveranno profonda
stanchezza e rassegnazione e perderanno la speranza.
Torneranno feriti o mutilati, reduci forse ancora sani nel
corpo ma con un profondo desiderio di silenzio, lo stesso che
gli autori dell’antologia hanno auspicato per se stessi una volta
lasciatisi alle spalle i campi di battaglia.
Erberto Accinni
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