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PREMESSA: 
CAMMINARE PENSANDO O PENSARE CAMMINANDO  

 
   Se i miei soldati cominciassero a pensare, nessuno rimarrebbe nelle mie file. 
 

Federico II Hohenzollern, re di Prussia (1712-1786) 
 
 
 
    In attesa della macchina per pensare che stanno aspettando, che vogliono a tutti i costi, che è lì per arrivare, si 
contenteranno molto bene della macchina per uccidere; questa si adatta loro come un guanto. Abbiamo 
industrializzato la guerra per metterla alla loro portata. È già infatti alla loro portata. 
 

Georges Bernanos, I grandi cimiteri sotto la luna, 1936-1938 
 

 
 

1 - QUALE PATRIA?  
(“Monte Grappa tu sei la mia patria...”) 

 
   E, nel bel mezzo di questa decadenza, le guerre per la «patria», questo ridicolo rigurgito del patriottismo che, 
per ragioni economiche, già tra cent’anni sarà una commedia… Questo sterminio degli uomini migliori a opera 
della guerra. 
 

Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi 1888-1889, Adelphi, p. 221 
 
 

 Se solo potessi sentire il sangue, ad ogni sobbalzo, 
fuoriuscire gorgogliante dai polmoni guasti di bava, 

osceni come il cancro, amari come il rigurgito 
di disgustose, incurabili piaghe su lingue innocenti - 

amico mio, non ripeteresti con tanto compiaciuto 
fervore a fanciulli ansiosi di farsi raccontare gesta 

disperate, la vecchia Menzogna: 
Dulce et decorum est 

Pro patria mori. 
 



 

Wilfred Owen (1893 - 4 novembre 1918) 
 

 
2 - ALL'ASSALTO?  

 
    Di ferro ce n'è molto, ma è nero e arrugginisce: la messa fatta sul ferro somiglia alle messe fatte in guerra, 
una testa di ferro dice messa su un altare di ferro e la ascoltano tante teste di ferro. Quando aveva sentito una di 
queste messe, la prima volta al fronte, subito dietro la trincea, al riparo di monti bassi, aveva pensato che era un 
sacrilegio. E infatti dopo la messa furono distribuiti i viveri di conforto, cioè grappa, e i soldati partirono 
all'assalto. Una bestemmia. Niente altari di ferro.     
    Occorreva rame. 

 
Ferdinando Camon, Un altare per la madre, Garzanti, 1985, p. 97 

 
 
 
 

3 - COMBATTENTI E REDUCI?  
 
     Il silenzio diventa lungo e vasto. Io mi metto a parlare, debbo parlare. Mi rivolgo al morto e gli dico: 
“Compagno, io non ti volevo uccidere. Se tu saltassi un’altra volta qua dentro, io non ti ucciderei, purché anche 
tu fossi ragionevole. Ma prima tu eri per me solo un’idea, una formula di concetti nel mio cervello, che 
determinava quella risoluzione. Io ho pugnalato codesta formula. Soltanto ora vedo che sei un uomo come me. 
Allora pensai alle tue bombe a mano, alla tua baionetta, alle tue armi; ora vedo la tua donna, il tuo volto, e 
quanto ci somigliamo. Perdonami, compagno! Noi vediamo queste cose sempre troppo tardi. Perché non ci 
hanno mai detto che voi siete poveri cani al pari di noi, che le vostre mamme sono in angoscia per voi, come 
per noi le nostre, e che abbiamo lo stesso terrore, e la stessa morte e lo stesso patire… Perdonami, compagno, 
come potevi tu essere mio nemico? Se gettiamo via queste armi e queste uniformi, potresti essere mio fratello, 
come Kat, come Alberto. Prenditi venti anni della mia vita, compagno, e alzati; prendine di più, perché io non 
so che cosa ne potrò mai fare”. 

 
Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

 
  La morte era entrata così a fondo nelle nostre esistenze che a molti ormai non pareva più nemmeno 
straordinario morire a vent'anni o a sei mesi di vita, e soprattutto i reduci vivevano come dietro uno spesso 
vetro infrangibile, apatici e sordi a tutto, accanto a chi non si arrendeva alla morte e alla disperazione. 
  Si parla tanto, e giustamente, di quei morti che la guerra mandò nei cimiteri, ma ci si dimentica di coloro che 
sono tornati a casa e che hanno vissuto, ma vuoti come cadaveri e silenziosi come fantasmi. 
 

Paolo Malaguti, Sul Grappa dopo la vittoria, Santi Quaranta, 2009, p. 61  
 

   L'amico religioso mi aveva detto che ero sopravvissuto affinché portassi testimonianza. L'ho fatto, meglio che 
ho potuto, e non avrei potuto non farlo; e ancora lo faccio, ogni volta che se presenta l'occasione; ma (...) non 
siamo noi, i superstiti, i testimoni veri. (...) . Noi toccati dalla sorte abbiamo cercato, con maggiore o minore 
sapienza, di raccontare non solo il nostro destino, ma anche quello degli altri, dei sommersi, appunto; ma è stato 
un discorso "per conto di terzi", il racconto di cose viste da vicino, non sperimentate in proprio. La demolizione 
condotta a termine, l'opera compiuta, non l'ha raccontata nessuno, come nessuno è mai tornato a raccontare la 
sua morte. 

 
Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi (nuova edizione 2003), p. 64-65 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

3 – CHE COS'È LA GUERRA? 
 

     La guerra non è un istinto ma un’invenzione. 
Ortega & Gasset 

 
     Qual’è dunque la peculiarità della Guerra? La morte? Tutti la trovano, anche chi non è mai stato in guerra. 
L’eroismo? Nella civiltà umana vi sono innumerevoli occasioni migliori per dar prova di eroismo. La 
sofferenza? La miseria? La brutalità? In tutte le diverse forme? Qui solo quantitativamente si può anteporre il 
risultato della guerra e quello delle epoche di pace. Le peculiarità esclusive della guerra sono la ferita, 
l’insensata ferita nei corpi, e l’ostilità, l’insensata ostilità, cioè l’ostilità fra uomini che individualmente si 
contrappongono senza odio, forse con amore. 
 

Arthur Schnitzler (da “E un tempo tornerà la pace“, gennaio 1915) 
 

     I Popoli più ambiziosi e più armigeri si troveranno per essere sempre più poveri e più ignoranti. 
   Qual è, ora, l'ostacolo alla libertà? La soldatesca. Una nazione, che mette quattrocentomila gladiatori ad 
arbitrio di uno, o di pochi, sarà sempre terra degli altrui voleri. E le stesse forme della libertà diverranno 
occasioni di corruttela. La condizione suprema della libertà fu intesa solo dagli svizzeri e dagli americani: militi 
tutti, soldati nessuno. 
 

Carlo Cattaneo (1801-1869) 
**********  

(a cura di Maurizio Mazzetto)    
 


